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LA CRISI LIBICA ED I SUOI EFFETTI 
NEL NORD AFRICA E NEL SAHEL 
 

Di Francesco Generoso 

Sin dal 2011 e successivamente la caduta 
del regime di Gheddafi, la Libia si è 
ritrovata nel caos più totale. Oggi, le 
fazioni politiche contrastanti si sono 
raggruppate intorno ai due principali 
protagonisti, il Governo di Accordo 
Nazionale (GNA) di stanza a Tripoli e il 
blocco formato dalla Camera dei 
Rappresentanti, il Libyan National Army 
(LNA) guidato da Khalifa Haftar e il 
governo basato a Beida. In questo 
contesto però, gruppi criminali e jihadisti 
come Al-Qaeda nel Maghreb Islamico 
(AQIM) e ISIS hanno trovato terreno 
fertile per le loro attività stabilendosi in 
Libia, divenuta importante area strategica 
per traffici illeciti e base logistica per 
attacchi terroristici in paesi vicini, come 
l'Algeria nel 2013 e la Tunisia nel biennio 
2015-2016. 

 
In un'intervista alla rivista online dell'ISIS Dabiq 
nel 2015, il leader dello Stato Islamico in Libia 
Abul-Mughirah Al-Qahtani spiega perché la 
Libia è strategicamente importante: “è in Africa 
e nel sud dell'Europa. E' una via per raggiungere 
numerosi paesi africani attraverso il deserto”. 
Inoltre, le ragguardevoli risorse di petrolio e gas 
naturale nel paese e la rilevanza di esse per i paesi 
europei avrebbe permesso “allo Stato Islamico, 
in caso di controllo di questo territorio, di colpire 
economicamente in modo significativo i paesi 
europei, specialmente l'Italia”i. 
 
Crocevia tra Africa ed Europa, la Libia ha 
rappresentato negli ultimi anni il territorio 
migliore per trafficanti e gruppi jihadisti. Con il 
collasso dell'ISIS in Siria e Iraq, in molti hanno 
visto la Libia la principale meta per i foreign fighters 
nordafricani che hanno combattuto tra le fila 
dello Stato Islamico e Al-Qaeda, in particolare 

l'ex Fronte Al-Nusra. La Libia inoltre, funge 
anche da scalo per poter raggiungere altri paesi 
africani dove l'attività jihadista è presente (in 
particolare nel Sahel e nel Corno d'Africa). In 
aggiunta alla minaccia fondamentalista, tutte le 
possibili attività criminali hanno trovato un 
proprio sviluppo in e attraverso la Libia, 
affliggendo i paesi vicini. Traffico di migranti, 
prostituzione, droga e, sopratutto, armi. Queste 
situazioni dal 2011 sono state sempre più spesso 
annunciate dagli attori regionali, individuandole 
come le principali minacce alla sicurezza e alla 
stabilità regionale. Tuttavia queste analisi 
riflettono solo in parte la questione sicurezza 
nella stessa Libia. Infatti, se la situazione resta 
instabile, il collasso della struttura statale nel 
paese ha permesso lo sviluppo di nuovi modelli 
economici illegali, non solo sotto forma di 
traffici di armi e droghe, ma anche nella gestione 
dell'immigrazione illegale, del traffico di esseri 
umani e in attività finanziarie illecite legate a 
questi fenomeni. In aggiunta, le irrisolte dispute 
legate alle minoranze non arabe dei Tuareg e 
Tebu nel sud del paese si sono intensificate dopo 
che queste ultime hanno fatto proprie queste 
nuove attività economiche. 
 
La situazione 
 
Nonostante le violenze siano decisamente 
diminuite dalla fine della seconda guerra civile 
del 2014, le conseguenze politiche permangono: 
i blocchi politici opposti nati durante il periodo 
post-2011 sono ancora in piedi e tutti i tentativi 
portati avanti dai vari attori regionali e 
internazionali non hanno avuto particolare 
successo. La sicurezza risulta oggi più 
frammentata perfino del periodo di guerra civile, 
con il controllo del territorio diviso tra gruppi 
regionali, tribali e ideologici diversi. Nessun 
tentativo di integrazione tra questi attori è stato 
portato a buon fine, con conflitti che, seppur 
localizzati e di minor intensità, continuano da più 
di tre anni. I motivi sono i più disparati: dalle 
differenti visioni sul futuro della Libia, al 
controllo delle risorse energetiche, dei traffici e 
delle infrastrutture strategiche del paese. In 
questo quadro, a preoccupare maggiormente i 
policymakers regionali ed europei sono il traffico 
di armi e lo spostamento di militanti jihadisti: i 
controlli ai confini del paese sono ancora deboli, 
e i gruppi estremisti continuano a trovare spazio 
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all'interno del mosaico libico in maniera ancora 
più discreta e subdola da quando l'ISIS è stato 
sconfitto nel 2016 a Sirte e non esiste più una sua 
territorialità in Libia. 
 
Con l'instabilità politica e il perenne stato di 
allerta, il traffico di armi continua senza sosta ad 
espandersi. Secondo molti analisti, le 
organizzazioni criminali libiche hanno preso 
possesso di numerose riserve di armi 
dell'esercito libico di Gheddafi; tali armi 
vengono vendute al miglior offerente, 
solitamente gruppi jihadisti transnazionali ii. I 
traffici però, come detto, non riguardano solo le 
armi. Nel corso degli ultimi anni questi gruppi 
hanno modificato il loro modo di lavorare, con 
un significativo aumento del traffico dei 
migranti. Questa massa di persone che negli 
ultimi anni si è spostata attraverso i confini 
porosi degli stati sahariani fino ad arrivare nel 
sud della Libia, territorio come detto conteso da 
gruppi jihadisti, militari, tribù minoritarie e 
mercenari, è divenuta una delle più sentite 
questioni nel paese. Pur non avendo ancora reali 
dati statistici per misurare la grandezza del 
fenomeno, le previsioni lasciano pensare che 
l'immigrazione avrà un impatto ancora più 
persistente del traffico di armi, sia nel breve che 
nel lungo periodo. Già oggi infatti, pur 
continuando a prosperare, il traffico di armi sta 
cedendo il passo al traffico di migranti, che ha 
scavalcato anche altri importanti traffici illegali 
come quello della droga e del carburante (o 
petrolio). 
 
Mentre il traffico di armi rimane un grande 
problema, in particolare attraverso le frontiere a 
sud del paese, il fenomeno è in diminuzione 
rispetto ad alcuni anni fa. Di contro, il traffico di 
migranti si è espanso vertiginosamente, 
divenendo un fattore chiave nei cambiamenti 
demografici e nei movimenti della popolazione 
libica all'interno del paese. L'opinione pubblica 
libica, fino a poco tempo fa, non destava 
particolarmente attenzione al fenomeno, se non 
in alcune delle città interessate. Tuttavia, di 
recente, con l'intensificarsi dell'attenzione 
mediatica internazionale (emblematici i video 
della CNN iii), il tema è divenuto centrale. La 
pressione dei governi europei alla Libia di 
fermare i flussi che attraversano il Mediterraneo 
e l'opinione pubblica interna, sempre più attenta 

all'argomento, hanno spinto le autorità libiche a 
concentrarsi sulla sponda sud. Un esempio è il 
conflitto nato nella città di Sebha lo scorso 
maggio iv. 
 
Similmente alla questione riguardante il traffico 
di armi, la presenza di gruppi militanti in Libia 
continua ad avere una certa rilevanza regionale. 
Come nel quinquennio 2011-2016, i gruppi 
militanti regionali continuano ad avere facile 
accesso al territorio libico, trovandovi armi, 
rifugio e possibilità di addestramento v. Tuttavia, 
diversamente dagli anni scorsi, negli ultimi tre 
anni il fenomeno si è leggermente ridotto, grazie 
all'attività antiterroristica aerea occidentale 
(come gli strike aerei statunitensi contro AQIM 
nel sud della Libia vi) e l'intensificarsi dei 
pattugliamenti da parte delle forze armate di 
Tripoli e dell'autoproclamato Esercito libico di 
Haftar. La presenza di foreign fighters dell'ISIS in 
Libia provenienti in particolare dal Nord Africa 
e dal Sahel, e il loro possibile ritorno in patria, ha 
ricevuto un particolare interesse da parte degli 
attori regionali, sopratutto dopo la cacciata 
dell'ISIS da Sirte. Non ci sono però ad oggi molti 
casi di combattenti ritornati in patria, 
dimostrando piuttosto quanto questi gruppi 
siano interessati a restare in Libia. Quindi, 
nonostante questi gruppi continuino a 
rappresentare una minaccia regionale, non pare 
risultino più pericolosi di quanto lo fossero nel 
quinquennio 2011-2016, ed anzi alcuni di essi 
hanno meno accesso e possibilità nel paese 
rispetto a prima. 
 
Se quindi esternamente la minaccia non sembra 
peggiorare, la situazione politica interna del 
paese potrebbe indurre in molti alla 
radicalizzazione e quindi, a nuovi gruppi 
militanti o all'espansione quelli già presenti. Da 
quando gli islamisti sono stati messi sotto 
pressione dal lancio dell'Operazione Dignità nel 
2014 da parte di Khalifa Haftar, numerosi gruppi 
con interessi convergenti hanno generato 
alleanze per contrastare l'avanzata dell'esercito 
libico. Questo si può notare in particolare nei 
gruppi legati alle città orientali della Libia di 
Bengasi e Derna vii. Nel frattempo, non è 
completamente chiaro come gli attori locali, in 
particolare le forze di Haftar e i suoi alleati, 
riescano da una parte a contrastare le forze 
estremiste e dall'altra riconoscere e tentare una 
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riconciliazione con quelle non radicalizzate. Se è 
pacifico dire che alcuni dei gruppi colpiti da 
Haftar siano legati al jihadismo, in particolare 
quelli affiliati all'ISIS, è altrettanto pacifico 
affermare che la lotta al “terrorismo” in Libia ha 
assunto anche contorni politici: intere coalizioni, 
come le Forze di Protezione di Derna, vengono 
etichettate come “gruppi terroristici” nonostante 
alcune delle sigle che le compongono hanno 
poco a che fare con il jihadismo, risultando 
invece opponenti di Haftar e dei suoi alleati viii. 
Se tale è il comportamento verso tutti i membri 
di coalizioni e alleanze, non ci sono prospettive 
di riconciliazione e pertanto non è difficile 
presumere che le sigle non radicalizzate rischino 
di radicalizzarsi nel lungo periodo,  con un 
potenziale incremento della minaccia a livello 
regionale e la possibilità di aggregarsi ai grandi 
gruppi operanti nel Sahel o restare in Libia, 
divenendo fattori di instabilità. 
 
Senza dubbio l'immigrazione e il riconoscimento 
di gruppi terroristici è divenuta una questione 
altamente politicizzata in Libia e nella regione, e 
i policymakers europei e americani dovrebbero 
trovare un approccio cooperativo con i partner 
per stabilizzare la regione e trovare 
quell'equilibrio tra i differenti interessi dei vari 
attori libici e regionali.  
 
Gli effetti nella regione 
 
Algeria 
 
L'Algeria considera una lunga parte del suo 
confine con Tunisia, Mali e Libia sotto minaccia, 
in particolare dalle spinte provenienti da 
quest'ultima. Allo stesso tempo, l'Algeria risulta 
essere un bersaglio prioritario per molte 
organizzazioni jihadiste come ISIS e AQIM. Per 
l'Algeria, la Libia rappresenta innanzitutto un 
problema di sicurezza. Diversamente dalla 
Tunisia infatti, i rapporti economici tra Algeri e 
Tripoli non sono mai stati significativi, così 
come la presenza di algerini nel paese, 
decisamente ridotta. Dal punto di vista 
economico quindi, la crisi libica non ha avuto un 
impatto  importante sull'Algeria. D'altro canto, il 
vuoto presente in Libia crea una significativa 
minaccia alla sicurezza dei paesi confinanti. Per 
questa ragione l'Algeria persegue due obiettivi: 
ristabilire un ambiente sicuro e controllato per 

prevenire lo stabilimento di gruppi radicali 
jihadisti in Libia e usare il paese come base per 
attacchi in Algeria; mantenere un equilibrio di 
potere regionale, in particolare nei confronti 
dell'Egitto, evitando così che Tripoli diventi uno 
stato cliente del Cairo, con Khalifa Haftar, molto 
vicino al Presidente egiziano al-Sisi, al suo 
comando ix. Visto lo status di potenza regionale, 
l'Algeria è stata più volte chiamata in causa dagli 
europei, in particolare la Francia, chiedendole di 
intervenire militarmente in Libia. Tuttavia, 
l'Algeria ha sistematicamente rifiutato qualsiasi 
coinvolgimento militare, basandosi sulla 
costituzione del paese che vieta il dispiegamento 
di truppe all'estero e di intervento negli affari 
domestici di un altro paese. 
 
Ritornando al primo obiettivo, gli algerini hanno 
spostato il loro mirino dal traffico di armi alle 
organizzazioni jihadiste. La preoccupazione 
nasce dal fatto che la Libia possa diventare un 
rifugio per tali organizzazioni, in particolare 
nell'area sud-occidentale. E' il caso della città di 
Sabratha, dove combattenti tunisini affiliati 
all'ISIS si sono stabilizzati, divenendo una 
minaccia sia per la Tunisia che per l'Algeria x, o 
delle attività del gruppo Al-Mourabitoun guidato 
dal jihadista Mokhtar Belmokhtar, conosciuto 
anche come Mr. Marlboro per la sua lunga e 
proficua esperienza nel contrabbando di 
sigarette, che resta nella memoria degli algerini 
per la presa di ostaggi al sito petrolifero di 
Tiguentourine nel 2013 xi.  
 
Per affrontare queste minacce, la strategia 
dell'Algeria va in due direzioni: la prima, consiste 
in un controllo totale dei confini con Libia, 
Tunisia e Mali da parte dei militari algerini. Si 
conterebbero circa 80.000 soldati algerini; la 
seconda prevede una maggiore cooperazione 
con le grandi potenze coinvolte nell'area, in 
particolare la Francia. Come detto, gli europei, e 
in particolare i francesi, continuano a chiedere 
all'Algeria di intervenire, ma sono diversi i motivi 
per cui gli algerini non sono scesi direttamente in 
campo in Libia. Innanzitutto, l'opinione 
pubblica non sembra essere così favorevole a un 
intervento nel paese vicino, inoltre la 
popolazione libica potrebbe essere poco avvezza 
a collaborare con gli algerini. In secondo luogo, 
l'esercito algerino non vuole apparire come uno 
strumento delle potenze occidentali, cosa che 
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favorirebbe tra l'altro la propaganda jihadista. 
Infine, una discesa sul campo attirerebbe di certo 
le attività dei gruppi jihadisti, e quindi un alto 
rischio di attacchi in casa propria. La paura è 
quindi di restare invischiati in un lungo conflitto 
con numerosi nemici, poco definibili e molto 
mobili, causando seri problemi alla sicurezza 
interna del paese. 
 
Tunisia 
 
La Tunisia è stata ampiamente destabilizzata 
dalla crisi libica, colpendola dal punto di vista 
economico, della sicurezza e della stabilità 
politica, sopratutto durante la transizione 
democratica nel biennio 2015-2016. I peggiori 
attacchi terroristici in Tunisia sono partiti dalla 
Libia: tra essi ricordiamo l'attacco nel giugno 
2015 al resort di Sousse, dove 38 turisti 
occidentali sono rimasti uccisi xii; o ancora 
l'attentato al museo del Bardo, sempre nel 2015 
xiii. Questi attacchi sono culminati con la 
“battaglia di Ben Guerdane” nel marzo 2016, 
dove 100 combattenti dell'ISIS dalla Libia hanno 
tentato invano di conquistare la città per renderla 
base di partenza per la creazione di un emirato 
in tutta la Tunisia xiv. 
 
L'estremismo in Tunisia ha una lunga storia, ma 
la sua versione jihadista moderna nasce nel 2011, 
quando con la caduta del regime di Ben Ali 
numerosi detenuti accusati di radicalismo sono 
stati liberati. Da qui, alcuni ex jihadisti degli anni 
'90, in particolare Abu Iyadh Al-Tunisi e Abu 
Ayub Al-Tunisi, decidono di creare la potente 
organizzazione jihadista salafita Ansar al-Sharia 
in Tunisia (AST). Coinvolti in numerosi attacchi, 
nel 2013 le autorità tunisine decidono di 
abbattere AST. La serrata repressione costringe i 
militanti a scappare all'estero o restare in Tunisia 
con piccole cellule locali. Il leader e fondatore 
Ayub Al-Tunisi si rifugia in Siria, dove diventa 
un importante membro dell'ISIS, mentre il 
collega Iyadh Al-Tunisi fugge in Libia, 
divenendo uno dei più potenti membri del 
gruppo affiliato ad Al-Qaeda, Al-Mourabitoun, 
del già citato Mokhtar Belmokhtar. In questo 
contesto, non ci sono numeri specifici su quanti 
individui siano effettivamente scappati in Siria, 
Iraq e Libia dopo la repressione governativa: 
secondo varie stime si parla di circa 3.000/4.000 
individui in Siria e Iraq e almeno 1.500 in Libia. 

La Libia diviene così la principale destinazione 
vicina per i candidati jihadisti tunisini. Le strade 
che collegano i due paesi diventano delle 
“autostrade del jihad”, permettendo ai tunisini di 
trovare rifugio in Libia, appoggi dai gruppi locali, 
armi e nuove reclute per avanzare ulteriori 
attacchi nella regione e in patria. 
 
In aggiunta alla questione sicurezza, la crisi libica 
ha colpito direttamente anche l'economia 
tunisina, sopratutto il commercio 
transfrontaliero. Il commercio è stato piuttosto 
soppiantato dall'economia criminale, 
specialmente nel traffico di armi. La crisi libica 
ha inoltre colpito gli investimenti tunisini, 
l'importazione dei prodotti libici (in particolare il 
petrolio) e favorito l'immigrazione dalla Libia e il 
rientro dei tunisini in Libia, spesso disoccupati. 
La situazione è stata analizzata da uno studio 
condotto dalla Banca Mondiale nel 2016: il 
risultato è stato catastrofico. Nel biennio 2015-
16, il picco di attentati terroristici in Tunisia, il 
numero di turisti è diminuito del 55%, mentre gli 
investimenti libici nel paese, particolarmente 
significativi nel periodo precedente il 2011, sono 
calati dell'82% xv. Queste catastrofiche 
conseguenze avranno un impatto a lungo 
termine sulla stabilità economica del paese, 
incrementando la povertà e la disoccupazione. 
 
Il governo tunisino, supportato dalla comunità 
internazionale, specialmente da USA e Francia, 
ha reagito tardivamente, nel 2014. La decisione 
di dichiarare lo “stato di emergenza” e la 
chiusura del confine con la Libia, con la 
costruzione di un “muro” dotato di tecnologie 
all'avanguardia, vanno in tal senso. In aggiunta, 
numerosi accordi con Francia e Stati Uniti sono 
stati siglati, in particolare con la consegna di 
armamenti moderni, l'addestramento delle forze 
speciali tunisine e l'installazione di strutture di 
controllo moderne al confine con la Libia. In 
questo quadro, la decisione degli Stati Uniti di 
elevare la Tunisia a rango di “maggiore alleato 
non-NATO” nell'area ha facilitato i processi di 
acquisizione di materiale avanzato da parte di 
Tunisi xvi. Inoltre, sempre gli Stati Uniti hanno 
installato strutture di sorveglianza con droni 
militari in Tunisia, includendo anche la firma di 
un accordo, lo Status of Forces Agreement 
(SOFA), che permette agli USA di stazione 
mezzi e uomini nel paese, sancendo 
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definitivamente la partnership strategica tra i 
due, e il definitivo supporto dell'Occidente alle 
autorità tunisine xvii. 
 
Oltre le potenze europee e gli Stati Uniti, la 
Tunisia ha trovato nell'Algeria un partner 
importante nella sicurezza cooperativa. Infatti, 
l'Algeria ha fornito un importante supporto da 
quando il terrorismo è emerso in Tunisia nel 
2011. Le capacità di controterrorismo algerine, 
acquisite durante la stagione degli anni '90, 
hanno aiutato la Tunisia in questi anni, 
sopratutto nel periodo di transizione alla 
democrazia. Tuttavia, nonostante la situazione in 
Tunisia si sia stabilizzata, il pericolo proviene dai 
foreign fighters di ritorno. Con il collasso dell'ISIS 
in Medio Oriente e la persistente situazione 
critica in Libia, la questione del ritorno dei 
combattenti tunisini rappresenta una minaccia 
concreta per la sicurezza nazionale. Al momento, 
in centinaia sono detenuti nelle carceri tunisine 
sotto stretta sorveglianza, e altre decine sono 
rinchiusi nelle carceri siriane. In centinaia poi 
sono morti o dispersi in Medio Oriente. Risulta 
quindi complicato fare una stima del numero di 
tunisini che potrebbero tornare, ma la minaccia 
è reale. Infatti, coloro che potrebbero tornare 
porterebbero con loro un addestramento di alto 
livello non solo dal punto di vista militare, ma 
anche ideologico, oltre una rete di contatti con 
altri jihadisti sparsi per il mondo. Pertanto, 
risulta estremamente pericoloso lasciare che tali 
individui tornino e si uniscano a cellule attive in 
Tunisia o in Libia, condividendo le proprie 
conoscenze ed “expertise”. Tuttavia, secondo 
molti esperti, una migrazione massiva di jihadisti 
dal Medio Oriente alla Libia è improbabile: 
tralasciando i controlli e il monitoraggio, molti di 
loro ritorneranno nei loro paesi e si 
arrenderanno o rimarranno lì, a combattere fino 
alla morte.  
 
Sahel 
 
Sin dal 2011, molti analisti hanno dichiarato che 
le dinamiche di sicurezza del Nord Africa 
influenzano la regione del Sahel e viceversa. 
Infatti, ad esempio, il collasso del Mali nel 2012 
è stato un risultato diretto della caduta del regime 
di Gheddafi e il ritorno in Mali di migliaia di 
Tuareg dalla Libia. Di ritorno, l'attacco di 
gennaio 2013 presso le infrastrutture petrolifere 

di Tiguentourine è stato organizzato dalla base in 
Mali da parte di Belmokhtar e del suo gruppo Al-
Mourabitoun. Il commando partì dal nord del 
Mali e, passando per il confine con la Libia, entrò 
in Algeria. Ancora, con l'operazione militare 
francese Operation Serval per proteggere il Mali 
dall'avanza a nord della coalizione jihadista 
guidata da AQIM, il Movimento per l'Unità e la 
Jihad in West Africa (MUJWA) e Ansar al-Din, i 
jihadisti lasciarono il Sahel per raggiungere il sud 
della Libia e da lì, ricompattarsi e tornare ad 
attaccare il nord del Mali. 
 
La crisi libica non ha certo scaturito i problemi 
del Sahel, piuttosto, ha accellerato una 
disgregazione nella regione iniziata nei primi 
anni 2000, quando il neo costituito al-Qaeda in 
Maghreb si stabilizzò nel nord del Mali e da lì 
iniziò ad attaccare i deboli stati della regione, 
come Mauritania, Mali e Niger.. AQIM nel corso 
degli anni ha creato una solida rete di relazioni 
con la criminalità organizzata locale e la 
specializzazione in rapimenti di occidentali che 
ne hanno rimpinguato le casse. In aggiunta, 
AQIM ha seguito una politica di avvicinamento 
con altri gruppi jihadisti della regione, come 
Boko Haram, organizzazione principalmente 
presente in Nigeria e nei paesi della costa 
occidentale dell'Africa. Infine, AQIM ha 
saggiamente stabilito ottimi rapporti con le tribù 
locali, seguendo un'intelligente strategia di 
matrimoni combinati e aiutando i gruppi locali 
più poveri, fornendo loro denaro e risorse in 
cambio di uomini pronti alla jihad. Nel 2011, 
AQIM non solo era l'attore non statale più ricco 
della regione, ma anche il più forte, contando 
circa 1.200 uomini ben armati in tutto il Sahel. 
Con la caduta del regime di Gheddafi, gruppi 
come AQIM hanno avuto acceso ad un luogo 
sicuro dove riorganizzarsi e rifornirsi di interi 
arsenali. Infatti, operazioni come Operation 
Serval nel 2013 e Operation Barkhane nel 2014, 
hanno sì colpito duramente questi gruppi, 
uccidendo centinaia di jihadisti, tra cui molti 
leader, tuttavia, questi hanno semplicemente 
compiuto una ritirata strategica in zone come il 
sud della Libia, divenuti dei rifugi sicuri dove 
ricompattarsi e ritornare. AQIM è infatti un 
gruppo transnazionale, che non opera nel solo 
Mali. E così tanti gruppi, che si spostano e 
cambiano i propri obiettivi in base alle 
contingenze. Nonostante le operazioni militari 
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francesi e internazionali, il Sahel è anzi 
peggiorato. Il Mali non è stato in grado di 
riprendere il controllo dell'area nord, restando 
un paese debole. Dal 2014 poi, i gruppi jihadisti 
hanno modificato i propri bersagli tradizionali, 
puntando a nuove “prede” come il Burkina Faso 
e il Senegal. Inoltre, nel 2015 l'ISIS ha stabilito 
nella regione una propria sigla, l'Islamic State in the 
Greater Sahara (ISGS), guidata da Abu Walid al-
Sahrawi, precedentemente affiliato a Mokhtar 
Belmokhtar. Nel 2017 poi, tutte le sigle legate ad 
Al-Qaeda si sono unite i una singola 
organizzazione, il Gruppo in Supporto all'Islam 
e ai Musulmani (GSIM). Queste due 
organizzazioni rappresentano i più pericolosi 
attori non statuali nella regione, con importanti 
connessioni con le organizzazioni in Libia. Il 
collasso dell'ISIS nel nord del paese e la ritirata 
dei jihadisti verso il Fezzan, nel sud,  rappresenta 
oggi uno degli scenari più pericolosi per il Sahel, 
vista la possibilità di questi ultimi di unirsi con le 
proprie controparti nella regione e destabilizzare 
ulteriormente l'area. 
 
La Libia resta una delle questioni più 
preoccupanti per i paesi delle regioni 
nordafricane e del Sahel. Le sua posizione 
geografica influenza la sicurezza dei paesi vicini. 
La situazione interna è una bomba ad orologeria 
pronta a esplodere qualora, in breve, non si 
raggiunga un accordo politico che soddisfi tutti 
gli attori interessati, garantendo una de-
radicalizzazione del paese. Diversamente, 
potenzialmente l'instabilità del paese nel lungo 
periodo potrebbe portare numerosi individui 
verso la radicalizzazione, incrementando le fila 
dei gruppi jihadisti e alimentando le insicurezze 
non solo della regione nordafricana e del Sahel, 
ma anche di quelle più lontane, come l'Europa e, 
in particolare, l'Italia. 
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IL REGIME SANZIONATORIO PER 
L’IRAN: C’È FUTURO PER IL 

JCPOA? 

 

Lo scorso 5 novembre sono state implementate le 
sanzioni secondarie dagli Stati Uniti verso l’Iran 
in seguito alla fuori uscita dall’accordo sul 
nucleare JCPOA, siglato nel 2015 sotto 
l’amministrazione Obama e, ritirato dalla 
presidenza Trump nel maggio scorso. Gli Stati 
Uniti hanno così deciso di ritirarsi dal trattato 
siglato dai P5+1 cioè America, Russia, Cina, 
Francia, Gran Bretagna più la Germania che, 
in cambio del rispetto delle misure sancite 
dall’accordo, volto ad impedire la creazione di 
armi nucleari, prevedeva la rimozione delle 
sanzioni. 
 

 

Di Giulia Macario 
 

Le sanzioni secondarie 
Le sanzioni primarie sono state implementate 
l’agosto passato, si tratta di sanzioni dirette da 
Washington su Teheran. Ora è la volta di quelle 
di secondo livello che coinvolgono coloro che 
decideranno di interagire con l’Iran 
economicamente nel settore dell’ energia, della 
finanza e dei commerci marittimi1.   

Questo tipo di sanzioni colpiranno in gran parte 
il settore energetico, ponendo ostacoli non 
indifferenti ai paesi che vorranno importare 
petrolio iraniano, chiudendo in una morsa 
                                                
1Per approfondimenti: Francesco Pucci: Trump via 

dall’accordo sul nucleare iraniano: le ragioni e lo stato 
dell’arte http://www.opiniojuris.it/trump-accordo-
nucleare/ 

2“U.S. allows eight importers to keep buying Iran oil for 
now”, Reuters, 2 Novembre 2018. 

nuovamente la Repubblica Islamica e 
condannandola all’isolamento. Al di là 
dell’impatto sull’ Iran, queste misure potrebbero 
condizionare significativamente le economie ed i 
mercati internazionali, specialmente nel settore 
energetico, portando molto probabilmente, 
all’aumento dei prezzi del petrolio, aggravato da 
un momento storico di alta domanda e di 
diminuzione di offerta. 

Nonostante i maggiori paesi produttori OPEC 
(e non solo) abbiano ribadito la loro intenzione 
di colmare le quote iraniane, il dubbio sulla 
capacità effettiva di questi di soddisfare la 
domanda e di sostenerla nel tempo persiste. Tra 
questi vi sono principalmente l’Arabia Saudita e 
la Russia. A fronte di ciò la strategia di 
Washington sembra quella di tentare una 
dilatazione dei tempi per alcuni dei paesi che 
potrebbero risentire gravemente delle sanzioni, 
concedendo così delle esenzioni denominate 
“waivers”.2 Questa manovra intende ovviare ad 
un troppo brusco innalzamento dei prezzi del 
petrolio in un momento cruciale soprattutto 
dopo i risultati delle elezioni di medio termine3. 
Ad ogni modo, rimane chiaro che l’obiettivo è 
quello di falciare l’economia iraniana privandola 
di una delle sue risorse più redditizie. Sono otto 
i paesi che avrebbero questo vantaggio, stando a 
quanto ha dichiarato Mike Pompeo, tra questi 
quelli selezionati sono Grecia, India, Italia, 
Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Turchia. 
 
All’interno dei waivers tra i candidati più 
favorevoli vi era anche l’Iraq che mesi fa aveva 
richiesto l’esenzione da alcune delle sanzioni. I 
funzionari della banca centrale irachena infatti, 
avevano già esplicitato ad agosto come 
l'economia del paese sia strettamente legata all’ 
Iran. Dopo il responso negativo Baghdad ha 
manifestato estrema preoccupazione e 
delusione per la sua esclusione. Il paese potrà 
continuare a importare gas naturale ed energia 
dall’ Iran per un periodo di soli 45 giorni, per 
quello che è un magro sollievo temporaneo che 
Washington ritiene sufficiente per il paese per 

https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-
sanctions/us-grants-eight-countries-iran-sanctions-
waivers-bloomberg-idUSKCN1N70OZ 
3Per approfondimenti: Francesco Gaudiosi Elezioni di 

Midterm: quale futuro per gli Stati 
Uniti?http://www.opiniojuris.it/elezioni-di-midterm-
quale-futuro-per-gli-stati-uniti/ 
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guardare all’indipendenza energetica.4 
Nonostante le preoccupazioni sull’impatto delle 
rinnovate sanzioni, circa una settimana dopo la 
decisione americana, il 17 novembre, il 
presidente iracheno Barham Salih  si è recato in 
Iran  per un incontro con Hassan Rouhani, che 
ha avuto come esito l’espressa volontà dei due 
leader di creare una zona di libero scambio e 
cooperazione realizzando anche una rete 
ferroviaria.5 Iran e Iraq potrebbero quindi 
aumentare il loro commercio bilaterale annuale 
fino a  20 miliardi di dollari dagli attuali 12 
miliardi. «Abbiamo discusso riguardo il 
commercio di energia elettrica, gas, prodotti 
petroliferi e attività nel campo dell'esplorazione 
e dell'estrazione petrolifera» ha detto Rouhani.6 
Baghdad, quindi non demorde e cerca 
nuovamente di ottenere l'approvazione degli 
Stati Uniti per importare gas iraniano per le sue 
centrali elettriche affermando che 45 giorni non 
sono abbastanza per trovare una fonte 
alternativa.7 
 
 
Per la Repubblica Islamica, l’embargo e le 
sanzioni, specialmente da parte statunitense, non 
sono affatto una novità. L’ultimo ciclo riguarda 
quello implementato dall’amministrazione 
Obama nel triennio 2012-2015, dove la 
presidenza decise di ridurre in maniera massiccia 
l’importazione di oro nero, permettendo 
comunque all’Iran di esportare. Ad ogni modo, 
la manovra portò a un abbassamento del 40% 
delle esportazioni, dovuto anche alla recessione 
economica europea. Alcuni sostengono che le 
sanzioni di Obama fossero intenzionate a 
portare l’Iran a raggiungere un accordo sul 
nucleare e ad impedire che avesse abbastanza 
risorse per perseguire un relativo programma 
militare. Nonostante questa non sia per forza la 
tattica usata dal predecessore, di certo si 
differenzia parecchio dalle intenzioni di Trump 
di ridurre a zero le importazioni impendendo 

                                                
4US grants Iraq 45-day waiver over Iran sanctions to 
import gas, electricity -US Embassy, Channel News Asia, 
10 Novembre 2018. 
https://www.channelnewsasia.com/news/world/us-
grants-iraq-45-day-waiver-over-iran-sanctions-to-import-
gas--electricity--us-embassy-10916418 
5“Rouhani sees Iran, Iraq expanding trade despite U.S. 
sanctions”, Reuters, 17 Novembre 2018. 

all’Iran di esportare non solo negli USA ma 
anche tra i suoi alleati, peggiorando 
drasticamente l’economia del paese. Infatti 
l’innovazione delle sanzioni secondaries è il loro 
obiettivo: l’isolamento dell’Iran, anche da 
potenze con le quali aveva continuato i 
commerci durante il precedente embargo come 
Cina e India. 

L’esplicita intenzione di Trump non è quella di 
piegare Teheran su un nuovo accordo sul 
nucleare, come lo era presumibilmente per 
Obama, ma piuttosto di rimettere nuovamente in 
ginocchio la repubblica, chiedendo stavolta un 
cambiamento di regime. 

 

La risposta europea 
 
Sin dal maggio scorso, quando gli USA si sono 
ritirati dall’accordo, l’UE è alla ricerca di 
soluzioni differenti per tentare di mantenere i 
rapporti con l’Iran ovviando alle sanzioni. 
In agosto sono state approvate due misure: 
l’aggiornamento del Regolamento di blocco che 
preclude ai soggetti europei di adeguarsi alle 
sanzioni del secondo round e l’estensione del 
mandato della Banca Europea per gli 
Investimenti a cui è stato dato il potere di 
garantire sulle attività finanziarie con Teheran 
per supportare gli investimenti europei nel paese, 
considerato che si tratta spesso di piccole e 
medie imprese. Nonostante questi sforzi, tali 
misure potrebbero risultare poco utili di fronte 
all’irremovibilità statunitense che non sembra 
lasciare spazio di manovra alcuno a coloro che 
vogliono continuare a fare affari con l’Iran. 

A settembre l’Alto rappresentante UE per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, Federica 
Mogherini, ha dichiarato l’ideazione di un 
sistema legale  denominato “Special Purpose 

https://www.reuters.com/article/us-iran-sanctions-
iraq/rouhani-sees-iran-iraq-expanding-trade-despite-
u-s-sanctions-idUSKCN1NM09L 
6Ibidem. 
7 “Rouhani sees Iran, Iraq expanding trade despite U.S. 
sanctions”, Reuters, 17 Novembre 2018. 
https://www.reuters.com/article/us-iran-sanctions-
iraq/rouhani-sees-iran-iraq-expanding-trade-despite-
u-s-sanctions-idUSKCN1NM09L 
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Vehicle” (SPV) in grado di processare,  o 
perlomeno di facilitare, i pagamenti sulle 
esportazioni iraniane (greggio incluso), così 
come le importazioni al fine di «assistere e 
rassicurare gli operatori di mercato che vogliono 
fare business con l'Iran in modo legittimo» onde 
evitare la messa a rischio degli investimenti degli 
europei a causa dei risvolti dovuti dalla politica 
americana.8 Tale SPV dovrebbe utilizzare il 
meccanismo della permuta come mezzo per 
creare un sistema avanzato di baratto, simile a 
quello usato dall’Unione Sovietica durante la 
Guerra Fredda, per scambiare il petrolio iraniano 
con i beni europei senza cambiare il denaro e, 
quindi, processare importazioni ed esportazioni, 
evitando l’uso del sistema SWIFT, incluso nelle 
sanzioni.9 Ad esempio per evitare le sanzioni del 
Tesoro degli Stati Uniti, l’Iran potrebbe spedire 
il greggio a un’impresa francese, accumulando 
crediti utilizzabili successivamente per pagare le 
merci ad un produttore italiano, senza che i fondi 
che passino per mani iraniane.10 
Ci sono ancora diversi dettagli tecnici da 
perfezionare in questo meccanismo che 
tornerebbe utile anche ad altri paesi come Russia, 
Cina e India. Ad ogni modo questo piano 
presenta dei grossi limiti e potrà al massimo 
funzionare per piccole e medie imprese che non 
hanno nessi commerciali significativi con gli Stati 
Uniti,  e difficilmente potrà sfuggire 
all’intransigenza di Washington. La reazione 
americana infatti è stata parecchio irritata, di 
conseguenza lo scenario più positivo vede 
comunque l’abbandono delle grandi imprese che 
avrebbero potuto aiutare l’ormai massacrata 
economia iraniana. Il 2 novembre 2018 durante 

                                                
8“Special Purpose Vehicle for Iran-EU Trade Before 
November”, Financial Tribune, 28 Settembre 2018. 
https://financialtribune.com/articles/economy-
domestic-economy/94099/special-purpose-
vehicle-for-iran-eu-trade-before-november 
 
9 “Iran, la Ue crea canale di pagamento per dribblare le 
sanzioni Usa”, Il Sole 24 ore, 25 Settembre 2018.  
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/20
18-09-25/iran-ue-crea-canale-pagamento-
dribblare-sanzioni-usa-
091114.shtml?uuid=AEyIoW7F 
10Patrick Wintour, “EU, China and Russia in move to 
sidestep US sanctions on Iran, The Guardian”, 26 
Settembre 2018. 

un briefing dedicato alle sanzioni iraniane, il 
Segretario del Tesoro degli Stati Uniti ha 
espresso le sue perplessità riguardo alla 
possibilità del SPV di essere efficace per 
transazioni rilevanti, aggiungendo che le 
conseguenze per chi tenterà di eludere le 
sanzioni saranno pesanti. 
Gli analisti hanno sottolineato che il sistema SPV 
potrebbe però rappresentare un’alternativa al 
sistema dominante di pagamenti in dollari 
americani al di là dell’utilità per il caso iraniano. 
Jean-Claude Junker ha proprio ricordato la 
necessità di rinforzare il ruolo internazionale 
dell’euro, la seconda moneta più usata al mondo. 
Inoltre Cina e Russia hanno già preso in 
considerazione la possibile messa in discussione 
del domino del dollaro e espresso interesse per 
l’SPV ma concepito solo con la partecipazione 
europea.11 

Nonostante non sia ancora chiaro quanto il 
meccanismo  “SPV” potrà essere efficiente, il 23 
Novembre a Mosca l’ambasciatore iraniano in 
Russia Mehdi Sanaei ha incontrato 
l’ambasciatore dell’UE in Russia Markus Ederer, 
per discutere circa la cooperazione concernente 
la questione JCPOA.12 L’Unione europea ha 
ripetutamente enfatizzato l’illegalità di cui gli 
USA si sono macchiati ritirandosi dall’accordo 
ribadendo che le misure per creare un 
meccanismo finanziario saranno fruttuose.13 
L’Italia, alleato storico degli Stati Uniti, è tra gli 
otto stati selezionati per l’esenzione temporanea 
che, come affermato da segretario di stato Mike 
Pompeo, resterà all’interno di un periodo 
limitato di massimo sei mesi.  L’Eni non è più 
coinvolta in affari con l’Iran, dove i contratti 

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/eu-
china-and-russia-in-move-to-sidestep-us-sanctions-on-
iran 
11“Special purpose vehicle for trade with Iran”, 
European Parliament, 13 Novembre 2018. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATA
G/2018/630273/EPRS_ATA(2018)630273_EN.pdf 
12Lachin Rezaian “Iran, Russia envoys discuss JCPOA, 
SPV, US sanctions”, Mehr News Agency, 23 Novembre 
2018. 
https://en.mehrnews.com/news/139848/Ira
n-Russia-envoys-discuss-JCPOA-SPV-US-
sanctions    
13Ibidem. 
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commerciali sono scaduti puntualmente a 
novembre rispettando completamente la 
manovra Trump sulle sanzioni. L’Italia è il primo 
paese in Europa a fare affari con l’Iran, ma 
l’instabile sorte che il paese attraversa non aiuta 
ad un mantenimento costante degli scambi. Un 
anno fa il volume di affari stimato era tra i 18 e i 
30 miliardi, e già allora alcune aziende italiane si 
erano allontanate dal partenariato commerciale 
respirando la promessa del secondo round. 

 

Potrebbe essere la Cina il salvatore 
dell’Accordo sul nucleare? 
 
Data la difficoltà dell'UE in questa arena, 
potrebbe essere la Cina l’attore emergente 
salvatore del JCPOA? 
La Cina è il principale partner commerciale 
dell’Iran. Il sistema centralizzato di Pechino e la 
mancanza di legami con gli USA la rendono 
potenzialmente meno suscettibile alla pressione 
di Washington. 
 

Inoltre il rafforzamento dei legami economici 
tra Iran e Cina è cresciuto significativamente: nel 
2005 il commercio bilaterale tra Iran e Cina era 
di circa 8,5 miliardi di dollari – oggi, quella cifra 
è di 31,6 miliardi di dollari, quasi il quadruplo.14 
Solo tra il 2016 e il 2017 il commercio tra i due 
partner è cresciuto del 19% circa, il tutto 
nonostante l'incertezza sulle sanzioni 
statunitensi.15 Al contrario di molte aziende 
europee, che hanno vacillato di fronte alla 
minaccia delle sanzioni secondarie la Cina ha più 
volte sottolineato che  manterrà i suoi legami 
economici con l'Iran, nonostante la pressione 
degli Stati Uniti. 

 
Nonostante le dichiarazioni positive del 9 
Maggio del portavoce degli Affari Esteri, Sheng  
Shuang16 e la possibilità quindi per la Cina di 

                                                
14Mahsa Rouhi, “Can China save the Iran nuclear deal?”, 
IISS, 9 Luglio 2018. 
https://www.iiss.org/blogs/analysis/2018/07/china-
save-iran-nuclear-deal 
15Ibidem. 
16“Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's 
Regular Press Conference on May 9, 2018”, Ministry of 
Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 9 

assumere un ruolo guida nel salvare l’accordo ci 
sono ancora molti dubbi e scetticismo a 
riguardo. Di fatto gli Stati Uniti sono il 
principale partner commerciale della Cina, gli 
scambi annuali stimati sono di quasi 650 
miliardi di dollari. Se si dovesse trattare di una 
scelta, è improbabile che la Cina, o le 
compagnie cinesi, rischierebbero il partenariato 
americano per salvare l’accordo nucleare. A 
questo si aggiunge l’approccio cinese che è 
principalmente rivolto al Medio Oriente per 
interessi economici piuttosto che strategici o 
politici. 
 
Ad ogni modo Beijing potrebbe aggirare le 
sanzioni USA quotando il petrolio in Yuan 
anziché in USD eliminando il predominio del 
dollaro USA il che consentirebbe al petrolio 
iraniano sanzionato di continuare a essere 
scambiato senza interruzione per la Cina e altri 
importanti importatori. A questo si aggiunge 
anche lo stratagemma delle cripto valute come 
potenziale mezzo per evitare le sanzioni quanto 
allontanarsi dal dollaro USA. Le sanzioni 
statunitensi sulle importazioni di petrolio 
dall’Iran devono infatti anche essere analizzate 
nel contesto della crescente guerra commerciale 
Beijing-Washington. Il 15 giugno, Beijing ha 
infatti annunciato delle tariffe di ritorsione in 
risposta quelle statunitensi compresa una tassa 
del 25% sul petrolio americano implementata a 
settembre.17 Con molta probabilità il paese si 
rivolgerà verso altri mercati, incluso l'Iran, per 
sostituire tale riduzione.  È infatti inverosimile 
l’interruzione di Beijing dei traffici commerciali 
con Teheran per ottemperare alle richieste di 
Washington. 
 
L’avanzata della Cina nella questione è 
interessante anche dal punto di vista 
geostrategico, infatti il ritiro degli Stati Uniti dal 
JCPOA e le conseguenti perturbazioni negli 
scambi europei con l’Iran hanno spinto l’UE 
verso la collaborazione con Cina e Russia sulle 
questioni iraniane. Questa svolta verso l’Est si 

Maggio 2018. 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s25
10_665401/t1558096.shtml 
17“China Can Substitute US Crude With Iranian Oil”, 
Financial Tribune, 19 Giugno 2018. 
https://financialtribune.com/articles/energy/88309/ch
ina-can-substitute-us-crude-with-iranian-oil 
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traduce in una minore leva per le potenze 
occidentali in eventuali futuri negoziati con 
l’Iran sul suo programma nucleare e sulle 
politiche regionali. 
 

Che ne sarà dell’Iran? 
 
Senza alcun dubbio, l’obiettivo di indebolire 
drasticamente l’economia della Repubblica 
Islamica verrà raggiunto, ma ciò non significa 
che esso coinciderà con la riuscita di Trump nel 
piegare le Guardie della Rivoluzione (IRGC). La 
volontà di imporre un cambiamento di regime 
oramai è sempre più chiara, il rial ha già perso il 
70% del suo valore il che ha provocato reazioni 
a catena quali, l’ abbassamento delle vendite di 
petrolio e il mancato accesso al dollaro 
statunitense.18 L’intenzione della manovra 
sanzionatoria è quella di fomentare proteste dal 
basso, in un paese dove l’economia è già 
debilitata da anni senza consistenti riprese, 
vedendo un aumento dell’inflazione e la 
conseguente svalutazione del Rial, ciononostante 
pare che comunque Washington non sia in grado 
di piegare Teheran. 

Le sanzioni non andranno a colpire le Guardie 
delle Rivoluzione, prese di mira insieme alle 
entità economiche ad esse legate. Già l’anno 
scorso malgrado il dimezzamento del budget per 
la difesa e la sicurezza nazionale l’Iran è riuscito 
ad impiegare le sue risorse nella regione, 
sostenendo Assad in Siria, finanziando le milizie 
in Iraq e portando avanti i legami con gli Houthi 
in Yemen, senza contare il costante rapporto con 
Hezbollah. La capacità di intervento dell’Iran è 
dovuta più alla caotica situazione regionale che 
alle sue copiose risorse. Ad ogni modo l’IRGC è 
stato già abile in passato nel creare forme di 
economia illegale con cui foraggiare le sue 
operazioni. Le sanzioni quindi, difficilmente 
bloccheranno questi  meccanismi che 
avvantaggiano proprio le Guardie della 
Rivoluzione. 

                                                
18Mahsa Rouhi, “Will Iran’s patience on nuclear deal pay 
off?”, IISS, 23 Novembre 2018 
https://www.iiss.org/blogs/analysis/2018/11/iran-
patience 

Piuttosto chi ne pagherà le amare conseguenze 
sarà la popolazione, infatti è previsto un ulteriore 
aumento del costo dei beni e un consequenziale 
peggioramento degli standard di vita. Sono già 
stati segnalati inoltre alcuni impedimenti per il 
mantenimento dei canali umanitari. 

Nonostante la minacciosa rispostata del 
presidente iraniano Hassan Rouhani al ritiro 
statunitense dal JCPOA - il quale aveva 
avvertito che la violazione dell’accordo gli 
avrebbe permesso ricostruire la sua capacità 
nucleare - oggi a Teheran c'è un nuovo senso di 
ottimismo. Il sostegno ricevuto dall'Europa e da 
altre potenze, unito alla resilienza a cui il paese 
è stato sottoposto nei decenni danno l’idea che 
il JCPOA sia più forte di quanto si credesse. Al 
contrario, gli Stati Uniti si sono invece trovati 
più isolati e hanno visto molti dei loro alleati e 
altre potenze opporsi alla sua politica 
sanzionatoria.  Questa realtà ha rivelato che 
l’Iran è più audace e resistente di quanto non si 
creda a Washington. 
 
D’altro canto l’aggravarsi della situazione 
economica, unita al parziale fallimento 
dell’accordo hanno creato sommovimenti 
politici. Quello che si prospetta per la 
Repubblica Islamica è una riduzione graduale 
piuttosto che un rapido collasso dell'economia, 
a seconda di come Teheran eserciterà le sue leve 
politiche e di quanto sarà in grado di assorbire 
lo shock delle sanzioni nel tempo. 
L’amministrazione Rouhani è comunque già 
stata indebolita attraverso gli attacchi di diverse 
frange ultra-radicali, e de facto, è poco 
auspicabile che riuscirà a procedere con le 
riforme promesse data la mancanza di fondi. 
L’opposizione, per contro, accusa 
l’amministrazione attuale del peggioramento 
economico fomentando la rinascita di una 
retorica astiosa volta a rinforzare l’IRGC.19 
 
  

19Annalisa Perteghella, “Iran: tornano le sanzioni sul 
petrolio, quali conseguenze?”, ISPI, 2 Novembre 2018. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iran-
tornano-le-sanzioni-sul-petrolio-quali-conseguenze-
21548 
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GEOPOLITICA DI UN OMICIDIO: IL 
CASO KHASHOGGI 
 

Come l’uccisione di un giornalista dissidente può 
modificare gli scenari geopolitici mediorientali 
lungo l’asse Ankara-Washington-Riyad. 
 

di Francesco Pucci 

La morte del giornalista saudita Jamal Khashoggi 
– brutalmente assassinato all’interno del 
consolato del suo Paese a Istanbul lo scorso 2 
ottobre20 – ha scatenato un triangolo geopolitico 
tra Ankara, Washington e Riyad dalle 
conseguenze potenzialmente enormi per i futuri 
equilibri del complesso teatro mediorientale. 
A condurre i giochi è stato soprattutto il 
Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, capace 
di sfruttare le carte a sua disposizione per 
strappare concessioni al suo contraltare 
statunitense, Donald Trump, e per indebolire 
l’immagine del principe ereditario saudita, 
Mohammad bin Salmān (MbS), senza tuttavia 
giungere allo scontro aperto con i due Paesi. 
Nel presente articolo si ripercorreranno 
innanzitutto i fatti e gli aspetti pubblici della 
vicenda Khashoggi. In seguito, ci si concentrerà 
sulle relazioni tra Turchia, Stati Uniti e Arabia 
Saudita e sull’intreccio dei rispettivi interessi 
regionali. Infine, si analizzeranno le possibili basi 
negoziali tra i tre leader, presentando i primi esiti 
tangibili della disputa e le ulteriori possibili 
implicazioni. 
I fatti e gli aspetti pubblici della vicenda 
Sono le 13:14 del 2 ottobre 2018. Jamal 
Khashoggi entra nella sede del consolato 
dell’Arabia Saudita a Istanbul, dove ha un 
appuntamento per ritirare i documenti necessari 
a sposare la sua fidanzata turca. Ad accoglierlo, il 
reporter trova un vero e proprio plotone di 
esecuzione, che lo cattura e lo trascina di peso 

                                                
20“Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist's 
death”, BBC.com, 11/12/2018. 
21“Recordings reveal Khashoggi tortured then dismembered while still 
alive”, YeniŞafak.com, 17/10/2018. 
22“Khashoggi, le tappe della vicenda”, LaStampa.it, 
18/10/2018. 

nell’ufficio del Console, Mohammad al-Otaibi. 
Nei successivi 7 minuti21, il giornalista viene 
torturato fino alla morte dai suoi aguzzini, che 
iniziano a dissezionarne manualmente il corpo, 
ascoltando musica in cuffia per coprire le residue 
urla della loro vittima. 
La vicenda conquista rapidamente le prime 
pagine della stampa internazionale22. I colleghi 
del Washington Post, non riuscendo più a entrare 
in contatto con Khashoggi, lanciano l’allarme. 
Da Riyad, il principe ereditario saudita sostiene 
che il giornalista sia scomparso dopo aver 
lasciato indenne il consolato. I media 
filogovernativi turchi smentiscono questa 
versione, accusando l’Arabia Saudita e facendo 
circolare dei video di sorveglianza dell’aeroporto 
di Istanbul che mostrano arrivo e partenza dei 
presunti assassini. 
Le voci di corridoio proseguono per diversi 
giorni – sapientemente alimentate 
dall’intelligence turca – fino alla parziale 
confessione del 19 ottobre. I funzionari sauditi 
ammettono infatti l’uccisione del giornalista 
all’interno del consolato, presentandola tuttavia 
come l’esito imprevisto di un interrogatorio 
finito male da parte di un gruppo di lupi solitari 
che hanno agito di propria iniziativa23. Quanto 
detto viene ritenuto “credibile” da Donald Trump, 
il quale minaccia ritorsioni nei confronti dei 
responsabili diretti di questo “inaccettabile” 
episodio, assicurando però pieno supporto al suo 
prezioso alleato. 
La situazione cambia nuovamente il 23 ottobre, 
a seguito di un controverso discorso tenuto da 
Erdoğan al Parlamento di Ankara24. Il Presidente 
turco, dando la netta impressione di conoscere 
molti più dettagli di quanti stesse rivelando, parla 
apertamente di prove schiaccianti sulla 
premeditazione dell’omicidio di Khashoggi – 
senza tuttavia lanciare accuse dirette verso Re 
Salmān e senza pronunciare mai il nome di MbS. 
Pochi giorni dopo, l’Arabia Saudita avrebbe 
confermato la veridicità delle parole di Erdoğan, 
escludendo comunque qualsiasi coinvolgimento 
della famiglia reale nella questione. 
Il triangolo geopolitico tra Ankara, 

23 “Saudi Arabia admits Khashoggi killed but claims he died in 
'fistfight'”, TheGuardian.com, 20/10/2018. 
24“Khashoggi murder planned days ahead, says Turkey's Erdogan”, 
BBC.com, 23/10/2018. 
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Washington e Riyad 
L’Arabia Saudita rappresenta il perno della 
strategia mediorientale di Donald Trump. 
Durante l’intera vicenda Khashoggi, il 
Presidente degli Stati Uniti ha più volte 
sottolineato l’importanza della partnership con 
Riyad. Ciò emerge chiaramente da un 
comunicato25 del 20 novembre scorso, nel quale 
l’inquilino della Casa Bianca evidenzia che – 
sebbene l’omicidio di Khashoggi sia “un crimine 
terribile, che il nostro Paese non perdona” – l’Arabia 
Saudita si è dimostrata “un grande alleato nella 
nostra importantissima lotta contro l’Iran”, 
fondamentale per “assicurare gli interessi del Paese, di 
Israele e di tutti gli atri partner regionali”. 
Parallelamente alle ragioni geopolitiche, per 
Washington sono in ballo anche notevoli 
interessi economici. Come ricordato da Trump, 
“il Regno ha accettato di spendere e investire $450 
miliardi negli Stati Uniti”, dei quali “$110 miliardi 
saranno spesi per acquistare equipaggiamenti militari. 
[…] Se stupidamente cancellassimo questi contratti, la 
Russia e la Cina ne beneficerebbero enormemente – e 
sarebbero ben felici di appropriarsi in toto di questo 
business. Sarebbe un regalo fantastico per loro, fatto 
direttamente dagli Stati Uniti”. 
Poco importa che il Senato americano abbia 
recentemente approvato due pesanti risoluzioni 
nei confronti di Riyad, accusando MbS di essere 
il mandante dell’omicidio di Khashoggi e 
chiedendo come ritorsione il ritiro del supporto 
militare ai sauditi nella guerra in Yemen26: Trump 
non ha alcuna intenzione di prendere le distanze 
dal suo prezioso alleato. 
Che ruolo ha la Turchia in tutto questo? Ankara 
è schierata sul fronte opposto rispetto a 
Washington e Riyad nella quasi totalità delle 
dispute regionali – dalla guerra civile siriana alla 
questione del nucleare iraniano, passando per il 
conflitto israelo-palestinese e per l’embargo nei 
confronti del Qatar27. 

                                                
25“Statement from President Donald J. Trump on Standing with 
Saudi Arabia”, WhiteHouse.gov, 20/11/2018. 
26 “Senate Votes to End Aid for Yemen Fight Over Khashoggi 
Killing and Saudis’ War Aims”, NYTimes.com, 18/12/2018. 
27Il caso di Doha, per quanto sia il meno chiacchierato, è 
forse il più emblematico di tutti. Nel giugno 2017, 
accusando il Paese di sostenere il terrorismo 
internazionale, MbS ha convinto Trump a imporre un 
embargo nei confronti del Qatar, in funzione anti-iraniana. 
Erdoğan si è subito schierato in difesa di Doha, affine 
come lui alla Fratellanza Musulmana, nonché suo 

Limitandosi alle relazioni bilaterali, Turchia e 
Arabia Saudita sono le due principali potenze del 
mondo sunnita e sono innanzitutto in 
competizione per far emergere le rispettive 
visioni ideologiche e politiche a livello regionale. 
I rapporti tra Erdoğan e MbS sono sempre stati 
conflittuali. In definitiva, il Presidente turco 
vorrebbe che Re Salmān rimuovesse il principe 
ereditario dal suo incarico, ma sa bene che senza 
forti (e totalmente inverosimili) pressioni da 
parte della Casa Bianca ciò non può accadere. 
Oltre alle già citate questioni regionali, tra 
Ankara e Washington resta inoltre ancora aperto 
il fascicolo riguardante la richiesta di estradizione 
dell’imān turco Fethullah Gülen, in autoesilio in 
Pennsylvania dal 1999 e considerato da Erdoğan 
il responsabile del fallito golpe nei suoi confronti 
del 15 luglio 201628. 
Conclusioni – Cosa ha ottenuto (e cosa potrà 
ancora ottenere) la Turchia? 
Non sappiamo per certo come Erdoğan e 
l’intelligence turca siano entrati in possesso di 
prove29che non lascerebbero dubbi sul 
coinvolgimento in prima persona del principe 
ereditario saudita nel brutale omicidio 
premeditato di Jamal Khashoggi. 
In ogni caso, il Presidente turco ha saputo 
sfruttare sapientemente (e cinicamente) le 
informazioni a sua disposizione, facendole 
progressivamente filtrare alla stampa e riuscendo 
così a internazionalizzare la questione senza che 
questa assumesse le forme di uno scontro 
bilaterale né con l’Arabia Saudita di MbS da un 
lato, né con gli Stati Uniti di Trump dall’altro. 
Consapevole che il Presidente americano 
avrebbe fatto tutto il possibile per mantenere 
intatti i suoi rapporti con il principe ereditario 
saudita, Erdoğan ha giocato una doppia partita, 
puntando a ottenere vantaggi sia economici che 
politico-strategici. 
Per i primi è bastato aspettare il 17 ottobre, con 

importante alleato economico e militare. Cfr. “Qatar crisis: 
What you need to know”, BBC.com, 19/07/2017. 
28F. Pucci, “Quasi amici: Erdoğan e Fethullah Gülen”, 
OpinioJuris.it, 01/10/2018. 
29Una delle opzioni più accreditate è che Khashoggi avesse 
lasciato in custodia alla sua fidanzata, Hatice Cengiz, il 
proprio iPhone, dandole istruzioni di consegnarlo a un 
consigliere del Presidente turco nel caso in cui non fosse 
più uscito dal consolato saudita. Se così fosse, le 
registrazioni audio più volte citate da Erdoğan potrebbero 
derivare direttamente dall’Apple Watch indossato quel 
giorno dal giornalista. Cfr. op. cit., nota #1. 
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la visita ufficiale ad Ankara del Segretario di 
Stato Usa, Mike Pompeo. Sebbene l’occasione 
per annunciare la rimozione di alcune sanzioni 
economiche da parte di Washington sia stata 
fornita dal rilascio del pastore Andrew 
Brunson30, detenuto in Turchia da oltre due anni, 
possiamo considerare questa concessione come 
la prima vittoria ottenuta da Erdoğan con il caso 
Khashoggi31. 
Per i secondi – esclusa almeno per il momento 
l’estradizione di Gülen32– si è dovuta invece 
attendere la seconda metà di dicembre. 
Accompagnata all’annuncio di un possibile 
accordo da $3,5 miliardi per l’acquisto da parte 
della Turchia di materiale militare dagli Stati 
Uniti33, il 19 dicembre è infatti arrivata la notizia 
del prossimo ritiro delle truppe americane dal 
Nord della Siria, che dovrebbe essere completato 
entro gennaio. 
Si tratta di un enorme successo geopolitico per 
Erdoğan34, il quale avrà finalmente mano libera 
per attaccare la roccaforte di Manbij ed evitare la 
creazione di un’entità statale curda al confine 
turco-siriano – fulcro della sua strategia nello 
scenario della guerra civile in Siria35. 
Se questo fosse il prezzo finale richiesto dal 
Presidente turco al tavolo negoziale non 
possiamo ancora saperlo. Quello che è certo è 
che i potenziali vantaggi per Erdoğan rimangono 
molto elevati, sia in termini di aiuti economici – 
per cercare di risollevare la complessa situazione 
finanziaria del Paese – che di concessioni 
politiche. 
È il trionfo del realismo politico, in ossequio al 
buon senso e alla supremazia del diritto 
internazionale. 
 
 
 
 

                                                
30“Trump administration may ease sanctions on Turkey after release 
of American pastor Andrew Brunson”, USAToday.com, 
17/10/2018. 
31Le tempistiche sembrano del resto confermare questa 
tesi. Basti sottolineare che il sopracitato discorso di 
Erdoğan al Parlamento di Ankara è avvenuto quasi una 
settimana dopo, con il Presidente turco molto 
probabilmente già convinto dell’effettiva disponibilità dei 
suoi interlocutori a fare ulteriori concessioni. 
32“Trump did not tell Erdogan he would extradite Gulen: White 
House official”, Reuters.com, 17/12/2018. 

Geopolitics of a murder: the 
Khashoggi case  

 

How the killing of a dissident journalist can 
change the Middle Eastern geopolitical scenarios 
along the Ankara-Washington-Riyadh axis. 
 
The death of  the Saudi journalist Jamal 
Khashoggi – brutally murdered inside the 
consulate of  his country in Istanbul last 
October 2nd36 – has opened a geopolitical 
triangle between Ankara, Washington and 
Riyadh with potentially enormous 
consequences for the future balance of  
the Middle Eastern theater. 
To lead the game was mainly the Turkish 
President, Recep Tayyip Erdoğan, able to 
use the cards in his hands to obtain 
concessions from his US counterpart, 
Donald Trump, and to weaken the image 
of  the Saudi hereditary prince, 
Mohammad bin Salmān (MbS), still 
without arriving to an open diplomatic 
conflict with the two countries. 
In the present article, the facts and public 
aspects of  the Khashoggi affair will be 
examined first. Secondly, the focus will be 
on relations between Turkey, the United 
States and Saudi Arabia, and on the 
intertwining of  their regional interests. 
Finally, we will analyze the possible 
negotiation bases between the three 
leaders, presenting the first tangible 
outcomes of  the dispute and the further 

33“U.S. Backs Patriot Missile Sale to Turkey in Breakthrough”, 
Bloomberg.com, 19/12/2018. 
34I. Tharoor, “The biggest winner of Trump’s Syria withdrawal? 
Turkey”, WashingtonPost.com, 21/12/2018. 
35 F. Pucci, “Erdoğan e il futuro della questione curda: da Erbil 
a Raqqa”, OpinioJuris.it, 19/11/2017. 
36“Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist's 
death”, BBC.com, 11/12/2018. 
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possible implications. 
The facts and public side of  the affair 
It is 1:14 pm on October 2nd, 2018. Jamal 
Khashoggi enters the headquarters of  the 
Saudi Arabian consulate in Istanbul, 
where he has an appointment to collect 
the necessary documents to marry his 
Turkish girlfriend. To welcome him, the 
reporter finds a full-fledged platoon of  
execution, which captures and drags him 
into the office of  the Consul, 
Mohammad al-Otaibi. In the next 7 
minutes37, the journalist is tortured to 
death by his tormentors, who begin to 
manually dissect his body, listening to 
music on headphones to cover the 
screams of  their victim. 
The story quickly conquers the first pages 
of  the international press38. Khashoggi’s 
colleagues of  the Washington Post, failing 
to get in touch with him, launch the 
alarm. From Riyadh, the Saudi hereditary 
prince claims that the journalist 
disappeared after leaving the consulate 
unharmed. The Turkish pro-government 
media belie this version, accusing Saudi 
Arabia and circulating surveillance videos 
of  the Istanbul airport showing the 
arrival and departure of  the alleged 
murderers. 
The rumors continue for several days – 
expertly fed by Turkish intelligence – until 
the partial confession on October 19th. 
The Saudi officials admit the killing of  the 
journalist inside the consulate, presenting 
it however as the unforeseen outcome of  
an unsuccessful interrogation led by a 
group of  lone wolves, who acted on their 
own initiative39. What is said is considered 
"credible" by Donald Trump, who 
                                                
37“Recordings reveal Khashoggi tortured then dismembered while still 
alive”, YeniŞafak.com, 17/10/2018. 
38“Khashoggi, le tappe della vicenda”, LaStampa.it, 
18/10/2018. 
39“Saudi Arabia admits Khashoggi killed but claims he died in 
'fistfight'”, TheGuardian.com, 20/10/2018. 

threatens retaliation against any direct 
responsible of  this "unacceptable" episode, 
while assuring full support to his precious 
ally. 
The situation changes again on October 
23rd, following a controversial speech held 
by Erdoğan at the Parliament in Ankara40. 
The Turkish President, giving the clear 
impression of  knowing much more 
details than he revealed, speaks openly of  
overwhelming evidence on the 
premeditation of  Khashoggi's murder – 
without however launching direct 
accusations against King Salmān and 
never pronouncing the name of  MbS. 
A few days later, Saudi Arabia confirmed 
the veracity of  Erdoğan's words, 
excluding any involvement of  the royal 
family in the matter. 
The geopolitical triangle between 
Ankara, Washington and Riyadh 
Saudi Arabia is the cornerstone of  
Donald Trump's Middle Eastern strategy. 
During the entire Khashoggi affair, the 
President of  the United States has 
repeatedly stressed the importance of  the 
partnership with Riyadh. This clearly 
emerges from a press release41of  last 
November 20th, in which the White 
House tenant points out that – although 
the murder of  Khashoggi "was a terrible 
one, and one that our country does not condone" 
– Saudi Arabia has proven itself  "a great 
ally in our very important fight against Iran”, 
fundamental “to ensure the interests of  our 
country, Israel and all other partners in the 
region”. 
Parallel to geopolitical reasons, 
considerable economic interests are also 
at stake for Washington. As recalled by 

40“Khashoggi murder planned days ahead, says Turkey's Erdogan”, 
BBC.com, 23/10/2018. 
41“Statement from President Donald J. Trump on Standing with 
Saudi Arabia”, WhiteHouse.gov, 20/11/2018. 
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Trump, "the Kingdom agreed to spend and 
invest $450 billion in the United States”, of  
which “$110 billion will be spent on the 
purchase of  military equipment […]. If  we 
foolishly cancel these contracts, Russia and China 
would be the enormous beneficiaries – and very 
happy to acquire all of  this newfound business. 
It would be a wonderful gift to them directly from 
the United States”. 
It doesn’t matter that the US Senate has 
recently approved two heavy resolutions 
against Riyadh, accusing MbS of  being 
the instigator of  Khashoggi's murder and 
calling for the withdrawal of  military 
support to the Saudis in the war in Yemen 
as retaliation42: Trump has no intention to 
get rid of  his precious ally. 
What role does Turkey play in all this? 
Ankara is on the opposite side of  
Washington and Riyadh in almost all 
regional disputes – from the Syrian civil 
war to the Iranian nuclear issue, through 
the Israeli-Palestinian conflict and the 
embargo against Qatar43. 
Focusing exclusively on bilateral relations, 
Turkey and Saudi Arabia are the two main 
powers of  the Sunni world and are 
primarily in competition for their 
respective ideological and political visions 
to emerge at the regional level. Relations 
between Erdoğan and MbS have always 
been conflicting. Ultimately, the Turkish 
President would like King Salmān to 
remove the Crown Prince from his post, 
but he knows that without strong (and 
totally unlikely) pressures from the White 

                                                
42“Senate Votes to End Aid for Yemen Fight Over Khashoggi 
Killing and Saudis’ War Aims”, NYTimes.com, 18/12/2018. 
43The case of Doha, although it is the least talked about, is 
perhaps the most emblematic of all. In June 2017, accusing 
the country of supporting international terrorism, MbS 
convinced Trump to impose an anti-Iranian embargo on 
Qatar. Erdoğan immediately stood in defense of Doha, 
close like him to the Muslim Brotherhood, as well as an 
important economic and military ally for Turkey. Cfr. 
“Qatar crisis: What you need to know”, BBC.com, 
19/07/2017. 

House this can not happen. 
In addition to the already mentioned 
regional issues, the dossier concerning the 
extradition request of  the Turkish Imān 
Fethullah Gülen – in self-exile in 
Pennsylvania since 1999 and considered 
by Erdoğan as the person responsible for 
the failed coup against him on 15 July 
15th, 2016 – is still open between Ankara 
and Washington44. 
Conclusions – What has Turkey 
achieved (and what can it still obtain)? 
We don’t know for sure how Erdoğan and 
the Turkish intelligence have come into 
possession of  evidence45 that would leave 
no doubt about the first-person 
involvement of  the Saudi hereditary 
prince in the premeditated murder of  
Jamal Khashoggi. 
In any case, the Turkish President was 
able to wisely (and cynically) exploit the 
information at his disposal, leaking it 
progressively to the press and succeeding 
in internationalizing the issue without it 
assuming the forms of  a bilateral 
confrontation with Saudi Arabia and MbS 
on the one hand, nor with the United 
States and Trump on the other. 
Aware that the American president would 
have done everything possible to keep his 
relations with the Saudi hereditary prince 
intact, Erdoğan played a double game, 
aiming at obtaining both economic and 
political-strategic advantages. 
For the former, it was enough to wait for 
October 17th, with the official visit to 

44F. Pucci, “Quasi amici: Erdoğan e Fethullah Gülen”, 
OpinioJuris.it, 01/10/2018. 
45One of the most credible options is that Khashoggi had 
left his iPhone to his girlfriend, Hatice Cengiz, giving her 
instructions to hand it over to a counselor to the Turkish 
President in case he had not left the Saudi consulate. If this 
were the case, the audio recordings mentioned by Erdoğan 
could be derived directly from the Apple Watch worn by 
the journalist that day. See op. cit., footnote #1. 
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Ankara by US Secretary of  State, Mike 
Pompeo. Although the occasion to 
announce the removal of  some economic 
sanctions by Washington has been 
provided by the release of  Pastor Andrew 
Brunson46, who had been held prisoner in 
Turkey for over two years, we can 
consider this concession as Erdoğan's 
first victory from the Khashoggi case47. 
For the latter – excluded at least for the 
moment the extradition of  Gülen48 – we 
had to wait for the second half  of  
December. Accompanying the 
announcement of  a possible $ 3.5 billion 
deal for Turkey's purchase of  military 
equipment from the United States49, on 
December 19th arrived the news of  the 
forthcoming withdrawal of  US troops 
from Northern Syria, which should be 
completed by January. 
This is a huge geopolitical success for 
Erdoğan50, who will finally have a free 
hand to attack the stronghold of  Manbij 
and to avoid the creation of  a Kurdish 
state entity on the Turkish-Syrian border 
– the fulcrum of  his strategy in the Syrian 
civil war51. 
We still cannot know if  this was the final 
price requested by the Turkish President 
at the negotiating table. What is certain is 
that the potential benefits for Erdoğan 
remain very high, both in terms of  
economic aid – to try to revive the 
complex financial situation of  his country 
– and in terms of  political concessions. 
It is the triumph of  political realism, in 
deference with common sense and the 

                                                
46“Trump administration may ease sanctions on Turkey after release 
of American pastor Andrew Brunson”, USAToday.com, 
17/10/2018. 
47The timing also seems to confirm this thesis. Suffice it to 
say that the aforementioned speech by Erdoğan to the 
Parliament in Ankara took place almost a week later, with 
the Turkish President most likely already convinced of the 
effective availability of his interlocutors to make further 
concessions. 

supremacy of  international law. 

 
  

48“Trump did not tell Erdogan he would extradite Gulen: White 
House official”, Reuters.com, 17/12/2018. 
49“U.S. Backs Patriot Missile Sale to Turkey in Breakthrough”, 
Bloomberg.com, 19/12/2018. 
50I. Tharoor, “The biggest winner of Trump’s Syria withdrawal? 
Turkey”, WashingtonPost.com, 21/12/2018. 
51F. Pucci, “Erdoğan e il futuro della questione curda: da Erbil a 
Raqqa”, OpinioJuris.it, 19/11/2017. 
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LA ROMIZZAZIONE DEI BALCANI E 
DELL'EUROPA ORIENTALE: I CASI 
DI ROMANIA E BULGARIA 
 

Fra il 2040 ed il 2060 in alcuni paesi della 
periferia orientale del continente europeo avrà 
luogo una rivoluzione etnica causata dai 
bassissimi tassi di fecondità delle popolazioni 
autoctone e dall'elevata natalità dell'etnia rom 
 

Di Emanuel Pietrobon 

Bulgaria, Romania, Ungheria, Slovacchia e 
Serbia potrebbero, nel prossimo futuro, 
trasformarsi in dei paesi a maggioranza rom per 
via del concatenamento di diversi fattori: 
bassissima natalità degli autoctoni, elevata 
natalità dei rom, esodo migratorio degli 
autoctoni in età fertile e da lavoro verso l'Europa 
occidentale e invecchiamento della popolazione 
autoctona. 
I rom sono un popolo nomade proveniente dalla 
valle dell'Indo insediatosi nell'Europa centro-
orientale e nei Balcani fra l'800 ed il 1000 dopo 
Cristo, storicamente oggetto di persecuzioni ed 
esclusione sociale per via di pregiudizi di natura 
etnica e culturale. La questione rom è 
relativamente recente, dal momento che i tassi di 
fecondità delle popolazioni balcaniche hanno 
iniziato a decrescere sino al di sotto della soglia 
di sostituzione necessaria per il ricambio 
generazionale (2,1 figli per donna) soltanto negli 
ultimi trent'anni, sullo sfondo di un forte esodo 
migratorio di milioni di lavoratori verso l'Europa 
occidentale, due eventi che hanno convertito 
l'Europa balcanica e centro-orientale nella 
regione geopolitica con il più elevato tasso di 
spopolamento del mondo. 
Infatti, secondo le proiezioni demografiche e le 
analisi di scenario prodotte dalle Nazioni Unite, 
dalla Banca Mondiale, ma anche da istituti di 
ricerca dei paesi menzionati, i Balcani subiranno 

                                                
52 Censimento 1992: 
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/supplem.htm 
53 Censimento  2011: 
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/alt

lo spopolamento più significativo e celere del 
pianeta: entro il 2050 la Bulgaria, la Romania e la 
Serbia perderanno più del 15% della 
popolazione attuale, ed entro il 2100 gli abitanti 
diminuiranno rispettivamente da 7 milioni e 
128mila a 3 milioni e 400mila, da 19 milioni e 
710mila a 10 milioni e 700mila, e da 7 milioni e 
57mila a 5 milioni e 330mila.52 
Nello stesso arco di tempo la minoranza rom 
presente in questi paesi si trasformerà nel primo 
gruppo etnico, favorita sia dall'elevata fecondità 
(ovunque fra i 3 ed i 7 figli per donna) che 
dall'emigrazione degli autoctoni, e le diverse 
ricerche prodotte concordano sul fatto che 
questo cambiamento sia inarrestabile. La 
romizzazione della periferia orientale 
dell'Europa genererà delle profonde 
ripercussioni economiche, sociali, culturali, 
linguistiche, politiche nei paesi di riferimento, 
ma fino ad oggi è trattata alla stregua di un tabù 
o di uno scenario apocalittico da evitare, e 
scarseggiano le riforme necessarie per una 
maggiore integrazione nel mercato del lavoro ed 
una maggiore inclusione nella società civile, 
mentre il discorso politico si carica di retorica 
antiziganista e le periferie si trasformano in 
gigantesche enclavi etniche connotate da elevata 
disoccupazione, proliferazione della criminalità, 
analfabetismo, carenza di servizi essenziali, 
periodicamente al centro di disordini pubblici e 
scontri con gli autoctoni. 
  
Il caso rumeno 
In Romania fra il 1992 ed il 2011 si è registrato 
un calo della popolazione da 22 milioni e 
810mila  abitanti a 20 milioni e 121mila. Sulla 
base di quanto certificato dai censimenti, quasi 
ogni gruppo etnico residente nel paese ha subito 
una riduzione numerica, in particolar modo i 
rumeni, diminuiti da 20 milioni e 683mila a 16 
milioni e 792mila. I rom sono l'unico gruppo 
etnico esente da questo decremento e sono 
aumentati da 401mila a 619mila.53 
In realtà, secondo un'indagine dell'Istituto di 
Ricerca per la Qualità della Vita datata 1992, 
all'epoca i rom sarebbero stati circa un milione, 
mentre oggi potrebbero essere verosimilmente 
circa 3 milioni – una stima condivisa dalla 

e/2012/Comunicat%20DATE%20PROVIZORII%20R
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Divisione Rom e Nomadi del Consiglio 
d'Europa, dall'Agenzia Nazionale per i Rom e 
dal Centro di Ricerche Demografiche (CRD) 
“Vladimir Trebici”.54 55 56 
Secondo Vasile Gheţău, direttore del CRD, da 
oltre un decennio coinvolto nello studio delle 
dinamiche demografiche nazionali e nella ricerca 
di soluzioni per la denatalità del popolo rumeno, 
entro il 2050 i rom dovrebbero rappresentare il 
40% della popolazione totale, convertendosi nel 
primo gruppo etnico nel ventennio successivo; 
un sorpasso possibile per via di un divario 
profondo e costante fra il tasso di fecondità delle 
rumene, fermo a 1,2 figli per donna, e delle rom, 
stabile a 3 figli per donna.57 58 
I rumeni etnici, nello stesso periodo, andranno 
incontro ad un generale invecchiamento, ed 
entro il 2030 gli ultrasessantacinquenni 
dovrebbero rappresentare il 31% del totale, un 
aumento significativo rispetto al 17% censito nel 
2011 che assume ancora più valore considerando 
che soltanto il 3% della comunità rom è 
composto da over 65, mentre il 47,3% ha meno 
di 20 anni. 59 
Il CRD ha inoltre collaborato con l'Istituto 
Nazionale di Ricerche Economiche nella stesura 
di un'importante ricerca intitolata “Il declino 
demografico ed il futuro della popolazione della 
Romania”, i cui risultati hanno delineato uno 
scenario desolante per i rumeni etnici, destinati 
ad una graduale scomparsa per via di due fattori: 
i flussi migratori verso l'estero costanti dal dopo-
Ceaușescu alla base dell'espatrio di oltre 3 milioni di 
persone, e il profondo scarto nella natalità rispetto ai 
principali gruppi etnici nazionali – 25,1 nati ogni 
1000 rom, 17,8 nati ogni 1000 turchi, 16,9 nati 
ogni 1000 ucraini, 10,2 nati ogni 1000 rumeni.60 
Le autorità pubbliche rumene stanno 
sottostimando la portata della rivoluzione etnica, 
ma nel paese proliferano i villaggi e i quartieri 
interamente abitanti da rom, insieme all'aumento 
della distanza sociale tra questa minoranza in 
ascesa e la maggioranza in declino. 

                                                
54 Marica, I., How many Roma people live in Romania?, 
Romani Insider, 03/06/2016 
55  Ilie Dincă: "În România sunt 2.000.000 de 
romi", Adevarul, 21/01/2011 
56 Estimates and Official Numbers of Roma in 
Europe (2012), Council of Europe for Roma Issues 
57 O româncă naşte în medie 1,3 copii, o româncă 
de etnie romă - 3 copii. Cum va arăta România în 2050, 
Gandul, 04/01/2011 

Ferentari è uno degli esempi più lampanti della 
situazione in cui versano le periferie rumene. Si 
tratta di un gigantesco ghetto situato nella parte 
sud-occidentale di Bucarest, la capitale, abitato 
da circa 90mila persone. Il quartiere concentra 
una serie di primati negativi fra i quali i più elevati 
tassi di criminalità, di tossicodipendenza, di 
povertà e di carenza di servizi di base (elettricità, 
acqua, smaltimento dei rifiuti e dei liquami) del 
paese. 
Nel novembre 2006 la compagnia Electrica 
decise di tagliare l'energia elettrica a diversi isolati 
del quartiere adducendo quali motivazioni 
ufficiali la carenza di contribuenti e l'abbondanza 
di allacciamenti abusivi. L'evento fu seguito da 
gravi disordini tra gli abitanti e le forze 
dell'ordine, ma senza suscitare alcuna 
sensibilizzazione in ambito politico circa la 
questione dell'integrazione dei rom e della loro 
inclusione nel mercato del lavoro. 
A livello politico la comunità rom è 
rappresentata dal Partito dei Rom di Nicolae 
Păun, che dispone di un seggio riservato nella 
Camera dei Deputati ed è l'unica forza politica 
dedicata interamente a questioni rom, ma le 
principali campagne d'inclusione, di 
alfabetizzazione, di contrasto alla povertà e al 
razzismo sono tradizionalmente condotte 
dall'Agenzia Nazionale per i Rom (ANR) e dal 
Consiglio Nazionale per la Lotta contro le 
Discriminazioni (CNLD). 
Ilie Dinca, segretario del CNLD ed ex direttore 
dell'ANR, sostiene che l'inclusione di questa 
minoranza nella società, nella cultura e 
nell'economia rumena non abbia avuto successo 
essenzialmente a causa dei rom. Infatti, le 
iniziative per la scolarizzazione si scontrerebbero 
con il perdurare di elevati tassi di abbandono 
scolastico, mentre i programmi di formazione 
professionale e di inserimento nel mercato 
lavorativo fallirebbero a causa della dipendenza 
dallo stato sociale ed assistenziale.61 
Secondo Dinca esisterebbe quindi una nolontà 
da parte dei rom ad una reale integrazione nella 

58 2 milioane de tigani din Romania, indemnati sa-
si recunoasca etnia. In 2050, vor fi 40% din populatie, 
InCont, 18/08/2011 
59 Vedi note 6 e 7 
60 Danaila, A., Pana in 2050 populatia Romaniei ar 
putea scadea cu alte 4 milioane, Romania Libera, 
06/06/2007 
61 Vedi nota 4 
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società rumena, e i dati a disposizione riguardo i 
tassi di alfabetizzazione e di occupazione 
sembrano confermare questa tesi: soltanto un 
rom su cinque avrebbe un'occupazione fissa 
(2015) ed un rom su quattro sarebbe 
completamente analfabeta (2011). 62 63 
L'insieme di questi fattori renderà la transizione 
etnica in Romania particolarmente grave, sotto 
ogni punto di vista, qualora continuasse ad 
essere sottovalutata dalle autorità competente, 
lasciando il gruppo etnico maggioritario del 
prossimo futuro in condizioni di esclusione 
sociale, analfabetismo, illegalità ed 
improduttività. 
 

Il caso bulgaro 
La Bulgaria rappresenta un caso demografico 
particolare nel panorama internazionale. 
Secondo le proiezioni delle Nazioni Uniti, dal 
2020 al 2100 in questo paese avrà luogo lo 
spopolamento più celere e grave del pianeta; un 
fenomeno che avanza al ritmo di 60mila persone 
in meno l'anno, 164 al giorno.64 
Fra il 1992 ed il 2011 la popolazione complessiva 
si è ridotta di oltre un milione, passando da 8 
milioni 487mila unità a 7 milioni 364mila. Il 
gruppo etnico ad aver subito la maggiore 
diminuzione in termini numerico è quello dei 
bulgari, i quali sono passati da 7 milioni 271mila 
a 5 milioni 664mila, mentre i rom avrebbero 
subito un lieve incremento, da 313mila a 325mila 
persone. 65 66  
In realtà, la Bulgaria si presenta come il paese 
d'Europa con le maggiori probabilità di 
diventare etnicamente rom nel prossimo futuro, 
perché i numeri dei censimenti governativi sono 
falsati da coloro che si dichiarano bulgari o turchi 
e da coloro che non dichiarano la propria etnia 
(il 14,9% nel 2011). Le elaborazioni 
dell'Accademia Bulgara delle Scienze e del 
                                                
62 Analfabetismul romilor e o problema de doua 
ori mai mare in Romania decat in Bulgaria, 
Observator.ro, 11/07/2012 
63 The Roma: Left Behind, The Economist, 
04/06/2015 
64  La Bulgaria è lo specchio della crisi demografica 
europea , Italiani..net, 11/04/2018 
65 Censimento 1992: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?O
bjectID=09000016804f29a9 

Centro per le Politiche Demografiche (CPD) di 
Sofia concordano nel ritenere la componente 
rom rappresentante fra l'11% ed il 17% della 
popolazione totale, ossia un milione di individui. 
67 
Il CPD ha elaborato delle proiezioni sulla 
popolazione basate su tassi di emigrazione, 
mortalità e fecondità dei vari gruppi etnici 
presenti nel paese, evidenziando l'esistenza di 
profonde disparità nella natalità, soprattutto fra 
bulgari, rom e turchi, che sarebbero destinate ad 
aggravarsi realizzando uno scenario distopico 
che vedrebbe i bulgari etnici condannati 
all'estinzione. Infatti, entro il 2050 i bulgari 
diventeranno la terza etnia (800mila), dietro rom 
(3 milioni 500mila) e turchi (1 milione 200mila), 
mentre entro il 2100 la Bulgaria dovrebbe 
trasformarsi nel primo paese europeo quasi 
etnicamente rom (8 milioni), assistendo alla quasi 
scomparsa dei bulgari etnici, circa 300mila. 68 
La rivoluzione etnica che avrà luogo in Bulgaria 
sarà, per queste ragioni, più traumatica che 
altrove, anche per via dell'assenza di interventi 
miranti a trasformare i rom in dei cittadini 
produttivi per il mercato, integrati per la società, 
professionalizzati per il lavoro, alfabetizzati e 
assimilati per il bene della nazione. Al contrario, 
in Bulgaria l'antiziganismo è utilizzato come 
cavallo di battaglia dai principali partiti politici, 
che spesso cavalcano episodi criminosi 
coinvolgenti dei rom per alimentare le tensioni 
interetniche e riscuotere consensi.69 70 
La Banca Mondiale ha analizzato la questione 
rom bulgara in diversi rapporti, nel 2003, 2010 e 
2015, evidenziando la situazione di profondo 
disagio nella quale versa questa minoranza: il 
15% dei rom è completamente privo di 
istruzione, l'89% non ha proseguito gli studi 
dopo aver conseguito la licenza elementare, il 
tasso di disoccupazione è dell'80%, e l'economia 
nazionale perde annualmente 526 milioni di euro 

66 Censimento 2011: 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz201
1/nepsz_03_00_2011.pdf 
67  Проф. Илона Томова: Има области с 40% деца 
роми, държавата им е длъжник, Zaman, 31/08/2015  
68  Scientists Raise Alarm over Apocalyptic Scenario for 
Bulgarian Ethnicity, Novinite, 22/11/2010  
69  Angel Krasimirov, Ambulance attacks open 
wound of Roma relations in Bulgaria, Reuters, 
29/01/2015 
70 Bulgarians unfazed by anti-Roma hate speech 
from deputy prime minister, DW, 31/10/2017 
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per via del non assorbimento di questa 
potenziale forza lavoro nel mercato.71 72 
Inoltre, sono meritevoli di considerazione anche 
gli studi sul rapporto fra i rom bulgari ed il sesso 
effettuati negli anni '90 da M. Semerdjieva, N. 
Mateva, I. Dimitrov, I. Popov, I. Khristova, e S. 
Stoikov, secondo i quali: quasi il 60% delle rom 
bulgare concepisce il primogenito fra i 15 ed i 17 
anni, il 57,3% non fa' utilizzo di contraccettivi, 
l'88% non possiede conoscenze sulle malattie 
sessualmente trasmissibili, 15 anni l'età media del 
matrimonio, nel 54% dei casi la gravidanza viene 
conclusa per fattori culturali (importanza della 
famiglia) anche se non pianificata.73 74 
Questi risultati possono essere estesi alla 
popolazione rom europea in generale, per via 
dell'elevata natalità ovunque registrata, e perciò 
utili per studiare politiche di intervento culturale 
per rimediare ai danni dell'esplosione 
demografica. 
Come in Romania, anche in Bulgaria si 
registrano periodiche violenze fra autoctoni e 
rom, spesso eventi criminosi, come stupri, 
omicidi o rapine violente, fungono da pretesto 
per l'organizzazione di spedizioni punitive, 
assalti alle abitazioni e ai quartieri rom, sintomo 
di un malessere e di un'insofferenza diffusi tra i 
bulgari nei confronti di questa minoranza. 
Nel 2011 l'ondata di violenza che dilaniò il paese 
in seguito l'omicidio di un giovane bulgaro, 
Angel Petrov, da parte di un esponente del 
crimine organizzato rom, ebbe un risalto 
mediatico internazionale e da allora la Bulgaria 
vive in uno stato di caos calmo.75 76 77 
 
Conclusioni 
In Bulgaria e Romania il sorpasso dei rom sugli 
autoctoni sta avvenendo a ritmi serrati, 
accompagnato da forti tensioni sociali e nolontà 
di una reale inclusione da ambedue le parti, ma 
anche da segni di una romizzazione culturale, 
sintomatici di un'assimilazione inversa, lenta ma 
graduale, le cui manifestazioni più significative 
sono la popolarizzazione della musica rom, 
conosciuta come manele in Romania e čalga in 
                                                
71 Dimitrova, I., The Gipsy community in Bulgaria: 
tendencies and perspectives, Limes, 06/02/2011 
72 Vedi nota 12 
73  M. Semerdjieva, I. Dimitrov, Sexual culture of 
gypsy population, Folia Medica, 02/1998 
74 T. Kitova, Birth and Abortion Rates among 
Roma and Bulgarian Ethnic groups in Bulgaria, Sylwan, 
01/2015 

Bulgaria, e la trasformazione dei suoi interpreti 
in personaggi pubblici, icone culturali e modelli 
comportamentali, seguiti da milioni di persone, 
soprattutto dalle nuove generazioni, sullo 
sfondo di un'integrazione di tradizioni, usi e 
costumi rom nelle culture rumena e bulgara. 
  

75 Teen death stokes ethnic tensions in Bulgaria, 
DW, 29/09/2011 
76 Anti-Roma riots engulf Bulgaria after teenage 
tragedy, The Independent, 28/09/2011 
77 Protests underscore Bulgarians' fear of Roma, 
organized crime, CS Monitor, 04/10/2011 
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LA ROMIZZAZIONE DEI BALCANI E 
DELL'EUROPA ORIENTALE: I CASI 
DI UNGHERIA, SLOVACCHIA E 
SERBIA 
 

Fra il 2040 ed il 2060 in alcuni paesi della 
periferia orientale del continente europeo avrà 
luogo una rivoluzione etnica causata dai 
bassissimi tassi di fecondità delle popolazioni 
autoctone e dall'elevata natalità dell'etnia rom 
 

Di Emanuel Pietrobon 

Ungheria, Slovacchia e Serbia, allo stesso modo di 
Bulgaria e Romania, sono tre paesi destinati ad 
essere sconvolti da una rivoluzione etnica nel 
prossimo futuro che, con molta probabilità, 
trasformerà gli autoctoni in una minoranza etnica a 
causa della denatalità, dell'invecchiamento e 
dell'emigrazione all'estero, e i rom nel gruppo 
etnico maggioritario per via di elevati tassi di 
natalità costanti nel tempo. 

La questione rom nell'Europa balcanica e centro-
orientale ha iniziato ad essere analizzata in maniera 
seria soltanto negli ultimi anni, conseguenza del 
celere spopolamento di autoctoni causato  
dall'esodo migratorio di milioni di lavoratori e 
donne in età fertile verso i paesi dell'Europa 
occidentale e dalla drastica riduzione della natalità 
di coloro che invece hanno scelto di non emigrare. 

Secondo le proiezioni demografiche e le analisi di 
scenario prodotte dalle Nazioni Unite, dalla Banca 
Mondiale, ma anche da istituti di ricerca dei paesi 
menzionati, i Balcani e l'Europa centro-orientale 
subiranno lo spopolamento più significativo e 
celere del pianeta: entro il 2050 la Serbia, l'Ungheria 
e la Slovacchia perderanno più del 15% della 
popolazione attuale, ed entro il 2100 gli abitanti 
diminuiranno rispettivamente da 7 milioni e 
186mila a 5 milioni e 334mila, da 9 milioni e 
937mila a 6 milioni e 505mila, e da 5 milioni e 
397mila a 3 milioni e 732mila.  

Nello stesso arco di tempo la minoranza rom 
presente in questi paesi si trasformerà nel primo 
gruppo etnico, favorita sia dall'elevata fecondità 
(ovunque fra i 3 ed i 7 figli per donna) che 
dall'emigrazione degli autoctoni, e le diverse 
ricerche prodotte concordano sul fatto che questo 
cambiamento sia inarrestabile. 

La romizzazione della periferia centro-orientale 
dell'Europa indurrà dei profondi cambiamenti 
economici, sociali, culturali, linguistici, politici nei 
paesi di riferimento, ma fino ad oggi è trattata  
mediaticamente come uno scenario apocalittico da 
evitare. Inoltre nessun governo ha intrapreso 
politiche coraggiose aventi l'obiettivo lungimirante 
di rendere la rivoluzione etnica meno traumatica, 
magari ambendo ad una maggiore inclusione dei 
rom nella società civile e nel mercato del lavoro in 
tempi rapidi, alimentando invece le crescenti spinte 
antiziganiste presenti nelle società. Tutto questo 
accade sullo sfondo della trasformazione di interi 
villaggi e periferie in enclavi etniche caratterizzate 
da elevata disoccupazione, criminalità dilagante, 
analfabetismo, penuria di servizi essenziali, e 
regolarmente sede di disordini pubblici e rivolte. 

 

Il caso ungherese 

In Ungheria fra il 1990 ed il 2011 la popolazione 
complessiva è diminuita da 10 milioni e 374mila 
unità a 9 milioni e 937mila. Da una lettura accurata 
si evince come gli ungheresi siano l'etnia ad aver 
registrato la maggiore riduzione, da 10 milioni 
e142mila a 8 milioni e 504mila, ed i rom l'etnia con 
il più alto tasso di crescita, da 142mila a 315mila.     

In realtà le stime della Divisione Rom e Nomadi 
del Consiglio d'Europa e una ricerca dell'università 
di Debrecen dipingono uno scenario diverso, nel 
quale il numero dei rom sarebbe compreso fra 
500mila e un milione.       Conclusioni simili sono 
state raggiunte da uno studio dell'Accademia delle 
Scienze Ungheresi mirante a scoprire la 
dimensione effettiva della comunità rom attraverso 
il calcolo dei rom presenti negli istituti scolastici 
nazionali. Secondo lo studio, condotto da Attila 
Papp, la percentuale dei rom nelle scuole pubbliche 
ungheresi varia dal 4,2% in alcune regioni al 34,3% 
registrato nell'Ungheria orientale. A Budapest i 
nuovi iscritti di origine rom nelle scuole elementari 
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e superiori variano dal 23% al 43%, in base al 
distretto.    

La minoranza rom attualmente è essenzialmente 
estromessa dal mondo del lavoro (tasso di 
disoccupazione fra i rom fra l'85% ed il 100% a 
seconda della regione), è sottoistruita rispetto al 
resto della popolazione (1/3 dei bambini non 
termina il ciclo d'istruzione primaria), e giace in 
condizioni di indigenza diffusa e segregazione 
sociospaziale, fattori che alimentano una certa 
propensione al crimine e all'accattonaggio, 
esacerbando le relazioni con gli autoctoni. Essendo 
che già oggi quasi un neonato su due nasce da 
coppie rom e la metà dei rom ungheresi ha meno 
di 20 anni, è altamente probabile uno scenario di 
un capovolgimento etnico di tipo traumatico nel 
prossimo futuro.     

 

Il caso slovacco 

In Slovacchia fra il 1991 ed il 2011 la popolazione 
complessiva ha subito un lieve aumento, passando 
da 5 milioni 274mila unità a 5 milioni 397mila. 
Ugualmente all'Ungheria, mentre gli slovacchi 
etnici hanno sperimentato una riduzione, da 4 
milioni 519mila a 4 milioni 352mila, i rom hanno 
registrato una crescita, da 75mila a 105mila.     

Anche in questo caso, i numeri emersi dai 
censimenti si scontrano con le stime, più 
realistiche, fornite dalla Divisione Rom e Nomadi 
del Consiglio d'Europa, che quantificherebbero le 
dimensioni della comunità rom nazionale fra 
380mila e 600mila unità, e con uno studio 
demografico del ricercatore Akty Bratislava del 
2002.  

Lo studio appurò che i rom fossero all'epoca circa 
378mila, ossia il 7,2% della popolazione totale, 
destinati a diventare quasi il 10% entro il 2025, 
ossia circa 530mila, per via dell'elevata fertilità.  

Entro il 2050, l'emigrazione e l'invecchiamento 
della popolazione autoctona ed il divario nei tassi 
di fecondità tra i gruppi etnici dovrebbero 
trasformare i rom nel gruppo etnico maggioritario 
del paese secondo le proiezioni sulla popolazione 
elaborate dal centro demografico Infostat.    

Anche in questo paese la minoranza rom 
sperimenta condizioni di esclusione sociale e 
ghettizzazione (17% dei rom residente in enclavi 
etniche), sotto-occupazione (soltanto un rom su sei 
aveva un lavoro nel 2015), discriminazione e 
immobilità sociale, elementi che renderanno 
turbolenta la rivoluzione etnica in corso. Inoltre, 
secondo la Banca Mondiale la mancata 
trasformazione dei rom in cittadini produttivi per 
il sistema economico causa perdite annuali pari al 
7% del pil nazionale.      

 

Il caso serbo 

In Serbia fra il 1991 ed il 2011 la popolazione totale 
si è ridotta da 8 milioni 10mila a 7 milioni 186mila 
unità. Anche in questo caso gli autoctoni hanno 
registrato una forte diminuzione, da 6 milioni 
616mila a 5 milioni 988mila, a fronte di un aumento 
dei rom, da 90mila a 147mila, le cui reali dimensioni 
sarebbero però significativamente maggiori 
secondo la Divisione Rom e Nomadi del Consiglio 
d'Europa, fra 400mila e 800mila (dati riferiti al 
2012).       

Non esistono proiezioni demografiche ufficiali 
inerenti le future dinamiche dei gruppi etnici 
presenti in Serbia, ma la combinazione dei risultati 
di ricerche diverse sulla natalità può essere utile per 
delineare la situazione. Secondo una ricerca di Ana 
Popović e Jelena Stanković, pubblicata nel 2013 
sotto il nome di Progetto Finally, fra le rom serbe 
si registra un tasso di fecondità medio di 5,32 figli 
per donna, affiancato da un 7,9% di famiglie rom 
composte da più di 11 figli.  

Fra le serbe etniche la Banca Mondiale ha invece 
certificato un tasso medio di 1,44 figli per donna 
nel 2017.  

La situazione dei rom serbi è, inoltre, fra le peggiori 
d'Europa: tasso di disoccupazione medio del 60%, 
un quinto dei bambini non inizia alcun ciclo 
d'istruzione dopo l'asilo, fra il 70% ed il 90% dei 
bambini non conclude la scuola primaria, soltanto 
l'8% dei rom termina in media il ciclo di studi 
secondario, oltre il 60% dei rom vive in ghetti etnici 
privi dei servizi essenziali, fra cui elettricità e acqua 
potabile, l'80% dei rom è completamente o 
funzionalmente analfabeta.  
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Nel maggio 2018 l'organizzazione non governativa 
Civil Rights Defenders ha presentato al Media 
Center di Belgrado un rapporto sulla situazione dei 
rom nel paese intitolato “The Hoop of Anti-
Gypsyism: Roma in Serbia”, fonte di un successivo 
dibattito pubblico. Secondo quanto emerso dal 
rapporto, nell'ultimo ventennio le autorità 
nazionali non avrebbero fatto nulla per migliorare 
le condizioni di vita dei rom serbi, che 
continuerebbero a subire discriminazioni sul 
mercato del lavoro, ad essere vittime di crimini 
d'odio a cui spesso non segue alcun processo, 
inoltre una quota significativa di rom vivrebbe in 
condizioni di apolidia senza che le autorità lavorino 
per fornire loro i documenti necessari a 
regolarizzarsi, che sono essenziali per poter vivere 
un'esistenza legale, usufruire dei servizi, fare 
domanda per alloggi sociali e per entrare nel 
mondo del lavoro.  

 

Conclusioni 

 

Fra il 2040 ed il 2060 in Romania, Bulgaria, 
Ungheria, Serbia e Slovacchia i rom si 
trasformeranno nel gruppo etnico maggioritario a 
detrimento degli autoctoni; una rivoluzione 
demografica che già oggi presenta i semi dello 
squilibrio e del conflitto, alla luce delle condizioni 
di sottosviluppo cronico, segregazione spaziale e 
sociale, povertà endemica e analfabetismo in cui 
questa minoranza si trova, sia per forze maggiori 
che per nolontà di cambiamento e reale 
integrazione. 

I programmi d'inclusione sociale, anche 
sovvenzionati con fondi comunitari, non hanno 
sortito gli effetti desiderati e i rom continuano a 
vivere in condizioni di disagio ed indigenza, in 
quartieri-ghetto spesso privi dei servizi basilari. Si 
tratta di un circolo vizioso di sottosviluppo, 
esclusione sociale ed antiziganismo che si 
autoalimenta e che in assenza di visioni 
lungimiranti è destinato ad aggravare l'inevitabile 
rivoluzione etnica. 

La sfida principale in questi paesi sarà la 
trasformazione dei rom in cittadini “produttivi”, 
pienamente integrati nel mercato del lavoro e nella 

società, alla luce della necessità di colmare il divario 
nelle entrate contributive legato alla denatalità e 
all'invecchiamento della popolazione fra gli 
autoctoni che rischia di innescare l'implosione dei 
sistemi previdenziali e, in esteso, il fallimento degli 
Stati. 

Alcuni esperimenti originali oggi in atto, come il 
Corpo d'Autogoverno Rom in Ungheria, 
potrebbero essere tradotti secondo le peculiarità 
nazionali per ovviare al fallimento dei programmi 
fino ad oggi attuati. Zoltán Balog, ministro delle 
risorse umane durante il governo Orban III, ha 
suggerito di  attuare una serie di investimenti 
pubblici in occupazione nelle comunità a 
maggioranza rom, affiancati da investimenti in 
formazione professionale ed educativa, per 
aumentare il numero dei rom titolari di diplomi e 
lauree.  

Oltre agli investimenti in occupazione ed 
integrazione, sarà molto importante investire 
anche nell'educazione e nella creazione di una 
cultura sessuale capace di ridurre il tasso elevato di 
malattie sessualmente trasmissibili fra i rom e di 
permettere la pianificazione della genitorialità 
adeguata alle potenzialità di crescita e sviluppo dei 
paesi. 

Le dinamiche di crescita e sviluppo future nei 
Balcani dipenderanno dal modo in cui le comunità 
rom saranno integrate o meno nell'economia e 
nella società, perché continuare ad ignorare un 
cambiamento inevitabile esacerberà ulteriormente 
una situazione già precaria e conflittuale.  
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PERCHÉ È SCORRETTO PARLARE DI 
“RIFUGIATI AMBIENTALI / 
CLIMATICI” 

 

Di Ugo Gaudino 
 

Nel 2017 sono stati stimati 258 milioni di 

migranti 78. Tra questi, 68,5 milioni sono stati 

costretti a migrare: ai 25,4 milioni di rifugiati veri 

e propri – tali in quanto hanno varcato il confine 

del proprio paese d’origine a causa di una 

persecuzione di varia natura  - vanno ad aggiungersi 

circa 40 milioni di Internal Displaced People (IDP) - 

sfollati interni per via delle guerre e dei disastri 

naturali79 -, aumentati tragicamente di 30,6 

milioni nel corso del 2017, secondo l’Internal 

Displacement Monitoring Centre 80. All’interno di 

questa categoria, 18,8 milioni sono stati costretti 

a migrare per via di calamità naturali o legate  a 

cambiamenti climatici81.  Molte sono le categorie 

utilizzate per riferirsi a quelle che in senso più 

generico sono migrazioni indotte dall’ambiente, 

che si tratti di eventi stimolati dal cambiamento 

climatico o meno: migranti o rifugiati 

ambientali/climatici (spesso usando le parole 

come sinonimi), eco-profughi, disaster-induced 

migration. In questo articolo, verrà utilizzata la 

                                                
78{United Nations Department of  Economic 
and Social Affairs, The International Migration 
Report [Highlights], New York: United Nations, 
2017, p. 1}. 
79{United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), Global Trends: Forced Discplacement in 2017, 
New York: United Nations, 2018, p.2}. 
80{Internal Displacement Monitoring Centre 
(IDMC), Norwegian Refugee Council (NRC), Global 
Report on Internal Displacement 2018. May 2018, p. V}. 

definizione fornita dall’Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni nel 2011, secondo 

cui i migranti ambientali sono: 

“persone o gruppi di persone che, principalmente a causa 

di cambiamenti improvvisi o graduali dell’ambiente che 

influiscono negativamente sulle loro condizioni di vita,  

sono costrette ad abbandonare le loro residenze abituali, 

o scelgono di farlo, sia temporaneamente che 

permanentemente, sia nel loro stesso paese che al di fuori 

di esso”82. 

Verranno considerati solo i migranti che 

emigrano all’esterno del paese d’origine e che 

scelgono di farlo in seguito a cambiamenti 

ambientali e climatici antropogenici, e non a disastri 

naturali meno collegabili all’azione dell’uomo 

sull’ambiente e sul clima (terremoti, eruzioni 

vulcaniche). La distinzione tra una migrazione 

forzata o volontaria, o tra le migrazioni 

temporanee o permanenti, è invece più 

complicata.  In questi casi, i tentativi di 

categorizzare gli individui sono estremamente 

sfuggenti per vari motivi, tra cui le decisioni 

soggettive alla base dei movimenti migratori, le 

condizioni oggettive di accoglienza da parte dei 

paesi di destinazione, l’eterogeneità geografica e 

geopolitica dei vari casi di studio e gli eventi 

ambientali o climatici all’origine di alcuni flussi 

migratori. 

81{Le cifre riportate negli anni precedenti sarebbero 
anche più elevate: circa 22.5 milioni all’anno nel 
periodo 2008-2014 In: The Nansen Initiative, Agenda 
for the Protection of Cross-border displaced persons in  the 
context of disasters and climate change. Vol. I. December 
2015, p. 14}. 
82{IOM (International Organization for 
Migrations),Glossary on Migration, International 
Migration Law. No. 25, 2nd Edition. Geneva, 2011, 
p.33}. 
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Essi vengono divisi generalmente in due gruppi: 

eventi graduali, o slow-onset, come la 

desertificazione, la siccità e la degradazione del 

suolo, ed eventi improvvisi, o sudden-onset, in cui 

vengono ricompresi tutti i tipi di disastri 

ambientali come alluvioni e uragani, fenomeni in 

aumento a causa del cambiamento climatico. 

Ogni evento merita di essere tenuto in 

considerazione per avere una visione completa 

delle potenziali migrazioni ambientali nel globo 

e per elaborare la risposta giuridica più congrua 

in base alle esigenze specifiche di un paese. 

Risposte che, fino ad oggi, non sono state ancora 

fornite in modo esaustivo, per l’impossibilità di 

delineare una fattispecie giuridica ben precisa e 

per via dell’ottica securitaria con cui è stato 

inquadrato il fenomeno degli “eco-profughi”.    

Il nesso tra migrazioni e cambiamento 

ambientale e climatico è stato molto discusso 

dalla comunità scientifica e dagli accademici del 

settore. Al momento, si può affermare con 

certezza che fenomeni ambientali e climatici 

possono influire sulla scelta di emigrare in vari 

modi83, “amplificando rischi già esistenti per i 

                                                
83{Intensificazione di disastri naturali; innalzamento 
delle temperature e siccità; innalzamento del livello 
dei mari; competizione sulle risorse naturali. IOM, 
Migration, Environment and Climate change. Assessing the 
Evidence, 2009, p. 15}. 
84{IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. 
Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. 
Meyer (eds.)], IPCC, Geneva, Switzerland, 2014} 
85{Laczko F., Piguet E., People on the move in a Changing 
Climate. The Regional Impact of Environmental Change on 
Migration, Springer International Publishing, 
Dordrecht, 2014} 
86{Che addirittura in alcuni casi costringono le 
persone all’immobilità, impedendo loro 

sistemi umani e naturali e creandone di nuovi”84. 

L’evidenza empirica su effettivi spostamenti è 

stata però documentata solo da pochi studi85, 

che si focalizzano soprattutto su eventi 

improvvisi86, mentre mancano ricerche 

approfondite sugli slow-onset events, dalle 

conseguenze meno evidenti87. Non esiste quindi 

un collegamento meccanico tra le due variabili, 

ma non si può affatto sottovalutare che in futuro 

la relazione generi flussi più numerosi. Nel 

contempo, le cifre che talvolta vengono citate 

con toni allarmistici – 200 milioni entro il 205088 

– sono state criticate da chi ne ha messo in luce 

l’assenza di metodologia rigorosa e di distinzione 

tra i diversi driver che conducono 

all’emigrazione89.   

Da un punto di vista rigorosamente giuridico, 

non esiste nessuno strumento che si rivolga agli 

individui costretti ad emigrare, attraversando il 

confine statale, per via delle conseguenze di 

disastri ambientali e/o del cambiamento 

climatico. Nel caso in cui il movimento si 

verificasse all’interno del paese di appartenenza, 

gli individui in questione rientrerebbero nella 

l’emigrazione. Cfr. Adger W.N. et al., Human security, 
in IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report.p. 766, 
e Foresight, Migration and Global Environment Change. 
Future Challenges and Opportunity, Final Project Report, 
The Government Office for Science, London, 2011, 
p. 12}. 
87{IOM,  Migration, Environment and Climate change, 
2009, p. 248}. 
88{Myers N., Environmental refugees: a growing 
phenomenon of the 21st century, Philosophical 
Transactions of the Royal Society B 357 (1420), 
2002}. 
89{Gemenne F., Why numbers don’t add up: A review of 
estimates and predictions of people displaced by climate change, 
Global Environmental Change, 21, 2011, p. 42}. 
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categoria di IDP, godendo di fatto della 

protezione stabilita dai Guiding Principles on 

Internal Displacements del 199890. Se invece il 

movimento implicasse l’attraversamento del 

confine, allora si potrebbe parlare di “rifugiati” 

solo ed esclusivamente se, oltre alla ratio 

ambientale e climatica alla base dell’emigrazione, 

vi fosse anche uno degli elementi chiave della 

Convenzione di Ginevra del 1951 e del 

Protocollo aggiuntivo del 1967, in particolare il 

criterio della “persecuzione”. Laddove questo 

non possa essere applicato e collegato alle 

conseguenze del cambiamento climatico, sia la 

dottrina, sia i giudici negano che questi strumenti 

possano valere anche per i migranti ambientali. 

L’elemento della persecuzione non può essere 

riscontrato negli spostamenti dovuti a cause 

climatiche o ambientali per una serie di ragioni.    

Tali migrazioni si svolgono secondo modalità 

così eterogenee da non poter identificare una 

fattispecie precisa. Come interpretare la 

volontarietà o la coercizione della scelta di 

migrare? In questa situazione, il nodo gordiano è 

costituito dalla tipologia dell’evento naturale. Si 

può sicuramente affermare che una catastrofe 

improvvisa rappresenti una costrizione più 

stringente rispetto ad un cambiamento più lento 

e graduale. Da cui la considerazione che il timore 

percepito di un futuro e potenziale 

peggioramento delle condizioni di vita 

provocato dal degrado ambientale non può 

essere equiparato alla paura che si materializza di 

                                                
90{McAdam J., Climate Change, Forced Migration and 
International Law, Oxford University Press, Oxford, 
2012, pp. 250-252}. 

fronte alla minaccia imminente ed evidente di 

una persecuzione politica91.   

Un’altra riflessione da porsi in proposito 

riguarda l’entità dei danni e delle 

privazioni che gli individui subiranno per 

via dell’evento in questione. 

L’eventualità di un futuro sfollamento 

per via di fenomeni ad insorgenza lenta 

è non solo difficilmente prevedibile, ma 

anche foriera di effetti che non possono 

essere quantificabili con assoluta 

certezza: la capacità di resilienza o di 

vulnerabilità delle popolazioni colpite 

potrebbe limitarne o acuirne la portata 

distruttiva.  Ragion per cui, è 

inopportuno parlare di “rifugiato 

climatico” per chi teme oggi che un 

domani dovrà abbandonare la propria 

terra per i danni provocati 

dall’innalzamento delle temperature 

globali, per cui si prevedono scenari 

mutevoli.  Del resto, in termini giuridici 

sarebbe scorretto qualificare come 

“persecuzione” anche il verificarsi di un 

cataclisma naturale che determini 

nell’immediato conseguenze urgenti e 

drammatiche per la vita umana.  Più che 

altro, ci si potrebbe interrogare sul grado 

di  coercizione a cui il migrante è 

sottoposto. 

4. La combinazione di eventi ambientali e 

climatici in luoghi diversi può 

91{Legoux L., Les migrants climatiques et l’accueil des 
réfugiés en France et en Europe, Revue Tiers Monde, 
(4)204, 2010, p.61}. 
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determinare varie risposte. Alcuni studi 

dimostrano che nel caso di catastrofi 

improvvise la migrazione tende ad essere 

temporanea ed a rivolgersi verso località 

vicine, in modo da favorire un ritorno a 

casa appena possibile – solo il 30% dei 

migranti si sposterebbe 

definitivamente92. Ciò andrebbe a 

configurare una situazione non proprio 

conforme alla richiesta di asilo politico e 

di emigrazione permanente da parte di 

rifugiati che non possono fare ritorno in 

patria. La coercizione, senza la 

persecuzione, non darebbe comunque 

diritto all’asilo, ma al massimo ad una 

forma di protezione complementare.  

L’emigrazione trans-frontaliera di 

numerosi individui, non aventi altra 

scelta se non quella di abbandonare il 

proprio paese, risulta quindi uno 

scenario futuro al momento ancora 

remoto, e concepibile solo per particolari 

territori, come i microstati insulari del 

Pacifico. Mancano ancora ricerche 

approfondite e dati disaggregati affidabili 

sugli eventi slow-onset, ma al momento le 

rotte migratorie privilegiate restano 

soprattutto circolari e interne, come 

accade in Africa sub-sahariana93. 

                                                
92{Raleigh C.et al., Assessing the impact of climate change 
on migration and conflict. World Bank, Washington, DC, 
2008, p. 37}. 
93{Vigil S., Climate Change and Migration: Insights from 
the Sahel., in Carbone G.(a cura di), Out of Africa. Why 
People Migrate, ISPI. Ledizioni Ledi Publishing, 
Milano, 2017, p. 62}. 

5. Quindi, la domanda a cui bisognerebbe 

rispondere per arrivare a garantire lo 

status di rifugiato è chi sia il soggetto 

responsabile di una tale persecuzione e 

per quali motivi si sia mosso. La 

Convenzione del 1951 fu redatta con 

l’obiettivo di proteggere, mediante la 

creazione dell’UNHCR, i rifugiati 

perseguitati per  razza, religione, 

nazionalità o appartenenza ad un 

determinato gruppo sociale o politico94. 

Costoro dovevano essere protetti da uno 

Stato e per conto di un altro Stato, che 

avrebbe garantito loro il diritto d’asilo. 

L’impianto statocentrico è rimasto 

immutato. Il diritto d’asilo viene 

concesso solo dopo l’attento esame della 

situazione particolare di un individuo 

che lo avoca ai sensi della normativa 

vigente. Gli Stati non hanno alcun 

obbligo assoluto di accoglienza, bensì di 

rispettare il divieto di non refoulement  e di 

venire incontro al diritto di ogni 

individuo di cercare asilo politico in uno 

Stato terzo95. In base all’analisi della 

minaccia di persecuzione nello Stato di 

provenienza, l’asilo potrà essere 

garantito dallo Stato d’accoglienza.  Al 

momento, sembra veramente remota 

l’ipotesi che uno Stato equipari le 

94{Simonelli A., Governing Climate Induced Migration and 
Displacement, Palgrave Macmillan. New York, 2016, p. 
77}. 
95{Legoux L., Les migrants climatiques et l’accueil des 
réfugiés en France et en Europe, op.cit.,p.57}. 
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drammatiche conseguenze di un disastro 

ambientale alla minaccia insita nelle 

forme di persecuzione menzionate nel 

1951 e nel 1967. L’unica eccezione 

potrebbe riguardare il caso di una 

sovrapposizione tra persecuzione 

politica e catastrofe ambientale. Ad 

esempio, nel caso in cui un governo 

decidesse di attaccare deliberatamente 

un gruppo etnico o religioso tramite la 

privazione di risorse naturali o 

l’induzione di una carestia, ovvero il 

rifiuto o l’interruzione di soccorsi 

durante un grave disastro naturale96.  In 

situazioni più usuali, l’equivalenza tra 

rifugiati politici e climatici è invece 

improponibile. Ciò è spiegato anche 

dalla cauta posizione di chi ritiene che 

non bisognerebbe rimettere in 

discussione i traguardi raggiunti dalla 

normativa in materia di asilo politico, che 

al giorno d’oggi sono sottoposti ad una 

pressione asfissiante da parte della 

narrativa populista e sovranista. 

Realisticamente, né gli Stati né le 

organizzazioni internazionali deputate 

alla protezione dei rifugiati 

accetterebbero una riforma che includa 

anche i migranti ambientali e climatici. 

                                                
96{In questa fattispecie, si potrebbe fare ricorso 
anche alla Responsibility To Protect. Si veda Hilhorst 
D.et. al. Human security and Natural Disasters. In: 
Martin M., Owen, T.(a cura di). The Routledge 
Handbook of Human Security, Routledge, London: 
NewYork, 2014 pp. 178-179. Si veda anche 
Scuccimarra L. (2016). Proteggere l’umanità. Il Mulino, 
Bologna, pp. 103-109}. 

6. Un altro punto chiave, infine, riguarda la 

responsabilità morale e l’attribuzione di 

colpevolezza che nel caso del 

cambiamento climatico rappresenta una 

vexata quaestio su cui si continuerà a 

dibattere a lungo. Al contrario, è 

inopinabile che il diritto d’asilo per i 

rifugiati venga concesso come difesa 

contro le azioni persecutorie da parte 

dello Stato di provenienza del rifugiato 

politico. Sulla giustizia e sull’etica 

climatica, basti ricordare in sintesi che 

esiste una responsabilità “comune, ma 

differenziata”, stabilita dall’art. 3 della 

Convenzione Quadro sul Clima del 

199297, secondo cui il taglio delle 

emissioni di gas serra spetta in quantità 

maggiori ai paesi sviluppati, che 

dovranno impegnarsi anche nel 

supporto finanziario a quelli in via di 

sviluppo – come ribadito anche dalla 

COP21 di Parigi. Seppur si volessero 

attribuire colpe un po’ più specifiche – ai 

paesi storicamente più emettitori, alle 

multinazionali etc. - sarebbe comunque 

impossibile prevedere esattamente 

l’entità dei danni indotti in futuro, il 

momento in cui si verificheranno, 

nonché le vittime intergenerazionali che 

97{Di Paola M., Cambiamento climatico, LUISS 
University Press, 2015, p. 67. Il 1992 fu anche l’anno 
della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo, 
che al Principio 7 stabilisce la “responsabilità comune 
ma differenziata” in materia di sviluppo sostenibile, 
in Cordini G., Fois P., Marchisio S., Diritto ambientale: 
profili internazionali europei e comparati, Giappichelli, 
Torino, 2008, p.14}. 



 
 

 32 

saranno più colpite. Di conseguenza, 

non si può replicare lo schema giuridico 

applicabile alla fattispecie dei rifugiati 

politici, per la quale risulta più agevole 

identificare chi compie la persecuzione. 

In alcuni Stati come Kiribati e Tuvalu, 

che patiranno le conseguenze del 

cambiamento climatico, l’etichetta di 

“rifugiati” è stata considerata quasi 

offensiva, poiché implicherebbe una 

condanna del governo del paese e 

stigmatizzerebbe gli individui come 

vittime passive. Nel loro caso 

particolare, gli abitanti fuggirebbero per 

la perdita dell’isola, che rischia di essere 

sommersa per l’innalzamento del livello 

delle acque marine. Ma il discorso è 

analogo per i migranti ambientali da 

qualsivoglia altro paese i cui governi non 

possono di certo essere accusati di 

“persecuzione”.   

Nonostante la scorrettezza della definizione di 

“rifugiato”, si ritiene che la normativa esistente 

possa essere d’ispirazione per concepire dei 

provvedimenti idonei ad una forma di 

protezione specifica per chi emigra, in via 

temporanea o permanente, a causa di 

cambiamenti ambientali e climatici severi. 

L’Unione Europea e alcuni Stati membri 

potrebbero fungere da esempio, in teoria. 
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LA COOPERAZIONE 

STRUTTURATA PERMANENTE 

NEL DIRITTO DELL’UNIONE 

EUROPEA 

 

Il settore della Politica di difesa e di sicurezza comune 
risulta aver acquisito una rilevanza centrale nel dibattito 
a riguardo della sicurezza dei singoli Stati membri 
dell’Unione Europea. Di fronte alle minacce riguardanti 
il terrorismo internazionale, la cybersecurity e panorami 
geopolitici sia in medio-Oriente che in Africa non sempre 
garanti di certezza di stabilità e di pace, la tematica della 
difesa dell’Unione ha assunto un ruolo decisivo. Risulta 
fondamentale trovare un approccio regionale che insista 
sulla cooperazione con la NATO ma al contempo vada 
a ponderare degli strumenti di difesa propri che rendano 
il sistema di difesa dell’Unione autonomo dalle capacità 
militari di soggetti esterni all’Unione stessa. Per queste 
ragioni si è ritenuto che la semplice PDSC potesse essere 
migliorata ed approfondita mediante una particolare 
forma di cooperazione rafforzata che nell’ambito del 
settore preso in considerazione va sotto il nome di 
Cooperazione Strutturata Permanente. 

 

Di Francesco Gaudiosi 

SOMMARIO. §I. La Politica di difesa e 
di sicurezza comune nei Trattati – §II. La 

cooperazione strutturata permanente e le 
esperienze europee nel settore della difesa – 

§III. PESCO: muoversi verso la 
cooperazione attraverso l’integrazione – 

                                                
98 Articolo 42 
1. La politica di sicurezza e di difesa comune 
costituisce parte integrante della politica estera e di 
sicurezza 
comune. Essa assicura che l’Unione disponga di una 
capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e 
militari. 
L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al 
suo esterno per garantire il mantenimento della 
pace, la 

§IV. Prospettive di differenziazione dalla 
NATO – §V. In difesa dell’Europa - 

§VI.L’Unione al bivio - §VII. Il volano 
della difesa comune 

 

 

§I. La Politica di difesa e di 
sicurezza comune nei Trattati 
Il settore della Politica di difesa e di 

sicurezza comune risulta aver acquisito, 

specie nel corso degli ultimi anni, una 

rilevanza centrale nel dibattito a 

riguardo della sicurezza dei singoli Stati 

membri dell’Unione Europea. Di 

fronte alle minacce riguardanti il 

terrorismo internazionale, la 

cybersecurity e panorami geopolitici sia 

in medio-Oriente che in Africa non 

sempre garanti di certezza di stabilità e 

di pace, la tematica della difesa 

dell’Unione ha assunto un ruolo 

decisivo, specie nei suoi rapporti con il 

Trattato Nord Atlantico e le sue 

relazioni con gli Stati Uniti. La 

disposizione centrale relativa alla 

PDSC98  nell’art.42 sottolinea la 

prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della 
sicurezza internazionale, conformemente ai principi 
della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali 
compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati 
membri. 
2. La politica di sicurezza e di difesa comune 
comprende la graduale definizione di una politica di 
difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una 
difesa comune quando il Consiglio europeo, 
deliberando all’unanimità, avrà così deciso. In 
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capacità dell’Unione di utilizzare la 

capacità operativa attraverso mezzi 

civili e militari andando ad operare 

all’interno di missioni di pace che siano 

svolte in collaborazione sia con altre 

organizzazioni a carattere regionale 

(come propri la sopracitata NATO), sia 

con organizzazione a carattere 

universale come nel caso delle Nazioni 

                                                
questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli 
Stati membri di adottare una decisione in tal senso 
conformemente alle rispettive norme costituzionali. 
La politica dell’Unione a norma della presente 
sezione non pregiudica il carattere specifico della 
politica di 
sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta 
gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono 
che la loro difesa comune si realizzi tramite 
l’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico 
(NATO), nell’ambito del trattato dell’Atlantico del 
Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e 
di difesa comune adottata in tale contesto. 
3. Gli Stati membri mettono a disposizione 
dell’Unione, per l’attuazione della politica di 
sicurezza e di difesa 
comune, capacità civili e militari per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. 
Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze 
multinazionali possono mettere anche tali forze a 
disposizione della politica di sicurezza e di difesa 
comune. 
Gli Stati membri s’impegnano a migliorare 
progressivamente le loro capacità militari. L’Agenzia 
nel settore 
dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, 
dell’acquisizione e degli armamenti (in appresso 
denominata «Agenzia europea per la difesa») 
individua le esigenze operative, promuove misure 
per rispondere a queste, contribuisce a individuare 
e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a 
rafforzare la base industriale e tecnologica del 
settore della difesa, partecipa alla definizione di una 
politica europea delle capacità e degli armamenti, e 
assiste il Consiglio nella valutazione del 
miglioramento delle capacità militari. 
4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di 
difesa comune, comprese quelle inerenti all’avvio di 
una 

Unite, prestando quindi contingenti 

militari al servizio delle Nazioni Unite 

per le operazioni che quest’ultima 

svolge conformemente ai Principi della 

Carta delle Nazioni Unite.   

Il paragrafo 7 dell’articolo in questione 

parrebbe porre però come centrale la 

difesa degli Stati membri dell’Unione 

principalmente inquadrabile 

missione di cui al presente articolo, sono adottate 
dal Consiglio che delibera all’unanimità su proposta 
dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno 
Stato membro. L’alto rappresentante può proporre 
il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti 
dell’Unione, se del caso congiuntamente alla 
Commissione. 
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una 
missione, nell’ambito dell’Unione, a un gruppo di 
Stati 
membri allo scopo di preservare i valori dell’Unione 
e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta 
missione è disciplinato dall’articolo 44. 
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più 
elevati in termini di capacità militari e che hanno 
sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini 
delle missioni più impegnative instaurano una 
cooperazione strutturata permanente nell’ambito 
dell’Unione. Detta cooperazione è disciplinata 
dall’articolo 46. Essa lascia impregiudicato 
l’articolo 43. 
7. Qualora uno Stato membro subisca 
un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri 
Stati membri sono 
tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi 
in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della 
Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il 
carattere specifico della politica di sicurezza e di 
difesa di taluni Stati membri. 
Gli impegni e la cooperazione in questo settore 
rimangono conformi agli impegni assunti 
nell’ambito 
dell’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico 
che resta, per gli Stati che ne sono membri, il 
fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza di 
attuazione della stessa. 
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nell’ambito delle decisioni e delle 

missioni NATO, subordinando quindi 

la politica europea in materia alle 

disposizioni di un’ulteriore ente che si 

presuppone possedere un apparato 

complessivo di difesa e di sicurezza del 

continente europeo più vasto ma 

certamente meno eurocentrico, in 

quanto fortemente dipendente dalla 

centralità americana sia sul livello 

decisionale che su quello operativo.  

Risulta fondamentale, sotto questo 

aspetto, trovare un approccio regionale 

che insista sulla cooperazione con la 

NATO ma al contempo vada a 

ponderare degli strumenti di difesa 

propri che rendano il sistema di difesa 

dell’Unione autonomo ed 

indipendente dalle capacità militari di 

soggetti esterni all’Unione stessa.  

Per queste ragioni si è ritenuto che la 

semplice PDSC potesse essere 

migliorata ed approfondita mediante 

una particolare forma di cooperazione 

rafforzata che nell’ambito del settore 

preso in considerazione va sotto il 

nome di Cooperazione Strutturata 

Permanente.  

                                                
99  European Commission, EPSC Strategic Notes, In 
defence of Europe – Defence Integration as a Response to 
Europe’s Strategic Moment, June 2015, pag.7 

§II. La cooperazione strutturata 

permanente e le esperienze 
europee nel settore della difesa 

La cooperazione strutturata 

permanete, o PESCO (Permant 

Structured Cooperation) permette di 

ottimizzare il potenziale lavoro di 

integrazione tra Stati membri nel 

settore della difesa grazie all’articolo 

46, permettendo ad un gruppo limitato 

di Stati di avviare una cooperazione più 

inclusiva nel settore della difesa e nelle 

politiche di sicurezza comune senza 

però dividere o segmentare il più vasto 

programma relativo alla PDSC99. 

 In linea con l’art.46 TUE e il suo 

Protocollo n.10, la PESCO è aperta a 

tutti gli Stati membri che siano disposti 

a rendere più vincolanti gli impegni 

reciproci, nello spirito di integrazione 

europea. La cooperazione strutturata 

permanente metterà un nuovo centro 

di gravità nel settore della difesa 

all'interno dell'attuale quadro 

comunitario e potrà diventare una 

pietra angolare per una sicurezza sia nel 

settore civile che in quello militare per 

l’architettura per l'Europa nel suo 

complesso. 
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L’articolo in questione100 prevede che 

nessuno Stato membro possa entrare a 

far parte della cooperazione strutturata 

permanente senza il suo esplicito 

consenso di farne parte, andandosi così 

a sottolineare il criterio della 

volontarietà degli Stati dell’Unione di 

stabilire se partecipare o meno alla 

cooperazione in questione.  

Tale criterio si riflette anche sulla 

capacità decisionale degli Stati che 

partecipano alla PESCO, stabilendo, 

così come si è già visto per il “regolare” 

                                                
100 Articolo 46 
1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla 
cooperazione strutturata permanente di cui 
all'articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai 
criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di 
capacità militari specificati nel protocollo sulla 
cooperazione strutturata permanente notificano la 
loro intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza. 
2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, 
il Consiglio adotta una decisione che istituisce 
la cooperazione strutturata permanente e fissa 
l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio 
delibera a maggioranza qualificata previa 
consultazione dell'alto rappresentante. 
C 326/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
26.10.2012 IT 
3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, 
desideri partecipare alla cooperazione strutturata 
permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e 
all'alto rappresentante. 
Il Consiglio adotta una decisione che conferma la 
partecipazione dello Stato membro interessato che 
risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui 
agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione 
strutturata permanente. Il Consiglio delibera a 
maggioranza qualificata previa consultazione 
dell'alto 
rappresentante. Solo i membri del Consiglio che 
rappresentano gli Stati membri partecipanti 
prendono 

processo relativo al più ampio settore 

delle cooperazioni rafforzate, il ritmo 

ed i settori specifici in cui si desidera 

progredire, stipulando ad esempio una 

lista di progetti concreti per mitigare le 

carenze proprie della difesa europea, 

per determinare il livello di solidarietà, 

la profondità dell’integrazione militare 

e  l’interpretazione dei criteri del 

Trattato relativi alla partecipazione.  

Il Trattato di Lisbona inoltre fa 

differire la cooperazione strutturata 

permanente dalla cooperazione 

parte al voto. 
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita 
conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, 
lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 
4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa 
più i criteri o non può più assolvere gli 
impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla 
cooperazione strutturata permanente, il 
Consiglio può adottare una decisione che sospende 
la partecipazione di questo Stato. 
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo 
i membri del Consiglio che rappresentano gli 
Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato 
membro in questione, prendono parte al voto. 
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita 
conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, 
lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 
5. Se uno Stato membro partecipante desidera 
ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente 
notifica la sua decisione al Consiglio, che prende 
atto del fatto che la partecipazione dello Stato 
membro in questione termina. 
6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio 
prese nel quadro della cooperazione strutturata 
permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi 
da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del 
presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti 
dei soli rappresentanti degli Stati membri 
partecipanti. 
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rafforzata in virtù sia del piano 

terminologico, alludendo di fatto alla 

permanenza della cooperazione nel 

settore della difesa lasciando alle 

cooperazioni rafforzate un margine di 

tempo che possa risultare anche 

contingentato o limitato a un 

raggiungimento di obiettivi specifici, 

ma anche sul piano formale, a 

differenza della previsione sulle 

cooperazioni rafforzate, è previsto in 

maniera esplicita che uno Stato possa 

ritirarsi quando vuole dalla 

cooperazione strutturata. 

Un’ulteriore tratto distintivo è 

riscontrabile nella mancata previsione 

del TFUE di un numero minimo di 

partecipanti alla cooperazione 

strutturata permanente, con la 

conseguenza che anche un gruppo più 

ristretto degli otto Stati previsti di 

dovere per le cooperazioni rafforzate 

possa effettivamente stabilire di avviare 

una cooperazione strutturata nel 

campo della politica di sicurezza e di 

difesa comune101. 

Pur non essendo ancora chiaro se le 

missioni all’estero effettuate 

nell’ambito di detta cooperazione 

possano effettivamente essere decise 

                                                
101 FABIO FERRARO, Commentario al Diritto 
dell’Unione Europea di A.TIZZANO, art.46 pag. 320, 
2015 

dai soli Stati membri della PESCO 

oppure in votazione all’unanimità in 

seno al Consiglio resta da sottolineare 

che la cooperazione strutturata risulta 

non “possedere una vera e propria 

dimensione operativa, bensì si propone 

di migliorare le capacità militari degli 

Stati membri disponibili in vista della 

loro partecipazione a forze 

multinazionali”102.  

Le cooperazioni strutturate 

costituiscono senza dubbio uno 

strumento più flessibile delle più 

tradizionali cooperazioni rafforzate, 

anche in ragione del settore per il quale 

esse sono state preposte, che risulta 

sicuramente terreno non di 

competenza esclusiva dell’Unione 

bensì una materia molto stretta alle 

materie di competenza proprie degli 

Stati membri. Risulta quindi agevole 

parlare di questo strumento di 

flessibilità come reale opportunità per 

un rilancio dell’Unione anche sotto il 

settore della sicurezza, settore che più 

che mai richiede un rilancio 

fondamentale per accrescere la fiducia 

dei cittadini europei nei confronti 

dell’Unione, che stando ai dati 

dell’Eurobarometro del 2016 desidera 

102 Ibidem, pag 321 
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per l’80%  una politica di sicurezza e di 

difesa comune tra gli Stati membri. La 

problematica della sicurezza 

rappresenta ad oggi uno dei temi 

centrali per i cittadini europei, che 

vedono in una cooperazione politica su 

questo settore l’unica possibilità per 

una concreta risposta al terrorismo 

internazionale e alla sicurezza dello 

spazio europeo.  

Come è desumibile da quanto detto, le 

basi giuridiche per rafforzare il 

processo integrativo nel settore della 

difesa sono già esistenti, ma si difetta in 

tal caso di un reale impegno politico dei 

singoli Stati membri che da un lato 

risultano restii ad affidare tali materie in 

una competenza di fatto più incisiva 

dell’Unione, dall’altro tendono, specie 

negli ultimi anni, a propendere per 

investimenti in altri settori di possibile 

sviluppo e tralasciando la tematica della 

sicurezza che risulta essere sempre più 

settoriale. Come afferma il Villani, la 

cooperazione strutturata rappresenta 

quindi uno strumento più flessibile 

delle cooperazioni rafforzate, ma 

occorre circoscriverne la portata per 

evitare che decisioni in campo militare 

                                                
103 U.VILLANI, Gli sviluppi del Trattato di Lisbonain 
materia di politica estera e di sicurezza comune, in Atti del 
convegno in memoria di Luigi Sico, Napoli, 2011, 
183 

vengano assunte dall’unilateralismo di 

una minoranza di Stati103. 

La cooperazione strutturata verte 

essenzialmente su due pilastri che gli 

Stati partecipanti si impegnano a 

rispettare: da un lato gli Stati si 

impegnano a progredire nello sviluppo 

della capacità di difesa, anche 

attraverso la possibilità di coinvolgere 

forze militari coordinate sia con i 

principali programmi europei di 

equipaggiamento che con l’attività di 

Agenzia europea per la difesa104. 

L’ulteriore impegno che gli Stati si 

promettono di rispettare è quello di 

essere in grado di fornire delle unità di 

combattimento capaci di intraprendere 

le missioni menzionate all’art.43 TUE.  

Questa cooperazione ha quindi come 

punto centrale il rafforzamento delle 

capacità militari degli Stati membri che 

vi partecipano e non la duplicazione 

delle loro strutture militari o la 

creazione di una forza militare separata 

dell’Unione. Per quanto attiene alle 

procedure, anche queste ultime si 

presentano molto flessibili, con il 

Consiglio che adotta entro tre mesi 

dalla notifica, a maggioranza qualificata 

104 FABIO FERRARO, Commentario al Diritto 
dell’Unione Europea di A.TIZZANO, art.46 pag. 321 
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e previa consultazione dell’Alto 

Rappresentante, una decisione che 

fissa la cooperazione strutturata 

permanente e ne fissa la lista degli Stati 

partecipanti secondo l’art.46 par.2 del 

TUE.  

In tale procedura di voto solo gli Stati 

partecipanti ne prenderanno parte, 

escludendo quindi gli Stati che hanno 

deciso di rimanerne fuori. Anche per 

quanto riguarda la volontà di uno Stato 

di ritirarsi, non è da registrare una 

procedura particolarmente formale, 

poiché è sufficiente la notifica al 

Consiglio che si limiterà a prenderne 

atto.  

Ad eccezione del paragrafo 2 e 5 

dell’articolo, che prevedono il ruolo 

decisionale del Consiglio nella sua 

interezza relativamente alla 

costituzione del gruppo, al suo 

ampliamento, alla sua riduzione o alla 

sospensione di un membro, tutte le 

altre decisioni e raccomandazioni 

formulate dal Consiglio che rientrano 

nella sfera della cooperazione 

strutturata permanente vengono prese 

all’unanimità esclusivamente dagli Stati 

membri partecipanti.   

 

§III. PESCO: muoversi verso la 

cooperazione attraverso 
l’integrazione 

Collettivamente, l'Europa è il secondo 

più grande spender militare del mondo. 

Ma è lungi dall'essere il secondo più 

grande potere militare - una chiara 

conseguenza di inefficienza nella spesa 

e nella mancanza di interoperabilità. E 

mentre la maggior parte dei bilanci 

della difesa in Europa sono stati 

contratti specie negli ultimi anni nei 

quali  le spese militari dei 28 Stati UE 

sono diminuiti del 9% dal 2005 - paesi 

come la Cina, la Russia e l'Arabia 

Saudita hanno registrato notevoli 

termini di progresso nel campo militare 

con il rafforzamento di eserciti 

nazionali su una scala senza precedenti.  

Se guardiamo alle capacità di difesa 

dell’Unione, si ravvisa un sostanziale 

invecchiamento relativo alle tecnologie 

utilizzate nel settore della difesa, 

crescenti mancanze di coordinamento 

tra le singole agenzie nazionali e 

un’assenza di nuovi programmi a 

livello sia preventivo che operativo. 

Operazioni passate come la Libia nel 

2011 e il Ciad nel 2008 hanno mostrato 

una carenza critica di elementi chiave 

come il rifornimento air-to air e le basi 

di decollo strategico.  
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Storie di addestramento delle truppe 

senza attrezzature adeguate sono state 

ampiamente diffuse e pubblicizzate 

nella stampa, e quando nuove 

funzionalità sono state aggiunte alle 

potenzialità militari proprie di un paese 

membro dell’Unione, ne sono mancati 

un effettivo utilizzo o distribuzione 

delle stesse.  

 Allo stesso tempo, l'Europa continua 

a mantenere alti i costi per la 

duplicazione delle capacità militari: nel 

2013, l'84% di spesa nel procurarsi 

equipaggiamenti ed attrezzature 

militari hanno avuto luogo a livello 

nazionale, evitando una cooperazione 

europea che avrebbe spinto 

sicuramente ad un evidente risparmio 

in questo settore ed all’utilizzo di 

incentivi economici messi a 

disposizione dalle istituzioni europee.  

 

 
Fonte: SIPRI Military Expenditure Database, 2014 

 La mancanza di interoperabilità tra i 28 

eserciti europei rallenta in modo 

significativo la capacità dell'Unione di 

intervenire collettivamente nelle 

missioni in cui sono in gioco interessi 

europei. Allo stesso tempo la 

diminuzione complessiva della spesa è 

insufficiente per l’investimento in 

nuove tecnologie ed il rinnovamento di 

programmi militari sul piano nazionale. 

Dal momento che nuove funzionalità e 

programmi di collaborazione 

richiedono tempo per svilupparsi, 

l'Europa dovrebbe agire adesso al fine 

di assicurare che la sua difesa non 

venga compromessa per il futuro 

prossimo. A causa dell'attuale 

situazione economica in Europa, un 

aumento costante nel settore della 

difesa non può funzionare se 

considerato singolarmente.  

Per ottimizzare realmente l’immenso 

potenziale di cui gode l'Unione, gli Stati 

membri dovrebbero comprendere che 

la via dell’integrazione risulti essere 

l’unica strada per un processo che vada 

a risolvere al contempo la crisi degli 

obiettivi integrativi, il rilancio 

dell’Unione incluso l’aspetto 

economico, e il rafforzamento del 

settore della difesa attraverso un 

sistema uniforme ed omogeneo.  

I risparmi che potrebbero essere fatti 

grazie all'integrazione della difesa 

europea sono importanti: potrebbero 

risparmiarsi 600 milioni di euro per la 

condivisione di veicoli per il trasporto 
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delle truppe e 500 milioni di euro per 

un sistema collettivo di certificazione 

delle munizioni105. Un altro studio 

stima che il costo medio per l’invio di 

un soldato europeo in missioni 

all'estero è di € 310.000, di lunga 

superiore a quello di un soldato 

americano, il che significa che le forze 

armate europee comuni e 

completamente interoperabili 

potrebbero portare a potenziali 

risparmi di 20,6 miliardi di euro 

all'anno circa106. Nel complesso, la 

mancanza di una spesa coordinata 

determina che “a un costo di oltre la 

metà di quello degli Stati Uniti, gli 

europei ottengono solo un decimo 

della capacità”107.  

§III.I Oltre i Trattati: differenze 
nelle dottrine della difesa 
I tentativi di muoversi verso una difesa 

comune sono stati parte del progetto 

europeo sin dalla sua nascita. Nel 1950, 

il Primo Ministro francese René Pleven 

propose un piano per un piano di 

integrazione europea a lungo termine, 

inclusa l’instaurazione di un Corpo 

Armato Europeo e la nomina di un 

Ministro Europeo della Difesa. Dopo 

                                                
105 European Parliament Research Service, Cost of 
non-Europe report, European Common Security and 
Defence Policy, 2013. 

due anni di negoziati, tutti i sei Stati 

membri della CECA firmarono il 

“Trattato Istitutivo la Comunità 

Europea di Difesa” prevedendo un 

esercito europeo di 40 divisioni 

composto da 13mila soldati in 

uniforme comune, con fondi comuni 

ed istituzioni comuni. Nel 1954, però, 

il progetto incontrò un empasse politica 

in Francia, mettendo di fatto fine 

all’idea di una difesa comune europea 

per la successiva metà del secolo 

scorso.  

Per più di vent’anni, circa 7 cittadini 

europei su 10 sono stati 

consistentemente a favore a favore 

della politica di sicurezza comune, più 

che per una difesa estera comune o per 

l’Unione monetaria. Recentemente, il 

presidente della Commissione Jean-

Claude Juncker ha ripetutamente fatto 

appello per un’Unione più forte nella 

sicurezza e nella difesa, ed il suo invito 

alla creazione di un esercito europeo ha 

stimolato un sano dibattito in materia, 

anche se le risposte sono ancora 

proiettate sul lungo periodo e lontane 

da una fattibilità immediata. In che 

direzione si muove l’Unione? Verso un 

106 Istituto Affari Internazionali e Centre for Studies 
on Federalism, The Costs of Non-Europe in the Defence 
Field, 2013.  
107 Ibidem 
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maggiore sviluppo di questo settore? 

L’UE si dirige davvero verso un 

efficace sistema di difesa più 

profondamente integrato, come 

inizialmente previsto dalla CED negli 

anni ’50?   

Un’efficace comprensione delle 

differenti visioni europee per il settore 

della difesa degli Stati Membri riguarda 

un’analisi integrata delle diverse 

posizioni statuali relative a tale 

progetto. L’ormai uscente Regno Unito 

non ha mai condiviso un interesse per 

un’integrazione più stretta nella difesa 

europea, mentre al contrario la 

Germania e la Francia, insieme con i 

paesi del Benelux, l’Italia, la Spagna e 

più recentemente la Polonia, sono più 

aperti all’idea ma sono portatori di 

tradizioni militari ed esperienze 

storiche nel settore troppo diverse tra 

loro. Se ad esempio la Francia risulta 

più propensa nell’approccio a missioni 

all’estero, non si può affermare lo 

stesso per la Germania, che predilige 

uno stretto controllo del suo 

Parlamento interno, con una tradizione 

militare di grande riluttanza all’invio di 

soldati in operazioni comunitarie e 

specialmente in quelle missioni nelle 

quali si profilano elevati margini di 

rischio. Per i sei Stati dell’Unione non 

membri della NATO sono state 

adottate delle posizioni di neutralità, 

nonostante questi avessero già una 

lunga tradizione nell’impiego delle 

forze armate sotto la bandiera delle 

Nazioni Unite. Per i Paesi dell’est 

Europa, la difesa territoriale contro la 

Russia occupa la priorità maggiore 

nell’ambito delle strategie di sicurezza 

nazionale, mentre per gli Stati membri 

dell’Europa meridionale la dottrina 

della difesa si focalizza più 

sull’ampliamento della sicurezza nei 

territori del Nord Africa e nel Medio 

Oriente.  

 §III.II L’industria della difesa: 

l’addio alle prospettive nazionali  
La duratura frammentazione del 

mercato unico europeo nel settore della 

difesa è una delle sue principali cause di 

inefficienza: essa sta in primo luogo 

minando lo sviluppo di un’industria 

della difesa competitiva ed innovativa, 

in particolare per le piccole e medie 

imprese che potrebbero beneficiarne. 

Le due direttive dell’Unione del 2009, 

una sul rafforzamento della difesa e 

l’altra sui trasferimenti all’interno 
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dell’Unione dei prodotti della difesa108, 

hanno tentato di superare queste 

difficoltà cercando di rendere il 

mercato della difesa europea più 

efficiente e più aperto ad una 

competitività di stampo comunitario. A 

distanza di otto anni, tali direttive non 

hanno ancora trovato un’effettiva 

applicazione, poiché troppo spesso gli 

Stati si avvalgono di requisiti sui 

compensi che si limitino a rafforzare le 

industrie ed i lavoratori esclusivamente 

a livello nazionale, o eludono le regole 

riferendosi a interessi di sicurezza 

                                                
108 Direttiva 2009/43/CE — Semplificare i 
trasferimenti di prodotti per la difesa all'’interno 
dell'’Unione europea 
La direttiva intende eliminare le disparità tra i paesi 
dell’Unione Europea per quanto riguarda le leggi e 
le norme sul trasferimento dei prodotti per la difesa 
(che vanno dai fucili, alle bombe e ai siluri, fino ai 
sottomarini e agli aeromobili per uso bellico). 
Essa istituisce un sistema di rilascio di 
autorizzazioni basato sulla concessione di licenze di 
trasferimento ai fornitori e facilita la circolazione 
trasparente e sicura dei prodotti per la difesa 
all’interno dell’UE, contribuendo a incrementare la 
competitività del settore della difesa dell’UE. 
Si profilano tre tipi di licenze: 
1.Licenze generali: rilasciate da un paese dell’UE ai 
fornitori stabiliti sul proprio territorio (a condizione 
che rispettino le condizioni della licenza) per 
trasferire prodotti per la difesa a un destinatario 
situato in un altro paese dell’UE. 
2.Licenze globali: concesse da un paese dell’UE (che 
determina l’ambito di applicazione e la durata) ai 
fornitori che intendono trasferire i prodotti a uno o 
più paesi dell’UE. 
3.Licenze individuali: accordate dai paesi dell’UE ai 
fornitori che necessitano di effettuare un unico 
trasferimento di prodotti a un singolo destinatario. 
I paesi dell’UE devono garantire che i fornitori di 
prodotti per la difesa stabiliti sul proprio territorio: 
mantengano una documentazione dettagliata sui 
trasferimenti; 

nazionale considerati da loro stessi 

come essenziali. Nel complesso, gli 

Stati membri sono troppo riluttanti a 

guardare oltre i propri traguardi 

nell’industria bellica nazionale. Nuovi 

progetti sugli armamenti che 

prevedano una collaborazione dei 

singoli Stati, procedure congiunte e 

meccanismi di open market, potrebbero 

avere un’importante ruolo di impulso 

sull’industria della difesa e, di 

conseguenza, sull’intersezione tra una 

cooperazione economica ed una 

comunichino le condizioni della licenza (ossia le 
restrizioni relative all’utilizzo finale e 
all’esportazione di prodotti per la difesa) ai 
destinatari; 
informino l’autorità competente del paese dell’UE 
dal cui territorio desiderano trasferire i prodotti in 
merito alla loro intenzione di utilizzare una licenza 
generale per la prima volta. 
I paesi dell’UE nei quali risiedono i destinatari di 
prodotti per la difesa dotati di licenze di 
trasferimento devono certificare che i destinatari 
sono responsabili per l’osservanza delle restrizioni 
legate all’esportazione dei prodotti che ricevono. 
I prodotti per la difesa contemplati da questa 
direttiva sono elencati nell’appendice della direttiva 
stessa. La Commissione europea aggiorna 
regolarmente questo elenco affinché corrisponda 
all’elenco comune delle attrezzature militari 
dell’Unione europea. 
Prima di questa direttiva, il trasferimento dei 
prodotti per la difesa all’interno dell’UE era 
soggetto alle leggi nazionali in materia di 
concessione di licenze. Tali leggi differivano 
notevolmente in termini di procedure, ambiti di 
applicazione e tempi necessari per ottenere le 
licenze. Di conseguenza, la competitività del settore 
europeo della difesa era stentata, così come lo era la 
nascita di un vero mercato europeo dei prodotti per 
la difesa. 
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difensiva entrambe strettamente 

inquadrabili in una logica comunitaria.  

 §IV. Prospettive di 
differenziazione dalla NATO 

La NATO ha per decenni 

rappresentato il nucleo centrale nel 

quale hanno confluito i progetti di 

difesa e di sicurezza europea, lasciando 

di riflesso a margine il dibattito 

comunitario sulla PDSC e sulle 

cooperazioni che riguardassero 

esclusivamente Stati membri 

dell’Unione.  

Gli Stati europei hanno spesso fatto 

confluire le proprie volontà nel settore 

della difesa spesso legandole a quelle 

statunitensi, attraverso missioni e 

programmi di difesa che gravitavano 

sull’orbita USA piuttosto che su quella 

dell’Unione, redendo di conseguenza 

quest’ultima de facto subalterna alle 

volontà politiche e militari americane. 

Ne ha quindi implicitamente sofferto il 

progresso nel settore della difesa 

europea, a causa dell’approccio pluri-

                                                
109 Articolo 5 Trattato Nord Atlantico, Washington 
DC - 4 aprile 1949:Le parti convengono che un 
attacco armato contro una o più di esse in Europa o 
nell'America settentrionale sarà considerato come 
un attacco diretto contro tutte le parti, e di 
conseguenza convengono che se un tale attacco si 
producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto 
di legittima difesa, individuale o collettiva, 
riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni 
Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate 
intraprendendo immediatamente, individualmente e 

cinquantennale del “NATO first” 

divenuto consuetudine quando si 

trattava del settore della difesa. 

Durante la guerra fredda, la sicurezza 

europea e la sua difesa territoriale erano 

sinonimi di NATO e del suo articolo 

5109. L’Alleanza continua a 

rappresentare la garanzia di sicurezza 

centrale, con la partecipazione di 22 

Stati membri e una forte 

interconnessione transatlantica.  

Di conseguenza, gli sforzi autonomi 

europei di mantenere una comunità 

che si basasse su interessi strategici e 

sul rafforzamento della difesa nel 

settore dell’industria sono stati a lungo 

sacrificati al fine di prevenire frizioni 

con i vicini americani. I tempi però 

risultano cambiati e tale logica pare 

ormai solo un assunto incompatibile 

con i tempi moderni che attraversa 

l’Unione e la situazione geopolitica 

attuale. Washington, spostando i suoi 

interessi in Asia, sta fortemente 

sostenendo un processo di 

di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà 
necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per 
ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione 
dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di 
questo genere e tutte le misure prese in conseguenza 
di esso saranno immediatamente portate a 
conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste 
misure termineranno allorché il Consiglio di 
Sicurezza avrà preso le misure necessarie per 
ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza 
internazionali. 
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integrazione della difesa europea che 

risponda ad un più concreto 

finanziamento della NATO, 

esonerando così gli USA dall’essere 

considerati come i contribuenti centrali 

di tale organizzazione internazionale, o 

di ritrovare nuove vie di integrazione 

europee che trascendano dai non 

sempre collimanti obiettivi americani. 

Gli Stati Uniti credono inoltre che una 

migliore difesa dei confini ed una 

maggiore responsabilità per la 

sicurezza dell’Europa grazie ai propri 

partner europei possa di riflesso 

rendere più forte lo stesso sistema della 

NATO, per semplificare: “ A stronger 

European Defence will contribute to a 

stronger NATO”110.  

                                                
110 NATO, Wales Declaration on the Transatlantic 
Bond, 5 settembre 2014 
111 Gli accordi di Berlino–Plus del 2002 (revisione e 
ampliamento di precedenti Accordi di Berlino degli 
anni ’90) si inquadrano nell’ambito di collaborazione 
concreta tra UE e NATO per prevenire crisi 
internazionali e per reagire in collaborazione nella 
gestione di tali crisi. 
Si tratta nello specifico di: 
- un accordo Ue-Nato sulla sicurezza 
dell’informazione, che regola lo scambio e la 
gestione di informazioni e di  materiale sensibile; 
- l’accesso alle capacità di pianificazione della Nato 
per missioni a guida Ue; 
- la disponibilità di risorse e capacità della Nato per 
missioni a guida Ue; 
- le modalità per la concessione, il monitoraggio, la 
restituzione o il richiamo di risorse e capacità della 
Nato nelle operazioni a guida Ue; 
- regole di ingaggio ed altre opzioni di comando 
nella Nato per le missioni a guida Ue; 
- le procedure di consultazione tra Ue e Nato nel 
caso di una missione a guida Ue; 

Allo stesso tempo, la partnership UE-

NATO si è andata ad approfondire 

considerevolmente nei recenti anni, 

attraverso i cosiddetti accordi “Berlin 

Plus”111 sulla inter operatività e sulla 

condivisione di strutture di 

commando. I rapporti intercorrenti tra 

l’Unione Europea e la NATO, in 

merito agli obiettivi da raggiungere, 

hanno prodotto, nel corso degli anni, 

forme di cooperazione sempre più 

articolate e complesse. Come si è già 

avuto modo di affermare, è opportuno 

ribadire come non tutti gli Stati membri 

dell’UE aderiscono all’Alleanza 

atlantica: Austria, Svezia ed Irlanda 

hanno relazioni con la NATO tramite 

l’iniziativa Partnership for Peace112, mentre 

- un accordo sullo sviluppo di “requisiti di capacità 
compatibili e che si rafforzano reciprocamente”. 
112 Il partenariato per la pace è un programma di 
cooperazione bilaterale pratica tra i singoli paesi 
partner euroatlantici e la NATO. Consente ai 
partner di costruire un rapporto individuale con la 
NATO, scegliendo le proprie priorità per la 
cooperazione. 
Sulla base di un impegno nei confronti dei principi 
democratici, lo scopo del Partenariato per la Pace è 
quello di aumentare la stabilità, diminuire le minacce 
alla pace e costruire rafforzate relazioni di sicurezza 
tra la NATO e gli Stati non membri dell'area euro-
atlantica. 
Il PfP (Partnership for Peace) è stato istituito nel 
1994 per consentire ai partecipanti di sviluppare un 
rapporto individuale con la NATO, scegliendo le 
proprie priorità per la cooperazione e il livello e il 
ritmo del progresso. 
Le attività offerte nell'ambito del programma PfP 
toccano praticamente ogni campo dell'attività della 
NATO. Dall'aprile 2011 tutte le attività e gli esercizi 
PfP sono in linea di principio aperti a tutti i partner 
della NATO, sia della regione euroatlantica, del 
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la Finlandia non ha avviato alcuna 

forma di collaborazione. Inoltre, la 

Norvegia fa parte della NATO ma non 

dell’Unione Europea. L’Unione 

Europea Occidentale riveste un ruolo 

fondamentale, nei rapporti tra NATO 

ed UE, a partire dagli accordi di 

Petersberg del 19 giugno 1992. Questi 

individuavano nell’UEO la 

componente della difesa dell’Unione 

Europea e lo strumento per rafforzare 

il pilastro europeo dell’Alleanza. 

Contingenti militari messi a 

disposizione dai suoi Stati membri 

avrebbero contribuito all’ottemperanza 

dell’obbligo di reciproca assistenza in 

caso di attacco armato previsto dall’art. 

5 del Trattato Nord Atlantico. Inoltre, 

essi avrebbero condotto missioni a 

carattere umanitario, di gestione delle 

crisi, di ripristino della pace e del 

relativo mantenimento113. Tale 

approccio rappresenta la pietra miliare 

che poi sarà rappresentata 

formalmente dall’Iniziativa Europea di 

Sicurezza e Difesa (ESDI) della 

NATO, lanciata a Berlino nel 1996 

(Berlin plus), attraverso cui si conferiva 

all’UEO il duplice compito sia di 

                                                
Dialogo Mediterraneo, dell'Iniziativa di 
Cooperazione di Istanbul, che di partner globali. 
Attualmente, nel programma Partnership for Peace 
sono presenti 21 paesi. 

costituire il pilastro europeo 

nell’ambito della difesa che da pilastro 

europeo della NATO. L’obiettivo 

centrale era quello di rendere gli Stati 

europei maggiormente 

responsabilizzati nell’ambito 

dell’Alleanza Atlantica, attraverso la 

previsione di impiego di mezzi e 

uomini della NATO stessa al fine di 

condurre operazioni sotto la guida 

europea  nelle quali l’organizzazione 

atlantica non doveva essere 

militarmente impegnata.  

In generale, si può affermare che l’Ue e 

la Nato hanno attuato gli accordi Berlin 

Plus in maniera flessibile ed efficace 

per ciò che concerne la collaborazione 

militare (catena di comando e livello 

operativo). La prassi consolidata di 

collaborazione tra il personale delle due 

organizzazioni in alcune regioni come 

in quella dei Balcani ha in parte 

sopperito alle carenze della 

cooperazione politica a Bruxelles, dove 

i processi decisionali risultano ancora 

troppo lunghi e difficili. Una delle 

cause di questi ritardi e di queste 

difficoltà può essere rintracciata nelle 

differenze tra Ue e Nato in termini di 

113 Nicola Ruccia, I rapporti tra NATO e UE in 
materia di sicurezza e difesa, Panorama 
Internazionale,2004 
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strutture e procedure burocratiche. 

Emerge però in primo luogo la 

necessità di avviare un dialogo più 

efficace tra gli organi politici delle due 

organizzazioni, che porti a una cultura 

strategica comune ed una proficua 

divisione del lavoro in aree di crisi. Se 

per i Balcani occidentali si è arrivati 

progressivamente all’elaborazione di 

un approccio concertato tra le due 

organizzazioni riguardo alle modalità di 

intervento e stabilizzazione, i limiti 

della cooperazione politico-strategica 

tra Ue e Nato restano 

drammaticamente visibili in altri 

scenari chiave, come Afghanistan e 

Sudan. In Afghanistan, entrambe le 

organizzazioni sono impegnate nel 

processo di stabilizzazione e 

ricostruzione del territorio, ma la 

mancanza di dialogo strategico ha 

impedito un efficace coordinamento e 

supporto reciproco degli interventi; in 

Darfur, nel Sudan occidentale, Ue e 

Nato forniscono supporto aereo già 

dall’inizio del 2005 all’operazione di 

peacekeeping dell’Unione africana 

Amis II, ma la mancata concertazione 

strategica ha provocato ritardi ed 

inefficienze. 

Il principale nodo irrisolto tra le due 

organizzazioni resta la ripartizione dei 

compiti e delle responsabilità sia dal 

punto di vista geografico che da quello 

funzionale. Entrambe le organizzazioni 

risultano aver ampliato il proprio 

raggio d’azione al di fuori dell’Europa, 

e non è agevole ipotizzare una 

divisione geografica delle rispettive 

aree di intervento. In Europa si sta in 

realtà profilando una progressiva 

sostituzione delle missioni Nato con 

missioni Ue. Ad esempio, nel dicembre 

2004 la missione dell’Ue Althea ha 

rilevato la precedente missione della 

Nato Sfor in Bosnia (anche se la Nato 

ha mantenuto una presenza residuale di 

circa 150 uomini). Inoltre, la Nato 

continua a guidare la missione Kfor che 

opera nel Kosovo e non è al momento 

in previsione una sua sostituzione con 

una missione dell’Ue. Al di fuori 

dell’Europa, il Medio Oriente 

rappresenta senza dubbio il contesto in 

cui potrebbe registrarsi un nuovo 

fattore di competizione, regione 

quest’ultima caratterizzata da una forte 

instabilità politica, da una ridefinizione 

del ruolo svolto negli ultimi 

cinquant’anni dagli Stati Uniti e dalla 
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ferma volontà europea di giocare un 

ruolo più incisivo rispetto al passato114.  

Il problema della divisione dei compiti 

e delle responsabilità tra Ue e Nato si 

pone anche in riferimento alle funzioni 

svolte dalle due organizzazioni. Uno 

degli elementi centrali della missione 

della Nato è la difesa territoriale che 

non rientra invece nei compiti dell’Ue. 

Per quanto concerne la gestione delle 

crisi, non è mai stata definita una 

divisione dei compiti tra le due 

organizzazioni. Certamente, per via 

delle sue limitate capacità operative, 

l’Unione è costretta o trova più 

opportuno, in taluni casi, utilizzare le 

capacità ed i comandi propri della 

Nato. Si ritiene inoltre che debba essere 

la Nato a gestire direttamente le 

missioni che richiedono un uso 

massiccio della forza o per le quali si 

teme un rischio di escalation. 

Semplificando tale ipotesi, mentre la 

NATO provvederebbe ad occuparsi 

delle missioni ad alta intensità, l’UE si 

occuperebbe di quelle a bassa intensità. 

All’UE spetterebbero le missioni più 

                                                
114  Occorre ricordare che gli europei sono presenti 
in Libano con la missione Unifil II a guida italiana 
(tecnicamente non si tratta però di una missione 
dell’Ue). Inoltre missioni Ue operano in Iraq e nei 
territori palestinesi. 
115 Ad esempio, la conclusioni del Consiglio 
europeo di Nizza del dicembre 2000 parlano di 
“capacità autonoma di prendere le decisioni” e “lanciare e 

“limitate” per dimensione (numero di 

effettivi e di mezzi), regole d’ingaggio e 

grado di complessità, alla NATO quelle 

più consistenti ed impegnative.  

Ad ogni modo, nel lungo periodo 

questa divisione del lavoro non può 

essere considerata come un successo 

per gli europei, se questi ultimi 

ambiscono a quell’autonomia della 

PDSC che è sancita nei documenti 

ufficiali115. Interessante risulta inoltre la 

differenziazione tra UE e NATO in 

materia di cooperazione 

all’antiterrorismo. Anche in questo 

settore si profilano diversi ostacoli 

specie di carattere tecnico-politico, 

rendendo complicata la discussione di 

questa problematica nelle riunioni UE-

NATO. Il problema centrale risulta 

essere la mancanza di un vero e proprio 

approccio congiunto alla materia: come 

è stato notato116, a differenza della 

Nato, che può vantare un approccio 

strategico consolidato ed è in grado di 

organizzare una risposta immediata a 

un attacco terroristico, l’Ue tende a 

concentrare la propria attività 

condurre operazioni militari guidate dall’Ue”. Consiglio 
europeo, Conlusioni della Presidenza, Nizza, 7-8 e 9 
dicembre 2000, Relazione della Presidenza in 
materia di politica di sicurezza e di difesa, Allegato 
VI.  
116 G. Lindstrom, “Shaping European Security”, 
Defense News, 12 giugno 2006 
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soprattutto in politiche di sicurezza 

complementari rispetto a quelle degli 

Stati membri anche nel campo della 

lotta al terrorismo internazionale. 

Ulteriore motivo di un mancato 

approccio strategico comune tra le due 

organizzazioni è anche la diversa 

risposta che è stata data a taluni attacchi 

terroristici rispettivamente negli Stati 

Uniti e in alcuni Stati dell’Unione. Gli 

americani, in seguito all’attentato alle 

Torri Gemelle, hanno elaborato il 

concetto di “guerra globale contro il 

terrorismo” prediligendo l’utilizzo di 

mezzi prevalentemente militari a 

partire dall’operazione in Afghanistan. 

L’Unione Europea, al contrario, ha 

preferito rispondere soprattutto in 

termini civili, rafforzando le misure 

finanziarie, giudiziarie e di polizia 

attraverso una più stretta cooperazione 

nel terzo pilastro dell’Unione tra gli 

Stati membri.  

Rimane quindi irrisolto il problema di 

un mancato coordinamento nello 

sviluppo delle capacità operative, 

mancando una comune pianificazione 

di lungo periodo per lo sviluppo di tali 

capacità. Lontano appare anche 

                                                
117 La cooperazione tra l’Unione Europea e la NATO, a 
cura di Michele Comelli e Nicoletta Pirozzi 
dell’Istituto Affari Internazionali, Dossier del Senato 

l’obiettivo della definizione di una 

cultura strategica comune. Gli accordi 

Berlin Plus, infatti, non possono essere 

considerati sufficienti, in quanto 

riguardano solamente le modalità di 

accesso dell’Ue alle risorse e alle 

capacità della NATO per le missioni di 

gestione delle crisi. Data la complessità 

e la pluridimensionalità delle missioni, 

come ad esempio quelle in Afghanistan 

o nei Balcani, è chiaro che la 

componente militare deve trovare un 

necessario completamento nella 

componente civile. Per questa ragione, 

alcuni analisti117 hanno prospettato la 

necessità di accordi Berlin Plus “al 

rovescio”, in cui sia l’Ue a prestare 

capacità civili alla Nato. 

Un’intesa strategica complessiva tra le 

due organizzazioni, una sorta di 

“grande accordo”118 sarebbe la 

soluzione preferibile. Tuttavia, le 

difficoltà politiche che restano sullo 

sfondo – divisioni transatlantiche 

legate alla frattura determinata dalla 

nuova presidenza americana di Trump 

e la duratura concertazione tra gli Stati 

membri dell’Unione su quale politica di 

sicurezza possa rappresentare la 

della Repubblica Italiana n.69 Servizio Affari 
Internazionali, maggio 2007, pag.7 
118 Cfr. Paul Cornish, EU and NATO: Co-operation or 
Competition? ,cit., p. 24. 
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migliore soluzione per rispondere alle 

esigenze nazionali- la mancanza di una 

cultura strategica consolidata da parte 

dell’Ue, innumerevoli problematiche 

legate alle differenze di membership,  

ne ostacolano la realizzazione al 

momento. Risulta di conseguenza 

auspicabile che le due organizzazioni 

propendano per l’adozione di un 

atteggiamento che si caratterizzi sia per 

il suo pragmatismo e la sua efficienza119, 

come quello mostrato nell’attuazione 

delle missioni Berlin Plus  nella 

pianificazione e gestione di interventi 

in aree di crisi al di fuori extraeuropee, 

che in tutta una serie di nuovi settori, in 

primis l’antiterrorismo. In questo 

settore, sembra ormai chiaro che non si 

può più prescindere da un approccio 

concordato ed integrato tra UE e 

NATO, che vada a concretizzarsi in 

una effettiva condivisione delle fonti e 

dei dati di intelligence di entrambe le 

organizzazioni120. 

§V. In difesa dell’Europa 

                                                
119 M. A. Flournoy and J. Smith, European Defense 
Integration: Bridging  the Gap between Strategy and 
Capabilities, Center for Strategic and International 
Studies, Washington, October 2005, pp. 71-72 
120 Cfr: NATO-EU Concerted Approach for the Western 
Balkans, 29 luglio 2003. Con questo accordo 
formale, Nato e Ue si sono impegnate a tenersi 
reciprocamente informate a tutti i livelli, anche circa 
possibili opzioni militari, ed hanno predisposto 
meccanismi istituzionali di consultazione. Oltre alla 
cooperazione nell’area della prevenzione dei 

Nel recente decennio, i numerosi 

attacchi terroristici, uniti ad una 

crescente instabilità politica in talune 

aree del globo, hanno sempre di più 

incentivato i leader europei a prendere 

atto della realtà del mondo che ci 

circonda, nel quale l’Europa non può 

considerarsi facente parte di uno spazio 

separato rispetto alle vicende mondiali 

ma ne risulta intrinsecamente coinvolta 

e talvolta attore centrale capace di 

portare pace e sicurezza anche in aree 

esterne alla stessa zona UE.  

Una disamina approfondita sulla 

situazione geopolitica attuale conduce 

a una conclusione chiara: è tempo per i 

leader europei di chiedersi come fare 

per garantire efficacemente la sicurezza 

dei propri cittadini. Se l’Europa vuole 

sopravvivere alle sfide sulla sicurezza 

del domani, il soft power dell’UE deve 

unirsi ad un collettivo hard power ed un 

uso più efficiente dei 210 milioni di 

euro spesi ogni anno per la difesa 

dell’Europa121. 

conflitti e della gestione delle crisi, il documento 
elenca le aree in cui le due organizzazioni 
prevedono di coordinare gli aiuti ai paesi della 
regione: riforma dei settori di difesa e sicurezza, 
rafforzamento dello stato di diritto, lotta al 
terrorismo, sicurezza e gestione delle frontiere, 
controllo degli armamenti e bando delle armi di 
piccolo calibro. 
121 European Commission, EPSC Strategic Notes, 
In defence of Europe – Defence Integration as a Response to 
Europe’s Strategic Moment, June 2015, pag.11 
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La cooperazione strutturata 

permanente risulterebbe in questo caso 

lo strumento necessario attraverso il 

quale si potrebbe permettere un 

rilancio dell’Europa nel settore della 

difesa, un valore aggiunto all’UE che 

raggruppi gli Stati più ambiziosi ed 

attribuisca ad essi delle competenze 

operative.  La PESCO non dovrebbe 

essere utilizzata esclusivamente come 

“ombrello” per una gamma coordinata 

di progetti cooperativi tra diversi 

gruppi di Stati membri. Essa dovrebbe 

certamente garantire un elevato grado 

di flessibilità attraverso un approccio 

modulare, per consentire agli Stati 

membri partecipanti di non contribuire 

ad ogni singolo progetto attuato 

all'interno di PESCO. Al tempo stesso, 

poiché è necessaria una forte coesione 

interna, la maggior parte degli Stati 

membri partecipanti dovrebbe aderire 

alla grande maggioranza delle attività 

della PESCO, in modo da creare un 

centro di gravità stabile e affidabile in 

grado di rendere efficace ed efficiente 

questo sforzo. A tal fine, il principio 

organizzativo dovrebbe essere che 

ciascuno Stato membro partecipante 

                                                
122 European External Action Service (EEAS), 
Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. 
A Global Strategy for the European Union’s Foreign and 
Security Policy, 28 June 2016, 
http://europa.eu/globalstrategy/en/node/339.  

aderisca a tutti i progetti PESCO ad 

eccezione di quelli in cui non ha le 

capacità di condividere o sviluppare 

insieme. 

Al fine di garantire una coesione 

sufficiente, la governance della PESCO 

dovrebbe essere collegata alle 

istituzioni dell'UE. In primo luogo, 

l'alto rappresentante / vicepresidente  

dovrebbe svolgere un ruolo di 

presidenza per allineare il livello di 

ambizione di PESCO con l'EUGS (EU 

Global Strategy for Foreign and Security 

Policy122)e garantire il coordinamento 

con la politica di sicurezza e di difesa 

comune. In secondo luogo, l’Agenzia 

di Difesa Europea dovrebbe sostenere 

la PESCO svolgendo i necessari lavori 

preparatori, nonché sviluppando studi 

di casi e analisi di scenari. In terzo 

luogo, gli sviluppi all'interno della 

PESCO dovrebbero essere segnalati in 

occasione della riunione della revisione 

annuale coordinata sulla difesa 

(CARD, Coordinated Annual Review on 

Defence ). Tutto ciò è previsto al fine di 

coinvolgere tutti gli Stati membri 

dell'UE prevedendo inoltre la 

partecipazione dell'Alto 

A ciò è doveroso aggiungere il suo piano di 
implementazione European External Action Service 
(EEAS), EU Global Strategy Implementation Plan on 
Security and Defence (14392/16), 14 November 2016, 
http://europa.eu/!yG86DK. 
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Rappresentante insieme ad un membro 

della Commissione europea al fine di 

garantire un collegamento adeguato 

con l'EDAP (lo European Defence Action 

Plan presentato dalla Commissione 

Europea123). L'Alto Rappresentante 

dovrebbe riferire al Parlamento 

europeo due volte all'anno sugli 

sviluppi all'interno della PESCO per 

applicare i suddetti principi di 

trasparenza e apertura. 

La cooperazione strutturata 

permanente dovrebbe essere orientata 

alla produzione di risultati concreti e i 

Ministri della Difesa degli Stati membri 

partecipanti dovrebbero discutere 

regolarmente le attività di sviluppo 

delle capacità e le operazioni militari a 

livello strategico, presieduto dall'Alto 

Rappresentante e sostenuto dall'EDA. 

Le discussioni periodiche 

assicurerebbero il coordinamento tra i 

diversi moduli della PESCO, basandosi 

sul fatto che la maggioranza degli Stati 

membri partecipanti si unisce alla 

grande maggioranza delle attività 

all’interno della PESCO. La 

cooperazione strutturata dovrebbe 

dare priorità allo sviluppo di nuove 

                                                
123 European Commission, European Defence 
Action Plan (COM/2016/950), 30 November 2016, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=COM:2016:950:FIN. 

capacità e alla capacità di mantenere 

operative quelle esistenti, al fine di 

affrontare le carenze militari europee. 

Ciò dovrebbe essere fatto anche sulla 

base del Piano di Sviluppo delle 

Capacità (CDP, Capability Development 

Plan) regolarmente verificato 

dall'EDA. A tal fine, il CDP dovrebbe 

diventare più dettagliato e collegato alla 

pianificazione della difesa nazionale. Il 

database collaborativo dell’Agenzia di 

Difesa Europea (CODABA) dovrebbe 

servire anche per un'analisi bottom-up 

delle capacità degli Stati membri della 

PESCO finalizzate allo sviluppo di 

proposte di cooperazione, a 

condizione che gli Stati membri 

convalidino e condividano 

informazioni tramite il database 

CODABA124. 

I possibili progetti di sviluppo di 

capacità da lanciare congiuntamente 

nel quadro della cooperazione 

strutturata includono, ma non sono 

limitati a: un hub logistico e di 

supporto; un comando medico; un 

training avanzato; capacità di sistemi 

aerei pilotati in remoto; ampliamento 

dei corpi per la ricerca ed il soccorso 

124 Alessandro Marrone, Nicoletta Pirozzi e Paola 
Sartori, PESCO: An ace in the Hand for European 
Defence, Istituto Affari Internazionali, 21 marzo 
2017, pag.5 
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(Search and Rescue forces, SAR); capacità 

militare di contrastare le minacce 

nucleari, biologiche, chimiche e 

radiologiche; la sorveglianza strategica 

delle frontiere dell'UE e l'accesso 

condiviso alle immagini satellitari. Gli 

sforzi di condivisione esistenti come il 

comitato europeo di trasporto aereo e 

l'iniziativa di rifornimento air-to-air 

devono essere ulteriormente sviluppati 

all'interno della PESCO, fermo 

restando che la priorità dovrebbe 

essere data allo sviluppo cooperativo 

delle nuove capacità necessarie. 

Inoltre, gli Stati membri partecipanti 

dovrebbero costituire l'avanguardia per 

istituire un quartier generale operativo 

dell'Unione europea, fornendo il 

necessario mandato politico e la 

maggior parte delle risorse e del 

personale. In questo modo, le sedi 

dell'UE saranno in grado di gestire le 

missioni e le operazioni rientranti nella 

PDSC attuali e future, inclusi gli 

interventi militari, per diventare poi il 

braccio operativo della PESCO. A sua 

volta, il Comitato militare dell'UE e lo 

staff militare dell'Unione europea 

dovrebbero essere coinvolti nelle 

attività della PESCO per fornire il 

necessario collegamento militare con la 

PDSC e tutti gli Stati membri dell'UE. 

Le capacità sviluppate e raccolte 

tramite la cooperazione strutturata 

dovrebbero essere messe a 

disposizione per le operazioni da 

svolgere dagli Stati membri della 

PESCO. A tal fine dovrebbe essere 

introdotta una clausola di "sicurezza di 

cessione" per impedire ai singoli Stati 

partecipanti di porre il potere di veto a 

riguardo dell'uso delle risorse e delle 

capacità della PESCO, a condizione 

che una decisione di intervento sia stata 

adottata dal Consiglio dell'UE. Una 

clausola di tale "sicurezza di cessione " 

richiede una convergenza delle 

politiche di difesa con particolare 

riferimento alle regioni limitrofe 

dell'Unione europea in cui le forze 

armate europee saranno probabilmente 

utilizzate in futuro. Ciò significa che gli 

Stati membri della cooperazione 

strutturata permanente dovrebbero 

fare uno sforzo costante per definire le 

priorità strategiche comuni per le 

azioni riguardanti in primo luogo le 

crisi del Mediterraneo e del Medio 

Oriente, dalla Libia alla Siria; in 

secondo luogo le crisi in Ucraina e le 

relazioni con la Russia; la 

stabilizzazione dell'Africa sub-

sahariana; ed infine la lotta contro il 

terrorismo islamico radicale. 
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§VI.L’Unione al bivio 

L’Unione Europea, dopo aver 

celebrato lo scorso marzo i 60 anni dai 

Trattati di Roma, ha chiaramente 

mostrato che il suo assetto politico e 

istituzionale si trova di fronte ad un 

bivio, da cui dipenderà il futuro 

dell’Unione stessa: starà a lei, insieme 

agli Stati membri, se decidere di tenere 

immutato l’equilibrio istituzionale che 

si è consolidato tutt’oggi, con delle 

evidenti carenze nell’ambito di capacità 

decisionali e competenze esclusive 

dell’UE, o invece rilanciare il suo 

obiettivo di integrazione sfruttando 

l’enorme potenziale presente nei 

Trattati e decidendo di avviare delle 

cooperazioni rafforzate in taluni settori 

specifici che riguardano la vita dei 

singoli Stati membri.  

La tematica delle cooperazioni 

rafforzate è stato argomento a lungo 

dibattuto all’interno dell’Unione, 

venendosi sempre più a creare 

quell’evidenza secondo la quale 

un’Unione più aperta all’adesione di un 

ampio numero di Stati membri 

                                                
125 I leader dell'UE hanno condannato fermamente i 
recenti attacchi terroristici e hanno ribadito 
l'impegno a cooperare a livello dell'UE al fine di: 
combattere la radicalizzazione online; prevenire e 
combattere l'estremismo violento; contrastare il 
finanziamento del terrorismo; migliorare la 
condivisione di informazioni e l'interoperabilità 
delle banche dati. 

comporta priorità, obiettivi e formule 

di integrazione diverse le une dalle 

altre. Le recenti celebrazioni dei 

settant’anni dei Trattati di Roma hanno 

tuttavia sottolineato una sostanziale 

linea di difesa di taluni Stati, specie 

dell’est Europa restii a forme di 

cooperazione “multilivello” che 

possano, secondo questi ultimi, 

danneggiare l’assetto comunitario e 

avviare delle forme di 

cooperazionismo poco trasparente o 

con una leadership di alcuni Stati più 

forti su altri più vincolati alle decisioni 

dei primi. 

Tale constatazione è stata però 

confutata nella  riunione del Consiglio 

del 22 e 23 giugno 2017, in cui gli Stati 

hanno finalmente convenuto che una 

cooperazione strutturata nel settore 

della difesa sia più che mai necessaria 

per contrastare il terrorismo e per la 

difesa dell’Europa. E’ stata quindi 

sancita formalmente la volontà degli 

Stati membri di dar vita alla 

Cooperazione Strutturata Permanente 

di cui si è discusso in precedenza125. 

Il Consiglio europeo ha inoltre concordato sulla 
necessità di avviare una cooperazione strutturata 
permanente (PESCO) inclusiva e ambiziosa per 
rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa. A tal 
fine, entro tre mesi gli Stati membri concorderanno 
un elenco comune di criteri e impegni, insieme a 
progetti concreti in materia di capacità. 
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L’istituzione della PESCO 

rappresenterà un vero e proprio punto 

di svolta sul piano politico e 

istituzionale dell’Unione, per due 

fattori principali. In primo luogo esso 

avvierà quella cooperazione strutturata 

nel settore della difesa di cui a lungo si 

discute ma che ha visto subire i veti di 

Francia e Germania nei recenti anni e 

che ne ha impedito un dialogo 

costruttivo ed un’attuazione sul piano 

concreto, andando di fatto a paralizzare 

quello che era un grande potenziale 

presente solo all’interno dei Trattati, 

mai concretamente attuato. In seconda 

analisi, c’è da sottolineare come la 

nascita dell’istituto della PESCO possa 

essere la chiave di volta per rilanciare 

una cooperazione ristretta tra gli Stati 

dell’Unione mirando all’acquisizione di 

risultati concreti che possano sia 

rispondere con successo alla tanto 

temuta paralisi che rischia di paventarsi 

per l’Unione, che soddisfare 

efficacemente i tanti numerosi cittadini 

europei che da lungo tempo 

sostengono che una cooperazione 

contingentata ad alcuni settori specifici 

possa portare a risultati più significativi.  

                                                
"Si tratta di un passo storico perché questa 
cooperazione consentirà all'UE di procedere verso 
una più profonda integrazione nel settore della 
difesa. Il nostro obiettivo è renderla ambiziosa e 
inclusiva, quindi invitiamo ogni paese dell'UE ad 

Anche se la seconda analisi risulta del 

tutto ipotetica e passibile di critiche e di 

controprove, risulta perlomeno logico 

dedurre che l’istituzione della PESCO 

potrebbe essere una chiara risposta ad 

una situazione che taluni accademici 

definiscono di “sgretolamento 

dell’Unione”126, o perlomeno l’unica 

risposta concreta ad una alternativa che 

pare essere, a parer di chi scrive , la 

preservazione dello status quo, ossia la 

paralisi totale del meccanismo 

comunitario.  

 

§VII. Il volano della difesa 
comune 

Le minacce alla sicurezza non sono 

lontane dai confini dell’Europa e dai 

cittadini europei ed i leader politici 

hanno già cominciato a reagire in 

risposta a queste tendenze. Sono in 

corso varie iniziative volte ad attuare la 

strategia globale nel settore della 

sicurezza e della difesa unitamente alla 

volontà di costruire relazioni più strette 

fra l’UE e la NATO e a permettere agli 

Stati membri di condurre assieme 

attività di ricerca nel settore della difesa 

aderirvi” ha affermato Donald Tusk, alla conferenza 
stampa del Consiglio europeo del 23 giugno 2017.  
126 Vd. GIULIO SAPELLI, Contro lo sgretolamento 
dell’Unione, Formiche, Marzo 2017 



 
 

 56 

e di sviluppare assieme capacità di 

difesa. Si stanno gradualmente 

gettando le fondamenta di un’Unione 

della sicurezza e della difesa: soltanto 

proseguendo con determinazione su 

questa via i cittadini d’Europa si 

sentiranno e saranno effettivamente al 

sicuro. 

Per la realizzazione di quest’obiettivo 

risulta però necessario compiere 

progressi in diversi ambiti riguardanti la 

sicurezza e la difesa comuni. In primo 

luogo, per acquisire maggiore forza e 

sovranità in un mondo globalizzato, gli 

Stati membri devono cooperare 

maggiormente all’interno dell’Unione 

Europea, anche nella difesa, sempre nel 

totale rispetto dei diritti e delle 

responsabilità costituzionali di ciascun 

paese. Una cooperazione sistematica e 

un’integrazione graduale nel settore 

della difesa contribuiranno di fatto a 

salvaguardare la sovranità nazionale di 

ciascuno. In secondo luogo, vi è da 

ribadire come, per quanto attenga al 

periodo storico, si sono sviluppate 

percezioni delle minacce e culture 

strategiche divergenti da uno Stato 

all’altro. La stessa natura delle minacce 

è mutata nel corso del tempo: ci 

troviamo oggi di fronte a minacce 

ibride e transnazionali e ad un 

significativo impatto dei conflitti in 

regioni limitrofe. Un’Unione della 

sicurezza e della difesa mira ad 

incoraggiare un maggiore allineamento 

delle culture strategiche e 

un’interpretazione comune sia delle 

minacce che delle risposte adeguate. 

Inoltre, essa implica la condivisione del 

processo decisionale e dell’azione, così 

come una maggiore solidarietà 

finanziaria a livello europeo. In terzo 

luogo, la natura delle relazioni 

transatlantiche è in evoluzione, per cui 

oggi più che mai gli europei devono 

assumersi maggiori responsabilità per 

la propria sicurezza. Come già oggi 

avviene, l’UE e la NATO 

continuerebbero a coordinarsi nelle 

attività di sicurezza militare («hard») e 

di sicurezza cooperativa («soft»).  L’UE 

a 27 potrebbe così prendere più 

saldamente in mano le redini della 

propria sicurezza e compiere un vero 

balzo in avanti nel contributo offerto 

alla pace e alla sicurezza internazionali. 

In quarto luogo, è necessario 

potenziare l’entità e l’efficienza della 

spesa per la difesa: la duplicazione delle 

iniziative intraprese separatamente da 

ciascuno Stato membro ha un impatto 

sull’interoperabilità dei rispettivi 

equipaggiamenti, così come può 
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determinare una mancanza di 

preparazione e di reattività delle forze 

armate e lacune nelle capacità di difesa. 

Per ovviare al problema, gli Stati 

membri dovrebbero coordinare meglio 

la spesa. La maggior parte delle risorse 

finanziarie destinate alla difesa 

continuerà in ogni caso a essere attinta 

a fonti nazionali. Tuttavia, un bilancio 

UE atto a rispecchiare una nuova 

ambizione nel settore della difesa, 

abbinato a un Fondo europeo per la difesa 

di ampie proporzioni, consentirebbe 

agli europei di spendere meglio e in 

maniera più efficiente.  

Guardando al futuro della difesa 

comune, si possono dedurre tre scenari 

ipotetici, derivanti dalla volontà degli 

Stati membri di andare avanti su questi 

aspetti. Gli elementi fondanti di 

ciascuno scenario non sono esaustivi 

né si escludono a vicenda: mettono 

piuttosto in luce le diverse componenti 

dei diversi livelli di ambizione per 

l’unione della sicurezza e della difesa in 

termini di solidarietà, operazioni, 

capacità, industria e impiego delle 

risorse finanziarie. Questi dimostrano 

entro quali mezzi si può concretamente 

raggiungere il potenziale valore 

aggiunto dell’UE basato sull’ambizione 

degli Stati membri.  

 
Fonte: Council of the Eropean Union, 2016 

a) Cooperazione nel settore della 
sicurezza e della difesa 

In questo scenario la cooperazione fra 

gli Stati membri dell’UE a 27 nel 

settore della sicurezza e della difesa 

sarebbe più frequente che in passato. 

La cooperazione rimarrebbe in gran 

parte volontaria e dipenderebbe da 

decisioni ad hoc via via assunte 

all’emergere di nuove minacce o crisi. 

Le recenti minacce globali e l’attuale 

situazione di complessità geopolitica 

andrebbero a giustificare la necessità di 

una cooperazione più approfondita 

rispetto ai decenni passati, pur però 

non vincolando la totalità degli Stati 

membri, sia per quanto attiene al 

profilo giuridico che per quello 

politico, a seguire una direzione 

comune per quanto riguarda questo 
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settore. In una situazione di questo 

tipo, l’Unione Europea sarebbe capace 

di dispiegare missioni civili e 

operazioni militari di scala 

relativamente ridotta a fini di gestione 

delle crisi; concentrerebbe l’attività 

principalmente sulle missioni di 

sviluppo delle capacità, volte a 

rafforzare e riformare gli apparati di 

sicurezza e di difesa di paesi partner, 

migliorando nel contempo la resilienza 

dell’UE. La guida delle operazioni di 

più larga scala e più complesse, come si 

è già visto nel capitolo precedente, 

sarebbe affidata agli Stati membri 

dotati delle maggiori capacità. L’UE 

verrebbe a integrare le iniziative dei 

singoli Stati membri e dei suoi partner 

fondamentali. Si continuerebbe in 

particolare a intensificare la 

cooperazione con la NATO su aspetti 

quali le minacce ibride, la 

cybersicurezza e la sicurezza marittima, 

per i quali l’efficacia della risposta 

implica una combinazione del potere di 

coercizione e del potere di persuasione. 

In caso di compresenza di UE e 

NATO, tuttavia, la NATO 

continuerebbe ad affidarsi alle maggiori 

capacità militari di cui dispone, mentre 

l’UE sfrutterebbe lo strumentario più 

ricco a sua disposizione, associando 

strumenti, meccanismi e azioni più «di 

persuasione» a missioni e operazioni 

militari mirate. 

La risposta alle minacce non 

convenzionali che oscillano fra politica 

interna e politica esterna, quali il 

terrorismo, le minacce ibride o quelle 

informatiche, rimarrebbe in larga 

misura nella sfera nazionale, ma 

acquisirebbe efficacia grazie al 

maggiore sostegno a livello di UE. I 

servizi di sicurezza e di informazione 

nazionali si scambierebbero 

documentazioni in maniera più 

sistematica per contribuire a una 

comprensione migliore e collettiva 

delle minacce esterne all’Unione. Gli 

Stati membri intensificherebbero lo 

scambio di informazioni sulle minacce 

e sugli attacchi informatici, il che 

permetterebbe loro di stabilire a livello 

nazionale strategie, capacità e risposte 

più efficaci. 

b) Sicurezza e difesa condivise 
In questo scenario gli Stati membri 

dell’UE a 27 passerebbero a una 

condivisione della sicurezza e della 

difesa, instaurando nel settore una 

solidarietà finanziaria e operativa molto 

maggiore, basata su una comprensione 

più vasta e profonda della rispettiva 
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percezione delle minacce e sulla 

convergenza delle culture strategiche. 

L’UE migliorerebbe così sia nella 

capacità di impegnarsi totalmente nella 

gestione delle crisi esterne e nello 

sviluppo delle capacità di sicurezza e di 

difesa dei partner che in quella di 

proteggere l’Europa nei settori quali 

l’antiterrorismo, il contrasto delle 

minacce ibride e informatiche, il 

controllo delle frontiere e la sicurezza 

energetica e marittima, settori il cui 

livello di competenze può identificarsi 

sia nel campo della politica interna che 

in quello della politica estera. 

Nella sfera esterna riguardante i 

rapporti tra UE e NATO, l’Unione 

interverrebbe in maniera più decisa per 

affrontare le minacce e le sfide che 

restano al di sotto della soglia prevista 

dalla clausola di difesa collettiva del 

trattato di Washington. Alla maggiore 

capacità d’azione si abbinerebbe la 

volontà politica: il processo decisionale 

diverrebbe più rapido, adattandosi al 

ritmo di un contesto strategico in 

rapida evoluzione. L’UE diverrebbe un 

garante della sicurezza più forte e più 

reattivo, dotato dell’autonomia 

strategica che gli permette di agire sia 

da solo sia insieme ai partner 

fondamentali. Potendo contare su un 

Fondo europeo per la difesa 

ambizioso, gli Stati membri sarebbero 

più propensi nello sviluppare capacità 

multinazionali in vari settori, fra cui il 

trasporto strategico, i sistemi aerei a 

pilotaggio remoto, la sorveglianza 

marittima, la comunicazione satellitare 

e le capacità offensive. Queste capacità 

multinazionali sarebbero sostenute da 

strutture di pianificazione e di 

comando e da una logistica congiunta a 

livello comunitario.   

c) Difesa e sicurezza comuni 

In questo scenario gli Stati membri 

approfondirebbero la cooperazione e 

l’integrazione dirigendosi verso una 

sicurezza e una difesa comuni. 

Quest’Unione della sicurezza e della 

difesa muoverebbe dai fattori 

strategici, economici e tecnologici 

esistenti su scala mondiale, ma anche 

dall’impulso politico verso una 

sicurezza e una difesa comuni in 

Europa impresso dai cittadini europei. 

Nel settore della sicurezza e della difesa 

la solidarietà e l’assistenza reciproca tra 

Stati membri diverrebbe la norma 

grazie allo sfruttamento di tutte le 

possibilità offerte dall’articolo 42 e di 

conseguenza dall’articolo 46 

riguardante la Cooperazione 

Strutturata Permanente del trattato 
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sull’Unione Europea, che comprende 

la graduale definizione di una politica di 

difesa comune che conduca a una 

difesa comune. In modo 

complementare alla NATO, la 

sicurezza e la difesa europee comuni 

aumenterebbero la resilienza 

dell’Europa, proteggerebbero l’Unione 

da varie forme di aggressione e 

offrirebbero ai cittadini europei le 

rassicurazioni che si attendono. L’UE 

sarebbe in grado di effettuare 

operazioni di punta per proteggere 

meglio l’Europa, comprese operazioni 

contro gruppi terroristici, operazioni 

navali in ambiente ostile o azioni di 

difesa informatica. 

Le minacce alla sicurezza sarebbero 

sistematicamente monitorate e valutate 

sotto un parametro comunitario, in 

stretta cooperazione con i servizi di 

sicurezza e di informazione degli Stati 

membri. Ne deriverebbe, come si è 

notato, una maggiore capacità di azione 

a livello UE, poggiando su 

un’integrazione approfondita delle 

forze di difesa degli Stati membri, 

aumentandone di conseguenza un 

principio solidaristico tra questi. Tali 

forze sarebbero disponibili 

permanentemente per un 

dispiegamento rapido a nome 

dell’Unione, effettuerebbero 

periodicamente esercitazioni militari 

comuni e periodicamente sarebbero 

formate in accademie europee per la 

difesa, in modo da favorire la 

convergenza delle culture strategiche. 

Gli accordi permanenti fra gli Stati 

membri della cooperazione strutturata 

permetterebbero di spostare 

rapidamente i materiali militari 

all’interno dell’Europa. 

Gli Stati membri sincronizzerebbero 

totalmente la pianificazione della difesa 

e le priorità nazionali per lo sviluppo di 

capacità terrebbero conto delle priorità 

concordate a livello europeo. Tali 

capacità sarebbero poi sviluppate in 

base a una cooperazione stretta, se non 

addirittura all’integrazione o alla 

specializzazione. 

Sarebbero messe in comune le 

conoscenze di avanguardia, così da 

permettere alla ricerca critica e alle 

nuove imprese innovative di sviluppare 

le tecnologie essenziali per superare le 

sfide di sicurezza che si pongono 

all’Europa. L’efficienza della spesa per 

la difesa e risultati maggiori e migliori 

nel settore sarebbero conseguiti grazie 

alla giusta combinazione di 

concorrenza e unificazione, 

specializzazione, economie di scala, 
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condivisione di costosi mezzi militari e 

innovazione tecnologica, allo scopo di 

ottenere il miglior rapporto tra 

contribuzione degli Stati membri della 

PESCO ed i benefici derivanti da essa.  
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