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“U
n traguardo decisivo frut-

to di una volontà politica 

nuova”, così il Ministro 

della Difesa Roberta Pinotti ha definito 

l’avvio della Cooperazione Strutturata 

Permanente (PESCO) nel campo della Di-

fesa europea, attraverso la quale i ventitré 

Paesi aderenti collaboreranno in numerosi 

ambiti: dalla crescita qualitativa della spesa 

comunitaria per la Sicurezza internazio-

nale e la Difesa, allo sviluppo delle capacità 

necessarie mediante progetti comuni, sen-

za dimenticare la condotta delle operazio-

ni sul campo. Alla PESCO si affianca l’isti-

tuzione del Fondo Europeo per la Difesa, 

alimentato dal 2021 con uno stanziamento 

annuo di 500 milioni di Euro e mirato a fi-

nanziare progetti di ricerca comuni per lo 

sviluppo di tecnologie avanzate, più un mi-

liardo all’anno per co-finanziare l’acquisi-

zione di capacità operative vere e proprie. 
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L’Unione Europea 
possiede 

le dimensioni 
appropriate

per far crescere
l’output degli 

investimenti complessivi 
nel campo

della Difesa
e della Sicurezza.

IL MINISTRO PINOTTI SIGLA 
L’AVVIO DELLA COOPERAZIONE UE
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Il Ministro Pinotti – che ha avuto un ruolo 

determinante nel promuovere la coopera-

zione europea sul tema, insieme alle omo-

loghe francese, tedesca e spagnola – ha 

sottolineato come la creazione del Fondo 

“spingerà le nazioni europee a fare progetti 

insieme anche dal punto di vista industriale 

e questo offre delle opportunità, avendo l’I-

talia delle eccellenze nel campo della Difesa”, 

ricordando a titolo di esempio il drone eu-

ropeo, progetto presentato dal nostro Pa-

ese nell’ambito dell’Agenzia Europea per 

la Difesa, di cui è già stato sperimentato 

da tempo il sistema di comando e control-

lo. Il documento - siglato a Bruxelles il 13 

novembre dai Ministri degli Esteri e della 

Difesa di Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, 

Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Un-

gheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Olanda, Polonia, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna e Svezia – rappresenta 

il primo passo formale per la creazione di 

quello che dovrà diventare “un quadro le-

gale europeo ambizioso, vincolante e esclu-

sivo per gli investimenti nella sicurezza e la 

difesa del territorio dell’Unione Europea e dei 

suoi cittadini”, come ha dichiarato Federi-

ca Mogherini, Alto Rappresentante per la 

Politica estera e di sicurezza UE, presente 

all’evento. L’idea di un’Europa della Dife-

sa ha ripreso quota sessant’anni dopo l’e-

sperienza – mai decollata - della Comunità 
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Europea di Difesa, nel 1954. Una combina-

zione di fattori emersi di recente ha fatto 

sì che negli ultimi due anni si registrassero 

progressi senza precedenti in termini di 

condivisione tra gli Stati membri: l’elabo-

razione innanzitutto della Strategia Glo-

bale per la politica estera e di sicurezza 

dell’Unione (EUGS), l’insorgere del terrori-

smo internazionale nel territorio dell’UE, 

la Brexit, il cambiamento della politica 

estera americana e un certo favore matu-

rato nell’opinione pubblica da quando si-

curezza e difesa sono diventati temi di vita 

quotidiana, con 2/3 dei cittadini europei 

che chiedono maggiore sicurezza a livello 

continentale. Di fronte a certe sfide che 

riguardano l’intera Unione è emersa dun-

que l’opportunità di disporre di un quadro 

sovranazionale, dal momento che nessu-

no Stato membro possiede integralmente 

il set di capacità idoneo ad affrontare la 

minaccia ibrida, quella cibernetica e quelle 

legate al terrorismo e alla criminalità or-

ganizzata. A livello globale, l’Unione Eu-

ropea esprime il 2° budget mondiale per la 

Difesa, se si sommano i bilanci dei 28 Stati 

membri. Rispetto agli USA, il cui bilancio è 

il doppio dell’UE, si registra però un output 

pari solo al 15%, a causa della frammenta-

zione e dell’assenza di una vera e propria 

economia di scala. L’Unione Europea pos-

siede in realtà le dimensioni appropriate 

Il Ministro Pinotti con l’Alto Rappresentante Mogherini e, al centro, il Ministro della Difesa tedesco
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Europa più Difesa

per far crescere l’output degli investimenti 

complessivi nel campo della Difesa e della 

Sicurezza, a condizione però di pianifica-

re, produrre e operare di più insieme. Gli 

esempi europei di successo non mancano, 

come testimoniano le operazioni nava-

li Atalanta e Sophia – rispettivamente di 

contrasto alla pirateria nell’Oceano India-

no e al traffico di esseri umani nel Medi-

terraneo - e la missione di addestramento 

delle Forze Armate somale, nelle quali l’I-

talia gioca un ruolo di primo piano in ter-

mini di contributo e di leadership, senza 

contare l’apprezzato modus operandi na-

zionale, basato sul dialogo oltre che sullo 

strumento militare. La Difesa europea è 

stata inoltre al centro di un recente con-

vegno organizzato a Roma dall’Istituto Af-

fari Internazionali, con la partecipazione 

dell’Alto Rappresentante Federica Moghe-

rini e del Ministro Roberta Pinotti, le quali 

– introdotte da Nathalie Tocci e presentate 

dal giornalista del Corriere della Sera Paolo 

Valentino – hanno dialogato tra l’altro su 

temi e problemi legati a una dimensione 

UE della Difesa. In primis c’è stata la riven-

dicazione da parte di Mogherini dei passi 

concreti realizzi dall’Unione negli ultimi 

due anni, che - oltre alla EUGS, la PESCO 

e al fondo specifico per la  Difesa - stan-

no portando tra l’altro alla costituzione di 

un Centro di Comando Europeo. Progressi 

Operazione Sophia - Formazione della Guardia Costiera libica



EUTM Somalia - Ufficiale italiano del Genio addestra un gruppo di militari somali
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conseguiti politicamente grazie all’opera 

del tradizionale asse franco-tedesco, con-

temporaneamente all’azione di Spagna e 

Italia, quest’ultima con un ruolo di traino 

e rassicurazione, specie nei confronti dei 

partner più piccoli. Maggiore integrazio-

ne europea nel campo della Difesa (in una 

sorta di controtendenza rispetto ad altri 

ambiti) potrebbe significare potenziale 

duplicazione se non contrapposizione con 

la NATO - specie dopo la Brexit - ha sot-

tolineato Valentino, chiamando in causa il 

Ministro della Difesa, che ha evidenziato 

come il Segretario Generale dell’Alleanza 

Atlantica sia stato sempre presente ai ver-

tici europei della Difesa, a significare che il 

processo di razionalizzazione delle risorse 

è un cardine della cooperazione UE-NA-

TO, in cui il rafforzamento di un filone eu-

ropeo potrà essere di beneficio anche per 

altri partner.

Il giornalista del Corriere ha anche solleva-

to la contraddizione tra i due trend ‘più Eu-

ropa’ (nella Difesa) e ‘meno Europa’ (istanza 

comune dei movimenti nazionalisti e po-

pulisti che si rafforzano in numerosi Paesi 

dell’Unione), alla quale Roberta Pinotti ha 

replicato raccomandando che il populismo 

non vada né enfatizzato né sottovalutato, 

osservando poi come esso si infiammi non 

sul tema della Difesa europea ma su quello 

dell’immigrazione irregolare, che non ha 

peraltro un legame col terrorismo. Ritor-

nando in conclusione al rilancio dell’idea 

di Difesa europea, Federica Mogherini ha 

precisato che prima di pensare eventual-

mente all’esercito europeo bisogna usare 

tutti gli strumenti presenti nei Trattati UE, 

in una sorta di laboratorio in cui adoperare 

al massimo il potenziale europeo. Una pro-

spettiva di lungo periodo in cui servirà una 

leadership europea credibile – ha chiosato 

il Ministro della Difesa – per affrontare i 

dossier “caldi” come quello dell’Africa, che 

richiedono una visione ampia e un approc-

cio multidimensionale, caratteristiche che 

per l’Unione Europea e per l’Italia sono na-

turali e congeniali.
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 “A decisive landmark originating from a new 
political willingness”: this was Defence Mi-
nister Roberta Pinotti’s statement on the 
occasion of the notification of the Perma-
nent Structured Cooperation (PESCO), the 
European Defence initiative that will allow 
the 23 signatory countries to cooperate in 
a number of sectors, from the qualitative 
increase of common spending in favour of 
international defence and security, to de-
veloping the appropriate capabilities based 
on common projects and, last but not least, 
the conduct of operations on the ground. 
PESCO is progressing side by side with the 
establishment of the European Defence 
Fund which, starting from 2021, will be al-
lotted € 500,00 per year to fund common 
research projects  aimed at developing ad-
vanced technologies, plus € 1 billion per 
year to co-fund the procurement of actual 
operational capabilities. Minister Pinotti – 
who played a decisive role in promoting Eu-
ropean cooperation in this sector, together 
with her French, German and Spanish 
counterparts- underscored that the establi-
shment of the Fund: “…will spur EU Member 
States to develop projects together, also in the 
industrial sector. A great opportunity for Italy, 
who can boast excellent industrial resources 
in the defence sector”, for example the Euro-
pean drone. The drone -  whose command 
and control system has already passed the 

testing phase- was developed and submit-
ted to EDA, the European Defence Agency, 
by the Italian Defence. The document, that 
was signed in Brussels on 13 November by 
the Defence and Foreign Affairs Ministers 
of Italy, Austria, Belgium, Bulgaria, Czech 
Republic, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, 
Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain 
and Sweden, marks the first formal step for 
the establishment of an “ambitious, binding 
and exclusive  European legal framework for 
defence and security investments in favour of 
the European territory and peoples”, accor-
ding to the High Representative for EU Fo-
reign Affairs and Security Policy, Federica 
Mogherini, who also attended the event.  
The European Defence concept has regai-
ned momentum forty years after the expe-
rience – which has never kicked-off- of the 
European Defence Community, back in 
1954. Unprecedented progress registered in 
the last two years in terms of shared policies 
among Member States originated from the 
recent emergence of a number of factors: in 
the first place, the development of the EU 
Global Strategy for Security and Defence 
(EUGS); terrorist attacks on European soil; 
Brexit; the US changed foreign affairs policy 
and a favourable public opinion: in fact, ever 
since security and defence became themes 
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related to our every-day life, two thirds of 
the European public have been calling for 
more security. Since no single country has 
the complete set of capabilities needed to 
tackle hybrid and cyber threats as well as 
terrorism and organized crime, faced with 
challenges that regard the whole European 
continent, the possibility of establishing a 
supra-national framework has emerged. If 
you sum up the defence budgets of the 28 
Member States, the European Union has the 
second defence budget at the global level. Its 
output, however, due to fragmentation and 
the lack of a real economy of scale, is only 
15% as compared to the USA. Actually, the 
European Union has dimensions appropria-
te to increase its total investment output in 
the sector of security and defence, provided 
its MS  will plan, operate and produce more 
together.
There is no lack of European success exam-
ples, as witnessed by naval operations Ata-
lanta and Sophia – respectively a counter-pi-
racy mission conducted in the Indian Ocean 
and counter-human trafficking mission in 
the Mediterranean Sea-, and the training 
mission in favour of the Somali Armed For-
ces, where Italy plays a fundamental role 
in terms of contributions and leadership, 
without mentioning the appreciation of its 
“modus operandi”, based on dialogue as well 
as the use of the military.
Moreover, European Defence has been the 
focus of a recent conference organized by 
the International Affairs Institute, atten-
ded also by  High Representative Federica 
Mogherini and Defence Minister Roberta 
Pinotti. Having been introduced by Natha-
lie Tocci and Corriere della Sera journalist 
Paolo Valentino, the Minister and HR di-
scussed themes and issues regarding a Eu-
ropean defence dimension. In the first place, 
Mogherini underscored the concrete steps 
made by the EU in the last two years which, 
besides EUGS, PESCO and the EU Defence 
Fund, have fostered the establishment of 

a European Command Centre. Progress at 
the political level was achieved also thanks 
to the work of the traditional Paris-Berlin 
axis, and the concurrent actions implemen-
ted by Spain and Italy. The latter played a 
leadership and reassurance role, especially 
with regard to minor partners. Addressing 
the Minister of Defence, Paolo Valentino 
underscored that greater European coo-
peration in the defence sector (moving in 
the opposite direction as compared to other 
sectors) could result in duplicating NATO 
assets or even countering NATO, especial-
ly after Brexit. Roberta Pinotti replied that 
the Secretary General of the North Atlantic 
Alliance has always attended the European 
defence summits, highlighting that the re-
source rationalization process is a corner-
stone of the EU-NATO cooperation, within 
whose framework a strengthened Europe-
an strand could also benefit other partners. 
The Corriere journalist also highlighted the 
contradiction between the two opposed 
trends: “more Europe” (in the defence sec-
tor) vs. “less Europe” (a common  instance to 
many populist and nationalist movements 
that are presently on the increase in many 
EU countries. According to Minister Pinotti, 
one should neither neglect nor overestima-
te populism, whose focus is not European 
defence, but rather illegal immigration whi-
ch has no connection to terrorism. 
To conclude, going back to relaunching the 
European Defence project, Federica Moghe-
rini specified that, before making plans re-
garding a European army, we must use all 
the instruments provided in the EU Treaties 
in a sort of “workshop” where the European 
potential must be maximized. A long-term 
perspective which needs – as Minister Pi-
notti said- a credible EU leadership in order 
to tackle sensitive  issues such as the Afri-
can dossier, which requires a broad vision 
and a multidimensional approach, two con-
genial and natural features for both the EU 
and Italy.


