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L’
anno che volge al termine è 

stato denso e ricco di attività, 

ed è culminato con due impor-

tantissimi traguardi raggiunti nel campo 

della Difesa europea: la sigla della Coope-

razione Strutturata e Permanente da par-

te del Consiglio dei Ministri europei degli 

Esteri e della Difesa e la nomina del Ge-

nerale Graziano a Presidente del Comitato 

Militare dell’Unione Europea a partire da 

novembre 2018.

Un incarico prestigioso per il nostro Capo 

di Stato Maggiore della Difesa che sarà la 

più alta autorità militare dell’Unione Eu-

ropea e, come tale, il consulente militare 

dell’Alto Rappresentante per la politica 

estera e di sicurezza dell’UE, Federica Mo-

gherini.

Questo e altri temi sono al centro del pun-

to di situazione di fine anno con il Genera-

le Claudio Graziano.

Il Comitato è il massimo
organismo militare istituito 

nell’ambito del Consiglio 
dell’Unione Europea.

Guidato dal Presidente,
l’Organismo - composto 

dai Capi di Stato Maggiore 
europei - dirige tutte le 
attività militari dell’UE. 

Mario RENNA

IL GENERALE GRAZIANO
CHAIRMAN DEL COMITATO MILITARE UE

FOCUS DIFESA
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Generale, iniziamo dall’Europa della Dife-

sa, in cui l’Italia ha e avrà un ruolo di im-

portanza crescente. Una conferma della 

vocazione europea del nostro Paese?

Con l’accordo del 13 Novembre di avvio 

della PESCO si apre una nuova pagina 

perché per la prima volta si realizza un 

impegno formale e vincolante per quan-

to riguarda la condotta delle operazioni 

militari dell’Unione Europea, l’incremen-

to quantitativo e qualitativo della spesa 

comune per la sicurezza e lo sviluppo di 

capacità ad hoc. L’Italia - specialmente 

con il nostro Ministro della Difesa Ro-

berta Pinotti – sta giocando un ruolo di 

primissimo piano in questo contesto po-

litico, senza contare il versante militare 

europeo che attualmente ci vede tra l’al-

tro alla guida dell’Operazione ‘Sophia’ nel 

Mediterraneo e della European Training 

Mission in Somalia, e dal prossimo anno 

alla guida del Comitato Militare dell’Unio-

ne Europea.

Quale sarà la direttrice del Suo mandato 

a Bruxelles?

Una volta assunto l’incarico di Chairman, 

il mio impegno sarà totalmente dedicato 

a rafforzare l’autorevolezza del Comita-

to Militare per contribuire fattivamente 

al progetto di realizzazione della Difesa 

europea e per garantire che l’Unione Eu-

ropea sia pienamente in grado di rispon-



Il Comitato Militare dell’Unione Europea (EUMC)
L’EUMC è il massimo organismo militare istituito nell’ambito del Consiglio 
dell’Unione Europea. Esso è composto dai Capi di Stato Maggiore della Difesa 
degli Stati membri, abitualmente rappresentati dai rispettivi rappresentanti militari 
permanenti. Attualmente, il Chairman del Comitato è il Generale ellenico Mikhail 
Kostarakos, cui succederà a Novembre del 2018 il Generale Claudio Graziano - 
eletto dal Comitato stesso riunito a livello di Capi di Stato Maggiore della Difesa 
e nominato dal Consiglio. L’Italia aveva già ottenuto la guida dell’alto consesso 
con il Generale Rolando Mosca Moschini, che fu in carica dall’aprile 2004 al 
novembre 2006.
Il Comitato dirige tutte le attività militari nel quadro dell’UE, in particolare la 
pianificazione e l’esecuzione delle missioni e operazioni militari nell’ambito della 
Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) e lo sviluppo delle capacità 
militari. Fornisce inoltre consulenza in materia militare al Comitato Politico e di 
Sicurezza dell’Unione (PSC), responsabile della Politica Estera e di Sicurezza 
Comune (PESC) e della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune. Nel quadro del 
crisis management, il Comitato presenta al PSC - con le proprie valutazioni - le 
opzioni militari strategiche elaborate dallo Staff militare dell’UE. Successivamente, 
sulla base dell’opzione selezionata a livello politico, il Comitato autorizza una 
Direttiva di Pianificazione Iniziale per l’Operation Commander. Fornisce poi 
consulenza e raccomandazioni al PSC circa il Concetto di Operazioni e sulla 
bozza di OPLAN (operation plan) sviluppati dall’Operation Commander. Una volta 
lanciata l’operazione, il Comitato ne monitora la condotta.  
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dere a 360º alle nuove sfide alla sicurezza. 

Prima di quel momento, voglio rimarcare 

che continuerò ad assolvere, con assoluta 

dedizione e grande orgoglio, i compiti di 

Capo di Stato Maggiore della Difesa al ser-

vizio del Paese e voglio confermare la mia 

ammirazione per tutti i militari italiani 

che quotidianamente, in Patria e all’este-

ro, operano con grande coraggio e abne-

gazione.

Sicurezza e difesa sono il centro dell’impe-

gno militare italiano: come sintetizzarlo?

A oggi, sono 36 le operazioni internazio-

nali che vedono impiegati circa 7.000 

militari italiani in 23 Paesi del mondo, a 

cui dobbiamo aggiungere le operazioni 

sul territorio nazionale che impegnano 

quasi 7.500 militari (con un picco di circa 

10.000, con i concomitanti concorsi per il 

G7 di Taormina e per gli eventi sismici). Al 

fianco delle Forze dell’Ordine per il con-

trollo del territorio nei principali centri 

urbani del Paese, pienamente integrati nel 

dispositivo di Protezione Civile nelle re-

gioni italiane colpite da calamità naturali, 

protagonisti di spicco nelle missioni delle 

Nazioni Unite, della NATO e dell’Unione 

Europea in cui portano alto il Tricolore 

contribuendo allo sforzo della Comunità 

internazionale per assicurare la stabilità 

e la pace.

Tutto questo è il core business delle no-

stre Forze Armate, un impegno ampio e 

diversificato, che viene pianificato, guida-
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to e coordinato dallo Stato Maggiore della 

Difesa attraverso il Comando Operativo di 

Vertice Interforze.

Le operazioni presentano un elevato gra-

do di complessità: cosa c’è dietro i militari 

sul campo?

Il sistema della Difesa, che si sta riorga-

nizzando sulla base di quanto fissato dal 

Libro Bianco, si concentra sulla compo-

nente operativa, ma non solo. Vi sono 

l’organizzazione logistica, complessa e 

capillare, e quella scolastico-addestrativa, 

imprescindibile per una valida formazio-

ne, che, tra le prime, saranno interessate 

da una profonda ristrutturazione in senso 

interforze. Non dobbiamo poi dimentica-

re che il sistema Difesa mette al proprio 

centro l’elemento umano, ma che, al tem-

po stesso, è contraddistinto da un’eleva-

tissima componente tecnologica in tutti 

i domini – terrestre, marittimo, aereo e 

spaziale – grazie ai programmi di svilup-

po portati avanti in sinergia con l’indu-

stria nazionale, tra i quali cito ad esempio 

il satellite per l’osservazione dallo spazio 

OPTSAT3000, lanciato in orbita lo scorso 

mese di agosto. In sintesi, uno strumento 

militare in grado di trasformarsi in manie-

ra significativa, pur continuando a opera-

re con standard e risultati elevatissimi, al 

fine di essere sempre rispondente alle esi-

genze del momento e pronto a fronteggia-

re efficacemente le minacce alla sicurezza 

di oggi e di domani.
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Twenty-four hours a day, every day of 

the year, men and women serving in the 

Army, Navy, Air Force and Carabinieri 

operate together with great self-sacri-

fice in order to provide security both in 

the homeland and in many crisis areas 

worldwide, where our country – within 

a number of alliances where it has been 

playing a major role – is committed to pea-

ce and stability and to the fight against in-

ternational terrorism. 2017, now drawing 

to a close, has been another year full of 

activities, and the Armed Forces Day is 

the occasion to take stock of the current 

situation with the Chief of the Defence 

General Staff, General Claudio Graziano.

General, let’s start with the two impor-

tant goals achieved in the field of Europe-

an  Defence: the signing of the Permanent 

Structured Cooperation by the Council of 

the EU Defence and Foreign Affairs Mi-

nisters, and your election as Chairman of 

the European Union Military Committee 

as from November 2018. What’s the out-

look?

The agreement on PESCO signed on 13 

November opens a new page for the 

European Defence, in that, for the first 

time, it envisages a formal and binding 

commitment to the conduct of military 

operations, the increase and quality im-

provement of EU security and defence 

spending, along with the development of 

ad hoc capabilities. Italy – namely throu-

gh our Defence Minister Roberta Pinotti 

– has played a prominent role in this poli-

tical context, as well as with regard to the 

European military effort, with our Armed 

GENERAL GRAZIANO
NEW CHAIRMAN OF THE EU MILITARY COMMITEE

DEFENCE FOCUS

translated by the Defense Language Service
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Forces leading EU operations in the Medi-

terranean and Somalia. As soon as I assu-

me my office duties as Chairman, I shall 

make every effort to strengthen the au-

thoritativeness of the Military Commit-

tee in order to actively contribute to the 

project of a common European Defence, 

and to ensure that Europe may be able to 

fully respond to the new security challen-

ges. In the meantime, I would like to stress 

that I shall go on performing – with the 

utmost dedication and great pride – my 

duties as Chief of Defence at the service 

of the country, and confirm my admira-

tion for all the Italian military who, day 

by day, in the homeland and abroad, ope-

rate with great courage and selflessness.

Security and defence are the core of the 

Italian military commitment. Can you 

just sum up?

So far, about 7,000 Italian troops are in-

volved in 36 international operations, in 

23 countries worldwide, in addition to ne-

arly 7,500 troops deployed in homeland 

operations (with a peak of about 10,000 

with the support provided on occasion of 

the G7 Summit in Taormina and the ear-

thquakes recently occurred). Our military 

operate side by side with police and secu-

rity forces in the control of the territory in 

the main urban areas of the country, and 

in full synergy with the Civil Protection 

system in the Italian disaster-stricken 

regions. They play a leading role in UN/

NATO and EU-led missions, within which 

they keep the Italian flag flying providing 

a major contribution to the international 

effort to ensure peace and stability. This 

is the core business of our Armed Forces, 

a wide-ranging and varied commitment, 

which is planned, led and coordinated by 

the Defence General Staff through the 

Joint Operational Headquarters.

Operations are characterized by a high 

degree of complexity. What lies behind 

the soldiers in the field?

The Defence organization – which has 

been undergoing a review process in 

compliance with the White Paper guideli-

nes - is primarily oriented to its operatio-

nal component.

This does not lessen the importance of 

the complex and widespread logistic sup-

port organization, nor the paramount role 

of the educational system, essential to en-

sure high-quality and professional deve-

lopment. 

These components will be given prior at-

tention and will be reorganized and ratio-

nalized on the basis of a joint approach. 

We must not forget that the Defence sy-

stem puts the human element at its cen-

tre, but it also relies on a high-technology 

component in all domains – land, sea, air 

and space – thanks to the development 

programmes conducted in synergy with 

the national industry. In a word, a military 

instrument able to undergo a thorough 

transformational process while maintai-

ning a high-level of readiness and ope-

rational standards, in order to be always 

ready to meet contingency requirements 

and effectively respond to today’s and to-

morrow’s security threats.


