
70

ASIA-PACIFICO
LA STRATEGIA FRANCESE

I
l Libro Bianco francese (White Pa-

per on Defence and National Secu-

rity), pubblicato nell’aprile 2013, 

pone l’accento, tra le altre cose, sulla regio-

ne Asia-Pacifico e sulla difesa e sicurezza 

degli interessi nazionali non solo francesi 

– ma anche europei – all’interno di que-

sta vasta entità geopolitica. Il più recen-

te documento “France and Security in the 

Asia-Pacific” – circolato nel giugno 2016 

– fornisce, quale “appendice di approfon-

dimento” al White Paper francese, una pa-

noramica generale sulla policy di difesa e 

sicurezza francese nell’area Asia-Pacifico, 

dove la Francia mantiene una consisten-
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Le numerose fonti 
di instabilità e la 
marcata corsa al 

riarmo dei paesi che 
insistono nell’area, 

hanno portato la 
Francia ad aumentare 

il proprio impegno 
nella regione, sia 
in termini militari, 

sia economico-
commerciali.
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te parte di territori e Zone Economiche 

Esclusive (ZEE) ricompresi tra i posse-

dimenti d’oltremare. Il documento, che 

rappresenta un aggiornamento di quello 

pubblicato nella primavera del 2014, pone 

chiaramente in evidenza l’impegno fran-

cese a esercitare un continuo “brainstor-

ming” sulle odierne minacce alla sicurezza 

a quelli che vengono considerati gli inte-

ressi nazionali.

La sicurezza nell’Asia-Pacifico e il riarmo 

nel contesto strategico di riferimento

Sebbene non direttamente coinvolta o mi-

nacciata dalle tensioni presenti nell’area, 

la Francia risulta profondamente implica-

ta nelle dinamiche asiatiche, sia in qualità 

di membro permanente del Consiglio di 

sicurezza dell’ONU, sia quale potenza mi-

litare dell’area (la Francia, al 2015, risulta 

essere al quarto posto tra i Paesi che sono 

presenti nella Regione per stanziamenti 

nel settore della Difesa, dietro USA, Cina 

e India). La trans-regionalità del terrori-

smo con la radicalizzazione del fenome-

no in diverse aree, i continui, provocato-

ri, test missilistici effettuati dalla Corea 

del Nord e le dispute territoriali nel Mar 

cinese meridionale1, rappresentano con-

crete minacce per la Francia e per gli in-

teressi transalpini sia dal punto di vista 

Dettaglio dell’interscambio economico-commerciale francese nella regione
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politico2 che economico.3 Anche gli effetti 

del cambiamento climatico, maggiormen-

te accentuati nell’area, rappresentano un 

moltiplicatore dei fattori di instabilità; ciò 

sta portando la Francia a riequilibrare il 

proprio centro di gravità strategico verso 

l’area del Pacifico. Il rafforzamento delle 

relazioni bilaterali con l’Australia devono 

essere lette in quest’ottica,4 quale “con-

tromisura” alla corsa agli armamenti che, 

congiuntamente alla crescita economica 

dell’area Asia-Pacifico, sta caratterizzando 

la regione ed esacerbando gli antagonismi 

sui nuovi domini quali quello spaziale o 

cibernetico. Gli interessi economici fran-

cesi nell’area sono notevoli e in continua 

espansione. Le commesse francesi sono 

pari a 16,9 mld. €, con un incremento nel 

2015 del 184% rispetto agli 8,2 mld. € del 

20145.

La difesa degli interessi nazionali francesi 

e l’impegno internazionale nell’area

La difesa dei propri interessi nasce dall’e-

sigenza di tutelare la seconda ZEE più am-

pia al mondo dopo quella statunitense, con 

possedimenti in tutti gli oceani del globo e, 

quindi, lungo tutte le principali rotte com-

merciali.

In tale quadro, la Francia considera stra-

tegica la sicurezza dell’Oceano Indiano e 

le sue rotte commerciali quali via di ac-

cesso all’Asia: la partecipazione dell’UE 

alla prima Operazione marittima su larga 

scala contro la pirateria nel Corno d’Africa 

Principali fattori di instabilità e stanziamenti militari nell’area
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Asia-Pacifico - la strategia francese

(EUNAVFOR ATALANTA) e le operazioni 

di Humanitarian Aid / Disaster Relief (HA/

DR)6 testimoniano gli interessi strategici, 

non solo francesi, nell’area Asia-Pacifico.

In tal senso, è di interesse evidenziare 

che la Francia, oltre alla partecipazione ai 

principali consessi internazionali (NATO, 

UE, ONU quale membro permanente del 

Consiglio di Sicurezza), è membro attivo di 

numerosi comitati a livello regionale, sia 

di tipo tecnico-militare,7 sia di tipo politi-

co-economico,8 aventi il fine di sviluppare 

e promuovere le relazioni internazionali 

tra gli Stati membri ovvero ottemperare 

alle misure restrittive (sanzioni / embar-

ghi) nei confronti di Stati terzi.

Una partecipazione così attiva alle dina-

miche geo-politiche dell’area è possibile in 

virtù di una consistente presenza militare 

nell’area – forte di circa 8.000 militari per-

manentemente distaccati nella regione, 

dal Corno d’Africa alla Polinesia francese 

– resasi necessaria per affermare la pro-

pria sovranità a tutela dei propri interessi.9 

Il partenariato strategico francese nell’a-

rea

Oltre agli USA quale partner di eccezione, 

gli stretti legami e i rapporti di coopera-

zione nel settore Difesa, mantenuti dalla 

Francia con Giappone, Singapore, Malesia 

e Vietnam, sono valutati secondo due di-

rettrici: assicurare, da un lato, maggiore 

stabilità nell’area a garanzia dei propri in-

teressi economici, e rafforzare, dall’altro, il 

coinvolgimento politico francese attraver-

so una presenza attiva nell’area.

Soldati francesi e statunitensi durante l’esercitazione “Croix du Sud 2016” (7-18 novembre 2016)
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Quale sesta potenza economica mondia-

le, la Francia è la quarta esportatrice di 

armamenti verso le nazioni asiatiche – 

occupando una fetta di mercato che nel 

periodo 2008-2012 si è attestata al 28%, 

con una crescita del 16% rispetto al perio-

do 1998-2002 – in grado di assicurare un 

know-how d’eccellenza in settori di nic-

chia (capacità di deterrenza nucleare, sa-

telliti, C4ISR).10

Inoltre, la partnership strategica siglata 

dalla Francia con l’India (1998) e con l’Au-

stralia (2012) e richiamata a chiare lettere 

nel French White Paper del 2013, sottoli-

nea l’importanza che viene attribuita alla 

prospettiva di cooperazione militare ed in-

dustriale con le suddette nazioni.

In un tessuto di relazioni così fitto, infine, 

la Francia è organizzatrice di due delle 

principali esercitazioni militari che si ten-

gono nell’area (Croix du Sud e Castor), oltre 

ad assicurare la partecipazione ad altre 

dieci esercitazioni principali (la RIMPAC 

su tutte).11

Considerazioni

La Francia, come del resto anche il Regno 

Unito, si è dotata da tempo di strutture 

di adeguato livello per coordinare e, ove 

possibile, rafforzare le proprie attività di 

cooperazione internazionale in ambito 

Difesa,12 nonché contribuire alla gestio-

ne del complesso quadro geostrategico 

internazionale. Tali strumenti più snelli, 

efficaci e soprattutto dotati di chiari obiet-

tivi strategici, hanno raggiunto negli ulti-

mi due anni dei risultati ragguardevoli in 

Dettaglio dei partenariati francesi nel campo della Difesa e principali esercitazioni militari
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entrambi i Paesi citati.  Esclusivamente a 

titolo esemplificativo, l’accordo siglato da 

parte francese con l’Australia per la pro-

duzione di 12 nuovi sottomarini a propul-

sione convenzionale variante della classe 

Barracuda,13 la cessione all’Egitto di due 

fregate classe Mistral14, contestualmente 

ad un ordine di 24 jet Rafale15, oltre ai 36 

velivoli Rafale recentemente commissio-

nati dall’India,16 hanno rappresentato solo 

i casi recenti più eclatanti dell’eccellente 

sinergia raggiunta tra le articolazioni della 

Difesa preposte alla cooperazione inter-

nazionale e industriale, evidente conse-

guenza di una chiara vision strategica. A 

dimostrazione di quanto detto, il Ministe-

ro della Difesa francese ha predisposto nel 

2015 un piano organico per l’attuazione 

di misure volte a ristrutturare, a tutti i li-

velli, le diverse componenti del dicastero. 

Nello specifico il 17 dicembre 2014, il Con-

siglio dei Ministri francese ha emesso il 

decreto istitutivo della Direction Générale 

des Relations Internationales et Stratégiques 

(DGRIS), fissandone le attribuzioni e l’or-

ganizzazione. Il nuovo organismo è dive-

nuto il responsabile unico delle relazioni 

internazionali.

La DGRIS è basata su due direttori: il pri-

mo, civile e diplomatico, e l’altro militare 

in qualità di direttore aggiunto. La deci-

sione di creare la DGRIS è stata presa nel 

2013 allo scopo di ottimizzare la coerenza 

dell’azione internazionale del Ministero 

della Difesa e della Strategia della Difesa, 

principalmente attraverso la soppressione 

di duplicazioni di medesime funzioni svol-

te in vari organismi della Difesa. È utile 

notare che la DGRIS non è costituita solo 

dagli elementi della Delegation aux Affai-

res Strategiques (DAS), ma anche da perso-

nale proveniente dallo EMA17 e dal Segre-

tariato Generale per l’Amministrazione.18

All’atto della sua completa riconfigurazio-

ne, sono state definite in seno alla DGRIS 

209 posizioni organiche, equamente rico-

perte da personale civile e militare.

I compiti della DGRIS possono essere sin-

tetizzati come segue:

• sviluppare l’azione internazionale del  

Ministero della Difesa in materia di 

Relazioni bilaterali con gli altri stati, 

convalidare i piani di cooperazione e 

supervisionarne la condotta; contribu-

ire a definire la posizione della Francia 

in seno alle Organizzazioni Internazio-

nali. Per quanto riguarda il settore della 

Difesa, coordinare validare e indirizza-

re le istruzioni del Ministro destinate 

alle rappresentanze militari francesi 

presso le citate Organizzazioni Inter-

nazionali e promuovere gli interessi 

francesi; definire la strategia di influen-

za internazionale della Difesa francese 

nell’ambito delle Organizzazioni Inter-

nazionali e nei rapporti bilaterali;

• elaborare studi e avanzare proposte in 

materia di strategia della Difesa a lun-

go termine; supervisionare la pianifi-

cazione della Difesa e vigilare, in colle-

gamento con il Chief of Defence Staff, il 

delegato Generale per l’Armamento ed 

il Segretariato Generale per l’Ammini-

strazione, sull’interazione tra la strate-

Asia-Pacifico - la strategia francese
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gia della Difesa e la pianificazione mili-

tare elaborata dal Chief of Defence Staff; 

pilotare e coordinare l’azione del Mini-

stero della Difesa nel settore della lotta 

alla proliferazione degli armamenti;

• proporre gli orientamenti in materia di 

controllo delle esportazioni del mate-

riale bellico e di quello ad uso duale;

• rappresentare la Difesa nei consessi in-

terministeriali per la trattazione delle 

questioni che riguardano l’azione in-

ternazionale in materia di armamenti e 

del sostegno alle attività di esportazio-

ne degli armamenti.

Dalla DGRIS va distinto il Pôle Relations in-

ternationales militaires – retto da un Officier 

Général “Relations Internationales Militaires” 

(OGRIM) – il quale costituisce l’organizza-

zione responsabile per le relazioni militari 

con le Forze Armate straniere e le strut-

ture militari delle Organizzazioni Inter-

nazionali, tra cui l’Unione Europea e la 

NATO.

Egli sviluppa ed elabora le istruzioni del 

CEMA (Chef d’État-Major des Armées) per 

i suoi rappresentanti militari nelle varie 

Organizzazioni Internazionali.

Egli è inoltre responsabile del coordina-

mento interforze delle relazioni interna-

zionali militari, tra cui la partecipazione 

delle Forze Armate allo sviluppo e attua-

zione di piani di cooperazione militare in-

ternazionali.

Il “polo” delle relazioni internazionali mi-

litari risulta anch’esso articolato delle se-

guenti Divisioni:

CBS - Cooperazione Bilaterale del Sud;

EA – Euratlantica;

BCS – Ufficio Coerenza e Sintesi.

L’esigenza di revisione delle procedure e 

delle strutture deputate al Military Deci-

sion Making Process (MDMP) è divenu-

ta sempre più impellente in tutti i Paesi 

a causa dell’attuale complesso quadro di 

sicurezza internazionale, caratterizzato 

da elevata fluidità e complessità della mi-

naccia. Per far ciò, si è resa necessaria una 

struttura decisionale flessibile e integrata 

orizzontalmente (interagency) che possa 

adeguarsi efficacemente alle odierne sfi-

de alla sicurezza in maniera flessibile ri-

vedendo costantemente il processo di info 

management19, mettendo a sistema l’espe-

rienza acquisita sul campo dalle diverse 

articolazioni della Difesa e dell’ammini-

strazione civile.

Nuova Caledonia - Esercitazione ‘Croix de Sud’ - foto: Ministere des Armées
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1. La Francia è sempre stata una strenua sostenitrice della libera navigazione e della sicurezza delle rotte marittime 
attraverso l’implementazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
2. Oltre a 1.500.000 di cittadini francesi residenti nei territori francesi d’oltremare dell’Oceano Indiano e del Pacifico, 
circa 130.000 cittadini francesi sono residenti nella regione, con un tasso di crescita di oltre il 60% dal 2000 e con un 
rateo annuo del 4%. (fonte: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-overseas/).
3. La Francia, oltre ad estese Zone Economiche Esclusive correlate ai propri possedimenti nell’Oceano Indiano e nel 
Pacifico, possiede investimenti diretti nell’area per circa 75 Mld  USD (dato 2012). Il mercato asiatico rappresenta, 
inoltre, il 13% delle esportazioni francesi e il 17,5% dell’import.
4. Le relazioni tra Australia e Francia sono fondate sul “Joint statement of strategic partnership between Australia 
and France” sottoscritto nel gennaio 2012. La consistente presenza di aziende francesi ad eventi quali il PACIFIC 
dimostra l’attenzione francese alla cooperazione nell’area nel settore della difesa.
5. Fonte: Jane’s Market Forecast (IHS).
6. Su tutti, gli interventi effettuati a seguito di: tsunami nell’Oceano Indiano (2004), uragano Evans (2012, Pacifico), 
tifone Haiyan (2013, Pacifico), Ciclone Pam (2015, Pacifico), anche in virtù del FRANZ Agreement (1992) siglato tra 
Francia, Australia e Nuova Zelanda al fine di coordinare e ottimizzare l’assistenza civile-militare nelle aree del Paci-
fico colpite da disastri naturali.
7. Ne sono un esempio, il Quadrilateral Defence Coordination Group (QUAD – insieme a USA, Australia e Nuova 
Zelanda) e lo Shangri-La Dialogue (tenuto annualmente dall’International Institute for Strategic Studies – IISS – a cui 
partecipano i Capi di Governo, i Ministri della Difesa e i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate dei 28 Paesi 
dell’area Asia-Pacifico).
8. Quali la Pacific Community (a cui aderiscono 26 Stati membri) e il Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia.
9. Al 2016, sono 1.350 i militari francesi presenti nella base di Gibuti, 700 negli EAU, 1.900 nelle basi francesi dell’O-
ceano Indiano (Reunion, Isole Crozet, Mayotte), 1.800 nella Nuova Caledonia e 1.000 nella Polinesia francese, oltre 
a circa 700 marinai imbarcati su unità navali operanti nell’area. 
10. Fonte: France and the Control of the Arms Trade 2016
11. La RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) è la esercitazione marittima internazionale più grande al mondo, orga-
nizzata con cadenza biennale dalla Royal Navy e dalla US Navy nelle Hawaii.
12. In UK è stata creata la Defence Engament Strategy, strategia congiunta Esteri/Difesa, attuata nei confronti di 
quei Paesi ritenuti vitali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali, che spazia da aspetti prettamente 
operativi a quelli linguistici e culturali. Fa riferimento all’impiego di assetti “non-combat” in scenari caratterizzati 
dall’assenza di significative operazioni militari in atto, secondo fissati pilastri concettuali (defence diplomacy, sup-
port to “non-combat” operations, defence and security exports, building regional stability overseas).
13. La citata variante a propulsione diesel-elettrica e denominata SHORTFIN BARRACUDA Block 1A – progettata 
dalla partecipata francese DCNS – ha comportato uno stanziamento di circa 38,5 Mld USD per la Difesa australiana.
14. È di quasi 1 Mld EUR il valore della commessa francese per la cessione delle due Landing Helicopter Dock (LHD).
15. Il 16 febbraio 2015, l’Egitto è diventato il primo cliente internazionale del jet DASSAULT RAFALE commissio-
nando ufficialmente 24 velivoli, come parte di un accordo più ampio di forniture militari del valore complessivo di 
5,2 Mld EUR.
16. Il 23 settembre 2016, il ministro della Difesa indiano Manohar Parrikar e il suo omologo francese Jean-Yves Le 
Drian, hanno siglato un contratto di acquisto di 36 RAFALE per un valore di 7,8 Mld EUR, prevedendo un’opzione 
per ulteriori 18 velivoli.
17. État-Major des Armées.
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sociali.
19. Information management (IM) is the collection and management of information from one or more sources and 
the distribution of that information to one or more audiences. This sometimes involves those who have a stake 
in, or a right to that information. Management means the organization of and control over the planning, structure 
and organization, controlling, processing, evaluating and reporting of information activities in order to meet client 
objectives and to enable corporate functions in the delivery of information.
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