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E’ 
il quesito al quale hanno cer-

cato di trovare risposte la 

Delegazione italiana presso 

l’Assemblea parlamentare della NATO e 

l’Istituto Affari Internazionali (IAI) con 

una importante giornata di discussione 

organizzata lo scorso 6 dicembre a Roma. 

Suddiviso in due sessioni, il dibattito ha 

analizzato innanzitutto i possibili sviluppi 

politici e militari del rapporto NATO-UE 

attraverso la voce di rappresentanti delle 

istituzioni e del mondo diplomatico e mi-

litare, spostando successivamente il focus 

sulle prospettive dal punto di vista tecno-

logico e militare dando la parola anche a 

rappresentanti dell’industria della Difesa 
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italiana. Sul perché di un convegno de-

dicato a questo tema, l’ambasciatore Fer-

dinando Nelli Feroci, Presidente IAI, ha 

aperto i lavori ricordando come, da sem-

pre, sia la NATO che la UE costituiscano 

il quadro di riferimento della politica este-

ra e di difesa italiana e come quindi oggi 

più che mai - dato il rafforzamento delle 

prospettive di collaborazione NATO e 

UE – sia importante riuscire a individua-

re le condizioni che consentano a queste 

organizzazioni di sviluppare requisiti di 

impiego delle Forze Armate che siano 

convergenti e compatibili. Questo perché 

abbiamo sia un interesse alla stabilizza-

zione della regione Mediterranea (e le for-

mule di collaborazione che già si stanno 

sviluppando dimostrano come una mag-

giore sinergia tra NATO ed UE nel Medi-

terraneo e nelle regioni del vicino medio 

oriente può contribuire a stabilizzare la 

regione), che un interesse per quanto ri-

guarda le aree di stabilità nelle zone del 

vicinato orientale (si pensi alle recenti 

crisi in Ucraina). E soprattutto perché, 

a partire dal luglio 2016 con l’adozione 

della “Dichiarazione Congiunta” di Var-

savia1, la collaborazione tra NATO e UE 

ha fatto passi in avanti significativi, pa-

rallelamente agli importanti sviluppi che 

si sono avuti nel processo di costruzione 

di una dimensione europea della difesa 

(la Strategia Globale2, l’European Defence 

Action Plan3 e, da ultimo, la firma di 23 

Paesi per la PESCO4). Nonostante queste 

buone premesse, però, l’Ambasciatore ha 

sottolineato come il percorso non sia tutto 

in discesa, poiché permangono difficoltà 

dovute alle membership delle due organiz-

zazioni, al persistere di alcuni elementi di 

crisi quali il problema di Cipro e l’atteggia-

mento della Turchia nei confronti di que-

sta collaborazione, e, infine, ai due diversi 

“DNA” che caratterizzano le due organiz-

zazioni (uno prettamente civile, l’altro 

militare), che non rendono facile il dialo-

go. Paolo Alli, Presidente dell’Assemblea 

Parlamentare NATO, ha descritto il tota-

le mutamento del mondo della sicurezza 

globale avvenuto durante i 5 anni del suo 

mandato e come un cambio così drastico 

e repentino richieda una grande capacità 

di adattamento che sia la NATO che la UE 

stanno dimostrando (sia per come l’ini-

ziativa Mogherini–Stoltenberg del 2016 

sta andando avanti, sia per come l’idea di 

un sistema europeo di difesa comune ha 

fatto rapidamente progressi nell’ultimo 

anno e mezzo). Questa capacità di adat-

tamento di entrambe deve trovare un 

punto di sintesi e da qui l’importanza del 

convegno. Ha infine auspicato che il per-

corso di integrazione euro-atlantica, oltre 

che al Mediterraneo, si estenda anche ai 

Andrea Manciulli
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Balcani occidentali, perché fondamentali 

per il completamento del disegno europeo 

e per la stabilità e la sicurezza dell’Euro-

pa. Andrea Manciulli, Presidente della 

Delegazione italiana all’Assemblea Parla-

mentare NATO, ha inquadrato il rappor-

to NATO-UE non come una questione di 

mera utilità, ma come nodo politico di pri-

ma grandezza. Questo perché è evidente 

che gli ultimi anni stanno rimettendo in 

discussione la leadership dell’Occidente 

e soprattutto i valori che hanno portato 

alla sua leadership. Nell’attuale periodo di 

grande scomposizione anche il concetto 

strategico è mutato, con il ritorno della 

deterrenza, il trionfo della asimmetria 

e della viralità (l’impatto mediatico sulla 

percezione della sicurezza), il riemergere 

di una conflittualità alle porte del nostro 

spazio geopolitico che denota la fragilità 

di chi non è ancora un soggetto afferma-

to né un’entità statale, ma una “terra di 

mezzo”. La crisi dell’Europa non è, come 

si pensava, solo economico-sociale, ma 

anche una crisi di funzione e di fronte a 

noi c’è dunque una sfida politica: se noi 

non ridisegniamo i valori dell’occidente, 

decidendo “ciò che vogliamo essere, quale 

vogliamo sia il nostro ruolo nella società, 

fuori da noi”, non c’è possibilità di un fu-

turo positivo.

Panel 1 – sviluppi politici e militari

A introdurre i lavori della prima sessione 

Nathalie Tocci, Direttore IAI, che ha evi-

denziato il passaggio da un dibattito negli 

anni ’90 sulla “competizione” tra NATO e 

UE ad un dibattito sulla “cooperazione”, e 

come però oggi il tema centrale di questa 

cooperazione non sia più soltanto l’inten-

sità del rapporto tra i due ma il mutamen-

to della natura dello stesso, atteso che la 

distinzione tra hard power e soft power 

nell’attribuzione dei compiti non è più 

così netta (se andiamo a vedere i 42 pun-

ti di azione comune della Dichiarazione 

Congiunta del 2016 sono tutti punti che 

riguardano temi a cavallo tra l’hard e il 

soft). Ha pertanto chiesto ai relatori come 

si possa immaginare una cooperazione 

NATO-UE “3.0”, in cui la collaborazione 

non si sostanzi solo in cooperazione su al-

cune azioni e iniziative, ma in un’idea per 

cui l’UE possa essere in qualche modo il 

quadro che crea gli incentivi istituzionali, 
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giuridici, finanziari per aiutare gli europei 

a fare meglio e insieme, e nel quale poi si 

innestino anche le azioni della NATO. Il 

Segretario Generale della Farnesina, Eli-

sabetta Belloni, ha sottolineato l’inaspet-

tata inversione di tendenza tra multila-

teralismo e bilateralismo nelle relazioni 

internazionali degli ultimi anni, e come 

in questo contesto la relazione NATO-UE 

potrebbe rappresentare un’eccezione. Ha 

inoltre rivendicato un ruolo “propulsore” 

del recente dibattito sulla difesa comune 

europea all’Italia, che ha anche lavorato 

alla “svolta verso sud” della NATO. Se è 

vero che le aree di cooperazione UE-NA-

TO sono numerose e in via di espansione, 

anche Belloni rileva però delle criticità nel 

rapporto con la Turchia e con la Russia, 

e ravvisa per il futuro della cooperazione 

la necessità di agire con rinnovata unità e 

ancora più decisa collaborazione, insieme 

ad una più intensa condivisione di infor-

mazioni e di modalità operative. Fabrizio 

Cicchitto (Presidente Commissione Affari 

esteri, Camera dei Deputati), ripartendo 

dalle osservazioni di Manciulli sulla per-

manente validità dei valori che sono il 

retroterra sia della NATO che dell’UE, ha 

ammonito che il retroterra geopolitico dei 

due è totalmente in crisi (la Cina che por-

ta avanti un imperialismo economico, ma 

anche politico, in Africa e in Asia; la Rus-

sia e la Turchia che giocano a tutto cam-

po; gli errori tragici di Bush J. e di Obama) 

e che se non si affrontano prima questi 

nodi “sconvolgenti” e ci si limita invece 

a ragionare in termini di pura e semplice 

razionalizzazione dei rapporti NATO-UE 

si rischia di discutere di ordinaria ammi-

nistrazione quando la situazione è asso-

lutamente straordinaria. Ha poi avanzato 

l’ipotesi per cui - di fronte a una situazione 

di così profonda crisi del comportamen-

to americano che è sempre stato, anche 

quando faceva degli errori, di equilibrio 

del mondo, e ad un aumentato ruolo im-

periale che la Russia paradossalmente sta 

svolgendo -, oggi potrebbe essere l’Europa 

che punta in parte a coprire questi squili-

bri. La cooperazione NATO-UE può esse-

re la chiave di volta per quanto riguarda 

l’interesse nazionale, invece, dal punto di 
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vista del Generale Graziano, Capo di Stato 

Maggiore della Difesa. Per lui dobbiamo 

muoverci sia lungo il canale della coope-

razione NATO-UE, sia perché ci sono in-

teressi e ragioni comuni, sia perché l’UE 

per la prima volta si è dotata di una Strate-

gia Globale che è molto simile ai “core task” 

della NATO: a parte la “collective defence” e 

la deterrenza che sono lasciate alla NATO, 

le risposte alle crisi - dallo sviluppo delle 

capacità dei partner alla protezione dei cit-

tadini - sono assolutamente speculari tra 

le due organizzazioni, il che permette di 

convergere sinergicamente su questo tipo 

di missioni. Altra area importante di coo-

perazione evidenziata è la sinergia nello 

sviluppo delle capacità militari, concretiz-

zatasi proprio pochi giorni prima del con-

vegno con l’avvio della PESCO, strumento 

che può anche facilitare l’individuazione 

dei gap capacitivi e l’avvio di cooperazioni 

strutturate e multinazionali per costruire 

quelle capacità che nessun Paese europeo, 

oggi, è in grado di sviluppare da solo. Ni-

cola La Torre, Presidente della Commis-

sione Difesa del Senato, si è soffermato 

sulle criticità con le quali dobbiamo fare 

i conti: la prima è che su questo sistema 

europeo di difesa dobbiamo accelerare; 

serve poi razionalizzare e sviluppare la 

spesa militare dei singoli Paesi; infine, la 

principale criticità da superare rimane la 

mancanza di una comune strategia politi-

ca, che assuma una comune visione della 

natura della sfida, della natura delle mi-

nacce e della natura della risposta, e di che 

tipo di iniziativa di natura politica e di-

plomatica debba accompagnarvisi (viene 

richiamato ancora il problema della Tur-

chia e della nuova amministrazione USA). 

Ma il vero nodo politico con cui fare i con-

ti, ha concluso La Torre, è il rilancio del 

rapporto UE-NATO che diventa cruciale 

paradossalmente proprio nel momento in 

cui tutti i luoghi del multilateralismo sono 

in crisi (l’auspicio è che riusciamo a coniu-

gare l’interesse nazionale con la dimen-

sione sovranazionale, inquadrando anzi 

l’interesse nazionale proprio come punto 

di partenza – come già sottolineato dal 

Generale Graziano - per questa iniziati-

va). Nell’intervento conclusivo del primo 



36

NATO-UE Quale futuro per la cooperazione?

panel, Luca Franchetti Pardo, Rappresen-

tante italiano COPS, ha fatto notare che la 

nuova dimensione della difesa UE nasce 

sì da un mutato scenario geo-strategico, 

ma che in realtà questo scenario non è 

mutato bensì tuttora in evoluzione, e che 

muove da due parole che vanno sempre 

messe insieme: sfide e minacce, cui cor-

rispondono in realtà due concetti diversi 

che richiedono risposte diverse. La NATO 

e l’UE hanno una serie di valori e di prin-

cìpi in comune che permettono di leggere 

le sfide e le minacce in maniera analoga 

e di dare risposte se possibile in maniera 

coordinata: da qui la crescente esigenza 

di un rapporto tra la NATO e la UE, che 

“non è un mero criterio utilitaristico, ma 

una risposta strettamente necessaria”. Ri-

mangono però ancora profonde criticità 

come per esempio la mancata armonizza-

zione dei sistemi d’arma dei diversi stati 

dell’UE: se noi abbiamo 17 diversi tipi di 

carri armati e gli USA ne hanno solo uno è 

evidente quanto margine ci sia ancora per 

rafforzare la cooperazione intereuropea 

nello sviluppo dei progetti, permettendo 

di spendere in maniera più efficiente.

Panel 2: Sviluppi tecnologici e industriali

Introducendo il secondo panel, Michele 

Nones, Consigliere Scientifico dello IAI, 

ha ammonito che la delicata natura del 

settore difesa e sicurezza impone di af-

frontare da subito il tema della condivi-

sione fra UE e Stati nazionali delle re-

sponsabilità a livello politico, operativo, 

economico, industriale, poiché è impensa-

bile che il cammino dell’integrazione 

dell’UE possa progredire sul piano milita-

re se nel frattempo non provvede a co-

struire quel sistema decisionale e gestio-

nale che può poi consentire di utilizzare 

questa trasformazione. Tre, poi, i punti di 

discussione proposti: la necessità di rinno-

vare gli equipaggiamenti europei, per sta-

re al passo con l’innovazione tecnologica e 

recuperare un ritardo nei confronti degli 

alleati americani; la necessità di puntare 

su nuovi programmi per far crescere l’in-

teroperabilità dei mezzi di servizio (te-

nendo conto che non è possibile far accet-

tare come europei equipaggiamenti che 

sono nazionali e che i nuovi equipaggia-

menti moderni hanno dei costi quasi im-

possibili da sostenere per un singolo Paese 

europeo); che tutto questo ha un costo e 

che bisogna sfatare il mito che l’unifica-

zione della Difesa europea porterebbe ad 

un risparmio, perché invece questa prima 

fase richiederà una serie di investimenti 

che permetteranno eventualmente di ri-

sparmiare successivamente. Francesco 

Garofani, Presidente Commissione Difesa 

alla Camera dei Deputati, ha posto come 

premessa del suo ragionamento la neces-

sità di far capire alle nostre comunità che 

investire nelle Forze Armate e nell’indu-

stria della Difesa è investire in sicurezza, 

pace, convivenza (è, cioè, una spesa “so-

ciale”), passando necessariamente anche 

attraverso la ridefinizione del rapporto 

con il settore dell’industria militare e della 

difesa (che negli anni passati è stato squi-

librato, più funzionale a ciò che serviva 

all’industria che non a ciò che serviva alle 
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nostre Forze Armate). Sul piano indu-

striale, per far crescere in maniera equili-

brata la capacità di difesa e sicurezza NA-

TO-UE la proposta è di produrre qualche 

iniziativa transatlantica volta a cercare 

nuove forme di collaborazione nella logi-

ca di un rapporto più equilibrato con gli 

USA e con l’industria americana, dato che 

finora quello che è mancato è la capacità 

europea di presentarsi come unica con-

troparte. Preventivamente però occorre 

trovare un accordo all’interno dell’UE che 

garantisca l’unicità degli obiettivi e quindi 

dei requisiti di tempestività decisionale e 

affidabilità finanziaria, superando l’attua-

le frammentazione che continuerebbe a 

pesare in maniera rilevante su ogni tenta-

tivo di sviluppare programmi transatlan-

tici. A rappresentare istituzionalmente il 

mondo dell’industria è intervenuto Guido 

Crosetto, Presidente AIAD, che ha espres-

so la sua preoccupazione per le picco-

le-medie imprese di fronte alla nascente 

Europa della difesa, poiché con la raziona-

lizzazione della spesa per la difesa UE le 

nostre piccole-medie imprese scompari-

rebbero di fronte a colossi quali Rheinme-

tall, Nexter-KMW o Airbus. Serve che 

tutto il Paese faccia sistema, e che in que-

sta filiera europea della Difesa noi inizia-

mo a immettere “burocrazia nazionale” 

che sia ordinata su un progetto, come 

hanno gli altri Paesi. L’auspicio è quello, 

dato il percorso politico ormai ineludibile, 

di creare una nicchia industriale che è 

una delle ultime ad alto contenuto di ri-

cerca rimasta. “Ad oggi la situazione è ge-

stibile; va condiviso il percorso, va trovata 

una strategia totale a 360 gradi, che coin-

volga tutti gli attori seduti in questa sala”, 

ha concluso. Anche Carlo Magrassi, Se-

gretario generale della Difesa, ha posto 

l’accento sulla parola “sistema”: per chi 

agisce in Europa uno degli strumenti 

principali è la velocità con cui si prendono 

le decisioni e si propongono le iniziative, 

sarà quindi necessario unire le nostre for-

ze, fare rete di sistema. L’Italia è un Paese 

frammentato che ha però grandi capacità 

e iniziative; la situazione economica pur-

troppo non lascia molti margini di mano-

vra e quindi serve un cambio di mentalità 

sugli investimenti: non si può pensare che 

sia solo lo Stato a doverci mettere le risor-

se, ci sono altre realtà cui poter attingere 

per i finanziamenti. Infine, richiamando 

ancora Crosetto, ha sottolineato come ser-

vano “professionisti di Bruxelles”, ovvero 

personale italiano formato e mandato a 

seguire i progetti. Questa, l’unica ricetta 

possibile per il Paese, per lui: non ci sono 

alternative. Pieno di rilievi critici l’inter-

vento di Giuseppe Bono, Amministratore 

Delegato di Finmeccanica, che ha confer-

mato quanto detto dal Presidente Garofa-

ni circa lo squilibrio nei rapporti tra l’in-

dustria della Difesa e le Forze Armate 

negli anni scorsi, assumendolo quale 

aspetto fondamentale di tutta la questio-

ne. Anche la gestione dei soldi negli ultimi 

20-30 anni e le scelte fatte sono state 

messe in discussione (perché con tutti i 

soldi investiti l’Italia alla fine dispone di 

due sole piattaforme: la nave e l’elicotte-
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ro). Il punto fondamentale è far capire, 

come avviene negli USA, che l’industria 

della Difesa è anzitutto un motore di svi-

luppo industriale, e l’interrogativo è se si 

sarà in grado di spiegarlo e farlo capire. 

Ha poi concluso rivendicando più soldi 

per l’industria anziché per la ricerca, dato 

che è l’industria che deve fare e speri-

mentare i prodotti (e poi venderli). Sulla 

necessità che il rapporto NATO-UE, or-

mai secondo tutti ineludibile, sia un rap-

porto bilanciato ha invece posto l’accento 

Giovanni Soccodato, Responsabile “Stra-

tegie, Fusioni ed Acquisizioni di Leonar-

do”, per il quale serve un’UE solida politi-

camente e competitiva sul piano della 

componente operativa. Va quindi supera-

ta la frammentazione che la caratterizza, 

attraverso un percorso di convergenza 

realizzato tramite programmi comuni su 

obiettivi condivisi che facilitino poi anche 

il percorso di aggregazione industriale 

(nel quale, come già pronosticato da Cro-

setto, probabilmente a livello nazionale 

qualche impresa dovrà cedere il passo, al-

trimenti non saremo più competitivi come 

industria europea). L’UE dovrà poi valo-

rizzare le sue tante competenze in tutti i 

settori e portarle in un nuovo percorso di 

collaborazione e cooperazione anche, 

dove possibile, in programmi con i partner 

americani. E perché l’Italia abbia un ruolo 

in questo processo europeo serve un per-

corso virtuoso: a partire dalla ricerca (a 

differenza di quanto detto precedente-

mente da Bono), sviluppando prodotti e 
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rafforzando le molte competenze che già 

abbiamo (attraverso un rinnovato dialogo 

industria-Forze Armate) da portare in Eu-

ropa e, come già detto, creando percorsi di 

carriera per funzionari in Europa che pre-

sidino i tavoli. Il destino è altrimenti un 

progressivo declino ed una marginalizza-

zione in gran parte dei settori. Le conclu-

sioni sono state affidate al Ministro della 

Difesa, Roberta Pinotti, che ha innanzi-

tutto sottolineato come il lavoro dell’UE 

sulla difesa europea diventi di fatto la pos-

sibilità di avere all’interno dell’Alleanza 

atlantica un player più coeso, che parteci-

pa con dei punti di vista e delle capacità 

più integrate. Siamo in una congiuntura 

in cui la NATO ha fatto un percorso molto 

importante e la difesa europea sta comin-

ciando a decollare, e noi, come Paese, dob-

biamo tenere insieme sia i valori (il per-

corso politico intrapreso) che i nostri 

interessi; e trattandosi ormai – come è 

emerso anche durante i lavori – di un per-

corso ineludibile, va messa insieme una 

strategia per capire come tenere insieme 

questi interessi guardando anche al futu-

ro. E’ un lavoro non semplice e che re-

sponsabilizza tutti gli attori del sistema 

(Difesa, Forze Armate, industria), e che ha 

bisogno – concetto nuovamente ribadito 

come fondamentale – di funzionari italia-

ni che presidino i tavoli europei. Il Mini-

stro ha poi rivendicato i molti risultati ot-

tenuti dall’Italia in questi ultimi anni 

(dalla nomina del Generale Graziano al 

Comitato Militare UE, all’Hub per il sud a 

Napoli, fino all’autorevolezza acquisita 

all’estero nelle missioni internazionali, in 

particolare nella coalizione anti ISIS), e 

come oggi secondo lei sia molto meno dif-

ficile spiegare all’opinione pubblica la ne-

cessità delle spese per la Difesa, perché è 

stato intrapreso un percorso di verità, tra-

sparenza, spiegazione di ciò che serve e 

apertura delle Forze Armate a i bisogni 

della collettività (si veda l’operazione Stra-

de Sicure o gli interventi nei casi di cala-

mità naturali); percorso che ancora non è 

concluso ma che almeno si è intrapreso, 

con l’auspicio che possa essere portato 

avanti.

1. Sottoscritta l’8 luglio in occasione del vertice 
Nato a Varsavia, ha ad oggetto per la prima vol-
ta proposte di cooperazione tra i due soggetti 
su diverse aree sensibili, quali la lotta al terrori-
smo, la cibersicurezza, lo scambio di informazio-
ni e le esercitazioni.
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/in-
ternational-summit/2016/07/08-09/
2. European Union, Shared Vision, Common Ac-
tion: A Stronger Europe - A Global Strategy for 
the European Union’s Foreign And Security Poli-
cy, giugno 2016, https://europa.eu/globalstrate-
gy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.
pdf
3. Lanciato dalla Commissione europea  a no-
vembre 2006, l’EDAP propone di istituire un 
fondo europeo per la ricerca tecnologica per la 
difesa e incentivi fiscali per programmi europei 
di sviluppo e acquisizioni - da parte di gruppi di 
Stati a “geometria variabile” - di sistemi d’arma.
4. La Cooperazione Strutturata Permanente: il 
Trattato sull’UE (artt. 42.6 e 46 e Protocollo 10.3), 
come modificato dal trattato di Lisbona, preve-
de che gli Stati membri che rispondono ai cri-
teri più elevati di capacità militari possano sta-
bilire una cooperazione strutturata permanente 
nell’ambito dell’Unione. Per istituire una coope-
razione strutturata permanente non è richiesta 
alcuna soglia minima di Stati membri e il Consi-
glio la autorizza a maggioranza qualificata. Il 13 
novembre 2017 23 Stati membri dell’Ue hanno 
deciso di dare vita alla Permanent Structured 
Cooperation nel campo della difesa.


