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I
l 28 marzo il Generale Claudio 

Graziano ha partecipato insieme 

al suo omologo austriaco, il Gene-

rale Othmar Commenda, ad un simposio 

sull’evoluzione della sicurezza e difesa 

europea nell’ottica della prospettiva re-

gionale, focalizzato tra l’altro sulla coope-

razione tra Italia e Austria. Il convegno si 

è tenuto presso l’Istituto di Studi Militari 

Marittimi presso l’Arsenale di Venezia, 

alla presenza di numerose alte autorità 

civili e militari, di esponenti accademici 

e dei frequentatori dei corsi dell’istituto 

della Marina Militare. Numerosi i temi af-

frontati, su cui abbiamo fatto il punto con 

il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che 

da novembre assumerà la presidenza del 

Comitato Militare dell’Unione Europea a 

Bruxelles.

Generale Graziano, nel prossimo mese di 

luglio l’Austria assumerà la presidenza di 

turno del Consiglio dell’Unione Europea, e 

tra i temi centrali da affrontare nel semestre 

guidato da Vienna figurerà sicuramente la 

PESCO, ovvero la Cooperazione Struttura-

ta Permanente, di cui l’Italia è stato uno dei 

promotori più convinti. Cosa c’è all’orizzon-

te?

La PESCO rappresenta una chance di as-

soluta importanza per il processo evoluti-
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vo della difesa europeo, in quanto aprirà 

la strada ad uno sviluppo delle capacità 

militari con un approccio inclusivo. Un 

approccio che renderà marginale il ri-

schio di un’Europa a due velocità. L’Ita-

lia sostiene l’esigenza di disporre di uno 

spettro completo di forze in tutti i domini 

operativi e avrà la leadership in numero-

si progetti. Fra questi figura il Deployable 

Military Disaster Relief Package, che vede 

una cooperazione speciale con l’Austria, 

la quale partecipa insieme al nostro Paese 

ad altri tre importanti iniziative, tra cui la 

piattaforma per fronteggiare la minaccia 

cibernetica e la mobilità militare.

Quali sono invece gli ambiti in cui la colla-

borazione militare sul campo tra i due Paesi 

è già consolidata?

Italia e Austria cooperano strettamente 

in seno alla forza navale europea EUNA-

VFORMED che opera nel Mediterraneo 

per contrastare il traffico di esseri umani. 

L’impegno comune si esplica anche per 

la stabilità dei Balcani, dove i due Paesi 

contribuiscono alle missioni KFOR e AL-

THEA, rispettivamente a guida italiana e 

austriaca. Parliamo di una regione stori-

camente caratterizzata da tensioni latenti 

quali la pressione migratoria e la presenza 

di gruppi radicali e foreign fighters, senza 
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contare la fragilità economica, politica e 

sociale. L’impegno dei due Paesi, oltre a 

rappresentare un deterrente contro la 

radicalizzazione, costituisce un sensore 

informativo in un’area sensibile alle porte 

del cuore dell’Europa.

In questo quadro, la disponibilità di una 

riserva strategica per affrontare eventua-

li crisi inter-etniche nella regione rappre-

senta uno strumento essenziale per en-

trambe le missioni.

Da un punto di vista operativo sarà es-

senziale rafforzare i Battlegroup europei, 

mentre è da salutare con favore la crea-

zione della capacità di pianificazione e 

condotta delle operazioni militari euro-

pee, che ha assunto il controllo delle tre 

missioni di addestramento dell’Unione 

Europea, rispettivamente in Somalia, Mali 

e Repubblica Centrafricana.

La cooperazione regionale è un altro spazio 

di cooperazione europea in cui Italia e Au-

stria lavorano affiancate. In che modo?

Entrambe le nazioni sono membri del-

la Defence Cooperation Initiative (DECI), 

insieme a Croazia, Ungheria, Slovenia, 

Albania e Montenegro. Si tratta di una 

partnership efficace che punta ad incre-

mentare la stabilità dello scenario geopo-

litico condiviso da questi Paesi, attraverso 

la partecipazione ad esercitazioni e opera-

zioni internazionali.

Sono state realizzate sinergie importanti 

che hanno consentito di integrare obiet-

tivi regionali nelle strategie di NATO e 

Unione Europea per la difesa e la sicurez-
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za comuni. Sottolineo a questo proposito 

l’esperienza della Multinational Land Force 

- la brigata tri-nazionale formata da Italia, 

Slovenia e Ungheria con Austria e Croa-

zia in qualità di osservatori – che è stata 

impiegata numerose volte nelle missioni 

dell’Alleanza Atlantica e che verrà impie-

gata a partire da maggio nell’ambito della 

missione UNIFIL delle Nazioni Unite in 

Libano. L’Austria sta lavorando per un’a-

desione completa alla forza multinaziona-

le, iniziativa cui va tutto il mio apprezza-

mento. 

Quale potrà essere infine il ruolo del Comi-

tato Militare dell’Unione Europea per lo svi-

luppo di ulteriori capacità militari europee?

Il Comitato avrà un ruolo chiave: rappre-

senterà l’elemento propulsivo dell’intero 

progetto. Sosterrà le esigenze operative 

degli Stati membri e lavorerà sia a livel-

lo politico che industriale, attraverso – in 

quest’ultimo caso – l’Agenzia Europea per 

la Difesa, con la quale agirà sinergicamen-

te. Il Comitato sarà in grado di gestire la 

PESCO come uno strumento di capaci-

ty-building che potrà divenire, se corret-

tamente orientato, il meccanismo per 

accrescere le capacità dell’Unione e della 

sua industria verso una dimensione poli-

tica rafforzata. Sono convinto che Italia e 

Austria continueranno a combinare i loro 

sforzi in un’ottica comune di sicurezza, i 

cui frutti saranno possibili solo sostenen-

do le strategie di NATO e Unione Euro-

pea, nelle quali andranno convogliati tutti 

gli sforzi a livello regionale.


