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L’
iniziativa 5+5 nasce nel 1990 

grazie alla volontà dei Mini-

stri degli Esteri di 10 Paesi del 

Mediterraneo Occidentale, 5 Paesi della 

sponda Nord (Francia, Italia, Malta, Por-

togallo e Spagna) e 5 Paesi della sponda 

Sud (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco 

e Tunisia), di avviare diverse forme di 

collaborazione necessaria per promuo-

vere progetti di cooperazione a carattere 

sub-regionale. I campi nei quali si è dato 

vita a forme di cooperazione riguardano 

i seguenti settori: dialogo Parlamentare, 

Difesa, Esteri, Interno, Trasporti, Lavoro, 

Turismo, Istruzione e Ambiente. 

Il formato Difesa dell’Iniziativa 5+5 viene 

lanciata nel 2004 come foro di collabora-

zione volto a promuovere il dibattito sul-

le problematiche di sicurezza e difesa. La 

proposta è italiana e viene formulata il 19 

novembre 2004 con la prima riunione in-

formale del “Comitato Direttivo” (Steering 

Committee) a Roma. Successivamente, il 21 

dicembre 2004, i 10 Ministri della Difesa 

ufficializzavano a Parigi l’avvio dell’Ini-

ziativa 5+5 Difesa formalizzata nella “Di-

chiarazione d’Intenti” che istituzionalizza 

la Presidenza di turno (rotazione annuale 

secondo l’ordine alfabetico inglese)1 ed il 

Comitato Direttivo. Il “Comitato Diretti-
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Mediterraneo: l’iniziativa di cooperazione 5+5 Difesa

vo” è responsabile verso i Ministri della 

direzione e della supervisione delle attivi-

tà cooperative concordate annualmente.

Il Ministero della Difesa è da tempo impe-

gnato in alcune iniziative volte a fronteg-

giare gli elementi di rischio alla sicurezza 

del Mediterraneo Occidentale. Tale area 

merita, infatti, un impegno crescente per 

taluni fattori di instabilità che potrebbero 

ripercuotersi sulla sicurezza della regione, 

del vicinato e del sistema internazionale. 

La cooperazione tra i Paesi del Mediterra-

neo Occidentale costituisce un elemento 

imprescindibile per la stabilità regionale, 

da perseguire non solo attraverso un’inte-

razione in campo economico e un’intensa 

attività di negoziazione politico-diploma-

tica, ma valorizzando anche la compo-

nente militare che, contraddistinta tradi-

zionalmente da flessibilità d’impiego, può 

apportare un significativo contributo al 

miglioramento del contesto di sicurezza 

regionale. 

L’Iniziativa riveste un’altissima valenza 

politica e costituisce efficace e valido stru-

mento di dialogo di medio-lungo periodo 

per la stabilità regionale e per il raggiun-

gimento di una maggiore comprensione 

reciproca tra le due sponde del Mediter-

raneo. 

La complessità dei problemi dell’area ha 

portato negli ultimi anni l’Italia a svilup-

pare una oculata politica di cooperazione 

bilaterale con i Paesi del Mediterraneo 

ma, soprattutto, a sostenere una serie di 

iniziative politiche tra le quali spiccano 

per investimenti il Dialogo Mediterraneo 

NATO, il Processo di Barcellona dell’U-

nione Europea, l’Unione per il Mediterra-

neo e l’Iniziativa 5+5 Difesa con l’obiettivo 

comune di contribuire alla stabilità della 

regione ed al raggiungimento di una mag-

giore comprensione reciproca tra le due 

sponde del bacino. 

Nel caso dei primi tre processi il quadro 

internazionale ha senz’altro condizionato 

lo sviluppo delle iniziative, portandole a 

conseguire risultati di portata contenuta, 

viceversa, l’Iniziativa Difesa 5+5 ha ora-

mai, a 14 anni dal suo varo, una struttura 

definita ed una storia di successi. Il bilan-

cio dei risultati sinora conseguiti può ri-

tenersi complessivamente soddisfacente.

I principali elementi che hanno permesso 

di raggiungere tale traguardo sono legati 

al formato dell’Iniziativa snello, flessibile, 

basato sul consenso reciproco, sulla volon-

tà delle due sponde di avvicinarsi a tema-

tiche comuni e di condividere esperienze 

con l’obiettivo di far fronte alle problema-

tiche d’interesse collettivo. Sin dall’avvio 

dell’Iniziativa si è registrata una conver-

genza di volontà verso una progettualità 

condivisa e un pieno consenso allo svilup-

po delle seguenti 4 aree di cooperazione: 

• Sorveglianza Marittima, con l’obiettivo 

di scambiare quelle informazioni neces-

sarie ad una maggiore Situation Aware-

ness di ciò che avviene nel Mediterra-

neo. La concentrazione demografica 

in aumento nelle zone rivierasche e i 

derivanti flussi migratori verso la spon-

da Nord, oltre ai diversificati traffici 

illeciti nella regione, confermano l’im-
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portanza del controllo costiero e d’alto 

mare per la stabilizzazione dell’area. La 

dimensione marittima si impone, quin-

di, operativamente e geograficamente, 

come la principale area di cooperazione 

attraverso attività orientate a verifica-

re le procedure operative e accrescere 

il livello di interoperabilità tra le orga-

nizzazioni navali dei 10 Paesi nelle ope-

razioni di ricerca e soccorso marittimo, 

contrasto e repressione dei traffici il-

leciti, lotta all’inquinamento e scambio 

di informazioni riguardanti il traffico 

mercantile pesante. Un esempio par-

ticolarmente virtuoso, che è possibile 

annoverare come un successo princi-

palmente italiano ma nel complesso di 

tutta l’Iniziativa 5+5, è sicuramente rap-

presentato dal Virtual-Regional Maritime 

Traffic Centre (V-RMTC) che costituisce 

una rete virtuale che collega le centrali 

operative delle Marine aderenti all’ini-

ziativa. Sfruttando tecnologia IP, ven-

gono scambiate informazioni non clas-

sificate sul traffico mercantile di unità 

pari o superiori a 300 tonnellate. Il si-

stema è stato sviluppato dalla Marina 

Militare italiana che accentra le infor-

mazioni presso il Comando in Capo del-

la Squadra Navale e successivamente le 

rende disponibili ai 10 Paesi membri. Il 

progetto ha anche altri ambiti d’appli-

cazione più vasti come la Wider Medi-

terranean Community (WMC) e l’ambito 

trans-nazionale (che travalica il Me-

diterraneo allargato). I  diversi traffici 

illeciti che interessano il Mediterraneo 

sono la misura dell’importanza del pro-

getto e della necessità di far convergere 

tutti i dati in un’unica Maritime Picture, 

favorendo lo scambio di informazioni 

sulla presenza di unità navali nei reci-

proci spazi di interesse marittimo. Nel 

quadro della sorveglianza marittima si 

inserisce anche l’esercitazione annuale 

denominata SEABORDER. L’edizione 

2017 si è svolta a Tolone dove si è si-

mulato uno scenario di lotta al terro-
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rismo, accompagnato da attacco cyber. 

L’Italia nel 2017 ha contribuito a tutte 

le fasi dell’esercitazione: nella fase LI-

VEX la Marina Militare ha partecipato 

con una fregata della classe Maestrale 

(Nave Libeccio), un elicottero AB-212, 

un Boarding Team ed elementi di staff. 

L’edizione 2018 dell’esercitazione sarà 

organizzata congiuntamente dalla Tu-

nisia e dal Portogallo. 

• Sicurezza Aerea. Oggi più di ieri, sem-

bra particolarmente importante lo 

scambio di informazioni relativo alla 

situazione aerea teso a predisporre le 

necessarie contromisure collettive lad-

dove dovesse configurarsi un utilizzo 

improprio (fini terroristici) dello spazio 

aereo d’interesse regionale. Dal 2007 

è organizzata, con cadenza pressoché 

annuale, un’esercitazione di difesa ae-

rea, denominata CIRCAETE che per-

mette di testare la reattività dei sistemi 

di Comando e Controllo (C2) di Difesa 

Aerea e dei velivoli intercettori in Qui-

ck Reaction Alert (QRA) nell’affrontare 

una minaccia aerea. Gli episodi del di-

rottamento dell’Airbus 320 libico del 23 

dicembre 20162, poi atterrato a Malta, e 

dell’aereo della Ethiopian Airlines che il 

17 febbraio 2017 doveva percorrere la 

tratta da Addis Abeba a Roma e che è 

stato dirottato sullo scalo di Ginevra3, 

sono esempi dell’attualità di tale minac-

cia. La velocità caratteristica dei vettori 

aerei e la diffusione di tecnologie dual 

use nel settore aeronautico prospettano 

minacce emergenti alle quali si impone 

una risposta coordinata. In questo sen-

so, in particolare l’Aeronautica Militare, 

sta promuovendo iniziative cooperative 

atte ad aumentare la sinergia, la mutua 

conoscenza e l’interoperabilità delle 

forze aeree dei 10 Paesi membri. Per 

esempio, guardando alle competenze 

sviluppate dall’Aeronautica nel setto-

re dei Remotely Piloted Aircraft System, 

attraverso la regia del Centro di Eccel-

lenza di Amendola, si sta discutendo di 
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eventuali possibili aree di cooperazione.  

• Contributo delle Forze Armate alla 

Protezione Civile. E’ in questa corni-

ce che si inserisce il progetto proposto 

dalla Francia per un Centro non perma-

nente di Coordinamento e Pianificazio-

ne Operativa (CCPO). Il progetto è volto 

a dotare l’Iniziativa 5+5 di una capacità 

preposta alla pianificazione e al coordi-

namento di una missione di assistenza 

a favore di uno dei 10 Paesi in caso di 

major disaster relief. L’idea è quella di do-

tarsi di una struttura non permanente, 

proiettabile e modulare, costituita tra le 

15 e le 100 persone, attivabile all’emer-

genza da un Paese richiedente l’inter-

vento ed alla quale partecipi personale 

di tutti i Paesi membri. Lo sviluppo del 

progetto ha visto l’attivazione di stage 

di formazione nonché una esercitazio-

ne di pianificazione e condotta svolta-

si in Marocco nel 2017 che è servita a 

mettere a punto un metodo di pianifi-

cazione operativo, successivamente ap-

provato dalla riunione dei Capi di Sta-

to Maggiore della Difesa ad ottobre. In 

ambito 5+5 molto si sta discutendo sulle 

sfide imposte dagli effetti dei cambia-

menti climatici, e lo Stato Maggiore del-

la Difesa ha già prospettato progetti di 

particolare interesse che vedono coin-

volte le capacità dell’Aeronautica Mili-

tare per lo sviluppo  delle  prospettive/

capacità per la previsione e l’osservazio-

ne dello stato dell’atmosfera, utile per 

implementare una strategia finalizzata 

alla gestione degli impatti di interesse 

nel campo della difesa. In questo setto-

re potrebbe essere d’interesse anche il 

progetto della Marina italiana denomi-

nato “Green Fleet” che prevede l’utiliz-

zo di combustibile marino alternativo 

derivato da risorse diverse dal petrolio, 

al fine di migliorare la sicurezza ener-

getica nazionale riducendo le emissioni 

inquinanti. La Marina Militare è leader 

nel settore dei biocarburanti in Europa 

ed utilizza combustibile navale di tipo 

sintetico derivato da fonti rinnovabili 

che consente di ridurre le emissioni in-

quinanti.  

• Formazione e Ricerca. Con l’obiettivo 

di creare Confidence Building e Common 

Understanding/Thinking sui temi di sicu-

rezza regionale delle presenti e future 

classi dirigenti militari dei Paesi 5+5, un 

comune background formativo risul-

ta funzionale, specie nelle generazioni 

più giovani, ad agevolare un approccio 

condiviso ai problemi di sicurezza della 

regione. L’area della formazione e del-

la ricerca si esplica principalmente con 

le attività del 5+5 Defence College e del 

“Euro-maghreb Centre for Researches 

and Strategic Studies for the Western 

Mediterranean (CEMRES)”. Il College or-

ganizza corsi di vario livello (Junior, In-

termediate e Senior) su temi condivisi da 

tutti i Paesi e funzionali alle altre aree di 

cooperazione, promuovendo il dibattito 

sulle problematiche di sicurezza e di-

fesa dell’area. I corsi dei tre livelli sono 

organizzati in cicli formativi, ognuno 

dei quali costituiti da vari moduli. Il 

Mediterraneo: l’iniziativa di cooperazione 5+5 Difesa



10

CEMRES, sotto egida tunisina, si occu-

pa di coordinare e realizzare ricerche 

su temi di comune interesse mettendo 

a disposizione dei Ministri della Difesa 

uno strumento di riflessione, analisi e 

prospettiva che permette di esplorare 

tutti gli aspetti connessi alla sicurezza 

nel Mediterraneo Occidentale. I risul-

tati della ricerca sono presentati du-

rante l’annuale riunione ministeriale di 

dicembre e sono la base per eventuali 

ulteriori iniziative lanciate dai Mini-

stri della Difesa. Ai lavori del CEMRES 

partecipano i Centri di Studio dei Pae-

si membri e l’Italia è rappresentata dal 

Centro Alti Studi per la Difesa. Il tema 

di ricerca per il 2018, così come avvenu-

to nel 2016, è un tema proposto dall’Ita-

lia ed è guidato da ricercatori italiani4. 

L’obiettivo della ricerca è qualificare il 

supporto che le Difese dei Paesi membri 

possono mettere in campo per recidere 

il legame tra le organizzazioni criminali 

e l’immigrazione clandestina, con parti-

colare riguardo a quelle che sfruttano la 

tratta di esseri umani.

2018 – Anno di Presidenza Italiana

In questo contesto, l’Italia nel 2018 ha 

assunto la Presidenza dell’Iniziativa e  il 

Comitato Direttivo è guidato dal Generale 

di Divisione Aerea Alberto Biavati, Vice 

Capo del III Reparto dello Stato Maggiore 

della Difesa, con il supporto dell’Ufficio 

Relazioni Internazionali guidato dal Ca-

pitano di Vascello Francesco Procaccini. Il 

Comitato Direttivo è direttamente respon-

sabile verso i 10 Ministri della Difesa per 

la direzione e la supervisione delle azio-

ni concordate annualmente nell’apposito 

Action Plan. La sfida nonché l’opportuni-

tà all’orizzonte nell’anno di presidenza 

è quella di rendere l’Iniziativa sempre 
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Intervista al Generale di Divisione Aerea Alberto BIAVATI

Generale Biavati, Lei ha appena presieduto il 26° Comitato Direttivo 

dell’Iniziativa Difesa 5+5, svoltosi a Firenze dal 13 al 15 Marzo. È possi-

bile fare un bilancio?

Credo che il bilancio sia estremamente positivo, le attività approva-

te dai Ministri della Difesa nell’Action Plan 2018 stanno procedendo 

come pianificato, 45 iniziative cooperative che delineano un salto sia quantitativo che qualitativo im-

portante dell’Iniziativa. Per il 2019 abbiamo gettato le basi per ulteriori filoni d’interesse comune quali 

la cooperazione civile e militare in operazione, il supporto della medicina d’urgenza in teatro operativo, 

il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici, la cooperazione nel Search and Rescue (SAR), la lotta 

agli attacchi Cyber e altro ancora.

Perché l’Iniziativa 5+5 è importante per l’Italia?

Il Mediterraneo Occidentale merita un impegno crescente per taluni fattori di instabilità che potreb-

bero ripercuotersi sulla sicurezza della regione, del vicinato e del sistema internazionale. L’importanza 

strategica del Mediterraneo, in particolare per il nostro Paese, è sotto gli occhi di tutti ed è stata riba-

dita e sottolineata nel Libro Bianco della Difesa. Il Mediterraneo, unitamente all’area euro-atlantica, 

rappresenta una priorità strategica del Paese; da queste aree arrivano le principali sfide alla sicurezza 

dell’Italia, sfide che dobbiamo opportunamente fronteggiare.

Cosa caratterizzerà l’anno di presidenza italiana?

Il rafforzamento dei successi sino ad ora raggiunti dall’Iniziativa nel settore della sicurezza marittima. 

La conferma dell’impegno nel campo dell’Air Security, con l’esercitazione CIRCAETE, ma anche con la 

cooperazione sui droni e la ricerca di strumenti tecnologici che facilitino il coordinamento in caso di 

minacce aeree terroristiche.  Quest’anno sarà organizzata la prima esercitazione delle Forze Speciali 

che in Italia si eserciteranno congiuntamente in uno scenario che simula un attacco terroristico.  La 

cooperazione nel campo delle forze speciali è un vero elemento di novità, poiché dimostra la volontà 

delle Nazioni di iniziare a colloquiare e condividere le esperienze anche su questi temi notoriamente 

sensibili e generalmente poco partecipati.  Siamo orgogliosi di essere riusciti a programmare un’impor-

tante esercitazione che si svolgerà nel mese di ottobre presso l’aeroporto di Furbara e vedrà tutti i Paesi 

coinvolti. 

Qual è la cosa che più è emersa durante la presidenza dei lavori?

I dieci Paesi dell’Iniziativa hanno procedure, organizzazioni e talvolta approcci eterogenei. Tuttavia gli 

ostacoli a cooperare vengono facilmente superati grazie al collante del comune interesse ad accrescere 

il livello di sicurezza delle nostre popolazioni. È esattamente questo quello che abbiamo fatto in quei 

giorni. Ho particolarmente apprezzato la volontà di tutti di arrivare ad una sintesi positiva e fattiva an-

che in presenza di differenti posizioni iniziali su taluni aspetti. Durante questo 2018 con la Presidenza 

italiana sarà importante fare ulteriori passi in avanti che ci permettano di migliorare il modo nel quale 

letteralmente cooperiamo sul campo. L’obiettivo principe dell’Iniziativa è quello di rendere il Mediter-

raneo uno spazio di pace e sicurezza.
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più rispondente alle esigenze securitarie 

dell’attuale contesto geopolitico, sempre 

più operativa e sempre più utile ai Paesi 

membri. Il foro 5+5 Difesa si fonda sulla 

cooperazione in attività pratiche afferenti 

problemi comuni alle due sponde del Me-

diterraneo Occidentale la cui soluzione 

comporta metodiche di lavoro (seminari, 

esercitazioni etc..) proposte ed attuate in 

seno all’esercizio. Al ruolo di Presiden-

za dell’Iniziativa, si affianca una postura 

fattiva della Difesa italiana che condurrà 

ben 19 delle 45 attività dell’Action Plan 

2018 approvato dai Ministri e che carat-

terizzeranno il turno di Presidenza per 

attività di particolare valore aggiunto per 

l’Iniziativa.

La sfida è conferire all’Iniziativa maggiore 

dinamismo e spessore operativo muoven-

do dal dialogo come fine in sé al dialogo 

come fine “per sé”.

Oltre a confermare l’impegno e gli sfor-

zi nel “Confidence Building” così come nel 

“Common Thinking” tra le dirigenze mili-

tari dei 10 Paesi interessati, che vengono 

principalmente perseguiti attraverso le 

attività dell’area formativa, l’Italia inten-

de dare impulso alle aree maggiormente 

suscettibili di incrementare la sicurezza 

complessiva del Mediterraneo Occidenta-

le. In tale ottica si punterà molto a condur-

re e promuovere:

ü	una maggiore attenzione all’Air Securi-

ty a cominciare dalla conduzione dell’E-

sercitazione CIRCAETE.  In tale ottica, 

l’Aeronautica Militare ha assunto la le-

adership anche nel processo, approvato 

dal Comitato Direttivo guidato dal Ge-

nerale Biavati, che mira ad aggiornare 

le procedure e i sistemi elettronici con i 

quali facilitare il coordinamento in que-

sto specifico settore d’interesse secu-

ritario primario. Esperti di tutti i Paesi 

membri si riuniranno presso il Coman-
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do Operativo Aereo di Poggio Renatico 

per trovare soluzioni efficaci e condivi-

se. Verrà inoltre rafforzata la coopera-

zione nel Search and Rescue e verranno 

valutate potenziali sinergie nel settore 

del Personnel Recovery;

ü	una cooperazione rafforzata nel cam-

po delle Forze Speciali che prevederà 

anche una grossa esercitazione di con-

tro-terrorismo a guida italiana chiamata 

“Guerriers de la Méditerranée 2018”, che 

si terrà in Italia nel secondo semestre 

dell’anno, presso il 17° Stormo. L’eserci-

tazione testimonia gli importanti passi 

avanti fatti nel campo della cooperazio-

ne delle Forze Speciali, vero elemento 

di novità che dimostra la volontà delle 

Nazioni di condividere le esperienze 

anche su temi notoriamente sensibili.

ü	l’interoperabilità delle Marine dei Pa-

esi membri attraverso esercitazioni in 

mare (a cominciare dalla SEABORDER) 

con scenari sempre più impegnativi di 

lotta al terrorismo, sorveglianza e con-

trasto a traffici illeciti, contrasto ad at-

tacchi cyber e lotta all’inquinamento 

marino;

ü	consolidare la cooperazione tra le com-

ponenti terrestri attraverso l’organiz-

zazione di corsi per il contrasto alla 

minaccia asimmetrica, la condivisione 

di capacità contro gli ordigni esplosivi 

improvvisati, le tecniche di cooperazio-

ne civile-militare e  l’addestramento e 

l’integrazione delle unità mediche mul-

tinazionali rischierate in operazione.

« Nessun vento è favorevole per il marina-

io che non sappia a quale porto approdare » 

(Seneca) 

Il turno di Presidenza italiano ha richiesto 

– già a decorrere dal 2017 – un significati-

vo sforzo organizzativo, logistico e finan-

ziario per la predisposizione e la condotta 

di una pluralità di attività che necessitano 
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del diretto coinvolgimento di diverse ar-

ticolazioni della Difesa, a cominciare dallo 

Stato Maggiore della Difesa. 

A tracciare la rotta della Difesa ha provve-

duto il Libro Bianco che nella prefazione 

del Ministro della Difesa afferma “Il Medi-

terraneo, nel cui bacino il nostro Paese è sto-

ricamente, politicamente ed economicamente 

collocato, è tornato a richiamare su di sé l’at-

tenzione internazionale per le crisi e i conflitti 

che vi si concentrano e che non sembrano né 

facilmente né rapidamente risolvibili……La 

nostra posizione geopolitica, centrale nel ba-

cino Mediterraneo, inoltre, ci offre opportu-

nità, ma anche ineludibili obblighi….la Difesa 

metterà al servizio del Paese le sue multiformi 

capacità di capire, prevenire, affrontare e ri-

solvere le situazioni di crisi e di sviluppare un 

tessuto di relazioni in grado di favorire la sta-

bilizzazione dell’area mediterranea”.

In seguito si afferma il vitale interesse 

nazionale alla stabilità della regione eu-

ro-mediterranea e l’impegno ad assumere 

un ruolo di partecipante attivo del Paese 

alla stabilizzazione di un area non priva di 

tensioni e che deve rappresentare la prin-

cipale area di intervento nazionale. La 

cooperazione militare con i Paesi del Me-

diterraneo rappresenta un tassello fonda-

mentale della strategia italiana. Sembra 

chiaro che in questo sforzo vitale e strate-

gico che la Difesa sta compiendo, ciò che 

si desidera acquisire non sono tanto capa-

cità militari non possedute: si mira piut-

tosto a tessere relazioni privilegiate e ad 

accompagnare processi di crescita, intero-

perabilità e sostegno all’institution building 

in particolare per i Paesi della “sponda 

sud”. Si tratta in definitiva di un proces-

so simile a quello avviato dalla NATO che 

nel 2010 a Lisbona, col Nuovo Concetto 

Strategico dell’organizzazione definisce 

come 1 dei suoi 3 pilastri quello della “Si-

curezza Cooperativa”, cioè quei processi 

cooperativi suscettibili di proiettare sta-

bilità, e quindi sicurezza, nel vicinato in-

ducendo processi di accompagnamento 

virtuoso. D’altro canto oggi, molto meno 

di ieri, si può sostenere che aree di crisi 

limitrofe ai territori dell’alleanza non si-

ano suscettibili di ingenerare tensioni che 

rischino di coinvolgere la sicurezza degli 

Stati membri (basti pensare al terrorismo, 

alla diffusione di armi di distruzione di 

massa, allo sfruttamento di traffici illeci-

ti incluso le migrazioni illegali ed altro). Il 

Mediterraneo quindi, deve diventare un 

luogo di maggiore frequentazione delle 

èlite militari per conoscersi, condividere 

progetti, lavorare congiuntamente alle 

minacce e condividerne le opportunità. Se 

non possiamo prevedere il futuro, possia-

mo provare a prepararlo. 

Oggi, venuta a mancare la rendita di posi-

zione che la Guerra Fredda ci garantiva5, il 

Paese non può guardare con disinteresse 

alle relazioni internazionali. Delle 3 ma-

cro teorie delle relazioni internazionali - i 

paradigmi realista, liberale e costruttivi-

sta - quest’ultimo sembra quello meglio 

adatto a collocare teoricamente l’Iniziati-

va 5+5. Secondo i costruttivisti infatti, la 

via migliore per la pace, e quindi in ultima 

istanza per la sicurezza, è quella di faci-

Mediterraneo: l’iniziativa di cooperazione 5+5 Difesa
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litare e impegnarsi a creare i presupposti 

per idee e valori condivisi. 

Gli Stati non sono tutti uguali bensì dif-

feriscono, oltre che per storia e rango nel 

Sistema Internazionale, anche per tipo di 

relazioni intrattenute con altri Stati che 

per Wendt6 può essere hobbesiana (l’Altro 

è un nemico), lockiana (l’Altro è un riva-

le) oppure kantiana (l’Altro è un amico)7. 

Promuovere una cultura politica in cui 

l’Altro non è necessariamente un nemico 

è importante perché i 3 diversi approcci, 

sappiamo, danno esito diverso al “dilem-

ma della sicurezza”. 

Non vi è dubbio che il Mediterraneo è 

sempre più area di interdipendenza nel 

senso scientifico del termine (per interdi-

pendenza s’intende il rapporto tra 2 o più 

attori in cui uno è sensibile alle azioni o 

decisioni dell’altro o degli altri, per i reali-

sti si parla di reciproca vulnerabilità). Al-

cuni studiosi si spingono a sostenere che, 

prima piuttosto che dopo, Europa e Africa 

avranno nel medio/lungo periodo un de-

stino comune. I Paesi rivieraschi lo avran-

no nel breve-medio periodo. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/12/23/aereo-libico-atterra-a-malta-dirottatori-vogliono-farlo-esplodere_82f625d0-9b5d-4797-8bd8-8c58221314b9.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/12/23/aereo-libico-atterra-a-malta-dirottatori-vogliono-farlo-esplodere_82f625d0-9b5d-4797-8bd8-8c58221314b9.html
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2014/02/17/Aereo-dirottato-arrestato-dirottatore-_10088273.html
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2014/02/17/Aereo-dirottato-arrestato-dirottatore-_10088273.html
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The 5+5 Initiative was officially launched 

in 1990 by the Foreign Ministers of 10 

Western Mediterranean countries, 5 of 

which on the northern shore (France, It-

aly, Malta, Portugal and Spain) and 5 on 

the southern shore (Algeria, Libya, Mau-

ritania, Morocco and Tunisia), as a means 

to pave the way for different forms of 

cooperation for sub-regional cooperation 

projects in the Inter-Parliamentary Rela-

tions, Defence, Foreign Affairs, Home Af-

fairs, Transport, Employment, Tourism, 

Education, and Environment domains.

The 5+5 Defence Initiative – i.e. the De-

fence dimension of the 5+5 Initiative - 

was launched in 2004 as a cooperation 

forum to promote dialogue on Security 

and Defence. It was an Italian proposal 

submitted in Rome on November 19th, 

2004 during the first informal meeting 

of the Steering Committee. On December 

21st, 2004, the ten Defence Ministers for-

mally launched the 5+5 Defence Initiative 

through the ‘Declaration of Intent’ which 

also formally established the rotational 

nature of the Chairmanship (annual rota-

tion by alphabetical order in English)1 and 

the Steering Committee. The ‘Steering 

Committee’ is responsible to the Ministers 

for the direction and supervision of coop-

eration activities agreed each year.

The Ministry of Defence has been long 

committed to initiatives aimed at address-

ing security threats in the Western Med-

iterranean. This area, in fact, requires 

increasing commitment in the face of the 

instability factors that could jeopardize 

security in the region, in the neighbour-

ing areas, and in the international system.

Cooperation among Western Mediter-

ranean countries is an essential element 

for stability in the region that should be 

pursued through economic interaction 

and intense political and diplomatic ne-

MEDITERRANEAN
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gotiations. Also, it should offer a more 

important role to the military that, given 

its traditional flexibility of employment, 

could significantly contribute to increas-

ing security in the region. 

From a political viewpoint, the initiative 

is highly important and an effective and 

powerful instrument of dialogue in the 

medium-to-long term for regional stabil-

ity and the achievement of better under-

standing between the two shores of the 

Mediterranean.

The complex problems in the region have 

urged Italy to develop a cautious bilateral 

cooperation policy with the Mediterrane-

an countries and, above all, to support a 

number of political initiatives. These in-

clude the NATO Mediterranean Dialogue, 

the Barcelona Process, the Union for the 

Mediterranean, and the 5+5 Defence Ini-

tiative. They all aim at contributing to sta-

bility in the region and at achieving better 

understanding between the two shores of 

the Mediterranean.

The international framework has un-

doubtedly weakened the development of 

the first three initiatives, whose results 

were indeed limited. Conversely, the 5+5 

Defence Initiative, which is now entering 

its 14th year, has a well-defined structure 

and is a success story. The list of achieve-

ments so far is satisfactory overall.

The main reasons behind that success re-

late to the Initiative format: a streamlined 

and flexible process based on a mutual 

consensus and on the willingness of the 

two sides to tackle common issues and 

share experiences in order to address is-

sues of common interest. Since its incep-

tion, the Initiative has been characterized 

by a shared willingness to work together 

on common projects and by a full consen-

sus to develop the following 4 areas of co-

operation:

Maritime Surveillance, in order to ex-

change information that may increase 

Situation Awareness over what is going 

on in the Mediterranean. The growing 

concentration of population in coastal ar-

eas and the subsequent migration flows 

towards the Northern shore, together 

with the different forms of illegal traf-

ficking existing in the region, confirm the 

importance of coastal and off-shore sur-

veillance to stabilise the area. The mari-

time dimension is, therefore, the main 

area of cooperation, both geographically 

and operationally. Activities in this area 

intend to verify operational procedures 

and increase interoperability among the 

Navies of the 10 countries in maritime 

search and rescue operations, the fight 

against and suppression of illegal traf-

ficking, the fight against pollution and in-

fo-sharing concerning merchant traffic, 

i.e. vessels of 300+ gross tons of displace-

ment. A very successful example, indeed 

attributable to Italy and of course to the 

whole 5+5 Initiative, is the Virtual-Re-

gional Maritime Traffic Centre (V-RMTC), 

a virtual network connecting the Opera-

tional Centres of the Navies participating 

in the Initiative. Unclassified information 

on merchant shipping consisting of ves-



sels of 300+ gross tons of displacement 

is exchanged via IP protocols. Through 

this system developed by the Italian 

Navy, data are gathered at the Fleet HQs 

(CINCNAV) and made available to the 10 

member countries. The project is imple-

mented also in wider frameworks such 

as the Wider Mediterranean Community 

(WMC) and in a trans-national dimension 

that extends beyond the enlarged Medi-

terranean. The different forms of illegal 

trafficking in the Mediterranean point to 

the importance of this project and to the 

need to merge all data in a single Mari-

time Picture, thereby simplifying the 

exchange of information on naval units 

present in the maritime space of com-

mon interest. The annual Exercise named 

SEABORDER falls within the framework 

of Maritime Surveillance. The 2017 Ex-

ercise took place in Toulon, France as a 

simulated counter-terrorism operation 

accompanied by a cyber-attack. In 2017, 

Italy participated in all the phases of this 

Exercise. In particular, the Italian Navy 

participated in the LIVEX with a Maes-

trale-class frigate (IS Libeccio), an AB-212 

helicopter, a Boarding Team and some 

Staff elements. In 2018, the Exercise will 

be organised as a joint effort by Tunisia 

and Portugal.

Air Security. Today more than yester-

day, increased importance is attached to 

the exchange of information on the air 

situation so that the necessary collective 

countermeasures can be adopted in case 

of improper use of the regional air space 

(terrorism). Every year since 2007, the 

ability of the Air Defence Command and 

Control (C2) Systems and of the inter-

ceptors on QRA (Quick Reaction Alert) 

to counter an air threat has been tested 

in an air defence exercise named CIR-

CAETE.  The hijacking of a Libyan Airbus 

on December 23rd, 20162, which eventu-

ally landed in Malta, and the Ethiopian 

Airlines aircraft that was hijacked and di-

verted to Geneva3 on its way from Addis 

18

Meeting at Ministeral level of the “5+5 Iniziative”
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The Initiative of Cooperation 5+5 Defense

Ababa to Rome, on February 17th, 2017, 

are examples of how topical this threat 

is. The high speed of an aircraft and the 

widespread dual-use technologies in the 

field of aviation suggest emerging threats 

are there that call for concerted response. 

In that regard, the Air Force is promoting 

initiatives aimed at increasing synergy, 

mutual knowledge, and interoperabili-

ty among the Air Forces of the 10 mem-

ber countries. As regards, for example, 

the achievements of the Air Force in the 

field of Remotely Piloted Aircraft Systems 

(RPAS) discussions on possible areas of co-

operation are ongoing under the direction 

of the Centre of Excellence of Amendola, 

Italy.

Armed Forces Support to Civil Protection. 

Within this framework, France proposed 

a Non-Permanent Operational Planning 

and Coordination Centre (OPCC). This 

project intends to provide the 5+5 Initia-

tive with a specific mission planning and 

coordination capability to assist one of 

the 10 countries in case of major disas-

ter relief effort. The project envisages the 

creation of a non-permanent, projectable, 

modular unit comprising 15 to 100 per-

sonnel from all member countries that 

can be mobilized in case of emergency 

at the request of a member country. This 

project has included training activities 

and, in 2017, the planning and conduct 

of an exercise in Morocco. As a result, 

an operational planning method was de-

veloped that the Defence Chiefs of Staff 

approved in their meeting in October of 

last year. The challenge posed by the ef-

fects of climate change is being thorough-

ly discussed within the 5+5 Initiative; in 

this respect, the Italian Defence General 

Staff has already submitted particular-

ly interesting projects involving the Air 

Force capabilities to develop perspectives 

and capacities for prediction and observa-

tion of the status of the atmosphere that 

may prove useful to implement a strate-

gy to manage these effects in the field of 

Defence. The Italian Navy project named 

“Green Fleet” could be of interest in this 

domain as it envisages using alternative 

marine fuel derived from sources other 

than oil with a view to enhancing nation-

al energy security while reducing pollut-

ant emissions.

Training and Research. With the aim of 

creating Confidence Building and Com-

mon Understanding/Thinking on region-

al security issues for present and future 

military leaders of the 5+5 countries, a 

common education and training back-

ground may help choose a shared ap-

proach to security issues in the region. 

The training and research area mainly 

consists of activities carried out by the 

5+5 Defence College and the “Euro-Magh-

reb Centre for Researches and Strategic 

Studies for the Western Mediterranean 

(CEMRES)”. The College organizes cours-

es at different levels (Junior, Intermediate 

and Senior) on issues of common interest 

for all countries and useful for the oth-

er cooperation areas thus enhancing the 

debate on security and defence issues in 
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the region. The courses consist of training 

sessions, each of which comprises differ-

ent modules. Under the aegis of Tunisia, 

CEMRES develops studies on issues of 

common interest to provide the Minis-

ters of Defence with food for thought, re-

flections, analyses and perspectives that 

touch all aspects of security in the West-

ern Mediterranean. The results of these 

studies are presented during the annu-

al ministerial meeting in December and 

serve as the basis for further initiatives 

that the Defence Ministers may decide to 

launch. The Study Centres of the mem-

ber countries participate in the works of 

CEMRES, with Italy being represented 

by the Centre for High Defence Studies. 

The subject for the 2018 research, just as 

in 2016, was proposed by Italy and is led 

by Italian researchers4. The objective of 

this research is to provide qualified sup-

port through the Defence instruments of 

the member countries to severe the link 

between criminal organizations and ille-

gal immigration, with a special focus on 

those organizations engaged in human 

trafficking.

2018 – The Year of Italian Chairmanship

Italy has taken the chairmanship of the 

Initiative in 2018. The Steering Commit-

tee is chaired by the Deputy Chief of the 

3rd Division, Defence General Staff, Major 

General (Air Force) Alberto Biavati, with 

the support of the International Relations 

Branch led by Capt. (N) Francesco Procac-

cini. As per the direction and oversight of 

actions agreed annually and included in a 

dedicated Action Plan, the Steering Com-

mittee reports directly to the 10 Ministers 

of Defence. The challenge and opportu-

nity Italy will have as a Chair during the 

year is to make the initiative more and 

more able to meet the security needs of 

the current geopolitical situation. Also, it 

should be more operationally sound and 

more advantageous to member countries. 

The 5+5 Defence forum relies on practical 

cooperation about the issues that affect 

both shores of the Western Mediterrane-

an. Solutions to those issues require sem-

inars, exercises, and alike that the forum 

will propose and implement. Together 

with the chairmanship of the Initiative, 

the Italian Defence has taken a proactive 

posture and will lead 19 out of 45 total in-

itiatives as approved by the Ministers and 

listed in the Action Plan. The 19 activities 

characterise the Chairmanship as they 

will add special value to the Initiative.

The challenge we face is to make the In-

itiative more dynamic and operationally 

sound, as it transitions from an effort for 

dialogue to itself to dialogue for one’s own 

benefit.

In addition to reaffirming its commitment 

and pledge to Confidence Building and 

Common Thinking among the military 

leadership of the 10 countries - and main-

ly through training initiatives - Italy aims 

at giving momentum to all the activities 

that enhance global security in the West-

ern Mediterranean. Within this frame-

work, much will be done in steering and 

promoting:

The Initiative of Cooperation 5+5 Defense
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- A stronger focus on Air Security 

starting from Exercise CIRCAETE.  The 

Italian Air Force has taken the leadership 

of the process approved by the Steering 

Committee chaired by MG Biavati to up-

date procedures and electronic systems 

and therefore facilitate coordination in 

this field of primary security concern. 

Experts from all member countries will 

gather at the Air Operations Command 

in Poggio Renatico, Italy, to find effective 

and shared solutions. Collaboration will 

also be reinforced in the Search and Res-

cue field, while a synergistic approach to 

Personnel Recovery will also be sought.

- Reinforced cooperation about Spe-

cial Forces, including a large Italy-led 

counter-terrorism exercise known as 

“Guerriers de la Méditerranée 2018” that 

will take place at the 17th Wing Base in 

An interview with Major General (Air Force) Alberto BIAVATI

General Biavati, you have just chaired the 26th Steering Committee of the 5+5 Defence Initiative 
held in Florence from 13 to 15 March. What is your assessment?
I think the meeting has been most successful. The activities in the Action Plan 2018 that the Ministers of 
Defence have approved are fully on track: 45 cooperation initiatives represent a significant leap forward 
in quality and quantity for the Initiative. For 2019, we have laid the foundations to develop activities in 
further areas of common interest, i.e. civil and military cooperation on operations, support to emergen-
cy medicine in the theatre, fight to climate change, cooperation in the Search and Rescue field, Cyber 
defence, and so on.
Why is the 5+5 Defence Initiative important to Italy?
Due to the instability factors that may affect regional neighbourhood, and international security, the 
Western Mediterranean deserves increasing commitment. The strategic importance of the Mediterra-
nean is self-evident, and especially for Italy. This idea has been repeated several times in the White 
Paper for Defence and International Security: together with the Euro-Atlantic Region, the Mediterranean 
represents a national strategic priority; these areas are where the major challenges to Italian security 
originate, and those challenges we have to tackle appropriately.

What are the landmarks of the Italian Chairmanship?
Reinforcing the success of the Initiative in the field of maritime security, confirming our pledge to Air 
Security with Exercise CIRCAETE, but also cooperation on drones, and investigating technological solu-
tions to facilitate coordination in case of terrorist air threats.  Also, the first joint exercise for special forc-
es in a terrorist attack scenario will take place during the year.  Cooperation in the field of special forces 
is indeed a novelty, as it shows the Nations are willing to start talking and sharing experience on these 
issues, which are traditionally sensitive and generally not very inclusive.  We are proud we managed to 
plan an important exercise that will take place at the Airport in Furbara in October, with the participation 
of all countries. 

What did you notice the most during your chairmanship?
The ten countries of the Initiative have different procedures, organisation, and sometimes approaches. 
However, we can overcome any obstacle to cooperation easily thanks to the common interest in increas-
ing the level of security of our populations. And this is exactly what we have done during the meeting. 
I have particularly appreciated the posture towards positive and pragmatic solutions, even if the initial 
positions on some of the issues were different. Under the Italian chairmanship in 2018, taking further 
steps forward will be important to improve how we literally cooperate in the field. The Initiative has one 
major objective: make the Mediterranean an area of peace and security.
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the second semester of 2018. The exercise 

shows the important steps forward taken 

in the field of cooperation among Special 

Forces, a true novelty that proves the 

countries’ willingness to share their expe-

rience on what are traditionally sensitive 

issues. 

- Interoperability of member coun-

tries’ Navies thanks to exercises at sea 

- the SEABORDER exercise being a first 

example - in increasingly demanding 

counter-terrorism, surveillance, anti-traf-

ficking, cyber defence, and maritime pol-

lution scenarios.

- Stronger cooperation among the 

land components by organising courses 

to fight asymmetric threats, share coun-

ter-IED capabilities, civil-military cooper-

ation techniques, and training and inte-

gration of multinational medical units as 

they deploy on operations.

“ When a man does not know what harbour 

he is making for, no wind is the right wind” 

(Seneca the Younger) 

For Italy, taking the chairmanship has 

required for significant organisational, 

logistic, and financial efforts since 2017. 

Several Defence branches, including the 

Defence General Staff, have been required 

to implement a number of activities. 

The White Paper for Defence and Inter-

national Security has served as a beacon. 

In the foreword, the Minister of Defence 

stated that “The Mediterranean, in whose 

basin Italy finds its historical, political, and 

economic place, has regained international 

attention due to the crises and the conflicts 

therein, as they are apparently neither easy 

nor quick to solve. (…) What is more, our cen-

tral geopolitical position in the Mediterrane-

an gives us opportunities but also obligations 

we cannot avoid. (...) The Italian Defence will 

serve the Country thanks to its great ability 

to understand, prevent, tackle, and solve cri-

ses and develop a network of relations that 

facilitate the stabilisation of the Mediterra-

nean region.

In the words of the Paper, the stability of 

the Euro-Mediterranean region and the 

pledge to play an active role in the stabili-

sation of an area where tensions do exist 

is part of national vital interests and in-

deed the main area where Italy is called 

to intervene. Military cooperation among 

the Mediterranean countries represents a 

keystone of the Italian strategy. Howev-

er, it is quite evident that acquiring addi-

tional military capabilities is not the aim 

of the vital and strategic effort the Italian 

Defence is making. Rather, Italy looks 

forward to creating privileged relations 

and fostering processes for growth, in-

teroperability, and support to institution 

building, especially in the countries along 

the southern shore. Eventually, this pro-

cess is similar to the one NATO started at 

the Lisbon Summit in 2010. At the time, 

the New Strategic Concept was approved 

and Cooperative Defence chosen as one 

of the Alliance’s three pillars to project 

stability - and therefore security - to the 

neighbourhood, as well as to foster vir-

tuous support processes. Indeed, today 

rather than before, one can tell that the 

The Initiative of Cooperation 5+5 Defense
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areas bordering the territory of the Alli-

ance can generate tensions that may po-

tentially reverberate on the security of 

Allied countries. Terrorism, the spreading 

of weapons of mass destruction, the ex-

ploitation of illegal trafficking, including 

illegal migrations, and other phenomena 

are all cases in point. Therefore, the Med-

iterranean should be in the spotlight of 

military elites for them to know each oth-

er, share projects, work together against 

threats, and enjoy opportunities. While 

we cannot foresee the future, we can at 

least try to shape it. 

Today, we have lost the guaranteed in-

come resulting from the Cold War5 and 

our country cannot look at international 

relations with a lack of concern. Out of 

the three major international relations 

paradigms - i.e. realism, liberalism, and 

constructivism - the latter is perhaps best 

fit to model the concept of the 5+5 Initia-

tive. As a matter of fact, according to the 

supporters of constructivism, the best 

road to peace, and ultimately to security, 

is to create the pre-requisites for shared 

ideas and values to thrive. 

States are different from one another in 

terms of history and classification with-

in the International System, or relations 

they have with ‘other’ States. Wendt6 pos-

tulates these relations can be as conceived 

by Hobbes (the Other is an enemy), Locke 

(the Other is a rival), or Kant (the Other 

is a friend) 7. Promoting a political culture 

where the ‘other’ is not necessarily an 

enemy is indeed important, as the three 

paradigms generate a different answer to 

the ‘security dilemma’. Undoubtedly, the 

Mediterranean is increasingly an area 

where interdependence should be seen 

scientifically as the relationship between 

two or more actors where one is sensitive 

to the actions or decisions of the other(s). 

Conversely, the supporters of realism be-

lieve this is a condition of reciprocal vul-

nerability. Some scholars even postulate 

that Europe and Africa will, sooner rath-

er than later, share a common destiny in 

the mid-to-long term. For the Mediterra-

nean countries, this would be happening 

in the short-to-medium term.


