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L’evoluzione delle politiche di difesa in Europa nel post-Guerra fredda. 
Europeizzazione o trasformazione della difesa? 

 

 

Introduzione 

È opinione comune che, tra tutte le issue-areas interessate al processo di integrazione 

europea, la difesa rimanga la meno permeabile all’influenza delle istituzioni comunitarie. 

Ed invero, l’autonomia degli Stati Membri nel decidere la propria postura militare rimane 

pressoché incontestata1

La presente analisi, dunque, ha un intento tanto teorico quanto empirico. Per 

quanto concerne il primo punto, un obiettivo centrale è spiegare l’evoluzione della politica 

di difesa degli Stati europei. Le riforme sopra citate interessano pressoché tutti gli Stati 

Membri dell’Unione Europea, nonché molti paesi di recente o prossima adesione, ma 

soprattutto presentano tendenze di fondo che accomunano Stati tra loro diversi tanto per 

cultura militare (ad esempio Italia e Francia), quanto per ambizioni strategiche (come 

Germania e Regno Unito). Ciò solleva almeno due interrogativi: data la tradizionale 

reticenza delle organizzazioni militari a trasformarsi, cosa ha reso desiderabili e possibili le 

riforme? In secondo luogo, come spiegare il fatto che ci siano delle tendenze di fondo 

comuni a tutti i paesi in questione? 

. Tuttavia, a partire dai primi anni Novanta, si assiste in Europa ad 

una serie di riforme che interessano la struttura delle Forze Armate della maggior parte dei 

paesi sul continente. Tali riforme, pur non essendo apparentemente guidate da alcuno 

sforzo di integrazione, mostrano comunque dei tratti comuni tra Stato e Stato. Lo scopo 

della presente ricerca sarà quindi di indagare i come e i perché di questo lento processo di 

trasformazione. Semplificando i termini della questione, verranno individuati tre approcci 

alternativi, il primo inteso a spiegare tale fenomeno come una risposta ad un incentivo 

sistemico, il secondo come il risultato di un’influenza esterna, il terzo come un esempio di 

europeizzazione. 

Sotto il profilo empirico, la ricerca intende in primo luogo quantificare la portata della 

trasformazione della difesa in Europa. Di fronte al dibattito – ormai non più solo 

accademico – sulla sbandierata debolezza europea in termini militari, in questa sede si 

cercherà di dimostrare tramite indicatori affidabili che, pur con limiti di bilancio evidenti, gli 

Stati europei negli ultimi quindici anni hanno dato vita a un silenzioso, lento, ma innegabile 

                                                 
1 J. Howorth, From Security to Defence: The EU as International Actor, in C. Hill – M. Smith (a cura di), The 

International Relations of the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 179-204. 
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processo di cambiamento delle proprie Forze Armate. In secondo luogo, prendendo come 

caso studio la politica di riforme attuata in Francia dal 1991 al 2003 e in Italia dal 1995 al 

2005, si investigheranno in dettaglio i processi che all’interno dei singoli Stati hanno 

guidato il cambiamento2

Infine, studiare l’evoluzione della difesa negli Stati europei ha chiare implicazioni a 

livello di policy: per un verso, alla luce della querelle sulla necessità di un’alleanza 

transatlantica più equilibrata sotto il profilo delle capacità militari

. 

3

Il lavoro sarà organizzato in tre sezioni. Nel prossimo paragrafo si prenderanno in 

esame le riforme intraprese in Europa nel settore della difesa: a partire dai primi anni 

Novanta, le Forze Armate della maggior parte degli Stati europei sono state ridotte di 

numero e modellate per poter operare in contesti del tutto nuovi. Prendendo a prestito un 

termine coniato per il contesto americano, si potrebbe quindi dire che stiamo assistendo 

ad un tentativo di trasformazione della difesa. Da un punto di vista concettuale, il termine è 

, una migliore 

comprensione della trasformazione della difesa in Europa non può che contribuire a 

stemperare i toni di quella che ormai è diventata una sterile polemica. Mostrando che 

l’Europa si è di fatto interessata alle questioni militari, il problema diventa come 

massimizzare tale sforzo, onde evitare, come è successo finora, che anche le iniziative più 

onerose risultino sminuite di fronte alla netta superiorità della controparte americana. Ciò 

conduce ad un secondo ordine di osservazioni, relativo al ruolo che l’Unione Europea può 

giocare in ambito militare: sebbene sia innegabile che il suo contributo fino ad ora sia stato 

minimo, indagare le cause della trasformazione della difesa tra i diversi Stati Membri 

potrebbe fornire nuovi strumenti alle istituzioni sopranazionali per guidare il processo di 

integrazione. 

                                                 
2 Il presente lavoro si limiterà allo studio di questi due casi. Ovviamente, data l’ambizione di generalità delle 

teorie che si andranno ad esaminare, nulla impedisce che le ipotesi sviluppate possano essere poi messe 

alla prova su altri paesi europei. Nelle pagine che seguono, tuttavia, si è preferito limitare lo studio a due soli 

casi, poiché questo permette di mettere a fuoco con maggior chiarezza i termini del problema empirico. In 

altri termini, per ora ci si concentrerà maggiormente sulla validità interna della teoria. La scelta dei casi è 

dovuta principalmente ad un criterio di rilevanza: complessivamente, insieme a Regno Unito e Germania, i 

due Stati in questione spendono circa il 75% dell’intero bilancio destinato alla difesa dagli Stati membri della 

UE. In aggiunta a ciò, pur condividendo lo stesso contesto di sicurezza, essi hanno ambizioni geo-

strategiche diverse e una diversa propensione all’integrazione. Sebbene lo spazio dedicato a Gran Bretagna 

e Germania nella ricostruzione che segue non sia paragonabile alla trattazione effettuata per il caso italiano 

e francese, verranno più volte presi in considerazioni per sottolineare peculiarità e differenze tra i diversi 

casi. 
3 A. Locatelli, The Technology Gap in Transatlantic Relations: A Cause of Tension or a Tool of Cooperation?, 

in “Journal of Transatlantic Studies”, V, 2, Fall 2007, pp. 133-154. 
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stato utilizzato in particolare per indicare l’interesse del Dipartimento della Difesa 

statunitense verso le nuove modalità di conflitto. Sul vecchio continente, tuttavia, sono ben 

pochi quelli che hanno cercato di applicare il concetto alla politica di difesa degli Stati 

europei. Nella prima sezione, quindi, si provvederà a definire gli elementi costitutivi della 

trasformazione della difesa in Europa e a delinearne le caratteristiche principali. 

Nella seconda sezione si prenderanno in esame tre spiegazioni alternative: se la 

variabile dipendente consiste in un particolare tipo di politica di difesa, allora investigarne 

le cause impone di concentrarsi sulle variabili che influiscono su tale processo. Si inizierà 

così prendendo in esame il contesto sistemico: in questo senso, si può formulare l’ipotesi 

per cui la trasformazione della difesa dipende dal mutato contesto strategico (ovvero il 

momento unipolare che è seguito al bipolarismo). Non ci si limiterà in questa sede a 

constatare la distribuzione della potenza nel sistema internazionale, ma si seguirà un 

approccio realista più sofisticato (quello che Van Evera4 chiama fine-grained realism): si 

indagheranno quindi le caratteristiche del potere militare per stabilire gli incentivi sistemici 

più in dettaglio di quanto un approccio neo-realista puro5

 

 possa permettere. Affine a 

questa spiegazione, ma più attenta alle relazioni di potenza che non alla sicurezza, la 

seconda ipotesi si concentra sull’influenza egemonica degli Stati Uniti. Una spiegazione 

alternativa si concentra invece sulla dimensione europea del fenomeno: il fatto che 

l’evoluzione della difesa accomuni la maggior parte degli Stati dell’Unione potrebbe essere 

dovuto a un fenomeno di omologazione delle politiche derivante dai processi di 

integrazione. L’ipotesi che ne scaturisce è quindi che anche in tema di difesa si stia 

assistendo ad un processo di europeizzazione. Nella terza sezione, infine, si fornirà 

un’analisi approfondita delle riforme implementate nei casi studio francese e italiano. 

 

1. La trasformazione della difesa in Europa: strategie nazionali e tendenze comuni 

Non c’è paese in Europa che non abbia intrapreso un cammino di riforme nel settore della 

difesa dopo la fine della Guerra Fredda. In prima battuta si può notare come, svanita la 

minaccia sovietica, gli Stati dell’Europa Occidentale (ma in seguito anche quelli 

dell’Europa Orientale) abbiano cercato di snellire la struttura delle proprie Forze Armate. 

Certamente, questa tendenza è comprensibile alla luce del bisogno di contenere i bilanci 

della difesa, ma tale spiegazione da sola non è certo sufficiente. Si potrà infatti notare che, 

                                                 
4 S. Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflict, Ithaca, Cornell University Press, 1999. 
5 K. Waltz, Theory of International Politics, Reading, Addison-Wesley, 1979 (trad. it. Teoria della politica 

internazionale, Bologna, Il Mulino, 1987). 
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nei primi anni Novanta, scomparendo la minaccia di un’invasione sovietica, veniva meno 

anche il bisogno di mantenere ingombranti eserciti a difesa delle frontiere. Tuttavia, il 

passaggio dalla leva di massa ad un esercito di professionisti è stato un fenomeno troppo 

pervasivo e complesso per essere ricondotto semplicemente al collasso dell’Unione 

Sovietica. 

In altre parole, per quanto sicuramente la difesa delle frontiere orientali non 

costituisse più una priorità, rimane da spiegare in primo luogo perché il processo di riforme 

abbia interessato pressoché tutti gli Stati europei; in secondo luogo, come si vedrà più in 

dettaglio nelle pagine che seguono, è possibile rintracciare delle linee di tendenza comuni 

nel processo di riforma e modernizzazione delle Forze Armate nel periodo post-Guerra 

Fredda. Non essendo possibile descrivere in sintesi le riforme adottate dai vari paesi 

europei, conviene in questa sede osservare alcuni indicatori macroscopici, al fine di 

osservare alcune linee di tendenza generali nelle politiche di difesa dei paesi UE. A questo 

fine, si ricorrerà in primo luogo a variabili economiche e a qualche semplice analisi 

econometrica.  

Per quanto riguarda la dimensione più prettamente politica delle Forze Armate, è 

possibile distinguere tre diverse fasi di riforme6

 

: la prima ondata, durata grosso modo dal 

1990 al 1995, è stata finalizzata alla riduzione delle spese (e conseguentemente delle 

strutture) relative alla difesa; la seconda fase, dal 1996 al 2001, ha comportato un 

ripensamento strategico dell’apparato militare, principalmente in seguito alle lezioni dei 

conflitti in Serbia e Kosovo; la terza fase, infine, dal 2001 ad oggi, si è realizzata (e si sta 

tutt’ora realizzando) attraverso un processo di modularizzazione e specializzazione che, 

seppure in nuce, può essere considerato un processo di integrazione dal basso. 

 

1.1 Spese militari, military burden e ‘potenza’ dei paesi europei 

La prima misura utile per valutare i cambiamenti di scenario è costituita dall’evoluzione 

delle spese militari. In linea generale le spese militari nei paesi europei occidentali sono 

diminuite successivamente alla fine della Guerra Fredda. Dato il focus di questo lavoro di 

ricerca, i paesi che saranno presi in considerazione sono l’insieme di paesi dell’Unione 

Europea a 15, comunemente definito UE15. Sebbene non tutti i paesi UE15 siano aderenti 

alla NATO, sia intermini di spese militari sia in termini di forze armate la quote dei paesi 

                                                 
6 K. Haltiner – P. Klein, The European Post-Cold War Military Reforms and their Impact on Civil-Military 

Relations, in F. Kernic – K. Haltiner – P. Klein (a cura di), The European Armed Forces in Transition, 

Frankfurt, Lang, 2005. 
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non membri della NATO è modesto. Pertanto, la sovrapposizione ideale tra paesi UE15 e 

paesi europei della NATO non è un artificio totalmente improprio. Esso, viceversa, è 

funzionale all’analisi dell’europeizzazione delle politiche per la difesa. Inoltre, l’esclusione 

di paesi dell’Europa orientale che da pochi anni sono divenuti membri sia di UE e/o di 

NATO è giustificato dalla necessità di operare analisi di lungo periodo altrimenti impossibili 

per incomparabilità dei dati.  

Il primo indicatore preso in considerazione è l’evoluzione delle spese militari nel 

lungo periodo. Per i paesi dell’Unione Europea a 15 (di qui in poi EU15 per brevità), in 

particolare, le spese militari sono diminuite tra il 1988 e il 2009 in termini aggregati del 7%. 

Tale diminuzione non è però stata uniforme per tutti paesi. La tabella 1 presenta i dati 

disaggregati per i paesi EU15. Il Regno Unito nel ventennio 1988-2009 si è mantenuto il 

primo paese per valori assoluti di spese militari, che comunque hanno subito una flessione 

di lungo periodo del 2,79%. È interessante notare che la più significativa diminuzione nel 

Regno Unito è avvenuta nel decennio 1988-1998 (con una flessione pari al 24%), per poi 

risalire negli anni successivi. Trend analogo è riscontrabile per Francia e Germania, che 

nel decennio 1988-1998 hanno diminuito le spese militari rispettivamente dell’11,5% e del 

26%.  

Al pari del Regno Unito, la Francia ha poi invertito il trend negativo laddove la 

Germania ha mantenuto il trend negativo fino a registrare una diminuzione per il ventennio 

1988-2009 pari a -30,8%. Tra i principali paesi europei solo l’Italia si è mossa in 

controtendenza. Nel decennio 1988-1998 l’Italia ha aumentato le proprie spese militari del 

2,1% per poi diminuirle nel secondo decennio fino ad attestarsi su una diminuzione dell’ 

1,85% di lungo periodo. I paesi che nel lungo periodo hanno registrato un aumento 

significativo delle spese militari sono Spagna (+21,9%), Grecia (+58%), Portogallo 

(+32,7%), Finlandia (+37,1%) e Irlanda (+74,5%) sebbene le ultime due presentino valori 

assoluti decisamente bassi.  

Queste prime analisi mostrano con relativa chiarezza il fatto che l’evoluzione delle 

spese militari nei paesi dell’Europa occidentale non sia un quadro semplice da 

interpretare. I dati della tabella 2, in particolare, confermano questa eterogeneità nei 

comportamenti dei singoli paesi. La tabella 2, infatti, riporta i tassi medi di variazione della 

spesa militare in tre quinquenni (1989-1994), (1995-2000) e (2001-2006) unitamente agli 

ultimi anni disponibili. Tra i paesi più grandi, il Regno Unito ha vissuto la diminuzione più 

evidente negli anni 1989-1994, in cui le spese militari hanno subito un decremento a un 

tasso medio del 2,3% annuo per poi registrare un tasso medio negativo del 2,16% nel 

quinquennio successivo. Tale tipo di considerazione appare valida anche per la Germania, 
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che ha fatto registrare per il primo periodo la più accentuata diminuzione a un tasso medio 

del 3,66%, per poi registrare tassi medi annui intorno all’1-1,5% fino al 2006. Il Regno 

Unito, viceversa, ha invertito il trend negativo nel quinquennio 2001-2006 per poi 

mantenersi in un costante percorso di aumento negli ultimi anni.  

 

Tabella 1 – evoluzione spese militari EU15 

 1988 1992 1998 2004 2008 2009 
variaz. % 
2009-1988 

        
Regno Unito 71256 66253 53957 62352 65615 69271 -2,79 
Francia 71029 69781 62881 67520 66009 67316 -5,23 
Germania 69362 65611 51284 48557 46759 48022 -30,77 
Italia 38133 36410 38926 44100 38906 37427 -1,85 
Spagna 15918 13825 13588 15313 19196 19409 21,93 
Olanda 13866 13149 11227 11848 12228 12642 -8,83 
Grecia 8798 8220 10260 10112 12627 13917 58,18 
Belgio 8597 6722 6022 5598 5912 5674 -34,00 
Svezia 7774 7335 7239 6619 6025 6135 -21,08 
Danimarca 4809 4691 4661 4588 4788 4476 -6,92 
Portogallo 3681 4204 4096 4864 4812 4884 32,68 
Austria 3551 3465 3468 3460 3750 3650 2,79 
Finlandia 2748 2966 3105 3411 3615 3768 37,12 
Irlanda 906 1168 1403 1510 1583 1581 74,50 
Lussemburgo 186 204 239 347 nd nd 86,56 
        

Totale EU 15 320614 304004 272356 290199 291825 298172 -7,00 
        

USA 533580 468216 362277 529673 616073 663255 -0,73 

Fonte: Elaborazioni su dati SIPRI.dati espressi in milioni di dollari (valori costanti) 

 

Come evidenziato in precedenza, alcuni paesi relativamente più piccoli hanno viceversa 

aumentato le proprie spese militari: il Portogallo presenta un tasso di variazione della 

spesa in territorio positivo in tutti e tre i sub-periodi considerati, (+1,27% nel periodo 1989-

1994, +2% nel periodo 1995-2000, +2.11% nel periodo 2001-2006); l’Irlanda presenta 

tassi di variazione positivi del 5,82%, del 3,19% e dello 0,40 nei superiodi considerati e 
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appare una flessione modesta solamente nel 2009 in seguito all’aggravarsi della crisi 

finanziaria globale. La Spagna, ad esempio, ha mostrato un tasso di variazione negativo 

solamente per il periodo 1989-2004, per poi riportarsi in territorio positivo negli anni 

successivi. 

 

Tabella 2 – Tassi di variazione delle spese militari  

 1989-1994** 1995-2000** 2001-2006** 2007* 2008* 2009* 

Austria -0,16 0,52 -1,73 19,28 -3,33 -2,67 

Belgio -4,72 -0,65 -2,14 7,90 2,37 -4,03 

Danimarca -0,78 -0,37 1,21 -3,58 3,86 -6,52 

Finlandia 0,55 0,49 3,98 -5,78 7,65 4,23 

Francia -0,38 -1,65 0,99 0,34 -1,00 1,98 

Germania -3,66 -1,08 -1,61 0,10 0,04 2,70 

Grecia -1,17 5,65 0,60 -0,49 10,40 10,22 

Irlanda 5,82 3,19 0,40 0,73 3,60 -0,13 

Italia -1,07 3,38 -0,80 -3,11 -2,19 -3,80 

Lussemburgo 1,95 3,29 8,91 Nd nd nd 

Portogallo 1,27 2,00 2,11 -4,27 0,38 1,50 

Spagna -2,45 1,12 3,93 3,31 3,05 1,11 

Svezia -1,02 1,14 -2,68 2,62 -11,06 1,83 

Olanda -2,81 -0,46 1,59 1,33 -2,87 3,39 

Regno Unito -2,32 -2,16 2,42 1,23 4,08 5,57 

USA -3,89 -1,59 7,04 2,62 6,52 7,66 

              

Fonte: elaborazioni su dati SIPRI espressi in milioni di dollari a valori costanti; 
* variazione % rispetto all'anno precedente;  
** tasso medio per periodo considerato; 
nd non disponibile 

 

L’analisi della variazione delle spese militari (per quanto dettagliata) fornisce comunque 

un’analisi solo parziale dell’evoluzione oggetto di questo studio. La tabella 3 si propone di 

aggiungere un nuovo elemento a questo quadro. Essa presenta sul peso delle spese 

militari sul PIL (military burden) per i 15 paesi EU nel periodo 1961-2005. Il military burden 

è comunemente definito come il rapporto tra spese militari e Prodotto Interno Lordo (di qui 

in poi Pil per brevità). Questo rapporto è utilizzato nella maggior parte dei casi per valutare 



Andrea Locatelli  dicembre 2010 

 8 

il grado di militarizzazione di un paese ovvero, in maniera più semplice, quanto della 

ricchezza di un paese sia destinata agli investimenti e ai consumi di carattere militare. In 

quest’ultima accezione esso è anche una misura indiretta dei costi sociali derivanti dalla 

improduttività della spesa militare. In ultima analisi, esso è anche una misura indiretta 

della futura sostenibilità della spesa pubblica di un paese poiché un eccessivo peso della 

spesa militare è considerato insostenibile nel lungo periodo in quanto improduttivo rispetto 

all’attività economia ordinaria. 

Sulla base di questo indicatore, comunque, possiamo operare una classificazione 

dei paesi europei. Anche se suscettibile di modifiche e specificazioni, infatti, è possibile 

distinguere in un’ottica di lungo periodo i paesi europei in due grandi categorie: a) grandi 

spenditori; b) modesti spenditori. Tale classificazione si basa sul valore del military burden 

nel periodo 1961-2005. La soglia in base alla quale un paese ricada in una o nell’altra 

categoria è quella del 2,67%, che rappresenta nel periodo 1961-2005 la media del military 

burden nell’UE a 15. La tabella 3 riporta la classificazione. La Grecia si presenta come il 

più grande spenditore di lungo periodo. Tra i principali paesi Regno Unito, Francia e 

Germania compaiono tra i grandi spenditori, mentre l’Italia è al disotto della media 

europea. La Svezia per quanto non sia, in termini assoluti, considerato tra i primi paesi 

europei per spese militari, rientra comunque tra i grandi spenditori in termini di military 

burden. È chiaro a questo punto che per quanto si voglia riportare su un terreno comune i 

comportamenti dei singoli paesi nell’ambito delle spese militari esistono comunque delle 

profonde differenze ed eterogeneità.  

Le radici profonde e strutturali della domanda di spese militari sono comunque in 

molti casi nascoste e difficili da interpretare in virtù delle profonde differenze degli stati e in 

particolare delle differenti e mutevoli funzioni obiettivo dei policy-maker. A dispetto di 

questa sorta di indeterminatezza, sulla base dei risultati della ricerca teorica ed empirica 

condotta negli ultimi anni è comunque possibile indicare alcune categorie principali in cui 

far ricadere le principali determinanti delle spese militari: (i) esistenza di minacce esterne 

percepite che inducono fenomeni di riarmo e/o di corsa agli armamenti; (ii) esistenza di un 

complesso industriale in grado di influenzare le decisioni dei policy maker in questo 

ambito; (iii) lo status del paese nell’ambito della comunità internazionale; (iv) le 

caratteristiche socio-politiche interne tra le quali anche il grado di instabilità dovuto 

all’esistenza di gruppi rivoluzionari o terroristici; (v) il ciclo economico e i suoi effetti sulla 

capacità di spesa del paese in questione.  

  

Tabella 3 – Military Burden dei paesi UE15 nel periodo 1961-2005 
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rapporto spese militari su Pil (%) 

Grandi Spenditori  
Modesti 
Spenditori  

 %  % 

Grecia 5,05 Belgio 2,55 

Regno Unito 4,39 Italia 2,42 

Portogallo 4,11 Danimarca 2,17 

Francia 3,83 Spagna 1,93 

Germania 2,93 Finlandia 1,63 

Olanda 2,89 Irlanda 1,26 

Svezia 2,86 Austria 1,08 

  Lussemburgo 0,97 

Fonte: E. Nikolaidou, The Demand for Military Expenditure, Evidence 

from the EU15 (1961-2005), “Defence and Peace Economics”, XIX, 4, 

2008, pp. 273-292, Sipri. 

 

Questi fattori, per quanto non esaustivi, costituiscono comunque gli argomenti di 

una ideale funzione di domanda di spese militari7, che sono stati analizzati e dettagliati in 

numerosi lavori empirici8

                                                 
7 R. Smith, Military Expenditure and Capitalism, in “Cambridge Journal of Economics”, I, 1, 1977; R. Smith, 

The Demand for Military Expenditure, “Economic Journal”, XC, 4, 1980, pp. 811-820. R. Smith, Models of 

Military Expenditure, “Journal of Applied Econometrics”, IV, 4, 1989, pp. 345-359; R. Smith, The Demand for 

Military Expenditure, in K. Hartley and T. Sandler (a cura di), Handbook of Defense Economics, Amsterdam, 

North Holland, 1995, pp. 69-87; L. Dudley – C. Montmarquette, The Demand for Military Expenditures: An 

International Comparison, “Public Choice”, XXXVII, 1, 1981, pp. 5-31; M.D. Intriligator, Economic Aspects of 

Disarmament: Arms Race and Arms Control Issues, in “Defence and Peace Economics”, V, 2, 1994, pp. 

121-129; P. Dunne, Economic Effects of Military Expenditure in Developing Countries: A survey. in N.P. 

Gleditsh, O. Bjerkholt, A. Cappelen, R. Smith and P. Dunne (a cura di) The Peace Dividend, Amsterdam, 

North Holland, 1996, pp. 439-464. 

. È chiaro comunque che tali determinanti non siano da 

8 Si vedano tra gli altri D. Hewitt, Military Expenditures Worldwide, Determinants and Trends 1972-1988, 

“Journal of Public Policy”, XII, 1, 2008, pp. 105-152.; J. P. Dunne – E. Nikolaidou – R. Smith, Is there an 

Arms Race between Greece and Turkey?, “Peace Economics, Peace Science and Public Policy”, XI, 2, 

2005, 1; M.D. Gadea, E. Pardos, C. Perez-Fornies, A Long Run Analysis of Defence Spending in the NATO 

countries (1960-99), “Defence and Peace Economics”, XV, 3, 2004, pp. 231-249; B. Solomon, The Demand 

for Canadian Defence Expenditures, “Defence and Peace Economics”, XVI, 3, 2005, pp. 171-189; J.P. 

Dunne – S. Perlo Freeman, The Demand for Military Spending in Developing Countries, “International 

Review of Applied Economics”, XVII, 1, 2003, pp. 23-48; M.D. Intriligator, The Peace Dividend: Myth or 
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considerarsi tra esse esclusive ma piuttosto come aspetti complementari di una generale 

interpretazione delle spese militari.  

Alcuni semplici esempi possono contribuire a chiarire il punto sopraesposto. Ad 

esempio, tra i grandi spenditori il Regno Unito e la Francia sono i soli paesi che 

dispongono dello status di potenze nucleari e che siedono permanentemente nel consiglio 

di sicurezza dell’ONU. È chiaro quindi che tra le determinanti della spesa militare in questi 

mesi deve necessariamente avere posto la considerazione della posizione occupata dagli 

stati nella scala dello status internazionale. La Germania, ad esempio, figura tra i grandi 

spenditori in virtù di un evoluto complesso industriale militare9. Il Portogallo deve la sua 

posizione tra i grandi spenditori di lungo periodo in virtù del primo periodo caratterizzato 

dalla dittatura interna e in particolare dal mantenimento dell’impero coloniale. Come ha 

evidenziato Barros10, nel periodo 1960-1974 le forze armate del Portogallo erano 

impegnate in vari conflitti nelle guerre di liberazione nazionale in Africa (Angola e 

Mozambico). La Grecia vede aumentare il suo military burden nel momento in cui la 

disputa con la Turchia su Cipro aumenta di intensità nel 1974, prendendo quindi la forma 

di una peculiare corsa agli armamenti11

Dall’analisi dei dati aggregati è chiaro che la diminuzione del military burden è stata 

progressiva nel lungo periodo. Nei paesi UE15 esso è passato da un significativo rapporto 

medio di 3,36% per il decennio 1961-1970 a un dato medio inferiore pari a 1,74% per il 

quinquennio, registrando quindi una diminuzione media dello 1,62%. Per i paesi europei 

aderenti alla NATO tale diminuzione si è attestata su di un valore pressoché equivalente di 

1,76%.  

. Negli anni Novanta del Ventesimo secolo, poi, la 

frammentazione della Jugoslavia ha costituito un ulteriore motivo di preoccupazione per la 

sicurezza del paese ellenico. Quindi è chiaro che considerazioni strategiche e la 

persistenza di minacce percepite come credibili hanno dominato le motivazioni sottostanti 

alla crescita di domanda di spese militari da parte della Grecia. Nella tabella sottostante 

sono presentate le cifre del military burden per UE 15 in cinque sottoperiodi. 

                                                                                                                                                                  
Reality?, in B.H Baltagi – E. Sadka. (a cura di), The Peace Dividend (Contribution to Economic Analysis, 

Volume 235), Emerald Group Publishing Limited, 1996, pp. 1-13. 
9 K. Hartley, R. Bellais, J.P. Hébert, The Evolution and Future of European Defence Firms, in J. Fontanel e 
M. Chatteji (a cura di), War, Peace and Security, Emerald, 2008, pp. 83-104. 
10 C.P. Barros, Small Countries and the Consolidation of the European Defence Industry: Portugal as a Case 

Study, “Defence and Peace Economics”, XIII, 3, 2002, pp. 311-319. 
11 Dunne et al. Op. Cit.; C. Kollias - S. Paleologou, Domestic Political and External Security Determinants of 

the Demand for Greek Military Expenditure. “Defence and Peace Economics”, XIV, 6, 2003, pp. 437-445. 
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In linea generale è interessante notare come la diminuzione sia inferiore alla 

diminuzione media di lungo periodo dei paesi NATO (-2,92%). Guardando ai singoli paesi, 

comunque, spicca la riduzione di tale rapporto per il Regno Unito (-3,1%) e Germania (-

3,74%). L’Italia presenta una diminuzione del military burden di lungo periodo meno 

accentuata (-1,07%). La Francia, sebbene si attesti su di una riduzione superiore a quella 

media (-2,59%), è comunque al di sotto del dato registrato dal Regno Unito.  

 

Tabella 4 - Military Burden per i singoli paesi dell'UE15 

ratio spese militari su Pil (%) 

 1961-70 1971-80 1981-90 1991-2000 2001-2005 1961-2005 
Austria 1,22 1,15 1,17 0,91 0,80 1,08 
Belgio 3,20 3,05 2,95 1,62 1,30 2,55 
Danimarca 2,73 2,30 2,22 1,74 1,54 2,17 
Finlandia 1,73 1,56 1,85 1,61 1,20 1,63 
Francia 5,15 3,87 3,90 3,05 2,56 3,83 
Germania 4,18 3,42 3,14 1,73 1,44 2,93 
Grecia 4,14 5,83 6,11 4,54 4,24 5,05 
Irlanda 1,32 1,52 1,47 0,99 0,72 1,26 
Italia 3,11 2,52 2,25 1,99 2,04 2,42 
Lussemburgo 1,18 0,92 1,04 0,80 0,86 0,97 
Portogallo 6,76 5,09 3,13 2,42 2,18 4,11 
Spagna 1,94 2,03 2,66 1,48 1,14 1,93 
Svezia 3,93 3,29 2,62 2,16 1,74 2,86 
Olanda 4,00 3,24 2,99 1,97 1,64 2,89 
Regno Unito 5,74 4,85 4,77 3,09 2,64 4,39 

UE15 3,36 2,98 2,82 2,01 1,74 2,67 
NATO (Europa) 3,86 3,48 3,26 2,39 2,1 3,1 
USA 8,61 6,15 6,35 3,79 3,66 3,7 
NATO 5,22 3,85 3,89 2,56 2,30 3,7 
              

Fonte: Nikol (2008) e SIPRI,           

 
È necessario precisare comunque che questo fenomeno di riduzione del military burden 

non dipende esclusivamente da una diminuzione delle spese militari in valori assoluti. 

L’aumento del Pil in tutte le economie europee, infatti, ha limitato il peso del rapporto 
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spese militari sul Pil, ma nel contempo in alcuni paesi ne ha aumentato il valore assoluto. 

La figura 1 riporta il tasso di crescita del Pil reale delle principali economie europee. La 

variazione del tasso di crescita del military burden è calcolabile per mezzo della relazione 

 dove  rappresenta il tasso di variazione del military burden,  il tasso di 

variazione delle spese militari e  il tasso di variazione del Pil reale. Ceteris paribus, 

infatti, un tasso di crescita del Pil superiore al tasso di crescita delle spese militari riduce il 

military burden. Alternativamente, un tasso di crescita del Pil inferiore al tasso di crescita 

delle spese militari aumenta il military burden. In Italia ad esempio, le spese militari a 

prezzi costanti sono aumentate del 4,84% nel 1997 rispetto al 1996, mentre il Pil reale è 

cresciuto dell’1,9% nello stesso periodo. Conseguentemente il military burden è 

aumentato del 2,94%. 

La figura 1 mostra l’andamento del tasso di crescita del Pil reale per i principali 

paesi europei (Regno Unito, Germania, Francia, Italia). È evidente una correlazione tra le 

principali economie continentali (Germania, Francia, Italia). In particolare, il Pil reale è 

cresciuto in maniera significativa fino al 2000 per poi registrare un rallentamento fino al 

2003. Nella tabella 4 è quindi evidente perché il military burden sia cresciuto negli anni 

immediatamente successivi al 2000 per i principali paesi europei. A un aumento delle 

spese militari si è associato comunque un basso tasso di crescita del Pil reale (se non 

negativo in alcuni casi). In Francia, ad esempio, tra il 2002 e il 2004, le spese militari sono 

aumentate a un tasso medio del 2,6%, ma il Pil reale è cresciuto a un tasso medio dello 

1,53%. In virtù della minore dinamicità del Pil reale, si è quindi determinato un aumento 

medio del military burden di 1,08%. 

La relazione tra la ricchezza di un paese (misurata per mezzo del Pil) e le spese 

militari ha comunque ulteriori e diversi aspetti da considerare. Da un lato, un Pil maggiore 

costituisce un capability effect che consente una maggiore spesa militare. Non a caso, per 

la maggior parte dei paesi europei Nikoliadu12

                                                 
12 E.Nikolaidou, The Demand for Military Expenditure, Evidence from the EU15 (1961-2005), “Defence and 

Peace Economics”, XIX, 4, 2008, pp. 273-292. 

 ha riscontrato una relazione positiva tra il 

reddito nazionale e le spese militari, indicando in questo modo che la spesa militare può 

anche avere una spiegazione legata al ciclo economico, vale a dire aumenta all’aumentare 

del Pil. D’altro canto, la spesa militare corrente può costituire un freno alla crescita 

economica futura nel lungo periodo perché distorce la spesa pubblica, spiazza gli 

investimenti privati, induce una diminuzione della produttività e, in alcuni casi, sottrae 

capitale umano qualificato al mercato del lavoro. Nel contempo, la spesa militare nella 
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maggior parte dei paesi europei è interpretabile alla luce della comune appartenenza alla 

NATO che è informata da considerazioni strategiche di più ampio respiro che saranno 

analizzate in seguito.  

 

 
 

Nel momento in cui si consideri i tassi di crescita di lungo periodo delle economie 

europee, quindi è ragionevole affermare che per il periodo 1961-1990 la diminuzione del 

military burden sia dovuta principalmente all’aumento pronunciato del Pil. A partire mentre 

nel periodo 1991-2005 la diminuzione progressiva del military burden sia dovuta 

principalmente a considerazioni di carattere strategico legate alla evoluzione degli scenari 

globali. Nel decennio 1991-2000 la diminuzione globale delle spese militari ha infatti 

indotto una riduzione significativa del military burden per molti paesi.  
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Tabella 5 – Variazione % Spese Militari, Pil reale e Military burden nel 
periodo 1996-2008 

Germania Francia 

 

variaz. % 
spese 
militari 

variaz % 
Pil reale 

variaz. 
Military 
Burden 

variaz. 
% spese 
militari 

variaz % 
Pil reale 

variaz. 
Military 
Burden 

1996 -2,00 1,00 -3,00 -2,40 1,1 -3,50 
1997 -3,63 1,80 -5,43 0,34 2,2 -1,86 
1998 0,32 2,00 -1,68 -2,61 3,5 -6,11 
1999 2,04 2,00 0,04 0,88 3,3 -2,42 
2000 -1,61 3,20 -4,81 -1,15 3,9 -5,05 
2001 -1,63 1,20 -2,83 -0,34 1,9 -2,24 
2002 0,28 0,00 0,28 2,05 1 1,05 
2003 -1,37 -0,20 -1,17 3,04 1,1 1,94 
2004 -3,07 1,10 -4,17 2,75 2,5 0,25 
2005 -1,56 0,80 -2,36 -2,11 1,9 -4,01 
2006 -2,31 2,90 -5,21 0,53 2,2 -1,67 
2007 0,10 2,50 -2,40 0,34 2,2 -1,86 
2008 0,04 1,80 -1,76 -1,00 1,6 -2,60 

Italia Regno Unito 

1996 10,23 1,10 9,13 -0,52 2,80 -3,32 
1997 4,84 1,90 2,94 -4,51 3,10 -7,61 
1998 3,30 1,40 1,90 -1,21 3,40 -4,61 
1999 3,92 1,50 2,42 -0,31 3,00 -3,31 
2000 6,67 3,70 2,97 0,50 3,80 -3,30 
2001 -1,64 1,80 -3,44 3,43 2,40 1,03 
2002 2,73 0,50 2,23 6,08 2,10 3,98 
2003 0,81 0,00 0,81 5,58 2,80 2,78 
2004 0,33 1,50 -1,17 -0,42 3,30 -3,72 
2005 -3,79 0,60 -4,39 0,07 1,80 -1,73 
2006 -3,24 1,80 -5,04 -0,20 2,90 -3,10 
2007 -3,11 1,50 -4,61 1,23 3,00 -1,77 
2008 -2,19 0,50 -2,69 4,08 1,70 2,38 
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Fonte: elaborazione su dati SIPRI ed EUROSTAT     

 

Come detto in precedenza, la riduzione della spesa militare ha in molti casi assunto 

la forma di riduzione del personale militare. La tabella 6 riporta i dati espressi in migliaia di 

unità in merito alla consistenza delle forze armate dei paesi EU15. Nel 1985 la Francia con 

la consistenza più elevata seguita da Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. In seguito 

al processo di riforma che ha investito le forze armate l’Italia tra i grandi paesi è quello che 

ha maggiormente ridotto la proprie consistenze nell’intero periodo considerato (-62,1%) 

seguita da Francia (-54,7%), Spagna (53,2%) e Germania (-50,3%). Tra i principali paesi il 

Regno Unito ha ridotto le proprie forze armate ‘solamente’ del 42,8%. Questa riduzione ha 

comunque seguito in qualche modo un processo di convergenza in particolare per quanto 

attiene alla militarizzazione della popolazione, misurata per mezzo del rapporto 

percentuale tra personale militare e popolazione attiva nel mercato del lavoro, vale a dire 

. Infatti, sulla base dei dati 

NATO nel 1985, la Francia mostrava un tasso di militarizzazione pari al 2,6%, la Spagna 

del 2,7%, l’Italia del 2,5% la Germania del 2,3%. Il Regno Unito era invece al disotto della 

soglia del 2% con un tasso di militarizzazione pari a 1,9%. Nei paesi ‘periferici’ d’Europa la 

Grecia era nel 1985 lo stato con maggiore tasso di militarizzazione della popolazione 

attiva (6%). 

Nel 2009 la situazione si era modificata nel senso della convergenza tra i principali 

paesi invertendo le posizioni nella scala prima esposte. Nel 2009, infatti, il tasso di 

militarizzazione della popolazione attiva in Francia è pari all’1,1% , in Italia e nel Regno 

Unito all’0,9%, in Spagna e Germania allo 0,7%. La Germania in particolare, presenta la 

riduzione più significativa. In linea generale, la Grecia è ancora il paese con il più elevato 

tasso di militarizzazione della popolazione attiva (2,9%) laddove la media per i paesi 

europei aderenti alla NATO è dell’1%.  
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Tabella 6 - Personale militare (000s) 

 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

        
Austria 40 43 45 40 39 40 40 

Belgio 107 106 47 39 36 37 40 

Danimarca 29 31 27 22 21 21 22 

Finlandia 40 31 32 32 28 28 29 

Francia 563 554 504 294 254 255 255 

Germania 495 545 352 221 284 285 246 

Grecia 201 201 213 159 163 164 147 

Irlanda 14 13 17 12 10 10 10 

Italia 504 493 435 251 191 191 191 

Lussemburgo 1 1 1 1 1 1 1 

Portogallo 102 87 78 45 44 45 44 

Spagna 314 263 210 166 147 147 147 

Svezia 69 65 70 53 27 28 28 

Olanda 103 104 67 52 53 53 53 

Regno Unito 334 308 233 212 205 217 191 

USA 2244 2180 1620 1366 1473 1546 1506 

                

Fonte: Correlates of War           

 

La convergenza per i principali europei dei numeri di personale militare risponde 

probabilmente oltre che a una necessaria riduzione di un numero preponderante di forze 

armate improduttive anche a una comune e condivisa richiesta di un maggiore grado di 

burden sharing tra tutti i paesi alleati nell’ottica di una rafforzata cooperazione a livello 

europeo nel campo della difesa. Sebbene non tutti i paesi UE15 siano membri della 

NATO, la quote di forze armate di questi non supera il 7%. Pertanto, la sovrapposizione 

ideale tra paesi UE15 e paesi europei della NATO non è un artificio totalmente improprio. 

Come evidenziato in precedenza, l’esclusione dei paesi dell’Europa orientale che da pochi 

anni sono divenuti membri sia di UE e/o di NATO è giustificato dalla necessità di operare 

un’ analisi di lungo periodo altrimenti impossibile per incomparabilità dei dati.  
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Tabella 7 - quote % di forze armate per paese sul totale delle forze armate 
UE15 

 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

        
Austria 1,37 1,51 1,93 2,50 2,59 2,63 2,77 

Belgio 3,67 3,73 2,02 2,44 2,40 2,43 2,77 

Danimarca 0,99 1,09 1,16 1,38 1,40 1,38 1,52 

Finlandia 1,37 1,09 1,37 2,00 1,86 1,84 2,01 

Francia 19,31 19,47 21,62 18,39 16,90 16,75 17,66 

Germania 16,98 19,16 15,10 13,82 18,90 18,73 17,04 

Grecia 6,89 7,07 9,14 9,94 10,84 10,78 10,18 

Irlanda 0,48 0,46 0,73 0,75 0,67 0,66 0,69 

Italia 17,28 17,33 18,66 15,70 12,71 12,55 13,23 

Lussemburgo 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 

Portogallo 3,50 3,06 3,35 2,81 2,93 2,96 3,05 

Spagna 10,77 9,24 9,01 10,38 9,78 9,66 10,18 

Svezia 2,37 2,28 3,00 3,31 1,80 1,84 1,94 

Olanda 3,53 3,66 2,87 3,25 3,53 3,48 3,67 

Regno Unito 11,45 10,83 10,00 13,26 13,64 14,26 13,23 

                

Fonte: Elaborazioni su dati Correlates of War; in grassetto i paesi aderenti alla 

NATO 

 

Guardando i dati della tabella 7, pertanto, è possibile inferire alcune tendenze in atto. La 

Francia, che nel 1985 disponeva del 19,5% delle forze armate in Europa occidentale nel 

2007 vede diminuito il suo contributo al 17,7%. L’Italia nel 2007 ha diminuito la sua quota 

dal 17,3% al 13,23% nello stesso periodo mentre il Regno Unito aumenta la sua quota 

dall’11,45% al 13,23%. La Grecia aumenta la sua quota dal 6,9% al 10,2%. La Spagna 

invece ha mantenuto una quota intorno tra il 10% e l’11%.  

Al fine di fornire una misura pìù adeguata del fenomeno di convergenza in 

questione possiamo utilizzare un indice di concentrazione, ovvero di diversità. In 

particolare utilizziamo l’indice di Shannon comunemente conosciuto come indice di 
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entropia13. Esso è definito da , dove  rappresenterà nel nostro caso la 

quota di forze armate detenuta dal singolo paese singolo paese dove . 

L’indice di Shannon sarà compreso tra 0 e . In questo caso in particolare si avrà 

 posto che . Per avere una misura più accurata, però, è necessario 

normalizzare l’indice di Shannon e quindi . Se l’indice di Shannon normalizzato 

converge a zero, vale a dire se  le forze armate sarebbero concentrate in un 

singolo paese. Viceversa se  la distribuzione delle forze armate tra i paesi UE15 

sarebbe perfettamente equa. Tale indice era pari a 0,82 nel 1985 ed era aumentato a 0,87 

nel 2007. Questo aumento dell’indice di diversità conferma il fatto che una convergenza 

nella distribuzione del personale militare ha preso piede in Europa occidentale.  

Una volta delineate le principali tendenze di lungo periodo delle spese militari e 

degli indici ad esse correlate, è interessante, nel contempo, cercare di fornire una misura 

sintetica delle modificazioni avvenute in seguito alla riduzione e riformulazione delle spese 

militari. Un indicatore che può essere utilizzato a questo fine è l’indice CINC (Composite 

Index of National Capability) così come sviluppato in Singer et al.14 e Singer15

La prima chiara evidenza è che a partire dal 1989 non vi è stato alcuno 

sconvolgimento nelle posizioni relative dei diversi paesi. Questo è interessante alla luce 

dell’evidenza sopra presentata in merito alla modificazioni delle spese militari. La 

Germania rimane in testa a questa speciale classifica seguita dal Regno Unito, dalla 

 e 

scaricabile dalla pagina web del progetto Correlates of War. Tale indice ha il fine di 

costituire una misura sintetica della ‘potenza’ di uno stato, dove questa è considerato 

come il risultato di diverse variabili materiali e precisamente: (i) capacità militari sia in 

termini di truppe sia in termini di equipaggiamento; (ii) capacità industriali; (iii) tendenze 

demografiche. In breve, l’indice CINC cerca di catturare la capacità di un paese di 

esercitare influenza su altri paesi ma anche di resistere eventualmente alla pressione 

proveniente da altri. La tabella riporta l’indice CINC per i paesi UE15 e il tasso di 

variazione tra il 1988 e 2007.  

                                                 
13 Shannon, C.E., Weaver W., The Mathematical Theory of Communication, The University of Illinois Press, 

Urbana, 1949; G. P. Patil – C. Taillie, Diversity as a Concept and its Measurement, “Journal of the American 

Statistical Association”, LXXVII, 379, 1982, pp.548-561. 
14 D. Singer, S. Bremer, J. Stuckey, Capability Distribution, Uncertainty, and Major Power War, 1820-1965, in 

B. Russett (a cura di) Peace, War, and Numbers, Beverly Hills, Sage, 1972, pp. 19-48. 
15 D. Singer, Reconstructing the Correlates of War Dataset on Material Capabilities of States, 1816-1985, 

“International Interactions”, 14, 1987, pp. 115-32. 
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Francia e dall’Italia. Interessante è notare che l’indice CINC è diminuito della stessa 

misura nei due paesi leader (-13% ca.) e nei due paesi che seguono, vale a dire Francia e 

Italia (-8% ca.). La Spagna tra i grandi paesi è l’unica ad aver aumentato il proprio indice 

CINC (+0,9%). In particolare per quest’ultimo dato è ragionevole pensare che il 

miglioramento relativo della Spagna sia da attribuirsi sia all’aumento della capacità militare 

come evidenziato nella tabella 8 e nel miglioramento generalizzato dello scenario 

economico.  

 
Tabella 8 - Indice CINC per i Paesi UE15 

 1988 1995 2000 2005 2007 
var. % 

(1988/2007) 

Austria 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 -1,441 

Belgio 0,006 0,006 0,005 0,004 0,004 -31,584 

Danimarca 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 1,599 

Finlandia 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 1,414 

Francia 0,021 0,025 0,021 0,020 0,019 -8,182 

Germania 0,028 0,033 0,028 0,026 0,024 -13,304 
Grecia 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 19,724 

Irlanda 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 27,712 

Italia 0,019 0,021 0,019 0,018 0,017 -8,671 

Lussemburgo 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 -48,354 

Portogallo 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 -0,567 

Spagna 0,011 0,012 0,011 0,011 0,011 0,913 

Svezia 0,004 0,004 0,004 0,006 0,003 -23,361 

Olanda 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 -17,616 

Regno Unito 0,024 0,024 0,022 0,022 0,021 -13,104 

UE15 (media) 0,009 0,010 0,009 0,008 0,008 -10,347 

USA 0,133 0,141 0,143 0,148 0,142 7,075 

              

Fonte: Correlates of War           

 
In generale, l’UE15 nel suo complesso ha visto diminuire in media il proprio indice CINC 

del 10% ca. Data la crescita economica generalizzata, una significativa quota di tale 

diminuzione è da attribuirsi alla riduzione delle spese militari delle forze armate. Questo è 

confermato dal fatto che la Grecia ha aumentato il suo indice CINC tra il 1988 e il 2007 di 
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quasi il 20%. Sulla base dei dati sopra presentati nelle tabelle 2,3, e 4 la Grecia è il paese 

che ha aumentato sia le proprie spese militari sia il proprio military burden. Se spese 

militari e military burden crescono entrambi nel lungo periodo, necessariamente le spese 

militari nel lungo periodo crescono a un tasso maggiore del tasso di crescita del Pil. Questi 

dati implicano che nel computo dell’indice CINC ha pesato di più l’aumento delle spese 

militari rispetto all’aumento della ricchezza nazionale. 
Nel riassumere gli elementi principali di questo paragrafo è possibile dire che 

questa prima analisi dei dati di spesa e dei relativi indici ha portato alla luce alcuni 

fenomeni che hanno riguardato le economie della difesa all’indomani della Guerra Fredda:  

 

a) Una generale riduzione delle spese militari nel lungo periodo (1988-2009). Tale 

riduzione non è però costante, poiché dai dati emerge con chiarezza il fatto che le più 

significative riduzioni hanno preso forma a partire dal 1989 fino ai primi anni degli anni 

2000. Nel primo periodo, infatti, in letteratura si è spesso fatto riferimento ai benefici del 

Peace Dividend e della eventuale conversione della produzione militare a uso civile16

 

. 

Negli anni successivi si è dimostrato che l’ottimismo coltivato in quegli anni era stato 

eccessivo, poiché i processi di riduzione della spesa avevano preso la forma 

principalmente di una riduzione delle truppe e delle strutture non riconvertibili a uso civile. 

In altri termini, capitale umano e capitale sottratti alla finalità bellica mostravano la loro 

improduttività in virtù di due fattori principali. In primo luogo un qualsivoglia processo di 

conversione è un procedimento che implica una serie di costi non recuperabili se non in 

maniera indiretta. In un’ottica di riduzione di costi improduttivi, infatti, la scelta di sostenere 

nuovi costi non recuperabili appariva in molti casi onerosa e non giustificabile. In secondo 

luogo, riconvertire sia capitale umano sia capitale fisico a usi civili implica un periodo di 

transizione che può durare anche diversi anni. Tale periodo di transizione è finito 

bruscamente nel 2001 e un evidente riarmo ha preso piede a partire dai primi anni del 

2000 a livello globale. Pertanto, i frutti del Peace Dividend non sembrano essersi 

manifestati se non n minima parte. 

                                                 
16 M. D. Intriligator, The Economics of Defence Conversion, in E. Inbar, B. Zilberfarb (a cura di), The Politics 

and Economics of Defence Industries, Frank Cass Publishers, London, 1998; Gleditsch et al., Op. cit., 1996; 

M. Knight, N. Loyaza, D. Villanueva, The Peace Dividend, Military Spending Cuts and Economic Growth, 

IMF Staff papers, 1996; V. Leontief, Disarmament, Foreign Aid and Economic Growth, “Journal of Peace 

Research”, I, 1964, pp. 155-167. 
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b) una diminuzione generalizzata del military burden. Tale riduzione è stata guidata 

principalmente dalla crescita costante del reddito europeo e mondiale a partire dalla 

seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso. Questa nota è particolarmente 

importante in questi anni poiché l’avvenuto riarmo e la recessione in corso determineranno 

nei prossimi anni un aumento del military burden per molti paesi.  

 

c) una più equa distribuzione del personale militare tra i paesi dell’Europa 
occidentale. In seguito a una riduzione generalizzata ma differenziata del personale 

militare tra i principali paesi, si è modificata anche la distribuzione delle forze armate sul 

territorio europeo. Questo può essere interpretato come un primo elemento di un 

progressivo e auspicabile burden sharing tra i paesi europei. Kollias17 ha analizzato per 

primo costi e benefici di una eventuale European Defence Union (EDU). Partendo dalla 

definizione di difesa come pubblico e quindi come tale di bene non rivale fruibile da tutti i 

cittadini in qualsiasi punto del territorio europeo, l’autore ha tenuto in considerazione: 1) la 

quota di territorio da proteggere; 2) la popolazione totale da proteggere; 3) il Pil aggregato 

dei paesi UE15, che approssima la capacità di generare ricchezza dei paesi. In virtù del 

fatto che non è possibile conoscere perfettamente ex-ante le preferenze dei singoli paesi 

in merito alla protezione e alla difesa si deve operare una congettura, vale a dire il fatto 

che i benefici possano essere aggregati e poi equamente distribuiti tra i tre elementi 

considerati. Per mezzo di tale simulazione si ottiene una quota media di beneficio 

(Average Benefit Share, ABS) che può essere messa a confronto con un indice di burden 

sharing (Burden Sharing Index, BSI) definito come il rapporto tra le spese militari di un 

paese e il totale delle spese militari dei paesi europei. Evidentemente se  il 

paese avrà un vantaggio nel senso che i benefici derivanti da una alleanza in campo 

militare sono superiori ai costi sostenuti. Da una prima simulazione emerge che a 

beneficiare maggiormente di una EDU sarebbero Austria, Belgio, Finlandia, Germania, 

Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Svezia. In particolare, i maggiori benefici 

andrebbero a Spagna, Finlandia e Svezia. Ad essere penalizzati da una EDU sarebbero 

Italia, Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca e Grecia. In breve, tra i grandi paesi 

solamente la Germania beneficerebbe di una EDU. 

 

                                                 
17 C. Kollias, A Preliminary Investigation of the Burden Sharing Aspects of a European Union Common 

Defence Policy, “Defence and Peace Economics”, XIX, 4, 2008, pp. 253-263. 
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1.2. Le tre fasi delle riforme 

La trattazione che segue presenta una periodizzazione della variazione nella politica di 

difesa dei paesi europei. Rispetto alle pagine precedenti, non verranno presentati 

indicatori affidabili, né dati facilmente quantificabili. Piuttosto, si cercherà di dare un senso 

ad alcune variazioni significative nella postura militare degli stati presi in considerazione. 

Seppure al prezzo di una maggiore semplificazione, nei paragrafi che seguono si 

forniranno alcune indicazioni di massima utili a giustificare l’empirical puzzle a cui si 

accennava nell’introduzione. Ovviamente, insieme alle linee di tendenza comuni non si 

possono negare specifiche peculiarità tra i vari stati.  

In particolare, va registrata una significativa (e comprensibile) differenza tra i paesi 

dell’Europa occidentale da una parte e quelli precedentemente appartenenti al campo 

dell’Unione Sovietica. Come noto, infatti, lo stato delle Forze Armate di questi paesi dopo il 

collasso della superpotenza comunista era quantomeno carente. Il loro primo imperativo, 

quindi, consisteva nel colmare la distanza rispetto ai partner occidentali e aggiornare il 

proprio apparato bellico. Se questo problema ha caratterizzato le prime fasi delle riforme, 

grosso modo a partire dal 2000 la differenza rispetto ai vecchi membri della UE si è andata 

significativamente attenuando. Ciò detto, vale ora la pena focalizzarci con maggiore 

attenzione sugli aspetti di convergenza all’interno delle tre ondate di riforme. 

 

 

1.2.1. La riduzione delle forze: 1990-1995 

La prima fase di riforme può essere definita come il tentativo di ridurre quanto più 

rapidamente possibile le Forze Armate. In questo periodo è difficile scorgere, nella 

maggior parte dei casi, una visione strategica di lungo periodo; la motivazione principale, 

piuttosto, risiedeva nel tentativo di limitare i costi della difesa: vista sotto un’altra 

prospettiva, questa scelta può essere letta come il tentativo degli Stati europei di incassare 

il dividendo della pace seguita ai quarant’anni di Guerra Fredda. Questa prima fase si 

caratterizzò quindi per una serie di tagli alle spese, che si sostanziarono in una riduzione 

del personale in uniforme e del procurement. Ad esempio, fu generalmente ridotta la 

durata del servizio militare (si ricorderà che in Italia la leva obbligatoria passò da dodici a 

dieci mesi), si procedette a ridurre e accorpare le caserme e ci si sbarazzò delle costose 

armi pesanti di vecchia acquisizione. Tali cambiamenti avvennero tuttavia in assenza di un 

chiaro disegno strategico. Sebbene, come è facile comprendere, essi gettassero le basi 
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per la conversione dalla leva di massa ad un esercito di soli professionisti, non vi fu nella 

maggioranza dei casi un dibattito aperto sulla questione18

In sostanza, quindi, all’origine delle riforme non furono tanto imperativi strategici, 

quanto considerazioni di natura economica. Ad ogni modo, tagliando drasticamente il 

numero dei coscritti si creò il problema di stabilire chi avrebbe dovuto prestare servizio 

sotto le armi. In altre parole, quali criteri si dovevano usare per selezionare le reclute? La 

risposta a questo interrogativo avrebbe avuto conseguenze significative sulla civil-military 

relationship. Per tutta la prima metà degli anni Novanta, tuttavia, il processo di riforma 

rimase improntato a una chiara finalità economica; la difesa nazionale non costituì più una 

questione politica dominante e la discussione sul futuro delle Forze Armate rimase per lo 

più confinata ai ristretti ambienti del settore. 

.  

 

 

1.2. Il ripensamento strategico: 1996-2001 

La seconda fase delle riforme è in gran parte il risultato dell’esperienza dei conflitti nei 

Balcani e, soprattutto, delle lezioni che ne sono state tratte. L’esperienza sempre più 

frequente di nuovi tipi di conflitto19, intra-statale e trans-nazionale (basti pensare alla 

Bosnia, al Ruanda, a Timor Est) ha portato a un ripensamento delle teorie sulla guerra 

così come della struttura militare necessaria per farvi fronte: rispetto alle guerre 

convenzionali di teatro, tali conflitti presentavano un livello di intensità minore20

L’effetto più evidente di queste considerazioni fu l’istituzione, a partire dalla metà 

degli anni Novanta, di una serie di unità multinazionali a livello di brigata (in Italia il primo 

esperimento consiste nella Multinational Land Force, con Slovenia e Ungheria, istituita nel 

1997). All’interno della cornice istituzionale garantita dalla NATO, ma anche tra paesi non 

membri dell’alleanza, in virtù della “Partnership for Peace” (PfP), la cooperazione e la 

standardizzazione delle procedure si diffuse velocemente, al punto da diventare essa 

stessa il volano di questa seconda fase di riforme. Per quanto concerne i paesi dell’Europa 

, ma 

imponevano l’elaborazione di nuove modalità di intervento e, di conseguenza, nuove 

competenze. In aggiunta, poiché tali operazioni avvenivano in un contesto multilaterale, si 

pose ben presto il problema di garantire un buon livello di interoperabilità. 

                                                 
18 L’unica eccezione in questo senso è costituita dal Belgio, che abolì la leva in massa nel 1992. 
19 M. Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Cambridge, Polity Press, 1999 (trad. 

it., Le nuove guerre: la violenza organizzata nell'età globale, Roma, Carocci, 1999). 
20 Per un’utile sintesi al riguardo, si veda S. Tangredi, Assessing New Missions, in H. Binnendijk (a cura di), 

Transforming American Military, Washington DC, National Defense University Press, 2002, pp. 3-30. 
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Centro-Orientale, è difficile sottovalutare l’impatto della PfP sulla politica di difesa: per 

alcuni, essa ha costituito l’anticamera per l’ingresso nella NATO, mentre per altri è 

diventata uno strumento di modernizzazione, tanto da costituire una cultura strategica 

ormai ampiamente accettata. Particolarmente per questi paesi, l’Alleanza Atlantica è 

diventata un modello per l’adeguamento della strategia e delle strutture: gli standard 

NATO sono così divenuti durante questa fase di riforme il punto di riferimento per gran 

parte delle organizzazioni militari europee – e questo vale non solo per gli Stati 

precedentemente collocati nell’orbita sovietica, ma anche per paesi neutrali quali l’Austria, 

la Svezia e la Svizzera21

Durante questa seconda ondata di riforme la politica di reclutamento cambiò 

radicalmente: dato che il numero dei potenziali coscritti cominciava a diventare 

sproporzionato rispetto alle funzioni che sarebbero stati chiamati a svolgere, il problema 

del burden-sharing relativo alla difesa divenne sempre più acuto. È in questo periodo che 

si aprì il dibattito sulla necessità di abolire la leva di massa in diversi paesi, tra cui, giusto 

per citare qualche esempio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia. In 

altre parole, una volta abbandonato il principio della leva universale, nei paesi in questione 

l’unica alternativa possibile sembrò il passaggio ad un esercito di professionisti. 

. 

 

 

1.2.3. La modularizzazione e specializzazione: 2001- 

La terza ondata di riforme, che per meri fini analitici può essere fatta risalire al 2001, in 

molti paesi europei è ancora in fase di discussione. L’obiettivo ultimo di questa fase è 

triplice: in primo luogo, intende portare a compimento la transizione dalla leva di massa 

alla professionalizzazione delle forze 22

                                                 
21 Haltiner – Klein, Op. Cit. 

; in secondo luogo, è inteso come sforzo volto a 

implementare i principi di modularità e flessibilità. In altre parole, ciò comporta la creazione 

di organizzazioni standardizzate facilmente intercambiabili a prescindere dalla nazionalità 

di provenienza. Questo principio dovrebbe agevolare la formazione di contingenti 

multinazionali facilmente interoperabili in tempi relativamente brevi. Come corollario, 

22 A oggi, oltre al Regno Unito (1963), al Lussemburgo (1967) e al Belgio (1992), hanno abbandonato la leva 

obbligatoria i seguenti Stati: Bulgaria (2008), Francia (2001), Italia (2005), Lettonia (2006), Paesi Bassi 

(1996), Portogallo (2003), Repubblica Ceca (2005), Romania (2007), Slovacchia (2006), Slovenia (2004), 

Spagna (2001) e Ungheria (2004). Fonte: J. Howorth, The Transformation of European Military Capability, 

1989-2005, in C. Gilroy – C. Williams (a cura di), Service to Country: Personnel Policy and the 

Transformation of Western Militaries, Cambridge (MA), MIT Press, 2006, p. 43; IISS, The Military Balance 

2009. 
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infine, dovrebbe scaturire l’ultima finalità: la specializzazione23. Tramite la creazione di 

unità (più o meno) altamente specializzate, si potrebbero così razionalizzare le spese per 

la difesa in Europa: evitando le attuali duplicazioni, i singoli Stati potrebbero farsi 

responsabili di particolari settori e funzioni (ad esempio, la Repubblica Ceca si sta 

specializzando nei battaglioni CBRN)24

In tutti questi ambiti, la terza fase si pone in netta continuità rispetto all’ondata 

precedente così come agli insegnamenti della guerra in Kosovo. Visti i problemi di 

interoperabilità con le forze statunitensi nel contesto dell’operazione Forza Alleata

.  

25 la 

lezione che se ne trasse fu che per poter operare congiuntamente con l’alleato americano 

le forze europee avrebbero dovuto compensare il minor numero di soldati con una 

maggiore professionalità. L’esperienza in Kosovo (e poi in Afghanistan e Iraq) sembrò 

dare indicazioni piuttosto chiare in merito al futuro della guerra. In primo luogo, come già 

gli Stati Uniti avevano intuito, apparvero chiare le potenzialità legate alle armi 

tecnologicamente avanzate26. In secondo luogo, si comprese che in questo tipo di conflitti 

è fondamentale disporre di un’elevata velocità di dispiegamento e tempi di reazione 

brevissimi, così come della capacità di condurre operazioni su ampia scala. Tuttavia, 

combattendo al fianco dell’alleato americano, gli Stati europei compresero anche i 

problemi legati all’interoperabilità, alla logistica e alla sostenibilità27

In altre parole, per sviluppare una strategia di sicurezza regionale nelle aree di 

crisi

.  

28

                                                 
23 M. Flournoy – J. Smith (a cura di), European Defense Integration: Bridging the Gap between Strategy and 

Capabilities, Washington (DC), the Center for Strategic and International Studies, 2005, pp. 34-35. 

, è fondamentale disporre della capacità di mantenere le truppe in teatri di guerra 

distanti per lunghi periodi. A questo fine, è necessaria una maggiore disponibilità di 

24 G. Andréani – C. Bertram – C. Grant, Europe’s Military Revolution, Londra, Centre for European Reform, 

2001. 
25 J. Thomas, The Military Challenges of Transatlantic Coalitions, Adelphi Paper No. 333, 2000; J. Peters, S. 

Johnson, N. Bensahel, T. Liston, T. Williams, European Contributions to Operation Allied Force: Applications 

for Transatlantic Cooperation, Santa Monica CA, Rand, 2001; Locatelli, Op. Cit., 2007. 
26 M. Vickers, Revolution Deferred: Kosovo and the Transformation of War, in A. Bacevich – E. Cohen (a 

cura di), War over Kosovo, Politics and Strategy in a Global Age, New York, Columbia University Press, 

2001, pp. 189-209. 
27 Peters et al., Op. cit. 
28 Incidentalmente, può essere utile notare come questo sia uno dei compiti che la UE si è prefissa nella 

European Security Strategy (A Secure Europe in a Better World, European Security Strategy, Bruxelles, 12 

dicembre 2003. http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf; Report on the Implementation of the European 

Security Strategy – Providing Security in a Changing World, Bruxelles, 11 dicembre 2008. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/reports/104630.pdf. 
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personale da dispiegare (e poter rimpiazzare) per brevi periodi in operazioni out-of-area. 

Come è facilmente comprensibile, la conseguenza di ciò è che il rischio legato a questo 

tipo di missioni e il livello di professionalità richiesto tendano ad annullare l’utilità 

dell’esercito di leva: nel migliore dei casi, questo potrebbe costituire una riserva da cui 

attingere per incrementare le forze, ma – più realisticamente – potrebbe rivelarsi una tigre 

di carta.  

La terza generazione di riforme, quindi, conclude e approfondisce il processo 

avviato durante la seconda fase. L’obiettivo che ancora, evidentemente, non è stato 

conseguito consiste nella specializzazione. Trattandosi di un fenomeno piuttosto recente, 

per di più ostacolato dalla cronica carenza di risorse e investimenti nel settore della 

difesa29

 

, al momento è opportuno considerare la terza fase di riforme come ancora in 

corso. Perché questa fase possa dirsi compiuta gli Stati europei dovranno impegnarsi in 

uno sforzo decisamente maggiore rispetto a quello mostrato fino ad ora. Per i fini della 

nostra analisi, tuttavia, quello che conta è che, anche nel (parziale) fallimento, si assiste a 

una tendenza comune tra Stati europei. 

 

2. In cerca di una spiegazione 

Un tratto interessante di questa terza fase di riforme è la maggiore cooperazione tra Stati 

europei in materia di difesa. Pur rimanendo ancora lontani dal raggiungimento di una reale 

politica estera comune, le iniziative promosse dalla UE in ambito PESD a partire dal 

199930

In questa sede si proporranno tre risposte alternative: la prima, mutuata dagli Studi 

Strategici, individua la causa di tale cambiamento nelle politiche di difesa nel mutato 

contesto della sicurezza in seguito alla fine della Guerra Fredda. La letteratura in materia 

 costituiscono un chiaro segno di rottura rispetto al passato. Ancora più 

interessante, tuttavia, è osservare come le iniziative più rilevanti non abbiano seguito un 

processo top-dow, bensì bottom-up. Il progetto Galileo, così come l’aereo per il trasporto 

strategico A400M, sono un esempio al riguardo. Da un punto di vista analitico, quindi, si 

pone la questione: perché gli Stati europei, pur rimanendo gelosi della propria autonomia 

in materia di difesa, hanno intrapreso un comune percorso di riforme? 

                                                 
29 EDA, European Defence Expenditure in 2005, Bruxelles, 20 novembre 2006. Disponibile alla pagina web: 

www.eda.europa.eu. 
30 Per una panoramica si veda A. Locatelli, L’Unione Europea e l’integrazione delle politiche di difesa, in 

Serena Giusti – Andrea Locatelli (a cura di), L’Europa sicura. Le politiche di sicurezza dell’Unione Europea, 

Egea, Milano, 2008, pp. 73-88. 
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ha vissuto una sorta di seconda vita negli anni Novanta31, ampliando notevolmente tanto il 

concetto stesso di sicurezza quanto il proprio referente empirico32: non si è quindi 

concentrata solamente sulla transizione da un sistema bipolare a un “momento 

unipolare”33, ma ha analizzato il rapporto tra globalizzazione e sicurezza34

La seconda spiegazione si concentrerà sul ruolo giocato dagli Stati Uniti nel 

promuovere presso gli alleati del Vecchio Continente un approccio più attivo verso la 

difesa. Le origini del cambiamento, di conseguenza, non risiederebbero tanto in 

considerazioni relative alla sicurezza, quanto in relazioni di potere. Dato il rapporto 

egemonico che lega gli stati europei all’America, secondo questa argomentazione, 

Washington ha sia l’interesse sia la capacità di plasmare le politiche di difesa dei propri 

alleati

 e si è 

interrogata sull’evoluzione contemporanea del warfare. È appunto a quest’ultimo filone 

d’analisi che si attingerà in questa sede: in estrema sintesi, alla luce di questo approccio, 

le riforme avviate dagli Stati europei non costituiscono altro che la reazione ad un diverso 

contesto strategico. 

35. L’assunto che sta alla base di queste affermazioni è che l’interesse americano 

consista nell’avere dei partner più affidabili, il che a sua volta impone agli stati UE di porre 

rimedio al cosiddetto “capabilities gap” 36. Per quanto riguarda le capacità, in virtù dei costi 

sproporzionati di cui gli USA si fanno carico all’interno della NATO37

                                                 
31 S. Walt, The Renaissance of Security Studies, in “International Studies Quarterly”, XXXV, 2, 1991, pp. 

211-239. 

, Washington dispone 

di un potere contrattuale rispetto ai propri alleati. Ciò non significa necessariamente 

32 A. Hyde-Price, Beware the Jabberwock! Security Studies in the Twenty-First Century, in H. Gaertner – A. 

Hyde-Price – E. Reiter, (a cura di), Europe’s New Security Challenges, Boulder, Lynne Rienner, 2001, pp. 

27-54. 
33 Sul punto, si vedano tra tutti C. Krauthammer, The Unipolar Moment, in “Foreign Affairs”, LXX, 1991; W. 

Wohlforth, The Stability of a Unipolar World, in “International. Security”, XXI, 1, 1999, pp. 1-36; C. Layne, 

The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United States’ Unipolar Moment, in “International 

Security”, XXXI, 2, Fall 2006. 
34 C. Coker, Globalization and Insecurity in the Twenty-First Century: NATO and the Management of Risk, 

Adelphi Paper 345, 2002, cap. 3) 
35 Per una discussione teorica delle alleanze egemoniche, si veda M. Cesa, Alleati ma rivali. Teoria delle 

alleanze e politica estera settecentesca, Bologna, il Mulino, 2007. 
36 D. Yost, The NATO Capabilities Gap and the European Union, in “Survival”, XLII, 4, Winter 2000-2001, pp. 

97-128. 
37 A. Carati – M. Clementi, La NATO e la distribuzione dei costi della forza, in “Rivista Italiana di Scienza 

Politica”, XL, 1, 2010, pp. 23-58. 
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godere di un bene direttamente fungibile, ma plasma, limitandola, la libertà d’azione delle 

controparti. 

La terza spiegazione attingerà invece dalla letteratura sull’europeizzazione: 

sebbene scarsamente utilizzato nel campo della politica di difesa, il concetto ha goduto di 

un notevole successo in diverse altre issue-areas. Come si vedrà più in dettaglio nelle 

prossime pagine, anche se una certa confusione rimane in relazione al termine38, farne 

uso in questa sede sembra promettente per due motivi: in primo luogo perché nella sua 

formulazione più generica – ovvero come convergenza a livello di policy-making nazionale 

degli Stati UE39

 

 – ben si presta a spiegare il nostro oggetto d’analisi. In secondo luogo 

perché, come rilevato, la difesa costituisce un settore tradizionalmente ostico per gli studi 

sull’integrazione. 

 

2.1. La trasformazione della sicurezza 

L’evoluzione del contesto strategico non dipende solamente dalla fine del sistema 

bipolare. Come testimoniato per la prima volta durante la guerra in Iraq del 1991, il modo 

di fare la guerra è stato significativamente alterato dall’introduzione delle tecnologie più 

avanzate, principalmente nel settore dell’informatica40

Ai fini della nostra analisi, quindi, il processo di riforme avviato dagli Stati europei 

sarebbe la risposta a questa duplice sfida, politica (la fine della minaccia sovietica) e 

tecnica (i progressi della tecnologia bellica). Insieme, questi due fattori spiegano la rapida 

. Per quanto l’ottimismo sulle 

potenzialità delle nuove armi – cosiddette “intelligenti” – sia stato ampiamente 

ridimensionato in seguito all’11 settembre, i principali conflitti combattuti dagli Stati Uniti 

dopo la Guerra Fredda sembrano mostrare alcune significative evoluzioni nel modo di 

condurre la guerra. 

                                                 
38 C. Radaelli, Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change, in “European 

Integration online Papers (EIoP)”, IV, 8, 2000. 
39 R. Wong, The Europeanization of Foreign Policy, in C. Hill – S. Smith (a cura di), International Relations 

and the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 135. 
40 J. Arquilla – D. Ronfeld, Cyberwar Is Coming!, in “Comparative Strategy”, XII, 2, aprile-giugno 1993, pp. 

141-165, ora in J. Arquilla – D. Ronfeld (a cura di), In Athena’s Camp: Preparing for Conflict in the 

Information Age, Santa Monica, RAND, 2002, pp. 23-60; W. Owens Lifting the Fog of War, New York, Farrer, 

Straus & Giroux, 2000; Vickers Michael G., Warfare in 2020: A Primer, Center for Strategic and Budgetary 

Assessments, Ottobre 1996. 
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obsolescenza delle Forze Armate europee all’inizio degli anni Novanta41. Come 

accennato, da una parte, con la disgregazione dell’Unione Sovietica perse di importanza 

anche la funzione principale in base alla quale gli eserciti europei erano stati modellati – 

ovvero la difesa dei confini. Si mostravano invece più frequenti (e più pressanti) nuove 

missioni, a minore intensità di violenza ma altrettanto impegnative sotto il profilo della 

logistica e della dispiegabilità. D’altra parte, la disponibilità di armi potenzialmente 

innovative – si ricorderà la retorica che accompagnò l’esperienza dei missili Patriot 

durante Desert Storm42

Se questo è il sentiero causale seguito dagli Stati Europei, dovremmo quindi 

aspettaci una ricezione – per quanto tardiva o controversa – del dibattito americano sulla 

cosiddetta Rivoluzione negli Affari Militari (RMA) e sulla Trasformazione della Difesa

 – prometteva di incrementare esponenzialmente l’efficienza degli 

eserciti. Con una maggiore intensità di capitale, si poteva quindi incrementare l’efficienza 

delle Forze Armate riducendone il numero. 

43. È 

dunque opportuno riprendere, sebbene sommariamente, le caratteristiche principali del 

modello sviluppato nel contesto statunitense44. Sin dalle prime formulazioni, la RMA è 

stata concepita lungo tre dimensioni: tecnologica, organizzativa e dottrinale45

È quindi fondamentale in primo luogo un adeguamento nelle politiche di 

procurement per far spazio alle nuove e sofisticate tecnologie dedicate al coordinamento e 

alla proiezione della forza

. Ne 

consegue che, per realizzare la trasformazione della difesa, sarà necessario un 

cambiamento in ognuno di questi tre aspetti della struttura delle Forze Armate. 

46. In estrema sintesi, si tratta di acquisire principalmente 

sensori47

                                                 
41 Per un’esplorazione del problema in prospettiva teorica, si veda l’importante contributo di P. Trubowitz, E. 

Goldman, E. Rhodes (a cura di), The Politics of Strategic Adjustment, New York, Columbia University Press, 

1999. 

, sistemi di comunicazione digitali, munizioni di precisione (PGMs, dall’acronimo 

42 T. Postol, Lessons of the Gulf War Experience with Patriot, in “International Security”, XVI, 3, Winter 1991-

1992, pp. 119-171. 
43 Su tutti, si veda L. Freedman, The Transformation of Strategic Affairs, Adelphi Paper No. 379, 2006. 
44 Ho discusso questi temi in maggior dettaglio in A. Locatelli, Le implicazioni politiche del technology gap 

sulle relazioni tra Stati Uniti ed Europa, in “Quaderni di Scienza Politica”, V, 1, 2005, pp. 127-153. 
45 Su tutti, si veda A. Krepinevich, Cavalry to Computer. The Pattern of Military Revolution, in “The National 

Interest”, XLV, Fall 1994, pp. 30-42. 
46 F. Heisbourg, Europe’s Military Revolution, in “Joint Forces Quarterly”, XXX, Spring 2002, p. 29. 
47 M. O’Hanlon, Technological Change and the Future of Warfare, Washington DC, Brookings Institution 

Press, 2000, pp. 34-44. 
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inglese) e aerei a guida non umana (UAVs)48. Anche se le promesse iniziali della RMA – 

sollevare la nebbia della guerra di clausewitziana memoria49 – non sono state mantenute, i 

vantaggi legati alla digitalizzazione delle forze per le truppe americane si sono mostrati 

evidenti in tutti i conflitti combattuti nel periodo post-guerra fredda50

Contestualmente al procurement, anche la struttura organizzativa delle Forze 

Armate dovrebbe adeguarsi alle nuove opportunità offerte dalla tecnologia: in particolare, 

per assecondare il passaggio dalla distruzione di massa alla guerra di precisione, è 

necessario un processo di snellimento e professionalizzazione degli eserciti. Come ha 

scritto Eliot Cohen, “dopo un dominio di quasi due secoli, l’era dell’esercito di massa 

formato da coscritti di breve termine ed equipaggiati con i prodotti di un’industria militare 

dai grandi volumi sta giungendo al termine”

. 

51. Il problema per l’Europa è che, a parte 

queste linee di tendenza generali, nemmeno negli Stati Uniti il dibattito sul futuro 

dell’organizzazione delle Forze Armate ha trovato una sistemazione compiuta52. Per 

quanto concerne la catena di comando, ad esempio, collegando direttamente le unità sul 

campo ai sistemi d’arma, le tecnologie di comunicazione pongono un problema di 

coordinamento non indifferente. Come è stato acutamente osservato, senza una chiara 

comprensione e un preciso controllo da parte di chi dirige la potenza di fuoco e fornisce le 

risorse in battaglia, l’effetto collaterale delle innovazioni future sarà il caos53

Infine, per quanto concerne la dimensione dottrinale del mutamento, va ricordato 

che la dottrina militare consiste nell’insieme di regole e principi che “fissano le priorità tra 

le varie forze militari e stabiliscono come queste forze debbano essere strutturate e 

impiegate per raggiungere gli obiettivi preposti”

. Ai fini della 

presente analisi, quindi, si dovrà limitare l’osservazione ai macro-cambiamenti nel numero 

e nelle agenzie che compongono la struttura delle Forze Armate. 

54

                                                 
48 P. King, In New Era of War, Pilotless Planes Soaring, in Jeremy J. Brown (a cura di), Warfare in the 21st 

Century, The Reference Shelf, LXXV, 3, The H. W. Wilson Company, 2003, pp. 147-149. 

: se gli Stati europei hanno avviato le 

49 Owens, Op. cit. 
50 P. Mitchell, Network Centric Warfare. Coalition Operations in the Age of US Military Primacy, Adelphi 

Paper No. 385, 2006. 
51 E. Cohen, A Revolution in Warfare, in “Foreign Affairs”, XXV, 2, March/April 1996, p. 47. 
52 M. Mandeles, The Future of War. Organizations as Weapons, Washington DC, Potomac Books Inc., 2005. 
53 E. Sloan, The Revolution in Military Affairs. Implications for Canada and NATO, Montreal & Kingston, 

McGill-Queen University Press, 2002. E. Sloan, The Revolution in Military Affairs. Implications for Canada 

and NATO, Montreal & Kingston, McGill-Queen University Press, 2002, p. 16. 
54 B. Posen, The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars, 

Ithaca, Cornell University Press, 1984, p. 7. 
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proprie riforme nel settore della difesa in risposta al mutato contesto strategico, dovremmo 

quindi assistere ad un’approfondita rielaborazione dei concetti chiave della dottrina. Non a 

caso, negli Stati Uniti si è assistito ad un proliferare di concetti e acronimi decisamente 

originali55: termini come jointness, interoperabilità, expeditionary e Newtork-Centric 

Warfare (NCW) sono ormai di uso comune nell’establishment militare statunitense56

Prima di procedere è opportuno anticipar una nota di cautela: la letteratura sulla 

RMA risulta tanto copiosa quanto inconcludente, giacché ha dato vita ad un vero e proprio 

dibattito tra sostenitori e detrattori del concetto. Da un punto di vista meramente 

scientifico, questa querelle ha visto sovrapporsi, in modo spesso confuso e fuorviante, 

analisi e prescrizione. In pratica, al quesito iniziale – quale impatto ha avuto la moderna 

tecnologia sulla condotta della guerra – si sono andate radicalizzando due risposte 

estreme: la prima ha cercato di avvalorare, spesso attingendo da esempi storici, la tesi per 

cui l’informatica ha avuto un effetto rivoluzionario sul warfare. La seconda, per converso, 

ha criticato questa posizione mettendone in luce i limiti e le incoerenze, ma non è riuscita 

a proporre alcuna alternativa accettabile. Non è forse un caso, dunque, che all’iniziale 

entusiastica accettazione del termine sia seguita un’imponente ondata di critiche. Come 

per altri concetti, tuttavia, anche la RMA è stata afflitta da un fenomeno di overshooting, in 

virtù del quale tanto i sostenitori quanto i suoi detrattori hanno chiesto al termine più di 

quanto fosse lecito chiedere. In pratica, lungi dall’essere utilizzata come un potenziale 

strumento analitico, la RMA è diventata per lo più oggetto di propaganda. A prescindere 

da qualche sporadico tentativo di generalizzazione

.  

57

Nonostante questi limiti, la letteratura sulla RMA e sulla Trasformazione della Difesa 

costituiscono un eccellente punto di partenza per comprendere i problemi e le opportunità 

degli strateghi europei. Senza per forza abbracciare le prescrizioni dei sostenitori di questi 

concetti, sarà certamente opportuno valutare se e quanto gli stati in esame hanno recepito 

la lezione proveniente da Oltreoceano. Per confermare l’ipotesi secondo cui gli Stati 

europei stiano effettuando uno strategic adjustment della difesa dovremmo quindi poter 

constatare in primo luogo l’adattamento delle strutture di difesa alle nuove sfide del post-

Guerra Fredda e, non meno importante, la ricezione del dibattito americano sulla RMA. 

, insomma, la maggior parte degli 

autori si è limitata a ritagliare un concetto funzionale a descrivere (quando non a 

caldeggiare) una svolta high-tech nella politica di difesa americana. 

                                                 
55 Per una prima trattazione si rimanda a U. Rapetto – R. Di Nunzio, Le Nuove Guerre, Milano, BUR, 2001. 
56 In particolare sul NCW si rimanda a Mitchell, Op. cit. 
57 A. Krepinevich, Op. Cit.; C. Gray, Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the Evidence of 

History, Londra-Portland, Frank Cass, 2002. 
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La seconda ipotesi, come accennato, non considera solamente l’attenzione degli stati per 

la propria sicurezza, ma si concentra piuttosto sul modo in cui gli Stati Uniti riescono a 

influenzare le politiche di difesa europee. Tale approccio è quindi altrettanto compatibile 

con il realismo quanto il precedente, ma si distingue da esso per l’enfasi sulle relazioni di 

potere. In particolare, la ragione principale che spiega il cambiamento risiede nella 

relazione egemonica che intercorre tra l’America e l’Europa – una relazione ovviamente 

incarnata nella NATO. Il senso di questa argomentazione può insomma essere 

sintetizzato come segue: fintantoché per sopravvivere al mutato contesto della sicurezza 

la NATO andrà “out of area” (al punto da diventare globale, come alcuni hanno suggerito e 

come di fatto sta avvenendo in seguito al dispiegamento della missione ISAF in 

Afghanistan), gli alleati dovranno fornire all’alleanza i mezzi necessari per svolgere tali 

compiti. Data la relazione di potere asimmetrica, emerge chiaramente un dilemma di 

potenza – cioè il timore da parte di uno o più stati che i propri alleati diventino o troppo forti 

o troppo deboli, ovvero che risultino o incontrollabili o del tutto inutili

2.2. L’influenza americana 

58

Tuttavia, in virtù di tale ruolo egemonico all’interno dell’alleanza, gli USA hanno sia 

l’interesse sia le risorse per spingere gli alleati ad adottare una politica di difesa 

maggiormente assertiva. Certamente, tali pressioni non sono (né ora né in passato) 

esercitate attraverso la coercizione diretta, ma attraverso la contrattazione e con strategie 

“soft” di leadership, come le iniziative intraprese in ambito NATO. Giusto per citarne 

alcune, si ricorderanno il Prague Capabilities Commitment del 2002, la Defense 

Capabilities Initiative del 1999 e, ancor prima, la European Security and Defense Identity 

(ESDI) e le Combined Joint Task Forces (CJTF) del 1994

. All’interno della 

NATO, gli stati europei hanno un chiaro incentivo al free-riding (e, come vedremo, l’Italia 

ne è un esempio lampante), mentre gli Stati Uniti si trovano nella spiacevole posizione di 

dover sostenere la maggior parte dei costi comuni. 

59

                                                 
58 A. Locatelli – M. Testoni, Intra-Allied Competition and Alliance Durability. The Case for Promoting a 

Division of Labour among NATO Allies, in “European Security”, XVIII, 3, 2009, pp. 345-362. 

. Questi tentativi riflettevano 

chiaramente l’interesse americano e la “voice opportunity" di Washington all’interno 

dell’alleanza, poiché risultano tutti coerenti con l’obiettivo principale americano: porre un 

rimedio al capabilities gap e impedire agli alleati di fare free-riding. 

59 M. Flournoy – J. Smith (a cura di), European Defense Integration: Bridging the Gap between Strategy and 

Capabilities, Washington (DC), the Center for Strategic and International Studies, 2005. 
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Al fine di verificare questa spiegazione alla luce dei casi studio in esame, si 

possono sviluppare tre implicazioni osservabili: 1) se il ragionamento tiene, le riforme 

nazionali dovrebbero essere coerenti con gli interessi americani (in altre parole, 

dovrebbero essere finalizzate a costruire maggiori capacità, specialmente all’interno 

dell’ambito NATO; 2) le origini e la cadenza temporale di tali riforme dovrebbe essere 

riconducibile alle iniziative NATO di cui sopra; 3) Infine, dato che il principale motivo di 

insoddisfazione di Washington consiste nella relativa mancanza di impegno nella spesa 

militare da parte degli europei, le riforme dovrebbero portare a un incremento di questo 

indicatore, sia in termini assoluti, sia come percentuale del Pil. 

Infine, anche in questo caso è opportuno apporre una nota di cautela. Prima di 

procedere con il test empirico di queste proposizioni è necessario ricordare che la 

posizione americana in merito a un’Europa militarmente più forte si è dimostrata nel corso 

degli anni tutt’altro che costante60. Infatti, tanto le due amministrazioni Clinton quanto i due 

mandati di Bush hanno ondeggiato tra l’interesse per un alleato più capace e un’esplicita 

preoccupazione per un’Europa indipendente dal sostegno americano. Per questo motivo, 

non si presterà nelle pagine che seguono una particolare attenzione per le iniziative NATO 

sopra citate, né per il ruolo americano nel promuovere la trasformazione della difesa al di 

fuori dei confini statunitensi. Al contrario, cercheremo di osservare se le riforme europee 

sono in qualche modo inficiate dal modo in cui la NATO ha cercato di adattarsi al mutato 

contesto della sicurezza61

 

. 

 

2.3. Europeizzazione e difesa 

Il concetto di europeizzazione risulta piuttosto difficile da definire. Se Alistair Cole ed Helen 

Drake individuano quattro diverse accezioni del termine62, Harmsen e Wilson63

                                                 
60 Sul punto si ricorderanno le famose parole del second Segretario di Stato di Clinton, Madaleine Albright, in 

merito alle tre D: “no duplication, no discrimination and no decoupling”. K. Schake, Constructive Duplication: 

Reducing EU Reliance on US Military Assets, CER Working Paper, 2002, pp. 5-8. 

 ne 

61 Un ulteriore dubbio in merito a questa spiegazione sembra venire dalla stessa riluttanza europea ai 

tentativi di rafforzare il processo di pianificazione della difesa in ambito NATO. S. Rynning, Why not NATO? 

Military Planning in the European Union, in “Journal of Strategic Studies”, XXVI, 1, 2003, pp. 53-72. 
62 Ovvero, europeizzazione come: a) variabile indipendente; b) policy transfer; c) alibi; d) vincolo 

immaginario. A. Cole – H. Drake, The Europeanization of the French Polity: Continuity, Change and 

Adaptation, in “Journal of European Public Policy”, VII, 1, 2000, pp. 26-43. 
63 R. Harmsen – T. Wilson (a cura di), Europeanization: Institution, Identities and Citizenship, Atlanta, 

Rodopi, 2000. 
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scorgono addirittura otto. Per mettere ordine in una letteratura tanto variegata, conviene 

partire dalla semplice distinzione tra approccio bottom-up e approccio top-down64. Nel 

primo caso l’attenzione viene posta sugli Stati-nazione, che rappresentano i promotori del 

processo di integrazione e, conseguentemente, delle istituzioni e politiche comunitarie. 

Rientrano ovviamente in questa categoria l’intergovernamentalismo liberale65 e l’approccio 

realista stato-centrico all’integrazione66

Per converso, l’approccio top-down postula un processo di adattamento degli Stati 

membri alla UE

. Tale accezione viene quindi solitamente 

analizzata come una variabile dipendente (ovvero il risultato di un processo che ha origine 

a livello statale): poiché in questa sede interessa stabilire se il fenomeno ha influenzato la 

politica di difesa degli Stati europei (se, insomma, può fungere da variabile indipendente), 

tale concezione risulta poco utile ai fini della nostra analisi e verrà quindi scartata. 

67. Non si tratterebbe comunque di un fenomeno teleologicamente 

orientato come vorrebbero i neo-funzionalisti, ma di un processo incrementale di 

aggiustamento e riorientamento della politica e delle politiche nazionali verso la UE68

                                                 
64 T. Risse – T. Borzel, When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Changes, in “European 

Integration online Papers (EioP)”, IV, 15, 2000. Come fa notare Graziano, alcuni autori combinano entrambe 

le dimensioni, comprendendo nel processo di europeizzazione sia la costruzione di istituzioni, norme, regole 

e policy a livello europeo, sia la loro diffusione nei sistemi politici nazionali. Data l’assenza di solide istituzioni 

europee nel settore della difesa, non seguiremo in questa sede tale accezione. P. Graziano, 

Europeizzazione e politiche pubbliche italiane. Coesione e lavoro a confronto, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 

17. 

. In 

questo senso, un ruolo fondamentale viene attribuito all’interazione tra le dinamiche 

nazionali e quelle proprie della UE. Il problema principale di questo approccio come chiave 

esplicativa è che rimane sostanzialmente indefinito: in altre parole, non è in grado di 

spiegare in che modo gli Stati reagiranno alle pressioni della UE, se opporranno 

resistenza, ovvero se vi si adegueranno. 

65 A. Moravcsik, The Choice for Europe, Londra, UCL Press, 1998. 
66 Per una panoramica, si rimanda ad F. Andreatta, The International Relations of the European Union, in C. 

Hill – S. Smith (a cura di), International Relations and the European Union, Oxford, Oxford University Press, 

2005. 
67 R. Ladrech, Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France, “Journal of 

Common Market Studies”, XXXII, 1, p. 69. 
68 S. Mazey – J. Richardson, EU Policy Making: A Garbage Can or Anticipatory Policy Style?, in Y. Mény – 

P. Muller – J.-L. Quermonne (a cura di), Adjusting to Europe: The Impact of the European Union on National 

Institutions and Policies, Londra, Routledge, 1996, pp. 44-45; K. Hanf – B. Soetendorp, Small States and the 

Europeanization of Public Policy, in K. Hanf – B. Soetendorp (a cura di), Adapting to European Integration. 

Small States and the European Union, Londra, Longman, 1998, pp. 1-9. 



Andrea Locatelli  dicembre 2010 

 35 

È per questo motivo che in questa sede si abbraccerà una diversa definizione del 

termine: europeizzazione come isomorfismo politico. in quest’ottica, Claudio Radelli ha 

suggerito che tale processo avviene lungo due dimensioni: da una parte c’è 

un’europeizzazione “diretta”, ovvero in quelle aree in cui la competenza a livello di 

regolamentazione è passata dagli Stati membri alla UE; dall’altra, c’è un’europeizzazione 

“indiretta”, in virtù della quale gli Stati membri danno avvio a un processo di emulazione in 

relazione a particolari scelte politiche69

In sostanza, nel contesto europeo, il tipo di cooperazione transnazionale promosso 

dall’integrazione europea potrebbe portare all’emergere di prassi, valori e norme 

condivise

. È questa seconda modalità che risulta più utile ai 

fini della nostra analisi: in assenza di istituzioni europee consistenti in materia di difesa, 

non ha infatti senso parlare di europeizzazione diretta. 

70. Non si tratterebbe dunque di un nesso unidirezionale, ma di una serie di 

“processi di (a) costruzione, (b) diffusione, (c) istituzionalizzazione di regole formali e 

informali, procedure, […] norme e credenze condivise, definite e consolidate in primo 

luogo nel processo decisionale della UE, e che poi diventano parte della logica dei 

discorsi, delle identità, delle strutture e delle politiche pubbliche interne”71. La 

conseguenza a livello di politiche statali consiste in un processo di cambiamento in 

risposta all’emergere di un sistema di governance europea72

Il limite di questo approccio, come fa notare Irondelle, consiste nel subordinare 

l’europeizzazione all’integrazione. Nelle politiche di difesa, dove il ruolo delle istituzioni 

comunitarie è indubbiamente minimo, ci sarebbe quindi poco spazio per 

l’europeizzazione

. 

73

                                                 
69 C. Radaelli, How Does Europeanization Produce Policy Change? Corporate Tax Policy in Italy and the 

UK, in “Comparative Political Studies”, XXX, 5, 1997, pp. 553-575; C. Radaelli, The Domestic Impact of 

European Union Public Policy: Notes on the Concepts, Methods, and the Challenge of Empirical Research, 

in “Politique européenne” V, 5, 2001, pp. 107–142. 

. Pare quindi opportuno allargare la definizione sopra fornita oltre il 

processo decisionale della UE, per includere tra le fonti del fenomeno anche l’interazione 

tra i paesi in questione: sarà quindi il contesto europeo in cui gli Stati interagiscono la 

causa principale delle macro-tendenze a livello continentale. 

70 M. Lodge, Isomorphism of National Policies? The ‘Europeanisation’ of German Competition and Public 

Procurement Law, in “West European Politics” XXIII, 1, 2000. 
71 Radaelli, Op. cit., 2000, p. 4. 
72 J. Olsen, Europeanization and Nation-State Dynamics, in S. Gustavsson – L. Lewin (a cura di), The Future 

of the Nation-State, Londra, Routledge, 1996. 
73 B. Irondelle, Europeanization without the European Union? French Military Reforms 1991-1996, in 

“Journal of European Public Policy”, X, 2, 2003a, p. 210. 
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La letteratura sull’argomento individua tre modalità diverse con cui 

l’europeizzazione può avere luogo: adeguamento o coercizione istituzionale, cambiamento 

nella struttura interna delle opportunità, e formulazione di strutture cognitive e normative74

Sintetizzando, quindi, la spiegazione che si concentra sul ruolo dell’europeizzazione 

postula che la causa del processo di riforme che hanno interessato le Forze Armate 

europee negli ultimi quindici anni vada rintracciata nell’interazione in ambito UE degli attori 

istituzionali preposti alla politica di difesa. In particolare, il nesso causale sarebbe costituito 

dal processo di socializzazione e costituzione di un sentire comune tra questi agenti, che 

in ultima analisi porterebbe alla formazione di un comune framework cognitivo. 

. 

Queste modalità rappresentano tre diverse misure di incisività del processo di 

europeizzazione e dipenderanno in gran parte dal grado di integrazione dell’issue-area in 

questione: così, ad esempio, in presenza di un modello europeo chiaramente definito, 

l’europeizzazione prenderà la forma dell’adeguamento istituzionale; in settori in cui 

l’integrazione avviene in negativo, come nel caso della rimozione di dazi senza ulteriore 

regolamentazione del mercato, prevarranno probabilmente modalità assimilabili al 

secondo tipo. Nel caso delle politiche di difesa, invece, l’assenza di modelli europei e 

l’incapacità delle istituzioni comunitarie di influenzare la struttura delle preferenze induce a 

ritenere che l’unica modalità attraverso cui l’europeizzazione possa realizzarsi sia 

attraverso una logica cognitiva, ovvero modificando le aspettative e il sistema di valori 

degli attori interni. 

Per quanto probabilmente tale framework possa avere una connotazione valoriale, 

non si intende per forza abbracciare in questa sede la logica dell’appropriatezza propria 

della scuola costruttivista75. Dato che la difesa costituisce la dimensione più sensibile della 

sovranità, pare più opportuno rimanere ancorati alla logica strumentale propria della 

corrente razionalista. Ciononostante, anche all’interno di tale approccio si riconoscerà che 

in sede di politica di difesa – data la natura imprevedibile delle contingenze a cui si deve 

far fronte – le decisioni rispondo a un criterio di razionalità limitata: le convinzioni e i valori, 

quindi, possono influire sui calcoli strategici al pari delle constatazioni materiali76

                                                 
74 C. Knill – D. Lehmkuhl, How Europe Matters: Different Mechanisms of Europeanization, “European 

Integration online Papers (EioP)” III, 7, 1999. 

. Quello 

75 Su tutti, si vedano A. Wendt, Anarchy is What States Make of it, in “International Organization”, XLVI, 1, 

pp. 391-425; J. Checkel, The Constructivist Turn in International Relations Theory, in “World Politics”, L, 2, 

1998, pp. 324-348. 
76 Questo punto è al centro dell’ormai copiosa letteratura prodotta sul tema della cultura strategica. Su tutti, 

si vedano A. Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton, 

NJ, Princeton University Press, 1995; P. Katzenstein (a cura di), The Culture of National Security: Norms 
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che si cercherà di dimostrare dunque è se – e come – il processo di europeizzazione 

influisce sui calcoli strategici degli Stati europei. 

 

 

3. Analisi empirica 

Non passerà inosservato il fatto che, tradizionalmente, il concetto di politica di difesa77 è 

piuttosto ampio e complesso: esso, infatti, secondo la concezione più diffusa in dottrina78, 

è il punto di incontro di due arene diverse, quella internazionale – da cui provengono le 

minacce – e quella interna – in cui viene elaborata una risposta alle pressioni esterne. 

Conseguentemente, seguendo uno dei framework di maggior fortuna, sviluppare questa 

impostazione teorica richiederebbe di individuare almeno quattro dimensioni: a) il sistema 

internazionale, b) gli obiettivi, le strategie e la dottrina militare dello Stato, c) il policy 

making legato alla difesa, d) gli output e altri aspetti legati a questo processo, quali la 

postura, la civil-military relationship, e il controllo degli armamenti79

Questo schema, che si articola poi in una cospicua batteria di indicatori, risulta 

tuttavia troppo complesso per i fini preposti: se, per un verso, esso fornisce un’immagine 

della politica di difesa assai dettagliata, per l’altro, include elementi sicuramente marginali 

(se non superflui) per la presente analisi. Per ovviare a questo problema, data la natura 

fondamentalmente militare dei fenomeni oggetto d’analisi, ci si concentrerà 

esclusivamente sui cambiamenti subiti dalle Forze Armate francesi a livello di armamenti, 

dottrina e struttura: questa scelta, infatti, non solo permette di ridurre il campo dei referenti 

empirici, ma risulta anche particolarmente indicata per testare l’ipotesi della 

trasformazione della difesa. Dai tre approcci sopra menzionati è possibile estrapolare una 

. 

                                                                                                                                                                  
and Identity in World Politics, New York, Columbia University Press, 1996; E. Kier, Imagining War: French 

and British Military Doctrine Between the Wars, Princeton, Princeton University Press, 1997; T. Berger, 

Cultures of Antimilitarism: National Security in Germany and Japan, Baltimore, MD, Johns Hopkins 

University Press, 1998. 
77 Alcuni autori usano i termini politica per la difesa e politica per la sicurezza come sinonimi. In questa sede, 

invece, si preferisce optare per una distinzione tra i concetti, per almeno due motivi: in primo luogo, il 

secondo è chiaramente più ampio del primo, poiché include al suo interno una serie di questioni politiche, 

sociali, economiche e militari, laddove l’altro ha una denotazione esclusivamente politico-militare. In secondo 

luogo, parlare di sicurezza imporrebbe di addentrarci in una letteratura sull’idea di sicurezza che va al di là 

dei fini del presente lavoro. 
78 S. Huntington, The Common Defense, New York, Columbia University Press, 1961. 
79 D. Murray – P. Viotti (a cura di), The Defense Policies of Nations. A Comparative Study, Baltimore e 

Londra, The Johns Hopkins University Press, Seconda Edizione, 1989, p. 5. 
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serie di implicazioni osservabili80

 

 che permetteranno di testarne la validità alla luce del 

caso-studio prescelto (una sintesi è presentata nella figura 2). 

 
Figura 2. Sintesi delle implicazioni osservabili. 

 

 

3.1. Il cambiamento delle Forze Armate francesi 

Poiché il quesito che ispira la ricerca riguarda la maggioranza degli Stati europei, l’analisi 

empirica potrebbe essere effettuata su un campione di paesi o, al limite, su tutti gli Stati 

membri. Tale scelta, tuttavia, richiederebbe una trattazione ben più ampia di quanto non 

                                                 
80 G. King, R. Keohane, S. Verba (a cura di), Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative 

Research, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 24. 

 

Strategic adjustment: 
IO1: Le riforme della difesa mirano a rispondere al mutato contesto della 

sicurezza.  

IO2: La lezione delle guerre combattute nei primi anni Novanta è un elemento 

ispiratore del processo di riforma. 

IO3: Il procurement, l’organizzazione e la dottrina militare evolvono 

coerentemente con i dettami della RMA. 

 

Europeizzazione: 
IO1: I promotori delle riforme hanno interagito con i rispettivi omologhi di altri 

paesi europei. 

IO2: L’interazione ha comportato una modifica delle strutture cognitive e 

normative. 

IO3: Le riforme apportate sono coerenti con le nuove strutture cognitive e 

normative. 

 

Influenza USA: 
IO1: Le riforme sono coerenti con gli interessi americani. 

IO2: Le riforme hanno avuto origine in quanto risposte a iniziative NATO. 

IO3: Le riforme hanno apportato un increment nelle spese military. 
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sia possibile effettuare in questa sede. O, al contrario, imporrebbe un livello di 

superficialità tale da impedire una ricostruzione puntuale delle decisioni e delle motivazioni 

politiche che hanno guidato il processo di riforme della difesa. Si è quindi preferito optare 

per due studi di caso – nella fattispecie la Francia e l’Italia. Si potrebbe obiettare che 

questo metodo permette solo un limitato grado di generalizzazione, soprattutto perché non 

è in grado di individuare le condizioni antecedenti che convalidano l’ipotesi. Usando una 

terminologia più corretta, l’analisi del caso singolo si rivela debole nel testare la “validità 

esterna” di una teoria – ovvero il campo in cui una teoria risulta generalizzabile81

La scelta di concentrarsi inizialmente sul caso francese deriva da tre considerazioni 

principali: in primo luogo, come si comprenderà nelle pagine successive, la profondità 

delle riforme compiute a partire dai primi anni Novanta permette di osservare piuttosto 

chiaramente una variazione cospicua nella nostra variabile dipendente

. Per 

quanto tale affermazione sia sostanzialmente corretta, la si può respingere ricordando che 

sviluppare ipotesi generalmente valide trascende dalle finalità della presente analisi, il cui 

obiettivo principale, meno ambizioso ma più realistico, è di stabilire quale delle ipotesi 

sopra menzionate sia più adatta a spiegare l’empirical puzzle (in altri termini, la “validità 

interna” della teoria). 

82: secondo 

Irondelle83, infatti, le Forze Armate francesi hanno inizialmente intrapreso un processo 

incrementale di riforme, per poi compiere una vera e propria rivoluzione nella seconda 

metà degli anni Novanta. In secondo luogo, nelle dichiarazioni delle autorità francesi, 

questi cambiamenti furono imposti dalla necessità di rispondere alle sfide poste 

dall’integrazione europea84: le ragioni di tale scelta, oltre a gettare luce sul quesito che 

ispira la ricerca, costituiscono a loro volta un empirical puzzle. Infine, in virtù della 

tradizionale riluttanza francese a operare all’interno del quadro NATO85

                                                 
81 R. Yin, Case Study Research: Design and Methods, second edition, Thousand Oaks CA, Sage, 1994, p. 

33. 

, l’influenza 

82 J. McKenna, Towards the Army of the Future: Domestic Politics and the End of Conscription in France, in 

“West European Politics”, XX, 4, 1997, pp. 125-145. 
83 Irondelle, Op. Cit., 2003a. 
84 J. Chirac, Allocution du Pre´sident de la Re´publique aux Arme´es a` l’Ecole Militaire, 23 febbraio 1996, in 

“Propos sur la De´fense”, 57, febbraio 1996; J. Howorth, National Defence and European Security 

Integration: An Illusion inside a Chimera?, in J. Howorth – A. Menon (a cura di), The European Union and 

National Defence Policy, Londra, Routledge, 1997a, pp. 11-22. 
85 Si ricorderà la storica decisione di De Gaulle, nel 1966, di ritirare la Francia dal comando integrato NATO. 

Come noto, tale scelta è stata revocata soltanto pochi mesi fa dal presidente Sarkozy. Per una discussione 
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esercitata direttamente dagli Stati Uniti attraverso l’Alleanza Atlantica risulta minore 

rispetto ad altri Stati europei. 

Al fine di avere un quadro esauriente dei cambiamenti e dell’evoluzione delle Forze 

Armate in Francia, è necessario soffermarci in primo luogo, sulle modificazioni e le 

tendenze delle spese militari del paese all’indomani della Guerra Fredda. La figura 3 

riporta l’evoluzione di questo indicatore nel periodo 1989-2009 (i dati di riferimento sono 

tratti dal Sipri e sono calcolati a prezzi costanti). Come è chiaro dalla figura l’andamento 

del tasso di crescita è stato alquanto volatile in alcuni anni del periodo considerato. Ciò 

nonostante il tasso medio di crescita delle spese militari nell’intero periodo si è attestato 

intorno a un modesto -0,2%. In altre parole, la spesa militare espressa in valori costanti è 

rimasta pressoché invariata tra il 1989 e il 2009. Se andiamo a considerare alcuni sub-

periodi è possibile verificare che tra il 1989 e il 1993 le spese militari sono diminuite 

dell’0,6%, e dell’1,8% tra il 1994 e il 1998, mentre sono aumentate dello 0,9% tra il 1999 e 

il 2003, e dello 0,4% tra il 2004 e il 2009. In ultima analisi, il riarmo degli ultimi anni ha 

comportato una evidente inversione di tendenza. 

In particolare, il trend è tornato a manifestarsi al rialzo all’indomani del 2001. Se nel 

2001 si registrava solo una lieve flessione rispetto all’anno precedente (-0,3%), negli anni 

successivi, infatti, si registravano significativi aumenti, (+2,1% nel 2002, +3% nel 2003 e 

+2,7% nel 2004) che hanno riportato la tendenza di lungo periodo quasi in territorio 

positivo. 

A una evidente variabilità delle decisioni di spesa, non si è associata una parallela 

variabilità nella composizione della spesa. Nelle tabelle 9,10 e 11 sono riportate la quote di 

spesa destinate rispettivamente al personale, all’equipaggiamento e alle infrastrutture per 

la Francia e un gruppo selezionato di paesi. I dati sono estratti dal database della NATO. 

In linea generale, la quota di spesa militare destinata al personale è spesso indicata come 

misura indiretta dell’inefficienza delle forze armate. In parole diverse, in un’era in cui la 

capacità bellica si è trasformata in intrapresa a elevata caratterizzazione tecnologica, la 

eccessiva presenza di personale militare, modellata sulle esigenze belliche del passato, 

appare quindi come una chiara manifestazione di inefficienza e inadeguatezza. Tale 

approccio, per alcuni aspetti, non è dissimile da un percorso analogo che hanno vissuto 

anche le imprese manifatturiere civili. La rivoluzione tecnologica in tutti i settori ha reso 

obsoleto il ricorso al lavoro umano sia produttivo sia distruttivo quale è quello militare. 

Questa nota risulta interessante e potenzialmente foriera di ulteriori approfondimenti, in 
                                                                                                                                                                  
dei problemi che si pongono per l’immediato futuro, si veda A. Toje, The EU, NATO and European Defence 

– A Slow Train Coming, EUISS Occasional Paper No. 74, dicembre 2008, pp. 20-21. 
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particolare alla luce delle considerazioni prima esposte in merito alle trasformazioni indotte 

dai mutati equilibri strategici.  

 

 
 

Ritornando al caso peculiare della Francia, la tabella 9 mostra come la quota di 

spesa destinata al personale non si sia modificata di molto a partire dal 1995. In 

particolare, considerando anche una selezione si paesi europei la Francia presenta una 

diminuzione della quota destinata al personale inferiore solo all’Italia. Tra il 1995 e il 2008 

la Francia ha diminuito la quota destinata al personale di un modesto 1,1%. Questo dato è 

il meno significativo tra i paesi selezionati.  

Nello stesso periodo, infatti, la Germania ha registrato una diminuzione del 6,1%, la 

Spagna del 12,8%, gli USA del 5,6% e il Regno Unito del 2,9%. In termini assoluti, la 

quota che la Francia destina al personale è in linea con Germania e Spagna e non (come 

sarebbe stato lecito immaginare) con Regno Unito e USA. Questo dato è ancora più 

interessante se ricordiamo le consistenze assolute e relative modificazioni presentate nella 

tabella. Nel 1985 la Francia presentava la consistenza di personale militare più elevata 

seguita da Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. In seguito al processo di riforma che 

ha investito le forze armate la Francia ha ridotto le proprie consistenze del 55% ca., 

seconda solo all’Italia (-62%). A dispetto di tale significativa riduzione la quota di spesa 
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destinata al personale non è diminuita. Se vale l’idea che la quota di spesa destinate al 

personale sia una misura indiretta dell’efficienza delle forze armate, di conseguenza sarà 

possibile affermare che la Francia non ha migliorato in termini di efficienza.  

 

Tabella 9 – % spese militari destinata al personale 

 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005 2006 2007 2008 

         

Francia - - 58,2 59,6 58 57,2 57 57,1 
Germania 48,9 57,4 61,5 60 58,3 57,1 54,9 53,9 

Italia 57,8 63,6 71,8 73,1 77,1 81,9 72,8 70,8 

Spagna - 64,9 66,5 58,2 54,6 53,5 53 53,7 

Regno Unito 38,6 42,2 39,4 39,4 41,6 40,4 38,8 36,5 

USA 37 39,3 39 36,1 34,8 36,9 35,2 33,4 

                  

Fonte: NATO                 

 

La tabella 10 riporta i valori per la spesa destinata all’equipaggiamento. In questo caso, la 

Francia presenta una tendenza di spesa simile a USA e Regno Unito. In particolare, la 

Francia ha destinato nel 2008 all’equipaggiamento il 21% delle spese totali. Questo dato è 

pressoché uguale al valore medio registrato per il periodo 1995-1999. I dati per il triennio 

2006-2008 mostrano comunque che tale quota risulta leggermente in diminuzione (dal 

22,8% del 2006 al 21% del 2008). Il dato del triennio sono in controtendenza rispetto agli 

altri paesi. Nello stesso periodo, infatti, il Regno unito ha aumentato tale quota dal 21,4% 

al 22,5%, gli USA dal 23,8 al 26%, la Germania dal 15% al 17,1% e la Spagna dal 21,7% 

al 22,5%.  

La tabella 11 riporta la quota di spese militari destinata alle infrastrutture. Anche in 

questo caso è possibile notare una riduzione generalizzata (ad eccezione della Spagna) 

delle spese per infrastrutture. In questo caso, in particolare, la Francia è il paese che ha 

ridotto di meno la sua quota.  
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Tabella 10 – quota % spese militari destinate all’equipaggiamento 

 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005 2006 2007 2008 

         

Francia - - 21,3 19,7 21,3 22,8 21,4 21 
Germania 19,6 13,5 11,8 14 14,2 15 14,6 17,1 

Italia 2,6 2,4 0,8 0,9 0,8 0,6 1 1,6 

Spagna - 12,4 12,8 18,1 22,1 21,7 20,8 22,5 

Regno Unito 24,2 21 24,8 23,8 23,1 21,4 22,6 22,5 

USA 25,6 25,1 26,2 24,8 24,5 23,8 24,6 26 

                  

Fonte: NATO                 

 

Tabella 11 – quota % spese militari destinata alle infrastrutture 

 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005 2006 2007 2008 

         

Francia - - 3,9 4,6 4,7 3,7 3,9 3,7 
Germania 5,9 4,9 4,8 4,3 3,7 3,6 4,1 4,1 

Italia 2,6 2,4 0,8 0,9 0,8 0,6 1 1,6 

Spagna - 1,2 0,8 2,1 1,8 2,8 2,9 2,3 

Regno Unito 3,9 5,2 5,2 1,4 0,4 2,6 2,3 2,1 

USA 1,8 1,5 2,3 1,5 1 1,1 1,3 1,7 

                  

Fonte: NATO                 

 

Per dare un senso a questi dati, ancora una volta, occorre prendere in considerazione le 

considerazioni politico-strategiche che hanno guidato il processo di riforma. Si può far 

risalire l’inizio del processo di riforme in Francia all’esperienza della guerra del Golfo, nel 

1990-91. Sebbene l’operazione fosse coronata da un successo senza precedenti, il 

confronto tra il contributo francese e quello di altri alleati (non solo gli Stati Uniti, ma anche 

la Gran Bretagna) fu tutt’altro che lusinghiero. Le truppe francesi si trovarono infatti 

deficitarie in diversi ambiti, tra cui il complesso Comunicazione, Comando, Controllo, 

Computing, Informazione, Sorveglianza e Ricognizione (C4ISR), la proiezione della forza, 
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la logistica e le armi stand-off86

È quindi opportuno ricordare gli obiettivi e i principi cardine di tale modello di difesa: 

al fine di garantire la sicurezza del territorio e mantenere un certo spazio d’azione 

indipendente, la Francia contò fino alla fine degli anni Ottanta sulla triade composta da: a) 

deterrente nucleare, b) esercito nazionale (di leva), c) un esiguo numero di unità 

specializzate per le operazioni d’oltremare. Il baricentro della difesa (e del relativo bilancio) 

risiedeva nelle armi nucleari, mentre le forze convenzionali godevano di un’attenzione ben 

più limitata

. In breve, l’esperienza in Iraq mostrò tanto ai soldati sul 

campo quanto ai vertici dello Stato Maggiore l’obsolescenza della politica di difesa 

sviluppata durante la Guerra fredda.  

87. Com’è facilmente comprensibile, con la fine della Guerra fredda, tale 

apparato si rivelò di dubbia utilità: non solo venne meno la funzione di deterrenza anti-

sovietica, ma anche l’esercito di leva si trovò a difendere il territorio nazionale da 

un’aggressione che ormai era semplicemente irrealistica. I soldati di professione, come 

mostrato in Iraq, si rivelarono insufficienti a esercitare un’adeguata proiezione della 

forza88

La lezione della Guerra del Golfo fu ampiamente recepita all’interno del Libro 

Bianco del 1994, che gettò le basi per le due successive loi-programme militaire del 1997-

2002 e 2003-2008. Gli obiettivi e le dottrine esposte in queste riforme (e, non meno 

importante, nel Libro Bianco) segnano una rottura radicale rispetto al passato. Per i fini 

della nostra analisi basterà ricordare tre temi principali: in primo luogo, l’enfasi sulla guerra 

convenzionale, il relativo ridimensionamento delle forze nucleari e l’acquisizione di armi 

tecnologicamente avanzate

. 

89

Le riforme portarono a profondi cambiamenti. Nell’ambito del rapporto tra capacità 

nucleari e forze convenzionali, la prima rivoluzione riguardò la dottrina concernente la 

; in secondo luogo, la necessità di convertire il reclutamento 

delle Forze Armate dalla leva di massa alla professionalizzazione; in terzo luogo, una 

prospettiva europea (ergo non più semplicemente nazionale) per la propria concezione 

della difesa. 

                                                 
86 P. Gordon, A Certain Idea of France: French Security Policy and the Gaullist Legacy, Princeton (NJ), 

Princeton University Press, 1993, pp. 178-183. 
87 P. Bratton, France and the Revolution in Military Affairs, in “Contemporary Security Policy”, XXIII, 2, 2002, 

p. 92. 
88 A puro titolo esemplificativo, per l’operazione Desert Storm la Francia riuscì a inviare 14000 soldati su un 

totale di 280000 uomini in uniforme, mentre l’Inghilterra ne dispiegò 35000 pur disponendo sulla carta di 

circa 150000 soldati (38). 
89 D. Yost, France and the Gulf War of 1990–1991: Political Military Lessons Learned, in “Journal of Strategic 

Studies”, XVI, 3, 1993, p. 355. 
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deterrenza nucleare. Il termine che meglio esemplifica questo cambiamento è la 

deterrenza concertata, una formula un poco fumosa per indicare la volontà francese di 

coinvolgere altri Stati europei nel proprio tentativo di mantenere un arsenale nucleare90. Il 

risultato fu una drastica riduzione nella porzione di bilancio dedicato al nucleare (dai 38 

miliardi di Franchi del 1990 si passò una media di 19 miliardi negli ultimi anni del 

decennio), e lo smantellamento della componente di terra della triade nucleare91

In queste scelte si assiste a una coincidenza tra motivazioni opportunistiche e 

convergenze strategiche con altri partner (ovvero l’Inghilterra), per cui la giustificazione 

europeista per tali politiche sembra più il frutto di uno strategic adjustment che non 

dell’europeizzazione. Quello che interessa segnalare relativamente a questo aspetto è 

l’inversione delle priorità a favore delle forze convenzionali e la nuova dottrina in merito 

all’utilizzo della forza: a partire dai primi anni Novanta si pone un’enfasi del tutto originale 

sulla capacità di intervento all’estero e la proiezione della forza (principalmente nei teatri 

europeo o limitrofi) a scapito della difesa del territorio nazionale. Come conseguenza, per 

questo tipo di operazioni sarebbe stato necessario un esercito altamente operativo, in 

grado di dispiegare velocemente contingenti ridotti, ma ben equipaggiati, in Europa o in 

teatri vicini

. 

92. Tale consapevolezza è visibile già nelle prime pagine del Libro Bianco del 

199493

Prima di affrontare questo tema, che concerne la seconda dimensione del 

cambiamento, è opportuno osservare – per quanto brevemente – l’evoluzione delle forze 

convenzionali dal punto di vista della dottrina e del procurement. Dato il ciclo piuttosto 

lento nel processo di acquisizione di nuove armi, sarebbe inutile concentrarsi 

esclusivamente sugli anni Novanta. Se si cerca un cambiamento, lo si deve indagare nelle 

fasi successive. La loi-programmme 2003-2008 è quindi il riferimento principale, anche 

perché tra i motivi ispiratori della legge figurava l’inserimento dei sistemi d’arma 

immaginati per il Modello 2015. Come anticipato, l’esperienza aveva insegnato che erano 

, in cui si legge: “la France ne connaît plus de menace militaire directe à proximité 

de ses frontières. En revanche, des risques nouveaux peuvent affecter sa sécurité et sa 

defense”. In assenza di minacce dirette ai confini francesi, insomma veniva meno il nesso 

tradizionale tra difesa del territorio e leva di massa. 

                                                 
90 J. Howorth, France, in J. Howorth – A. Menon (a cura di), The European Union and National Defence 

Policy, Londra, Routledge, 1997b, pp. 30-31. 
91 Bratton, Op. Cit., p. 93. 
92 S. Gregory, French Defence Policy into the 21st Century, Londra, MacMillan, 1999. 
93 Livre Blanc sur la Défense, 1994. Disponibile su: 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/944048700/0000.pdf, cap. 1. 
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proprio le armi e i sistemi tecnologicamente avanzati (dal bombardamento di precisione 

alle telecomunicazioni, fino alla guerra elettronica) le risorse in cui la Francia (e con lei 

buona parte d’Europa) si trovava più deficitaria. Il problema era come portare avanti tali 

riforme in un periodo di tagli al bilancio94

Attraverso la lente dell’europeizzazione è invece possibile spiegare gli sviluppi di 

altri programmi, come gli elicotteri Tiger e NH90: per quanto concerne il primo, si trattava 

del primo vero mezzo di trasporto prodotto da una jont-venture europea. Le alternative non 

europee (l’Hercules americano o l’Antonov di fabbricazione ucraina) furono inizialmente 

prese in considerazione, ma alla fine rigettate. E questo nonostante il fatto che nel 1995 il 

Tiger non fosse ancora pienamente operativo

 e limiti di personale. In virtù di questi limiti interni, 

si decise di mantenere e, ove possibile, aggiornare i vecchi sistemi. Seppur tra ritardi nello 

sviluppo e riduzioni nel numero di unità richieste, rimasero quindi in essere legacy systems 

quali il carro armato Leclerc, così come la portaerei nucleare Charles de Gaulle e il caccia 

Rafale. Quantomeno a una prima osservazione, questo aspetto del cambiamento 

sembrerebbe non confermare l’adeguamento della Francia ai dettami della RMA.  

95. In riferimento al secondo elicottero, 

nonostante diverse voci contrarie allo sviluppo di tale sistema, in ultima istanza si decise di 

non tagliare il progetto proprio perché questo rientrava nei programmi di pianificazione 

congiunta con gli altri partner europei. In sostanza, per quanto questi programmi di 

cooperazione abbiano subito ritardi e tagli di bilancio, sembrano supportare la tesi 

dell’europeizzazione. Anzi, a un’analisi più approfondita è possibile osservare come i tagli 

più profondi si siano concentrati sui programmi nazionali, come il Rafale, mentre la 

porzione di bilancio allocata ai programmi di cooperazione è significativamente aumentata, 

dal 15% al 34%, negli anni successivi alla riforma Chirac96

Per quanto concerne il secondo aspetto del cambiamento, con la decisione di 

abolire la coscrizione obbligatoria, nel 1996, la Francia poneva fine a una tradizione le cui 

origini risalivano alla storica levée en masse del 1792

. 

97

                                                 
94 The French White Paper on Defence and National Security, Paris, Odile Jacob, 2008. Disponibile alla 

pagina web: http://www.defense.gouv.fr/content/download/134828/1175142/version/1/file/LivreBlancGB.pdf, 

p. 284. 

. Al suo posto, il nuovo esercito 

professionale avrebbe dovuto garantire l’ambiziosa capacità di dispiegare all’interno di un 

contingente multinazionale circa 30000 uomini in un teatro extra-europeo, oppure 50000 

95 La produzione in serie iniziò solo nel 2002 e le prime unità vennero consegnate l’anno successivo. 
96 Helmer, J.Y., La réforme de la Délégation générale pour l’armement. Proposition, Ministère de la Défense. 

Unpublished paper, 1996, citato in Irondelle, Op. Cit., 2003a. 
97 Per un’accurata descrizione del processo decisionale che portò a questa scelta si veda B. Irondelle, Civil-

Military Relations and the End of Conscription in France, in “Security Studies”, XII, 3, 2003b, pp. 157-187. 
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unità in Europa. Oltre a questo, l’organizzazione dell’Esercito fu radicalmente rivista: 

invece delle grandi e lente divisioni comprendenti al loro interno tutte le unità di supporto, 

si passò a brigate più leggere, mentre i servizi di supporto e logistica furono raggruppati in 

un’unità centralizzata98

L’interrogativo che bisogna porsi, alla luce della nostra analisi, concerne le cause di 

tale scelta. Riprendendo i termini esposti nel paragrafo precedente, che ruolo giocano, 

rispettivamente, il contesto della sicurezza e l’integrazione europea? Rispondere a questo 

quesito non è impresa facile, principalmente per la correlazione tra i due fattori: il processo 

di integrazione è infatti elemento fondante dell’ambiente strategico europeo. Nell’opinione 

di chi scrive, tuttavia, la tesi dello strategic adjustment risulta più convincente. In primo 

luogo, se è vero che l’appartenenza alla UE ha reso inconcepibile per qualsiasi decision 

maker francese l’eventualità di un attacco diretto, è però altrettanto vero che questa 

rimane una condizione sistemica. L’alta socializzazione e l’integrazione sovranazionale 

hanno alterato le pressioni del contesto internazionale sugli Stati; questo però è un 

fenomeno piuttosto comune nella politica internazionale, che non richiede l’utilizzo di 

concetti ad hoc, come appunto l’europeizzazione.  

. 

In secondo luogo, l’assenza di minacce dirette non spiega l’enfasi sulla capacità di 

proiezione della forza. Questa, al contrario, acquista un significato alla luce dell’esperienza 

in guerra degli anni Novanta: prima in Iraq, poi nell’ex Iugoslavia, gli Stati europei (Francia 

compresa) realizzarono di essere in larga misura dipendenti dagli Stati Uniti99. I sostenitori 

della tesi dell’europeizzazione osserveranno che tale scelta era coerente con il tentativo 

francese di giocare un ruolo di traino nel processo di integrazione della difesa: anche chi 

propende per questa lettura, tuttavia, riconosce che “l’argomentazione non è in sé 

decisiva”100

Passando infine al terzo aspetto, l’ispirazione europea della difesa francese, è 

opportuno sottolineare l’eccezionalità di questo cambiamento – che non è eccessivo 

definire paradigmatico – in un lasso di tempo tanto breve. Il periodo compreso tra il 1991 e 

il 1996 fu dominato da due narrative in competizione: quella del “santuario nazionale” e 

quella “dell’impegno europeo”. Già durante i primi incontri della Commissione che redasse 

. Come osservato in precedenza, la decisione di dotarsi di forze più leggere, 

più rapide e meglio addestrate dipende da un calcolo chiaramente strategico, non dalla 

socializzazione all’interno dell’ambito UE. 

                                                 
98 Armées, L’armée de terre française à l’aube du XXIe siècle, Parigi, Sirpa Terre, 1999, 12-15. 
99 A. Treacher From Civilian Power to Military Actor: the EU’s Resistable Transformation, in “European 

Foreign Affairs Review”, IX, 1, 2004, pp. 49-66. 
100 Irondelle, Op. Cit., 2003a, p. 216. 
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il Libro Bianco del 1994, tale approccio rivolto all’Europa fu preso seriamente in 

considerazione. Nell’analisi di Irondelle101 appare chiaro non solo che il vecchio paradigma 

dominante era ormai ritenuto dai più obsoleto, ma anche che la nuova prospettiva 

europeista era diventata una priorità per i vertici della difesa. Non stupisce quindi che, 

quando il documento fu reso pubblico, sia stato chiaramente esplicitato che da quel 

momento in poi la difesa dovesse essere concepita all’interno del quadro europeo102

Di fatto, la loi-programme militaire del 1996 segnò il tramonto della deterrenza 

nazionale e l’ascesa del paradigma basato sull’azione multinazionale – il cui dogma 

fondamentale era la cooperazione con gli alleati europei. La trasformazione della politica 

di difesa francese fu così radicale che la si potrebbe assimilare a un cambiamento 

nell’identità dello Stato nazione, ovvero nell’europeizzazione dell’eccezionalismo francese. 

La riforma del 1996 rappresentò quindi una vera e propria trasformazione identitaria

. 

103

Ancora una volta, quali fattori spiegano un cambiamento tanto radicale? È in questo 

aspetto che la tesi dell’europeizzazione sembra più convincente. Non vi era infatti alcuna 

pressione sistemica che spingesse in tale direzione la difesa francese. Né l’esperienza in 

guerra poteva essere letta come un’indicazione di un’inevitabile tendenza verso l’azione 

multinazionale in ambito europeo. Certo, i casi sopra citati avevano visto le forze francesi 

operare all’interno di contingenti multinazionali, per cui il problema dell’interoperabilità 

doveva essere affrontato al più presto. Tuttavia, riformare in questo senso la struttura delle 

Forze Armate era tutt’altro discorso. Inoltre, il focus esclusivo sul contesto UE (privilegiato, 

ad esempio, all’ambito NATO), è difficilmente spiegabile nei termini di un semplice calcolo 

strategico

: il 

cambiamento consistette nel passaggio dall’indipendenza nazionale e al principio 

dell’autonomia strategica a un orientamento europeo ben più cooperativo. 

104

                                                 
101 Ibi., p. 215. 

. In altre parole, il motivo per cui la Francia è arrivata a farsi promotrice di una 

maggiore integrazione nella difesa, rinunciando alla tradizionale vocazione all’autonomia, 

acquista senso solo se si osserva il mutamento nei framework cognitivi dei decisori politici. 

La migliore spiegazione di tale aspetto delle riforme è fornita dal processo di 

europeizzazione della sicurezza, ovvero dall’identificazione della sicurezza francese con 

quella europea. 

102 È evocativo il fatto che, diversamente dall’omologo documento che l’aveva preceduto venti anni prima, il 

titolo non menzionasse la difesa nazionale, ma facesse riferimento semplicemente alla difesa. 
103 P. Rieker, From Common Defence to Comprehensive Security: Towards the Europeanization of French 

Foreign and Security Policy?, in “Security Dialogue”, XXXVII, 4, 2006, pp. 509-528. 
104 Per un tentativo in questa direzione si veda B. Posen, European Union Security and Defense Policy: 

Response to Unipolarity?, in “Security Studies”, XV, 2, 2006, pp. 149-186. 
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3.2. Il cambiamento delle Forze Armate italiane 

Le riforme intraprese dall’Italia a partire dai primi anni Novanta presentano tre 

caratteristiche principali. In primo luogo, i significativi cambiamenti che sono intercorsi 

negli ultimi venti anni sono avvenuti in assenza di una chiara guida politica. In parte come 

conseguenza dell’alta volatilità dei governi e delle coalizioni che si sono succeduti, in parte 

per l’assenza di una cultura strategica nel paese, i circoli della difesa hanno goduto di un 

considerevole grado di autonomia rispetto agli organi esecutivi e legislativi105

Analogamente al caso francese, il punto di partenza può essere fatto risalire alla 

Guerra del Golfo del 1991. Ancora più rispetto alla Francia, durante Desert Storm l’Italia si 

trovò per molti versi impreparata e con un esercito obsoleto

. In secondo 

luogo, le politiche della difesa sono state vincolate da un vincolo di bilancio piuttosto 

stretto – cosa che, come noto, rende particolarmente difficile l’implementazione delle 

riforme. In terzo luogo, infine, le riforme sono state strettamente legate alla necessità di 

adeguarsi a (e invero comprendere) il nuovo contesto della sicurezza che è emerso dopo 

la disgregazione dell’Unione Sovietica. 

106

Il cosiddetto “Nuovo Modello di Difesa”

. Infatti, essendo basato 

sulla coscrizione di massa, l’esercito italiano era preparato al meglio per la difesa dei 

confini nazionali da un’eventuale invasione alle frontiere, non certo per il nuovo scenario 

che andava emergendo. La lezione appresa dall’Iraq, e ancora più dalla Somalia, 

condusse alla conclusione che le missioni future avrebbero assunto la forma di conflitti 

distanti e a bassa intensità. Per far fronte a questa sfida, le Forze Armate avrebbero 

dovuto adattare tanto le proprie missioni quanto la struttura e la postura militare. Di 

conseguenza, come molti altri eserciti in Europa, l’Italia intraprese un profondo processo di 

riforma che in ultima istanza portò all’abbandono della leva in massa. 
107

                                                 
105 V. Zampella, Dal Libano all’Iraq. Evoluzione degli interventi all’estero dell’Esercito Italiano in 25 anni di 

profondi mutamenti interni e internazionali, Genova, ECIG, 2008, p. 271; G. Dottori – G. Gasparini, Italy’s 

Changing Defence Policy, in “The International Spectator”, XXXVI, 4, 2001, pp. 51-59. 

 fu concepito inizialmente nel 1995, 

quando il Parlamento promulgò la Legge No. 549 del 28 dicembre, con la quale il 

precedente sistema di reclutamento sarebbe stato rimpiazzato da uno misto, 

106 G. Fraticelli, L’esercito in azione: l’impegno, il significato, le lezioni apprese. Il nation building in contesti 

conflittuali, in A. Nativi (a cura di), Esercito Italiano. Le nuove frontiere del peacekeeping, Milano, Mondadori, 

2004, pp. 10-19. 
107 Per una discussione relativa alle implicazioni politiche ed economiche del Nuovo Modello di Difesa si 
veda M. Nones, L’economia della difesa e il nuovo modello di difesa, “IAI Quaderni”, 1 giugno 1996. 
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comprendente sia i coscritti sia i volontari. Dopo una serie di Decreti Legislativi, la fase di 

implementazione ebbe inizio il 20 gennaio 1998: in tale momento fu fissato come obiettivo 

di disporre di una forza di 230.000 uomini, composto da 64.000 volontari e 72.000 coscritti. 

Due anni dopo ebbe inizio una seconda fase, finalizzata a trasformare le Forze Armate 

italiane in un esercito interamente professionale108

La legge del 2000 prevedeva tre categorie di personale in uniforme: Volontari in 

Ferma Annuale (VFA), Volontari in Ferma Breve (VFB) e Volontari in Servizio Permanente 

(VSP). Il primo tipo comprendeva volontari in servizio per un anno, fondamentalmente 

addestrati in modo non difforme rispetto alle reclute arruolate con la leva; analogamente, 

anche le funzioni e l’expertise non potevano dirsi particolarmente sofisticate. La differenza 

principale rispetto ai coscritti – a parte la maggiore durata del servizio – consisteva in un 

migliore salario e nella possibilità di essere impiegati all’estero per operazioni a bassa 

intesità. I VFB avrebbero invece prestato servizio per tre anni e sarebbero stati impiegabili 

in ogni tipo di missione. Infine, i VSP comprendevano i soldati di carriera, che sarebbero 

stati reclutati tra i VFB che avessero deciso di rendere permanente il proprio servizio nelle 

armi. Nel processo di riforma, quindi, la componente più critica consisteva nei VFB, poiché 

era da questi che si sarebbe attinto per la selezione dei futuri VSP. Tuttavia, il processo di 

reclutamento si rivelò piuttosto problematico e di dubbio successo. Infatti, la maggior parte 

dei volontari finì con l’optare per l’opzione VFA (un risultato parzialmente indotto dalla 

permanenza della leva), mentre la scelta del VFB risultava poco allettante. A meno che 

non si fosse riusciti a invertire questa tendenza, il nuovo Modello di Difesa avrebbe 

comportato un grosso problema in termini di carenza di personale. 

. Sebbene l’orizzonte temporale per il 

completamento della riforma fosse fissato nel 2020, già a partire dai primi anni del secolo 

apparve chiaro che sarebbe stato necessario superare dei problemi inattesi in termini di 

reclutamento e struttura delle forze. Tutto ciò portò alla Legge No. 226 del 23 agosto 2004, 

con cui si cercò di fornire migliori opportunità di carriera per i volontari e si anticipò la fine 

della coscrizione al 2005 invece del 2007. 

Fu per questo motivo che la Legge del 2004 modificò i termini e il passo della 

riforma. Come accennato, in primo luogo fu anticipata di due anni la fine (o meglio la 

sospensione) della leva. In secondo luogo, i VFA e VFB furono rimpiazzati con i Volontari 

                                                 
108 D. Villani, Recruitment in a Period of Transformation. The Italian Experience, in C. Gilroy – C. Williams (a 

cura di), Service to Country: Personnel Policy and the Transformation of Western Militaries, Cambridge 

(MA), MIT Press, 2006, p. 385. Tra le altre cose, la legge invocava la necessità di modernizzarsi, sviluppare 

nuove dottrine operative e operare una redistribuzione del personale tra le Armi e ai vari livelli della 

gerarchia militare. Non si può tuttavia per evidenti motive di spazio trattare tali temi in questa sede. 
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in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) e Volontari in Ferma Prefissata di quattro anni 

(VFP4). In altre parole, tutti i volontari sarebbero stati arruolati inizialmente per un periodo 

di un anno. Questi avrebbero poi potuto prolungare la durata del servizio facendo 

domanda di VFP4, ovvero per un periodo di quattro anni rinnovabile fino a un massimo di 

nove. Dopo cinque anni di servizio come VFP4 sarebbe stata garantito un percorso di 

carriera o nelle Forze Armate o nella Polizia. Infine, sia i VFP1 sia I VFP4 avrebbero 

goduto di salari migliori rispetto ai VFA e VFB. In breve, il senso e la struttura della riforma 

del 2004 risiedono nel tentativo di rendere più allettante la carriera da volontario nelle 

Forze Armate e migliorare il processo di selezione. Così, diversamente dal sistema 

concepito originariamente, in base alla nuova regolamentazione, il bacino di selezione per 

i soldati di professione consiste nei VFP1 (ovvero i volontari su base annuale) con migliori 

opportunità di carriera nelle Forze Armate109

Se le Forze Armate italiane saranno in grado di raggiungere l’obiettivo attuale di 

190.000 uomini non è ancora dato saperlo. Le proiezioni attuali, tuttavia, sembrano 

promettenti. Infatti, ancora prima dell’abolizione della leva. Infatti, come visto, ancora 

prima dell’abolizione della leva l’Italia aveva testimoniato una significativa riduzione nel 

numero di soldati. Questo fu dovuto in parte a ragioni interne (come il calo della 

popolazione di età reclutabile, la scelta di molti giovani di optare per il servizio civile e una 

serie di ulteriori esenzioni dal servizio militare), in parte a considerazioni strategiche: 

poiché i soldati di leva non sono di grande utilità sul campo di battaglia, essi persero gran 

parte della propria utilità divenendo più un peso che non una risorsa. 

. 

In conclusione, la discussione sul processo di reclutamento mostra considerevoli 

differenze rispetto al caso francese. In particolare, l’Italia mostrò di soffrire per l’assenza di 

una chiara guida politica e dei limiti propri del bilancio della difesa. Questi problemi resero 

il percorso delle riforme più difficile e controverso rispetto a quello francese, ma le ragioni 

che lo guidarono non furono sostanzialmente diverse: i policy-maker italiani riconobbero 

che l’esercito di massa proprio della guerra fredda era diventato improvvisamente obsoleto 

e di scarsa utilità in un mutato contesto della sicurezza. Né l’Europa né gli Stati Uniti 

rientrarono significativamente nelle considerazioni strategiche. Per quanto l’Italia abbia 

puntato sulle iniziative UE in seno all’ESDP (come la Forza di Reazione Rapida e gli EU 

Battlegroups), la professionalizzazione dell’esercito divenne una priorità nei circoli della 

difesa indipendentemente da questo. Analogamente, gli Stati Uniti e la NATO non 

costituiscono dei fattori esplicativi soddisfacenti. Di fatto, in termini puramente cronologici, 

l’abolizione della leva non corrispose a nessuna iniziativa lanciata in ambito NATO, né la 
                                                 
109 D. Villani, Op. Cit., pp. 390-391. 
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professionalizzazione delle forze poteva dirsi utile a colmare il capabilities gap come 

richiesto da Washington. 

Una seconda dimensione in cui è possibile osservare un cambiamento negli ultimi 

venti anni concerne le spese e l’allocazione delle spese nel settore della difesa. Nel 

decennio 1988-1998 l’Italia ha aumentato le proprie spese militari del 2,1% per poi 

diminuirle nel secondo decennio fino ad attestarsi su una diminuzione dell’1,85% di lungo 

periodo, vale a dire nel periodo 1988-2009. Come evidenziato in precedenza, nella tabella 

2 di questo lavoro, dividendo il periodo in diversi sub-periodi è possibile tracciare e 

identificare ulteriori aspetti dell’evoluzione delle forze armate in Italia. Nel sub-periodo 

1989-1994, le spese militari sono diminuite dell’1,07%. Era la seconda diminuzione meno 

pronunciata tra i grandi paesi europei, tra i quali guidava la Germania (-3,66%) seguita da 

Spagna (-2,45%), Regno Unito (-2,32%). Solo la Francia presenta per lo stesso periodo 

una diminuzione inferiore (-0,38%). Successivamente, nel sub-periodo 1995-2000, l’Italia 

ha aumentato le proprie spese militari del 3,38%110

In questo caso, il comportamento italiano si presenta del tutto peculiare. Infatti, tra i 

grandi paesi europei, l’Italia è l’unica ad aumentare le proprie spese militari anche in 

maniera relativamente significativa (+3,38%). Nello stesso periodo, il Regno Unito 

diminuiva le proprie spese del 2,16%, la Francia dell’1,65% e la Germania dell’1,08%. 

Come l’Italia, sebbene in misura inferiore, solo la Spagna aumentava la proprie spese 

militari (il valore era pari all’1,12%). Nel terzo sub-periodo (2001-2006), nuovamente, 

l’Italia si presentava con una comportamento in controtendenza. In linea generale, infatti, 

all’indomani dell’attacco alle torri gemelle di New York, la spese militari hanno registrato 

un aumento significativo in molti paesi. In Italia, invece, la spesa militare nel periodo 2001-

2006 è diminuita dello 0,8%.  

. 

Nello stesso periodo, la Spagna aumentava del 3,93%, il Regno Unito del 2,42% e la 

Francia dello 0,99%. La sola Germania, a dispetto della congiuntura generalizzata al 

riarmo, confermava la sua tendenza di lungo periodo diminuendo le proprie spese 

dell’1,61%. Nel 2007, comunque, l’Italia era ancora al nono posto mondiale per spese 

militari, con una quota mondiale del 2,5%, e seguiva gli Stati Uniti (41%), Regno Unito 
                                                 
110 Per uno studio aggiornato sulle spese militari italiane si veda L. Barbato, La spesa militare in Italia 2008, 

Archivio disarmo, Roma, 2008. Altri lavori di rilievo includono G. Graziola – C. D’Adda – L. Belfiori – S. 

Tomasini, Size, Determinants and Effects of Italian Military Spending, in N.P. Gleditsch – O. Bjerkholt – Å. 

Cappelen – R.P. Smith – J.P. Dunne (a cura di), The Peace Dividend, Amsterdam, North Holland, 1996, pp. 

165-189; G. Graziola – S. Parazzini, Tendenze della domanda e dell’offerta dal 1990 a oggi, in G. Graziola – 

S. Parazzini (a cura di), L’industria aerospaziale tra militare e civile all’inizio del Terzo millennio, Milan, Vita & 

Pensiero, 2006, pp. 195-270. 
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(4,5%), Cina (4,4%), Francia (4,0%), Giappone (3,3%), Germania (2,8%), Russia (2,6%) e 

Arabia Saudita (2,5%).  

Il carattere peculiare della spesa militare italiana era interpretabile in linea generale 

da un comportamento di free-riding, fenomeno osservato in letteratura peraltro anche per 

altri paesi. In altre parole, all’aumentare delle spese militari del principale alleato, gli Stati 

Uniti, e degli altri alleati aderenti alla NATO, l’Italia mostrava decisioni di spesa al ribasso. 

Questo tipo di comportamento era peraltro attribuibile a tutte le diverse coalizioni di 

governo che si erano succedute a dispetto delle rispettive convinzioni ideologiche111. 

Questi risultati, originali per il caso italiano, sono disponibili in un recente lavoro 

econometrico di Addesa e Caruso112

È anche necessario sottolineare che la progressiva e crescente fragilità economica 

italiana ha anche comportato una significativa riduzione della capacità di spesa del paese. 

L’Italia, infatti, ha pericolosamente visto aumentare il proprio debito pubblico nel corso 

degli anni fino ad attestarsi stabilmente su un rapporto (debito pubblico)/Pil al di sopra 

della soglia del 100% che era generalmente interpretata come soglia accettabile per una 

più generale stabilità macroeconomica del paese.  

, in cui si stima una classica funzione di domanda per 

le spese militari arricchita per valutare le peculiarità del caso italiano. 

L’economia italiana, all’indomani della fine della Guerra Fredda, infatti a partire dai 

primi anni novanta ha cominciato a caratterizzarsi come un sistema economico in declino. 

Tale processo risulta ancora difficile da ‘digerire’ in particolare alla luce di quello che era 

stato lo sviluppo economico italiano del dopoguerra. L’Italia infatti si era “miracolosamente” 

sviluppata a ritmi brillanti dal dopoguerra ai primi anni Settanta. Successivamente, da 

allora ha prevalso una tendenza al rallentamento. Se da un lato essa è prevedibile nonché 

auspicabile per certi aspetti, dall’altro diviene perniciosa nel momento in cui la creazione di 

valore aggiunto tenda a scomparire di fronte a una progressiva stagnazione. Il declino 

dell’Italia cominciato dopo la grande crisi del 1992, è ritrovabile dall’analisi di diversi 

indicatori: reddito (assoluto e pro capite, effettivo e potenziale), consumi, produttività, 

esportazioni. Rispetto al passato, ma anche rispetto a economie più avanti nel terziario, i 

risultati sono specialmente deludenti nel decennio successivo alla crisi valutaria del 1992. 

                                                 
111 Per alcune considerazioni al riguardo, si vedano: O. Croci, Italian Security Policy after the Cold War, 

“Journal of Modern Italian Studies”, VIII, 2, 2003, pp. 266-83. Elisabetta Brighi, ‘One Man Alone’? A Longue 

Durée Approach to Italy’s Foreign Policy under Berlusconi, “Government and Opposition”, Vol. 41, No. 2, 

2006, pp. 278–297. 
112 F. Addesa – R. Caruso, Military Expenditure and Impact on Productivity in Italy (1988-2008), mimeo, 

2010. 
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Analoga situazione si è presentata dal primo trimestre del 2001 al terzo del 2003 in cui 

l’espansione dell’attività produttiva è stata pressoché nulla. Non dissimile, se non 

peggiore, sarà la performance italiana nel mezzo della crisi globale di cui ancora non si 

sono dispiegati pienamente gli effetti negativi. Sfortunatamente, i problemi strutturali erano 

già presenti prima che la crisi finanziaria cominciata nel 2008.  

Secondo i dati ISTAT nel periodo 2003-2007 il tasso di crescita medio degli 

investimenti fissi lordi totali è stato pari all’1,08%. Se depuriamo questo dato dagli 

investimenti in nuove abitazioni il tasso di crescita media degli investimenti nell’industria 

manifatturiera in senso stretto si ritrova in territorio negativo a -0,6%. In altre parole, solo 

gli investimenti nel settore edilizio (investimenti a basso valore aggiunto) – in particolare 

abitativo – hanno reso possibile un dato aggregato positivo sul lato degli investimenti totali. 

Non è un caso quindi che l’Italia vive una significativa diminuzione della produttività. 

Secondo i dati ISTAT la produttività totale dei fattori (basata sul valore aggiunto) nel 2006 

era inferiore al dato del 2000 sia per l’intera economia sia per l’industria in senso stretto. 

Secondo i confronti internazionali pubblicati dal Bureau of Labor Statistics 

statunitense il tasso di crescita della produttività oraria in Italia per il periodo 2002-2006 si 

è presentato sempre in territorio negativo. La figura 4 riporta la crescita del Pil reale e degli 

investimenti fissi lordi (con l’esclusione delle abitazioni) nel periodo 1972-2007, vale a dire 

l’anno precedente alla crisi. Dall’analisi del grafico appare chiaro che anche in fasi di 

crescita del Pil, il tasso di crescita degli investimenti reali può presentarsi in territorio 

negativo. Questo è chiaro ad esempio, negli anni 1981-1984. Se guardiamo agli ultimi anni 

precedenti alla crisi attuale, notiamo in maniera chiarissima una debolezza nella dinamica 

degli investimenti. A partire dal 2005, sebbene il tasso di crescita del Pil sia positivo, il 

tasso di crescita degli investimenti è negativo per gli anni 2005 e 2007 e leggermente 

positivo nel 2004. è stata infatti l’espansione del settore immobiliare che ha retto la 

crescita del Pil. Tradotto in parole più semplici, le imprese manifatturiere italiane investono 

con grande difficoltà. Si noti inoltre, che è in atto in Italia un processo di de-

industrializzazione che ha distorto risorse a favore di altri settori, in particolare quello delle 

costruzioni. Del resto, secondo i dati Istat, nel periodo 2000-2004 gli investimenti 

nell’industria manifatturiera erano diminuiti del 23% . 
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L’Italia, quindi viveva già un processo di deindustrializzazione e di terziarizzazione comune 

ad altre economie europee, come l’Inghilterra. Nel contempo, la debolezza italiana nella 

produzione manifatturiera era anche confermata dalla progressiva diminuzione di 

produttività delle nostre imprese. La figura 5 e la figura 6 presentano rispettivamente le 

linee di tendenza della produttività oraria nell’industria manifatturiera italiana rispetto alle 

principali economie europee e alle principali economie mondiali. Anche in questo caso, i 

commenti ai grafici appaiono pressoché pletorici. L’Italia presenta il dato peggiore rispetto 

a tutti gli altri paesi considerati. In particolare, la crescita della produttività in Italia si è 

presentata in territorio negativo.  

 

 

Figura 4. Tasso di crescita Pil reale e Investimenti (escl.abitazioni)  
(1972-2007), Fonte:Istat 
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Figura 5. Variaz. Annuale Produttività Oraria Industria Manifatturiera 
1980-2006, Fonte:BLS 
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Cosa suggeriscono questi dati? Suggeriscono l’idea che negli ultimi anni l’Italia abbia 

cominciato a perdere la sua caratterizzazione manifatturiera a vantaggio di una 

stabilizzazione di un sistema di rendita legata agli investimenti nel settore delle costruzioni, 

che è tradizionalmente un settore a basso valore aggiunto. è difficile immaginare un futuro 

di crescita economica sostenuta da settori a basso valore aggiunto. 

Se comunque il superamento di un ritardo storico nello sviluppo, traumi salariali e 

petroliferi, squilibri del settore pubblico e progressiva instabilità macroeconomica possono 

spiegare, almeno in prima battuta, il rallentamento negli anni Settanta e Ottanta, appare 

viceversa meno agevole spiegare l’insoddisfacente prestazione successiva. La 

spiegazione probabilmente più appropriata risiede nell’inadeguatezza del capitale umano 

in un’economia globale in evoluzione basata sempre di più su quella che viene definita 

‘economia della conoscenza e dell’innovazione’ e la cui manifestazione fattuale è data dai 

livelli di produttività espressi nei settori manifatturiero e terziario. 

L’Italia, nonostante l’innalzamento del livello di scolarizzazione, figura tra i paesi 

avanzati con meno laureati in quasi tutte le fasce di età. Nel 2007 solo il 14% della 

popolazione in età compresa tra i 25 e i 64 anni possedeva un titolo di studio universitario, 

contro il 24% della Germania, il 32% del Regno Unito, il 27% della Francia, il 29% della 

Spagna., e il 40% degli Stati Uniti. La tabella 12 riporta i valori per lo stesso gruppo di 

paesi considerato in precedenza. Ulteriore dato interessante è costituito dalla tendenza 

presente in tutti i paesi di aumento del numero dei laureati. Infatti, esso in Italia e Spagna 

cresce in maniera significativa tra il 1997 e il 2007 rispettivamente del 55% e 53%. In -

Germania, dato un valore elevato del 1997, il numero di laureati è cresciuto solo del 4,35% 

tra il 1997 e il 2007. Una crescita sostenuta del numero di laureati si è avuta anche in 

Figura 6. Variaz. Produttività Oraria, Industria Manifatturiera, 
1980-2006, Fonte:BLS 

-2 

3 

8 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 
Anni 

variaz. 
 

Italia Giappone USA 



Andrea Locatelli  dicembre 2010 

 57 

Giappone (32,3%) e nel Regno Unito (+39,1%). In termini assoluti, l’Italia quindi presenta il 

dato più basso. 

Pertanto, in ultima analisi, fin a partire dalla crisi del 1992, per l’Italia si consolida una 

tendenza già presentatasi negli anni ottanta, vale a dire la cristallizzazione della questione 

economica della società italiana come un problema strutturale di crescita. Tale problema 

strutturale di crescita non può non dispiegare i suoi effetti negativi anche sulla capacità di 

spesa dei governi e/o sulla sostenibilità del debito pubblico. In seguito alla profonda crisi 

economica del 1992, ad esempio, il debito pubblico italiano è cresciuto fino a determinare 

un rapporto debito/pil del 121% nel 1994. Comunque, dopo l’irresponsabile gestione del 

debito degli anni ottanta, in seguito alla crisi del 1992 e in vista dell’entrata nel primo 

gruppo dei paesi che avrebbero adottato la moneta unica in Europa, l’evoluzione 

dell’economia italiana è stata caratterizzata da una progressiva perdita di competitività nel 

lungo periodo.  

 

Tabella 12- Formazione e Istruzione (%) (popolazione 25-64) 

 1997 2000 2003 2007 

 

scuola 

secondaria Laurea 

scuola 

secondaria Laurea 

scuola 

secondaria Laurea 

scuola 

secondaria Laurea 

Italia 32* 9 33 10 37 10 39 14 
Francia 39 20 41 22 41 24 42 27 

Germania 61 23 58 23 59 23 60 24 

Giappone 49 31 49 34 61 37 59 41 

Spagna 13 19 16 23 18 25 22 29 

Svezia 48 28 47 30 49 33 53 31 

Regno Unito 37 23 37 26 37 28 37 32 

Stati Uniti 52 34 51 36 49 38 48 40 

Fonte: OCSE, Education at Glance 2009; * dato 1998. 

 

Come evidenziato in precedenza, comunque, a dispetto della rampante fragilità 

dell’economia italiana, le spese militari, pur disegnando un percorso peculiare rispetto agli 

altri paesi europei, non sembrano aver sofferto in maniera particolare di tale fragilità. 

Questa è una dimostrazione indiretta del fatto che la spesa militare ha comunque sempre 

rappresentato una priorità nella spesa pubblica italiana. Questo tipo di considerazione può 

essere avvalorato se guardiamo, ad esempio, al tasso di variazione delle spese militari 

rispetto al Pil già presentato in precedenza nella tabella 5. Nel 1996, ad esempio, secondo 
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i dati SIPRI, le spese militari registravano un aumento su base annua del 10,23%, mentre 

il Pil solo dell’1,10%. Analogamente, nel 1997, le spese militari aumentavano del 4,84% 

mentre il Pil solo del 1,90%. In breve, nel periodo 1996-2000, il tasso di aumento delle 

spese militari eccede sistematicamente il tasso di crescita del Pil. Dopo un break 

strutturale nel 2001, analoga tendenza si è presentata per gli anni 2002-2003. Solo a 

partire dal 2004, tale rapporto si è invertito e il tasso di crescita del Pil ha 

sistematicamente superato il tasso di crescita della spese militari. Quest’ultimo in 

particolare, si è presentato in territorio negativo a partire dal 2005. Tale tipo di 

considerazione non si modifica neanche se teniamo in considerazione per maggiore 

puntualità e appropriatezza scientifica un ritardo tra la decisione di spesa dei policy maker 

e la reale declinazione della spesa. Se ad esempio considerassimo un anno di ritardo (lag) 

tra la decisione di spesa e la reale manifestazione della stessa, le considerazioni prima 

esposte non muterebbero. 

Il fatto che le spesa militare non sia diminuita in valori costanti non significa che non 

vi siano stati comunque dei profondi cambiamenti nella sua composizione. Secondo i dati 

diffusi dall’Istat, il cambiamento più profondo in Italia ha sicuramente riguardato la 

numerosità delle forze armate. Nel periodo 1988-2008 le forze armate in Italia si sono 

ridotte del 56%. A titolo di confronto si consideri che nello stesso periodo la Francia 

presenta una diminuzione del 54,7%, la Spagna del 53,2%, la Germania del 50,3% e il 

Regno Unito del 42,8%. In valori assoluti, il personale militare in Italia si è ridotto da ca. 

500mila unità del 1985 a ca. 190mila unità del 2007. Di queste 190mila unità 112mila 

erano nell’esercito, 34mila nella marina e 44mila nell’aereonautica. In seguito a questi 

tagli, il tasso di militarizzazione della popolazione attiva in Italia è passato dal 2,5% allo 

0,9%. Nel contempo, la quota di personale militare attribuibile all’Italia tra i paesi EU15 è 

diminuita dal 17,3% del 1985 al 13,23% del 2007. Come analizzato in precedenza questo 

sembra anche rispondere a un processo di convergenza che ha preso piede tra tutti i 

paesi europei nello stesso periodo.  

In altre parole, riassumendo, l’Italia in valori assoluti è il paese che ha ridotto 

maggiormente il proprio personale militare. A dispetto di tale significativa diminuzione nel 

personale militare, comunque, la spesa per il personale rappresentava ancora nel 2008 il 

71% della totalità delle spese italiane per la difesa come evidenziato nella tabella 

sottostante. In particolare, la spesa per il personale è aumentata tra il 2007 e il 2008 del 

3,3%. In termini percentuali l’aumento più significativo si è avuto per i volontari (+6,8%) 

seguita dalla spesa per il personale permanente (+3,2%), mentre la spesa per il personale 

civile è aumentata solo dello 0,8%. Le spese per investimento sono aumentate tra il 2007 
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e il 2008 dell’11,1% mentre quelle per l’esercizio del 13%. Quest’ultimo dato aggregato 

positivo non deve indurre a facili ottimismi. Esso si spiegava infatti con un aumento 

significativo delle esigenze interforze (+70%) e delle provvidenze (+20,8%), e quindi a 

discapito di formazione e addestramento (-11,2%), manutenzione e supporto (-17,9%) e 

soprattutto a detrimento della spesa per infrastrutture (-36,9%). Andando a decomporre la 

voce ‘investimento’ notiamo come essa sia scomponibile in dieci programmi distinti: (1) 

sistemi satellitari, (2) mezzi terrestri; (3) mezzi navali; (4) mezzi aerei; (5) sistemi 

missilistici; (6) sistemi d’arma e materiali d’armamento; (7) sistemi C4 I, (8) ricerca 

scientifica;(9) infrastrutture; (10) ammodernamenti minori. Quasi un terzo delle risorse nel 

2008 era destinato all’investimento in mezzi aerei. 

 

 

Tabella 13. Allocazione delle risorse per la Difesa nel 2008 
(Milloni di Euro) 

Voce:  Valore assoluto % 
Personale  16.030 71 

Manutenzione Costi operativi (dispiegati) 1.008  

 Altri costi di manutenzione 1.084  

 Costi complessivi 2.092 9 

Investimenti Procurement 3.050  

 R&S 252  

 Dato complessivo 3.302 15 

Altro  1.206 5 

    

Totale  22.630 100 

Fonte: EDA, Defence Data for Italy in 2008 

 

Il problema della spesa militare in Italia non è chiaramente scollegabile dall’attuale 

tendenza in atto sulla internazionalizzazione del ruolo delle forze armate. In altre parole, le 

FF.AA. italiane in linea con il comportamento degli ultimi anni devono e dovranno 

partecipare a tutte quelle iniziative di carattere militare derivanti da impegni od accordi, del 

tipo ONU, UE, Nato ecc. Nel 2008 le missioni internazionali a cui partecipavano le forze 

italiane erano venticinque, sebbene esse presentino diversi gradi di difficoltà e quindi di 

necessità finanziarie. Perché le FFAA possano assolvere a queste funzioni, esse devono 

essere dotate dei mezzi adeguati. Appare in tutta la sua evidenza quindi il problema della 
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contrazione delle spese e il Problema della scarsità delle risorse economiche del Paese. 

In un contesto di declino economico strutturale per l’Italia, la capacità di spesa dello stato 

tende a diminuire in maniera significativa. Questo si è manifestato In effetti sono sotto gli 

occhi di tutti i tagli alla spesa sociale, alla scuola, alla ricerca, ai beni culturali.  

 

Tabella 14. Procurement collaborativo dei principali paesi UE (2007-2008) 

  Spese 2007 

Procurement collaborativo 
come % del procurement 

nel 2007 Spese 2008 

Procurement collaborativo 
come % del procurement nel 

2008 

     
Belgio 45 24.5% 61 17.6% 

Finlandia 35 6% 33 5.% 

Francia 1.184 18.3% 1.802 28.8% 

Germania 756 18.9% 774 13.1% 

Italia 1.948 51.3% 2.518 65.6% 
Lituania 4 5.00% 2 3.4% 

Lussemburgo 5 28.4% 5 28.4% 

Portogallo 23 11.2% 9 4.3% 

Spagna 938 39.6% 935 36.9% 

Regno Unito 1.868 21.3% 1.892 19.8% 

Fonte: EDA, Defence Data of EDA participating Member States in 2008, pp. 31-32; 

available at: http://www.eda.europa.eu/defencefacts/.. 

 

Nonostante, come evidenziato in precedenza, la spesa militare sia stata sempre 

considerata una priorità dai governi che si sono succeduti, è necessario tenere in 

considerazione la possibilità della insostenibilità ‘politica’ di tale priorità determinando in 

questo modo la conferma di una tendenza al ribasso nel lungo periodo già avviata negli 

ultimi anni. Tale contrazione comunque appare diffusa in tutto il mondo in cui, ad 

eccezione dei paesi emergenti, in particolare Brasile, India, Cina, che destinano alle armi 

risorse in crescita, nel 2011 ci sarà una generale contrazione. Negli Stati Uniti, il principale 

mercato della difesa, ci sarà un incremento di circa il 2% al netto dell'inflazione, con un 

budget di circa 708 miliardi di dollari. Alla fine del 2010 ad esempio, ha suscitato scalpore 

la Strategic Defense Review britannica, il documento programmatico sulla politica di difesa 

elaborato dal governo e atteso per ottobre, che definisce i tagli previsti all'apparato militare 

intorno agli 8 miliardi di sterline su un bilancio 2010 di 40 miliardi di sterline. Per la potenza 
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europea, che occupa la quarta posizione nella classifica delle spese militari, dopo Stati 

Uniti, Cina e Giappone, si tratta di una riduzione del 20 per cento. Un taglio senza 

precedenti destinato ad avere un forte impatto sulle forze disponibili per le operazioni 

oltremare in termini di truppe e mezzi. 

La restrizione di fondi destinati alla spesa militare, probabilmente fornirà un nuovo 

impeto a una tendenza che già aveva preso piede negli ultimi anni, vale a dire una 

progressiva integrazione dei progetti di spesa militare tra paesi alleati. In questo senso 

l’Italia è tra i paesi europei che maggiormente hanno contribuito a questa nuova fase di 

europeizzazione delle difesa. Secondo i dati EDA presentati nella tabella sottostante nel 

2007 l’Italia già contribuiva in maniera più che significativa ai progetti comuni di 

procurement europei con un quota finanziaria del 51,3% sul totale della propria per 

defence procurement. Tra gli altri grandi ‘spenditori’ nessun paese presentava una tale 

tendenza: Francia e Germania non superavano il 20%, mentre il Regno Unito si attestava 

leggermente al di sopra di tale soglia con una quota del 21,3%. Nel 2008, sia Italia sia 

Francia aumentavano in maniera significativa tale approccio aumentando la loro quota di 

procurement collaborativo rispettivamente quote del 65,6% e del 28,8%, laddove 

Germania e Regno Unito contraevano la loro quota rispettivamente al 13,1% e 19,8%.  

Quello che appare quindi è che l’Italia cerchi di superare alla proprie carenze 

strutturali in termini di risorse con una più partecipata politica di procurement europeo da 

un lato e di partecipazione alle missioni internazionali dall’altro. Tradotto in altri termini, è 

auspicabile che la spesa militare tenderà progressivamente a ridursi, ma le voci che 

riguardano la partecipazione ad azioni multilaterali e a programmi di investimento 

sovranazionali avranno comunque una priorità rispetto alle altre voci del bilancio della 

difesa. I risvolti e le tendenze di questo processo sono studiati approfonditamente in 

diversi recenti lavori da Keith Hartley113

                                                 
113 K. Hartley, The Economics of European Defense Procurement, in J. Brauer – K. Hartley (a cura di), The 

Economics of Regional Security. Nato, The Mediterranean and Southern Africa, Amsterdam, Harwood 

Academic Publishers, 2007; K. Hartley, Defence Industrial Policy in a Military Alliance, “Journal of Peace 

Research”, XLIII, 4, 2006, pp. 473-489; K. Hartley, The future of European Defence Policy: An Economic 

Perspective, “Defence and Peace Economics”, XIV, 2, 2003, pp. 107-115;  

. L’enfasi è posta in particolare sui recuperi di 

efficienza che possono derivare da un processo di integrazione della difesa. Infatti, la 

sopravvivenza di industrie militari su base nazionali (e quindi di procurement a livello 

nazionale) aveva impedito nel corso degli anni l’instaurazione di economia di scala per il 

settore delle difesa. Integrando il defence procurement a livello europeo dovrebbe 

condurre a guadagni in termini di efficienza, a una diminuzione dei costi medi e marginali e 
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un migliore sfruttamento del capitale umano con evidenti spillover positivi di conoscenza e 

tecnologia.  

A questo proposito va anche ricordato che come per gli altri paesi il bilancio delle 

spese militari non riesce a liberarsi di un’ambiguità di fondo che si basa su una 

equivalenza emergenza sociale = ricorso alle forze armate. Vale a dire, le forze armate 

sono spesso utilizzate per ruoli e funzioni che non apparterrebbero alla loro naturale 

mission ma che dovrebbero essere competenza di altri settori dello stato. Una migliore 

strutturazione e un’ottimizzazione con ulteriori declinazioni e guadagni di efficienza della 

spesa militare passano necessariamente per una ridiscussione del ‘core-business’ delle 

forze armate. Questo è tanto più urgente alla luce delle nuove evoluzioni internazionali e 

delle spinte interne.  

Volendo riassumere in questo paragrafo sono stati evidenziati alcuni caratteri 

distintivi della spesa militare in Italia: (i) riduzione del personale delle forze armate ma non 

della spesa all’indomani della Guerra Fredda; (ii) comportamento da free-riding di lungo 

periodo; (iii) progressiva fragilità economia con conseguente riduzione delle capacità di 

spesa; (iv) recente europeizzazione del defence procurement. 

 

Nelle pagine precedenti si è osservata la trasformazione accorsa nelle politiche di difesa 

francesi in seguito alla fine della Guerra Fredda per gettare luce sul più ampio processo di 

convergenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Procedendo deduttivamente, sono 

state proposte tre spiegazioni alternative, lo strategic adjustment, l’influenza americana e 

l’europeizzazione, che sono state successivamente testate sui casi francese e italiano. 

L’analisi empirica si è concentrata su tre aspetti principali: il nuovo peso delle forze 

convenzionali, l’abolizione della leva di massa e la definizione della sicurezza in chiave 

europea. La figura 7 riassume i risultati di tali osservazioni alla luce delle implicazioni 

osservabili precedentemente esposte. 

4. Conclusioni 
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 Francia Italia 

 Forze 

convenzionali 

Abolizione 

leva 

Definizione 

sicurezza 

Abolizione 

leva 

Spese militari  

Risposta a 

contesto della 

sicurezza 

Sì Sì No Sì Sì 

Lezione dei 

conflitti 
Sì Sì No Sì Sì 

Riforme ispirate 

a RMA 
Sì/No Sì No No No 

Interazione in 

ambito UE 
Sì/No No Sì No No 

framework 

cognitivi 
No No Sì No No 

Riforme coerenti 

con framework? 
-- -- Sì -- -- 

Risposta a 

iniziative NATO? 
No No No No No 

Coerenti con 

interessi USA? 
-- -- -- No No 

Maggiori spese 

militari? 
-- -- -- No No 

Figura 7. Verifica empirica delle implicazioni osservabili. 
 

Nessuna delle tre ipotesi riesce a spiegare tutte le dimensioni del cambiamento, ma 

l’approccio dell’adattamento strategico sembra avere un maggior potere esplicativo. Per 

quanto concerne il caso francese, tale ipotesi risulta confermata dalla 

professionalizzazione delle forze, mentre la nuova concezione della sicurezza in chiave 

europea avvalora l’ipotesi dell’europeizzazione114

                                                 
114 Vale la pena ricordare quanto argomentato in apertura rispetto all’ipotesi dell’influenza americana sulla 

politica di difesa francese: rispetto agli altri paesi, se non altro in virtù del ritiro francese dal comando 

. Ancora più complicata, poi, è 
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l’evoluzione delle forze convenzionali: mentre la revisione strategica abbracciata fino ad 

ora sembra supportare maggiormente la prima spiegazione, due implicazioni osservabili 

richiedono maggiore attenzione. In particolare, per quanto concerne la coerenza delle 

riforme francesi con i dettami della RMA, i cambiamenti avvenuti nella dottrina e nella 

struttura delle Forze Armate francesi sembrano essere chiaramente in linea di continuità 

con i principi del Network Centric e dell’expeditionary warfare. Tuttavia, in termini di 

tecnologia militare, la Francia ha adottato un approccio più conservatore, giacché continua 

a investire in piattaforme e sistemi tradizionali – i cosiddetti “legacy systems” – con un 

basso profilo nelle politiche di procurement. Al fine di spiegare questo esito è necessario 

prendere in considerazione altre variabili intervenienti, come i vincoli di bilancio e l’inerzia 

burocratica115

Per quanto concerne la seconda implicazione osservabile sopra menzionata di cui è 

opportuno approfondire l’analisi, va sottolineato come l’alto grado di socializzazione tra gli 

stati membri della UE ha probabilmente escluso qualsiasi possibilità di guerra sul 

continente. Ciò ha di fatto reso inutile la difesa delle frontiere ed educato i decision-maker 

francesi a mettersi nei panni dei propri partner continentali 

. E tuttavia, anche queste considerazioni difficilmente sono sufficienti per 

abbandonare l’ipotesi dell’adeguamento strategico. 

116

Passando poi al caso italiano, anche il nostro paese si è imbarcato in un 

significativo processo di riforme. Diversamente dalla Francia, l’europeizzazione non 

sembra godere di un gran potere esplicativo. L’ipotesi dell’adeguamento strategic è infatti 

sufficiente a spiegare sia la professionalizzazione delle forze sia l’andamento 

dell’allocazione delle spese militari. 

. Vi sono quindi gli elementi 

per sostenere che l’interazione nel contesto comunitario ha giocato un certo ruolo nel 

determinare il passaggio dalla difesa nazionale alla proiezione delle forze. Tuttavia, tale 

influenza risulta indiretta e in gran parte coincidente con le considerazioni di carattere 

meramente strategico. Per quanto vi sia stata un’elevata interazione con gli altri Stati 

membri, la Francia non sembra essere stata guidata da queste considerazioni nel 

processo di riforma delle forze convenzionali, né vi sono elementi tali da indurre a pensare 

che la socializzazione abbia generato nuove strutture cognitive (nella fattispecie, una 

nuova dottrina della guerra). 

                                                                                                                                                                  
integrato della NATO, la Francia è rimasta pressoché impermeabile alle iniziative dell’alleanza volute dagli 

Stati Uniti. 
115 Per una discussione al riguardo si veda Bratton, Op. Cit., pp. 96-101. 
116 Irondelle, Op. Cit., 2003a, pp. 221-224. 
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Per concludere, come accennato in apertura, le conclusioni proposte in questa sede 

vanno considerate come provvisorie e parziali: l’obiettivo che ha informato l’analisi 

empirica, in particolare, si è concentrato sulla valutazione della validità interna delle teorie 

in esame. La comparazione approfondita con altri Stati permetterà probabilmente di 

rendere conto delle inconsistenze nella spiegazione legata all’adeguamento strategico. 

Tuttavia, già da ora la presente analisi sembra raggiungere quantomeno due risultati: 

ampliare gli studi sull’europeizzazione ad un ambito generalmente trascurato e applicare 

un approccio realista-sistemico ad un least-likely case quale le politiche di difesa in 

Europa. 
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