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Germania: il libro bianco e la nuova politica di sicurezza 

 
Nel corso dell’Estate 2016, la Germania ha rinnovato la propria politica di sicurezza e difesa 

attraverso due documenti: il “libro bianco sulla politica di sicurezza della Germania e il futuro delle 

Forze Armate” (Bundeswehr)1 e il “Concetto di difesa civile”. 

Il libro bianco è stato pubblicato il 13 luglio 2016, a dieci anni dalla precedente edizione del 2006 e 

a 22 da quella del 1994, come documento di dottrina per la politica di difesa e le Forze Armate 

tedesche.  

Il “Concetto di difesa civile” tedesco è stato approvato dal Consiglio dei Ministri tedesco il 24 

agosto 2016 e al momento in cui si scrive (fine agosto 2016) deve ancora essere pubblicato 

ufficialmente, tuttavia la stampa tedesca ha reso noti i principali contenuti del “Concetto”.    

Il motivo per cui, due documenti di tale portata strategica sono stati rilasciati a così stretto giro 

risiede nell’urgenza provocata: 

 per la sicurezza esterna dalla crisi ucraina; 

 per la politica di difesa e la cooperazione NATO e UE dalla Brexit; 

 per la sicurezza interna dagli attentati terroristici a partire da quello di Parigi del novembre 2015 

ai più recenti episodi di luglio 2016 in Germania.2 

I primi due eventi hanno influenzato soprattutto il libro bianco (la cui stesura è iniziata due anni fa 

con una previsione di pubblicazione per metà 2016) e, in particolare,  la crisi ucraina ha avuto la 

maggiore influenza, mentre la Brexit ha modificato la riflessione su NATO e difesa europea. Il terzo 

evento ha reso urgente il “Concetto di difesa civile” anche se un portavoce del ministero degli 

Interni ha negato ogni collegamento tra i due eventi e affermato che non saranno varate leggi 

speciali per applicare il Concetto,3 oltre al pacchetto di misure di sicurezza adottate contro il 

terrorismo e per l’integrazione degli immigrati.  

Se il libro bianco è un documento ormai tradizionale che fornisce le linee guida e il quadro 

concettuale per l’indirizzo politico sulla politica di sicurezza dell’intero governo e per le specifiche 

direttive ministeriali, il Concetto è il secondo documento di questo genere pubblicato in Germania, 

la prima edizione risale al 1995, nel periodo immediatamente successivo alla riunificazione 

tedesca, quando la struttura di difesa territoriale federale fu smantellata per sottolineare che la 

guerra fredda era finita.  

 

Il libro bianco  

Il precedente libro bianco era stato pubblicato 10 anni fa, il 26 ottobre 2006, e rifletteva il 

significativo impegno all’estero iniziato nel 1993 con la Somalia e culminato nell’impiego in 

Afghanistan. Il Libro Bianco 2006 proponeva un aumento della componente delle forze d’intervento 

rapido, un potenziamento delle attività all’estero della cooperazione internazionale del 

Bundeswehr, con un aumento delle spese della difesa di 1 miliardo di euro, in conto capitale, 

l’anno tra il 2007 e 2009, ma questi obiettivi non sono stati raggiunti.  

                                                 
1  Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, la traduzione ufficiale in Inglese è disponibile 

al sito Ministero difesa tedesco: 
http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMz
AzMDY5NzE3MzM1Njc2NDYyMzMyMDIwMjAyMDIw/2016%20White%20Paper.pdf   

2  L’attacco con ascia su un treno vicino Würzburg, con quattro feriti e l’attacco suicida ad Ansbach in un bar fuori 
l’entrata di un concerto, con la morte dell’attentatore e 15 persone ferite. 

3  “Germans told to stockpile food and water for civil defence” BBC  22 agosto 2016 http://www.bbc.com/news/world-
europe-37155060 

http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY5NzE3MzM1Njc2NDYyMzMyMDIwMjAyMDIw/2016%20White%20Paper.pdf
http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY5NzE3MzM1Njc2NDYyMzMyMDIwMjAyMDIw/2016%20White%20Paper.pdf
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A metà tra le due edizioni dei libri bianchi sono state pubblicate, il 27 maggio 2011, le linee guida 

per la politica di difesa4 seguite dal “concetto delle forze armate tedesche” pubblicato il 10 luglio 

2013,5 che segue e applica le linee guida e costituisce il fondamento delle attività di comando della 

Bundeswehr, ma soprattutto è il documento di riflessione sui concetti generali delle politiche 

militari.  

Il libro bianco del 2016 è stato redatto con un “processo di sviluppo inclusivo” che ha coinvolto 

esperti esterni al ministero ed esperti esteri di politica, scienza e società civile incluso lo staff del 

Libro Bianco italiano del 2015 e l’Istituto Affari Internazionali per l’Italia.  

Nell’introduzione al libro bianco 2016, la Cancelliera Merkel enuncia gli obiettivi e soprattutto il 

“livello di ambizione”: 

“il peso economico e politico della Germania significano che è nostro dovere assumere la 

responsabilità della sicurezza dell’Europa in associazione con i nostri partner europei e 

transatlantici” per questo la Germania deve “dimostrare ancora più impegno per la sicurezza, 

la pace e un ordine basato su regole di quanto abbiamo fatto fino ad oggi.”6   

Nella sua prefazione, il ministro Von der Leyen identifica quali sono le principali minacce: guerra 

ibrida, terrorismo transnazionale, attacchi cyber e pandemie, mentre un obbligo è assicurare la 

difesa nazionale e la difesa collettiva, in altre parole la cooperazione internazionale. 

La parola chiave del libro bianco 2016 è l’approccio globale (comprehensive approach) che deve 

essere applicato a livello nazionale e internazionale.  

A livello nazionale realizzando un approccio governativo onnicomprensivo alla sicurezza 

(gesamtsaatliche sicherheitspolitischen Engagement/whole-of-government approach: WoG) 

ovvero armonizzando l’azione di tutti i ministeri e gli enti dello Stato verso un obiettivo unico. Il 

concetto “WoG” è ben radicato nel mondo anglosassone ed è simile al “joined-up approach” 

introdotto dalla Strategia globale europea del giugno 2016 e serve a superare la zona grigia tra le 

competenze della sicurezza interna ed esterna attraverso la collaborazione istituzionale. Da quest’ 

approccio, il libro bianco indirizza anche lo sforzo collettivo della società (whole-of-society 

endeavour) mirato alla protezione civile, ma anche alla preservazione del patrimonio strategico in 

campo economico e tecnologico. Dal “whole-of-society endeavour” deriva il Concetto di Difesa 

civile. 

L’azione della Germania a livello internazionale deve ispirarsi al concetto di “nazione quadro” 

(Rahmennation/framework nation) così come, nella cooperazione multinazionale per gli 

armamenti, a quello di “nazione guida” (lead nation).. Come già le linee guida del 2011 e il 

concetto del 2013, il libro bianco sottolinea che la Germania deve possedere la volontà di ottenere, 

anche in cooperazione con altri Stati, le capacità critiche, l’interoperabilità, gli aspetti tecnologici e 

gli standard industriali per svolgere questo ruolo in partnership e soprattutto nella NATO. 

La NATO rimane, infatti, “l’ancora” della politica di sicurezza soprattutto per la difesa, collettiva, la 

gestione delle crisi internazionali e la cooperazione per la sicurezza. La difesa collettiva, secondo 

l’art.5 del Trattato di Washington, deve essere attivata a prescindere dall’obiettivo e 

dall’aggressore (con chiaro riferimento a Russia e stati Baltici o Polonia). La NATO costituisce 

anche il perno del rapporto transatlantico dato che gli Stati Uniti rimarranno il principale attore 

globale.  

                                                 
4  Die Verteidigungspolitischen Richtlinien 2011, traduzione ufficiale Inglese: 

https://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMz
AzMDY3NmY2ODMyNmU2YjM0N2EyMDIwMjAyMDIw/Defence%20Policy%20Guidelines%20(27.05.11).pdf 

5  Konzeption der Bundeswehr solo in tedesco: 
https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/FcvBDYAgDAXQWVyA3r25hXoxRb9IIIVAkcTp1bzzo5U-
wrd3rD4JR5pp2f1ou7H9gKla4DUUxqkwguZQlaM2cSYkeZD_ttkmB2rHVSiHaXgBSFNgLw!!/   

6  Cancelliere Merkel, prefazione al libro bianco, p.6 

https://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3NmY2ODMyNmU2YjM0N2EyMDIwMjAyMDIw/Defence%20Policy%20Guidelines%20(27.05.11).pdf
https://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3NmY2ODMyNmU2YjM0N2EyMDIwMjAyMDIw/Defence%20Policy%20Guidelines%20(27.05.11).pdf
https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/FcvBDYAgDAXQWVyA3r25hXoxRb9IIIVAkcTp1bzzo5U-wrd3rD4JR5pp2f1ou7H9gKla4DUUxqkwguZQlaM2cSYkeZD_ttkmB2rHVSiHaXgBSFNgLw!!/
https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/FcvBDYAgDAXQWVyA3r25hXoxRb9IIIVAkcTp1bzzo5U-wrd3rD4JR5pp2f1ou7H9gKla4DUUxqkwguZQlaM2cSYkeZD_ttkmB2rHVSiHaXgBSFNgLw!!/
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La Germania assumerà il ruolo di nazione quadro a rotazione per la Very High Readiness Joint 

Task Force (VJTF)  per rafforzare il pilastro europeo della NATO.    

Le relazioni NATO-UE hanno particolare importanza, soprattutto nell’ambito della zona grigia tra 

sicurezza interna ed esterna come terrorismo, cyber security e guerra ibrida e considerate le 

competenze dell’UE su trasporti, energia, politiche di sviluppo.   

Per contrastare gli effetti della Brexit, la Germania intende assumere una posizione conciliatoria tra 

gli Stati Membri per mediare tra le posizioni conflittuali e raggiungere il consenso comune e 

accrescere la legittimazione e approvazione delle decisioni in ambito europeo. 

La Germania appoggia la Strategia globale europea del giugno 2016 e i suoi possibili sviluppi 

come le politiche di vicinato, di asilo e d’immigrazione e la PSDC intesa nelle sue dimensioni 

diplomatiche, economiche, militari, di aiuto allo sviluppo.  

Per questo la Germania sostiene l’integrazione delle forze armate degli Stati membri UE con 

l’obiettivo, nel lungo termine, di ottenere una Unione Europea di Sicurezza e Difesa attraverso:  

1) le decisioni dei consigli Europei di dicembre 2013 e 2015 

2) le cooperazioni strutturate permanenti, ex art. 42(6) e 46 TUE in conformità agli impegni NATO, 

ma anche con la clausola di mutua assistenza dell’art.42(7) TUE, già invocata dalla Francia 

dopo gli attacchi del novembre 2015.  

3) le cooperazioni bilaterali e strutture multinazionali della difesa già esistenti in Europa; 

4) la espansione e armonizzazione delle capacità militari del pilastro europeo della NATO con  

processi di pianificazione ed esercitazioni congiunte e con un ruolo per l’EDA nella 

programmazione dell’acquisizione di nuove capacità. 

L’integrazione delle forze armate segue tre livelli di mutua interdipendenza: 

 alto: unità congiunte come la brigata franco-tedesca, la NATO’s standing maritime task forces, 

gli scambi di truppe tedesche con olandesi o polacchi 

 medio: strutture di comandi multinazionali quali i comandi NATO e UE, Eurocorps, il Comando 

tedesco-olandese di Münster;  comando multinazionale Nord est tedesco-polacco-danese di 

Szczecin e il Multinational Joint Headquarters di Ulm. 

 Basso: contributi di personale a VJTF, EU battle Groups, NATO Airborne Warning and Control 

System (AWACS), European Air Transport Command (EATC) e dal 2017 al Alliance Ground 

Surveillance (AGS) di Sigonella.   

Tra i rapporti bilaterali sono citati, oltre gli Stati Uniti, la Francia (trattato dell’Eliseo del 1963, lettera 

d’intenti sulla cooperazione nel procurement militare del giugno 2012, soprattutto su UAV 

comune), il Regno Unito (cooperazione che la Germania intende incrementare), i Paesi Bassi 

(dichiarazione d’intenti sulla cooperazione nella difesa del 28 maggio 2013), la Polonia (soprattutto 

attraverso il Triangolo di Weimar : Francia, Germania e Polonia), altri vicini (tra cui non è citata 

l’Italia), Israele, e altre potenze regionali che abbiano interesse a cooperare con la Germania.  

L’accresciuto ruolo nella sicurezza internazionale non presuppone obbligazioni che non siano in 

conformità con i valori nazionali, ovvero con la Costituzione federale e le norme Ue e del diritto 

internazionale, suggerendo un riferimento a eventuali “coalizioni volontarie” non suffragate 

dall’Onu.  

Le aree di interesse per la sicurezza tedesca sono: 

 protezione dei cittadini tedeschi, nonché della sovranità e dell'integrità territoriale del paese; 

 protezione dell'integrità territoriale, della sovranità e dei cittadini degli alleati; 

 mantenimento dell'ordine internazionale basato su regole, sul diritto internazionale; 

 garanzia della prosperità per i cittadini attraverso una forte economia tedesca così come un 

commercio mondiale libero e senza ostacoli; 

 promozione dell'uso responsabile dei beni e delle risorse a livello mondiale; 
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 approfondimento dell'integrazione europea; 

 consolidamento del partenariato transatlantico. 

Le minacce alla sicurezza tedesca includono la tradizionale lista completa di fenomeni 

generalmente accettati come tali:  

 terrorismo transnazionale; 

 le sfide del Cyber e del dominio informatico; 

 conflitti tra Stati (compresi i metodi di guerra ibrida); 

 Stati fragili e malgoverno; 

 corsa globale agli armamenti e proliferazione delle armi di distruzione di massa, 

minacce ai sistemi di informazione e comunicazione, linee di rifornimento, trasporti e rotte 

commerciali, nonché alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime ed energia 

(incluse anche la sicurezza marittima e dello spazio); 

 cambiamento climatico; 

 migrazione incontrollata e irregolare; 

 epidemie e pandemie. 

 

Sull’immigrazione, il libro bianco chiarisce:  

“La migrazione di per sé non rappresenta un rischio per la sicurezza della Germania. Al 

contrario, la Germania ha bisogno d’immigrazione legale e ordinata per compensare 

l’invecchiamento della sua popolazione. In grandi numeri, la migrazione incontrollata e 

irregolare può tuttavia comportare rischi sia per la regione immediatamente interessata e per 

l'Europa e la Germania. La capacità di assorbire e integrare i migranti può essere messa a 

dura prova portando a instabilità sociale ... Germania accetta la sua responsabilità per la 

gestione delle conseguenze umanitarie dei movimenti di rifugiati. Questa sfida può, tuttavia, 

essere opportunamente controllata e gestita solo sulla base di una strategia europea efficace 

e pratica”7 

I principali assunti per la politica di sicurezza sono:  

1. l’orizzonte della sicurezza tedesca è globale, incluso lo spazio, il cyberspazio e il dominio 

informatico; 

2. agilità e flessibilità degli strumenti, sia nella progettazione che nell’applicazione, sono richiesti 

per fronteggiare sia le certezze che le incognite; 

3. resilienza agli attacchi diretti allo Stato, economia e società tedesca per rispondere al meglio 

alle minacce in maniera più o meno “robusta”. 

L’orizzonte dalla sicurezza tedesca è, infatti, “globale” e un mondo multipolare presuppone che, dal 

2030, la Cina avrà un quinto del Pil mondiale e l’India un sesto, questo vuol dire che le 

organizzazioni internazionali cui partecipano questi Stati, come gruppo BRICS, ASEAN e G20, 

acquisteranno maggiore importanza. La Russia, invece, si presenta come una potenza 

indipendente con ambizioni globali, ma anche come una minaccia alla sicurezza europea e 

tedesca, per cui è necessario trovare il giusto bilanciamento tra la difesa e la cooperazione. 

Il fatto che Cina e Russia siano membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, mentre l’India 

vorrebbe diventarlo, introduce la questione del seggio permanente per la Germania. Se i tentativi 

precedenti sono falliti, il libro bianco afferma che il seggio permanente è una priorità nel lungo 

termine, segnando, di fatto, l’abbandono dell’appoggio tedesco all’idea di un seggio “comune 

europeo”, che è più un effetto dell’aumento del “livello di ambizione” che della Brexit. Proposito 

confermato dal fatto che la Germania intende partecipare di più alle operazioni militari ONU.  

                                                 
7  Libro bianco, p.42 
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Il ministero degli interni redigerà una strategia di Cyber security, mentre gli aspetti della Difesa, 

dall’approccio “whole-of-government” alla cyber security, sono competenza del Ministero Difesa e 

della Bundeswehr, quelli relativi alla politica estera del Ministero affari esteri. 

Il “whole-of-government” applicato alla resilienza presuppone che il Bundeswehr si addestrerà e 

coopererà sia con le autorità locali sia con la polizia, in caso di catastrofi naturali o terrorismo. In 

caso di terrorismo si preferisce limitare l’impiego dell’Esercito, perché la Germania considera il 

terrorismo come un reato, più che un’aggressione allo Stato. 

L’art. 35 della Costituzione tedesca permette in caso di emergenza, inclusi attacchi terroristici su 

larga scala, lo schieramento della Bundeswehr su richiesta del governo federale o del Lander e in 

cooperazione con la polizia, come specificato dalla Corte costituzionale. 

Per assolvere tutte le missioni e i compiti assegnati dal libro bianco 2016,8 inclusa la cyber security 

e la protezione delle tecnologie critiche, la Bundeswehr sarà organizzata attraverso “Single set of 

forces” che richiedono pacchetti di capacità militari orientate alla missione. La necessaria agilità e 

flessibilità, sia in ambito nazionale sia nella difesa collettiva, sarà perseguita attraverso la 

“multifunzionalità” del personale (con l’addestramento e strutture flessibili e scalabili, gli 

equipaggiamenti, le tecnologie innovative) che dovrà avere capacità multiruolo. 

Per assicurare il reclutamento, il Bundeswehr potrà anche arruolare cittadini europei volontari.  

Le aree di capacità militari individuate per la Budneswehr sono il comando e controllo; la 

ricognizione; gli effetti (inclusa precisione, scalabilità e capacità di colpire Stand off) il supporto 

(sostegno e logistica soprattutto in chiave di nazione quadro).  

Infine, riguardo all’Industria della difesa, il libro bianco richiama la relazione sugli armamenti del 

2014, da cui è scaturita la revisione denominata “agenda armamenti” per “orientare”, “stabilire gli 

obiettivi operativi “ e “il controllo strategico e la gestione” del procurement. 

 

Il Concetto di difesa civile  

La difesa civile è associata alla guerra fredda, quando la Repubblica federale di Germania era un 

possibile campo di battaglia. Circa 2000 bunker e rifugi furono costruiti con fondi federali, in 

garage, scuole o cantine, che per legge non possono essere riconvertiti in altre tipologie 

d’immobili. Il governo aveva un bunker atomico a Bad Neuenahr-Ahrweiler, a 30km da Bonn.  

La Germania ha ancora scorte alimentari per emergenze nazionali, come latte in polvere e fagioli, 

in località segrete, che sono ancora rinnovate periodicamente, oltre a uffici di emergenza per 

gestire i servizi postali o il razionamento dei viveri.9 In seguito all’11 settembre e alle alluvioni che 

colpirono la Germania nell’estate 2002, si pensò a una revisione del Concetto, ma solo nel 2012, 

una commissione parlamentare richiese di rinnovare il Concetto per coordinare la risposta in caso 

di emergenze, allora non legate all’attuale campagna terroristica, dando il via a un processo a 

lungo termine da cui è nato il documento attuale. 10 In seguito agli attacchi terroristici di luglio, il 

ministro degli Interni, Thomas De Maizière, ha adottato una serie di misure di sicurezza, 

dall’annuncio dell’assunzione di 15.000 poliziotti e della creazione di speciali unità antiterrorismo, 

al manuale per integrazione per immigrati.  Dopo l’approvazione al Consiglio dei Ministri, il ministro 

De Maiziere, ha presentato il Concetto in una conferenza stampa, ma già nei giorni precedenti 

erano stati pubblicati diversi stralci dalla stampa tedesca, soprattutto sul domenicale del FAZ 

"Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Il Concetto consta di 69 pagine ed è diretto a 

contrastare le nuove minacce alla sicurezza e alla società come la proliferazione delle armi di 

                                                 
8  Per la lista di missioni e compiti vedi Libro bianco p.89-90 
9  “Germans told to stockpile food and water for civil defence” BBC  22 agosto 2016 http://www.bbc.com/news/world-

europe-37155060 
10  James Shotter and Stefan Wagstyl “Germans ridicule food stockpiling idea in new civil defence plan” The Financial 

Times, 24 agosto 2016. http://www.ft.com/cms/s/0/88c0684e-6945-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c.html 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37155060
http://www.bbc.com/news/world-europe-37155060
http://www.ft.com/cms/s/0/88c0684e-6945-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c.html


Iniziative Europee di Difesa  

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. IV 47 

distruzione di massa, il terrorismo, gli attacchi informatici, la guerra informatica (cyberwarfare) e gli 

attacchi alle infrastrutture critiche diretti alla Germania o ai suoi alleati. Il documento afferma che 

“la situazione della politica di sicurezza è cambiata di nuovo” mentre “un attacco alla Germania che 

richieda una risposta attraverso forze convenzionali è improbabile” la Germania dovrebbe essere 

“sufficientemente preparata per sviluppi futuri che minaccino la sua stessa esistenza, 

un’eventualità che non può essere esclusa”.11 

Tra le misure, il governo dovrebbe essere in grado di delocalizzarsi rapidamente in caso di 

emergenza, gli edifici dovrebbero essere resi più resilienti, si dovrebbe potenziare il sistema della 

sanità, dovrebbero essere assicurati i mezzi di comunicazione per trasmettere notizie le durante 

emergenze, dovrebbe essere assicurata la normale circolazione del denaro.12 Due misure sono 

state ampiamente riportate dalla stampa tedesca scatenando l’opposizione del mondo politico: la 

priorità di assicurare il sostegno civile allo schieramento delle truppe, che ha paventato la 

possibilità di ripristinare il servizio militare con coscrizione obbligatoria, abolito il 1° luglio 2011 

dopo 55 anni di esistenza; e l’appello alla popolazione di fare scorte alimentari sufficienti per 

almeno 10 giorni, acqua per cinque giorni (almeno due litri a persona) e generi di prima necessità 

così come denaro, medicinali e altri generi di prima necessità (candele, carbone, legna, fiammiferi, 

batterie, torce etc.) in previsione di catastrofi o situazioni di emergenza da fronteggiare prima che il 

governo intervenga e ripristini una situazione di normalità. Riguardo alla coscrizione, il ministro 

della difesa, Ursula Von Der Leyen, ha escluso la possibilità del ripristino della leva. La fine della 

leva avrebbe “fatto bene” al Bundeswehr, che si è da allora modernizzato ed è diventato un 

obiettivo per i giovani in cerca di un’elevata professionalità, soprattutto il ministro vorrebbe vedere 

più giovani immigrati arruolarsi nelle Forze Armate in modo da promuovere la diversità.13 Secondo 

un sondaggio fatto a giugno 2016 da YouGov per l’agenzia stampa Deutsche Presse-Agentur, 

circa il 36% dei tedeschi sarebbe per il ritorno della leva, ma il 49% sarebbe contrario, con un 15% 

d’indecisi.14  

Invece, secondo un sondaggio interno, il 95% degli iscritti al partito AfD vorrebbe ripristinare la 

leva.15  

L’appello alle scorte alimentari è stato controverso perché potrebbe provocare panico  immotivato 

tra la popolazione e sfiducia sulla capacità del governo di fornire i servizi essenziali e di far fronte 

alle emergenze. È stato persino creato un hastag su Twitter per l’accumulo di provviste da letargo 

dello scoiattolo (#hamsterkaeufe).16 

Provocare il panico nella popolazione sarebbe una mossa sbagliata in vista delle elezioni locali a 

settembre in Lander chiave per le elezioni politiche nell’autunno 2017. Dietmar Bartsch del partito 

di sinistra “die Linke” ha affermato che chiedere alla popolazione di fare scorte può “seriamente 

turbare la popolazione”.17  

 

                                                 
11  Reuters “German Cabinet approves new civil defense plan” Deutsche Welle, 24 agosto 2016 http://dw.com/p/1Jo7d  
12  Ft cit. 
13  “Für von der Leyen ist die Wehrpflicht Geschichte” FAZ, 27 agosto 2016 
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14  “Jeder Dritte will Wehrpflicht zurück” FAZ, 26 giugno 2016 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jeder-dritte-

deutsche-fuer-wiedereinfuehrung-der-wehrpflicht-14314442.html  
15  “Zurück zur Wehrpflicht” FAZ 9 marzo 2016 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-mitgliederbefragung-

wehrpflicht-ja-doppelpass-nein-14114085.html  
16  AFP “Stockpile food in case of attack, Germany tells citizens” in Euractiv.com, 24 agosto 2016 
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Konstantin von Notz dei Verdi ha affermato che i piani di difesa civile e l’aggiornamento dei piani di 

emergenza sono giusti e necessari, ma questo non giustifica scatenare secondo fini politici un 

panico immotivato verso il problema della lotta al terrorismo.”18 

Tuttavia, il consiglio alla popolazione fa pare di una strategia più ampia di previdenza e l’ufficio 

federale della protezione civile già consiglia ai cittadini di tenere scorte per almeno due settimane 

in caso di emergenza.19 Da parte loro le autorità tedesche intendono stoccare vaccini per il vaiolo e 

antibiotici in caso di attacco batteriologico, sistemi di decontaminazione negli ospedali in caso di 

attacchi nucleari biologici o chimici, oltre a depositare riserve per tre mesi di petrolio e benzina in 

140 differenti siti nel paese.20 

Wolfgang Kast della Croce Rossa tedesca ha detto che sebbene la Germania sia preparata per le 

emergenze è necessario spesso rivedere i piani per aggiornarli: “la Germania è stata risparmiata 

da qualche tempo dalla guerra, ma come dimostra il terremoto di questi giorni in Italia, non si può 

sapere quale emergenza e quando accadrà”.21 

   

Analisi, valutazioni e previsioni 

La Germania è in un momento cruciale per il futuro delle sue politiche di difesa, da una parte gli 

eventi internazionali, come la crisi ucraina e gli attentati terroristici, hanno richiesto una revisione 

dello strumento militare e un aumento delle spese per la difesa, mentre la Brexit mette sotto 

pressione l’eventuale ruolo guida della Germania nella difesa in ambito NATO e UE, da cui il 

costante riferimento alla nazione quadro; dall’altra le elezioni politiche nell’ottobre 2017 potrebbero 

determinare la conferma o l’uscita di scena del cancelliere Angela Merkel, che non ha ancora 

sciolto la riserva sulla sua candidatura al quarto mandato.  

Il libro bianco del 2016 ha degli assunti piuttosto tradizionali (concetti già maturi come 

comprehensive approach) e non presenta particolari novità nelle sue proposte, se non la 

reiterazione della candidatura al seggio permanente e il dietrofront sulla partecipazione tedesca 

alla politica nucleare della NATO. 

Il Concetto di difesa civile aggiorna il concetto precedente alle recenti emergenze e non avrebbe 

fatto scalpore se non fosse apparso all’inizio della campagna elettorale.  

Infatti, le imminenti elezioni locali a settembre 2016 a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania, che 

saranno un banco di prova per le elezioni politiche dell’autunno 2016 con la CDU/CSU della 

cancelliera Merkel che tenta di recuperare sul piano della sicurezza e legalità dopo essere stato 

criticato per l’ondata d’immigrazione e di terrorismo. Si attende, invece, la possibile ascesa del 

partito della destra anti-immigrazione AfD, che ha preso il 25% alle elezioni locali nella primavera 

2016 in Sassonia-Anhalt e potrebbe sfiorare il 20% anche nelle elezioni in Meclemburgo-

Pomerania e raggiungere un risultato significativo nelle elezioni politiche in autunno.  
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