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La collaborazione franco-tedesca nella difesa dopo Tolosa 

 

Il 16 ottobre 2019, si è tenuto a Tolosa in Francia, il Consiglio dei ministri franco-tedesco 

presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, che 

ha visto tra i principali dossier trattati la collaborazione bilaterale nei programmi di difesa. 

La situazione europea, con il protrarsi dell’incertezza della Brexit, complicata dalle elezioni 

anticipate indette nel Regno Unito per il 12 dicembre 2019, mettono a dura prova la locomotiva 

franco-tedesca.  

A ciò si aggiunge la bocciatura del candidato francese, Sylvie Goulart, per il posto di 

commissario al Mercato Interno con deleghe per l'industria della difesa e dello spazio (in sostituzione 

si fa il nome di Thierry Breton) nella Commissione guidata dall’ex ministro della difesa tedesco, 

Ursula Von Der Leyen, che avrebbe dovuto insediarsi il 1° novembre 2019, ma si insedierà in ritardo, 

auspicabilmente entro fine anno.  

  

Il Consiglio dei ministri franco-tedesco di Tolosa 

 

Al Consiglio dei ministri franco-tedesco di Tolosa il presidente Macron e il cancelliere Merkel 

hanno annunciato che “sono stati levati importanti blocchi” sui programmi di cooperazione sul carro 

armato comune (MGCS) e sul Sistema da Combattimento Aereo Futuro (SCAF), con l’annuncio 

dello sblocco a gennaio 2020 dei finanziamenti richiesti per la realizzazione dei prototipi per i due 

programmi entro il 2025. 

Francia e Germania hanno anche trovato un accordo giuridicamente vincolante sulle regole di 

controllo delle esportazioni relative ai programmi collaborativi di armamento franco-tedeschi. Un 

“risultato concreto che mette davanti la sicurezza” ha dichiarato il cancelliere Merkel. 1    

Una cena a Parigi al Palazzo dell’Eliseo, (sede del presidente della Repubblica francese), il 

13 ottobre 2019, tra il presidente Macron e il cancelliere Merkel, avrebbe permesso di trovare 

l’accordo su MGCS e SCAF. In realtà, la controversia nella cooperazione di difesa non è tra i due 

governi, ma il bandolo della matassa deve essere sbrogliato tra i partner industriali, soprattutto 

risolvendo le questioni sollevate dalle aziende tedesche MTU riguardo lo SCAF e Rheinmetall 

riguardo il MGCS, che sono appoggiate da un influente sostegno nel Bundestag (come è stato 

anticipato nell’OSS 1 del 2019).2 

 

Le richieste di Bundestag, Rheinmetall e MTU 

La Commissione bilancio del Bundestag ha il potere di autorizzare o meno tutti i progetti della 

difesa tedesca aventi un valore superiore a 25 milioni di euro. 

Nel febbraio 2019, la Commissione bilancio del Bundestag aveva richiesto ad Airbus Defence 

and Space una lista completa di tutti i dirigenti fino al terzo livello, la loro collocazione geografica, 

funzionale e i programmi in cui sono coinvolti. Questo perché i deputati tedeschi temono che il 

workshare per il programma SCAF possa non essere pari a quello francese.  

Non avendo ottenuto risposta da Airbus, la commissione ha inserito nel testo di approvazione 

dei fondi per lo SCAF, una condizione che richiede l’invio della lista richiesta, prima di ulteriori accordi 

                                                           
1  Grégoire Poussielgue “Défense : Merkel et Macron trouvent un accord pour renforcer leur cooperation” Le Monde, 17 

ottobre 2019 
2  Cfr.: Michel Cabirol “Armement: L’Allemagne et la France près de se rabibocher” La Tribune, 17 ottobre 2019  
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con la Francia riguardo lo SCAF.3 La lista è stata ricevuta poco prima dell’inizio del salone di Le 

Bourget, così la Commissione bilancio del Bundestag ha votato per sbloccare, il 5 giugno 2019, il 

primo finanziamento di 32,5 milioni di euro per lo studio biennale di concetto e architettura affidato 

a Dassault e Airbus.4 

Tuttavia, i responsabili di difesa e bilancio di CDU e SPD non si sono ritenuti soddisfatti dalla 

lista né rassicurati sul workshare tedesco e secondo quanto riportato da Reuters e Handelsbatt, il 

14 giugno 2019, hanno scritto una lettera al ministro von der Leyen chiedendo rassicurazioni che le 

imprese tedesche Rheinmetall e KraussMaffeiWegemann (KMW) abbiano la responsabilità 

principale per il MGCS.  

KMW è stata incorporata con Nexter nella società franco-tedesca KNDS dal 2015, ma KMW e 

Nexter rimangono in realtà due società controllate al 50% da KNDS, società di diritto olandese. Al 

contrario, recentemente, il governo tedesco ha ipotizzato di scorporare KMW e farla acquistare da 

Rheinmetall per consolidare il settore e sviluppare il sostituto del Leopard II, di cui KMW produce lo 

chassis e Rheinmetall la torretta e munizioni. In due riunioni al Ministero della difesa tedesco, con i 

rappresentanti dell’industria della difesa tedesca, tuttavia, Rheinmetall e KMW si sono dette contrarie 

all’operazione straordinaria.  

Nella lettera del 14 giugno, considerando le controversie sul MGCS tra Rheinmetall e KMW, 

si richiedeva o di realizzare l’acquisto di KMW da parte di Rheinmetall entro il 30 settembre 2019, 

con il consolidamento del settore terrestre tedesco o di assicurare la leadership tedesca sul MCGS, 

con l’affidamento del contratto di prime a una delle due imprese tedesche, altrimenti ogni ulteriore 

decisione sullo SCAF sarebbe stata bloccata nel Bundestag.5  

Infatti, il Bundestag deve votare i contratti per gli studi sui sottosistemi dello SCAF che 

coinvolgono Thales, Hensoldt, Rohde & Schwarz per l’elettronica e l’avionica, MBDA e Diehl per i 

sistemi d’arma, per un valore totale di circa 200 milioni di euro con la possibilità di porre un nuovo 

veto.6  

Lo studio sull’architettura del MGCS doveva essere approvato nel corso dell’estate 2019, ma 

non è stato accordato perché i governi francese e tedesco hanno trasmesso ai partner industriali del 

MGCS la proposta sulla quota di partecipazione al programma che assegnerebbe il 50% a Nexter, 

il 25% a KMW e il 25% a Rheinmetall. Per questo motivo, l’amministratore delegato di Rheinmetall, 

Armin Pappeger ha rifiutato tale accordo, rivendicando la leadership del MGCS. Infatti, Rheinmetall 

punta con il MGCS a diventare produttore di sistemi completi oltre che fornitore di piattaforme.7  

In estate, il presidente della commissione difesa del Bundestag, Wolfgang Hellmich della SPD 

si era detto propenso ad un abbandono del MGCS per un carro armato di sviluppo esclusivamente 

tedesco, avendo la Germania le capacità industriali per farlo.8  

Ad inizio ottobre è stata proposta una nuova divisione delle quote, rivelata da “La Tribune”, 

che presuppone che la Francia e la Germania mantengano ciascuna il 50% di quota nazionale per 

il MGCS, mentre la quota di lavoro è stata divisa in nove lotti, che saranno divisi in parti uguali tra i 

tre partner industriali. In questo modo i 2/3 del programma MGCS sono stati assegnati ad imprese 

                                                           
3  Sebastian Sprenger “German spat over Airbus could spoil fighter fest at Paris Air Show” Defense News, 7 giugno 2019 

https://www.defensenews.com/global/europe/2019/06/07/german-spat-over-airbus-could-foil-fighter-fest-at-paris-air-
show/ 

4  Ninon Renaud e Anne Bauer “L’Allemagne fait un geste sur l’avion de combat du future” Les Echos, 6 giugno 2019 
5  “Union and SPD Threaten Temporary Freeze of Fighter Jet Project” Defense-Aerospace.com, 18 giugno  2019 

http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/203542/german-dispute-on-tank-project-work_share-may-
block-fcas-funding.html 

6  Cfr.: Ninon Renaud e Anne Bauer “L’Allemagne fait un geste sur l’avion de combat du future” Les Echos, 6 giugno 
2019; Intervista “Florence Parly dévoile les nouveaux équipements des armées” Les Echos, 26 settembre 2019 

7  Michel Cabirol “Rheinmetall bloque le projet de Char Futur (Mgcs”) La TRIBUNE, 16 luglio 2019 
8  Nicolas Barrotte “Défense: inquiétude sur les projets de Paris et Berlin” Le Figaro 9 ottobre 2019 

https://www.defensenews.com/global/europe/2019/06/07/german-spat-over-airbus-could-foil-fighter-fest-at-paris-air-show/
https://www.defensenews.com/global/europe/2019/06/07/german-spat-over-airbus-could-foil-fighter-fest-at-paris-air-show/
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/203542/german-dispute-on-tank-project-work_share-may-block-fcas-funding.html
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/203542/german-dispute-on-tank-project-work_share-may-block-fcas-funding.html
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tedesche venendo incontro alla richiesta dei parlamentari tedeschi della lettera del 14 giugno.9   

Allo stesso modo, il Bundestag ha bloccato lo SCAF per aumentare il ruolo di MTU nello 

sviluppo della propulsione aeronautica del caccia di 6° generazione (New Generation Fighter: NGF) 

che è parte integrante del programma SCAF.  

Applicando il principio del prime francese per lo SCAF, la direzione nazionale armamenti 

francese (DGA) ha nominato Safran come prime per la propulsione e MTU come principale partner. 

Quest’organizzazione industriale è stata ufficialmente sancita il 19 novembre 2018, dagli allora 

ministri della difesa di Francia e Germania, Parly e Von der Leyen, a margine del Consiglio europeo 

. Il successivo accordo industriale tra Safran e MTU del 6 febbraio 2019 per sviluppare 

congiuntamente i propulsori per il programma SCAF ha stabilito che Safran e MTU svilupperanno le 

tecnologie ognuno in base al proprio campo di eccellenza, secondo il principio del “miglior atleta”. 

Tuttavia nel Bundestag, alcuni deputati guidati da Henning Otte (CDU) – molto vicino all’industria 

della difesa tedesca in particolare Rheinmetall- e Fritz Felgentreu (SPD) hanno deciso di opporsi a 

questa divisione del lavoro, chiedendo la parità tra Safran e MTU. 

Secondo alcuni, la soluzione sarebbe costituire un consorzio per la propulsione, come fatto ad 

esempio per l’Eurofighter con il consorzio Eurojet, ma la Francia preferisce attenersi 

all’organizzazione generale del programma e al “migliore atleta”. Altra soluzione, supportata da 

Airbus e Dassault Aviation, sarebbe procedere sul resto del programma per sviluppare i dimostratori, 

ma il dimostratore di NGF non può prescindere dalla sua propulsione, operando i test di volo con un 

motore in prestito, perché non potrebbe testare le sue prestazioni di volo. 

Il ritardo accumulato sulla propulsione influisce sui dimostratori, il cui avvio doveva essere dato 

a giugno al Salone di Le Bourget, poi è stato posticipato a fine 2019, ma i primi dimostratori dovranno 

effettuare i test di volo nel 2025-206 affinché il NGF diventi operativo nel 2040.10     

 

Le reazioni di Francia, Airbus e Dassault 

Intervenendo sulla questione di KNDS, il ministro della difesa francese Parly ha dichiarato il 7 

maggio 2019, durante una audizione alla Commissione difesa dell’Assemblea Nazionale, che la 

Francia intende mantenere la sua quota del 50% su KNDS e lo stesso intende fare la famiglia Bodo-

Wegmann che detiene l’altro 50% tramite KMW, chiarendo la sua indisponibilità a sciogliere la 

società per permettere a Rheinmetall di acquisire KMW. 11 

Il 9 ottobre 2019, il ministro Parly si è recata a Berlino per incontrare il nuovo ministro della 

difesa tedesco, Annette Kramp-Karrenbauer, già presidente della CDU, per dirimere le questioni 

sula quota di MTU e sulle esportazioni di armamenti nei programmi comuni. 

Nell’incontro è stato approvato un compromesso per le esportazioni di armamenti, che era sul 

tavolo delle trattative già a febbraio 2019 e che ha portato all’accordo formale firmato dal presidente 

Macron e dal cancelliere Merkel nel vertice del 16 ottobre. Il compromesso si basa sul principio che 

ciascuno dei due Paesi rimane sovrano sull’autorizzazione all’esportazione, a meno che il prodotto 

non abbia un contenuto dell’altro Paese superiore al 20% dei componenti sul totale.12 

                                                           
9  Michel Cabirol “Paris et Berlin en passe de débloquer le programme MGCS (char du futur)” La TRIBUNE, 1 ottobre 

2019 https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/paris-et-berlin-proche-de-debloquer-
le-programme-mgcs-char-du-futur-
828951.html?fbclid=IwAR20dv8U4l63ZchwcSPSe9jiRLZpsUcXT4hbbM8JM2nY_47yqdobp6Ddwc4 

10  Michel Cabirol “SCAF: les motoristes (Safran et MTU) dans une impasse improbable” La Tribune 20 settembre 2019  
11  Michel Cabirol “Armement : le groupe KNDS restera contrôlé à 50% par la France” La Tribune, 16 maggio 2019 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-le-groupe-knds-restera-
controle-a-50-par-la-france-florence-parly-817263.html 

12  Anne Bauer “Défense : la relation francoallemande sur la sellette” Les Echos, 9 ottobre 2019; Nicolas Barrotte 
“Défense: inquiétude sur les projets de Paris et Berlin” Le Figaro 9 ottobre 2019 
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Due giorni prima, il 7 ottobre 2019, gli amministratori delegati di Airbus Defence and Space, 

Dirk Hoke, e Dassault Aviation, Eric Trappier, avevano firmato una nota congiunta per cercare di 

sbloccare l’impasse sullo SCAF e a due anni dall’avvio del programma, lanciare la fase dei 

dimostratori:  

“Se l’Europa non avanza – e non avanza rapidamente - su questo programma, sarà impossibile 

mantenere le capacità di sviluppo e produzione necessarie per un’industria della difesa sovrana. 

SCAF è un’impresa altamente complessa ed ambiziosa, da un punto di vista tecnologico, 

strategico e politico. Influenzerà la totalità degli assetti aerei e la loro abilità a operare insieme in 

condizioni ottimali. Ciò che è in gioco è niente di meno che la nostra capacità di assicurare la 

nostra difesa e autonomia nel dominio aereo nella seconda metà del XXI° secolo”13    

Per assicurare l’entrata in servizio dello SCAF entro il 2040 

“le tecnologie future devono essere sviluppate oggi per i conseguenti test di volo e qualifica. 

Questa fase di maturazione è essenziale per mitigare il rischio e anticipare gli sviluppi di queste 

complessità. Per questo, i governi e l’industria hanno deciso di lanciare la fase di sviluppo dei 

dimostratori al più presto, per la quale l’industria francese e tedesca coordinata da Dassault 

Aviation Airbus hanno presentato proposte al Salone aeronautico di Le Bourget nel giugno 

2019”.14 

La richiesta è stata accolta al Consiglio franco-tedesco del 16 ottobre 2019, tuttavia lo scoglio da 

superare consiste nelle votazioni al Bundestag, dove alcuni deputati sembrano decisi a difendere le 

richieste già citate delle imprese tedesche.  

Airbus ha avuto una delusione anche dalla Spagna, che a settembre ha indicato Indra come 

prime nazionale spagnolo per il programma SCAF, invece di Airbus, nonostante il fatto che lo SCAF 

sia un programma aeronautico, infatti Airbus Defence and Space è prime spagnolo per l’Eurofighter 

Typhoon e nonostante il ruolo importante della sede di Siviglia (ex CASA) nel settore aeronautico 

militare di Airbus. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Le questioni tra la componente industriale francese e tedesca non sono di facile soluzione, 

perché sono inerenti al ruolo della difesa nei due Paesi. 

In Francia, la difesa e in particolare l’industria della difesa hanno un ruolo strategico 

considerato fondamentale per l’autonomia e la sovranità nazionale. In Germania, le considerazioni 

strategiche militari e industriali, sono secondarie rispetto agli aspetti prettamente industriali di 

produzione e occupazione. Inoltre, mentre in Francia i programmi militari hanno un supporto politico 

bipartisan proprio per assicurare l’autonomia strategico-tecnologica del Paese, in Germania esiste 

una tradizione politica pacifista trasversale, che include importanti quote dei partiti CDU e SPD e la 

totalità dei partiti di sinistra come Die Linke e Verdi. 

La tradizione pacifista può superare anche le considerazioni riguardo la produzione e 

l’occupazione industriale, come è accaduto nel caso della negazione delle autorizzazioni alle 

esportazioni all’Arabia Saudita a causa delle violazioni dei diritti umani. Questo soprattutto nel caso 

della vendita dei Leopard 2A7+ poi cancellati dai sauditi, che hanno acquistato gli Abrams, a causa 

dei ritardi del Bundestag, cancellazione che ha provocato impatti negativi a Rheinmetall e KMW e 

anche alla spagnola General Dynamics Santa Barbara, che avrebbe prodotto una quota di Leopard 

su licenza. Esiste anche il caso della Russia in seguito alla crisi ucraina del 2014, che ha provocato 

l’immediata cancellazione delle esportazioni militari tedesche, soprattutto un ingente contratto da più 

di 100 milioni di euro di Rheinmetall per un centro di Modelling & simulation a livello di Brigata a 

                                                           
13  Nota congiunta Dassault Aviation e Airbus ““To build European Defence, we need to maintain collective momentum” 

7 ottobre 2019 
14  Ibidem 
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Mulino, nell’area del Volga, in Russia, che è stato subito sostituito da imprese russe, con successiva 

richiesta di penali a Rheinmetall da parte del Ministero della Difesa russo per violazioni contrattuali. 

Nel caso dell’Ucraina, il Bundestag aveva anche richiesto alla Francia di bloccare immediatamente 

le proprie esportazioni, cosa che la Francia fece in seguito all’approvazione delle sanzioni UE alla 

Russia, cancellando la vendita delle navi classe-Mistral, poi ridirette all’Egitto. 

La guerra in Yemen guidata dalla coalizione saudita e l’assassinio del giornalista saudita Jamal 

Kashoggi, in circostanze ancora da chiarire, ma che vedono il presunto coinvolgimento dei sauditi, 

hanno reso più rigida la posizione del Bundestag verso le esportazioni militari nel Medio Oriente, 

che potrebbe essere il principale mercato di esportazione per lo SCAF così come lo è stato per la 

famiglia Mirage e il Rafale di Dassault e per Tornado e Eurofighter Typhoon. 

Con l’entrata delle truppe turche nella Siria del nord, quasi tutti gli Stati Membri UE, inclusa 

l’Italia, hanno deciso di non autorizzare nuove esportazioni militari alla Turchia, ma permettendo la 

consegna delle esportazioni già autorizzate. Solo Francia e Svezia hanno deciso di bloccare anche 

le esportazioni di armamenti già in corso. La Francia ha assunto in questo caso una soluzione più 

rigida della Germania sulle esportazioni militari. 

Inoltre, il Bundestag non ha ancora discusso la missione nucleare, che i francesi prevedono 

tra le missioni del NGF dello SCAF. Considerando la tradizione antinucleare militare di molti partiti 

politici tedeschi, il Bundestag potrebbe rigettarla, con una conditio sine qua non ai francesi che 

metterebbe in pericolo il proseguimento del programma.  

Inoltre, l’adesione di Italia e Svezia al programma britannico per caccia di 6° generazione 

“Tempest”, che insieme agli altri Paesi europei (e non) che si aggiungeranno nel corso del prossimo 

anno - il Tempest è aperto all’adesione di eventuali partner internazionali dall’estate 2019 fino a fine 

2020 - potrebbe confermare che nella convergenza dei due programmi in uno solo, il vincitore 

potrebbe essere il Tempest rispetto allo SCAF. 

Riguardo il settore terrestre, Rheinmetall sembra non avere intenzione di abbandonare l’idea 

di acquisire o prendere il controllo di KMW e quindi del MGCS, avendo anche un buon sostegno nel 

Bundestag, ma se continuerà l’opposizione della Francia a cedere il controllo di KNDS, ovvero se si 

scioglierà il programma MCGS, Rheinmetall andrà con KMW a sviluppare una soluzione nazionale 

di carro armato futuro. 

Secondo chi scrive - che non intende smentire la sua previsione ripetuta ormai in tutti gli OSS 

da un anno - è molto probabile, che a causa di queste controversie di natura politico-industriale e 

l’alto costo del programma SCAF (dagli 8 ai 10 miliardi di euro in totale per lo sviluppo) questo  sia 

annullato e la Francia, come ipotizzato dalla relazione Larsonneur, 15 aderisca al Tempest nel corso 

del 2020, mentre la Germania svilupperà da sola il carro armato futuro, successore del Leopard II, 

che probabilmente verrà adottato da molti Eserciti europei, esclusa l’Italia, che guarda ad altre 

opzioni di collaborazione, mentre nell’aeronautica la Germania continuerà con Eurofighter e 

EuroMale fino all’orizzonte 2040, al limite adottando una soluzione ad interim per il bombardamento 

o abbandonando questo tipo di missione.   

 

                                                           
15  Jean-Charles Larsonneur “Avis fait au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le 

projet de loi de finances pour 2019 (n° 1255) Tome VII, Défense Équipement des Forces – Dissuasion N° 1306” 
Assemblée Nationale Constitution du 4 Octobre 1958, XV legislature, registrato il 12 ottobre 2018. 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2019/a1306-tVII.asp#P128_11349, già citato in Claudio Catalano “Il 
punto sul sistema da combattimento aereo futuro franco-tedesco“ Osservatorio Strategico 2019, Anno XXI, no.1, 
CeMiSS, Roma 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2019/a1306-tVII.asp#P128_11349

