
In copertina
Il nuovo missile balistico
nordcoreano Pukguksong-2
(KN-15) è la variante terrestre
del SLBM Pukguksong-1.
Caratterizzato dall’impiego di
propellente solido, che
consente di approntarlo al
lancio in pochi minuti, offre un
raggio d’azione stimato in circa
2.000 km.
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3636   IL  ROMPICAPO  NORDCOREANO
di Francesco Palmas

Negli ultimi anni la Corea del Nord ha raggiunto importanti
traguardi in campo missilistico e nucleare. Le sue forze armate,
seppure non molto avanzate dal punto di vista tecnologico, 
sarebbero in grado di devastare in poche ore Seul, che dista pochi
chilometri dal confine. La Corea del Sud sta rapidamente
potenziando le sue difese, ma non appare ancora in grado di
proteggere efficacemente la propria capitale.

5252   LA  RIFORMA  DELLE  FORZE  OPERATIVE  TERRESTRI
di Jani Gambelli

Dopo gli sviluppi degli ultimi anni, l’Esercito ha delineato un nuovo
assetto organizzativo degli alti comandi delle FOTER che ha
apportato significative modifiche rispetto alla precedente
articolazione organica.

6262   LE  CAPACITÀ  DI  STRIKE  DEL  GIAPPONE 
di Cristiano Martorella

La consegna del primo F-35A costituisce una svolta nella dottrina
d’impiego delle Forze di Autodifesa del paese nipponico, aprendo
la strada alla possibilità di operazioni di interdizione e attacco in
territorio nemico, con un pensiero particolare alla Corea del Nord.

7070   ADDIO  AGLI  RF-4E  PHANTOM  II  GRECI
dai nostri inviati Luca Storti e Franco Gualdoni

“The end of the film”, si legge sul dorso dell’RF-4 abbellito da una
livrea speciale appositamente realizzata per celebrare un
momento storico per la HAF (Hellenic Air Force): il ritiro dal
servizio degli ultimi Recce Phantom II.

SERVIZIO GRATUITO AI LETTORI

LA TUA COPIA IN EDICOLA
Se vuoi essere sicuro di trovare Panorama Difesa presso il tuo edicolante
preferito, usufruisci gratuitamente del nostro servizio “La tua copia in edi-
cola”, segnalando alla nostra casella di posta elettronica: 

edai@edaiperiodici.it
nome, indirizzo e numero civico della tua edicola di fiducia. Provvederemo a far ar-
rivare la tua copia proprio lì, nel punto  vendita per te più comodo da raggiungere.

E ricorda: il servizio è gratuito!

03_ Sommario.qxp_PD  19/05/17  17:40  Pagina 1



 
0

     eri

�  
0

     eri

   

     CITTA’........................................................  PROV. .........

T       

       

         

     

  
   
                                                

                                                                                                       IT 64 F 06160 02800 100000013162 intestato  Ed.A.I. S.r.l.

                              

                 

    et

           

Riccardo Ferretti

e recenti elezioni presidenziali francesi sono state osservate con
particolare attenzione dai partner dell’Unione Europea. Dopo la

Brexit, infatti, l’eventuale vittoria di Marine Le Pen, che intendeva portare
la Francia fuori dall’Euro, avrebbe probabilmente decretato la fine del pro-
getto europeo. Invece ha vinto Emmanuel Macron, e lo ha fatto proprio
ammantandosi delle vesti del paladino dell’Europa, tanto da scegliere di
far risuonare le note dell’Inno alla Gioia di Beethoven (l’inno dell’UE), anzi-
ché la Marsigliese, in occasione del suo primo discorso da vincitore di fron-
te alla folla di suoi sostenitori accorsi alla Esplanade du Louvre.
All’opposto di Le Pen, Macron ha incentrato la sua campagna elettorale
sul rilancio dell’Unione Europea prevedendo una rinegoziazione dei trattati
allo scopo di superare il pantano della burocrazia, dei veti incrociati e del-
l’austerity in cui Bruxelles sta da troppo tempo annaspando. Un program-
ma in controtendenza, dunque, ma che ha consentito a questo trentano-
venne, sconosciuto ai più fino al 2012, quando Hollande lo volle vice-segre-
tario generale dell’Eliseo, di battere con il suo movimento En Marche!, fon-
dato meno di un anno prima, tutti i gli altri candidati che avevano alle spalle
movimenti ben più consolidati. Già al primo turno En Marche! si è imposto
come il primo partito di Francia con il 24,01%, staccando di 2,7 punti per-
centuali un Front Nationale in piena ascesa. La sua conferma al ballottag-
gio, con un notevole 66,1%, dimostra che Macron dispone oggi di un capita-
le politico che gli consentirà di avviare con slancio la sua presidenza, e con
essa il suo progetto di rilancio dell’Unione Europea. 
Nel settore della Difesa, Macron intende proseguire in linea di continuità
con il suo predecessore François Hollande e, in particolare, è favorevole
alla prosecuzione del programma di rinnovo dei due elementi della com-
ponente nucleare francese (sottomarina e aeronautica), nonostante gli
elevati costi che comporta. D’altro canto, dopo la Brexit, la Francia resta
l’unico paese che, in prospettiva, può fornire un deterrente nucleare “or-
ganico” all’Unione Europea, e sarebbe un errore rinunciarvi proprio
quando si prospetta un ampio dibattito sul rilancio del progetto di Difesa
europea che potrebbe portare anche a un ripensamento del futuro ruolo
della NATO, per altro già avviato, per certi aspetti, dal presidente statu-
nitense Trump.
A tal proposito, nel programma di En Marche! Si legge “rafforzeremo il co-
ordinamento delle nostre operazioni con i nostri alleati europei con un
Quartier Generale europeo permanente per assicurare la pianificazione e
la condotta delle operazioni, in collegamento con i centri di comando nazio-
nali e della NATO; creeremo un Consiglio di Sicurezza europeo composto da
militari, diplomatici ed esperti dell’intelligence, per consigliare i decisori
europei”. Si tratta di una proposta sorprendente, soprattutto se si consi-
dera che storicamente la Francia è stata sempre molto gelosa della pro-
pria piena sovranità nel settore della Difesa, tanto da uscire dalla struttu-
ra integrata di comando della NATO nel 1966, con De Gaulle, per rientrarvi
solo nel 2009, con Sarkozy, e che anche Marine Le Pen aveva cercato con-
sensi promettendo una nuova uscita. 
Macron, al contrario, in piena campagna elettorale ha dichiarato che la sua
ambizione è di fare emergere una reale autonomia strategica dell’Europa.
Per ottenere questo risultato, i primi passi che propone sono la concreta
attivazione dei Battlegroup (fino ad oggi mai utilizzati) o, comunque, la
creazione di una forza d’intervento rapido effettivamente impiegabile in
tempi brevi (magari ricorrendo all’articolo 44 del Trattato UE che prevede
la possibilità di delegare a un ristretto gruppo di paesi membri il compito di
condurre azioni militari in nome e per conto di tutta l’Unione), e l’istituzione
di un fondo europeo della Difesa per finanziare i programmi comuni. Que-
sto fondo dovrebbe essere la base per una rapida integrazione dell’indu-
stria della Difesa europea perché, come specificato nel programma di En
Marche! “per continuare a innovare rispetto ai giganti americano o cinese,
a fronte dei costi crescenti dei programmi d’armamento, uno sforzo co-

mune è fondamentale”. Macron, dunque, cercherà di dare una svolta al
progetto europeo partendo proprio dalla Difesa quale strumento irrinun-
ciabile per perseguire la piena sovranità dell’Europa, rendendola sempre
più autonoma rispetto agli Stati Uniti. Tuttavia, è evidente che l’Europa che
immagina Macron è tendenzialmente a guida francese, al massimo franco-
tedesca. L’Italia, per il momento, non è stata invitata a partecipare alla
“progettazione” della nuova UE. 
Al contrario, il nuovo premier francese punta sulla costituzione di un forte
asse franco-tedesco: il 15 maggio, il giorno dopo il suo insediamento, pri-
ma ancora di presentare il nuovo governo, è volato a Berlino per incontrare
Angela Merkel, dalla quale ha già ottenuto un’ampia apertura, tanto che la
cancelliera ha dato la propria disponibilità persino a modificare i trattati
europei, se necessario.
Parigi e Berlino intendono dettare le linee guida a livello bilaterale e, suc-
cessivamente, imporle agli altri partner, forti dell’enorme “massa critica”
che i due paesi possono esprimere insieme. Questo processo inizierà già a
luglio, dopo le elezioni parlamentari francesi, con una riunione di gabinetto
congiunta in cui i governi dei due paesi parleranno di difesa, immigrazione,
politica estera e lavoro. Il 24 settembre ci saranno le elezioni in Germania
(nelle quali Merkel è favorita rispetto allo sfidante Schulz), dopodiché la
“rifondazione” dell’Europa potrà prendere il via.
È dunque imperativo che Roma faccia sentire il suo peso con la massima
urgenza, prima che la road map per la nuova Unione Europea sia tracciata.
Del resto, dopo la Brexit, l’Italia rappresenta comunque la terza potenza
europea, sia sul piano economico, sia su quello militare, e il divario con gli
altri due partner non è certo incolmabile: basterebbe implementare le giu-
ste iniziative politiche, e partire proprio da quelle relative al rapporto con i
partner europei.  Un’Europa a guida esclusivamente franco-tedesca, ov-
viamente, favorirebbe in primis gli interessi di questi due paesi, così come
oggi è la Germania ad avvantaggiarsi dell’Europa a trazione tedesca. È pro-
prio su questo punto che dovrebbe inserirsi una sapiente azione politico-di-
plomatica dell’Italia. Del resto, nonostante i proclami, Berlino non condivi-
derà tanto volentieri lo scettro con la Francia e, prima o poi, Parigi dovrà
sapere sull’appoggio di quali governi potrà contare nei passaggi più difficili
del negoziato con la Germania. Una volta che il processo di riforma sarà
avviato, altri attori cercheranno di far valere il proprio peso. Ad esempio, i
paesi del “gruppo di Visegrad” (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Un-
gheria) che si oppongono al concetto di un’Europa a due velocità sostenuto
da Macron e Merkel e dispongono, congiuntamente, dello stesso numero
di voti (58) al Consiglio dell’Unione Europea di Parigi e Berlino insieme (e il
Consiglio decide quasi sempre a maggioranza qualificata, a parte per alcu-
ni temi sensibili come difesa comune e finanza UE, dove serve l’unanimità).
A quel punto sarà più difficile riuscire a influire sulle dinamiche in corso e,
per non rischiare di rompersi, l’asse franco-tedesco tenderà a irrigidirsi
sulle decisioni già prese bilateralmente. È per questo che per l’Italia è fon-
damentale contribuire alla definizione del nuovo progetto europeo prima
che sia “congelato”, senza stare ad attendere un invito che non verrà mai.
Con l’uscita del Regno Unito, restano nella UE tre paesi fondatori (che dun-
que dispongono del medesimo peso nel Consiglio, pari attualmente a 29
voti ciascuno): Francia, Germania e Italia. Roma ha quindi tutto il diritto, ol-
tre che il dovere nei confronti degli italiani, di cercare di imporre la propria
presenza al tavolo dove si disegnerà il futuro dell’Europa. Bisogna, però,
che si faccia sentire fin da subito, facendo pesare il proprio importante
contributo all’Unione, a partire dalla gestione della crisi migratoria, e fi-
nanche la propria capacità di ostacolare un progetto che la veda eventual-
mente esclusa dal gruppo di testa. L’Italia ha la forza per farlo, ciò che ri-
schia di mancare è la determinazione di Roma.

Macron e il ruolo dell'Italia nel rilancio dell’Europa
L
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