
In copertina
Membri del 75th Ranger
Regiment durante un lancio
vincolato a bassa quota da 
C-130H con il paracadute T-10D.
I Ranger si addestrano
costantemente a questa
tipologia di lancio che, tra
l’altro, impiegano spesso nelle
operazioni di cattura di
aerodromi nemici.
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Grazie agli upgrade apportati con la nuova variante SEPv3 e con
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anni al vertice della categoria.
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proteggerà i C-130J e gli HH-101 CSAR dai missili con seeker IR.
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Il nuovo missile terra-aria spalleggiabile in corso di distribuzione

alle forze terrestri russe rappresenta il nuovo punto di

riferimento nel settore.
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Con l’acquisizione delle recenti corvette missilistiche, dei nuovi

pattugliatori e dei catamarani veloci di supporto, il Sultanato di

Oman ha realizzato una nuova e sofisticata componente alturiera

in grado anche di inserirsi in formazioni navali multinazionali.
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di Francesco Palmas

Eredi di una lunghissima tradizione di fanteria leggera d’assalto, i

Ranger vantano un enorme palmares di azioni, raid e successi,

l’ultimo dei quali in Siria. Si tratta, infatti, di un’unità molto versatile

e ricca di capacità sia in termini dottrinali, sia di tattiche operative.
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Riccardo Ferretti

l percorso verso la realizzazione di una Difesa europea che non sia solo no-
minale, ma che possa essere effettivamente uno strumento al servizio di

una politica estera e di sicurezza comune, ha subito una forte accelerazione negli
ultimi anni. Ciò e dovuto anche a una concomitanza di fattori, quali un tendenziale
progressivo disimpegno degli Stati Uniti rispetto alla sicurezza europea (iniziato
con la politica del “pivot to Asia” di Obama e proseguito con le forti pressioni di
Trump affinché i paesi europei si facciano maggior carico della propria sicurezza)
e la rimozione del “blocco britannico”. Nonostante gli innegabili contributi di Lon-
dra alle attuali strutture europee operanti nel settore (EDA, OCCAR, Battle-
group, ecc.), il Regno Unito, forte anche del particolare legame con gli Stati Uniti,
si è sempre opposto a qualsiasi ipotesi di creazione di un credibile strumento mi-
litare comunitario: la Brexit, dunque, rappresenta una grande opportunità per ri-
lanciare il progetto per la creazione di una vera Difesa comune europea. 
Non è un caso se i recenti grandi passi avanti sono stati compiuti con l’astensione
di Londra dovuta al processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. 
Dopo il voto del 23 giugno 2016 sulla Brexit, sono stati raggiunti traguardi im-
portantissimi: il 28 giugno 2016, l’Alto Rappresentante UE per gli affari esteri e
la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha presentato al Consiglio Europeo la
Strategia Globale per la Politica Estera e di Sicurezza dell’Unione Europea
(EUGS), che prevede, tra l’altro, un approccio integrato ai conflitti e alle crisi e il
rafforzamento del collegamento tra politiche interne ed esterne, e il 30 novem-
bre dello stesso anno la Commissione Europea ha presentato il Piano di Attuazio-
ne in Materia di Sicurezza e Difesa, volto a perseguire concretamente gli obiettivi
definiti nell’EUGS. Tale piano, approvato a dicembre 2016, prevede una revisione
coordinata annuale della spesa per la difesa (CARD - Coordinated Annual Review
on Defence); una migliore capacità di risposta rapida dell’UE, anche mediante il
ricorso ai raggruppamenti tattici (i Battlegroup), nonché l’attuazione di una coo-
perazione strutturata permanente (PESCO) unica.
L’8 giugno 2017 è stata istituita, nell’ambito dell’EUMS (EU Military Staff), la ca-
pacità MPCC (Military Planning and Conduct Capability) che assume il comando
delle missioni militari senza compiti esecutivi (EUTM Somalia, EUTM République
Centrale Africaine ed EUTM Mali).
Il 22 giugno scorso, il Consiglio Europeo ha accolto con favore la comunicazione
della Commissione relativa all’istituzione di un Fondo europeo per la Difesa. Ha
inoltre chiesto un rapido accordo sulla proposta del programma europeo di
sviluppo del settore industriale della difesa.
Anche i rapporti UE-NATO sono migliorati, come dimostrato dalla dichiarazio-
ne congiunta siglata l’8 luglio riguardo alla cooperazione su minacce ibride,
cooperazione operativa in mare e sul fronte immigrazione, sicurezza ciberne-
tica, sviluppo di capacità di difesa complementari, industria e ricerca, condot-
ta di esercitazioni coordinate e miglioramento della resilienza delle infra-
strutture civili dei paesi europei.
Entro la fine dell’anno, con il voto a maggioranza qualificata da parte del Con-
siglio Affari Esteri previsto per l’11 dicembre, dovrebbe essere finalmente av-
viata la Cooperazione Strutturata e Permanente (PESCO). Hanno già sotto-
scritto la richiesta di adesione (la “notifica congiunta”) 23 stati, tutti tranne
Danimarca, Irlanda, Portogallo, Malta, che potranno aggiungersi in seguito, e,
ovviamente, Regno Unito.
Il processo, dunque, sembra finalmente bene avviato, ma è importante far sì
che non si areni. 
Alcuni paesi potrebbero cercare di “monopolizzare” la gestione della PESCO
per indirizzarla in base ai propri interessi esclusivi, e ciò potrebbe essere un
fattore di inceppamento. Inoltre, divergenze in politica estera, unite a struttu-
re troppo rigide (come nel caso dei Battlegroup), potrebbero portare al bloc-
co della PESCO in alcuni casi specifici.
Appare dunque importante agire contemporaneamente su due livelli: “macro”,
cioè impostando fin da subito un’architettura di ampio respiro, che guardi alla
PESCO come la base per una futura Difesa europea realmente integrata e ten-
dente, in una prospettiva di lungo periodo, alla creazione di vere e proprie forze
armate europee; e “micro”, cioè mettendo in campo una serie di iniziative in set-
tori specifici, nell’ambito delle quali testare le diverse possibili modalità di una

cooperazione che dovrà essere sempre più stretta, soprattutto per quanto ri-
guarda le strutture di comando ai vari livelli, fino a diventare “sovranazionale”
(cioè tramite una cessione di sovranità verso comandi comunitari, così come già
si è fatto in ambito NATO).
Per quanto attiene al livello “macro”, La PESCO dovrebbe essere impostata co-
me un’iniziativa unica per quanto riguarda la pianificazione e l’approntamento
delle capacità, ma dovrebbe essere prevista una suddivisione in aree geografi-
che e settori d’intervento (ad esempio: fronte Est, Mediterraneo, sicurezza e di-
fesa cibernetica, ecc.) rispetto ai quali i membri dell’Unione Europea che lo desi-
derano possano attivare delle specifiche collaborazioni, con l’obiettivo di coniu-
gare i propri peculiari interessi nazionali con l’esigenza di collaborare in un qua-
dro comunitario di cooperazione strutturata permanente.
Inoltre, i Battlegroup dovrebbero essere pesantemente riformati in modo che ve
ne sia costantemente attivo almeno uno per ciascuna area d’intervento, e che
questo sia dotato delle necessarie capacità per operarvi (quindi incluse forze na-
vali, aeree e cibernetiche). Per garantire quella rapidità d’intervento che i Battle-
group non sono mai riusciti a offrire, si dovrebbe seriamente valutare la possibi-
lità di affiancarli con forze di reazione rapida non rigidamente costituite (senza il
meccanismo della rotazione e con un comando definito di volta in volta), dotate
di asset comuni appositamente predisposti e configurate sulla base di piani di
contingenza periodicamente testati in esercitazione. Queste forze di reazione
rapida, attivabili ex art. 44 del Trattato sull’Unione Europea, avrebbero dun-
que di permanente solo una “ossatura” organizzativa, con le varie caselle che
sarebbero riempite di volta in volta da paesi “volenterosi”, cioè da quegli stati
membri che sono interessati a farsi carico della missione sotto la bandiera
dell’Unione Europea. Bisogna infatti tenere presente che, con l’attuale mecca-
nismo, i Battlegroup non sono impiegabili se uno o più dei paesi che compon-
gono il raggruppamento tattico attivo in quel momento non sono disposti a
partecipare a quella specifica missione.
Riguardo al livello “micro”, si assiste già al lancio di una importante iniziativa
legata al settore del procurement, con l’istituzione del Fondo Europeo per la
Difesa. Tale Fondo mira a favorire la soluzione di alcuni problemi che minano il
processo di evoluzione verso la Difesa Europea: frammentazione del mercato
europeo della difesa; costosa duplicazione delle capacità militari; collabora-
zione industriale insufficiente e incompleta interoperabilità. Tuttavia, per come
è impostato (ma il processo di approvazione è ancora in corso) rischia di pro-
durre solo collaborazioni bilaterali, anziché favorire un’ampia collaborazione a
livello europeo. Infatti, l’articolo 6 del regolamento che istituisce il Fondo fissa
una soglia minima di due Stati, per un totale di tre aziende coinvolte, al fine di
erogare i fondi. Ciò favorisce la costituzione di un polo industriale franco-tede-
sco (già in embrione con l’accordo stretto da Parigi e Berlino lo scorso luglio),
sostenuto da fondi comunitari, dal quale le aziende di altri paesi sarebbero
escluse o ridotte a ruoli subalterni. Vi è, inoltre, il rischio della costituzione di
iniziative concorrenti comunque sostenute dal Fondo (ad esempio lo sviluppo
di un caccia franco-tedesco e di un ipotetico concorrente italo-svedese). 
Sarebbe, dunque, necessario ampliare la soglia minima ad almeno 3 stati, allo
scopo di evitare iniziative esclusivamente bilaterali. Inoltre, sarebbe preferi-
bile limitare l’accesso al fondo per i soli programmi che riguardano specifici
requisiti militari legati alle esigenze della PESCO.
In ogni caso, il Fondo non rappresenta un credibile banco di prova per il rag-
giungimento di quella collaborazione fortemente integrata necessaria a fare
da base per la futura Difesa europea.
Sarebbe necessario prevedere la costituzione di un tavolo europeo per la defi-
nizione delle aree/settori d’impiego della PESCO, delle relative necessità mili-
tari (per la costituzione di forze adeguate), nonché delle conseguenti esigenze
tecnologiche attuali e future. Dopo di che, si potrebbero immediatamente av-
viare degli specifici programmi di collaborazione, dei progetti “pilota” con i
quali creare e cementare una fiducia che sarà imprescindibile per il successo
della politica estera e di sicurezza comune: certamente la sfida più difficile
nell’ambito dell’intero progetto europeo.

Il rilancio della Difesa europea va gestito con attenzione
I
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