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INTRODUZIONE 
 

di Enrico Letta 
 
 
Buona sera a tutti. Grazie innanzitutto a Filippo Andreatta, 

anche a nome del Presidente Francesco Merloni, per la sua 
disponibilità unica e quanto mai opportuna. In 
collegamento con noi, oltre ai collaboratori, ai soci e agli 
amici dell’AREL, ci sono oggi gli allievi della Scuola di 
Politiche, che potranno porre delle domande, se lo 
desiderano. 

Questo è un momento storico in cui tutte le opinioni 
pubbliche dei Paesi europei, anche quelle di Paesi – come la 
Svezia e la Finlandia – tradizionalmente più riottosi sul tema, 
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hanno colto la necessità e l’importanza di fare un passo avanti 
decisivo per creare la difesa unica europea. 

Anche la tempistica di questo incontro è importante, perché 
la prossima settimana dovranno essere prese decisioni 
importanti sulla Strategic Compass dell’Unione Europea ed è 
evidente che i documenti messi a punto prima della crisi 
ucraina, guardati oggi alla luce di quanto accaduto, appaiono 
lontani sia nel tempo sia nelle entità. 

La guerra, imprevista e improvvisa, scatenata da Putin, ha 
costretto il mondo a rivedere analisi, programmi, forse 
alleanze. In particolare, per quanto riguarda noi, Paesi 
Membri dell’Unione Europea, ci impone un cambio di passo, 
perché non c’è più tempo da perdere per la costruzione di 
una vera Europa politica, che vuol dire anche un’Europa della 
Difesa. Da anni gli Stati Uniti chiedono di riequilibrare le 
spese tra i partner, dato che ora una quota della difesa 
europea è a carico dei contribuenti americani. È 
indispensabile che l’adeguamento delle spese nazionali della 
Difesa avvenga con l’obiettivo di introdurre concretamente la 
Difesa europea. Oramai è chiaro che le grandi decisioni si 
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prendono a livello europeo e quindi bisogna uscire dal 
dibattito esclusivamente nazionale e asfittico, ma al 
contempo bisogna dare all’UE capacità decisionali vere. Per 
questo, mi auguro che il 9 maggio, al termine della 
Conferenza europea, venga lanciata la Convenzione per 
cambiare i Trattati, eliminando l’obbligo dell’unanimità e il 
diritto di veto. 

Oggi è l’occasione, per l’AREL, anche di presentare 
l’ultimo numero della sua rivista, dedicato alla parola 
“Disordine”. Un numero che era stato pensato e quasi 
ultimato prima dello scoppio della guerra, ma che 
tempestivamente è uscito con una intera sezione di analisi 
della tragedia in corso. A partire dall’intervista di apertura 
rilasciata proprio da Filippo Andreatta, per poi proseguire con 
Pietro Bartolo, Ferdinando Salleo, Alessandro Minuto Rizzo, 
Paolo Guerrieri, Fernando Giancotti, vengono esaminati tutti 
gli aspetti in campo: la tragedia umanitaria, il quadro 
internazionale, il primo anno di Presidenza Biden, le 
conseguenze economiche a livello mondiale, il ruolo delle 
Forze Armate. 
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Il numero, come consuetudine dell’AREL, è molto ricco e 
tratta il tema del disordine dai più svariati punti di vista: 
scientifico, politico, istituzionale, economico, culturale (citerò 
in questa sede soltanto l’intervista al Premio Nobel Giorgio 
Parisi). Ci sono articoli, interviste, inchieste. 

Voglio sottolineare il ricordo di due maestri che non ci 
sono più: David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, 
che ci ha lasciati lo scorso 11 gennaio; e Nino Andreatta, 
scomparso quindici anni fa, il 26 marzo 2007. Sassoli, che 
nel 2001 era stato dichiarato “indesiderabile” dal regime di 
Putin, lo stesso anno aveva conferito il Premio Sakharov ad 
Alexei Navalny, uno dei più forti oppositori del nuovo zar. 
Su Andreatta ospitiamo il racconto di Marco Boato, suo 
allievo e leader del Movimento studentesco nella Trento del 
’68. Del fondatore dell’AREL pubblichiamo anche un 
intervento del 1995 che conserva tutta la sua attualità nel 
dibattito odierno: fu pronunciato alla Camera dopo il 
massacro di Szebrenica. 

In conclusione, aggiungo solo che forse questo può essere il 
momento hamiltoniano della difesa europea. Di “Hamiltonian 
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moment” si era parlato due anni fa a proposito del fisco 
europeo e allora era stato così. Ricordo un’intervista del 
gennaio 2020 in cui Angela Merkel aveva detto: «Per gli 
eurobonds è una bella idea ma sarà per la prossima 
generazione». Lei stessa nel mese di maggio dello stesso anno 
propose con la Francia gli eurobonds, che la Germania 
approvò nel mese di luglio. 

Siamo in un momento in cui pensare l’impensabile è 
assolutamente possibile, e con questo approccio ascolteremo 
Filippo Andreatta.
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RELAZIONE 
 

di Filippo Andreatta 
 
 
L’AREL ha avuto il merito di occuparsi di temi analoghi a 

quelli odierni già negli anni Settanta, avendo poi, come molti 
di noi, il privilegio di dimenticarsene quando sembrava non 
fossero più attuali, ma ha sempre avuto chiaro il fatto che la 
politica estera è la cornice entro la quale opera tutta la politica. 
Come dicevo, abbiamo avuto il privilegio di un ventennio 
relativamente pacifico, ma oggi dobbiamo di nuovo riflettere 
sulle implicazioni della politica internazionale. 

È necessario prima di tutto contestualizzare il momento nel 
quale questo evento storico, l’invasione dell’Ucraina da parte 
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della Russia, è avvenuto. Un evento che cambia realmente la 
storia e che si colloca in un sistema internazionale che è 
mutato da qualche anno a questa parte. 

Dalla fine della Guerra Fredda, infatti, abbiamo ereditato 
un sistema unipolare nel quale gli Stati Uniti fornivano 
ordine al pianeta ma, già da anni, almeno dall’elezione di 
Barack Obama nel 2008 e dalla crisi dei subprime, gli Stati 
Uniti hanno cominciato a disingaggiarsi dal loro ruolo di 
gendarme del mondo. Nel 2011 gli americani, infatti, 
annunciavano il ritiro dall’Iraq e successivamente 
dall’Afghanistan, anche se in questo caso si sarebbe dovuto 
attendere il 2021. Non sono, poi, intervenuti con truppe di 
terra nelle guerre civili libiche e siriane; non hanno, inoltre, 
usato, a differenza di quanto l’Amministrazione Biden sta 
facendo ora, la propria deterrenza rispetto all’uso di armi 
chimiche da parte di Assad nel 2015. Dopo l’elezione di 
Trump si è registrata, nel 2018, la crisi diplomatica in cui egli 
dichiarò “brain dead” la Nato, ipotizzando l’uscita degli Stati 
Uniti dal Patto Atlantico. Nel 2019 si è registrato 
l’abbandono dei Curdi attaccati dalla Turchia. Nel 2021, 
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infine, abbiamo assistito alla crisi della democrazia americana 
con l’attacco a Capitol Hill e, nell’estate scorsa, con la ritirata 
dall’Afghanistan. 

 

 
La fine del sistema unipolare 

 
Sicuramente, quindi, non siamo più in un sistema 

unipolare globale dominato dagli Stati Uniti, ma in un 
sistema uni-multipolare. Sicuramente gli Stati Uniti sono una 
potenza ancora speciale, la prima al mondo e l’unica presente 
in tutte le regioni del globo; ma, come nei sistemi multipolari, 
il mondo si è frazionato in sub-sistemi diversi. I più rilevanti 
sono tre: quello europeo, quello medio-orientale e quello 
Indo-Pacifico. 

Anche la reazione diplomatica all’invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia vede operare questo tipo di differenza. La 
percezione della minaccia che si è avuta in Europa, radicale e 
avvertita come storica, non c’è stata negli altri scenari. Cina e 
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India sono rimaste a guardare, così come il Medio-Oriente, 
laddove l’Arabia Saudita ha sospeso le interazioni con gli 
Stati Uniti per varie settimane, nonostante fosse interessata 
dal punto di vista energetico. Anche Turchia, parte della 
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NATO, e Israele, il più stretto alleato degli Stati Uniti in 
Medio Oriente, sono rimasti più freddi, cosa che potrebbe 
anche rivelarsi utile perché rende possibile una loro 
mediazione. 
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Si può dire che il mondo non è cambiato per l’invasione 
dell’Ucraina, o almeno non ancora, ma il sotto-sistema 
europeo è cambiato dal giorno alla notte, polarizzandosi e 
dando vita a una guerra fredda non globale ma regionale tra 
l’Occidente e la Russia di Putin. 

Mentre cambiava il sistema internazionale è cambiato anche 
il sistema russo; si era avuta, infatti, una timida 
democratizzazione nell’era Eltsin, ma è fallita per la corruzione 
e l’inefficacia della politica economica che ha portato al default 
del 1998. Dalla presa del potere di Putin nel 2000 si è avuto 
un processo di accelerazione verso l’autocrazia con una serie di 
misure anche violente, come l’assassinio di dissidenti politici, 
leader di partiti di opposizione e poi anche con 
l’espansionismo verso l’estero. 

 
 
Il regime pretoriano e l’invasione dell’Ucraina 
 
Si può dire che la Russia è un caso di studio da manuale di 

“regime pretoriano”. Si tratta di una definizione di Samuel 
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Huntington secondo la quale nella transizione democratica si 
può verificare una deviazione che porta il regime a non essere 
democratico ma, appunto, pretoriano, nel quale politica estera 
e interna si fondono in modo inestricabile. In questo sistema, 
quindi, autocrazia ed espansionismo vanno necessariamente 
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insieme. Nel tipo di regime putiniano non si può avere un 
aspetto senza l’altro, in quanto le presunte minacce, inventate 
ma sollevate e sbandierate, che proverrebbero dall’esterno, 
giustificano la repressione interna, con il restringimento delle 
libertà politiche e civili. Inoltre, le presunte (in realtà sinora 
effettive) vittorie in Georgia, Crimea e Siria, invece, servono a 
mobilitare in senso patriottico una maggioranza, o una 
presunta maggioranza, e a cementare il consenso per il regime. 

Questi due fenomeni, quello internazionale e quello russo, 
sono andati di pari passo e sono venuti al pettine il 24 
febbraio. Dopo la sbornia unipolare di Iraq e Afghanistan, gli 
Stati Uniti hanno rinunciato al loro ruolo di potenza unipolare 
concentrandosi maggiormente sul Pacifico, ma soprattutto 
sulle crisi interne: quella finanziaria del 2008, quella del Covid 
del 2020 e quella democratica di inizio 2021. 

Questo vuoto è stato riempito dalla Russia, con la tecnica 
pretoriana di aumentare il controllo, sia verso il vicino estero 
sia verso l’interno. Tecnica sempre più autocratica, alla quale si 
aggiunge nel 2020 la virtuale annessione della Bielorussia dopo 
le elezioni contestate che hanno portato al non riconoscimento 
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internazionale del regime di Lukashenko, che sopravvive solo 
grazie alla presenza dell’esercito russo. 

Ma cosa c’è di diverso questa volta? L’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia ha violato platealmente il diritto 
internazionale: sicuramente la Carta dell’Onu. Inoltre, ed è un 
fattore molto più significativo, ha violato un accordo specifico, 
il memorandum di Budapest del 1994, nel quale Russia, Gran 
Bretagna, Francia e Stati Uniti garantivano l’integrità del 
territorio ucraino e l’indipendenza del Paese in cambio della 
restituzione alla Russia delle armi nucleari presenti in Ucraina 
al momento della caduta dell’URSS, in modo che queste armi 
fossero poi distrutte. È evidente che la Russia ha violato 
platealmente anche queste garanzie. 

Inoltre, l’Atto Finale della Conferenza di Helsinki del 
1975 disciplina l’ordine europeo, con un decalogo che le 
azioni russe delle ultime settimane hanno totalmente violato. 
È stato violato lo “ius ad bellum”, ossia tutto ciò che è 
indispensabile fare prima di un’eventuale azione di forza, ma 
anche quelle regole del diritto umanitario che disciplinano lo 
stesso uso della forza una volta che le ostilità sono iniziate. 
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Quotidianamente abbiamo esempi al riguardo: l’attacco 
all’ospedale e al teatro di Mariupol, bombardamenti su 
obiettivi civili a Kiev e continue violenze contro la 
popolazione. 

Inoltre, le motivazioni dell’azione di forza russa sono state 
portate di fronte alla Corte di Giustizia internazionale, che 
ha dato torto alla Russia chiarendo che non esistono ragioni 
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Helsinki Final Act (1975) - Ius ad bellum

1. Sovereign equality, respect for the rights inherent in sovereignty
2. Refraining from the threat or use of force
3. Inviolability of frontiers
4. Territorial integrity of states
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per l’attacco: non c’era, infatti, alcun genocidio nel Donbass 
e nemmeno un regime nazista a Kiev. Inoltre, è stata 
coinvolta anche la Corte Penale internazionale che a inizio 
marzo ha aperto un fascicolo su possibili crimini di guerra. 

Bisogna dire che tutti hanno commesso errori nel valutare la 
situazione; sicuramente si è avuta una sottostima da parte 
dell’Occidente, che non ha creduto al fatto che Putin potesse 
davvero arrivare a tanto. Solo l’intelligence americana aveva 
previsto la situazione. Io stesso ammetto di essere rimasto 
sorpreso, nonostante non abbia mai nutrito illusioni sulla 
Russia di Putin. Ricordo un’iniziativa nel 2008 – mia e del 
Presidente Casini – sul «Corriere della Sera» per “svegliare” 
l’opinione pubblica sul pericolo del regime putiniano che 
attaccava la Georgia, ma non avevo immaginato un gesto tanto 
plateale e violento come questo. 

Al tempo stesso, Putin ha sottovalutato il fatto che la sua 
aggressione brutale avrebbe innescato delle reazioni, sia in 
Ucraina, dove la resistenza è molto più efficace del previsto, 
ma anche in Occidente, laddove, al contrario di quanto 
accaduto in passato (Georgia, Crimea, Siria, in particolare per 
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la distruzione di Aleppo), le democrazie hanno ritenuto che 
fosse stato passato un limite. 

Infatti, sono state imposte sanzioni durissime e il default 
russo è solo questione di tempo. Le sanzioni sono state 
imposte non solo dai governi ma anche da imprese private che 
non erano tenute a farlo e che hanno accettato di perdere dei 
profitti pur di isolare la Russia. Inoltre, l’Occidente ha fornito 
aiuti anche militari a Kiev, inclusi quei Paesi, come Italia e 
Germania, tradizionalmente riluttati a misure del genere. È 
stata predisposta e accentuata la difesa dei Paesi Nato del 
fianco Est. È stato anche creato un fronte più ampio del solo 
Occidente che ha visto 141 Paesi condannare all’ONU 
l’aggressione russa, così come nelle Corti penali e di giustizia 
sopra ricordate. 

 
 
Cosa può accadere ora 
 
La situazione attuale è sorprendentemente sfavorevole 

all’offensiva russa, che sembra essersi fermata. La 
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frustrazione russa sembra anche aver portato a un attacco più 
sistematico sui civili per abbassare il morale ucraino. Al 
riguardo, va detto che, oltre alla volontà di terrorizzare la 
popolazione coi bombardamenti, i russi potrebbero avere 
una certa incapacità a colpire in modo preciso con armi 
“intelligenti”. Nonostante la modernizzazione 
dell’armamento in corso dal 2008, gli aeroporti militari 
ucraini sono ancora parzialmente attivi, cosa che non 
sarebbe stata possibile se l’esercito russo avesse avuto una 
effettiva capacità di precisione nel centrare gli obiettivi 
strategici. 

Anche l’avanzata su Kiev sta mostrando delle difficoltà 
impreviste, dovute all’incapacità di usare armi combinate. Gli 
attacchi che vengono condotti sono respinti dagli ucraini, 
anche perché i russi agiscono in piccole unità (compagnie o al 
massimo battaglione) che si muovono in maniera non 
coordinata, a differenza di quanto accadeva nella prima 
settimana dell’invasione. 

La resistenza ucraina ha colto di sorpresa i russi che non 
avevano previsto l’uso di riserve, mettendo in atto ora in 
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tutta fretta un’affannosa ricerca di elementi per sostituire le 
unità che non sono più in grado di combattere: mercenari o 
truppe dall’Estremo Oriente e tentativi di reclutare a forza 
cittadini ucraini nella zona occupata. Anche se l’offensiva alla 
fine riuscisse, l’esercito russo, oltre alle deficienze qualitative, 
sarebbe troppo piccolo per controllare quella che sarebbe la 
inevitabile resistenza ucraina, dato che è chiaro che la 
nazione Ucraina non accetterà di arrendersi e di farsi 
occupare. 

L’Ucraina è grande il doppio della Germania e molto 
popolosa, pur avendo perso 3 milioni di persone che sono 
dovute fuggire; prima dell’invasione la popolazione ucraina era 
maggiore di quella dell’Afghanistan e dell’Iraq. Si stima che in 
caso di contro-insurrezione in Paesi come i due citati il 
rapporto per controllare la situazione dovrebbe essere 20 per 
1000 rispetto agli abitanti. Questa è la percentuale che si è 
avuta nelle operazioni di pacificazione in Bosnia e nel Kosovo. 
Per quel che riguarda l’Ucraina, invece, i russi, qualora 
riuscissero a sconfiggere l’esercito ucraino, si troverebbero a 
dover affrontare la resistenza con un rapporto di 4 militari 
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ogni 1000 abitanti, cosa che non può che condurre al 
fallimento. 

Nelle prime settimane dell’invasione, le perdite russe, 
stimate da fonti terze (ovviamente i russi parlano di un 
centinaio di morti, mentre gli ucraini sostengono che il 
numero è sulle decine di migliaia), ossia fonti dell’intelligence 
americana, sarebbero circa 7.000, più di quelli sopportati 
dalla coalizione occidentale in otto anni di guerra in 
Afghanistan, tre volte rispetto a quanti se ne sono registrati in 
venti anni di Afghanistan e anche più di quelli che si 
registrarono nel primo anno di invasione sovietica 
dell’Afghanistan nel 1979, che alla fine contribuì in modo 
significativo al crollo dell’URSS. Si è infatti avuta una 
reazione interna per l’eccessivo numero di vittime, nonostante 
fosse avvenuto su scala pluriennale. Qui si parla di 7.000 
morti in poche settimane. 

Questa situazione porta a dover considerare anche scenari 
inizialmente non previsti, ossia quelli relativi a un fallimento 
dell’invasione russa e a una pace di compromesso, ipotesi che 
ora sono in crescita dal punto di vista delle probabilità. Se 
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anche l’invasione russa ottenesse un qualche successo 
parziale, come l’occupazione della capitale, la resistenza 
ucraina ha dimostrato la determinazione per prevalere nel 
lungo periodo. 

Questa la situazione attuale; per quel che riguarda il futuro, 
invece, non è possibile fare previsioni su quanto accadrà al 
regime di Putin, ormai così opaco, ancor più in queste 
settimane, da rendere difficile ogni pronostico. Si può dire, 
però che, come tutti i regimi dittatoriali è un regime fragile, 
come un cristallo che può andare in pezzi alla prima 
incrinatura. La guerra può causare delle crepe che porterebbero 
alla sua caduta e, intanto, vanno tenute in conto le proteste 
russe che non hanno precedenti. Circa 1.000 sono le persone 
arrestate in Russia ogni giorno dall’inizio del conflitto. E se le 
proteste arrivassero in Bielorussia causerebbero più facilmente 
la caduta del regime di quel Paese. Inoltre, le sanzioni, anche se 
hanno già avuto effetti significativi, dispiegheranno i loro 
risultati nel corso del tempo in maniera incrementale, con un 
aumento dei costi per il governo ma soprattutto per i cittadini 
russi. 
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La reazione dell’Europa 
 
È cambiato qualcosa anche in Europa, laddove è arrivato 

forse il “momento hamiltoniano”, con la possibilità che il 24 
febbraio 2022 sia per l’Europa quello che fu l’11 settembre 
2001 per gli Stati Uniti. Per l’Europa è pensabile che sia 
necessaria anche la modifica di Next Generation EU, mentre è 
evidente la necessità di ridurre la dipendenza strategica dagli 
Stati Uniti – obiettivo non impossibile ma che richiede 
volontà politica, anche perché oggi abbiamo 
l’Amministrazione Biden ma non è certo che con la 
precedente Amministrazione Trump si sarebbe avuta la stessa 
disponibilità USA ad essere così incisiva, come dimostrano 
anche le parole dell’ex Presidente subito dopo l’invasione. 
L’altro elemento evidentemente da modificare è la 
dipendenza energetica dalla Russia, che va assolutamente 
ridotta. 

Si tratta di due obiettivi ambiziosi, ma chi mai  
avrebbe immaginato, ad esempio, un’accoglienza così 
generosa da parte dell’Unione Europea nei confronti dei 
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profughi ucraini, con la concessione automatica dello stato 
di asilo? 

Analizziamo la reale dipendenza energetica europea nei 
confronti della Russia. Non è esatto affermare che siamo 
dipendenti per il 45%, non avendo l’Europa solo il gas come 
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fonte energetica. Nella UE la dipendenza da gas e petrolio 
russo è pari al 19%; più alta per il nostro Paese, che ha meno 
rinnovabili, e che si attesta sul 21%. Non siamo, quindi, 
dipendenti da “vita o morte”, pur trattandosi di una 
percentuale molto costosa e significativa, può essere gestita. 

Siamo ora di fronte a un trilemma, come nella felice 
intuizione di Robert Mundell sulla politica economica: ci 
possono essere tre obiettivi per una politica energetica 
europea, ma se ne possono raggiungere solo due alla volta. 
Bisogna, quindi, scegliere a quale obiettivo rinunciare. I tre 
obiettivi sono: trasformazione ecologica, con la rapida 
eliminazione di carbone o dell’energia atomica, troppo 
inquinanti o rischiose; risparmio di denaro, con una 
transizione a buon mercato, che, però, comporterebbe 
l’acquisto di gas russo; se si deve, come appare chiaro 
politicamente, rifiutare la Russia e rendere sicura l’energia, 
sarà necessario costruire infrastrutture per utilizzare il gas 
liquido, accettando forse anche qualche rinuncia in termini di 
transizione ecologica, conservando le centrali atomiche o a 
carbone laddove esistano ancora. 
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Costruire una difesa comune 
 
Per quel che riguarda, invece, la difesa, togliendo gli Stati 

Uniti, che spendono 700-800 miliardi di dollari per il settore e 
quindi si pongono fuori scala, si osserva che l’Europa con 230 
miliardi di dollari spende poco meno della Cina. I dati 
tengono a sovrastimare i budget dei Paesi ricchi, in quanto lo 
stipendio di un soldato italiano, calcolato in dollari, è multiplo 
rispetto a quello di un soldato cinese. Si tratta, comunque, di 
dati importanti certificati dal SIPRI. 

Dunque, già oggi l’Europa spende intorno ai 230 miliardi e 
quasi tutti gli Stati europei hanno annunciato di voler 
raggiungere il 2% del PIL; ossia 90 miliardi di dollari in più. Si 
tratta di una cifra multipla rispetto a quanto spende la Russia 
(62 miliardi), e la UE già dopo la Crimea (2014) ha 
aumentato la percentuale di spesa per la difesa dal’1,22 
all’1,48% del PIL, dunque si tratterebbe solo di continuare 
quel trend di crescita. 

Bisogna, però, ridurre gli sprechi. È, infatti, evidente che 
quanto speso dagli Stati europei non produce la stessa efficacia 
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prodotta altrove. Ad esempio, relativamente agli aerei da 
guerra, gli americani hanno solo quattro modelli di aerei da 
caccia o d’attacco a terra (gli FGA), mentre gli europei ne 
hanno 10-11, volendo appoggiare le varie industrie nazionali, 
ma con un numero di modelli minore, dato che ciascuno Stato 
è molto più piccolo degli Stati Uniti. Se, infatti, l’Europa è 
comparabile con gli Stati Uniti, come si comprende anche 
osservando il numero di aerei prodotti, lo stesso non vale per i 
singoli Paesi. Quindi, se avessimo una difesa comune 
centralizzata, otterremmo dei grossi risparmi. 

Ciclicamente emergono dei “censimenti” su quanti progetti 
miliari sono prodotti in Europa dai 27 e quanti negli Stati 
Uniti; nel 1995 a fronte di 23 progetti statunitensi se ne 
avevano 71 europei; oggi il frazionamento si è ridotto su 
entrambe le sponde dell’Atlantico. Nel 2013 i progetti europei 
erano 36 e quelli americani 11. Quindi, con un maggior 
coordinamento politico eviteremmo duplicazioni e 
spenderemmo in modo molto più efficiente ed efficace. 

Un esempio pratico sull’attuale generazione degli arei da 
caccia: in Europa c’erano tre progetti (Typhoon, Rafale e 
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Gripen) e negli USA solo uno, che, come ricerca e sviluppo, 
costava quanto il più dispendioso di quelli europei. Tuttavia, 
essendo stato prodotto un numero di unità molto di più alto, 
perché l’aviazione americana è più grande e perché alcuni Stati 
europei, tra cui l’Italia, hanno acquisito gli F35 statunitensi, il 
costo risulta un quinto di quello europeo. Se, invece di fare tre 
grandi piattaforme, avessimo deciso di fare tutti insieme i 
Typhoon – convincendo svedesi e francesi a non procedere con 
le loro piattaforme e gli europei a comprare Typhoon rinnovati 
invece degli F35 – avremmo dimezzato il costo, portando 
quanto speso per ricerca e sviluppo per singola piattaforma da 30 
a 13 milioni. 

Stiamo certamente migliorando in quanto la European 
Defense Agency favorisce l’aggregazione di consorzi, ma non 
siamo arrivati a una politica centralizzata. Il drone che 
vorremmo costruire in futuro ha tre consorzi, quindi come 
progetti sono sì multinazionali, ma sono ancora troppi. 

Cosa fare allora? Quando si è intervenuti in Libia le carenze 
erano molto chiare, necessitando per alcune funzioni degli 
americani. Oggi gli Stati Uniti ci sono ma nel medio periodo 
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diverranno meno presenti che in passato e, quindi, 
rifornimento in volo, sorveglianza e controllo, guerra 
elettronica, dovranno essere svolte dagli europei, con una 
gestione congiunta, sul modello di quanto accade già oggi per 
l’early warning della Nato e per lo spazio nell’UE con il 
progetto Galileo. 

È anche possibile fare cose di buon senso, come stanno già 
facendo ad esempio Belgio e Olanda. Entrambe le marine dei 
due paesi, infatti, hanno fregate e cacciatorpedinieri propri, ma 
le prime, sia belghe sia olandesi, vengono riparate in Belgio e i 
secondi tutti in Olanda, con un evidente vantaggio in fatto di 
economie di scala, di specializzazione, ecc. 

Soprattutto dopo l’annessione russa della Crimea l’Europa 
ha già iniziato a pensare a questi segnali, e si possono segnalare 
due approfondimenti: un paper del Parlamento europeo che, 
richiamandosi alle glorie del Rapporto Cecchini si intitola Il 
costo della non Europa nel settore della difesa, del 2013, che 
utilizza due metodi diversi per quantificare i risparmi che si 
realizzerebbero con una difesa comune, metodi che portano a 
ritenere che il risparmio possa essere tra 26 e 130 miliardi. Il 
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secondo è uno studio dell’IISS, Defending Europe: scenario-
based capability requirements for NATO’s European members, del 
2019, che simula le modalità con le quali gli europei avrebbero 
potuto combattere la Russia anche senza gli Stati Uniti. Si 
tratta di una stima pessimista, secondo cui sarebbe necessario il 
raddoppio delle piattaforme per poter sconfiggere l’esercito 
russo. Sono convinto che se si ripetesse lo studio dopo queste 
tre settimane d’invasione russa dell’Ucraina le analisi 
cambierebbero molto. 

In ogni caso, quello della difesa comune è un obiettivo dal 
costo alto, ma comunque raggiungibile. Si parla di 2-300 
miliardi, a seconda delle tipologie di scenario, ovviamente 
spalmati su un numero di anni, considerando che il budget 
complessivo dei 27 partner è di 250 miliardi. Se, quindi, si 
rispettasse l’impegno al 2% si avrebbe una cifra fattibile. 

È vero che dal 24 febbraio la realtà è cambiata, ma è 
altrettanto vero che non si parte da zero e vi sono operazioni 
che andrebbero accelerate, ma che possono essere 
concretamente realizzate in tempi brevi. In particolare, il 
CROC, che è una cooperazione rafforzata che prevede un 
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corpo di armata franco-tedesco-spagnolo-italiano. È al 
riguardo assolutamente urgente che venga attivata una PESCO 
per avere un’unica piattaforma europea e un unico modello di 
aereo da caccia. 

Non è necessariamente una scelta tra “burro e cannoni”, 
dato che abbiamo un’industria della difesa in salute, con un 
fatturato totale in Europa di 230 miliardi e con 
un’occupazione di 800 mila persone. Le prime dieci società del 
settore hanno un fatturato legato all’ambito militare pari a 90 
miliardi, il che vuol dire che in questo comparto vi sono tante 
piccole e medie imprese. Dunque, le scelte di difesa comune 
aiuterebbero sia la grande impresa ma anche quella piccola, e il 
moltiplicatore di questo comparto è quello più elevato. 
Quindi, l’effetto sul PIL di un investimento in questo settore, 
per quanto cinico possa sembrare, ha un ritorno economico 
significativo. 

Per quel che riguarda gli arei, i soli 27, escludendo quindi 
Stati Uniti, Canada e la Gran Bretagna, hanno circa il doppio 
delle piattaforme aeree della Russia, ma soprattutto più 
moderne. A fronte di 234 piattaforme moderne russe, tra 
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l’altro ora sono stati abbattuti qualche decina di aerei – la UE 
può schierarne tre volte tanto. È vero, quindi, che sinora 
abbiamo considerato la UE un gigante economico e un nano 
militare, ma è anche vero che il gigante economico ha investito 
l’1.5% del PIL nella difesa e ritengo che l’obiettivo di una 
difesa comune sia economicamente sostenibile, se non 
vantaggioso. 

Se cogliamo l’attimo, questo è il momento giusto per 
mettere in atto la difesa europea comune, anche perché le 
risorse ci sono, pure in questo momento difficile. E c’è anche 
l’incentivo politico. Infatti, oggi esiste una percezione comune 
della minaccia russa e dopo Trump si ha la consapevolezza che 
la garanzia americana non è automatica. 

Le decisioni, quindi, sono politiche e sono due: la prima è 
decidere se limitarsi alla UE o allargare al Regno Unito, che in 
questo settore sarebbe importante, sia dal punto di vista 
industriale sia militare, anche se con tutti i caveat già noti da 
prima della Brexit. La seconda scelta politica riguarda, invece, 
come coordinare la difesa europea: si può pensare a un sistema 
federale che veda il trasferimento del potere sulle questioni 
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militari dagli Stati alla UE, come fatto per le questioni 
monetarie. Oppure si potrebbe immaginare un sistema ibrido, 
dove le forze sono coordinate e disegnate in modo diverso. Ad 
esempio, brigate nazionali ma divisioni europee, in modo che 
se uno Stato per qualunque motivo decidesse di non 
partecipare non si avrebbero conseguenze per gli altri Stati. 

Questo secondo modello è certo più realistico del primo, 
ma lascerebbe sempre spazio a ricatti dei singoli, a meno che 
non si superasse il diritto di veto. Non esiste, quindi, un 
modello migliore ma, comunque, mai come oggi è il momento 
adatto a realizzare la difesa comune. Negli anni Ottanta, 
infatti, c’erano gli americani che ci proteggevano e potevamo 
esplorare l’integrazione europea in questo campo con 
tranquillità. Dopo la caduta dell’URSS è sembrato che le 
minacce sparissero; adesso è la prima volta che ci troviamo di 
fronte a una minaccia reale, pericolosa, imprevedibile e non 
possiamo più dare per scontato l’intervento USA. Quindi, o se 
ne parla ora o mai più. 

Dobbiamo cambiare passo cognitivo. Almeno in Europa 
esiste oggi un cambiamento storico e quindi vanno 
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riprogrammate le riflessioni sulla questione. Una bellissima 
iniziativa a questo proposito è quella dell’Ambasciatore 
Ferdinando Salleo, che ha proposto un Politecnico della Difesa 
a livello europeo per mettere insieme i saperi tecnici ma anche 
strategici. 

Siamo stati colti in contropiede. Ma questo è il modo in cui 
le democrazie trattano gli affari esteri. La lettura di Tocqueville 
è utile per vedere come, ancora oggi, le democrazie gestiscono 
le guerre: tendenzialmente in maniera estrema. Fino al giorno 
prima la situazione “non vale le ossa di un Granatiere di 
Pomerania”, poi improvvisamente diventa una causa sacra. È 
così da sempre; gli Stati Uniti prima dell’affondamento del 
Lusitania e prima del telegramma Zimmermann ritenevano 
che l’Europa dovesse affrontare da sola la Prima Guerra 
Mondiale, mentre poi, improvvisamente, Wilson decide 
l’intervento USA; prima di Pearl Harbor Roosevelt è convinto 
che sia possibile un accordo con il Giappone mentre dopo 
decide per la guerra, e così via. 

Si tratta di una caratteristica propria delle democrazie che 
fanno fatica ad avere una politica estera; gli arcana imperii 
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sono complicati da gestire per una democrazia, tanto che i 
grandi filosofi, da Rousseau a Tommaso Moro, pongono le 
democrazie perfette su un’isola, senza relazioni 
internazionali: l’isola di Utopia, o la Costituzione della 
Corsica. In realtà, però, le democrazie sono nel mondo e, 
quindi, devono gestire relazioni internazionali anche con 
Stati estremamente sgradevoli. Tendono a mettere come gli 
struzzi la testa nella sabbia fino a quando non vengono 
provocate. Da quel momento, invece, tutta la convinzione 
“repubblicana” (direbbe Machiavelli) si scatena e fa sì che le 
democrazie diventino improvvisamente bellicose. È per 
questo che le democrazie nella storia hanno prevalso nella 
maggior parte dei conflitti ai quali hanno partecipato. È 
anche per questo che si pacificano solo quando hanno 
direttamente o indirettamente modificato il regime 
dell’avversario, perché una volta che hanno perso fiducia nel 
nemico, non scendono facilmente a compromessi. 

È vero che sono state ignorate tutte le precedenti circostanze 
relative alle intenzioni russe, ma forse si pensava non valesse la 
pena reagire. Ora invece le democrazie si sono mobilitate, e 
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credo che non abbasseranno la guardia sino a che il regime di 
Putin sarà in piedi. Questo è il modo nel quale funziona la 
politica estera delle democrazie. 

Per quel che riguarda cosa sia realistico fare nel breve 
termine, mi piace citare il fondatore di AREL che parlava di 
un’Europa “a torta nunziale” o “a cerchi concentrici”. Esiste una 
base molto ampia, che deve vedere il Regno Unito coinvolto, 
che è quella industriale; non è pensabile che Stati europei da 
50-60 milioni di persone abbiano una politica industriale 
autonoma quando i concorrenti sono gli americani e i cinesi. 
C’è poi un secondo cerchio, che corrisponde più o meno alla 
UE, dove certamente devono essere compresi i Paesi dell’Est 
che devono sentirsi rassicurati. Ritengo però che per una 
autentica difesa comune, con istituzioni politiche che superano 
il diritto di veto, i candidati veri siano i Paesi fondatori più gli 
iberici, otto Paesi che possono integrarsi, com’è già avvenuto 
con l’Euro, facendo da apripista per gli altri.
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