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Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo scorsi, dopo due anni di 
discussioni, ha approvato la “Bussola strategica”,1 il documento con 
il quale l’Unione europea individua le minacce alla sua sicurezza e i 
mezzi per farvi fronte. Il testo ribadisce il sostegno al multilaterali-
smo e a «un ordine internazionale aperto basato su regole», mentre 
per quanto riguarda la politica di sicurezza afferma che «un’UE più 
forte e capace nel settore della sicurezza e della difesa contribuirà po-
sitivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare 
alla NATO, che resta il fondamento della difesa collettiva (nda: non 
solo “europea”) per i suoi membri», pur nel rispetto dell’«autonomia 
decisionale dell’UE». Sul piano operativo, invece, la decisione più 
concreta è l’istituzione, nel 2025, di «una capacità di dispiegamento 
rapido» di 5000 militari, comprendente forze terrestri, aeree e ma-
rittime che inizialmente si concentrerà «sulle operazioni di soccorso 
ed evacuazione, oltre che sulla fase iniziale delle operazioni di stabi-
lizzazione».
Ciò che si intende fare qui è, in primo luogo, togliere alibi al lungo 
calendario operativo previsto per l’istituzione della forza di dispiega-
mento rapido. In secondo luogo, e poiché il generale Graziano, pre-
sidente del Comitato militare dell’UE, ha dichiarato che l’obiettivo 
è quello di arrivare a una forza di dispiegamento di 60.000 uomini,2 
iniziare a riflettere su come conciliare il ruolo della NATO per la 
difesa collettiva e l’autonomia decisionale dell’UE. Infine, mettere in 
luce la novità del modello di difesa di cui si sta dotando l’UE rispetto 
a quelli tradizionali.

VERSO UNA DIFESA FEDERALE 
EUROPEA. I PASSI CHE SI
POSSONO FARE SUBITO

1 Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Una bussola strategica per 
la sicurezza e la difesa. Per un’Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi va-
lori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali, Bruxelles, 
21 marzo 2022, disponibile su data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-
2022-INIT/it/pdf.

2 G. Greco, Claudio Graziano: “Donbass come il Libano. Serve una forza d’interposizio-
ne con 20mila uomini sul confine”, in “la Repubblica”, 30 marzo 2022.
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A proposito del calendario previsto dalla Bussola, la domanda che ci 
si può ragionevolmente porre è questa: ci sono ragioni tecniche che 
inducono l’UE ad aspettare fino al 2025 per istituire una forza di in-
tervento? La risposta è negativa. Nel corso del vertice NATO tenuto-
si nel Galles nel 2014, i capi di Stato e di governo decisero di istituire 
una Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) di 5000 uomini. 
Questa forza, composta, provvisoriamente, da truppe fornite da Ger-
mania, Norvegia, Olanda e Paesi Bassi, è stata istituita dopo soli tre 
mesi, nel gennaio 2015, ed è stata dispiegata, per la prima volta, nel 
giugno 2015 in Polonia, con l’operazione di addestramento “Noble 
Jump”. Non si capisce quindi perché, nel caso dell’UE, si dovrebbero 
aspettare tre anni.
Inoltre, se si dà anche solo un rapido sguardo alle iniziative avvia-
te dai paesi dell’Unione europea in materia di forze di intervento 
rapido, possiamo ricordare Eurocorps, forza armata multinazionale 
europea nata su iniziativa franco-tedesca formalmente con un trat-
tato entrato in vigore nel 2009. L’Eurocorpo è stato certificato come 
NATO High Readiness Force nel 2002 e come componente della 
NATO Response Force nel 2006, e la forza operativa si basa sul-
la brigata franco-tedesca di circa 5000 unità. Infine, come si può 
dedurre dalla struttura organizzativa della NATO, in alcuni paesi 
membri dell’UE (Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Spagna) 
vi sono quartier generali di forze di intervento rapido a disposizione 
della NATO. La NATO Response Force conta circa 40.000 uomini, 
che si aggiungono a quelli della VJTF.3 Pertanto, 
esistono già risorse militari che possono essere 
messe al servizio dell’UE, anche subito, da parte 
di un gruppo di paesi europei disponibili.
Alla luce di quanto già esiste, è possibile indi-
viduare i passi che si possono fare fin da ora 
per procedere verso un primo nucleo di difesa 
europea. In primo luogo, una decisione che si 
potrebbe prendere subito, senza ricorrere a una modifica dei trat-
tati, sarebbe quella di integrare il trattato istitutivo di Eurocorps 
nei trattati UE.4 In secondo luogo, anche al fine di dare maggior 
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3 NATO, The Secretary General’s Annual Report 2021, Bruxelles 2022, disponibile su 
www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/3/pdf/sgar21-en.pdf.

4 A. Miglio, G. Perotto, Una via per l’integrazione dell’Eurocorpo nel quadro giuridico 
dell’Unione europea, Centro studi sul federalismo, 8 dicembre 2021, disponibile su 
www.csfederalismo.it/it/pubblicazioni/commenti/una-via-per-l-integrazione-dell-
eurocorpo-nel-quadro-giuridico-dell-unione-europea.
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forza politica a questa decisione, l’Italia europeista di Mario Draghi 
dovrebbe aderire all’Eurocorpo, al limite accompagnando questa 
disponibilità con la condizione che esso venga integrato in tempi 
brevi nei trattati europei. È il caso di ricordare che l’Italia, nell’ade-
sione all’Eurocorpo, è stata superata dalla Polonia, che è divenuta 
membro effettivo (framework nation) dall’inizio di quest’anno. In 
terzo luogo, Francia e Germania potrebbero decidere di attribuire, 
in permanenza, a Eurocorps integrato nell’UE, la brigata franco-
tedesca. Contemporaneamente, altri paesi disponibili, come l’Italia 
e la Spagna, potrebbero fornire risorse aeree e navali in aggiunta a 
quelle di terra.
L’integrazione di Eurocorps nei trattati europei (e quindi a disposi-
zione dello Stato Maggiore UE), consentirebbe di risolvere, in buona 
misura, il problema posto dalla “Bussola strategica”, dove prevede 
che si ricorrerà ai quartieri generali nazionali fino a quando l’UE non 
avrà raggiunto «la piena capacità operativa di pianificazione e con-
dotta» di operazioni militari. Eurocorps, infatti, è già una struttura 
di comando e controllo in grado di gestire una forza militare della 
dimensione di una divisione (10-20.000 uomini). Il fatto che i 5000 
uomini della “Bussola strategica” siano un’unità interforze, mentre 
la struttura di comando e controllo di Eurocorps riguardi solo forze 
di terra, con poche unità di coordinamento con forze aeree e navali, 
non dovrebbe essere un problema poiché, sulla falsariga di quanto 
fatto con l’istituzione della VJTF, si tratterebbe di una misura prov-
visoria in vista di un suo successivo completamento. 
Il progressivo rafforzamento della capacità di comando e controllo 
UE, previsto dalla “Bussola”, porrebbe il problema della duplicazio-
ne con la struttura di comando e controllo NATO. Va, infatti, tenu-
to presente che l’evoluzione della politica internazionale ha condotto 
la NATO (vedi l’intervento in Afghanistan e in Africa) e sta con-
ducendo l’UE (vedi gli interventi in Africa e nell’Oceano Indiano) 
a occuparsi sia della difesa europea che della sicurezza e difesa al di 
fuori dei confini europei. Quindi, in prospettiva, le alternative sono 
due: o la NATO ritorna a svolgere il suo compito originario, che era 
quello di difendere l’Europa, oppure la NATO assume una funzione 
globale, inclusa, al limite, la stessa difesa europea. Le due alternative 
hanno, però, differenti implicazioni, non solo organizzative, ma so-
prattutto politiche, di cui occorrerà tenere conto.
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Nella prima, la duplicazione delle strutture di comando e controllo, 
in ipotesi, sarebbe superabile se quella europea si specializzasse nelle 
operazioni fuori dei confini UE (del resto, Eurocorps ha condotto 
operazioni militari in Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Afghanistan, Mali, 
Repubblica Centrafricana) e la struttura NATO si limitasse alla difesa 
europea. La gestione delle forze armate UE funzionerebbe in base alla 
logica del “doppio cappello” già in atto per le forze armate statuniten-
si stanziate in Europa. Il comando supremo della NATO (SACEUR), 
fin dalla sua istituzione, è sempre stato affidato a un generale ameri-
cano. L’attuale SACEUR, generale Tod D. Wolters, oltre che coman-
dante in capo delle forze NATO, è anche il comandante dello United 
States European Command (EUCOM), e così assicura il coordina-
mento tra forze americane stanziate in Europa e forze NATO. Si po-
trebbe pertanto pensare di applicare lo stesso principio a un primo 
nucleo di forze di dispiegamento rapido – anche certificate NATO e 
quindi rispondenti a requisiti di operabilità minimi comuni – a par-
tire dai paesi europei disponibili a compiere questo passo, mettendole 
a disposizione del centro di comando e controllo europeo, rafforzato 
con la struttura di comando e controllo di Eurocorps. Le forze milita-
ri europee sarebbero a disposizione, oltre che del 
comando europeo, anche del comando NATO, 
in base al principio del “doppio cappello” appli-
cato al versante europeo. Il problema della “force 
generation” non dovrebbe essere più complesso di 
quello gestito dagli americani, visto che le trup-
pe dell’EUCOM,5 oltre ad essere a disposizione 
della NATO, partecipano alla difesa nazionale 
americana e a quella di Israele.
Poiché l’Alleanza atlantica e il suo braccio mili-
tare, la NATO, sono stati istituiti per difendere 
l’Europa da un’aggressione esterna, sembrereb-
be abbastanza normale attendersi che la difesa 
dell’UE (450 milioni di abitanti) non possa con-
tinuare a essere garantita solo dagli Stati Uniti (330 milioni di abitanti) 
e si cominci a porre il problema della presenza dell’UE in quanto tale 
nella struttura organizzativa della NATO, in una posizione da definire. 
Certamente, quando la forza di dispiegamento rapido europea avrà 

5 Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti, Commissione per i Servizi arma-
ti, Statement of General C. M. Scaparrotti, United States Army Commander, Uni-
ted States European Command, 13 marzo 2019, disponibile su www.eucom.mil/
document/40288/2019-hasc-posture-statement.
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raggiunto la consistenza di 60.000 uomini, come le forze americane 
presenti sul continente europeo, si potrà pensare a una alternanza, 
nelle posizioni di SACEUR e di Deputy SACEUR, di un generale 
americano e di un generale dell’UE. Sarebbe, questo, un primo esem-
pio concreto e visibile del fatto che una difesa autonoma europea è 
compatibile con la NATO e che ne costituisce il pilastro europeo. Del 
resto, va anche ricordato che l’incidenza del personale statunitense sul-
la struttura di comando NATO è pari solamente al 10% del totale.6

Nel secondo caso, quello della NATO con una missione globale, il 
compito prioritario della struttura di comando e controllo UE sa-
rebbe la difesa europea e la conduzione di operazioni di stabilizza-
zione nelle regioni limitrofe in cui l’UE ha già in corso operazioni 
militari e civili (Africa, Medio Oriente, Oceano Indiano). In questa 
alternativa, la maggior parte della struttura di comando NATO po-
trebbe al limite essere assorbita da quella europea, mentre il Nuclear 
Planning Group (NPG) NATO resterebbe in capo agli Stati Uniti. 
Il ruolo dell’Alleanza atlantica come organiz-
zazione multilaterale per la difesa collettiva, e 
quindi non solo europea, dovrebbe però essere 
ripensato e, di conseguenza, anche il suo braccio 
militare. Come già detto prima, in ipotesi, l’UE 
in quanto tale non dovrà solo entrare a far parte 
della struttura NATO, ma anche sottoscrivere la 
nuova Alleanza atlantica ed entrare a far parte 
dell’OSCE, al fine di rafforzare un’organizza-
zione globale preposta alla sicurezza di cui sono 
membri sia gli USA che la Russia.
In questa seconda alternativa, non si imporrebbe 
quindi solo una riflessione sulla struttura orga-
nizzativa della NATO, ma una più ampia rifles-
sione sulla missione dell’Alleanza atlantica, una 
riflessione che dovrebbe essere parte del più ampio ridisegno del nuo-
vo ordine mondiale che si sta profilando. In questo caso, e a maggior 
ragione, una difesa autonoma europea e una politica estera e di sicu-
rezza comune, sono la condizione necessaria per dare all’UE la credi-
bilità necessaria per essere un interlocutore e un attore ascoltato sulla 
definizione di questo nuovo ordine che, in quanto obiettivo dell’UE, 
si dovrà fondare su un “multilateralismo efficace” e regole comuni.
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6 Ambasciata USA in Ucraina, Fact Sheet: U.S. Contributions to NATO Capabilities, 
disponibile su ua.usembassy.gov/fact-sheet-u-s-contributions-nato-capabilities/.
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L’invasione russa dell’Ucraina, apparentemente, ha avuto l’effetto di 
rinsaldare il legame transatlantico, ma non si può sostenere che siano 
superate le incertezze che, negli ultimi anni, hanno riguardato il fu-
turo dell’Alleanza atlantica e della sua struttura militare e che erano 
state alimentate dalle frasi di Obama sugli “scrocconi europei”, di 
Trump sulla NATO obsoleta, di Macron sulla NATO “brain dead”,7 
e fino al precipitoso e non concordato ritiro USA dall’Afghanistan, 
deciso da Biden. Queste frasi mettono in luce un dilemma che è 
tutt’altro che recente, ma soprattutto mettono in luce una novità 
nei rapporti transatlantici. Il dilemma riguarda l’incertezza relativa 
all’impegno americano a difendere l’Europa ricorrendo, se necessa-
rio, ad armi nucleari e che risale all’evoluzione della strategia militare 
americana tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso.
Con l’Amministrazione Eisenhower, gli USA avevano il monopolio 
delle armi nucleari e l’URSS li stava solo studiando. In quegli anni, a 
seguito di un eventuale attacco sovietico all’Europa, la strategia ame-
ricana era quella della “rappresaglia massiccia” (massive retaliation) 
di Foster Dulles. Successivamente, con l’Amministrazione di John F. 
Kennedy e con l’URSS che si stava rapidamente avvicinando alla pa-
rità con gli USA nella dotazione di armi nucleari e di missili balistici 
intercontinentali, il nuovo presidente americano chiese un aggior-
namento della strategia della rappresaglia massiccia e venne adottata 
quella della “risposta flessibile” (flexible response) di Robert McNama-
ra. Le implicazioni per la sicurezza europea delle due strategie non 
erano ovviamente le stesse. Se, nel primo caso, la protezione ameri-
cana del continente europeo poteva essere considerata sicura, nel se-
condo caso vi era maggior incertezza, perché non sembrava verosimile 
che gli USA avrebbero sacrificato New York per difendere Berlino o 
Parigi. Infatti, De Gaulle aveva subito intuito il significato del cambio 
di strategia americana e decise di dotare la Francia di un proprio arse-
nale nucleare e, successivamente, di non far parte del NPG NATO.8

7 Si vedano J. Goldberg, The Obama Doctrine, The U.S. president talks through his 
hardest decisions about America’s role in the world, in “The Atlantic”, aprile 2016, 
disponibile su www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doc-
trine/471525/; A. Parker, Donald Trump Says NATO is ‘Obsolete,’ UN is ‘Political 
Game’, in “New York Times”, 2 aprile 2016, disponibile su www.nytimes.com/pol-
itics/first-draft/2016/04/02/donald-trump-tells-crowd-hed-be-fine-if-nato-broke-
up/; Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead, in “The Econ-
omist”, 7 novembre 2019, disponibile su www.economist.com/europe/2019/11/07/
emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead.

8 C. Ailleret, Opinion sur la théorie stratégique de la “flexible response”, in “Revue Défen-
se Nationale”, 227/1964, pp. 1323-40.
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La novità che, invece, sta emergendo nei rapporti transatlantici e 
che è stata ben messa in luce dallo slogan “America first” della cam-
pagna elettorale di Donald Trump è che si è probabilmente arrivati 
alla fine della politica bipartisan americana che, al di là dei richiami 
all’insufficiente sforzo militare europeo, non metteva in discussione 
l’importanza del legame atlantico. A partire da Trump, che si è fatto 
interprete di un diffuso sentimento, nell’opinione pubblica america-
na, di stanchezza sul ruolo degli USA di gendarme del mondo e di 
insofferenza nei confronti di un’UE che non si fa carico della propria 
sicurezza, la politica atlantica degli USA è divenuta oggetto di scon-
tro nel dibattito politico americano e non si può quindi escludere 
che in futuro venga messa in discussione. L’UE deve quindi comin-
ciare a prendere atto che la sua sicurezza non può dipendere dall’esito 
dei cicli elettorali americani.
Va, infine, attirata l’attenzione sul fatto che la struttura militare 
europea si sta articolando su due livelli, uno statale e uno europeo, 
in quanto non è immaginabile pensare di sopprimere dalla sera 
alla mattina 27 forze armate nazionali per costituirne una sola a 
livello europeo. Una proposta simile susciterebbe resistenze insu-
perabili da parte di Stati maggiori nazionali e governi, come quel-
lo francese, fortemente attaccati all’idea della sovranità nazionale, 
di cui le forze armate sono il simbolo più concreto. L’idea di una 
struttura militare europea duale ha peraltro fatto passi avanti nel 
dibattito politico, tanto che nell’autunno del 2020 alcuni deputati 
della SPD hanno avanzato la proposta del 28° esercito, intenden-
do quest’ultimo come un esercito europeo aggiuntivo agli esistenti 
eserciti nazionali.9

L’invasione russa dell’Ucraina ha ora aggiunto una ragione in più 
all’idea di una struttura militare europea duale. La forte resistenza, 
non solo delle forze armate ucraine, ma anche da parte della popola-
zione ucraina, sta fornendo un sia pur tragico riscontro al fatto che 
se esse stanno con il governo in carica, difficilmente un invasore rie-
sce ad avere il sopravvento.10 Le forze armate nazionali, trasformate 
nell’equivalente europeo della Guardia nazionale americana, e che 
affiancherebbero una forza militare autonoma europea, costituireb-
bero una forza di difesa territoriale difficilmente superabile. Le forze 

9 V. Camporini, D. Moro, Verso la “dual army” europea: la proposta SPD del 28° eser-
cito, 30 novembre 2020, disponibile su www.csfederalismo.it/it/pubblicazioni/com-
menti/verso-la-dual-army-europea-la-proposta-spd-del-28-esercito; D. Moro, Verso 
la difesa europea, il Mulino, Bologna 2018.

10 D. Galula, Contre-insurrection: Théorie et pratique, Èditions Economica, Parigi 2008.



67

MORO VERSO UNA DIFESA FEDERALE EUROPEA.
I PASSI CHE SI POSSONO FARE SUBITO

armate nazionali sarebbero infatti fortemente motivate nella difesa 
del territorio dello Stato al quale appartengono, una motivazione che 
difficilmente avrebbe un unico esercito europeo.
Per concludere, il passaggio a una difesa europea non può essere fatto 
alla chetichella, senza un coinvolgimento dell’opinione pubblica eu-
ropea su questo obiettivo e, soprattutto, sull’impiego che si pensa di 
fare di un’autonoma forza militare europea: queste scelte necessitano 
di una forte legittimazione democratica. È vero che il Parlamento eu-
ropeo può intervenire e interviene quando si tratta di politica estera 
e di sicurezza europea, ma l’opinione pubblica europea deve essere 
coinvolta nel dibattito sulle scelte avanzate con la Bussola strategica e 
questo può avvenire solo nel corso della campagna elettorale europea 
del 2024. È per questo che è necessario procedere, fin da ora, con 
decisioni concrete e visibili, a istituire un embrione di forza militare 
europea.


