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Il Regno Unito e la Francia hanno concordato una serie di misure intese a rafforzare
la cooperazione di difesa tra le forze armate di entrambi i paesi, compresa la firma di
due nuovi trattati di difesa all'ultimo vertice bilaterale del 2 novembre 2010. I trattati
sono stati definiti da un certo numero di analisti come "storici", in particolare per le
implicazioni nella cooperazione della sfera nucleare.

Questa nota fornisce una breve sintesi della storica cooperazione tra Regno Unito e
Francia, i principali elementi dei due nuovi trattati di cooperazione per la difesa e
alcune prime reazioni alle proposte che sono state esposte.

1 Cooperazione storica

La cooperazione di difesa tra il Regno Unito e la Francia è un concetto di lunga data,
probabilmente risalente al 'entente cordiale' del 1904 che ha fornito lo sfondo ad una
più  stretta  cooperazione  politica.  Alcuni  sostengono  vada  datata  prima,  fino  ad
arrivare alla guerra di Crimea nella metà del XIX secolo. Tuttavia la sua storia è non
è lineare.

La  cooperazione  è  il  più  delle  volte  scaturita  dalla  necessità  politica  (spesso  il
risultato di una minaccia militare diretta) o dalla convergenza di interessi nazionali



che sono stati relativamente di breve durata. Il successo della cooperazione di difesa
franco-britannica per gran parte del XX secolo è quindi oggetto di molte discussioni.

L'Encyclopaedia of World History (2001) annota nei suoi capitoli un primo esempio
di cooperazione anglo-francese nel settore della difesa datandolo 10 gennaio 1906:

Inizio delle  conversazioni  militari  e  navali  anglo-francesi,  che sono state  avviate
ufficiosamente a Dicembre. Il nuovo governo liberale (Sir Edward Gray, segretario
degli esteri dal dicembre 1905) rifiutò di promettere il sostegno alla Francia in caso
di  attacco  tedesco,  ma  accettò  discussioni  non  vincolanti  sulle  modalità  di
cooperazione nel caso in cui tale cooperazione dovesse essere decisa. Creazione dell'
"obbligo morale" della Gran Bretagna in Francia. Il gabinetto nel suo insieme non è
stato informato di queste conversazioni fino al 1911.

Un libro a cura di Martin S. Alexander e William J. Philpott ha definito le relazioni
difensive anglo-francesi tra le due guerre. Conclude che la cooperazione di difesa tra
i due paesi nel periodo tra le due guerre era piena di rivalità, sospetti (in gran parte
dovuti agli interessi americani del Regno Unito) e disaccordo da entrambe le parti.

Un altro libro, Franco-British Defense Co-operation: A New Entente Cordiale? a cura
di Y. Boyer, P. Lellouche e J. Roper del 1989, sosteneva che era tempo che i due paesi
"abbandonassero il loro atteggiamento di indifferenza reciproca o persino rivalità, e
riconoscessero apertamente le somiglianze e le affinità naturali che esistono tra di
loro ".

Winston Churchill si recò in Francia nel 1938 per difendere i principi di un'alleanza
anglo-francese, al fine di contrastare la minaccia del nazismo. I suoi sforzi furono,
secondo molti, accolti dai francesi. Nel giugno 1940 il governo britannico annunciò
una Unione Anglo-Francese, affermando in Parlamento:

In questo momento fatidico nella storia del mondo moderno, i governi del Regno
Unito  e  della  Repubblica  Francese  fanno  questa  dichiarazione  di  unione
indissolubile e risoluzione inflessibile nella loro comune difesa della giustizia e della
libertà, contro la sottomissione ad un sistema che riduce l'umanità a un vita di robot
e schiavi.

I due governi dichiarano che la Francia e la Gran Bretagna non saranno più due
nazioni, ma un'Unione franco-britannica. La costituzione dell'Unione prevede organi
congiunti di difesa, politica estera, finanziaria ed economica. Ogni cittadino francese
godrà  immediatamente  della  cittadinanza  della  Gran  Bretagna,  ogni  soggetto
britannico diventerà un cittadino francese.

Entrambi  i  paesi  condivideranno  la  responsabilità  della  riparazione  dalle
devastazioni  della  guerra,  ovunque  si  verifichi  nei  loro  territori,  e  le  risorse  di
entrambi devono essere uguali e, come uno, applicate a tale scopo.



Durante la guerra ci sarà un solo gabinetto di guerra, e tutte le forze della Gran
Bretagna e  della  Francia,  sia  su  terra,  mare  o aria,  saranno poste  sotto  la  sua
direzione. Governerà da dovunque sia meglio. I due parlamenti saranno formalmente
associati.

Le nazioni dell'impero britannico stanno già formando nuovi eserciti.  La Francia
manterrà le sue forze disponibili sul campo, sul mare e nell'aria.

L'Unione si appella agli Stati Uniti per fortificare le risorse economiche degli alleati
e per portare il suo potente aiuto materiale alla causa comune.

L'Unione concentrerà tutta la sua energia contro il potere del nemico, non importa
dove possa essere la battaglia. E così vinceremo.

Durante le due guerre mondiali ci sono state anche varie occasioni in cui le forze
anglo-francesi hanno condotto operazioni militari congiunte, ad esempio a Gallipoli
nel 1915 e a Dakar, in Senegal, nel 1940.

Nel periodo del secondo dopoguerra, il primo trattato di alleanza e mutua assistenza
tra i paesi europei fu il trattato firmato tra Regno Unito e Francia a Dunkerque il 4
marzo 1947. Tuttavia, già nel 1950 una sorta di struttura di sicurezza transatlantica
sembrava necessaria per salvaguardare l'Europa occidentale dall'Unione Sovietica. 

La morte di Stalin portò a una ripresa della cooperazione anglo-francese e al Patto di
Bruxelles del 17 marzo 1948, che divenne in seguito l'Unione Europea Occidentale
(UEO). Il Patto di Bruxelles fu la prima organizzazione intergovernativa europea del
dopoguerra  e  coinvolse  il  Regno  Unito,  la  Francia,  il  Belgio,  i  Paesi  Bassi  e  il
Lussemburgo. Le Nazioni hanno concordato di istituire un sistema difensivo comune
e di consultarsi su questioni economiche e culturali. 

Tuttavia, il governo britannico in particolare, era riluttante a cedere l'autorità ad un
organismo sovranazionale e l'organizzazione era basata sulla cooperazione piuttosto
che sull'integrazione formale. La NATO, che comprendeva gli Stati Uniti e il Canada,
divenne nel 1949 la principale alleanza militare e, a causa delle esigenze di sicurezza
della guerra fredda,  la cooperazione bilaterale tra Regno Unito e  Francia non era
necessaria.

Una delle poche eccezioni fu la sfortunata campagna delle forze anglo-francesi per il
Canale di Suez (Operazione Musketeer) nel 1956, che ha rappresentato la più stretta
collaborazione militare tra i due paesi dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. 

Nel 1976 il Regno Unito e la Francia hanno firmato un Memorandum d'intesa sulla
concessione di servizi e strutture da parte del Governo della Repubblica Francese a
favore delle forze britanniche in tempi di crisi.



Nel 1992 venne istituita  la  Commissione nucleare congiunta  anglo-francese come
forum principale per la cooperazione strategica tra i due paesi nella sfera nucleare.

Tra il 1995 e il 1997 il Regno Unito e la Francia hanno firmato una serie di lettere di
intenti che delineano le aree di potenziale cooperazione tra ciascuno dei tre settori
delle rispettive forze armate. 

Nel 1995 il Regno Unito e la Francia hanno istituito formalmente il consorzio franco-
britannico Euro Air. Da allora, questo è stato ampliato nel Gruppo Aereo Europeo,
coinvolgendo 7 stati europei, e fornisce un quadro per la cooperazione su una serie di
questioni  aeronautiche come la  formazione  della  difesa  aerea  e  il  sostegno aereo
reciproco.

È stata firmata una Lettera di Intenti sulla difesa marittima nel 1996, che copriva una
serie di attività congiunte comprese le operazioni attive e la creazione di 20 gruppi di
lavoro  per  esaminare  questioni  come lo  sviluppo  di  portaerei,  operazioni  anfibie,
dottrina operativa e scambi di personale. 

Nel 1997 fu stabilita un'ulteriore Lettera di Intenti  riguardante la cooperazione tra gli
eserciti britannico e francese.

Nel 1996 fu istituita la Commissione congiunta franco-britannica come mezzo per
armonizzare  le  operazioni  di  Peacekeeping  e  per  sviluppare  una  migliore
comprensione riguardo gli approccio di ciascuna delle due nazioni.

Nella seconda metà degli anni '90 le forze francesi e britanniche hanno cooperato in
diverse operazioni, tra cui quella in corso nei Balcani, nella Repubblica democratica
del Congo nel 1998, il controllo delle No Fly Zone irachene, a Timor Est nel 1999 e
in varie operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida Nazioni Unite.

A livello dell'UE, durante questo periodo sono stati compiuti pochi progressi verso
una più ampia cooperazione nel settore della difesa. Ciò è dovuto in gran parte alla
natura  intergovernativa  del  processo  decisionale  inerente  la  Politica  Estera  e  di
Sicurezza  Comune  (dell'UE)  e  alla  divergenza  di  interessi  nazionali  generali,  in
particolare tra i tre principali attori militari dell'Unione.

Mentre  il  Regno  Unito  manteneva  una  posizione  largamente  pro-atlantica,
considerando lo sviluppo di una capacità europea di difesa e di estero come mezzo
essenziale per  rafforzare l'alleanza NATO, Francia  e Germania erano europeiste e
sostenevano  con  forza  la  creazione  di  un'identità  militare  indipendente  della  UE
stessa.

Tuttavia, dopo anni di inattività a livello multilaterale, il vertice franco-britannico a St
Malo del 1998 ha indubbiamente portato avanti la cooperazione in materia di difesa,
poiché  è  stato  raggiunto  un  accordo  che  renderebbe  lo  sviluppo  di  una  capacità



militare coerente con la UE il tema centrale di ogni futura cooperazione. 

Il vertice ha fornito il trampolino di lancio per le iniziative successive presentate ai
vertici del Consiglio Europeo di Colonia e di Helsinki del 1999, che hanno visto
l'istituzione, tra l'altro, dell'Obiettivo Primario di Helsinki e della Forza di Reazione
Rapida dell'UE.

Al  vertice  di  Le  Touquet,  nel  2003,  sono  state  concordate  ulteriori  misure  per
migliorare la cooperazione in materia di difesa, sia a livello bilaterale che a livello
UE tra Francia e Regno Unito. Da segnalare la proposta congiunta franco-britannica
per la UE di assumersi  la responsabilità della missione di stabilizzazione a guida
NATO in Bosnia, una proposta per istituire una "agenzia di sviluppo e acquisizione
delle capacità di difesa intergovernativa" (che successivamente è diventata l'Agenzia
Europea per la Difesa) e collaborare più efficacemente nel settore delle portaerei. La
dichiarazione del summit recita:

I nostri due paesi, che hanno già notevoli capacità in questo settore, hanno deciso di
procurarsi nuove portaerei e migliorare la disponibilità e l'efficacia dei nostri gruppi
di trasportatori.

In  questo  contesto,  la  Francia  e  il  Regno  Unito  desiderano  sviluppare
l'interoperabilità  dei  loro  gruppi  di  portaerei,  perseguendo  tutti  i  settori  della
cooperazione,  in  particolare  armonizzando  i  cicli  di  attività  e  di  formazione.
L'obiettivo  sarà  quello  di  avere  una  portaerei  permanentemente  disponibile.  La
Francia  e  il  Regno  Unito  cercheranno  inoltre  di  sviluppare  la  cooperazione
industriale di appalto sulla base dei loro programmi di portaerei.

Tuttavia, accettando le iniziative di St Malo, e dunque a tutti gli effetti i successivi
sviluppi nella difesa europea come la creazione dell'Agenzia Europea per la Difesa, il
Regno Unito è rimasto coerentemente pro-atlantico, sostenendo che tali misure sono
state  essenziali  quale  mezzo per  rafforzare  il  pilastro  europeo della  NATO e  che
l'Alleanza atlantica rimane la pietra angolare della politica di sicurezza del Regno
Unito. 

Tale posizione ha spesso portato a disaccordi tra Francia e Regno Unito. Una delle
più importanti è stata l'opposizione britannica alla proposta a guida francese nel 2003
di  creare  una  cellula  di  pianificazione  militare  dell'UE  indipendente  dal  quadro
NATO. 

Nell'agosto 2003 il Regno Unito ha successivamente diffuso un documento intitolato
Food for Thought a tutti gli Stati membri e in via di adesione dell'UE. Insieme alle
proposte  sulla  cooperazione  strutturata  e  sulla  difesa  reciproca,  il  documento
presentava un'alternativa alla "proposta Tervuren" e una che collocherebbe qualsiasi
capacità di pianificazione militare dell'UE fermamente nel quadro della NATO.



Il supporto del documento per la pianificazione dell'UE all'interno della NATO è stato
interpretato da molti come una chiara indicazione dell'opposizione del Regno Unito
ai piani di Tervuren, una posizione sostenuta da diversi Stati membri dell'UE tra cui
Spagna, Italia e Polonia. 

Tuttavia, è stato considerato da altri come un'accettazione da parte del Regno Unito
della necessità di  essere coinvolti  in questo dibattito al fine di  delineare qualsiasi
risultato potenziale e, come tale, è stato il primo passo verso un compromesso. 

Nel  dicembre  2004  il  relativo  successo  di  una  spinta  verso  la  creazione  di  una
capacità  militare  dell'UE  più  coerente  apparve  chiaro  quando  la  UE  assunse  la
responsabilità  di  comando per  le  operazioni  in  Bosnia  nell'ambito  dell'operazione
Althea. Una proposta presentata per la prima volta a Le Touquet.

Dal punto di vista dell'attrezzatura, la collaborazione tra Francia e Regno Unito è
stata estesa anche dagli aerei Jaguar a getto veloce, agli elicotteri Lynx, Gazelle e
Puma, a programmi più recenti come il missile terra-aria PAAM per le Tipo 45, il
missile  aria-aria  Meteor  -  Beyond  Visual  Range  (BVRAAM)  che  equipaggia  il
Typhoon e l'aereo da trasporto A400M. 

Nel 2000 tra il Regno Unito e la Francia è stato firmato un Memorandum d'Intesa
aggiornato sulla ricerca e sulla tecnologia  della difesa cooperativa che ha incluso
proposte  di  cooperazione  su  una vasta  gamma di  tecnologie,  compresi  sistemi  di
propulsione  navale  avanzati,  motori  a  reazione,  radar  aerei  e  veicoli  da
combattimento corazzati. 

Nel 2000 il Regno Unito e la Francia, insieme a Svezia, Spagna, Germania e Italia
hanno  anche  firmato  una  Lettera  di  Intenti  per  un  accordo  quadro  sulla
ristrutturazione  industriale  nel  settore  difesa.  Tuttavia,  la  collaborazione  tra  le
apparecchiature  non  ha  sempre  avuto  successo.  Storicamente  i  programmi
multilaterali di appalti si sono dimostrati complessi, costosi e, in alcuni casi, sono
stati infine abbandonati a favore di un approccio nazionale. 

Il cacciatorpediniere Tipo 45, ad esempio, è stato sviluppato come programma unico
nel Regno Unito dopo che il Regno Unito nel 1999 si è ritirato dal progetto Horizon
franco-italo-britannico  in  gran  parte  a  causa  di  disaccordi  sui  requisiti  e  sulla
condivisione  del  lavoro.  Il  Regno  Unito,  al  fine  di  perseguire  una  soluzione
nazionale, si è inoltre ritirato dal programma missilistico anti-carro Trigat MR nel
2000 e nel 2003 dal programma MRAV (Multi-Role Armored Vehicle), inizialmente
progetto franco-britannico-tedesco.

Seguendo il  quadro  di  Le  Touquet,  nel  2006 il  Regno  Unito  e  la  Francia  hanno
raggiunto  un  accordo  sulla  cooperazione  per  la  progettazione  delle  Portaerei  del
Futuro. Nel 2006 il primo ministro britannico Tony Blair, e poi il presidente Jacques
Chirac, hanno anche concordato di istituire un gruppo di lavoro bilaterale ad alto



livello che esaminerebbe i modi per sviluppare e rafforzare la cooperazione esistente
nei programmi di armamento. 

Per quanto riguarda il programma sugli aeromobili da trasporto A400M, nel 2008
l'accordo  nel  vertice  franco-britannico  ha  delineato  l'intenzione  dei  due  paesi  di
perseguire  "un  approccio  comune  al  supporto  dei  servizi  per  l'interoperabilità  e
l'ottimizzazione  dei  costi  del  ciclo  di  vita,  compresa  la  gestione  comune  della
configurazione A400M con altri  nazioni;  il  nostro obiettivo è quello di coprire le
richieste sia della Francia che del Regno Unito in un unico contratto congiunto ".

Tale  accordo raggiunto  nel  vertice  ha  inoltre  delineato l'intenzione  di  istituire  un
fondo fiduciario comune per elicotteri, che migliorerebbe la disponibilità di mezzi
operativi,  l'intenzione  di  perseguire  una  strategia  industriale  congiunta  per  armi
complesse e una proposta per stabilire l'interoperabilità di gruppo dei vettori europei.

Nel 2008 anche la Francia si è ricongiunta alla struttura di comando militare integrata
della NATO, aprendo così la strada ad una più stretta cooperazione di difesa sia con il
Regno Unito che con gli Stati Uniti.

Il vertice franco-britannico del 2009 ha cercato di portare avanti tali iniziative e ha
anche presentato proposte di cooperazione sui satelliti per le comunicazioni militari
di prossima generazione e su tecnologie per veicoli aerei senza equipaggio.

Nel 2010, il Regno Unito e la Francia avevano i due maggiori bilanci di difesa in
Europa  e  due  dei  maggiori  eserciti  in  termini  di  personale.  La  Francia  ha  circa
353.000 unità nelle Forze Armate; mentre il Regno Unito ne ha 175.000, superato
solo dalla Germania con 251.000 e dall'Italia con 293.000. I due paesi hanno inoltre
strette sinergie nelle risorse militari e nei requisiti.

Le forze francesi e britanniche stanno attualmente operando insieme in Afghanistan e
come parte delle operazioni anti-pirateria al largo delle coste della Somalia. Quali
membri  permanenti  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  alleati  nella
NATO  e  nella  UE,  membri  del  G8  e  Stati  possessori  di  armi  nucleari  è  anche
ampiamente riconosciuto che gli interessi di difesa e di sicurezza del Regno Unito e
della  Francia  sono  sostanzialmente  simili,  sebbene  le  loro  posizioni  relative
all'integrazione europea – più in generale – abbiano differito nel corso degli anni.

In effetti, come sottolineato sopra, Francia e Regno Unito sono stati visti in passato
come i principali motori dello sviluppo di una capacità di difesa europea, anche se ciò
è effettivamente avvenuto solo quando vi è stata una reale volontà di convergenza
politica su questo tema.

In breve, entrambi i paesi hanno una lunga storia di cooperazione per la difesa e sono
considerati partner naturali. Alla luce degli attuali vincoli finanziari cui devono far
fronte  entrambi  i  paesi,  i  rispettivi  bilanci  della  difesa  hanno suscitato un acceso



dibattito sulla cooperazione rafforzata, in particolare per quanto riguarda le capacità e
gli appalti pubblici.

2 Revisione Strategica della Sicurezza e della Difesa

Nel  Febbraio  2010  l'allora  governo  laburista  ha  pubblicato  un  Libro  Verde  che
esponeva  le  riflessioni  che  avrebbero  dovuto  dare  forma  a  qualsiasi  successiva
revisione della difesa. 

Accanto agli Stati Uniti, tale documento ha identificato la Francia come "potenziale
partner  di  prima  scelta"  suggerendo  che  il  ritorno  della  Francia  alle  strutture  di
comando militari  integrate della NATO offriva, in una vasta gamma di  attività di
difesa, un'opportunità per una cooperazione ancora maggiore con un partner chiave,
mentre  una  più  forte  cooperazione  europea  per  la  difesa  garantiva  molte  altre
opportunità.

Nella  sua  dichiarazione  alla  Camera  l'allora  Segretario  di  Stato  per  la  Difesa  ha
cercato di ribadire tuttavia che "non si tratta di un'Europa che ha la precedenza sugli
Stati  Uniti  o viceversa.  I  due si  rafforzano reciprocamente.  Rafforziamo la  nostra
alleanza con gli Stati Uniti rafforzando la nostra posizione in Europa".

Questa posizione è stata sostenuta anche da Liam Fox quando era Segretario alla
Difesa nel governo ombra. Nella sua risposta alle dichiarazioni alla Camera del 3
febbraio 2010, il dr. Fox ha commentato:

Siamo d'accordo che  la  Francia e  gli  Stati  Uniti  saranno probabilmente  i  nostri
principali  partner  strategici.  A  nostro  parere  le  domande  da  farci  sono  due:
investono in difesa? Combattono? Purtroppo, troppi pochi alleati europei soddisfano
entrambi i quesiti.

In effetti i liberal-democratici hanno reso "Rinvigorire il rapporto franco-britannico
e una più ampia cooperazione europea per la difesa al fine di garantire che i costi di
approvvigionamento siano tenuti bassi" un impegno nel loro manifesto elettorale del
2010.

Durante i cinque mesi precedenti la pubblicazione della Revisione Strategica della
Sicurezza e della Difesa (SDSR) il governo di coalizione ha costantemente cercato di
ribadire l'importanza delle alleanze, dei partenariati e delle relazioni tra Regno Unito
e Francia in particolare. Pertanto non è stato sorprendente per gli osservatori che uno
dei  principi  generali  della  SDSR sia  stato  la  necessità  di  coltivare  partenariati  e
alleanze più efficaci e pratici.

Dal punto di vista militare, la SDSR ha affermato che i nuovi modelli di cooperazione
bilaterale pratica si concentrerebbero successivamente su quei paesi con un approccio



di difesa e sicurezza similare a quello del Regno Unito o su quegli alleati con cui il
Regno Unito coopera in operazioni multinazionali.

È importante sottolineare come uno dei temi della SDSR, che molti hanno sostenuto
essere diretta  implicazione dei  tagli  di  bilancio e  delle  capacità  militari,  è  che la
revisione ha stabilito l'impegno del Regno Unito nel cercare garanzie reciprocamente
vincolanti  con  nazioni  alleate  se  "nel  contesto  delle  operazioni  multilaterali  noi
concordiamo con altre  nazioni  che faremo affidamento su di  loro per particolari
capacità  o  per  svolgere  particolari  ruoli  o  missioni  militari,  anche  loro  si
affideranno a noi ... ". 

La possibilità di perdere la capacità di attacco da parte dei nostri vettori per i prossimi
dieci anni, e la la probabilità di operare solo con una portaerei anche fin oltre il 2020,
è in gran parte alla base di tali conclusioni.

La revisione delinea anche l'intenzione del Regno Unito di cercare rapporti rafforzati
con quelle nazioni con le quali il Regno Unito "può condividere capacità, tecnologie
e programmi, assicurando che le risorse collettive possano andare oltre" attraverso la
collaborazione bilaterale delle attrezzature o acquisti off-the-shelf.

Il  rapporto  del  Regno  Unito  con  gli  Stati  Uniti,  ma  anche  con  la  Francia,  è
considerato essenziale  per  questo scopo.  L'SDSR ha fermamente affermato che il
Regno Unito intensificherà le sue relazioni di sicurezza e di difesa con la Francia e
"ove  possibile,  svilupperà  capacità  militari  future  in  modo  complementare  ed
economicamente efficiente".

Non si tratta di aumentare le capacità di difesa dell'Unione europea. Ripeto: si tratta
di due nazioni sovrane, che tra loro rappresentano il 50% di tutte le spese per la
difesa dei membri europei della NATO e il 65% della spesa per la ricerca. Per noi è
molto sensato collaborare, ma è assolutamente chiaro che si tratta di due nazioni
sovrane che sono disposte a cooperare quando sia nel reciproco interesse a farlo, ma
che  mantengono  la  loro  capacità  di  agire  separatamente  qualora  gli  interessi
nazionali lo richiedano.

Entrambi i trattati concordati al vertice sono stati etichettati come "storici" e "senza
precedenti"  nel  livello di  cooperazione militare  che essi  prevedono,  in particolare
nella sfera nucleare.

3.1 Trattato di cooperazione in materia di difesa e sicurezza

Come previsto, l'obiettivo del trattato di cooperazione in materia di difesa e sicurezza
è stabilire i parametri per "la cooperazione tra forze armate [britanniche e francesi],
la condivisione e la messa in comune di materiali e attrezzature anche attraverso
l'interdipendenza  reciproca,  la  costruzione  di  strutture,  l'accesso  reciproco  ai
rispettivi mercati della difesa e la cooperazione industriale e tecnologica ".



Il trattato stesso stabilisce il quadro generale attraverso il quale la cooperazione di
difesa sarà  portata  avanti.  I  dettagli  specifici  rientrano nel  campo di  applicazione
della lettera di  intenti  e del  pacchetto di  iniziative congiunte (vedi sotto).  I  punti
principali del trattato sono riassunti come segue:

Tra gli obiettivi del trattato (articolo 1):

•  Massimizzare  la  capacità  coordinando  lo  sviluppo,  l'acquisizione,
l'implementazione  e  il  mantenimento  di  una  gamma  di  capacità,  strutture,
attrezzature, materiali e servizi, per eseguire missioni nell'intero spettro delle possibili
operazioni.

•  Distribuzione  congiunta  nei  teatri  in  cui  entrambe  le  parti  hanno  accettato  di
impegnarsi: operazioni condotte sotto gli auspici dell'ONU, della NATO, dell'UE o in
una coalizione o in un quadro bilaterale.

Come concordato, il sostegno sarà fornito caso per caso ad una parte quando questa è
impegnata in operazioni in cui l'altra parte non lo è. Il trattato chiarisce, tuttavia, che
il controllo delle forze armate dei due paesi, la decisione di impiegarle e l'uso della
forza restano sempre una questione di sovranità nazionale (preambolo e articolo 5).

Pertanto,  se  il  Regno  Unito  fosse  impegnato  in  un'azione  unilaterale  o  in  una
coalizione  in  cui  la  Francia  di  fatto  non  ha  parte,  il  sostegno  alle  operazioni
britanniche verrebbe fornito dalla Francia solo se quest'ultima abbia determinato che
fosse nel suo interesse averlo, e viceversa.

La  cooperazione  intrapresa  in  base  alle  disposizioni  di  questo  trattato  include
(articolo 2):

• Rafforzamento della cooperazione, come definito in una lettera d'intenti congiunta,
attraverso lo svolgimento di  esercitazioni  congiunte e altre  attività  di  formazione;
lavori  congiunti  riguardo  le  dottrine  militari  e  lo  scambio  di  personale  militare;
condivisione e messa in comune di materiali, attrezzature e servizi; e, fatte salve le
disposizioni sullo schieramento delle forze di cui all'articolo 5, contribuzione e messa
in comune di strumenti e capacità per operazioni militari e impiego di forze.

• Potenziamento del gruppo di lavoro ad alto livello tra Regno Unito e Francia sulla
cooperazione industriale e degli armamenti.

• Costruzione e gestione congiunta di tali strutture possono essere concordate tra le
parti.

• Vendita o prestito di materiali, attrezzature e servizi da una parte all'altra o tramite
l'aggiudicazione congiunta per mezzo di terzi.



•  Lo sviluppo di  centri  di  eccellenza  sul  territorio  di  entrambe le  parti  attorno a
tecnologie chiave al fine di stabilire una maggiore interdipendenza.

• Il distaccamento o lo scambio di personale.

•  Lo scambio di  informazioni  relative  ai  processi  politici,  di  analisi  politica  e  di
analisi  decisionale  su  ciò che concerne la  pianificazione,  l'avvio,  il  comando e  il
controllo di operazioni bilaterali o multilaterali, siano esse civili o militari.

• Fatta salva la normativa sulla sicurezza nazionale, lo scambio di dati e informazioni
classificate relative alle prestazioni di apparecchiature e di sistemi di difesa oppure di
piattaforme con fini operativi.

Le parti possono stipulare accordi o accordi scritti per attuare specifici aspetti della
cooperazione ai sensi del presente trattato (articolo 3).

• Saranno valutati i progressi e gli orientamenti per lo sviluppo della cooperazione
presi durante il vertice franco-britannico annuale (articolo 4).

Sarà  istituito  un  gruppo  di  alto  livello  per  dirigere,  coordinare  e  monitorare  la
cooperazione intrapresa in base alle disposizioni del seguente trattato. Il gruppo sarà
composto da delegazioni nazionali e prenderà le sue decisioni tramite la regola del
consenso. Tale gruppo riferirà al prossimo vertice franco-britannico che si  terrà in
Francia nel 2011.

• Lo schieramento delle forze armate di ciascuna parte resta in ogni momento una
responsabilità nazionale. Lo schieramento o l'impiego delle forze armate di una parte
insieme o per conto dell'altra parte avviene tramite accordo scritto. Le parti dovranno
concordare  obiettivi  strategici,  scala,  missione,  durata  e  obiettivi  finali,  oltre  a
formare,  prima  del  dispiegamento,  una  comprensione  comune  degli  scopi  e  dei
principi  in  ossequio  al  diritto  internazionale  e  a  regole  d'ingaggio  appropriate  e
complementari.  Accordi  e  misure  di  controllo  appropriati  saranno  concordati  da
entrambe le parti per tutte le operazioni singole o per le operazioni bilaterali (articolo
5).

• Ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione e a garantire un accesso senza
ostacoli  a  qualsiasi  funzione  di  impianto,  equipaggiamento  o  supporto  laddove  a
norma del trattato la cooperazione abbia portato alla condivisione di tali beni o alla
dipendenza di una parte dall'altra. 

Questi  accordi  sono,  tuttavia,  soggetti  ad eventuali  eccezioni stabilite  in  qualsiasi
singola azione o accordo applicabile  relativo a tale  cooperazione.  Le disposizioni
sostanziali  di  ogni  accordo  devono  essere  rispettate  qualora  venga  presa  una
decisione  in  merito  alla  risoluzione  di  qualsiasi  singola  azione  o  accordo,  fino  a
quando l'altra  parte  ha generato,  stabilito  o ottenuto l'accesso  a  valide alternative
(articolo 6).



• Il più presto possibile, entrambe le parti confronteranno gli obiettivi di capacità e i
programmi potenziali e, ove possibile, armonizzeranno i tempi e i requisiti.

Entrambe le parti si consulteranno prima di prendere qualsiasi decisione in merito a
programmi o appalti di capacità significative (articolo 7).

• Nel contesto delle leggi sulle licenze di esportazione e di eventuali obblighi previsti
dall'UE  a  25,  entrambe  le  parti  si  impegnano  a  facilitare  il  trasferimento  di
attrezzature e servizi di sicurezza e di difesa tra le parti. Ciascuna parte si impegna
inoltre a non ostacolare l'accesso legittimo ai propri mercati e a contratti di difesa e
sicurezza (articolo 8).

• Entrambe le parti si impegnano a sviluppare e preservare le capacità e le tecnologie
industriali  chiave  in  modo  da  migliorare  l'indipendenza,  aumentare  la  sicurezza
dell'approvvigionamento  e  sviluppare  capacità  militari.  Le  parti  lavoreranno  per
consentire l'acquisto di attrezzature più adatte alle prestazioni e ai requisiti di spesa di
entrambe le nazioni (articolo 9).

• Tutti i costi associati alla cooperazione intrapresa come risultato di questo trattato
saranno condivisi equamente, a meno che non sia diversamente previsto in qualsiasi
singolo atto o accordo correlato (articolo 10).

• Nessuna disposizione del trattato disciplina la divulgazione, l'uso, lo scambio o la
pubblicazione di informazioni, classificate o meno, in cui esistono diritti di proprietà
intellettuale a patto che non ne sia stata chiesta l'autorizzazione scritta da parte del
proprietario di tali diritti (articolo 11).

• Il trattato rimarrà in vigore a tempo indeterminato a meno che una delle parti non
decida  di  ritirarsi,  prevedendo  in  questo  caso  almeno  dodici  mesi  di  preavviso
(articolo 14).

Lettera di intenti e pacchetto di misure comuni

Nell'ambito del trattato di cooperazione in materia di difesa e sicurezza, una lettera
d'intenti separata creerà un nuovo quadro per una cooperazione specifica tra le forze
armate di ciascun paese su questioni operative.

Il pacchetto di misure congiunte che sono state concordate è il seguente:

•  Lo  sviluppo  di  una  forza  di  spedizione  congiunta  combinata  come  capacità
bilaterale non fissa (cioè non permanente) in grado di svolgere una serie di operazioni
a  livello  bilaterale  o  attraverso  la  NATO,  l'UE  o  ogni  altro  tipo  di  coalizione.
Coinvolgerà tutti e tre le Armi: una componente terrestre costituita da formazioni a
livello  di  brigata  nazionale,  componenti  marittime  e  componenti  aeree  con  sedi
centrali  associate  e  funzioni  logistiche  e  di  supporto.  I  lavori  inizieranno  con



esercitazioni combinate aria / terra nel 2011 e lavoreranno per raggiungere la piena
capacità operativa negli anni successivi.

•  Basandosi  principalmente  sulla  cooperazione  iniziale  del  gruppo  di  lavoro
marittimo  attorno  al  vettore  francese  Charles  de  Gaulle,  Regno  Unito  e  Francia
mireranno ad avere la possibilità, entro i primi anni del 2020, di poter schierare un
gruppo marittimo di trasporto integrato britannico-francese che incorpori attività di
entrambi i paesi. Ci sarà il coordinamento tra le forze aeree per garantire che vi sia
sempre un vettore britannico o francese disponibile per operazioni congiunte.

•  Verrà  sviluppato  un  piano  di  supporto  comune  per  gli  aeromobili  da  trasporto
A400M. Ciò dovrebbe ridurre i costi, migliorare la disponibilità dei ricambi e aprire
la  strada  a  un'ulteriore  cooperazione  in  termini  di  manutenzione,  logistica  e
formazione per operazioni di proiezione e di utilizzo domestico. Sarà reso operativo
un gruppo di lavoro congiunto bilaterale per facilitare la cooperazione sullo sviluppo
e la formazione di squadre di A400M. Questo gruppo di lavoro valuterà tecniche e
procedure  operative  e  esplorerà  ogni  opportunità  sia  virtuale  che  reale  per  tale
formazione.

•  I  piani  per  lo sviluppo congiunto di  alcune delle attrezzature e delle tecnologie
riguardo la  prossima generazione  di  sottomarini  nucleari  inizieranno nel  2011.  Si
prevede che la cooperazione contribuirà a sostenere e razionalizzare le componenti
industriali  del  Regno  Unito  e  della  Francia  e  a  generare  risparmi  attraverso  la
condivisione dello sviluppo di attività, metodi di acquisizione e competenza tecnica.

•  Il  Regno  Unito  e  la  Francia  allineeranno  elementi  composti  da  attrezzature  e
sistemi di contromisura riguardo le mine. Nel 2011 verrà istituito un team di progetto
comune per  concordare  le  specifiche per  un prototipo di  sistema di  contromisure
contro le mine.

•  Entrambi  i  paesi  valuteranno  il  potenziale  di  cooperazione  sulle  future
comunicazioni militari militari, al fine di ridurre i costi complessivi preservando la
sovranità nazionale. Uno studio concettuale congiunto sarà completato nel 2011, in
attesa dei prossimi satelliti che entreranno in servizio tra il 2018 e il 2022.

• Si sta studiando il potenziale per utilizzare la capacità di riserva che potrebbe essere
disponibile dal programma del Regno Unito per il futuro velivolo spaziale strategico
(VTA)  con  lo  scopo  di  soddisfare  i  requisiti  della  Francia  per  vettori  per  il
rifornimento di in volo e il trasporto aereo militare.

• La Francia e il  Regno Unito lavoreranno insieme sulla prossima generazione di
sistemi di sorveglianza aerea senza equipaggio a media altitudine e lunga autonomia.
Nel 2011 inizierà una fase di valutazione competitiva, finanziata congiuntamente, in
vista della realizzazione tra il 2015 e il 2020 di nuove piattaforme.



A più lungo termine, entrambi i paesi valuteranno anche i requisiti e le opzioni per la
prossima generazione di sistemi aerei da combattimento senza equipaggio operativa
dal 2030 in poi. Nei prossimi due anni verrà sviluppata una roadmap tecnologica e
industriale congiunta sotto la supervisione del gruppo di lavoro ad alto livello. Ciò
potrebbe portare a una decisione, nel 2012, di lanciare un programma congiunto di
dimostrazione tecnologica operativo tra il 2013 e il 2018.

• È stato concordato un piano strategico decennale britannico-francese per il settore
delle armi complesse. In base a tale accordo, entrambi i paesi lavoreranno verso un
unico appaltatore europeo principale e il raggiungimento di un risparmio fino al 30%
in termini  di  efficienza operativa.  Nel  2011 verrà  lanciata  una serie  di  complessi
programmi di  armamento.  La cooperazione  in  questo settore  industriale  dovrebbe
costituire un banco di prova per iniziative in altri.

• La ricerca e la cooperazione tecnologica proseguiranno con un bilancio annuale di
50 milioni  di  euro  ciascuno,  dedicato  alla  ricerca  e  allo  sviluppo  condivisi.  Tale
lavoro comune si concentrerà su 10 settori prioritari, compreso il sostegno alla ricerca
per  le  capacità  sopra  identificate.  Comprenderà  anche  nuove  armi  come  sensori,
tecnologie di guerra elettronica, nuovi materiali e simulazioni.

• È stato concordato un quadro che disciplini una maggiore cooperazione rafforzata
nel campo della sicurezza informatica. Questa cooperazione sarà inoltre potenziata in:
individuazione  tempestiva  di  attività  terroristiche  e  di  reclutamento  di  terroristi;
condivisione  di  informazioni  in  presenza  di  cambiamenti  del  livello  di  allerta
nazionale;  prevenzione del  terrorismo CBRN (Chimico Batteriologico Radioattivo
Nucleare); la protezione delle popolazioni e delle infrastrutture critiche; la sicurezza
dell'aviazione  commerciale  e  il  sostegno  ai  paesi  extraeuropei  per  sviluppare  la
propria capacità di lotta al terrorismo.

3.2 Trattato nucleare

È  stato  inoltre  firmato  un  trattato  separato  che  faciliterà  la  collaborazione  nelle
tecnologie associate alla gestione delle scorte nucleari di entrambi i paesi. A tal fine,
il trattato stabilisce le seguenti disposizioni:

• La cooperazione,  compreso lo scambio di informazioni classificate pertinenti,  si
concentrerà sulle  seguenti  aree:  sicurezza riguardo le  armi  nucleari,  certificazione
delle scorte e sicurezza contro il terrorismo nucleare o radiologico.

Di  conseguenza,  entrambe  le  parti  costruiranno  e  gestiranno  congiuntamente  un
impianto radiografico e idrodinamico dedicato a Valduc, in Francia, e coopereranno
in un programma congiunto di radiografia e diagnostica in una struttura congiunta
TDC (Technology Development Center) presso l'AWE di Aldermaston, nel Regno
Unito.



La capacità di queste strutture comuni comprende attività di sviluppo a sostegno delle
tecnologie  utilizzate  nello  stabilimento  francese  per  tutta  la  sua  vita  operativa
(articolo 1). L'impianto TDC sarà progettato, costruito e messo in servizio entro il
2014, mentre la struttura francese sarà costruita e commissionata in due fasi nel 2014
e nel 2016 (articolo 4).

• Ciascuna delle parti sarà in grado di condurre prove indipendenti di idrodinamica
necessarie per i suoi programmi nazionali presso lo stabilimento in Francia.

L'uso congiunto delle strutture non implica che tutto il lavoro svolto dalle parti sia
condiviso.

Le disposizioni tecniche, finanziarie, di sicurezza e amministrative per entrambe le
strutture congiunte saranno definite in accordi separati e opportunamente classificati,
che saranno completati entro il 31 marzo 2011 (articolo 2).

• Il Directeur des Applications Militaries (DAM) e il Chief Scientific Adviser del
Regno Unito si incontreranno almeno una volta all'anno per esaminare l'attuazione e
l'efficacia di questi accordi e approvare la linea futura. Riferiranno inoltre i progressi
al gruppo di alto livello istituito nell'ambito del trattato di cooperazione in materia di
difesa e sicurezza (articolo 3).

•  L'impianto  francese  deve  comprendere  aree  separate  esclusivamente  per  uso
nazionale  (presidiato  esclusivamente  da  personale  britannico  o  francese)  e  uso
congiunto, ciò considerando che il TDC comprenderà aree condivise all'interno di
una struttura condivisa. Entrambe le parti avranno accesso garantito e senza ostacoli a
entrambe le strutture per 50 anni o fino ad un momento reciprocamente concordato da
entrambe le parti (articolo 5).

•  Il  Regno  Unito  sosterrà  i  costi  relativi  alla  progettazione,  alla  costruzione,  al
funzionamento,  alla  manutenzione,  alla  disattivazione  e  allo  smantellamento  del
TDC; mentre la Francia sosterrà i costi della fase 1 della struttura francese. Dopo il 1°
Gennaio  2015,  ad  eccezione  dei  lavori  intrapresi  unicamente  a  sostegno  dei
programmi nazionali, le parti condivideranno tutti i costi e i benefici in conseguenza
della loro partecipazione al programma congiunto in modo equo (articolo 6).

• I rifiuti derivanti da prove ed esperimenti in entrambe le strutture rimarranno di
proprietà e responsabilità dello Stato di origine (articolo 10).

• Nessuna disposizione del trattato disciplina la divulgazione, l'uso, lo scambio o la
riproduzione di informazioni, classificate o meno, in cui esistono diritti di proprietà
intellettuale a meno che non ne sia stata richiesta l'autorizzazione scritta da parte del
proprietario di tali diritti (articolo 12).

• Il  trattato rimarrà in vigore per l'intero ciclo di vita delle strutture, compresi gli



aggiornamenti  di  servizio,  che  dovrebbero  essere  di  50  anni  o  fino  al  momento
concordato da entrambe le parti.

Dopo aver ricevuto le approvazioni finali degli investimenti per procedere con la fase
2 della struttura francese, l'una o l'altra parte può presentare un ritiro con preavviso di
10 anni. Laddove gli obblighi previsti da questo trattato possano entrare in conflitto
con gli obblighi futuri del trattato che possono insorgere, ciascuna delle parti può
recedere con un preavviso di un anno (articoli 17 e 18). 

Se la Francia si ritira dallo stabilimento francese entro i primi 25 anni dall'entrata in
vigore del trattato, il Regno Unito può recuperare l'intero costo dell'investimento di
capitale nel Regno Unito nella struttura. Accordo reciproco si applica in caso di ritiro
del Regno Unito dal TDC (articolo 18).

4 Reazioni

La cooperazione franco-britannica in materia di difesa, in particolare nel settore dello
sviluppo delle conoscenze, è ben consolidata e, basandosi sulle iniziative presentate
durante  i  vertici  bilaterali  nel  2008 e  nel  2009,  molte  delle  misure stabilite  negli
accordi recenti possono essere considerate reiterazioni su settori di cooperazione già
consolidati o una naturale evoluzione dello stato di cose In effetti, le fondamenta di
molte proposte, comprese quelle sull'A400M, la collaborazione UAV e le portaerei,
sono state poste in occasione di quei precedenti vertici.

Partendo da ciò, i recenti annunci sulla cooperazione per la difesa sono stati accolti
con ampio sostegno e poca sorpresa. Rispondendo all'annuncio sulla firma dei due
trattati,  il  Segretario  alla  Difesa  del  governo  ombra,  Jim Murphy,  ha  espresso  il
proprio sostegno:

La maggior parte di noi, in entrambi i lati dell'Assemblea, sostiene ed accoglie in
linea di principio ulteriori passi per migliorare quella che è già una relazione molto
forte. Questo approccio ha senso per due ragioni strategiche. Innanzitutto, il Regno
Unito e la Francia devono affrontare molte minacce comuni in ogni parte del mondo,
tra le quali il terrorismo globale, la sicurezza informatica e la pirateria in alto mare.
In secondo luogo,  come ha affermato il  Segretario di  Stato,  il  Regno Unito e la
Francia hanno capacità uniche. Sono i due maggiori investitori in capacità di difesa
in Europa e tra i  primi al  mondo; attori  importanti  nell'UE e gli  unici  due stati
membri  dell'UE con  seggio  permanente  presso  le  Nazioni  Unite,  nonché  con un
proprio deterrente nucleare indipendente.

Gli analisti si sono chiesti se si possa davvero raggiungere un partenariato a lungo
termine, in particolare per quanto riguarda la condivisione delle attività, dato che,
come dimostrato dalla storia,  la  cooperazione rafforzata dura solo finché esiste la
volontà  politica  di  far  progredire  questa  agenda.  Jim  Murphy  ha  sollevato  tale
preoccupazione in Aula:



Speriamo e siamo convinti che il Regno Unito e la Francia troveranno sempre più
una  causa  comune,  ma  non  vi  è  alcuna  garanzia  che  ciò  avvenga  in  tutte  le
circostanze che si possono presentare nei prossimi 50 anni. La riflessione sugli ultimi
anni  ci  dimostra  che  questo  non  è  avvenuto  nel  il  caso  delle  Falklands,
dell'Operazione Desert Fox nel 1998, in Sierra Leone e, naturalmente, per la Guerra
in Iraq.

Anche  Bernard  Jenkin  ha  ripreso  questo  punto  durante  le  domande  in  Aula,
esprimendo l'opinione che: "non possiamo avere una fusione strategica con un paese
che storicamente ha avuto, e ha tuttora, obiettivi diametralmente diversi sulla scena
mondiale ...".

I commentatori hanno sottolineato la diversa posizione francese nelle Falklands, in
Bosnia nel 1994; l'opposizione francese alla campagna militare in Iraq nel 2003 e
l'uso del  veto francese sugli  obiettivi militari  durante la campagna in Kosovo nel
1999. Tutto, ciò a riprova dell'esistenza di tali differenze, solleva dunque domande
sugli elementi del trattato di cooperazione per la difesa che prevedono la fornitura di
sostegno operativo.

La disponibilità della Francia di partecipare quale unico fornitore nei prossimi dieci
anni  di  capacità  di  attacco  per  vettori  (portaerei)  in  un'ipotetica  campagna  per
difendere le  Isole  Falkland è vista  con scetticismo.  Come un editoriale del  Daily
Telegraph del 3 febbraio 2010 suggeriva "mentre una cooperazione [con la Francia] è
chiaramente auspicabile, il rifiuto egoista della Francia di aumentare il proprio peso
in  Afghanistan  suggerisce  che  una  tale  partnership  potrebbe  essere  piuttosto
unilaterale".

La maggior parte degli analisti ha tuttavia sostenuto che la portata della cooperazione
per la difesa negli ultimi 100 anni indicherebbe prospettive più ottimistiche riguardo
un'ancora più marcata collaborazione tra Regno Unito e Francia. 

In effetti è stato ampiamente riconosciuto che una cooperazione più stretta diviene
pratica se entrambi i  paesi  devono puntare a raggiungere i  loro obiettivi a livello
globale.  Benoît  Gomis,  scrivendo  su  The  World  Today,  ha  suggerito  che  data  la
riluttanza  di  entrambi  i  paesi  a  ridurre  il  loro  ruolo  globale,  i  "programmi  di
austerità" dovrebbero essere visti  come "un'opportunità per fare le cose in modo
diverso" e dovrebbero costituire la base per concordare un partenariato strategico a
lungo termine.

Robert Fox, ha anche osservato:

Il  nuovo  accordo  militare  anglo-francese  è  un'intesa  non  tanto  cordiale  quanto
pratica - o pratique -  come suppongo di dover dire ora. Francia e Gran Bretagna
sono due potenze medie con ambizioni  globali,  ma con budget inferiori  ai  livelli
globali necessari per sostenerle. Quindi, perché non lavorare insieme su progetti e



missioni militari in cui si persegue lo stesso obiettivo?

Anche  un  editoriale  del  Financial  Times  ha  dato  il  benvenuto  all'annuncio,
commentando:

Non c'è  bisogno  di  salutare  questi  accordi  come una  trasformazione  radicale  di
un'alleanza - a volte tesa - che ha unito Regno Unito e Francia a partire dal 1945.
Ma questi  accordi  sono  tempestivi,  realistici,  ben  equilibrati  e  un  incoraggiante
passo  in  avanti  per  due  paesi  interessati  al  meglio  in  favore  dei  loro  partner
statunitensi ed europei nella NATO.

In effetti, l'impatto dei nuovi tempi sulle relazioni anglo-francesi riguardo il concetto
di Difesa Europea nel suo complesso ha suscitato opinioni contrastanti. 

L'editoriale del FT prosegue argomentando:

Una lezione  dei  trattati  è  che  è  inutile  guardare  a  Bruxelles  per  progressi  nella
politica di difesa europea, in quanto le istituzioni europee non avranno mai l'autorità
per obbligare gli  Stati  Membri ad adottare una politica comune. La Francia e il
Regno Unito debbono colmare questa lacuna.

Eppure è stata probabilmente proprio la convergenza della volontà politica francese e
britannica su questo tema a spingere avanti nel corso degli anni l'agenda della difesa
europea. 

In un articolo per il Consiglio Europeo sulle Relazioni Estere, Nick Witney pone due
domande: "i francesi ora avranno occhi per chiunque, a parte gli inglesi? E il nuovo
entente  che  attraversa  la  Manica,  toglie  ossigeno  a  qualsiasi  altra  forma  di
cooperazione europea? " Suggerisce dunque:

A seconda  del  modo  in  cui  la  Francia  giocherà,  volenterosa  e  capace,  in  due
commissioni allo stesso tempo, si potrebbe immaginare che la nuova entente potrà
avere un effetto galvanizzante su altri partner europei e incoraggiarli  a compiere
nuovi sforzi per forgiare una cooperazione più stretta ...

In alternativa, tuttavia, sostiene che:

La reazione della maggioranza in Europa sarà in effetti quella di passare la mano.
Le finanze pubbliche sono sottoposte a forti pressioni e sta diventando sempre più
difficile  spiegare  ai  contribuenti  perché  le  forze  armate  non  dovrebbero  essere
tagliate  di  molto  ancora...  Lontano  dal  galvanizzare  gli  altri,  l'entente  potrebbe
effettivamente incoraggiare quello che altrove il Segretario della Difesa statunitense
Gates ha definito cupamente una cultura della "smilitarizzazione" in Europa.

Fornisce anche un terzo scenario:



Che la coppia franco-britannica inviti  selettivamente ad unirsi  a loro quelli  tra i
partner  UE  che  considerano  ancora  affidabili  nel  settore  della  difesa  -  non
attraverso il totale - ma tassello per tassello e a seconda delle aree nelle quali il
potenziale partner abbia un serio contributo aggiuntivo da offrire. Il modello sarebbe
una geometria variabile, un gruppo ristretto, collaborazioni a vario titolo, con Gran
Bretagna e Francia nel ruolo di "costanti" in tutti i raggruppamenti e organizzatrici
delle intelaiature. In breve, qualcosa di simile al sistema del "gruppo pionieristico"
proposto  dal  Trattato  di  Lisbona,  ma  attuato  per  placare  la  nota  nevralgia
britannica. Ovvero senza fare riferimento diretto a "Bruxelles".

Tuttavia, ci sono altre questioni pratiche da considerare quando si tratta di appalti
collaborativi. Uno dei più pressanti è probabilmente l'atteggiamento intrinsecamente
protezionista della Francia nei confronti del suo settore industriale della difesa, in
gran  parte  di  proprietà  statale.  Come  riportato  da  un  articolo  su  Jane's  Defense
Weekly nell'ottobre 2010:

Il  Regno  Unito  e  la  Francia  adottano  approcci  diversi  alle  rispettive  risorse
industriali della difesa. Parigi mantiene un forte controllo sulle sue imprese statali,
mentre la base industriale del Regno Unito, quasi interamente di proprietà privata,
avrebbe bisogno di incentivi per soddisfare gli azionisti che vedono la positività di
investire in tali progetti.

C'è  anche il  problema del  juste  retour,  che ha storicamente cancellato potenziali
risparmi  sui  costi  attraverso  gli  appalti  europei  comuni.  Resta  da  vedere  se  la
Francia e il Regno Unito saranno in grado di concordare accordi di condivisione dei
lavori.  Né  dovrebbe  essere  scontato  l'impatto  della  cooperazione  anglo-francese
sulle relazioni con altri partner.

Un editoriale  su  The Financial  Times del  4  Novembre ha  concordato  con queste
opinioni:

Se  il  meccanismo  degli  appalti  anglo-francesi  intende  raggiungere  gli  obiettivi
desiderati, è necessario trarre insegnamenti dalla storia di tali iniziative [...]  Ciò
significa non trattare più i progetti transfrontalieri come schemi di creazione di posti
di  lavoro.  L'obiettivo  deve  essere  semplicemente  quello  di  costruire  il  miglior
prodotto al costo più basso. Significa anche non specificare più varianti della stessa
piattaforma spinti  dal  desiderio  di  proteggere  gli  appaltatori  indigeni  [...]  Gran
Bretagna e Francia devono imparare a camminare in questo campo prima di iniziare
a correre.

Durante le domande urgenti in Parlamento, Neil Parish ha anche lui sollevato tale
preoccupazione osservando che "La mia conoscenza dei francesi è che l'apertura dei
mercati non è il loro più grande punto di forza". 

Questo punto è stato sollevato anche da Charles Armitage, un operatore del settore



aerospaziale e consulente di difesa, che, citato nel Financial Times, suggeriva che "le
maggiori fratture probabilmente emergeranno su come il lavoro sui progetti futuri
viene diviso" aggiungendo che "abbiamo appena iniziato un viaggio estremamente
complicato" .

Per  il  momento,  l'industria  britannica  ha  accolto  con  favore  i  due  nuovi  trattati,
suggerendo  che  entrambi  gli  accordi  "potrebbero  rivelarsi  fondamentali  per
mantenere  e  sviluppare  le  capacità  future  in  Europa,  garantendo  investimenti
sostenuti nella ricerca e nella tecnologia in grado di mettere in campo la prossima
generazione di programmi per le nostre forze armate, mantenendo così una posizione
di competitività con l'industria della difesa negli Stati Uniti". 

Questa affermazione prosegue: "Le condizioni per cooperare con l'industria francese
non sono mai state migliori. Entrambi i paesi stanno cercando di sostenere capacità
produttive che altrimenti isolati non potrebbero permettersi [...] non vediamo l'ora di
assistere a progetti comuni che beneficeranno dei vantaggi derivanti da acquisti su
vasta scala e che saranno in grado di mantenere in piedi competenze e tecnologie".


