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La Brexit può essere annoverata come un evento chiave per la politica europea e britannica

del  nuovo  millennio,  per  il  lungo  processo  tramite  il  quale  è  stata  realizzata  e  le  importanti

conseguenze politiche, a livello domestico e internazionale, che comporta. Può essere considerata

uno dei tanti prodotti del complicato rapporto tra il Regno Unito e le istituzioni europee, figlio di un

sentimento  di  appartenenza  comunitario  non  universalmente  radicato  nel  Paese;  elemento,

quest’ultimo,  fortemente  in  contrasto  con  la  tradizione  isolazionista  del  periodo  imperiale  che

ancora oggi esercita una fortissima attrazione in grado di superare qualsiasi divisione politica e di

classe,  tanto  da  creare  fratture  addirittura  all’interno  dei  principali  partiti  britannici.  È  proprio

l’eterogeneità  delle  posizioni  sulla  permanenza  nell’Unione  Europea  che  ha  portato  nel  2016

l’allora  premier  David  Cameron  ad  indire  un  referendum  (non  vincolante)  per  permettere

all’elettorato britannico di esprimere nuovamente, per la prima volta dal 1975, il proprio parere.

Il risultato del referendum ha portato all’inizio del processo negoziale per l’uscita dall’Unione da

parte di Londra. Tale processo è stato condotto sempre dal Partito conservatore, prima con Theresa

May, succeduta a Cameron nel luglio  dello stesso anno,  e successivamente  con Boris Johnson,

attuale premier, subentrato nell’estate 2019, e confermato nel suo incarico nelle elezioni generali

che hanno avuto luogo nel dicembre dello stesso anno, vinte con una maggioranza netta Il successo

ha  dato  vigore  alla  posizione  ed  agli  obiettivi  del  premier,  sin  dall’inizio  della  campagna

referendaria sostenitore del “Leave” e deciso ad uscire a tutti i costi dall’Unione.

Per una svolta politica di enormi dimensioni come la Brexit, è necessario trovare una “vision” che

la giustifichi, promuovendola e convincendo l’elettorato a sostenerla. E così, sin dal 2016, è stato

lanciato il concetto di Global Britain, simbolo del progetto di rilancio sul piano internazionale del

Paese, a detta dei sostenitori del “Leave” frenato dalle istituzioni europee. Tale concetto è stato per

diverso  tempo  tacciato  come  mero  slogan,  data  la  mancanza  di  chiarezza  su  obiettivi,  step  e

tempistiche del rilancio. 

Il  2021 può essere tuttavia considerato come il  vero “anno zero” per il  Regno Unito: portato a

termine il processo di uscita dall’UE e superato lo shock iniziale della pandemia di Covid-19, il

governo ha rilasciato a marzo, con un anno di ritardo proprio a causa dell’emergenza pandemica, la

Integrated Review,  intitolata  “Global  Britain in a Competitive Age”, documento programmatico

pubblicato ogni 5 anni che indica gli obiettivi della politica estera e di sicurezza individuati dal

governo; quest’ultima review ha particolare importanza, in quanto primo documento del suo genere

ad essere  pubblicato dopo la Brexit,  fondamentale  quindi per  capire  cosa il  governo britannico

intende per  Global  Britain,  quali  sono gli obiettivi  e la  strategia per  perseguirli.  L’ambizione è



quella di ridare slancio alla proiezione globale del Paese, investendo tanto sul comparto militare

quanto su quello diplomatico. Si configura quindi un rafforzamento di hard e soft power,  l’uno

rappresentante  manifesto  della  potenza  di  uno  Stato  -  attore  più  o  meno influente  nel  sistema

internazionale  a  seconda  dei  mezzi  militari  ed  economici  a  disposizione  -,  l’altro  prodotto

dell’attrazione ideologica o culturale che lo Stato esercita sui suoi pari, che lo seguono e supportano

non perché temuto, ma “amato”.

Uno dei  simboli  del  progetto  di  tale  rilancio è  l’istituzione del  Carrier  Strike  Group (CSG21),

definito come il più grande dispiegamento navale dai tempi della guerra delle Falkland1, guidato

dalla portaerei HMS Queen Elizabeth, salpato in aprile e diretto nel Pacifico. Tale dispiegamento è

denso di significato, perché lo strumento militare è mezzo fondamentale per proiettare la forza di un

Paese a livello globale, e un adeguato potere navale è condizione necessaria per farlo. Partendo da

questo  presupposto,  il  lungo  viaggio  del  gruppo  d’attacco  britannico  è  un  annuncio  fatto  alla

comunità internazionale per farle prendere consapevolezza che, sia a livello di risorse che forza, il

Paese  è  in  grado  di  giocare  un  ruolo  importante  ed  influente  in  ogni  regione  del  mondo,

indipendentemente dalla distanza che lo separa dal territorio nazionale. Il punto di arrivo del CSG21

è il Giappone, uno degli attori principali dell’Indo-Pacifico, regione nella quale il Regno Unito ha

dichiarato tramite la review di voler investire ingenti risorse, facendo intendere che negli anni a

venire si assisterà ad un processo di progressivo riorientamento delle priorità politiche e strategiche,

dinamica che giocherà a sfavore dell’UE e degli  alleati europei della NATO, privando in parte

l’Alleanza Atlantica di attenzioni e risorse di uno dei suoi principali contribuenti e sostenitori.

La Royal Navy è dunque uno degli strumenti principali per realizzare il rilancio internazionale del

Regno Unito, come deducibile da quanto scritto nella  Integrated Review.  Tuttavia,  è necessario

capire se la sua rinnovata centralità e gli investimenti promessi nel documento programmatico del

governo Johnson, così come i progetti per il suo impiego, sono realizzabili e credibili. I dubbi a

riguardo sussistono.

Questo paper si pone l’obiettivo di analizzare il nuovo corso della politica estera britannica post-

Brexit, in particolare la rinnovata centralità conferita all’Indo-Pacifico e gli strumenti individuati

per ottenere un ruolo influente nelle sue dinamiche. Verrà diviso in due parti: nella prima verrà

analizzata la strategia delineata dalla Integrated Review e dal successivo documento pubblicato dal

Ministero della Difesa, intitolato “Defence in a Competitive Age”, che si concentra esclusivamente

sul  comparto  militare,  grande  protagonista  della  review  ed  elemento  chiave  del  rilancio

internazionale del Paese, evidenziando i piani di investimento e lo specifico apporto che le Forze

1  S.Pioppi, Global Britain nell’Indo-Pacifico. La Queen Elizabeth prende il largo, formiche.net



Armate  daranno  per  la  implementazione  della  stessa;  successivamente  verranno  presi  in

considerazione i piani di ammodernamento del comparto navale e le prospettive che si delineano

dalla rinnovata enfasi che viene posta su di esso, iniziando dal dispiegamento del Carrier Strike

Group. Nella seconda parte verranno valutate la sostenibilità e la credibilità della strategia, tenendo

in  considerazione  gli  scenari  internazionali  in  cui  Londra  intende  inserirsi  e  le  risorse  a  sua

disposizione.

Global Britain: la vision del Premier Johnson per il 2030, gli obiettivi dello Strategic Framework

20252

Il  governo  britannico  ha  delineato  le  linee  guida  della  politica  estera  e  di  sicurezza  partendo

dall’analisi del sistema internazionale, individuandone i cambiamenti che lo stanno attraversando.

Da una parte si riconosce la progressiva crescita economica di Paesi finora ai margini del sistema,

in particolare nell’Indo-Pacifico, e delle conseguenti  opportunità di interscambio, investimento e

partnership  che  nascono,  tuttavia  rese  più  difficili  da  cogliere  da  un  contesto  di  crescente

protezionismo,  interpretato  come  reazione  al  complicato  processo  di  superamento  della  crisi

finanziaria del 2008 e allo shock subito con lo scoppio della pandemia di Covid-19; dall’altra si

prende atto di un sistema internazionale sempre più fragile, nel quale la crescente competizione tra

Stati  (o  tra  blocchi)  e  i  tentativi  di  modellare  il  sistema  stesso,  non  rispettandone  le  norme

internazionali  e  agendo  in  maniera  più  assertiva3,  sono  il  riflesso  del  cambiamento  nella

distribuzione di potenza, reso evidente dalla crescita della Cina, ma anche dalla comparsa di attori

sempre più decisi a perseguire i propri interessi nazionali a qualunque costo, la maggior parte di essi

configurabile come regimi autoritari. Questi sono ritenuti i principali responsabili della crescente

minaccia alla tenuta delle società democratiche e del sistema internazionale stesso, fondato su valori

come l’osservanza delle norme e l’apertura agli scambi, da sempre sostenuti dai regimi democratici,

implicitamente contestati e non rispettati.

2  È doveroso specificare  che  solo alcune parti  dei  documenti  citati  sono  state  analizzate,  scartando quelle  non
direttamente  relazionate  all’argomento  dell’elaborato.  Di  seguito  vengono  riportati  i  capitoli  utilizzati  per  la
redazione:

“Global Britain in a competitive age”: cap. I,II,III, IV.2, IV.3;
“Defence in a competitive age”: cap. 1,3,5
3  Esempi  sono  la  violazione dell’embargo sulla  vendita  di  armi  in  Libia  da parte  di  Turchia  e  Russia,  partner

imprescindibili per le fazioni in guerra per il controllo della ex colonia italiana, ma anche l’imposizione illecita del
controllo di acque internazionali ai fini dello sfruttamento esclusivo delle risorse da parte di Stati litorali, come la
Cina, da anni impegnata nell’ampliamento di piccoli isolotti unilateralmente proclamati come parte della sua Zona
Economica Esclusiva, pur essendo questi reclamati per lo stesso proposito da altri Stati geograficamente più vicini,
e quindi legittimati a farlo.



All’accresciuta competizione inter-statale devono essere aggiunte tutte le minacce non-statuali, ad

esempio  terrorismo  e  pirateria,  che  minacciano  rispettivamente  l’incolumità  dei  cittadini  e  gli

interessi economici del Paese.

In uno scenario simile, nel quale nascono nuove opportunità economiche in un contesto di maggior

competizione e minacce,  il  governo britannico intende giocare un ruolo di primaria importanza,

intensificando ulteriormente i rapporti con gli Stati e le relative organizzazioni regionali, allo stesso

tempo  promuovendo  sicurezza  e  stabilità  tramite  una  rafforzata  presenza  materiale  nelle  zone

d’interesse, condizione necessaria per contrastare più efficacemente le minacce di qualsiasi tipo al

(e nel) territorio nazionale. Si rende quindi necessario uno sforzo diplomatico e militare, il primo

per  aumentare  la  connessione  del  Paese  con  il  resto  del  mondo,  il  secondo per  interagire  con

sicurezza, proteggendo i propri interessi e collaborando con i partner presenti.

L’ambizione del Regno Unito viene riassunta nel messaggio d’introduzione della Integrated Review

scritto dal Primo Ministro Boris Johnson, che nella sua vision del Paese per il 2030 coniuga gli

sforzi  sopracitati  nell’ottica  di  ottenimento di  una  forza  e  un  prestigio  che  siano  riflesso della

leadership che esso già esercita nei consessi multilaterali, unica via per dare concretezza agli sforzi

diplomatici. Il premier desidera che il Regno Unito sia in grado di esercitare un ruolo influente in

tutte  le  regioni  del  mondo  nelle  quali  abbia  interessi,  perseguendoli  e  allo  stesso  tempo

promuovendo i  valori  fondanti  della  società  britannica,  su  tutti  democrazia,  libertà  ed  apertura

economica, difendendo così anche i pilastri dell’ordine internazionale costruito dalle grandi potenze

occidentali. In questo modo il Paese può ambire a diventare pienamente una potenza responsabile,

che non si limita a beneficiare delle opportunità, ma che agisce in prima persona per tutelare il

sistema nel quale è inserito, condizione necessaria per la sopravvivenza e la stabilizzazione dello

stesso.

La “vision” del premier è poi coniugata in maniera più concreta nello Strategic Framework 2025,

che ne raccoglie l’ambizione e la incarna in quattro obiettivi, due dei quali riprendono la tematica

dell’intensificazione ed espansione dei  rapporti  diplomatici  e  del rafforzamento  dello strumento

militare.

La prima è inclusa nella più ampia descrizione delle linee guida da seguire in politica estera, che si

articola  negli  obiettivi  principali  da  raggiungere  -  tradotti  nella  promozione  di  un  sistema

economico aperto,  nella promozione della democrazia e nel supporto alla costruzione di  regimi

democratici efficienti -, negli impegni presi a livello di stabilizzazione regionale, peacekeeping e

programmi di armamento, e nell’individuazione di alleati e competitors: piuttosto prevedibilmente

gli  Stati  Uniti  rimangono il  primo alleato,  seguiti  da Germania  e  Francia,  mentre l’Italia  viene



menzionata come Paese con cui portare avanti specifiche partnership; la Russia viene individuata

come principale minaccia per  la sicurezza del  Paese,  mentre un approccio  molto più soft viene

riservato alla Cina, con la quale il governo intende collaborare su tematiche di interesse globale ed

in campo economico senza dover snaturarsi, adottando pratiche non conformi ai propri valori, o

perdere terreno. Come ammesso nel documento, l’elemento principale di rottura è il cambiamento

del rapporto con l’UE, relegata ad attore con cui collaborare solo nel caso in cui ci siano interessi

convergenti.

Una menzione a parte la necessita l’individuazione delle aree di prioritario interesse del Paese: le

principali  sono  quella  euro-atlantica  per  questioni  di  sicurezza4 e  l’Indo-Pacifico  per  ragioni

economiche  e  di  stabilità  del  sistema  internazionale;  data  infatti  l’intensificazione  della

competizione tra gli attori regionali, nella quale sono coinvolti anche gli Stati Uniti, e la violazione

sistematica  da  parte  della  Cina  delle  norme  previste  dal  trattato  UNCLOS5 nel  Mar  Cinese

Meridionale, il rischio di escalation o di conflitto è aumentato6.

A queste due aree si aggiungono alcuni Stati africani con i quali il Regno Unito condivide profondi

legami storici derivanti dalla passata dominazione coloniale, il  Golfo di Aden, tutte le zone del

continente africano nelle quali il Paese è già presente con missioni di peacekeeping, il Medioriente e

i territori d’oltremare.

Un raggio d’azione così ampio, unito all’ambizione di poter rivestire un ruolo di primo piano in

regioni lontane grazie anche allo hard power, pone al centro della scena le Forze Armate, per le

quali  sono previsti  ingenti  investimenti  –  nella  review si  parla  di  un aumento di  budget di  24

miliardi di sterline per i prossimi quattro anni – e soprattutto un nuovo modo di operare: tanto nella

Integrated  Review  quanto  nel  documento  del  Ministero  della  Difesa  si  parla  di  “persistent

engagement”,  che comporta  l’utilizzo costante,  quindi anche  in tempo di  pace,  dello  strumento

militare.  Viene infatti  posta la distinzione tra “operating” e “warfighting”,  spiegando che anche

nello svolgimento di operazioni che possono essere ritenute di routine si manifesta un effetto di

deterrenza.  Non bisogna quindi pensare all’importanza delle forze armate unicamente in fase di

4  Essendo la Russia indicata come principale minaccia, la zona euro-atlantica diventa terreno fondamentale per la
protezione dell’integrità non solo del Regno Unito, ma dell’intera Alleanza Atlantica.

5  Nei suoi punti principali, il trattato stabilisce il grado di controllo esercitabile sulle acque vicine alle coste di uno
Stato,  progressivamente meno incisivo all’aumentare della distanza. Secondo questo criterio, entro le 12 miglia
nautiche  le  acque sono territorio  nazionale,  mentre  da  quella  soglia  è  possibile  stabilire  una Zona Economica
Esclusiva, che permette la libera navigazione, fino ad arrivare alla piattaforma continentale, che riserva il controllo
delle risorse nel sottosuolo entro una certa distanza.

6  Come già  fatto  nell’introduzione,  è  importante  sottolineare  che  all’interno  della  review l’attenzione  riservata
all’area dell’Indo-Pacifico  non  è  paragonabile  a  quella  riservata alle  altre:  il  Regno Unito è  consapevole della
crescente importanza della regione e lascia intendere chiaramente che su di essa verrà investita buona parte delle
risorse. Questa crescente attenzione sembra ricalcare il “pivot to Asia” inaugurato nel 2011 dall’amministrazione
statunitense del Presidente Barack Obama.



conflitto; il loro ruolo è importante anche in tempo di pace, considerando l’espansione e la crescente

sofisticazione delle minacce, non più solamente classificabili come atti bellici convenzionali.

Il “persistent engagement” è quindi il concetto che racchiude l’ambizione del governo britannico di

rafforzare  la  propria  presenza  militare  nelle  aree  d’interesse.  Come  già  scritto,  la  condizione

necessaria  è il possesso di una marina efficiente ed adeguata, in quanto unico componente delle

Forze Armate in grado di proiettare la presenza di uno stato al di fuori dai confini nazionali in

qualsiasi  angolo  del  globo.  La  Royal  Navy  si  configura  quindi  come  strumento  cruciale  per

proiettare  in  maniera  efficace  potenza  ed  influenza.  Il  governo  ne  è  consapevole,  e  i  piani  di

investimento annunciati, insieme al dispiegamento del Carrier Strike Group, sono i primi messaggi

più concreti  attraverso i quali vuole dimostrare di avere le capacità per raggiungere gli obiettivi

dichiarati.

Royal Navy: ritorno al passato? L’ammodernamento della flotta

L’Integrated  Review  non  è  il  primo  documento  nel  quale  i  piani  di  espansione  della  marina

britannica vengono presentati. Essa infatti si limita a fornire un quadro strategico che permetta di

capire i motivi e gli obiettivi di questa nuova enfasi del governo di Sua Maestà sul comparto navale.

Una roadmap per il  potenziamento della Royal Navy era già stata delineata nel 2017, nella più

recente National Shipbuilding Strategy (NSS) pubblicata dal Ministero della Difesa, contenente, tra

le altre cose, le navi che saranno introdotte nei prossimi anni e le relative tempistiche di costruzione.

Nel capitolo introduttivo7 viene suggellata la primaria importanza di cacciatorpediniere e fregate, le

uniche  imbarcazioni  in  grado  di  fornire  un’adeguata  flessibilità  per  svolgere  un  insieme  di

operazioni  diverse  tra  loro,  ed  inoltre  fondamentali  per  supportare  un  gruppo  d’attacco  (come

l’attuale Carrier Strike Group) e il Continuous At Sea Deterrent (CASD), formato dai sottomarini

lanciamissili balistici8 che dispongono degli ordigni nucleari posseduti dal Regno Unito. Ciò è la

dimostrazione di come già dal periodo immediatamente successivo alla Brexit il governo britannico

si stesse adoperando per rilanciare il proprio hard power in funzione di una maggiore proiezione di

potenza nel globo. 

Proprio le fregate sono le imbarcazioni su cui attualmente la maggior parte delle risorse destinate

alla Royal Navy è concentrata: la flotta di superficie britannica ne ha a disposizione 12, le Type 23,

costruite negli anni ’80. Il loro lungo periodo di impiego rende necessario sostituirle; si è optato per

l’entrata in servizio di due classi diverse per rimpiazzarle: le Type 26 della classe City e le Type 31

7  National Shipbuilding Strategy, Chapter 1: Strategic Context, 2017
8  https://www.royalnavy.mod.uk/the-equipment/submarines



della classe Inspiration.

La costruzione delle T26 è ben avviata9: il governo ne ha commissionate tre e ne aggiungerà altre

cinque  successivamente.  Queste  avranno  caratteristiche  di  anti-submarine  warfare  (ASW),  e

saranno quindi destinate al supporto del CSG e del CASD. La prima entrerà in servizio nel 2026; la

sostituzione delle T23 sarà quindi graduale e richiederà diverso tempo.

Le T3110 in programma sono invece cinque, con l’entrata in servizio della  prima prevista per il

2028,  in  notevole  ritardo  rispetto  al  2023  indicato  nella  NSS  del  2017.  Esse  saranno  general

purpose, destinate ad operazioni di maritime security. 

Da novembre 2020 il governo ha iniziato anche a parlare delle Type 3211,  una nuova classe di

fregate  sulle  quali  non  ha  rilasciato  informazioni  precise:  Jeremy  Quin,  sottosegretario  del

Ministero della Difesa con delega alle strategie di approvvigionamento di armamenti, ha dichiarato

che non è ancora stata  elaborata  una roadmap,  quindi è difficile  poter ipotizzare le tempistiche

relative alle caratteristiche delle imbarcazioni e all’entrata in servizio. Lo stesso sottosegretario ha

poi affermato che il numero di T32 che verrà commissionato dovrebbe essere simile a quello delle

T31, così come simile dovrebbe essere la funzione: la review del MOD parla anche in questo caso

di modularità, così come di operazioni di pattugliamento.

Per quanto riguarda i cacciatorpediniere, non è prevista una sostituzione nel breve periodo dei sei

attuali Type 45 della classe  Daring, il  primo dei quali entrato in servizio nel 2009. Tuttavia,  il

Defence Command Plan afferma in maniera succinta che nei prossimi anni il ministero inizierà a

programmare la progettazione e l’acquisto dei Type 8312, la cui entrata in servizio viene indicata in

prossimità del 2040. 

In ogni caso la classe  Daring verrà ammodernata, grazie all’installazione del sistema d’arma Sea

Ceptor13,  missile  terra-aria  prodotto  da  MBDA,  già  in  funzione  sulle  fregate  T23  e  destinato

all’installazione anche sulle T26 e T31. Questo andrà a rimpiazzare i missili a corto raggio Aster-

15,  portando  inoltre  un  aumento  nella  disponibilità  di  munizioni  dei  cacciatorpediniere,  grazie

all’introduzione di un ulteriore silo, che permetterà a quello esistente di ospitare esclusivamente gli

Aster-30,  missili  di  maggiore  gittata  per  i  quali  è  in  programma  un  aggiornamento.  I  missili

disponibili passeranno quindi da 48 a 72.

Per  quanto  riguarda  i  sottomarini,  il  Regno  Unito  al  momento  dispone  della  già  citata  classe

Vanguard di sottomarini lanciamissili balistici e delle classi  Astute  e  Trafalgar, classificati come

9  National Shipbuilding Strategy, Chapter 3: Long Term Strategy: the Naval Shipbuilding Master Plan, 2017
10  Ibidem.; https://www.gov.uk/government/news/new-inspiration-class-type-31-warships-named
11  Type 32 Frigates: What Do We Know So Far?, forces.net
12  Type 83 Destroyer: What We Know So Far, forces.net
13  British warship to get a boost in firepower with new missile, defensenews.com;
https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2021/july/06/20210706-sea-ceptor



sottomarini d’attacco14. La prima di queste ultime verrà ampliata con l’ingresso di 3 nuove unità, la

prima delle quali raggiungerà la Initial Operational Capability nel 2022, mentre l’ultima nel 2024. È

stato inoltre avviato il processo di sostituzione della classe Vanguard, che dal successivo decennio

sarà rimpiazzata dalla classe Dreadnought15, che sarà anch’essa formata da quattro unità e rimarrà

in servizio per circa trent’anni.

La NSS del 2017 non ha menzionato solamente le nuove classi di fregate in costruzione, ma anche

le Fleet Solid Support Ships (FSSS), imbarcazioni ausiliarie fondamentali per il supporto alle navi

da  guerra,  in  particolare  le  portaerei.  Il  governo  ha  annunciato  di  volerne  acquistare  due  con

opzione per aggiungerne un’altra, ma al momento le informazioni disponibili sono esigue, data la

travagliata esistenza del progetto: dopo un primo tentativo di imbastire una gara per l’assegnazione

della  commissione  fallito  nel  2019  a  causa  delle  veementi  proteste  del  comparto  industriale

nazionale per l’apertura del bando anche ad imprese straniere, solo nel maggio 2021 una nuova gara

è stata indetta16. A cavallo tra agosto e settembre è stato ristretto a quattro il numero di concorrenti

rimasti  per  l’assegnazione  del  contratto17,  ulteriore  segno  di  ritardo  nel  completamento  del

programma e dell’entrata in servizio delle navi.

Il Ministero della Difesa ha annunciato tramite la sua review due ulteriori acquisizioni: le Multi-

Role Ocean Surveillance Ships (MROSS) e le Multi-Role Support Ships (MRSS). Le MROSS sono

navi da ricognizione che verranno impiegate nel Nord Atlantico18, mentre le MRSS principalmente

forniranno supporto alle formazioni impegnate in operazioni anfibie19. 

I numerosi progetti di ammodernamento e potenziamento della Royal Navy riflettono la rinnovata

ambizione del Regno Unito di esercitare una maggiore influenza a livello globale, ma non sono

l’unico fattore che la alimenta: Londra ha immediatamente dato seguito alle intenzioni dichiarate

nella Integrated Review, dispiegando il Carrier Strike Group e annunciando la formazione di due

Littoral Strike Groups, simboli della centralità affidata alle operazioni navali per rilanciarsi come

attore influente in qualsiasi teatro operi.

14  vedi nota 8
15  Global Britain in a Competitive Age, Chapter IV.3, 2021
16  UK launches Fleet Solid Support Ship competition, naval-technology.com
17  UK MoD Awards Contracts For Fleet Solid Support Competition, navalnews.com
18  Per approfondimenti: Royal Navy Developing New Surveillance Ship To Protect Deep Sea Interests, forces.net;
https://www.gov.uk/government/news/new-royal-navy-surveillance-ship-to-protect-the-uks-critical-underwater-

infrastructure;
Context and considerations – new multi-role research vessels for the UK, navylookout.com
19  The future Multi Role Support Ships, ukdefencejournal.org.uk



Una rinnovata presenza globale

Il Carrier Strike Group dispiegato a fine maggio da Londra è l’elemento di punta della rinnovata

importanza della Royal Navy. Le navi a supporto della portaerei HMS Queen Elizabeth sono tre

fregate, di cui una olandese, tre cacciatorpediniere, di cui uno statunitense, e due navi ausiliarie, a

cui si aggiunge un sottomarino della classe Astute; sono stati imbarcati inoltre 18 F-35B, i caccia di

ultima generazione, di cui però solo 8 della Royal Air Force (RAF)20, e 14 elicotteri. La durata del

dispiegamento è di sette mesi all’incirca, con il gruppo d’attacco salpato a fine maggio dal Regno

Unito ed arrivato a cavallo tra agosto e settembre in Giappone, dopo aver attraversato Gibilterra,

Suez, l’Oceano Indiano ed il Mar Cinese Meridionale.

Il dispiegamento si è caratterizzato per le numerose partecipazioni ad esercitazioni navali a cui ha

preso parte il CSG lungo tutta la rotta, partendo dalle coste del Portogallo fino ad arrivare alle coste

giapponesi.  Inoltre,  in  alcuni  casi  singole  unità  si  sono  distaccate  dal  gruppo  per  partecipare

individualmente ad altre esercitazioni o svolgere altre mansioni.  

Non sono tanto i dati “tecnici” (il numero di unità e le esercitazioni svolte) o quelli storici (il ritorno

in azione di un gruppo d’attacco britannico dopo un lungo periodo di contrazione della marina) che

trasmettono l’importanza del CSG, bensì la valenza strategica dello stesso: esso infatti è la prima

testimonianza materiale dell’interesse del Regno Unito a tornare in maniera decisa nella regione

dell’Indo-Pacifico, l’area verso la quale Downing Street ha fatto chiaramente intendere di volersi

proiettare  e  destinare  risorse  nell’Integrated  Review.  Gli  sforzi  diplomatici  saranno  quindi

coadiuvati da una maggiore presenza militare di Londra nella regione, considerata vitale per gli

interessi economici del Paese, tuttavia messi a rischio dalla pericolosa competizione tra le potenze

regionali e l’assertività della Cina.21 

Il  Regno  Unito  vuole  presentarsi  come  attore  benevolo,  intenzionato  a  far  rispettare  il  diritto

internazionale, strumento indispensabile per la libera navigazione e la tutela degli interessi di tutti

gli attori coinvolti nella regione. Lo strumento militare viene quindi identificato come necessaria

stampella della diplomazia, incaricata di trovare nuove opportunità di cooperazione con gli attori

regionali, ma non in grado di mettere in sicurezza l’area senza un supporto materiale. La Royal

Navy è quindi strumento di tutela e rassicurazione per i partner del Regno Unito e di deterrenza per

gli avversari. In quest’ottica sono altamente significative le esercitazioni svolte con vari attori della

zona, storici alleati o partner con interessi convergenti: si possono citare quelle svolte con l’Indian

20  I restanti dieci sono in dotazione ai US Marine Corps.
21  Un altro importante dato a livello strategico è che il Regno Unito ha rafforzato significativamente la propria forza

deterrente grazie alla disponibilità di una portaerei e del relativo gruppo d’attacco, che gli permette di proiettare
globalmente la propria forza militare.



Navy, con gli Stati con i quali Londra ha firmato i Five Power Defence Arrengements (FPDA), ed

infine con Corea del Sud e Giappone.

Per quanto importante, il CSG non è in grado di soddisfare da solo le esigenze di Londra, se non

altro in quanto non in grado di garantire una presenza fissa ad est di Suez. È per questo che dal 2023

entrerà in azione un secondo Littoral Strike Group22 (LSG-S), formazione incaricata  di svolgere

missioni  anfibie,  dispiegata  permanentemente  nella  regione  e  con  base  in  Oman23.  Secondo  le

indiscrezioni,  si  dovrebbe  comporre  di  una  nave  ausiliaria  della  classe  Bay,  convertita  nello

specifico assetto richiesto per il  tipo di  compito da svolgere,  un cacciatorpediniere,  un’ulteriore

nave  di  supporto,  elicotteri  e  40  marines.  Il  gruppo  sarà  incaricato  di  svolgere  operazioni  di

maritime security e di interdizione, ad esempio quelle di antipirateria, e potenzialmente potrebbe

anche  aggiungersi  ad  un  CSG.  Il  LSG  diventerà  quindi  lo  strumento  principale  di  deterrenza

impiegato  dal  Regno  Unito  nella  regione,  affiancato  dalle  altre  unità  dispiegate.  L’obiettivo

principale è riuscire a stabilire una presenza permanente, in modo da poter esercitare un’influenza

maggiore, più incisiva ed efficace rispetto ad una situazione in cui le truppe pur essendo dispiegabili

velocemente non sono presenti nell’area.

Conclusione

La  prima  parte  di  questo  paper  ha  presentato  la  “grand  strategy”  britannica  elaborata

nell’ultima review di politica estera e di sicurezza pubblicata a marzo 2021 dal governo, documento

simbolo del rilancio delle ambizioni globali del Regno Unito dopo l’uscita dall’Unione Europea.

Protagonista  di  questa  nuova fase  è  il  comparto  militare,  in  particolare  la  Royal  Navy,  mezzo

indispensabile per proiettare la propria influenza e dare il proprio contributo alla stabilizzazione del

sistema  internazionale:  la  moltitudine  di  accordi  ed  impegni  nei  quali  la  marina  britannica  è

coinvolta,  unita  agli  ingenti  investimenti  per  potenziarla,  sembrano dare  coerenza  agli  obiettivi

statuiti dal governo britannico nell’Integrated Review. Nonostante ciò, è necessario capire se gli

obiettivi stessi sono alla portata di Londra, e soprattutto se sono in grado di  portare benefici al

Paese,  così  come  è  doveroso  focalizzarsi  sull’adeguatezza  dello  strumento  individuato  per

conseguirli,  ossia la  Royal Navy. I  dubbi a riguardo sono molteplici. Nella  seconda parte verrà

fornita un’analisi degli obiettivi che il Regno Unito si è posto, valutando, in base a quanto scritto

22  Il primo gruppo è già entrato in funzione, ed è stato impiegato per 3 mesi nelle acque del mar Baltico, la zona in cui
opererà, cooperando con i contingenti NATO e del Joint Expeditionary Force (JEF).

23  Understanding the Royal Navy’s littoral response group concept, navylookout.com



nella review e alle mosse concrete adottate da dopo la pubblicazione della stessa, se la strategia

delineata è ottimale per il loro conseguimento.


