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Nella  prima  parte  di  questo  paper  è  stata  presentata  la  Integrated  Review del  Regno  Unito,

documento a cadenza quinquennale pubblicato dal ministero degli Esteri contenente la strategia di

politica estera e di sicurezza del Paese. L’ultima pubblicazione, datata marzo 2021, è di particolare

importanza, in quanto la prima dopo la Brexit, presentata sia dal governo dell’ex primo ministro

Theresa May che dell’attuale Boris Johnson come opportunità di rilancio in campo internazionale

del Paese.  La “grand strategy” delineata è molto ambiziosa,  mirando a conferire nuovamente al

Regno  Unito  una  posizione  di  spicco  nel  sistema  internazionale  tramite  l’intensificazione  dei

rapporti  diplomatici  già  esistenti,  la  ricerca  di  nuovi e  la  proiezione globale del  proprio potere

militare,  quest’ultima  realizzabile  solo  con  il  rafforzamento  della  Royal  Navy.  Nella  grande

ambizione del governo Johnson, tuttavia, si celano contraddizioni e obiettivi che non sembrano alla

portata. 

In quest’ultima parte del paper verrà fornita un’analisi delle nuove linee di politica estera delineate

dal  Regno  Unito,  affiancata  dalla  valutazione  delle  capacità  della  Royal  Navy  di  poter

effettivamente proiettare il potere militare del Paese in maniera efficace. Si consiglia la lettura della

prima parte del paper per avere un quadro nel quale inserire e comprendere tale analisi.1

Una grand strategy contraddittoria

Subito dopo la pubblicazione della Integrated Review, diverse voci si sono levate per criticarne il

contenuto,  partendo  da  prospettive  differenti:  c’è  chi  si  è  concentrato  sulla  nostalgia  dell’era

imperiale, che Londra sembra voler tornare a vivere con la proiezione globale della sua presenza, in

particolare  nell’Indo-Pacifico,  staccandosi  da  un’Unione  Europea  ritenuta  il  freno  alle  proprie

ambizioni,  ma  unico  contesto  nel  quale  poteva  esercitare  una  vera  leadership2;  chi  invece  ha

sottolineato i rischi dal punto di vista economico, dovuti all’aggiunta di un potente concorrente in

campo commerciale, e cioè proprio l’UE, interessata a rafforzare quanto il Regno Unito il volume

di  scambi  con  i  Paesi  dell’Indo-Pacifico,  e  per  questo  potenzialmente  in  grado  di  sottrargli

importanti  opportunità3.  Punti  di  vista  decisamente  interessanti,  che  mancano  però  dell’analisi

dell’efficacia e della sostenibilità delle grand strategy delineata da Downing Street.

È  necessario  parlare  di  “grand  strategy”  proprio  perché  sono gli  obiettivi  politici  delineati  dal

governo a destare dubbi. Tra il  fine da ottenere e  i  mezzi  per  raggiungerlo sembra esserci  una

1 Si rimanda alla prima parte di questa analisi: Global Britain, Tilt to the Pacific, Royal Navy: la strada è quella 
giusta? – parte 1, Analytica for Intelligence and Security, Torino, 2021 - 
https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/ricerca-e-analisi/global-britain-tilt-to-the-pacific-royal-navy-la-
strada-e-quella-giusta-parte-1/

2  J.I. Torreblanca, Home alone: The UK’s foreign policy after Brexit, ecfr.eu
3  N.Witney, Britain’s global pipe dream, ecfr.eu



notevole contraddizione. Nella review infatti viene sottolineato l’impegno alla valorizzazione del

multilateralismo  ed  alla  costruzione  di  un  sistema  internazionale  che  favorisca  dialogo  e

compromesso al posto della coercizione. Il Regno Unito sembra quindi voler diventare un attore in

grado di giocare un ruolo decisivo nelle dinamiche di una regione tramite la persuasione, che si

incarna in una paziente attività diplomatica volta a perseguire gli obiettivi statuiti convincendo gli

attori  coinvolti  della  bontà delle  proposte,  presentandosi  come un attore in  grado  di  fornire  un

esempio positivo, adottando (e facendo adottare) pratiche pacifiche che favoriscano una distensione

dei rapporti  e una maggiore fiducia reciproca.  La leadership già menzionata in alcune iniziative

sembra certificare l’impegno ad assumere un ruolo pacifico e propulsivo nel sistema internazionale.

Tuttavia, nella stessa review viene data grande attenzione al potenziamento del comparto militare,

cruciale  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  e  la  stabilizzazione  delle  regioni  maggiormente

caratterizzate da dinamiche di conflitto più o meno latente o da fenomeni di criminalità. Di per sé

non è criticabile  la  decisione  di  investire  sul  potenziamento del  proprio hard power,  in quanto

fondamentale per garantire la sicurezza del Paese. Il problema, e soprattutto la contraddittorietà, sta

nell’utilizzo dello stesso.  Se analizzati  in ottica NATO, gli investimenti  fatti  da Londra sono di

inimmaginabile importanza, dato il minaccioso atteggiamento della Russia sia nell’area artica che

nel Mar Nero, e più in generale per il contributo alla protezione dei Paesi dell’Alleanza Atlantica.

Non bisogna però dimenticare come la Integrated Review sia un annuncio neanche tanto velato

dello spostamento dell’interesse di Londra sull’Indo-Pacifico, formalizzazione di un riorientamento

iniziato anni fa, che comporta la concentrazione non solo del soft power, ma anche dello hard power

nella regione, come testimoniato dall’invio del CSG21 e dal prossimo dispiegamento del LSG-S.

Nella review viene più volte sottolineata la minaccia posta da attori non democratici alla stabilità

del  sistema  internazionale,  fondato  su  cardini,  come  il  rispetto  del  diritto  internazionale,  che

vengono sistematicamente ignorati. Il riferimento è principalmente a Russia e Cina, quest’ultima

operante  militarmente quasi  esclusivamente  nell’Indo-Pacifico.  Pechino è  accusata  di  violare le

norme stabilite nei  trattati  specialmente per quanto riguarda la territorialità  delle acque del Mar

Cinese  Meridionale  e  Orientale,  conquistata  illegittimamente  a  scapito  degli  altri  Stati  litorali,

specialmente nel primo caso, ma con modalità tali da non giustificare una rappresaglia.

La Cina ha ribadito in diverse occasioni la scarsa tolleranza nei confronti di azioni percepite come

minaccia all’integrità territoriale e ai suoi interessi.  Sarebbe fuorviante soffermarsi a valutare la

liceità delle rivendicazioni cinesi nelle aree sopracitate; il dato di fatto è che Pechino minaccia di

rispondere  con  qualsiasi  mezzo  ritenuto  opportuno  a  qualsiasi  atto  ostile.  Partendo  da  questo

presupposto,  ritorna  l’impellente  necessità  di  valutare  fini  e  mezzi,  relazionandoli  anche  alle



dinamiche delle aree interessate. Ed è qui che la grand strategy britannica si va ad incagliare: se

l’Indo-Pacifico, la regione su cui Londra intende investire in maniera massiccia le proprie risorse, è

uno  degli  scenari  maggiormente  instabili,  nel  quale  l’ordine  internazionale  costituito  viene

costantemente minacciato dall’assertività di un attore non alleato potente e decisamente sensibile a

qualsiasi  manovra percepita  ostile,  resta difficile  comprendere come un aumento della presenza

militare possa riuscire a stemperare le tensioni, oltretutto tendendo in considerazione il fatto che

parole  come dialogo, compromesso e multilateralismo vengono sottolineati  come i  principi  che

ispireranno la condotta di politica estera britannica.  Il Regno Unito, dispiegando la Royal Navy

sempre più frequentemente, va ad assumere un ruolo di parte, non compatibile con l’immagine di

leadership multilaterale che Downing Street ha celebrato nella review. 

Non va  poi  dimenticata  la  concezione  del  rapporto  bilaterale  con  la  Cina  stessa,  nella  review

definito  come bilanciato,  che tradotto  significherebbe  trovare  canali  di  cooperazione  e scambio

dove possibile, contrastando allo stesso tempo pratiche scorrette e nocive per la sicurezza del Paese.

Prospettiva allettante, ma sicuramente bisognosa di misure più concrete per poterla valutare. E con

una minima conoscenza degli eventi accaduti negli ultimi mesi, è difficile ritenere che Londra si stia

avvicinando all’obiettivo: sono note infatti le severe critiche di Downing Street al governo cinese

per la questione della violazione dei diritti umani nello Xinjiang e delle ingerenze in Hong Kong,

situazioni che non favoriscono una distensione dei rapporti. Anche in questo caso non viene tirata in

ballo la legittimità delle critiche britanniche, ma viene solamente osservato come il rapporto con il

“Dragone” sia molto complicato, e che alla luce dell’attuale condizione, l’obiettivo prefissato nella

review pare difficilmente raggiungibile. L’invio della Royal Navy non sembra essere d’aiuto, così

come l’istituzione di Aukus insieme a Stati Uniti e Australia.

Alla  luce  di  queste  manovre  contraddittorie,  la  “grand  strategy”  britannica  pare  di  difficile

attuazione.  Il  Regno Unito nell’Indo-Pacifico ambisce ad essere un attore dalle due anime, una

intermediaria  ed  una  poliziesca  si  potrebbe  dire,  che  tuttavia  sembrano  difficili  da  mantenere

simultaneamente in maniera coerente. È difficile immaginare come uno Stato distante da una certa

regione possa risultare come promotore di un cambiamento nella gestione delle relative dinamiche

se intende rafforzare la propria presenza militare. Lo hard power va di pari passo con la coercizione.

Dietro l’ambizione di poter esercitare nuovamente un ruolo di deterrenza c’è la nostalgia per gli

anni d’oro dell’imperialismo ottocentesco, nei quali la Royal Navy dominava i mari del pianeta. Il

Regno Unito sembra lottare ancora dentro se stesso, faticando ad accettare il ridimensionamento del

proprio ruolo nel  sistema internazionale  sancito  definitivamente  con  la Crisi  di  Suez del  1956;

Londra sembra non essersi  rassegnata  all’idea,  e  continua nel  suo tentativo di  ridefinizione per



riassaporare la gloria vissuta. Un ritorno ai fasti di quel tempo sembra purtroppo essere un’utopia,

non solo per la difficile realizzazione della grand strategy delineata: presupponendo infatti che sia

possibile  arrivare  ad  avere  quella  duplice  essenza  alla  quale  il  governo  britannico  aspira,  è

necessario  capire  se la  Royal Navy sia in  grado di  soddisfare le ambizioni  di  Downing Street.

Anche in questo caso, le perplessità ci sono. 

Royal Navy: aspettative ingigantite?

Ci sono diversi aspetti che rendono perplessi riguardo l’effettivo contributo che la marina britannica

sarebbe in grado di fornire ai partner della regione. Innanzitutto è opportuno mettere a confronto la

dimensione del comparto navale di Sua Maestà con quella delle due superpotenze,  Cina e Stati

Uniti,  attori  chiave  nell’Indo-Pacifico.  Lukasz  Kobierski,  presidente  del  Management  Board

dell’Institute of New Europe, in un’infografica pubblicata sul suo profilo Twitter4 mostra in maniera

molto chiara ed immediata il gap immenso esistente: sia in termini di unità navali che di personale,

la Royal Navy è nettamente inferiore tanto a quella statunitense quanto a quella cinese. Si potrebbe

replicare affermando che è pretenzioso e non oggettivo valutare scarsa l’utilità del comparto navale

di un qualsiasi Stato al di fuori delle tre grandi potenze (la terza sarebbe la Russia) mettendolo a

confronto con i numeri di queste ultime, data l’enorme disparità in termini di risorse che le pone in

una posizione di vantaggio almeno in termini quantitativi. Ovviamente non si può pretendere che la

Royal Navy arrivi a poter disporre di un numero di unità navali vagamente simile a quello delle

superpotenze; il suo ruolo può essere configurato come di supporto e completamento delle forze

regionali presenti, tant’è che durante il suo dispiegamento il CSG21 ha compiuto varie esercitazioni

congiunte.

Ma i problemi in termini quantitativi rimangono; basti pensare che lo stesso gruppo d’attacco non è

interamente britannico, sia a livello di imbarcazioni che di mezzi aerei. C’è chi celebra la sua multi-

nazionalità come brillante esempio di interoperabilità, chi invece la deride, considerandola riflesso

dell’inadeguatezza della Royal Navy al compito di ridare slancio globale alla presenza e potenza

britannica.

In mezzo alla diatriba  tra  punti  di  vista  marcatamente  soggettivi,  si  inseriscono valutazioni  più

oggettive fatte sia da figure governative che non, ad esempio quelle sul  comparto aereo.  Come

detto, sulla HMS Queen Elizabeth dei 18 F-35 imbarcati solo 8 sono del Fleet Air Arm, l’aviazione

della Royal Navy. E proprio gli F-35 sono un tema di dibattito: nella review di politica estera e di

sicurezza  del  2015,  l’ultima  prima  di  quella  analizzata  in  questo  elaborato,  si  era  pianificato

4  https://twitter.com/LukasKobierski/status/1439850510148849664 



l’acquisto di 138 velivoli. Allo stato attuale,  ne sono stati ordinati solo 48, e il  completamento

dell’ordine avverrà nel 2024, senza alcuna garanzia da parte di Downing Street di ulteriori acquisti.

La discrepanza tra la pianificazione iniziale e la sua effettiva attuazione è significativa, motivata in

maniera diversa a seconda dei membri del Ministero della Difesa interpellati:  sono stati tirati in

ballo gli alti costi di mantenimento durante l’arco della vita operativa dei mezzi così come il cambio

di priorità avvenuto in questi ultimi sei anni, rappresentato dall’inizio del progetto Tempest, che

porterà in dotazione caccia di sesta generazione. Aldilà dell’incidenza delle singole motivazioni, il

dato di fatto è che 48 F-35 non sono numericamente sufficienti, secondo quanto sostenuto da Justin

Bronk, fellow del Royal United Services Institute, il quale ha stabilito in un range tra 60 e 100 il

numero di velivoli necessari, a seconda del numero di compiti che verranno assegnati. È evidente

che il Londra debba aumentare la flotta di aerei che intende acquistare, ed infatti gli stessi membri

del MoD hanno affermato che c’è l’intenzione da parte del governo di fare un secondo ordine nella

seconda  metà  del  decennio  corrente,  seppur  non  specificando  il  numero  di  velivoli  che  si

aggiungeranno a quelli già operativi5.

A contribuire ulteriormente alle perplessità circa la potenza della Royal Navy ci sono questioni di

carattere qualitativo. La prima riguarda i cacciatorpediniere, dei quali solo uno su sei a luglio era

disponibile6;  gli  altri,  per  motivi  diversi,  non erano  operativi.  Questa situazione  rappresenta  un

grosso handicap per la marina di uno Stato che ambisce ad avere un ruolo di primo piano in più

ambiti  regionali.  L’indisponibilità  dei  Type  45  ha  messo  in  luce  il  numero  evidentemente,  ed

eccessivamente, basso di un’imbarcazione definita dalla National Shipbuilding Strategy del 2017

uno dei componenti dell’ossatura della Royal Navy insieme alle fregate.

Non si sottraggono allo scettiscismo neanche i due Littoral Strike Groups, in quanto al momento le

imbarcazioni individuate per lo svolgimento delle operazioni anfibie sono modelli adattati, quindi in

grado di fornire un supporto inferiore a quello ideale; a ciò si va ad aggiungere la scarsità di mezzi

aerei  e, specificamente per il  LRG-S, l’enorme area operativa assegnatagli  e  la penuria  di  navi

nell’area in grado di fornire supporto e difesa al gruppo stesso. Tutti questi fattori fanno pensare ad

alcuni esperti che l’entità delle missioni che possono essere svolte sia davvero modesta7. L’ingresso

delle MRSS potrebbe dare maggior forza ed utilità ai due gruppi, ma bisognerà aspettare a lungo,

dato che è stato programmato per i primi anni del prossimo decennio.

I molteplici problemi illustrati fino ad ora mettono in luce una Royal Navy che non sembra pronta

per  gestire  in  maniera  efficace  la  moltitudine  di  compiti  assegnata  dal  governo.  Da  tale

5  Per approfondire la questione legata all’acquisto degli F-35:Two reasons Britain could slow its purchase of the F-
35, defensenews.com; UK MOD civilian head casts doubt on 138 F-35 fleet numbers, airforce-technology.com

6  Most of the Royal Navy’s destroyers are unavailable for deployment, defensenews.com
7  UK MoD Awards Contracts For Fleet Solid Support Competition, navalnews.com



inadeguatezza  scaturiscono  rischi,  in  particolare  per  la  sicurezza  europea:  anche  la  Francia  ha

iniziato un processo di incremento della propria presenza nell’Indo-Pacifico; se le marine di due

degli Stati più importanti della componente europea della NATO spostano attenzione e risorse fuori

dalla regione euro-atlantica, le minacce alla sicurezza degli altri membri dell’Alleanza potrebbero

farsi più incombenti, o almeno lasciare più campo ad attori che si affacciano nelle aree di confine

per perseguire i propri interessi, non sempre convergenti. 

Per la Royal Navy potrebbe delinearsi una situazione di overstretching, che significherebbe essere

presente in tutti gli scenari, ma non in grado di esercitare un ruolo significativo; questa eventualità

allarmerebbe  gli  altri  membri  dell’Alleanza,  in  particolare  gli  Stati  Uniti8,  che  in  estate  hanno

cercato di far capire agli alleati europei che il focus strategico primario dovrebbe essere per loro

l’area euro-atlantica, situazione che permetterebbe a Washington di concentrarsi principalmente al

contrasto della Cina proprio nell’Indo-Pacifico. Gli sviluppi futuri permetteranno di capire se il

progressivo spostamento dell’attenzione ad est di Suez degli alleati europei, ed in particolare del

Regno Unito, si realizzerà in un’effettiva presenza militare incrementata. E proprio i dubbi riguardo

alla fattibilità di tale riorientamento strategico fanno esultare con moderatezza i partner regionali di

Londra,  desiderosi  di  vedere  riscontrate  nei  fatti  le  affermazioni  sancite  sui  documenti

programmatici.

A  complicare  ulteriormente  il  quadro  c’è  una  considerazione  di  tipo  logistico,  ossia  quella

riguardante  le  basi  navali  britanniche  nella  regione.  Il  Regno  Unito  attualmente  dispone

esclusivamente della British Defence Singapore Support Unit, piccola base navale nel porto della

città-stato, essendo quella presente nell’isola Diego Garcia, facente parte del British Indian Ocean

Territory, utilizzata dagli Stati Uniti. La posizione è ottimale, le dimensioni meno: la base infatti

può ospitare solo poche fregate o cacciatorpediniere, rendendo necessario l’utilizzo di strutture di

Singapore o della Malesia per l’attracco di una portaerei9. Secondo uno studio di A.Krepinevich e

R.Work citato in documento dell’UE del 200910, ci sono varie condizioni da soddisfare per poter

avere una presenza globale; tra queste, non è sufficiente avere una marina potente: le basi navali

sono fondamentali, essendo lo strumento che permette di proiettare in maniera stabile la presenza

militare  di  uno Stato.  Le  piccole dimensioni  della  base  a  Singapore  rendono più complicato  il

dispiegamento permanente di mezzi navali nella regione, dovendo Londra affidarsi ai suoi alleati.

Ciò significa che il Regno Unito non è autonomo, e questo è un ulteriore elemento che gioca a

sfavore di un impegno costante, e quindi credibile, nell’Indo-Pacifico.

8  E.Rossi, Indo-Pacifico? L’Europa si concentri sul Mediterraneo Allargato. Il monito di Lloyd Austin, formiche.net
9  The British Defence Singapore Support Unit – enabling the tilt, ujdefencejounrnal.org.uk
10  https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sede300309studype407004_/

SEDE300309StudyPE407004_en.pdf 



Conclusioni: potenziali prospettive per il Regno Unito nell’Indo-Pacifico

La Brexit è stato il trampolino di lancio definitivo per l’elaborazione di una strategia che potesse

rendere il Regno Unito un attore più influente in campo internazionale. La nuova review “Global

Britain in a Competitive Age” ha sancito il quadro dentro il quale si inseriranno le future decisioni

di politica estera, della quale i cardini sono stati individuati nell’impiego maggiore di risorse per la

regione  dell’Indo-Pacifico e  un maggior  contributo  a  livello  militare per  la stabilità  dell’ordine

internazionale. Una review che però pare essere contraddittoria almeno in alcune sue parti, ossia

quelle  analizzate,  riguardanti  gli  aspetti  politico-militari  della  futura  politica  estera  britannica.

Londra ambisce ad essere fautrice di dialogo e multilateralismo, in particolar modo in una regione

particolarmente  instabile  come  l’Indo-Pacifico,  ma  allo  stesso  tempo  aumenta  in  termini  di

frequenza e longevità i compiti della Royal Navy, contribuendo all’inasprimento del clima tra gli

attori  coinvolti,  senza  peraltro  dare  l’impressione  di  disporre  di  un  efficace  comparto  navale,

sottodimensionato in rapporto alla molteplicità dei compiti illustrati nella review.

A seconda di come verrà combinato l’impiego dello strumento militare e diplomatico, gli effetti che

si  riverbereranno  tanto  sulle  dinamiche  regionali  quanto  sul  Paese  saranno  diversi.  Anche  la

gestione di alleanze e partnership giocherà un ruolo importante.  Ed in questo caso, è d’obbligo

considerare  innanzitutto  il  rapporto  tra  Stati  Uniti  e  Regno  Unito:  Washington  è  l’alleato  di

riferimento per i britannici, che intendono preservare, coltivare e sviluppare il rapporto privilegiato

da  lungo  tempo  esistente.  Tuttavia,  se  questo  comporta  indubbiamente  dei  vantaggi,  le

controindicazioni non mancano:  potrebbe crearsi  una situazione analoga a quella del  Giappone,

anch’esso fedele alleato degli Stati Uniti, che per conservare il suo rapporto particolarmente stretto

difficilmente ha disallineato la sua politica estera da Washington. Ciò ha significato rinunciare al

perseguimento di interessi non convergenti con quelli statunitensi, così come la perdita di potenziali

opportunità con Stati terzi (specialmente al di fuori dell’Indo-Pacifico), in rapporti complicati con

Washington o desiderosi di fare affari con attori che, grazie al loro status di competitor, potessero

costringerla a modificare la sua posizione negoziale11.

Gli Stati Uniti hanno una posizione molto precisa nell’area dell’Indo-Pacifico, il loro bilanciamento

anti-cinese  è  ormai  una  strategia  consolidata.  La  loro  postura lascia  poco  spazio  a  tentativi  di

distensione  e  conseguente  stabilizzazione  della  regione  nel  lungo  periodo.  Se  il  Regno  Unito

dovesse  seguire  in  tutto  e  per  tutto  la  linea  dettata  da  Washington,  ciò  comporterebbe  una

11  V. Teo, "Recalibrating Japan’s Foreign Policy", in: Japan’s Arduous Rejuvenation as a Global Power. Palgrave 
Macmillan, Singapore, 2019, p.197-198



predilezione per l’impiego della Royal Navy in operazioni mirate al preservamento della libertà di

navigazione  (FONOPs)  e  di  minaccia  di  uso  della  forza  nei  confronti  di  Pechino  in  caso  di

escalation.  In  questo caso,  la  diplomazia  verrebbe  marginalizzata,  relegata  al  semplice  ruolo  di

mezzo di comunicazione con i partner già esistenti, comportando la rinuncia all’ottenimento del

ruolo di mediatore nella regione.  Tutto ciò in virtù dell’adozione della “hard line” statunitense,

dinamica che sta trovando riscontro nell’intensificazione della collaborazione militare con gli Stati

regionali tradizionalmente in competizione con Pechino, ma anche con le insistenti accuse rivolte al

Dragone, molto più frequentemente rispetto agli altri Stati europei, sulla questione dell’autonomia

di  Hong  Kong  e  dei  diritti  umani  nello  Xinjiang.  Questa  postura  non  per  forza  deve  essere

considerata sbagliata, anzi sembrerebbe trovare riscontri positivi dai partner locali di Londra12, ma,

al  netto dell’apparente contraddizione con l’ambizione di  promuovere il  multilateralismo,  dovrà

scontrarsi  con i già citati  problemi della  Royal Navy e con gli  interessi  condivisi  da Pechino e

Londra, ai quali Downing Street potrebbe essere costretta a dare la priorità. 

La predilezione per il ritorno nell’Indo-Pacifico tramite una rafforzata presenza militare, unita ad

una  forte  postura  anti-cinese,  sembra  essere  la  strada  scelta  da  Downing  Street.  Se  così

effettivamente  sarà,  il  Regno Unito dovrà  essere in  grado  di  non sacrificare  la  tanto  agognata

autonomia strategica, ottenuta con la Brexit, in nome della fedeltà all’alleato americano, trovando la

miglior posizione possibile per se stesso, che gli permetta di perseguire gli obiettivi prefissati senza

subire contraccolpi dovuti all’attuazione di linee guida dagli Stati Uniti; se Londra vuole essere un

vero attore globale dovrà riuscire a smarcarsi da Washington quando necessario. 

12  From withdrawal to Indo-Pacific ‘tilt’: Southeast Asia welcomes enhanced British security presence, iiss.org


