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70 anni di partenariato nell’Alleanza Atlantica
70 years of partnership with the Atlantic Alliance
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La NATO, la più grande e longeva 
alleanza politico-militare esistente al 
Mondo, ha compiuto settant’anni di 

storia al servizio della pace, della sicurezza 
e della stabilità. La firma a Washington 
del Trattato Nord-Atlantico, il 4 aprile del 
1949, rappresenta un evento straordinario: 
Nazioni ancora provate da una terribile 
Guerra Mondiale che le aveva viste 
contrapposte, aderirono a un patto di 
difesa comune, fondato sui principi di 
democrazia, preminenza del diritto e tutela 
della libertà. L’Alleanza fu subito messa alla 
prova dalla Guerra Fredda, in cui costituì 
il baluardo contro la minaccia sovietica, 
per poi estendere - dopo la caduta del 
Muro di Berlino - la propria responsabilità 
e contribuire, su mandato della Comunità 
Internazionale e delle Nazioni Unite, alla 
sicurezza e alla stabilità di diverse aree del 
Mondo. Quando l’11 Settembre del 2001 
gli Stati Uniti furono attaccati da Al Qaeda, 
con l’invocazione per la prima e ultima 
volta nella sua storia della clausola di difesa 
prevista dall’articolo 5 del Trattato, per la 
NATO si aprì una nuova fase e un nuovo 
fronte per l’Alleanza: quello ancora attuale 
della lotta al terrorismo internazionale.

Oggi la NATO è un’organizzazione 
vitale in grado di esercitare il dialogo, 
la dissuasione, la deterrenza e la difesa 
militare contro uno spettro di minacce 
assai ampio. Un’organizzazione che si è 
allargata ad est fino a contare ventinove 
membri, destinati presto a diventare trenta, 
e vede l’Italia aderire pienamente ad ogni 
sua evoluzione. La nostra partecipazione 
leale al Patto Atlantico è infatti basata 
sui valori fondanti di coesione, solidarietà 
e unità di intenti, con l’obiettivo di 
esercitare i tre core tasks del nuovo 
concetto strategico dell’Alleanza: difesa 
collettiva, gestione delle crisi e sicurezza 
cooperativa. Una partecipazione che ha 
visto negli ultimi decenni l’Italia giocare 
un ruolo di primissimo piano nella 
struttura di comando e in quella militare, 
oltre che nelle operazioni. L’impegno 
attuale sul campo è davvero straordinario, 
sia in termini numerici che in termini 
qualitativi: le forze della NATO schierate 
dal 1999 per la stabilizzazione del Kosovo 
contano su un importante contingente 
di Esercito e Carabinieri, e sono da diversi 
anni comandate ininterrottamente da 
un Generale italiano; nell’ambito della 
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missione Resolute Support in Afghanistan, 
continua il forte contributo delle Forze 
Armate italiane iniziato nei primi anni 
2000 con ISAF alla guida della Regione 
occidentale, dove sono stati raggiunti 
risultati positivi nella formazione delle forze 
di sicurezza locali e nella rigenerazione del 
tessuto socio-economico locale. Nel campo 
della difesa aerea integrata dell’Alleanza, i 
caccia intercettori dell’Aeronautica Militare 
solcano i cieli di numerosi Paesi della 
NATO, dove sono costantemente in atto 
operazioni di Air Policing, vera e propria 
polizia dell’aria a tutela della sicurezza 
collettiva. Di rilievo è anche l’attività delle 
unità della Marina all’operazione Sea 
Guardian nel Mediterraneo, attraverso la 
quale l’Alleanza è concretamente attiva 
sul fianco sud. Notevole è poi la presenza 
italiana negli staff dei Comandi NATO, con 
numerosi incarichi di vertice, tra cui cito 
quello attuale di guida del Joint Force 
Command North di Brunssum, da cui 
dipendono la missione Resolute Support 
e le forze dell’Alleanza schierate nei 

Paesi Baltici nel quadro della enhanced 
Force Presence, alle quali partecipa 
naturalmente anche l’Italia. Sono solo 
alcune dimostrazioni di un impegno 
generoso, da cui deriva l’elevatissima 
considerazione di cui godono oggi nella 
NATO e nel Mondo le nostre Forze Armate 
e l’Arma dei Carabinieri.
Per l’Italia, l’Alleanza Atlantica resta 
dunque uno dei fondamenti della propria 
politica estera e di difesa, nel segno della 
condivisione dei valori fondanti del Trattato. 
Valori che occorre preservare e consolidare, 
al cospetto delle nuove sfide alla sicurezza 
globale che nessun Paese membro è in 
grado di affrontare efficacemente, se non 
in seno all’alleanza di maggior successo 
nella Storia recente. 

Generale Enzo Vecciarelli
Capo di Stato Maggiore della Difesa
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