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Il NATO Defense College compie sessant’anni
di attività essendo stato fondato nel 1951.
La storia di questo College riflette, come

forse nessun altro Istituto di formazione, lo
stretto legame tra le vicende politiche che si
sono succedute dalla fine del secondo conflitto
mondiale e la stessa ragion d’essere dell’Alleanza
Atlantica. 
Le mutate condizioni geo-strategiche, conse-
guenza delle geo-politiche succedutesi negli
anni, si sono riverberate in maniera diretta ed
immediata sulla formazione della classe dirigente
della NATO formatasi presso il College.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale lo
scenario geo-strategico internazionale mutò da
una dimensione multipolare al bipolarismo ca-
ratterizzante la Guerra Fredda. Gli Stati Uniti e
l’Unione Sovietica assunsero il ruolo di super-
potenze in grado di delineare il destino del
mondo per più di trent’anni.
L’URSS, implementò la sua politica espansionistica
nell’Europa dell’Est creando il COMINFORM e
rifiutando, al contempo gli aiuti del piano
Marshall. 
L’Europa era così divisa dalla “cortina di ferro”
in due aree ben distinte per ideologia, economia,
sistemi di governo.
Il 4 aprile 1949, a Washington, dodici nazioni
occidentali, - Canada, Stati Uniti, Regno Unito,
Francia, Danimarca, Islanda, Italia, Norvegia,
Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Olanda- siglarono
il documento istitutivo della NATO. Quattro anni
dopo, il 18 febbraio 1952, Grecia e Turchia ade-
rirono anch’esse al Trattato, seguite dalla Re-
pubblica federale di Germania nel 1955.
Fin dagli albori dell’istituzione della NATO apparve
chiara la necessità di formare ed educare le
future classi dirigenti dell’Alleanza; una volta
create l’organizzazione e le infrastrutture, era
necessario concentrarsi sul fattore umano. 
Fu quanto fece il Generale Dwight Eisenhower,
il 25 aprile del 1951, attraverso il suo celebre
appello al North Atlantic Council: 
“There is a high priority requirement to develop

individuals, both on the military and on the
civilian side, who will have a thorough grasp of
the many complicated factors which are involved
in the problem of creating an adequate defense
posture for the North Atlantic Treaty area.
These considerations have brought me to the
conclusion that it is highly desirable to establish
in the near future a NATO Defense College for
the training of individuals who will be needed to
serve in key capacities in NATO Organizations.” 
Tale documento può essere considerato l’atto
fondativo del NATO Defense College ed è permeato
dalle due anime di Eisenhower: quella prettamente
militare, che lo vedeva impegnato come Co-
mandante Supremo delle Forze Alleate in Europa
(SACEUR), e quella di natura accademica che
promanava dalla sua carica di Presidente della
Columbia University.
La missione del College era di armonizzare en-
trambe le caratteristiche richieste alla futura
leadership dell’Alleanza: una solida preparazione
militare improntata su livelli politico-strategici
ed armonizzata con un apertura mentale verso
il mondo accademico e diplomatico.
La struttura organizzativa del College fu mutuata
dai tre più importanti istituti di formazione
militare dell’epoca: l’Istituto francese di Studi
Superiori della Difesa, la Scuola di Guerra Na-
zionale statunitense ed il College Imperiale della
Difesa del Regno Unito. Da ognuno dei tre
illustri punti di riferimento il NATO Defense
College ereditò una delle sue precipue caratte-
ristiche: dall’Istituto francese il coinvolgimento
di relatori non militari, dal College americano la
specializzazione in studi militari di livello politi-
co-strategico, dalla Gran Bretagna l’apertura
verso metodi d’insegnamento internazionali.
Appena sette mesi dopo il messaggio propositivo
del Generale Eisenhower, il 19 novembre 1951,
il NATO Defense College inaugurò il suo primo
Senior Course. Parigi fu simbolicamente scelta
come sede del College, rimarcando come, dopo
soli sei anni dalla fine della Guerra, la NATO
fosse in grado di stabilire il suo istituto di for-
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mazione nel cuore dell’Europa. Parigi era all’epoca
considerata il simbolo del Vecchio Continente,
il luogo in cui il florilegio culturale ed artistico
europeo aveva dimora, ed anche la sede del
potere militare giacché il Quartier Generale
delle Forze Alleate in Europa (SHAPE), comandate
dallo stesso Eisenhower, si trovava nella stessa
capitale francese.
Per quanto concerne la scelta della sede furono
analizzate tre possibili alternative: la prima era
quella di un’area a carattere rurale nella periferia
parigina ma fu scartata per la scomodità nel
raggiungerla, la seconda scelta era quella
dell’Hotel Astoria ma fu abbandonata per ragioni
economiche, la terza alternativa fu quella pre-
scelta, la Sezione d’Artiglieria della Scuola
Militare. 
Tale soluzione presentava i vantaggi di un’invi-
diabile centralità, di una prossimità alle altre
Scuole militari, di una cornice di sicurezza ade-
guata.
E’ da notare come nello stesso anno le Nazioni
Unite inaugurarono il loro Quartier Generale di
Manhattan ed il Giappone firmò il trattato di
pace con tutte le nazioni belligeranti, eccezion
fatta per URSS, Cecoslovacchia e Polonia. Questi
eventi diedero tutti insieme la sensazione che il
mondo fosse davvero pronto ad una nuova
epoca di pace e cooperazione.
Il NATO Defense College cominciò le sue attività:
i conferenzieri provenienti da tutto il mondo,
all’epoca identificato preminentemente con l’Eu-
ropa, raggiungevano Parigi facilmente e gli stu-

denti erano orgogliosi di frequentare le aule
dove anche Napoleone Bonaparte aveva appreso
le virtù e le tecniche militari.
I partecipanti al primo Senior Course erano
quarantasette, provenienti da dieci differenti
nazioni, e preminentemente militari a causa
della particolare situazione post bellica. 
I quarantuno ufficiali del primo corso avevano
una vasta esperienza di operazioni congiunte e
provenivano da nazioni che, in virtù della loro
politica colonialista, erano già da tempo inclini
ad avere contatti e scambi con differenti cultu-
re.
La scelta della Guardia d’Onore marocchina per
la Cerimonia d’Inaugurazione fu anch’essa intrisa
di significati simbolici quali l’apertura dell’Alleanza
verso un approccio globale alla sicurezza.
I criteri selettivi del personale partecipante ai
corsi, da sempre devoluto alle singole nazioni,
erano svariati e favorivano, di volta in volta,
l’esperienza acquisita o l’investimento sui giovani.
Di conseguenza, l’età’ dei frequentatori variava
dai ventotto ai sessant’anni secondo il criterio
prescelto. 
Il primo Comandante del College fu francese,
l’Ammiraglio Lemmonier, giacché all’epoca le
sole tre nazioni autorizzate a ricoprire il comando
erano la Francia, gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna. Anche lo staff del College proveniva
esclusivamente dalle succitate nazioni, tale si-
tuazione si perpetuò fino al 1957, quando il
Generale di Corpo d’Armata de Renzi assunse il
comando del College. La durata del Senior

In apertura: l'attuale sede del College
Sopra: l'edificio parigino del College

La sede del College all'EUR



32 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 2/2011

Course fu suggerita dallo stesso Eisenhower in
un lasso temporale tra i sei e gli otto mesi, dopo
tre corsi si notò che la durata di cinque mesi e
mezzo rappresentava la migliore soluzione dal
punto di vista accademico evitando al contempo
sprechi finanziari e di risorse umane per le
nazioni partecipanti. Il programma accademico
fu fin dal principio finalizzato a fornire ai fre-
quentatori un’ampia prospettiva che includesse
lo studio della struttura della NATO, degli Stati
Membri, del comunismo e dei Paesi comunisti,
dei Paesi non allineati.
Lo scambio interculturale era ricercato attraverso
i gruppi di lavoro in cui erano divisi i frequentatori,
nove gruppi composti da cinque - nove membri
ciascuno che permettevano di condividere espe-
rienze e professionalità accrescendo la conoscenza
reciproca. Il filo conduttore che lega i vari corsi
dagli albori fino al giorno d’oggi e’  rappresentato
dai Viaggi Studio (Field Studies). Inizialmente
essi avvenivano entro i confini francesi ed
avevano una durata di tre giorni per poi espandersi,
negli anni a venire, nelle nazioni europee su
base quindicinale. Un ulteriore passo in avanti
fu compiuto nel 1959 quando prese corpo il

primo Viaggio Studio d’oltreoceano con la visita
negli Stati Uniti ed in Canada. La formula che
prevedeva due Viaggi Studio per ogni Senior
Course, incentrati rispettivamente sulla “European
Perspective” e sul “Transatlantic Link”, è durata
fino allo scorso anno. Dal Senior Course 117, in-
fatti, è stato adottato lo schema basato su tre
Viaggi Studio che comprende anche il nuovo
“Regional Approaches”. Il cambiamento è dettato
dalla necessità di fornire ai frequentatori una
visione più puntuale sulle materie trattate
durante le visite e di ridurre al minimo i tempi
morti per i trasferimenti. Il legame tra il College
ed i suoi frequentatori è rafforzato dall’attività
delle “Anciens’ Associations” e dal loro annuale
raduno la cui prima edizione risale al 1954.
Gli anni ’60 rappresentarono il punto culminante
della cooperazione ad ampio raggio tra l’Alleanza
ed il terzo polo rappresentato dalle nazioni non
allineate e dalle ex colonie. Fu quello anche il
periodo che vide gli albori della distensione nei
rapporti tra le due superpotenze dopo le dram-
matiche esperienze della crisi di Cuba, del
Vietnam, e della corsa agli armamenti nucleari.
Il College seguì come sempre il corso degli av-

Il Presidente JF Kennedy riceve alcuni frequentatori del Senior Course
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venimenti ed adattò la sua offerta formativa
alle nuove esigenze. Il primo provvedimento in
tal senso fu di aprire le porte alla partecipazione
ai corsi del mondo diplomatico e delle nazioni
esterne alla NATO. 
Nel 1963 il College vide anche la presenza al
Senior Course di un diplomatico donna in rap-
presentanza dell’Olanda, la prima donna di
sempre. Queste scelte assicurarono una più
ampia partecipazione, ed il College registrò la
presenza di corsisti provenienti da 14 differenti
paesi. 
Il coinvolgimento dei civili sia in posizioni di
Staff, sia come relatori, assunse un’importanza
sempre crescente che culminò nel 1966 con la
nomina ad interim di un Comandante/ Direttore
non militare. Nello stesso anno la scelta di De
Gaulle di ritirarsi dall’Alleanza Atlantica pose
fine al periodo parigino del College.
Fu richiesto ai Paesi Membri di individuare una
possibile sede alternativa e Roma ottenne un
consenso unanime, il Governo italiano inviò la
sua offerta ufficiale che fu sollecitamente ac-
cettata nel breve arco temporale di un giorno.
Visto il breve tempo a disposizione, lo spostamento
del College da Parigi a Roma non fu scevro da
alcuni contrattempi. Il Comandante fu inizialmente
ospitato in un ufficio del Ministero della Difesa
giacché la nuova sede non era ancora utilizzabile,
difatti l’Italia stava allestendo un’infrastruttura
ben più moderna ed ampia di quella parigina
corredata di supporti tecnici per l’epoca al-
l’avanguardia. Il trasferimento coincise tempo-
ralmente con la drammatica alluvione di Firenze
e le cronache raccontano dell’auto di un membro
portoghese del College spazzata via dalla furia
dell’Arno. 
Il Quadro Permanente fu largamente rinnovato
poiché molti del precedente Staff preferirono
non trasferirsi. Queste asperità non influenzarono
ne’ la qualità dei corsi ne’ l’inizio del successivo
Senior Course che avvenne puntualmente il 18
gennaio 1967, alla presenza del Presidente della
Repubblica italiana Giuseppe Saragat, del Primo

Ministro Aldo Moro, del Segretario Generale
della NATO Manlio Brosio. L’Italia provava, anche
attraverso il College, ad assurgere ad un ruolo
meno marginale in seno all’Alleanza.
Gli anni successivi furono fortemente influenzati
dai profondi cambiamenti politici e sociali in
corso nella maggior parte dei Pesi europei, in-
nescati dalle dimostrazioni del 1968. Le conse-
guenze sul College furono rilevanti: la Francia
non inviò più suoi rappresentanti, imitata in se-
guito da Grecia e Portogallo. Dal 1975 al 1978
solo 10-11 nazioni erano rappresentate al College,
il numero più basso dalla sua costituzione. 
A seguito del crescente pacifismo e del boicot-
taggio verso l’universo militare effettuato da
tanti accademici ed opinionisti, il College perse
la sua dimensione diplomatica ed il corso di
studi fu focalizzato prioritariamente su materie
a carattere militare.
Durante quegli anni si cercò di dar vita a nuove
iniziative che potessero apportare nuova linfa
vitale e migliorare lo spirito di comunanza tra i
frequentatori: l’Udienza Papale, inaugurata sotto
il pontificato di Paolo VI, ed il programma di
visite artistiche e storiche ne sono l’esempio.
Anche la più longeva delle attività esterne del
College, la Conferenza dei Comandanti, nacque
in quel periodo, esattamente nel 1972, e si
tenne a Roma fino al 1988. 
Successivamente la Conferenza si spostò in altre
città europee o in altre nazioni NATO e, seguendo
la nuova dimensione della Difesa e della Sicurezza
creatasi alla fine degli anni ’80, assunse un
nuovo e più importante ruolo. Alla luce delle in-
dicazioni emerse nel corso del Summit di Roma
del 1991 che miravano ad incrementare la coo-
perazione con i Paesi dell’Est Europeo, la Confe-
renza fu aperta ad alcune nazioni affiliate alla
Partnership for Peace e all’OSCE. Un nuovo
passo verso la cooperazione su scala allargata
fu compiuto nel 2000 con l’ammissione dei
Paesi del Dialogo Mediterraneo. 
Lo scopo della Conferenza dei Comandanti è
duplice: in primo luogo s’incentiva lo scambio
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di informazioni tra i comandanti dei più qualificati
istituti superiori di formazione della Difesa con
lo scopo di migliorare piani di studio e metodologie
di insegnamento; secondariamente si promuove
la cooperazione tra i summenzionati istituti sia
in ambito NATO sia nella cornice della PfP e del
Dialogo Mediterraneo.
Tale mutua assistenza promana da una maggiore
conoscenza reciproca, dallo scambio di infor-
mazioni, da una piattaforma educativa comu-
ne.
Il Governo mondiale trasformatosi in monopolare
dopo la caduta del Muro di Berlino, l’implosione
dell’URSS, ed il permanere sullo scenario inter-
nazionale dei soli Stati Uniti in veste di super-
potenza, dettò nuovi equilibri e tracciò conse-
guenti scenari geopolitici. Lo storico nemico,
l’essenza stessa dell’esistenza in vita della NATO,
era scomparso ma nuove sfide attendevano l’Al-
leanza: la crescita economica della Cina e di
altre potenze regionali, il confronto tra le due
sponde del Mediterraneo, i flussi migratori dal
Medio Oriente verso l’Europa.
Alla luce di questi nuovi scenari la NATO ricevette
un nuovo stimolo, nuove risorse ed energie, al-
largando anno dopo anno il numero degli Stati
Membri fino a raggiungere gli attuali ventotto.
La ripercussione benefica sul College fu immediata:
il numero dei partecipanti al Senior Course
crebbe fino a 70-80 in rappresentanza anche di
trentadue nazioni ed il personale accademico e
lo staff proveniente dalle nuove nazioni alleate

conferirono un ampio bagaglio di esperienze e
conoscenze. 
I piani di studio furono rivisitati in funzione
della nuova area d’interesse dell’Alleanza che
comprendeva il Medio ed Estremo Oriente, le ex
repubbliche sovietiche, le nazioni del neonato
Dialogo Mediterraneo. In tale ottica fu inaugurato,
nel 1993, l’Integrated Partner Orientation Course,
che permise, alla luce di due settimane di lezioni
e lavori di gruppo con il Senior Course, a
moltissimi ufficiali e funzionari provenienti dalle
nazioni PfP, Dialogo Mediterraneo, ICI, di com-
prendere appieno l’organizzazione, le metodologie
e la filosofia NATO. 
Venticinque anni dopo il suo trasferimento in
Italia, Il College traslocò ancora una volta la-
sciando nel 1999 la sua originale sede per
spostarsi in quella più sicura, moderna e fun-
zionale, messa a disposizione dall’Italia nel com-
prensorio della Cecchignola. 
La nuova palazzina è provvista di un auditorium
capace di ospitare 260 persone, due piccole
sale conferenze da 52 e 56 posti, una moderna
biblioteca, una palestra completamente attrezzata,
un campo da tennis, uno da pallavolo ed uno da
calcetto. 
L’anno seguente il trasferimento nella città
militare della Cecchignola, prese vita la Kiev
Week come strumento per coinvolgere mag-
giormente le nazioni ex repubbliche sovietiche.
Il 28 gennaio del 2000, difatti, l’allora Segretario
Generale della NATO, Lord Robertson, ed il

Il Generale Eisenhower Logo del 10 Anniversario della Kiev Week
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Ministro della Difesa ucraino, Kuzmuk, siglarono
un accordo per condurre un corso presso la
Ukrainian National Defence Academy in Kiev.
Questo corso della durata di una settimana,
giunto alla sua undicesima edizione, vede la
partecipazione di circa 500 discenti tra ufficiali
e diplomatici ucraini che possono scambiare le
loro opinioni sui principali temi di sicurezza in-
ternazionale con lo Staff del NATO Defense
College e migliorare la propria conoscenza della
NATO. I primi anni del ventunesimo secolo sono
stati davvero intensi per il College, chiamato
ancora una volta ad adeguare la sua offerta
formativa ai mutati interessi geo-strategici del-
l’Alleanza Atlantica ed al crescente interesse
nei suoi confronti manifestato dalle nuove
nazioni protagoniste della politica internazio-
nale.
Per tali ragioni il College ha inaugurato due
corsi brevi per specifici gruppi di frequentatori,
il primo di essi, cominciato nel 2002, e’ il General
and Flag Officers and Ambassadors’ Course che
si svolge due volte l’anno con una settimana di
corso a Roma ed una a Bruxelles. Questo corso
è rivolto alla leadership dell’Alleanza, sia essa
militare sia diplomatica, e vede la partecipazione
di 45-50 frequentatori per volta che si confrontano
sulle diverse problematiche affrontate dall’Or-
ganizzazione.
Il secondo corso è il Modular Short Course che
si ripete, trattando tematiche diverse, per quattro
o cinque volte durante il Senior Course con
durata variabile da una a due settimane. Questo
corso permette ad ufficiali e funzionari che non
sono in grado, per molteplici motivi, di frequentare
l’intero Senior Course, di ottenere una prepara-
zione specifica su alcuni macro argomenti. 
Il 2004 è stato l’anno in cui la Ricerca Accademica
ha iniziato ad accrescere la propria importanza,
è proprio a quella data che risale la creazione di
tre posizioni di ricercatori NATO con grado A4.
Il definitivo salto di qualità avvenne nel 2007
allorquando la Academic Research Branch, creata
nel 1990, fu trasformata in Research Division

diretta da un funzionario NATO di livello A5. La
Divisione poggia su due ricercatori senior NATO
e su diversi ricercatori provenienti dalle nazioni
contributrici, il risultato è rappresentato da
analisi tempestive ed approfondite su temi di
particolare interesse per l’Alleanza oltre alla
partecipazione a seminari accademici che con-
tribuiscono a disseminare la filosofia NATO tra
un vasto pubblico.
Durante il Summit di Riga del 2006 l’Alleanza
dichiarò la propria disponibilità a condividere la
formazione di ufficiali e funzionari con i Paesi
del Dialogo Mediterraneo e dell’Istanbul Coo-
peration Initiative. 
La conseguenza operativa di questa scelta politica
fu ancora una volta affidata al NATO Defense
College che nel 2009, dopo due anni di prepa-
razione, inaugurò il NATO Regional Cooperation
Course che si tiene due volte l’anno per una
durata di dieci settimane.
L’obiettivo di tale corso è di unire le esigenze
della NATO e dei Paesi del Medio Oriente
allargato nell’analizzare, a livello politico-militare,
questioni concernenti la sicurezza e d’interesse
per le regioni e la NATO; in più i corsisti possono
comparare il loro approccio a determinati
problemi evidenziando le diverse metodologie e
prospettive tra le nazioni della NATO, quelle del
Dialogo Mediterraneo dell’Istanbul Cooperation
Initiative.
In conclusione, possiamo senz’altro affermare
senza ombra di smentita che nei suoi sessanta
anni di storia il NATO Defense College ha profuso
tutte le energie a propria disposizione per per-
seguire gli obiettivi prefissi dalla propria missione.
Siamo fiduciosi che nel prossimo futuro il College
continuerà a modulare la propria offerta educativa
ai cambiamenti dello scenario internazionale,
ottenendo ancora una volta ragguardevoli risultati.
Il nuovo Concetto Strategico della NATO ha in-
dividuato le sfide che l’Alleanza dovrà affrontare
negli anni a venire, il NATO Defense College
sarà indubitabilmente uno strumento essenziale
per vincerle. 


