
29

S
iamo in una fase di profondi cam-

biamenti e di grande instabilità, 

in cui al tempo stesso cresce la do-

manda di sicurezza nel mondo. La “NATO 

del presente” si trova ad operare all’inter-

no di un contesto mutevole che le impone 

costantemente di ridisegnare la “NATO 

del futuro”. Un rinnovamento che avviene 

nella continuità della sua missione, ovvero 

essere una insostituibile garanzia di difesa 

contro ogni tipo di minaccia al territorio, ai 

cittadini e ai valori dell’Alleanza. In questo 

quadro, una posizione di grande responsa-

bilità è quella che fa capo al NATO Joint 

Force Command (JFC) di Brunssum, nei Pa-

esi Bassi, che ha, tra l’altro, come priorità: 
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fornire il comando e controllo alla missio-

ne “Resolute Support” in Afghanistan; ave-

re un ruolo di primo piano nel comando 

della NRF, NATO Responce Force, il prin-

cipale strumento di risposta rapida alle 

crisi dell’Alleanza; pianificare e gestire 

le attività di presenza avanzata e dissua-

sione nell’area est della NATO attraver-

so l’eFP, “enhanced Forward Presence”. Il 

NATO JFC di Brunssum, da oltre un anno 

e mezzo è comandato da un generale ita-

liano. «Sono onorato e consapevole dell’al-

tissima responsabilità del compito», dice il 

Generale Salvatore Farina durante il no-

stro incontro avvenuto nella sede allea-

ta nel Limburgo olandese. «L’Italia, per la 

prima volta, ha avuto tale riconoscimento», 

a testimonianza del ruolo di primo piano 

nelle missioni internazionali aventi come 

obiettivo il mantenimento della pace. La 

responsabilità, come detto, è enorme. In-

fatti, quello di Brunssum è un Comando 

articolato, nel quale sono rappresentate 

ben 28 nazioni dell’Alleanza (e presto si 

potrà inserire anche personale del nuovo 

entrato Montenegro), che conta circa 850 

effettivi, con oltre 500 militari pronti a 

essere “proiettati” in caso di minacce, con 

alle dipendenze varie task force terrestri/

navali/aeree per assolvere importanti 

missioni. Un Comando interforze opera-

tivo, “gemello” di Brunssum, è quello del 

JFC di Napoli (Lago Patria), anch’esso col 

compito di dirigere operazioni “h 24”. In 

particolare, le due sedi condividono, a ro-

tazione, il comando operativo della NATO 

Response Force (NRF) che richiede stan-

dard di preparazione elevatissimi per un 

dispiegamento immediato, volto alla ge-

stione delle crisi, al mantenimento della 

pace e alla protezione delle infrastrutture 

critiche in caso di catastrofe, con tempi di 

risposta ridottissimi, grazie alla “punta di 

diamante” del Very High Readiness Joint 

Task Force (VJTF). Il JFC Brunssum ha 

assunto anche il controllo operativo dei 

quattro battlegroups del dispositivo deno-

minato enhanced Forward Presence (eFP), 

dispiegati nei Paesi Baltici e in Polonia. 

Inoltre, è responsabile della direzione e 

controllo del network di sei NATO For-

ce Integration Units (NFIUs), attive lungo 

il versante nord-orientale dell’Alleanza, 

nell’ambito delle misure di rafforzamento 

della difesa collettiva contenute nel “Rea-

diness Action Plan”. «Con la eFP, la capacità 

di dissuasione dell’Alleanza risulta incremen-

tata, e con essa quella di garantire sicurezza e 

protezione degli Stati membri all’insegna della 

solidarietà alleata», ha spiegato il Generale 

Farina che ha voluto sottolineare il carat-

tere «difensivo e proporzionato delle misu-

re adottate dalla NATO e la determinazione 

della stessa nella ricerca del dialogo con ogni 

potenziale aggressore al fine di evitare pro-

vocazioni e prevenire situazioni escalatorie». 

Nonostante l’agenda del Comandante sia 

ricca di impegni, egli non rinuncia a fare 

il punto con noi sulle attuali minacce alla 

pace e sul ruolo della NATO – di Bruns-

sum in particolare – con la concretezza 

di chi sa di avere grandi responsabilità e 

impegni da rispettare, ma avendo bene 

presenti due motti che sono i “fari” della 
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sua attività da sempre: «presto e bene» e 

«di più e insieme». Oltre che «una visione 

operativa a 360 gradi», come tiene a sotto-

lineare in più di un’occasione.

Generale Farina, parlando di sicurezza e 

rafforzamento della difesa collettiva, la 

NATO si trova ad affrontare sfide im-

portanti alle quali sta rispondendo con 

misure “volte a scoraggiare ogni possibile 

postura aggressiva”. Focalizzando l’at-

tenzione verso la parte orientale dell’Al-

leanza, ci spiega il ruolo della enhanced 

Forward Presence (eFP)?

Per fronteggiare la sempre maggiore esi-

genza di sicurezza, in particolare da parte 

degli alleati orientali, durante il vertice di 

Varsavia del 2016, è stata decisa l’istitu-

zione della eFP. L’obiettivo è rassicurare i 

Paesi dislocati sul fianco Est dell’Alleanza 

e dissuadere qualsiasi atto ostile. Si tratta 

di una missione di adattamento alla nuova 

situazione di sicurezza sul fianco orienta-

le in ragione di una maggiore assertività 

manifestata dalla Federazione Russa.Ma è 

evidente che la eFP va assolutamente con-

siderata una risposta proporzionata, non 

escalatoria e non provocatoria. Dunque, la 

presenza effettiva della NATO sul terreno 

attraverso le quattro unità di livello batt-

legroup non rappresenta un’escalation, ma 

un adattamento dell’Alleanza alle nuove 

situazioni di rischio in un quadro di solida-

rietà tra paesi membri, i quali manifestano 

in modo trasparente la propria presenza, 

allo scopo di costituire una convincente 

deterrenza, che va sempre accompagnata 

al dialogo, per prevenire misunderstanding 

ed evitare l’insorgere di crisi o tensioni. In 

particolare l’Alleanza ha completato nel 

mese di giugno 2017, con largo anticipo, 

il dispiegamento di forze e mezzi, a par-

tire dalla Lituania e poi via via in Polonia, 

Estonia e infine Lettonia. Ogni battlegroup 

è un mix equilibrato di capacità fornite 

dai diversi contingenti sotto la guida del-

le framework nations - Canada, Germania, 

Regno Unito e Stati Uniti.La partecipazio-

ne italiana consiste in una unità a livello 

compagnia di fanteria media inserita nel 

Battelgroup a guida canadese in Letto-

nia. La compagnia,  di oltre 150 uomini e 

donne, ha in dotazione il veicolo blinda-

to medio (VBM) “Freccia”, ed è composta 

per il 90% da personale del 9° Reggimento 

fanteria “Bari” di stanza a Trani, ha assetti 

di tiratori scelti provenienti dal 3° Reggi-

mento Bersaglieri di Capo Teulada e due 

Nuclei per la condotta del fuoco terrestre/

aereo/navale ed il controllo del traffico 

aereo (JTAC), uno del 62° Reggimento 

fanteria “Sicilia” di stanza a Catania e un 

altro formato da 4 militari sloveni. Gli altri 

paesi contributori al battlegroup guidato 

dal Canada in Lettonia sono: Albania, Po-

lonia, Slovenia e Spagna. Belgio, Lussem-

burgo, Paesi Bassi e Norvegia sono entrati 
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a far parte del battlegroup a guida tedesca 

in Lituania; la Francia contribuisce a quel-

lo guidato dal Regno Unito in Estonia; la 

Romania e il Regno Unito sono entrambi 

parte di quello statunitense in Polonia. Le 

forze si alternano regolarmente, secondo 

dei cicli di rotazione stabiliti delle singole 

nazioni contributrici (ogni 6 mesi circa). 

Le forze dispiegate nei 4 battlegroup il cui 

personale in totale ammonta a circa 4500 

uomini e donne, hanno una connotazione 

difensiva in linea con il mandato interna-

zionale ricevuto, vale a dire: dissuadere 

atti ostili prevenire i conflitti e preservare 

la pace tra le nazioni. 

Un riconoscimento agli sforzi di mante-

nimento della pace sui confini nord-o-

rientali dell’Alleanza è stato consegnato 

lo scorso mese di luglio a Varsavia in oc-

casione dei “Freedom Awards” che hanno 

premiato la costituzione della enhanced 

Forward Presence (eFP), un premio che 

lei stesso ha ritirato. Come interpreta que-

sto prestigioso apprezzamento al lavoro 

della NATO?

I “Freedom Awards” sono destinati a in-

dividui e organizzazioni che difendono e 

promuovono la causa della libertà in tutto 

il mondo. Questo premio onora il lavoro 

dell’Alleanza e dimostra la sensibilità ver-

so i valori di solidarietà, democrazia, co-

operazione e libertà che l’organizzazione 

difende. Lo scorso 7 di luglio, in occasione 

della consegna del Freedom Awards, ho 

voluto condividere idealmente il premio 

con i paesi delle framework nations, del-

le host nations oltre che con tutte le na-

zioni contributrici alla eFP che dedicano 

personale, mezzi e materiali all’iniziativa, 

sottolineando il ruolo dei comandanti, de-

Il Generale Salvatore Farina ritira il premio ai “Freedom Awards”
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gli uomini e delle donne dei quattro battle-

groups multinazionali, che dimostrano la 

determinazione dell’Alleanza a promuo-

vere un atteggiamento difensivo e non 

escalatorio, sempre aperto al dialogo. Il 

riconoscimento ci sprona ancora di più a 

continuare con sempre più impegno e de-

terminazione ad affrontare le nuove sfide 

con un approccio a tutto campo: la libertà 

che è stata ottenuta da chi ci ha preceduto, 

va difesa giorno per giorno, insieme.

Per quanto riguarda l’impegno sul ver-

sante meridionale, la NATO ha creato 

un “hub” per il Sud presso il JFC di Lago 

Patria, il comando “gemello” con il quale 

Brunssum condivide a rotazione le attivi-

tà di comando e controllo operativo della 

NRF. Quali sono le sfide e le opportunità?

Mentre a nord-est la problematica è quasi 

univoca, a sud c’è uno spettro più ampio di 

rischi e minacce. Ormai da diversi anni, il 

ventaglio di pericoli è esteso e variegato, 

la sicurezza nel cosiddetto “Mediterraneo 

allargato” è deteriorata, con conseguenze 

che si fanno sentire in Europa e nel no-

stro Paese. Ritengo che la costituzione 

dell’hub per il sud sia un notevole successo 

dell’iniziativa italiana, voluto e perseguito 

dai nostri vertici politici (il Ministro della 

Difesa, Roberta Pinotti) e militari (il Capo 

di Stato Maggiore della Difesa, Generale 

Claudio Graziano) che sono riusciti con la 

loro azione a coagulare il consenso degli 

altri paesi membri. Compiti dell’hub sono 

quelli di fornire una situation awareness in 

tempo reale, oltre a quelli di supporto alla  

prevenzione, protezione e controllo, non-

ché di sostegno ai paesi della sponda sud 

e est del Mediterraneo al fine di consoli-

dare le loro strutture di difesa e sicurezza 

anche in un’ottica di contrasto al terrori-

smo. Le sfide sono molte ma la NATO con 

le sue competenze e le sue risorse può e 

deve fare la differenza.

Comandante Farina, dal JFC di Bruns-

sum dipende il comando fuori area della 

missione NATO in Afghanistan. Una mis-

sione tuttora necessaria?

Dal JFC di Brunssum dipende il “comando 

e controllo” della “Resolute Support” mis-

sion in Afghanistan, che ho avuto l’oppor-

tunità di visitare più volte anche quest’an-

no, per valutarne gli sviluppi “sul campo”. 

Si tratta di una missione “no combat”, nella 

quale la NATO svolge un ruolo di assi-

stenza, addestramento e supporto alle 

forze locali che hanno assunto la piena 

responsabilità della sicurezza del proprio 

Paese. La missione avrà successo quando 

le forze di difesa afghane saranno piena-

mente operative; di conseguenza il Paese 

sarà più sicuro e stabile e non rischierà di 

divenire terreno di conquista per il terro-

rismo internazionale. Inoltre, più le forze 

di sicurezza saranno preparate, più chi 

intende combatterle capirà che è consi-

gliabile raggiungere un accordo negoziale 

e inclusivo. Dunque, la presenza Alleata e 

quella statunitense, della missione “Free-

dom Sentinel” sono tuttora necessarie per 

consolidare il dispositivo di sicurezza e 

difesa afghano, ma certo non possono es-

sere da sole risolutive, perché i problemi 

non sono esclusivamente militari. 
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Qual è dunque la svolta auspicabile?

Oltre alla presenza militare, lo sforzo 

combinato diplomatico, socio-economico 

e politico è di fondamentale importan-

za affinché anche i talebani si seggano 

al tavolo della pace. Quella è la chiave di 

volta: convincere gli insorgenti a diven-

tare parte della soluzione, perché non 

intravedano chance di vittoria.  La nuova 

strategia USA nel Paese con l’impegno le-

gato al conseguimento delle condizioni 

sul terreno (condition based), sincronizza 

lo sforzo statunitense con quello NATO 

e lancia un chiaro messaggio alle autorità 

afghane affinché procedano sempre più 

speditamente nella lotta alla corruzio-

ne, nella selezione di idonea leadership e 

nell’implementazione delle misure socia-

li, economiche e di sicurezza che portino 

l’Afghanistan a uno sviluppo pacifico nel 

rispetto della propria tradizione e cultura. 

Quando questo possa accadere, è difficile 

dirlo. Ma l’inclusività fa parte di una vi-

sione realistica della risoluzione della que-

stione afghana. Peraltro, affinché si possa 

arrivare al “tavolo delle trattative”, altri 

Paesi importanti devono fare la loro par-

te, come la Russia, l’Iran e il Pakistan. Ma 

la gestione della sicurezza viene prima di 

tutto, altrimenti i circa 15 milioni di gio-

vani che popolano attualmente l’Afghani-

stan saranno, con ogni probabilità, desti-

nati a emigrare in altre aree del mondo, 

con tutte le conseguenze del caso.

Generale, lei faceva realisticamente rife-

rimento al ruolo della Russia nella lotta al 

terrorismo internazionale, ma i rapporti 

non sono certo così ovvi a seguito delle 

decisioni prese dalla NATO dal vertice 

del Galles in poi e la presenza dell’Alle-

anza sul fronte orientale, in risposta alla 

“maggiore assertività” della Russia. Come 

conciliare la cultura della deterrenza con 

il dialogo?

Tutte le attività decise dal Summit del Gal-

les (2014) e in quello di Varsavia (2016) 

sono state pensate in un quadro non 

“escalatorio” e di dialogo.

La NATO è preposta, come fondamento 

della sua missione, a difendere il proprio 

territorio, ma il dialogo viene prima di 

tutto. Nella Conferenza di Monaco sulla 

sicurezza, dello scorso febbraio, anche la 

Russia, con il suo ministro degli Esteri La-

vrov, si è dichiarata disponibile al dialogo 

e alla lotta comune contro il terrorismo. 

Inoltre va sottolineato che proprio grazie 

alla cultura della trasparenza, alla conti-

nua ricerca del dialogo e allo scambio di 

informazioni con la Federazione Russa 

con scopo di chiarire le rispettive posizio-

ni, si possono evitare malintesi, scongiu-

rare crisi ed essere coesi nella lotta contro 

il terrorismo. 

Negli ultimi tempi, crede che ci sia mag-

giore o minore sintonia fra gli alleati sulle 

decisioni da prendere?

È indubbio che la posizione geografica 

influenzi la sfera “geopolitica”, pertanto 

è normale che ci siano “attenzioni” diffe-

renti e ogni alleato abbia una visione delle 

minacce e della sicurezza un po’ diversa 

rispetto agli altri. Ad esempio i paesi bal-

tici saranno naturalmente più sensibili 

NATO enhanced Forward Presence
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a determinate minacce, rispetto ai paesi 

mediterranei, che ovviamente lo sono per 

altre. Il compito che contraddistingue l’Al-

leanza è quello di garantire la sicurezza e 

la protezione di tutti gli Stati membri se-

guendo il motto “One for all, all for one”. Mi 

piace sottolineare come, in piena sintonia 

con questo motto, la NATO abbia accolto 

positivamente l’istanza dei Paesi posti sul 

confine nord-orientale di una maggio-

re assicurazione e presenza di forze sul 

proprio territorio per dare una risposta 

concreta e proporzionata alle potenziali 

minacce, così come ha deciso di focaliz-

zare la propria attenzione verso il fianco 

sud dove emerge, come già detto, un am-

pio spettro di rischi. Questo è un chiaro e 

pratico esempio, non solo delle capacità 

di adattamento dell’Alleanza, ma anche 

dell’attenzione particolare che la stessa 

riserva alle sollecitazioni di ogni Paese 

membro. In altri termini, una necessità di 

difesa e sicurezza di uno solo, rappresenta 

una esigenza comune per l’intera Allean-

za a cui la stessa risponde con un’unica 

voce a 360 gradi: la NATO non lascia mai 

soli i Paesi membri ed ha una risposta so-

lidale per tutti.


