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L
’Italia è uno dei dodici Stati che il 4 

aprile del 1949 siglarono il Trattato 

del Nord-Atlantico. Quale signi-

ficato assume il 70° della NATO per un 

Paese fondatore?

Per l’Italia, l’Alleanza Atlantica è da 

settant’anni uno dei fondamenti della 

propria politica estera e di difesa, un’or-

ganizzazione che ha garantito la pace, 

la sicurezza e la stabilità in cui il nostro 

Paese ha vissuto dal dopoguerra ad oggi. 

La firma del Trattato fu storicamente 

un evento straordinario: Paesi ancora 

provati da una terribile Guerra Mondiale 

che li aveva visti contrapposti, aderirono 

a un patto di difesa comune, basato 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, per la 

NATO si aprì una nuova fase e un nuovo 

fronte per l’Alleanza, con l’invocazione 

- per la prima, e speriamo l’ultima, volta 

nella sua storia - della clausola di difesa 

prevista dall’articolo 5 del Trattato. La 

NATO, che nel frattempo si è allargata 

fino a contare 29 membri ed il trentesimo 

è in fase di adesione, è per il nostro Paese 

l’organizzazione di riferimento, in grado 

di esercitare il dialogo, la dissuasione, la 

Il Ministro degli Esteri, Carlo Sforza, firma il trattato per l’Italia



7

deterrenza e la difesa militare contro uno 

spettro di minacce assai ampio. La nostra 

partecipazione, allora come oggi, è basata 

sui valori fondanti di coesione, solidarietà 

e unità di intenti, con l’obiettivo di eser-

citare i tre core tasks del nuovo concetto 

strategico dell’Alleanza: difesa collettiva, 

gestione delle crisi e sicurezza coopera-

tiva. Compiti che nessun Paese oggi è in 

grado di affrontare da solo

La NATO ha dovuto e saputo adeguarsi 

ai nuovi scenari geo-strategici, emersi 

alla fine del confronto bipolare. Quali 

sono le linee di cambiamento?

L’area euro-atlantica e quella euro-medi-

terranea si trovano di fronte minacce ed 

opportunità vecchie, nuove e ritrovate. 

A est, la regione balcanica è in continua 

evoluzione e il suo equilibrio è posto in 

discussione da processi di radicalizza-

zione islamista e dal dialogo incerto fra i 

Paesi dei Balcani occidentali. Ampliando 

l’orizzonte, attori statuali fanno registra-

re azioni foriere di un aumento del livello 

di tensione nei diversi domini di confron-

to anche attraverso un mix ibrido inno-

vativo e pervasivo. Ampie aree del Medio 

Oriente sono poi investite da crisi regio-

nali che interessano capisaldi nevralgici 

come il Libano, la Siria e l’Iraq. Sul ver-

sante sud preoccupa la compresenza di 

dinamiche correlate al terrorismo inter-

nazionale, ai flussi migratori transcon-

tinentali, alla diffusa fragilità statuale e 

alla competizione strategica. Dinamiche 

acuite da fenomeni destabilizzanti di lun-

go periodo come il cambiamento climati-

co, l’esplosione demografica e la scarsità 

Militare italiano  in Afghanistan - missione ISAF
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di risorse. Lungo la direttrice occidentale, 

il legame transatlantico è l’elemento di 

sicurezza e stabilità che occorre tutelare 

da spinte divisive. In tale quadro, l’Alle-

anza Atlantica ha intrapreso un adegua-

mento della propria postura. Da questo 

percorso sono scaturite le nuove policy di 

dialogo, deterrenza e difesa, per declinare 

in modo più efficace i tre compiti prin-

cipali identificati nel concetto strategico 

dell’Alleanza. In concreto, sono in corso 

iniziative importanti come la enhanced 

Forward Presence, per rassicurare gli Al-

leati del fianco est, e l’istituzione, in Italia, 

del NATO Strategic Direction-South, l’Hub 

per analizzare e prevenire le sfide che 

promanano dal fianco sud. Sono sfide che 

comporteranno investimenti per l’ammo-

dernamento e che richiederanno ai Paesi 

dell’Alleanza un impegno finanziario per 

la difesa che punti al 2% del PIL.

L’Hub per il Sud di Napoli è il risulta-

to importante di un’iniziativa italiana 

condivisa dagli Alleati. Quali sono le altre 

realtà della NATO attive in Italia?

La costituzione di un network attraverso 

il quale sarà possibile collegare e coor-

dinare tutti i soggetti, militari ma anche 

civili, interessati dalle sfide che vengono 

dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e 

dall’Africa sub-sahariana, è indubbia-

mente il riconoscimento da parte di tutti 

gli Alleati del pensiero strategico italiano. 

L’Hub sta sviluppando relazioni tra la 

NATO e le Organizzazioni Internaziona-

Caraibinieri della Military Special Unit (MSU) in Kosovo 
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li, le Organizzazioni Non Governative, 

il mondo degli esperti della società civile 

che si interessano e operano in quelle 

aree geografiche. Un’entità nuova an-

che concettualmente, che si è inserita 

nell’Allied Joint Force Command di Napoli, 

uno dei due comandi strategico-operativi 

della NATO, presente in Italia dal 1951, 

sia pur con un altro assetto.

Sempre nell’ambito della struttura di 

comando dell’Alleanza rientra il Centro 

Rischierabile di Comando e Controllo 

basato a Poggio Renatico che sorveglia, 

protegge e preserva l’integrità dello spa-

zio aereo comune. Nei pressi di Varese il 

nostro Paese ospita anche il NATO Rapid 

Deployable Corps Italy, un comando ope-

rativo interforze in grado di impiegare 

forze multinazionali altamente flessibili e 

mobili in tempi brevissimi. 

A Roma ha poi sede il polo d’eccellenza 

di formazione e ricerca sulla sicurezza 

euro-atlantica, il NATO Defense College 

voluto da Eisenhower e sempre nella 

Capitale risiede uno dei tre Centri di 

Eccellenza che operano sul territorio 

nazionale sotto le insegne dell’Alleanza: 

il NATO Modelling & Simulation Center of 

Excellence. Gli altri due si trovano rispet-

tivamente a Cesano di Roma e a Vicenza 

e si occupano di Security Force Assistance 

e di Stability Policing, campi essenzialmen-

te collegati alla formazione delle forze di 

sicurezza locali nel corso delle operazio-

ni internazionali di stabilizzazione.  La 

presenza dell’Alleanza in Italia possiede 

Sede italiana del NRDC-ITA
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anche uno spiccato orientamento verso 

la ricerca scientifica testimoniata anche 

dalle attività del Centro per la Ricerca e 

la Sperimentazione Marittima con sede a 

La Spezia.

Infine, uno dei programmi più recenti 

e importanti intrapresi dalla NATO sta 

riguardando il nostro Paese, con la costi-

tuzione avviata presso la base siciliana di 

Sigonella dell’Allied Ground Surveillance, il 

sistema basato su moderni velivoli a pilo-

taggio remoto “Global Hawk” destinati ad 

assolvere numerose missioni di sorve-

glianza terrestre e marittima, attraverso 

le quali si contribuirà in modo sostanziale 

alla sicurezza dell’Alleanza e del suo fian-

co meridionale.

Sul versante delle operazioni, qual è la 

portata dell’attuale impegno militare 

italiano nell’Alleanza?

Anche in questo caso il ruolo italiano in 

seno alla NATO è di primissimo piano, 

con un impegno sul campo davvero 

straordinario, sia in termini numerici che 

in termini qualitativi, di cui si possono 

citare numerosi esempi.

Le forze della NATO schierate dal 1999 

per la stabilizzazione del Kosovo – cui la 

Difesa contribuisce oggi con un impor-

tante contingente di Esercito e Carabi-

nieri - sono da diversi anni comandate 

ininterrottamente da un Generale ita-

liano, mentre nell’ambito della missione 

Resolute Support in Afghanistan, conti-

Air Policing nella regione del Baltico

ITALIA E NATO - 70 anni di partnership per la pace e la sicurezza
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nua il forte impegno 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.

Nel campo della difesa aerea integrata 

dell’Alleanza, i caccia intercettori Euro-

fighter dell’Aeronautica Militare volano 

nei cieli di numerosi Paesi della NATO, 

dove sono costantemente in atto ope-

razioni di Air Policing, attività di vera 

e propria polizia dell’aria a tutela della 

sicurezza collettiva.

Di rilievo è anche la partecipazione 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, alle quali partecipa naturalmente 

anche l’Italia.

Sono solo alcune dimostrazioni di un im-

pegno da cui deriva l’elevatissima consi-

derazione di cui godono oggi nella NATO 

e nel Mondo le nostre Forze Armate e 

l’Arma dei Carabinieri, grazie al loro indi-

scutibile valore professionale.

Militari alleati durante l’esercitazione NATO Trident Juncture 2018
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Italy within NATO 
A 70-year Membership for Peace 
and Security

Interview to General Enzo Vecciarelli
Chief of Italian Defense Staff

Italy is among the twelve nations that signed the 

North Atlantic Treaty on April 4, 1949. What is 

the meaning of NATO’s 70th Anniversary for a 

founding nation?

The Atlantic Alliance has been one of the pillars 

of Italy’s foreign and defence policy for seventy 

years and granted the peace, security and stabil-

ity our country has experienced from the end of 

WW II to date. From an historical standpoint, 

signing the treaty was an extraordinary event 

per se: several countries torn from a global war 

they fought against each other chose to endorse 

a mutual defence agreement based on the prin-

ciples of democracy, supremacy of law, and the 

protection of liberty. The Cold War was the Alli-

ance’s first test, as the organisation represented 

a bastion against the Soviet threat. In the after-

math of the fall of the Berlin wall, NATO wid-

ened the scope of its responsibility to support se-

curity and stability in several areas of the world 

by mandate of the International Community and 

the United Nations. When Al Quaeda attacked 

the US on 9/11, a new phase unwinded for NATO 

on a new front: for the first and let us hope last 

time in history the collective defence clause 

envisaged by article 5 was invoked. Since then, 

NATO has become a 29-nation organisation 

– with a 30th member in the accession phase 

– and a point of reference for dialogue, dissua-

sion, deterrence, and military defence against a 

quite wide span of threats. Today as yesterday, 

our membership relies of fundamental values 

such as cohesion, solidarity, and unity of intent. 

Our aim is to pursue the three core tasks of the 

Alliance included in the new strategic concept, 

namely collective defence, crisis management, 

and cooperative security. No country today can 

address all the three tasks alone. 

NATO needed to change and managed to adapt 

to the new geostrategic scenarios emerged from 

the end of the two-block confrontation. What 

are the guidelines for change?

The Euro-Atlantic and Euro-Mediterranean 

regions face old, new, and returning threats 

and opportunities. To the East, the Balkans are 

changing over time and Islamist radicalisation 

and unsteady dialogue among the countries in 

Western Balkans threaten their balance. On a 

wider landscape, the actions of some state ac-

tors fuel tensions in several fields, including 

through innovative and pervasive techniques. 

Some large areas in the Middle East suffer from 

regional crises that affect some pivotal nodes, 

such as Lebanon, Syria, and Iraq. To the South, 

international terrorism, transcontinental migra-

tions, widespread national fragility, and strategic 

competition raise concerns.

Other long-term destabilising phenomena – i.e., 

climate change, demographic explosion, and 

the scarcity of resources accessible to people – 

only make the situation worse. Westbound, the 

transatlantic bond is the factor of security and 

stability we have to protect from divisive forc-

es.  Against this background, the Atlantic Alli-

ance has adapted its posture: new policies for 

dialogue, deterrence, and defence, and the ful-

filment of the three core tasks included in the 

Strategic Concept of the Alliance have emerged 

as a result. In actual terms, some significant initi-

atives have been adopted, such as the enhanced 

Forward Presence to reassure the Allies on the 

eastern flank, and the creation of the NATO 

Strategic Direction-South in Italy, a hub to an-

alyse and prevent the challenges that emanate 

from the South. These challenges require in-

vestments for the modernisation of forces and 

the commitment by Allied countries to increase 

their defence spending to 2% of GDP.



13

The Hub for the South in Naples is the outcome 

of a significant Italian initiative that the Allies 

have decided to support. What other NATO in-

frastructures are present in Italy?

We have contributed to the creation of a net-

work to link and coordinate all military and ci-

vilian stakeholders influenced by the challeng-

es coming from the Mediterranean, the Middle 

East, and Sub-Saharian Africa. This is indeed a 

recognition by all Allies of the Italian strategic 

thinking. Through the hub, NATO, the interna-

tional organisations, non-governmental organi-

sations, experts from the civil society who have 

an interest into or operate in those areas are es-

tablishing relationships. It is a new body, even 

from the conceptual standpoint, co-located with 

the Allied Joint Force Command, Naples, one of 

the two strategic and operational NATO HQs es-

tablished there with a different architecture in 

1951. Near Varese, Italy hosts the NATO Rapid 

Deployable Corps – Italy, a joint command with 

authority over flexible, mobile, and very high 

readiness forces. The centre of excellence for ed-

ucation and research on Euro-Atlantic security – 

notably the NATO Defense College in Rome that 

President Eisenhower personally wanted – adds 

to three additional NATO centres of excellence 

on our territory. I am referring to the NATO 

Modelling and Simulation Centre of Excellence, 

and to the centres in Cesano and Vicenza, which 

deal with Security Force Assistance and Stabili-

ty Policing, respectively, and train local security 

forces during international stabilisation opera-

tions. Research and education are the prevalent 

interests of the Alliance in Italy, as the Commu-

nications and Information Systems School in 

Latina and the Centre for Maritime Research 

and Experimentation prove. Finally, one of the 

most recent and significant NATO programmes 

in Italy is the Allied Ground Surveillance – a sys-

tem based on modern unmanned aircraft known 

as ‘Global Hawk’ – that is being developed at the 

Sigonella Base in Sicily. The system will fulfil 

several land and maritime surveillance tasks, in 

addition to providing substantial support to the 

security of the Alliance and its southern flank.

Concerning operations, what is the scope of the 

current Italian commitment to the Alliance?

This is another area where Italy plays a major 

role within NATO. Our field deployments are 

extraordinary, both quantitatively and qualita-

tively, and I can mention several examples. The 

NATO forces deployed for the stabilisation of 

Kosovo since 1999 have been under command of 

an Italian Flag Officer for the last five years. We 

have been providing a significant contribution 

in terms of Army and Carabinieri assets. On a 

different note, operation Resolute Support in Af-

ghanistan reflects the strong commitment of the 

Italian armed forces, which started with ISAF in 

the early 2000s. We hold command of the west-

ern sector, where the training of local security 

forces and the rebuilding of the local social and 

economic fabric have yielded positive results. 

As far as the Alliance’s integrated air defence 

is concerned, the Italian Air Force interceptors 

fly in the skies of several NATO countries, were 

air-policing efforts are seamless. A true air po-

lice force protecting our collective security. Of 

note is the participation of Italian Navy assets 

to Operation Sea Guardian in the Mediterrane-

an, an active endeavour for the Alliance along 

the southern flank. The presence of Italian per-

sonnel within NATO HQs is also strong, and 

they hold several top positions. The Command-

er, Joint Force Command North – Brunssum is 

just one example. This Command has authority 

over Operation Resolute Support and the Allied 

forces deployed in the Baltic States, with Italy 

participating to both efforts.  These are just ex-

amples of our commitment, in fact the result of 

the great consideration our armed forces and the 

Carabinieri enjoy within NATO and in the world 

thanks to the value of their professionalism and 

their modern vehicles and equipment.

Translation: Paolo CAPPELLI


