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Prefazione

Il tema trattato da Dottori ed Amorosi investe uno degli aspetti centrali non
solo per la sicurezza europea ed italiana, ma per la stessa coesione dell’Occiden-
te. Quest’ultima è essenziale per utilizzare tutte le opportunità offerte dalla glo-
balizzazione, al fine di costruire un nuovo ordine mondiale più giusto e pacifico,
il cui avvento è stato permesso dalla fine della Guerra Fredda. L’Alleanza Atlan-
tica costituisce ancora oggi la metafora dell’intesa politica globale fra l’Europa e
gli Stati Uniti, che consente di parlare di Occidente. L’esame dei rapporti euro-
americani non può quindi essere limitato all’Alleanza Atlantica – che rimane
l’alleanza che ha avuto il maggior successo nella storia dell’umanità – ma va este-
so all’insieme dei rapporti transatlantici.

La sicurezza e la difesa non sono politiche autonome, ma tendono a pro-
teggere una politica. Se in un’alleanza la politica degli Stati membri diverge,
anche l’intesa militare non ha più ragion d’essere e diviene irrilevante. La
scomparsa del Patto di Varsavia prima ed il collasso dell’Unione Sovietica poi
hanno tolto all’Alleanza il “nemico”, la cui esistenza rappresentava il suo prin-
cipale fattore di coesione. Oggi – nella “guerra al terrorismo” – Europa e Stati
Uniti hanno una diversa concezione del “nemico”. Ciò rende l’Atlantico più
largo, facendo conoscere all’Alleanza una crisi profonda, contenuta solo dalla
sua natura estremamente flessibile e dal fatto che quando si parla di Europa,
con riguardo alle politiche estere, di sicurezza e di difesa dell’Unione Europea,
ci si riferisce più ad un progetto (o, meglio, ad un insieme di progetti anche
molto differenti) che ad una realtà politica. Esistono profonde divergenze tra
gli Stati europei nei riguardi sia dei rapporti con gli Stati Uniti sia della visio-
ne del futuro dell’Europa. Basti pensare alle tendenze che sono emerse nella
Convenzione Europea. La flessibilità dell’Alleanza, dal canto suo, deriva dal
fatto che, più che essere nella realtà un accordo multilaterale, essa è il luogo di
fusione e concertazione multilaterale dei vari accordi bilaterali esistenti tra gli
Stati Uniti ed i singoli alleati europei.
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Come ha sottolineato Henry Kissinger nella sua recente opera Does Ame-
rica Need a Foreign Policy?, all’Alleanza che negli anni della Guerra Fredda ha
assunto un carattere soprattutto militare, dovrebbero affiancarsi un organismo
politico ed uno specializzato in campo economico. Il primo dovrebbe coordinare
le politiche globali sia americana che europea. Il secondo regolerebbe la cosiddet-
ta TAFTA, o Transatlantic Free Trade Area, consentendo di superare le sempre più
frequenti contrapposizioni fra le due sponde dell’Atlantico in campo economico
e commerciale. Kissinger – atlantista convinto – è persuaso che una rottura del-
l’Occidente avrebbe, nel lungo periodo, effetti simili a quelli che ebbe la divisio-
ne dell’Impero Romano, che indebolì sia Roma che Bisanzio, fino a provocarne
il crollo. A parer mio, la soluzione suggerita da Kissinger non è praticabile. Le
intese dovrebbero riguardare ambiti più ampi. Il contesto che sembra imporsi al
riguardo con sempre maggiore autorità è quello del G8, in cui all’Occidente so-
no affiancate Russia e Giappone. Solo in tale sede è oggi possibile concertare ta-
li politiche globali. Ciò non esclude che la Nato assuma poi il ruolo di “gendar-
me mondiale” per fornire il grado di sicurezza indispensabile per la loro attua-
zione. Con il Summit di Praga del novembre 2002 e la costituzione di una For-
za Europea di Risposta in ambito Nato – interoperabile con il “sistema dei siste-
mi” americano – l’Alleanza si è trasformata di fatto da regionale a globale. Que-
sta è la principale trasformazione intercorsa negli ultimi tempi, d’importanza
maggiore di quella dell’allargamento ad Est. La rilevanza della Forza di Rispo-
sta è però oggi solo potenziale, dato che il suo impiego dipenderà sempre dalle
decisioni contingenti e sovrane degli Stati membri della Nato. In ogni caso, si
tratta di una decisione veramente strategica, ben più dello stesso progetto della
Politica di Sicurezza e Difesa Comune Europea (Pesd), basato – almeno implici-
tamente – su una divisione funzionale e geopolitica dei ruoli fra gli Stati Uniti
da un lato ed i loro alleati europei dall’altro, autolimitatisi alle missioni di Pe-
tersberg.

Il processo di adeguamento della Nato alle nuove realtà – mutamento del
contesto politico e strategico, sfide alla sicurezza, variazioni dei rapporti di forza
fra le due sponde dell’Atlantico, scelte politiche di Washington, eccetera – è però
tutt’altro che finito. Lo sottolineano molto bene Dottori ed Amorosi nel loro stu-
dio fatto per conto dell’Istrid, affermando che, se non hanno mutato gli aspetti
oggettivi e materiali della geopolitica mondiale, gli attentati dell’11 settembre
hanno provocato una trasformazione di quelli soggettivi, in particolare di come
gli Stati Uniti vedono se stessi ed il mondo.

Gli Stati Uniti si sentono in guerra, gli europei no. Ciò è causa di tensioni
che non vanno trascurate, dato che la guerra al terrorismo è destinata a prolun-
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garsi nel tempo e ad estendersi nello spazio. Le divergenze fra l’Europa e gli Sta-
ti Uniti e, in un certo senso, la nuova crisi della Nato – nuova in quanto l’Al-
leanza ha conosciuto numerose crisi – non si riferiscono solo ad aspetti materia-
li di interoperabilità delle forze, di entità dei bilanci militari, di concezioni stra-
tegiche e via dicendo, ma investono il campo delle culture politico-strategiche e
forse anche quello più profondo dei valori etico-politici. Gli Stati Uniti vengono
infatti oggi criticati con sempre maggiore frequenza per quello che sono e non so-
lo per quanto fanno, come avveniva invece ad esempio ai tempi della guerra del
Vietnam.

Inoltre, mentre nel passato l’Alleanza possedeva un’importanza vitale sia
per gli europei che per gli americani, oggi è più importante per i primi che per i
secondi. Lo stesso processo d’integrazione europea e il mantenimento dell’attua-
le livello di coesione dell’Europa dipendono dalla presenza e dalla leadership
americana estese dal Mediterraneo al Mare del Nord e dal Mar Nero al Baltico.
Problemi come quelli israelo-palestinese, greco-turco o delle armi nucleari non
potrebbero essere risolti dagli europei senza gli Stati Uniti. I primi, di fatto, si so-
no rivelati incapaci di trovare una soluzione persino al contenzioso per un picco-
lo e disabitato isolotto tra Madrid e Rabat.

In sostanza, agli europei gli americani possono non piacere, ma visto che es-
si non dispongono di altri americani, devono adattarsi a quelli che hanno. È una
conferma di quanto l’ex Segretario di Stato Madeleine Albright aveva affermato
in merito agli Stati Uniti come “potenza indispensabile”. Insomma, se gli Stati
Uniti non ci fossero e non disponessero della superiorità militare, economica, tec-
nologica e comunicativa di cui godono, occorrerebbe inventarseli, almeno da par-
te di coloro che vogliono mantenere gli attuali assetti globali nonché la pace e la
stabilità mondiale. Sono lo “sceriffo” del mondo. Dopo l’11 settembre – come ha
sostenuto Richard Haass, che nel 1997 li aveva definiti “sceriffo riluttante” – so-
no divenuti semplicemente “sceriffo”. Lo dimostra la “National Security Stra-
tegy” resa nota dal Presidente Bush il 20 settembre 2002, molto criticata soprat-
tutto dagli orfanelli del comunismo e della “teologia della liberazione”. Essi si
sono soffermati sulla questione dell’attacco “pre-emptivo” o preventivo che dir si
voglia, già implicitamente adottato – anche se non con la brutalità o, se preferia-
mo, la sincerità e la chiarezza usati dall’attuale Presidente americano – negli ana-
loghi documenti dei suoi predecessori. Nelle critiche al documento, vengono so-
litamente trascurati gli altri suoi aspetti, in particolare la circostanza che la tra-
sformazione del mondo – a cui il “Manifest Destiny” chiamerebbe gli americani
– avverrà soprattutto con gli strumenti del “soft power” e non con quelli
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dell’“hard power”. Avverrà, cioè, grazie al potere di attrazione del modello ame-
ricano e non alla sua imposizione con la forza. L’esistenza di quest’ultima è però
indispensabile anche per l’operatività degli strumenti del “soft power”. Si può
non essere d’accordo, ma – come sempre – qualsiasi ordine dipende dalla capa-
cità di imporlo. Gli europei hanno tutto l’interesse di partecipare con gli ameri-
cani al suo mantenimento.

I punti di vista che rendono difficoltosi i rapporti tra l’Europa e gli Stati Uni-
ti sono stati messi in rilievo da Robert Kagan nel famoso articolo “Power and
Weakness”. Con le due guerre mondiali, la crisi demografica e la sua minore com-
petitività economica, l’Europa si è indebolita ed intimidita. È estremamente ri-
luttante all’uso della forza. Ha l’ambizione di contribuire a determinare i desti-
ni del mondo, ma non è disponibile ad assumerne costi e rischi. È divisa al suo
interno. Essendo debole, è più portata al compromesso (e al cedimento, come
quello nella ex Jugoslavia) che al confronto. Pretende però di essere presa sul se-
rio e sentita. Vuole il “posto a tavola”. Per questo motivo, predilige gli approcci
multilaterali a quelli unilaterali, il dialogo all’imposizione. Insomma, è divenu-
ta internazionalista e wilsoniana, dimenticando che può godere della “pace kan-
tiana” e di quella “mercatoria”, proprio perché gli Stati Uniti – rimasti “hobbe-
siani” – garantiscono il contesto globale di sicurezza che è indispensabile per ta-
li paci.

Gli Stati Uniti che, fino al secondo conflitto mondiale, erano prevalente-
mente multilateralisti, internazionalisti e wilsoniani, di fronte alla loro superio-
rità globale di unica superpotenza rimasta al mondo hanno invece abbracciato
con decisione il “paradigma realista” delle relazioni internazionali. Checché ta-
lune anime belle dicano – molti anche per far dimenticare i propri trascorsi di
fiancheggiatori dell’Urss – non possono trasformarsi in un impero di tipo tradi-
zionale, cioè territoriale. La geopolitica è mutata. Non è più quella degli spazi
ma dei flussi. L’influenza – realizzata soprattutto con gli strumenti comunicati-
vi ed economico/finanziari – ha sostituito la conquista. Poi, le istituzioni e la cul-
tura etico-politica statunitensi, basate sulla libertà e sull’equilibrio dei poteri,
realizzato con un affinato sistema di “checks and balances”, impediscono la for-
mazione di un centro imperiale, a meno, beninteso, che non si voglia correre die-
tro le fantasie sull’esistenza di un complotto”pluto-giudaico-massonico” che ci ri-
cordano oscuri tempi passati. Il dibattito sulla politica estera e di sicurezza è mol-
to serrato e vede contrapposti negli Stati Uniti gruppi appartenenti a schieramen-
ti politici diversi.

Il principale modo con cui gli europei possono influire sulle decisioni ame-
ricane, è quello di partecipare a tale dibattito e di condizionarne gli esiti. Lo po-
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tranno fare in misura tanto maggiore quanto più avranno qualcosa di concreto
da proporre e da offrire. In caso contrario, prevarranno inevitabilmente le ten-
denze delle burocrazie diplomatiche e soprattutto militari americane a far da so-
le, a non avere “fra i piedi” i queruli europei, pieni di pretese, ma indisponibili a
partecipare in modo talmente significativo da compensare la diminuzione di li-
bertà e rapidità d’azione e di decisione che la costituzione di qualsiasi coalizione
ed alleanza, soprattutto permanente, comporta. Anziché attribuire la responsabi-
lità della loro marginalizzazione agli americani, nella guerra al terrorismo e nel-
la questione dell’Iraq, gli europei dovrebbero darla in primo luogo a loro stessi.

La guerra al terrorismo – per quanto inesatto o infelice possa essere il ter-
mine – ha determinato un punto di svolta, facendo “venire al pettine” nodi che
esistevano già prima, come dimostrano le critiche rivolte alla “guerra per comi-
tato” condotta per risolvere la crisi del Kosovo.

Gli Autori del saggio qui presentato lo mettono chiaramente in evidenza,
così come sottolineano la circostanza che la Nato si trova oggi nelle condizioni di
un’impresa i cui prodotti non trovano più acquirenti nel suo mercato tradiziona-
le. In tale caso, l’impresa può chiudere o ridimensionarsi, oppure può cambiare
prodotto e mercato. Questa seconda soluzione è stata adottata dalla Nato nel pe-
riodo di transizione tra la Caduta del Muro e gli attentati alle Torri.

Ma se la Nato è mutata, il mondo si è trasformato ancora più velocemente
dell’Alleanza. Se si intende mantenerla vitale e utilizzarne tutte le potenzialità,
la Nato non può limitarsi a proteggere l’allargamento dell’Occidente verso Est e
a rendere saldi i rapporti con la Russia. L’Europa verrebbe emarginata nel resto
del mondo, fatto che non è auspicabile neppure per gli Stati Uniti.

Nel Summit Atlantico di Praga è stata abbozzata una nuova intesa, ma si-
curamente molti passi in avanti dovranno ancora essere fatti, dopo l’azione uni-
laterale americana contro l’Iraq. Essenziale, al riguardo, è che l’Europa adotti un
approccio realistico, che tenga conto delle sue capacità effettive e che, per prima
cosa, definisca che cosa vuole e quali assetti del Golfo le siano convenienti. Se in-
vece non definisce i propri interessi, non si vede su che cosa possa negoziare.

Anche la strategia contro il terrorismo delineata nel vertice atlantico di Pra-
ga e la predisposizione di un sostegno congiunto alleato alle Autorità civili in ca-
so di attacchi terroristici condotti con armi di distruzione di massa – pur essen-
do iniziative interessanti ed in un certo senso dovute – non risolvono il proble-
ma di fondo.

Infine, neppure la configurazione che sta assumendo la Pesd sembra contri-
buire a risolvere il problema, anche perché taluni Stati la concepiscono come stru-
mento per contenere le iniziative americane, anziché per concorrere con gli Sta-
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ti Uniti al conseguimento di obiettivi comuni su scala non solo regionale, ma
mondiale.

A questo riguardo, si stanno determinando sovrapposizioni di ruoli che ren-
dono la situazione più complessa. Il Consiglio Nato-Russia ha “scippato” la Pe-
sd di gran parte delle missioni di Petersberg e la situazione è resa più difficile per
l’inesistenza di un analogo organismo fra la Russia e l’Unione Europea. Inoltre,
la Forza di Risposta della Nato decisa a Praga si sovrappone alle Capacità di Rea-
zione Rapida varate dall’Ue ad Helsinki. Tali sovrapposizioni rischiano di ali-
mentare un contenzioso riguardante più i “massimi sistemi” che le questioni pra-
tiche, data l’influenza determinante che continueranno ad esercitare gli Stati
Uniti per la sicurezza dell’Europa e anche delle sue periferie.

Il rapporto di ricerca di Dottori ed Amorosi si conclude con un capitolo de-
dicato all’individuazione degli interessi italiani nella Nato e nell’adeguamento
dell’Alleanza alle nuove condizioni del contesto. Si tratta della sezione più ori-
ginale della ricerca, ricca di penetranti considerazioni e proposte. Si consiglia la
sua lettura integrale nella speranza che possa innescare un dibattito su questo ar-
gomento essenziale per il nostro Paese. Solo esso può infatti renderci consapevo-
li della posta in gioco e permetterci di superare i condizionamenti e le difficoltà
che sul processo decisionale e istituzionale italiano – tuttora in fase di transizio-
ne – derivano dalle strutture del presente sistema politico.

Con la fine delle contrapposizioni tra maggioranza ed opposizione della
Guerra Fredda, si sperava – come mette in luce uno dei più acuti commentatori
della politica italiana, il professor Filippo Andreatta – che fosse possibile una po-
litica estera”bi-partisan”, derivata da un dibattito anche duro sulla definizione di
interessi concreti, anziché caratterizzata da “bisticci” ideologici. Per ora non è
possibile, per la disomogeneità dei due Poli. Ciò limita grandemente le possibi-
lità dell’Italia di assumere un ruolo più attivo sulla scena internazionale – e quin-
di di mantenere il rango conquistato nel dopoguerra – perché le maggioranze al
Governo rischiano di frammentarsi, come è spesso avvenuto negli ultimi anni.

I suggerimenti e gli auspici degli Autori – per quanto condivisibili e centra-
ti – potranno trovare attuazione pratica solo allorquando il nostro sistema poli-
tico si sarà assestato.

Carlo Jean*
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Introduzione

“Nessuna Nazione può costruire da sola un mondo migliore e più sicuro. Le
alleanze e le istituzioni multilaterali possono moltiplicare la forza delle Nazioni
che amano la pace. Gli Stati Uniti sono impegnati in istituzioni stabili come le Na-
zioni Unite, la World Trade Organization, l’Organizzazione degli Stati America-
ni, la Nato ed altre alleanze esistenti da lungo tempo. Le coalizioni ad appartenen-
za volontaria possono potenziare queste istituzioni permanenti. In ogni caso, le ob-
bligazioni internazionali vanno prese sul serio”.

George W. Bush, 17 dicembre 2002

“Alcune persone si sveglieranno di buon’ora scoprendo con stupore che di-
verse cose apparentemente innocue e comuni hanno iniziato ad assumere caratte-
ristiche offensive e letali”

Quiao Liang e Wang Xiangsui, 1999

Sono passati poco più di due anni dagli attentati dell’11 settembre e dal
successivo avvio di Enduring Freedom.

Per la prima volta dal 1941, gli Stati Uniti hanno subìto un attacco sul pro-
prio territorio nazionale, ad opera di un nuovo ed insidioso avversario, che ha
colpito i centri nevralgici del potere economico e militare americano, con inu-
sitata violenza e perizia strategica.

Già tre anni fa Paul Bracken sottolineava come proprio nell’Asia si fosse-
ro materializzate le maggiori sorprese strategiche patite dagli Stati Uniti, al-
trettante espressioni di una cultura che privilegia il metodo indiretto e si
uniforma a concetti opposti a quelli della tradizione occidentale, perseguen-
do l’obiettivo del conflitto di lunga durata e rinnegando la separazione tra
obiettivi civili e bersagli militari1.

13

1 Paul Bracken, Fuochi a Oriente, Milano, 2001, p. 129.
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La logica della “guerra senza limiti” descritta da Qiao Liang e Wang
Xiangsui, di cui l’attacco alle Torri newyorkesi è stata una manifestazione, se-
gnerà probabilmente il nostro futuro, con profonde implicazioni per la sicu-
rezza dell’Occidente2. Per coloro che sono insoddisfatti dello status quo, non
c’è infatti alternativa all’elaborazione ed all’impiego di metodi non ortodossi,
dato il livello di superiorità tecnologica raggiunto dagli Stati Uniti e dalle po-
tenze che li affiancano nel mantenimento dell’attuale ordine internazionale.

Di fronte al nuovo nemico, identificato dalla Casa Bianca nel terrorismo
internazionale di matrice islamica e nel gruppo di Paesi che costituiscono il
cosiddetto «Asse del Male», le maggiori potenze del pianeta non hanno peral-
tro assunto un atteggiamento univoco, al di là della solidarietà mostrata a Wa-
shington all’indomani dell’abbattimento del World Trade Center.

Il supporto politico-diplomatico alle prime iniziative statunitensi è stato
certamente elevato e persino molti Paesi un tempo antagonisti dell’America
hanno di fatto appoggiato Enduring Freedom. Ma sull’atteggiamento da tene-
re nei confronti dell’Iraq, l’Occidente si è diviso. Spaccature si sono aperte
nella Nato e nella stessa Unione Europea.

Sono intervenuti eventi certamente straordinari. Una nuova alleanza este-
sa alla Russia, che il Presidente Bush aveva già iniziato a prefigurare nella pri-
mavera del 2001 nei suoi due discorsi tenuti il 1° maggio alla National Defen-
se University di Washington e nel giugno successivo a Varsavia, ha iniziato ad
esempio a prendere forma. A Pratica di Mare, il 28 maggio 2002, Nato e Fe-
derazione Russa hanno persino creato un nuovo ed ambizioso Consiglio a
Venti che ha, tra le sue competenze, proprio il coordinamento della lotta al
terrorismo internazionale.

Dietro questi sviluppi che erano ancora impensabili quattro anni fa, al-
l’indomani della guerra del Kosovo, sembra scorgersi una significativa conver-
genza di interessi di Mosca e degli Stati Uniti, che hanno entrambi bisogno di
portare ordine e stabilità ai bordi dell’Eurasia. Per la Russia, si tratta di con-
tenere spinte centrifughe e il possibile dilagare del fondamentalismo islamico
nelle Repubbliche federate nelle quali siano presenti forti componenti musul-
mane. Per l’America, si tratta invece di assicurare le condizioni che permetto-
no l’ordinato funzionamento dell’economia globale, che è un elemento essen-
ziale della prosperità economica nazionale3.

La Nato può forse proporsi come il contenitore di questa convergenza,
nella misura in cui saprà trasformarsi nello strumento politico-militare per la

14

2 Qiao Liang, Wang Xiangsui, Guerra senza limiti, Gorizia, 2001 (testo originale apparso
nel 1999).

3 Carlo Jean e Giulio Tremonti, Guerre stellari, Milano, 2000, pp. 31 e 92-93.
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difesa collettiva di una comunità occidentale che si allarga alla Federazione
Russa.

Ma non mancano le incertezze. Importanti Paesi europei, come la Ger-
mania del Cancelliere Schroeder ad esempio, stentano a sviluppare una visio-
ne autenticamente globale delle sfide alla sicurezza internazionale e pur aven-
do aderito alla campagna contro il terrorismo, hanno chiaramente mostrato
nel corso della crisi irachena la loro indisponibilità ad impegnarsi in una de-
fatigante azione di stabilizzazione proiettata sull’insieme delle periferie eura-
siatiche4.

Per altri, come i francesi, atteggiamenti di non perfetto allineamento non
riflettono tanto il difetto di una concezione globale, che invece c’è, quanto l’e-
sigenza di contemperarla con una eredità geopolitica particolare e differente,
in cui pesa fortemente la volontà di mantenere un dialogo tra l’Occidente eu-
ropeo ed il mondo arabo-islamico.

Sia come sia, ci sono tensioni, che oscurano il futuro della Nato e rendono
manifesto il rischio di una decomposizione del quadro di sicurezza esistente.

Le sfide poste dalla nuova situazione internazionale esigono tempestività
di reazione. Richiedono, al tempo stesso, la disponibilità di importanti stru-
menti d’azione e la volontà di impiegarli. In America, dopo l’11 settembre, gli
spazi per le mediazioni si sono infatti sensibilmente ridotti.

Questa situazione è una minaccia al futuro della Nato di cui non è possi-
bile non tenere conto. Quella Atlantica, infatti, è un’alleanza tra pari, almeno
formalmente, e le procedure di concertazione che servono alla formazione del
consenso tra i Paesi membri appaiono a non pochi settori del sistema politico
statunitense un pesante vincolo in tempi in cui riservatezza, immediatezza e
determinazione delle scelte sono concepite come fattori essenziali del succes-
so nella battaglia contro il nuovo avversario. Che non è uno Stato dotato di
una classe dirigente responsabile, che si può dissuadere dall’impiegare la for-
za con gli strumenti della deterrenza e con la composizione diplomatica degli
eventuali motivi di attrito, ma un soggetto transnazionale in cerca di afferma-
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4 Esistono in Germania anche punti di vista diversi. Sia all’interno dell’opposizione cri-
stiano-democratica che nell’ambito delle élites militari tedesche si stanno infatti radicando da
tempo visioni di più larga portata. Ma il 22 settembre 2002 l’elettorato tedesco ha indubbia-
mente votato a favore della coalizione rosso-verde a causa delle posizioni espresse da Schroe-
der e Fischer contro la partecipazione della Germania ad un eventuale conflitto contro l’Iraq.
L’opinione pubblica tedesca accetta evidentemente e comprende l’impegno in Enduring Free-
dom, molto meno il ritorno ad una forma più o meno eterodiretta di presenzialismo militare in
tutti gli angoli del globo. Quest’ultima è del resto velatamente contestata anche dall’ex Gene-
ralinspekteur Naumann. Cfr. Klaus Naumann, Bundeswehr, wohin?, in «Die Woche», n. 3-11
Januar 2002, p. 5. 
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zione, adepti, legittimazione e consenso. In sintesi, la Nato rischia puramente
e semplicemente di non essere più funzionale alla realizzazione dei fondamen-
tali interessi di sicurezza degli Stati Uniti5.

Il pericolo è stato certamente avvertito a Bruxelles. È anche per attenuar-
lo che la Nato ha riconosciuto come diretto contro di sé l’attacco che ha col-
pito l’America l’11 settembre, creando il presupposto per la dichiarazione di
applicabilità dell’articolo 5 del Patto Atlantico. Tuttavia, a fronte di tale deli-
berazione dell’Alleanza, non vi è stato alcun impiego diretto delle strutture
della Nato nella campagna che ha portato alla deposizione del regime taleba-
no a Kabul.

Sono state rischierate delle navi nel Mediterraneo Orientale. Ma molto
più indicativo è il fatto che gli Awacs offerti dalla Nato siano stati impiegati
negli Stati Uniti per concorrere al controllo ed alla protezione dello spazio ae-
reo americano anziché sull’Afghanistan. Per evitare interferenze, Washington
ha infatti preferito impiegare sui cieli afghani i propri, senza alcun bisogno di
concordare con gli alleati procedure operative, regole di ingaggio ed obiettivi
di dettaglio.

Chi ha voluto aderire ad Enduring Freedom lo ha dovuto quindi fare su
basi bilaterali, inserendo propri team di collegamento nel Central Command
di Tampa e integrandosi nella gestione militare americana della campagna.

È stato così riproposto il modello della coalition of the willing, quello cioè
delle coalizioni a geometria variabile, formate in reazione a specifiche esigen-
ze, come avveniva in passato6.

Rispetto al modello rappresentato dalla Nato, queste alleanze elastiche
hanno il pregio della flessibilità e, agli occhi di Washington, dell’assoluta su-
bordinazione operativa di coloro che entrano a farne parte. Gli obiettivi poli-
tici, strategici e tattici non debbono più essere contrattati. Sono decisi unila-
teralmente dalla potenza leader.

In questa situazione, o l’Alleanza Atlantica riesce ad adattarsi in qualche
modo, dimostrando di poter ancora giocare un ruolo attivo nell’azione di man-
tenimento o ripristino dell’ordine internazionale, oppure è altamente verosi-
mile che il suo declino sia inevitabile.

L’esito finale del processo non è scontato, neppure dopo le gravi fratture
che si sono aperte in seno alla comunità atlantica nel corso delle convulse vi-
cende culminate nell’attacco all’Iraq. Possiamo ancora incidervi. Anzi dobbia-
mo, perché non è irrilevante né per l’Europa né per gli interessi nazionali ita-
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5 Cfr. Bush plans to reform NATO: An exclusive report on a radical idea, «Jane’s Interna-
tional Security News», 3 October 2002, pubblicato sul sito internet del Jane’s.

6 Mario Arpino, Terrorismo e guerra totale, «Rivista Aeronautica», n. 2/2002, p. 13.
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liani. Senza una Nato forte, con una Politica di Sicurezza e Difesa ancora em-
brionale, l’Europa perderebbe infatti gran parte della sua attuale capacità di
dialogo con la superpotenza americana e verrebbe messa anzitempo di fronte
all’imbarazzante compito di definire il proprio ruolo nel mondo ed i propri in-
teressi di sicurezza.

Per l’Italia, invece, in assenza di una credibile garanzia europea della pro-
pria sicurezza, l’eventuale crisi della Nato implicherebbe quasi certamente il
passaggio ad un’alleanza bilaterale con gli Stati Uniti, del genere prefigurato
nel 1999 dal generale Fabio Mini7. Con tutte le conseguenze del caso. Il rap-
porto con Washington sarebbe certamente ancora più sbilanciato e i riflessi
sulla libertà d’azione del nostro Paese nel Mediterraneo, dove non di rado Ro-
ma ha perseguito una linea politica diversa da quella americana, potrebbero
essere pesanti.

Scopo del presente lavoro è quello di enunciare i problemi che stanno
emergendo e di prefigurare delle soluzioni funzionali agli interessi nazionali
italiani.

Germano Dottori e Massimo Amorosi

Roma, Riga, gennaio 2004

17

7 Fabio Mini, L’alternativa è l’asse Roma-Washington, in «liMes-Rivista Italiana di Geopo-
litica», n. 4/1999, pp. 65-80.
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I. Dalla caduta del Muro a quella delle Torri.
Come è cambiata la Nato

“La Russia … sarà la più forte potenza terrestre sul continente e sarà van-
taggioso sia per la Gran Bretagna che per gli Stati Uniti averla come alleata. Fin-
ché non tenterà di stabilire un’egemonia sul rimland europeo, l’Unione Sovietica
sarà la più efficace base continentale per l’imposizione della pace. Allo stesso tem-
po, la sua stessa forza, per quanto grande, non basterà a garantirne la sicurezza nei
confronti di un rimland unificato”

Nicholas John Spykman, 1942

“L’Alleanza transatlantica è la più importante relazione globale dell’America”
Zbigniew Brzezinski, 2000

Nel corso della sua storia, la Nato ha dato prova di un’impressionante ca-
pacità di adeguamento ai cambiamenti intervenuti nel contesto geopolitico e
geostrategico internazionale. Come ricordava d’altronde il noto Rapporto
Harmel nel 1967, si tratta di un’organizzazione “che si adatta costantemente
alle mutevoli condizioni”.

Di questo costante processo di rinnovamento, gli anni novanta hanno co-
stituito una tappa fondamentale: durante lo scorso decennio, infatti, l’Allean-
za Atlantica ha teso una mano amica ai suoi ex nemici del Patto di Varsavia
tramite gli strumenti dell’allargamento e del Partenariato per la Pace1.

Ha, inoltre, intrapreso nuove ed importanti missioni nei Balcani. Ha, in-
fine, modificato la sua organizzazione interna, riformando la propria struttu-
ra di comando, introducendo a sostegno delle coalizioni a geometria variabi-
le i cosiddetti “gruppi operativi multinazionali interforze”2 e preparando la
definizione di un nuovo rapporto con le forze militari dei Paesi europei.
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1 In inglese, Partnership for Peace, PfP.
2 In inglese, Combined Joint Task Forces, Ctjf.
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In questo modo, la Nato ha gradualmente abbandonato la sua natura di
alleanza militare con compiti esclusivamente difensivi all’interno dell’area de-
terminata dal Patto di Washington per esercitare una nuova funzione stabiliz-
zatrice proiettata su tutto il Continente Europeo.

Le trasformazioni indotte dagli eventi successivi alla fine della Guerra
Fredda non sono state né le prime né le ultime della storia dell’Alleanza.

Per conservare la propria credibilità e l’unità politico-strategica dell’Oc-
cidente di fronte all’Unione Sovietica, la Nato ha infatti prontamente reagito
ad ogni variazione degli equilibri internazionali registratasi negli ultimi 50 an-
ni, modificando opportunamente le proprie dottrine strategiche, ed è soprav-
vissuta anche ai terremoti geopolitici verificatisi dopo il 1989, rigenerandosi
nelle strutture, nelle missioni e negli orientamenti politico-strategici. Non c’è
pertanto ragione oggi di ritenere che non possa fare altrettanto ancora una vol-
ta, data la rilevanza degli interessi in gioco.

È presumibile che l’Alleanza entri adesso in una nuova fase di cambia-
mento e riorganizzazione, sotto la spinta di tutti i suoi Stati membri, anche
perché l’alternativa al rilancio della Nato è probabilmente il trionfo dell’uni-
lateralismo americano, che si sta rafforzando da almeno un decennio e rappre-
senta un rischio crescente nel quadro dell’evoluzione della politica estera sta-
tunitense.

Il dopo-Guerra Fredda iniziato con la caduta del Muro di Berlino si è
concluso con l’abbattimento delle Torri di Manhattan. Un nemico insidioso,
transnazionale ed infido, si è drammaticamente palesato all’attenzione del
mondo, aprendo un conflitto di natura globale che nessuna organizzazione
internazionale attiva nel campo della politica di sicurezza si era preparata ad
affrontare.

Per i leader della Nato si tratta quindi di ricominciare. Una nuova ed ulte-
riore riflessione è già stata avviata e a Praga se ne sono visti i primi risultati. Oc-
corre ora verificare alla prova dei fatti se le più recenti proposte approvate in
ambito atlantico saranno sufficienti ad attribuire all’Alleanza un ruolo impor-
tante anche di fronte alle nuove difficili missioni che si renderanno necessarie.

1.1. Le nuove funzioni della Nato

La Nato non è nuova a questi passaggi. Come si è anticipato, l’Alleanza
Atlantica si è infatti già profondamente rinnovata dopo il collasso del Patto di
Varsavia e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, che ne avevano lasciato pre-
sagire il tramonto.
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Non poteva essere altrimenti, esistendo un forte interesse a mantenere le
capacità dell’Organizzazione e a perpetuare il coinvolgimento degli Stati Uni-
ti nelle vicende europee anche in un contesto così profondamente ed improv-
visamente cambiato.

Durante la Guerra Fredda, la strategia, le dottrine e le capacità militari
della Nato furono orientate alla deterrenza della minaccia sovietica. Dal 1989,
invece, i fattori di rischio, le sfide e le minacce alla sicurezza sono divenuti mol-
teplici ed imprevedibili. Si va dai conflitti etnico-identitari in aree a ridosso dei
confini dell’Alleanza alla proliferazione missilistica e delle armi di distruzione
di massa.

Il mutamento ha riguardato anche la sorgente geografica dell’instabilità.
In passato, infatti, i pericoli si concentravano nell’Europa centrale, lungo il
confine tra le due Germanie. La salvaguardia della prosperità occidentale
passava quindi per la difesa di Fulda, permettendo alla pianificazione poli-
tico-militare alleata di concentrare gli sforzi su un obiettivo definito: la dis-
suasione della temuta invasione da Est. Dopo l’implosione dell’impero so-
vietico, invece, le sfide hanno iniziato a materializzarsi in ambiti sempre più
vasti, alla periferia dell’Europa e non di rado anche al di là delle sue frontie-
re, specie a Sud3.

Il collasso del sistema bipolare ha infatti recato con sé la sparizione di un
importante fattore d’ordine, provocando una crescita generalizzata della con-
flittualità ed imponendo all’Occidente la responsabilità di esportare gradual-
mente verso Est la propria sfera di stabilità per evitare di subire gli effetti del
caos.

È in risposta a questi stravolgimenti nello scacchiere internazionale che la
Nato ha dovuto avviare un profondo processo di adattamento.

Il processo non è stato semplice. Ha richiesto anni ed è stato pagato con
l’assorbimento di imponenti flussi migratori ed il rafforzamento delle econo-
mie e delle organizzazioni criminali in larga parte di quella Europa che si era
trovata sotto l’influenza o il dominio del Patto di Varsavia.

Una prima caratteristica della trasformazione che ha preso avvio all’in-
domani stesso del crollo del Muro di Berlino è la “politicizzazione” dell’Al-
leanza. Tramontata l’era del confronto bipolare, la Nato scelse infatti, quasi
immediatamente, di sfumare i propri compiti difensivi per mettere l’accento
sul proprio ruolo nel campo della sicurezza “allargata”. Il Nuovo Concetto
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3 Si ricordino, a questo proposito, le incisive parole di Klaus Naumann, ex Generalinspek-
teur della Bundeswehr ed ex Chairman del Comitato Militare della Nato, che alla metà del de-
cennio scorso ha plasticamente descritto l’Europa come una fortezza assediata dall’instabilità e
dal caos. In Klaus Naumann, Die Bundeswehr in einer Welt im Umbruch, Berlin, 1994. 
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Strategico, adottato al summit di Roma nel novembre 19914, definì conse-
guentemente in termini più ampi e multidimensionali la politica di sicurezza
dell’Alleanza. Le capacità militari divennero semplicemente uno degli stru-
menti a disposizione, mentre agli aspetti politici ed istituzionali si riservò un
ruolo non trascurabile.

La politica di sicurezza dell’Alleanza venne quindi modificata e sostan-
zialmente rifondata su tre elementi in grado di rinforzarsi reciprocamente: il
dialogo, la cooperazione ed il mantenimento di una capacità di difesa colletti-
va. Ciascuno di questi fattori venne finalizzato ad assicurare che le crisi suscet-
tibili di compromettere la sicurezza europea potessero essere scongiurate o ri-
solte con mezzi pacifici.

Il Nuovo Concetto Strategico stabilì anche che l’Alleanza potesse assol-
vere i propri compiti collaborando con altri fori multilaterali – con riferimen-
to alle Nazioni Unite, all’allora Conferenza per la Cooperazione e la Sicurez-
za in Europa5, all’Unione Europea, alla Ueo e al Consiglio d’Europa – dal mo-
mento che le nuove sfide non sembravano essere alla portata di una sola isti-
tuzione. Alcune fra le organizzazioni erano in effetti depositarie di un rilevan-
te potere di legittimazione, ma risultavano prive di effettive capacità militari,
mentre altre possedevano la forza ma non la possibilità di autolegittimare i
propri interventi armati.

Si iniziò così a parlare di “interlocking institutions”, volendo con ciò allu-
dere allo stabilirsi di un sistema multistituzionale di sicurezza di cui la Nato
sarebbe stata uno dei pilastri fondamentali6.

L’importanza della dissuasione attraverso i meccanismi previsti dall’arti-
colo 5 del Trattato del Nord Atlantico fu ridimensionata a vantaggio dell’im-
piego della forza in interventi di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi
e peace-keeping. Venne così avviato gradualmente il passaggio dalla logica del-
la deterrence a quella della compellence.

Su queste basi, gli Alleati iniziarono già dal 1992 a prevedere di consen-
tire alla Nato di intraprendere delle missioni militari su mandato dell’Onu o
della Csce, aprendo la via ai successivi interventi nel cosiddetto “out of area”.

Nonostante la difesa collettiva restasse la pietra angolare della Nato, le
operazioni “al di fuori dell’articolo 5” finirono progressivamente per assume-
re un ruolo preminente nell’ambito delle attività dell’Alleanza.
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4 Cfr. Nato Handbook, The transformation of the Alliance, 50th Anniversary Edition, Of-
fice of Information and Press, Brussels, 1998.

5 La Csce è divenuta un’organizzazione (Osce) solo all’inizio del 1995.
6 Cfr. Luigi Caligaris (a cura di), Il ruolo del pilastro europeo della Nato nella definizione

di un sistema di sicurezza integrato: rapporti istituzionali e industriali, CeMiSS, Roma, 1995.
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La prima missione in cui la forza militare venne utilizzata dalla Nato, qua-
le strumento di “crisis management” in supporto agli sforzi profusi dalle Na-
zioni Unite per porre fine al conflitto jugoslavo, ebbe luogo nel 1995. Tale ope-
razione, nota come Deliberate Force, rappresentò una tappa significativa nel
processo che sarebbe culminato nel raggiungimento di un’intesa per la pacifi-
cazione della Bosnia-Erzegovina. L’Alleanza bombardò infatti le postazioni
serbo-bosniache intorno a Sarajevo e spinse Milosevic a sottoscrivere gli Ac-
cordi di Dayton e Parigi.

Inoltre, con il successivo spiegamento sotto la sua egida della Forza d’In-
terposizione destinata a garantire sul terreno la tenuta degli Accordi siglati
(Ifor7 e, in seguito, Sfor8), la Nato non si limitò più a fornire un sostegno alle
attività di peace-keeping dell’Onu, ma assunse per la prima volta il pieno con-
trollo di operazioni complesse di supporto alla pace, alle quali partecipavano
anche forze di numerosi paesi partner e di altre nazioni non facenti parte del-
l’Alleanza. Il coinvolgimento nel conflitto in Bosnia divenne la riprova di co-
me ciò che accadeva al di là delle frontiere dell’Alleanza potesse nel nuovo
contesto geopolitico influenzare in modo significativo gli interessi di sicurez-
za dei Paesi membri, imponendo alla Nato di procedere ad un intervento mi-
litare anche in assenza di un attacco diretto contro i loro territori nazionali.

Il dibattito sull’“out of area or out of business” che imperversava nei pri-
mi anni novanta venne archiviato. Con l’impegno attivo nei Balcani, la Nato
entrò nell’ “out of area” a tutti gli effetti e si confermò pienamente “in busi-
ness”. Attraverso l’Alleanza Atlantica, inoltre, gli europei si garantirono anco-
ra una volta il concorso diretto degli Stati Uniti alla stabilizzazione del loro
Continente anche al di fuori dell’area di stretta competenza prevista origina-
riamente dal Trattato di Washington.

Nel 1999, l’intervento alleato contro la Serbia per il Kosovo sancì un ul-
teriore punto di svolta per tre motivi9.

Il primo: il conflitto contro la Federazione Jugoslava provò come gli eu-
ropei non fossero in grado in alcun modo di sostituirsi alla Nato. La leader-
ship politico-strategica americana si confermò essenziale nella definizione e
nel perseguimento degli obiettivi.

Il secondo: specialmente nelle fasi prodromiche della crisi che avrebbe
condotto alla guerra, si manifestò il rischio di uno scollamento tra la definizio-
ne dei requisiti tecnico-istituzionali della difesa europea e l’elaborazione, a
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7 Implementation Force.
8 Stabilisation Force.
9 Cfr. Nicole Gnesotto, Introduction: l’OTAN et l’Europe à la lumière du Kosovo, «Politi-

que Etrangère», n.2, été 1999, pp. 207-213.
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monte, di una vera e propria politica estera e di sicurezza dell’Unione Euro-
pea, che mancava. L’intesa franco-britannica di Saint Malo che precedette il
conflitto parve ignorare le difficoltà che si incontrano nell’assemblare le forze
quando l’assenza di una minaccia unificante permette ai diversi Paesi di im-
maginare obiettivi politici e strategici antagonisti. La politica di difesa è, del
resto, la difesa di una politica. Ne hanno una i singoli Stati nazionali membri
dell’Unione. L’Europa in quanto tale, invece, ne era e ne è tuttora priva.

Il terzo: la campagna kosovara ridimensionò le stesse ambizioni dei pro-
getti per lo sviluppo di una difesa europea, evidenziando l’ampiezza del diffe-
renziale di capacità operative esistente rispetto agli Stati Uniti. Già dal 1994,
peraltro, era ormai chiaro come il suo significato si stesse modificando: non si
trattava più di fare concorrenza alla Nato nella difesa dei territori europei,
bensì di accollarsi l’onere della gestione delle crisi ogni qualvolta gli america-
ni avessero deciso di astenersi. Alla luce dell’esperienza del Kosovo, si iniziò
ad ammettere che eventuali operazioni europee di peace-making e di peace
enforcing senza la partecipazione degli Stati Uniti sarebbero state senza dub-
bio inefficaci10.

Ciò non impedì peraltro a molti osservatori, in Europa, di riconoscere nel-
le modalità di conduzione della campagna aerea contro il regime di Belgrado
i sintomi di un dominio eccessivo degli Stati Uniti e dei generali americani,
mentre a Washington – soprattutto negli ambienti militari – la sensazione pre-
valente fu quella, opposta, di un’insofferenza nei confronti delle interferenze
europee – dei politici francesi, in primo luogo, ma anche di diversi uomini di
legge – sull’andamento dei bombardamenti e sullo stesso processo di targe-
ting, che avrebbero potuto provocare implicazioni tali da compromettere la
sicurezza delle operazioni.

In realtà, entrambe le percezioni avevano delle fondamenta.
Da un lato, infatti, sarebbe stato lo stesso Comandante in capo delle for-

ze alleate in Europa nel corso del conflitto, generale Wesley Clark, a rivelare
l’esistenza di liste di bersagli deliberate dall’Amministrazione americana sen-
za passare attraverso il meccanismo della consultazione con i rappresentanti
degli altri Paesi membri della Nato11. In parte, quindi, gli Stati Uniti avevano
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10 Cfr. Marybeth Peterson Ulrich, Nato Since Kosovo: The Impact Of The War In Kosovo
On The Euro-Atlantic Security Community, Conference Proceedings, Columbia International
Affairs Online, 12/2000.

11 Wesley K. Clark, Waging Modern War, New York, 2001, specialmente alle pp. 224ss,
dove si legge, tra le altre cose:”i processi di approvazione dei bersagli, attacco ai bersagli, valu-
tazione dei risultati e riavvio del ciclo di attacco erano confusi. I piani originali avevano dato
per presupposto che il Saceur disponesse dell’autorità per colpire bersagli inseriti all’interno di
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iniziato già dal 1999 a cautelarsi rispetto al rischio di una gestione eccessiva-
mente multilaterale delle campagne più impegnative.

Dall’altro, corrispondeva a verità anche la circostanza che sugli elenchi
sottoposti all’esame degli organismi competenti dell’Alleanza divampassero
spesso furiose discussioni, con grave disappunto per i militari e i politici sta-
tunitensi12. Il Saceur dovette anche registrare, a campagna aerea terminata, il
rifiuto oppostogli da un suo subordinato, il generale britannico Jackson, di an-
ticipare i russi nella corsa all’aeroporto di Pristina.

Tuttavia, quando Milosevic decise il 9 giugno 1999 di accettare le condi-
zioni della coalizione occidentale, la Nato, fino a quel momento accusata di
essere divenuta una macchina inefficiente, bisognosa di urgenti riforme, tornò
a riqualificarsi nelle percezioni comuni come lo strumento indispensabile sen-
za il quale la sicurezza europea non può essere garantita13. In tal senso, la cri-
si del Kosovo finì quindi per conferire all’Alleanza un nuovo smalto, ripropo-
nendola come braccio armato della comunità internazionale per il ripristino o
il mantenimento della pace e della stabilità in Europa. Il suo impiego venne ri-
vendicato come una necessità anche da uomini come il Ministro degli Esteri
tedesco Joshka Fischer, più tardi restio a prendere in considerazione l’utilizzo
della Nato contro l’Iraq.

In tutti i modi, con la firma dell’accordo di Kumanovo, che mise fine all’of-
fensiva aerea contro la Serbia, l’Alleanza intensificò ulteriormente la propria
presenza nell’Europa Sud-Orientale e si impegnò ad assicurare la stabilità dei
Balcani attraverso il coinvolgimento di entrambe le sponde dell’Atlantico14.

Il Vertice del Cinquantenario di Washington, che si tenne quando le bom-
be della Nato cadevano ancora su Belgrado, fornì ai leader alleati l’occasione
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categorie complessive approvate dai leaders politici della Nato, ma Washington aveva introdot-
to il requisito dell’approvazione bersaglio per bersaglio”. Più oltre, Clark rivela un altro parti-
colare: “il ruolo americano fu dominante nella pianificazione delle operazioni aeree. Per una ra-
gione di base. La Nato non possedeva intelligence … Di fatto, il 99% dei bersagli proposti pro-
venne dall’intelligence statunitense”. Ibidem, p. 427. Sulla stessa falsariga, il Rapporto predi-
sposto dal Pentagono ad uso del Congresso. 

12 È ancora Clark a raccontarlo: “Anche gli altri Alleati iniziarono ad essere sempre più
esigenti. Per la Legge Britannica ogni bersaglio colpito da aerei basati nel Regno Unito avreb-
be dovuto essere approvato dal Parlamento, mentre i Francesi chiedevano maggiori dettagli sul
processo di identificazione dei bersagli e sugli attacchi. Naturalmente, c’erano continue consul-
tazioni con il Quartier Generale della Nato e con gli altri Paesi”. Ibidem, p. 224.

13 Cfr. Guillaume Parmentier, Après le Kosovo: pour un nouveau contrat transatlantique,
«Politique Etrangère», n. 1, printemps 2000, pp. 9-32. 

14 Strategic Partnership Issues After Kosovo, «Euro-Forum», n.10, Center for Strategic and
International Studies, October 22, 1999, consultato sul sito internet del Csis.
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di riflettere non solo sul Kosovo, ma anche sull’adattamento dell’Alleanza al
mutato contesto politico-strategico. Come avrebbe poi ricordato Javier Sola-
na, allora Segretario generale dell’Organizzazione, quel summit fu anche “una
riunione di lavoro per adottare nuove iniziative e completare quelle avviate,
tutte rivolte ad un unico obiettivo: preparare la Nato alle sfide future nel cam-
po della sicurezza”15.

A Washington parve prendere forma, sulla scorta dell’esperienza fatta in
Kosovo, e sotto la spinta del Presidente Clinton, l’ipotesi di una trasformazio-
ne dell’Alleanza da strumento puramente difensivo a mezzo suscettibile di es-
sere impiegato per esercitare estensivamente un’attiva opera di stabilizzazio-
ne ben oltre le originarie frontiere delineate all’interno del Trattato del Nord
Atlantico, su mandato delle Nazioni Unite ma, eventualmente, anche senza al-
cuna copertura legittimatrice: la cosiddetta “Nato globale”.

Il significato di questo cambiamento venne diffusamente avvertito ed an-
che nel Parlamento italiano vi fu chi si chiese se il Nuovo Concetto Strategico
non modificasse di fatto la natura dell’Alleanza Atlantica16.

In effetti, il “Nuovissimo” Concetto Strategico, adottato in quella circo-
stanza in sostituzione di quello risalente al 1991, enfatizzò una volta di più la
“multidimensionalità” dei nuovi rischi e le difficoltà di una loro previsione.
Ampliò, inoltre, l’ambito territoriale di potenziale interesse, contemplando
vari scenari di incertezza ed instabilità destinati ad incidere sulla sicurezza eu-
roatlantica e considerando apertamente rilevante la possibilità di crisi regio-
nali in zone periferiche rispetto a quelle di responsabilità dell’Alleanza17.

Il documento approvato al Summit del Cinquantenario, inoltre, richiamò
gli Alleati alla necessità di prepararsi ad intervenire anche in aree esterne ai
territori degli Stati membri, elencando in dettaglio le capacità militari che
avrebbero dovuto essere acquisite o potenziate. Su questo punto si innestò l’I-
niziativa sulle Capacità di Difesa (Dci, Defense Capabilities Initiative), ampia-
mente sponsorizzata dagli Stati Uniti, che avrebbe dovuto essere uno dei ri-
sultati più significativi del Vertice di Washington.

Lo scopo della Dci era in effetti quello di assicurare che l’Alleanza potes-
se efficacemente condurre l’intera gamma delle vecchie e nuove missioni, dal-
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15 Cfr. Javier Solana, Un momento determinante per la NATO: Le decisioni del vertice di
Washington e la crisi del Kosovo, «Rivista della NATO», n. 2, estate 1999. 

16 Proprio in quanto emendamento di fatto ai contenuti del Trattato del Nord Atlantico,
ad avviso di alcuni parlamentari, tra i quali il senatore Giulio Andreotti, il Governo italiano
avrebbe dovuto sottomettere il Nuovo Concetto Strategico dell’Alleanza alle procedure previ-
ste per l’autorizzazione a ratificare ed eseguire i trattati. 

17 Paragrafo 20, Nuovo Concetto Strategico, Washington 1999.
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la risposta alle catastrofi umanitarie, alla conduzione di operazioni per l’impo-
sizione della pace, fino ovviamente alla gestione di guerre ad alta intensità a
difesa del territorio degli Alleati.

Lo strumento per realizzare questo obiettivo veniva identificato nel con-
seguimento della piena interoperabilità tra le Forze Armate dei Paesi membri,
da ottenersi in particolare attraverso il rafforzamento delle capacità militari
degli alleati europei sotto il profilo della mobilità delle forze, della loro auto-
sufficienza, del sostegno logistico loro dedicato, della loro capacità di soprav-
vivenza e di impegno efficace e infine dei loro sistemi di comando, controllo
e di informazione. Si trattava, in sostanza, di imporre ai membri europei del-
la Nato gli elementi portanti della Rma (Rivoluzione negli Affari Militari) rea-
lizzata negli Stati Uniti18.

La Dci avrebbe dovuto rivelarsi fondamentale non solo per aiutare l’Eu-
ropa a colmare il gap tecnologico con gli Stati Uniti, reso evidentissimo dall’e-
sperienza fatta in Kosovo, ma altresì per rafforzare il “pilastro europeo” della
Nato e preservare quindi la vitalità politico-militare dell’Alleanza Atlantica,
dal momento che “una catena è forte quanto il suo anello più debole”.

Sfortunatamente, però, il varo dell’ambiziosa iniziativa avrebbe coinciso
con la fase finale del processo di unificazione monetaria in atto nell’Europa
Comunitaria. Alle prese con gravi problemi di compatibilità di bilancio, mol-
ti programmi essenziali al successo della Dci sarebbero rimasti così sulla car-
ta, non solo in Italia, permettendo al divario di capacità esistente tra le due
sponde dell’Atlantico di dilatarsi ulteriormente e rendendo ancor più fragile
l’Alleanza.

La Nato sarebbe entrata in questo modo nel terzo millennio con nuove
ambizioni, ma priva delle risorse per soddisfarle.

1.2. L’avvio del processo di allargamento

L’ampliamento delle funzioni non è stato l’unico grande processo che ha
interessato la Nato nel corso degli anni novanta. Ad esso si è infatti associato
l’inizio del suo allargamento verso Est.

La questione dell’apertura dell’Alleanza a nuovi membri si è in realtà po-
sta gradualmente, dopo la solenne garanzia offerta al Cremlino in occasione
della riunificazione tedesca. In quell’occasione, la Nato assicurò all’Unione
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18 Cfr. Elinor Sloan, DCI: una risposta alla Rivoluzione negli affari militari guidata dagli
USA, «Rivista della NATO», n. 1, primavera/estate 2000. 
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Sovietica che la propria struttura militare non sarebbe mai stata estesa al di là
dell’originario confine intertedesco ed effettivamente, almeno inizialmente, la
difesa dei nuovi laender orientali della Repubblica Federale venne rimessa ad
unità esclusivamente nazionali tedesche19.

Fu il collasso del Patto di Varsavia a far emergere in molti Paesi del vec-
chio blocco Est-Europeo il desiderio di entrare a far parte dell’Alleanza Atlan-
tica, per ottenere la solida tutela americana della sovranità appena recuperata
rispetto ad ogni possibile ritorno di fiamma dell’imperialismo russo.

L’Alleanza reagì tiepidamente a queste pressioni, nell’intento di non assu-
mere impegni gravosi in regioni difficili da difendere e soprattutto per non in-
debolire eccessivamente le fortune politiche dei riformisti che erano giunti al
potere a Mosca. Ma successivamente il suo atteggiamento si modificò, mano
a mano che il rischio di una negativa inversione di tendenza nella politica rus-
sa sfumava, in particolare sotto la spinta del Congresso di Washington, del-
l’Amministrazione americana e del Governo tedesco.

La Nato, comunque, iniziò a proiettarsi verso Est già all’indomani della
fine della Guerra Fredda, varando alcune iniziative istituzionali che si sareb-
bero rivelate propedeutiche all’espansione vera e propria dell’Alleanza.

La creazione nel dicembre 1991 del Consiglio di Cooperazione del Nord
Atlantico (Nacc), un foro che riuniva i 16 membri dell’Alleanza e i loro vec-
chi “avversari”, oltre che le Repubbliche ex-sovietiche, fu il primo passo com-
piuto in questa direzione. L’esperimento del Consiglio di Cooperazione si ri-
velò un successo. Al punto che i suoi Ministri degli Esteri nel luglio 1997 ne
approvarono la sostituzione con il Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico
(Eapc): un nuovo e più incisivo organo consultivo, che avrebbe avuto il com-
pito di facilitare la cooperazione tra la Nato e le nazioni partner su materie po-
litiche e relative alla sicurezza e che è tuttora in funzione.

Il successivo varo nel gennaio 1994 del Partenariato per la Pace (PfP) fu
un altro evento di considerevole portata: creò, infatti, un ponte tra i Paesi
membri dell’Alleanza e i potenziali aspiranti e partner nel mantenimento del-
la sicurezza europea. La formula del Partenariato, in particolare, prevedeva, e
prevede tuttora, lo svolgimento di una grande quantità di iniziative miranti ad
estendere ai Paesi partner gli standard Nato in materia di controllo civile sul-
le Forze Armate, pianificazione e procedure operative, al fine di accrescere
l’interoperabilità reciproca, migliorando in particolare le rispettive capacità
necessarie al peace-keeping e preparando così le future adesioni. Concentran-
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19 Cfr. Germano Dottori e Sandra Marino, La politica di sicurezza tedesca verso il Duemi-
la, Milano, 1997, p. 95.
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dosi su una cooperazione avente ricadute di carattere “operativo”, il program-
ma venne fin dall’inizio orientato a superare i limiti del dialogo esclusivamen-
te politico. Questo spiega perché si sia potuto tradurre in scambi intensivi ed
esercitazioni frequenti che avrebbero permesso di forgiare una nuova rete di
rapporti tra l’Alleanza, i suoi singoli Stati membri ed i Paesi interessati dall’i-
niziativa. I successi delle attività di pianificazione e valutazione delle forze a
disposizione dei paesi partner sarebbero apparsi evidenti con il contributo da-
to da questi ultimi alle operazioni di pace a guida Nato nel teatro jugoslavo.
Si sarebbero rivelati decisivi nell’accelerare il processo di preparazione dei sin-
goli candidati all’ingresso nella Nato20.

La Partnership for Peace conserva tutta la sua attualità anche dopo il com-
pimento della seconda tornata di accessioni decisa a Praga. È ora infatti pos-
sibile che lo strumento del Partenariato possa essere utilizzato, magari rivedu-
to e corretto21, per proiettare più incisivamente l’Alleanza verso l’Asia Centra-
le, stavolta non allo scopo di integrare nuovi membri ma al fine di stabilire del-
le cooperazioni utili nello sviluppo della campagna contro il terrorismo inter-
nazionale, come chiedono apertamente alcuni influenti membri del Congres-
so americano22.

Nel contesto del processo di allargamento, l’attiva partecipazione degli
aspiranti membri sia al Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico che alla Part-
nership for Peace ha senza dubbio contribuito a consolidare il loro coinvolgi-
mento nelle attività dell’Alleanza sotto il profilo politico e militare.

Le prime accessioni vere e proprie ebbero luogo nella seconda metà de-
gli anni novanta, nel pieno rispetto delle procedure previste dal Patto Atlan-
tico, il cui articolo 10 dispone che i membri della Nato possano, tramite ac-
cordo unanime, invitare ad aderirvi qualsiasi Stato europeo che si trovi nelle
condizioni di poter consolidare i principi enunciati dal Trattato e di contribui-
re alla sicurezza dell’area del Nord Atlantico.

È stato uno studio della Nato, risalente al settembre 1995, ad ufficializza-
re gli scopi e i principi dell’allargamento, esplicitando cosa gli Alleati si aspet-
tassero dai nuovi membri della prima ondata. Stando a quanto vi veniva affer-
mato, la finalità del processo era quella di edificare un migliore sistema di si-
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20 Gianluca Sardellone, Le nuove relazioni intra-europee. Origini e prospettive future della
Partnership for Peace, in «Informazioni della Difesa», n. 6/2001, pp. 24-33.

21 In particolare, limitando il principio di autodifferenziazione che è stato seguito finora,
in base al quale i Paesi partecipanti al Partenariato scelgono i contenuti da dare al proprio rap-
porto con la Nato, ed inserendo nel programma di Partnership alcuni requisiti comuni.

22 Cfr. ad esempio, Richard Lugar, Nato’s Role in the War on Terrorism, Brussels, Belgium,
January 18, 2002.
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curezza esteso all’intera area euroatlantica, eliminando una volta per tutte le
barriere e le divisioni del passato. In altre parole, l’allargamento veniva perce-
pito come lo strumento migliore a disposizione dell’Alleanza per proiettare
stabilità nell’Europa Centrale ed Orientale e, naturalmente, sottrarle perma-
nentemente all’influenza russa.

Ai nuovi membri sarebbe conseguentemente stato chiesto di confor-
marsi ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, in particola-
re dotandosi di regimi politici democratici, basati sul rispetto delle libertà
individuali e sull’affermazione dello Stato di diritto, e componendo pacifi-
camente i contenziosi esistenti con i Paesi vicini. Entrando nella Nato, inol-
tre, ciascuno degli aspiranti membri avrebbe dovuto accettare gli obblighi
derivanti dal Trattato di Washington, contribuendo a preservare le capacità
dell’Alleanza. E rinunciare altresì all’idea di sbarrare la strada ad ulteriori
adesioni23.

Questi requisiti sono tuttora validi e sono stati determinanti nella scelta
dei Paesi da ammettere alle singole tornate di accessioni. Non tutti gli aspiran-
ti membri, infatti, hanno già ottenuto l’invito ad aderire. Macedonia, Croazia
ed Albania sono rimaste, ad esempio, ancora fuori dalla porta.

L’allargamento sta avvenendo per tappe, creando o sfruttando di volta in
volta le condizioni per ottenere il sostanziale avallo della Federazione Russa.
L’opposizione di Mosca è stata una prima volta rimossa attraverso la firma nel
maggio 1997 del “Founding Act” sulle relazioni tra la Nato e la Russia, per-
mettendo agli Alleati di invitare formalmente la Polonia, l’Ungheria e la Re-
pubblica Ceca ad aderire al Patto Atlantico24. Ed una logica simile ha prepa-
rato anche la nuova e più recente tornata di accessioni, che è stata decisa al
Vertice di Praga del novembre 2002 dopo la Dichiarazione di Roma e la crea-
zione del Consiglio a Venti, comprensivo della Russia.

Anche se le decisioni relative all’ammissione di un nuovo membro nell’Al-
leanza risentono della valutazione di un complesso insieme di variabili e dati,
sono sempre motivazioni di carattere politico-strategico ad indirizzare infine
le scelte che vengono prese a Bruxelles. In tal senso, il raggiungimento da par-
te di un Paese candidato degli obiettivi indicati dal Membership Action Plan –
il documento Nato che contiene l’insieme dei requisiti da soddisfare per esse-
re invitati a far parte dell’Alleanza – può tornare utile, ma non è veramente de-
terminante.
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23 William Hopkinson, Enlargement: a new NATO, Chaillot Papers, WEU Institute for
Security Studies, October 2001.

24 Il summit di Washington, tenutosi nell’aprile 1999 in occasione del cinquantesimo an-
niversario dell’Alleanza, è il momento in cui questi tre paesi sono stati accolti solennemente.
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L’Alleanza, nell’espandersi, mira a proiettare stabilità evitando di impor-
tare instabilità.

In ciò risiede un primo grande paradosso del processo di allargamento:
mentre pretende – a giusto titolo – di essere la principale organizzazione di si-
curezza europea, la Nato evita di allargarsi a quelle zone del continente che
sono più bisognose di stabilità. Macedonia, Albania, Bosnia, Croazia e Fede-
razione Serbo-Montenegrina hanno un oggettivo bisogno di essere rassicura-
te e stabilizzate, ma la Nato non può ancora accoglierle senza mutare la pro-
pria natura e trasformarsi da solida alleanza difensiva in debole sistema di si-
curezza.

Un secondo paradosso è che i Paesi candidati all’adesione sono proba-
bilmente più interessati alla Nato quale garante della loro integrità territo-
riale (e quindi alle funzioni che originariamente questa doveva espletare)
piuttosto che ai suoi nuovi ruoli legati alla sicurezza nella sua più ampia ac-
cezione. È peraltro da notare la circostanza che parte cospicua dei Paesi in-
vitati a Praga ad aderire abbia già partecipato, con propri contingenti, alle
operazioni di pace svoltesi nei Balcani e, offrendo proprie facilities e capa-
cità, alle campagne contro il terrorismo internazionale ed il regime di Sad-
dam Hussein. La Lituania ha, ad esempio, inviato 40 uomini delle proprie
forze speciali in Afghanistan25, mentre Romania e Bulgaria hanno messo a
disposizione le proprie infrastrutture aeroportuali per Iraqi Freedom, atti-
randosi la riconoscenza dell’America.

La politica di “inclusione” andrà sicuramente avanti. Non vi è dubbio che
le successive fasi del processo di allargamento risentiranno fortemente delle
nuove esigenze emerse dopo l’11 settembre e della stessa rivoluzione geopoli-
tica determinata dal riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti. È quindi verosi-
mile che si tenti di mantenere la coesione anche operativa dell’Alleanza, cer-
cando al contempo di estendere la rete delle cooperazioni politico-militari nel-
le zone prospicienti l’Asia Centrale o nei territori che rappresentano gli indi-
spensabili corridoi da percorrere per proiettare potenza verso quella regione.

L’assorbimento selettivo di alcuni Paesi in luogo della cosiddetta opzione
del “big bang” (l’adesione in massa di tutti i candidati alla membership atlan-
tica) contribuirà verosimilmente a preservare la vitalità della Nato, assicuran-
dole una coesione superiore in termini di capacità e nella prospettiva delle
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25 Circostanza che la diplomazia lituana non manca mai di sottolineare all’estero. Cfr. l’in-
tervento dell’Ambasciatore Giedrius Cekuolis, Sottosegretario agli Affari Esteri e Coordinato-
re dell’Integrazione della Lituania nella Nato al Seminario organizzato dal Comitato Atlantico
Italiano La sicurezza euratlantica all’indomani del vertice di Praga e svoltosi a Roma il 2-3 dicem-
bre 2002. Testo dattiloscritto, p. 3. 

© Rubbettino



missioni da compiere26. Appare più appropriato anche alla luce delle esigen-
ze specificamente militari derivanti dal mutato ambiente della sicurezza, che
hanno accresciuto l’importanza delle basi navali ed aeree di nazioni come la
Bulgaria e la Romania, soprattutto per il supporto che esse possono fornire al-
le attività addestrative e di schieramento delle forze Nato27.

Quanto all’ingresso degli Stati Baltici, questo non costituisce più alcuna
minaccia per una Russia ormai partner strategico dell’Occidente e sembra, an-
zi, in grado di contribuire al consolidamento della democrazia e della stabilità
nel Nord dell’Europa.

1.3. La trasformazione interna dell’Alleanza

La trasformazione interna della Nato si è resa pressoché indispensabile
con la fine della contrapposizione bipolare della Guerra Fredda e il conse-
guente aumento dell’instabilità interna ed esterna all’Europa. È stata imposta
dalla necessità di adattare le strutture dell’Alleanza all’effettuazione delle nuo-
ve missioni di sicurezza richieste dal nuovo contesto geostrategico.

In questo quadro, il dato saliente è che agli europei sia stato domandato di
fornire un contributo più attivo ed incisivo. In parte ha spinto nella medesima
direzione anche la prima fase del conflitto jugoslavo, che aveva visto Francia,
Gran Bretagna, Danimarca ed Olanda, tra le altre, intervenire massicciamente
in Bosnia-Erzegovina attraverso l’Unprofor, ma con scarso successo. In quel ca-
so, infatti, i limiti delle capacità europee, decisionali ancor prima che militari, si
tradussero in una sostanziale impotenza sul campo ed anche in gravi episodi,
come la mancata difesa da parte olandese della città bosniaca di Srebrenica.

Le pressioni per un più spiccato ruolo europeo si sono in realtà generate
sia all’interno dell’Europa Occidentale che negli Stati Uniti. E sono coesistite
con spiccate tendenze alla rinazionalizzazione delle politiche di sicurezza, spe-
cialmente in Germania.

Il fatto non deve sorprendere, poiché lo sviluppo di una dimensione po-
litico-militare all’interno del processo di integrazione europea è stato conside-
rato tanto come un possibile moltiplicatore di potenza delle capacità dei sin-
goli Paesi dell’Unione, anche nel rapporto con Washington, quanto come un
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26 Per maggiori dettagli, cfr. Michael Inacker, Preparing for Enlargement: new members,
new missions, in “Beyond the NATO Prague Summit” Conference Report, CSIS Europe Pro-
gram, Washington DC, September 2002, consultato sul sito internet del Csis.

27 Cfr. Thomas S. Szayna, The future of NATO and Enlargement, Rand, CT-196, April
2002, consultato sul sito internet della Rand Corporation.
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possibile argine alla deriva verso una ulteriore frammentazione del quadro di
sicurezza europeo occidentale.

Sia come sia, nei primi anni novanta i membri europei della Nato si avvia-
rono lungo un percorso che avrebbe dovuto rafforzare il loro contributo alle
missioni e alle attività dell’Alleanza, consentendogli di assumersi una maggio-
re responsabilità per la sicurezza e la difesa comune. Si riteneva che questo
obiettivo potesse essere raggiunto potenziando gli strumenti militari dei sin-
goli Paesi europei, al tempo stesso evitando duplicazioni delle strutture di co-
mando e delle capacità militari già disponibili in ambito Nato.

Un tale approccio rispondeva, del resto, sia al desiderio degli europei di
sviluppare la propria Politica Estera e di Sicurezza Comune (Pesc) – varata
con il Trattato di Maastricht e accolta dai leader della Nato nel gennaio 1994
– che alla necessità di riequilibrare in qualche modo il rapporto tra le due
sponde dell’Atlantico. Il consolidamento di un’Identità Europea di Sicurezza
e di Difesa (Iesd) doveva così divenire parte integrante del processo di adat-
tamento delle strutture politiche e militari della Nato.

Nella prima fase del dopo-Guerra Fredda, specialmente dopo la disa-
strosa gestione comunitaria delle fasi iniziali della crisi jugoslava, gli europei
hanno però preferito concentrarsi più sulla costruzione di istituzioni ade-
guate alla formulazione di una politica di sicurezza realmente comune che
sull’acquisizione di effettive capacità, mentre gli Stati Uniti continuavano a
sviluppare le proprie sull’onda del compimento della Rivoluzione negli Af-
fari Militari.

Non poteva essere altrimenti: gli europei, infatti, dovevano in qualche
modo contenere la nuova “assertività” della politica estera tedesca che aveva
portato ai prematuri riconoscimenti unilaterali di Slovenia e Croazia da parte
di Bonn. Inoltre, scontavano gli effetti di una prolungata recessione economi-
ca ed erano alle prese con un ambizioso piano di unificazione monetaria, lad-
dove l’America beneficiava ancora di elevati tassi di crescita reale.

Solo nella seconda metà dello scorso decennio si sarebbe osservata un’in-
versione di tendenza. Il primo passo sarebbe stato compiuto alla vigilia della
Guerra del Kosovo, nel dicembre 1998, con la già richiamata Dichiarazione
congiunta anglo-francese di Saint-Malo sulla difesa europea. A Saint-Malo, in
particolare, francesi e britannici raggiunsero un’intesa sulla necessità di raffor-
zare le capacità militari europee, prefigurando anche l’assorbimento della Ueo
nell’Unione Europea28. Gli orientamenti franco-britannici sarebbero stati suc-
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28 François Heisbourg (ed.), European Defence: Making it work, Chaillot Paper, No. 42,
WEU Institute for Security Studies, September 2000, pp. 8-9.
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cessivamente fatti propri dall’Unione durante il Consiglio Europeo di Colo-
nia, svoltosi durante Allied Force, la campagna Nato di bombardamenti sulla
Federazione Jugoslava.

L’importanza attribuita in quella circostanza all’acquisizione di concrete
capacità di difesa europee derivava verosimilmente da tre elementi specifici29.

In primo luogo, era sicuramente un riflesso delle esperienze fatte proprio
nei Balcani, che avevano evidenziato la debolezza militare dei paesi del Vec-
chio Continente e, soprattutto, l’allargarsi del divario tecnologico tra le due
sponde dell’Atlantico.

Il secondo fattore rilevante era stato verosimilmente rappresentato dalla
presa di coscienza europea della sempre più evidente riluttanza di Washing-
ton ad impiegare proprie forze terrestri sul campo, che aveva sollevato il pro-
blema della dipendenza dell’Europa dagli Stati Uniti.

Da ultimo, deve essere considerato proprio il cambiamento di atteggia-
mento della Gran Bretagna che, tradizionalmente ostile alla creazione di au-
tonome capacità militari europee, dopo il conflitto kosovaro aveva iniziato ad
esprimersi invece decisamente in favore dell’affermazione di una forte iden-
tità europea, anche nel settore della difesa30. Anche Londra, come Parigi, ave-
va evidentemente cominciato a riconoscere nell’edificazione dell’Europa del-
la Difesa quel moltiplicatore di potenza che dopo Allied Force le sarebbe ap-
parso indispensabile, almeno per qualche tempo, per trovare ascolto a Wa-
shington.

Si arrivò in questo modo al Consiglio Europeo di Helsinki del dicembre
1999, nel corso del quale i leader dei Quindici avrebbero annunciato “la lo-
ro determinazione a sviluppare una capacità autonoma in campo decisiona-
le e, laddove non vi sia un coinvolgimento della Nato, ad avviare e condur-
re operazioni militari guidate dall’Unione Europea in risposta a crisi inter-
nazionali”. Ad Helsinki, l’Unione avrebbe altresì stabilito il suo “obiettivo
principale” – il cosiddetto “Headline Goal” – vale dire la creazione, entro il
2003, di un corpo europeo di reazione rapida, forte di 60mila uomini, in gra-
do di essere dispiegato con un preavviso di 60 giorni e di operare per alme-
no un anno.

Ne sarebbe seguito un rovente dibattito, nel corso del quale gli europei
avrebbero cercato di attenuare i timori americani di un “decoupling”, sottoli-
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29 Cfr. Shahram Chubin-Jerrold D. Green-F. Stephen Larrabee (Rapporteur), NATO’s
New Strategic Concept and Peripheral Contingencies: the Middle East, Conference Proceedings,
Rand, July 1999, consultato sul sito internet della Rand Corporation. 

30 Felix Rohatyn, US Ambassador to France, Remarks before the National Press Club, Fe-
deral News Service, October 1999. 
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neando, nel contempo, la necessità di sviluppare una Politica Europea di Si-
curezza e Difesa (Pesd) commisurata alle loro aspirazioni di divenire non so-
lo un partner affidabile, ma anche una potenza regionale e globale meritevole
di rispetto.

È bene peraltro ricordare come l’ambizione espressa ad Helsinki dagli
europei non fosse quella di rimpiazzare l’Alleanza Atlantica nella sua fun-
zione di garante della difesa e della sicurezza europea, bensì quella di dotar-
si di capacità autonome per la gestione delle crisi di minore entità, che an-
dassero dalla valutazione della minaccia fino alla messa in opera dei mezzi
idonei per la condotta delle cosiddette “Missioni di Petersberg”31. Queste
ultime si articolavano sostanzialmente in tre categorie di operazioni da com-
piersi nell’ambito del contesto europeo o nelle sue “vicinanze”: interventi
umanitari e di soccorso; partecipazione alla gestione delle crisi e missioni di
mantenimento della pace. Recentemente, dopo l’11 settembre, con una cer-
ta improntitudine, gli europei hanno incluso tra i Petersberg Tasks anche la
lotta al terrorismo, sebbene non sia del tutto chiara l’accezione che al termi-
ne è stata data in questa circostanza.

In questo contesto, il concetto di “gruppi operativi multinazionali in-
terforze” (Cjtf), varato in ambito Nato, avrebbe dovuto svolgere un ruolo di
primo piano quale sostegno all’Identità europea di sicurezza e difesa, evitan-
do nello stesso tempo la costituzione di capacità europee antagoniste rispetto
a quelle a disposizione dell’Alleanza.

La creazione delle Cjtf era stata proposta dall’Amministrazione Clinton nel
1993 come soluzione di compromesso per superare le profonde divisioni emer-
se nell’Alleanza tra gli atlantisti più conservatori e gli europeisti più ambiziosi:
doveva soddisfare, infatti, il desiderio dei Paesi europei, in primis della Francia,
di disporre di capacità sufficienti per intraprendere delle missioni ad hoc, all’oc-
correnza anche senza la partecipazione americana, impedendo nel contempo
agli europei di sviluppare strutture e forze militari separate dalla Nato32.

L’effettiva costituzione di questi gruppi operativi fa parte a pieno titolo
del processo di adattamento dell’Alleanza alle nuove sfide. Dovrebbe, infatti,
permettere alla Nato di dar corso ad eventuali interventi connessi alla gestio-
ne delle crisi ed al mantenimento della pace, e forse anche, in qualche caso, al-
la stessa difesa collettiva, in tutte quelle ipotesi nelle quali gli americani fosse-
ro indisponibili a rischiare propri uomini sul terreno.
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31 Cfr. Alain Faupin, Europe de la défense et lien transatlantique: convergences et divergen-
ces, Conférence prononcée le 13 juin 2001, «Défense nationale», octobre 2001, pp. 126-143.

32 Cfr. Nora Bensahel, Separable but not separate forces: NATO’s development of the Com-
bined Joint Task Force, «European Security», vol. 8 - no. 2, Summer 1999. 
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È noto come la Nato abbia maturato un’esperienza notevole in fatto di in-
tegrazione multinazionale delle unità. Tale patrimonio dovrebbe rivelarsi pre-
zioso nella realizzazione delle Cjtf.

L’occasione per sperimentare una prima volta molte delle loro peculiari
caratteristiche si è già presentata con lo schieramento dei contingenti multina-
zionali alleati nei Balcani, dall’Ifor in Bosnia-Erzegovina alla Kfor in Kosovo33.
È ora però da vedere se e come il concetto di Cjtf possa essere adattato alle ne-
cessità della campagna intrapresa contro il terrorismo internazionale.

Qualche è dubbio è più che lecito. In questo contesto, infatti, è verosimi-
le che lo strumento delle Cjtf possa trovare un impiego soprattutto nell’after
war, ad esempio nell’Isaf che si avvia in Afghanistan ad espandere le proprie
competenze sotto la direzione della Nato e, forse, in un futuro più lontano,
nello stesso Iraq occupato.

La volontà americana di leadership porta, infatti, a ritenere più probabi-
le nelle circostanze più impegnative l’utilizzo di strutture ed unità differenti,
come la nuova Forza Nato di Risposta da 21mila uomini varata a Praga.

1.4. La crescita del divario tecnologico e militare tra le due sponde dell’Atlan-
tico ed i suoi riflessi sulla specializzazione dei ruoli all’interno dell’Al-
leanza

Un’ulteriore spinta alla trasformazione la sta adesso imprimendo proprio
Al Qaeda. Il crollo delle Torri Gemelle di Manhattan costringerà senza dub-
bio la Nato ad un attento riesame del proprio ruolo, delle proprie missioni e
delle proprie strutture. Le necessità connesse alla conduzione della lotta al ter-
rorismo internazionale determineranno probabilmente le future dottrine del-
l’Alleanza e forse anche la direzione del processo di ristrutturazione delle sue
forze.

La Nato ha dichiarato gli attacchi dell’11 settembre un episodio inte-
grante la fattispecie prevista dall’articolo 5 del Trattato di Washington, che
descrive il casus foederis dell’Alleanza. Si tratta ora di dimostrare l’utilità del-
le capacità atlantiche al fine che gli Stati Uniti, potenza leader della Nato, si
stanno prefiggendo, prima che il contribuente americano e, soprattutto, il
Congresso perdano il loro interesse alla preservazione dell’Alleanza, com-
promettendone il futuro.
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33 Cfr. Anthony Cragg, Il concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali, elemento
essenziale dell’adattamento dell’Alleanza, «Notizie NATO», luglio/agosto 1996, pp. 7-10. 
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Per gli europei, con il futuro della Nato, è in gioco il mantenimento stes-
so della garanzia americana all’Europa e, in prospettiva, la possibilità di par-
tecipare in qualche modo al processo di ridefinizione degli equilibri geopoli-
tici mondiali.

Gli americani hanno fatto comprendere in più di una circostanza cosa si
attendono dagli europei. In particolare, gli eventi dell’11 settembre dovrebbe-
ro non solo obbligare gli europei ad adoperarsi per un effettivo salto di qua-
lità in termini di capacità militari, se davvero intendono unirsi agli Stati Uniti
nella campagna antiterroristica, ma anche spingere affinché il processo in cor-
so in ambito comunitario si integri pienamente con quello avviato dalla Nato.
Riprendendo un’espressione usata da Huntington, “l’idea di integrazione è
quella che prende il posto del containment”.

Dovrebbe, inoltre, verosimilmente, cambiare anche il rapporto che gli eu-
ropei intrattengono con il concetto di ricorso alla forza, prima che gli ameri-
cani trovino più opportuno puntare tutte le loro carte sulla partnership stra-
tegica con la Russia.

Le richieste di Washington non sono affatto nuove, ma è diverso il conte-
sto in cui vengono avanzate questa volta. La Defence Capabilities Initiative
adottata nel corso del Vertice del Cinquantenario dell’aprile 1999 aveva già in-
dividuato 58 settori in cui agli Alleati era stato chiesto di rinnovare le proprie
forze al fine di colmare determinate lacune presenti nelle capacità dell’Allean-
za. Ma la Dci non ha mai goduto di una reale visibilità sul piano politico e mol-
ti dei progetti si sono impantanati nei meandri della burocrazia. In Europa,
un’attenzione sicuramente maggiore è stata dedicata alla Capabilities Commit-
ment Conference dell’Unione Europea, anche se pure questa iniziativa ha in
realtà ricevuto un appoggio politico modesto34.

I due processi dovrebbero subire, invece, un’accelerazione e completarsi
vicendevolmente. In caso contrario, gli attuali problemi di interoperabilità –
derivanti dal già grande “gap tecnologico” che divide le due sponde dell’A-
tlantico – si aggraveranno certamente.
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34 In Italia, i requisiti della Dci hanno scavalcato quelli dell’Headline Goal solo con l’av-
vento del Governo Berlusconi II, nel 2001. Indicativa, in questo senso, la prima audizione resa
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa pro tempore, generale Mosca Moschini, alla Commis-
sione Difesa del Senato della Repubblica. Peraltro, all’inversione di priorità non hanno fatto se-
guito gli stanziamenti necessari. Il bilancio di previsione della Difesa italiana per l’anno 2003,
anzi, ha fatto registrare una contrazione percentuale del 4,1% degli investimenti, trend che è
stato confermato anche in quello predisposto per il 2004.
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Tabella 1.1. Il gap tra Stati Uniti ed Europei in Desert Storm. Sortite aeree compiute tra il 17 gen-
naio ed il 27 febbraio 1991

38

Tipo di missioni
Eseguite dalla

coalizione
Eseguite dalle

Forze Aeree USA

Eseguite dalle
Forze Aeree degli

Alleati
Interdizione aerea 40.500 35.900 4.600
Contraviazione offensiva 6.500 5.100 1.400
Supporto aereo ravvicinato 3.000 3.000 0
Totale delle sortite d’attacco 50.000 44.000 6.000*
Rifornimento aereo 13.000 11.500 1.500
Contraviazione difensiva 10.000 5.900 4.100
Soppressione delle difese
antiaeree nemiche

4.000 4.000 0

Trasporto aereo tattico 18.300 14.000 4.300
Early warning, guerra elettronica,
altro

15.000 13.900 1.100

Totale delle missioni
non offensive

60.000 48.000 12.000

Totale USA, inclusi missili da crociera 72.545 tonnellate
Stima del totale non USA 6.042 tonnellate
Totale complessivo 78.557 tonnellate

Fonte: Luttwak, 1991

Tabella 1.2. Tonnellaggio complessivo dell’esplosivo trasportato per via aerea contro gli iracheni.
Periodo 17 gennaio-27 febbraio 1991

Fonte: Luttwak, 1991

Gli europei si sono lamentati del fatto di non essere stati coinvolti appie-
no sin dalle prime fasi delle operazioni militari in Afghanistan, ma la loro par-
tecipazione ad interventi futuri potrebbe essere resa ancora più problematica
qualora le capacità militari europee e quelle degli americani continuassero a
seguire percorsi divergenti35. Accantonando per un attimo le gravi incompren-

* Sono comprese le 2.024 sortite offensive compiute dalla Regia Aeronautica Saudita, le
775 compiute dall’Aviazione Kuwaitiana, le 10 sortite dell’Aeronautica del Qatar e le 3 dell’A-
viazione canadese.

35 Cfr. Philip H. Gordon, NATO after 11 September, «Survival», vol. 43-no. 4, The Inter-
national Institute for Strategic Studies, Winter 2002.
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sioni politiche che sono emerse durante la crisi irachena, sulle quali ci si sof-
fermerà in seguito, una difficoltà ulteriore è rappresentata dal fatto che la Na-
to sta per incorporare come nuovi membri Stati che sono in massima parte pic-
coli e militarmente fragili, cosa che sta creando un gap di interoperabilità an-
che all’interno dell’Europa.

Il differenziale di capacità non è peraltro definito solo dalla qualità degli
strumenti militari disponibili, ma anche dalla volontà di impiegarli: da più par-
ti si ricorda che una condizione di debolezza incoraggia l’appeasement, o al-
meno la ricerca di soluzioni compromissorie non sempre favorevoli ai propri
interessi. È forse anche per questa ragione che si avverte la necessità di cemen-
tare un’Europa della sicurezza e della difesa36.

Gli Stati Uniti mantengono comunque un vantaggio incolmabile per
quanto riguarda le più importanti tecnologie per la difesa. I risultati si sono vi-
sti nel corso della campagna kosovara. Il 72% degli aerei impiegati sopra la
Jugoslavia e più dei 4/5 del materiale bellico finito sui bersagli serbi apparte-
nevano infatti alle Forze Armate americane.

In simili circostanze, non c’è da sorprendersi se l’influenza del Pentagono
sugli aspetti strategici e operativi della guerra è stata a dir poco soverchiante.

Il messaggio per gli europei è chiaro: “No capability, no responsability”!
Lo stesso Segretario Generale della Nato pro tempore, Lord Robertson, ha sot-
tolineato più volte l’urgenza di compiere maggiori sforzi nel settore difesa da
parte del Vecchio Continente, ammonendo gli europei sul rischio concreto di
essere ridotti a dei “pigmei” rispetto alle capacità su cui può contare la super-
potenza statunitense37.

Ed a Praga si è conseguentemente fatto un nuovo tentativo di rilanciare
la Dci, accorciando la lista dei gap da colmare, che comprende ora soltanto le
quattro voci più critiche38. Si tratta delle difese contro le armi chimiche, bio-
logiche, radiologiche e nucleari; dei sistemi cosiddetti di C3I (comando, con-
trollo, comunicazioni e superiorità informativa); della combat effectiveness, cui
si associa l’interoperabilità delle forze ed, infine, delle capacità di proiezione.

Sempre nella capitale boema, nove Paesi si sarebbero detti disponibili ad
accrescere le proprie spese militari: tra questi, figurerebbero non solo la Fran-
cia ed il Regno Unito, ma anche Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca ed Un-
gheria.

39

36 Cfr. Simon Serfaty, Thinking about and beyond NATO, op.cit.
37 Daniel N. Nelson, Transatlantic Transmutations, «The Washington Quarterly», autumn

2002, pp. 51-66. 
38 Nicholas Fiorenza, Nato Ministers to discuss Dci progress, in «Defense News», Vol. 17,

no. 42, 2002. 
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Potrebbe trattarsi di passi importanti, ove venissero confermati. Il livello e
la composizione delle spese destinate al settore spiegano, infatti, in larga misu-
ra la gravità dell’attuale divario. Degli alleati europei della Nato, la gran parte di
essi destina al personale la parte più cospicua delle risorse assegnate alle rispet-
tive Difese: il Belgio, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Italia, la Polonia, il Por-
togallo e la Spagna dirottano dal 60 a più dell’80% delle risorse finanziarie del
settore a favore del “manpower”. Ed in Italia la tendenza è addirittura al raffor-
zamento di questo squilibrio. La percentuale scende invece al 40% nel caso del-
la Gran Bretagna e addirittura al 36% nel caso degli Stati Uniti39.

Gli uomini in uniforme nei Paesi dell’Unione sono complessivamente po-
co meno di due milioni, oltre mezzo in più di quelli che annoverano le Forze
Armate degli Stati Uniti, che, com’è noto, esercitano delle responsabilità su
scala globale. Ma quando si passa a valutare le effettive capacità di combatti-
mento, si scopre che gli europei dispongono soltanto del 10% della potenza
nelle mani degli americani40. Tali cifre dimostrano inequivocabilmente che,
dall’altra parte dell’Atlantico, viene riservata una maggiore attenzione al pro-
curement nonché alla ricerca e allo sviluppo.

Il tasso di capitalizzazione, ciò che differenzia le potenzialità dei singoli
militari sul campo, è in Europa sensibilmente inferiore, e questo spiega il di-
vario esistente tra le due sponde dell’Atlantico. Le insufficienze militari euro-
pee si riscontrano specie nei settori del trasporto aereo strategico e del muni-
zionamento di precisione, nel campo dell’intelligence satellitare e nell’integra-
zione sistemica delle unità.

D’altra parte, le forze di gran parte degli alleati europei sono ancora orien-
tate prevalentemente verso la deterrenza di un massiccio attacco terrestre con-
tro il loro territorio nazionale, che probabilmente non arriverà mai. Fanno ec-
cezione quelle del Regno Unito ed, in parte, della Francia, che hanno svolto
importanti missioni extraeuropee anche durante la Guerra Fredda, dalle guer-
re di decolonizzazione alla campagna delle Falklands, fino ai più recenti inter-
venti nell’Africa Occidentale, come quello nella Costa d’Avorio.

La Dci avrebbe dovuto gettare le basi di una ristrutturazione il cui scopo
era lo sviluppo di maggiori capacità di power projection da parte europea.

40

39 Solo per dare un’idea della differenza esistente nella variabile cruciale ai fini della valu-
tazione dell’efficienza ed efficacia militare, si considerino i tassi di capitalizzazione per soldato
in Italia, Francia e Gran Bretagna: il soldato italiano disponeva di 6.328 dollari di equipaggia-
mento nel 1999, contro i 16.521 del soldato francese e i 38.903 di quello britannico. Cfr.
François Heisbourg, European Defence: Making it work, op. cit., appendice statistica.

40 Andrea Nativi, Spendere di più o rassegnarsi a contare di meno, in liMes, n. 4/1999, p.
99.

© Rubbettino



I deludenti risultati sono però sotto gli occhi di tutti. Gli apporti in ter-
mini di capacità che gli europei possono offrire nell’ambito di campagne hi-
tech guidate dagli Stati Uniti sono rimasti minimi e circoscritti a piccoli nuclei
di unità d’élite, alcuni gruppi aerei e navali.

Tabella 1.3. Il gap nelle operazioni contro la Federazione Jugoslava. Americani ed europei in Allied
Force

41

Paesi partecipanti ad Allied Force Numero di aerei forniti
Stati Uniti 730 ca.
Belgio 10
Canada 18
Danimarca 9
Francia 87
Germania 15
Ungheria 50 ca.
Italia 39*
Appartenenti collettivamente alla Nato 4**
Paesi Bassi 22
Norvegia 6
Portogallo 3
Spagna 8
Turchia 11
Regno Unito 38
Totale non USA 325 ca.
Totale complessivo 1.055 ca

Va sottolineato, peraltro, come il problema non sembri essere rappresen-
tato da una presunta incapacità europea di combattere: gli europei, infatti,
non hanno affatto del tutto perduto le proprie capacità di combattimento a
dispetto di questo gap. Ma, proprio in conseguenza dell’inferiortà tecnologi-
ca, il warfare europeo incorpora ancora implicitamente una propensione a so-
stenere perdite che per gli Stati Uniti è attualmente inaccettabile e che con-
corre anche a spiegare la maggior riluttanza degli europei a scendere in guer-

* Non sono compresi i velivoli imbarcati su nave Garibaldi.
** Si tratta degli Awacs E-3A.
Fonte: Federation of American Scientists, 1999
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ra. Donde la crescente difficoltà ad agire congiuntamente nel contesto di di-
spositivi militari integrati.

Proprio in virtù di questa differenza, gli europei si confermano però pre-
ziosi nell’after war, quando si tratta di schierare massicci contingenti terrestri
per il presidio del territorio. È stato il caso del Kosovo, dove è europea la mag-
gior parte delle truppe operanti all’interno della Kfor, ed è adesso anche il ca-
so dell’Isaf di stanza a Kabul41.

Tuttavia, non si tratta necessariamente di un fenomeno da osservare con
favore. Tutt’altro. Implica, infatti, in nuce, una tendenziale specializzazione
dei ruoli tra i Paesi del blocco occidentale. Nella quale agli Stati Uniti ed ai lo-
ro alleati più avanzati tecnologicamente, come la Gran Bretagna e, forse, la
Francia, se si riallineerà, andrà la gestione dell’hard security: cioè, la conduzio-
ne della guerra e delle operazioni di peace enforcement, con correlata confer-
ma della possibilità di decidere più o meno unilateralmente gli assetti post-bel-
lici che gli alleati tecnologicamente meno avanzati, come l’Italia, o politica-
mente meno disponibili ad impegnarsi nelle operazioni belliche, come forse la
Germania, dovranno poi garantire sul terreno.
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41 Non a caso, il comando dell’Isaf è stato finora assegnato agli alleati degli Stati Uniti: gli
inglesi, inizialmente. Poi, i turchi. Nel 2003, è stata la volta di tedeschi ed olandesi, che lo han-
no esercitato congiuntamente, da Muenster, sede del loro corpo d’armata binazionale, prima di
passare la mano alla Nato.
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II. L’11 settembre, Enduring Freedom e la campagna
contro l’Iraq. La Nato e i suoi Stati membri
dopo l’attacco del terrorismo internazionale

“Non si tratta solo di catturare i terroristi, ma di eliminare i santuari, aspor-
tare i sistemi di sostegno, mettere fine agli Stati che incentivano il terrorismo. Per
questo la nostra deve essere una campagna ampia e sostenuta nel tempo”.

Paul Wolfowitz,
Vicesegretario alla Difesa degli Stati Uniti,

13 settembre 2001

“Ci è stata dichiarata una guerra da un nemico invisibile che si muove sen-
za riconoscere confini. È la nuova guerra del XXI secolo cui dobbiamo rispondere
con nuove idee e creando nuove armi”

Serghei Ivanov,
Ministro della Difesa della Federazione Russa

5 novembre 2002

2.1. La militarizzazione della lotta al terrorismo e l’inversione delle garanzie
tra le due sponde dell’Atlantico

Rispetto al processo appena descritto, di progressivo ampliamento delle
funzioni e dell’area geopolitica di interesse dell’Alleanza, gli attacchi dell’11
settembre hanno rappresentato per la Nato sia un importante elemento di di-
scontinuità che un potente catalizzatore di alcune tendenze che erano già chia-
ramente emerse nel corso della campagna per il Kosovo.

Hanno in ogni caso integrato gli estremi di un diverso contesto geopoli-
tico che adesso impone alla Nato un nuovo adattamento.

La discontinuità si è manifestata con due aspetti complementari e tra lo-
ro interconnessi. Il primo ha implicato la sostanziale militarizzazione dei con-
cetti di terrorismo internazionale e di lotta al terrorismo internazionale. Il se-
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condo è consistito nella sostanziale inversione della prestazione di garanzia
originariamente prevista all’atto di fondazione della Nato1.

Prima dell’abbattimento delle Torri, almeno in Europa, il terrorismo in-
ternazionale era percepito ancora come un fenomeno sostanzialmente inter-
no, affrontabile con gli strumenti nazionali ed internazionali preposti alla tu-
tela dell’ordine pubblico: in particolare, attraverso l’azione preventiva e re-
pressiva realizzata in modo coordinato dalle forze di polizia e dai servizi infor-
mativi e di sicurezza.

È vero che si erano registrati alcuni casi di utilizzo della forza militare in
funzione antiterroristica. L’America, ad esempio, aveva già reagito nel 1986 ad
un attentato di matrice libica avvenuto in Germania dando il via all’Operazio-
ne Eldorado Canyon e bombardando Tripoli. Ed anche nel 1998, i due atten-
tati rivendicati da Al Qaeda contro le Ambasciate statunitensi in Kenya e Tan-
zania avevano provocato una risposta missilistica contro l’Afghanistan ed il
Sudan. Persino in questi casi, tuttavia, si era rimasti più nella logica della rap-
presaglia episodica che in quella di una campagna organica e di lunga durata2.

Con la distruzione del World Trade Center e di un’ala del Pentagono le
percezioni sono cambiate: dopo l’11 settembre, infatti, il network terroristico
internazionale di matrice islamica è stato di fatto equiparato ad un soggetto di
natura militare, internazionalmente ramificato, dotato di importanti supporti
e di rilevante influenza politica, capace di iniziative simultanee di grande am-
piezza, inclusi gli attacchi condotti con armi di distruzione di massa, e quindi
da affrontare con una vasta operazione di “bonifica” planetaria.

La contemplazione del ricorso alla forza armata è diventata indispensabi-
le, insieme all’idea di concentrarla contro i territori che ospitano le cellule ter-
roristiche e gli Stati che le sostengono, per ridurne le capacità e stabilire al con-
tempo un sistema credibile di dissuasione3. Si è altresì ritenuto necessario re-
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1 Il ribaltamento dell’obbligo di mutua difesa è stato giustamente evidenziato da Federi-
co Fubini. Cfr. Federico Fubini, Sopravviverà la Nato alla guerra del terrore?, «liMes», Supple-
mento al n. 4/2001, p. 33.

2 Significativamente, il Dipartimento di Stato americano, ancora nel 2000, dichiarava di
porre a base della propria politica di contrasto al terrorismo quattro linee guida: rifiuto di qual-
siasi concessione e negoziato con le organizzazioni terroristiche; assicurazione dei terroristi al-
la giustizia; isolamento ed esercizio di pressioni sugli Stati ritenuti sponsor del terrorismo al fi-
ne di provocare un cambiamento del loro comportamento; potenziamento delle capacità anti-
terroristiche dei Paesi che operano con gli Stati Uniti e ne richiedono l’assistenza. Nessun ac-
cenno veniva fatto all’uso della forza militare. Cfr. U.S. Department of State, Patterns of Global
Terrorism 1999, April 2000, p. III.

3 Notava John Chipman, riassumendo i risultati della 43° Conferenza Annuale dell’IISS
di Londra, svoltasi tra il 12 ed il 15 settembre 2001 a Ginevra e dedicata alle “Implicazioni stra-
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cidere le radici culturali e sociali dell’Islam politico radicale, promuovendo
manu militari un processo di ristrutturazione geopolitica del Medio Oriente
finalizzato alla diffusione della democrazia.

Gli aspetti interni della lotta non sono spariti, ma sono stati integrati ed
inquadrati a monte da energiche iniziative militari. Il senso della campagna an-
titerroristica è totalmente nuovo e globale. Implica la conduzione di una guer-
ra nella quale le linee di confine ed il concetto di sovranità nazionale vedran-
no relativizzare ulteriormente il proprio valore.

L’inversione delle garanzie di sicurezza deriva invece dal capovolgimento
verificatosi tra fronte e retrovie, riflesso di una rivoluzione geopolitica realiz-
zata dalla globalizzazione che ha abbattuto e reso porose le frontiere degli Sta-
ti-Nazione. Il nuovo nemico ha infatti prescelto come suo primo obiettivo la
potenza leader e non i suoi più deboli alleati, facendo degli Stati Uniti, che era-
no un tempo la copertura strategica della prima linea europea, il nuovo, im-
menso e vulnerabilissimo fronte.

Il significato funzionale dell’Alleanza Atlantica ne è uscito stravolto. Il
nuovo contesto ha infatti imposto di proclamare la solidarietà atlantica di
fronte ad un attacco esterno non a vantaggio dell’Europa Occidentale, ma a
profitto dell’America, e ha dovuto esprimersi in modo inedito, per tener con-
to della novità intrinseca della minaccia.

Le decisioni assunte dalla Nato nel settembre 2001 hanno fotografato al-
la perfezione il significato profondo del cambiamento. L’Alleanza Atlantica,
che era nata come strumento della garanzia americana all’Europa, ha ricono-
sciuto per la prima volta nella sua storia applicabile l’articolo 5 del Trattato di
Washington in relazione ad un attacco rivolto contro gli Stati Uniti. Inoltre,
con una deliberazione assunta il 3 ottobre 2001, la Nato ha messo le proprie
capacità militari a disposizione dell’America per l’eventuale reazione. Ha of-
ferto Awacs e navi, che gli Stati Uniti hanno accettato, ma impiegato in com-
piti secondari, sui cieli nazionali e nelle acque del Mediterraneo Orientale,
dando vita alle operazioni Eagle Assist ed Active Endeavour4.
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tegiche del Terrore nell’Information Age”: «mentre in passato il controterrorismo è stato una
parte specialistica del law enforcement con un coinvolgimento militare minimo, il bombarda-
mento di New York ha messo gli Stati Uniti sul piede di guerra. La Nato ha invocato l’articolo
5 per la prima volta e con ciò è stata abbattuta la barriera politica all’uso della forza militare nel
controterrorismo». Cfr. John Chipman, The Strategic Implication of Terror in the Information
Age, Director’s Summary, IISS 43rd Annual Conference.

4 La missione Eagle Assist è consistita nell’invio di 5 velivoli E3A della flotta Nato AEW
negli Stati Uniti dal 10 ottobre 2001 al 16 maggio 2002. L’impiego dei velivoli è stato gestito di-
rettamente dal Norad. La missione Active Endeavour è invece consistita nell’invio della Sta-
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Questa scelta americana ha inferto un primo serio colpo all’Alleanza
Atlantica. A dispetto delle proprie aperture, la Nato è stata infatti tenuta lon-
tana dalla conduzione della prima fase della campagna globale intrapresa con-
tro il terrorismo internazionale, che si è invece preferito affidare al Central
Command statunitense5.

Certo: i diplomatici americani accreditati a Bruxelles hanno fatto del lo-
ro meglio per ridimensionare il significato della decisione presa dall’Ammini-
strazione Bush, ricordando tra l’altro come la Nato non fosse stata impiegata
a suo tempo né nel conflitto del Vietnam né in quello del Golfo.

Ma, dal lato europeo, questi riferimenti non potevano essere considerati
del tutto rassicuranti: il Sud-Est asiatico, infatti, negli anni sessanta e settanta
si trovava al di fuori della sfera geografica di competenza dell’Alleanza Atlan-
tica, che nel corso della Guerra Fredda era tutta concentrata sulla difesa del-
l’Europa Occidentale. Ed anche nel 1991 l’impiego della Nato nel cosiddetto
“out of area” era ben di là da venire.

Invece, gli attacchi dell’11 settembre ed Enduring Freedom giungevano a
due anni dai bombardamenti sulla Federazione Jugoslava. L’esclusione del-
l’Alleanza dalla crociata antiterroristica rappresentava, pertanto, un significa-
tivo ed inquietante passo indietro rispetto al ventilato avvento della “Nato glo-
bale”, che avrebbe potuto fare dell’Europa un partner strategico degli Stati
Uniti nella gestione della sicurezza internazionale.

La portata della svolta americana non sarebbe sfuggita ed avrebbe provo-
cato nell’autunno del 2001 la disordinata corsa verso Washington dei Capi di
Stato e di Governo delle principali potenze europee.

Emarginati in ambito atlantico dalla scelta statunitense di non utilizzare
la Nato, per ribadire il proprio ranking internazionale, evitare la completa
esclusione dalla grande politica mondiale e scongiurare il disimpegno ameri-
cano dal Vecchio Continente, i singoli leader dei maggiori Paesi europei furo-
no di fatto costretti a negoziare bilateralmente i termini della partecipazione
delle rispettive forze armate alle operazioni pianificate dal Pentagono.

Fu in questo modo possibile all’Amministrazione Bush incassare ciò che
maggiormente le premeva in quei mesi: il supporto politico e qualche prezio-
so reparto d’élite da impegnare sul suolo afghano, senza veramente interna-
zionalizzare la propria campagna antiterroristica.
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navformed, la Forza Navale Permanente della Nato per il Mediterraneo, nelle acque del Medi-
terraneo Orientale. Della Stanavformed fa parte anche un pattugliatore d’altura italiano.

5 Un annuncio ufficiale in tal senso è stato reso ai Ministri della Difesa dell’Alleanza da
Donald Rumsfeld il 25 settembre 2001. Cfr. Dario Armini, Ma quanto è largo oggi l’Atlantico?,
in «Rivista Aeronautica», 2/2002, pp. 74-77.
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Grafico 2.1. Operazione Enduring Freedom. La presenza internazionale in US Central Com-
mand, Tampa, Florida. Uomini assegnati alle maggiori tra le 43 “cellule” nazionali pre-
senti
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Fonte: Molinari, «la Stampa», 3 dicembre 2002

La preparazione diplomatica del successivo attacco all’Iraq avrebbe ulte-
riormente peggiorato la situazione, facendo emergere una vera e propria frat-
tura all’interno dell’Alleanza, che nella primavera del 2003 avrebbe incontra-
to difficoltà persino a raggiungere un accordo sulle misure da adottare per so-
stenere le difese della Turchia, richieste da Ankara con il supporto degli Stati
Uniti ed inizialmente respinte da Francia e Germania.

Le discontinuità che l’11 settembre ha recato con sé si sono così tradotte
in altrettante spinte su due processi che erano da tempo in atto in ambito oc-
cidentale.

Da un lato, si è assistito ad un’accentuazione dell’unilateralismo politico-
militare americano, che nel 1999 era stato appena temperato dalla pratica del
bombing by committee. Per non contrattare la lista degli obiettivi da colpire ed
adottare i complessi accorgimenti richiesti per eludere alcune procedure Na-
to, nell’impostare e condurre la campagna contro il regime talebano gli Stati
Uniti hanno infatti preferito agire da soli6. Nel 2003 sarebbero andati anche

6 Le limitazioni della libertà d’azione connesse alle azioni militari multilaterali apparivano
già nel 1999 a molti esponenti del Congresso americano un grave inconveniente del ricorso alla
Nato. Cfr. Roberto Menotti, La “Nuova Nato” non piace al Congresso, in liMes, n. 4/99, p. 139.
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oltre, deliberando di attaccare il regime di Saddam Hussein nonostante l’aper-
ta opposizione di tre dei cinque Paesi che siedono nel Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite in qualità di membri permanenti e quella, ancor più signi-
ficativa, di due tra i maggiori alleati storici dell’America.

Dall’altro, si è verificata una nuova accelerazione nel processo di rinazio-
nalizzazione della politica di sicurezza dei principali Paesi europei, che è cul-
minata nella controversa vicenda dei due vertici informali svoltisi a Gand e
Londra, rispettivamente, il 19 ottobre ed il 4 novembre 2001, e nell’ancor più
significativo episodio del vertice quadrinazionale sulla difesa europea promos-
so il 29 aprile 2003 da Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo.

Il primo mini-summit fiammingo tra i Capi di Stato e di Governo di Fran-
cia, Germania e Gran Bretagna fu convocato poco prima di una riunione del
Consiglio Europeo, su impulso del Presidente Chirac, per discutere gli svilup-
pi della crisi afghana e per coordinare le attività militari dei tre Paesi nell’am-
bito di Enduring Freedom. Determinò il vivo risentimento degli Stati non in-
vitati e la conseguente decisione, solo in parte riparatrice, di allargare ai rap-
presentanti della Commissione Europea, dell’Italia e della Spagna il successi-
vo incontro avvenuto nella capitale britannica. L’asse franco-tedesco-britanni-
co sarebbe però riapparso in seguito – a dispetto dei gravi contrasti emersi tra
Londra, Parigi e Berlino sull’Iraq – ed avrebbe portato alla definizione di una
posizione comune sul problema dello sviluppo delle capacità militari europee
nel corso della Conferenza Intergovernativa del 20037.

Il vertice quadrinazionale del 29 aprile, invece, manifestò nel pieno della
crisi irachena la volontà dei francesi, dei tedeschi e dei loro soci belgi e lus-
semburghesi di dar vita a forme di integrazione nella sfera della difesa nuove
ed autonome rispetto all’Alleanza Atlantica, per sfidare l’America ed al tem-
po stesso indebolire la posizione in Europa dei Paesi che, come l’Italia, la Spa-
gna e la Polonia, avevano sposato l’atteggiamento intransigente tenuto da Wa-
shington nei confronti di Baghdad8. Venne per la prima volta prospettata an-
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7 Si pensi, ad esempio, all’incontro berlinese di metà settembre 2003 tra il Cancelliere te-
desco Schroeder, il Primo Ministro britannico Blair ed il Presidente francese Jacques Chirac.
Cfr. ANSA, Schroeder incontra sabato Chirac e Blair a Berlino, 16 settembre 2003, ore 13:11. Nel
novembre seguente, i consiglieri diplomatici dei tre Capi di Stato e di Governo avrebbero ela-
borato la proposta di compromesso sul futuro quartier generale europeo che sarebbe stata di-
scussa al Consiglio Affari Generali di Napoli e quindi approvata dal Consiglio Europeo il 12
dicembre 2003. Ap.biscom, CIG/Parigi, Londra, Berlino giungono a compromesso su Difesa, 28
novembre 2003, ore 11:20.

8 Può essere interessante rilevare come l’iniziativa quadrinazionale del 29 aprile 2003
avesse finalità scarsamente compatibili con le disposizioni del più recente Trattato dell’Unio-
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che la possibilità di creare un Quartier Generale europeo a Tervuren, in chia-
ra contrapposizione con quello Nato di Mons.

Esisteva una connessione logica tra i due sviluppi.
L’unilateralismo americano e la rinazionalizzazione in atto in Europa de-

rivavano infatti dalla stessa matrice, che era rappresentata dalle nuove condi-
zioni geopolitiche del dopo Guerra Fredda, ed interagivano tra di loro, con-
tribuendo a frammentare il carattere un tempo unitario della politica di sicu-
rezza dell’Occidente.

Queste forze sono tuttora in azione ed hanno generato nuovi dati geopo-
litici con i quali occorre fare i conti. Le due sponde dell’Atlantico e la stessa
Europa al suo interno sono infatti ormai divise da differenti visioni del mon-
do e dalle rispettive opinioni sul modo migliore di affermarle.

Gli americani hanno dato alla loro campagna contro il terrorismo inter-
nazionale un respiro globale e di lungo periodo, definendo obiettivi politici
generali e strategie volte al loro conseguimento per loro stessa natura non sem-
pre conciliabili con le percezioni prevalenti in Europa.

Per gli Stati Uniti, non si trattava soltanto di rovesciare il regime talebano
al potere a Kabul, ma di affrontare e risolvere il problema dei Failed States nel
suo complesso, a partire da quelle situazioni giudicate suscettibili di creare dei
Safe Havens per il terrorismo internazionale, contestualmente ridefinendo in
modo funzionale agli interessi statunitensi gli equilibri e le alleanze dell’Occi-
dente nel Medio Oriente ed in Asia Centrale. Su questo sfondo, l’utilizzo del-
l’Alleanza Atlantica – giudicato opportuno nel 1999 contro la Serbia di Milo-
sevic – è stato ritenuto da Washington controproducente in Afghanistan. L’an-
no successivo, contro l’Iraq, si sarebbe rivelato addirittura improponibile.

Anche dal punto di vista strettamente tecnico, il ricorso alla Nato contro i ta-
lebani dovette apparire certamente poco funzionale, essendo assegnate a Bruxel-
les le unità dipendenti dallo European Command delle Forze Armate statuniten-
si e non, invece, quelle attribuite al Central Command di Tampa, che è la struttu-
ra geograficamente competente su tutto il Medio Oriente e l’Asia Centrale9.
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ne Europea, che escludono espressamente lo stabilimento di «cooperazioni rafforzate» nella
sfera della difesa.

9 Ad U.S. European Command sono assegnate tutte le forze americane di stanza in Euro-
pa. Di fatto, l’area di responsabilità di questo Comando statunitense, che è basato in Germa-
nia, coincide con la regione di interesse istituzionale dell’Alleanza Atlantica. Nell’out of area
della Nato, ricadono nella sua sfera di competenza solo Israele, il Libano e la Siria. Inoltre, al
suo vertice è preposto l’ufficiale americano che è designato anche come Saceur, cioè alla testa
del comando atlantico noto come Shape – Supreme Headquarter Allied Power Europe – che ha
sede a Mons, in Belgio. U.S. Central Command, invece, si trova in Florida. Da questo comando
dipendono, tra le altre grandi unità, la III Armata dell’Esercito e la V Flotta.
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Per non creare inutili complicazioni, malgrado il vasto sostegno interna-
zionale di cui gli americani si giovavano agli inizi di Enduring Freedom, all’Al-
leanza fu quindi concesso di fornire solo un limitato apporto operativo nelle
retrovie, nel sostegno logistico e nell’intelligence.

A Washington, sembrò più utile accettare selettivamente le “offerte” re-
cate separatamente ed in modo quasi “competitivo” dai singoli Paesi alleati.
Questi contributi volontari, infatti, sarebbero stati la manifestazione visibile
del consenso occidentale ed europeo alla nuova crociata ed avrebbero permes-
so agli Stati Uniti di incorporare ed integrare a loro piacimento ottime unità
sotto il profilo tattico, mantenendo contestualmente il pieno controllo sulla
catena di comando ai livelli operativo e strategico.

Per ciascuno dei singoli alleati che si recarono alla fine del 2001 a Wa-
shington, si trattò invece non soltanto di mostrare la propria solidarietà all’A-
merica, ma anche di giocare una carta importante per mantenere un legame
con gli Stati Uniti, evitando al contempo l’emarginazione e conseguentemen-
te il proprio declassamento internazionale. Nella circostanza, sembrò genera-
lizzarsi il modello prescelto dalla Gran Bretagna dopo il 1956, in seguito al fal-
limento della spedizione di Suez, quando Londra rinunciò ad esercitare auto-
nomamente un ruolo di grande potenza sulla scena mondiale per trasformar-
si in un “junior partner” degli Stati Uniti10.

I risultati, tuttavia, sarebbero stati alquanto deludenti per l’Europa.
Il peso sull’esito finale della campagna afghana degli apporti europei –

circoscritti a poche centinaia di uomini – sarebbe stato infatti trascurabile.
Venne sicuramente apprezzato il contributo dato sul campo dalle forze spe-
ciali britanniche e tedesche, impegnate a fianco delle unità d’élite statuniten-
si, ma né Londra né Berlino furono mai veramente in grado di condizionare
in qualche modo la condotta delle operazioni.

Solo il sostegno dato dai russi all’Alleanza del Nord, che avrebbe mate-
rialmente conquistato Kabul, sarebbe stato ritenuto davvero decisivo, così co-
me l’apertura agli americani delle basi centro-asiatiche situate in quello che
Mosca considera il suo Near Abroad, l’“Estero Vicino”.

L’importanza dell’Europa e la stessa funzionalità dell’Alleanza Atlantica
agli interessi geopolitici americani vennero quindi messi in discussione non so-
lo dalla limitatezza delle capacità che gli europei furono in grado di mettere a
disposizione, ma anche dal ritorno di fiamma dell’opzione geopolitica del Rus-
sia First, che era stata formulata da Nicholas Spykman durante la Seconda

50

10 Sergio Romano, Breve disegno della storia d’Europa 1789-1989, Milano, 1991.
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Guerra Mondiale11 e ripresa una prima volta dall’ex Vice Segretario di Stato
americano Strobe Talbott negli anni novanta12.

Figura 2.1. L’area di responsabilità di U.S. Central Command
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11 Nicholas John Spykman, The Geography of the Peace, New York, 1944,  p. 57
12 Carlo Jean, Geopolitica, Roma-Bari, 1995, pp. 39-41.

Fonte: U.S. Central Command, 2002

Tabella 2.1. L’attacco di Al Qaeda agli Stati Uniti. Riepilogo delle perdite dal 7 agosto 1998 all’11
settembre 2001

Fonte: CNN, CDI Terrorism Project, 21 agosto 2002

Luogo e data dell’attacco Sito o vettore Numero delle vittime
Nairobi, Kenya, 7 agosto 1998 Ambasciata degli Stati Uniti 213 morti
Dar es Salaam, Tanzania, 7 agosto 1998 Ambasciata degli Stati Uniti 11 morti
Golfo di Aden, Yemen, 12 ottobre 2000 Cacciatorpediniere U.S.S. Cole 17 morti
New York City, 11 settembre 2001 World Trade Center 2.691 morti
New York City, 11 settembre 2001 Voli  A.A. 11 ed U.A. 175 147 morti
Washington DC, 11 settembre 2001 Pentagono 125 morti
Washington DC, 11 settembre 2001 Volo American Airlines A.A. 77 59 morti
Pennsylvania, 11 settembre 2001 Volo United Airlines U.A. 93 40 morti
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La rivalutazione di questo approccio geopolitico si doveva al fatto che la
fonte delle più gravi turbolenze non era più l’heartland russo-sovietico ma il
rim eurasiatico, sul quale i Paesi europei occidentali avevano ormai modestis-
sime possibilità di incidere, essendosene ritirati più di mezzo secolo fa. Mosca
era stata inoltre prontissima a cogliere l’opportunità di inserire la sua campa-
gna contro i ribelli ceceni nell’ambito di una lotta internazionale di più ampia
portata. A facilitare questa convergenza, dopo l’11 settembre nella Federazio-
ne Russa e negli Stati Uniti si era inoltre affermata la percezione della comu-
ne esposizione ad una stessa minaccia, sentimento che invece stentava a farsi
largo tra gli europei.

Non è quindi sorprendente che dall’abbattimento delle Torri l’Europa
abbia sperimentato una grave riduzione della propria rilevanza strategica nel
calcolo geopolitico americano.

A poco sarebbe servita, in questo contesto, la pur sofferta espansione del-
l’impegno tedesco in Enduring Freedom, che si sarebbe esteso nel gennaio 2002
al Mar Rosso ed alla Somalia13. Mentre di grande pregiudizio si sarebbero rive-
late le controverse posizioni assunte dal Cancelliere Schroeder e dal suo Mini-
stro degli Esteri Fischer nel corso della campagna elettorale dell’autunno 2002
e, poco più tardi, durante la crisi che sarebbe sfociata nell’attacco all’Iraq.

Ancora più gravi, e non ancora del tutto ricomposti, sarebbero stati gli ef-
fetti degli atteggiamenti apertamente antagonistici assunti dalla Francia di
Chirac, che avrebbe di fatto assunto la guida del cosiddetto “fronte del no” al-
la guerra contro Saddam Hussein in tutti i fori internazionali che si occupano
di sicurezza internazionale ed hanno affrontato la questione: dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite allo stesso North Atlantic Council.

Non è possibile coltivare illusioni sulle conseguenze di queste contrappo-
sizioni. Le grandi potenze hanno la memoria lunga e gli Stati Uniti non costi-
tuiscono un’eccezione. Pertanto, anche se è evidente l’interesse di tutte le par-
ti in causa a riassorbire nel più breve tempo possibile i recenti contrasti, quan-

13 L’Esercito tedesco è giunto sul suolo afghano sostanzialmente poco dopo gli ameri-
cani e gli inglesi con circa 100 elementi appartenenti al celeberrino Kommando Spezialkrafte
(Ksk) e all’Unità Operazioni Speciali dei Paracadutisti. La loro presenza è stata rivelata dal
Pentagono durante l’Operazione Anaconda malgrado fosse intenzione del Governo di Berli-
no di mantenerla segreta. Le prime navi tedesche, con a bordo circa 750 uomini, hanno in-
vece lasciato il porto di Wilhelmshaven dirette alla volta del Golfo di Aden il 2 gennaio 2002.
Al contingente della Bundesmarine, composto dalle due fregate Emden e Koeln e naviglio di
supporto, sono state successivamente attribuite rilevanti responsabilità. La Bundeswehr è sta-
ta altresì impegnata prima a Kabul e poi a Kunduz nel contesto dell’Isaf. In totale, ad Endu-
ring Freedom ed alla missione di peace-keeping Isaf la Germania aveva inizialmente assegna-
to 3.900 uomini.
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Data dell’attacco Località dell’attacco Tipologie e numero delle vittime
Marzo 1999 Vladikavkaz Esplosione in un mercato. Circa 50 morti ed oltre

100 feriti 
Aprile 1999 Mosca Esplosione presso la sede del Servizio Federale di

Sicurezza. 2 feriti
Aprile 1999 Mosca Bomba presso l’Hotel Intourist. 11 feriti

Agosto 1999 Mosca Bomba in un centro commerciale. 1 morto. Numero
imprecisato di feriti 

Settembre 1999 Volgodonsk Esplosione in un palazzo adibito a residenza civile.
Circa 70 morti 

Settembre 1999 Mosca Esplosione in un palazzo adibito a residenza civile.
Circa 50 morti ed oltre 200 feriti

Settembre 1999 Mosca Esplosione in un palazzo adibito a residenza civile.
118 morti accertati

Settembre 1999 Mosca Esplosione in un palazzo adibito a residenza civile.
60 morti e 150 feriti circa

Luglio 2000 Vladikavkaz Esplosione in un mercato. 6 morti accertati e 16 feriti
Agosto 2000 Mosca Esplosione al mercato Pushkin. 10 morti accertati

ed oltre 90 feriti
Settembre 2000 Ryazan Esplosione in un mercato. 3 morti accertati e 7 feriti

Ottobre 2000 Stavropol Esplosioni alla Stazione ferroviaria Pyatigorsk, al
Comune ed in un mercato 

Dicembre 2000 Stavropol Due esplosioni simultanee. 4 morti accertati e oltre
20 feriti

Febbraio 2001 Mosca Bomba nella Stazione della Metropolitana Belorus-
skaya. 9 feriti accertati

Marzo 2001 Karachayevo-Cherkesya Esplosione di 3 autobomba. 24 morti e 143 feriti ac-
certati

Ottobre 2002 Mosca Assalto al Teatro Dubrovka e presa in ostaggio di ol-
tre 800 tra attori e spettatori. 129 morti accertati tra
i sequestrati, liberati da un’operazione speciale, e
41 tra i sequestratori 

Luglio 2003 Mosca Attacco suicida condotto da due terroriste cecene al-
l’aerodromo di Tushino. 15 morti accertati

Dicembre 2003 Yessentuki-Piatigorsk Attacco suicida a convoglio ferroviario. 44 morti ac-
certati e circa 150 feriti

Dicembre 2003 Mosca Attacco suicida nei pressi dell’Hotel National. 6 mor-
ti e 13 feriti accertati

Tabella 2.2. La possibile convergenza russo-americana. Vittime dell’offensiva terroristica cecena
nella Federazione Russa

Fonte: East Asian Strategic Review 2002, Jane’s Intelligence Review, July 2001, Ap. Biscom 2002 e
2003, ANSA 2003
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to è accaduto nel corso della crisi irachena difficilmente mancherà di incide-
re sul futuro delle relazioni euro-americane.

Ed è in fondo logico che sia così.
Quando si allineano alla Casa Bianca, infatti, gli europei portano in do-

te all’America legittimazione politica, ma capacità trascurabili fuori del Vec-
chio Continente. Quando, invece, s’impuntano, sottraggono agli Stati Uniti
proprio quella preziosa legittimazione, determinando irritazione e risenti-
menti il cui peso a medio e lungo termine non deve essere sottovalutato, poi-
ché rafforzano la tentazione di Washington di operare al di fuori di qualun-
que concertazione.

Di qui, il rapporto tra le inquietudini europee e l’accentuazione dell’uni-
lateralismo americano, appena temperato dalla rivalutazione della Russia, che
può comunque offrire attualmente agli Stati Uniti preziosissimi assets strate-
gici, quali le proprie capacità militari, le basi situate sul suo immenso territo-
rio e nel Near Abroad, nonché la credibile disponibilità ad usare la forza, ri-
flesso di una convergenza di interessi che sarebbe stata ancora più marcata do-
po i fatti moscoviti dell’ottobre 200214.

E di qui anche, per converso, la speculare e parallela spinta a rinaziona-
lizzare ulteriormente le politiche di sicurezza dei Paesi europei. Con buona pa-
ce degli euro-utopisti, in questa fase critica, ciascuno tende ormai a definire il
suo rapporto con Washington in piena autonomia, sulla sola base dei propri
interessi nazionali15.
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14 Il 5 novembre 2002, significativamente, il Ministro della Difesa russo, Serghei Ivanov,
affermò chiaramente che Mosca si riservava il diritto di dare la caccia ai terroristi ceceni anche
all’esterno delle frontiere della Russia in caso di minaccia di attacchi terroristici. Nella stessa
circostanza, Ivanov accennò al possibile impiego di “nuovi tipi di armamenti ad alta precisione
e di grande potenza, capaci di colpire campi di addestramento e luoghi dove possono nascon-
dersi sponsor e sostenitori del terrorismo”. Cfr. ANSA, Cecenia: Mosca minaccia caccia a terro-
risti oltre frontiera, 5 novembre 2002, ore 11.51. Non sempre, tuttavia, la politica estera russa
ed americana sono state convergenti, anche dopo l’11 settembre. L’attivo ruolo giocato da Mo-
sca nelle vicende che hanno portato nel novembre 2003 alle dimissioni del Presidente georgia-
no Shevarnadze, ad esempio, non è stato affatto gradito a Washington. Il tentativo russo di re-
cuperare influenza in un Paese cruciale tanto nella lotta al terrorismo quanto per la geopolitica
degli approvvigionamenti energetici è stato infatti prontamente contrato dall’intervento di Co-
lin Powell e dall’improvvisa visita di Rumsfeld a Tbilisi.

15 Per limitarci all’Italia, nel breve arco di una settimana si sono mossi, separatamente,
verso gli Stati Uniti ben tre esponenti di spicco del Governo. Il primo a partire, il 15 ottobre
2001, è stato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che si è recato a Washington per
incontrarvi il Sottosegretario alla Difesa Wolfowitz e quindi il Presidente Bush. Tre giorni do-
po, nella capitale americana è arrivato il Ministro della Difesa Antonio Martino, che ha reso
visita al suo omologo Rumsfeld. Ha chiuso la processione il Vicepresidente del Consiglio
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Ciò non deve stupire. Il ritorno della dimensione nazionale nel campo
della politica di sicurezza è infatti iniziato in Europa all’indomani stesso della
caduta del Muro di Berlino e si è già tradotto in sensibili divaricazioni, di cui
furono a suo tempo avvisaglie le resistenze franco-britanniche alla riunifica-
zione tedesca e l’intera vicenda del riconoscimento dell’indipendenza di Slo-
venia e Croazia.

I principali Paesi dell’Unione Europea hanno ripreso ad esprimere le pro-
prie visioni geopolitiche, a lungo artificiosamente compresse dalla logica bi-
polare della Guerra Fredda. La Germania, ad esempio, guarda nuovamente
all’Europa Orientale ed ai Balcani, dove si stanno dirigendo i suoi investimen-
ti, sostiene l’interventismo umanitario e considera “irrinunciabile” il dialogo
con il mondo musulmano, anche a causa della folta minoranza turca presente
sul suo territorio16. La Francia persegue il sogno di assumere la leadership co-
munitaria e continua ad esercitare un proprio ruolo di alto profilo nell’Africa
Occidentale, intervenendo ovunque il disordine rischi di compromettere i
suoi interessi, come in Costa d’Avorio, dove a sedare la guerra civile Parigi ha
inviato nell’autunno 2002 ben 2.500 uomini. La Gran Bretagna si sta confer-
mando una potenza di natura tendenzialmente globale, seppure operi sulla
scena mondiale quasi esclusivamente in associazione con gli Stati Uniti17.

Il rischio implicito in questi sviluppi è serio e s’identifica con la decom-
posizione dell’unitarietà della stessa sicurezza europea.

Si è già tentato di porvi rimedio con nuove iniziative assunte tanto in am-
bito atlantico quanto all’interno dell’Unione Europea. Emarginata dalle fasi
iniziali di Enduring Freedom, la Nato ha assunto alla metà del 2003 la guida di
una rafforzata Isaf in Afghanistan e discute apertamente di un suo coinvolgi-
mento futuro con responsabilità di comando anche in Iraq. In Europa, invece,
si è provato a rafforzare la Pesc e la Pesd con una serie di misure che sono sta-
te presentate e discusse nel corso della Conferenza Intergovernativa del 2003.
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Gianfranco Fini, il 20 ottobre, incontrando il Vicepresidente americano Dick Cheney. Du-
rante la successiva crisi irachena, l’allineamento del Governo italiano alle posizioni america-
ne si è spinto fino alla soglia della partecipazione attiva ad Iraqi Freedom, che è stata esclusa
in extremis soltanto in seguito ad un pronunciamento in senso contrario del Consiglio Supre-
mo di Difesa.

16 Il concetto è stato esposto dal Direttore del Bnd, il servizio informativo e di sicurezza
federale, Hannings, nel corso di un seminario tenutosi a Pollach. Cfr. Adnkronos, Germania:
per l’intelligence dialogo con Islam irrinunciabile, 13 novembre 2002, ore 15.44.

17 Sul punto, si vedano le interessanti considerazioni di Margaret Thatcher in Statecraft.
Strategies for a Changing World, London, 2002, dove si propone di trarre le conseguenze di que-
sta convergenza con gli Stati Uniti, abbandonando l’Unione Europea ed inserendo il Regno
Unito nel Nafta.
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Ma non si può certamente sostenere, almeno finora, che si siano ottenuti
risultati decisivi.

I segnali sono invece poco incoraggianti: anche se sta cercando di rientra-
re in gioco, la Nato stenta infatti a recuperare il posto centrale che occupava
nella politica di sicurezza degli Stati Uniti e dei Paesi europei. È, inoltre, più
che dubbio che riesca a coagulare al proprio interno il consenso necessario ad
un suo intervento di più alto profilo sul suolo iracheno.

Quanto all’Unione Europea dell’Headline Goal di Helsinki, a dispetto del-
le ottimistiche previsioni del noto politologo americano Charles Kupchan, è at-
traversata da profonde spaccature18. Si è divisa come non mai sulla posizione da
assumere nella crisi irachena e sull’assetto costituzionale da adottare al proprio
interno, evitando di varare proprio quegli accorgimenti istituzionali che avreb-
bero inciso più significativamente sulle sovranità nazionali dei Paesi membri.

Sullo specifico terreno della grande politica e delle capacità operative mi-
litari, è ancora più un auspicio che una realtà concreta, come prova la circo-
stanza che abbia esitato non poco a rilevare dall’Alleanza Atlantica le pur li-
mitate responsabilità connesse alla stabilizzazione della Macedonia. Vedremo
alla fine del 2004 cosa sarà in grado di fare in Bosnia-Erzegovina dopo il riti-
ro della Sfor.

2.2. L’impostazione strategica e le finalità della campagna antiterroristica

Le differenze di percezione e le divisioni interne hanno reso molto com-
plicato per gli europei integrarsi unitariamente nella campagna antiterroristi-
ca impostata dagli Stati Uniti dopo gli attacchi dell’11 settembre, che è un pro-
getto di grande respiro e lunga durata, concepito per fronteggiare una minac-
cia ritenuta di carattere globale19.
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18 Kupchan considera imminente ed altamente probabile la fine dell’unipolarismo ameri-
cano per effetto della nascita di una Europa superpotenza. Minimizza le divisioni e le incertez-
ze che stanno contraddistinguendo l’attuale fase del processo di integrazione europea e tende
a negare le possibilità che hanno gli Stati Uniti di alterarne il corso contrapponendo fra loro i
maggiori Paesi europei. Cfr. Charles A. Kupchan, La fine dell’era americana. Politica estera ame-
ricana e geopolitica nel ventunesimo secolo, Milano, 2003.

19 Si legge nella terza sezione del documento The National Security Strategy of the United
States divulgato il 17 settembre 2002 che l’America “sta combattendo contro i terroristi una
guerra a raggio globale. Il nemico non è un singolo regime politico, una persona, religione o
ideologia. È il terrorismo, vale a dire la violenza premeditata e politicamente motivata perpe-
trata contro innocenti… La lotta contro il terrorismo globale … sarà combattuta su molti fron-
ti contro un nemico particolarmente elusivo e per un lungo periodo di tempo”.
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A quanto è stato dato di capire, le finalità politico-strategiche che Wa-
shington intendeva perseguire con il varo di Enduring Freedom erano sicura-
mente molteplici.

La volontà di reagire in modo appropriato alla sfida lanciata dall’interna-
zionale islamica del terrore è stata sicuramente il primo movente. L’America
ha ritenuto di dover contrastare con decisione l’affermarsi del terrorismo in-
ternazionale come metodo privilegiato di sovversione dello status quo, utiliz-
zato da soggetti geopolitici privi di scrupoli per destabilizzare i regimi arabi
moderati, condizionare l’Occidente ed espellere gli Stati Uniti dalle periferie
eurasiatiche dominate dai musulmani.

È stata però spinta a farlo anche dalla circostanza aggravante che l’obiet-
tivo presunto del network terroristico venisse identificato con la conquista del
potere nei Paesi che Washington considerava essenziali ai fini della propria
politica a medio e lungo termine degli approvvigionamenti energetici20.

Non vi sono dubbi sul fatto che alcuni dati politici ed economici di base
abbiano inciso sulla formulazione della Grand Strategy dell’attuale Ammini-
strazione americana. Lo provano anche alcuni documenti ufficiali dell’esecu-
tivo di Washington. Uno studio pubblicato nel maggio 2001 dal National
Energy Policy Development Group, sotto la direzione dell’influente Vicepresi-
dente Cheney, proprio alla vigilia degli attacchi alle Torri aveva prefigurato per
il futuro a medio termine un sensibile aumento della dipendenza petrolifera
degli Stati Uniti dall’estero, che sarebbe dovuta passare dall’attuale 52% al
66% del fabbisogno complessivo21.

Un successivo rapporto elaborato dal Dipartimento americano dell’Ener-
gia aveva poi precisato come le importazioni petrolifere statunitensi fossero
destinate a crescere del 60%, portandosi da 10,4 a 16,7 milioni di barili al gior-
no22. Un tale aumento – era stato altresì sostenuto – avrebbe potuto essere sod-
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20 Cfr. Michael Klare, Les vrais desseins de M. George Bush, in «Le Monde Diplomatique»,
Novembre 2002, pp. 1,16-1.7

21 National Energy Policy Development Group, National Energy Policy, Washington DC,
May 2001. In realtà, del cosiddetto Rapporto Cheney venne pubblicato inizialmente solo un
conciso executive summary. Lo studio è stato reso interamente di dominio pubblico solo suc-
cessivamente, per effetto di una esplicita richiesta inoltrata dal General Accounting Office del
Congresso alla Casa Bianca. È evidente che si tratta di un documento di grande importanza. Sul
punto, cfr. Jean-Charles Brisard, Guillaume Dasquié, Ben Laden. La vérité interdite, 2002, pp.
76-77.

22 La stima è stata fatta dal Dipartimento americano per l’Energia. Cfr. U.S. Department
of Energy, Energy Information Administration, International Energy Outlook, Washington DC,
2002, pp. 183 e 242.
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disfatto soltanto dall’Arabia Saudita e dagli altri Emirati del Golfo, a patto che
avessero sviluppato le proprie infrastrutture e, soprattutto, si fossero mante-
nuti politicamente favorevoli all’America. Ciò che però costituiva esattamen-
te la condizione contro cui Al Qaeda e i suoi quadri dirigenti avevano deciso
di battersi attaccando frontalmente gli Stati Uniti.

Furono quindi ragioni connesse alla sicurezza militare ed energetica na-
zionale ad indurre l’America a ritenere che la prassi terroristica dovesse esse-
re contrastata con ogni mezzo possibile, combattendo chi la poneva in essere,
chi la favoriva e chi ne traeva beneficio.

Sulla base di queste valutazioni, i Failed States e tutti i Governi sospettati di
essere collaterali ad Al Qaeda entrarono ipso facto nel mirino del Pentagono.

Negli ambienti vicini ai cosiddetti “neoconservatori” si giudicò tuttavia
necessaria anche l’eliminazione delle condizioni geopolitiche generali che ave-
vano permesso il radicamento delle organizzazioni terroristiche, come la pre-
senza di istituzioni statali deboli, carenti sotto il profilo della legittimità inter-
na o comunque incapaci di garantire l’accesso al potere dei ceti emergenti da
cui proveniva l’élite del network terrorista.

Ove indispensabile, la strategia avrebbe potuto implicare anche lo stabi-
limento di nuovi “protettorati” di fatto, come infatti sarebbe accaduto sia a
Kabul che a Baghdad.

In questo quadro, sarebbero dovuti rientrare anche gli sforzi tesi a pro-
muovere ovunque possibile un rinnovamento in senso democratico dell’Islam,
per spalancare a più ampi settori delle società mediorientali le porte del pote-
re politico, attualmente monopolio di gruppi troppo ristretti, con la speranza
ultima di sottrarli alla pratica della sovversione e successivamente cooptarli nel
mantenimento dell’ordine internazionale.

In parole povere, per la propria sicurezza globale, l’America ha deciso di
cambiare il mondo ed in questo progetto sono confluite molte componenti
tradizionalmente presenti nella cultura politica statunitense. I realisti non so-
no stati soli.

Che sull’architettura complessiva della strategia prescelta dagli Stati Uni-
ti abbia potuto pesare anche la percezione del vincolo energetico gravante sul-
l’economia americana non dovrebbe comunque essere considerato motivo di
sorpresa né di scandalo, giacché non erano in gioco semplicemente i profitti
di qualche compagnia petrolifera, come taluni hanno cercato di far credere,
ma il tasso di sviluppo dell’economia statunitense e quindi la stessa stabilità
politico-sociale di lungo periodo dell’America e dei suoi alleati.

Più interessante appare, invece, un’altra osservazione critica, secondo la
quale l’eccessiva importanza annessa alle esigenze della politica energetica
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americana potrebbe rappresentare in futuro un serio condizionamento per la
strategia statunitense, rischiando di ridurre significativamente le opzioni a di-
sposizione di Washington in Medio Oriente ed Asia Centrale.

In effetti, su questo specifico punto, in America sembra essersi aperto un
confronto tra coloro che intendono affrontare la minaccia terroristica soltan-
to con strumenti militari nel contesto dell’attuale rete di amicizie e coloro che
ritengono, invece, opportuno operare anche un vero e proprio rovesciamento
delle alleanze degli Stati Uniti. Tra questi ultimi vi sono anche influenti edito-
rialisti, come Thomas Friedman, del New York Times, che sostiene esplicita-
mente da tempo la necessità di modificare il rapporto intrattenuto da Wa-
shington con la monarchia saudita, in quanto causa ultima dei risentimenti che
animano parte del network terroristico guidato da Osama Bin Laden, magari
sostituendo Ryad con Teheran come partner di riferimento nella regione. E
più ad Est, rimpiazzando analogamente il Pakistan dell’incerto e debole Pre-
sidente Musharraf con l’India23.

Costoro rilevano le ambiguità del comportamento tenuto nell’ultimo de-
cennio dall’Arabia Saudita – che ha finanziato ed ispirato le scuole dove è sor-
to il fondamentalismo – e dallo stesso Pakistan, i cui servizi segreti hanno col-
laborato molto meno di quanto ci si attendesse nella caccia a Bin Laden e la
cui comunità scientifica sembra aver giocato un ruolo di primo piano nella
proliferazione nucleare.

La linea che essi suggeriscono appare al momento scarsamente compati-
bile con i vincoli energetici delineati dal citato “Rapporto Cheney” e sembra
essere stata comunque accantonata, in seguito alla scelta del Presidente Bush
di inserire l’Iran nel novero dei tre Paesi componenti il cosiddetto «Asse del
Male». Tuttavia, non è detto che le cose non possano cambiare.

In questo senso, è interessante notare come uno dei primi provvedimen-
ti assunti dal Pentagono dopo la caduta di Baghdad sia stato la decisione di
ritirare i militari americani dalle basi situate in territorio saudita. Inoltre, di
tanto in tanto, dopo l’11 settembre, si sono osservati dei tentativi di coope-
razione tattica tra Washington e Teheran. L’Iran, ad esempio, ha dato un
contributo significativo alla deposizione del regime talebano e, prima di Ira-
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23 Significativamente, proprio a Thomas Friedman è stato affidato l’intervento introdut-
tivo al Workshop organizzato a porte chiuse dalla Rappresentanza statunitense presso il Con-
siglio dell’Atlantico del Nord, svoltosi tra il 17 ed il 18 gennaio 2002 a Chateau du Lac, nei pres-
si di Bruxelles. Pessimismo sul futuro dell’alleanza americano-saudita è stato espresso pochi
giorni dopo il Workshop anche da George Friedman, fondatore e direttore dell’influente testa-
ta elettronica Stratfor (Strategic Forecasts) che si ritiene vicina all’intelligence statale america-
na. Cfr. George Friedman, The Saudi Crisis, «Stratfor.com», 21 January 2002.
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qi Freedom, ha assicurato che, nell’eventualità di un confronto militare tra
gli Stati Uniti ed il regime di Saddam, non avrebbe ostacolato eventuali scon-
finamenti nel proprio spazio aereo degli apparecchi americani che si fosse-
ro trovati in avaria24.

Non è quindi del tutto da escludere che la collaborazione tra i due Paesi,
ancorché destinata a rimanere segreta, possa in futuro intensificarsi a dispet-
to di ogni apparenza, magari proprio in Iraq, specialmente nel caso in cui an-
che dopo la cattura del deposto rais di Baghdad gli americani continuassero
ad incontrare difficoltà nel contenere la guerriglia dei nostalgici baathisti e dei
radicali sunniti.

Il quadro è in ogni caso complesso ed il modo in cui verrà ristrutturato
geopoliticamente il Medio Oriente dipenderà crucialmente dall’evoluzione
dei rapporti bilaterali intrattenuti da Washington con Ryad e Teheran.

Un’Arabia Saudita più moderata e cooperativa ed uno stabilizzato Iraq
non anti-americano potranno garantire la sicurezza energetica degli Stati Uni-
ti, mentre il riavvicinamento all’Iran diventerà una via obbligata nel caso di
sviluppi politici sfavorevoli a Ryad e Baghdad.

Il punto di vista dei “revisionisti” che sognano l’affondamento degli Ac-
cordi del Quincy25 del 1945 e la pace “separata” con l’Islam sciita pare per ora
essere stato trascurato anche in rapporto al Pakistan che, a dispetto dei soste-
gni forniti via intelligence al regime dei talebani e alle ambizioni nucleari di
numerosi Paesi, è stato finora considerato essenziale alla conduzione di Endu-
ring Freedom ed ha beneficiato di cospicui aiuti finanziari.

Anche in questo caso, tuttavia, le cose potrebbero cambiare, soprattutto
se Islamabad assicurasse un sostegno ufficiale al programma nucleare milita-
re recentemente ventilato dall’establishment saudita.

Sotto il profilo strettamente strategico-militare, il problema che i pianifi-
catori statunitensi hanno dovuto affrontare è invece il seguente: contro il nuo-
vo avversario, che non esita a ricorrere alla tecnica degli attacchi suicidi, gli
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24 È stato lo stesso Ministro della Difesa di Teheran, Ali Shamkhani, a dichiararlo l’8 ot-
tobre 2002,  seppure in modo indiretto: «un’entrata di emergenza nello spazio aereo iraniano
da parte di qualsiasi Paese non sarà immediatamente considerata ostile, purché sia provato che
tale entrata è provocata da un’emergenza». ANSA, Iraq: Iran, Ministro Difesa precisa posizione
su spazio aereo, 8 ottobre 2002, 14.04.

25 Il Quincy era l’incrociatore americano sul quale viaggiava il Presidente Franklin Dela-
no Roosevelt di ritorno da Yalta. Su quella nave ebbe luogo l’incontro con il Re Ibn Al Saud e
la firma successiva degli Accordi che sono tuttora alla base delle relazioni bilaterali americano-
saudite. In base a tali Accordi, in cambio della protezione assicurata alla monarchia saudita,
Washington si sarebbe garantita le forniture petrolifere da parte di Ryad. Cfr. Frédéric Encel,
Olivier Guez, La Grande Alliance, Paris, 2003, p. 159.
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strumenti classici della deterrenza basata sulla minaccia dell’uso della forza so-
no divenuti insoddisfacenti26.

Per questa ragione, a Washington si è gradualmente affermata l’idea del-
la necessità di un impiego effettivo, anche preventivo, della violenza militare.
Al duplice scopo di eliminare sul nascere la minaccia rappresentata dalle cen-
trali del terrorismo internazionale ovunque si fossero installate e di stabilire
una forma efficace di dissuasione.

In base a queste concezioni, che avrebbero trovato successivamente la lo-
ro compiuta formulazione del documento The National Security Strategy of the
United States, gli americani sono intervenuti in Afghanistan, rovesciando i ta-
lebani, e, più o meno contestualmente, nel Corno d’Africa e nei Paesi del co-
siddetto Islam marittimo. Da ultimo, come è noto, ed in un clima internazio-
nale decisamente meno accondiscendente, hanno attaccato anche l’Iraq, di cui
preoccupavano gli sforzi tesi ad acquisire armi di distruzione di massa che lo
avrebbero reso pressoché impermeabile alle pressioni occidentali e titolare di
uno straordinario potere di intimidazione, esercitabile sia sul piano regionale
che globale.

Adottando nel settembre del 2002 la loro nuova strategia, gli Stati Uniti han-
no chiaramente proclamato la propria volontà di difendere se stessi ed i loro “in-
teressi all’interno ed all’estero identificando e distruggendo la minaccia prima
che raggiunga le frontiere” americane. Ed anche se hanno assicurato che conti-
nueranno a cercare il sostegno della comunità internazionale, gli americani han-
no altresì precisato che “non esiteranno ad agire da soli, ove necessario, per eser-
citare il diritto all’autodifesa intervenendo preventivamente contro i terroristi”27.

La dottrina della guerra preventiva enunciata in questi passaggi fonda-
mentali della nuova Strategia di Sicurezza Nazionale statunitense ha però gene-
rato gravi incomprensioni tra le due sponde dell’Atlantico.

Nell’Europa che Kagan ha suggestivamente descritto come il mondo di
Venere, contrapposto ad un’America più marziale che mai, si è in effetti dimo-
strata disponibile ad accettarne pienamente le implicazioni solo la Gran Bre-
tagna di Blair, seppure non siano mancate neppure a Londra le voci in dissen-
so e i distinguo rispetto alla linea dura tenuta dal Governo laburista durante
la crisi irachena. Non a caso, tale approccio non è stato contemplato da alcun
documento ufficiale della Nato o dell’Unione Europea. Non lo hanno previ-
sto, in particolare, né il Concetto Strategico adottato dall’Alleanza a Washing-

61

26 Brian Michael Jenkins, Countering al Qaeda, Rand Corporation, Santa Monica, CA,
2002, p. 25.

27 The National Security Strategy of the United States of America, Section III.
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ton nel 1999, né la Strategia europea in materia di sicurezza elaborata da Javier
Solana ed approvata dal Consiglio Europeo il 12 dicembre 200328.

Può forse costituire un nuovo punto di incontro con la Russia di Putin,
posto che il Presidente russo, all’indomani dell’assalto al Teatro Dubrovka, ha
dato specifiche istruzioni ai vertici delle Forze Armate per adeguare nella me-
desima direzione la dottrina strategica nazionale29. Ma questa non è necessa-
riamente una buona notizia per l’Europa né per l’Alleanza Atlantica, che ri-
schia di essere paralizzata dalle divisioni interne, by-passata e quindi emargi-
nata dalla gestione delle maggiori crisi internazionali.

Le modalità dei singoli interventi finora deliberati dall’Amministrazione
americana nel quadro della grande offensiva contro il terrorismo internazio-
nale sono state, naturalmente, profondamente differenti, in dipendenza della
diversità dei contesti operativi.

In Afghanistan, ad esempio, dove esisteva un governo strettamente collega-
to ad Al Qaeda, il Comando Centrale delle Forze Armate americane ha condot-
to una campagna militare tesa all’abbattimento del regime al potere, impiegando
forze aeree strategiche e tattiche, nonché unità delle forze speciali sul terreno,
mentre nel Corno d’Africa, dove un potere politico centrale semplicemente man-
cava, sono stati infiltrati nuclei estremamente agili e ridotti di personale militare30.

Altrove, come in Georgia e nei Paesi musulmani marittimi dell’Estremo
Oriente, dove i Governi al potere non fiancheggiavano i terroristi ma erano da
questi stessi minacciati, gli Stati Uniti si sono limitati ad inviare consiglieri e
forze di supporto alle unità delle locali forze armate e di polizia31.
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28 Unione Europea, Un’Europa sicura in un mondo migliore. Strategia europea in materia
di sicurezza, Bruxelles, 12 dicembre 2003.

29 Il 29 ottobre 2002,  Putin ha dichiarato di aver istruito lo Stato Maggiore Generale del-
le Forze Armate russe di modificare i propri piani operativi. Cfr. Interfax, News Headlines for
10/29/2002, consultato sul sito internet www.interfax-news.com.

30 Una conferma in tal senso è giunta il 29 ottobre 2002. Circa 800 marines si troverebbe-
ro da tempo a Gibuti, dove avrebbero raggiunto unità delle forze speciali statunitensi in vista
dello svolgimento di operazioni contro elementi delle reti terroristiche in Somalia o Yemen. Cfr.
Ansa, Marines a Gibuti, Pentagono conferma, 29 ottobre 2002, ore 23.22. Poche settimane do-
po, dalla stessa Gibuti, Rumsfeld ha precisato che potrebbe trattarsi di una presenza destinata
a protrarsi a lungo.

31 Secondo l’ex Presidente georgiano Eduard Shevarnadze, i consiglieri americani erano
stati invitati ad addestrare un paio di reparti militari di élite. Gleb Pavlovski, consigliere del Pre-
sidente russo Vladimir Putin, aveva al riguardo sostenuto che un ingresso degli americani in
Georgia giustificato dalle esigenze della lotta al terrorismo internazionale non sarebbe stato in-
compatibile con gli interessi di Mosca, posto che il Cremlino non poteva impegnarsi diretta-
mente in quel Paese, come sarebbe risultato evidente nell’autunno del 2003. Cfr. Ansa, Geor-
gia: USA utili contro terrorismo, consigliere Putin, 28 febbraio 2002, ore 17.44.
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Nello Yemen, ancora, alcuni terroristi sono stati eliminati senza alcun in-
tervento apparente di unità terrestri, facendo ricorso all’impiego a sorpresa di
armi teleguidate, i nuovissimi Uav Predator32.

L’Iraq, infine, è stato occupato ed il suo governo debellato al termine di
una massiccia offensiva interforze avviata dal Kuwait e culminata nella con-
quista delle principali città e delle vie di comunicazione.

Ma il disegno strategico è unitario. E consiste nel colpire ovunque le ra-
mificazioni delle organizzazioni terroristiche, partendo dagli Stati fiancheg-
giatori presunti e dai territori a fragile statualità, nei quali non esistono pote-
ri pubblici in grado di contrastare autonomamente il radicarsi delle cellule ter-
roristiche, ed insediando dove possibile regimi democratici e filoccidentali.
L’approccio è inoltre integrato e globale, con pilastri politico-diplomatici, mi-
litari e finanziari.

La strategia ha portato già a significativi risultati. Anche se si ritiene che con-
trollino tuttora 1/4 della superficie afghana, i talebani ed i seguaci di Al Qaeda
sono stati sloggiati da Kabul, dove ora siede un Governo debole quanto si vuo-
le, ma internazionalmente legittimo. Le infrastrutture direzionali del network ter-
roristico sono state scompaginate o comunque poste sotto pressione, seppure Al
Qaeda non abbia ancora completamente perduto le proprie capacità operative.
Nessuno del resto si illudeva di poter raggiungere questo traguardo finale in tem-
pi rapidi e attraverso un’operazione circoscritta al solo Afghanistan33.

A questo fronte, sul quale hanno operato per diversi mesi anche i milita-
ri italiani del Contingente Nibbio, si è aggiunto nel 2003 quello iracheno, sul
quale dopo la sconfitta di Saddam sembra siano affluite rilevanti risorse della
rete terroristica, attratte dall’opportunità di attaccare nel modo operativamen-
te più semplice e mediaticamente più redditizio i soldati americani, le truppe
dei Paesi alleati e tutte le organizzazioni che fiancheggiano gli Stati Uniti nel-
lo sforzo di ricostruzione.
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32 Ad eliminare i sei terroristi di Al Qaeda sarebbe stato, il 3 novembre 2002, un Predator
RQ-1 di proprietà della Cia, che, partendo da Gibuti, avrebbe scagliato un missile aria-terra
Hellfire Agm 114 contro la macchina che li stava ospitando, circa 160 chilometri ad Est di Sa-
na’a. Si ritiene che l’attacco sia stato condotto con l’approvazione del Governo yemenita. Un
più diffuso impiego di queste armi viene altresì giudicato estremamente probabile nel contesto
della nuova dottrina americana della guerra preventiva. Cfr. Craig Hoyle, Andrew Koch, Yemen
drone strike: just the start?, «Jane’s Defence News», edizione elettronica dell’8 novembre 2002.

33 Interessanti, a questo riguardo, le conclusioni di un recente studio della Rand Corpo-
ration. Si legge: “Al Qaeda rappresenta più di un decennio di sviluppo organizzativo a partire
da relazioni che furono stabilite nel corso degli anni ’80 … La battaglia contro Al Qaeda può
durare decenni”. Brian Michael Jenkins, Countering al Qaeda, op.cit., p.18.

© Rubbettino



Di questa guerra di attrito sono state vittime, tra gli altri, il Rappresentan-
te del Segretario Generale delle Nazioni Unite a Baghdad, il presidio del Co-
mitato Internazionale della Croce Rossa ed i militari del contingente italiano
basato a Nassyriah, tutti colpiti da attentatori suicidi.

Forse è presto per cantar vittoria. La rete e le sue ramificazioni sono or-
mai diffuse su scala planetaria, come prova il verificarsi di attentati anche al di
fuori dei teatri principali. Cellule affiliate, collegate o ispirate da Al Qaeda
hanno colpito a Bali ed Istanbul, provocando un ingente numero di vittime ci-
vili. A queste perdite occorrerebbe poi aggiungere i costi economici e psico-
logici dei ricorrenti allarmi che portano alla riduzione del traffico aereo ed
hanno già indotto diversi Paesi ad introdurre rilevanti limitazioni delle libertà
personali e della privacy. Ma si è finora scongiurato il temuto Big One, che gli
americani ritengono possa contemplare l’impiego di armi di distruzione di
massa e che resta al centro delle loro preoccupazioni. E significativi successi
sono stati mietuti anche nel campo del contrasto alla proliferazione.

Proprio per questo motivo, e per via delle stesse imprevedibili modalità
operative prescelte finora dagli uomini di Bin Laden, la messa in opera del di-
segno politico-strategico americano esigerà presumibilmente anche in futuro
una tempestività ed una flessibilità che mal si conciliano con il ricorso a fori
multilaterali come l’Alleanza Atlantica e le stesse Nazioni Unite.

I lunghi tempi richiesti dal raggiungimento del consenso, specie ove si vo-
ta all’unanimità, sono infatti incompatibili con la logica della prevenzione del-
la minaccia e persino con quella della rappresaglia. Lo saranno ancora di più
dopo l’avventura irachena. Si registreranno quindi nuove tensioni: tra l’Ame-
rica ed i suoi alleati europei e, probabilmente, in seno alla stessa Europa.

A ben vedere, pertanto, il problema del ruolo che la Nato potrà assume-
re nello sviluppo della campagna antiterroristica necessita di una soluzione più
politica che tecnico-militare. Le pressioni esercitate a suo tempo da Washing-
ton sugli europei affinché spendano di più e meglio nel campo della difesa, in
effetti, sono una risposta parziale e superficiale che non inquadra i veri termi-
ni della questione.

Le divergenze emerse tra europei ed americani si situano infatti al più
profondo e fondamentale livello delle percezioni e degli interessi. Ed è lì che
occorre agire, sempre ammesso che ciò sia ancora possibile, per comporre la
frattura, beninteso se si vuole evitare il declino della Nato e del rapporto eu-
ro-americano.

La sopravvivenza a lungo termine dell’Alleanza Atlantica implica, proba-
bilmente, una più convinta adesione degli europei agli obiettivi politici e stra-
tegici definiti dagli Stati Uniti, prima ancora dell’acquisizione di capacità mi-
litari adeguate.
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La contropartita sarebbe tuttavia altamente remunerativa e consistereb-
be nel mantenimento della solidarietà transatlantica e nella preservazione del-
la possibilità almeno teorica, per l’Europa, di negoziare con Washington le
modalità di perseguimento degli interessi comuni.

2.3. L’Europa di fronte ad Enduring ed Iraqi Freedom

Su questo terreno, quello squisitamente politico, sembra però inevitabile
che sorgano delle difficoltà e tali difficoltà saranno tanto maggiori quanto mi-
nore sarà in Europa la percezione dell’esposizione di tutto l’Occidente alla
medesima minaccia strategica.

A medio-lungo termine, inoltre, potrà contribuire ad aggravarle anche l’e-
ventuale concorrenza fra le politiche energetiche degli Stati Uniti e dell’Euro-
pa, cui si assisterebbe qualora le risorse esistenti si rivelassero insufficienti a
soddisfare il fabbisogno di entrambe le sponde dell’Atlantico.

Nell’immediato, quanto è avvenuto nel corso di Enduring Freedom e con
riguardo alla crisi irachena è esemplare. L’Europa ha sostanzialmente aderito
alla prima fase della campagna antiterroristica, quella che ha portato alla de-
posizione del regime talebano, ma non ha siglato alcuna delega in bianco in
favore di Washington circa i suoi futuri sviluppi, riservandosi il diritto di de-
cidere caso per caso.

In Afghanistan, sono intervenuti i soldati di 12 Paesi dell’Unione, ed al-
meno 4 hanno partecipato alle operazioni terrestri offensive della prima fase.

In nessun caso, però, i Paesi europei hanno inteso con la loro adesione ad
Enduring Freedom assicurare il proprio aprioristico sostegno a qualsiasi tipo di
allargamento della campagna antiterroristica, come apparve subito evidente.

Nel Parlamento italiano, ad esempio, il Governo venne costretto già nel-
l’autunno 2001 ad impegnarsi a sottoporre all’attenzione delle Camere qual-
siasi decisione che implicasse la partecipazione delle Forze Armate a missioni
dirette contro Paesi diversi dall’Afghanistan.

Il carattere circoscritto e condizionato delle adesioni sarebbe emerso con
chiarezza ancora maggiore nei mesi successivi, quando la ventilata estensione
di Enduring Freedom alla Somalia ed al Corno d’Africa provocò l’emersione
dei primi distinguo tra gli europei. L’Italia, ad esempio, espresse le sue per-
plessità, mentre tedeschi e francesi accettarono il maggiore coinvolgimento.

E sarebbe risultato ancora più limpido dopo il Discorso sullo Stato del-
l’Unione con il quale, il 29 gennaio 2002, il Presidente Bush identificò quali
membri del cosiddetto «Asse del Male», e quindi nemici dell’America, l’Iran
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e la Corea del Nord, oltre all’Iraq di Saddam. Commentando l’intervento del
Capo della Casa Bianca, infatti, persino l’assertivo ed arcigno Segretario Ge-
nerale della Nato pro tempore, Lord Robertson, ritenne immediatamente di
dover precisare come neppure l’Alleanza Atlantica potesse garantire automa-
ticamente il proprio sostegno ad un’estensione della campagna antiterroristi-
ca al di là dell’Afghanistan34.

I nodi sarebbero naturalmente venuti al pettine proprio in rapporto all’I-
raq, sul quale si sarebbe registrata una differenza di vedute tra gli Stati Uniti
ed i singoli Paesi europei che né il Vertice di Praga né gli sforzi successivi del-
la diplomazia americana sarebbero riusciti a superare. L’Alleanza si sarebbe
lacerata persino sui tempi entro i quali onorare una richiesta di sostegno inol-
trata dalla Turchia, in quanto il suo precoce accoglimento sarebbe stato giu-
dicato dai francesi e dai tedeschi come una sorta di prematuro ed inopportu-
no appoggio al progetto americano di invasione dell’Iraq.

In generale, in Europa, la Dottrina Bush della guerra preventiva e la sua
applicazione non hanno quindi riscosso straordinari consensi. Lo scarso cre-
dito che ha conquistato deriva presumibilmente sia dal rifiuto del concetto
stesso di ricorso preventivo alla forza, sia dal fatto che gran parte dell’Europa
ha una visione dei propri rapporti con i Paesi mediorientali del tutto differen-
te da quella di Washington.

Anche l’atteggiamento delle opinioni pubbliche sulle due sponde dell’A-
tlantico è profondamente diverso e la divaricazione è stata rilevata da nume-
rosi sondaggi condotti proprio nel corso della crisi irachena.

Nel dicembre 2002, ad esempio, stando ad un’indagine demoscopica con-
dotta dal Pew Research Center di Washington, il 71% dei tedeschi ed il 64%
dei francesi risultavano contrari all’ipotesi di deporre con la forza il regime di
Saddam Hussein, mentre favorevole appariva il 62% degli americani35.

Non è quindi un caso che l’Iraq di Saddam sia riuscito ad intrattenere fi-
no alla vigilia dell’attacco anglo-americano – cui avrebbero partecipato anche
truppe australiane e polacche nonché una piccola forza navale danese – im-
portanti rapporti con porzioni significative delle classi politiche europee e che
queste ultime abbiano assunto posizioni fortemente divergenti rispetto a quel-
le dell’Amministrazione Bush.
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34 Edith M. Lederer, Nato might not support expanded war, The Associated Press, Fe-
bruary 1st, 2002.

35 Cfr. Ap.Biscom, Iraq/Sondaggio: per europei Saddam non va deposto “con la forza”, 5 di-
cembre 2002, ore 7.53.
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36 Explosive Ordnance Disposal.

Paese Personale Tipologia di forze Località
Austria 56 Fanteria Kabul
Albania n.d. Distaccamento di un commando d’elite n.d.
Belgio n.d. Trasporto aereo Karachi
Bulgaria 30-40 Unità logistiche/NBC Kabul
Danimarca 47 Fanteria, EOD36 Kabul

Finlandia 46 Cooperazione civile-militare Kabul
Francia 499 Fanteria, reconnaissance, EOD, logistica Kabul
Germania 879 Fanteria, HQ, EOD, reparti sanitari,

elicotteri, polizia militare, trasporto aereo
Kabul

Grecia 121 Unità del genio, trasporto aereo Kabul
Italia 440 Fanteria, unità del genio, reparti NBC, trasporto aereo Kabul
Lituania n.d. Medici presso il reparto sanitario ceco Bagram
Macedonia 2 Ufficiali distaccati presso un’unità turca Kabul
Norvegia 27 Unità logistiche, EOD Kabul
Nuova Zelanda 7 Unità logistica Kabul

Olanda 495 Fanteria, trasporto aereo Kabul
Portogallo 8 Reparti sanitari, trasporto aereo Kabul
Portogallo 8 Reparti sanitari, trasporto aereo Kabul
Regno Unito 500 Fanteria, HQ, unità del genio, reggimento NBC, reparti

sanitari, unità logistiche, polizia militare, trasporto ae-
reo

Kabul

Repubblica Ceca n.d. Ospedale da campo Kabul
Romania 26 Polizia militare, trasporto aereo Bagram
Spagna 350 Reparti del genio, EOD, unità logistiche, elicotteri, tra-

sporto aereo
Kabul 

Stati Uniti 36 Ufficiali di collegamento Kabul 
Svezia 40 Specialisti delle informazioni Kabul 
Turchia 1.400 Fanteria Kabul 

Tabella 2.3. International Security Assistance Force (ISAF). Paesi partecipanti e forze in campo
(Autunno 2002)

Fonti: Center for Defense Information (maggio 2002), GlobalSecurity.org (settembre 2002), U.S. State
Departement (ottobre 2002), per i dati italiani, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati
(2001 e 2002)
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L’impressione è che la prospettiva della lunga durata ed il carattere glo-
bale dell’impostazione politico-strategica data dagli Stati Uniti alla “loro”
campagna antiterroristica non siano stati del tutto assimilati dai Paesi europei,
che si sono inizialmente concentrati sulla sola questione afghana e sono parsi
sorpresi dalla successiva apertura di nuovi fronti.

Il rovesciamento del regime del Mullah Omar, che era tra l’altro privo di
riconoscimento internazionale, venne erroneamente scambiato con il fine ul-
timo delle operazioni, come se l’attacco all’Afghanistan fosse una semplice re-
tribution dell’abbattimento delle Torri, volta ad appagare l’opinione pubblica
americana e a stabilire una forma di dissuasione e non, invece, la prima tappa
di un disegno più organico di ristrutturazione geopolitica del rimland eurasia-
tico. E ciò facilitò sicuramente sul momento la decisione dei singoli Paesi eu-
ropei di schierarsi a fianco degli Stati Uniti.

Quasi ovunque, infatti, i dibattiti politici svoltisi all’indomani dell’11 set-
tembre si risolsero in un’approvazione parlamentare praticamente indolore
della scelta di appoggiare l’America contro l’impopolare Emirato creato dagli
“Studenti di Teologia Islamica”. Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania
consentirono rapidamente anche all’invio di proprie unità militari in zona d’o-
perazioni. Fatto degno di nota, persino il Giappone, che non è una potenza
europea ma pur sempre un importante alleato degli Stati Uniti piuttosto restio
ad assumere impegni militari, modificò di fatto le previsioni della propria Co-
stituzione, per permettere la partecipazione di proprie navi da guerra alla cam-
pagna antiterroristica con funzioni meramente logistiche e di supporto e, suc-
cessivamente, anche con mansioni operative37.

Tuttavia, il prolungamento e l’intensificazione del coinvolgimento nella
lotta antiterroristica avrebbero presto provocato nuovi dibattiti parlamenta-
ri in più Paesi.

La gran parte ebbe luogo tra la fine del 2002 e la primavera del 2003, in
coincidenza dell’emersione della crisi legata all’Iraq, ed avrebbe evidenziato
l’ampiezza dello scollamento determinatosi tra gli europei e gli americani.

In Italia, ad esempio, la scelta del Governo di attribuire ad Enduring Free-
dom un contingente di alpini da utilizzare nel controllo di alcune zone mon-
tagnose dell’Afghanistan dove è tuttora in corso la caccia agli uomini di Al
Qaeda avrebbe suscitato un vivace confronto al termine del quale – come si è

37 Il 4 dicembre 2002, il portavoce del Governo nipponico, Yasuo Fukuda, rese nota la
decisione del premier Junichiro Koizumi di autorizzare l’invio nell’Oceano Indiano di un cac-
ciatorpediniere, il Kirishima, equipaggiato con il sofisticato sistema di difesa antimissile di con-
cezione americana Aegis. Cfr. Ansa, Terrorismo: Giappone decide invio navi antimissili Aegis, 4
dicembre 2002, ore 11.12.
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accennato – l’esecutivo dovette nuovamente impegnarsi a sottoporre preven-
tivamente alle Camere ogni genere di decisione implicante l’estensione dell’in-
tervento militare italiano ad altri Paesi.

In Germania, invece, la decisione di prorogare le missioni svolte dalla
Bundeswehr sul suolo afghano, nel Corno d’Africa e nelle acque del Mar
Rosso, sarebbe stata l’occasione che avrebbe permesso al Ministro degli
Esteri Fischer di ribadire l’assoluta indisponibilità tedesca a sostenere qual-
siasi iniziativa militare statunitense contro Baghdad, persino se autorizzata
dalle Nazioni Unite, e questo irrigidimento di Berlino avrebbe avuto impor-
tanti conseguenze anche in ambito atlantico, posto che al Vertice di Praga
Washington dovette limitarsi a sollecitare l’approvazione di una generica di-
chiarazione di solidarietà politica, tagliando immediatamente fuori la Nato
dalla gestione della crisi irachena.

Fu, infatti, proprio l’impuntatura della Repubblica Federale a far sì che
gli Stati Uniti evitassero di chiedere alcun contributo militare diretto all’Al-
leanza Atlantica nell’eventualità di future operazioni contro Baghdad.

A sottolineare la distinzione tra le iniziative militari contro Al Qaeda, al-
le quali la Repubblica Federale aveva pienamente aderito, e quelle che avreb-
bero avuto luogo contro l’Iraq, che la Germania invece rigettava, giunse tra
l’altro contestualmente anche l’irritante precisazione che in nessun caso i car-
ri leggeri Fuchs rischierati dalla Bundeswehr in Kuwait nell’ambito di Endu-
ring Freedom avrebbero mai potuto essere utilizzati contro le Forze Armate di
Saddam Hussein.

La Francia si sarebbe aggiunta in seguito, nel gennaio 2003, complicando
ancora la situazione e riducendo ulteriormente i margini di manovra della Nato.

Dovrebbe essere a questo punto evidente come la divaricazione di perce-
zioni e visioni politiche tra i maggiori Stati membri dell’Alleanza Atlantica
possa portare a breve e medio termine alla neutralizzazione politica, strategi-
ca ed operativa della Nato.

Sono naturalmente da qualche tempo allo studio ipotesi per aggirare il veri-
ficarsi futuro di ipotesi di stallo derivanti da contrapposizioni di questo genere.

Per deliberare l’adozione di misure di sostegno alla Turchia che temeva
una reazione dell’Iraq minacciato, nella primavera del 2003 il North Atlantic
Council rimise la questione al Defence Planning Committee, organo politico-
militare dell’Alleanza nel quale non siede alcun rappresentante francese, in
modo tale da isolare la Germania e renderla più malleabile. Nella circostanza,
l’espediente si rivelò sufficiente.

Ma si riflette adesso anche su qualcosa di più serio. In particolare, comin-
cia ad essere ventilata l’eventualità di rivedere in qualche modo il meccanismo
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Tabella 2.4. Operation Enduring Freedom. Paesi partecipanti e forze in campo (Stati Uniti esclu-
si, autunno 2002)

Paese Personale assegnato Tipologia di forze Località

Australia 150 uomini (Task Force 64) e
circa 90 uomini (Task Force
K-Bar) delle forze speciali

Forze aeree, trasporto ae-
reo, forze speciali, unità
navali

Afghanistan, Golfo di Aden e
Mar Arabico settentrionale

Bahrein n.d. Forze aeree, una fregata n.d.

Canada 40 uomini delle forze spe-
ciali (Task Force K-Bar),
circa 600 delle forze aeree

Forze aeree, trasporto ae-
reo, forze speciali, unità
navali

Afghanistan, Golfo di Aden e
Mar Arabico settentrionale

Danimarca 100 uomini delle forze spe-
ciali

Forze aeree, trasporto ae-
reo, forze speciali

Afghanistan, Kyrgyzstan38

Emirati
Arabi

n.d. Trasporto aereo n.d.

Francia Nuclei del 1° Rgt Paraca-
dutisti della Fanteria di Ma-
rina
Elementi del 13° Rgt Dra-
goni Paracadutisti

Forze aeree, trasporto ae-
reo, unità navali (tra cui il
gruppo da battaglia della
portaerei Charles de Gaul-
le) e sottomarini, velivoli da
pattugliamento marittimo,
marines 

Mar Arabico settentrionale,
Gibuti, Kenya, basi del
Golfo

Germania 100 uomini delle forze spe-
ciali, 200 di supporto, 40
paracadutisti

Forze speciali, unità navali,
velivoli da pattugliamento
marittimo

Afghanistan, Uzbekistan,
Gibuti, Kenya, Kuwait

Giappone n.d. Unità navali per supporto
logistico

Golfo di Aden e Mar Arabi-
co settentrionale

Grecia 210 membri dell’equipag-
gio della fregata

Una fregata Golfo di Aden e Mar Arabi-
co settentrionale

Italia 1.471 uomini imbarcati sul
Gruppo guidato da nave Ga-
ribaldi, 587 uomini imbarca-
ti sulla nave conferita alla
Stanavformed, 50 uomini
della polizia militare (MP)

Unità navali (il gruppo da
battaglia della portaeromo-
bili Garibaldi)39, un pattu-
gliatore d’altura conferito
ad Active Endeavour, poli-
zia militare

Afghanistan, Mar Arabico
settentrionale

38 Il Kyrgyzstan è sede della principale base americana nella regione centro-asiatica (Ma-
nas, presso la capitale Bishkek).

39 L’Italia ha inizialmente conferito ad “Enduring Freedom” il 13% delle forze navali a
sua disposizione. La configurazione dell’apporto italiano è però più volte cambiata. Il grup-
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Paese Personale assegnato Tipologia di forze Località

Lituania 40 uomini delle forze spe-
ciali

Forze speciali Afghanistan

Norvegia Circa 70 uomini delle forze
speciali

Forze aeree, trasporto ae-
reo, forze speciali

Afghanistan, Kyrghyzistan

Nuova
Zelanda

100 uomini delle forze spe-
ciali

Forze speciali, trasporto
aereo

Afghanistan

Olanda n.d. Forze aeree, trasporto ae-
reo, velivoli da pattuglia-
mento marittimo, unità na-
vali

Kyrgyzstan, Golfo Persico,
Gibuti e Kenya

Polonia n.d. Assistenza ad operazioni
marittime

n.d.

Regno
Unito

1.700 British Marines
Forze speciali del Sas e del
Sbs
Unità speciali del MI-6

Forze aeree, trasporto ae-
reo, velivoli per l’aviorifor-
nimento, velivoli da pattu-
gliamento marittimo, sup-
porto ISR40, unità navali e
sottomarini

Afghanistan, Arabia Saudi-
ta, Kuwait, Gibuti, Kenya,
basi del Golfo, Golfo di
Aden e Mar Arabico setten-
trionale 

Spagna n.d. Unità navali, velivoli da pat-
tugliamento marittimo

Gibuti, basi del Golfo e
Kenya

po d’altura guidato dalla portaeromobili Garibaldi è stato avvicendato da uno di più mode-
sta entità, privo di componente aerea. All’inizio nel 2003, si è però aggiunto il cacciatorpedi-
niere Mimbelli, seppur come parte di un dispositivo trinazionale Euromarfor agli ordini del-
l’ammiraglio Gramellini, Comandante in Capo della Squadra Navale italiana. Fatto di mag-
gior rilievo, dagli inizi del 2003 l’Italia ha attribuito ad Enduring Freedom anche un consi-
stente contingente di terra, composto da circa mille alpini, che è stato inviato ad operare nel-
la zona di Khost.

40 Intelligence, surveillance, and reconnaissance.

decisionale interno all’Alleanza, attualmente basato sul consenso unanime,
per renderlo compatibile con il più esteso ricorso alle coalitions of the willing,
senza porne a rischio la sopravvivenza.

Per evitare la possibile paralisi decisionale, e la conseguente autoemar-
ginazione della Nato, si pensa ad esempio di permettere ai singoli Paesi
membri di non offrire automaticamente proprie truppe all’Alleanza in vi-

Tabella 2.4. Segue

Fonti: Center for Defense Information (maggio 2002), GlobalSecurity.org (settembre 2002), U.S. State
Departement (ottobre 2002); Margelletti, Rid 2002; per i dati italiani, Senato della Repubblica e
Camera dei Deputati (2001 e 2002)
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sta dell’effettuazione delle missioni più controverse. La contropartita sa-
rebbe la rinuncia ad esercitare il diritto di veto nei confronti delle scelte me-
no gradite.

Per incoraggiare gli Stati Uniti ad utilizzare le strutture dell’Alleanza, in-
vece, si ipotizza di riconoscere ai singoli Paesi membri un’influenza nella ge-
stione delle operazioni proporzionata al peso degli effettivi contributi milita-
ri forniti.

Soluzioni del genere, tuttavia, rappresenterebbero niente altro che una
presa d’atto della definitiva differenziazione delle percezioni di sicurezza nel-
l’area euro-atlantica. Razionalizzerebbero e gestirebbero il declino della Na-
to, invece di prepararne il rilancio.

Inoltre, già si intravedono i primi ostacoli. L’impiego automatico della co-
stituenda Forza di Risposta dell’Alleanza sembra infatti improbabile. La Ger-
mania, che dovrebbe contribuirvi significativamente, ha già infatti fatto sape-
re che i suoi soldati chiamati a farne parte non potranno essere impegnati in
missioni di combattimento senza il preventivo pronunciamento del Bunde-
stag41. Al momento della verità, difficilmente anche gli altri maggiori partner
della Nato potranno agire diversamente.

2.4. II riposizionamento geopolitico della Russia

L’eventuale divaricazione tra America ed Europa a livello di percezioni ed
interessi ed il conseguente, possibile, tramonto dell’Alleanza Atlantica mette-
rebbero di certo nelle mani della Federazione Russa nuove possibilità.

Come già anticipato, l’11 settembre ha permesso al Presidente Putin di
recuperare importanti margini d’iniziativa nella sfera della politica estera e di
sicurezza nazionale.

L’influenza di Mosca sul Near Abroad e gli stessi rapporti intrattenuti in
Afghanistan con l’Alleanza del Nord sono stati sfruttati alla perfezione ed han-
no fatto della Russia l’alleato di fatto più importante degli Stati Uniti nella con-
duzione della prima fase di Enduring Freedom.

In cambio, la Federazione ha ottenuto una maggiore tolleranza dell’Oc-
cidente nei confronti delle proprie attività repressive in Cecenia ed il proprio
inserimento in una struttura Nato di nuova concezione, il Consiglio a Venti,
che ha tra le proprie competenze proprio la gestione della campagna antiter-
roristica, oltre allo sviluppo delle temute difese antimissilistiche.
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41 Cfr. Adnkronos, Nato: ok Germania a Forza Reazione Rapida, ma a 3 condizioni, 14 no-
vembre 2002, ore 12.42.
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A dispetto della nuova tornata di accessioni che ha portato le Repubbliche
Baltiche, la Romania e la Bulgaria all’interno dell’Alleanza, inoltre, le incertezze
europee stanno adesso rendendo ancora più debole e meno credibile la “vecchia”
struttura decisionale di Bruxelles. Può quindi sfumare la percezione della minac-
cia “da Ovest” che ha condizionato storicamente l’impostazione della politica di
sicurezza nazionale russa, consentendo a Mosca di ridefinire l’insieme dei propri
rapporti con le Repubbliche ex-sovietiche e di negoziare direttamente con Wa-
shington la composizione delle questioni di mutuo interesse.

Libera da preoccupazioni ad Occidente, anzi alleata di fatto degli Stati
Uniti nella lotta ad un nemico comune, la Russia potrebbe quindi persino mi-
rare a riprendere il controllo di parte dell’Asia Centrale, con il sostegno stes-
so di quei Paesi fino a qualche tempo fa risolutamente decisi ad impedire qual-
siasi rinascita dell’imperialismo russo, come l’America e la Gran Bretagna.

La Germania sembra opporvisi, ma non si riscontrano altre voci in que-
sta direzione, e da sola Berlino non sembra essere nelle condizioni di destabi-
lizzare una Federazione Russa adeguatamente sostenuta dagli Stati Uniti e dai
Paesi europei più strettamente aderenti alle scelte di Washington. Ammesso,
naturalmente, che voglia farlo.

Di sviluppi simili, del resto, si registrano già le prime avvisaglie.
Si parla ad esempio sempre più insistentemente del consolidamento di

un’area geoeconomica e geostrategica russo-centrica a partire dalle attuali
strutture della Comunità degli Stati Indipendenti. Il risultato verrebbe rag-
giunto trasformando in una solida alleanza militare l’attuale debole Trattato
per la Sicurezza Collettiva della Comunità degli Stati Indipendenti, siglato a
Tashkent nel 1992, ed approfondendo i legami interni alla Comunità Econo-
mica Eurasiatica. Sarebbero favorevoli a sviluppi in questa direzione i Paesi
tradizionalmente più filorussi della Comunità – Bielorussia, Armenia, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan e Tagikistan – ma potrebbero aggregarsi anche altre Repub-
bliche ex sovietiche, inclusa la stessa Ucraina42, il cui Presidente Kuchma è tut-
tora malvisto in Occidente per la questione delle forniture di materiali d’ar-
mamento all’Iraq ed è invece attivamente corteggiato da Mosca43.
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42 Il Trattato per la Sicurezza Collettiva della CIS si è strutturato come un’alleanza politi-
co-militare a guida russa articolata su tre “gruppi regionali di forze”. Il primo, operativo ad
Ovest, associa russi e bielorussi. Il secondo, caucasico, allinea russi ed armeni, mentre il terzo,
centro-asiatico, è costituito insieme a kirgizi, kazaki e tagiki. Il Trattato è già stato trasformato
in Organizzazione. Cfr. Arkady Cherepansky, Belarus and Ucraine: in the Middle and Nowhere,
in «Russia and Eurasia», Vol. 1, Issue 1, June 4, 2002, e Jane’s International Security News, Pu-
tin plans CIS Military bloc, apparso sul sito internet di Jane’s il 14 novembre 2002.

43 Il 9 dicembre 2002, Leonid Kuchma ha incontrato Valdimir Putin a Mosca insieme al
suo nuovo Primo Ministro, il filorusso Viktor Yanukovic. Nell’occasione, in una conferenza
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Tre di questi Paesi, del resto, hanno già dato vita con la Russia ad una for-
za di reazione rapida con funzioni antiterroristiche, la cui operatività è stata
annunciata dal Presidente Putin in persona a Bishkek, in Kyrgyzstan, dove è
stato insediato lo stato maggiore di questa unità quadrinazionale, il 5 dicem-
bre 200244.

Washington non sarebbe necessariamente ostile a questi progetti del
Cremlino, anche se Powell e Rumsfeld sono prontamente intervenuti dopo le
dimissioni di Shevarnadze a bloccare il tentativo russo di recuperare il con-
trollo della Georgia, dove ormai l’America possiede rilevanti interessi energe-
tici e di sicurezza da tutelare45.

Il consolidamento dell’influenza russa su parte del Near Abroad potreb-
be infatti servire a compensare Mosca di parte delle cessioni fatte recentemen-
te, ad esempio, sotto il profilo dell’allargamento della Nato, e sarebbe soprat-
tutto funzionale agli interessi di coloro che ritengono la Federazione l’impre-
scindibile partner di una politica di sicurezza orientata a stabilizzare le perife-
rie eurasiatiche.

Questi orientamenti strategici sembrano trovare ascolto sulle rive del Po-
tomac, mentre non pare che le tutte le cancellerie europee abbiano compreso
appieno le implicazioni finali del discorso. In ballo, in effetti, è il controllo del-
la maggior parte delle risorse energetiche del pianeta, dal quale gli europei po-
trebbero finire per essere esclusi.

Nell’autunno del 2002 si diceva che Mosca avesse contrattato con Washing-
ton non solo la ripartizione dei futuri contratti per lo sfruttamento delle risorse
energetiche dell’Iraq, ma persino il prezzo del greggio a conflitto terminato46.
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stampa congiunta, Putin e Kuchma hanno definito quella russo-ucraina “una partnership stra-
tegica privilegiata”. Cfr. Ansa, Russia-Ucraina: Putin-Kuchma, sì a partnership privilegiata, 9 di-
cembre 2002, ore 16.38.

44 I tre Paesi sono il Kyrgyzstan, il Kazakhstan ed il Tagikistan, che compongono il grup-
po regionale centro-asiatico dell’Organizzazione per la Sicurezza Collettiva della CIS. Lo stato
maggiore multinazionale insediato a Bishkek è forte di 1.000 uomini. La forza di reazione di-
sporrà anche di una componente aviotrasportata, basata a Kant, nel Kyrgyzstan, e già dotata di
20 velivoli da trasporto dell’aeronautica militare russa. Ansa, Putin battezza forza di reazione ra-
pida Asia Centrale, 5 dicembre 2002, ore 20.05.

45 Il 5 dicembre 2003, Rumsfeld si è recato a Tbilisi, mentre tre giorni prima, all’Osce,
Powell aveva denunciato anche il mancato ritiro russo dalla Moldavia. Cfr. ANSA, AFP-Reu-
ters, Georgia: Rumsfeld a Tbilisi ostenta appoggio a nuovo regime, 5 dicembre 2003, ore 19:09.
Cfr. anche ANSA, Osce: Powell-Russia deve ritirare truppe da Moldavia, 2 dicembre 2003, ore
11:29.

46 L’accordo russo-americano, rivelato al «Washington Post» da un funzionario coinvolto
nelle trattative, avrebbe previsto un prezzo pari a 21 dollari al barile, contro i 25-30 di fine 2002,
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Sull’attendibilità di questi rumors non è possibile pronunciarsi, anche perché
poi la Federazione Russa si è associata al “fronte del no” che ha impedito agli
Stati Uniti di acquisire il via libera delle Nazioni Unite ad Iraqi Freedom. Quel-
lo che sembra però significativo è che non si avesse notizia di trattative simili
intercorse con alcuno dei principali Paesi europei.

Se questo è il risultato che la Russia ha ottenuto sfruttando al meglio il
proprio capitale geopolitico e geostrategico a danno dell’Europa, la lezione da
trarre è univoca: per tornare “rilevanti” e recuperare il proprio potere nego-
ziale nei confronti di Washington, gli europei debbono trovare, dentro e fuo-
ri la Nato, il modo di rivelarsi essenziali agli Stati Uniti.
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la salvaguardia dei contratti firmati da Lukoil ed altre compagnie petrolifere russe con il regi-
me di Saddam ed il rimborso di vecchi debiti di Baghdad. Per Mosca, in effetti, lo stabilizzarsi
dei mercati ad un prezzo petrolifero inferiore ai 18 dollari al barile implicherebbe l’innesco di
una grave crisi economica. Cfr. Nikolai Sokov, Quod licet Iovi. Preemptive Use of Military For-
ce in Russian Foreign Policy, Ponars Policy Memo No. 254, October 2002, e Adnkronos, Iraq:
Gentlemen’s Agreement Usa-Russia su petrolio, 22 novembre 2002, ore 17.05 e 17.06. 
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III. Quale futuro per l’Alleanza Atlantica?
Il dibattito sull’avvenire della Nato dopo Praga

“Gli Stati Uniti sono una potenza globale, mentre l’Europa è una potenza
regionale”

Henry Kissinger, 1973

“La progressiva inclusione della Russia nella comunità transatlantica in via
di espansione è la componente necessaria di ogni strategia statunitense che miri a
consolidare la stabilità del mega-continente eurasiatico”

Zbignew Brzezinski, 2000

“Voi state pensando all’Europa come fosse solo la Francia e la Germania. Io
no. Ritengo che quella sia la vecchia Europa. Se si considera l’intera Europa atlan-
tica, il centro di gravità si sta spostando verso Est. E ci sono molti nuovi membri
… La Germania è stata un problema e la Francia anche. Ma c’è un vasto numero
di altri Paesi in Europa. Che non sono dalla parte di Francia e Germania … Sono
al fianco degli Stati Uniti”

Donald Rumsfeld,
Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, 22 gennaio 2003

3.1. L’unicità della Nato e il contributo originale di Strobe Talbott

Le perplessità e gli interrogativi sul ruolo della Nato emersi così vistosa-
mente dopo l’11 settembre, in realtà, non sono del tutto nuovi. Erano, in ef-
fetti, affiorati in America già all’epoca delle guerre balcaniche, soprattutto ne-
gli ambienti del Congresso1, ed avevano trovato espressione negli interventi di
numerose personalità autorevoli di Washington2.
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1 Nei diciotto mesi successivi all’intervento in Kosovo, un certo numero di congressmen si
spinse a chiedere il ritiro delle truppe statunitensi, mettendo in forse la continuazione dell’im-
pegno da parte della Superpotenza in quell’area dell’Europa. 

2 “La Nato deve diventare asilo di una serie di protettorati balcanici?”, si era, ad esempio,
chiesto l’influente ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger. Per approfondimenti, cfr.
Ted Galen Carpenter, Agli Stati Uniti quest’alleanza non serve più, in «liMes», n. 4, 1999. 
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Al di là degli obiettivi “umanitari” ufficialmente dichiarati e dei concreti
obiettivi strategici sostenuti più sommessamente, con tutta probabilità gli stes-
si interventi in Bosnia e in Kosovo avevano risposto soprattutto all’esigenza di
salvaguardare l’Alleanza Atlantica e la sua credibilità.

La questione del futuro della Nato, anche se in modo indiretto, si era ri-
proposta anche nel corso della campagna presidenziale del 2000, divenendo il
terreno di scontro di uno dei rari dibattiti dedicati alla politica estera degli Sta-
ti Uniti. L’allora candidato George W. Bush, nella circostanza, aveva imputa-
to all’Amministrazione Clinton, rappresentata dal suo rivale democratico Al
Gore, la responsabilità di aver danneggiato la “prontezza” delle forze militari
statunitensi destinando alla Difesa risorse inadeguate ed assumendo impegni
internazionali eccessivi, in modo particolare nei Balcani3. Aveva rivelato in
questo modo il proprio obiettivo di ridurre all’osso, anziché di espandere, gli
impegni militari americani, come avevano fatto molti altri prima di lui, inclu-
so lo stesso Clinton, prima di assumere l’incarico.

Malgrado importanti esponenti dell’Amministrazione repubblicana pre-
figurassero uno spostamento delle priorità di sicurezza americane al di fuori
del Vecchio Continente4, gli interventi militari in Europa e il contestuale allar-
gamento a tre paesi dell’ex blocco sovietico avevano già conferito all’Alleanza
Atlantica una più spiccata caratterizzazione europea. Nell’estate del 2001,
inoltre, la Nato appariva sempre meno un’alleanza difensiva, e sempre più
un’affollata organizzazione di sicurezza europea dagli interessi non ben defi-
niti. Così com’era, pertanto, l’Alleanza Atlantica non piaceva alla Casa Bian-
ca ed al Congresso ben prima del crollo delle Torri newyorkesi.

La sensazione di una crescente marginalizzazione della Nato avrebbe avu-
to una conferma con gli eventi susseguitisi all’11 settembre. Come si è già sot-
tolineato, il suo mancato coinvolgimento nell’operazione Enduring Freedom
in Afghanistan sollevò un’ondata di voci pessimistiche sul futuro dell’Allean-
za. Charles Krauthammer, forse un po’ frettolosamente, dichiarò “morta” la
Nato quale alleanza militare, attribuendole un margine di manovra circoscrit-
to al suo ruolo di canale d’integrazione della Russia in Europa e nel club oc-
cidentale. Ma anche il più cauto Robert Kagan si sentì in dovere di invitare

78

3 Dana H. Allin, NATO’s Balkan Interventions, The International Institute for Strategic
Studies, Adelphi Paper 347, July 2002. 

4 Condoleezza Rice, Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Presidente Bush, si era
già pronunciata a favore di una “divisione del lavoro” tra europei e americani: i primi avreb-
bero dovuto concentrarsi sul peace-keeping, mentre i secondi avrebbero dovuto far uso del-
l’hard power in situazioni di crisi eventualmente verificatesi nell’Asia orientale e nel Golfo
Persico.
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tutti a “smetterla di fingere che europei e americani condividano una comune
visione del mondo”5.

Anche se questi punti di vista sono comprensibili, non si deve ignorare il
fatto che le forze convenzionali dei Paesi della Nato non erano le più adatte a
partecipare ad una campagna militare come quella afghana, nella quale inve-
ce sarebbero state estensivamente impiegate forze speciali ed unità paramili-
tari dell’intelligence, sostenute dal munizionamento di precisione fornito dal
potere aereo.

Com’era prevedibile, l’ipotesi di una morte della Nato sarebbe stata rie-
vocata con maggiore energia su entrambe le sponde dell’Atlantico nelle tur-
bolenze della crisi irachena. Mentre l’analista francese Guillaume Parmentier
avrebbe parlato di “fine della Nato”, Charles Kupchan si sarebbe spinto oltre,
facendo ironicamente notare che “l’Alleanza Atlantica giace ora nella breccia
di Baghdad”6.

Simili reazioni non devono stupire. Se s’identifica la Nato esclusivamen-
te con la macchina militare creata per proteggere i confini dei suoi Paesi mem-
bri nei confronti di un attacco esterno, ipotizzarne il declino nella nuova con-
giuntura internazionale è infatti logico.

Per molti osservatori, del resto, la sopravvivenza dell’Alleanza Atlantica
alla fine della Guerra Fredda costituisce tuttora un enigma difficilmente spie-
gabile dalla prospettiva realista.

Anche se è vero che la sparizione del suo obiettivo principale – la difesa
collettiva da un’aggressione sovietica – è stata la conseguenza del più grande
successo riportato dalla Nato nel corso della sua esistenza, è dopo tutto una
tendenza storica delle alleanze tra Stati quella di sciogliersi al raggiungimento
del traguardo per il quale sono state create.

Neppure un mondo che potesse fare a meno dell’Alleanza Atlantica do-
vrebbe però essere necessariamente immaginato come uno nel quale l’Europa
e gli Stati Uniti fossero condannati all’antagonismo. Né si dovrebbe per forza
considerare obsoleto ed anacronistico il concetto di “Occidente”. È anzi vero
il contrario. Ed anche coloro che propugnano la fine delle alleanze militari
permanenti nell’era del terrorismo globale ammettono senza problemi la pos-
sibilità che Paesi tradizionalmente alleati degli Stati Uniti, e persino Stati
schierati con Mosca al tempo della Guerra Fredda come l’India, si allineino
con Washington su specifiche questioni d’interesse comune7.
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5 Robert Kagan, Power and Weakness, in «Policy Review», No. 113, June/July 2002. 
6 Doug Bereuter and John Lis, Broadening the Transatlantic Relationship, «The Washing-

ton Quarterly», Winter 2003-04, p. 155. 
7 Rajan Menon, The End of Alliances, «World Policy Journal», Summer 2003. 

© Rubbettino



Il tramonto delle alleanze ereditate dall’epoca della contrapposizione bi-
polare, inoltre, non equivarrebbe obbligatoriamente all’inizio di una nuova
era di isolazionismo americano, nel senso che non esigerebbe dagli Stati Uni-
ti un disimpegno automatico dalle aree in cui essi mantengono oggi una pre-
senza militare, come l’Europa, il Giappone o la penisola coreana.

Comunque, le ipotesi geopolitiche sulla fine della Nato, per quanto sug-
gestive, non sembrano tenere in adeguata considerazione alcune caratteristi-
che peculiari dell’Alleanza che si sono rivelate utili anche negli scenari del do-
po-Guerra Fredda. Basti citare le sue collaudate procedure multilaterali e l’e-
sistenza al suo interno di una struttura militare integrata, senza trascurare la
cooperazione tra le forze militari alleate, che essa con il tempo ha favorito e
che è stata estesa al resto dell’Europa e alle Nazioni Centro-Asiatiche tramite
le iniziative collegate al Partenariato per la Pace8.

L’unicità della Nato non risiede però solo nelle sue capacità militari, ma
anche nell’enorme influenza politica che è ancora nelle condizioni di esercita-
re. Quest’ultimo aspetto è stato messo in luce da Strobe Talbott, uno dei più
equilibrati propugnatori della riforma dell’Alleanza.

Il contributo originale che l’ex Vicesegretario di Stato americano ha por-
tato al già vivace dibattito sul futuro della Nato merita di essere analizzato9.
Talbott ha preso le mosse dalla constatazione che nessuna regione del mondo
dispone di una rete di organizzazioni politiche, economiche e di sicurezza in
grado di rinforzarsi reciprocamente paragonabile a quella agganciata all’area
euro-atlantica.

Il potere di attrazione esercitato dall’Alleanza Atlantica nello spazio eu-
rasiatico – che ha condotto all’avvio di un ambizioso processo di allargamen-
to ad Est – sarebbe cresciuto di pari passo con tutta una serie di strutture di
diretta emanazione o sponsorizzate dalla Nato. Si pensi, ad esempio, al pro-
gramma della Partnership for Peace o al Consiglio di Partenariato Euro-
Atlantico. Lo stesso orientamento filo-occidentale della Russia di Putin sa-
rebbe destinato ad avere implicazioni profonde per il futuro della Nato (per-
sino per il suo nome), mentre l’Organizzazione di Cooperazione di Shan-
ghai10 potrebbe servire da punto di partenza per attirare la Cina nell’orbita
atlantica.
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18 William Wallace and Anthony Forster, What is NATO for?, «Survival», December
2001. 

19 Cfr. Strobe Talbott, From Prague to Baghdad: NATO at Risk, «Foreign Affairs», Volu-
me 81-Number 6, November/December 2002, pp. 46-57. 

10 Dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai sono parte la Repubblica Popolare
Cinese, la Federazione Russa, il Kazakhstan, il Kyrgyzstan, il Tagikistan e l’Uzbekistan. 
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In prospettiva, per Talbott, il raggio d’azione della Nato potrebbe esten-
dersi persino oltre i confini della massa continentale eurasiatica, dal momen-
to che diverse Nazioni del Pacifico appaiono ormai sempre più vicine politi-
camente all’Alleanza, lasciando presagire l’avvento di una Nato che, più che
“globale”, potrebbe definirsi “universale”11.

L’espansione della propria influenza politica dovrebbe essere quindi la carat-
teristica fondamentale dell’evoluzione dell’Alleanza Atlantica nei prossimi anni.

Ma non dovrebbe volgersi a discapito delle sue capacità militari. Nel fu-
turo prevedibile, non potrebbe infatti essere escluso un ricorso all’hard power
della Nato per abbattere quei regimi che minacciassero i valori e gli interessi
difesi dall’Alleanza12. La politica di inclusiveness raccomandata da Talbott non
dovrebbe pertanto collidere con l’esigenza di preservare l’efficacia militare
della Nato, che potrebbe essere soddisfatta solo mantenendo un approccio se-
lettivo nell’accettazione dei nuovi membri.

Figura 3.1. La Federazione Russa ed il Near Abroad
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11 A sostegno della propria tesi, Talbott fa l’esempio del Giappone, firmatario del Patto
di Stabilità, che contribuisce finanziariamente alla ricostruzione dei Balcani, e dell’Ocse, della
quale fanno parte sia l’Australia che la Nuova Zelanda. 

12 Il motivo per il quale gli strumenti del soft power non avrebbero grandi possibilità di
fare breccia nella regione mediorientale è che molti Paesi arabi, a differenza delle nazioni del-
l’Europa Centrale, non hanno manifestato la volontà di far parte dell’Occidente. Sul punto, la
referenza obbligata è naturalmente Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà, Milano, 2001,
secondo il quale la tendenza che si va affermando nelle sette/otto maggiori civiltà del pianeta è
quella alla non omologazione ed alla rivendicazione delle differenze identitarie.

Fonte: Jamestown Foundation
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La Nato che viene prefigurata dall’ex Vicesegretario di Stato dell’Ammi-
nistrazione Clinton, in definitiva, dovrebbe trovare un punto di equilibrio fra
questi due requisiti apparentemente contrapposti: la necessità di procedere ad
un allargamento “inclusivo” e quella della conservazione delle sue capacità
militari, che in realtà costituiscono il suo “valore aggiunto”.

3.2. Tre ipotesi sul futuro della Nato

Tre, comunque, sono le scuole di pensiero attualmente prevalenti a Wa-
shington. Ciascuna di esse ruota rispettivamente intorno ad un’alternativa sul
futuro dell’Alleanza Atlantica.

La prima ritiene che la Nato dovrebbe ridursi ad essere semplicemente il
garante della pace in Europa: è la cosiddetta opzione della “Nato regionale”.
L’Alleanza Atlantica diventerebbe la principale organizzazione di sicurezza
europea, assumendo una connotazione più marcatamente politica, sul model-
lo dell’Osce ma, a differenza di questa, dotata anche di capacità militari.

Tale approccio considera l’allargamento a nuovi membri essenziale a que-
sto scopo. Non attribuisce alcuna importanza allo scarso apporto militare dei
newcomers dell’Europa centro-orientale, mentre ne mette in rilievo la posizio-
ne geografica in vista di un’estensione ad Est delle frontiere della stabilità, in
modo particolare verso l’Ucraina. Come ha sottolineato un editoriale del Wa-
shington Post, i vantaggi dell’allargamento “stanno nella possibilità di eserci-
tare un’influenza al fine di forgiare uno sviluppo politico ed economico in
quelle Nazioni europee dove la democrazia e il libero mercato non sono an-
cora dati di fatto”13. In questo scenario, gli Stati Uniti assumerebbero il ruolo
di “cani da guardia”, con il compito di vigilare sul progresso democratico dei
nuovi membri e con la prerogativa di irrogare sanzioni nel caso di eventuali
inadempienze.

Quella che si immagina in questo contesto è una Nato che, in assenza di
certezze sulle missioni militari da compiere, definisce il proprio ruolo dedi-
candosi principalmente al mantenimento e all’allargamento dell’area di stabi-
lità politica dall’Atlantico agli Urali. L’11 settembre avrebbe oltretutto offu-

82

13 La preoccupazione principale deriva dalla constatazione che, mentre è in corso la tran-
sizione dalle dittature monopartitiche e dalle economie pianificate ereditate dal passato comu-
nista, non sembra ancora certo se il cambiamento in atto porterà all’avvento di democrazie in
stile occidentale ed al libero mercato. Ciò vale per la gran parte dei paesi dell’Europa centro-
orientale. Per maggiori approfondimenti, cfr. Charles Gati, All that NATO can be. To Prague
and beyond, «The National Interest», Number 68, summer 2002.
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scato la valenza strategica della Nato. Quasi a voler confermare questa tesi,
senza considerare in alcun modo gli effetti a lungo termine sul consenso del
contribuente statunitense al mantenimento dell’Alleanza Atlantica, i sosteni-
tori della Nato regionale si compiacciono di rilevare come la guerra globale al
terrorismo14 sia attualmente una guerra essenzialmente americana, con gli eu-
ropei ridotti a ricoprire un mero ruolo di supporto.

Quella tratteggiata nell’ambito di questa opzione è l’evoluzione dell’Al-
leanza che prima degli attentati dell’11 settembre sembrava essere caldeggia-
ta anche dall’Amministrazione Bush, stando almeno alle linee guida del di-
scorso pronunciato dal Presidente americano a Varsavia nel giugno 2001.

Una simile trasformazione della Nato sarebbe sicuramente gradita a Mo-
sca, essendo compatibile con gli interessi fondamentali della Russia. Una mag-
giore politicizzazione dell’Alleanza equivarrebbe infatti a riconoscere alla Fe-
derazione Russa una superiore capacità di condizionamento, di cui il Cremli-
no potrebbe servirsi per incidere sulle decisioni prese nell’ambito dell’Orga-
nizzazione. Inoltre, per ironia della sorte, a dispetto della loro adesione recen-
temente decisa a Praga, una Nato di questo tipo sarebbe in grado di contri-
buire in misura poco incisiva alle esigenze di sicurezza dei Paesi Baltici nei
confronti della Russia.

La prevalenza di questa opzione comporterebbe quindi dei rischi. Si do-
vrebbe, tra l’altro, tenere presente come il tentativo di resuscitare il fantasma
del Patto di Varsavia – tramite la già richiamata trasformazione del Trattato di
Sicurezza Collettiva della Comunità degli Stati Indipendenti in un blocco po-
litico-militare – dimostri quanto prematura sia ancora la visione di un’Europa
unita dall’Oceano Atlantico agli Urali15.

Sebbene il Presidente Putin abbia accolto la nascita della nuova Organiz-
zazione (Cso) con cautela, l’uomo forte della Bielorussia, Lukashenko, che
non ha mai fatto mistero del suo fervore anti-occidentale, l’ha di fatto equipa-
rata ad un contrappeso alla Nato. Dietro questa mossa potrebbe inoltre celar-
si il tentativo russo di creare un’alternativa all’Alleanza Atlantica nella regio-
ne o, ancora più probabilmente, la volontà di amplificare l’influenza di Mosca
in un’area che si sta aprendo alla collaborazione con l’America. Non può nem-
meno essere escluso che la Federazione Russa stia portando avanti una politi-
ca tesa a reintegrare non solo la Bielorussia, ma anche l’Ucraina, in una qual-
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14 Sono stati proprio i rappresentanti dell’Amministrazione americana ad introdurre il
concetto di Global War On Terrorism (GWOT). 

15 Cfr. Arkady Cherepansky, Belarus And Ukraine: In The Middle And Nowhere, in «Rus-
sia and Eurasia Review», The Jamestown Foundation, Washington DC, 4 june 2002, documen-
to elettronico consultato sul sito internet della Jamestown Foundation.
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che sorta di confederazione che sarebbe indispensabile al Cremlino per recu-
perare lo status di superpotenza, per il quale servono sia il complesso milita-
re-industriale della prima che le risorse demografiche della seconda.

Ed è proprio la centralità che riveste la posizione dell’Ucraina nell’ipote-
si della Nato regionale a mettere in evidenza l’intrinseca debolezza di questa
opzione. Se da una parte il governo di Kiev auspica una maggiore integrazio-
ne nelle strutture di sicurezza euro-atlantiche16 – a tal fine, con la Nato è sta-
to completato un Piano di Azione congiunto il 22 novembre del 200217 – dal-
l’altra, non sembra però che queste ambizioni possano concretizzarsi finché
alla guida dell’Ucraina resta l’attuale Presidente Kuchma. Lo scarso gradi-
mento che il Presidente ucraino riscuote, riconducibile in particolare alle ac-
cuse relative all’esportazione di sistemi radar Kolchuga all’Iraq di Saddam
Hussein, ha avuto vistose ripercussioni formali persino sull’andamento del
vertice di Praga.

Una seconda scuola di pensiero propende, invece, per valorizzare più de-
cisamente le componenti tecnico-operative di cui la Nato dispone attualmen-
te, connotandola più marcatamente come un “international force provider” ed
al contempo assumendo che meglio e di più essa non possa fare. In tal caso,
l’allargamento a 26 Paesi deciso a Praga svolgerebbe una funzione marginale,
pur essendo compatibile con questo genere di evoluzione. La Nato permette-
rebbe una cooperazione militare tra gli Alleati per fronteggiare le nuove mi-
nacce, come quella rappresentata dal terrorismo internazionale, senza però
entrare direttamente in gioco.

Le operazioni che si svolgono in Afghanistan nel quadro di Enduring
Freedom ne offrirebbero un esempio: pur non essendo condotte sotto la ban-
diera Nato, coinvolgono, infatti, reparti regolari e forze speciali di numerosi
Paesi alleati ed utilizzano un “linguaggio operativo” definito in ambito Nato.
Fu così, in fondo, anche nel Golfo nel 1991, allorché fu una coalizione a gui-
da americana composta da 32 Nazioni a liberare il Kuwait, e persino nel 2003,
seppure la coalition of the willing costituita nella circostanza fosse decisamen-
te più limitata.

Una tale cooperazione, nel quadro di tali coalizioni “a geometria variabi-
le”, sarebbe in effetti resa possibile da decenni di esercitazioni congiunte or-
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16 Il Consiglio di Sicurezza e di Difesa di Kiev ha fatto della membership atlantica un obiet-
tivo di lungo termine del Paese, forte, tra l’altro, del sostegno della maggioranza della popola-
zione. 

17 Fra le misure sulle quali è stato raggiunto un accordo, figura la riforma delle forze ar-
mate e la cooperazione in campo militare. The Military Bilance 2003-2004, The International
Institute for Strategic Studies, London, 2003, p. 30. 
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ganizzate nel contesto atlantico, nonché dalla standardizzazione estesa non so-
lo agli equipaggiamenti ma anche alle procedure operative e di comando. L’e-
sistenza di dottrine operative comuni ai Paesi della Nato, ad esempio, com-
porta che ufficiali europei specializzati nella reconnaissance conoscano le tipo-
logie di informazioni di cui hanno bisogno i piloti americani nel corso di un’o-
perazione.

È ormai un dato acquisito che lo strumento delle coalizioni ad hoc assicu-
ri una notevole flessibilità agli Alleati, i quali, a seconda dei casi, possono par-
tecipare pienamente, oppure solo parzialmente, alle operazioni militari, o ri-
manerne fuori.

Vi è però il rovescio della medaglia. Quella stessa flessibilità rischia di am-
pliare ulteriormente il gap di capacità che attualmente divide le due sponde
dell’Atlantico. In sostanza, in un’Alleanza Atlantica di questo genere, i Paesi
alleati e partner avrebbero uno scarso incentivo ad investire nelle loro capa-
cità militari – o uno stimolo a farlo disordinatamente sotto gli auspici dell’U-
nione Europea anziché della Nato18. Gli Stati Uniti si troverebbero così a fa-
re i conti con “coalitions of the willing but the incapable”19, per ricorrere ad
un’espressione di Lord Robertson, con effetti disastrosi sulla tanto agognata
cooperazione.

Una divisione del lavoro tra americani ed europei sarebbe a questo pun-
to inevitabile. Ai secondi sarebbero devoluti i compiti dell’after war, in parti-
colare la conduzione di missioni di pacificazione e di ricostruzione post-con-
flitto, anche in aree lontane dall’Europa (quali l’Africa), verso le quali gli al-
leati del Vecchio Continente si mostrano più inclini rispetto a Washington.

La configurazione dell’Alleanza quale contenitore di forze tra loro inte-
roperabili sarebbe certamente gradita agli americani, anche se il suo futuro sa-
rebbe sempre più incerto. Come ha sottolineato Luigi Caligaris, gli Stati Uni-
ti, applicando una versione moderna della formula jeffersoniana delle no en-
tangling alliances risalente al 180120, avrebbero in questo caso una totale li-
bertà di movimento, servendosi della Nato quale mezzo di legittimazione po-
litica, per poi concordare con i singoli membri, su base bilaterale o multilate-
rale, il contributo militare che ciascuno di essi sarebbe in grado di offrire21. Si
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18 Tomas Valasek, A Moving Target: Enlarging A Changing NATO, in Tomas Valasek and
Theresa Hitchens (edited by), Growing Pains: the debate on the next round of Nato enlargement,
«Center for Defense Information», Washington DC, may 2002. 

19 Presentation to the Council on Foreign Relations, Washington DC, april 2002. 
20 La politica di sicurezza voluta da Thomas Jefferson promuoveva “pace, commercio e

onesta amicizia con tutte le Nazioni ed alleanze vincolanti con nessuna”. 
21 Cfr. Luigi Caligaris, La Nato, ieri, oggi, domani, «Affari Esteri», n. 136, ottobre 2002. 
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supererebbero così le crescenti titubanze ed interferenze europee, scongiuran-
do gli inconvenienti emersi nell’intervento in Kosovo del 1999 con la cosid-
detta “war by committe”.

È probabilmente per questi motivi che gli inglesi hanno suggerito di far
dipendere dall’apporto militare dato da ciascuno l’influenza dei singoli allea-
ti sulla condotta delle eventuali operazioni future effettuate con capacità di
origine atlantica. Il risultato sarebbe che se gli americani vi partecipassero for-
nendo la maggior parte delle truppe, avrebbero il diritto di curarne anche tut-
ti gli aspetti politico-strategici in qualche modo connessi. È precisamente ciò
su cui hanno sempre insistito. Alla base di tale proposta vi sarebbe anche l’i-
dea di modificare, seppure in modo informale, i meccanismi di decision-
making dell’Alleanza22.

Ad ogni modo, in un simile contesto, gli americani potrebbero, quando e
come lo ritenessero opportuno, servirsi anche delle capacità di cui dispongo-
no soprattutto (ma non solo) i nuovi membri dell’Alleanza in determinate
“nicchie”. È del resto già accaduto. Alcuni Paesi della “Nuova Europa”, in-
fatti, hanno offerto truppe specializzate nella decontaminazione chimica e bio-
logica nell’imminenza della spedizione militare anglo-americana in Iraq.

Ma ciò potrebbe non bastare, poiché gli sforzi compiuti dagli Alleati nel-
l’ammodernamento dei propri dispositivi militari dovrebbero essere più ad
ampio raggio. Non si vede, ad esempio, come la Nato potrebbe beneficiare in
eventuali operazioni future del contributo militare dei Paesi sopra citati, se
questi non fossero nelle condizioni di trasportare i propri reparti e mantener-
li per il tempo necessario nel teatro delle operazioni. A meno di non perpetua-
re indefinitamente il modello balcanico, nel quale sono spesso i Paesi maggio-
ri, Italia inclusa, ad assumere gli oneri economici della permanenza di truppe
provenienti dai Paesi partner dell’Alleanza23.

A dispetto dei vantaggi di questa formula, forzare troppo la mano per
spingere in una tale direzione celerebbe comunque delle insidie. Prima fra tut-
te, la reale possibilità di mettere in discussione la solidarietà politica transa-
tlantica che costituisce il nerbo dell’Alleanza sin dalla sua fondazione nel 1949.
Inoltre, una soluzione del genere non sarebbe accettata facilmente da tutti, so-
prattutto dai francesi.

Forse la nuova Forza di Risposta della Nato, la cui creazione è stata deci-
sa a Praga, qualora fosse convintamente sostenuta sia dall’Europa che dagli
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22 Britain rethinks NATO’s role: do the Americans need it?, «Jane’s International Security
News» (edizione elettronica), 25 april 2002, consultato sul sito internet di Jane’s. 

23 È ad esempio accaduto che l’Italia abbia sostenuto economicamente e logisticamente la
presenza rumena in Kosovo.
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Stati Uniti, potrebbe servire da stimolo per entrambe le parti ad andare oltre
la logica della “divisione del lavoro” e facilitare un dialogo sulle nuove capa-
cità necessarie alle missioni dell’era post-11 settembre24. La componente ter-
restre della Response Force potrebbe ad esempio addestrarsi negli Stati Uniti
per acquisire il livello di interoperabilità con le forze americane che è neces-
sario in operazioni ad alta intensità25. Le Nazioni della “Vecchia Europa”, sul-
le quali ricadrebbe gran parte dell’onere di rendere operativa la Forza dal
200426, si familiarizzerebbero in questo modo con le esigenze proprie della
“network-centric warfare”.

La nuova Forza di Risposta, stando alle deliberazioni del summit atlanti-
co, dovrebbe acquisire una piena capacità operativa non più tardi dell’ottobre
2006 e comprendere circa 21mila uomini, anche se, per ammissione dell’ex Sa-
ceur generale Joseph W. Ralston, ne richiederà probabilmente molti di più27.

Questa unità, proiettabile su scala globale in tempi rapidi, potrebbe dive-
nire con il tempo anche la punta di lancia di una Nato diversa, “globale”.

La schiera di coloro che credono in questa terza possibilità, quella della
“Nato globale”, parte invece dal presupposto che i rischi emersi all’indomani
degli attentati del settembre 2001 richiedano un’alleanza militare tra america-
ni ed europei che non si risolva semplicemente nella costituzione di raggrup-
pamenti ad hoc.

In questo contesto, la Nato diventerebbe il naturale braccio armato della
comunità transatlantica, e forse delle Nazioni Unite, nonché l’istituzione alla
quale verrebbe demandato il compito di far fronte alla minaccia mortale po-
sta dall’intreccio fra due fenomeni quali il terrorismo su scala globale e la pro-
liferazione delle armi di distruzione di massa. Uno sviluppo della minaccia in
questa direzione non può, infatti, essere escluso, dal momento che l’acquisi-
zione di armi chimiche e biologiche è un’aspirazione certa di Al Qaeda, come
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24 La proposta di creare questa forza di reazione rapida è americana, ed è stata annuncia-
ta all’incontro dei ministri della Nato a Varsavia il 26 settembre 2002. Cfr. Lorelei Kelly, Initia-
tives offer path for European-U.S. action, «DefenseNews», 11-17 november 2002. La realizza-
zione di questa forza sta comunque procedendo a tempo di record, seppure non sia al momen-
to stato sciolto alcuno dei fondamentali nodi politico-strategici relativi alle condizioni del suo
utilizzo. Cfr. sul punto, Andrea Nativi, Editoriale. La Nato e l’uso della Forza (Nrf), Rivista Ita-
liana di Difesa, dicembre 2003, p. 5.

25 Carlo Jean, L’illusione strategica di Parigi, in «Liberal Risk», n. 1, 2003, p 19. 
26 Charles L. Barry, Transforming NATO Command and Control for Future Missions, «De-

fense Horizons», June 2003, documento elettronico consultato sul sito della National Defense
University. 

27 Cfr. Joseph W. Ralston, Intact in the 21st century, in «NATO’s Nations And Partners
For Peace», n. 4, 2002. 
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è emerso dalle scoperte fatte nei campi di addestramento afghani dell’organiz-
zazione terroristica.

La logica implicazione per l’Alleanza sarebbe una metamorfosi sia sul pia-
no delle strategie che delle forze.

È globale la Nato che immagina l’influente senatore repubblicano Richard
Lugar, dell’Indiana: un’Alleanza slegata da artificiali frontiere geografiche e in
grado di agire contro la sfida dei terroristi “globali” che brandiscono armi di di-
struzione di massa. Perderebbe, quindi, ogni significato la distinzione tra “in” e
“out of area”, dato che, negli attuali scenari, attacchi terroristici possono essere
pianificati in Germania, finanziati in Asia, e condotti alla fine negli Stati Uniti28.

Lugar, un tradizionale sostenitore della Nato nel Congresso americano ac-
canto al democratico Joseph Biden, ritiene che il nuovo avamposto della guer-
ra al terrorismo sia la regione centro-asiatica, nella quale la presenza e l’impe-
gno della Nato appaiono fattori critici, sottolineando altresì che la cooperazio-
ne in materia di contro-terrorismo dovrebbe diventare il pilastro della rinnova-
ta partnership strategica con Mosca29. In questa ottica, i progressi nei rapporti
con i russi sarebbero oltretutto promettenti, come testimonia lo svolgimento di
esercitazioni antiterrorismo congiunte sul genere della Bogorodsk-200230.

Per quanto riguarda il posto di primo piano che oggi ricopre il Near
Abroad russo, il Kyrgyzstan ospitava già alla fine del 2002 circa 2mila militari
americani per operazioni finalizzate a stanare gli agenti di Al Qaeda in Afgha-
nistan31.

Anche secondo l’autorevole Ronald Asmus del Council on Foreign Relations
di New York, le minacce per la sicurezza di entrambe le sponde dell’Atlantico
proverrebbero ormai dal di fuori di un’Europa in pace, specificamente da orga-
nizzazioni terroristiche o Rogue States del Medio Oriente32 dotati di armi chimi-
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28 Cfr. Richard Lugar, NATO’s Role in the War on Terrorism, Brussels, 18 January 2002,
dattiloscritto, attualmente disponibile sul sito internet del Senato americano. 

29 Richard Lugar and Joseph R. Biden Jr., Out of Area: How to Revitalize NATO, in «The
Wall Street Journal Europe», 9 november 2001. 

30 Più di 1.200 uomini provenienti dai Paesi membri della Nato e dal Ministero delle
Emergenze russo hanno dovuto simulare una risposta congiunta ad un ipotetico attacco terro-
ristico contro un’importante installazione chimica. Cfr. Radu Tudor, Russia, NATO hold anti-
terrorist exercise, «Jane’s Intelligence Review», november 2002. 

31 Afp, Russia’s Putin in Kyrgyzstan to boost waning influence in Central Asia, 5 Decem-
ber 2002.

32 Asmus parla in tal caso di una sorta di Medio Oriente “allargato”, che ricomprende-
rebbe le regioni del Caucaso e forse anche l’Asia centrale. Per maggiori dettagli, cfr. Ronald D.
Asmus e Kenneth M. Pollack, Rifondiamo la Nato per democratizzare il Medio Oriente, «liMes»,
n. 4/2002, pp. 73-86.

© Rubbettino



che, biologiche, radiologiche e, probabilmente, nucleari. La consapevolezza di
tali pericolosi sviluppi da parte degli europei – e non solo degli americani – san-
cirebbe il punto di partenza per la definizione di una comune strategia atlantica.

In definitiva, malgrado conservino una loro importanza, l’allargamento
ad Est della Nato ed il rapporto di collaborazione con la Russia non sarebbe-
ro le questioni prioritarie sulle quali gli Alleati dovrebbero concentrarsi. Piut-
tosto, il nodo centrale s’identificherebbe con la guerra globale al terrorismo e,
soprattutto, con la decisione se la Nato debba parteciparvi o meno33.

In contrasto con l’impostazione di Richard Lugar, divenuto nel frattem-
po Chairman della Commissione Esteri del Senato americano, diversi Paesi
membri della Nato, in primis la Francia, non sembrano però pensare ad un’al-
leanza globale, ma solo euro-atlantica e sempre più dai contenuti politici e in-
centrata sulla sicurezza. Parigi non sembra volere una Nato trasformata in
“poliziotto” mondiale, con un’Unione Europea ridotta ad occuparsi di stabi-
lizzazione post-conflitto e Nation Building34. Pur riconoscendo la guerra al ter-
rorismo come uno dei fattori caratterizzanti il nuovo contesto strategico post-
11 settembre, il Presidente Chirac si è detto infatti contrario all’idea che la lot-
ta al terrorismo diventi la nuova raison d’être dell’Alleanza.

Su posizioni opposte si trova il Regno Unito, che invece si fa promotore
di una globalizzazione della Nato, chiedendo che a questa venga lasciata la re-
sponsabilità della guerra al terrorismo. Ciò spiega le forti resistenze manife-
state da Londra durante la presidenza spagnola della Ue ai piani di riconfigu-
razione della Forza di Reazione Europea nella direzione di un suo crescente
impegno nel campo del contro-terrorismo.

Relativamente ai limiti geografici delle operazioni della Nato, si starebbe
comunque profilando un’inversione di tendenza. Il vertice di Praga ha sanci-
to una volta per tutte l’abbandono dei confini ereditati dalla Guerra Fredda
entro i quali queste dovevano svolgersi. Malgrado l’iniziale opposizione fran-
cese, esternata proprio a Praga, a dare un’“impronta atlantica” alla Forza In-
ternazionale di Stabilizzazione che sostiene Hamid Karzai a Kabul35, la Nato
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33 A questo proposito, il senatore Lugar ha dichiarato nel febbraio del 2002: “La realtà è che
possiamo lanciare il prossimo round di allargamento della Nato così come una nuova relazione tra
la Nato e la Russia a Praga, e l’Alleanza sarebbe percepita ancora inutile – proprio così, inutile –
a meno che non inizi a trasformarsi in una nuova importante forza nella guerra al terrorismo”. 

34 Jolyon Howorth, France, Britain and the Euro-Atlantic Crisis, «Survival», vol.45/n.4,
The International Institute for Strategic Studies, Winter 2003-04, pp. 182-83. 

35 Noriyuki Katagiri, Terrorism Project: Action Update, Center for Defense Information,
Washington DC, 10 december 2002, consultato sul sito internet del Center for Defense Infor-
mation. 
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ha assunto il comando dell’Isaf nell’agosto del 2003. Si tratta della prima ope-
razione intrapresa dalla Nato al di fuori del continente europeo. Va altresì ri-
levato come l’Alleanza avesse già deciso in precedenza, su richiesta del Gover-
no di Varsavia, anche di fornire un supporto logistico, d’intelligence e nel set-
tore delle comunicazioni alla divisione multinazionale a guida polacca operan-
te in Iraq.

Numerosi leader europei (come il Cancelliere tedesco Schroeder) hanno
comunque manifestato in diverse occasioni una certa riluttanza a veder trasci-
nati dagli Stati Uniti i soldati dei propri Paesi per combattere fuori d’Europa,
dato il disaccordo sugli obiettivi ultimi, sulle strategie e le modalità degli in-
terventi in cui si prevede il ricorso alla forza armata. Indicativo a questo pro-
posito è stato, tra l’altro, l’atteggiamento della stessa Germania, ma anche del-
la Francia, riguardo al varo della già citata Nato Response Force. La prima rea-
zione di Parigi, infatti, è stata quella di richiedere che questa potesse essere
impiegata solo dietro un mandato delle Nazioni Unite36. Inoltre, la Francia si
batte affinché si realizzi una compatibilità, e non già una competizione, fra la
nascente Forza della Nato e la Forza di Reazione Europea.

Paradossalmente, comunque, sono proprio gli americani ad aver finito
con lo storcere il naso di fronte ai distinguo sollevati dagli europei nei con-
fronti di simili ipotesi di riqualificazione dell’Alleanza. Diversi esponenti del-
l’attuale Amministrazione statunitense temono infatti che, nelle condizioni at-
tuali, gli Stati Uniti si troverebbero ad avere politicamente le mani legate da
alleati che hanno ben poco da offrire in termini militari.

Ne consegue che l’idea di una Nato globale, stretta fra l’evidente mancan-
za di un incontro di visioni e prospettive strategiche tra le due sponde dell’A-
tlantico e le crescenti tendenze unilateraliste che si riscontrano negli Stati Uni-
ti, è ben di là da venire.

3.3. Le difficoltà di un nuovo Patto Euro-Americano: le divergenze tra le cul-
ture strategiche

La ferma opposizione franco-tedesca ai piani militari americani contro l’I-
raq è stata sintomatica del clima instauratosi nei rapporti fra gli Stati Uniti e
l’Europa. Ed è lecito supporre che l’Iraq non rimarrà un caso isolato, né verrà
ricordato solo come uno spiacevole incidente di percorso.

Come è già emerso nel corso di questa trattazione, il problema è anzitut-
to politico. I soliti palliativi sembrano servire a poco. Parafrasando Henry Kis-
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36 DefenseNews, “Where The Members Stand”, 18-24 november 2002.
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singer, “il futuro della Nato non dipende tanto dalla sua struttura militare
quanto dall’abilità dei suoi membri di sviluppare finalità politiche comuni”37.

In tal senso, gli esiti di Praga sono illuminanti. Si è raggiunto un consen-
so fra gli Alleati per conferire alla Nato una seppur limitata portata globale che
fino ad allora era sempre stata negata, principalmente tramite la costituenda
Forza di Risposta. Ma non si è data una soluzione al problema principale rap-
presentato dall’esigenza di un nuovo Patto Euro-Americano.

Troppo frequentemente, infatti, le difficoltà insite nel rapporto transa-
tlantico vengono semplicisticamente ridotte al deficit di capacità militari eu-
ropee. In realtà, come si è già avuto modo di accennare, le divergenze tra ame-
ricani ed europei attengono alle rispettive culture strategiche e alla percezio-
ne delle minacce presenti e future.

Il divario che sta emergendo al livello delle culture strategiche e delle per-
cezioni di sicurezza sembra pertanto la variabile cruciale da considerare e te-
stare nel prossimo futuro.

L’America, facendo leva sulla sua indiscussa forza militare, è stata la prin-
cipale responsabile della sicurezza globale nel XX secolo, e tende, dunque,
quasi naturalmente, a valutare amici e nemici sulla base delle loro capacità mi-
litari. L’Europa, dal canto suo, seguendo un approccio che si richiama al soft
power, è orientata all’esplorazione delle intenzioni degli altri Stati, preferendo
conseguentemente condurre le proprie campagne attraverso un impegno di ti-
po diplomatico ed economico38.

La cultura strategica europea mette l’accento più sulle operazioni di pa-
cificazione che sulle iniziative militari offensive, anche per esigenze connesse
al mantenimento del consenso interno39; più sull’impegno economico che su
quello militare; sull’ideale di un governo globale retto da istituzioni interna-
zionali piuttosto che sul mantenimento di un mondo unipolare orchestrato da
un’unica potenza egemone.
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37 Cfr. Henry A. Kissinger, NATO’s Uncertain Future in a Troubled Alliance, 1st december
2002, San Diego Union-Tribune / Tribune Media Services International, documento elettroni-
co consultato sul sito internet ExpandNato.org. 

38 Cfr. Alan L. Isenberg, Last Chance: A Roadmap for NATO Revitalization, «Orbis», Vo-
lume 46/Number 4, fall 2002. 

39 Non è un caso che simili operazioni si caratterizzino per l’alta visibilità e per il gradi-
mento da parte delle opinioni pubbliche europee. Di contro, le opinioni pubbliche europee
sembrano ostili all’impiego offensivo della forza, come provano i sondaggi condotti in Francia
dopo l’annuncio da parte del Presidente Chirac dell’avvio di preparativi militari in vista di una
possibile partecipazione transalpina alle eventuali operazioni in Iraq. I francesi sono apparsi
contrari nella misura del 66%.
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È soprattutto per ragioni storiche che gli europei sono poco disposti a ri-
correre al “bastone”. Questi, con alle spalle una storia di invasioni e di condi-
visione del Continente con una soverchiante potenza nucleare ad Est, hanno
imparato a convivere con la vulnerabilità, a differenza degli americani, abitua-
tisi da oltre due secoli allo stato di relativa inviolabilità loro assicurato dagli
amichevoli rapporti instaurati con le Nazioni vicine, dall’antico primato emi-
sferico conseguito sin dai tempi di Monroe e, soprattutto, dalla protezione of-
ferta da due Oceani40. Come ricorda Sergio Romano, dal 1814, l’anno in cui
le truppe inglesi, provenienti dal Canada, avevano conquistato e bruciato Wa-
shington, il territorio americano era rimasto al sicuro da aggressioni esterne41.

Non sorprende, quindi, che l’attitudine prevalente negli Stati europei sia
stata quella di accettare la minaccia irachena, o tutto sommato di cercare di
contenerne in qualche modo la portata anche puntando sulla deterrenza, men-
tre quella americana è stata quella di sradicarla.

Che poi vi siano anche questioni di politica interna ad allargare il divario
è palese. Infatti, la presenza significativa in Europa di comunità musulmane
scarsamente integrate e i rischi connessi ad una loro radicalizzazione erano per
i governi fonte di preoccupazione di fronte alla certezza di un’invasione ame-
ricana dell’heartland arabo.

D’altro canto, se riguardo al peacekeeping gli europei manifestano un ve-
lato entusiasmo, da parte americana si segnala una pronunciata avversione. Un
tale atteggiamento degli statunitensi è quasi certamente riconducibile all’espe-
rienza della sfortunata operazione sostenuta in Somalia un decennio fa.

Ciò nonostante, l’orientamento emerso nei circoli di Washington dopo
l’11 settembre è quello di accettare un coinvolgimento contenuto nel Nation
Building, almeno nei limiti in cui ciò sia funzionale a specifici interessi strate-
gici legati all’opportunità di evitare la conversione dei Failed States in rifugi si-
curi per le Al Qaeda del nostro tempo.

Gli americani si sono così rassegnati ad impegnarsi in alcune critiche mis-
sioni post-conflitto, fornendo l’assistenza necessaria per l’addestramento di
nuovi eserciti, l’inquadramento delle forze di polizia locali e la distribuzione de-
gli aiuti necessari alla ricostruzione dei Paesi occupati, al contempo cercando di
ridurre l’inevitabile rischio di essere invischiati nelle lotte politiche intestine42.
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40 Così, ad esempio, Henry A. Kissinger, Globalizzazione e geopolitica, Le lezioni della Sa-
la Zuccari, 19 marzo 2002, Senato della Repubblica, consultato nella versione elettronica pub-
blicata sul sito web del Senato della Repubblica.

41 Sergio Romano, Il rischio americano. L’America imperiale, l’Europa irrilevante, Milano,
gennaio 2003. 

42 Quello che oggi viene definito il “nation building lite” pare sfuggire alla tradizionale lo-
gica del peacekeeping, come dimostrano le dichiarazioni del Segretario alla Difesa Rumsfeld a
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3.4. Il divario delle percezioni di sicurezza

Venendo al divario delle percezioni, non è un azzardo affermare che l’Eu-
ropa sia molto meno allarmata dal rischio terroristico di quanto lo fosse un
tempo dalla minaccia sovietica. In base ad un sondaggio effettuato da “Euro-
barometro” pochi mesi dopo gli attentati alle Torri di Manhattan, solo il 18%
dei cittadini dell’Unione Europea considerava certi futuri attacchi terroristi-
ci43. Sono cifre che fanno riflettere.

Il fatto che l’Europa non abbia direttamente subito un 11 settembre, almeno
al momento in cui scriviamo, spiega in parte il motivo per cui gli europei non per-
cepiscano la minaccia del terrorismo con la stessa intensità degli americani. Eppu-
re, gli avvertimenti diretti al Vecchio Continente non sono certamente mancati.

Gran Bretagna, Germania, Francia ed Italia sono state, ad esempio, più
volte menzionate negli inquietanti messaggi diramati da Bin Laden tramite Al
Jazeera e sono già numerosi gli arresti eccellenti di persone sospettate di esse-
re collegate al network terroristico operati dalle forze di polizia dei maggiori
Paesi europei. Diversi, poi, sono gli attentati che sono stati sventati contro al-
cune città europee, fra le quali Londra e Roma, alcuni dei quali dovevano es-
sere realizzati impiegando agenti chimici44.

L’Europa Occidentale sembra quindi esposta ad un rischio crescente, che
né il Premier britannico Blair né il Presidente Berlusconi hanno cercato di na-
scondere, e ciò nonostante il suo atteggiamento continua ad essere diverso.
Laddove l’Europa cerca di cooptare i potenziali antagonisti, l’America uscita
dall’11 settembre45 tenta invece di agire preventivamente e di neutralizzarli.
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proposito dell’espansione dell’Isaf: “Un’altra scuola di pensiero, che è poi la mia, si chiede per-
ché investire tutto il tempo e il denaro in uno sforzo di questo tipo. Perché non sforzarsi ad aiu-
tarli a sviluppare un esercito nazionale, affinché possano prendersi cura di se stessi?”. Il carat-
tere per certi aspetti paradossale della politica americana nei confronti del peacekeeping in Af-
ghanistan è messo ulteriormente in evidenza dal sottosegretario Douglas J. Feith: “Abbiamo in-
teresse in un tipo di stabilità per l’Afghanistan che faccia in modo che diventi meno probabile
che esso diventi una base per future operazioni terroristiche contro di noi. Vogliamo che l’at-
tuale esperimento politico afghano riesca”, aggiungendo poi “Non lasceremo che la nostra mis-
sione militare sia definita dal coinvolgimento nelle politiche interne, comprese quelle appog-
giate dai fucili”. Cfr. Mark Burgess, A Natural Fear Increased with Tales: America’s Aversion to
Nation Building and Peacekeeping, «Center for Defense Information», Washington DC, 8 mar-
ch 2002, reperibile sul sito internet del Center for Defense Information. 

43 Eurobarometro (l’agenzia di sondaggi ufficiale dell’Unione Europea), dicembre 2001. 
44 Joshua Sinai, Forecasting chemical and biological terrorist warfare, «Jane’s Chem-

BioWeb» (edizione elettronica), 28 February 2003, consultato sul sito internet di Jane’s. 
45 Non si deve mai dimenticare che gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 hanno
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Nel corso della loro storia, dalla Dottrina Monroe a Hiroshima, gli ame-
ricani hanno del resto più volte dato prova di essere pronti ad utilizzare la lo-
ro forza militare “overwhelming” per salvaguardare i loro interessi anche in
aree remote. Hanno sempre potuto affidarsi all’hard power, e non deve mera-
vigliare affatto che la loro reazione all’offensiva terroristica abbia incluso un
revival del patriottismo e un’incisiva azione militare all’estero.

La Nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti riflette que-
sto approccio e questi condizionamenti storico-culturali. Ed è sicuramente il
più avanzato tentativo finora compiuto di adattare il concetto di “minaccia im-
minente” ad uno scenario politico-strategico nel quale la deterrenza tradizio-
nale sembra entrata in crisi.

Il documento emanato dall’Amministrazione Bush nel settembre del
2002 definisce la minaccia in base alle capacità ed agli obiettivi presumibili de-
gli avversari attuali e potenziali di questo primo scorcio del XXI secolo46: or-
ganizzazioni terroristiche e “Stati fuorilegge”, accomunati dal radicalismo dei
loro propositi e dalla ossessiva ricerca di tecnologie militari da volgere alla di-
struzione di massa. Considera quindi rilevanti le intenzioni del nemico ancor
prima dei suoi comportamenti sulla scena internazionale ed anticipa il mo-
mento del ricorso alla forza, con l’obiettivo di eliminare preventivamente le
capacità in via di acquisizione prima che possano essere utilizzate. Non si at-
tenderà più, come in passato, il palesarsi di minacce verbali né la mobilitazio-
ne dello strumento militare avversario, perché c’è ormai ragione di ritenere
che gli attacchi possano verificarsi anche senza alcun genere di preavviso47.

Parallelamente, sta tornando di moda negli Stati Uniti la pratica degli at-
tacchi ai leader, soprattutto quale strumento di guerra e come mossa strategi-
ca che precede un’invasione48. Lo si è visto nel corso della campagna Iraqi
Freedom, quando gli americani hanno tentato due volte di uccidere Saddam
Hussein e di “decapitare” la leadership irachena.

Con l’eccezione di quella russa e inglese, come si è visto, la nuova Dottri-
na Bush è stata accolta tiepidamente, se non con un certo malumore, nelle can-
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provocato un numero di vittime superiore al “tragico bilancio” conseguente ai fatti di Pearl
Harbor del 1941. 

46 The National Security Strategy of the United States of America, The White House, Wa-
shington DC, September 2002, reperibile sul sito internet della Casa Bianca. 

47 Per approfondimenti sul tema, cfr. Michael E. O’Hanlon, Susan E. Rice, James B. Stein-
berg, The New National Security And Preemption, Policy Brief 113, «The Brookings Institu-
tion», Washington DC, december 2002, pubblicato sul sito internet della Brookings Institution. 

48 Gli attacchi contro la leadership possono anche essere sferrati in tempo di pace con l’o-
biettivo di influenzare l’equilibrio politico di una regione. Serge Walder, Political Decapitation,
«Military Review», May-June 2003. 
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cellerie europee e non solo in queste. Dal Vaticano, è giunta una severa con-
danna. Le Monde Diplomatique ha persino azzardato un parallelismo fra i pia-
ni americani di uso preventivo della forza contro l’Iraq e la decisione di Hitler
di attaccare l’Unione Sovietica nell’estate del 194149.

A parte le isterie giornalistiche transalpine, un riflesso della reazione
“anemica” degli europei nei confronti della National Security Strategy si tro-
va chiaramente nel documento di Solana – “A secure Europe in a better
world” – in cui si abbozzano i lineamenti di una strategia di sicurezza euro-
pea. Malgrado dietro questa iniziativa si celasse una vago desiderio politico
di superare, o almeno circoscrivere, le divisioni transatlantiche legate alla
questione irachena, il draft europeo approvato a Bruxelles nel dicembre 2003
non può in alcun modo essere messo sullo stesso piano del documento ame-
ricano. La ragione principale è che l’Unione Europea ha glissato, seppur ele-
gantemente, sulla questione cruciale dell’uso preventivo della forza quale
mezzo per rimuovere le minacce del terrorismo, della proliferazione missili-
stica e delle armi di distruzione di massa che giungono dal rimland eurasiati-
co prima che esse possano manifestarsi, vale a dire prima che esse possano
diventare “imminenti”.

Su questo versante, l’Europa appare isolata.
Come se ciò non bastasse, la crescente personalizzazione della guerra le-

gata alla pratica degli attacchi ai leader ha scatenato proteste nel Vecchio Con-
tinente, come è testimoniato dal tono dei commenti in risposta alla politica
israeliana di “targeted killing” applicata contro i capi delle organizzazioni ter-
roristiche palestinesi50. Eppure, colpendo al vertice la catena di comando av-
versaria in modo da produrre il totale collasso della resistenza del nemico e il
suo disorientamento, si otterrebbe invece una riduzione della durata delle
ostilità e un contenimento delle perdite civili e militari. Paradossalmente, po-
trebbero essere proprio gli efficaci risultati di una strategia di decapitazione
della dirigenza a placare l’animosità delle opinioni pubbliche “pacifiste” eu-
ropee, contribuendo dunque alla costruzione del consenso necessario all’im-
piego della forza.

L’Australia è stata uno dei primi Paesi da cui sia venuto un plauso alla nuo-
va strategia americana. Come si poteva immaginare, la sua posizione si è fatta più
intransigente all’indomani dell’attentato di Bali dell’ottobre 2002, che provocò
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49 Cfr. Tomas Valasek, The U.S. National Security Strategy: A View from Europe, «Center
for Defense Information», Washington DC, 9 october 2002, reperibile sul sito internet del Cen-
ter for Defense Information. 

50 David B. Rivkin, Jr and Lee A. Casey, Leashing the Dogs of War, «The National Intere-
st», Fall 2003, p. 66. 
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decine di vittime tra i cittadini australiani51. Il Primo Ministro di Canberra, John
Howard, ventilò immediatamente la possibilità che il suo Paese ricorresse ad
azioni militari preventive contro i terroristi ed invitò successivamente la comu-
nità internazionale a mettere mano alle norme esistenti per poter far fronte alle
nuove minacce, attirandosi le furiose critiche dei vicini asiatici52.

Quanto alla Russia, specialmente dopo la vicenda degli ostaggi nel teatro
di Mosca, la sua posizione diverge sensibilmente da quella europea, essendo
teoricamente più aperta rispetto all’Unione Europea verso lo strumento della
prevention, il cui naturale terreno di applicazione sarebbe la Georgia, accusa-
ta di dare ospitalità ai terroristi ceceni. Un altro probabile bersaglio potrebbe
essere l’Asia Centrale, dove, secondo alcuni osservatori, la Russia starebbe
perdendo progressivamente la propria tradizionale influenza, comprese le op-
portunità d’investimento53.

Inoltre, i russi appaiono più propensi al ricorso ad attacchi ai leader di
quanto lo siano in genere gli europei, con l’eccezione dei francesi. In passato,
infatti, hanno adottato simili strategie. Come in Afghanistan nel 1979, quan-
do elementi degli Spetsnaz e agenti del Kgb assassinarono il Presidente Hafi-
zullah Amin e altri membri del governo di Kabul. Ed anche dopo la fine del-
l’era sovietica, i russi hanno continuato a muoversi in questa direzione, come
nell’aprile del 1996, quando eliminarono il leader ceceno Dudayev.

In questo quadro, l’isolamento dell’Europa è intimamente connesso con
la sua distinta visione dell’uso della forza che la contrappone all’America, e
che – come enfatizza Robert Kagan54 – è solo in parte il risultato di una dispa-
rità di potenza militare.

Anche le vecchie regole formalizzate nella Carta delle Nazioni Unite –
cui gli europei appaiono così tenacemente attaccati – sarebbero superate, co-
me sostiene il Premier australiano. Vennero adottate per impedire l’esplosio-
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51 Bryan Bender, International Response: Debate Over Pre-Emptive War Sharpens as Iraq
Showdown Nears, «Global Security Newswire», 5 december 2002, pubblicato sul sito internet
nti.org. 

52 La Malaysia, ad esempio, ha minacciato di uscire dal patto di contro-terrorismo con
l’Australia, mentre il governo filippino ha fatto sapere di poter riconsiderare il proprio piano di
firmare tale accordo. 

53 I russi temono che alcuni Stati della regione possano servirsi della presenza americana
per spingere fuori Mosca. Per maggiori approfondimenti, cfr. Nikolai Sokov, Quod Licet Iovi.
Preemptive Use of Military Force in Russian Foreign Policy, Ponars Policy Memo No. 254, «Cen-
ter for Strategic and International Studies», Washington DC, october 2002, pubblicato sul si-
to internet del Csis. 

54 Cfr. Robert Kagan, Power and Weakness, «Policy Review», No. 113, June/July 2002, op.
cit.. 
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ne di conflitti internazionali, in un’epoca in cui la forza militare era un mo-
nopolio degli Stati ed era quindi più che appropriato immaginare il ricorso
alla guerra solo quale misura di last resort per risolvere le controversie. Ma
questo monopolio è finito. E la forza non può più configurarsi come ultima
risorsa quando la necessità impone di contrastare la proliferazione delle armi
di distruzione di massa e il terrorismo, in quanto nel quadro di una reazione
il ricorso effettivo allo strumento armato potrebbe rivelarsi tardivo, ineffica-
ce e più costoso55.

D’altra parte, è difficile immaginare che l’enunciazione della nuova strategia
resti una prerogativa solo americana, così come che sia applicata unilateralmen-
te solo dagli Stati Uniti. Altri Paesi potrebbero infatti seguirne l’esempio.

Non giova neanche a Washington che altri Stati – con l’eccezione di Israe-
le – possano riservarsi il diritto ad effettuare attacchi preventivi sulla base dei
propri interessi di sicurezza, poiché in alcune situazioni di crisi particolarmen-
te delicate ciò potrebbe determinare una tendenza pericolosa: si pensi, ad
esempio, alle conseguenze di una dissennata applicazione di questa concezio-
ne alla disputa indo-pachistana sul Kashmir56.

Di qui l’esigenza di far dipendere la legittimità della messa in pratica del-
la Dottrina Bush da un più vasto consenso internazionale, almeno da parte de-
gli alleati di lunga data, sui suoi principi e sulle specifiche modalità della loro
attuazione.

Dall’analisi del documento statunitense che l’ha enunciata, si deduce del
resto l’esistenza di una preferenza almeno teorica per azioni preventive effet-
tuate in una cornice multilaterale, anche se si contempla, ove necessaria, la
possibilità per l’America di agire da sola.

È quindi importante per gli stessi Stati Uniti che l’unilateralismo della lo-
ro nuova strategia di sicurezza nazionale venga in qualche modo temperato da
legittimazioni esterne, in special modo da parte degli alleati della prima ora.

Donde la rilevanza del ruolo politico dell’Europa. Dopo tutto, quelle con
le quali Washington condivide storia e valori sono le Nazioni europee che fan-
no parte del club atlantico e che per Huntington costituiscono l’Occidente.
Perché attendersi che il consenso eventualmente negato dall’Europa venga da
altri Paesi, più lontani per interessi e cultura dagli Stati Uniti?
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55 Per maggiori dettagli sull’argomento, cfr. Ivo H. Daalder, The Use of Force in a Chan-
ging World – U.S. and European Perspectives, United Nations Associations of the United States
of America, november 2002, pubblicato sul sito internet della Brookings Institution. 

56 Un altro caso “sensibile” che è stato citato riguarda il contenzioso che divide la Cina e
Taiwan. Cfr. Michael E. O’Hanlon, Susan E. Rice, James B. Steinberg, The New National Secu-
rity And Preemption, Policy Brief 113, The Brookings Institution, op. cit. 

© Rubbettino



L’Alleanza Atlantica, sotto questo profilo, potrebbe avere un ruolo impor-
tante da svolgere, che è stato del resto già prefigurato nel Vertice del Cinquante-
nario del 1999, svoltosi a Washington durante la campagna aerea per il Kosovo.
A quell’epoca, gli alleati stavano combattendo contro il regime di Milosevic sen-
za la copertura di un mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Nato potrebbe proporsi come il contesto ideale a disposizione di eu-
ropei e americani per dibattere della vasta gamma di aspetti e implicazioni –
legali, politiche, diplomatiche, strategiche e militari – del nuovo approccio
strategico americano.

D’altronde, come fa notare Kissinger, il compito di mediare fra la neces-
sità di definire precisamente scopi comuni e l’altrettanto sentita esigenza che
essi non rimangano di esclusiva pertinenza di un solo Paese, seppure il più po-
tente, non può che essere assolto dalla Nato. Le Nazioni Unite sarebbero in-
vece un consesso troppo ampio per riuscirci.

3.5. Perché sarebbe opportuno limitare l’unilateralismo americano

L’unilateralismo potrebbe pertanto rivelarsi una risposta non del tutto
funzionale agli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, anche se, come è stato
già accennato, la tentazione a far da soli è sempre più forte in America. È de-
gno di nota che non solo in alcuni circoli politici filo-atlantici, ma anche nel
mondo accademico statunitense non manchino coloro che contestano le ten-
denze unilateraliste di Washington.

Paul Kennedy, ad esempio, ritiene che l’11 settembre abbia rappresenta-
to un punto di svolta, attenuando gli orientamenti unilateralisti della politica
americana57, creando i presupposti per l’adozione della Risoluzione 1441 sul-
l’Iraq da parte del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e per l’accettazione di un
coinvolgimento statunitense, seppure circoscritto, nel processo di ricostruzio-
ne dell’Afghanistan.

Pur non giungendo alle estremizzazioni di Wallerstein58, l’autore di The
Rise and Fall of the Great Powers è convinto che la minaccia terroristica abbia
messo gli Stati Uniti di fronte alla necessità di non ignorare il resto del mon-
do, evidenziando l’inevitabilità della condivisione del potere globale con altre
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57 Paul Kennedy, Maintaining American Power: From Injury To Recovery, in Strobe Tal-
bott and Nayan Chanda (Edited by), The Age of Terror. America and the World after September
11, New York, 2001. 

58 Nell’analisi di Immanuel Wallerstein, il declino degli Stati Uniti quale potenza globale
sarebbe iniziato negli anni Settanta, e la risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre
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Nazioni, soprattutto asiatiche, la cui ascesa, inarrestabile, sarebbe davanti agli
occhi di tutti.

Dal canto suo, Joseph Nye avverte che, nonostante la propria supremazia
militare, l’America potrebbe scoprirsi vulnerabile in un mondo globalizzato nel
quale alle relazioni fondate sul soft power viene attribuita un’importanza sempre
maggiore. L’antidoto che egli suggerisce sarebbe l’appoggio a forti alleanze59.

Oggi, esisterebbe un motivo ulteriore per muovere in questa direzione.
L’emersione del nuovo contenzioso con la Corea del Nord nell’ottobre del
2002 ha infatti messo gli Stati Uniti nella scomoda posizione di dover testare
la validità della vecchia Dottrina Les Aspin del doppio conflitto proprio nel
momento in cui se ne è riconosciuta l’inapplicabilità. Pyongyang ha ricattato
apertamente l’Occidente, minacciando di essere il primo membro dell’Asse
del Male a pervenire allo status di potenza nucleare contro la volontà di Wa-
shington. Ed il suo esempio potrebbe essere seguito da altre potenze revisio-
niste. Il mondo unipolare del dopo-Guerra Fredda, nell’epoca della campa-
gna globale contro il terrorismo internazionale, rischierebbe quindi semplice-
mente di sfuggire di mano anche ad un’America che agisse da sola, esponen-
do le sue forze armate al rischio dell’overstretching.

In effetti, nella crisi che l’ha opposta al regime di Kim Jong-il, Washing-
ton ha finora preferito la via diplomatica, anche se durante le operazioni in
Iraq ha comunque incrementato la presenza militare americana in Estremo
Oriente a scopo di deterrenza. In particolare, dispiegando sei aerei F-117 Ni-
ghthawk in una base sud-coreana ed un certo numero di bombardieri B-1 e B-
52 nell’isola di Guam.

Sarebbe quindi negli interessi di lungo termine degli stessi Stati Uniti
contenere la propria tentazione unilateralista. In questo senso, pur essendo
una mera questione di forma, sarebbe stata una scelta certamente infelice
quella che ha portato l’Amministrazione Bush a misconoscere il valore dei
contributi dati dagli europei alle operazioni in Afghanistan. Persino gli ingle-
si, malgrado avessero fatto la loro parte in modo significativo, furono inizial-
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59 Joseph Nye, The Paradox of American Power, New York, 2002. 
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mente snobbati, non ricevendo alcuna menzione nel primo discorso sullo Sta-
to dell’Unione tenuto dal Presidente americano dopo l’abbattimento delle
Torri: un’omissione che non si è ripetuta in Iraq e sarebbe meglio cercare di
evitare in futuro.

Eppure, l’esperienza afghana avrebbe dovuto far aprire gli occhi, ad
esempio, sulla criticità delle forze per le operazioni speciali, che costituiscono
non a caso una delle punte di diamante delle capacità di alcuni Alleati.

Il ventaglio non si limita alle forze del Sas (Special Air Service) britannico,
conosciute per l’abilità nell’attività di contro-terrorismo, o a reparti affini co-
me quelli australiani, canadesi o tedeschi. Anche alcuni dei nuovi ammessi del-
l’Europa centro-orientale dispongono, infatti, di unità d’élite di tutto rispet-
to. Tra queste sono da annoverare le forze del Grom – Grupa Reagowania Ope-
racyjino Mobilnego, l’equivalente polacco della Delta Force statunitense e del
Sas – ammodernate e ristrutturate nel 1999 secondo gli standard Nato60, e le
stesse unità lituane che agiscono dal 2002 nel quadro di Enduring Freedom.
Sono stati, non a caso, 56 elementi del Grom a prendere parte, nell’ambito di
un contingente polacco di circa 200 uomini, alla coalizione anglo-americana
che ha rovesciato la dittatura baathista irachena.

Si tratta, a ben vedere, di una tipologia di forze già ampiamente impiega-
te nella lotta contro Al Qaeda su una molteplicità di teatri, dalle Filippine al
Corno d’Africa, e la cui specialità continuerà ad essere richiesta anche nel pro-
sieguo della guerra al terrorismo.

Affinché gli americani smussino il carattere unilaterale del loro approccio
alla gestione della sicurezza internazionale, occorre però che anche gli euro-
pei modifichino alcuni aspetti del proprio atteggiamento recente. In partico-
lare, sarebbe opportuno resistere alla tentazione di distinguersi ad ogni costo,
soprattutto ponendosi pregiudizialmente controcorrente rispetto a qualsiasi
posizione assunta dagli Stati Uniti.

Un’identità europea alternativa alla leadership americana è un’idea peri-
colosa e totalmente avulsa dalla realtà.

In altri termini, è nell’interesse degli europei mantenere saldo il legame
transatlantico ed essere partner attivi degli Stati Uniti. Sarebbe quindi auspica-
bile il ritorno sulla scena della forma mentis che aveva contribuito in origine a
cementare l’Alleanza Atlantica: servirsi del sistema di dominio americano a van-
taggio degli interessi europei, sul piano economico, politico e militare61.
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In Iraq, però, è stata intrapresa la strada diametralmente opposta a quel-
la sopra indicata.

Eppure, i Paesi europei avrebbero dovuto essere consapevoli che un in-
tervento sostanzialmente unilaterale americano, appoggiato solo dagli inglesi
e da un pugno di altri alleati, avrebbe avuto esiti disastrosi per l’Europa. Que-
st’ultima, con le sue aspirazioni politiche e strategiche, è stata di fatto un “dan-
no collaterale” della guerra, al pari della Nato e delle Nazioni Unite.

I governi che si sono opposti alla campagna militare irachena avrebbero
dovuto prevedere la marginalizzazione politica ed economica dei loro Paesi
nella regione del Golfo che sarebbe seguita al successo statunitense62. Non è
possibile stupirsi che gli americani abbiano inizialmente escluso Francia, Ger-
mania, Russia e Cina dalla lista dei 63 Paesi ai quali è stata concessa la possi-
bilità di competere per l’aggiudicazione dei principali contratti per la ricostru-
zione dell’Iraq post-Saddam, neanche se Washington ha finito per inserirvi di-
versi Stati mediorientali che avevano espresso delle riserve sull’intervento mi-
litare, quali la Turchia, l’Egitto e la stessa Arabia Saudita63.

Certo: per scongiurare la non remota eventualità di essere tagliati fuori dal
processo di ristrutturazione geopolitica dell’area avviato dagli Stati Uniti al-
l’indomani dell’11 settembre e accelerato con l’occupazione dell’Iraq, gli eu-
ropei hanno successivamente tentato come potevano di ricucire la ferita, alli-
neandosi con Washington su due delle questioni più importanti per la politi-
ca estera e di sicurezza dell’attuale Amministrazione americana: la lotta alla
proliferazione delle armi di distruzione di massa e la ferma opposizione ai pro-
positi di nuclearizzazione dell’Iran64.

I Paesi europei che si sono opposti con maggiore tenacia ad Iraqi Freedom
hanno commesso un errore anche nel non tener conto del danno non indiffe-
rente che avrebbero subito le relazioni transatlantiche.

L’ostruzionismo portato avanti da Parigi e Berlino nei confronti dei piani
Nato volti alla protezione della Turchia da una possibile rappresaglia missili-
stica irachena attraverso la fornitura di aerei per la sorveglianza e sistemi di di-
fesa antimissili – Operation Display Deterrence – non poteva non essere un epi-
sodio dall’impatto “devastante” per un’Alleanza il cui core business è la dife-
sa collettiva.
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Eppure, qualora vi fosse stata la volontà politica, il contributo degli euro-
pei in un’operazione militare “tradizionale” come quella condotta in Iraq
avrebbe potuto materializzarsi in forme e modalità diverse.

Una possibilità era certamente rappresentata dal sostegno finanziario.
Questo genere di apporto si rivela infatti utile non solo nelle fasi attive degli
interventi militari, ma anche nelle missioni umanitarie e di Nation Building che
debbono essere varate nel post-conflitto. Anche i Paesi che non avessero vo-
luto esporsi con le proprie truppe in Iraq, avrebbero quindi ben potuto assi-
curare o promettere un contributo economico successivo alla fine delle osti-
lità. Del resto, già durante la prima Guerra del Golfo si era visto qualcosa del
genere, con giapponesi e tedeschi che non parteciparono direttamente ma of-
frirono generosi sostegni finanziari allo svolgimento delle operazioni. Anche
in occasione della campagna afghana, gli americani riuscirono a raccogliere un
ammontare significativo di fondi internazionali per la ricostruzione. L’Unione
Europea si impegnò ad assicurare da sola 600 milioni di euro per il 2002 e 2,3
miliardi di euro per i successivi quattro anni.

Al di là di qualsiasi contributo materiale, proprio in virtù di quanto det-
to finora, sarebbe stata comunque gradita una legittimazione politica, soprat-
tutto alla luce delle caratteristiche intrinseche della nuova strategia americana
di guerra preventiva. Come si è visto nel caso iracheno, se questa da un lato
presenta indubbi vantaggi in termini di efficacia operativa, posto che si serve
per la sua realizzabilità dello stato di inferiorità militare in cui versa in un de-
terminato momento il Paese target, dall’altro la sua applicazione concreta può
generare conseguenze politiche negative dal punto di vista della sua accetta-
bilità nel contesto internazionale, poiché la minaccia non appare né certa né
imminente, ma al contrario distante nel tempo e suscettibile di interpretazio-
ne soggettiva.

Un altro apporto avrebbe potuto essere rappresentato dalla concessione
di facilities – come i diritti di sorvolo, l’uso delle basi nazionali, il sostegno lo-
gistico diretto ed indiretto, in verità accordati anche da alcuni Paesi del “fron-
te del no” come la Germania – e, naturalmente, dalla fornitura di limitati pac-
chetti operativi integrabili secondo il modello del 1991 e del 2001/2. Tuttavia,
la loro utilità per gli americani è stata notevolmente ridimensionata dalle
straordinarie capacità di adattamento e di flessibilità dimostrate dalla macchi-
na militare statunitense durante la recente campagna militare irachena.

Com’è noto, prima dell’avvio delle operazioni, la cooperazione della Tur-
chia sembrava essenziale al Pentagono, che intendeva invadere l’Iraq anche da
nord. Ma dopo il rifiuto del Parlamento di Ankara di consentire il dispiega-
mento nel Paese di 62mila soldati americani, inclusi i materiali e l’equipaggia-
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mento della IV Divisione di Fanteria, gli Stati Uniti seppero abilmente modi-
ficare i loro piani in un breve lasso di tempo, rinunciando al secondo fronte
settentrionale senza particolari conseguenze.

Ciò non toglie che, in eventuali operazioni future, potrebbero tornare uti-
li agli americani specifiche capacità in possesso di alcuni alleati. Da questo
punto di vista, è incoraggiante che determinati Paesi si siano posti in prima li-
nea nello sviluppo di soluzioni multinazionali in settori tecnologici di punta65:
ad esempio, i tedeschi alla guida di una partnership riguardante gli aerei da tra-
sporto strategico, gli olandesi concentrati sul munizionamento di precisione e
gli spagnoli sulle piattaforme per il rifornimento in volo66.

Infine, vi era l’opzione più popolare al di qua dell’Atlantico, vale a dire l’in-
vio di peacekeepers sul terreno a conflitto terminato, magari con componenti par-
ticolari come quella rappresentata dai Carabinieri italiani presenti nelle Multina-
tional Specialized Unit operanti nei Balcani. È stata proprio questa la soluzione
prescelta dall’Italia, dopo la pronuncia del Consiglio Supremo di Difesa contro
la legittimità costituzionale di un intervento militare italiano in un conflitto che
si sarebbe aperto senza un’esplicita autorizzazione del Consiglio di Sicurezza del-
le Nazioni Unite e non sarebbe stato deliberato da alcuna alleanza permanente
di cui fosse parte il nostro Paese.

D’altro canto, anche negli Stati Uniti si è rafforzata la convinzione che
l’apporto europeo è necessario più per vincere la pace che le guerre67, se non
altro per il sensibile alleggerimento degli oneri gravanti sulle finanze america-
ne che tale apporto sarebbe teoricamente in grado di assicurare. Rientra del
resto in quest’ottica quella divisione dei compiti fra europei e statunitensi che
si è già avuto modo di illustrare. A questo proposito, uno sbocco naturale sa-
rebbe un intervento dell’Alleanza in quanto tale in Iraq, di cui peraltro già si
parla, che garantirebbe agli americani un sostegno sicuramente più incisivo e
significativo di quello al momento offerto dagli Alleati di Washington presen-
ti sul teatro d’operazioni.

Alcuni eminenti membri del Congresso di Washington si sono anche
spinti ad ipotizzare una missione di peacekeeping della Nato in Palestina68,
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evidentemente per salvaguardare un eventuale accordo di pace nel Vicino
Oriente.

3.6. Un ruolo per la Nato nella guerra globale al terrorismo

Le prossime fasi della guerra globale al terrorismo richiederanno necessaria-
mente una collaborazione a livello internazionale non circoscritta al piano mili-
tare, ma estesa a quelli diplomatico, finanziario, investigativo e d’intelligence.

Nell’ambito delle misure da adottare figurano, come si è visto, anche
quelle che hanno come “bersagli” gli Stati. I sostenitori attivi del terrori-
smo devono poter essere isolati, mentre occorre reintegrare quei governi
che manifestino la volontà di abbandonare precedenti politiche in favore di
un atteggiamento più cooperativo con l’Occidente. Quest’ultimo sembra
essere il caso della Libia e del Sudan, entrambi ansiosi di normalizzare le
relazioni con gli Stati Uniti. Mentre la prima recentemente si è dichiarata
pronta a distruggere le armi di distruzione di massa in suo possesso69, le au-
torità di Khartoum hanno offerto una totale cooperazione nel contrasto ad
Al Qaeda70.

In questa ottica, la Nato potrebbe servire da fulcro di un network inter-
nazionale contro il terrorismo. E l’effettivo coordinamento degli sforzi ne sa-
rebbe la chiave di volta.

Se, infatti, gli americani sono in grado di portare avanti grosso modo da
soli delle campagne militari come quelle condotte in Afghanistan e in Iraq, lo
stesso non può dirsi quando il nemico da combattere è rappresentato dalle re-
ti terroristiche transnazionali.

Un’efficace campagna antiterroristica richiede innanzitutto accurate e
tempestive informazioni d’intelligence per la localizzazione delle “cellule” e
per la scoperta dei loro piani e delle loro attività, ma anche la vigilanza da par-
te delle agenzie di law enforcement e dei servizi preposti ai controlli sull’immi-
grazione nonché delle pattuglie adibite alla sorveglianza dei confini. Dei team
adeguatamente flessibili dovrebbero poi essere pronti a reagire nel momento
in cui si rendessero disponibili informazioni sensibili.
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Grazie all’esperienza accumulata dai suoi membri e partner, la Nato si
presta a poter giocare un ruolo in ciascuno di questi settori. Potrebbe coordi-
nare missioni militari e di polizia in ambito europeo e, nel contempo, garanti-
re addestramento, intelligence, e forse anche truppe e assistenza logistica per
azioni “fuori area”71.

La condivisione di informazioni d’intelligence con servizi stranieri non è
mai stata un’impresa facile. Ciò nonostante, oggi risulta meno rischiosa rispet-
to al periodo della Guerra Fredda72. Anche prima dell’11 settembre, alcuni
Paesi della Nato (in cima alla lista, Gran Bretagna, Canada e Francia) collabo-
ravano con gli Stati Uniti. In seguito agli attentati, la cooperazione transatlan-
tica in questo campo è aumentata e parallelamente è cresciuto il coordinamen-
to multilaterale delle misure di law enforcement73. È chiaro, però, che la con-
divisione delle informazioni non può avvenire solo in risposta a minacce e cri-
si specifiche, ma deve svilupparsi sulla base di normali procedure operative.

Gli Alleati che possono fornire un contributo fondamentale in questo
campo sono – oltre alla Gran Bretagna – la Francia e la Russia. Parigi ha dal-
la sua risorse d’intelligence globali e l’esperienza storica maturata nel far fron-
te a gruppi terroristici operanti in Nord Africa e in Medio Oriente. Non me-
no strategica è la collaborazione con Mosca, che possiede una conoscenza e
un’esperienza indiscutibili dell’Asia Centrale e Meridionale.

Uno sforzo concertato di attività anticrimine e di controllo dei confini è
altresì necessario per contrastare i vari traffici di droga, armi e persone che si
snodano attraverso l’Asia Centrale, la Russia e i Balcani fino all’interno del-
l’Europa Occidentale. La Nato, grazie ai contributi dei Paesi membri e al so-
stegno dei partner, ha tutte le carte in regola per portare avanti un complesso
di attività poco note eppure importantissime.

Sempre mediante la Nato, gli Alleati avrebbero l’opportunità di consoli-
dare i legami con la Federazione Russa, che ha da offrire molto più di quanto
si possa immaginare. Non solo informazioni della sua intelligence, ma anche
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l’esperienza della sua polizia nel fronteggiare i traffici che transitano sul suo
territorio e quella dei suoi soldati nel monitoraggio della sicurezza del confi-
ne che divide il Tagikistan dall’Afghanistan.

Un altro settore nel quale la collaborazione con i russi potrebbe dare ri-
sultati significativi è il campo delle difese missilistiche, che rientrano peraltro
nel programma di lavoro del Consiglio a Venti. A tal proposito, il Segretario
Generale dell’Alleanza pro tempore Robertson ha annunciato, nel maggio del
2003, che la Russia e la Nato avevano raggiunto un accordo di collaborazione
per la realizzazione di un sistema di difesa antimissili di teatro (Tmd), che è
destinato a ricevere i finanziamenti da tutti i Paesi membri, oltre che dalla stes-
sa Federazione Russa.

Tali margini di cooperazione appaiono promettenti alla luce della poten-
ziale convergenza di interessi che unisce Washington e Mosca. Mentre per la
Russia la sopravvivenza di un settore critico della propria industria della dife-
sa passa necessariamente attraverso la collaborazione internazionale, e in par-
ticolare e quella con gli americani, questi ultimi non solo hanno espresso l’in-
teresse ad avere accesso ad alcune tecnologie russe, ma otterrebbero vantaggi
decisivi nell’utilizzo del territorio dell’immensa Federazione (e dei suoi siste-
mi e capacità di early warning) per l’incremento delle capacità di scoperta, di
targeting e di intercettazione del loro “scudo” antimissilistico74. Ad esempio,
l’area di Vladivostok potrebbe risultare utile per lo schieramento di vettori in-
tercettori in grado di ingaggiare eventuali missili nordcoreani diretti verso ber-
sagli in Nord America. Tuttavia, sembra abbastanza improbabile nelle attuali
circostanze che la Russia permetta a Washington di basare propri missili in-
tercettori sul suo territorio.

E proprio in tema di Missile Defense la Nato potrebbe avere un ruolo non
secondario negli anni a venire. A Praga, in effetti, gli Stati Uniti hanno fatto
approvare la decisione di avviare uno studio sulla difesa antimissile “globale”
estesa non solo alle forze militari, ma anche al territorio ed alla popolazione
civile75.
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Non si tratterebbe peraltro di un debutto in questo campo per Bruxelles.
Sin dal luglio del 2001, infatti, due consorzi industriali multinazionali, guida-
ti rispettivamente dalla Science Applications International Corporation (Saic) e
dalla Lockheed Martin, hanno portato avanti degli studi su un sistema difensi-
vo di teatro stratificato finalizzato alla difesa missilistica anti-balistica delle for-
ze Nato dal 2010, quale parte integrante del concetto di difesa aerea allargata
dell’Alleanza. Nel 2003, è stato infine scelto il team guidato dalla Saic, al qua-
le è stato affidato il compito di condurre uno studio di fattibilità del valore di
17 milioni di dollari e della durata di 18 mesi, in cui è coinvolta anche l’italia-
na Alenia Spazio76.

Le prospettive di una cooperazione transatlantica nel settore delle difese
antimissili sono in effetti diventate concrete dopo il ritiro americano dal Trat-
tato Abm e gli eventi dell’11 settembre, che hanno modificato le percezioni
degli Alleati77. Per un verso, l’abbandono del Trattato del 1972 ha spianato la
strada ad una cooperazione fra gli Stati Uniti e le altre Nazioni del club atlan-
tico suscettibile di andare oltre i sistemi tattici; per l’altro, gli attacchi terrori-
stici hanno spinto la Nato a considerare la possibilità di estendere le difese di
teatro alla protezione della popolazione civile in aggiunta a quella delle forze
schierate fuori area.

Ad un coinvolgimento della Nato sarebbero interessati gli stessi americani.
Quando Washington ha annunciato a metà dicembre del 2002 lo spiegamento
dal 2004-05 delle prime componenti di base del proprio sistema difensivo anti-
missili, è emerso che il Pentagono, congiuntamente con il Dipartimento di Sta-
to, avrebbe promosso una cooperazione internazionale nel settore, servendosi
per questo scopo anche delle strutture già esistenti come la Nato78. La mossa
americana era conforme al progetto più volte ribadito dall’Amministrazione Bu-
sh di dare vita ad un sistema che funga da ombrello protettivo non solo dell’ho-
meland statunitense e delle forze militari, ma anche dei Paesi amici e alleati.

Intanto, comincia a prendere forma una partecipazione europea al pro-
getto. La Casa Bianca ha avanzato, sempre nel dicembre del 2002, la richiesta
ai governi inglese e danese di aggiornare i radar di scoperta installati rispetti-
vamente nella base della Royal Air Force di Fylingdales e in quella di Thule in
Groenlandia, affinché questi possano essere incorporati nel programma
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78 Cfr. U.S. Department Of Defense, Missile Defense Operations Announcement, News
Release, 17 december 2002, reperibile sul sito internet defenselink.mil. 
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Ground-based Midcourse Missile Defense System (Gmd) per l’intercettazione
del bersaglio durante la fase intermedia della traiettoria. Commentando il Me-
morandum d’intesa firmato da Londra e Washington l’anno successivo, il Mi-
nistro britannico della Difesa Geoffrey Hoon non avrebbe mancato di sotto-
lineare come un accordo di questo tipo aprisse la strada ad una partecipazio-
ne vantaggiosa dell’industria inglese ai programmi statunitensi79. Già a Farn-
borough, nel luglio 2002, erano del resto stati annunciati diversi accordi rag-
giunti tra Boeing e le principali aziende dell’industria aerospaziale europea,
come Bae Systems, il consorzio Eads e la stessa Alenia Spazio.

Con l’aggiornamento dei radar di Fylingdales e di Thule, pare che gli Sta-
ti Uniti possano procedere ad un miglior tracciamento dei missili a lungo rag-
gio eventualmente provenienti dal Medio Oriente oltre che fornire e finanzia-
re, almeno parzialmente, uno scudo difensivo a protezione dell’Europa80.

In definitiva, non si può non salutare con favore il cambiamento di rotta
nell’atteggiamento dei Paesi europei riguardo al tema della difesa antimissile.
Persino la Francia, che sin dagli anni sessanta aveva espresso delle riserve ri-
guardo ai piani di Missile Defense (dato che questi potevano minacciare la cre-
dibilità della propria Force de Frappe), oggi accetta che le Nazioni atlantiche
vogliano schierare dei sistemi difensivi per proteggersi dai rischi e dalle minac-
ce legate alla letalità delle nuove tecnologie militari. Come si è già accennato,
simili sviluppi sono stati resi possibili soprattutto dalla definitiva messa in sof-
fitta del Trattato Abm – considerato fino all’ultimo dai responsabili politici
russi il “fondamento della stabilità strategica” e che, contrariamente a tutte le
più fosche previsioni, non ha suscitato altro che una modesta reazione da par-
te del Presidente Putin. Ma anche la disponibilità dimostrata da Mosca ad in-
tavolare un dialogo sul programma americano ha avuto un ruolo decisivo,
spiazzando coloro che in Europa Occidentale vi si opponevano.

C’è da augurarsi solo che siano finiti i tempi in cui l’ex Ministro degli Este-
ri francese Védrine non esitava a deridere le preoccupazioni degli Stati Uniti,
definendo “non molto serio” credere che Paesi come la Corea del Nord, l’I-
ran, l’Iraq o la Libia potessero minacciare una superpotenza nucleare del ran-
go dell’America.

Al vertice di Praga, è stato fatto qualche passo in avanti trattando anche
il capitolo, non meno spinoso nei nuovi scenari di sicurezza, delle difese “pas-
sive” nei confronti delle armi di distruzione di massa. È passata, ad esempio,
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79 Center for Defense Information, U.S. and U.K. sign missile defense MOU, «Missile De-
fense Updates», 20 June 2003. 

80 David Ruppe, U.S.-Europe: Bush Plan Could Lead to U.S. Funding of European Missile
Defense, «Global Security Newswire», 20 december 2002, pubblicato sul sito internet nti.org. 

© Rubbettino



la proposta americana che chiedeva l’implementazione di cinque diverse ini-
ziative e che si basava sull’esperienza di cui ha beneficiato la Guardia Nazio-
nale nel passato decennio81. I leader dell’Alleanza hanno anche approvato un
concetto militare della lotta al terrorismo e deciso il potenziamento delle pro-
prie difese nei confronti degli attacchi cibernetici.

Non bisogna però farsi prendere da facili entusiasmi. Praga potrebbe ben
rivelarsi solo una parentesi.

Dopo le vicissitudini connesse alla vicenda irachena, il futuro della Nato
non potrebbe essere più incerto. Occorrerà quindi attendere gli sviluppi futu-
ri per verificare se la Nato sarà effettivamente in grado di ritagliarsi un ruolo
nell’ambiente strategico internazionale post-11 settembre.

L’irrilevanza della Nato può essere scongiurata solo se questa continuerà
a dimostrarsi in qualche modo utile al suo membro più importante, e cioè agli
Stati Uniti. È una conditio sine qua non che deve essere accettata da tutti. A
partire dagli europei, che dovrebbero smetterla di fingere che la guerra al ter-
rorismo sia un problema solo americano.

È opinione diffusa tra gli addetti ai lavori quella secondo la quale i Paesi
europei correggerebbero questo loro atteggiamento solo se venissero seria-
mente minacciati i loro interessi vitali ed, in particolare, la sicurezza dei pro-
pri territori nazionali. Dopo aver subito un devastante attacco terroristico sul
proprio suolo, magari condotto con l’impiego di agenti chimici o biologici,
difficilmente l’Europa potrebbe infatti continuare a considerarsi il “paradiso
kantiano” descritto da Robert Kagan.

In altre parole, solo un 11 settembre europeo sarebbe in grado di spinge-
re i Paesi del Vecchio Continente nella direzione indicata, dal momento che
gli europei avrebbero a quel punto bisogno proprio della Nato per gestire la
propria reazione.

Per quanto desolante possa essere questa prospettiva, non può essere
escluso che le cose stiano proprio così.
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ber 2002, pp. 1 e 7.
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IV. Gli interessi nazionali dell’Italia.
Quale Nato conviene all’Italia nell’era
del terrorismo globale

“La scelta della Nato moderna … dovrebbe essere una scelta di sistema:
se condividere la responsabilità di un potere talmente ramificato ed esteso
da dover percepire qualsiasi rischio come una minaccia globale o se convivere con
esso da semplice spettatore e da potenziale vittima. Tuttavia, anche la scelta di si-
stema è labile, perché la responsabilità di chi partecipa da posizioni di subordine
non può che essere limitata. E questo vale anche per l’autorità, l’autorevolezza e
l’autonomia”.

Fabio Mini, 1999

4.1. L’Italia, media potenza con interessi globali

Dal punto di vista geopolitico, l’Italia è attualmente una media potenza.
Ha formalmente cessato di essere una grande potenza molti anni fa, l’8 set-
tembre 19431. E pur essendosi ripresa dallo shock della sconfitta, soprattutto
sotto il profilo economico, le condizioni del sistema internazionale non le han-
no mai più consentito di tornare ad occupare la medesima posizione.

Dalla sua condizione di media potenza, l’Italia si è vista imporre tutta una
serie di importanti limitazioni oggettive. Ha perso la facoltà, ad esempio, di
incidere significativamente sugli equilibri europei e mondiali in modo funzio-
nale alle proprie aspettative, così come quella di tutelare direttamente ed au-
tonomamente tutti i propri interessi in qualunque angolo del pianeta, invero
circoscritta anche prima della disfatta. Dato il carattere globale di alcuni di es-
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1 Si fa proprio qui il concetto di grande potenza definito da Mearsheimer. Grande poten-
za sarebbe quella in grado di affrontare militarmente, infliggendole un danno significativo, quel-
la che è riconosciuta come la prima potenza del pianeta. Il rango di potenza deriverebbe dal pos-
sesso di imponenti eserciti, mentre demografia ed economia rileverebbero solo come precondi-
zioni della forza militare. L’Italia avrebbe fatto parte di questa élite dall’unificazione fino alla ca-
pitolazione nella Seconda Guerra Mondiale, esattamente come la Germania. Cfr. John J. Mear-
sheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York, London, 2001, pp. 83-137.
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si, sotto questo profilo dipende invece dai propri alleati ed in particolare da-
gli Stati Uniti.

Lo status di media potenza non equivale però ad una forma di impoten-
za geopolitica totale. Esistono, infatti, regioni del mondo nelle quali l’Italia è
ancora in grado di esercitare un’influenza significativa anche in modo indipen-
dente, agendo da protagonista.

Nei Balcani, adesempio, e specialmente in Albania, gli orientamenti del
Governo di Roma hanno tuttora un notevole peso specifico. Anzi, questo pe-
so specifico è sicuramente superiore oggi rispetto a quanto lo fosse venti anni
fa, quando l’intera area balcanica si trovava nella condizione di zona cuscinet-
to tra il Patto di Varsavia e la Nato e l’Albania era impenetrabile rispetto a
qualsiasi genere di influenza esterna.

A dare le dimensioni del cambiamento intervenuto, sia sufficiente richia-
mare quanto accadde all’indomani della crisi delle “piramidali” che travolse Sa-
li Berisha. Il governo di riconciliazione nazionale che prese le redini del Paese
delle Aquile nel marzo 1997 nacque di fatto dentro l’Ambasciata d’Italia a Tira-
na, su impulso del Presidente del Consiglio pro tempore Romano Prodi e del suo
Ministro degli Esteri Lamberto Dini, grazie ai negoziati condotti dall’allora Am-
basciatore Foresti con tutte le parti in causa2. Esattamente come spesso si veri-
fica nelle sedi diplomatiche statunitensi sparse per l’America Latina.

L’Italia trova un certo ascolto anche in alcuni Paesi del Maghreb, inclusa
la Libia, seppure la propria capacità di condizionarne l’assetto ed il compor-
tamento sia senza dubbio sensibilmente inferiore, data la differente solidità di
queste formazioni statali rispetto a quelle che si incontrano nei Balcani.

Qualche successo lo si è comunque riportato. Per mantenere il regime di
Gheddafi al potere e scongiurare l’eventualità che Tripoli precipitasse nelle
mani dei fondamentalisti islamici, ad esempio, pare che il Governo di Roma
abbia mobilitato più volte la propria intelligence, contribuendo in diverse cir-
costanze a salvare il leader libico da una morte sicura3.

L’Italia è, inoltre, ancora un punto di riferimento nel Corno d’Africa, mal-
grado la sua influenza in questo scacchiere sia sensibilmente diminuita nel cor-
so dell’ultimo decennio. Il prestigio derivante dall’essere l’ex potenza colonia-
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2 Maurizio Molinari, L’interesse nazionale. Dieci storie dell’Italia nel mondo, Roma-Bari,
2000,  pp. 18-19.

3 A questo proposito, l’Ammiraglio Martini, già Direttore del Sismi, parla pudicamente di
una politica del “doppio binario” cui l’Italia e la sua intelligence si sarebbero attenute. Tenen-
do sotto controllo la minaccia libica e gli orientamenti definiti in ambito Nato,  ma consideran-
do altresì gli interessi di altra natura che si dovevano curare a Tripoli. Fatto significativo, Mar-
tini rivela altresì di aver stabilito un rapporto personale con il suo omologo libico, Ibrahim El
Bishari. Cfr. Fulvio Martini, Nome in codice: Ulisse, Milano, 2001, pp. 244-45.  
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le, ad esempio, è certamente valso al contingente italiano inviato in Somalia
nel 1992-94 la possibilità di svolgere un ruolo decisamente di più alto profilo
rispetto a quello giocato nel contesto di altre, pur importanti, missioni svolte
all’estero. Ma da allora gli italiani non si sono più fatti vedere in modo signi-
ficativo nell’area, affidando ad altri – come tedeschi e francesi – il compito di
sostenere gli americani nello svolgimento delle operazioni locali connesse ad
Enduring Freedom. L’ultimo segno di una presenza italiana è stato il monito-
raggio dei confini tra Eritrea ed Etiopia, cui ha partecipato per qualche tem-
po un contingente militare di dimensioni oscillanti tra i 100 e i 200 uomini,
sparso tra le montagne nell’ambito di una missione deliberata dalle Nazioni
Unite. In tempi recenti, con Gibuti è stato stretto un accordo di cooperazio-
ne nel campo della difesa, ma al solo scopo di facilitare l’uso delle sue basi, un
importante punto d’appoggio lungo la via che conduce al Golfo Persico. Nul-
la di più. E, probabilmente, è giusto che sia così, posto che l’obiettiva impor-
tanza della regione ai fini degli interessi nazionali italiani non avrebbe giusti-
ficato un’esposizione militare maggiore.

La condizione di media potenza implica quindi che l’Italia sia in una cer-
ta misura in grado di soddisfare i propri interessi, operando negli scacchieri
appena menzionati con maggiore autonomia. Questo si è rivelato vero soprat-
tutto in relazione agli interessi di sicurezza, più volte posti a repentaglio in an-
ni recenti dagli effetti dell’instabilità balcanica, che hanno spesso assunto le
forme di incontrollati assalti migratori e del radicamento di potenti sistemi cri-
minali.

In Albania, ad esempio, l’Italia è intervenuta due volte praticamente da
sola o da protagonista indiscussa, per evitare il collasso politico-istituzionale
del Paese che l’avrebbe altrimenti travolta, provocando l’attivazione di impo-
nenti flussi migratori verso le proprie coste adriatiche. Nel primo caso, all’ini-
zio degli anni ’90, i militari italiani agirono effettivamente in solitudine, garan-
tendo, per giunta disarmati, la distribuzione degli aiuti di emergenza. Nel
1997, invece, l’Italia diede vita ad una larga coalizione, la cosiddetta Forza
Multinazionale di Protezione, di cui assunse anche il comando operativo4.

In Bosnia-Erzegovina, peraltro, le cose sono andate un po’ diversamente.
L’intervento italiano è stato tardivo, almeno sotto il profilo militare, ed ha do-
vuto essere gestito attraverso la Nato dopo la firma degli Accordi di Dayton.
Ma la ricomposizione del locale conflitto civile si era dimostrata compito su-
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4 Cfr. Carlo Jean, Italia e Albania: la quarta spondicella, in liMes, n. 2/2001, pp. 227-37.
Ad avviso di Jean, l’influenza e l’abilità dimostrata in queste circostanze dall’Italia in Albania
avrebbero generato un’aspettativa in Europa e tra i nostri alleati circa il ruolo stabilizzatore che
Roma può giocare a Tirana.
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periore anche alle capacità di Francia, Gran Bretagna e potenze associate al-
l’Unprofor, sia per l’intensità raggiunta dalle violenze che per difetto di lea-
dership ed obiettivi politici conseguibili.

Nel bacino adriatico, l’Italia si è comunque complessivamente rivelata in
grado, in una certa misura, di salvaguardare i propri interessi di sicurezza, as-
sumendo un ruolo di primo piano anche dal punto di vista militare. Degli
8.400 militari in servizio all’estero al dicembre 2002, prima dell’inizio degli in-
terventi in Afghanistan ed Iraq, ben 7.200 risultavano impegnati nei Balcani
ed ufficiali italiani si trovavano preposti al comando della Kfor e dei Nato
Coordination Centers di Tirana e Skopije5.

Malauguratamente, però, l’Italia è esposta a minacce che provengono an-
che da aree più lontane dei Balcani. E qui sorgono i problemi. La capacità ita-
liana di tutelare i propri interessi di sicurezza in modo più o meno autonomo
scema, infatti, al crescere della distanza dai confini nazionali. Tende, inoltre,
ad essere inversamente proporzionale alla gravità del pericolo ed al peso che
vi giocano i fattori meramente militari.

Esistono, pertanto, situazioni di rischio che l’Italia non può affrontare da
sola. Sono tali, certamente, tutte quelle che si materializzano in teatri più o me-
no distanti, ad opera di potenze superiori militarmente o comunque invulne-
rabili senza il concorso di potenze alleate.

Fra queste, un posto di primo piano la occupa certamente quella rap-
presentata dai Paesi che stanno sviluppando armi di distruzioni di massa vei-
colate da missili balistici a media e lunga gittata. Contro questo genere di mi-
naccia, infatti, occorre esercitare una forma mista di deterrenza, basata sul-
la combinazione di capacità difensive ed offensive. Va inoltre acquisita an-
che la possibilità di sferrare, all’occorrenza, un primo colpo di carattere pre-
ventivo.

Nel 1986, dopo Eldorado Canyon, Lampedusa venne sfiorata da una cop-
pia di Scud che i libici avevano scagliato nell’intento di colpire una postazio-
ne radar americana. In quella circostanza, si provvide a rischierare alcune na-
vi della Marina Militare nel Canale di Sicilia, con l’Operazione Girasole che
assicurò un presidio radar nazionale, ma la vera difesa venne assicurata dalla
VI Flotta statunitense.

Questo genere di minacce sembra destinato a caratterizzare sempre di più
gli scenari futuri, anche se di recente la Libia ha dimostrato di volersi reinte-
grare a pieno titolo nella comunità internazionale, forse anche per effetto dei
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5 Cfr. Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Resoconto stenografico della seduta
delle IV Commissioni permanenti riunite, Comunicazioni del Governo, 17 dicembre 2002, con-
sultabile sul sito internet della Camera dei Deputati.
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successi riportati dall’intelligence anglo-americana nell’interrompere gli ap-
provvigionamenti di tecnologia nucleare diretta a Tripoli.

Sotto il profilo delle difese, è pertanto veramente necessaria l’acquisi-
zione di uno scudo antimissilistico. L’Italia non può costruirselo in proprio.
Solo gli Stati Uniti, attualmente, sono infatti all’altezza di questa comples-
sa sfida economica e tecnologica. Sono però disponibili a costruire una di-
fesa antimissilistica estesa ai propri “amici ed alleati”, come si è già avuto
modo di ricordare, e già stanno chiedendo il concorso delle imprese euro-
pee al loro sforzo. In questo quadro, alcune aziende aerospaziali italiane so-
no già state invitate a prender parte ad alcuni dei progetti in via di svilup-
po oltreatlantico, anche se manca ancora una sanzione politica del loro
coinvolgimento6.

L’acquisizione delle capacità offensive necessarie all’effettuazione di at-
tacchi preventivi o di rappresaglia richiede invece investimenti ed un consen-
so politico di cui ancora non si vede traccia nel Parlamento italiano. Anche
ammesso che si trovassero le risorse ed i voti necessari ad allocarle a program-
mi militari di natura eminentemente offensiva, inoltre, resterebbe sempre
dubbia la determinazione dell’esecutivo italiano ad impiegare la forza nel mo-
do indispensabile allo stabilimento della dissuasione. Le allusioni fatte nel
1986 dall’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi alla possibile rappre-
saglia italiana in caso di nuovi attacchi da parte di Tripoli sono, infatti, rima-
ste prive di conferme empiriche.

Per questi motivi, sotto il profilo della sicurezza, il rapporto con gli Stati
Uniti continua ad essere insostituibile e di valenza strategica per l’Italia.

Lo fu ancor di più nel corso della Guerra Fredda, quando la dissuasione
dell’Unione Sovietica, che avrebbe potuto colpire il territorio italiano con i
propri missili balistici, dovette essere realizzata all’interno dell’Alleanza Atlan-
tica, cioè essenzialmente tramite l’America, essendo stata preclusa all’Italia la
possibilità di acquisire un deterrente nucleare indipendente. Sarebbe stato
forse diverso se a Roma fosse stato consentito di condurre in porto l’accordo
tripartito con Parigi e Bonn per la costruzione della bomba atomica siglato dai
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6 In effetti, si accingono ad entrare nel discorso, anche se i loro dirigenti chiedono a gran
voce un dibattito parlamentare e, possibilmente, un voto che le autorizzi ad andare avanti. Ale-
nia Spazio, ad esempio, il 23 luglio 2002 ha siglato a Farnborough un’intesa con Boeing per par-
tecipare alle fasi preliminari di uno studio connesso alla progettazione di alcuni elementi della
Difesa Antimissilistica statunitense. L’Italia, inoltre, è parte della società multinazionale Mbda,
che ha preso in gestione il programma missilistico italo-tedesco-americano Meads – Medium Ex-
tended Area Defense System – che potrebbe essere incluso nell’architettura della Missile Defen-
se.
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tre Ministri della Difesa Taviani, Chaban-Delmas e Strauss il 28 novembre
19577.

L’Italia dipendeva dalle alleanze esterne, cioè dalla tutela statunitense, per
importanti aspetti della propria sicurezza militare ben prima dell’11 settem-
bre. L’abbattimento delle Torri di Manhattan ha semplicemente manifestato
l’esistenza di un nuovo nemico, tra l’altro già presente anche sul territorio na-
zionale italiano, stando a quanto accertato da numerose campagne investiga-
tive, ma ispirato da centrali situate bel al di là delle regioni nelle quali l’Italia
è in grado di muoversi da sola. Un avversario che non solo può colpirla diret-
tamente sul proprio suolo, ma anche danneggiarla indirettamente, provocan-
do un’instabilità diffusa che ne ridurrebbe le prospettive di sviluppo in un mo-
mento già critico per l’economia nazionale.

Quello militare è appunto soltanto un aspetto della sicurezza intesa in
senso più largo. Si è infatti sicuri non soltanto quando al riparo da minacce fi-
siche contro la propria sovranità ed integrità territoriale, ma anche quando si
è liberi da condizionamenti che possono frenare lo sviluppo della propria eco-
nomia.

L’Italia è un Paese fortemente integrato nell’economia internazionale.
Le esportazioni italiane rappresentano il 3,9% del totale mondiale8 e si di-
rigono verso tutti gli angoli del pianeta9. Mentre le importazioni italiane so-
no pari ad oltre un quarto del Prodotto interno lordo. Compriamo dall’este-
ro le materie prime e l’energia, oltre a numerosissimi prodotti semilavorati
e finiti, specialmente ad alta tecnologia, senza i quali lo stile di vita della so-
cietà italiana sarebbe profondamente diverso10. La prosperità dell’Italia e la
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17 Sul punto,  cfr. Carlo Jean e Roberto Vellano, Il coordinamento Esteri-Difesa dal 1945
al 1975, in Carlo Jean (a cura di), Storia delle Forze Armate Italiane 1945-1975, Milano, 1994,
pp. 26-27 e,  più recentemente,  Achille Albonetti, Storia segreta della bomba italiana ed euro-
pea, in liMes, n. 2/1998, pp.157-71. Si fa qui proprio il punto di vista di Jean e Vellano, per i
quali il progetto fu accantonato in seguito alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti. Secondo Al-
bonetti, invece, l’Italia si ritirò dal programma in quanto timorosa della direzione che avrebbe
potuto imprimergli la Francia, nel frattempo passata nelle mani di De Gaulle.

18 Cfr. Fabrizio Spagna, Mercanti senza mercati. Perché esportiamo meno in Europa e nel
Mondo, in liMes, n. 5/2002, p. 37. 

19 Nel 2000, i principali mercati di esportazione per l’Italia sono stati: la Repubblica Fe-
derale Tedesca, che ha assorbito prodotti italiani per oltre 75mila miliardi di lire, la Francia, che
ne ha comprati per oltre 62mila miliardi e gli Stati Uniti, che hanno acquistato dall’Italia beni
e servizi per oltre 51mila miliardi di lire. Istituto Geografico De Agostini, Calendario Atlante
2003, Novara, 2002.

10 Alcuni dati sono, a questo proposito, significativi. Nello stesso anno 2000, abbiamo im-
portato petrolio e gas per oltre 51mila miliardi di lire, dei quali più di 12mila miliardi fatturati
con la Libia e più di 10mila con l’Algeria. Abbiamo inoltre importato prodotti trasformati e ma-
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sua stessa coesione politico-sociale dipendono quindi dal successo del Pae-
se nel tessere rapporti commerciali con l’estero. Il suo attuale modello di svi-
luppo poggia sulla capacità di esportare prodotti finiti sui mercati mondiali
a costi competitivi.

La crescita economica italiana ha modificato il profilo della Nazione, per-
mettendone la modernizzazione, ed il suo mantenimento costituisce conse-
guentemente un prioritario obiettivo dell’azione di Governo.

Nell’ultimo mezzo secolo, l’Italia è rimasta geopoliticamente una media
potenza, ma è divenuta una potenza economica di prima grandezza, dagli in-
teressi sostanzialmente globali.

Il dato, tuttavia, non è irreversibile. Le possibilità italiane di continuare a
generare ricchezza sono infatti criticamente legate a tutto un insieme di con-
dizioni e variabili esterne – quali la stabilità dei prezzi petroliferi e lo sviluppo
del commercio internazionale – che vengono determinate da forze che sfug-
gono al diretto controllo italiano.

Lo si è appreso nel 1973, quando i Paesi arabi provocarono la triplicazio-
ne del prezzo del graggio per punire il sostegno occidentale ad Israele duran-
te la Guerra del Kippur. Per l’Italia, infatti, quella decisione segnò l’inizio di
una lunga stagione di difficoltà economiche. Per fronteggiarle, si ricorse per-
sino a misure autoritative di compressione dei consumi, bloccando ad esem-
pio per alcuni giorni la circolazione automobilistica ed imponendo dei limiti
agli orari di accensione dell’illuminazione pubblica e dei sistemi di riscalda-
mento domestico.

Ad effetti simili avrebbe potuto condurre anche la conquista irachena del
Kuwait nel 1991, qualora si fosse consolidata, ponendo Saddam Hussein nel-
la condizione di determinare un generale rialzo dei prezzi petroliferi. Era, del
resto, sua intenzione farlo, eliminando dalla scena politica l’Emirato che più
di ogni altro aveva favorito lo sfondamento delle quote di produzione concor-
date nell’ambito dell’Opec, al fine di reperire sui mercati mondiali le risorse
necessarie alla ricostruzione del proprio Paese devastato dalla lunga guerra
con l’Iran11. A togliere le castagne dal fuoco, quella volta, intervennero gli
americani, guidando una larga coalizione alla quale contribuirono anche un
gruppo di Tornado Ids dell’Aeronautica Militare ed alcune navi della Marina,
che diedero peraltro un apporto poco più che simbolico.
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nufatti per oltre 416mila miliardi di lire. Il prezzo del benessere. Istituto Geografico De Ago-
stini, op. cit.

11 Cfr. M.A. Adelman, Oil Fallacies, in «Foreign Policy», No. 82, Spring 1991, pp. 3-16;
cfr. altresì Michael R. Gordon, Bernard E. Trainor,  The Generals’ War, Boston, New York, Lon-
don, 1995. 
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Vi sono quindi turbative geopolitiche sulle quali l’Italia non può incidere
che marginalmente, ma di cui può subire profondamente gli effetti. Ne con-
segue che una parte essenziale degli interessi nazionali italiani può essere per-
seguita solo nel contesto di un’alleanza con una o più grandi potenze. Attual-
mente, con buona pace degli euro-utopisti, l’unica grande potenza capace di
un raggio d’azione planetario sono gli Stati Uniti, l’hyperpuissance dell’ex Mi-
nistro degli Esteri francese Hubert Védrine.

Una fortuna dell’Italia è che, per questa parte legata alla propria sicurez-
za economica, i suoi interessi coincidano con quelli degli Stati Uniti e dell’Oc-
cidente allargato. L’economia americana, infatti, dipende non meno di quella
italiana dall’avanzata del processo di globalizzazione, dalla disponibilità certa
di materie prime e dalla permanenza di un prezzo del petrolio ragionevolmen-
te basso.

Il già richiamato Rapporto Cheney del maggio 2001 lo conferma. Sicura-
mente, vi sono aree geografiche del mondo nelle quali le imprese italiane del
comparto energia sono concorrenziali rispetto a quelle americane, come l’A-
sia Centrale, dove spesso l’Eni ha anticipato le società statunitensi12. Ma non
si tratta di un dato veramente nuovo: Mattei danneggiò le compagnie ameri-
cane molto più incisivamente nel corso della Guerra Fredda, quando ruppe il
monopolio che le “Sette Sorelle” detenevano sul petrolio mediorientale senza
che questo compromettesse il rapporto tra Roma e Washington.

Naturalmente, non si può escludere che, in caso di penuria di risorse ener-
getiche, gli Stati Uniti finiscano nel lungo periodo per favorire il soddisfaci-
mento delle proprie esigenze rispetto a quelle dei propri alleati. Ma al momen-
to la coincidenza d’interessi è quasi perfetta.

Le divergenze subentrano quando dai fini si passa ad esaminare i mezzi.
Gli Stati Uniti si stanno infatti dimostrando molto più inclini degli europei a
ricorrere alla forza nel perseguimento dei propri interessi. Kagan sostiene, a
ragione, che questa divaricazione è il frutto tanto del differenziale di potenza

118

12 Cfr. Pino Buongiorno, Così l’Eni ha vinto la corsa all’oro nero, in «Panorama»,
1/3/2001, pp. 36-41. Buongiorno ripercorre nel suo pezzo le tappe che hanno portato l’Eni
ad aggiudicarsi nel febbraio 2001 il diritto di sfruttare il giacimento petrolifero di Kashagan,
ritenuto dai kazaki il secondo maggiore del mondo, dopo il campo saudita di Gawar. L’Eni
ha sconfitto il colosso americano Exxon-Mobil. In precedenza, l’Eni si era alleata alla russa
Gazprom per realizzare un imponente gasdotto, il Blue Stream, che congiungerà Russia e Tur-
chia. La multinazionale energetica italiana si è infine mossa in senso antagonistico agli inte-
ressi americani anche in Iran, dove è entrata a far parte del consorzio incaricato di sfruttare
il giacimento marino di South Pars, contro l’avviso dell’allora Segretario di Stato Madeleine
Albright.
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esistente tra le due sponde dell’Atlantico quanto di una cultura politica
profondamente diversa13.

Entrambi i fattori sono sicuramente presenti nel caso italiano. L’Italia è
probabilmente tra i Paesi europei che soffrono di più le scelte americane che
implicano l’uso dello strumento militare. Non tanto per gli effetti psicologici
della sconfitta patita nella Seconda Guerra Mondiale, ormai quasi del tutto ri-
mossi, quanto per il fatto che sulla sua opinione pubblica pesa fortemente la
posizione della Santa Sede, la quale persegue obiettivi geopolitici propri e di-
stinti rispetto a quelli dello Stato italiano e possiede tuttora una rilevante ca-
pacità di mobilitazione.

Non di rado, dietro le ritrosie dell’Italia ad allinearsi agli Stati Uniti, c’è
una difficoltà che si situa al livello dei rapporti tra la Casa Bianca ed il Vatica-
no14. Divergenze tra Santa Sede e Stati Uniti complicano le scelte interventi-
ste dei governi italiani. La loro convergenza, invece, le semplifica.

Se ne è avuta una riprova a cavallo tra il 1991 ed il 1999.
All’epoca di Desert Storm, infatti, la decisione italiana di entrare nella coa-

lizione costruita dagli Stati Uniti per liberare il Kuwait trovò un serio ostaco-
lo nell’opposizione del Papato al conflitto, che metteva a repentaglio l’esisten-
za della comunità cristiana dei Caldei iracheni. Giovanni Paolo II definì quel
conflitto “un’avventura senza ritorno”, mentre il Governo presieduto da Giu-
lio Andreotti, con realismo, optò in favore della partecipazione italiana alla
campagna dei bombardamenti intrapresi contro l’Iraq, pur sperando fino al-
l’ultimo nel successo delle iniziative di mediazione del Segretario Generale
dell’Onu. Si parlò, all’epoca, di un vero e proprio “strappo”, una contrappo-
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13 Robert Kagan, Power and Weakness, in «Policy Review», No. 113, June-July 2002.
14 Nel caso della politica verso Israele, la differenza è specialmente evidente. Gli Stati Uni-

ti sono i principali alleati dello Stato Ebraico, mentre nel conflitto che oppone quest’ultimo ai
palestinesi la Chiesa Cattolica tende a schierarsi dal lato opposto. Tra i palestinesi, infatti, vi è
anche un 20% di cristiani, il cui consenso Arafat cerca da sempre di accattivarsi, anche con ge-
sti di elevato valore simbolico, come la presenza alla Messa di Natale nella Chiesa della Nati-
vità di Betlemme. È cristiana anche la moglie del leader dell’Anp, Signora Suha. Cfr. a questo
proposito, Alberto Melloni, Così parlò il Vaticano, in liMes, n. 2/2002, pp. 141-51, che sottoli-
nea il ruolo giocato, specialmente sotto il profilo della comunicazione, dalla Chiesa palestine-
se. Particolarmente attivo, sotto questo profilo, è il nuovo Patriarca di Gerusalemme, Michel
Sabbah, primo palestinese chiamato a ricoprire questo alto magistero dopo una serie di prela-
ti italiani. Cfr a questo proposito anche l’intervista apparsa nel numero del 23 dicembre 2002
di «Newsweek», The Last Word. Michel Sabbah. A Christian in the Holy Land, p. 64. Sabbah
mostra comprensione anche per il ricorso al terrorismo suicida, definendo Israele una potenza
occupante e negando che sia sotto attacco. Il Patriarca si è peraltro successivamente allontana-
to da Arafat, chiedendone il ritiro dalla scena politica.
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sizione che si sarebbe ripetuta nel 2003, con la scelta italiana di schierarsi nuo-
vamente a fianco degli Stati Uniti contro il regime di Baghdad15.

L’intervento contro la Serbia di Milosevic venne invece osteggiato solo
dall’estrema sinistra e dalla Lega, avendo la Chiesa assunto un atteggiamento
ostile a Belgrado sin dalle prime fasi del processo di dissoluzione della Ex Ju-
goslavia ed essendosi mobilitato a favore del Kosovo tutto il mondo delle or-
ganizzazioni non governative cattoliche.

In altri casi ancora, l’invio dei militari italiani in complesse missioni di rista-
bilimento o mantenimento della pace è stato addirittura attivamente invocato dal-
la Santa Sede, come nel caso del Mozambico e, più recentemente, di Timor Est:
Paesi nei quali l’Italia non aveva alcun particolare interesse diretto da tutelare.

La causa è una sola: la geopolitica vaticana non coincide perfettamente
con quella dello Stato italiano. Ha fini differenti e solo in parte sovrapponibi-
li. Proprio per questo motivo, possono insorgere divergenze d’interessi che
determinano attriti, specialmente quando entra in gioco l’eventualità del ricor-
so alla forza da parte italiana in un contesto e per delle finalità incompatibili
con quelle che la Santa Sede persegue.

In questi casi, il Governo di Roma ha appreso a comportarsi nel modo se-
guente: si allinea con le esigenze del suo più importante alleato, gli Stati Uni-
ti, cercando di non irritare eccessivamente l’opinione pubblica cattolica e spe-
rando in una sollecita e vittoriosa conclusione del conflitto, che poi permetta
all’Italia di riconciliarsi con la Chiesa.

È quello che è avvenuto nel 1991 ed in parte nel 2003, per effetto della
permanente opposizione della Santa Sede all’uso della forza contro l’Iraq, an-
che se questa volta la ricucitura è stata facilitata dal realismo con il quale la
Chiesa si è “arruolata” nella coalizione occidentale dopo la deposizione di
Saddam Hussein. Alla ricomposizione tra il Governo e la Conferenza Episco-
pale Italiana hanno infatti certamente contribuito sia i timori del Papato per
la possibile affermazione in Iraq di un regime islamico radicale, sia il grave
prezzo pagato dall’Italia in termini di sangue per la sua partecipazione alla sta-
bilizzazione e ricostruzione dello Stato iracheno.

Non esistono quindi ragioni che impediscano di riconoscere che il rap-
porto con gli Stati Uniti è la relazione strategica fondamentale della politica di
sicurezza nazionale italiana. Per quanto questa verità possa apparire scomoda
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15 Cfr. Marco Politi, Il no del Vaticano a Bush. “È una guerra di aggressione”,  «La Repub-
blica», 18 dicembre 2002,  p. 3. Riportando le dichiarazioni rese il giorno precedente da Mons.
Renato Martino, Presidente del Consiglio Pontificio per la Giustizia e la Pace, Politi scrive: “una
guerra preventiva all’Iraq è una guerra di aggressione, un ricorso all’atomica non è strumento
di giustizia”.
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per importanti settori della società civile italiana e dello stesso mondo politi-
co nazionale, l’America serve all’Italia come garante della stabilità internazio-
nale e tutela ultima della sua integrità anche rispetto alle minacce di ultima ge-
nerazione, connesse al terrorismo internazionale ed alla proliferazione delle
armi di distruzione di massa.

A questo rapporto non paiono esistere alternative credibili. Non è un’op-
zione percorribile in questo senso quella russa, ad esempio, posto che Mosca
ha perso il rango di superpotenza che le apparteneva ed è a sua volta divenu-
ta un partner strategico degli Stati Uniti.

Né può esserlo l’Europa, dal momento che l’edificazione di una politica
estera e di sicurezza comune è ben di là da venire e si osservano, anzi, forti ten-
denze alla rinazionalizzazione in questa sfera. Occorre essere realisti: Francia,
Germania e Gran Bretagna si muovono sulla base dei propri interessi nazio-
nali spesso marginalizzando proprio l’Italia.

Lo sviluppo di una politica e di capacità europee nel campo della difesa
è certamente auspicabile, anche alla luce di queste tendenze direttoriali che
escludono Roma, ma appare estremamente problematico. Inoltre, non è in al-
cun modo ipotizzabile che possa rimpiazzare la tutela americana degli interes-
si geopolitici dell’Occidente né, tanto meno, la garanzia di sicurezza di cui ha
specificamente bisogno l’Italia. I Quindici hanno avuto difficoltà perfino nel
sostituire l’esile missione Nato in Macedonia, che coinvolge poche centinaia
di uomini. Sembra improbabile che le ambizioni europee nel campo della di-
fesa possano spingersi fino al dominio dell’hard security. Di uno sviluppo si-
mile mancano le precondizioni politiche e strutturali.

Ciò non significa, naturalmente, che l’Italia non abbia interesse a conso-
lidare l’integrazione europea e le proprie relazioni con la Federazione Russa.
È vero il contrario. L’Europa assorbe la gran parte delle relazioni economiche
italiane, mentre la Russia ed il suo Near Abroad sono destinati a soddisfare
proporzioni sempre crescenti del fabbisogno energetico nazionale. L’apporto
alla stabilità complessiva del pianeta, e delle periferie eurasiatiche in partico-
lare, che Mosca può contribuire a garantire rende infine l’inclusione della Fe-
derazione Russa nella comunità di sicurezza occidentale un obiettivo appeti-
bile di per sé anche per attori geopoliticamente comprimari come l’Italia.

4.2. La centralità della Nato

L’Italia dipende quindi per la propria sicurezza dagli Stati Uniti. Né l’Eu-
ropa, né la Russia possono infatti sostituire la propria garanzia a quella che l’A-
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merica è in grado di offrire ai suoi alleati ed all’Italia in particolare, tanto nel-
la regione mediterranea quanto sull’insieme delle periferie eurasiatiche.

L’Europa non possiede né le capacità né quell’organica visione dei propri
interessi che possa spingere, ad esempio, finlandesi, svedesi e danesi ad impe-
gnarsi attivamente nella difesa di un’Italia che fosse gravemente minacciata da
Sud o Sud-Est.

Si è a lungo parlato di un’estensione par constat della dissuasione nuclea-
re francese alla Germania, data l’intensità delle relazioni economico-finanzia-
rie esistenti tra Parigi e Berlino, ma questa ipotesi non è mai stata testata nel
corso di una crisi davvero seria.

Nei confronti dell’Italia, non risulta che nessuno l’abbia mai persino ven-
tilata. Francia ed Italia sono oltretutto spesso competitrici nelle aree da cui po-
trebbe sorgere l’eventuale minaccia. Parigi, inoltre, si è rivelata un’alleata dif-
ficile persino per gli Stati Uniti. Infine, per Roma, accettare la protezione fran-
cese implicherebbe immediatamente un serio declassamento formale del pro-
prio rango in Europa.

Per una soluzione europea al problema rappresentato dalla sicurezza na-
zionale, occorrerebbe l’affermazione in Europa di una potenza geostrategica
nettamente superiore alle altre. Tendenzialmente egemonica. Ma è proprio per
evitare questo risultato che sono state combattute le due guerre mondiali e mol-
ti altri conflitti precedenti che hanno insanguinato il Vecchio Continente.

Nella sfera della sicurezza, questa potenza capace di giocare il ruolo svol-
to dalla Repubblica Federale sul versante economico ancora non è apparsa e
c’è da scommettere che si farà di tutto perché non emerga, anche perché non
potrebbe che essere la stessa Germania, pienamente riarmata e verosimilmen-
te dotata di status nucleare. Il riarmo e la nuclearizzazione della Repubblica
Federale sono infatti due condizioni che destabilizzerebbero l’Europa, anzi-
ché accrescerne la sicurezza. Né Londra né Parigi potrebbero accettarle sen-
za sopportare una sollevazione delle proprie opinioni pubbliche. Nessuno si
rassegnerebbe facilmente a sviluppi simili. Probabilmente, neppure gli Stati
Uniti, che pure promossero nei primi anni novanta la formula della Partner-
ship in Leadership nell’intento di scaricare sui tedeschi l’onere della stabilizza-
zione dell’Europa Centrale ed Orientale.

La stessa abdicazione formale di parte dei Quindici alla propria sovranità
monetaria – così frequentemente addotta a precedente dai più ottimisti fauto-
ri dell’integrazione militare europea – è stata in realtà una pura e semplice con-
seguenza del dominio del marco e della volontà dei partners comunitari della
Germania di contenerlo, recuperando un’influenza attraverso la partecipazio-
ne ad una gestione collettiva della politica monetaria europea. All’unilaterali-
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smo della Bundesbank, le cui manovre sui tassi d’interesse determinavano il
destino dei tassi di cambio in Europa, si è così sostituito il meccanismo sovra-
nazionale realizzato con l’istituzione della Banca Centrale Europea, al cui
board siedono i rappresentanti di tutti i Paesi di Eurolandia. Si è usata la po-
litica per riassorbire una supremazia economico-finanziaria già consolidata,
quindi in senso antiegemonico, non certo per dismettere gratuitamente lo Sta-
to-Nazione.

Esiste qualcosa di simile nella sfera politico-strategica? Non sembra. Sul
versante militare, in Europa, ci sono soltanto un deficit di capacità complessi-
ve, una grande frammentazione ed una evidente disparità di potenzialità, che
vede Francia e Gran Bretagna sopravanzare nettamente Italia, Spagna e Ger-
mania. Troppo poco. Due Paesi non possono esercitare una leadership, così
come due generali non possono condurre vittoriosamente un esercito in bat-
taglia, specie se la loro visione strategica è diversa.

La Russia, invece, è attualmente troppo debole sotto il profilo convenzio-
nale e delle capacità di proiezione per essere di un qualche supporto nelle re-
gioni da cui possono sorgere le minacce d’interesse diretto italiano. Le navi
della Federazione sono scomparse dal Mediterraneo ed anche nei Balcani i
giochi di sponda tentati dalla diplomazia italiana con quella di Mosca hanno
avuto il fiato corto. L’influenza che la Russia può esercitare è incomparabil-
mente inferiore a quella di cui sono capaci gli Stati Uniti. Esistono, inoltre, im-
portanti resistenze psicologiche, derivanti dalla ancor recente contrapposizio-
ne passata e dagli incerti progressi della democratizzazione russa, che impedi-
scono di percorrere fino in fondo questa strada. La Russia può essere un part-
ner e persino un’alleata dell’Italia, che infatti sta facendo significative apertu-
re nei suoi confronti. Ma certamente non il garante della sicurezza nazionale
dell’Italia, anche se nelle periferie eurasiatiche gli interessi comuni sono ormai
notevolissimi.

Non esistono pertanto alternative all’America. Il carattere necessario del-
l’alleanza con Washington è stato del resto intuito dalle élite politico-militari
italiane all’indomani stesso della fine del secondo conflitto mondiale.

Ma non tutti hanno compreso le ragioni per le quali è più opportuno che
questa relazione fondamentale della politica di sicurezza nazionale continui ad
essere incorporata all’interno dell’Alleanza Atlantica.

In fondo, per l’Italia la Nato è stata essenzialmente il contenitore della tu-
tela americana16. Quasi un sinonimo. Le forze e le basi alleate in Italia sono
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16 Cfr. Virgilio Ilari, La Nato come discrimine della sinistra, in «Charta Minuta», Anno III,
n. 15, marzo 1999, pp. 1-3.
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sempre state essenzialmente statunitensi, al punto che ancora adesso l’opinione
pubblica fatica a percepire la differenza di status che esiste tra i siti concessi agli
americani – come Aviano e Camp Darby, ad esempio – e quelli effettivamente
appartenenti alla Nato, come la sede di Afsouth17 a Napoli o quella della V Ataf
a Vicenza18. Ed anche se hanno sicuramente contribuito a generare confusione
la commistione di funzioni realizzatasi all’interno di alcune basi e la destinazio-
ne d’uso concordata tra Italia e Stati Uniti con l’accordo-quadro segreto del 20
ottobre 195419, nella penisola italiana non si è mai realizzata la condizione veri-
ficatasi sul confine intertedesco, che venne presidiato da un vasto complesso di
unità, del quale furono parte le truppe di un gran numero di Paesi.

Il carattere multinazionale dell’Alleanza emergeva sicuramente in modo
più evidente in Germania, anche se la credibilità della dissuasione era sempre
assicurata decisivamente dalla presenza delle Forze Armate americane sul suo-
lo tedesco.

A dispetto di queste percezioni sul suo carattere di copertura di un rap-
porto essenzialmente bilaterale, l’appartenenza alla Nato ha tuttavia svolto un
ruolo importante nel diluire ed addolcire gli squilibri di potenza esistenti tra
l’Italia e gli Stati Uniti.

Ha, inoltre, messo talvolta nelle mani del nostro Paese una carta in più da
giocare nella difesa dei propri interessi nazionali. In un momento particolar-
mente delicato della storia della Guerra Fredda, ad esempio, spettò di fatto al-
l’Italia il compito di risolvere la crisi degli euromissili.Per l’Alleanza Atlanti-
ca, si trattava di chiudere la “finestra di vulnerabilità” che si era aperta nella
dottrina della “risposta flessibile” con lo schieramento, da parte sovietica, di
un certo quantitativo di missili a raggio intermedio capaci di colpire i territo-
ri degli alleati europei dell’America. Non esisteva, infatti, in Europa alcun ti-
po di vettore equivalente in grado di raggiungere l’Unione Sovietica. La rap-
presaglia nei confronti di un attacco missilistico condotto da Est con questo
genere di vettori sarebbe stata possibile solo con il ricorso al deterrente stra-
tegico basato negli Stati Uniti, cosa che avrebbe tuttavia implicato una preco-
ce esposizione dell’America alla prospettiva di uno scambio di salve nucleari
tra le due superpotenze, rendendo meno credibile la garanzia di sicurezza of-
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17 Afsouth è il comando regionale della Nato competente per il Mediterraneo, da Gibil-
terra ai Dardanelli.

18 V Allied Tactical Air Force.
19 Sul punto, il riferimento più completo apparso in tempi recenti è Alfonso Desiderio,

Paghiamo con le basi la nostra sicurezza, in liMes,  n. 4/99, pp. 27-41. Stando a quanto afferma
Desiderio, fu concordato che le basi concesse venissero usate dagli americani nel contesto del-
le finalità perseguite dall’Alleanza Atlantica.
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ferta da Washington all’Europa Occidentale. Per ripristinare l’equilibrio e la
credibilità della dissuasione sarebbe stato quindi necessario che i Paesi euro-
pei della Nato accettassero lo schieramento di un certo numero di missili in
grado di assolvere alla medesima funzione strategica, minacciando l’Unione
Sovietica direttamente dal suolo europeo.

Sorsero, però, difficoltà. La Repubblica Federale Tedesca – che subiva
il condizionamento di un potente movimento pacifista ed antinucleare inter-
no – si dichiarò disponibile a farlo solo alla condizione che un altro alleato
maggiore dell’Europa continentale l’avesse preceduta. Non la Gran Breta-
gna, quindi, il cui consenso era dato per scontato. Fu pertanto l’Italia, con
la propria decisione di ospitare sul suo territorio un certo quantitativo di
Cruise, a trarre Bonn dall’impasse e a far fallire l’ultimo tentativo sovietico
di provocare una divaricazione tra gli Stati Uniti ed i loro alleati europei. Ta-
le scelta non solo fruttò un certo benessere agli abitanti di Comiso – la loca-
lità siciliana dove i missili vennero concretamente installati fino all’entrata
in vigore del Trattato Inf20 – ma permise all’Italia di ottenere la membership
permanente del G7, che era uno dei più importanti obiettivi della politica
estera di quegli anni.

La Nato, comunque, ha soprattutto consentito al Governo di Roma di
giovarsi della protezione militare americana senza subire condizionamenti
schiaccianti. Il margine d’autonomia ed il rispetto di cui ha goduto l’Italia non
trovano infatti confronti nell’esperienza del rapporto bilaterale fatta, ad esem-
pio, dalla Spagna franchista. Lo prova il fatto che Madrid ha aderito all’Al-
leanza Atlantica non appena le è stato permesso, modificando immediatamen-
te in senso restrittivo i privilegi già concessi agli Stati Uniti nel contesto della
vecchia alleanza bilaterale.

Alla fine dei conti, è stata l’appartenenza alla Nato a permettere gli eser-
cizi geopolitici italiani in Medio Oriente – incluso l’episodio di Sigonella – e
nello stesso Est Europeo. Si è rivelata comoda anche per la delimitazione geo-
grafica degli impegni prevedibili, che ha a lungo permesso all’Italia di evitare
gli investimenti necessari all’acquisizione di capacità di power projection. Tut-
to ciò che era richiesto, infatti, all’Italia era di concorrere alla difesa della so-
glia di Gorizia, nel Nord Est, e di partecipare alla protezione del traffico mer-
cantile diretto o proveniente dai suoi porti.

Molti di questi elementi stanno naturalmente venendo meno e, significa-
tivamente, l’attenuarsi del vincolo atlantico cui si è assistito nelle prime fasi
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20 Intermediate Nuclear Forces. Si tratta dell’accordo che eliminò gli euromissili e segnò
l’inizio del processo di liquidazione dell’impero sovietico. I Cruise erano stati installati a parti-
re dal 1983.
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della campagna antiterroristica si è associato ad una ripresa del bilateralismo
nelle relazioni tra i singoli Paesi europei, Italia inclusa, e gli Stati Uniti21.

Permanendo regionale, la Nato sembra non coprire più i bisogni degli
Stati Uniti, che sono sempre più chiaramente globali. Chi vuole acquisire be-
nemerenze presso Washington è così costretto a riscoprire il canale dei rap-
porti a due.

L’Italia non sta facendo eccezione. Dimostra fedeltà all’Alleanza Atlanti-
ca, ma sostiene gli Stati Uniti nella misura in cui le è possibile, negoziando su
basi bilaterali capacità e facilities da concedere. Senza nessuna possibilità di
interferire realmente sul modo in cui gli americani se ne serviranno. Non ci so-
no state liste di obiettivi concordati nel corso della campagna contro l’Afgha-
nistan dei talebani né, tanto meno, durante il secondo conflitto contro l’Iraq.

4.3. Quale Nato conviene all’Italia

Da quanto premesso, scaturiscono alcune implicazioni.
Se un rapporto bilaterale con gli Stati Uniti comprime la libertà politico-

strategica nazionale molto di più di quanto lo faccia l’appartenenza ad un’Al-
leanza multilaterale, la logica conseguenza è che l’Italia dovrebbe avere un evi-
dente interesse ad estendere le attuali competenze della Nato fin dove possi-
bile. Dopotutto, l’Italia è membro dell’Alleanza Atlantica e non del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Si dovrebbe pertanto cessare di considerare la cosiddetta “Nato globale”
come la manifestazione e lo strumento di un’egemonia che si va affermando
comunque sotto la spinta della straordinaria vitalità geopolitica e geoecono-
mica americana22. È invece vero il contrario: può essere l’elemento per mode-
rare le inclinazioni di Washington all’unilateralismo e permetterci di giocare
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21 A questo proposito, intervenendo ad una delle cosiddette “Lezioni della Sala Zuccari”
promosse dal Senato, il 19 marzo 2002, Henry Kissinger ha affermato: “dopo l’11 settembre,
nei due mesi successivi agli attacchi, si sono visti a Washington molti più Ministri degli Affari
Esteri e Primi Ministri degli Stati nazionali che non rappresentanti dell’Unione Europea. Nel
caso di crisi, gli europei sembrano affidarsi più alle proprie istituzioni nazionali”. Senato della
Repubblica, Globalizzazione e geopolitica, Resoconto stenografico della Lecture tenuta a Palazzo
Giustiniani dall’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger, Martedì 19 marzo 2002, ore
18,  Roma.

22 Per “Nato globale” s’intende in questa sede una Nato dalle competenze estese e capa-
ce di operare anche in scacchieri lontani da quello originariamente previsto dal Patto Atlanti-
co, non la Nato che risulterebbe dalla concessione universale della membership atlantica, cui ac-
cenna con qualche timore Strobe Talbott nel suo saggio già richiamato.

© Rubbettino



un ruolo sulla scena internazionale di gran lunga superiore a quello che sareb-
be altrimenti accessibile.

La Full Spectrum Dominance perseguita dagli Stati Uniti è una realtà ine-
ludibile, che non si può esorcizzare con degli anatemi ideologici. Occorre con-
viverci, cercando di accrescere gradualmente la propria importanza nel calco-
lo geopolitico americano. A tale scopo, si potrà tentare di sviluppare capacità
di nicchia, ad esempio, o continuare a concorrere al mantenimento della pace
con gli interventi nell’after war. Ma si dovrà anche sfruttare meglio la conces-
sione del consenso, di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per legittimare le pro-
prie iniziative militari.

Tuttavia, l’ipotesi della “Nato globale” incontra resistenze, sia in Europa
che negli stessi Stati Uniti.

In Europa, come si è già visto, la osteggiano soprattutto la Francia e la
Germania.

Un giorno forse sapremo cosa ha indotto Parigi a trasformarsi nel bre-
ve volgere di una settimana, nel gennaio del 2003, da potenziale partner del-
l’America di Bush a Paese capofila del “fronte del no” alla guerra contro
Saddam. È possibile che la Francia preferisse rivalutare il Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite rispetto al North Atlantic Council, dove il suo rap-
presentante non gode dello stesso status privilegiato. O che l’Eliseo non vo-
lesse lasciare sola la Repubbblica Federale nell’interpretare l’ostilità dell’o-
pinione pubblica europea verso il conflitto. O, ancora, che il Presidente Chi-
rac abbia dato eccessivo ascolto ai sondaggi interni. Sta di fatto che oggi, per
effetto di quella scelta, Parigi rischia di diventare un ostacolo serio al rilan-
cio dell’Alleanza Atlantica.

Quanto alla Germania, è rimasta probabilmente ancorata ad una visione
prevalentemente regionale dei suoi interessi di sicurezza e sta scontando gli ef-
fetti di una campagna elettorale improntata al radicalismo, anche se poi si tro-
vano suoi soldati nei Balcani, in Kuwait, a Gibuti e Kabul.

Culturalmente, inoltre, gli europei sembrano nel loro complesso attual-
mente inclini a proiettare verso l’esterno l’immagine di un’Europa come Civi-
lian Power che mal si concilierebbe con lo sviluppo del suo interventismo mi-
litare esterno nel contesto di una “Nato globale”23.

In America, invece, alcuni settori del sistema politico considerano l’affer-
marsi di un’Alleanza Atlantica a competenze planetarie come un vincolo alla
libertà d’iniziativa di Washington.
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23 Sul punto, conviene richiamare ancora una volta il convincente saggio di Kagan, Power
and Weakness, op. cit.
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Rimangono quindi le alternative della “Nato regionale” ed “international
force provider”.

La “Nato regionale” è la linea del Piave dalla quale non si può retrocede-
re senza porre a repentaglio la stabilità europea e la stessa solidità della costru-
zione comunitaria. Senza l’ombrello atlantico, infatti, l’Unione Europea retro-
cederebbe alla condizione di inerme area di libero scambio. La Russia recu-
pererebbe parte del proprio potere di intimidazione sull’Europa Orientale.
Inoltre, si costringerebbe verosimilmente la Germania a riarmare, generando
una perniciosa serie di reazioni a catena in Francia e Gran Bretagna. La storia
potrebbe tornare indietro. Non va dimenticato che lo ha già fatto nei Balcani.

Questa “Nato regionale” di cui non si può fare a meno è l’Alleanza Atlan-
tica che conosciamo, almeno dal punto di vista geopolitico24, e che si va tra-
sformando in un sistema regionale di sicurezza collettiva, comprensivo di tut-
ta l’Europa eccetto (per il momento) Ucraina, Bielorussia e Russia: forse un
po’ annacquata, ma ancora capace di energiche ed incisive iniziative locali an-
che di peace enforcement, come quella intrapresa per liberare il Kosovo. Non
può tuttavia sopravvivere per inerzia. Deve infatti dimostrare al contribuente
americano di essere un investimento efficiente e produttivo. Compito non fa-
cile, visto che non sono più in Europa, al momento, le sfide da fronteggiare,
ma altrove.

A questo scopo, è essenziale che gli americani non abbiano la spiacevole
sensazione di essere gli unici a pagare per la sicurezza dell’Europa. Occorre
perciò che gli europei trovino il modo di contribuire ad evitare il decadimen-
to delle capacità operative collettive dell’Alleanza, per quanto di loro compe-
tenza.

È, del resto, nel loro stesso interesse nazionale farlo, posto che in ambito
Nato sono stati definiti a Praga dei requisiti minimi che possono essere esibi-
ti nei Parlamenti nazionali per ottenere le risorse addizionali necessarie alla
modernizzazione ulteriore degli apparati militari dei singoli Stati europei, un
fatto di per sé utile, dati i tempi in cui viviamo.

Non sarebbe solo l’Italia a potersene e doversene valere. Anche la Ger-
mania si trova, infatti, alle prese con una situazione di finanza pubblica che
viene giudicata deplorevole e che ha già provocato l’annuncio di nuovi tagli al
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24 Scriveva, a questo proposito, nel 1999, il generale Fabio Mini: “L’Alleanza Atlantica è
[…] una realtà ancora regionale, con tutte le limitazioni e le vulnerabilità che questo compor-
ta. Il fatto che la guida della Nato sia americana e che l’America abbia interessi globali non si-
gnifica che vi siano degli interessi atlantici globali e soprattutto che le altre potenze regionali
siano propense a riconoscere alla Nato il diritto di intervento nelle aree di proprio interesse”.
In Fabio Mini, L’alternativa è l’Asse Roma-Washington, in liMes, n. 4/1999, p. 68.
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bilancio della Difesa federale. Ove necessario, per rendere disponibili nuovi
fondi potrebbero essere ipotizzate anche delle deroghe al Patto di Stabilità che
disciplina il comportamento fiscale dei Paesi dell’area dell’Euro, come propo-
sto dal Ministro Martino e, più recentemente, dal Presidente francese Jacques
Chirac.

Le reazioni sono state, però, almeno inizialmente, di segno negativo. L’I-
talia ha così dovuto posporre nuovamente l’annunciata elevazione delle spese
per la Funzione Difesa all’1,5% del Pil, costringendo lo stesso premier Silvio
Berlusconi a non assumere a Praga impegni internazionali nella stessa direzio-
ne prima del 2006-2007. La speranza resta quella che la riduzione delle tasse
decisa nel nostro Paese generi a medio termine quell’auspicata espansione del
reddito nazionale che potrebbe finanziare la nuova fase del riarmo italiano.

Gli europei, e l’Italia in particolare, potrebbero, inoltre, accrescere il pe-
so della propria partecipazione alle operazioni di peace-keeping dell’Alleanza
in atto nei Balcani, onde permettere il ritiro del maggior numero possibile di
unità statunitensi dall’area. Washington ha infatti bisogno di concentrare le
proprie risorse militari nelle zone più critiche della periferia eurasiatica, per
vincere la sfida portata dal terrorismo internazionale e tentare di pervenire ad
una ristrutturazione geopolitica complessiva e soddisfacente del Medio Orien-
te. Consentire al Pentagono di ridurre l’esposizione balcanica potrebbe così
rivelarsi importante, anche se una presenza minima dovrà certamente essere
assicurata anche in futuro, considerato l’elevato valore simbolico che ha lo
schieramento di un numero anche ridotto di soldati americani sul terreno. L’I-
talia, sotto questo punto di vista, è stata in grado di fare la sua parte. Fin dal
settembre 2001, infatti, ha offerto agli Stati Uniti questa opzione: un’espansio-
ne del proprio, già notevole, impegno nei Balcani, per dar modo ai soldati
americani di essere impiegati altrove. È probabilmente anche in risposta a
questa disponibilità che è stato affidato all’Italia un nuovo turno di comando
della Kfor.

Tuttavia, lo sforzo collettivo per la sicurezza nella regione è in via di ridi-
mensionamento. E questo fatto contribuirà certamente a rendere insufficien-
te tale offerta di disponibilità nel calcolo complessivo del suo valore geopoli-
tico.

Un altro passo in questa direzione è sicuramente rappresentato dal non
sollevare problemi eccessivi quando gli Stati Uniti richiederanno di usufruire
di alcune facilities, come i diritti di sorvolo e l’uso delle basi in Europa loro
concesse o assegnate alla Nato, in vista dell’effettuazione di operazioni nazio-
nali americane che non siano manifestamente contrarie agli interessi europei
e italiani in particolare. L’Italia, in passato, le ha invece negate in più di una
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circostanza, tra le altre in occasione della Guerra del Kippur e, più tardi, al-
l’epoca di Eldorado Canyon25. È stato un bene che non lo abbia fatto nuova-
mente nel 2003, decidendo molto opportunamente di soddisfare le esigenze
manifestate da Washington prima dell’avvio della campagna contro l’Iraq di
Saddam.

L’ipotesi della Nato quale “international force provider” è certamente più
avanzata, anche se in fondo rappresenta il naturale sbocco di una Nato regio-
nale ancora vitale e credibile militarmente. Anzi, per certi versi rappresenta
l’evoluzione necessaria dell’Alleanza, posto che ne riaffermerebbe la funzio-
nalità agli attuali interessi americani.

Un’Alleanza istituzionalmente sempre incentrata sull’Europa, ma anco-
ra dotata di effettive capacità militari e non ridotta a mero foro di concerta-
zione politica sarebbe certamente in grado di costituirsi come serbatoio di for-
ze cui attingere quando si debba dar vita a coalitions of the willing. La condi-
zione di base è la permanenza di una solidarietà politica di fondo tra i suoi Sta-
ti membri, ciò che però sembra proprio essere in discussione, come si è già
avuto modo di accennare in precedenza, specialmente dopo le gravi divergen-
ze emerse tra Stati Uniti, Francia e Germania in merito alla gestione della cri-
si irachena.

Nella misura in cui garantisce un futuro a medio termine alla Nato, uno
sviluppo in questa direzione rientra decisamente tra gli interessi nazionali del-
l’Italia, tanto più che le coalizioni che verrebbero costruite impiegando ele-
menti “atlantici” sarebbero verosimilmente chiamate ad intervenire in ragio-
ne di obiettivi condivisibili: ad esempio, in Medio Oriente, per mantenere la
stabilità dei prezzi e dei mercati petroliferi, che è essenziale al funzionamento
dell’intera economia mondiale e, naturalmente, anche di quella italiana.

Per l’Italia, significherebbe mantenere la possibilità di partecipare a que-
sto genere di operazioni, evitando oltretutto il rischio di perdere il contatto at-
tualmente esistente tra le nostre Forze Armate e quelle più evolute e potenti
del pianeta.

Quello dell’“international force provider” è il modello che si è realizzato
nel 1991, in occasione di Desert Storm. Con alcune differenze, tuttavia, che
debbono essere sottolineate. Rispetto ad allora, infatti, nell’economia com-
plessiva delle forze americane, sono diminuite le unità assegnate dal Pentago-
no all’European Command, mentre si è rafforzato il Central Command di Tam-
pa. Se l’Alleanza vuole proporsi come bacino di capacità, quindi, non è tanto
di quelle statunitensi contenute al suo interno che ci si deve occupare, ma di
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25 Cfr. ancora Alfonso Desiderio, Paghiamo con le basi la nostra sicurezza, op. cit.,  p. 34.
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quelle europee, di cui vanno accresciute l’entità e la mobilità. La Nato, in que-
sto contesto, si riqualificherebbe essenzialmente come un grande ente opera-
tivo ed addestrativo permanente, il cui compito principale sarebbe quello di
preparare le forze armate dei Paesi europei ad agire secondo le procedure e le
dottrine di impiego americane, a profitto dei grandi comandi statunitensi ba-
sati fuori d’Europa. Insomma, un grande “Tradoc” transatlantico26.

Naturalmente, a fronte delle maggiori possibilità d’intervento che la for-
mula garantirebbe – oltre ad un più lungo futuro per la relazione transatlan-
tica nel campo della sicurezza – vi sarebbero sempre oneri maggiori da soste-
nere. L’Italia, in particolare, dovrebbe adeguarsi ai traguardi stabiliti a Praga,
acquisendo le capacità indicate dalla nuova versione della Defense Capabilities
Initiative, il cosiddetto Prague Capabilities Committment. E quindi investen-
do maggiormente nei settori critici indicati: dal trasporto strategico alla mobi-
lità, dall’intelligence all’interoperabilità dei sistemi di comando e controllo. Il
Ministro Martino ha comunicato al Parlamento che l’Italia intende onorare gli
impegni, investendo qualcosa come 1.250 milioni di euro in cinque anni a par-
tire dal 2004.

Ma la crisi della finanza pubblica italiana rappresenta un serio punto in-
terrogativo. Lo stato di previsione della Difesa per il 2003 ha lievemente ri-
toccato al rialzo gli stanziamenti per il personale, disponendo invece un ta-
glio del 4,1% alle spese d’investimento: orientamento che è stato conferma-
to anche nella sessione di bilancio successiva, rendendo incerto il completa-
mento di alcuni programmi di acquisizione da tempo in corso. L’Italia ri-
schia pertanto di rivelarsi il tallone d’Achille ai fini dello sviluppo di questo
discorso, insieme alla Germania rosso-verde di Schroeder e Fischer. Un ri-
sultato davvero sorprendente, qualora si considerino gli orientamenti poli-
tici dell’attuale maggioranza al Governo in Italia e quelli, del tutto opposti,
dell’esecutivo tedesco.

Volendo riassumere: come Italia, avremmo bisogno della “Nato globale”,
per contare di più nel mondo. Ed allo stesso tempo ci servirebbe anche quel-
la “regionale”, allo scopo di evitare l’implosione dei progetti geopolitici con-
cepiti mezzo secolo fa per pacificare e sviluppare economicamente l’Europa.

Non possiamo avere la prima, perché vi resistono francesi e tedeschi. E
per non perdere la seconda, sembra indispensabile agevolare il consolidamen-
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26 Il Tradoc è il Training and Doctrine Center dell’Esercito americano, creato nel 1973, al
cui interno è stata concepita la Rivoluzione degli Affari Militari. Sul punto, cfr. Alvin and Hei-
di Toffler, Guerre et Contreguerre. Survivre à l’aube du XXIe Siécle, Paris, 1994, pp. 72-81, e Ro-
bert H. Scales Jr., Certain Victory. The US Army in the Gulf War, Washington  DC, London,
1997, pp. 10-15.
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to della Nato come “international force provider”. È tempo quindi di assume-
re iniziative politiche conseguenti, deliberando gli investimenti che sono ne-
cessari.

4.4. Le direttrici dei futuri allargamenti più funzionali agli interessi italiani.
Balcani contro Caucaso ed Asia Centrale?

La scelta tra un modello di Alleanza basato sulla valorizzazione dei fatto-
ri politici ed uno, invece, fondato sul mantenimento di credibili capacità mi-
litari integrate non è l’unica in rapporto alla quale sia chiesto di pronunciarsi.

Parallelamente a questi sviluppi, occorrerà infatti considerare anche le di-
rettrici che verranno seguite nelle tappe future del processo di allargamento
della Nato.

In sé, l’inclusione di nuovi Paesi membri nell’Alleanza Atlantica, qualun-
que sia il fine che muove i singoli Governi interessati a chiedere l’adesione, è
compatibile sia con la formula della “Nato regionale” e politicizzata, quanto
con quella dell’“international force provider”, che enfatizza invece la sua di-
mensione tecnico-operativa ed addestrativa. È funzionale anche all’avvento
della “Nato globale”.

A questo riguardo, va osservato come stiano prendendo piede due orien-
tamenti diversi.

Il primo tenderebbe a privilegiare nell’allargamento i Paesi esclusi dall’ul-
tima tornata di inviti diramati a Praga, con l’obiettivo preminente di stabiliz-
zare, occidentalizzare e de-balcanizzare i Balcani. La Nato resterebbe eminen-
temente europea, seppur dotata di capacità militari proiettabili. L’Italia – che
si è già battuta con successo per l’ingresso nell’Alleanza Atlantica di Bulgaria,
Romania e Slovenia27 – lo sostiene apertamente, avendo un evidente interesse
a sviluppare nel più breve tempo possibile la sponda orientale dell’Adriatico
ed a farne un ponte commerciale ed energetico verso il Mar Nero ed, in pro-
spettiva, il Caucaso ed il Mar Caspio, riducendo al contempo la pressione mi-
gratoria e criminale gravante sulle proprie coste. I Balcani sono, da questo
punto di vista, tanto una via strategica di penetrazione verso il “profondo” Est
quanto un preziosissimo canale di approvvigionamento per l’Italia28. In que-
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27 L’importanza annessa dall’Italia all’ingresso nell’Alleanza dei tre Paesi balcanici è stata
più volte pubblicamente riconosciuta. Cfr, tra le altre fonti, Adnkronos, Nato: De Franchis, l’I-
talia sostiene Romania, Bulgaria e Slovenia, 12 aprile 2002, ore 14.07.

28 L’importanza economica crescente dei Balcani per l’Italia risiede in pochi dati essenzia-
li. L’Italia è il primo Paese presente nei Balcani con circa 30mila imprese registrate alla fine del
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sto contesto, la concessione della membership Nato all’Albania, che lascia fred-
do il Pentagono e non entusiasma particolarmente neppure il Dipartimento di
Stato, sembra destinata a divenire il prossimo obiettivo della diplomazia atlan-
tica del Governo italiano. Recenti dichiarazioni di alcuni esponenti della Far-
nesina e della stessa Difesa paiono confermarlo29.

Gli Stati Uniti, però, sembrano guardare altrove. Per importanti frange
dell’Amministrazione repubblicana e del Congresso di Washington, infatti, la
Nato deve essere riconvertita in qualche modo in funzione delle esigenze del-
la campagna contro il terrorismo internazionale, che ha per teatro le periferie
dell’Eurasia e per posta in palio il controllo delle maggiori risorse energetiche
del pianeta. Ne segue che prima ancora dei Balcani, che in fondo sono un pro-
blema regionale europeo, la futura proiezione dell’Alleanza dovrà riguardare
prioritariamente il Caucaso e l’Asia Centrale, il Near Abroad della Federazio-
ne Russa30.

Difficile dire adesso che forma potrà prendere questa ulteriore fase del-
l’espansione del sistema di sicurezza atlantico. Non necessariamente, però, si
tratterà di adesioni all’Alleanza. E gli ostacoli non mancano. L’Ucraina del
Presidente Kuchma, tanto per considerare il più occidentale degli Stati che
potrebbero esserne coinvolti, si trova in una posizione ancora geopoliticamen-
te ambivalente e non a caso è soggetta a rilevanti pressioni da parte occiden-
tale. Altri Paesi di non minore rilevanza strategica, inoltre, si stanno mostran-
do disponibili a rinsaldare i propri rapporti con Mosca, aderendo al più volte
citato progetto di trasformare il Patto di Sicurezza Collettiva della Comunità
degli Stati Indipendenti in una vera e propria organizzazione politico-milita-
re modellata sull’esperienza del Patto di Varsavia. Probabilmente, si sfrutterà
maggiormente la Partnership for Peace. Forse, si sosterrà finanziariamente lo
sviluppo economico dei Paesi disponibili ad accogliere militari e materiali sta-
tunitensi. Verosimilmente, si utilizzeranno altresì la campagna afghana ed il
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2002. Nella sola Romania, le aziende di proprietà italiana sono 11mila. Altre 4mila si trovano
in Polonia ed altrettante in Croazia. In Bulgaria, ve ne sono mille. Cfr. Ansa, Balcani: Italia in
pole position, 30.000 imprese registrate, 10 gennaio 2003, ore 11:50.

29 In questo senso si è ad esempio espresso il Sottosegretario agli Esteri Antonione, inter-
venendo al seminario internazionale organizzato dal Comitato Atlantico Italiano sulla Nato do-
po il vertice di Praga. Ma anche il Ministro della Difesa Martino ha confermato, nel corso del-
le comunicazioni rese alle Commissioni Difesa dei due rami del Parlamento il 17 dicembre
2002, l’intenzione dell’Italia di favorire le richieste di adesione inoltrate da Albania, Macedo-
nia e Croazia.

30 Si veda, altresì, l’intervento tenuto nella medesima sede dall’Ambasciatore americano
Melvin Sembler. Cfr. Adnkronos, Nato: Ambasciatore Usa, bisogna guardare a Est, 3 dicembre
2002, ore 11.23.
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dopoguerra iracheno per creare una rete di basi nella regione centro-asiatica.
Ma è difficile che si possa arrivare a vere e proprie inclusioni senza che nella
stessa Alleanza assuma un ruolo diretto la Federazione Russa.

Tendenzialmente, come si è visto, questa ipotesi di espansione reca con sé
l’idea della “Nato globale” se non addirittura quella della “Nato universale”: una
volta spinta nell’Asia Centrale, infatti, l’Alleanza Atlantica si troverebbe ad im-
mediato ridosso della Repubblica Popolare Cinese e dell’India, presidio hunting-
toniano della civiltà occidentale allargata nei confronti dei suoi rivali futuri31. Una
posizione che essa non ebbe neppure nel corso della Guerra Fredda, quando tra
la Nato e l’Unione Sovietica vi era comunque una fascia di Paesi satelliti.

Rispetto a questi progetti americani, è bene sottolineare come l’Italia ab-
bia rilevanti interessi nella regione che sarebbe l’oggetto delle attenzioni di Wa-
shington. Kazakhstan ed Azerbaigian sono sede di importanti investimenti del-
l’Eni nel comparto energetico32. E sussiste sempre l’interesse generale alla sta-
bilità dei prezzi petroliferi, che potrebbe essere meglio assicurato inglobando
nella sfera di sicurezza occidentale anche i nuovi Paesi produttori del bacino
del Caspio. D’altra parte, portare in forze la Nato nella regione, sempre am-
messo che ci si riuscisse, significherebbe certamente ridurre notevolmente i
margini d’iniziativa di cui hanno goduto finora gli investitori italiani, a tutto
profitto di quelli statunitensi, rendendo impossibile il ripetersi di blitz come
quello che ha portato all’aggiudicazione dei diritti di sfruttamento sul campo
di Kashagan. Inoltre, una diversione completa dell’attenzione dai Balcani sa-
rebbe estremamente rischiosa nel lungo periodo, non solo per l’Europa, ma
più in generale. Un fallimento in Bosnia, ad esempio, o nel Kosovo, potrebbe
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31 Interessante, a questo proposito, quanto scrive Strobe Talbott, già Vice Segretario di
Stato nell’Amministrazione Clinton ed attuale Presidente della Brookings Institution: è oppor-
tuno che la nuova architettura di sicurezza eurasiatica “somigli ad un sistema solare, con la Na-
to e l’Ue nella posizione di Soli gemelli, giacché questi due corpi esercitano un’attrazione gra-
vitazionale sulla Bosnia-Erzegovina all’estrema destra e sul Tagikistan all’estrema sinistra. Il Ta-
gikistan è l’equivalente di Plutone […] Bush, come Clinton prima di lui, ha lasciato aperta la
porta alla candidatura della Russia per la membership Nato […] Come questa possibilità si av-
vicina alla realtà, i pianificatori della Nato dovranno riflettere sulle relazioni dell’Alleanza con
la Cina. Gli strateghi di Pechino non possono essere esacerbati dall’eventualità di una Russia
che diventa alleato effettivo dell’Occidente. Quattro Partner della Nato – Kazakhstan, Kyrgyz-
stan, Tagikistan e Russia – sono già ai confini della Cina”. Strobe Talbott, From Prague to Ba-
ghdad: Nato at Risk, in «Foreign Affairs», November/December 2002, p. 51.

32 In Kazakhstan, Eni opera su Karachaganak, dove il gruppo prevede di investire 1,58
miliardi di euro, e sul citato giacimento di Kashagan, nell’ambito di un vasto progetto sulle ri-
sorse del Caspio settentrionale. In Azerbaigian, svolge ricerche nelle zone del Caspio che cor-
rispondono alle località di Kur Dashi e Shakh Deniz. Eni, Fact Book 2000, Attività e strategie
Eni nel mondo, aprile 2001.
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tradursi nella nascita di nuovi santuari per il terrorismo internazionale. La po-
litica del Central Asia First potrebbe quindi rivelarsi inopportuna proprio alla
luce dei dichiarati obiettivi della campagna antiterroristica globale. Si sradi-
cherebbe, infatti, Al Qaeda dall’Afghanistan e, forse, dalla Cecenia solo per far-
la migrare nella dorsale verde balcanica. I segnali di uno sviluppo in questa di-
rezione non mancano. Possono avere contribuito a prepararlo anche i contat-
ti di natura criminale realizzati a suo tempo dai trafficanti albanesi e kosovari
con il regime talebano per vendere droga nell’Europa Occidentale.

Cosa fare allora? Contrastare i disegni degli Stati Uniti per il Caucaso e
l’Asia Centrale è sicuramente inutile, controproducente e dannoso. Spetta al-
la Federazione Russa definire con Washington i termini della presenza occi-
dentale nel suo Near Abroad. Se non ci riesce Mosca, è velleitario pensare che
possa farlo il Governo di Roma.

L’Italia è solo una media potenza, come si è avuto modo di ricordare. Cer-
tamente, si dovrà cercare di preservare in qualche modo le posizioni raggiun-
te dalle imprese italiane, rimandando nuovi tentativi di penetrazione a tempi
migliori. Si può altresì provare a pretendere, insieme agli alleati europei che
hanno maggiormente investito nella stabilizzazione dei Balcani – come Fran-
cia, Gran Bretagna, Olanda e Germania – che la diplomazia americana non
perda del tutto di vista l’Europa Sud-Orientale, richiamandone l’attenzione
sul rischio terroristico che una scelta simile finirebbe con l’implicare.

L’obiettivo dovrebbe essere la definizione di un approccio complessivo,
nel quale ad alcuni Paesi balcanici potrebbe essere concessa a medio termine
la membership atlantica, stabilendo nel frattempo forme più organiche di rac-
cordo tra la Nato e gli Stati del Caucaso e dell’Asia Centrale. Con il Partena-
riato per la Pace, intensificando le attività cui si da corso attualmente, ma an-
che considerando rapporti più innovativi, del tipo di quello creato con la Fe-
derazione Russa a Pratica di Mare il 28 maggio 2002.

4.5. Le missioni “non articolo 5”. Come si attrezzano le Forze Armate italiane

Il consolidamento della Nato quale international force provider e la stessa
auspicabile conferma dell’Alleanza Atlantica quale strumento politico-militare
per la gestione delle crisi in Europa e nelle aree ad essa contigue pongono cer-
tamente dei problemi alle Forze Armate italiane. Cui non viene più chiesto di
prepararsi a resistere più o meno staticamente ad un’invasione terrestre, del ti-
po prefigurato implicitamente dall’articolo 5 del Trattato di Washington, ma di
essere impiegabili in teatri operativi che si trovano a distanze variabili dal ter-
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ritorio nazionale, nel contesto dell’effettuazione di missioni di peace-keeping e
peace enforcing implicanti differenti livelli di applicazione della violenza.

Questo genere di operazioni rappresenta il passato recente ed il presente
del nostro strumento militare, che assicura attualmente, gennaio 2004, la pre-
senza di oltre 9mila soldati all’estero.

Ma è altresì la dimensione fondamentale dei verosimili impegni futuri del-
le Forze Armate italiane. Non passa, infatti, anno che contingenti nazionali
non vengano inviati all’estero nel contesto di nuove iniziative multinazionali:
siamo dal 1996 in Bosnia-Erzegovina, dal 1997 in Albania, dal 1999 in Koso-
vo, dal 2001 nel Corno d’Africa, dal 2002 in Afghanistan e dal 2003 in Iraq.
Nello stesso arco di tempo, siamo stati impegnati anche in altre missioni, co-
me quella che ha portato i militari italiani nell’Interfet a Timor Est. Si è, so-
prattutto, partecipato attivamente alla campagna aerea condotta dalla Nato
contro la Federazione Jugoslava di Slobodan Milosevic.

Proprio per questo motivo, infine, l’out of area e le missioni “non artico-
lo 5” integrano ormai un vero e proprio quadro di vincoli per la pianificazio-
ne politico-strategica nazionale, e ciò è tanto più vero se si riconosce come in-
teresse del Paese il mantenimento dell’interoperabilità tra gli elementi miglio-
ri delle Forze Armate italiane e le unità appartenenti agli Stati militarmente
più avanzati del pianeta.

Se si ammette, infatti, che quella con gli Stati Uniti è la relazione fonda-
mentale della politica di sicurezza italiana, che la Nato ne è il contenitore mi-
gliore dal punto di vista degli interessi nazionali dell’Italia e che la preserva-
zione dell’Alleanza esige l’accrescimento delle capacità di proiezione dei Pae-
si europei, diventa obiettivo prioritario della politica militare nazionale la pre-
disposizione di uno strumento idoneo all’integrazione in complessi multina-
zionali del tipo di quelli che gli Stati Uniti tendono ad allestire.

Di queste esigenze, si sta cercando di tener conto dagli anni ottanta, at-
traverso l’adozione di tutta una serie di atti legislativi ed amministrativi che
hanno via via in qualche modo adeguato la macchina militare italiana a ciò che
le si chiedeva di fare.

Ci piace sostenere che siano stati fatti progressi sensibili: laddove nel 1982
si era rivelato difficile far giungere a destinazione i militari italiani inviati a Bei-
rut, nel 1995 un contingente interforze italiano ha potuto assicurare senza pro-
blemi insieme ad una task force americana il ripiegamento dell’intera Unosom
II dalla Somalia33. Le poco più di 200 missioni compiute in Desert Storm nel
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33 La missione è stata portata a termine dal XXVI Gruppo navale, composto dal Garibal-
di, dalle navi a capacità anfibia San Marco e San Giorgio, dalla fregata Libeccio e dalla rifornitri-
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199134, con la perdita di un Tornado, sono inoltre diventate le oltre 1200 del
199935. Sono state sviluppate capacità aeronavali che non si erano mai avute e
che hanno permesso ai Lupi Grigi dell’aviazione imbarcata sul «Garibaldi» di
compiere missioni sia sul Kosovo36 che sull’Afghanistan37. La presenza milita-
re italiana all’estero ha sfondato il tetto delle 10mila unità nel corso del 2000-
1. Per la prima volta dal 1945, infine, durante il 2003 truppe terrestri italiane
sono state impiegate con funzioni di combattimento vere e proprie in Asia
Centrale.

Pochi Paesi europei e dell’Alleanza Atlantica hanno saputo fare altrettan-
to con risorse così scarse, ed è un bene che la diplomazia italiana lo sottolinei
in tutte le sedi appropriate.
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ce di squadra Stromboli. La forza italiana ha ritirato dalla Somalia 8mila uomini, 550 mezzi di
natura varia – corazzati, blindati ed elicotteri – nonché 336 container appartenenti ai contin-
genti dei Paesi impegnati in Unosom II.

34 Le sortite compiute dai 10 Tornado Ids nel corso della campagna svoltasi dal 17 gennaio
al 27 febbraio 1991 sono state 226, raggruppate in 32 missioni. Sono state sganciate 565 bom-
be Mk 83 da 1000 libbre l’una, per un totale di 280 tonnellate di esplosivo, che hanno colpito
depositi di carburante, di munizioni, unità blindate ed infrastrutture situate nel Kuwait e nel-
l’Iraq meridionale. Nei tre mesi precedenti il conflitto, erano state effettuate, a partire dalla ba-
se di Al Dhafra, 870 missioni a protezione del XX Gruppo navale della Marina Militare schie-
rato nel Golfo. Inoltre, 6 RF 104 G hanno compiuto 384 missioni di sorveglianza dello spazio
aereo turco. Altre 244 missioni di supporto sono state assicurate dai velivoli della 46^ Aerobri-
gata e del 31° Stormo. Cfr. Rivista Aeronautica, L’Aeronautica Militare nel conflitto del Golfo,
Brochure, Roma, 1991.

35 I 10 Tornado Ids e la dozzina di Tornado Ecr impiegati nella campagna hanno effettua-
to 338 sortite, sganciando 517 bombe Mk 82, 79 bombe a guida laser Gbu-16 da 500 chilogram-
mi e 115 missili Agm-88 Harm. I 12 Amx Ghibli hanno svolto 252 missioni, impiegando anche
bombe Opher a guida infrarossa, di fabbricazione israeliana. I Tornado Adv hanno assicurato
256 missioni di pattugliamento. Alla difesa aerea hanno contribuito anche 12 vetusti F 104 S,
con 158 sortite, tra cui alcune definite di scramble, cioè in reazione d’emergenza ad un allarme.
I 2 rifornitori B -707T/T hanno effettuato 87 voli di rifornimento, erogando qualcosa come
1.300 tonnellate di carburante in favore di apparecchi italiani ed alleati, mentre nel 1991 non
esisteva alcuna capacità nazionale in questo settore. I C-130 e G222 italiani hanno altresì assi-
curato 257 missioni di supporto tattico-logistico. Un contributo non trascurabile e che è inve-
ce in larga misura ignorato dall’opinione pubblica italiana ed internazionale.

36 Gli AV-8B della Marina hanno svolto 50 missioni, decollando da nave Garibaldi a par-
tire dal 13 maggio 1999, sganciando bombe Mk 82, missili Agm-65 Maverick e Gbu-16, a gui-
da laser. Cfr. Luca Peruzzi, Il Gruppo aerei imbarcati, in «Rivista Marittima», Febbraio 2002, p.
54.

37 Dove risultano aver svolto missioni di ricognizione e partecipato a missioni congiunte
con apparecchi americani, a profitto dei quali avrebbero “illuminato” bersagli per le loro bom-
be a guida laser, per un totale complessivo di 131 sortite. Gianandrea Gaiani, Il contributo eu-
ropeo ed italiano ad “Enduring Freedom”, in «Rivista Aeronautica», n. 2/2002, p. 22.
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Il processo non è stato organico ed ha fortemente risentito delle lezioni
apprese nel corso delle singole missioni. Molto resta, inoltre, ancora da fare.
Oltretutto, si tratta di seguire gli sviluppi che gli Stati Uniti stanno imprimen-
do con la vorticosa accelerazione delle loro spese militari, che aprono gap di
capacità in ogni settore ogni giorno che passa. Il più recente incremento del
bilancio del Pentagono è da solo pari a tre volte l’entità delle risorse di cui di-
spone la Difesa italiana.

Trascurando le numerose operazioni compiute dopo la Seconda Guerra
Mondiale con obiettivi esclusivamente umanitari ed il supporto assicurato ne-
gli anni ’50 all’Amministrazione Fiduciaria della Somalia (Afis), l’esperienza
delle Forze Armate italiane in missioni non contemplate dall’appartenenza al-
l’Alleanza Atlantica e comunque dall’articolo 5 del Patto Atlantico è sostan-
zialmente iniziata con il dispiegamento a Beirut di un rilevante contingente in-
terforze tra il 1982 ed il 1984, che vide l’avvicendarsi di oltre 8mila militari ita-
liani.

Italcon I e II – così vennero battezzati i due raggruppamenti inviati oltre-
mare – operarono nella devastata capitale libanese a fianco di alcune migliaia
di militari americani, inglesi e francesi, con l’obiettivo iniziale di proteggere il
ritiro palestinese dalla città e poi con quello di prevenire il ripetersi di stragi
come quella verificatasi nel campo profughi di Sabra e Chatila. A dispetto del-
la presenza americana, il coordinamento multinazionale non fu particolar-
mente stretto. Non venne ad esempio creata alcuna catena di comando e con-
trollo unificata, al contrario di quanto sarebbe stato invece poi fatto in Soma-
lia dieci anni più tardi. Mancò del tutto una direzione politico-strategica. An-
zi, di fatto, ogni contingente sviluppò e rappresentò sul posto un proprio di-
segno per la ricomposizione della crisi apertasi con l’avvio dell’operazione
israeliana “Pace in Galilea”. I francesi, ad esempio, si mossero in chiave vela-
tamente antistatunitense, seguendo una logica coloniale, per evitare che l’in-
tero Libano sfuggisse del tutto all’influenza di Parigi. Gli inglesi tennero inve-
ce un profilo insolitamente basso, essendo appena usciti dalla campagna del-
le Falklands. L’Italia, dal canto suo, in quella circostanza, si mosse essenzial-
mente per acquisire visibilità e consolidare le proprie credenziali nel mondo
arabo moderato, in nome di interessi umanitari ma anche molto concreti, in-
terni ed internazionali, che non mancarono di suscitare il disappunto israelia-
no. L’allora Ministro degli Esteri Giulio Andreotti visitò più volte Damasco e
grande attenzione venne dedicata alla stesura di una fitta rete di rapporti sul
campo con le più influenti autorità locali. Il tipo di operazioni da condurre, li-
mitato all’interposizione tra le fazioni in lotta, non richiese alcuna forma sofi-
sticata di connessione tra i diversi contingenti. Ognuno fece invece per sé, al-
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meno fino ai grandi attentati che decimarono le unità americane e francesi, de-
terminando la decisione del Presidente Reagan di por fine alla missione, cui
fece seguito quella di tutti gli altri Paesi impegnati sul posto38.

Ci furono polemiche, in connessione con le avarie patite nel Mediterraneo
centrale da una delle navi della Marina che portavano il nostro contingente in
Libano, ma non accadde nulla che lasciasse presagire una crisi futura dell’inte-
roperabilità tra le nostre e le forze armate dei maggiori alleati occidentali.

Frutti di questa esperienza, e della collaterale decisione francese di dar vi-
ta alla Force d’Action Rapide, furono il Libro Bianco del 1985, voluto dall’al-
lora Ministro della Difesa Giovanni Spadolini, e la conseguente creazione del-
la Fir, Forza d’Intervento Rapido: sostanzialmente, un pool di reparti terrestri
ed anfibi a superiore prontezza operativa, al quale attingere qualora si fosse
reso necessario l’impiego di unità militari italiane in successive missioni dello
stesso genere.

La successiva operazione di rilievo delle Forze Armate italiane all’estero
ebbe luogo pochi anni dopo, tra il 1987 ed il 1988, ed impegnò la Marina, per
effetto della decisione del Governo presieduto da Giovanni Goria di inviare
una squadra navale nel Golfo Persico con il compito di scortare le petroliere
italiane in transito attraverso lo Stretto di Hormuz, allora minacciate dai bar-
chini dei pasdaran iraniani, che avevano attaccato la motonave italiana «Jol-
ly Rubino». Giorgio Giorgerini ha descritto questa scelta come il primo atto
di esercizio del potere marittimo compiuto dalla Repubblica Italiana39. Va
quindi segnalata, perché anche in questo caso l’Italia agì in funzione di inte-
ressi nazionali chiaramente identificati, parallelamente ad altri Paesi, senza
concertare la creazione di alcuna forma di vertice militare multinazionale pre-
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38 Fu, ad esempio, del tutto italiana la decisione di colorare di bianco tutti i mezzi blinda-
ti assegnati al contingente, così come l’organizzazione del presidio nazionale. Il generale Fran-
co Angioni ha spesso rivendicato il merito di aver scelto a Beirut un forse scomodo trincera-
mento di tipo tradizionale, invece di indulgere nell’occupazione di palazzi che si sarebbero po-
tuti rivelare più difficili da difendere, decisione fatale alle sorti dei contingenti americano e fran-
cese. Naturalmente, la presenza di un contingente statunitense ha rappresentato comunque un
condizionamento importante, date le differenti possibilità della macchina militare americana e,
per certi versi, la sua minore flessibilità nella graduazione della risposta alle offese. In caso di
turbative, i soldati statunitensi chiedevano il fuoco d’appoggio di una corazzata classe Missou-
ri in rada, mentre gli italiani minacciavano il ricorso all’artiglieria di medio calibro di un loro
cacciatorpediniere.

39 Giorgio Giorgerini, Da Matapan al Golfo Persico. La Marina Militare Italiana dal fasci-
smo alla Repubblica, Milano, 1989, pp. 11 e 670-75. Giorgerini ricorda come le navi italiane
svolsero 82 missioni di scorta diretta a mercantili nazionali e 22 missioni di contromisure mine,
impiegando nell’arco di 15 mesi 11 fregate, 6 cacciamine, 3 navi ausiliarie, 18 elicotteri e 3.300
uomini.
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posto alla gestione delle operazioni, malgrado nel Golfo Persico operassero
a quel tempo, più o meno con i medesimi obiettivi, le forze navali di nume-
rosi Paesi occidentali e la stessa decisione di impiegare la Marina fosse stata
presa dall’Italia nell’ambito dell’Ueo. Ci fu soltanto un debolissimo coordi-
namento e nulla di più40. Ognuno fece nuovamente per sé, utilizzando la co-
pertura multilaterale Ueo essenzialmente come foglia di fico nei confronti dei
rispettivi Parlamenti nazionali, anche perché ciascuno si riteneva in grado di
conseguire con le proprie forze i limitati obiettivi dell’iniziativa: l’affermazio-
ne di un grande principio, come quello della libertà di navigazione, ma più
concretamente la protezione ravvicinata di naviglio nazionale in transito per
un punto critico. Diverso sarebbe stato se l’Italia e i suoi alleati europei aves-
sero concepito l’intervento, ad esempio, per modificare l’esito del conflitto
tra Iran ed Iraq. Questa era invece la finalità non dichiarata della presenza
della V Flotta americana nel Golfo, che infatti non circoscrisse la sua attività
alla scorta del traffico.

La vera svolta si ebbe in effetti a cavallo tra il 1990 ed il 1991, con l’inter-
vento americano nel Golfo Persico e la campagna aeroterrestre per la libera-
zione del Kuwait, che rivelarono ad europei ed italiani il salto di qualità che le
Forze Armate statunitensi avevano fatto dopo l’adozione della Dottrina Ro-
gers dell’Air Land Battle e l’avvio della Rivoluzione negli Affari Militari.

L’Italia partecipò alla campagna con un limitato nucleo di 10 caccia-bom-
bardieri Tornado della variante Ids, che compirono poco più di 200 missioni
(sulle oltre 110mila complessive della coalizione), esaurendo lo stock di mu-
nizionamento bellico nazionale nell’arco di poco più di un mese, nonché con
una componente navale che venne preposta alla scorta di alcune unità mag-
giori americane.

Nell’occasione di Desert Storm, vennero rilanciati i concetti di coalition of
the willing e di direzione centralizzata delle operazioni. Divenne da allora fon-
damentale risultare capaci di integrarsi nel warfare americano e nelle tecniche
statunitensi di gestione della battaglia moderna, come risultò evidente sin dal-
la prima, sfortunata, sortita compiuta dai caccia-bombardieri italiani.

Fu impossibile anche solo ipotizzare un impiego dei reparti di punta dell’E-
sercito, e non solo per ragioni di opportunità politica41. Quelle raggruppate nel-
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40 Come precisa la Marina Militare Italiana in una pagina del suo sito internet, il XVIII
Gruppo Navale, inviato nel Golfo agli ordini dell’ammiraglio Angelo Mariani rimase sempre
“sotto stretto controllo operativo nazionale”.

41 Lo ricorda molto incisivamente, tra gli altri, Ludovico Incisa di Camerana, La vittoria
dell’Italia nella Terza Guerra Mondiale, Roma-Bari, 1996, p. 64, dove si legge: “accanto ai riva-
li di un tempo, i «topi del deserto» britannici, i carri dell’Ariete si sarebbero trovati nelle stes-
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la Fir creata negli anni ottanta erano, infatti, essenzialmente unità leggere com-
poste da personale di leva, prive di componenti corazzate e blindate che si potes-
se sperare di integrare nel grande dispositivo allestito dal generale Schwarzkopf.

Non venne impegnata neppure la Nato, salvo che per gli aspetti connes-
si al rafforzamento della difesa turca, cui l’Italia partecipò con il rischieramen-
to di un certo numero di F 104 ad Incirlik, e per l’utilizzo di numerose unità
già basate in Europa centrale. Il dibattito sull’out of area era ben di là da veni-
re. Ma le procedure operative sperimentate in ambito atlantico nel corso di
frequenti esercitazioni comuni si rivelarono preziose.

Gli esiti di quel conflitto, oggetto di un’interessante audizione resa al Par-
lamento italiano dal generale Stelio Nardini, Capo di Stato Maggiore pro tem-
pore dell’Aeronautica Militare42, ebbero quindi effetti ben diversi. Unitamen-
te alla fine della Guerra Fredda, imposero all’Italia l’integrale ripensamento
del proprio strumento militare.

Ne scaturì una riflessione, il cui frutto fu il cosiddetto “Nuovo Modello
di Difesa”, o “Modello Rognoni”, dal nome del Ministro della Difesa che lo
firmò nel 1991: il primo e l’unico documento organico nel quale si possano
trovare le fondamenta intellettuali del processo di ammodernamento cui le
Forze Armate italiane sono andate incontro nell’ultimo decennio.

Il progetto ha preso corpo molto gradualmente, tanto per effetto di inter-
venti legislativi rivoluzionari per la macchina militare italiana quanto come
conseguenza della pianificazione operata dagli Stati Maggiori della Difesa e
delle singole Forze Armate.

Le riforme realizzate per legge sono state essenzialmente due: la ristrut-
turazione dei vertici militari in senso interforze, avvenuta all’inizio del 1997, e
la sospensione della coscrizione obbligatoria in tempo di pace, approvata nel
2000 dal Parlamento, che scatterà all’inizio del 2005, salvo imprevisti.

La prima ha avuto per scopo quello di centralizzare nelle mani del Capo
di Stato Maggiore della Difesa le funzioni di comando e controllo sullo stru-
mento militare nazionale, l’alta consulenza al Governo in materia di politica
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se condizioni d’inferiorità che li avevano condannati cinquant’anni prima nell’Africa Settentrio-
nale ad un confronto impari”.

42 Stelio Nardini, L‘Aeronautica Militare nella campagna del Golfo, Audizione alla Com-
missione Difesa della Camera dei Deputati, 12 marzo 1991, consultato in versione dattiloscritta.
Nardini chiese al Parlamento l‘acquisizione di velivoli dotati di capacità Sead, aerorifornitori,
radar aeroportati e munizionamento intelligente. Soprattutto, l’allora Capo di Stato Maggiore
dell‘Aeronautica affermò: “non può, in ogni caso, essere rinviato il problema politico di confe-
rire alle nostre Forze Aeree la capacità di inserirsi in operazioni multinazionali complesse con
la stessa probabilità di compiere missioni belliche con efficacia”.
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di difesa, nonché la pianificazione tecnico-operativa relativa alle Forze Arma-
te. Una misura che era attesa da prima della Seconda Guerra Mondiale e i cui
positivi effetti furono apprezzabili già nel corso della Missione Alba, che ven-
ne sostanzialmente gestita dallo Stato Maggiore della Difesa, allora nelle ma-
ni dell’ammiraglio Guido Venturoni.

La seconda, invece, sta rendendo possibile la riconfigurazione delle For-
ze Armate da strumento per la difesa delle frontiere e del territorio nazionale
a mezzo per soddisfare le esigenze connesse agli impieghi oltremare, in parti-
colare sotto il profilo della spendibilità politica, posto che è più semplice so-
stenere il rischio di perdite quando il personale militare ha volontariamente
scelto la professione delle armi.

Sullo sfondo di queste grandi provvedimenti, hanno avuto luogo nume-
rosi interventi di razionalizzazione, in gran parte deliberati all’interno della
stessa Amministrazione della Difesa, come quello che ha portato alla costitu-
zione del Coi, il Comando Operativo di Vertice Interforze.

Altre misure di indubbio successo, si debbono ad alcune intuizioni matu-
rate all’interno dell’area tecnico-operativa, come quella che ha portato l’Aero-
nautica Militare a riconvertire a suo tempo un certo numero di Tornado alle
esigenze della soppressione delle difese aeree avversarie (Sead), ad acquisire
un paio di aerocisterne e ad estendere l’impiego del munizionamento di pre-
cisione. Quei velivoli e quel munizionamento sono stati infatti impegnati in-
tensivamente sul Kosovo e contro la Federazione Jugoslava.

Il futuro risiede probabilmente nello sviluppo di queste ed altre capacità
di nicchia, in cui tra l’altro tradizionalmente la macchina militare italiana ha
mostrato più volte di poter eccellere. Nell’attuale contesto politico-strategico,
il mantenimento di una capacità militare a tutto spettro non sembra più acces-
sibile a medie potenze come l’Italia che facciano i conti con severi vincoli di
bilancio. Meglio quindi percorrere la via della specializzazione funzionale, che
potrà rivelarsi utile in tutti i probabili contesti operativi: sotto cappello Nato
o nel quadro di una coalition of the willing a guida americana.

Va segnalato come gli avvenimenti afghani abbiano provato che gli Stati
Uniti hanno uno straordinario bisogno di forze speciali. Nella creazione di un
nucleo di forze speciali di 5mila uomini di livello paragonabile alle Sas britan-
niche, Lindley-French ha indicato all’Europa la via per contare di più nell’e-
ra della lotta globale al terrorismo, rendendosi indispensabile agli americani,
così poco propensi a rischiare la vita dei propri soldati43. La Lituania ha otte-

142

43 Julien Lindley-French, Terms of engagement. The paradox of American power and the
transatlantic dilemma post-11 September, Chaillot Paper No. 52, European Union Institute for
Security Studies, May 2002, p. 64.
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nuto nell’autunno 2002 una visibilità del tutto sproporzionata alla limitata
consistenza demografica, economica e militare del proprio Paese inviando 40
uomini delle proprie forze speciali – poco meno della metà di quelle messe a
disposizione dalla Germania – a combattere in Afghanistan. Anche l’Italia po-
trebbe percorrere la stessa strada.

Nell’immediato, per contribuire al conseguimento dei traguardi stabiliti
dal Prague Capabilities Committment, e prepararsi al meglio alla gestione dei
futuri interventi “non articolo 5”, la Difesa italiana si è comunque impegnata
ad operare una serie di migliorie sulle proprie capacità. Di tali intenzioni, il
Parlamento è stato portato a conoscenza il 17 dicembre 2002.

Se si troveranno le risorse necessarie – il Ministro Martino ha ipotizzato
il varo di una legge speciale che possa erogare 1.250 milioni di euro nell’arco
di un quinquennio – una priorità verrà certamente accordata al potenziamen-
to del trasporto strategico, completando i programmi relativi all’acquisizione
di 22 velivoli C-130J, di 12 C-27J e di 4 B-767, questi ultimi impiegabili anche
nella funzione di aero-rifornitori, a riprova che la controversa uscita dal-
l’A400M non ha affatto significato l’abbandono degli sforzi nel settore.

Si provvederà, inoltre, a raddoppiare le capacità esistenti nel campo del-
la difesa nucleare, chimica e biologica, costituendo un secondo battaglione
Nbc.

Si svilupperanno sistemi aerotrasportati di disturbo elettronico, congiun-
tamente con Francia e Germania, e si completeranno gli investimenti in corso
nel campo della sorveglianza aerea del teatro di battaglia. L’Esercito Italiano
sta già acquisendo dei droni.

Infine, si conta di portare al livello di una divisione ternaria – vale a dire
su tre brigate – l’entità delle forze proiettabili e mantenibili all’estero, per una
consistenza organica di 10mila uomini, sotto la bandiera che risulterà di volta
in volta più opportuna.

Questo nei prossimi anni. È stato comunque precisato che non sarà que-
sto primo decennio del secolo quello nel quale sarà realizzata la vera svolta.
Obiettivo dell’Esercito è quello minimo di mantenere la forza armata capace
di operare in complessi multinazionali senza sfigurare, rimandando agli anni
dieci il compimento del balzo tecnologico che appare indispensabile.

La Marina Militare è alle prese con l’invecchiamento della sua linea d’al-
tura, che è stata tra l’altro sottoposta a cicli operativi molto più intensi di quel-
li ai quali si pensava al momento della progettazione delle unità maggiori. An-
che in questo caso, il salto di qualità non potrà essere compiuto prima del
2010. Non mancano i progetti ambiziosi, come quello che porterà le nostre
forze navali ad acquisire una capital ship per la proiezione di potenza dalle ca-
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pacità tutt’altro che trascurabili, peraltro già messa in cantiere. Significativa
appare anche l’acquisizione di una nave dotata di capacità Sigint, idonea allo
svolgimento di attività di intelligence elettronica, che è stata fortemente volu-
ta dallo Stato Maggiore della Difesa, sarà completata nel 2004 e porterà il no-
me di “Elettra”.

I programmi più importanti dell’Aeronautica sono, per certi versi, ad uno
stadio più avanzato, posto che le consegne del nuovo caccia da superiorità ae-
rea, Eurofighter-Typhoon, seppur in ritardo e a rilento, sono al via. Per il Joint
Strike Fighter, o F-35, occorrerà invece aspettare44.
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V. Scenari e conclusioni

“La psicologia della debolezza è abbastanza facile da comprendere.
Un uomo armato soltanto di un coltello considererebbe un pericolo vero-
similmente tollerabile la presenza di un orso a caccia nella foresta e più ri-
schiosa l’alternativa di cacciare l’orso armato solo di un coltello rispetto a
quella di nascondersi e sperare che l’orso non attacchi mai. Lo stesso uo-
mo, armato di un fucile, calcolerebbe in modo probabilmente diverso ciò
che costituisce un rischio accettabile”

Robert Kagan, 2002

“Proprio perché l’Europa sta costruendo una nuova comunità politi-
ca che comprende una regione, non solo uno Stato, la Ue potrebbe invero
trovare conveniente, se non necessario, diffondere un nuovo stampo di na-
zionalismo pan-europeo. In questo caso, non possiamo dare per scontato
che America ed Europa rimarranno amici”.

Charles A. Kupchan, 2002

L’11 Settembre ha di certo innescato un processo di profondi cambiamen-
ti di cui è ancora impossibile prevedere l’esito finale. Il mondo è entrato in una
delle fasi geopoliticamente più dinamiche degli ultimi decenni.

Gli Stati Uniti, colpiti sul proprio territorio nazionale con una violenza pri-
va di precedenti recenti nella loro storia nazionale, hanno reagito dando vita ad
una complessa campagna di respiro globale contro il network terroristico re-
sponsabile degli attacchi e tutti i Paesi e le organizzazioni che lo appoggiano.

Il fuoco della politica di sicurezza nazionale americana si è conseguente-
mente spostato. Non coincide più con il riassetto delle relazioni transatlanti-
che, né con la definizione di un nuovo rapporto con la Russia post-sovietica.
Non s’identifica più nemmeno con il riequilibrio dei flussi commerciali tra l’A-
merica, il Giappone e l’Unione Europea, che pure tanto aveva ossessionato la
prima Amministrazione Clinton. È invece il riordino e la ristrutturazione geo-
politica delle periferie eurasiatiche.
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Spykman è tornato di moda ed il suo epigono Brzezinski ispira sempre più
chiaramente la visione d’assieme che orienta le decisioni dell’attuale Presidenza
Bush.

L’intervento in Afghanistan, la deposizione del regime talebano e la succes-
siva campagna condotta contro l’Iraq di Saddam Hussein sono stati verosimil-
mente soltanto le prime tappe di un’iniziativa strategica che dovrebbe portare al-
l’affermazione di un assetto geopoliticamente stabile per il Medio Oriente e l’A-
sia Centrale.

Da quell’area critica provengono le risorse energetiche che alimentano lo svi-
luppo economico statunitense ed occidentale più in generale. Da quella regione,
inoltre, giunge il guanto di sfida lanciato dai profeti integralisti del nuovo terro-
re e da tutti coloro che intendono promuovere una ristrutturazione geopolitica
del Medio Oriente diversa da quella che appare più funzionale alla realizzazione
degli interessi di Washington.

Il tratto fondamentale dei disegni concepiti dai seguaci di Bin Laden sem-
bra essere la volontà di pervenire al rovesciamento delle autocrazie conservatrici
del Golfo e dei regimi arabi moderati, portando al potere i ceti medi e le élites in-
tellettuali che hanno finora svolto un ruolo di secondo piano nella vicenda poli-
tica mediorientale. Mentre gli obiettivi dell’eliminazione di Israele e dell’influen-
za americana dalla regione mediorientale sono stati aggiunti in quanto efficacis-
simi fattori di aggregazione del consenso all’interno delle masse musulmane.

Dell’Iraq baathista di Hussein preoccupavano invece il sostegno assicurato
ai terroristi palestinesi, le ambizioni proliferatorie e l’ipoteca rappresentata dalle
sue velleità egemoniche sulla zona del Golfo.

D’altro canto, Bin Laden e Saddam hanno offerto, per la carica emotiva che
le loro malefatte sono state in grado di suscitare nel pubblico americano, il mo-
vente ideale per mobilitare le massicce risorse umane e materiali che occorreva-
no per procedere alla ristrutturazione geopolitica del Medio Oriente e dell’Asia
Centrale.

Sulle linee guida del progetto complessivo elaborato a Washington si posso-
no, al momento, fare solo delle congetture. Alcune fra quelle di cui si legge e si
discute appaiono particolarmente suggestive, ancorché tutte da verificare sul pia-
no della fattibilità concreta, come quelle che prevedono la democratizzazione
dell’intero Medio Oriente a partire dall’Iraq liberato, il rovesciamento delle al-
leanze tradizionali dell’America nella regione e la “pace separata” tra l’Occiden-
te e l’Islam sciita.

Di sicuro, al momento in cui consegniamo alle stampe questo saggio, c’è sol-
tanto il fatto che gli Stati Uniti desiderino eliminare alla radice il fenomeno ter-
roristico ed ogni minaccia attuale o potenziale agli approvvigionamenti ener-
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getici, la cui libertà agli attuali prezzi potrebbe essere messa in discussione
qualora uno dei maggiori Paesi produttori acquisisse armi di distruzione di
massa capaci di trasformarlo in un santuario inattaccabile.

In questo contesto, alleati degli Stati Uniti possono essere tutti i Paesi che
si considerino esposti agli stessi rischi e che condividano i medesimi interessi
geostrategici e geoeconomici complessivi, almeno a breve e medio termine.

La Russia è sicuramente in cima alla lista. È vittima di un terrorismo spre-
giudicato e feroce. Rappresenta, inoltre, il partner ideale per la conduzione di
una vasta operazione di bonifica e polizia internazionale sulle più delicate pe-
riferie dell’Eurasia. Possiede dalla sua la risorsa del posizionamento strategi-
co e la capacità di impiegare con disinvoltura la forza. Può spendere l’influen-
za di cui ancora gode nel suo Near Abroad per negoziare i termini di un nuo-
vo patto complessivo con gli Stati Uniti reciprocamente vantaggioso. Alcuni
passi, del resto, sono già stati fatti: Mosca è entrata definitivamente a far par-
te del G8 a Genova, nel luglio 2001, ed è ormai partner del nuovo Consiglio
a Venti Nato-Russia creato il 28 maggio 2002 a Pratica di Mare, un organismo
competente, tra l’altro, in materia di lotta al terrorismo internazionale e svi-
luppo delle difese antimissilistiche. Ambisce adesso a vedersi riconoscere da
Washington lo status di “Non-Nato Strategic Ally”.

In seconda battuta, vengono gli amici tradizionali dell’Alleanza Atlantica
e dell’Occidente allargato, di cui fanno parte il Giappone, l’Australia e la Nuo-
va Zelanda. Costoro possono recare in dote all’America solidarietà politica –
e quindi legittimazione – ed alcune capacità che gli Stati Uniti possono trova-
re particolarmente utile impiegare nel loro sforzo.

Ciò non è stato sufficiente a determinare l’attivo coinvolgimento della Na-
to nelle maggiori operazioni offensive che sono state intraprese in Afghanistan
ed Iraq.

Nel primo caso, probabilmente perché i condizionamenti posti dal suo si-
stema decisionale sono stati ritenuti superiori ai vantaggi attesi dall’impiego
delle attuali capacità europee.

Nel secondo, invece, perché le divisioni apertesi tra europei ed america-
ni lo hanno reso politicamente impossibile.

A questo stato di cose, occorre porre rimedio. L’emarginazione della Na-
to che s’inizia ad intravedere rappresenta, infatti, un rischio per l’Europa ed i
suoi maggiori Paesi, che nelle risorse offerte dall’Alleanza Atlantica potrebbe-
ro tuttora trovare un grande fattore moltiplicatore di potenza.

Questo è vero per la Gran Bretagna e la Francia, che pure dispongono di
un significativo prestigio internazionale, un’influenza non disprezzabile in va-
ste regioni del globo e capacità proiettive autonome non del tutto trascurabi-
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li – si pensi al fatto che Parigi, già esposta all’estero con oltre 17mila militari,
ancora agli inizi del gennaio del 2003 si mostrava in grado di offrirne altri
20mila per l’allora imminente operazione nel Golfo1. È ancora più vero per la
Germania e specialmente per l’Italia, la cui capacità di farsi ascoltare in cam-
po internazionale è seriamente limitata dal 1945 e circoscritta all’area adriati-
co-balcanica, al Maghreb ed al Corno d’Africa.

La diplomazia personale sviluppata dall’attuale Presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, specialmente durante il suo mandato ad interim alla Farne-
sina, ha portato ad alcuni significativi successi. L’Italia ha cercato di ritagliar-
si un ruolo di collegamento e mediazione tra l’Europa e gli Stati Uniti e tra
l’Occidente e la Russia. Ma l’importanza dei risultati conseguiti non deve es-
sere sopravvalutata.

La partita dell’Italia e dell’Europa si gioca nella Nato. L’obiettivo è la pre-
servazione dell’Alleanza Atlantica quale strumento credibile e spendibile nel
mantenimento della sicurezza internazionale nelle aree di immediato interes-
se europeo ed italiano.

Al di fuori della Nato, i singoli Paesi d’Europa verrebbero infatti messi
nuovamente di fronte al compito di definire autonomamente le proprie pos-
sibilità, per di più con ridotte capacità di dialogo con gli Stati Uniti e limita-
tissime disponibilità finanziarie. Il risveglio potrebbe essere duro. Riteniamo
pertanto che sia un interesse nazionale dell’Italia e dei suoi partners europei
quello di mantenere l’Alleanza Atlantica coesa e militarmente capace. Di for-
nire, quanto meno, elementi spendibili nel contesto delle grandi coalizioni ad
hoc che gli americani allestiranno per perseguire i loro obiettivi geopolitici sul
rim eurasiatico, se non addirittura di intervenire direttamente nel “fuori area”
con la propria struttura politico-militare integrata, come fatto nel 1999 contro
la Federazione Jugoslava di Milosevic, per il Kosovo.

Occorre, allo stesso modo, adoperarsi per evitare l’affermarsi di una logi-
ca di contrapposizione tra Europa e Stati Uniti che condurrebbe inesorabil-
mente Paesi di grande peso ed importanza geopolitica come Francia e Germa-
nia in un vicolo cieco.

Sulla via che conduce alla “Nato globale”, gli atlantisti italiani, europei ed
americani hanno importanti amici ed avversari.
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1 Cfr. a questo proposito Ansa, Francia potrebbe mobilitare fino a 20.000 soldati, 8 gennaio
2003, ore 18:22, nel quale sono citati i dati. Agli uomini del contingente terrestre si sarebbero
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– com’è noto – ha però successivamente modificato la propria posizione al riguardo. Le dimen-
sioni delle capacità inglesi, pressoché equivalenti, si sono invece materializzate sul terreno.
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Tra gli avversari si annoverano tutti coloro che, in Italia ed in Europa, han-
no una concezione minimalista del ruolo del Vecchio Continente nel mondo
o non comprendono la valenza politica dell’uso della forza nelle relazioni in-
ternazionali. Provinciali ed idealisti, quindi, se non persone accecate dal pre-
giudizio ideologico antiamericano. Vanno altresì inseriti in questa schiera –
singolare convergenza – anche i fautori dell’unilateralismo radicale statuniten-
se: coloro, cioè, che dall’altra parte dell’Atlantico osteggiano l’affermarsi di
qualsiasi genere di organizzazione attiva nel campo della sicurezza che possa
limitare la libertà d’iniziativa di Washington.

Tra gli amici, invece, si trovano tutti coloro che, all’opposto, ritengono
che per l’Italia e per l’Europa esista ancora una possibilità di partecipare alla
gestione dell’ordine internazionale, senza illudersi che il tramite sia la costitu-
zione di un’improbabile Federazione Europea capace di proporsi come nuo-
va superpotenza. Quanto è accaduto durante la Conferenza Intergovernativa
del 2003 dovrebbe, in questo senso, aver sgombrato il campo da ogni illusio-
ne, dimostrando una volta di più come in Europa sulla visione d’assieme do-
minino ancora gli interessi dei singoli Stati membri. In questo schieramento,
per altri motivi, si rinvengono anche degli americani. Atlantisti a tutto tondo,
come il repubblicano Richard Lugar ed il democratico Joseph Biden ad esem-
pio, che credono che la Nato debba tuttora svolgere un ruolo importante nel
mantenimento della sicurezza mondiale e non hanno paura dei limiti che a
Washington potrebbe imporre l’obbligo di consultazione e codecisione con gli
Alleati europei.

Gli atlantisti americani non sono necessariamente votati alla sconfitta. Le
tendenze unilateraliste che stanno affermandosi negli Stati Uniti non sono, in-
fatti, affatto inedite né costituiscono un destino ineluttabile. Sono, invece, l’e-
spressione di pulsioni endemiche. Che si eclissano e riaffiorano periodicamen-
te. Quelle attuali sono il risultato di un ventennio di straordinari successi con-
seguiti dall’America nella sfera politica ed economica: la vittoria nella Guerra
Fredda, in primo luogo, e la più lunga, ininterrotta, fase di espansione cono-
sciuta dall’economia statunitense dopo la fine del secondo conflitto mondia-
le, aperta dal Presidente Reagan e non ancora conclusasi.

Tuttavia, nemmeno le risorse della più grande potenza del pianeta, della
superpotenza solitaria, dell’hyperpuissance, possono considerarsi illimitate,
come ha evidenziato con grande lucidità in un saggio recentemente tradotto
anche in italiano l’influente politologo americano Charles Kupchan. L’ordine
egemonico ha infatti costi altissimi, che Washington riesce a sopportare solo
in quanto dispone della divisa centrale nelle transazioni commerciali interna-
zionali. Le materie prime sono infatti vendute in dollari, che l’America può
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stampare e spendere all’estero, sottraendosi al rispetto di una grande quantità
di vincoli macroeconomici che invece limitano la libertà di scelta degli altri
Stati del globo.

Solo il Congresso americano può varare in 24 ore gli aumenti di spesa che
sono stati deliberati dopo l’11 settembre per avviare l’edificazione dell’Home-
land Security senza danneggiare il sistema economico che sostiene la potenza
statunitense.

Ma l’ossessione americana per lo sradicamento del terrorismo internazio-
nale ed il controllo del rim eurasiatico sta inducendo una più diffusa instabi-
lità nelle aree di non immediato interesse di Washington. In sintesi, il mondo
rischia di andare fuori controllo, proprio mentre si pretende di ingabbiarlo più
rigidamente.

Con la superpotenza-gendarme impegnata a fondo sull’esteso teatro sul
quale si svolge la campagna antiterroristica, cresce nelle piccole e medie po-
tenze revisioniste sparse per il globo la tentazione di scommettere sul cambia-
mento del quadro geopolitico esistente.

Quanto è accaduto negli ultimi mesi del 2002, in questo senso, può esse-
re emblematico. Approfittando della concentrazione americana sul Golfo, la
Corea del Nord ha saggiato la capacità di reazione di Washington, modifican-
do l’atteggiamento di basso profilo tenuto negli ultimi anni per sfidare aper-
tamente gli Stati Uniti e la comunità internazionale sul terreno critico della
proliferazione nucleare.

Nel breve volgere di poche settimane, una nave nordcoreana è stata sor-
presa nell’Oceano Indiano mentre trasportava un carico di missili balistici de-
rivati dagli Scud verso lo Yemen. Poi, il Governo di Pyongyang ha espulso gli
ispettori dell’Aiea dal territorio della Corea del Nord, dove si erano recati a
verificare gli effettivi progressi del locale programma nucleare, e quindi comu-
nicato la sua volontà di uscire dal Tnp. Il tutto mentre era in corso il proces-
so di build-up delle forze statunitensi da destinare al Golfo Persico. Difficile
non vedere in questi sviluppi una connessione.

In questo modo, l’America è stata chiamata a rispondere e dimostrare che
è ancora in grado di trattare simultaneamente due crisi maggiori in differenti
regioni geopolitiche, l’ipotesi assunta alla base della pianificazione politico-
militare del Pentagono dall’inizio degli anni novanta.

Il fatto che Washington abbia accettato il perfezionamento della conse-
gna missilistica allo Yemen e la minaccia della Corea del Nord di acquisire lo
status di potenza nucleare senza tentare in alcun modo di applicare la nuova
dottrina dell’attacco preventivo solennemente enunciata dal recente docu-
mento sulla Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti la dice lunga sul-
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le difficoltà che potrebbero manifestarsi in futuro, qualora gli esperimenti revi-
sionistici si moltiplicassero. Invece di ricorrere alla forza, che si andava accumu-
lando alle porte dell’Iraq, l’America ha preferito mobilitare le sue risorse diplo-
matiche, rimandando a momenti più favorevoli gli esercizi di brinkmanship che
sono stati invece la norma nelle relazioni con Baghdad, ed esibendo il proprio
strumento militare solo a fini di deterrenza.

Eppure, una nuclearizzazione della Corea del Nord non sarebbe certamen-
te priva di rilevanti conseguenze, implicando la ridefinizione di tutti gli equilibri
in Estremo Oriente e, soprattutto, ponendo una volta per tutte la questione del
riarmo nipponico.

È quindi possibile che anche a Washington si finisca per riconoscere la mag-
giore utilità di approcci decisamente più multilaterali, che permettano agli Stati
Uniti di aggregare quanti più Paesi è possibile intorno a sé nello svolgimento del-
la propria funzione di stabilizzazione.

Una Nato di cui la Russia fosse partner organico potrebbe rivelarsi in que-
sto senso un supporto decisivo. A patto, però, di non trasformarsi in un mero fo-
ro di consultazione politica privo di reali capacità operative. Questo rischio può
essere scongiurato solo se tutti i Paesi che compongono l’Alleanza assumeranno
politiche estere ed interne compatibili con questo obiettivo. Sostenendo, quindi,
le spese necessarie al potenziamento ed all’ammodernamento delle proprie for-
ze armate e rinunciando ad intralciare l’azione di polizia internazionale promos-
sa dagli Stati Uniti con insensate resistenze di carattere ideologico.

Preservare la Nato e la sua credibilità, con queste politiche solo superficial-
mente appiattite sugli orientamenti americani ed in realtà aderenti agli interessi
fondamentali dei Paesi europei, è il miglior modo di contribuire a garantire la go-
vernabilità del pianeta ed un approccio multilaterale al mantenimento della sicu-
rezza internazionale.

Anche l’Italia può fare la sua parte. È ciò che questo saggio si augura che ac-
cada, esprimendo altresì l’auspicio che il Governo ed il Parlamento italiano ri-
nuncino alle ambiguità ed ai tentennamenti che ne hanno talvolta contraddi-
stinto la politica estera e, soprattutto, mettano mano agli investimenti che oc-
corrono perché le Forze Armate rimangano uno strumento militare utile an-
che alla macchina bellica più efficiente, avanzata e sofisticata che si sia mai vi-
sta sulla Terra.

L’alternativa, da scongiurare, è rappresentata dall’emarginazione e dalla con-
danna a svolgere un ruolo sempre più subalterno sulla scena internazionale, con
buona pace di tutti coloro, e sono molti, che sopravvalutano l’importanza dei di-
battiti interni al nostro Paese e ritengono, a torto, che le sofferte decisioni delle
nostre composite maggioranze parlamentari abbiano, da sole, il potere di cam-
biare il mondo in cui viviamo.
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