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L’Alleanza atlantica nel 2019 e le sfide dei settant’anni 

 

Il prossimo 4 aprile cadrà il settantesimo anniversario della firma del trattato di Washington, 

istitutivo dell’Alleanza Atlantica. E’ un anniversario cui l’Alleanza si avvicina dopo avere affrontato, 

un anno in chiaroscuro. Nemmeno il vertice dei Capi di Stato e di governo svoltosi a Bruxelles l’11 

e il 12 luglio sembra, infatti, avere dissipato i molti dubbi che, soprattutto negli ultimi due anni, si 

sono accumulati sul suo futuro. Nei giorni del vertice, i commenti di stampa e gli analisti 

esprimevano in varie forme il timore che la NATO fosse destinata a un rapido declino, se non a 

scomparire del tutto di fronte alla crescente volontà di disimpegno statunitense. Il vertice ha portato 

comunque a vari risultati concreti. La “nuova” Repubblica di Nord Macedonia (FYROM) è stata 

invitata ufficialmente ad avviare i colloqui di adesione (sebbene il fallimento del referendum non 

vincolante sul nuovo nome del Paese possa complicare le cose). L’impegno in Afghanistan e in 

Iraq è stato confermato con l’estensione della missione Resolute Support al 2024 ed è stato dato 

l’annuncio dell’avvio di una nuova missione a sostegno delle autorità di Baghdad. Sono state 

inoltre adottate misure per il contrasto alle minacce ibride (inclusi attacchi informatici, 

disinformazione e propaganda) e per aumentare la prontezza delle forze attraverso il c.d. 

programma “quattro trenta”, il tutto unito all’annuncio della costituzione di tre nuovi comandi: un 

Cyber Operations Center (CYOC) a Mons (Belgio), un Joint Force Command for the Atlantic a 

Norfolk (Virginia, USA) e un Joint Support and Enabling Command (JSEC) a Ulm (Germania)1. Nei 

mesi successivi, le voci su un possibile ritiro del contingente USA in Afghanistan sono state fonte 

disagio per l’Alleanza. Anche recentemente, Washington ha tuttavia precisato che l’eventuale ritiro 

(in parte legato ai colloqui in corso in vista di un accordo con le forze dell’insorgenza attiva del 

Paese) sarà comunque «coordinato» con gli alleati europei e che dall’Afghanistan (che secondo il 

Segretario Generale Stoltenberg rimane «una delle massime priorità» della NATO2) non vi sarà 

«alcun ritiro unilaterale di truppe»3 

L’esercitazione “Trident Juncture 2018” (TJ18, 25 ottobre-23 novembre, in due fasi: la prima 

“sul campo” fino al 7 novembre, la seconda, “computer assisted”, dal 14 novembre) è stata un altro 

momento importante nel 2018 dell’Alleanza Atlantica, sia per la quantità e la qualità degli assetti 

dispiegati dai trentuno Paesi partecipanti, sia per la sua valenza politica, quest’ultima accentuata 

dalla partecipazione all’esercitazione di due Paesi neutrali (ma sempre più vicini all’Alleanza) come 

Svezia e Finlandia. Come dichiarato dall’ammiraglio James G. Foggo, Comandante del Joint Force 

Command Naples e responsabile dell’esercitazione, lo scopo di TJ18 era «mostrare al mondo che 

la NATO è rilevante, unita e pronta a difendersi in uno scenario “articolo 5”»4; sostanzialmente 

simile è stata la posizione espressa alla vigilia dell’esercitazione dal Segretario Generale 

Stoltenberg, che ha parlato di Trident Juncture come di una risposta al deterioramento dell’attuale 

quadro di sicurezza europeo e di un messaggio inviato «a qualsiasi avversario» riguardo alla 

determinazione dell’Alleanza a continuare a svolgere la sua funzione di difesa del territorio 

                                                           
1  Brussels Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North 

Atlantic Council in Brussels 11-12 July 2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm. 
2  Opening remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the North Atlantic Council meeting on NATO's 

operations at the level of Defence Ministers, [Brussles], 14.2.2019, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_163392. 
htm?selectedLocale=en 
3  U.S. Vows ‘No Unilateral’ Troop Reduction In Afghanistan, Radio Free Europe/Radio Liberty, 14.2.2019, https://www. 

rferl.org/a/nato-allies-discuss-afghan-mission-s-future-after-proposed-u-s-withdrawal/29769700.html. Sui timori degli 
alleati europei per il possibile disimpegno statunitense cfr. J. Marson - J. Donati, As Allies Grapple With U.S. 
Pressure on NATO, Europe Pleads for Caution in Afghanistan, “The Wall Street Journal”, 19.2.2019, https://www.wsj. 
com/articles/as-allies-grapple-with-trumps-nato-insults-europe-pleads-for-caution-in-afghanistan-11550582842 

4  https://www.nato.int/cps/en/natohq/157833.htm. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_163392
https://www/
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nordatlantico da ogni possibile aggressione5. Percepita a Mosca come un’ulteriore dimostrazione 

dell’ostilità dell’Alleanza Atlantica nei confronti della Russia, essa è stata piuttosto, per molti 

aspetti, proprio una prova di unità intorno a quello che, dell’Alleanza stessa, rappresenta il “core 

business”: il principio di sicurezza collettiva. 

Il principio di sicurezza collettiva è da sempre alla base della NATO e non è stato 

abbandonato nemmeno quando, all’inizio degli anni Novanta, di fronte al venire meno della 

minaccia sovietica, l’Alleanza ha avviato il suo complesso processo di trasformazione. Ciò che, nel 

tempo, si è evoluto sono state le forme in cui questo principio si è espresso. I concetti strategici 

approvati nel 1991 (Roma), 1999 (Washington) e 2010 (Lisbona) hanno rappresentato gli strumenti 

di tale evoluzione. Tuttavia, dietro a essi, il vero motore del cambiamento è stato rappresentato 

dalla convergenza delle posizioni dei membri; una convergenza che, negli ultimi tempi, sembra 

essersi allentata. E’ stato ampiamente rilevato il ruolo che la percezione della minaccia russa ha 

avuto nell’alimentare questo processo. La pressione di Mosca alle frontiere dell’ex “impero interno” 

accresce la domanda di sicurezza da parte degli Stati limitrofi, favorendo il ritorno della NATO a 

una postura “da guerra fredda”, a sua volta, è sfruttata come fattore legittimante l’irrigidimento della 

posizione russa. La conseguenza è una crescente attenzione – da entrambe le parti – alle 

dimensioni “hard” della sicurezza dimostrata, per esempio, dal congelamento delle attività del 

NATO-Russia Council, con l’eccezione di quelle volte a un «dialogo politico periodico, focalizzato e 

significativo […], su base di reciprocità, come concordato durante il vertice di Varsavia del luglio 

2016» («a periodic, focused and meaningful political dialogue with Russia on the basis of 

reciprocity, as agreed at the NATO Summit in Warsaw in July 2016»)6. 

Intorno alla necessità di ri-focalizzare la NATO su una minaccia russa percepita come 

crescente, pare essere maturato, almeno sul fronte europeo, un consenso abbastanza solido. 

Questo consenso emerge anche nelle dichiarazioni del Supreme Allied Commander Europe 

(SACEUR), generale Curtis Scaparrotti, sul bisogno di destinare più risorse all’azione di deterrenza 

e in quelle del Vicesegretario generale, ambasciatore Rose Gottemoeller, sull’«inaccettabile linea 

di condotta» tenuta da Mosca negli ultimi anni7. Più complesso è, invece, il tema delle altre priorità 

che, nel corso degli anni, l’Alleanza Atlantica ha accumulato, in parte a causa della trasformazione 

del quadro internazionale in cui si trova a operare, in parte come eredità delle attività che essa ha 

svolto nel passato. Esiste, infatti, una tensione difficilmente conciliabile fra la NATO “proiettata” che 

si è sviluppata fino ai mesi della crisi ucraina e la postura “vigilant and prepared” assunta dopo il 

2014, in seguito a quella che l’Alleanza, nei suoi documenti ufficiali, definisce «l’illegale e illegittima 

annessione della penisola di Crimea»8. E’ una tensione che si manifesta a diversi livelli e che è 

resa più pressante dalla necessità di tenere comunque un occhio vigile sulle evoluzioni dello 

scenario di sicurezza e delle minacce che lo caratterizzano. Su uno sfondo di risorse limitate 

(sebbene crescenti), la proliferazione degli impegni non può che accentuare questa tensione, 

all’interno di un processo che, a sua volta, finisce per porre al centro del dibattito la questione del 

c.d. (condivisione degli oneri). 

L’amministrazione Trump ha fatto del tema del “fardello” uno dei punti forti della sua 

campagna politica. Si tratta di un punto delicato. Nel 2014, a conclusione del vertice di Celtic 

                                                           
5  NATO Secretary General briefs on exercise Trident Juncture, 24.10.2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 

159663.htm. 
6  https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_50091.htm?selectedLocale=en. 
7  Speech by NATO Deputy Secretary General Rose Gottemoeller at the conference “Resourcing a Coherent and 

Credible Alliance” at l’École Militaire in Paris, 16.10.2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_159471.htm; 
sulla posizione del SACEUR, cfr. A. Shahlal, U.S. top commander in Europe wants more resources, forces to deter 
Russia, “Reuters”, 24.5.2018, https://www.reuters.com/article/us-europe-security/us-top-commander-in-europe-
wants-more-re sources-forces-to-deter-russia-idUSKCN1IP3IG. 

8  Cfr., ad es., NATO Allies and partners discuss Ukraine crisis, 11.3.2015, https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 

news_118114.htm. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_159471.htm
https://www.reuters.com/article/us-europe-security/us-top-commander-in-europe-wants-more-re
https://www.reuters.com/article/us-europe-security/us-top-commander-in-europe-wants-more-re
https://www.nato.int/cps/en/natohq/
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Manor, gli alleati hanno formalizzato l’impegno (prima solo informale) di destinare alle spese per la 

Difesa il 2% del proprio Prodotto interno lordo e di riservare il 20% di tale somma all’acquisizione di 

nuovi equipaggiamenti. Nella stessa sede è stato inoltre concordato un “impegno di convergenza” 

in base al quale i Paesi all’epoca sotto la soglia fissata avrebbero dovuto raggiungere tale valore 

entro dieci anni9. Nel 2015, cinque degli allora ventotto membri dell’Alleanza avevano raggiunto 

l’obiettivo mentre all’inizio del 2018, degli attuali ventinove membri (il Parlamento del Montenegro 

ha ratificato l’ingresso del Paese nell’Alleanza il 28 aprile 2017), otto stavano per raggiungerlo o vi 

erano vicini, mentre altri sei avevano adottato piani per conseguire l’obiettivo entro il 2024, spesso 

attraverso massicci piani di procurement10. E’ stato, tuttavia, rilevato come il perseguimento 

dell’obiettivo quantitativo “in sé” possa essere fuorviante se sganciato da un più ampio sforzo volto 

a «rendere efficiente ed efficace l'uso delle […] risorse piuttosto che cercare aumenti casuali della 

spesa o l'acquisizione non pianificata di un sistema d’arma che non contribuisca ad accrescere la 

capacità di difesa nazionale» («to make efficient and effective use of […] resources rather than 

seek random increases in spending, or unplanned acquisition of a military weapon system that 

does not contribute to increased national defense capability»)11. 

Questa strada sembra essere stata imboccata proprio grazie alla Brussels Summit 

Declaration. Non solo questa avvia, infatti, l’Alleanza sulla via del già ricordato programma “quattro 

trenta” (“NATO Readiness Initiative”, volta a rendere disponibili, entro il 2020, trenta battaglioni 

meccanizzati, trenta gruppi aerei e trenta unità navali con un tempo di prontezza di trenta giorni o 

meno) ma sottolinea anche la necessità di dare più peso alle capacità di dispiegamento e 

sostentamento delle forze, agli interventi nel campo della mobilità militare e al rafforzamento delle 

capacità nei diversi spazi operativi, riconosce la dimensione cyber come parte del “core task” 

dell’Alleanza, conferma le decisioni sinora prese nel campo della difesa antimissile e definisce 

ampie priorità strategiche e di pianificazione delle forze a livello generale e regionale. La 

Dichiarazione tratteggia inoltre miglioramenti nella presenza avanzata della NATO e nella sua 

struttura di comando, con la previsione del raggiungimento entro il dicembre 2018 della piena 

capacità operativa da parte del Multinational Division North East Headquarters di Elblag (Polonia)12 

ed enfatizza la necessità di portare avanti un’azione comune nei confronti della Russia e della sua 

strategia nucleare, dell’Iran, della Corea del Nord, dell’Iraq, del terrorismo transnazionale e delle 

altre sfide “fuori area”13. Nel complesso, un pacchetto ambizioso, che concorre a ridimensionare – 

in termini di impegni concreti – l’enfasi posta sulle divergenze in materia di burden sharing. 

Vale inoltre la pena di osservare come l’amministrazione statunitense abbia, nei fatti, 

aumentato, nell’anno fiscale 2019 (1° ottobre 2018 - 30 settembre 2019), il contributo alla 

sicurezza europea. Il bilancio presentato per tale anno (FY2019) porta, infatti, il sostegno di 

Washington alla NATO European Defence Initiative dai 3,4 miliardi di dollari dell'esercizio 2017 a 

6,5 miliardi. Pur non aumentando la presenza permanente delle forze USA in Europa, questo 

finanziamento aggiuntivo permetterà il dispiegamento a rotazione di un Armored brigade combat 

team (ABCT) e dei relativi attivatori, di una Combat aviation brigade (CAB) e di un battaglione 

                                                           
9  Wales Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North 

Atlantic Council in Wales, 5.9.2014, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm 
10  Sull’evoluzione della spesa per la Difesa dei Paesi membri dell’Alleanza cfr. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics 

_49198.htm; una valutazione positiva del trend attuale è espressa in Brussels Summit Declaration, sub (3). 
11  A.H. Cordesman, NATO “Burden Sharing”: The Need for Strategy and Force Plans, Not Meaningless Percentage 

Goals (https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180816_NATO_Burden_Sharing_0.pdf), 
Washington, DC, 16.8.2018, p. 2. 

12 La piena capacità operativa del MNDNE HQ è stata ufficialmente dichiarata il 7 dicembre 2018 
(https://mndne.wp.mil.pl/en/articlesnews-u/2018-12-07d-we-achieved-full-capability/). 
13  Cfr. Brussels Summit Declaration: sub 14 (NATO Readiness Initiative), 3 (readiness, deployability, sostenibilità e 

interoperabilità delle forze NATO), 17 (mobilità militare), 19 (rafforzamento delle capacità di deterrenza e difesa 
dell’Alleanza nei diversi spazi operativi), 20 (cyber defence come parte del core task della NATO), 37 (conferma delle 
decisioni prese in tema di difesa missilistica), 25 (Multinational Division North East HQ) e 47 ss (minacce fuori area). 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics%20_49198.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics%20_49198.htm
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180816_
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all’interno della NATO Enhance Forward Presence (EFP), oltre a un aumento rilevante degli attuali 

APS (Army pre-positioned stocks). Esso permetterà di mantenere la presenza sul continente degli 

F-15C della US Air Force, di garantire la continuità dei programmi di interoperabilità nel campo 

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) e dei Continue Theater Security Packages, di 

potenziare le attività di difesa e sorveglianza aerea, quelle esercitative e quelle di supporto nel 

campo airlift e del miglioramento delle infrastrutture aeroportuali. Permetteranno, infine, di 

potenziare le strutture della US Navy, in particolare quelle a sostegno alle attività antisom, di 

sostenere gli impegni di rotazione assunti dallo USMC con alleati e partner, di fornire sostegno 

all’attività esercitativa NATO e multinazionale nel quadro dei programmi di congiunti di USEUCOM, 

di partecipare alle attività addestrative della NATO Very High Readiness Joint Task Force (VJTF, 

“Spearhead force”) e di consolidare le capacità di information sharing in ambito multinazionale14. 

Questa scelta è, d’altra parte, coerente sia con gli obiettivi dell’attuale National Security 

Strategy in cui si afferma, fra l’altro, che «La NATO, alleanza di Stati liberi e sovrani, è uno dei 

grandi vantaggi che abbiamo rispetto ai nostri concorrenti, e gli Stati Uniti rimangono fedeli 

all’impegno contenuto nell’articolo V del trattato di Washington» (The NATO alliance of free and 

sovereign states is one of our great advantages over our competitors, and the United States 

remains committed to Article V of the Washington Treaty15), sia con quelli della National Defence 

Strategy (NDS), in cui il rafforzamento dell’Alleanza Atlantica è indicato esplicitamente come 

obiettivo prioritario per «scoraggiare l’avventurismo russo, sconfiggere i terroristi […] e affrontare 

l’arco d’instabilità che si sta saldando alla periferia della NATO» («deter Russian adventurism, 

defeat terrorists […], and address the arc of instability building on NATO’s periphery»)16. Anche se 

la versione pubblica di questo documento è solo la sintesi del più ampio testo classificato, essa 

definisce chiaramente l’Europa come uno dei teatri principali del futuro impegno USA insieme con 

quello dell’Asia-Pacifico. Identificata come un prodotto dall’allora Segretario alla Difesa, James 

Mattis, le future revisioni della NDS potrebbero risentire delle dimissioni annunciate da quest’ultimo 

a fine dicembre e delle conseguenze che esse innescheranno. Sembra, tuttavia, difficile che il 

nuovo vertice del Pentagono (il cui nome è ancora oggetto di speculazione, nonostante la nomina 

dell’ex vice di Mattis, Patrick Shanahan, ad Acting Secretary of Defence) stravolga totalmente le 

direttrici in essa tracciate17. 

Se dentro l’Alleanza Atlantica, tensioni indubbiamente esistono, la loro portata appare meno 

critica di quanto possa sembrare. Nonostante le riserve già esposte, il processo di convergenza 

verso gli obiettivi di Celtic Manor è in corso e vari membri hanno avviato significative politiche di 

procurement. La spesa aggregata della Difesa dei 29 membri dell’Alleanza è in crescita dal 2015, 

con il valore per il 2018 dei membri europei più il Canada stimato nell’ordine del +3,8%. Agli inizi di 

ottobre, il Dipartimento della Difesa USA ha annunciato l’intenzione di fornire sostegno agli alleati 

europei per potenziare le capacità comuni nel campo della cybersecurity, pur mantenendo il 

controllo nazionale su assetti e personale. Dall’inizio degli anni Duemila, la NATO ha inoltre 

sviluppato importanti attività di collaborazione con l’Unione Europea per la realizzazione di azioni 

                                                           
14  Cordesman, NATO “Burden Sharing”, pp. 6-7. 
15  National Security Strategy of the United States of America (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/ 

NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf), [Washington, DC], dicembre 2017, p. 48. 
16  US Department of Defence, Summary of the National Defense Strategy. Sharpening the American Military’s 

Competitive Edge (https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-
Summary.pdf), [Washington, DC], s.d., p. 9. 

17  Sulle dimissioni di Mattis cfr., per tutti, H. Cooper, Jim Mattis, Defense Secretary, Resigns in Rebuke of Trump’s 
Worldview, “The New York Times”, 20.12.2018, https://www.nytimes.com/2018/12/20/us/politics/jim-mattis-defense-
secretary-trump.html; in una prospettiva diversa cfr. B. Starr, After the shock of Mattis' resignation, some see a 
different narrative, CNN, 31.12.2018, https://edition.cnn.com/2018/12/24/politics/mattis-resignation-
narrative/index.html; sulla nimina di Patrick Shanahan ad Acting Secretary of Defense cfr. V. Stracqualursi, Trump's 
acting secretary of defense will step into role with no foreign policy, military experience, CNN, 26.12.2018, 

https://edition.cnn.com/2018/12/24/politics/ who-is-patrick-shanahan-acting-defense-department-secretary/index.html. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/%20NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/%20NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://edition.cnn.com/2018/12/24/politics/mattis-resignation-narrative/index.html
https://edition.cnn.com/2018/12/24/politics/mattis-resignation-narrative/index.html
https://edition.cnn.com/2018/12/24/politics/
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congiunte nel campo della minaccia ibrida, della cybersecurity, del capacity building e dello 

sviluppo di capacità, oltre che in quello industriale, della ricerca e del dialogo politico18. La 

questione dello sviluppo di una capacità militare autonoma europea (da ultimo secondo le linee 

delineate dalla European Intervention Initiative) continua, tuttavia, a sollevare resistenze in ambito 

atlantico (recentemente espresse, ad esempio, del Presidente del Comitato militare della NATO, 

Air chief marshall Stuart Peach19) a causa delle presunte duplicazioni che essa comporterebbe e 

del relativo indebolimento di una struttura che avrebbe il suo punto di forza proprio nella 

compattezza e nell’unicità di comando. 

Restano, tuttavia, vari problemi aperti. Il vertice di Bruxelles, ad esempio, ha sottolineato 

ancora una volta l’importanza del fianco sud dell’Alleanza, anche attraverso l’adozione di uno 

specifico “Package on the South” che comprende iniziative di cooperazione politica a favore dei 

Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA). Scopo del pacchetto è, in particolare, quello di 

rafforzare le capacità di deterrenza e difesa della NATO verso le minacce da Sud, di contribuire 

agli sforzi internazionali per la gestione delle crisi regionali e di aiutare i partner dell’area MENA a 

costruire adeguate capacità di resilienza contro le minacce alla sicurezza, compresa la lotta al 

terrorismo. In tale quadro, l’Alleanza ha già avviato programmi addestrativi e di formazione, fra 

l’altro a favore di Tunisia e Giordania (entrambi partner del Dialogo mediterraneo) e ha deciso di 

potenziare l’azione di connessione, consultazione e coordinamento, al fine di una migliore 

comprensione delle dinamiche regionali, di una più sollecita individuazione delle minacce 

emergenti e di una maggiore integrazione delle risposte con i vari attori rilevanti. Nello stesso 

quadro (il cui riferimento è l’“approccio a 360°” delineato nel 2016 durante il vertice di Varsavia20 e 

che ha trovato una sua prima implementazione con l’avvio dell’operazione Sea Guardian) è stata 

dichiarata la piena capacità del NATO Strategic Direction South Hub (NSD-S) costituito presso il 

Joint Force Command Naples dopo a decisione presa dai Ministri della difesa dei Paesi membri 

dell’Alleanza il 15 febbraio 2017. La sfida rimane, tuttavia, quella di dare concretezza a queste 

decisioni, anche alla luce delle percezioni dei membri “mediterranei” dell’Alleanza. Il bilanciamento 

fra direttrice meridionale e orientale è, infatti, questione complessa, che alimenta anche il dibattito 

in corso negli Stati Uniti sul futuro dell’Alleanza. I riflessi di questo dibattito riguardano, inoltre, i 

compiti che l’Alleanza sarà chiamata a svolgere in futuro e, attraverso questi, le capacità che dovrà 

sviluppare nell’ottica di una crescita che non sia semplicemente quantitativa e di un “burden 

sharing” orientato a colmare i gap di capacità oggi esistenti21. 

L’atteggiamento dell’amministrazione statunitense costituisce un altro aspetto 

                                                           
18  Sulla cooperazione EU-NATO cfr. N. Koenig, EU NATO Cooperation. Distinguishing Narrative from Substance, 

Berlin, 2018; sul sostegno statunitense agli alleati nel campo della cyber security cfr. US to offer cyberwar capabilities 
to NATO allies, CNBC, 3.10.2018, https://www.cnbc.com/2018/10/03/us-to-offer-cyberwar-capabilities-to-nato-
allies.html; sulla crescita della spesa per la Difesa nei Paesi membri cfr. M. Banks, How are NATO members doing 
on reaching defense spending goals?, “Defense News”, 7.6.2018, 
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/06/07/how-are-nato-members-doing-on-reaching-defense-
spending-goals. 

19  Sulle dichiarazioni del Presidente del Comitato militare cfr. J. Gould, NATO official warns EU force would be ‘unwise’, 

“Defense News”, 17.11.2018, https://www.defensenews.com/global/europe/2018/11/17/nato-official-warns-eu-force-
would-be-unwise; una prospettiva differente è, fra gli altri, in E. Brattberg, Beyond European Versus Transatlantic 
Defense, The German Marshall Fund of the United States, Washington, DC, gennaio 2018. 

20  Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the 
North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm, sub. 
81; l’aderenza a questo approccio è stata ribadita durante il vertice di Bruxelles: Brussels Summit Declaration, sub 1 
(The Alliance will continue to pursue a 360-degree approach to security and to fulfil effectively all three core tasks as 
set out in the Strategic Concept: collective defence, crisis management, and cooperative security»), 10 («NATO’s role 
in the fight against terrorism is an integral part of the Alliance’s 360-degree approach to deterrence and defence and 
projecting stability; as such, it contributes to all three core tasks: collective defence, crisis management, and 
cooperative security») e 50 («The Alliance’s long-standing efforts at ensuring security for its members and 
contributing to stability beyond its borders are related to its three essential core tasks and its 360-degree approach»). 

21  Brussels Summit Declaration, sub 55; cfr. sub 55 ss per le altre iniziative relative al Mediterraneo e ai Balcani. 
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potenzialmente problematico. L’incertezza sulla futura posizione di Washington, anche se 

apparentemente non supportata dai segni di un disimpegno concreto, alimenta le tensioni 

all’interno dell’Alleanza, sia fra Europa e Stati Uniti, sia fra gli stessi membri europei. Essa 

contribuisce, inoltre, a proiettare una luce critica sui tentativi in corso di accrescere le capacità 

d’azione autonoma, da parte dei Paesi del Vecchio continente, in campo militare. Da questo punto 

di vista, le dichiarazioni dello scorso 6 novembre del Presidente francese Emmanuel Macron, 

secondo cui l’Europa dovrebbe dotarsi «di un vero esercito» («une vraie armée européenne») «per 

proteggerci dalla Cina, dalla Russia e anche dagli Stati Uniti» («nous protéger à l'égard de la 

Chine, de la Russie et même des Etats-Unis d'Amérique»), sono indicative della sfiducia crescente 

che esiste fra le due sponde dell’Atlantico. Nonostante i tentativi successivi di ridimensionarne il 

significato, le parole di Macron (riprese nello spirito dal Cancelliere tedesco, Angela Merkel, la 

settimana seguente, durante il suo discorso di fronte al Parlamento europeo) hanno alimentato la 

vivace reazione del Presidente Trump, reazione che, a sua volta, ha finito per rinfocolare le 

tensioni già esistenti fra le parti. In questa prospettiva, le dichiarazioni del Segretario generale 

Stoltenberg a conferma della solidità del legame transatlantico riescono soltanto in parte a ricucire 

uno strappo che appare tanto più grave per il suo essere – al momento -- solo l’ultimo episodio di 

una lunga serie22. 

L’annuncio statunitense di volere uscire nei prossimi mesi dal trattato INF (cui i Paesi europei 

attribuiscono, al di là delle oggettive debolezze, un particolare valore simbolico e pratico) aggiunge 

complessità a complessità, soprattutto alla luce della decisione presa lo scorso 4 dicembre dai 

ministri degli Esteri dei Paesi membri dell’Alleanza Atlantica di «sostenere con forza le evidenze 

offerte dagli Stati Uniti» secondo cui la Russia sarebbe oggi «in violazione materiale degli obblighi 

assunti» con il trattato stesso23. In questo caso, l’interrogativo principale riguarda la posizione che i 

Paesi europei sceglieranno di assumere davanti al rischio di una ri-nuclearizzazione della 

sicurezza continentale, reso concreto della probabile scelta di Mosca di proseguire nel 

dispiegamento dei vettori Novator 9M729 (SSC-8) al centro dello scontro. Com’è stato rilevato, la 

scelta di accrescere le capacità di contrasto dell’Alleanza della minaccia missilistica russa 

potrebbe portare, infatti, a nuove divisioni al suo interno e a tensioni simili a quelle che, nei primi 

anni Ottanta, hanno accompagnato il dispiegamento dei Pershing II e dei Cruise. Egualmente 

divisiva sarebbe, tuttavia, anche la ricerca di una soluzione diplomatica volta a depotenziare (per 

esempio, con un sistema di mutue ispezioni, peraltro già rigettato da Mosca) le accuse che la 

Russia indirizza a sua volta alla NATO a seguito dell’installazione in Polonia e in Romania dei 

lanciatori Aegis Ashore del già contestato NATO Integrated Air and Missile Defence System24. 

                                                           
22  Sulle dichiarazioni di Macron riguardo al «vero esercito europeo» cfr. Macron propose «une vraie armée 

européenne» (Europe 1), “Le Figaro”, 6.11.2018, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/11/06/97001-
20181106FILWWW00034-macron-pro pose-une-vraie-armee-europeenne-europe-1.php; sul discorso del Cancelliere 
Merkel al Parlamento Europeo cfr. R. Lough, Germany's Merkel calls for a European Union military, “Reuters”, 
13.11.2018, https://www.reuters. com/article/us-eu-politics-merkel/germanys-merkel-calls-for-a-european-union-
military-idUSKCN1NI1UQ; per la risposta di Stoltenberg a Macron cfr. Europe should keep its defense within NATO, 
says Stoltenberg, “Deutsche Welle”, 12.11.2018, https://www.dw.com/en/europe-should-keep-its-defense-within-nato-
says-stoltenberg/a-46266886 e – dopo il discorso del Cancelliere Merkel – Doorstep statement by NATO Secretary 
General Jens Stoltenberg prior to the European Union Foreign Affairs Council meeting, [Brussels], 20.11.2018, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_ 160495.htm?selectedLocale=en. 

23  NATO Foreign Ministers agree Russia is in violation of INF Treaty, [Brussels], 4.12.2018, https://www.nato.int/cps/en/ 
natohq/news_161115.htm; questa posizione è stata confermata recentemente: Statement on Russia's failure to 
comply with the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty. Issued by the North Atlantic Council, Brussels, 1 
February 2019, https:// www.nato.int/cps/en/natolive/news_162996.htm?selectedLocale=en. 

24  Sulla posizione europea di fronte alla ricusazione del trattato INF cfr. S. Pifer, Will Europe try to save the INF Treaty?, 

Stanford University - The Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford, CA, 11.12.2018, 
https://medium. com/freeman-spogli-institute-for-international-studies/will-europe-try-to-save-the-inf-treaty-
1cd66196556f; S. van der Meer, The demise of the INF treaty: can the EU save arms control?, “EU Observer”, 
24.1.2019; J. Dempsey, Europe and the End of the INF Treaty, The Carnegie Foundation - Europe, Brussels, 

5.2.2019, https://carnegieeurope.eu/strategic europe/78284. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/11/06/97001-20181106FILWWW00034-macron-pro%20pose-une-vraie-armee-europeenne-europe-1.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/11/06/97001-20181106FILWWW00034-macron-pro%20pose-une-vraie-armee-europeenne-europe-1.php
https://www.dw.com/en/europe-should-keep-its-defense-within-nato-says-stoltenberg/a-46266886
https://www.dw.com/en/europe-should-keep-its-defense-within-nato-says-stoltenberg/a-46266886
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_%20160495.htm?selectedLocale
https://www.nato.int/cps/


L’Alleanza atlantica nel 2019 e le sfide dei settant’anni 

Osservatorio Strategico 2018– Anno XX n. III 14 

Da questo punto di vista, il vertice che il prossimo 4 aprile vedrà riuniti a Washington i 

rappresentanti dei ventinove Paesi della NATO difficilmente potrà ridursi a un semplice momento 

celebrativo dei settant’anni dell’Alleanza. Nel 2019 è prevista, fra l’altro, l’adozione della nuova 

NATO Political Guidance, a sua volta passaggio importante nel processo di elaborazione del 

nuovo Concetto Strategico. In qualche modo, questo processo è già stato avviato con la diffusione, 

lo scorso marzo, del Framework for Future Alliance Operations al fine di «aiuta[re] a informare 

l'Alleanza sulle opportunità per migliorare la sua postura di deterrenza e difesa e la sua capacità di 

proiettare la stabilità, facendo sì che rimanga sempre proattiva, pronta e reattiva»25. Inoltre, anche 

se l’orizzonte è ancora lungo, è indicativo il fatto che già da tempo, da alcune parti sia stata 

sollevata la questione dell’opportunità, per l’Alleanza, di ripensare le direttrici d’azione adottate nel 

2010 a Lisbona26. Gli ostacoli da superare sono ancora molti, primi fra tutti quelli legati al 

permanere di profonde divisioni fra i membri quanto alle rispettive percezioni di sicurezza. Non è 

una situazione inedita. Per tutti gli anni Duemila, l’azione comune si è svolta nonostante i fatti 

dell’11 settembre (2001) avessero reso in buona parte obsoleto il Concetto Strategico allora 

vigente. Nello scenario attuale, il rischio è, tuttavia, che proprio l’incapacità di individuare una 

posizione comune finisca per accentare le fratture esistenti, con le inevitabili conseguenze 

negative su una realtà come l’Alleanza Atlantica che basa l’efficacia della sua azione soprattutto 

sulla credibilità. 

 

 

                                                           
25  Framework for Future Alliance Operations, 2018 Report (http://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/ 

180514_ffao18.pdf), Norfolk, VA, 2018, p. 2. 
26  K.-H. Kamp, Why NATO Needs a New Strategic Concept, NATO Defence College Research Report, Rome, 2016; 

sull’atteggiamento cauto tenuto dall’Alleanza sulla questione cfr. S.R. Sloan, Don’t Expect a New NATO Strategic 
Concept Any Time Soon, The Atlantic Council, 24.2.2017, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/don-t-

expect-a-new-nato-strategic-concept-any-time-soon.  
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