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Una sfida cinese per #NATO2030? 

 

L’8 giugno 2020, il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha annunciato l’avvio 

dell’iniziativa #NATO2030, uno sforzo di riflessione a lungo termine volto a rilanciare il ruolo 

dell’Alleanza Atlantica e a rafforzare la sua azione in uno scenario internazionale in continua e 

spesso problematica evoluzione. Secondo Stoltenberg, #NATO2030 rappresenta «un'opportunità 

per riflettere su come sarà Alleanza tra dieci anni e su come questa continuerà a proteggere in 

suoi membri in un mondo più incerto» (Secretary General…, 2020). Il progetto parte dall’invito, 

rivolto allo stesso Stoltenberg al termine del vertice di Londra dei Capi di Stato e di governo 

dell’Alleanza (3-4 dicembre 2019), di condurre un processo di riflessione di ampio respiro, volto a 

rafforzare la dimensione politica della NATO. In questo quadro, il 31 marzo 2020, il Segretario 

Generale ha nominato un gruppo di dieci esperti co-presieduto dall’ex Ministro della Difesa 

tedesco Thomas de Maizière e dall’ex Assistente del Segretario di Stato statunitense per gli affari 

europei ed eurasiatici Wess Mitchell, chiamato a coadiuvarlo in questa attività. Parallelamente, il 

Segretario generale ha annunciato un ampio coinvolgimento degli alleati, di esperti del settore 

pubblico e privato e di esponenti della società civile al fine di giungere a conclusioni il più possibile 

condivise, secondo un percorso simile a quello che fra il 2009 e il 2010 ha portato all’elaborazione 

dell’attuale Concetto strategico grazie al lavoro propedeutico del Gruppo di esperti presieduto 

dall’ex Segretario di Stato Madeleine Albright. Gli esiti di questa attività saranno resi noti nel 2021, 

durante il vertice dei Capi di Stato e di governo dell’Alleanza che si dovrebbe svolgere nella 

seconda parte dell’anno. I temi al centro del dibattito sono, tuttavia, noti e sono stati richiamati 

proprio dal Segretario generale durante la sua presentazione.  

Secondo Stoltenberg, obiettivo di fondo di #NATO2030 è adattare l’Alleanza Atlantica a un 

«new normal» in cui «la Russia prosegue le sue attività militari senza sosta, l'ISIS e altri gruppi 

terroristici rialzano la tesa, attori statali e non statali promuovono disinformazione e propaganda e 

l'ascesa della Cina sposta radicalmente l'equilibrio globale del potere, alimentando la competizione 

per la supremazia economica e tecnologica, moltiplicando le minacce alla società aperta e alle 

libertà individuali e facendo concorrenza ai nostri valori e al nostro stile di vita» (Stoltenberg, 

2020). Su questo sfondo, le direttrici lungo cui l’Alleanza si dovrà muovere sono essenzialmente 

tre: il rafforzamento della componente militare, il potenziamento della collaborazione politica e la 

valorizzazione della dimensione globale. A questo proposito, il Segretario generale ha sottolineato 

come questa dimensione non debba essere intesa tanto come presenza globale quanto come 

approccio globale, «lavorando ancora più a stretto contatto con i Paesi che condividono la nostra 

stessa visione -- come Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud -- per difendere le 

regole e le istituzioni globali che ci hanno tenuto al sicuro per decenni, per stabilire norme e 

standard nello spazio e nel cyberspazio, sulle nuove tecnologie e sul controllo globale degli 

armamenti» (Stoltenberg, 2020). Si tratta di un programma ambizioso, che conferma la volontà 

dell’Alleanza di proporsi sempre meno come “semplice” struttura militare e sempre più come 

organizzazione di sicurezza “a trecentosessanta gradi”. Una formula – quella della “NATO a 360°” 

– adottata nella dichiarazione finale di vertice di Londra, proprio per sottolineare la molteplicità e 

multivettorialità delle minacce che l’Alleanza è chiamata ad affrontare e che – per essere gestita in 

modo adeguato -- richiede un adattamento «delle […] capacità militari, della […] strategia e dei […] 

piani di tutta l'Alleanza» (London Declaration, 2019). 

Si tratta di obiettivi ambiziosi, il cui conseguimento si scontra con le molte difficoltà che, da 

qualche anno a questa parte, caratterizzano l’Alleanza Atlantica. Alla vigilia del vertice di Londra, le 

parole del Presidente francese, Emmanuel Macron, riguardo allo stato di «morte cerebrale» della 
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NATO hanno sollevato parecchie perplessità (Momtaz e Gray, 2019). Allo stesso modo, poche 

settimane prima, la risposta di vari Paesi NATO all’avvio nella Siria del nord dell’operazione Peace 

Spring da parte delle Forze Armate turche (9 ottobre-25 novembre) aveva messo in luce le tensioni 

esistenti fra Ankara e i suoi alleati nel delicato scacchiere mediorientale (Pastori, 2019). Non a 

caso, lo stesso Segretario generale, nelle considerazioni sopra citate, ha richiamato più volte la 

necessità di giungere a una visione della sicurezza condivisa, che permetta di forgiare «stronger 

consensus sooner and more systematically» (Stoltenberg, 2020). Una visione che – soprattutto – 

sia davvero transatlantica, nella convinzione che nessuno dei membri possa affrontare con 

successo le sfide del prossimo decennio da solo. L’elaborazione di un insieme di priorità comuni 

rappresenta un passo essenziale in questa direzione e anche a questo proposito le parole del 

Segretario generale sembrano offrire una prima serie di indicazioni. Scontato il permanere dei 

timori legati all’attivismo russo (che preoccupa soprattutto i membri dell’Europa centro-orientale), il 

«new normal» che esse tratteggiano riflette soprattutto la crescente globalizzazione delle minacce 

che l’Alleanza Atlantica sarà chiamata ad affrontare e la crescente integrazione dei teatri strategici, 

che se da una parte chiede all’Alleanza stessa di pensare in termini sempre più globali, dall’altra 

riflette la crescente presenza dei suoi competitor all’interno di spazi – come quello mediterraneo – 

in cui la superiorità della NATO era data tradizionalmente per scontata. 

Le dinamiche della regione mediterranea in particolare appaiono oggi sempre più influenzate 

dalla interazione tra Stati Uniti, Russia e Cina e dalla loro competizione per rafforzare le rispettive 

posizioni regionali. Dagli anni della seconda amministrazione Obama, il disimpegno statunitense 

ha portato, infatti, a una crescente presenza russa e cinese e a un aumento della loro influenza a 

livello politico, economico e militare. Oggi la Russia è fortemente coinvolta nello scontro d potere in 

corso in Libia, un fatto che l'accoglienza del capo del governo di Tobruk, generale Khalifa Haftar, a 

bordo dell'ammiraglia della flotta russa, la Admiral Kuznetsov, ha evidenziato sin dal gennaio 2017. 

Da allora, il ruolo di Mosca nel Paese è progressivamente aumentato, portando, fra le altre cose, al 

dispiegamento di personale della PMC (Private military company) russa Wagner Group a supporto 

delle truppe di Haftar, nel settembre 2019, durante le operazioni sul fronte di Tripoli (Katz e 

Bermudez Jr, 2020). Ricordando in qualche modo il ruolo assunto in Siria dal 2016, l'attivismo di 

Mosca è stato, negli ultimi anni, la principale fonte di preoccupazione sia per l'establishment 

militare statunitense che per la NATO. Inoltre, l'aumento dell'assertività militare è andato di pari 

passo con una maggiore presenza economica nel Mediterraneo orientale, favorita dal previsto 

potenziamento delle strutture del cantiere navale di Tartus (Foy, 2019; Karamanu, 2019). Il peso di 

Mosca nella regione è stato riaffermato dal ruolo che il Presidente russo Vladimir Putin ha avuto 

come mediatore durante la crisi innescata dall'annuncio del ritiro degli Stati Uniti dal nord dalla 

Siria nell'ottobre 2019. In questa prospettiva, il c.d. accordo di Sochi (22 ottobre 2019) è stato in 

larga misura il prodotto del ruolo che la Russia ha assunto sia come baluardo del regime di Bashar 

al-Assad, sia come principale forza militare del Paese. 

Parallelamente sono cresciuti i timori per il crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo. Nel 

settembre 2013, nel momento di forse più acuta tensione della guerra civile siriana, Pechino ha 

inviato la piattaforma da trasporto anfibio (Amphibious transport dock) Jinggang Shan (999) nel 

Mediterraneo orientale ufficialmente per «osservare» gli eventi. Nel maggio 2015, unità navali 

russe e cinesi hanno effettuato le prime manovre congiunte nel Mediterraneo nell'ambito di un 

programma a lungo termine che ha coinvolto diversi teatri operativi (Pau, 2019), mentre 

esercitazioni a fuoco sono state condotte nel luglio 2017, unità cinesi erano in rotta verso il Baltico 

per partecipare all'esercitazione Joint Sea 2017, ancora una volta insieme alla flotta russa. 

L'attivismo economico della Repubblica Popolare Cinese è un'altra fonte di preoccupazione. Da un 
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lato, l'acquisizione di strutture portuali nel Mediterraneo e nei bacini a questo adiacenti1 rafforza il 

ruolo della Cina all’interno del sistema logistico globale, offrendo a Pechino un ulteriore vantaggio 

competitivo rispetto ai suoi rivali; dall'altro, questa strategia è sempre più vista come uno 

strumento attraverso cui stabilire una rete di stazioni oltremare che la Marina dell’Esercito 

Popolare di Liberazione (PLA) può utilizzare in caso di necessità; un aspetto che il Dipartimento 

della Difesa statunitense ha già evidenziato, sottolineando di recente come «Some OBOR [One 

Belt One Road] investments could create potential military advantages for China, should China 

require access to selected foreign ports to pre-position the necessary logistics support to sustain 

naval deployments in waters as distant as the Indian Ocean, Mediterranean Sea, and Atlantic 

Ocean to protect its growing interests» ([US] Secretary of Defense, 2019). Nel 2017, Pechino ha 

inaugurato la sua prima base navale oltremare a Gibuti, presso l’imboccatura meridionale del Mar 

Rosso, ufficialmente con compiti di supposto logistico; tuttavia, il controllo esercitato sulla rete delle 

strutture commerciali nel Mediterraneo può anch’esso sostenere la proiezione della potenza 

cinese.  

Anche se Pechino ha ripetutamente dichiarato di non volere sfidare gli interessi di sicurezza 

statunitensi nel Mediterraneo, da qualche tempo il timore per le iniziative cinesi è ampiamente 

presente nelle dichiarazioni dai vertici militari di Washington e della NATO. Nel marzo 2019, per 

esempio, il generale Joseph L. Votel, allora a capo del Comando centrale statunitense (US 

CENTCOM), ha messo in guardia sul fatto che gli investimenti cinesi nel progetto One Belt One 

Road (OBOR) e in diversi porti del Golfo, a Gibuti, nel Canale di Suez e ad Haifa, sulla costa 

orientale del Mediterraneo, potrebbero «mascherare obiettivi militari e politici a lungo termine» 

(Rubin, 2109). Lo scorso giugno, nello stesso senso, l'ammiraglio James G. Foggo, comandante 

delle forze navali americane in Europa, delle forze navali americane in Africa e del NATO Joint 

Force Command di Napoli (JFC NAPLES), ha affermato che la Cina sta lavorando attivamente in 

Europa e in Africa «per sovvertire l’architettura giuridica internazionale che ha mantenuto la pace 

dalla fine della Seconda guerra mondiale» (Garamone, 2020). L'attivismo della Cina nel 

Mediterraneo è stato un tema importante dei commenti del Segretario di Stato Mike Pompeo al 

vertice per il settantesimo anniversario della NATO (Washington, 3-4 aprile 2019). Da allora, gli 

alleati hanno avviato un articolato processo di revisione dell’impatto sulla NATO della dipendenza 

dei suoi membri dalla tecnologia cinese e degli investimenti cinesi nelle principali infrastrutture 

europee, oltre che dell'alleanza di fatto che esiste fra Mosca e Pechino. Durante il vertice di Londra 

del 2019, i Capi di Stato e di governo della NATO hanno infine convenuto che l'Alleanza Atlantica 

debba affrontare concretamente le conseguenze sulla sicurezza comune dell'ascesa della Cina, un 

obiettivo che -- come osservato in precedenza -- è stato anche al centro delle considerazioni fatte 

dal Segretario generale Stoltenberg in occasione del lancio di #NATO2030. 

L’adattamento dell’Alleanza a questo scenario richiederà del tempo. Oggi, la competizione 

USA-Cina sembra orientarsi su teatri diversi da quello europeo, marginalizzando il ruolo della 

NATO, la cui identità è tradizionalmente legata proprio a quest’ultimo. I cattivi rapporti che esistono 

fra l’amministrazione Trump e vari alleati europei (Germania in primis) e lo scarso interesse che 

l’amministrazione sembra mostrare per il Mediterraneo spingono nella stessa direzione. Sinora, 

Washington ha perseguito nel Mediterraneo una politica di disimpegno che, complice anche il peso 

                                                           
1 Per esempio, la compagnia di Stato COSCO Shipping Port detiene una quota di minoranza nelle società di gestione dei 
porti di Bilbao, Genova, Istanbul e Valencia, mentre China Merchant Ports occupa una posizione simile a Istanbul, 
Marsiglia e Marsaxlokk (Malta). COSCO è inoltre presente a Port Said, all’imboccatura del Canale di Suez, e China 
Merchant Group (attraverso Terminal Link) a Tangeri-Med, all’imboccatura dello Stretto di Gibilterra. Compagnie cinesi 
hanno espresso inoltre il loro interesse alla gestione dei porti di Biserta, Porto Tolero (Ploče), Taranto e Trieste. Sul 
piano delle infrastrutture, Shanghai International Port Group ha firmato un accordo con Israele per lo sviluppo e la 
gestione del porto di Haifa, China State Construction Corporation e China Harbor Engineering Company sono coinvolte 
nella costruzione del porto di Cherchell (Algeria) e China Harbor Engineering Company ha vinto la gara d'appalto per la 
costruzione di un nuovo porto ad Ashdod, sempre in Israele.  
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attribuito dall’Alleanza Atlantica al “fronte Est”, ha permesso a Pechino e Mosca di espandere la 

loro influenza pressoché indisturbate. Tuttavia, sembra probabile che -- davanti al perdurare delle 

tensioni fra Washington e Pechino -- anche le iniziative di quest’ultima nella tradizionale area di 

competenza NATO finiscano per ricevere più attenzione. Le partnership globali rappresentano un 

altro canale attraverso cui gli interessi cinesi rischiano di incrociare quelli dell’Alleanza Atlantica. Le 

ambizioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, sostenute da un dispositivo militare sempre più 

importante e da una crescente risolutezza di posizioni, hanno già destato i timori di alcuni “partner 

across the globe”. Il governo australiano, per esempio, ha assunto recentemente una posizione 

molto dura verso le rivendicazioni territoriali di Pechino (BBC News, 2020). In modo simile, il 

governo giapponese (un altro dei “partner globali” NATO) ha recentemente riconosciuto come, sul 

piano degli equilibri regionali, «while interdependency among countries is further expanding and 

deepening, thanks to further growth of the national power of such countries as China, changes in 

the balance of power are accelerating and becoming more complex» e come «against such a 

backdrop, prominently emerging is inter-state competition across the political, economic and 

military realms, in which states seek to shape global and regional order to their advantage as well 

as to increase their influence» (Defence of Japan, 2020). 

È un’evoluzione che delinea scenari delicati. La competizione sino-statunitense (nella quale 

Mosca potrebbe ritagliarsi uno spazio attraverso l’uso accorto dei margini di azione che questa 

potrebbe offrirle) appare uno dei punti di riferimento dei prossimi anni, indipendentemente da quelli 

che saranno i risultati delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Anzi, la necessità di Joe 

Biden di rafforzare le sue credenziali in una fase di acuto scontro geopolitico rischia di accentuare 

la rigidità di Washington, senza dimenticare che un’ipotetica presidenza Biden sarebbe molto più 

attenta dell’attuale a temi come quello dei diritti umani, rispetto a cui la posizione della Repubblica 

Popolare presta il fianco a più di una critica. I terreni di scontro sono molti e il pressing USA, per 

esempio, sulla questione del 5G sembra avere cominciato a “pagare” (Kelion, 2020), anche in 

seguito alla revisione della posizione dell’Unione Europea nei confronti di Pechino. Come ha 

recentemente rilevato l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

Josep Borrell: «with the US – and with other democracies – we do share a number of deep 

concerns on the substance of Chinese behaviour that must be addressed: the persistent lack of a 

level-playing field in the economic area; the distorting effects of industrial subsidies; the absence of 

reciprocity in procurement rules. The list is quite long. And our impatience is growing that despite 

Chinese commitments to address these concerns, there is insufficient follow through in terms of 

actual reforms» (Borrell, 2020). Nell’insieme, i fattori che hanno sostenuto sinora l’affermarsi degli 

interessi globali di Pechino sembrano, quindi, attraversare una fase di ridimensionamento, in parte 

alimentata dall’impatto di COVID-19 e dai dubbi che – soprattutto da parte statunitense -- sono 

stati sollevati intorno al ruolo che i presunti comportamenti omissivi delle autorità cinesi avrebbero 

avuto nel favorire la diffusione della pandemia (Miller, 2020). 

In questo scenario, il ruolo della #NATO2030 in resta in larga misura da definire, così come 

da definire restano gli impatti che questo ruolo avrà sui rapporti di forza interni all’organizzazione. 

È tuttavia chiaro che una rinnovata attenzione alla dimensione mediterranea non potrà essere 

priva di conseguenze. Lo stesso vale per una valorizzazione della dimensione globale che – come 

già visto – rappresenta uno dei pilasti dell’iniziativa. In questa prospettiva, alcuni autori hanno già 

parlato di una «NATO 4.0», chiamata a sostituire la «NATO 3.0» nata con la crisi ucraina proprio 

per rispondere alla sfida cinese e al riallineamento che essa impone alle priorità geopolitiche degli 

Stati Uniti (Heisbourg, 2020). Il principale interrogativo riguarda la capacità (e la volontà) dei Paesi 

europei di adeguarsi a questa trasformazione. Nonostante l’irrigidimento della posizione UE, molti 

di questi Paesi guardano, infatti, a Pechino come a un partner importante e a OBOR come a una 

opportunità di sviluppo. Parallelamente, l’enfasi sulla dimensione globale rischia di scontarsi con gli 
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interessi sia di quanti vedono nell’attuale NATO “vigilant and prepared” la migliore garanzia della 

loro sicurezza, sia di quanti, pur guardando con favore all’ipotesi di una NATO “più mediterranea”, 

interpretano tale ruolo in termini essenzialmente regionali. Sullo sfondo di tutto, vi è infine il rischio 

di un possibile overstretching dell’Alleanza, in termini sia geografici, sia di competenze. È un tratto 

ricorrente nella NATO post-guerra fredda e riflette da una parte il crescere della complessità del 

quadro strategico di riferimento, dall’altra l’accumularsi di “domanda di sicurezza” che accompagna 

l’espansione territoriale dell’Alleanza. D’altra parte, proprio questo overstretching rischia di essere 

uno dei problemi di #NATO2030 soprattutto nel caso in cui la tendenza all’allontanamento che ha 

caratterizzato negli ultimi anni i rapporti fra Stati Uniti ed Europa dovesse proseguire e le tensioni 

che punteggiano l’Alleanza Atlantica dovessero confermarsi. 
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