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Il convegno s’inserisce in una tradizione consolidata di studi sul-
la sicurezza internazionale condotti dal Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con il sostegno 
della Divisione Diplomazia Pubblica della NATO che, negli anni 
più recenti, oltre ad altre iniziative, ha visto l’organizzazione dei se-
guenti convegni internazionali: La NATO e le nuove si de per la forza 
militare e la diplomazia (2006), L’Italia, la NATO e le PEACE SUPPORT 
OPERATIONS: storia e problemi (2008), 1949-2009: sessant’anni di 
Alleanza Atlantica fra continuità e trasformazione (2009), Afghanistan 
e oltre: la NATO verso un nuovo Concetto Strategico (2010). Di tutti 
questi convegni sono disponibili, integralmente o limitatamente ad 
alcuni testi, gli Atti, a stampa o sulla pagina web del Dipartimento. 
Gli ultimi convegni si sono avvalsi dell’apprezzato patrocinio del 
NATO Rapid Deployable Corps (Italy), del Centro Alti Studi per la 
Difesa e del Comando Militare Esercito Lombardia.

Caratteristica degli studi condotti dal Dipartimento di Scienze 
Politiche è di coniugare un rigoroso approccio scientii co interdi-
sciplinare con un’attenzione critica alla realtà attuale. In quest’ot-
tica, i convegni sulla NATO hanno sempre prestato particolare 
attenzione alla dialettica tra continuità e trasformazione di tale 
organizzazione, rintracciando nella sua storia le radici del presen-
te. Ispirandosi a tale prospettiva, le relazioni sono state ai  date a 
esperti di riconosciuta competenza, appartenenti al mondo acca-
demico, della diplomazia e delle Forze Armate, che come studiosi 
o in posizioni di responsabilità operativa hanno dedicato da tempo 
la loro attenzione alle problematiche della NATO.

Il tema prescelto quest’anno si pone in logica continuità con 
quello dello scorso anno, incentrandosi sulle prospettive del nuovo 
Concetto Strategico dell’Alleanza, approvato nel vertice di Lisbona del 
novembre 2010, e af rontando i problemi della riforma delle strutture 
di comando e della trasformazione delle forze militari dell’Alleanza. 

Presentazione del Direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche



12  QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 1/2011

Tali strutture sono state al centro di uno degli aspetti della 
recente crisi relativa alla Libia. Senza ovviamente pretendere di 
avallare l’autenticità dell’indiscrezione, va ricordato che un auto-
revole quotidiano milanese nel marzo 2011 scriveva quanto segue: 
«“A questo punto non si capisce per quale motivo la Nato do-
vrebbe continuare ad esistere così com’è, con questo assetto, con 
una struttura così estesa e articolata nel comando, se poi i Paesi 
membri non sono intenzionati ad usarla. Se qualcuno di voi mi sa 
dare una risposta sono in attesa...”. Quando il segretario generale 
della Nato, Anders Fogh Rasmussen, ha pronunciato queste paro-
le, alzando la voce e con un visibile intento provocatorio, metten-
do addirittura in dubbio l’esistenza dell’organismo che presiede, 
la tensione è salita al massimo livello. ... In ogni caso ormai la 
strada sembra tracciata e un rallentamento ulteriore del coinvolgi-
mento pieno della Nato non appare più possibile, signii cherebbe 
“erodere alle fondamenta il senso stesso dell’Alleanza”, sosteneva 
due giorni fa Rasmussen mentre gridava contro gli ambasciatori di 
Turchia, Francia e Germania».

Credo quindi che i lavori, pur non essendo riferiti esplicita-
mente al tema del Mediterraneo e del grande Medio Oriente, al 
quale si potrà eventualmente dedicare un prossimo convegno spe-
cii co, non mancheranno di af rontare anche il ruolo della NATO 
nei mutamenti che coinvolgono tale area geopolitica.

Come illustrerò più dif usamente nella mia specii ca relazione, vi 
è una storia “politica” ed una storia “militare” della NATO, che sono 
certamente intrecciate. Il ruolo “politico” dell’Alleanza è balzato ov-
viamente in primo piano dopo la i ne della Guerra Fredda; proprio 
in tale periodo tuttavia la NATO si è impegnata militarmente in 
importanti operazioni “fuori area”. Una domanda che mi pongo e 
sottopongo ai relatori è quella della rilevanza delle iniziative più “po-
litiche” della NATO ai i ni di una migliore gestione delle operazioni 
militari. Ad esempio vi è da chiedersi quanto i comandanti sul cam-
po risentano ef ettivamente i vantaggi dell’apertura della NATO alla 
collaborazione con altre organizzazioni internazionali e, sia pure più 
limitatamente, con organizzazioni non governative, nel quadro del 
cosiddetto comprehensive approach. 

Certamente l’uso dello strumento militare deve essere sempre 
subordinato ad una direttiva politica chiara, senza dimenticare 
però che la specii cità della NATO rispetto ad altre organizzazioni 
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è quella di non essere solo un talk shop, o se si preferisce un’espres-
sione più diplomatica, un foro di consultazione e di discussione, 
ma di poter schierare sul campo una forza militare in grado di 
compiere con rapidità ed ei  cacia gli interventi necessari. Come 
sottolineò alcuni anni fa l’allora Segretario Generale de Hoop 
Schef er, «military capability must go hand in hand with the political 
process». 

Il convegno s’inquadra nel progetto di ricerca D.3.2 dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore La NATO tra globalizzazione e 
perdita di centralità e nel progetto PRIN 2008 Tra Guerra fredda 
e mondo postbipolare: Stati Uniti ed Europa di fronte ai problemi di 
sicurezza e di equilibrio dal Vicino all’Estremo Oriente, che hanno 
i nanziato la pubblicazione dei presenti Atti.
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