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Per inquadrare le problematiche del nuovo Concetto Strategico anzi-
tutto è opportuno chiedersi perché i Capi di Stato e di Governo, al 
vertice di Strasburgo dell’aprile 2009, abbiano deciso di lanciare l’Al-
leanza in questo esercizio. L’obiettivo generale è stato probabilmente 
quello di dare risposta a un interrogativo di fondo: serve ancora la 
NATO nel post-Guerra Fredda? 

A esso si può rispondere con sicurezza: sì. L’Alleanza rimane indi-
spensabile per garantire il legame transatlantico e la sicurezza comune. 
Non s’intravedono alternative alla NATO come veicolo del coupling 
strategico tra Europa e Nord America. Ma, alla base dell’iniziativa dei 
Capi di Stato e di Governo, vi sono state anche ragioni più specii che. 
La NATO si deve attrezzare per af rontare rischi e minacce in continua 
evoluzione. Le nostre opinioni pubbliche devono prendere atto delle 
modii che del quadro di sicurezza degli ultimi anni e dei probabili sce-
nari futuri. Fattori dominanti sono – e, verosimilmente, lo diverranno 
ancora di più – il terrorismo internazionale (basti pensare all’attentato 
alle Torri Gemelle, ecc.), gli interventi in teatri lontani come l’Afgha-
nistan, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, talune for-
me di destabilizzazione regionale o il disfacimento di strutture statuali, 
la sicurezza informatica e dei nostri rifornimenti energetici. Da questa 
realtà emerge che i dispositivi militari della NATO e i suoi meccani-
smi di funzionamento devono essere aggiornati. 

Sullo sfondo di queste motivazioni, come si possono sintetizzare i 
risultati salienti del Concetto Strategico approvato a Lisbona? 

Un’esigenza cruciale che si è imposta con sempre maggiore 
chiarezza negli ultimi anni è stata l’attualizzazione della portata 
dell’art. 5 del Trattato Nordatlantico, nel contesto di sicurezza del 
post-Guerra Fredda. Occorre i ssare un punto di equilibrio tra la 
riaf ermazione dell’impegno a difendere collettivamente i territo-
ri degli Stati membri in caso di attacco esterno e la presa d’atto 

L e problematiche del nuovo
Concetto Strategico
di Giancarlo Aragona
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che l’art. 5 del Trattato possa essere innescato da una minaccia 
alla sicurezza comune radicalmente diversa da un attacco diretto e 
massiccio contro i nostri territori. Questa evoluzione racchiude la 
dif erenza tra un’organizzazione strettamente di difesa – quale era 
la NATO della Guerra Fredda – ed una che tuteli la sicurezza dei 
suoi membri anche con attività di stabilizzazione e di prevenzione 
della crisi. Si comprende anche la dif erenza tra una NATO di 
difesa territoriale statica e una NATO pronta a proiettarsi in teatri 
lontani dall’area euroatlantica. Le due dimensioni non sono, in 
realtà, contraddittorie ma complementari. La NATO deve essere 
capace di attuare una gamma di missioni tale da rispondere a uno 
spettro di potenziali minacce che si è diversii cato nel post-Guerra 
Fredda. Il Concetto Strategico ha ben messo a fuoco la questio-
ne, malgrado all’interno della NATO permangano, per ragioni 
sto riche o di collocazione geograi ca, sfumature nella percezione 
dell’ordine di priorità delle potenziali minacce.

Uno dei risultati più signii cativi del Concetto è stato quello di 
aver ribadito con forza che la natura delle crisi attuali e di quelle future 
richiede un approccio multidimensionale e non solo militare (com-
prehensive approach). Questo impone – tra l’altro – che la NATO s’im-
pegni in un attivo partenariato con altre organizzazioni internazionali 
e con Paesi anche non membri dell’Alleanza.

Per far fronte con successo e tempestivamente ai nuovi rischi 
che abbiamo elencato è fondamentale adattare le procedure de-
ci sionali interne all’Alleanza. Uno degli strumenti è guardare in 
modo innovativo all’art. 4 del Trattato. Occorre dare alla consul-
tazione politica prevista dall’art. 4 una connotazione più operativa 
e incisiva. È un passo delicato sul piano politico e pratico ma, in 
mancanza, la NATO non potrebbe dare piena attuazione ai det-
tami della Dichiarazione di Lisbona e rispondere rapidamente a 
instabilità e minacce che esulano dai classici scenari dell’art. 5, 
svolgendo anche funzioni di prevenzione delle crisi. 

Un altro problema, egualmente cruciale, riguarda le relazio-
ni NATO-Russia. La NATO e la Russia, dopo l’euforia negli anni 
Novanta, hanno conosciuto un periodo di sospetto reciproco da-
gli anni 2000. Entrambe sono responsabili di tale involuzione. 
Verosimilmente, la NATO non è stata capace di rassicurare Mosca 
che non è sua intenzione strutturare l’ordine mondiale a suo vantag-
gio esclusivo, o circondare la Russia con una catena di Stati ostili. Sul 
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piano pratico, l’Alleanza dovrebbe mostrarsi più convinta del poten-
ziale del Consiglio NATO-Russia e più disponibile a valorizzarne il 
ruolo. 

Ovviamente, per essere partner, bisogna essere in due. La Russia 
deve liberarsi dell’incubo (in verità storico) dell’accerchiamento e fare 
pienamente la sua parte per costruire relazioni più costruttive con la 
NATO. In questo senso, l’evoluzione del sistema politico russo avrà 
la sua importanza. Non si tratta di interferire negli af ari interni della 
Russia, ma certamente lo stato della sua democrazia, il rispetto della 
legalità, il modello della sua economia, hanno un peso sul modo in 
cui le nostre opinioni pubbliche considerano Mosca e sulle nostre re-
lazioni con essa. Nessun governo occidentale può trascurare questo 
aspetto. Neppure possiamo disinteressarci dei comportamenti russi 
nei riguardi del c.d. “estero vicino”, cioè di quei Paesi che in passato 
hanno fatto parte del sistema imperiale zarista o sovietico.

Su questo sfondo, è realistico tuttavia guardare con i ducia al 
futuro della cooperazione tra l’Alleanza Atlantica e la Russia. Il NCS 
riaf erma, in termini inequivocabili, l’impegno della NATO a svi-
luppare un forte partenariato strategico con Mosca. Si tratta di “ri-
af ermazione”, perché nel NATO-Russia Founding Act del 1997 e 
nella Dichiarazione di Roma del 2002 questo concetto era già stato 
chiaramente af ermato. Il reset annunciato dal Presidente Obama, la 
presenza del Presidente Medvedev a Lisbona, e la ratii ca del nuovo 
trattato START (Strategic Arms Reduction Treaty) hanno aperto un 
nuovo capitolo. La collaborazione nel settore delle difese missilisti-
che sarà un altro punto essenziale del partenariato, avvicinando au-
spicabilmente le rispettive valutazioni della minaccia. 

Nel contesto del comprehensive approach, il NCS, e i lavori che 
l’hanno preceduto, attribuiscono una grande importanza ai partena-
riati della NATO. Questo dimostra chiaramente che la NATO non 
aspira a essere un “gendarme globale”. È invece pronta ad accettare – e 
favorire – una cooperazione paritaria con altre organizzazioni interna-
zionali o con Stati non membri dell’Alleanza. È questo un approccio 
che riconosce che la NATO non aspira al monopolio della sicurezza e 
non dispone di capacità “a trecentosessanta gradi”. Esso inoltre è, in-
sieme, dimostrazione di realismo e della volontà di rassicurare coloro 
che temono un’Alleanza invasiva ed esclusiva. 

Due partner appaiono particolarmente importanti: l’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite e l’Unione Europea. Con quest’ultima, in 



50  QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 1/2011

passato, vi sono stati sospetti e incomprensioni. Nella NATO o, per lo 
meno, in alcuni settori di essa, sono periodicamente emerse preoccu-
pazioni che un raf orzamento dell’UE sotto il proi lo militare avrebbe 
indebolito il legame transatlantico, provocato una duplicazione di ca-
pacità e dii  cili procedure di coordinamento. Da parte dell’UE, è sta-
to espresso il sospetto che l’Alleanza volesse bloccare la crescita di un 
ruolo europeo nel campo della sicurezza e della difesa. Tali preoccupa-
zioni e sospetti non erano del tutto senza fondamento, vista anche la 
si ducia tra le due burocrazie. Ma, queste, dovrebbero essere cose del 
passato. Un forte partenariato NATO-UE è essenziale per garantire il 
successo delle nostre operazioni. Vi sono aspettative senza precedenti 
da parte dei Paesi della NATO, non facenti parte dell’Unione, che il 
ruolo UE nel campo della sicurezza e della difesa divenga più intenso. 
La “palla” è ora nel campo degli europei.

Il NCS ha sottolineato – tra le altre – alcune nuove minacce alla 
nostra sicurezza: proliferazione (soprattutto, se combinata con il ter-
rorismo), sicurezza informatica e sicurezza energetica. Beninteso, 
almeno per le ultime due, af rontiamo un terreno nuovo. In primo 
luogo, occorre dei nire quale, in ordine ad esse, possa essere il preciso 
ruolo della NATO. Sono necessari ambizione e realismo per dei nire 
sia il potenziale che i limiti dell’Alleanza. Quando parliamo di sicu-
rezza cibernetica, ci riferiamo solo alla sfera militare, oppure anche ad 
altri settori essenziali quali i circuiti i nanziari, le reti infrastrutturali, 
ecc.? Come deve interagire la NATO con le competenze nazionali? 
Questi sono interrogativi cui, per il momento, non è stata data rispo-
sta compiuta. La stessa dii  coltà la incontriamo in materia di sicurezza 
energetica, allorché cerchiamo di dei nire i coni ni della possibile re-
sponsabilità di un’alleanza militare quale la NATO.

Un altro punto molto delicato, af rontato dal Gruppo di Esperti 
e nel NCS, riguarda il ruolo delle armi nucleari nella strategia 
dell’Alleanza. Il NCS dei nisce un giusto equilibrio tra la salvaguar-
dia della sicurezza comune che, in un contesto mondiale nuclea-
re e con pericolosi rischi di proliferazione, richiede che la NATO 
mantenga ancora un mix di armamenti convenzionali e nucleari e, 
dall’altro lato, l’impegno a proseguire sulla via della drastica riduzio-
ne degli armamenti nucleari e, in futuro, della loro possibile com-
pleta eliminazione. 

Le armi nucleari sub-strategiche rappresentano un problema 
nel problema. Le opinioni pubbliche dei Paesi di spiegamento (in 
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particolare in Germania) vi sono molto sensibili. Vi è oggi un forte 
squilibrio a vantaggio della Russia. Negoziati, e non rinunce unilatera-
li, dovrebbero presiedere alla trattazione di questo tipo di armamenti 
per puntare alla loro eliminazione. In linea generale, occorre altresì 
che il principio della divisione degli oneri fra gli Alleati continui a 
essere applicato anche in campo nucleare. 

Ini ne, un accenno alla trasformazione delle strutture mili tari e all’a-
dozione di misure che permettano alla NATO di fronteg giare i nuovi 
rischi in teatri operativi lontani. Se la NATO deve poter svolgere anche 
un ruolo expeditionary, di proiezione di forza a distanza, deve essere ade-
guatamente equipaggiata. Ciò co sti tuisce un altro importante banco di 
prova della serietà dei nostri governi nell’attuare il NCS. Chiaramente, 
esistono vincoli i nanziari e delle opinioni pubbliche. Ma solo una gran-
de coerenza e determinazione da parte dei nostri governi può garantire 
che vengano rese disponibili le risorse necessarie per una trasformazione 
tanto profonda quanto necessaria dell’Alleanza. 






