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“Back in business?”
Il dibattito sulla NATO negli Stati Uniti
di Davide Borsani

Abstract – In 2014, the United States and Europe faced many controversial diplomatic and military dynamics. Until 2013, NATO was requested to
unravel two main Gordian knots that would have determined its future: the
commitment in Afghanistan and the burden sharing issue. However, today the
Atlantic Alliance has revised the nature of its priorities, essentially due to the
Ukrainian crisis. The United States, the majority shareholder of NATO, has
undertaken a similar path by rethinking the role of the Alliance in its grand
strategy. Nevertheless, Washington should still address a fundamental question
for the future of the Western alliance: is America still an Atlantic power or has it
returned to its historical vocation toward Asia? During President Obama’s first
term, in fact, NATO was not at the core of the US foreign policy. Is this maybe
the symptom that the Alliance has finally turned into the already predicted relic
of the Cold War? Obama’s second term has instead shown a different approach
toward Europe. Nowadays, the American debate on NATO is focusing on what is
happening not only in Eastern Europe but also in the Greater Middle East. What
kind of tasks and what prospects for the post-2014 NATO, then? In the US, the
discussion is still open.

Il 2014 ha innescato una serie di dinamiche diplomatiche e militari
di cui ancora oggi è difficile prevedere gli sviluppi e si è proposto così
come «un anno nero» per la sicurezza transatlantica1. La NATO, che
fino al 2013 aveva avuto nell’Afghanistan e nel burden sharing i due
nodi gordiani che – sembrava – ne avrebbero determinato il futuro,
dopo i fatti dello scorso anno – e ancor più a seguito del vertice di
Newport dello scorso settembre – ha rivisto in larga parte la natura
delle sue priorità. Gli stessi Stati Uniti, in qualità di azionisti di maggioranza dell’Alleanza, hanno percorso un cammino parallelo anzitutto ripensando il ruolo della NATO nella loro politica estera.

1
Così Jens Stoltenberg, neo-Segretario Generale della NATO, in The Secretary
General’s Annual Report 2014, Bruxelles, 2015, p. 3.
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Tra il 2009 e il 2013 una ricorrente domanda che circolava tra i
foreign policy circle statunitensi ed europei era se l’America fosse ancora
una potenza atlantica. La strategia del re-engagement nel Pacifico e il
pivot to Asia avevano infatti sollevato parecchie perplessità sui compiti di Washington nel Vecchio Continente e, soprattutto, sull’opportunità di mantenerli, magari proprio «alle spese dell’Europa»2. Negli
anni del primo mandato di Barack Obama, forse come non mai nel
dopo Guerra Fredda, l’Europa era sembrata avulsa dalla grand strategy
americana rassomigliando sempre più a un corpo semi-estraneo da
rimproverare in alcuni frangenti e a cui volgere, nella migliore delle
ipotesi, una «benevola disattenzione»3.
L’Alleanza Atlantica, per ovvio riflesso, era dunque divenuta quel
“relitto” del confronto bipolare come qualcuno aveva pronosticato sin
dalla caduta del Muro di Berlino4 oppure rimaneva ancora necessaria
per una potenza che, comunque la si fosse guardata, attraversava una
fase di retrenchment5? Le risposte degli americani, come si vedrà, già tra
il 2009 e il 2013 non furono univoche. A maggior ragione oggi, il dibattito è attraversato da una nuova linfa alla luce di quanto è avvenuto, e sta ancora avvenendo, non solo in Europa, ma anche nel Grande
Medio Oriente. Quali compiti e quali prospettive per la NATO postNewport, quindi? Negli Stati Uniti la riflessione è quanto mai aperta.
Prima di addentrarsi nell’analisi, una premessa metodologica è necessaria: data l’estensione e l’eterogeneità delle opinioni, che spaziano

2
Non un caso che il Vicepresidente americano, Joseph Biden, affrontasse la tematica in occasione dell’annuale Conferenza di Monaco sulla Sicurezza del 2013.
(Remarks by Vice President Joe Biden to the Munich Security Conference, 2.2.2013,
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/02/remarks-vice-president
-joe-biden-munich-security-conference-hotel-bayeri).
3
R. Cohen, Europe and Benign Neglect, “The New York Times”, 6.9.2010.
4
Si vedano, a titolo d’esempio, le argomentazioni dell’autorevole politologo
americano Kenneth Waltz, in R.J. Lieber, Are Realists Realistic About Foreign Policy?,
paper presentato all’Annual Meeting of the American Political Science Association,
Philadelphia, 2003; le predizioni sono state ritrattate in K. Waltz, NATO Expansion:
A Realist’s View, in R.W. Rauchhaus (ed), Explaining NATO Enlargement, New York,
2001, pp. 23-38.
5
Si vedano le opposte argomentazioni, ma aventi lo stesso punto di partenza, di
J.M. Parent - P.K. MacDonald, The Wisdom of Retrenchment. America Must Cut Back
to Move Forward, “Foreign Affairs”, vol. 90 (2011), n. 6, pp. 32-47 e di S.G. Brooks
- G.J. Ikenberry - W.C. Wohlforth, Don’t Come Home, America. The Case against
Rentrenchment, “International Security”, vol. 37 (2012-13), n. 3, pp. 7-51.
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dalla sinistra neo-marxista di Noam Chomsky6 alla destra isolazionista
del Cato Institute7, si intende in questa sede, essenzialmente per motivi
di spazio, delineare una panoramica generale del dibattito che tenga
in considerazione le principali correnti di pensiero che hanno fin qui
avuto la maggiore eco. Si faranno così interagire i tre attori chiave – le
élite politiche, gli studiosi e l’opinione pubblica – che hanno animato
la discussione negli anni dell’amministrazione Obama. Un arco temporale, questo, su cui il giudizio degli storici è inevitabilmente ancora
sospeso8.
All’ombra dell’Asia-Pacifico: l’out of area della NATO 3.0
Il 2009 non è stato solo l’anno in cui «il primo Presidente nero»9 si è
insediato alla Casa Bianca. È stato anche il momento in cui la NATO
ha (ri)avviato una profonda riflessione sul suo futuro nominando,
per l’occasione, un Gruppo di Esperti, presieduto dall’ex Segretario
di Stato americano, Madeleine Albright, per riflettere su un nuovo
Concetto Strategico, adottato poi nel 2010 nel corso del vertice di
Lisbona. La fase della «NATO 3.0», come la chiamò l’allora Segretario
Generale Anders Fogh Rasmussen, così iniziava10.
In America, tra Santa Monica e Pittsburgh, anche il rinomato
think tank RAND Corporation meditò nel frattempo sulle sorti dell’Alleanza, chiaramente dal punto di vista dell’interesse statunitense. Un
interesse, questo, il cui baricentro aveva già iniziato a spostarsi distintamente verso l’Asia, come il primo tour all’estero dell’allora Segretario

6
Interview: Noam Chomsky, “The World Today”, vol. 70 (2014), n. 3, all’indirizzo Internet: http://www.chathamhouse.org/publication/interview-noam-chomsky.
7
J. Logan, Think Again: NATO, Washington, 21.6.2014, all’indirizzo Internet:
http://www.cato.org/publicat-ions/commentary/think-again-nato.
8
Un primo, interessante lavoro che approfondisce in modo organico la politica estera dell’amministrazione Obama è C. Dueck, The Obama Doctrine. American
Grand Strategy Today, New York, 2015.
9
J.B. Hill, The First Black President. Barack Obama, Race, Politics, and the
American Dream, New York, 2009.
10
«La versione 2.0 della NATO è stata quella del periodo successivo alla fine della
Guerra Fredda fino ad oggi», ha dichiarato Rasmussen nell’ottobre 2010, «è giunta
l’ora per la NATO 3.0» (A.F. Rasmussen, Speech on The New Strategic Concept: Active
Engagement, Modern Defence, Bruxelles, 8.10.2010, all’indirizzo Internet: http://
www.nato.int/cps/e-n/natohq/opinions_66727.htm).
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di Stato, Hillary Clinton, aveva testimoniato11. Il paper prodotto dalla
RAND, che tra l’altro ha avuto un’ampia diffusione12, elencò cinque
possibili direttrici strategiche che la NATO avrebbe potuto perseguire
per mantenere una certa rilevanza nel «mondo post-americano» del
Ventunesimo secolo13. La prima di queste direttrici era un refocus convenzionale sull’Europa, politicamente poco impegnativo data la tradizione della NATO e la situazione pacifica del continente. La seconda:
un rinnovato focus sull’area del Grande Medio Oriente in ossequio
all’out of area, questo sì arduo da perseguire in termini di capitale politico soprattutto per gli europei, ma certamente assai più rilevante per
gli interessi di Washington. La terza e la quarta direttrice, convergenti
nell’attuale sistema internazionale, erano una maggiore attenzione alla
minaccia posta dagli attori non-statuali, come le organizzazioni terroristiche transnazionali, e il crisis management degli Stati fragili e/o
falliti, che avrebbero richiesto una strategia ibrida tra prevenzione e
intervento al di là dell’area euro-atlantica. La quinta, infine, quella
meno realistica ma più ambiziosa auspicata anche dall’ex candidato
presidente Mitt Romney14, era un’alleanza globale delle democrazie
liberali, che avrebbe permesso alla NATO di includere Paesi come,
ad esempio, Australia, Sud Africa, Brasile e India. Nessuna direttrice,
osservò la RAND, da sola sarebbe stata sufficiente per soddisfare le
esigenze di un’Alleanza ancora in fase di transizione dopo la caduta
del Muro di Berlino. La migliore combinazione per gli USA e per la
NATO stessa, concluse il rapporto, consisteva quindi, da una parte,
nel perseguire il refocus sull’Europa ribadendo la centralità della difesa
collettiva e, dall’altra, nel dedicarsi alle minacce poste dagli attori non11
Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Travel to Asia, Washington, 5.2.2009,
all’indirizzo Internet: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/02/116159.htm.
12
È stato ripreso, tra gli altri, in E. Lagadec, Transatlantic Relations in the 21st
Century. Europe, America and the Rise of the Rest, New York, 2012; S. Mayer (ed),
NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security, Houndmills, 2014;
K.P. Williams - S.E. Lobell - N.G. Jesse (eds), Beyond Great Powers and Hegemons,
Stanford, CA, 2012.
13
F. Zakaria, The Post-American World and the Rise of the Rest, New York, 2009.
Ian Bremmer, noto politologo statunitense, ha parlato di un «mondo G-Zero» per
segnalare l’assenza di leader globali. Cfr. I. Bremmer, Every Nation for Itself. Winners
and Losers in a G-Zero World, New York, 2012.
14
Per Romney, la NATO sarebbe dovuta divenire la base da cui istituire un
«nuovo consorzio globale delle democrazie». Cfr. M. Romney, No Apology: the Case
for American Greatness, New York, 2010, pp. 126-27 (ed. ePub).
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statuali come al-Qaeda e dall’instabilità degli Stati fragili/falliti al di là
dello spazio euro-atlantico, come nel caso dell’Afghanistan15.
Il Concetto Strategico del 2010 non disattese i suggerimenti della
RAND, tanto che la dichiarazione di Lisbona identificò la missione in
Afghanistan come «priorità chiave» dell’Alleanza16, accogliendo perciò
anche le preoccupazioni manifestate poco prima dal Research Service
del Congresso americano che vedeva proprio nel “fuori area” afgano il
più importante «test» per il futuro della NATO17.
L’impegno in Afghanistan richiesto all’Alleanza dalla missione International Security Assistance Force18 ha gettato più ombre che
luci dal punto di vista statunitense sul rapporto transatlantico e ha
apportato, di riflesso, solide argomentazioni all’idea che, come disse
Obama nel 2011 in visita in Australia, l’America dovesse tornare ad
essere una «Pacific power»19. Con questo background, gli anni della
prima amministrazione Obama hanno registrato un significativo raffreddamento nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa. Un allontanamento, questo, che ha avuto il suo culmine nel giugno 2011 proprio
in relazione all’Afghanistan. Mentre la Casa Bianca annunciò il ritiro
di oltre trentamila soldati dalla “guerra per necessità” afgana, nel suo
ultimo discorso da Segretario alla Difesa – pronunciato, non a caso, a
Bruxelles – Robert Gates espresse tutti i suoi dubbi sull’opportunità
da parte di Washington di continuare a coltivare forti rapporti strategici con l’Europa. Con tono franco e diretto – si direbbe nel linguaggio diplomatico – Gates puntò il dito contro gli europei accusandoli
di nascondere la testa sotto la sabbia al cospetto del test afgano, il cui
15
C.S. Chivvis, Recasting NATO’s Strategic Concept. Possible Directions for the
United States, Santa Monica, CA-Pittsburgh, PA, 2009.
16
NATO Lisbon Summit Declaration, 20.11.2010, all’indirizzo Internet: http://
www.nato.int/cps/en/natolive/official_tex-ts_68828.htm.
17
V. Morelli - P. Gallis, NATO in Afghanistan: A Test of Transatlantic Alliance,
Washington, DC, 2009.
18
International Security Assistance Force non è stata un’operazione NATO, ma una
missione internazionale a guida NATO approvata dalle Nazioni Unite alla luce degli
attacchi dell’11 settembre 2001, unico momento in cui è stato invocato e applicato
l’art. 5 del Trattato di Washington. L’Alleanza avviò due operazioni sulla base del casus
foederis: quella navale nel Mediterraneo, Active Endeavour, e quella aerea nei cieli degli
Stati Uniti, Eagle Assist. In proposito, mi permetto di rinviare a D. Borsani, La NATO
e la guerra al terrorismo durante la presidenza di Bush, Roma, 2012, pp. 104-107.
19
Remarks By President Obama to the Australian Parliament, Canberra, 17.11.2011,
all’indirizzo Internet: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/re
marks-president-obama-australian-parliament.
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esito avrebbe influenzato la sicurezza e la stabilità dell’Occidente nel
lungo periodo. Era riprovevole, a suo dire, che gli alleati, pur alle prese
con la crisi economica, continuassero a non farsi carico delle proprie
responsabilità acuendo il gap di risorse sia materiali che psicologiche
con gli Stati Uniti, a loro volta, per la verità, in quel momento particolarmente riluttanti a coprire i costi del proprio ruolo internazionale20. Gates non mise in discussione l’esistenza della NATO, tuttavia
la mancata assunzione di responsabilità in Afghanistan da parte degli
europei sommata al riacutizzarsi del problema del burden sharing21,
concludeva l’allora capo del Pentagono, non solo l’avrebbero inevitabilmente trasformata in un’alleanza “a doppia velocità” («two-tiered
alliance»), ma avrebbero anche ridotto «l’appetito e la pazienza» degli
Stati Uniti nel mantenere saldo il legame strategico con l’Europa22.
Soprattutto, va aggiunto, alla luce delle incombenze di Washington
dettate dall’Asia-Pacifico.
Alle parole seguirono i fatti: nel 2012 gli USA annunciarono che
entro il 2020 il 60% della Marina americana sarebbe stata dispiegata
nel Pacifico abbandonando lo storico «50-50 split» con l’Atlantico e
due brigate permanenti stanziate in Europa sarebbero state ritirate in
un’ottica di contenimento dei costi23.
L’orientamento dell’amministrazione Obama rifletteva un umore
diffuso negli Stati Uniti. Gli americani ottimisti sulla stabilizzazione
dell’Afghanistan erano passati nell’arco di due anni, dal 2009 al 2011,
dal 56 al 41 percento, mentre l’anno seguente la percentuale di coloro
che ritenevano la NATO ancora essenziale per la propria sicurezza era
scesa al minimo da dieci anni. D’altro canto, la maggioranza degli
elettori statunitensi pensava che l’Asia-Pacifico ormai fosse diventata
20
D. Walker, Trends in U.S. Military Spending, Chicago, 2014, all’indirizzo
Internet: http://www.cfr.org/defense-budget/trends-us-military-spending/p28855.
21
Cfr. Atti del Convegno di studi “Le spese militari in tempo di crisi: la Smart
Defence”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 12.11.2013, “Quaderni del
Dipartimento di Scienze Politiche”, vol. 4 (2014), n. 7, pp. 11-166.
22
R.M. Gates, The Security and Defense Agenda (Future of NATO), Bruxelles,
10.6.2011, all’indirizzo Internet: http://www.defense.gov/speech-es/speech.aspx?
speechid=1581.
23
Cfr. U.S. Defense Secretary Announces New Strategy with Asia, CNN, 2.6.2012,
all’indirizzo Internet: http://edition.cnn.com/2012/06/02/us/panetta-asia/, e H.
Ullman, Strategic Pivot to Nowhere, “United Press International”, 26.9.2012, all’indirizzo Internet: http://www.upi.com/Top_News/Ana-lysis/Outside-View/2012/09/26/
Outside-View-Strategic-pivot-to-nowhere/48191348655400.
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la regione più rilevante per gli interessi di Washington. La Cina, a sua
volta, passò dal 14 al 23 percento tra il 2008 e il 2012, e quindi dal
terzo al secondo posto assoluto, nella graduatoria di principale Paese
nemico degli USA, dietro solo all’Iran e davanti di oltre dieci punti
alla Corea del Nord24.
Quale sarebbe stato, a quel punto, il destino dell’Alleanza Atlantica?
Stephen Walt, celebre politologo americano, aveva già risposto nel settembre 2010 sulle pagine di Foreign Policy. La NATO, scrisse, non
avrebbe avuto «molto futuro» all’ombra dei «tagli draconiani» alla
spesa militare da parte degli europei e della fallimentare «avventura»
in Afghanistan. Questi due fattori, una volta saldatisi, avrebbero avuto nel lungo periodo conseguenze fortemente «divisive» per le due
sponde dell’Atlantico. Forse, per inerzia, la NATO sarebbe continuata
ad esistere, di certo nel breve-medio periodo, ma solo come «simbolo» in grado di unire, anzitutto nella retorica occidentalista, Europa e
Stati Uniti. Nella pratica, concludeva Walt, l’Alleanza era destinata a
diventare «irrilevante»25. Anche perché, secondo il politologo, avrebbe
sempre più subito direttamente le conseguenze di quattro macrotrend:
«1) il riconoscimento che l’Europa non affronta[va] alcuna minaccia
significativa alla propria sicurezza e quindi non necessita[va] della protezione degli Stati Uniti, 2) i fallimenti in Iraq e in Afghanistan ... 3)
la crescente importanza economica dell’Asia, e 4) la diffusa percezione
– sia a Washington che nella regione – che la potenza della Cina sta
crescendo e debba essere contrastata dagli Stati Uniti (e da altri)»26.
Le argomentazioni di Walt risultavano però in contrapposizione a quelle di Zbigniew Brzezinski, ex Consigliere per la Sicurezza
Nazionale e influente opinion leader, che sul New York Times e su
Foreign Affairs aveva già messo in guardia l’America dal pericolo di
sganciarsi dal legame transatlantico in favore di un’eccessiva attenzione verso l’Asia, anzitutto perché uno svigorimento dell’Alleanza sarebbe stato percepito come un chiaro sintomo, non da ultimo da parte
24
Si vedano i Transatlantic Trends del 2011 e del 2014, elaborati dal German
Marshall Fund of the United States, all’indirizzo Internet: http://trends.gmfus.org/
transatlantic-trends/, e i sondaggi Gallup, all’indirizzo Internet: http://www.gallup.
com/file/poll/181736/Americans_Perceptions_of_China_150226%20.pdf.
25
S.M. Walt, Is NATO Irrelevant?, “Foreign Policy”, 24.9.2010, all’indirizzo
Internet: http://foreignpolicy.com/2010/09/24/is-nato-irrelevant.
26
Id., Explaining Obama’s Asia Policy, “Foreign Policy”, 18.11.2011, all’indirizzo
Internet: http://foreignpolicy.com/2011/11/18/explaining-obamas-asia-policy.
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dei Paesi asiatici, di un Occidente intrinsecamente debole e, quindi,
incapace di mantenere la sua centralità nel sistema internazionale. La
NATO, a suo giudizio, era perciò tutt’altro che un semplice «relitto
della Guerra Fredda». Anzi, il rientro della Francia all’interno della
struttura militare, avvenuto proprio nel 2009, era per l’Alleanza un’ulteriore prova della sua resilienza «regionale con un crescente potenziale
globale». Certamente la questione afgana e i tagli alla difesa rappresentavano sfide fondamentali, ma l’irrilevanza non era né doveva essere
una prospettiva desiderabile. La NATO, affermava Brzezinski, con le
sue risorse costituiva ancora un essenziale hub per promuovere una
rete di sicurezza globale legando su base cooperativa e consensuale
varie organizzazioni regionali, comprese quelle asiatiche, in supporto
di un interesse condiviso: la stabilità internazionale27.
L’intervento militare in Libia del 2011 non è stato un punto di
svolta qualitativo nel dibattito americano sull’Alleanza. Lo ha, tuttavia, quantitativamente incentivato, mantenendo, da una parte, l’assunto che l’out of area restasse tra i compiti principali per la NATO
versione 3.0 e, dall’altra, soprattutto a giudizio del governo americano,
che la priorità strategica continuasse a risiedere nella regione dell’AsiaPacifico. Non a caso, nell’ottobre 2011, mentre era ancora in corso
la campagna aerea in Libia, la Clinton sulle pagine di Foreign Policy
ribadì che il Ventunesimo secolo sarebbe stato il «Pacific Century»
dell’America dato che «il futuro della politica» sarebbe stato «deciso
in Asia»28.
Gli Stati Uniti comunque parteciparono all’operazione Unified
Protector, anche se in una posizione defilata in linea con il disengagement dall’Europa. Furono il leader from behind della coalizione a
guida NATO, un ruolo chiaramente dissonante con quello giocato
nei Balcani negli anni Novanta; fatto che ha prospettato due principali considerazioni nel dibattito americano. Da un lato, come ha
recentemente scritto la Clinton, l’operazione militare svoltasi col sostegno della Lega Araba e col contributo di alcuni suoi Paesi membri
sarebbe risultata «un grande successo»29. L’intervento, secondo questa
linea di pensiero, avrebbe tracciato la via per le future risposte militari
27
Z. Brzezinski, An Agenda for NATO, “Foreign Affairs”, vol. 88 (2009), n. 5, pp.
2-20; Id., NATO and World Security, “The New York Times”, 19.8.2009.
28
H. Clinton, America’s Pacific Century, “Foreign Policy”, 11.10.2011, all’indirizzo Internet: http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century.
29
Id., Scelte difficili, trad. it., Milano, 2014, p. 277.
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della NATO alle minacce provenienti dal Grande Medio Oriente:
un’Alleanza Atlantica dove i Paesi europei, con gli USA in eventuale
sostegno, si sarebbero dovuti far carico delle principali responsabilità
e degli oneri al fianco di attori regionali i cui interessi erano indirettamente o direttamente già coinvolti.
Lo stesso giudizio è stato espresso anche da James Stavridis e Ivo
Daalder, rispettivamente ex Supreme Allied Commander Europe e ex
Rappresentante Permanente degli Stati Uniti al Consiglio Atlantico,
che nella primavera del 2012 sulle pagine di Foreign Affairs definirono
l’operazione Unified Protector un «modello d’intervento» per l’Alleanza. «Il coinvolgimento della NATO in Libia», scrissero i due, «ha
dimostrato che l’alleanza rimane un’essenziale fonte di stabilità» nonché l’unica organizzazione regionale a poter «rispondere velocemente
e in modo efficace alle crisi internazionali» e alle sfide alla sicurezza
«complesse, e sempre più globali». Stavridis e Daalder sottolineavano
come la NATO non potesse né dovesse restare confinata all’interno
del quadro delimitato dalla difesa collettiva rivolgendosi, al contrario,
anche al di là della propria area di competenza delimitata dal Trattato
del 1949. Ancora nel 2011, in altre parole, a Washington si pensava che la NATO, benché subordinata alla regione asiatica, dovesse
restare presente nel Grande Medio Oriente. Rimaneva però difficile
trascurare che l’intervento-modello in Libia, benché per Stavidris e
Daalder avesse condotto alla «vittoria» dell’Alleanza, aveva in verità
riproposto consistentemente il problema del burdern sharing tra Stati
Uniti ed Europa: senza una maggiore condivisione di costi e responsabilità, concludevano infatti i due autori, la NATO difficilmente sarebbe potuta andare nuovamente “fuori area” con successo30. Per la
Senatrice democratica del New Hampshire, Jeanne Shaheen, l’Alleanza Atlantica aveva comunque trovato in Libia «un rinnovato scopo e
una [rinnovata] determinazione nel rispondere» alle crisi oltremare31.
L’altro punto di vista, quello più critico, ha visto in Unified
Protector una nuova fonte di attrito tra Europa e America. Anche un
30
I.H. Daalder - J. Stavridis, NATO’S Victory in Libya. The Right Way to Run an
Intervention, “Foreign Affairs”, vol. 91 (2012), n. 2, pp. 2-7. Una simile opinione era
già stata espressa anche da Rasmussen in NATO after Lybia, “Foreign Affairs”, vol. 90
(2011), n. 4, pp. 1-5.
31
J. Shaheen, The Alliance Gathers. What NATO Should and Shouldn’t Do in
Chicago, “Foreign Affairs”, 17.5.2012, all’indirizzo Internet: http://www.foreignaffairs.com/articles/137643/jeanne-shaheen/the-alliance-gathers.
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think tank atlantista come è l’American Enterprise Institute si è mostrato assai scettico sul “successo” della NATO, notando anzi che la Libia
ha fatto nuovamente emergere, in modo ancor più preoccupante vista
la prossimità geografica della crisi al Vecchio Continente, lo squilibrio
di risorse e mezzi tra le due sponde dell’Atlantico a livello sia militare
che politico. L’Alleanza, posta di fronte alla prospettiva di un impegno prolungato, come d’altronde sono gli interventi in aree di crisi
dove è assente una solida infrastruttura statuale in grado di assorbire
le scosse di assestamento a seguito dei cambi di regime, secondo l’AEI
avrebbe palesato una preoccupante «declinante capacità» nel condurre
con successo le missioni oltremare. La NATO, continuava l’AEI, perennemente nel limbo che la separa tra l’essere un’organizzazione di
difesa e una di sicurezza, sì rimaneva, in primis per tradizione, in grado
di «kick in the door», ma non era ancora capace di sostenere compiutamente una campagna “fuori area”, e i maggiori colpevoli erano
gli europei e la loro scarsezza di risorse. Difficoltà in Afghanistan più
difficoltà in Libia, quindi, con la spada di Damocle dei tagli alla spesa
militare. Su queste basi, l’AEI concludeva che i membri dell’Alleanza
erano chiamati quanto prima a «resuscitare una visione condivisa della
sicurezza». Altrimenti sarebbe risultato «impossibile» per la NATO,
preda di una cronica «atrofia», continuare a essere «l’alleanza militare
di maggior successo della storia»32.
Senza approfondire la corposa letteratura critica pubblicata sull’intervento libico, tematica tra l’altro su cui ci si è già soffermati in questa
sede nel 201233, è indicativo che la prestigiosa Università di Harvard
si unisse al dibattito finanziando e diffondendo un paper dal titolo:
«Lezioni dalla Libia: come non intervenire». «Se la Libia è stata un
‘modello di intervento’», ha sostenuto l’autore Alan Kuperman, «allora è stato un modello di fallimento»34.
32

G.J. Schmitt - P. Keller, Revitalizing the Atlantic Alliance, Washington, 17.5.2012,
all’indirizzo Internet: https://www.aei.org/publication/revitalizing-the-atlantic-alliance.
33
Cfr. Atti del Convegno “La NATO e il ‘Mediterraneo allargato’: Primavera araba, intervento in Libia, partnerships”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano,
3.5.2012, “Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche”, vol. 2 (2012), n. 4,
pp. 10-107.
34
A.J. Kuperman, Lessons from Libya: How Not to Intervene, Cambridge, MA,
2013, all’indirizzo Internet: http://belfercenter.ksg.harv-ard.edu/publication/23387/
lessons_from_libya.html. La medesima tesi è stata recentemente ribadita in Id.,
Obama’s Libya Debacle. How a Well-Meaning Intervention Ended in Failure, “Foreign
Affairs”, vol. 94 (2015), n. 2, pp. 66-77.
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Negli anni del primo mandato di Obama, il dibattito statunitense è insomma gravitato intorno all’idea che l’out of area restasse
una competenza prioritaria per la NATO 3.0. Una riflessione che
ha comunque risentito dell’andamento altalenante della missione in
Afghanistan e delle conseguenze infelici di Unified Protector, nonché
della rinnovata importanza geopolitica dell’Asia-Pacifico nella grand
strategy di Washington e delle difficoltà sempre più profonde generate
dai tagli alla spesa militare nel contesto transatlantico. Ulteriore prova
in quel momento storico della resilienza del “fuori area” per l’Alleanza fu la tavola rotonda organizzata dal prestigioso Council on Foreign
Relations nel 2012, alla vigilia del vertice di Chicago, dal significativo
titolo «Come la NATO può rimanere rilevante» nel Ventunesimo secolo, in cui l’epicentro della discussione ha riguardato in via pressoché esclusiva gli strumenti, sia diplomatici che militari, che la NATO
avrebbe dovuto far propri per assolvere ai compiti oltremare. Nessuno
dei partecipanti mise così in discussione l’importanza dell’evoluzione
della NATO nel post-Guerra Fredda35.
Persino Brent Scowcroft, già Consigliere per la Sicurezza Nazionale
e nome di assoluto rilievo per l’intellighenzia statunitense, in una lecture organizzata nell’aprile 2012 dall’Atlantic Council sostenne la necessità della NATO di continuare a rivolgersi “fuori area”, in particolare
nel Grande Medio Oriente, mantenendo una stretta coordinazione
con gli attori regionali e, in caso di intervento militare, sotto mandato
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Interventi, questi, che sarebbero dovuti rimanere occasionali senza perseguire l’ambizione dettata
dagli ambigui (e controversi) imperativi del principio Responsibility
to Protect, che politicamente, a suo giudizio, avrebbero sottoposto la
NATO, non più vigorosa come ai tempi del conflitto bipolare, a compiti eccessivi per le sue risorse36.

35
Council on Foreign Relations, How NATO Can Remain Relevant, Chicago,
17.5.2012, all’indirizzo Internet: http://www.cfr.org/nato/nato-can-remain-relevant/
p28292.
36
J. Joyner, Scowcroft: NATO Future as UN Security Force, Washington, DC,
4.4.2012, all’indirizzo Internet: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/
scowcroft-nato-future-as-un-security-force.
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Il game changer ucraino e il ritorno all’Europa
Il 2014 ha mischiato le carte del dibattito statunitense. La crisi ucraina
e, in particolar modo, l’annessione della Crimea alla Russia hanno riacceso la discussione sulla centralità dell’Europa e sul ruolo della NATO
nella grand strategy americana. Per l’opinione pubblica statunitense,
l’Europa e la NATO sono rapidamente tornate a costituire un’imprescindibile pietra angolare della propria sicurezza riguadagnando le
posizioni perse durante il primo mandato di Obama. Stando ad un recente rilevamento del Chicago Council on Global Affairs, il gradimento
degli americani verso l’Alleanza Atlantica ha raggiunto nel 2014 un
nuovo apice dopo quarant’anni37: il 78% ritiene che gli Stati Uniti
debbano mantenere e soprattutto aumentare l’attuale impegno per la
difesa dell’Europa a differenza del 19% che continua a spingere per il
ritiro. Invertendo il precedente trend, la maggioranza, il 55%, pensa
ora che sia l’Europa a costituire la regione più importante per gli interessi del Paese, una percentuale superiore all’Asia-Pacifico, fermatasi
al 44%38.
Quanto sta accadendo nell’Europa dell’Est non solo ha dunque
posto in secondo piano il ruolo della NATO in Afghanistan, ma ha
pure rimesso in discussione l’assoluta priorità del pivot to Asia. Walter
Russell Mead, altra voce di grande rilievo nel dibattito statunitense,
in una lecture del marzo 2015 tenutasi presso l’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale (ISPI) di Milano, si è soffermato sulla necessità
dell’America di tornare a coltivare il legame transatlantico sulla base di
un rinnovato pivot to Europe39: recuperando quanto già affermato da
Brzezinski nel 2009, Mead ha sottolineato che il pilastro transatlantico, elemento portante dell’attuale sistema internazionale e rappresentazione del maggior successo di sempre della politica estera americana
37

I. Daalder, American Public Opinion on NATO, Chicago, 2.9.2014, all’indirizzo
Internet: http://www.thechicagocouncil.org/blog-entry/american-public-opinion-nato.
38
Nel 1990 le percentuali erano rispettivamente il 60 e 27%, mentre l’indomani degli attentati dell’11 settembre si attestavano al 76 e al 17%. (D. Smeltz - I.H.
Daalder - C. Kafura, Foreign Policy in the Age of Retrenchment. Results of the 2014
Chicago Council Survey of American Public Opinion and US Foreign Policy, Chicago,
IL, 2014, pp. 32-33).
39
La lecture è stata intitolata America’s Pivot to Europe. Should the US Be
Focusing More on Europe? e si è tenuta presso l’Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale (ISPI) il 10 marzo 2015 (http://www.ispionline.it/en/events/event/
americas-pivot-europe-should-us-be-focusing-more-europe).
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– ossia la pacificazione dell’Europa – costituisce un fattore di stabilità
internazionale in grado di influenzare le dinamiche geopolitiche di
altre regioni ben più distanti, a partire proprio dall’Asia e dalle numerose contese territoriali che l’attraversano. Una prospettiva che pare
condivisa anche dall’attuale Segretario di Stato, John Kerry, che si è
mostrato molto più attento alle tematiche transatlantiche rispetto al
suo predecessore effettuando, ad esempio, frequenti visite nelle capitali del Vecchio Continente40.
Dal canto suo, la NATO, dopo il vertice di Newport, pare orientata a tornare sui suoi passi, riscoprendo le funzioni di deterrenza a
discapito del “fuori area”. L’opinione pubblica americana sostiene tale
indirizzo, secondo quanto rilevato dal German Marshall Fund. Nel
2010, alla domanda se la NATO avrebbe dovuto agire fuori area, il
77% dei cittadini statunitensi rispondeva di sì, mentre solo il 21% si
diceva contrario. I rapporti si sono invertiti nel 2014. Oggi la maggioranza, il 59%, pensa che la NATO, per la sua storia e per le sue
risorse, debba tornare a concentrarsi sulla difesa territoriale dell’Europa41. D’altro canto, secondo un recente sondaggio Gallup, non è più
la Cina né l’Iran il principale Stato nemico di Washington, bensì la
Russia42.
Il secondo mandato di Obama ha riportato concretamente gli
Stati Uniti nel Vecchio Continente. Non solo in termini politicoeconomici, con l’annuncio nel gennaio 2013 dell’avvio delle trattative
per l’ambiziosa area di libero scambio (il Partenariato Transatlantico
per il Commercio e gli Investimenti), ma a partire dal 2014 anche
strategici. Tra il 2014 e il 2015 Washington ha infatti annunciato due
piani, lo European Reassurance Initiative e lo European Infrastructure
Consolidation, cui si somma l’operazione militare nell’Est Europa
chiamata significativamente Atlantic Resolve, che hanno interrotto il processo di disimpegno strategico dal continente che la prima
amministrazione Obama era orientata a portare avanti in favore del
40
G. Rachman, Obama’s Asia policy is distracted and ambiguous, “Financial
Times”, 21.4.2014.
41
Cfr. i Transatlantic Trends del 2010 e del 2014 elaborati dal German
Marshall Fund of the United States all’indirizzo Internet: http://trends.gmfus.org/
transatlantic-trends.
42
J.M. Jones, Americans See China’s Economic Power as Diminished Threat,
26.2.2015, all’indirizzo Internet: http://www.gallup.com/poll/181733/americanschina-economic-power-diminished-threat.aspx.
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re-engagement asiatico43. Riorganizzando le risorse e le infrastrutture ed
annunciando nuove iniziative militari per rassicurare i Paesi dell’Europa centro-orientale, l’America, pur in un’ottica di contenimento dei
costi, ha rimesso piede sul territorio europeo a sostegno dell’ala est
dell’Alleanza e, con lei, della difesa territoriale.
Le due National Security Strategy pubblicate dall’amministrazione Obama nel 2010 e nel 2015 chiariscono ulteriormente quanto il
ruolo della NATO nella politica estera statunitense sia velocemente
mutato. Cinque anni fa, la Casa Bianca sottolineava la necessità di
«rivitalizzare e riformare» la NATO per permetterle di affrontare con
efficacia «l’ampio spettro delle minacce del Ventunesimo secolo»44, ovviamente con implicito riferimento all’instabilità degli Stati falliti e al
terrorismo internazionale. Al contrario quella del 2015, affermando
di aver «rinnovato le ... alleanze dall’Europa all’Asia» e quindi equiparando i due teatri, si è soffermata con enfasi sull’«aggressione della
Russia in Ucraina» e ha chiarito che il quadro della sicurezza dell’Europa, a differenza del 2010, è in forte mutamento e che la stabilità europea non può più essere data per scontata («taken for granted»), con
le ovvie implicazioni politiche e strategiche45. Dalla nuova National
Security Strategy emerge inoltre come il Grande Medio Oriente sia un
teatro centrale per la politica estera americana, soprattutto il Mashreq,
ma complessivamente secondario per la NATO come organizzazione
militare.
La crisi ucraina ha, con modalità reattive, spinto da un lato gli
Stati Uniti a rivedere il ruolo della NATO e dall’altro, in parallelo,
ha dato vita a una profonda riflessione, in primis tra gli intellettuali,
sulla ratio dell’allargamento a Est dell’Alleanza e sull’opportunità di
proseguire sulla medesima strada in futuro. Sono affiorate, in proposito, due principali correnti di pensiero. La prima, che potrebbe definirsi “espansionista”, si rifà ad una tradizione politica e a un retaggio
43
Sull’ERI e l’EIC, mi permetto di rinviare a D. Borsani, Gli americani faranno
a meno di alcune basi militari in Europa, “ISPI Commentary”, Milano, 12.1.2015,
all’indirizzo Internet: http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gli-americani-faranno-meno-di-alcune-basi-militari-europa-12004. Da segnalare, inoltre, le voci che si
rincorrono provenienti dagli Stati Uniti per cui il Pentagono sarebbe in procinto di
dispiegare ulteriori mezzi pesanti e circa cinquemila soldati aggiuntivi nell’Est Europa
«per scoraggiare un’aggressione russa». Cfr. Tank e armi pesanti Usa nell’Est Europa,
“Corriere della Sera”, 14.6.2015.
44
US National Security Strategy, Washington, DC, 2010, pp. 41-42.
45
US National Security Strategy, Washington, DC, 2015, p. I e p. 25.
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culturale radicati al di là dell’Atlantico, ovvero quell’eccezionalismo
universalista fondato sull’idea di libertà e di diversità dell’America,
«il convincimento, cioè, che sia compito e destino degli Stati Uniti
intervenire per plasmare, e possibilmente trasformare, l’ordine internazionale in accordo con i propri principi, valori e interessi»46. Un eccezionalismo idealista e fortemente ideologico che, dopo il crollo del
Muro di Berlino, ha conosciuto una nuova fioritura negli anni delle
amministrazioni di Clinton e di Bush figlio.
Tra gli esponenti più noti di tale corrente c’è John Bolton, già
Rappresentante Permanente USA all’ONU tra il 2005 e il 2006, che
ha sostenuto e sostiene l’urgenza di includere nella NATO i Paesi ex
satelliti sovietici. La tesi perorata si basa sull’assunto che l’equilibrio di
potenza sia una mera illusione teorica e perciò l’allargamento dell’Alleanza e, con lei, della sfera d’influenza statunitense rappresentino due
fattori di stabilizzazione imprescindibili per «prevenire» conflitti come
le due guerre mondiali del XX secolo. «Nel lungo periodo», ha scritto
Bolton, «l’unica strategia» che permetterebbe di non versare nuovo
«sangue americano» in Europa garantendo al contempo la sicurezza
dell’Occidente e di altri Paesi come l’Ucraina o la Georgia consisterebbe nell’allargamento dell’Alleanza verso Est. L’espansione a Est, che
così si lega alla difesa territoriale, è perciò la ragione per cui la «NATO
è ancora la risposta» ai problemi della sicurezza euro-atlantica47. Tra
i fautori dell’allargamento troviamo anche, forse sorprendentemente
vista la nomea di pensatore realistico, Brzezinski. «Non penso», dichiarò nell’anno dell’avvicendamento tra Bush e Obama, «che l’espansione della NATO sia stata un elemento di disturbo» per l’Europa e la Russia, «anzi l’opposto». L’Ucraina, osservava, era un ulteriore
test per l’Alleanza: includere Kiev tra i membri, secondo Brzezinski,
significava aumentare le chance di calamitare Mosca all’interno della
sfera occidentale accogliendola magari in futuro nella NATO come
Stato membro.
Scowcroft, capofila della corrente di pensiero più scettica, rispondeva a Brzezinski affermando che portare l’Ucraina nella NATO «sarebbe stato visto dai russi come un ulteriore tentativo di umiliarli»:
46
M. Del Pero, Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo 1776-2011, RomaBari, 2011, pp. VII-VIII.
47
J. Bolton, NATO is Still the Answer, “The Weekly Standard”, 5.5.2014, all’indirizzo Internet: http://www.weeklystandard.com/articles/nato-still-answer_787373.
html.
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l’allargamento dell’Alleanza aveva già oltrepassato il limite con l’inclusione degli Stati baltici. «Spingere per la membership [ucraina]» avrebbe quindi causato solo «problemi» visto l’ancoraggio del Paese, in particolare della parte orientale, alla sfera d’influenza russa. Continuare a
sostenere un inserimento a pieno titolo di Kiev nella NATO, in altre
parole, significava irritare inutilmente l’Orso russo venendo meno
ai principi basilari della Realpolitik con conseguenze imprevedibili48.
D’altronde, già nel 1998, alla vigilia del primo allargamento verso
Est, l’ideatore della strategia del contenimento dell’URSS, George
Kennan, aveva profeticamente avvertito che l’espansione sarebbe stata
un «tragico errore» commesso «a cuor leggero», un’azione che avrebbe
fatto «rivoltare i Padri Fondatori nelle proprie tombe» per non dire
della prevedibile irritazione del Cremlino49. Anche Henry Kissinger,
nonostante nel 1997 avesse sostenuto l’inclusione nell’Alleanza di
Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca per colmare il vuoto di potere
nella Mitteleuropa50, si è mostrato contrario a un’ulteriore espansione
della NATO che includa l’Ucraina, auspicando invece una “finlandizzazione” di questa come ponte tra Est e Ovest51. Oggi il dibattito americano sull’allargamento è chiaramente molto caldo. L’orientamento
filo-statunitense della Georgia52, le intenzioni del Presidente ucraino,
Petro Poroshenko, di indire un referendum per l’adesione di Kiev
all’Alleanza Atlantica53 e i segnali di interesse verso la NATO lanciati

48
Z. Brzezinski - B. Scowcroft, America and the World. Conversations on the Future
of American Foreign Policy, New York, 2008, pp. 174-81.
49
Cit. in T. Friedman, Now a Word from X, “The New York Times”, 2.5.1998.
50
Cfr. US Senate Committee on Foreign Relations, The Debate on NATO
Enlargement, Washington, DC, 1998, all’indirizzo Internet: http://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/CHRG-105shrg46832/html/CHRG-105shrg46832.htm.
51
H. Kissinger, How the Ukraine Crisis Ends, “The Washington Post”, 5.3.2014.
52
In proposito si veda il dibattito sulle pagine di The National Interest ben sintetizzato dagli articoli di Doug Bandow, contrario, e di Luke Coffey, favorevole all’inclusione nell’Alleanza della Georgia: D. Bandow, How the Transatlantic Alliance Makes
America Less Secure, “The National Interest”, 9.9.2014, all’indirizzo Internet: http://
nationalinterest.org/feature/how-the-transatlantic-alliance-makes-america-less-secure-11230; L. Coffey, Keep Georgia on the Path to NATO, “The National Interest”,
4.9.2014, all’indirizzo Internet: http://nationalinterest.org/feature/keep-georgia-thepath-nato-11194.
53
Il Presidente ucraino Poroshenko: referendum sull’adesione alla Nato, “Corriere
della Sera”, 23.4.2015.
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da Stati tendenzialmente neutralisti, come la Svezia e la Finlandia, non
hanno fatto altro che stimolarlo54.
Quali prospettive per l’Alleanza?
«La crisi ucraina», si è domandata la rivista americana The National
Interest, «potrebbe riavviare la NATO»? In altre parole, l’Alleanza
Atlantica, spostando il focus dall’out of area alla deterrenza con l’annesso ritorno degli Stati Uniti in Europa, può essere considerata back in
business? Per Walt, «la NATO deve a Putin un grosso grazie»55, ma la
risposta non è unanime.
La crisi ucraina, secondo l’opinione di Erik Brattberg del McCain
Institute for International Leadership di Washington, centro studi fondato dall’influente Senatore John McCain, può rappresentare una
consistente spinta per rinvigorire l’Alleanza «nel breve termine, ma
non ci sono garanzie che gli effetti dureranno» nel tempo. Sul lungo
periodo, infatti, non pare che la sfida della «declinante Russia» – cui
comunque serve dare una risposta chiara – sia in grado di minare l’egemonia americana, sia europea e a maggior ragione globale, quanto
quella posta dall’«ascendente Cina», ancora in bilico tra lo status di opportunità, di sfida e di minaccia. A ciò si aggiunga che le rivendicazioni di Mosca non paiono sufficienti per mettere d’accordo gli interessi
strategici dei Paesi NATO. Non si può d’altro canto pretendere che
Italia e Francia, ad esempio, abbiano la stessa percezione della sicurezza di Polonia e Estonia. Alla vigilia dell’annessione della Crimea,
osservava Brattberg, la NATO «stava ancora lottando per definire la
sua nuova missione dopo un decennio di guerra in Afghanistan, ma
oggi la risposta sembra piuttosto ovvia. Dopo la Crimea, il ruolo della
NATO sarà molto simile a quello che aveva in passato: un deterrente
verso l’aggressione russa degli alleati in Europa». Ma il dubbio che
ciò basti è grande: «il ri-focalizzarsi sulla difesa territoriale dell’Europa
è sufficiente per mantenere la NATO rilevante a livello globale», a
cominciare dall’arco di crisi mediorientale la cui instabilità è legata a
54
P. Giraudo, Why Finland and Sweden Should Not Join NATO, “The National
Interest”, 17.7.2014, all’indirizzo Internet: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/
why-finland-sweden-should-not-join-nato-10901.
55
S. Walt, NATO Owes Putin a Big Thank-You, “Foreign Policy”, 4.9.2014, all’indirizzo Internet: http://foreignpolicy.com/2014/09/04/nato-owes-putin-a-big-thank-you.
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doppio filo con la sicurezza dell’Occidente? «Di certo», concludeva
Brattberg, «tenere sotto controllo la Russia sarà una questione chiave
per la NATO più si andrà avanti, ma non può essere “tutto e la fine
di tutto” per l’alleanza» visto che «l’attenzione deve essere diretta anche ad altre questioni e regioni»56 come, appunto, il Grande Medio
Oriente, ossia una regione, come già aveva ricordato nel 2009 la
RAND Corporation, che non può essere considerata irrilevante per la
sicurezza euro-atlantica. Se ce ne fosse stato ulteriore bisogno, l’avanzata dello Stato Islamico prima in Iraq e in Siria, poi in Libia e Tunisia
lo ha ricordato. E lo ha ricordato anche a Obama: lo Stato Islamico, ha
dichiarato, «è una grave minaccia per tutti [i Paesi occidentali] e nella
NATO c’è una grande convinzione che è l’ora di agire»57.
Certo, oggi, viste anzitutto le croniche difficoltà afgane, è difficile parlare di una NATO gendarme du monde. Ciò comunque non
toglie che vi sia una rilevante parte di studiosi, a cominciare proprio
dagli Stati Uniti, che ritiene poco lungimirante confinare l’Alleanza
all’area euro-atlantica negandole l’evoluzione post-Guerra Fredda.
Un’evoluzione che, seppur talvolta contraddittoria, ha rispecchiato –
e rispecchia ancora – il mutare del sistema internazionale. Stephen
Larrabee e Peter Wilson, sulle pagine di The National Interest, hanno
voluto quindi rammentarlo all’opinione pubblica e alle élite statunitensi: pur al cospetto della crisi ucraina, hanno scritto, la «NATO ha
bisogno di una strategia meridionale». L’Alleanza deve sì «continuare
a monitorare» le ambizioni della Russia, ma ciò non può né deve essere una giustificazione per dedicare «poca attenzione» al fianco Sud.
«Oggi», infatti, hanno affermato i due autori, è «nel Mediterraneo,
in Medio Oriente e nel Golfo» che si concentrano «le nuove sfide»,
non da ultima quella posta dallo Stato Islamico, che presto potrebbero diventare – e forse già lo sono – minacce ben più pressanti delle
rivendicazioni di un proprio spazio vitale da parte di Mosca. Perciò,
concludevano, «se la NATO vuole evitare di diventare strategicamente
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E. Brattberg, Could the Ukraine Crisis Reboot NATO?, “The National Interest”,
20.4.2014, all’indirizzo Internet: http://nationalinterest.org/feature/could-the-ukraine
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Sera”, 5.9.2014.
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irrilevante, deve dare una crescente attenzione alle minacce» provenienti dal Grande Medio Oriente58.
L’Alleanza Atlantica, disse nel 1992 il Senatore americano Richard
Lugar, sarebbe dovuta andare out of area o sarebbe finita out of business59. Rielaborando l’espressione, Mark Thompson sul Time ha recentemente risposto che la NATO dovrebbe invece tornare back in
area per rimettersi finalmente back in business60. Come conciliare le
esigenze del fianco Est dell’Alleanza con quelle del fianco Sud si profila insomma come il nuovo orizzonte del dibattito americano (ma
non solo). E sarà nondimeno una sfida centrale per il successore di
Obama, sia esso un Repubblicano o un Democratico, che sin dall’imminente campagna elettorale avrà tra i suoi principali (e gravosi) compiti quello di rispondere alla madre di tutte le domande per il futuro
della NATO, ovvero se gli Stati Uniti siano ancora o meno – con
convinzione – una potenza atlantica.
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F.S. Larrabee - P.A. Wilson, NATO Needs a Southern Strategy, “The National
Interest”, 27.1.2014, all’indirizzo Internet: http://nationalinterest.org/commentary/
nato-needs-southern-strategy-9769.
59
Cit. in J. Medcalf, Going Global or Going Nowhere? NATO’s Role in Contemporary
International Security, Bern, 2008, p. 67.
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