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La NATO dopo il vertice di Newport
e in attesa del nuovo Presidente americano:
“masterly inactivity”
di Massimo de Leonardis

Abstract – Until a short time ago, NATO’s main role was its deployment outof-area. In Europe, the Alliance remained “vigilant and prepared”, but no one
really believed in the need for its engagement. However, at the eve of the outbreak
of the Ukraine crisis, there were signs that the period of the “NATO deployed”
was coming to an end. Among them: the US withdrawal from Iraq and – most
important – Afghanistan, where NATO was discharging the most relevant mission in its history. The emergence of the transnational threat of the Islamic State
(Dā‘ish) did not affect this state of things. At the same time, the deterioration of
the relations with Russia has led the Alliance to approve a new NATO Readiness
Action Plan, to strengthen its military deployment along the Eastern borders and
to establish a 4,000-men-strong Very High Readiness Joint Task Force. Is the Cold
War coming back? Not at all, since the present NATO-Russia confrontation is not
an ideological struggle; rather, Putin’s challenge is an expression of the “traditional” Russian national interest of preserving its sphere of influence. In the current
strategic environment, the main risk is thus that NATO devotes too many resources to face the Russian threat at the expenses of the other theatres, especially in the
Middle East. A vigilant NATO in Europe is a positive thing, but not enough if it
is not ready to face the main threat wherever it emerges.

Il vertice NATO di Newport del settembre 2014 non è stato certo
il più importante dalla caduta del Muro di Berlino, come lo ha definito con enfasi retorica il Segretario Generale uscente Anders Fogh
Rasmussen sostituito in tale occasione dal norvegese Jens Stoltenberg.
Il vertice ha comunque dovuto affrontare due situazioni esplosive, in
Europa e in Medio Oriente. Nel primo caso a causa della crisi ucraina,
iniziata più di sei mesi prima, nel secondo per il precipitare della rinnovata minaccia del terrorismo di matrice fondamentalista islamica.
Era peraltro noto da mesi che il vertice avrebbe segnato la chiusura di
una fase della storia recente dell’Alleanza, aprendone un’altra.
Il Trattato Nordatlantico del 4 aprile 1949 è rimasto immutato (a
parte marginali modifiche di forma dovute all’ingresso della Turchia
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e all’indipendenza dell’Algeria), ma nei suoi più di sessantasei anni di
storia l’Alleanza ha conosciuto diverse trasformazioni. La continuità
di fondo è stata assicurata proprio dalla flessibilità del testo originale,
ispirato ad una filosofia liberale1 che, fermo restando il casus foederis (art. 5) che impegna alla difesa collettiva del territorio degli Stati
membri, consente agli Alleati di intraprendere altre missioni sulla base
del consenso, attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 4.
Durante tutta la Guerra Fredda, la NATO non sparò un colpo:
rimase vigilant and prepared, come si poteva leggere sul sito ufficiale
dell’organizzazione nella pagina dedicata alle sue operazioni, la cui storia iniziò solo nel 1994. La fase successiva alla Guerra Fredda, scandita
dai Concetti Strategici del 1991, 1999 e 2010, vide, infatti, la NATO
entrare in azione in Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Afghanistan, Iraq e
Libia, per ricordare solo le operazioni più significative. L’enfasi era sulla NATO deployed out-of-area, sulle missioni ex art. 4. Ovviamente il
tradizionale compito della difesa del territorio degli Stati membri ex
art. 5 restava, ma passava di fatto in secondo piano, in assenza di credibili minacce. Nel frattempo la NATO dai sedici membri a pieno titolo
alla fine della Guerra Fredda si allargava ai ventotto attuali, includendo molti Stati già membri del Patto di Varsavia o parte dell’URSS (le
tre repubbliche baltiche).
Già prima dell’esplodere della crisi ucraina era però evidente che
la fase delle operazioni militari ad alta intensità si stava esaurendo per
vari motivi. In primis la decisione della presidenza Obama di porre
fine all’impegno massiccio non solo in Iraq, ma anche in Afghanistan,
la maggiore operazione nella storia della NATO. Vi erano poi i risultati non esaltanti delle missioni, le diverse priorità strategiche tra
gli Alleati, la crisi economica che incide sui bilanci militari. La crisi
dei rapporti con la Russia è stata l’evento decisivo per la rinnovata
attenzione al continente europeo. Tuttavia non si può certo ignorare il
riaccendersi della minaccia del terrorismo alle porte dell’Europa, con
1
Ciò che non è formalmente proibito è implicitamente permesso, purché vi sia il
consenso degli Stati membri; l’opposto di testi “rigidi”, che invece proibiscono ciò che
non è esplicitamente consentito. L’art. 4 recita, infatti: «Le parti si consulteranno ogni
volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o
la sicurezza di una delle parti fosse minacciata». Il passaggio dalla consultazione all’azione è solo una questione di volontà politica. Il testo di questa relazione riprende con
modifiche e aggiornamenti l’articolo: M. de Leonardis, Il Vertice NATO di Newport.
Fine di un’era e ritorno al passato, “Rivista Marittima”, Novembre 2014, pp. 22-29.
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le evidenti ripercussioni sul territorio stesso del Vecchio Continente.
Nel giugno 2014, sviluppando precedenti entità, è stato proclamato lo “Stato Islamico dell’Iraq e della Siria” (Islamic State of Iraq and
Syria, ISIS) o “Stato Islamico dell’Iraq e del Levante” (Islamic State of
Iraq and the Levant, ISIL), noto anche come Dā‘ish, con a capo un
“Califfo”.
La lunga dichiarazione conclusiva del vertice si apre appunto ricordando le due situazioni di crisi. Da un lato «le azioni aggressive
della Russia hanno sfidato in maniera fondamentale la nostra visione di un’Europa unita, libera e in pace». Dall’altro «la crescente instabilità ai nostri confini meridionali, dal Medio Oriente all’Africa
Settentrionale, come pure le minacce transnazionali e multidimensionali, stanno mettendo a rischio la nostra sicurezza». Il vertice condanna «nella maniera più forte» l’intervento militare della Russia in
Ucraina, chiede il ritiro delle sue forze dal territorio ucraino e lungo
il confine (annunciato poi il 12 ottobre 2014) e dichiara che «non
viene riconosciuta né lo sarà la «“annessione” illegale e illegittima della
Crimea», il che appare una mera petizione di principio. Si riafferma la
sospensione di tutte le attività di cooperazione civile e militare con la
Russia (non vi è stata infatti la riunione del NATO-Russia Council); «i
canali di comunicazione politica restano, tuttavia, aperti».
«Il cosiddetto Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL) – si legge poi nel documento – pone una grave minaccia ai popoli iracheno
e siriano, alla regione in senso più ampio ed alle nostre nazioni. L’ISIL
è divenuto ... una minaccia transnazionale». Non c’è alcun accenno
autocritico sulle cause dello sviluppo di tale minaccia, per la quale
si attribuisce una parziale responsabilità al regime siriano di Assad.
Certo sarebbe troppo pretendere, in un documento ufficiale, un mea
culpa per l’intervento degli Stati Uniti in Iraq, o meglio per il modo in
cui è stato condotto e concluso, e soprattutto per quello della NATO
in Libia.
Riguardo all’Afghanistan, dove a dicembre si è conclusa la missione ISAF, a breve termine si prevede la missione Resolute Support, in
un ruolo non combattente di addestramento, consiglio e assistenza
alle Afghan National Security Forces (ANSF); a medio termine la continuazione del sostegno finanziario alle ANSF; a lungo termine il rafforzamento della partnership tra NATO e Afghanistan. Naturalmente
la domanda è se le forze afghane riusciranno a resistere e se in caso
di difficoltà l’Occidente interverrà o l’esito sarà simile a quello del
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Vietnam nel 1975. La buona notizia, subito dopo il vertice, è stata
l’accordo tra i due candidati alla presidenza dell’Afghanistan, con la
nomina dello sconfitto a Primo Ministro e la firma dell’accordo sullo
status of forces straniere.
Per fronteggiare le crisi, il vertice ha deliberato un NATO Readiness
Action Plan, che comprende «una presenza permanente a rotazione di
forze aeree, terrestri e marittime e una significativa attività militare nella regione orientale dell’Alleanza», rafforzando il Multinational Corps
North East a Stettino, in Polonia (Paese in cui si terrà il vertice NATO
nella primavera 2016), e la costituzione di una Very High Readiness
Joint Task Force (VJTF), di circa quattromila uomini, «capace di schierarsi in pochi giorni in risposta alle sfide potenziali, particolarmente
alla periferia del territorio della NATO». Tale forza sarebbe dotata di
una «componente terrestre con la disponibilità di appropriate forze
aeree, marittime e speciali», pronta a schierarsi in due giorni e «colpire duramente» (parole di Rasmussen), mentre la già esistente NATO
Response Force è composta di circa venticinquemila uomini, operativi
in cinque giorni.
Gli Alleati dovranno fermare la tendenza al ribasso dei bilanci della
Difesa e chi spende per essi meno del 2% del loro PIL nell’arco di
un decennio dovrà raggiungere tale livello, peraltro già indicato come
obiettivo fin dal 2006. Nel 2013 solo Estonia, Grecia, Regno Unito e
Stati Uniti hanno raggiunto o superato tale percentuale. Ugualmente
gli Alleati che dedicano meno del 20% del loro bilancio della Difesa
alle spese per nuovi equipaggiamenti e per le relative attività di ricerca
e sviluppo, dovranno, sempre entro dieci anni, raggiungere tale percentuale. Nel 2013 solo Francia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti
l’hanno fatto. Alle obiezioni che si raggiungerebbe nel 2024 un obiettivo fissato nel 2006, dall’interno della NATO si risponde con due
argomentazioni. La prima è che l’impegno è comunque importante
perché preso dai Capi di Stato e di Governo e non solo dai Ministri
della Difesa; il discorso appare non del tutto convincente e di fatto riduce i Ministri della Difesa a persone prive di autorevolezza. La seconda è che l’aumento delle percentuali dovrebbe essere costante e progressivo, evitando la furbizia di restare ai livelli attuali per nove anni
per poi compiere il salto il decimo. Si vedrà. Una specifica attenzione
è dedicata al rafforzamento delle forze navali, poiché «l’importanza
geopolitica ed economica della sfera marittima nel XXI secolo continua a crescere» e si è di fronte a un «ambito di sicurezza marittima
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complesso, più affollato, in rapida evoluzione e imprevedibile in maniera crescente».
Sempre riguardo alle forze militari, è stato formalizzato il NATO
Framework Nations Concept, in base al quale gruppi di Alleati collaborano per lo sviluppo congiunto di capacità, coordinati da una nazione
di riferimento. In pratica, al di là della descrizione ufficiale dei compiti dei gruppi, si tratta del riconoscimento che gli Alleati, in campo
militare e strategico, hanno visioni diverse e prediligono differenti tipi
di impegno. Infatti, un gruppo di dieci Paesi dell’Europa orientale
ha come Stato di riferimento la Germania ed è impegnato a migliorare le proprie capabilities soprattutto dal punto di vista della difesa
del territorio in funzione di deterrenza. Un altro gruppo di sei Paesi
(Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Norvegia) avrà
come framework nation la Gran Bretagna (che ha una forte tradizione
di spedizioni oltremare) e punterà a costituire una Joint Expeditionary
Force (JEF), «separata ma complementare» rispetto alla Very High
Readiness Joint Task Force. Sei alleati, con l’Italia framework nation,
si focalizzeranno sul miglioramento delle capacità in operazioni di
stabilizzazione e ricostruzione, nelle quali Roma eccelle. Infine Gran
Bretagna e Francia hanno annunciato di voler costituire entro il 2016
una Combined Joint Expeditionary Force (CJEF), in particolare per
operazioni ad alta intensità. Così si avranno ben quattro corpi per
un impiego in operazioni “robuste”: NATO Response Force, Very High
Readiness Joint Task Force, Joint Expeditionary Force, Combined Joint
Expeditionary Force. Poiché le forze non abbondano, è da presumere
che alcune unità avranno un’appartenenza plurima. Va anche rilevato
che potrebbe suscitare malumori la distinzione tra Stati assurti a framework nation e altri esclusi da tale ruolo.
Riguardo all’ammissione di nuovi membri, si riconoscono, con
varie formulazioni, le aspirazioni di diversi Stati. Innanzi tutto si riconferma la decisione del vertice di Bucarest dell’aprile 2008 relativa
alla Georgia. Tale testo affermava: «La NATO accoglie di buon grado
le aspirazioni euro-atlantiche di Ucraina e Georgia relative all’appartenenza alla NATO. Oggi abbiamo concordato che questi Paesi diventeranno membri della NATO». Di fatto, dopo la crisi con la Russia
nell’estate di quell’anno tali «aspirazioni» erano state congelate. Ora
sorprendentemente riappaiono. Si potrebbe inoltre ricordare che lo
Study on NATO Enlargement del 28 settembre 1995 indicava alcuni
criteri di ammissibilità, tra i quali «il regolamento preventivo delle
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eventuali dispute di confine». Come è noto, la Georgia ha appunto
un contenzioso territoriale con le repubbliche separatiste dell’Ossezia
del Sud e dell’Abkhazia, sostenute dalla Russia. Aprire le porte della
Georgia alla NATO, almeno in teoria, è quindi un segnale provocatorio verso Mosca ed una scommessa ad alto rischio.
Si annuncia che entro la fine del 2015 si deciderà se invitare ad
aderire il Montenegro, in effetti invitato in dicembre, e si riaffermano la volontà di accogliere la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
(FYROM) una volta risolta la controversia sul nome di tale Stato e
il pieno sostegno all’aspirazione ad aderire della Bosnia-Erzegovina.
Degli Stati della ex Jugoslavia resterebbe quindi fuori solo la Serbia,
che non desidera, al momento, aderire alla NATO. Sulla ragionevolezza e soprattutto sull’utilità militare di questa politica della “porta
aperta” molto vi sarebbe da dire.
Di fronte alle due crisi, Ucraina e Medio Oriente, la NATO s’impegna dunque nella prima, con un ruolo di deterrenza, ma non interviene nella seconda. Per usare una terminologia che fu impiegata
a proposito dell’Impero britannico in India, in Europa orientale la
NATO attua una forward policy, mentre nel Mediterraneo allargato
pratica una masterly inactivity. Naturalmente vi è una buona ragione
per questo: il casus foederis dell’Alleanza riguarda solo la difesa del territorio degli Stati membri. Questo significa però nascondersi dietro
un dito, richiamarsi alla lettera del Trattato solo quando conviene e
dimenticare più di un decennio di operazioni “fuori area”. Le opinioni pubbliche occidentali (almeno quelle più attente alle questioni
strategiche) hanno buoni motivi per essere perplesse: per più di un
decennio si è insistito sulla necessità di difendere oltremare interessi,
valori e sicurezza dei Paesi dell’Alleanza, ora prevale il “tutti a casa”.
Evidentemente al fondo vi è una scelta politica, le cui ragioni sono
state già indicate.
Torna quindi la Guerra Fredda con Mosca? L’espressione “Guerra
Fredda” è decisamente impropria nel definire l’attuale stato di tensione tra Russia e Occidente. Innanzi tutto manca la componente
ideologica, che contrapponeva due opposte ideologie e due sistemi
politico-economici, uno dei quali, quello sovietico, aveva quinte colonne, i partiti comunisti organizzati e diretti da Mosca, presenti in
molti Paesi di tutto il mondo. Oggi la Russia non rappresenta più
un modello ideale, qual era il comunismo sovietico: la sfida di Putin
non è ideologica ma ispirata al tradizionale interesse nazionale russo. I
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cosiddetti “putiniani” presenti in Occidente non sono certo paragonabili ai comunisti di un tempo. La seconda grande differenza è l’assenza
del cosiddetto “equilibrio del terrore”, la Mutual Assured Destruction
(MAD), che rendeva impensabile – una follia appunto – una guerra
tra i due blocchi. Da tale situazione derivò un’immobilità dei confini
europei e una situazione di pace in Europa, ma non al di fuori del
Vecchio Continente, dove le Superpotenze si scontrarono in diverse
“guerre per procura”, dalla Corea al Vietnam, dal Corno d’Africa alle
guerriglie in America Latina. Tale inevitabile staticità della situazione
europea determinò, tra l’altro, la sostanziale passività dell’Occidente
quando Mosca compì pesanti interventi militari all’interno del suo
blocco, in Ungheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 1968. Dopo il
1989 sono riemersi vecchi problemi etnici e territoriali, congelati dalla
Guerra Fredda, i confini hanno cominciato a mutare in Europa orientale e si sono create situazioni di fatto, dal Kosovo alla Transnistria,
dall’Abkhazia alla Crimea, impensabili in precedenza.
Le differenze sono comunque anche altre. Durante la Guerra
Fredda l’Occidente euro-atlantico, nonostante tensioni e fenomeni di
dissidenza come la Francia gollista, era sostanzialmente unito, sotto la
forte leadership degli Stati Uniti. Vi era una chiara divisione di compiti: le istituzioni europee, al riparo dell’ombrello atomico americano,
si limitavano pressoché esclusivamente a compiti economici. Oggi
l’Atlantico è diventato “più largo”, il ruolo di guida di Washington
è indebolito e l’Unione Europea, pur con tutti i suoi evidenti limiti,
rivendica una sua autonomia, gioca a tutto campo e cerca di dotarsi di
tutti gli strumenti di una politica estera e militare. A livello mondiale
sono emersi nuovi attori di primo piano, in primis la Cina (comunque già separatasi da Mosca fin dai primi anni Sessanta) che agiscono
in campo internazionale con molta maggiore determinazione ed efficacia del vecchio movimento dei non allineati. La globalizzazione
economica, tecnologica e mediatica ha generato poi una situazione
nuova: gli investimenti hanno creato forti legami trasversali tra Stati e
aree geopolitiche e la circolazione delle idee e delle persone non può
più essere ostacolata con l’efficacia del passato.
Allora la Guerra Fredda nulla ha a che fare con la presente tensione
tra Russia e Occidente? Semmai è la conclusione della Guerra Fredda
che oggi presenta il conto. La Russia ha subito il progressivo allargamento della NATO, ora però Putin, sentendo il suo Paese più forte
e l’Occidente più debole, reagisce in Georgia nel 2008 e in Ucraina
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nel 2014. La Russia rappresenta però una minaccia regionale, non più
certo globale come era l’URSS. L’espressione “Guerra Fredda” quindi
non descrive correttamente l’attuale situazione, ma è solo lo slogan polemico di chi vorrebbe negare alla Russia una sua “zona d’influenza”,
concetto sempre esistito in politica internazionale.
Il rimedio della NATO di fronte alla sfida della Russia2 è appunto, come si è visto, il rafforzamento del dispositivo militare nei Paesi
dell’Est membri dell’Alleanza, nonché manovre militari in Ucraina3
e la fornitura di armi a tale Paese, anche se sul loro invio decideranno singolarmente i ventotto Paesi membri della NATO ma non
l’Alleanza nel suo complesso. Sono misure perfettamente comprensibili, poiché si teme che lo scenario ucraino possa ripetersi in futuro
in altri Paesi dove sono presenti minoranze russe; in particolare in
Lettonia i russi sono circa il 27% della popolazione e sono soggetti
a molteplici discriminazioni. Alle ultime elezioni politiche, il partito
Armonia filo-russo ha ottenuto la maggioranza relativa con il 23,3%
dei voti, che si tradurranno in venticinque seggi al Parlamento contro i sessantuno della coalizione di governo (Partito dell’Unità, Verdi
e Agricoltori, Alleanza Nazionale). Va però ricordato che la NATO
corre ai rimedi per una situazione che essa stessa ha contribuito largamente a creare, avvicinandosi sempre più ai confini della Russia.
L’avere ribadito a Newport l’apertura all’adesione della Georgia perpetua un atteggiamento percepito come ostile da Mosca. C’è quindi
da sperare – ed è l’unico insegnamento che si potrebbe trarre dall’esperienza della Guerra Fredda – che, come allora, i due contendenti
alzino la voce, facciano sfoggio di muscoli, ma poi comprendano che
2
Naturalmente molti osservatori ammettono che se la Russia volesse invadere l’Ucraina, la Polonia o le tre repubbliche baltiche sarebbe difficile impedirglielo.
Anche questo sarebbe un ritorno al passato: negli anni immediatamente successivi al
1949 l’Alleanza Atlantica serviva più a “liberare” che a “difendere” il territorio degli
Stati membri [cfr. M. de Leonardis, Defence or Liberation of Europe. The Strategies of
the West against a Soviet Attack (1947-1950), in E. Di Nolfo (ed), The Atlantic Pact
Forty Years Later. A Historical Reappraisal, Berlin-New York, 1991, pp. 176-206].
3
Si parla di 52 milioni di dollari in attrezzature militari, definite non letali, fornite da Washington. L’esercitazione Rapid Trident a Yavoriv, nella parte occidentale
del Paese, guidata da militari ucraini e americani, ha visto impegnati dal 15 al 26
settembre circa 1.300 militari provenienti da quindici Paesi, della NATO (Bulgaria,
Germania, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna,
Stati Uniti e Canada) e non (Azerbaijan, Georgia, Moldavia e Ucraina). Vista con
sospetto da Mosca, Rapid Trident è considerata da Kiev come un segno dell’impegno
della NATO verso una futura adesione dell’Ucraina.
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non è nell’interesse di nessuno arrivare allo scontro, anche perché, ha
scritto il nostro ex Ministro della Difesa, Ammiraglio Giampaolo Di
Paola, già Presidente del Comitato Militare della NATO: «ci piaccia
o meno non avremo mai un teatro Europeo stabile e pacificato senza
un nuovo e diverso rapporto con la Russia che del teatro Europeo è
attore imprescindibile».
Aggiungerei che la Russia è un attore che occorre coinvolgere dalla
propria parte nella crisi del Medio Oriente, nella quale la NATO in
quanto tale non interviene; anzi, un alleato-chiave, la Turchia, mantiene un atteggiamento a dir poco ambiguo. Se si chiedesse alle opinioni
pubbliche dei Paesi già membri del blocco sovietico e ora appartenenti
alla NATO quale sia il maggiore pericolo per la loro sicurezza la risposta sarebbe assai probabilmente: la Russia. Per l’Occidente, per l’Europa nel suo complesso, il pericolo più grave è però il fondamentalismo
islamico, che dello schema della Guerra Fredda riproduce il duplice
carattere di minaccia esterna e interna: i jihadisti annidati nelle nostre
società sono i nuovi comunisti, quinte colonne non di Mosca bensì
del “Califfo”. La NATO dovrebbe riconoscere che aveva ragione il
Segretario Generale Willy Claes quando nel febbraio 1995 affermò:
«il fondamentalismo islamico è ora una minaccia per l’Alleanza altrettanto grande di quella che era stato il comunismo». Fu costretto a
ritrattare, ma ora (anzi da un bel po’) sarebbe tempo di ripeterlo.
Un altro riferimento storico è pertinente. Il problema del “fuori area” fu sollevato con forza da de Gaulle, appena ritornato al potere in Francia, in un memorandum del 17 settembre 1958 inviato
al Presidente americano Eisenhower e al Primo Ministro britannico
Macmillan: «Gli avvenimenti recenti in Medio Oriente e nello stretto
di Formosa – scriveva il Generale – hanno contribuito a dimostrare
che l’attuale organizzazione dell’Alleanza occidentale non risponde
più alle condizioni necessarie di sicurezza, per quanto concerne l’insieme del mondo libero ... L’alleanza atlantica è stata concepita e realizzata in vista di un impiego eventuale che non corrisponde più alle realtà
politiche e strategiche. Essendo il mondo quello che è, non si può
considerare adatta al suo scopo un’organizzazione quale la NATO,
che si limita alla sicurezza dell’Atlantico Settentrionale, come se quello
che avviene, ad esempio, in Medio Oriente o in Africa non fosse di
immediato e diretto interesse per l’Europa».
Una NATO vigilante in Europa va bene, ma non è sufficiente, se
non si guarda attorno e non interviene contro il pericolo maggiore.
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Post scriptum
Il testo precedente risale alle settimane immediatamente successive al
Convegno. Come per l’Introduzione, mi sono chiesto quali aggiornamenti
fossero necessari. Premesso che non è mio compito in questa sede trattare in
dettaglio degli sviluppi della minaccia islamica e della risposta ad essa, mi
limito alle seguenti considerazioni.
1. In Afghanistan la situazione resta aperta e tutto sommato non è
una pessima notizia. Il dato peggiore è che «nei soli primi 6 mesi
dell’anno [2015] sono già caduti 4.100 tra soldati e poliziotti afghani e altri 7.800 sono rimasti feriti (con un incremento quasi
del 50% rispetto all’anno precedente)»4. Ciò è conseguenza del fatto che le forze della coalizione internazionale non svolgono più
missioni di combattimento.
2. La crisi ucraina è congelata e se ne parla poco, anche perché l’Occidente ha dovuto comprendere che la Russia è un partner indispensabile nella lotta al terrorismo islamico, la cui pericolosità è
drammaticamente aumentata. Meglio tardi che mai.
3. Nonostante la necessità di collaborare con la Russia, la NATO ha
comunque aperto le porte al Montenegro, suscitando le proteste
di Mosca. Con tutto il rispetto dovuto al Paese in cui nacque la
Regina Elena, non sembra che l’inclusione del Montenegro quale ventinovesimo membro della NATO meriti eccessiva attenzione. Ben diverso sarebbe se la NATO inglobasse Georgia, Serbia o
Ucraina.
4. Non risultano novità in un eventuale ruolo della NATO nella lotta al terrorismo, a meno che il Gender Advisor dell’International
Military Staff e il NATO Committee on Gender Perspectives
non producano risultati significativi, visto che la condizione delle
donne non è brillante nel mondo islamico. Le partnership della
NATO nell’area del Mediterraneo Allargato sono necessariamente
dormienti, basti pensare che in occasione del vertice dei Ministri
degli Esteri della NATO ad Antalya in Turchia il 13-14 maggio
4
F. Manenti - F. Tosato, Le incognite per l’Afghanistan nel passaggio da ISAF a
Resolute Support, “Osservatorio di politica internazionale del CeSI”, n. 109, Settembre
2015, p. 14. Per una puntuale ricostruzione della guerra in Afghanistan in una prospettiva storica di lungo periodo si veda ora: G. Battisti - F. Saini Fasanotti, Storia militare dell’Afghanistan. Dall’Impero dei Durrānī alla Resolute Support Mission, Milano,
2015. Il Generale Giorgio Battisti è stato Capo di Stato Maggiore del Comando ISAF
dal gennaio 2013 al gennaio 2014.
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2015 non si sia nemmeno tenuta una riunione della Istanbul
Cooperation Initiative. Significativamente il Presidente francese
François Hollande, dopo gli attentati del 13 novembre 2015, non
ha invocato l’art. 5 del Trattato Nordatlantico, ma solo l’art. 42.7
del Trattato di Lisbona dell’UE5. Come è ampiamente noto, gli
attacchi dell’11 settembre 2001 a New York e Washington provocarono l’unica attivazione dell’art. 5 nella storia della NATO.
Tale attivazione non fu proclamata per gli attentati a Madrid nel
marzo 2004 e a Londra nel luglio 2005. Ciò non solo perché gli
attentati in America provocarono migliaia di vittime e quelli in
Europa “soltanto” centinaia (ma nella capitale spagnola i feriti furono 2.057), ma perché ovviamente gli Stati Uniti sono la Potenza
egemone della NATO.
5. A questo proposito, è difficile che si profilino svolte o evoluzioni
rilevanti per la NATO prima della primavera 2017, quando il
nuovo Presidente americano avrà studiato i dossier e iniziato a
formulare un programma di politica estera e militare. La lotta
al terrorismo è lasciata a un’informale coalition of the willing,
ognuno dei cui membri persegue propri obiettivi e molti della quale praticano il doppio gioco. Si spera che Dā‘ish non faccia troppi
progressi nel frattempo.

5
«Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio,
gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in
loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò
non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni
Stati membri». Il trattato di Lisbona contiene anche l’art. 188 R 1: «L’Unione e gli
Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato
membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o
provocata dall’uomo».
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