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La NATO e il potere marittimo.
Lo sviluppo concettuale
di Ferdinando Sanfelice di Monteforte

Abstract – During the Cold War, NATO maritime planning was a task performed by the Supreme Allied Command Atlantic (SACLANT), while the other maritime Command, the CinC Channel (CINCHAN), was responsible for
controlling the “Eastern Approaches” to Europe, the sea area where the reinforcement and resupply convoys, dispatched from the American continent, were supposed to arrive. In 1952, SACLANT issued a number of “Concepts of Maritime
Operations”, defining five sea campaigns, which was approved by the North
Atlantic Council. The evolution of NATO strategic doctrine caused this document to be revised in 1967 and then in 1980. During this period, SACLANT
also developed the concept of “Maritime Contingency Forces” to be used both in
peace and tension time. These forces were composed by one warship from each
nation. It is worth noting that, while NATO focused its attention to the North
Atlantic area, close to the main bases of the Soviet fleet, the major maritime
crisis took place in the Mediterranean, as a consequence of the Arab-Israeli wars.
A Soviet squadron, based in Alexandria, Egypt, posed a permanent threat to
NATO, especially as far as the support to Greece and Turkey, in case of hostilities,
was concerned. The end of the Warsaw Pact and the subsequent implosion of the
Soviet Union led to a period of crisis response operations, which saw an intensive
participation by NATO naval forces. However, the replacement of SACLANT
by a new Command, the Strategic Allied Command-Transformation (SAC-T),
led to the loss of maritime expertise, as SHAPE staff was predominantly focused
on air-land operations. Several years elapsed, therefore, until the lessons learned
through this activity led, in 2011, to the most recent NATO Maritime Strategy.
While this document is a follow-up of the NATO Strategic Concept, it introduces
a new task, Maritime Security Operations, which reflects the Alliance’s commitment of using naval forces during peace, tension and crises.

L’organizzazione della NATO, durante la Guerra Fredda, aveva affidato i compiti marittimi a due comandi strategici: il Comando Supremo
Alleato dell’Atlantico (SACLANT), al cui vertice era stato posto il
Comandante della Flotta USA dell’Atlantico, e il Comando in Capo
della Manica (CINCHAN), retto dal Comandante della Flotta britannica, ambedue a doppio incarico. Gli intendimenti dell’Alleanza
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erano che il primo avrebbe dovuto, con le sue forze, mantenere il
controllo alleato sull’Oceano Atlantico, contribuire alla difesa della
Norvegia e condurre azioni offensive contro i centri vitali della flotta sovietica, posti nel Mar Bianco, mentre il secondo sarebbe stato
responsabile dei c.d. Eastern approaches, la zona di mare, comprendente appunto la Manica, dove i rinforzi e i rifornimenti all’Alleanza,
provenienti dal continente americano, sarebbero dovuti sbarcare per
alimentare la resistenza alleata in caso di attacco terrestre sovietico in
Germania.
Non meraviglia che SACLANT si ponesse in prima linea nell’elaborazione concettuale, come principale responsabile in campo marittimo. SACLANT, infatti, aveva emanato, fin dal 1952, il Concetto
delle Operazioni Marittime (CONMAROPS), nel quale erano identificate e discusse «le cinque campagne navali. [la prima era quella del
Mar di Norvegia, mentre] le altre quattro erano [quelle] dell’Atlantico, dei Mari poco profondi (Baltico e Mar Nero), delle linee vitali del
Mediterraneo, e del Mediterraneo Orientale, tutte interdipendenti fra
loro e con le operazioni terrestri»1.
Il loro ordine di successione è rivelatore delle priorità che venivano considerate, dato che la preminenza veniva data alle operazioni nel Mare di Norvegia, mentre le altre campagne, specie quelle del
Mediterraneo, erano considerate meno ardue. Non a caso, fu proprio
l’ultima campagna, quella del Mediterraneo Orientale, che invece diventò per anni la più critica per l’Alleanza, come vedremo tra breve.
Per la campagna del Mar di Norvegia, considerata quella di massima
priorità, fu adottata, come per le forze aero-terrestri, la “Forward
Strategy”, la “Strategia avanzata”, anche prima che il Concetto
Strategico NATO la includesse fra gli approcci da perseguire, e lo
strumento per effettuarla fu la Striking Fleet Atlantic, la forza d’attacco
dell’Atlantico, basata su portaerei e Gruppi anfibi, in massima parte
americani, integrati da forze navali britanniche, di pari capacità ma
meno numerose, oltre che da unità di scorta, appartenenti ad altre
Marine alleate2.

Lo scopo della “Strategia avanzata” era di «neutralizzare la più pericolosa concentrazione di potere marittimo sovietico, la Flotta del
1

E. Grove, Battle for the Fiørds, Annapolis, MD, 1991, p. 8.
F. Sanfelice di Monteforte, Le Strategie Declaratorie della NATO e dell’UE,
Roma, 2014, p. 71.
2

LA NATO E IL POTERE MARITTIMO. LO SVILUPPO CONCETTUALE

149

Nord, [ed il suo compito era] di essere disponibile per la difesa avanzata di quell’area, incluso un possibile rinforzo di terra»3 alle forze di
difesa terrestre, che peraltro erano state messe sotto il comando del
SACEUR.
La prima «dimostrazione della capacità [alleata] di difendere la
Norvegia, nonché di minacciare la Marina sovietica nelle sue basi,
[ebbe luogo] nel 1952, con la prima esercitazione atlantica della
NATO, [denominata] Main Brace, consistente in operazioni di portaerei al largo del Vestfirðir»4, con la partecipazione di ben sei portaerei
maggiori, che potevano essere dotate all’occorrenza di armi nucleari,
tre portaerei leggere e tre gruppi anfibi. Questi ultimi però eseguirono i loro sbarchi in Danimarca, per evitare che apparissero azioni
provocatorie.
In proposito, il Segretario Generale della NATO, Lord Ismay, dichiarò nel 1954 che «la flotta d’attacco avrebbe condotto operazioni
offensive e di supporto [alle forze terrestri], piuttosto che la difesa diretta delle rotte commerciali dell’Atlantico»5.
Quando la strategia della “Risposta flessibile” fu adottata nel dicembre 1967, fu necessario aggiornare anche la “Strategia avanzata”,
dando maggior enfasi sia alle capacità convenzionali, sia a quelle,
interforze, di gestione delle crisi. In tale contesto, il SACEUR aveva
ottenuto l’autorizzazione a costituire, oltre alla Forza Aerea Mobile
(AMF-A), già esistente fin dal 1961, anche una componente terrestre,
a livello di brigata (AMF-L), con il compito di schierarsi rapidamente,
nelle zone minacciate di aggressione, in modo da esercitare un’azione dissuasiva. Per inciso, l’Italia ha sempre partecipato a tale forza,
quando questa veniva radunata per le esercitazioni semestrali, con un
battaglione Alpini (Susa) che fu specialmente attrezzato per operare a
temperature polari, specie in quelle zone della Norvegia settentrionale
dove il clima è proibitivo, meritandosi l’ammirazione degli Alleati.
Da parte sua, SACLANT, sempre nell’ambito della “Risposta flessibile”, «sviluppò il concetto delle Forze Marittime di Contingenza,
da costituire con breve preavviso, prelevando unità pre-notificate
(“Earmarked”) in tempo di pace, per supportare i piani di contingenza di SACLANT, fin dall’inizio di una crisi. Queste forze, ancora una volta, appartenevano in prevalenza agli Stati Uniti. Il termine
3

Ibid.
Ivi, p. 9.
5
Ibid.
4
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impiegato per le forze USA, “Earmarked”, indicava però un impegno
generico, senza le assicurazioni tipiche di un’assegnazione permanente
alla NATO, il che indicava l’intenzione di Washington a inviare le
sue forze solo se e quando disponibili da altri impegni. Nell’ambito
di tale processo di elaborazione, la Forza Permanente dell’Atlantico
(STANAVFORLANT) nacque all’inizio del 1968, come forza multinazionale sotto comando NATO»6. La composizione di quest’ultima
forza, detta “di contingenza”, destinata a operare da sola in tempo
di tensione e, in tempo di guerra, ad affiancarsi alle forze da battaglia, era – ed è ancor oggi – la stessa di quella del Mediterraneo,
STANAVFORMED, essendo costituita da una nave scorta per ogni
nazione partecipante.
Parallelamente, il nuovo Segretario Generale della NATO, Manlio
Brosio, chiese a SACLANT di compilare un nuovo studio sulla
Strategia Marittima dell’Alleanza. Il rapporto, presentato nel 1969,
prevedeva che «le forze marittime di contingenza fossero mobilitate
per fornire una risposta controllata (all’inizio di una crisi) e per scoraggiare ulteriori aggravamenti (“Escalation”). Se, peraltro, la deterrenza
dovesse fallire, le forze marittime occidentali sarebbero usate per contenere e distruggere i sottomarini sovietici il più avanti possibile, mentre le portaerei d’attacco avrebbero appoggiato le operazioni terrestri
ed anfibie, specialmente nei fianchi»7 Nord e Sud.
Nell’ambito della “Campagna dell’Atlantico”, poi, fu deciso di
prevedere una linea di scoperta e difesa avanzata a Nord. Il suo scopo
era quello di contrastare i sottomarini sovietici, prima che raggiungessero i convogli di rifornimento e di rinforzo. Essa fu, peraltro, fissata
neanche tanto avanti, e precisamente nella strettoia fra la Groenlandia,
l’Islanda e la Gran Bretagna – il c.d. “GI-UK Gap” – cosa che, logicamente, non piacque alla Norvegia, trovatasi di colpo dalla parte
sbagliata del perimetro di difesa marittima. Va detto, peraltro, che
ogni possibilità di contrastare i sottomarini sovietici più a nord, lungo
un asse che passasse vicino all’Isola degli Orsi, era resa praticamente
impossibile dalla confluenza, in quell’area, di correnti calde e fredde,
che si mescolavano, impedendo l’uso efficace dei sistemi di scoperta
subacquea.

6
7

Ivi, p. 12.
Ivi, p. 14.
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Fu in parte per le proteste della Norvegia, ma anche per l’avvento
di una nuova generazione di leader navali americani, che nel 1977
i Ministri della Difesa ordinarono «una radicale rivalutazione della
situazione alleata sul mare. Si riteneva [infatti] che i concetti navali
della NATO fossero, ad un tempo, poco definiti e troppo reattivi.
La strategia marittima dell’Occidente sembrava correre il pericolo di
fossilizzarsi sulla Linea Maginot del GI-UK Gap»8. Nel 1978, di conseguenza, due successivi Comandanti di SACLANT, gli Ammiragli
Isaac (Ike) Kidd e Harry Train, sostennero la necessità di «una risposta
bilanciata alle forze navali sovietiche nell’area dell’Atlantico Orientale,
e che la NATO fosse preparata e intenzionata a sfruttare al massimo
il tempo di preallarme e l’azione anticipatrice per posizionare le forze
d’attacco in posizione tale da scoraggiare la flotta da combattimento
nemica»9.
Sulla base di questi punti di vista, i tre Comandi Strategici approntarono insieme un nuovo Concetto di Operazioni Marittime,
che fu presentato e approvato dal Consiglio nel 1980. Delle cinque
campagne navali che abbiamo visto prima, a SACLANT ne venivano
ora affidate solo tre, mentre la responsabilità delle due campagne del
Mediterraneo passava al SACEUR, in nome del principio dell’unicità
di comando in una determinata area. Ma l’aspetto più importante del
Concetto, era l’enunciazione dei tre principi informatori della strategia che si intendeva perseguire: «primo, il Contenimento, per impedire alla flotta sovietica di raggiungere l’oceano, senza essere scoperta nel
periodo di tensione, e senza opposizione in tempo di guerra; secondo,
la Difesa in profondità, con la prontezza a combattere con i Sovietici
al limite avanzato dell’area NATO, lungo le loro rotte di uscita, ed a
difesa sia della guerra [terrestre] alleata, sia del naviglio mercantile, e
terzo – ed il più importante – Mantenere l’iniziativa»10.
Merita evidenziare che, spesso, in strategia l’unico modo di organizzare una difesa in profondità è quello di iniziare a contrastare il
nemico davanti alle sue basi, come del resto era stato fatto dalla Gran
Bretagna contro Napoleone, per evitare il temuto sbarco francese sul
proprio territorio.
Questo approccio offensivistico ebbe la sua consacrazione, pochi anni dopo, nel 1984, con la dottrina della Marina americana del
8

Ivi, p. 18.
Ibid.
10
Ivi, p. 20.
9
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“Dispiegamento avanzato” delle sue portaerei e dei suoi sottomarini
d’attacco. Mentre le prime dovevano scoraggiare l’aggressione nemica,
i secondi avevano il compito di “stanare” i sommergibili lanciamissili
balistici nemici dai loro santuari protetti, all’interno del Mare Artico.
Per le portaerei, peraltro, un dispiegamento in posizione avanzata
comportava una maggiore vulnerabilità ad attacchi aerei di massa. Fu
provato quindi a far operare le portaerei all’interno del Vestfjord, le
cui alte pareti rocciose costituivano una protezione contro i massicci
lanci simultanei di missili aria-mare a lunga gittata da parte di interi
stormi di bombardieri, una tattica sviluppata in quegli anni dai sovietici per saturare le difese avversarie. L’esito positivo dell’esperimento
portò a considerare le operazioni all’interno del fiordo una procedura
standard, con la soddisfazione generale, salvo quella dei poveri comandanti delle portaerei, che dovevano far navigare ad alta velocità le loro
enormi navi in quelle acque relativamente ristrette.
Ma, mentre la NATO si concentrava sul “Grande Nord”, fu nel
Mediterraneo che si arrivò vicini allo scontro, in più di un’occasione.
La Guerra dei Sei Giorni, nel 1967, provocò l’avvicinamento dell’Egitto all’Unione Sovietica, con la conseguente dislocazione della V
Eskadra ad Alessandria. La campagna del Mediterraneo Orientale fu
messa in pericolo, con il rischio di far venir meno la resistenza turca e
greca in caso di invasione. Solo nel 1979, grazie agli accordi di Camp
David, la situazione migliorò decisamente, dato che la flotta sovietica
dovette abbandonare Alessandria e basarsi sul solo porto di Tartus,
inadeguato a sostenere numerose unità.
Ma si era intanto giunti alla fine degli anni Ottanta, e l’implosione dell’Unione Sovietica pose fine alle campagne NATO nel Mar
di Norvegia e nel Mediterraneo Orientale. I fianchi Nord e Sud non
erano più minacciati da quando la flotta russa era costretta a rimanere
in porto, per mancanza di fondi.
Il lungo periodo successivo fu caratterizzato, per la NATO, da una
serie di operazioni di stabilizzazione, senza peraltro che vi fosse un’adeguata elaborazione concettuale. Addirittura, vi fu chi, nei comandi
alleati, teorizzò l’utilità delle Marine solo per le cosiddette operazioni
Large Scale Article 5, ritenute necessarie solo in un futuro lontano e
poco probabile, mentre in realtà le navi della NATO erano impiegate
a un livello di attività senza precedenti. La scomparsa di SACLANT,
sostituito da un nuovo Comando Strategico della Trasformazione
(SAC-T), aveva, in effetti, privato la NATO di un centro di pensiero
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capace di dare una coerenza concettuale agli sforzi alleati senza che
SACEUR, un comando nel quale la prevalenza degli ufficiali era aeroterrestre, pensasse a colmare questo vuoto.
La conseguenza principale fu un’assenza del quadro generale nel
quale sviluppare le forze navali necessarie all’Alleanza: per tutto il ventennio successivo alla Guerra Fredda, infatti, furono semplicemente
utilizzate le navi costruite per combattere il nemico sovietico, molto
sofisticate e poco numerose, fino al loro totale esaurimento, senza che
si potessero pianificare i mezzi indispensabili a gestire le nuove situazioni. Solo nel 2011 è stata concordata la nuova Strategia Marittima
dell’Alleanza, in cui è stata ammessa la necessità di una «rivalutazione
sostanziale del contributo delle forze marittime nel sostenere gli obiettivi della NATO nei decenni prossimi, sia in supporto delle operazioni
interforze alleate o quando responsabili di operazioni prevalentemente
marittime»11.
Malgrado il documento affermi che questa strategia è conforme al
Concetto Strategico NATO del 2010, in realtà viene introdotta una
variante significativa. Sono, infatti, previsti quattro ruoli per le forze
navali, anziché le tre missioni indicate nel Concetto. Questi ruoli che
richiedono il contributo delle forze marittime sono, anzitutto, quelli
che corrispondono alle classiche missioni della deterrenza e della difesa collettiva, della gestione delle crisi e della sicurezza cooperativa; a
questi se ne aggiunge un altro, quello della c.d. “Sicurezza marittima”.
Come vedremo tra breve, questa quarta missione è un modo per sanzionare concettualmente l’attività di protezione dei traffici via mare
e delle attività economiche che si svolgono nei grandi spazi oceanici
contro la minaccia «crescente delle attività transnazionali criminali e
terroristiche, inclusi il trasporto e lo spiegamento di armi di distruzione di massa e dei materiali associati, [nonché] della pirateria»12, in
un contesto sempre più caratterizzato dalla presenza delle “bandiereombra” che sfuggono al controllo degli Stati e dalla globalizzazione.
Fin dall’inizio si ammette che queste attività dipenderanno dalle
circostanze e – per la prima volta – dalla «disponibilità di risorse»13,
un’indicazione di quanto il potenziale delle nazioni NATO in campo
marittimo sia gravemente deteriorato, in questi anni di scarse risorse
ma soprattutto di vuoto concettuale.
11

NATO Alliance Maritime Strategy, Doc. C-M (2011) 0023, p. 1.
Ivi, p. 2.
13
Ibid.
12
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Passando all’analisi dei singoli contributi alle quattro missioni
principali, si prevede, per la deterrenza (anche nucleare) e la difesa
collettiva, di essere in grado di compiere «un ampio spettro di opzioni di risposta rapida, inclusa la capacità di dispiegare forze decisive
rapidamente contro ogni oppositore, grazie a forze navali, anfibie e
di attacco»14 da sostenere con adeguate forze di contromisure mine e
di controllo delle linee di comunicazione marittime, ma anche con
mezzi in grado di assicurare la difesa antimissili balistici.
Per la gestione delle crisi, si parla finalmente di prevenzione, di
dimostrazione della risolutezza alleata, di peace enforcement e poi di
embargo, di contro-terrorismo, di sminamento e di gestione delle conseguenze. Queste sono attività che, in questi decenni, si sono rivelate fondamentali, e che hanno finalmente trovato una giustificazione
concettuale.
Un’enfasi particolare viene data, giustamente, al ruolo delle forze
navali per la “Sicurezza cooperativa”, un’attività che è stata anche definita Naval suasion15, oltre che – più in generale – come “Diplomazia
navale”. L’esistenza di numerosi partner in giro per il mondo impone
contatti continui, che spesso sono più agevoli quando, come avverte
il documento, «una presenza a terra potrebbe essere inaccettabile»16.
Passiamo quindi a trattare più diffusamente della quarta missione
cui le forze navali devono contribuire, quella della “Sicurezza marittima”. La necessaria premessa, ben indicata dal documento, è che questa missione deve svolgersi «in accordo con il Diritto Internazionale
(incluso ogni trattato applicabile e il Diritto Consuetudinario)»17,
come del resto è stato fatto negli scorsi decenni. Le attività previste
per le forze navali sono anzitutto la sorveglianza, il pattugliamento
e lo scambio di informazioni tra tutti gli Alleati e i loro partner, in
appoggio alla legalità internazionale. Appare evidente la consapevolezza che l’imperativo di questa attività, che richiede una continua
presenza in mare, è di evitare l’insorgere di quel vuoto di potenza che,
nei decenni scorsi, ha favorito il diffondersi della pirateria e dei traffici
illegali e pericolosi, come il trasporto di terroristi e di armi di distruzione di massa. A queste attività di controllo del mare si aggiungono,
naturalmente, l’interdizione marittima e i contributi atti a garantire la
14
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sicurezza energetica, due azioni ampiamente praticate in questi ultimi
decenni.
Ma, come il documento spiega bene, nessuna missione è esclusivamente navale. Oltre al contributo indispensabile delle altre Forze
Armate, le forze marittime devono cooperare con altre nazioni nonNATO, con le forze dell’ordine e con organizzazioni non governative,
il che richiede «una profonda comprensione delle rispettive capacità
e culture»18.
Dopo aver elencato i contributi delle forze navali alle quattro
missioni indicate, il documento fa un’ammissione che non è certo
scontata: si ammette, infatti, che «il Processo NATO di Pianificazione
della Difesa sarà fondamentale per guidare la trasformazione in atto
delle capacità marittime per garantire che l’Alleanza sia preparata a fronteggiare sia le minacce tradizionali, sia quelle nuove, spesso
asimmetriche»19. Questo è un segno di quanto sia necessario un rinnovamento profondo delle forze marittime dell’Alleanza, ormai da troppo tempo trascurate, un’evoluzione che peraltro richiede nuovi mezzi,
ben distribuiti tra quelli sofisticati, per le azioni più propriamente di
combattimento, e quelli necessari per la prevenzione, la gestione delle
crisi e la sicurezza marittima.
Tradizionalmente, si è sempre pensato che le forze debbano essere
pensate per il “caso peggiore”, la guerra. Periodicamente, ci si è accorti
che questo approccio portava a usare mezzi sofisticati, costosi e quindi
poco numerosi in ogni tipo di missione. Era un po’ come dire che alla
Polizia bastasse comprare delle Lamborghini per svolgere tutti i compiti, anche il pattugliamento delle strade, un’attività alla quale le Alfa
Romeo sono più indicate, anche perché meno costose.
Storicamente, il riconoscimento che le forze navali debbano disporre anche di “utilitarie” è avvenuto solo sotto la pressione degli
eventi: bisognò, ad esempio, durante la Seconda guerra mondiale,
aspettare che si verificasse la crisi delle scorte ai convogli per varare, nei
due campi, opposti programmi di costruzione di navi scorta, economiche, robuste e flessibili. Ora, finalmente, si è accettata questa necessità anche in ambito NATO. E questo è un risultato del buon senso,
oltre che del riconoscimento di una realtà troppo a lungo dimenticata: la missione delle forze navali non si limita, infatti, alla guerra, ma
18
19
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impegna i nostri Paesi sul mare senza sosta, in ogni momento, nella
protezione della nostra principale fonte di benessere, il commercio
internazionale.
Rimane, per concludere, un grosso interrogativo sul ruolo delle
Marine alleate: mentre la US Navy rimane la protagonista, la tendenza
NATO è di affidare alle altre ruoli “supplementari” di scorta e di lotta
alle mine, in base al concetto della “specializzazione di ruolo” anziché
prevedere per queste compiti “complementari”, di affiancamento paritetico, con forze in grado, all’occorrenza, di supplire alla indisponibilità delle forze navali USA.
Il rischio di una pianificazione delle forze che privilegi la “supplementarietà” delle Marine europee è che – in caso di assenza o di disimpegno USA – sia impossibile agli Alleati alcuna azione significativa,
come avvenne nel 1991, all’inizio della crisi in ex Jugoslavia. Gli USA,
infatti, impegnati com’erano nella Guerra del Golfo, lasciarono agli
europei la responsabilità di contenere la crisi, e il risultato fu decisamente negativo. Il ripetersi in campo marittimo di una tale circostanza metterebbe a rischio la sicurezza del nostro continente.
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