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La NATO e la sfida della Russia
di Anton Giulio de’ Robertis

Abstract – The section discusses the new challenge posed by Russia and the possibility that NATO will get back to a more traditional strategy. The author sees
a likeness between the German situation in 1919 and Russian one in 1991.
Both people had their compatriots in others countries, both countries suffered from
a huge inflation and their military class did not accept the defeat. Moreover,
another and most important likeness needs to be highlighted: Germany surrendered but hoped that Wilson’s Fourteen Points would be followed, which did not
happen; at the end of the Cold War, the situation was somehow similar. Indeed,
Bush and Gorbachev tried to create a New International Order, which meant
a coordination between the two Super Powers, but this cooperation was opposed
by different influent members of the American leadership. The situation worsened during Clinton’s Presidency and after the dissolution of the Soviet Union.
President Clinton chose the “democratic enlargement” in the Eastern Europe and
accepted new members in NATO. Additionally, after the peacekeeping mission
in Somalia, he decided to take part in other international missions only when
the national interest was affected. From that moment, the expression “national
interests” was used to justify all the actions in international politics, which opened
a new period of instability and recalled old fears.

Questa sessione – centrata sulla sfida della Russia – affronta un aspetto
essenziale del tema generale del convegno che ipotizza, sia pure in maniera dubitativa, un ritorno della NATO a una strategia e un impegno
pregressi. In questa prospettiva mi sembra essenziale ricordare come
l’obiettivo iniziale dell’Alleanza fosse quello di garantire la stabilità
dell’area atlantica, impegno che è stato ripetutamente riconfermato
nei successivi Concetti Strategici adottati dopo la fine della Guerra
Fredda. Non vorrei dover precisare dopo la fine della Prima Guerra
Fredda.
Se l’Alleanza vuole rimanere fedele alle sue impostazioni iniziali
deve – a mio avviso – prendere atto del fatto che la Storia, se non si
ripete, fa però molte rime e che una rima assai significativa è quella
costituita dalla Russia del 1991 rispetto alla Germania del 1919, con
un’evidente dissonante consonanza anche nelle date.
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Vi sono – a mio avviso – quattro caratteri della Germania del 1919
che ricorrono nella Russia degli anni Novanta, all’indomani della dissoluzione dell’Unione Sovietica proclamata da Eltsin, Presidente della
Federazione Russa nel dicembre 1991.
Innanzitutto la creazione di sacche territoriali popolate da milioni di tedeschi che venivano improvvisamente a trovarsi al di fuori
di quella che consideravano la loro patria per effetto delle decisioni
sanzionatorie nei confronti del nemico sconfitto adottate a Versailles
dalle Potenze vincitrici della Prima guerra mondiale. Qualcosa di simile avveniva alla fine del 1991 non per l’imposizione di una controparte prevalente, come era avvenuto nel 1919, ma per effetto della
dissoluzione dell’Unione Sovietica decisa a Brest Litovsk su iniziativa
di Boris Eltsin, Presidente della componente russa dell’Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche. Analogamente a quanto era avvenuto per i tedeschi nel 1919, milioni di russi, residenti nei territori
delle altre repubbliche dell’Unione, vedevano i confini amministrativi
che li separavano dalla Federazione Russa trasformarsi in frontiere statuali, che diventavano ben presto rigide e immodificabili anche per
l’immediato riconoscimento, che si affrettavano a farne i Paesi occidentali, ponendosi come incontrovertibile espressione della comunità
internazionale e custodi di una legittimità che – a mio avviso – andrebbe piuttosto definita come legalità.
In secondo luogo il radicale sovvertimento delle normali ragioni di
scambio e di interazione sociale provocato in Germania dallo scatenamento di un’inflazione galoppante, effetto anche dell’innovativa imposizione delle riparazioni decisa dalle Potenze vincitrici a Versailles. Pur
in assenza di oneri finanziari nei confronti di un avversario prevalente
in Russia, lo sconvolgimento dei pur faticosi meccanismi produttivi e
distributivi del sistema comunista provocava un’inflazione altrettanto
galoppante di quella della Germania di Weimar e la creazione della
nuova classe degli oligarchi, operatori economici improvvisati, capaci però di acquisire con limitato impegno finanziario il controllo dei
grandi complessi industriali di proprietà statale, entrati in crisi insieme
a tutto il sistema di gestione comunista.
Vi è poi l’attitudine risentita degli ambienti militari, che pur senza
aver subito una sconfitta, venivano a trovarsi in una condizione di
degrado sia per quanto riguardava le loro retribuzioni sia per l’insufficiente manutenzione dei loro appartati e per il loro mancato ammodernamento. Umore anche questo non dissimile da quello diffuso
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negli ambienti militari tedeschi degli anni Venti, orgogliosi del fatto
che, pur sotto la pressione delle soverchianti forze fresche americane,
erano riusciti a tenere il fronte che, pur arretrando, non si era spezzato.
Ma l’affinità a mio avviso più significativa fra la Germania del
1919 e la Russia del 1991 è quella relativa alle condizioni in base alle
quali si era arrivati alla cessazione della conflittualità. È ben noto che
la resa della Germania guglielmina era avvenuta sulla base dell’intesa
che alla resa sarebbe seguita una pace le cui clausole si sarebbero uniformate ai Quattordici punti della dichiarazione resa dal Presidente
degli Stati Uniti Wilson nel suo discorso del gennaio 1918. È ben
noto che questa promessa non fu mantenuta e altrettanto nota è la
polemica storiografica che investì la pace di Versailles considerata da
molti studiosi la vera causa della Seconda guerra mondiale per effetto
delle sue clausole; le quali nel loro intento punitivo nei confronti della
Germania, avevano finito per violare gli stessi principi “democratici”
di cui le potenze dell’Intesa si dicevano portatrici.
Qualcosa di assai simile è avvenuto – a mio avviso – nella fase conclusiva della Guerra Fredda e non mi riferisco alla discussa promessa
di non espansione della NATO, che sarebbe stata fatta a Gorbaciov
quale contropartita della sua accettazione della riunificazione della
Germania. Nei colloqui del Presidente degli Stati Uniti, George H.W.
Bush con Gorbaciov che portarono alla fine della Guerra Fredda vi
è un passaggio essenziale riportato dallo stesso Bush nel volume di
memorie scritto a quattro mani con il suo Consigliere per la Sicurezza
Nazionale Brent Scowcroft. Un passaggio che evoca il ricorrere di una
situazione assai simile alla promessa della pace secondo i Quattordici
punti di Wilson fatta al momento della resa dell’esercito imperiale
germanico del 1918.
Nel settembre del 1990, in piena crisi per l’occupazione del Kuwait
da parte dell’Iraq di Saddam Hussein, Bush si recava a Helsinki per
incontrare Gorbaciov, anch’egli fortemente critico dell’iniziativa irachena, ma tuttavia perplesso per lo spiegamento di forze americane
nel Golfo, avvenuto senza alcuna preventiva consultazione. L’incontro
avveniva mentre era in fase di conclusione il processo diplomatico che
avrebbe potato alla riunificazione della Germania nell’ottobre successivo e mentre il sistema di alleanze/influenze dell’URSS sull’Europa
centro-orientale si andava sfaldando con l’eliminazione di tutti regimi
comunisti della regione.
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Come risulta dalle memorie, l’obiettivo dell’incontro era quello di
convincere Gorbaciov che il miglior modo di creare un nuovo ordine
internazionale di cooperazione sovietico-americana contro l’aggressione era quello di opporre all’iniziativa irachena una forte risposta, che
avrebbe avuto una grossa influenza sul futuro della pace mondiale.
Nella capitale finlandese l’instaurazione di un nuovo ordine internazionale era l’argomento di partenza con cui Presidente americano
apriva il colloquio con il suo omologo russo nell’intento di ottenerne
una piena adesione all’ipotesi di un intervento militare contro le forze
irachene che occupavano il Kuwait, qualora non si fosse riusciti a ottenerne il ritiro attraverso le pressioni diplomatiche. «Io voglio lavorare
con te come equal partner nell’affrontare questa questione. Voglio ritornare dal popolo americano domani notte per chiudere il libro della
guerra fredda e offrirgli la visione di un nuovo ordine mondiale in cui
noi coopereremo». Gorbaciov concordava sul fatto che si trovavano di
fronte a una fase di transizione per il sistema mondiale e per un nuovo
tipo di rapporti fra i loro due Paesi. La soluzione della crisi in corso era
essenziale, perché senza di essa il nuovo ordine non sarebbe nato. Si
diceva pertanto d’accordo con quanto il suo interlocutore proponeva
aggiungendo che il suo Paese si era assunto dei gravi oneri negli ultimi
tempi, ma lui aveva consentito a quei sacrifici perché opporsi a quanto andava avvenendo avrebbe significato agire secondo l’old thinking
quando invece era essenziale continuare sulla strada del new thinking,
perché solo così sarebbe stato possibile arrivare all’instaurazione del
New International Order cui ambedue erano impegnati.
Queste osservazioni di Bush e di Gorbaciov richiamano a distanza
di tempo Wilson e la sua visione. Che cos’era, infatti, il nuovo ordine
internazionale dei due Presidenti a Helsinki, anche alla luce del discorso che Gorbaciov aveva fatto all’ONU nel dicembre del 1988, se
non quel sistema invocato da Wilson nel gennaio del 1918, quando
affermava la necessità che tutti gli Stati membri del sistema internazionale adottassero una politica volta all’individuazione e all’attuazione
del loro common interest, abbandonando la tradizionale linea di tutela
egoistica dell’interesse nazionale individuale. Ciò li avrebbe condotti
a vivere la propria vita sotto una protezione comune all’interno del
nuovo sistema di sicurezza collettiva.
Questa conversazione dei due leader è – a mio avviso – molto
importante perché evidenzia la logica del processo che ha portato
alla fine della Guerra Fredda insieme alla dissoluzione dell’influenza
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sovietica sull’Europa centro-orientale. La ratio dell’intesa raggiunta a
Helsinki è stata, in un certo senso, lo scambio fra la rinuncia alle posizioni sovietiche del passato con la modifica concordata delle regole
del sistema internazionale: la creazione del nuovo ordine internazionale che comportava la sostituzione del common interest di Wilson
all’interesse nazionale individuale come la fondamentale priorità della
politica estera e di sicurezza di ogni Stato.
Al suo ritorno a Washington, l’11 settembre, Bush faceva un importante discorso al Congresso e affermava che ci si trovava in un momento «unico e straordinario». La crisi nel Golfo Persico, nonostante
la sua gravità, «offriva la rara opportunità di avanzare verso uno storico
periodo di cooperazione». «Un nuovo mondo ... [stava] lottando per
nascere, un mondo molto diverso da quello conosciuto fino a quel
momento. Un mondo in cui l’osservanza del diritto avrebbe soppiantato la legge della giungla». Questa era la visione che aveva condiviso
con il Presidente Gorbaciov a Helsinki.
Subito dopo la riunificazione della Germania, nel novembre successivo, l’adozione della Risoluzione n. 678 del Consiglio di Sicurezza
ONU apriva, secondo il parere di Brent Scowcroft, una nuova era in
cui l’attuazione del programma del nuovo ordine internazionale sembrava raggiunta e, infatti, questo stretto collaboratore di Bush scrive
nelle sue memorie che vi era stato come uno spartiacque nella Storia.
L’operazione Desert Storm liberava rapidamente il Kuwait dall’occupazione irachena, all’inizio del nuovo anno. L’estate successiva, nel mese
di luglio, Bush firmava a Mosca il primo trattato START portando
a fruttuose conclusioni dialogo con Mosca anche sul piano del controllo degli armamenti. Rimanendo coerente con i principi sul nuovo
ordine concordato con Gorbaciov e cercava anche di sostenere la sua
lotta contro il secessionismo che si stava sviluppando tra le repubbliche dell’Unione. Si recava a Kiev dove faceva un discorso in cui suggerendo l’autonomia per l’Ucraina, al posto dell’indipendenza rivendicata nelle assemblee che si andavano tenendo in quei giorni nel Paese.
Così facendo ignorava, però, la costante preoccupazione degli ambienti americani tradizionalmente responsabili della sicurezza del Paese
per l’affievolimento di qualsiasi potere in grado contrastare, anche solo
potenzialmente, gli Stati Uniti. Veniva quindi pesantemente attaccato
da alcuni media, che arrivavano a definire le sue affermazioni Chicken
Kiev speech. Questo sostegno a Gorbaciov si rivelava comunque inefficace anche a causa del fallito colpo di Stato dell’agosto successivo e per
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le seguenti dichiarazioni di indipendenza da parte delle repubbliche
costitutive dell’URSS. Alla fine dell’anno, la dissoluzione dell’Unione
Sovietica si compiva e il leader della Federazione Russa, già principale
repubblica costituente dell’ex Unione Sovietica, era Eltsin.
Il nuovo Presidente russo cercava di adottare una politica di piena
coerenza con i principi del nuovo ordine internazionale plasmato da
Bush e Gorbaciov, ma il problema era che entrambi gli autori di questa politica scomparivano. Gorbaciov per la dissoluzione dell’URSS,
Bush con la mancata rielezione. Il nuovo Presidente americano, il
democratico Bill Clinton, non adottava il concetto di nuovo ordine
internazionale di Bush, piuttosto cercava di trovare un proprio slogan originale ed efficace e a questo fine arrivava a lanciare una sorta
di lotteria tra i suoi aiutanti, promettendo un premio quello che era
stato in grado di suggerire una formula efficace come il containement
di Kennan. Questa gara veniva definita da Kennan sweepstake. Come
era facilmente prevedibile, l’originalità di Kennan si rivelava troppo
difficile da emulare e alla fine Clinton sceglieva democratic enlargement, prefigurando già così la scelta di allargamento della NATO.
Infatti, in poche settimane, nel corso di una visita a Praga nell’inverno
del 1993, dichiarava pubblicamente il suo programma di ingrandire
la NATO, ammettendovi i Paesi dell’Europa centrale. Ignorava così
l’accettazione fatta dal suo predecessore della richiesta di Gorbaciov
che l’espansione della NATO alla Germania orientale fosse l’ultima
avanzata verso Est dell’Alleanza. Ma questo non era l’unica deviazione
dalle intese raggiunte tra Bush e Gorbaciov nei momenti della fine
della Guerra Fredda.
Un’altra – di gran lunga più importante – si produceva nel marzo
1994, in seguito al sostanziale fallimento di un’operazione di peacekeeping in Somalia e alla diffusione nell’opinione pubblica americana
– ancora legata al principio delle “zero perdite” – di un’ampia critica
per questo tipo di impegno dei propri soldati in aree remote. Al fine di
avere la meglio su questi stati d’animo, Clinton, nel marzo del 1994,
emanava la Direttiva 25, in cui affermava che la sua amministrazione
avrebbe continuato a effettuare le operazioni di mantenimento della pace tutte le volte che la avesse richiesto l’interesse nazionale del
Paese. Fino a quel momento il concetto di interesse nazionale non
era stato menzionato, con tanto rilievo, nelle dichiarazioni dei leader
occidentali e, infatti, chi scrive, qualche anno fa, a una conferenza
all’Università Cattolica osservava di avere l’impressione che i membri
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della NATO si muovessero ormai più secondo una sorta di raison de
bloc che secondo la tradizionale raison d’état.
Ma la menzione dell’interesse nazionale della Direttiva 25 provocava il risveglio di un vecchio fantasma, il fantasma della ragion di
Stato e della politica di potenza delle Cancellerie europee dei secoli
XVIII e XIX, che era stato esorcizzato dai lavacri di sangue della Prima
guerra mondiale. Un conflitto talmente atroce da provocare il radicale
rifiuto della guerra nell’opinione pubblica europea e occidentale, al
punto che la Francia e gli Stati Uniti si accordarono per mettere la
guerra fuori legge, con il ben noto accordo Briand-Kellogg.
Se nel 1939 la guerra si ripresentò in Europa, questo fu considerato l’effetto di un’aggressione di una Potenza – la Germania nazista
– in un certo senso “fuori legge” e la resistenza a quell’aggressione non
scalfì la determinazione della coalizione antinazista a considerare la
guerra e il ricorso all’uso della forza nelle relazioni internazionali come
inaccettabile. Si veda il preambolo della Carta delle Nazioni Unite.
La memoria corta della classe politica occidentale e la sua noncuranza
della storia ha fatto sì che il riferimento all’interesse nazionale diventasse un agevole strumento per l’acquisizione del consenso. Si produceva così un susseguirsi di dichiarazioni di leader occidentali che
facevano riferimento all’interesse nazionale come alla ratio indiscutibile delle loro scelte politiche, rendendo questo concetto come una
sorta di mantra atto a giustificare tutto quanto proposto. All’inizio
del nuovo secolo, Robert Kagan, un autore assai ascoltato dall’amministrazione del “secondo Bush”, esaltava la marzialità delle iniziative
militari degli Stati Uniti proponendo esplicitamente la guerra quale
strumento irrinunciabile dell’azione politica internazionale e deridendo come “venusiani” i Paesi europei non altrettanto propensi a cercare
nelle misure militari la soluzione delle crisi.
La difficile riconciliabilità tra le politiche ispirate agli interessi nazionali e l’interesse comune proposto come fondamento del nuovo
ordine internazionale nel 1917 è evidente. Così, tutta la ratio degli
oneri e dei sacrifici assunti da Gorbaciov, al fine di essere coerente con
il new thinking e con la prospettiva del nuovo ordine internazionale
venivano meno. Purtroppo veniva anche meno l’impegno dei singoli
Paesi atlantici per la stabilità e si assisteva così a un susseguirsi di iniziative, che al di là delle motivazioni addotte, si risolvevano, nei risultati,
nella creazione di vaste zone di instabilità e di conflitto, atte a mettere
a rischio anche la sicurezza dell’area atlantica.
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Dopo aver ricordato questi passaggi – a mio avviso fondamentali
nell’evoluzione del ruolo dell’Alleanza Atlantica in Europa – vorrei
rilevare che la sessione che ho l’onore di presiedere conta su relatori assai significativi. Il Prof. Fabrizio Luciolli, che presiede sia il Comitato
Italiano Atlantico sia l’Atlantic Treaty Association, l’organismo internazionale in cui si raccolgono non solo i comitati atlantici esistenti
in ognuno dei Paesi membri dell’Alleanza, ma anche le associazioni
esistenti in molti Paesi che non ne sono membri. I due relatori che
seguiranno: il Prof. Luca Ratti della Terza Università di Roma e il
Prof. Federico Niglia, della LUISS, sono ambedue titolari di un insegnamento storico delle relazioni internazionali, ma protesi all’analisi
dei fatti correnti condotta però con il metodo proprio delle ricerca
storica. Sono assai grato al Prof. de Leonardis, Direttore di questo
Dipartimento che ci ospita, di aver fatto di questo Convegno un significativo momento di intreccio tra riflessione storica e analisi dei
current affairs confermando ancora una volta l’attenzione all’attualità
della scuola storica di cui è oggi l’esponente più autorevole.
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