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L’Alleanza Atlantica e la lotta al terrorismo
internazionale: breve storia di un rapporto difficile
di Gianluca Pastori

Abstract – The fight against international terrorism is one of the great chal-
lenges that the Atlantic Alliance and NATO are currently facing. Starting soon 
after 9/11, the Alliance has gradually developed its own doctrinary corpus, based 
on the three pillars of awareness, capabilities and engagement. This corpus is 
embodied in a series of documents ranging from the Military Concept for the 
Defence against Terrorism (MC-472, 2002), to the Strategic Concept (“Active 
Engagement, Modern Defence”) adopted in Lisbon in 2010, to the NATO’s 
Policy Guidelines on Counter-Terrorism, adopted in Chicago in 2012. However, 
strong reserves still exist about NATO’s ability to develop an effective counter-ter-
rorism action. Its historical heritage and “reactive” character, as well as its nature 
of military organization, are normally quoted as the main obstacles in this sense. 
Presently, the Alliance seems thus trapped somewhere in between the two roles, 
while the possibility of an evolution remains uncertain. Traditionally, operational 
needs have been the main driver of NATO’s change. Today, instead, this element 
conjures with the financial constraints affecting NATO member States to promote 
a different kind of change, focused more on the Alliance’s military dimension than 
on its potential role of security broker.

L’assenza di una definizione accettata e condivisa riguarda a cosa sia il 
terrorismo e di un sufficiente consenso intorno a quale debba essere 
il campo di applicazione di questa definizione rende difficile tracciare 
un bilancio preciso del contributo offerto dell’Alleanza Atlantica in 
un settore che – come è stato sottolineato in numerose occasioni – 
rappresenta, per quest’ultima, una delle principali sfide degli anni a 
venire e un’opportunità da raccogliere in vista della sua evoluzione 
in un’organizzazione più efficace, efficiente ed engaged1. L’impegno 

1 Per una sintesi del problema definitorio cfr. A.P. Schmid, The Definition of 
Terrorism, in Id. (ed), The Routledge Handbook of Terrorism Research, Abingdon-New 
York, 2011, pp. 39-98; cfr anche, ivi, App. 2.1. Sull’autopercezione del ruolo della 
NATO nella lotta al terrorismo cfr G. Iklódy, The New Strategic Concept and the Fight 
Against Terrorism: Challeges & Opportunities, “Defence Against Terrorism Review”, 
vol. 3 (2010), n. 2, pp. 3-12. Sul modo in cui la minaccia terroristica ha influito 
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dell’Alleanza contro la minaccia terroristica è richiamato in maniera 
esplicita sin dal Concetto Strategico del 1999, seppure insieme a fe-
nomeni diversi (sabotaggi e crimine organizzato, interruzione di flus-
si vitali di approvvigionamento, migrazioni di massa «in particolare 
come conseguenza di conflitti armati») entro l’ampia categoria delle 
sfide e dei rischi che l’Alleanza stessa avrebbe potuto essere chiamata 
ad affrontare nel campo della sicurezza (Security Challenges and Risks, 
sez. II, Strategic Perspectives)2. Precedentemente, nel febbraio 1995, 
sullo sfondo del crescente attivismo delle fazioni militanti in Algeria, 
il Segretario Generale Willy Claes (1994-95) aveva osservato come, 
dalla fine della Guerra Fredda, «l’Islam militante [fosse] emerso come 
forse la più grave minaccia individuale alla NATO e alla sicurezza oc-
cidentale», minaccia tanto più grave di quella comunista poiché – a 
differenza di quest’ultima – raccoglieva in sé elementi di «terrorismo, 
fanatismo religioso e sfruttamento dell’ingiustizia economica e socia-
le». Anche se le dichiarazioni di Claes sarebbero state presto ritirate, 
esse sono spesso citate come un riferimento obbligato nello sforzo di 
tracciare le radici dell’impegno atlantico contro la minaccia terrorista 
e di “sovralegittimare” questo impegno predatandolo agli anni “non 
sospetti” che precedono gli eventi dell’11 settembre e la “svolta del 
2001”3.

sullo sviluppo organizzativo dell’Alleanza cfr. J.W. Peterson, NATO and Terrorism: 
Organizational Expansion and Mission Transformation, New York-London, 2011.

2 The Alliance’s Strategic Concept. Approved by the Heads of State and Government 
participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C., 24.4.1999, 
ora all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/cps/en/natolive/ official_texts_27433.
htm. Al punto (24) il testo recita: «Alliance security interests can be affected by other 
risks of a wider nature, including acts of terrorism, sabotage and organised crime, and 
by the disruption of the flow of vital resources. The uncontrolled movement of large 
numbers of people, particularly as a consequence of armed conflicts, can also pose 
problems for security and stability affecting the Alliance. Arrangements exist within 
the Alliance for consultation among the Allies under Article 4 of the Washington 
Treaty and, where appropriate, co-ordination of their efforts including their responses 
to risks of this kind».

3 Le parole di Claes («Islamic militancy has emerged as perhaps the single grav-
est threat to the NATO alliance and to Western security») sono cit., fra gli altri, 
in D. Pipes, Who is the Enemy?, “Commentary”, vol. 113 (2002), n. 1, pp. 21-28 
(23). Sull’inefficacia del richiamo di Claes rispetto alla risposta alla minaccia terro-
rista cfr., ad es., T.N. Williams, EU-NATO Cooperation in the Fight Against Islamic 
Fundamentalist Terrorism, in J. Krause - A. Wenger - L. Watanabe (eds), Unraveling 
the European Security and Defense Policy Conundrum, Bern et al., 2003, pp. 189-204.
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Da Praga a Newport: lo snodarsi di un percorso

È questo lo sfondo sul quale si colloca – proprio a seguito degli av-
venimenti dell’11 settembre – la scelta del Consiglio Nordatlantico 
di invocare l’applicazione dall’art. 5 del Trattato di Washington (12 
settembre 2001). Tale scelta ha condotto dapprima all’attivazione 
dell’operazione Active Endeavour (6 ottobre 2001-in corso) per il con-
trollo del traffico navale nel Mediterraneo e il contrasto alle attività 
terroristiche nella regione4, successivamente a quella dell’operazione 
Eagle Assist (9 ottobre 2001-16 maggio 2002), nel quadro della quale 
le capacità AWACS dell’Alleanza sono state dispiegate a sostegno di 
quelle statunitensi (in parte dirottate verso il teatro afgano nel quadro 
dell’intervento iniziato due giorni prima) nell’attività routinaria di sor-
veglianza dello spazio aereo nazionale. Il 18 dicembre 2001, due mesi 
circa dopo l’avvio dell’operazione Enduring Freedom in Afghanistan 
(7 ottobre), i Ministri della Difesa dei Paesi dell’Alleanza avrebbero 
quindi attribuito al Comitato Militare l’incarico di predisporre un 
Concetto militare per la difesa contro il terrorismo (MC-472), pri-
mo documento con il quale l’Alleanza avrebbe dovuto affrontare in 
maniera organica il tema della minaccia terroristica. Il documento – 
peraltro «abbozzato in maniera piuttosto frettolosa»5 – sarebbe stato 
successivamente adottato dal Consiglio Nordatlantico e dai Capi di 
Stato e di Governo dei Paesi membri durante il vertice di Praga (21-
22 novembre 2002) insieme con un più ampio pacchetto di misure 

4 Active Endeavour assume ufficialmente questa denominazione il 26 ottobre 
2001; dapprima limitata al Mediterraneo orientale, è estesa all’intero bacino nel 
marzo 2004; allo stesso modo, l’originario compito di pattugliamento si evolve, nel 
marzo 2003, a quello di scorta alle navi mercantili in transito attraverso lo Stretto 
di Gibilterra e di ispezione di quelle sospette; durante il 2004, infine, le unità delle 
Marine dell’Alleanza sono affiancate a quelle dei Paesi dell’Euro-Atlantic Partnership 
Council, della PfP, del Dialogo Mediterraneo e di altri partner selezionati.

5 Il giudizio è in J. Bird, NATO’s Role in Counter-Terrorism, “Perspective on 
Terrorism”, vol. 9 (2015), n. 2, ora all’indirizzo Internet: http://www.terrorisma-
nalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/419/html; sulla struttura del documento 
cfr. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69482.htm; la delega al Comitato 
Militare per la redazione del documento è in Statement on Combating Terrorism: 
Adapting the Alliance’s Defence Capabilities, 18.12.2001, all’indirizzo Internet: http://
www.nato.int/DOCU/pr/2001/p01-173e.htm.
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«to strengthen NATO’s capabilities in this area, which also includes 
improved intelligence sharing and crisis response arrangements»6.

In una prospettiva più ampia, quello che (inaugurando una prassi 
destinata a raff orzarsi negli anni successivi) sarebbe stato subito identi-
fi cato come il “vertice della trasformazione”, avrebbe inoltre ancorato 
il tema della lotta al terrorismo a una più ampia ridefi nizione dei com-
piti, delle priorità e delle strutture dell’Alleanza. Come riconosciuto 
dalla stessa Alleanza «Th ere have been a number of important Summit 
meetings in NATO’s history, each of them occurring at key moments 
when the Alliance was confronted with the need for change in or-
der to respond to a new security situation ... What distinguishes the 
Prague Summit from earlier landmarks is that it addressed NATO’s 
comprehensive transformation, the need for which had been dramat-
ically underlined by the tragic attacks of 11 September 2001 on the 
United States»7. In questo senso, quattro sono i punti intorno a cui si 
articola la “ristrutturazione” delienata dai Capi di Stato e di Governo 
degli allora diciannove membri dell’Alleanza. Oltre all’assunzione di 
una serie di impegni per la difesa contro i “nuovi rischi” del terrori-
smo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la sicurezza 
cibernetica e quella missilistica:
– La costituzione di una NATO Response Force da affiancare alle 

strutture operative esistenti; definita «a technologically advan-
ced, flexible, deployable, interoperable and sustainable force 
including land, sea, and air elements ready to move quickly 
to wherever needed, as decided by the Council», essa avrebbe 
dovuto rappresentare «a catalyst for focusing and promoting 
improvements in the Alliance’s military capabilities».

6 Prague Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government 
Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Prague on 21 November 
2002, all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm. Sul 
coinvolgimento dei Paesi partner cfr. Partnership Action Plan against Terrorism. Agreed 
by the NATO Heads of State and Government, in Consultation with Partner Countries, 
Prague, Czech Republic, 21 November 2002, all’indirizzo Internet: http://www.comi-
tatoatlantico.it/en/documenti/partnership-action-plan-against-terrorism-4.

7 NATO Public Diplomacy Division, Prague Summit and NATO’s Transformation. 
A Reader’s Guide, Brussels, 2003, p. 3. Anche per questo, sebbene «[h]igh on this 
agenda is the Alliance’s response to the increased threat posed by weapons of mass 
destruction», tale obiettivo è declinato in «the context of the overall threat from ter-
rorism, the consequences of which are, regrettably, likely to remain with us for many 
years».
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– La ridefinizione della struttura di comando attraverso l’elabo-
razione di un organigramma «leaner, more efficient, effective 
and deployable ... with a view to meeting the operational re-
quirements for the full range of Alliance missions», la revisione 
delle attribuzioni e delle competenze della struttura di vertice 
militare e la costituzione di due comandi strategici, l’uno ope-
rativo (Strategic Command for Operations), con sede in Europa, 
il secondo funzionale (Strategic Command for Transformation), 
con sede negli Stati Uniti.

– L’assunzione di un «impegno sulle capacità» (Commitment on 
Capabilities) per il potenziamento delle capacità nazionali «in 
the areas of chemical, biological, radiological, and nuclear de-
fence; intelligence, surveillance, and target acquisition; air-to-
ground surveillance; command, control and communications; 
combat effectiveness, including precision guided munitions 
and suppression of enemy air defences; strategic air and sea 
lift; air-to-air refuelling; and deployable combat support and 
combat service support units»8.
Più ancora che le iniziative prese subito dopo i fatti dell’11 settem-

bre, il vertice di Praga e l’adozione dell’MC-472 rappresentano, quin-
di, i primi passi dell’Alleanza Atlantica lungo un sentiero sino allora 
sostanzialmente trascurato. L’MC-472, in particolare, off re una prima 
defi nizione “operativa” di terrorismo («Th e unlawful use or threatened 
use of force or violence against individuals or property in an attempt 
to coerce or intimidate governments or societies to achieve political, 
religious or ideological objective») e individua i quattro ambiti pri-
vilegiati (antiterrorismo, consequence management, counterterrorism, e 
cooperazione militare) in cui, negli anni successivi, l’azione militare 

8 Prague Summit Declaration..., cit., punto 4, sub a, b, e c; sul terrorismo (sub 
d), oltre ad adottare l’MC-472 come «part of a package of measures to strengthen 
NATO’s capabilities in this area, which also includes improved intelligence shar-
ing and crisis response arrangements», l’Alleanza s’impegnava a fornire una risposta 
«multi-faceted and comprehensive ... in cooperation with our partners, to fully im-
plement the Civil Emergency Planning (CEP) Action Plan for the improvement of 
civil preparedness against possible attacks against the civilian population with chem-
ical, biological or radiological (CBR) agents» e a potenziare «our ability to provide 
support, when requested, to help national authorities to deal with the consequences 
of terrorist attacks, including attacks with CBRN against critical infrastructure, as 
foreseen in the CEP Action Plan».
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avrebbe dovuto dispiegarsi9. Esso delinea, inoltre, il quadro concet-
tuale in cui si colloca l’azione comune, confi gurata come preventiva 
e residuale rispetto a quella degli Stati, ai quali spetta la responsabilità 
primaria per la difesa dei propri cittadini, delle proprie infrastrutture 
e delle proprie Forze Armate. L’MC-472 riconosce, infatti, come le 
azioni prioritarie nel campo del contrasto alla minaccia terroristica si-
ano di competenza dei singoli Paesi e come il ruolo della NATO – se 
non diversamente richiesto dai Paesi stessi – debba essere sostanzial-
mente complementare. In questa prospettiva, la mission dell’Alleanza 
risulta quella di:
– Contribuire a dissuadere e interrompere attacchi terroristici o 

la minaccia di attacchi terroristici e proteggere da questi le po-
polazioni, il territorio, le infrastrutture e le Forze Armate degli 
Stati membri;

– Agire – se richiesto – a sostegno degli sforzi compiuti dalla 
comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo;

– Fornire assistenza alle autorità nazionali dei Paesi membri 
nell’affrontare le eventuali conseguenze di attacchi terroristici;

– Attuare ogni iniziativa necessaria, basandosi sul presupposto 
che sia preferibile scoraggiare gli attacchi terroristici o prevenire 
il loro verificarsi, piuttosto che affrontarne le conseguenze.
In altre parole, «[s]ince reduction of vulnerability is considered 

mainly a “national aff air”, the Alliance’s goal is to help Member States 
deter, defend, disrupt and protect against terrorist threat from abro-
ad, and as where needed, upon the approval of the North Atlantic 
Council». In virtù di ciò, «[t]he role played by NATO is ... prima-
rily preventive. Although MC-472 covers the full gamut of actions 
from defensive to off ensive, stressing the importance of the latter in 
counter-terrorism measures, NATO as not yet conducted straight 
combat operations in a counter-terrorist role within a NATO-
commanded operation. It is surely engaged in a number of valuable 
initiatives but has not tailored an off ensive strategy, the imperative so 
far being to “restrain”. Even NATO’s International Security Assistance 

9 Statement on Combating Terrorism. Adapting the Alliance’s Defence Capabilities, 
18.12.2001, all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/DOCU/pr/2001/p01-173e.
htm; sull’MC-472 (NATO’s Military Concept for Defence against Terrorism) cfr. quanto 
all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69482.htm.



L’ALLEANZA ATLANTICA E LA LOTTA AL TERRORISMO INTERNAZIONALE 33

Force (ISAF) – which had its origins in the terrorist attacks of 9/11 – 
was not born primarily as a counter-terrorism operation»10.

Nel tentativo di disporre di un set di strumenti abbastanza ampio 
e fl essibile per aff rontare il problema nelle sue diverse sfaccettature, gli 
impegni assunti a Praga e incorporati nel c.d. “Prague Package” sono 
stati ribaditi e raff orzati negli anni successivi. Nel corso del vertice 
di Istanbul (28-29 giugno 2004) è stato così adottato un Enhanced 
Package of Measures against Terrorism imperniato sulla valorizzazione 
dell’attività d’intelligence sharing, il miglioramento della capacità di 
risposta NATO alle richieste d’assistenza da parte degli Stati membri, 
l’estensione della portata di Active Endeavour all’intero bacino medi-
terraneo e il raff orzamento della cooperazione con i Paesi partner, con 
quelli del Dialogo Mediterraneo e con le organizzazioni internaziona-
li. Due anni dopo, la Comprehensive Political Guidance fatta propria 
dai Capi di Stato e di Governo dell’Alleanza durante il vertice di Riga 
(28-29 novembre 2006) ha riconosciuto come «terrorism, increasin-
gly global in scope and lethal in results, and the spread of weapons of 
mass destruction are likely to be the principal threats to the Alliance 
over the next 10 to 15 years»11. Lo stesso approccio è successivamen-
te incorporato nel Concetto Strategico adottato durante il vertice di 
Lisbona del 19-20 novembre 2010 («Terrorism poses a direct threat 
to the security of the citizens of NATO countries, and to international 
stability and prosperity more broadly. Extremist groups continue to 
spread to, and in, areas of strategic importance to the Alliance, and 
modern technology increases the threat and potential impact of terror-
ist attacks, in particular if terrorists were to acquire nuclear, chemical, 

10 C. Bernasconi, NATO’s Fight Against Terrorism. Where Do We Stand, “NATO 
Research Paper”, n. 66, 2011, pp. 2-3. Anche se una storia di ISAF è ancora in larga 
misura da scrivere, utili indicazioni sull’evoluzione della missione sono, fra gli altri, 
in D.P. Auerswald - S.M. Saideman (eds), NATO in Afghanistan. Fighting Together, 
Fighting Alone, Princeton, NJ, 2014, e, criticamente, in A. Suhrke, A Contradictory 
Mission? NATO from Stabilization to Combat in Afghanistan, “International 
Peacekeeping”, vol. 15 (2008), n. 2, pp. 214-36. Per una valutazione “di prima mano” 
dell’esperienza cfr. G. Battisti - F. Saini Fasanotti, Storia militare dell’Afghanistan. 
Dall’Impero dei Durrānī alla Resolute Support Mission, Milano, 2014, pp. 130 ss.

11 Comprehensive Political Guidance. Endorsed by NATO Heads of State and 
Government on 29 November 2006, all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/cps/
en/natohq/official_texts_56425.htm.
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biological or radiological capabilities»12) e – attraverso quest’ultimo 
– nelle NATO’s Policy Guidelines on Counter-Terrorism, adottate nel 
corso del vertice di Chicago il 20-21 maggio 201213.

Le indicazioni in materia di terrorismo contenute nel Comunicato 
fi nale del vertice di Newport s’inseriscono, quindi, in una tradizione 
strutturata sia nella forma, sia nella sostanza. Le principali aree d’in-
tervento rimangono quelle dell’awareness, delle capacità (capabilities) 
e dell’engagement (che costituiscono anche i “pilastri” della strategia di 
contrasto al terrorismo portata avanti dall’Alleanza); dello sviluppo di 
strumenti, tecnologie e procedure per aff rontare la minaccia terrori-
stica e gestire le conseguenze di eventuali attacchi; del raff orzamento 
della collaborazione con i Paesi partner e le organizzazioni internazio-
nali per valorizzare al massimo il loro contributo all’interno di uno 
sforzo comune. Quest’ultimo aspetto è sottolineato esplicitamente 
con il riferimento al ruolo che lo Statuto delle Nazioni Unite e la 
UN Global Counter-Terrorism Strategy (A/RES/60/288 e successive 
revisioni) svolgono nel defi nire il quadro di riferimento entro cui si 
colloca l’azione NATO. Anche la relazione fra contrasto al terrorismo 
e minaccia CBRN (chimica, biologica, radiologica e nucleare) rappre-
senta un fattore di continuità importante fra il vertice di Newport e 
quelli che l’hanno preceduto, primo fra tutti proprio quello di Praga, 
in cui il tema è stato individuato come una delle priorità da sviluppare 
da parte dell’Alleanza. Tutta una serie di attività correlate all’impegno 
contro il terrorismo (information sharing, formazione e addestramen-
to, potenziamento delle capacità di crisis management, preparazione 
nel campo della difesa CBRN) si collega inoltre alla Defence Capability 
Building Initiative e al Readiness Action Plan adottati nel corso del-
lo stesso vertice di Newport. Di fronte a una minaccia sempre più 

12 Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and 
Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation. Adopted by Heads of 
State and Government at the NATO Summit in Lisbon, 19-20 November 2010, punto 
10, ora anche all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/
pdf/pdf_publications/20120214 _strategic-concept-2010-eng.pdf.

13 NATO’s Policy Guidelines on Counter-Terrorism. Aware, Capable and Engaged for 
a Safer Future, 21.5.2012, all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/cps/en/natohq/
official_texts_87905.htm?. Un’analisi dettagliata del documento è in S. Santamato 
- M.T. Beumler, The New NATO Policy Guidelines on Counterterrorism: Analysis, 
Assessment, and Action, Washington, DC, 2013, ora anche in Y. Alexander - R. Prosen 
(eds), NATO. From Regional to Global Security Provider, Lanham, MD et al., 2015, 
pp. 41-82.
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globale («a global threat that knows no border, nationality, or religion 
– a challenge that the international community must fi ght and tackle 
together»), l’impegno è, dunque, quello di combattere il terrorismo:

with unwavering resolve in accordance with international law and 
the principles of the UN Charter. NATO Allies are exposed to a wide 
range of terrorist threats. NATO has a role to play, including through 
our military cooperation with partners to build their capacity to face 
such threats, and through enhanced information sharing. Without 
prejudice to national legislation or responsibilities, the Alliance strives 
at all times to remain aware of the evolving threat from terrorism; to 
ensure that it has adequate capabilities to prevent, protect against, 
and respond to terrorist threats; and to engage with partners and 
other international organisations, as appropriate, promoting 
common understanding and practical cooperation in support of 
the UN Global Counter-Terrorism Strategy, including in areas such 
as Explosive Risk Management. Building on our Defence Against 
Terrorism Programme of Work, we will continue to improve our 
capabilities and technologies, including to defend against Improvised 
Explosive Devices and CBRN threats. We will keep terrorism and 
related threats high on NATO’s security agenda14.

Luci e ombre di un processo di adattamento

Nel tracciare le linee per lo sviluppo futuro dell’Alleanza, il Concetto 
Strategico di Lisbona evidenzia la necessità che questa possieda «the 

14 Wales Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government 
Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Wales, 5.9.2014, pun-
to 79, all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_ 
112964.htm. La UN Global Counter-Terrorism Strategy è all’indirizzo Internet: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/504/88/PDF/N0550488.
pdf?OpenElement. La strategia è soggetta a revisione biennale da parte dell’Assemblea 
Generale; per tali revisioni cfr., rispettivamente, A/RES/62/272, A/RES/64/297, A/
RES/66/282, A/RES/68/276. Sulla sua implementazione cfr. United Nations Global 
Counter-Terrorism Strategy: Activities of the United Nations System in Implementing the 
Strategy. Report of the Secretary-General, 4.12.2012, all’indirizzo Internet: http://www.
un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/762, e P. Romaniuk, Multilateral 
Counter-Terrorism. The Global Politics of Cooperation and Contestation, London-New 
York, 2010, spec. pp. 64 ss. Sul tema più ampio della collaborazione fra ONU e 
organizzazioni regionali nel contrasto al terrorismo cfr. G. Nesi (ed), International 
Cooperation in Counter-terrorism. The United Nations and Regional Organizations in 
the Fight Against Terrorism, Aldershot-Burlington, VT, 2006.
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full range of capabilities necessary to deter and defend against any 
threat to the safety and security of our populations». In tale prospet-
tiva, la NATO deve – fra l’altro – «enhance the capacity to detect and 
defend against international terrorism, including through enhanced 
analysis of the threat, more consultations with our partners, and the 
development of appropriate military capabilities, including to help 
train local forces to fight terrorism themselves». Gli ambiti d’interven-
to (già delineati dal MC-472) rimangono quelli dell’antiterrorismo 
(in funzione essenzialmente difensiva), del consequence management, 
del counterterrorism (in funzione essenzialmente offensiva, con opera-
zioni sia NATO-led, sia NATO-in-support) e della cooperazione con i 
partner; a ciò si aggiunge l’attività di force protection tipica di tutte le 
azioni militari. A sua volta, l’attività di cooperazione si articola in una 
serie di ambiti che spaziano dalla consultazione e information sharing 
al training e formazione, allo svolgimento di esercitazioni congiunte, 
allo sviluppo di capacità, al sostegno all’attività operativa, alla colla-
borazione scientifica e tecnologica, alla pianificazione degli interventi 
in caso di emergenza civile e di crisis management. A livello operativo, 
l’Alleanza deve inoltre essere preparata a condurre «military operations 
to engage terrorist groups and their capabilities, as and where required, 
as decided by the North Atlantic Council» (MC-472) e a «further 
develop doctrine and military capabilities for expeditionary opera-
tions, including counterinsurgency, stabilization and reconstruction 
operations». Lo spettro dei possibili impegni è, tuttavia, più ampio e 
include, fra l’altro, la protezione delle infrastrutture critiche, la cyberse-
curity, il contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di mas-
sa (WMD), e un’attenzione particolare (richiamata soprattutto dalle 
Policy Guidelines del 2012) all’effetto che l’esistenza dei c.d. «ambienti 
favorevoli» (conducive environments) ha sulla diffusione di terrorismo, 
santuari, ideologie estremiste, intolleranza e fondamentalismo15.

Da varie parti sono state sollevate perplessità in merito alla capacità 
della NATO di adattarsi a questi nuovi compiti e di svolgere – rispetto 
al loro espletamento – un ruolo che non sia di mero supporto. I dubbi 
non riguardano tanto il suo ruolo nel condurre con successo attività 
“sul campo”, ruolo rispetto al quale il giudizio appare, in larga misura, 

15 Active Engagement..., cit., punto 19; sui conducive environments cfr. NATO’s 
Policy Guidelines..., cit., punto 1.
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positivo16. Essi si appuntano, piuttosto, sui limiti che un’organizza-
zione eminentemente militare incontra per adattarsi concretamente 
alle nuove sfi de che è chiamata ad aff rontare e per incidere in modo 
eff ettivo in un ambito – quello della risposta alla minaccia terroristica 
– tradizionalmente estraneo al suo core business. Queste riserve hanno 
accompagnato sin dall’inizio l’impegno nel campo in esame. Già nel 
2003, ad esempio, è stato osservato come: «[e]ven in a broader and 
more politically oriented form, NATO will still lack most of the eco-
nomic, political and diplomatic resources that are also needed in an 
eff ective international response to terrorism»17. In forma più esplicita, 
l’anno successivo: «following on from its original strategic mission and 
posture, NATO’s institutional structure, mode of decision-making, 
nature and distribution of capabilities etc. have not been geared from 
the outset nor adapted in the following decades to eff ective protec-
tion against, let alone to prevent or combat terrorism. Th is applies 
to domestic and transnational terrorism both within and outside the 
NATO treaty area»18. O ancora, qualche anno dopo:

Although its missions have expanded dramatically since the end of 
the Cold War and alliance members agree on the threat posed by 
terrorism, NATO’s actual role in the multifaceted struggle against 
terrorists is minor ... The focus of both the European “fight against 
terrorism” and the U.S. “war on terror” lies elsewhere, leaving NATO’s 
contribution to efforts to quell terrorism somewhat tangential ... 
NATO ... is commonly described as a political-military alliance that 
combines the key political function of guiding members’ foreign and 
security policy and providing a forum for alliance consultation with 
the operational function of ensuring that members can train and 
develop the capabilities to cooperate militarily ... The key issues are 
whether its members continue to agree on its value and what its core 

16 Nel caso di ISAF cfr., ad es., M. Nordenman, NATO beyond Afghanistan: A 
U.S. View on the ISAF Mission and the Future of the Alliance, “The Polish Quarterly 
of International Affairs”, vol. 23 (2014), n. 2, pp. 13-25. La centralità politica di 
ISAF per il futuro dell’Alleanza Atlantica è da tempo riconosciuta; su questo cfr., per 
tutti, A.R. Hoehn - S. Harting, Risking NATO. Testing the Limits of the Alliance in 
Afghanistan, Santa Monica, CA, 2010, e, più recentemente, S. Rynning, NATO in 
Afghanistan: The Liberal Disconnect, Stanford, CA, 2012.

17 J. Wright, International Organizations. The UN, NATO and the EU, in M. 
Buckley - R. Fawn (eds), Global Responses to Terrorism. 9/11, Afghanistan and Beyond, 
London-New York, 2003, pp. 252-64 (260).

18 A. Bebler, NATO and Transnational Terrorism, “Perceptions”, vol. 9, (2004), n. 
4, pp. 159-75 (163).
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tasks should be, as well as the threat that it confronts. Moreover, if 
NATO’s members do not seek to address their core security threats 
within the alliance, the alliance’s military value to its members is 
likely to be questioned19.
Nel settembre 2011, tirando le somme dell’esperienza maturata 

dei dieci anni precedenti e dei limiti da questa evidenziati, pur trac-
ciando un quadro largamente positivo dei successi registrati, la stes-
sa NATO Review osservava come: «more conceptual work is needed 
with respect to NATO’s role in combating terrorism, for example by 
complementing the Military Concept with a political one»20. Il ca-
rattere “reattivo” dell’Alleanza Atlantica rappresenta un altro ostacolo 
all’assunzione di responsabilità maggiori in un campo come quello 
della lotta al terrorismo, nel quale la dimensione preventiva svolge un 
ruolo centrale. Sebbene, negli anni, il favore statunitense per l’azio-
ne “anticipatoria” (preemptive) sembri essersi gradualmente smorzato 
(anche se, spesso, più nella forma che nella sostanza), un solco profon-
do rimane, inoltre, fra questo e la postura di un’Alleanza i cui margini 
di operatività continuano a risentire dei limiti imposti dal trattato di 
Washington. La rifocalizzazione della NATO intorno al tema della 
lotta al terrorismo (rifocalizzazione che, almeno per un certo periodo, 
ha rappresentato lo strumento principe per determinare «il valore e la 
rilevanza dell’Alleanza» anche agli occhi di fi gure importanti dell’esta-
blishment politico statunitense21) ha sanato solo in parte questo pro-
blema. Di contro, è indubbio che la NATO possa svolgere una parte 
importante a sostegno dell’azione politica, specie rispetto ai conducive 
envrionment cui si è fatto cenno. Da questo punto di vista, in parti-
colare, l’esperienza di ISAF e, dopo la fi ne di questa, dell’operazione 
Resolute Support può rappresentare un precedente signifi cativo, oltre 
che un serbatoio di lezioni ancora in parte da sistematizzare. Vale la 
pena di osservare come un autore spesso critico verso gli interventi 
di coalizione come Anthony Cordesman del Center for Strategic and 

19 R. de Nevers, NATO’s International Security Role in the Terrorist Era, 
“International Security”, vol. 31 (2007), n. 4, pp. 34-66 (34-35).

20 M. Rühle, NATO Ten Years After: Learning the Lessons, “NATO Review”, 
September 2011, ora all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/docu/review/2011/ 
11-september/10-years-sept-11/EN/index.htm.

21 Cfr., ad es., le dichiarazioni di Richard Lugar, Presidente della Commissione 
Affari Esteri del Senato degli Stati Uniti, cit. in W. Rees, Transatlantic Counter-
terrorism Cooperation. The New Imperative, London-New York, 2006, p. 44.
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International Studies abbia rilevato: «NATO/ISAF has shown the po-
tential value of integrated US and allied commands, just as the failure 
to create equally eff ective joint commands in Iraq illustrates the dan-
gers of emphasizing leadership over partnership»22.

L’esperienza di ISAF, tuttavia, ha dimostrato anche che se l’effi  ca-
cia dell’azione contro il terrorismo dipende dalla possibilità di infl uire 
in maniera signifi cativa sui suoi conducive environments, ciò presume 
l’esistenza a monte di un progetto politico chiaro e condiviso e la di-
sponibilità a sostenerlo per tutto il tempo necessario. La Global War 
on Terror (GWOT) di George W. Bush nasce esplicitamente come 
“guerra lunga” (Long war) e, come tale, intrinsecamente costosa. Non 
stupisce che, secondo i dati del Congressional Research Service (CRS), 
fra il 2001 e il 2014, essa sia costata, solo agli Stati Uniti, qualcosa 
come 1,6 trilioni di dollari fra spese militari, logistica, manutenzioni, 
addestramento delle Forze Armate locali, ricostruzione, aiuti, spese 
diplomatiche e assistenza ai veterani23. Sommando varie voci di costo 
indirette e aggiornando i valori alle previsioni per l’anno fi scale 2015, 
uno studio di qualche mese precedente condotto all’interno del Costs 
of War Project della Brown University24 ha portato questa cifra a un 
valore prossimo ai 4,5 trilioni di dollari. Queste genero di stime si 
scontra necessariamente con compressi problemi metodologici e con 
quella che – diplomaticamente – il CRS ha defi nito la «scarsa traspa-
renza» di molti bilanci. In ogni caso, com’è stato rilevato, per quanto 

22 A.H. Cordesman, Changing US Security Strategy. The Search for Stability and 
the “Non-War” against “Non-Terrorism”, Lanham, MD et al., 2013, p. 82. Per un 
tentativo di sistematizzazione di alcune delle lessons learned di ISAF cfr. NATO’s 
Counterterrorism & Counterinsurgency Experience in Afghanistan. Lessons Learned 
Workshop Report, NATO Centre of Excellence - Defence against Terrorism (COE-
DAT), Ankara, 18-20.11.2014.

23 Sulla Global War on Terror (GWOT) di George W. Bush cfr. M. Buckley - R. 
Singh (eds), The Bush Doctrine and the War on Terrorism. Global Responses, Global 
Consequences, London-New York, 2006; cfr. anche Y. Alexander - M.B. Kraft (eds), 
Evolution of U.S. Counterterrorism Policy, 3 voll., Westport, CT-London, 2008. 
Sulla GWOT come guerra lunga cfr., ad es., [G.W. Bush] Address to a Joint Session 
of Congress and the American People, 20.9.2001, ora all’indirizzo Internet: http://ge-
orgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html. Sulla 
continuazione della GWOT (seppure sotto altre denominazioni) negli anni della pre-
sidenza Obama cfr. C. Savage, Power Wars. Inside Obama’s Post-9/11 Presidency, New 
York, 2015. Sui costi della GWOT cfr. A. Belasco, The Cost of Iraq, Afghanistan, and 
Other Global War on Terror Operations Since 9/11, Washington, DC, 8.12.2014.

24 http://watson.brown.edu/costsofwar.
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prudenziali, le cifre calcolate eccedono comunque «pre-war and early 
estimates of the costs of the Iraq and Afghanistan wars. Indeed, op-
timistic assumptions and a tendency to undercount have, from the 
beginning, been characteristic of the estimates of the budgetary costs 
and the fi scal consequences of these wars»25.

Di contro, proprio la visione a lungo termine e la disponibilità a 
sostenere altrettanto a lungo l’impegno fi nanziario sono i due fattori 
che, in ambito NATO, paiono oggi mancare di più. In assenza di 
una visione suffi  cientemente condivisa dello scopo dell’azione comu-
ne, in un periodo di contrazione pressoché generalizzata dei bilanci 
per la Difesa e di razionalizzazione più o meno strisciante delle po-
litiche di sicurezza, il rischio è, dunque, che l’azione militare cessi di 
essere il prodotto di una visione politica condivisa e, piuttosto, di-
venti il sostegno (o il sostituto) di questa. In altre parole, il rischio è 
che – come accaduto in occasione dell’intervento in Libia nel 2011 
(operazione Unifi ed Protector) – le necessità legate alla condotta delle 
operazioni fungano da vero collante dell’Alleanza e che, in assenza 
di una strategia condivisa e a lungo termine, la durata “tecnica” del-
le operazioni stesse fi nisca con il trasformarsi nell’eff ettivo orizzonte 
temporale dell’azione comune. Rispetto all’azione dell’Alleanza in 
Libia è stato giustamente rilevato come «[a]lbeit hailed by NATO’s 
Supreme Allied Commander Europe, Admiral James Stavridis, as a 
“model intervention,” the Alliance can still learn a number of strategic 
lessons from its Libyan adventure. Th ese include ... technical elements 
... but extends to aspects such as culture, strategic communication, 
and the general political backdrop against which OUP was conduct-
ed»26. Un’osservazione simile può essere fatta anche per quanto con-
cerne il tema della lotta al terrorismo. Il percorso compiuto fra Praga e 
Newport non rappresenta una garanzia per il futuro.

25 N.C. Crawford, U.S. Costs of Wars through 2014: $4.4 Trillion and Counting. 
Summary of Costs for the U.S. Wars in Iraq, Afghanistan and Pakistan, 24.6.2014, all’in-
dirizzo Internet: http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/figures/2014/
Costs%20of%20War%20Summary%20Crawford%20June%202014.pdf.

26 F. Gaub, The North Atlantic Treaty Organization and Libya: Reviewing Operation 
Unified Protector, Carlisle, PA, 2013, p. 28; più diffusamente cfr. K. Engelbrekt - M. 
Mohlin - C. Wagnsson (eds), The NATO Intervention in Libya. Lessons Learned from 
the Campaign, Abingdon-New York, 2014. Sulla questione dei rapporti fra Stati Uniti 
ed Europa nei mesi dell’intervento e, più specificamente, sulla visione statunitense 
del ruolo della NATO nel quadro della campagna militare cfr. M. Petersson, The US 
NATO Debate. From Libya to Ukraine, New York et al., 2015.
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Creating a successful counterterrorism strategy within the context 
of a military alliance, which was not designed to fulfil this mission, 
was always going to be a challenge. What makes this task even more 
demanding today is that a NATO wide counterterrorism strategy 
needs to address the threat posed by multiple actors rather than just 
one, i.e. we need to look beyond Al Qaeda, which raises questions 
about understanding your adversary, which is a key aspect to 
formulating a good strategy. It also means NATO cannot develop 
a bespoke strategy which addresses the threat posed by a key group. 
Instead we have generic capabilities which it is hoped will prevent 
and deter terrorism, but as the deterrence literature demonstrates 
abstract models based on deductive logic which anticipate rational 
behavior are no substitute for the kind of understanding which 
stems from scrutinising a real enemy. In addition, because NATO 
is a coalition achieving a consensus on what the object or goal of the 
strategy is can also be challenging, as is how the burden of resourcing 
this strategy is to be shared across the alliance. Similarly, we also need 
to give thought to how the risks of confronting this threat are to be 
shared and which nation’s armed forces are going to be put in harm’s 
way27.
Da questo punto di vista, l’eff etto della recente riscoperta della si-

curezza collettiva come core business della NATO non è priva di ambi-
guità. Se da una parte la NATO “preparata” appare attrezzata meglio di 
quella “schierata” per aff rontare la dimensione “strutturale” e “astratta” 
della minaccia terroristica, dall’altra essa pare mancare, infatti, dell’e-
lemento d’aggregazione “forte” costituito proprio dalla presenza di un 
nemico chiaro e chiaramente identifi cato, sebbene defi nito anche solo 
nei modi taciti della Guerra Fredda. Nei Balcani e in Afghanistan, la 
Serbia di Slobodan Milosevic prima, il governo dell’Emirato islamico 
dei Talebani poi hanno fornito – in tempi e con modi diversi – due 
sostituti accettabili per questo nemico. In entrambi i casi è stata, però, 
soprattutto la mancanza di vere divergenze fra i partner intorno agli 
obiettivi e ai limiti delle missioni a garantire coesione all’azione co-
mune, anche se, a volte, attraverso il ricorso a compromessi al ribas-
so (primo fra tutti, l’escamotage dei caveat nazionali in Afghanistan). 
Oggi questa sostanziale convergenza appare più problematica. Senza 
contare la comprensibile inclinazione degli Stati a vedere (per ragioni 
politiche e di consenso interno) il contrasto al terrorismo come una 

27 W. Chin, NATO and the Future of International Terrorism and Counterterrorism, 
Ankara, 2015, p. 22.
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questione soprattutto nazionale e, di conseguenza, la loro riluttanza a 
delegarne aspetti-chiave (come quelli legati alla prevenzione e all’azio-
ne antiterrorismo strictu senso intesa) alle strutture dell’Alleanza.

Osservazioni conclusive

L’esito di del processo sopra delineato è tuttora aperto. Nonostante gli 
sforzi compiuti nel corso degli anni, quello della lotta al terrorismo ha 
rappresentato a lungo, per l’Alleanza Atlantica, un obiettivo, se non 
residuale, certo secondario rispetto alle esigenze dell’attività sul cam-
po. Sono state queste esigenze a strutturare, fino ad oggi, le priorità 
dell’organizzazione e a guidare l’evoluzione delle sue forze, degli assetti 
e delle capacità, con una dinamica il più delle volte alluvionale e con-
tingency driven. In quest’ottica, l’azione di razionalizzazione in corso 
(che ha il suo aspetto più evidente nel progetto Smart Defence e nelle 
varie iniziative volte a “efficientare” il profilo economico dell’Alleanza 
stessa) può essere vista come un tentativo di “fare ordine in casa” e di 
“mettere in pari i conti” prima di gettare altra carne al fuoco. D’altra 
parte, le necessità dell’attuale momento storico sembrano spingere in 
una direzione opposta e ciò ancor più se si guarda agli esiti del vertice 
di Newport solo come a un primo passo di un più ampio processo di 
adattamento della NATO alle esigenze di uno scenario internazionale 
in continuo mutamento. Una volta di più, l’Alleanza Atlantica appare 
quindi presa fra l’incudine d’impegni crescenti e il martello di risorse 
strutturalmente scarse. Nonostante gli impegni più volte assunti dagli 
Stati membri (da ultimo proprio nel corso del vertice di Newport), 
secondo gli ultimi dati disponibili, solo quattro di essi (sei in base alle 
più generose categorie della Banca Mondiale) soddisfano il requisito 
di destinare al bilancio della Difesa una percentuale non inferiore al 
2% del PIL. Le perplessità maggiori riguardano, tuttavia, le implica-
zioni che queste dinamiche rischiano di avere sulla natura di un’Alle-
anza Atlantica sempre più in tensione fra la sua dimensione classica 
di (efficace) strumento militare e un potenziale ruolo “politico” più 
chiaramente orientato alla sicurezza e alle sue molteplici declinazioni.
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