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I Quaderni di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

I Quaderni di Scienze Politiche, la cui pubblicazione è iniziata nel 
2011 sotto la denominazione di Quaderni del Dipartimento di Scienze 
Politiche, si ispirano ad una tradizione scientifica orientata allo studio 
dei fenomeni politici nelle loro espressioni istituzionali e organizzative 
a livello internazionale e, in un’ottica comparatistica, anche all’interno 
agli Stati. Essi sono promossi dal Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, costituito nel 1983 e 
interprete fedele della tradizione dell’Ateneo.

Il fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Padre 
Agostino Gemelli, aff ermava nel 1942 che diritto, storia e politica 
costituiscono «un tripode» sul quale si fondano le Facoltà di Scienze 
Politiche, delle quali difendeva l’identità e la funzione. Circa vent’anni 
dopo, Francesco Vito, successore del fondatore nel Rettorato e già 
Preside della Facoltà di Scienze Politiche, scriveva: «Noi rimaniamo 
fedeli alla tradizione scientifi ca secondo la quale l’indagine del 
fenomeno politico non può essere esaurita senza residui da una sola 
disciplina scientifi ca. Concorrono alla comprensione della politica gli 
studi storici, quelli fi losofi ci, quelli giuridici, quelli socio-economici». 
Per Gianfranco Miglio, Preside per trent’anni della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università Cattolica e per otto anche Docente di Storia 
dei trattati e politica internazionale, la storia è il laboratorio privilegiato 
della ricerca politologica.

Come immagine caratterizzante della vocazione internazionalista 
dei Quaderni, è stata scelta la mappa disegnata nel 1507 dal cartografo 
tedesco Martin Waldseemüller (1470-1521), di grande importanza 
storica essendo la prima nella quale il Nuovo Continente, scoperto da 
Cristoforo Colombo, è denominato “America”. Nel 2005 tale mappa 
è stata dichiarata dall’UNESCO “Memoria del mondo”.

La frase Orbem prudenter investigare et veraciter agnoscere, che 
esprime lo spirito di libera ricerca ispirata alla vocazione cattolica, 
utilizza alcune espressioni della seguente preghiera di San Tommaso 
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d’Aquino: «Concede mihi, misericors Deus, quae tibi placita sunt, 
ardenter concupiscere, prudenter investigare, veraciter agnoscere, 
et perfecte adimplere ad laudem et gloriam nominis tui. Amen». 
Tale preghiera, «dicenda ante studium vel lectionem», a sua volta 
forma la prima parte di una più lunga orazione: «Ad vitam sapienter 
instituendam».

Pubblicati sia a stampa sia online sul sito internet www.
quaderniscienzepolitiche.it, i Quaderni ospitano articoli soggetti 
a Peer Review anonima.

Il presente numero 13 pubblica alcune relazioni presentate al 
seminario scientifi co sul tema La Rivoluzione russa del 1917 e le Chiese, 
organizzato nel maggio 2016 dal Pontifi cio Comitato di Scienze 
Storiche con la partecipazione anche di storici russi. Inoltre, questo 
numero dei Quaderni ospita una selezione delle relazioni al convegno 
sul tema Il rapporto transatlantico dalla storia all’attualità: fasi e compiti 
della NATO, organizzato nel maggio 2017 dal Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché 
un articolo sulla Dottrina Sociale della Chiesa.

The Quaderni di Scienze Politiche follow a scientific tradition of 
multidisciplinary study of politics based on history, political science 
and law. International history, international relations and international 
law are the fields covered. This internationalist approach is reflected 
by the cover image: the map of 1507 by Martin Waldseemüller, the 
first in which the New Continent discovered by Cristoforo Colombo 
is called “America”.



Presentazione del X Convegno
sull’Alleanza Atlantica
di Massimo de Leonardis

Abstract – The articles in this volume are some of those presented at the 10t th00
annual Conference on international security, focusing on the history and the 
current affairs of the Atlantic Alliance, organized by the Department of Political 
Sciences of the Catholic University of the Sacred Heart of Milan. The departmental 
research activities have been supported throughout the years by the NATO Public 
Diplomacy Division and other military, political and cultural institutions, such as 
the Atlantic Treaty Association, the International Commission of Military History 
and the NATO Rapid Deployment Corps-Italy. This year’s conference analyses the 
recent evolution of NATO policy and its critical flashpoints, mainly the tension
with Putin’s resurging Russia and its many hybrid strategies – as seen in the 
ongoing Ukrainian conflict – and the rising threat posed to global and especially 
European security by radical Islamic terrorism. The Conference aims at defining 
NATO’s contemporary role facing the aforementioned security risks and challenges 
in view of US President Trump’s foreign policy. The Conference further considers 
the ramifications of the special meeting held at NATO’s new headquarters in
Brussels on 25th55  May 2017, focusing on highly debated and unresolved issues such h

as the budgetary burden sharing and the military gap between the two sides of 
the Atlantic, as well as the alleged US military disengagement from Europe under 
Trump’s administration. Last but not least, attention is given to Italy’s geopolitical 
and military role in today’s NATO strategic environment and its weight with 
regards to what Secretary General Jens Stoltenberg considers of utmost importance,
i.e. the cash, capabilities and contributions triad.

Gli Atti che seguono riguardano alcune relazioni presentate al
decimo Convegno annuale sulla storia e sull’attualità dell’Alleanza 
Atlantica. Tali convegni, oltre a varie altre attività, hanno costituito
uno degli esempi più importanti di un percorso di studi iniziato dal
Dipartimento di Scienze Politiche fin dalla sua fondazione nel 1983.

Questi convegni sono stati possibili grazie al costante sostegno
della Facoltà di Scienze Politiche, oggi Facoltà di Scienze Politiche
e Sociali, e della Divisione di Public Diplomacy della NATO. Altrey
importanti istituzioni che hanno patrocinato questi eventi sono
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l’Atlantic Treaty Association’ , il Comitato Atlantico Italiano, entrambi
guidati da Fabrizio Luciolli, e la International Commission of Military 
History, che presiedo dal 2015. Anche le Forze Armate italiane hanno
sempre dimostrato il loro apprezzamento; quest’anno, come spesso
in passato, il Convegno ha contato sul patrocinio del NATO Rapid 
Deployment Corps-Italy e del Comando Militare Esercito Lombardia,y
rappresentati ai lavori dai loro Comandanti, il Gen. C.A. Roberto
Perretti e il Gen. B. Michele Cittadella.

Gianfranco Miglio, Preside per un trentennio della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università Cattolica e Docente per otto
anni anche di Storia dei trattati e politica internazionale, osservava 
che la storia è il laboratorio privilegiato della ricerca politologica. Il
Dipartimento di Scienze Politiche da me diretto ormai da 12 anni
si è ispirato a tale impostazione e in particolare la mia cattedra ha 
continuato la tradizione della «scuola storica di analisi delle relazioni
internazionali» inaugurata dal mio predecessore e Maestro Prof.
Ottavio Barié1. Negli scienziati della politica e cultori di studi strategici
aff erenti al Dipartimento la profondità storica dell’analisi è comunque
presente. Parallelamente gli storici non rifuggono dall’uso di categorie
politologiche. Si attua quindi non un’ibrida interdisciplinarietà, che
talvolta si riscontra in opere di geopolitica ove si piega l’analisi storica 
al servizio di una tesi, ma un fecondo approccio multidisciplinare.

Sulla base di questa impostazione scientifi ca e avendo per vari
motivi questo convegno il carattere conclusivo di un ciclo, è parso
opportuno partire da una rifl essione di lungo periodo sulla storia 
dell’Alleanza Atlantica. Essa ha vissuto diverse fasi, nelle quali, fermo
sempre restando il core business dell’art. 5 del Trattato, compiti diversis
sono stati in primo piano.

Tra la fondazione il 4 aprile 1949 e lo scoppio della guerra di
Corea l’Alleanza Atlantica fu molto più un patto di garanzia politica,
basato sul concetto di deterrenza, che un’alleanza militare integrata.
Si riteneva, infatti, che l’URSS, pur avendone la capacità, non avesse
l’intenzione di aggredire l’Europa occidentale e che la sola garanzia 

1 Di «una “scuola milanese”, avente quale punto di riferimento Ottavio Barié ,
docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e specialista della politica estera 
americana, [...] proseguita da Massimo de Leonardis e da alcuni suoi allievi» scrive A.
Varsori, Dalla storia delle relazioni internazionali alla storia globale? Il caso italiano fra 
tradizione e cauta innovazione, in “Ricerche di Storia Politica”, fascicolo 3, dicembre
2016, pp. 269-283, citazione a p. 275, nota 26.
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dell’intervento degli Stati Uniti (detentori del monopolio dell’arma 
atomica fi no all’estate 1949) avrebbe dissuaso Mosca dall’attaccare.
Lo scoppio nel giugno 1950 della guerra di Corea, considerata una 
possibile prova generale di un attacco sovietico in Europa, indusse
a trasformare l’Alleanza. Furono creati i comandi militari integrati,
gli Stati Uniti aumentarono le loro truppe in Europa, fu aff rontato
il problema del riarmo della Germania occidentale, nacquero la 
fi gura del Segretario Generale ed il Consiglio Atlantico in sessione
permanente. Entro la primavera del 1952 era sorta la NATO vera 
e propria. Alla pura deterrenza era subentrata una reale difesa, che
vide succedersi due strategie, la “rappresaglia massiccia e immediata”
di tipo nucleare dal 1957 al 1967, e la “risposta fl essibile e controllata”
dal 1967 alla fi ne della Guerra Fredda2aa .

Il “fuori area” rimase off  limits. Il fronte sud acquisì maggiore
importanza a partire dalla metà degli anni ’60, con la comparsa della 
fl otta russa nel Mediterraneo, ma fu sempre secondario. Non è un caso
che su dodici Segretari Generali della NATO solo due, un italiano e
uno spagnolo, Manlio Brosio e Javier Solana, siano provenuti da Paesi
del fronte meridionale.

Durante tutta la Guerra Fredda, la NATO non sparò un colpo:
rimase vigilant and prepared. La fase successiva, scandita dai Concettidd
Strategici del 1991, 1999 e 2010, vide invece la NATO entrare in
azione in Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Afghanistan, Iraq e Libia, per
ricordare solo le operazioni più signifi cative. L’enfasi era sulla NATO
deployed out-of-area, sulle missioni ex art. 4. Ovviamente il tradizionalex
compito della difesa del territorio degli Stati membri ex art. 5 restava,x
ma passava di fatto in secondo piano.

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 dis
porre fi ne all’impegno 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,

2 Per brevità, rinvio a The Strategies of the Brussels Pact and of the Atlantic Alliance 
(1947-1952) e The Difficult Defence of Western Europe – The Cold War as Total War: the e
Interaction of Military Strategies and Diplomacy from “Massive Retaliation” to “Flexible 
Response” (1952-1967), con ampia bibliografia e citazione di documenti, capitoli VI e
VII di M. de Leonardis, Ultima ratio regum. Forza militare e relazioni internazionali, 
II ed. rivista e accresciuta, Milano, 2013.
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la crisi economica che incideva 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 poteva certo ignorare il riaccendersi
della minaccia del terrorismo islamico alle porte dell’Europa, con le
sanguinose ripercussioni sul territorio stesso del Vecchio Continente a 
Parigi, Londra, Bruxelles, Barcellona. Se il vertice NATO di Newport
del 2014 fu totalmente concentrato sulla sfi da russa, il successivo
vertice di Varsavia del 2016 ha prestato attenzione anche alla minaccia 
del terrorismo internazionale di matrice islamica.

Oggi il compito principale della NATO sembra essere di nuovo
quello dei primi anni: la deterrenza. Scoraggiare una possibile
minaccia russa, senza però mettere in piedi una reale difesa dei Paesi
che si sentono potenzialmente minacciati da Mosca, anche in nuove
forme: la hybrid warfare e i e cyber attacks.

Siamo naturalmente in attesa di come si svilupperà la politica 
estera americana. A un anno dall’insediamento, la politica estera di
Trump è molto in fi eri, con enunciati ancora tutti da concretizzare
e i ruoli ancora da defi nire degli attori istituzionali all’interno della 
sua amministrazione3. Il desiderio di un rapporto costruttivo con la 
Russia, sfuggito completamente a Obama, e dichiarazioni alquanto
sprezzanti verso la NATO sono stati poi fortemente ridimensionati
sotto la pressione dell’establishment diplomatico e militare e delle alit
più ortodosse (il Sen. John McCain, ad esempio) e più conservatrici
del partito repubblicano, che perpetuano contro la Russia l’antica 
ostilità contro l’URSS. In particolare una nuova “distensione” con
Mosca è impedita dalla surreale vicenda del cosiddetto Russiagate, 
grazie al quale Trump è tenuto sotto ricatto. Personalmente ritengo
innanzi tutto risibile lo sdegno per i veri o presunti tentativi del
leader moscovita Vladimir Putin di infl uenzare le elezioni negli Stati
Uniti o in alcuni Paesi europei da parte di tante “Alici nel paese
delle meraviglie”, che sembrano ignorare che da almeno settanta 
anni Washington e Mosca cercano di infl uenzare le elezioni in Stati

3 Mi permetto di segnalare in proposito la pubblicazione del volume M. de
Leonardis (a cura di) Effetto Trump? Gli Stati Uniti nel sistema internazionale fra con-
tinuità e discontinuità, Milano, 2017, che ha l’ambizione di essere non un effimero
instant book, ma una lettura non appiattita sull’attualità, poiché collocata in un’ottica 
di più lungo periodo, secondo l’approccio metodologico che indicavo all’inizio. Più
brevemente Id., Effetto Donald Trump. Una politica estera ancora tutta da costruire,  
“Rivista Marittima”, giugno 2017, pp. 12-20.
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ritenuti importanti per la loro politica estera. Soprattutto però manca 
qualunque indicazione precisa di “come” Mosca avrebbe infl uenzato
le elezioni presidenziali; mancando un puntuale capo d’accusa non
vi possono poi essere nemmeno prove. Il tutto si riduce a colloqui
che collaboratori di Trump avrebbero avuto con esponenti russi di
secondo piano.

Lo special meeting dei Capi di Stato e di governo a Bruxelles ilg
25 maggio nella nuova sede della NATO non è stato un evento
memorabile, ma ha fatto tirare alla NATO un sospiro di sollievo,
peraltro prevedibile. I problemi posti da Trump sono però tutti sul
tappeto, a cominciare dall’annosa questione del burden sharing, ungg
vecchio e irrisolto problema, sollevato in maniera più o meno forte a 
seconda delle esigenze del momento da tutti i Presidenti americani del
Secondo Dopoguerra. La scarsa fi ducia o meglio il benign neglect di t
Washington verso le capacità, in primis militari, dell’UE sono anch’essis
una costante di tutti i Presidenti americani post-Guerra Fredda. La 
noncuranza di Trump è semmai poco benigna. La storia della NATO
continua, ma non si vede all’orizzonte alcun Grand Design.

Una sessione del Convegno è stata dedicata al ruolo dell’Italia,
illustrando l’opera delle nostre Forze Armate nella NATO, i compiti
di primo piano di Gaetano Martino, uno dei “tre saggi” del 1956,
e di Manlio Brosio, Segretario Generale dal 1964 al 1971, nonché
la funzione di diplomazia pubblica svolta dal Comitato Atlantico
Italiano. Le ambizioni dell’Italia nella NATO trovano un ostacolo
nel fatto che essa fi gura al 17° posto su 28 Paesi della NATO come
percentuale del PIL dedicato al bilancio della Difesa, gravemente
inadempiente all’impegno di dedicarvi almeno il 2%; nominalmente
siamo all’1,11%, compresi i Carabinieri. La percentuale del PIL
dedicata alla Difesa è tuttavia un parametro in parte ingannevole.
Come ha ricordato allo special meeting di Bruxelles il Segretariog
Generale Jens Stoltenberg, ciò che conta è la triade «cash, capabilities,
and contributions». Il riferimento ai contributi come parametro
fondamentale è importante, poiché, per esempio, l’Italia non spende
il 2%, ma è uno dei maggiori contributori alle missioni NATO (il
secondo dopo gli Stati Uniti in Afghanistan, dove Washington sembra 
volere aumentare lo sforzo nel 2018), mentre la Grecia spende il
2,38%, ma lo fa in funzione anti-turca e la sua partecipazione alle
missioni NATO è assai scarsa. Semmai il bersaglio delle critiche deve
essere la Germania che non spende né partecipa. Va ricordato che la 
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NATO è un’organizzazione inter-governativa di Stati sovrani quindi
non può comminare sanzioni ai Paesi che non rispettano i parametri,
come fa l’UE, peraltro con un occhio benigno per alcuni e arcigno
per altri.

Qualche allarme è stato sollevato sul quadro politico italiano, che
appare ben diverso rispetto alla fi ne della Guerra Fredda, quando
solo frange marginali mettevano in discussione la NATO. Oggi
partiti accreditati di grande consenso esprimono invece su di essa 
riserve più o meno forti. In realtà sarebbe ora di uscire da due opposti
atteggiamenti che troppo spesso hanno caratterizzato il dibattito
politico italiano dopo il 1949. Da una parte, sempre più maggioritari
almeno fi no a qualche anno fa, coloro che acriticamente si allineano
a qualunque richiesta venga da Washington, direttamente o tramite
la NATO, con la motivazione che “siamo alleati”. Dall’altra gli
oppositori preconcetti. Bisognerebbe invece ricominciare a pensare
ed agire in termini di interessi strategici nazionali. La domanda è se
l’Italia ha la forza per farlo.
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