
La NATO: serve ancora? 
L’essenza della vita internazionale è il cambiamento. Governi, politiche, strategie, gli stessi paesi si 

trasformano, cambiano, cadono, scompaiono per poi risorgere proponendo nuove esigenze e paure o 
riproponendo vecchie necessità e già note angosce. La NATO, organizzazione nata agli esordi della 
Guerra Fredda, nel 1949, in un mondo diverso da quello odierno, allo scopo di contenere 
l’espansionismo sovietico in Europa sembrerebbe non rispondere fino in fondo a questa regola. Ad 
onta dei cambiamenti verificatisi in sessanta anni, parrebbe continuare – imperturbabile e mutata solo 
nella sua composizione numerica – nella sua esistenza. Di seguito, cercheremo di capire se ciò sia vero, 
oppure se l’Alleanza Atlantica abbia vissuto (o subito) dei cambiamenti e in che misura essa potrà, in 
futuro, continuare a caratterizzare la vita politica del continente. 

Il dopo 1989. una nuova organizzazione? 
Pochi anni dopo la fine del Secondo Conflitto mondiale commentando l’inizio della Guerra 

Fredda, il consigliere militare di Churchill nonché primo Segretario Generale dell’Alleanza, Lord Ismay, 
sottolineò che lo scopo della NATO era di “keep the Americans in, the Russian out, and the German down”. In 
sostanza, l’organizzazione era stata progettata, assolvendo negli anni in modo brillante il suo compito, al 
fine di mantenere le truppe statunitensi nel continente europeo garantendone la sicurezza, tenere i 
Sovietici lontano dall’Europa occidentale (agendo come deterrente contro un loro possibile attacco) e 
garantire che i Tedeschi fossero sottoposti a un controllo internazionale tale da rassicurare tutti coloro 
che, da un riarmo tedesco, potevano sentirsi minacciati. 

La fine della Guerra Fredda e la dissoluzione del Patto di Varsavia avvenuto nel 1991 rimosse il 
principale avversario della NATO. Ciò spinse i paesi partecipanti a operare una rivalutazione della 
natura, degli scopi e dei mezzi dell’Alleanza. Tale riconsiderazione, comunque, non fu compiuta in 
senso restrittivo, bensì secondo una logica volta ad accrescere la dotazione dell’organizzazione. Di fatto, 
con la metà degli anni ’90 ebbe inizio un processo di progressiva dilatazione dei confini della NATO 
verso est, che ha portato nel 1999 all’entrata in essa di paesi come Polonia, Cechia e Ungheria (tutti e 
tre ex-nemici fondatori del Patto di Varsavia) e nel 2004 di Slovenia, Slovacchia, Romania, Bulgaria e le 
tre repubbliche baltiche. Inevitabile che questa situazione costringesse la NATO a farsi carico dei 
problemi strategici che questi nuovi paesi portavano con loro, legati al bisogno di sentirsi protetti dalla 
Russia e da un possibile ritorno della Germania quale grande potenza continentale.  

Queste paure, almeno all’inizio, non furono granché giustificate. La fine della Guerra Fredda 
lasciò l’URSS tanto debole che in capo a due anni essa scomparve, mentre per l’intero ultimo decennio 
del secolo la capacità della nuova Russia di costituire un pericolo per i nuovi stati si attestò a un livello 
molto basso. Per contro, la dirigenza tedesca dei primi anni ’90 si mostrò ben consapevole delle paure 
che la fine del bipolarismo e la oramai prossima riunificazione tedesca avrebbero provocato a 
Washington, a Londra, a Parigi e un po’ in tutta l’Europa. Per questo, il cancelliere Kohl scelse una 
strategia che, nel complesso, valse a tranquillizzare i partner continentali e gli stessi Stati Uniti. È vero 
che, ignorando le ansie degli alleati, Kohl prese l’iniziativa di negoziare direttamente l’assenso di Mosca 
per la riunificazione della Germania (3 ottobre 1990). Ben consapevole di aver presentato tale passo agli 
alleati occidentali come un fatto compiuto, però, il cancelliere rassicurò gli USA della volontà di Bonn 
di non creare problemi alla stabilità continentale. Per dare un segno tangibile di questa disposizione, il 
governo tedesco accettò di mantenere il paese, una volta riunificatosi, entro una NATO come sempre 
guidata dagli Stati Uniti. Per rinfrancare i Francesi, Kohl garantì a Mitterand che Bonn non avrebbe 
cercato di divenire il paese egemone di una Unione Europea ingrandita ma allentata nelle sue strutture 
economico-politiche e si acconciò ad accettare le proposte francesi per una legislazione che consentisse 
il rafforzamento in senso centralistico delle istituzioni UE. Come assicurò il cancelliere, a Bonn si 
voleva una Germania europea, ma non una Europa tedesca. Nello stesso tempo, Kohl promise ai russi 
che truppe straniere e armi nucleari non sarebbero state poste nella zona est della nuova Germania 
riunita.  

Di fatto, la riunificazione della Germania entro la NATO permise di tenere in vita in modo 
automatico almeno due dei tre elementi del sistema tanto bene compendiato da Lord Ismay. Gli Stati 



Uniti restarono nel continente e la Germania accettò di mantenere una posizione defilata da un punto 
di vista politico, attribuendosi il ruolo di locomotiva economica del continente, nella speranza che 
questo fosse sufficiente per condizionare la politica delle istituzioni europee. Sia il Treaty on Conventional 
Armed Forces in Europe (CFE, del 19 novembre 1990) che il suo rimaneggiamento obbligato a causa dello 
scioglimento dell’URSS (Adapted Conventional Armed Forces in Europe Treaty, del 19 novembre 1999) 
furono parte integrante di questa linea politica e, portando anche la firma di Berlino, furono la prova 
tangibile della disponibilità tedesca al dialogo per il mantenimento della pace e della sicurezza in 
Europa. 

I problemi, invece, sorsero per la NATO e i paesi europei dalla determinazione con la quale 
Washington volle proseguire nella propria strategia indirizzata a tenere il più lontano possibile dal 
continente la Russia (il terzo punto della condotta delineata da Lord Ismay). Perché ciò potesse aver 
luogo, sia gli Stati Uniti sia i loro alleati europei dovettero rimangiarsi la promessa fatta a Mosca. Ben 
presto, a Bruxelles si iniziò a pianificare lo spostamento della NATO verso est, nel tentativo di 
avvicinare in modo sensibile l’organizzazione ai confini della Russia post-sovietica. Non sorprende che, 
durante tutti gli anni ’90, Mosca abbia cercato di bloccare tale processo, alternando proteste e minacce, 
che hanno avuto quale risultato di ravvivare le paure degli Europei orientali. Per giustificare le politiche 
adottate – decisamente punitive per Mosca e compiute sfruttando la debolezza militare ed economica 
dell’antico nemico – gli Stati Uniti hanno più volte enfatizzato il pericolo – forse reale, forse 
immaginario – che una Russia weimarizzata (cioè in condizioni simili a quelle della Germania degli anni 
della Repubblica di Weimar), debole e scollegata, potesse produrre un Hitler russo, che avrebbe 
minacciato prima l’Europa e poi il mondo. Di fatto, l’espansione verso est della NATO (iniziata l’8 
luglio 1997, quando Ungheria, Cechia e Polonia vennero ufficialmente invitate a entrare nell’Alleanza, 
divenendo membri a tutti gli effetti con il 1999) ha assicurato l’egemonia degli Stati Uniti nell’Europa 
del dopo Guerra Fredda, garantendo che i vecchi stati comunisti del blocco orientale non divenissero 
satelliti di Russia o Germania. A Washington, in sostanza, si preferì che tali paesi fossero membri in una 
istituzione come la NATO dominata dagli USA, piuttosto che di una alleanza come la Unione Europea 
Occidentale (UEO), che era struttura esclusivamente europea e nella quale gli Statunitensi non avevano 
nulla da dire. 

Contestualmente al progressivo mutarsi della situazione internazionale e all’allargamento a est 
della NATO, l’organizzazione atlantica dovette combattere le sue prime guerre. Il 12 aprile 1993 ebbe 
inizio l’operazione Deny Flight, istituita dall’ONU, che previde sui cieli della Bosnia-Erzegovina, la 
regione centrale della ex-Jugoslavia nella quale si stava combattendo una guerra civile tra le più cruente 
del XX secolo, una no-fly-zone alla quale tutte le forze combattenti avrebbero dovuto uniformarsi. Fu in 
Bosnia che, per la prima volta in modo ufficiale, la NATO sparò contro formazioni nemiche: il 28 
febbraio 1994, aerei dell’Alleanza Atlantica abbatterono quattro caccia serbo-bosniaci che avevano 
violato la zona di non volo. L’operazione dell’ONU terminò il 20 dicembre 1995, un mese dopo la fine 
della guerra e degli accordi di Dayton. Accordi che, per altro, previdero il dispiegamento sul territorio 
bosniaco della forza di pace (prima Implementation Force, IFOR, operativa dal 20 dicembre 1995; e poi 
Stabilisation Force, SFOR, operativa tra il 21 dicembre 1996 e il 2 dicembre 2004) costituita da truppe 
NATO. 

Sempre nei Balcani qualche anno dopo, l’Alleanza Atlantica dovette affrontare una nuova e più 
complicata prova. A seguito della guerra scoppiata in Kosovo tra la Albanesi e Serbi, la NATO scelse di 
intervenire a favore dei primi (musulmani separatisti e legati a doppio filo con gruppi di malavitosi 
molto attivi in Europa), minacciati di pulizia etnica da parte di Belgrado. Il sostegno agli Albanesi venne 
offerto in primo luogo proprio dagli Stati Uniti. Tale appoggio giunse senza l’ombrello giuridico di una 
risoluzione delle Nazioni Unite che consentisse agli USA e alla NATO di intervenire nella regione 
balcanica. La scelta di procedere senza copertura internazionale costituì un forte segnale mandato non 
solo agli alleati continentali più recalcitranti di fronte al controllo esercitato su di loro da Washington, 
ma anche a Mosca – da sempre atteggiatasi a protettrice dei popoli slavi – e a Pechino, che sembrava 
intenzionata a sfruttare le pieghe di una situazione internazionale complessa per provare a inserirsi in 
Europa. In effetti, durante tutti i primi anni ’90 l’insoddisfazione per i rapporti di forza entro la NATO 
era andata aumentando presso le cancellerie europee: solo la Gran Bretagna – nell’Europa occidentale – 



accettò di agire in politica estera quale satellite degli Stati Uniti. Francia, Germania e Italia – 
quest’ultima a sprazzi e a seconda del governo in carica – in diverse occasioni provarono a favorire una 
politica estera e un sistema militare europeo indipendente. Le proposte per una politica indipendente e 
comune tra gli Europei, però, si dimostrarono prive di sostanza e caddero nel discredito a causa 
dell’incapacità dei proponenti (Regno Unito, Germania e Francia) di accordarsi su di una politica capace 
di vincere un ampio sostegno nel continente. Le vicende jugoslave furono l’esempio più macroscopico 
di questa incapacità, poiché nella regione gli Europei riuscirono ad arrivare solo a conflitti terminati e 
più che altro “a rimorchio” delle iniziative militari prese dagli Stati Uniti. Va per altro detto che, dalla 
metà degli anni ’90 in avanti si configurò uno schema nella gestione delle crisi internazionali e nei 
rapporti tra le due sponde dell’Atlantico, che è stato riutilizzato nelle crisi seguenti, con una prima fase 
nella quale sono gli Stati Uniti a smantellare le difese di un paese e a occuparlo, e una seconda che vede 
intervenire gli alleati di Washington a presidiare il territorio liberato o conquistato. Per esempio, 
tornando al Kosovo, va rammentato che, nel momento in cui la Russia cercò di inserirsi, con una 
iniziativa a sorpresa e unilaterale, nella partita, cercando di occupare porzioni della regione – diviso in 
cinque zone che avrebbero dovuto essere presidiate dagli alleati dell’Alleanza Atlantica – il generale 
Wesley Clark, comandante in capo della campagna, ordinò che l’iniziativa russa fosse contrastata con la 
forza. Fu solo la decisione con cui i generali europei si opposero che impedì uno scontro a fuoco tra 
Occidentali e Russi. A conti fatti, comunque, la guerra del 1999 (24 marzo – 11 giugno 1999) servì a 
rafforzare la leadership militare degli USA in Europa, rispetto alle speranze continentali d’autonomia. 
Nello stesso tempo, la situazione di guerra latente nella regione costrinse gli Europei a vincolare una 
parte delle loro forze armate proprio sul territorio, per prevenire l’esplodere di nuove violenze. La 
Kosovo Force (KFOR) ha avuto contributi da decine di paesi anche al di fuori della NATO (fra questi 
l’India), ma soprattutto provenienti da Francia, Italia e Germania, oltre che dalla Turchia, creando un 
vincolo che, a detta dell’attuale comandante della Forza, impedirà un suo ritiro in tempi rapidi. 

La definitiva espansione delle attività e l’aumento dell’area geografica di competenza coperta dalla 
Alleanza Atlantica si definirono con gli attacchi di al-Qaida negli Stati Uniti dell’11 settembre 2001. Ciò 
causò, in risposta all’eccezionalità della vicenda, l’appello da parte di Washington all’articolo 5 della 
carta della NATO. Tale articolo prevede che un attacco contro uno qualsiasi dei membri dell’Alleanza 
debba essere considerato come una offesa contro l’intero gruppo degli stati aderenti. Il 4 ottobre 2001 
la richiesta venne accolta: da quel momento gli attacchi del mese precedente furono considerati come 
un plausibile caso nel quale pretendere il fides foederum, spingendo tutti i membri a fornire pieno 
supporto agli USA. Da un punto di vista pratico, le iniziative prese furono diverse. In primo luogo, 
venne resa operativa (dallo stesso 4 ottobre) la Operation Active Endeavour, un complesso di attività navali 
atte a controllare il traffico marittimo in zone particolarmente sensibili da un punto strategico e 
commerciale, quali l’Oceano Indiano, gli Stretti di Malacca e di Gibilterra. L’operazione si concluse il 12 
aprile 2006, dopo che oltre 79.000 navi erano state sottoposte a controllo. Qualche giorno dopo, il 9 
ottobre 2001, ebbe inizio la  Operation Eagle Assist (che terminò il 16 maggio 2002). Questa fu una 
iniziativa che vide aerei radar della NATO compiere più di 4.300 ore di volo sui cieli statunitensi al fine 
di rendere sicura la navigazione aerea nel nord America. 

Il sostegno dato dalla NATO agli Stati Uniti sulla questione afgana andò oltre questi interventi, 
soddisfacendo appieno Washington. Gli alleati degli USA, infatti, diedero il loro pieno supporto – sia 
politico sia, quando per loro possibile, militare – alla Operation Enduring Freedom, lanciata il 7 ottobre 
2001 allo scopo di porre le condizioni necessarie per l’invasione e il controllo dell’Afghanistan. 
Giustificata con la necessità di sottrarre il paese al controllo dei Talebani e impedire che esso 
continuasse a costituire un porto franco per i combattenti di al-Qaida (i responsabili degli attentati 
dell’11 settembre 2001), l’operazione riuscì nell’arco di due mesi a conquistare – almeno nominalmente 
– gran parte del paese. Dalla fine del 2001 fino a oggi, le attività militari di Enduring Freedom sono state 
molteplici, sia in contrasto ai gruppi di Talebani ancora presenti nel paese, sia a sostegno della stabilità 
del governo Karzai. La migliore dimostrazione del pieno sussidio dato dai paesi NATO alle iniziative 
indicate da Washington viene da una rapida lettura degli eventi occorsi in Afghanistan dopo la 
conquista del paese. Il 16 aprile 2003 il comando della International Security Assistance Force (ISAF, avente 
lo scopo di garantire la sicurezza di Kabul e dei suoi dintorni) passò proprio alla NATO su richiesta di 



Germania e Paesi Bassi, rappresentando una novità importante, poiché, per la prima volta dalla sua 
nascita, l’organizzazione si faceva carico del governo di una iniziativa militare al di fuori dell’Europa. 
Nel gennaio 2004, l’Alleanza scelse come Senior Civilian Representative il turco Hikmet Çetin, affidandogli 
il compito di curare gli aspetti politico-militari concernenti la presenza attuale e futura delle truppe 
NATO in Afghanistan. Per finire, dal 5 ottobre 2006, il comando della Operation Enduring Freedom è 
passato dagli Statunitensi alla NATO stessa ed è proseguita invariata. 

Dopo l’interludio positivo dato dalla gestione della crisi afgana, però, i rapporti tra Stati Uniti e 
alleati NATO presero a peggiorare a causa delle profonde incomprensioni sorte attorno alla vicenda 
irachena. In effetti, se per vari motivi – umanitari, politici e, forse, strategici – la conquista di uno stato 
come l’Afghanistan era parsa a tutti legittima, la scelta di Washington di invadere l’Iraq fu contrastata 
con convinzione e divise l’Alleanza. Quando, a partire dalla fine del 2002, iniziò a profilarsi all’orizzonte 
il serio rischio che gli Stati Uniti potessero attaccare il regime di Saddam Hussein, Francia e Belgio 
posero il veto alla procedura che avrebbe dovuto garantire alla Turchia la protezione militare necessaria 
a tutelare il territorio turco, che Washington avrebbe voluto usare per le operazioni militari. Dal canto 
suo, la Germania, pur non palesando esplicitamente il proprio parere, non fece nulla per far cambiare 
idea alla Francia, di fatto affiancandosi a Parigi nell’azione di disturbo dell’iniziativa statunitense. 

L’ostilità degli Europei si espresse ancora più duramente con il rifiuto di Parigi di sostenere gli 
Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU. I Francesi impedirono che il Consiglio votasse a favore 
della guerra in Iraq nel 2003. Per effetto di ciò, l’amministrazione repubblicana di Bush jr., guidata da 
un gruppo (i Neocons) determinato a usare la superiorità militare del paese per imporre il controllo 
statunitense nell’area, accusò gli alleati europei di codardia. Ciò provocò più di un effetto nelle relazioni 
entro la NATO. La Casa Bianca scelse di spostare tutto il peso della propria amicizia sui piccoli alleati 
da poco entrati nella NATO come Polonia, Cechia o Ungheria – che avevano offerto un sostegno netto 
all’iniziativa americana (una scelta non molto costosa da un punto di vista politico) – definendoli 
rappresentanti di una “Nuova Europa”, migliore e più vitale, contrapposta a una “Vecchia Europa” 
oramai senza più spina dorsale e rappresentata da Francia e Germania. La scelta di creare un club di 
buoni contrapposto ai cattivi entro l’Alleanza spinse i rapporti entro la NATO a un livello molto basso. 
Aver compiuto questa scelta ha dimostrato che, per gli USA, risulterà sempre più dirimente l’aiuto che 
gli alleati saranno disposti a fornire a Washington secondo le direttive che giungeranno da oltre 
Oceano. Solo tale aiuto permetterà agli Europei di essere considerati amici affidabili e coerenti perché 
in sintonia con lo spirito con cui la Casa Bianca guarda all’Alleanza. Questa deve mantenere le 
caratteristiche che, pure, negli ultimi anni ha acquisito: essere una struttura non solo atta a difendere la 
sicurezza del continente, ma anche ad affiancare gli USA nelle attività di controllo e di polizia nel 
mondo. Così facendo, però, nel 2003 Bush jr. finì per lacerare, almeno parzialmente, la NATO come 
alleanza multilaterale. Appare molto probabile che l’intenzione della Casa Bianca fosse di trasformare le 
relazioni militari euro-statunitensi in un sistema bilaterale nel quale gli Stati Uniti avrebbero dovuto 
tenere la barra di comando, riducendo al minimo le discussioni con gli Europei. Per rendere ancora più 
chiaro il concetto, l’amministrazione Bush jr. punì la Germania per l’opposizione alla guerra in Iraq 
rifiutando il proprio supporto alla richiesta tedesca di ottenere un seggio permanente al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. Una decisione resa, per altro, ancora più facile dall’interesse a mantenere 
la Germania in una condizione di subordinazione relativa nel continente.  

Le iniziative prese da Washington verso la NATO si inserivano entro un programma di più 
ampio respiro, che toccava anche l’Unione Europea. Gli Stati Uniti avevano sostenuto con convinzione 
l’allargamento di quest’ultima in parallelo con l’estensione della NATO verso est nella convinzione che 
tale passo fosse vantaggioso in primo luogo per gli Stati Uniti stessi. Condizionati dalla loro recente 
storia, desiderosi di essere soprattutto protetti dalla Russia, caratterizzati da una cultura almeno in parte 
diversa da quella dei paesi che avevano formato la CEE tra la fine degli anni ’50 e la fine degli anni ’80, i 
nuovi paesi dell’est Europa avrebbero ridotto il pericolo che l’Europa potesse acquistare consistenza 
come soggetto politico, accordarsi su una politica sgradita agli Stati Uniti. Inoltre, una UE non troppo 
solida dava la garanzia che i paesi dell’est Europa avrebbero sempre guardato alla NATO come 
all’unico e irrinunciabile sostegno politico di riferimento. È per queste ragioni che gli USA continuano a 
sostenere l’entrata della Turchia nella UE. Tali insistenze, non sembra nemmeno il caso di dirlo, hanno 



causato negli anni passati più di un problema tra alleati. Nel giugno del 2004 l’allora presidente francese 
Chirac giunse ad affermare, al colmo delle tensioni intra-occidentali, che le relazioni UE-Turchia non 
potevano interessare Washington più di quanto la UE non fosse partecipe del difficile andamento dei 
rapporti tra gli Stati Uniti e il Messico. 

Il vertice di Bucarest e le attuali sfide della NATO. 
I rapporti tra NATO, Russia e paesi dell’Europa orientale, restano anche oggi la causa principale 

delle tensioni tra Bruxelles e Mosca. Nel periodo di tempo che ha immediatamente preceduto il vertice 
NATO a Bucarest, il 3-4 aprile, il tema che ha quasi monopolizzato l’attenzione è stato quello dei 
rapporti fra l’Alleanza e due delle repubbliche ex sovietiche, l’Ucraina e la Georgia. Tale questione era 
resa spinosa dal fatto che andava a essere un episodio particolarmente delicato nelle relazioni, non 
particolarmente “tranquille”, fra la NATO e la Russia. Le due successive espansioni dell’Alleanza nello 
spazio un tempo occupato dall’URSS e dai paesi del blocco orientale, rispettivamente nel 1999 (Polonia, 
Ungheria e Cechia) e nel 2004 (Slovenia, Slovacchia, Romania, Bulgaria e le tre repubbliche baltiche) 
avevano sostanzialmente ignorato le preoccupazioni e la crescente ostilità russe, fornendo argomenti 
alla tesi di Mosca secondo la quale, nel corso degli anni Novanta, i paesi occidentali avrebbero 
deliberatamente umiliato la Russia, proponendole una “prospettiva europea” che in realtà era solamente 
uno stratagemma ispirato dagli Stati Uniti per accerchiarla ed indebolirla. 

Effettivamente, l’acquiescenza russa è stata spesso data per scontata, ma ciò non è più stato 
possibile per lo meno dopo il discorso di Putin alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, il 10 febbraio 
2007, quando il presidente russo ha denunciato il processo d’ulteriore espansione verso la Georgia e 
l’Ucraina come una provocazione ostile alla Russia e un atto di per sé destabilizzante. Se l’asprezza dei 
toni non fosse bastata, iniziative clamorose come la sospensione del Trattato sulle forze convenzionali 
in Europa (CFT) non hanno più permesso d’ignorare il punto di vista russo sulla questione. Oltre a 
questioni di equilibrio strategico, che hanno spinto molti a vedere nelle mosse di Mosca un tentativo di 
costituire un’area d’influenza che corrisponde allo spazio ex-sovietico, bisogna ricordare che l’Ucraina 
viene considerata la culla della nazione russa e che rappresenta un asset importante, sia perché la flotta 
russa sul Mar Nero è ancora di stanza a Sebastopoli, sia perché circa un terzo del materiale militare per 
le forze armate russe proviene da fabbriche situate in Ucraina. Nel caso della Georgia, invece, vi è il 
problema irrisolto dei territori dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale, sfuggiti al controllo del 
governo di Tbilisi: la “destabilizzazione”, in questo caso, risiederebbe nel rischio di escalation che 
eventuali schermaglie in queste zone potrebbero innescare nel momento in cui la Georgia entrasse 
nell’Alleanza Atlantica. 

Chiaramente, i due paesi in questione fanno valere argomentazioni diverse e l’impegno mostrato 
nell’appoggiare le operazioni della NATO manifesta la loro volontà di slegarsi dalla tutela russa: 
l’Ucraina ha preso parte ad ogni missione nel corso degli ultimi anni, mentre quello georgiano è il terzo 
contingente per consistenza in Iraq e presto sposterà parte di queste truppe in Afghanistan. La Georgia, 
poi, sostiene d’essere parte integrante dell’occidente europeo, in forza della sua antica cultura cristiana e 
dei suoi legami con l’Europa, salvo durante i “periodi bui” del dominio mongolo o quando inglobata 
nelle diverse forme dell’impero russo. Così, entrambi i paesi hanno fatto tutto il possibile per vedersi 
offrire un Membership Action Plan (MAP), ovvero l’ingresso nell’ultima fase – dopo il “parternariato per 
la pace” e il “dialogo intensificato” – che precede la piena adesione alla NATO, forti dell’appoggio 
americano e dei membri dell’Alleanza appartenenti all’ex blocco sovietico. 

L’argomentazione del presidente georgiano Mikhel Saakashvili, ma anche di quello estone 
Toomas Ilves e di quello polacco Lech Kaczynski, si fonda in ultima analisi sull’idea che quello della 
forza sia l’unico linguaggio comprensibile per Mosca: dunque, accettare un veto – seppure indiretto – 
sulla questione dell’allargamento si tradurrebbe inevitabilmente in una controproducente mossa di 
appeasement che spingerebbe la Russia a essere ancora meno disponibile al compromesso; diversamente, 
il MAP – oltre a rappresentare un obbligo morale verso quanto fatto finora da questi paesi – 
contribuirebbe alla stabilizzazione dei problemi rimasti in sospeso. Gli Americani, inoltre, hanno 
sottolineato il fatto che la Russia sarebbe comunque restata contraria, anche in futuro, a tale processo e 
che quindi fosse preferibile attuarlo subito, piuttosto che avvelenare i rapporti fra Dmitri Medvedev e il 



prossimo presidente degli Stati Uniti, giocando sul fatto che il MAP è un processo che non prevede 
scadenze automatiche e quindi una data certa per la definitiva adesione. 

D’altra parte, i membri dell’Europa occidentale, specialmente Germania e Francia, non 
sembravano disponibili ad alienarsi la Russia per estendere la garanzia di sicurezza collettiva prevista 
dall’articolo 5 del Trattato Atlantico a due paesi che sembrano lontani dal soddisfare le condizioni 
d’adesione, sia per i conflitti separatisti nel caso georgiano, sia per la scarsa popolarità della NATO nel 
caso ucraino (i favorevoli all’adesione non supererebbero il 30% della popolazione). Il governo tedesco 
ha chiarito che non si trattava di accettare un veto russo, ma di tenere in considerazione le legittime 
preoccupazioni di Mosca alla luce del contesto più ampio (la difesa anti-missile, il CFT), limitandosi – 
per il momento – a rafforzare i legami coi due paesi (per esempio, trasformando il Comitato NATO 
sull’Ucraina in un Consiglio NATO-Ucraina) senza concedere loro lo status di MAP. François Fillon, il 
primo ministro francese, dal canto suo ha dichiarato che il MAP non sarebbe la soluzione giusta per gli 
equilibri in Europa e fra Europa e Russia, allineandosi con la posizione tedesca favorevole a rafforzare i 
legami in essere rimandando, però, la questione del MAP di un paio d’anni. Di fronte ad una simile 
situazione – nonostante Bush dichiarasse, lasciando gli USA e poi ancora a Kiev alla vigilia del vertice, 
che gli Stati Uniti erano determinati a promuovere l’adesione di Georgia e Ucraina – le diplomazie dei 
paesi membri si sono messe al lavoro per trovare una formula di compromesso da inserire nel 
comunicato finale. 

Questo contenzioso ha messo un po’ in ombra altre importanti questioni trattate durante il 
vertice di Bucarest, come l’allargamento nei Balcani occidentali, dove la candidatura della ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia (FYRM) si scontrava con l’opposizione della Grecia, che vuole che il piccolo 
stato cancelli il nome “Macedonia” dalla dicitura ufficiale per timore che esso possa essere fatto valere 
come rivendicazione sulla provincia macedone greca. Nonostante l’appoggio degli Stati Uniti, che 
ritengono necessaria l’adesione per la stabilizzazione del paese a fronte delle ripercussioni date 
dall’indipendenza del Kosovo, i tentativi di mediazione condotti nell’ambito dell’ONU non hanno 
portato alla soluzione del contenzioso, che non riguarda – in realtà – solo il governo conservatore 
greco, ma anche l’opposizione socialista. Inoltre, vi era il rischio che, nel momento in cui fosse stata 
esclusa la FYRM, anche l’Albania potesse essere messa da parte, alla luce del fatto che la sua effettiva 
preparazione a diventare membro a tutti gli effetti dell’Alleanza suscitava più di un dubbio. 
Paradossalmente, dunque, fino all’ultimo solo l’adesione della Croazia sembrava certa, nonostante la sua 
candidatura fosse più recente di quella degli altri stati balcanici. 

Vi erano poi altre questioni importanti che dovevano essere risolte a Bucarest, come rilevava il 
segretario generale della NATO Jaap de Hoop Sheffer: le prospettive della International Security Assistance 
Force (ISAF) in Afghanistan, per la quale era necessario trovare nuovi contributi di truppe per alleggerire 
l’impegno del Canada; la permanenza della KFOR nel nuovo Kosovo indipendente; la complicatissima 
questione dei rapporti fra NATO e UE nel momento in cui si è ritornati a parlare con insistenza di un 
rafforzamento della politica di sicurezza e difesa europea; in generale, l’opportunità di pensare ad un 
nuovo principio strategico generale in vista del 60° anniversario del Patto Atlantico che si festeggerà nel 
2009. Globalmente, nonostante la mancata adesione della FYRM e del non conferimento del MAP a 
Georgia e Ucraina, il vertice è stato un ragionevole successo, che ha saputo mettere a frutto tutti i 
segnali positivi che erano stati lanciati alla vigilia. 

Innanzitutto, si è riconosciuto che – lungi dal non avere più un ruolo utile – la NATO continua a 
essere un forum essenziale (sulla scorta di quanto detto nel paragrafo precedente) per il dialogo euro-
atlantico sui problemi della sicurezza e che l’obiettivo di lungo termine deve essere l’unificazione del 
continente europeo in condizioni di pace e di libertà. D’altro canto, è stato espressamente notato che la 
NATO non può agire da sola, ma deve farlo in concertazione con l’intera comunità internazionale, in 
particolare con l’ONU e l’Unione Europea: la riaffermazione dell’impegno a favore della sicurezza nei 
Balcani occidentali e in Afghanistan, infatti, sono stati impiegati come esempi specifici del valore di 
questa cooperazione e coordinazione ai fini della stabilità. In particolare, all’Afghanistan viene 
riconosciuta un’importanza prioritaria nell’apposita “visione strategica” adottata dal vertice, che afferma 
come dopo i fatti dell’11 Settembre, la stabilità a lungo termine di questo paese sia una precondizione 
necessaria per la sicurezza euro-atlantica. Sulla base di ciò, oltre a ribadire l’impegno della NATO 



nell’area e l’intenzione di creare entro il 2010 un esercito afgano di 80mila uomini, il vertice ha posto 
particolare enfasi sull’importanza della cooperazione dei paesi confinanti (in particolare il Pakistan) e la 
necessità di opporre alla propaganda estremista una politica dell’informazione più efficace. Un altro 
principio su cui si è posto l’accento è quello di un più ampio coinvolgimento degli apparati afgani alla 
gestione della sicurezza nel paese: in questo senso, l’annuncio fatto dal presidente Karzai, alla vigilia del 
summit, cioè che le forze afgane si occuperanno direttamente della sicurezza di Kabul a partire dalla 
prossima estate, ha anticipato le conclusioni del vertice. Infine, la Francia ha promesso l’invio di altri 
700 uomini, che permetteranno una diversa allocazione delle forze e quindi un alleggerimento 
dell’impegno canadese. 

Un’altra “anticipazione” rispetto alle conclusioni del summit sono state le parole del presidente 
Bush a favore del rafforzamento della politica di sicurezza e difesa dell’UE, tradizionalmente vista da 
parte americana con un certo sospetto, come un possibile drenaggio o una duplicazione delle risorse 
della NATO. Al di là se questo cambiamento di posizione sia davvero – come hanno suggerito alcuni 
analisti – una sorta di “premio” alla Francia per il suo rinnovato impegno in Afghanistan e per la 
prospettiva di rientrare nella struttura militare integrata dell’Alleanza, esso ha permesso di riconoscere 
esplicitamente che il rafforzamento dell’Unione Europea in quest’ambito rappresenta un contributo alla 
sicurezza comune che va sostenuto, pur nel rispetto della reciproca autonomia delle due organizzazioni. 

Venendo al delicato tema dell’allargamento, questo è stato definito un processo d’importanza 
storica che deve continuare e le cui decisioni spettano solo all’Alleanza, ribadendo così che non si può 
parlare di un diritto di veto da parte russa. Riguardo Georgia e Ucraina, il compromesso è consistito 
nell’assicurare un sostegno deciso alla prospettiva dell’adesione, specificando che il MAP sarà il primo 
passo in questo senso, ma rimandando qualunque decisione in proposito. L’idea tedesca di creare un 
Consiglio NATO-Ucraina è stata realizzata: il Consiglio, quale prima iniziativa, ha riconosciuto 
l’importanza fondamentale che la sovranità, indipendenza e integrità territoriale dell’Ucraina rivestono 
per la stabilità europea. Inoltre, per permettere di salvare la faccia a tutti, l’analisi dei progressi e la 
decisione sul conferimento dello status di MAP a Kiev e Tbilisi sono state demandate ai ministri degli 
esteri, e quindi – almeno sulla carta – già durante la riunione del prossimo dicembre potrebbe essere 
presa una risoluzione favorevole. Quest’ultima eventualità sembra assolutamente poco probabile, tanto 
più che il dissidio fra Russia e Georgia si è di recente acutizzato quando Mosca ha annunciato di voler 
aprire delle “rappresentanze” in Abkhazia e Ossezia, ufficialmente per eliminare quelle restrizioni che 
impediscono lo sviluppo dell’area. Naturalmente, le autorità georgiane hanno subito denunciato questa 
mossa come un ulteriore passo avanti sulla strada dell’annessione dei due territori contesi, facendoli 
rientrare nello spazio legale russo mediante la creazione di apparati amministrativi molto simili a quelli 
delle repubbliche autonome della Federazione russa. 

Il vertice, poi, non ha potuto fare altro che prendere atto dell’impossibilità d’ammettere la FYRM 
finché non verrà risolto il contenzioso sul nome, auspicando che ciò possa avvenire presto. Tuttavia, sia 
la Croazia sia l’Albania sono state invitate ad aderire alla NATO, mentre, nell’ottica di estendere 
progressivamente l’Alleanza a tutta la regione dei Balcani occidentali, Bosnia-Erzegovina e Montenegro 
rientreranno nel “dialogo intensificato” e alla Serbia è stato offerto un “dialogo per la pace”, precisando 
di essere disponibili a considerare anche per lei lo status di “dialogo intensificato” se giungesse da 
Belgrado una richiesta in tal senso. 

Infine, qualche indicazione significativa è giunta sulle questioni che riguardano i rapporti diretti 
con la Russia. Il vertice, pur non nascondendo le divisioni anche profonde che ci sono, ha ribadito 
l’importanza cardinale del rapporto con Mosca, ripetendo che l’allargamento e le iniziative di difesa 
anti-missile non sono dirette contro la Russia, auspicando la collaborazione di quest’ultima. In verità, a 
questo proposito, il summit ha rappresentato un importante successo diplomatico per gli Stati Uniti, 
poiché i paesi NATO hanno riconosciuto esplicitamente come una minaccia la proliferazione dei missili 
balistici e hanno fatto cenno alla preoccupazione che suscitano le attività iraniane in questo campo. 
Questo rafforza la posizione di Washington, interessata a riaprire un dialogo con Mosca attraverso una 
serie di offerte quali la possibilità di ammettere ispettori russi presso le basi anti-missile e l’assicurazione 
di non attivare il sistema fino a quando la minaccia non sia verificabile. 



Il vertice, tuttavia, è andato oltre: da un lato ha raccomandato il proseguimento del dialogo 
bilaterale fra USA e Russia, dall’altro lato ha avviato uno studio per integrare l’iniziativa americana in 
un’architettura più vasta che copra tutti i paesi dell’Alleanza, con l’obiettivo ultimo di coordinare questo 
sistema con quello che potrebbe sviluppare Mosca. In questo senso è stato dato grande rilievo alle 
esercitazioni congiunte, svoltesi in Germania a gennaio, relative alla difesa dai missili a breve raggio. 

In generale, il summit – seguito dal vertice NATO-Russia – ha fatto registrare toni distesi e ha 
portato a risultati concreti immediati come il diritto di transito sul territorio russo per trasportare i 
rifornimenti in Afghanistan. Al successivo incontro con Bush a Sochi, Putin si è detto cautamente 
ottimista riguardo le possibilità di raggiungere un accordo a proposito della difesa anti-missile e i due 
leader hanno sottoscritto una dichiarazione strategica che riprende l’idea di un sistema integrato in cui 
Russia, Europa e Stati Uniti siano partner su un piede di parità. Chiaramente, bisognerà verificare come 
tradurre in pratica questa volontà di dialogo, che comunque segna un indubbio progresso rispetto ai 
toni degli ultimi tempi; così come resterà da risolvere la questione del CFT e negoziare un sostituto del 
vecchio trattato START sulla limitazione delle armi nucleari. 

La strategia del futuro guarda al passato? 
Può sembrare strano che, per parlare di quale potrà essere il (possibile) futuro della NATO si 

ritorni, ancora, a quanto accaduto nel passato. Il fatto è che, al di là della oggettiva difficoltà di divinare 
il futuro (che è capacità propria dei veggenti e non degli analisti politici), sembra certo che gli USA nei 
prossimi mesi – che saranno mesi travagliati dalla crisi economica e dalla risoluzione dei problemi creati 
dalla non felice esperienza della presidenza Bush jr. – non potranno fare altro che appoggiarsi alle 
vecchie linee politiche, che li hanno guidati dal 1945 a oggi, inserendole entro – e in qualche modo 
aggiornandole con – il nuovo scenario creatosi dal 2001 a oggi. Se ciò accadrà, la NATO dovrà 
proseguire nei compiti strategici che abbiamo evidenziato in precedenza: una indicazione che, per certi 
versi, è stata resa esplicita dal summit di Bucarest di cui abbiamo detto in precedenza. 

L’Alleanza Atlantica, cioè, dovrà continuare a offrire sicurezza all’Europa, accettando, nello 
stesso tempo, di impegnarsi maggiormente fuori area e soprattutto in Asia. È opportuno sottolineare, 
infatti, come nel continente asiatico Washington dal 1945 a oggi abbia osservato una strategia del tutto 
simile, se non addirittura identica, a quella adottata in Europa. Soprattutto in Estremo Oriente, dalla 
fine del Secondo Conflitto, Washington mantenne un numero consistente di truppe in Giappone e in 
Corea del Nord (dal 1950) al fine di comprimere la possibile tentazione da parte della classe dirigente 
giapponese di riportare il proprio paesi tra le grandi potenze mondiali. Dal 1945 in avanti, il Giappone 
ha svolto in Asia lo stesso ruolo sostenuto dalla Germania in Europa: quello di un alleato fondamentale 
– sia da un punto di vista geopolitico e strategico sia da un punto di vista economico – per il 
contenimento dell’URSS, prima, e della Cina, poi, restando, però, nello stesso tempo un potenziale 
avversario politico per gli Statunitensi o, per lo meno, la possibile causa di turbolenze strategiche. 
L’impegno posto dagli USA negli anni ’90 per scongiurare il pericolo che la Corea del Nord potesse 
acquisire armamento nucleare ha avuto lo scopo di evitare che tale acquisizione potesse indurre il 
Giappone a dare vita a un riarmo convenzionale e nucleare che avrebbe posto in discussione il ruolo 
egemone nell’area di Washington, oltre che modificato gli equilibri geostrategici asiatici.   

Per altro, il declino relativo subito dal Giappone proprio durante gli anni ’90 del secolo scorso 
(difficoltà economiche, con una persistente stagnazione, e sociali, con un tasso di invecchiamento della 
popolazione molto marcato) ha fatto sì che un altro soggetto politico prendesse il posto di Tokyo quale 
potenziale avversario geopolitico degli USA: la Cina popolare. Da sempre l’Asia è una regione 
considerata centrale per gli interessi statunitensi e la politica della porta aperta sostenuta da Washington 
dal XIX secolo in avanti ne è la prova storica più evidente. L’emersione di potenze regionali, con 
ambizioni mondiali, ha sempre costituito motivo di nervosismo nei circoli politici di Washington, come 
le iniziative statunitensi del passato hanno ampiamente dimostrato.  

Va da sé che tenere sotto controllo Cina, Giappone, Russia e – nonostante i buoni rapporti sorti 
all’apparenza creati di recente – India non costituisca un compito semplice, anche per una superpotenza 
come gli USA, tanto più nel momento in cui essa è sottoposta a un attrito come quello verificatosi di 
recente in Iraq. Da qui la necessità per Washington di avere al proprio fianco anche in futuro una 
NATO forte militarmente, ma docile e disposta a partecipare alla gestione di ampie fette di territorio 



strategico (in Medio e in Estremo Oriente, soprattutto) altrimenti non controllabili. Da un punto di 
vista strategico, l’amministrazione Bush jr. ha dimostrato come per gli Stati Uniti l’organizzazione 
dovrebbe in primo luogo permettere di disporre di un patrimonio di alleanze sufficientemente solido e 
abbastanza elastico da essere utilizzato anche fuori area. L’appoggio dell’Alleanza Atlantica in 
Afghanistan è andato in questa direzione e di sicuro gli Statunitensi faranno di tutto per vederlo non 
solo confermato, ma anche esteso. Il sostegno meno entusiasta al conflitto in Iraq, invece, ha mostrato 
appieno i pericoli che corre Washington nel momento in cui cerca di forzare agli alleati ad accogliere il 
suo volere. Su queste vicende gli analisti della Casa Bianca dovranno riflettere a lungo. Rimettere in 
discussione i rapporti con la NATO comporta il rischio di perdere il puntello della “Vecchia Europa” – 
che è certo vecchia, ma che è più abituata a lavorare fianco a fianco con gli Statunitensi e può offrire un 
sostegno tecnologicamente più avanzato – senza che la “Nuova Europa” riesca a sostituirla con 
efficacia. Washington continuerà  ad avere necessità di spostare i gravami che il controllo di certe aree 
esige ad alleati affidabili, al fine di concentrare le proprie risorse – forse in futuro declinanti – in quelle 
regioni che sono più rilevanti per gli interessi occidentali e il cui controllo definisce la forza di una 
grande potenza. In particolare, l’ampia zona geostrategica costituita da Penisola arabica, Golfo Persico, 
Asia centrale (fino al confine con l’India) rappresenta una area fondamentale in quanto, più di tutte, è 
essa che, fino a oggi, ha contribuito a soddisfare le esigenze di petrolio delle nazioni sviluppate.  

Questo margine di rendita, però, in futuro potrebbe essere eroso dai cambiamenti in atto a livello 
internazionale. Dagli anni ’90 in avanti, Washington ha tentato di modificare il panorama delle 
autostrade energetiche mondiali, cercando di convincere le società petrolifere statunitensi e occidentali a 
costruire nuovi oleodotti e gasdotti che creassero percorsi alternativi alla commercializzazione di 
petrolio e gas dall’Asia centrale. La manovra era volta a emarginare paesi come Russia o Iran dai circuiti 
commerciali internazionali. Tali iniziative non hanno sortito effetti convincenti: sia Teheran sia Mosca 
hanno mostrato grande capacità di incassare e rispondere alle sfide lanciate dagli USA. Oggi l’Europa è 
più dipendente da petrolio e gas russi di quanto non lo fosse dieci anni fa. Anche in virtù di questo 
fatto, però, una alleanza come la NATO continuerà a costituire un atout importante per i suoi membri. 
A Washington, è bene ricordarlo, si ragiona in termini globali. E alla NATO si chiederà di offrire un 
contributo ancora più significativo nella lotta – fino a questo momento ancora sotterranea e silente – 
contro quei paesi come Cina o India che, in futuro, saranno avversari del vecchio occidente.  

Detto questo, resta da capire fino a che punto una NATO così impostata possa servire agli 
Europei. A nostro giudizio, in questo momento, l’utilità dell’organizzazione è legata al fatto che, grazie 
a essa, le paure di molti stati europei per un possibile riarmo della Germania, epifenomeno di una 
rinnovata volontà egemonica di Berlino, restano sopite. La presenza di truppe statunitensi in Europa 
costituisce una sorta di assicurazione sul mantenimento dello status quo. Inoltre, grazie al ruolo e al 
prestigio che la NATO – nonostante i colpi subiti in primo luogo a opera della stessa Casa Bianca – i 
paesi europei possono continuare a portare avanti un dialogo proficuo con gli stati confinanti, entro il 
programma Partnership for Peace o il Mediterranean Dialogue, nati nel 1994 per creare un tavolo di dialogo 
con i governi posti ai confini della UE e della stessa NATO. Per altro, appare evidente come fintanto 
che l’Alleanza Atlantica continuerà a tutelare i paesi continentali come sta facendo fino a oggi, questi 
ultimi non sentiranno affatto il bisogno di operare, finalmente in modo serio, per cercare di rendersi 
autonomi dall’alleato d’oltre-Atlantico. Ciò farà sì che gli USA continueranno a usare la NATO per i 
propri interessi. L’esempio più chiaro viene dalla decisione con la quale Washington sta perseguendo 
l’obiettivo di installare in Polonia e Cechia elementi dello scudo antimissile (di cui abbiamo parlato in 
modo diffuso in precedenza) Tale sistema che viene giustificato in quanto necessario per garantire la 
protezione del continente europeo da un attacco atomico proveniente dall’Iran, paese ben lontano dal 
disporre di una arma atomica. Esso è, invece, rivolto contro la Russia e per questo finisce per causare 
più di un problema nei rapporti con Mosca proprio ai paesi europei, chiamati dai Russi – nonostante i 
toni concilianti usati da Putin a Sochi – a smarcarsi dalle scelte statunitensi e a mostrare, così, una 
autonomia che in questo momento non hanno e che non vogliono avere. Con ciò, appare difficile dire 
se, in un futuro più o meno prossimo, le cancellerie continentali giungeranno davvero a valutare i 
margini di profitto politico garantiti dalla NATO come molto ridotti. 



Cronologia 
17 marzo 1948. Viene firmato il Trattato di Bruxelles, antesignano della NATO. 
4 aprile 1949. A Washington, 12 stati (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, Belgio, 

Olanda, Lussemburgo, Canada, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Islanda) 
firmano il North Atlantic Treaty, che istituisce la NATO. 

18 febbraio 1952. Primo allargamento dell’Alleanza. Grecia e Turchia entrano a far parte della 
NATO. 

9 maggio 1955. La Germania Ovest diviene membro dell’organizzazione. 
14 maggio 1955. Viene firmato dagli stati dell’Europa orientale il Patto di Varsavia. 
16 ottobre 1967. A seguito del ritiro della Francia dalla NATO, le truppe dell’Alleanza lasciano il 

territorio francese. 
1 luglio 1968. I paesi NATO che ancora non dispongono di armamento nucleare aderiscono al 

Non-Proliferation Treaty, demandando agli USA la loro difesa nel settore. 
30 maggio 1978. La NATO definisce la ricerca della distensione diplomatica con il Patto di 

Varsavia parte integrante della propria strategia. 
12 dicembre 1979. In risposta all’entrata in linea degli SS-20, i paesi europei della NATO accettano 

di accogliere sul proprio territorio i missili Cruise e Pershing II americani. 
3 ottobre 1990. Riunificazione della Germania.  
19 novembre 1990. Viene firmato il Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE), che riceve il 

compito di controllare il livello delle forze militari convenzionali in Europa. 
1 luglio 1991. Viene sciolto il Patto di Varsavia. 
12 aprile 1993. Inizia l’operazione NATO Deny Flight, comandata dall’ONU, sui cieli della 

Bosnia-Erzegovina. 
1 febbraio 1994. Iniziano i programmi Partnership for Peace e Mediterranean Dialogue. 
28 febbraio 1994. Aerei dell’Alleanza Atlantica abbattono quattro caccia serbo-bosniaci: si tratta 

del primo scontro a fuoco delle forze NATO. 
20 dicembre 1995. Termina l’operazione Deny Flight. 

Diviene operativa la Implementation Force, IFOR, in Bosnia-Erzegovina. 
21 dicembre 1996. La Stabilisation Force, SFOR, sostituisce la IFOR. 
8 luglio 1997. Ungheria, Cechia e Polonia sono invitate a entrare nella NATO. 
12 marzo 1999. Ungheria, Cechia e Polonia diventano membri effettivi della NATO. 
24 marzo 1999. Inizia il conflitto in Kosovo. 
11 giugno 1999. Terminano i bombardamenti sul Kosovo. Diviene operativa la KFOR della 

NATO presente nella regione su mandato ONU. 
19 novembre 1999. Viene firmato lo Adapted Conventional Armed Forces in Europe Treaty, che introduce 

quegli aggiornamenti al CFE resisi necessari dopo la fine del Patto di Varsavia. 
11 settembre 2001. Attacchi di al-Qaida negli USA. 
4 ottobre 2001. Washington, sulla base del dettato dell’Articolo 5 dell’Alleanza, i membri della 

NATO sostengano le attività militari atte a sconfiggere al-Qaida. 
Inizia l’operazione NATO Operation Active Endeavour, per il controllo marittimo. 

9 ottobre 2001. Ha inizio la Operation Eagle Assist della NATO, per il controllo dello spazio aereo 
sul nord America. 

7 ottobre 2001. Inizia la Operation Enduring Freedom sull’Afghanistan. 
16 maggio 2002. Termina la Operation Eagle Assist. 
28 maggio 2002 Al summit NATO di Roma viene creato il Consiglio NATO-Russia. 
21 novembre 2002. Al summit di Praga, viene creata la NATO Response Force (NRF), una forza di 

reazione rapida utilizzabile fuori dai confini in caso di crisi. 
15 ottobre 2002. Il Congresso USA autorizza la Casa Bianca all’uso della forza contro l’Iraq. 
20 gennaio 2003. Il ministro degli esteri francese, de Villepin, dichiara che un intervento militare 

contro Baghdad sarebbe la soluzione peggiore per risolvere il problema 
iracheno. 



5 febbraio 2003. Il Segretario di Stato americano, Powell, presenta presunte prove a sostegno 
della tesi che l’Iraq stia sviluppando armi di distruzione di massa. 

20 marzo 2003. Inizia l’invasione dell’Iraq da parte delle truppe Statunitensi. 
9 aprile 2003. Cade Baghdad e finisce il regime di Saddam Hussein. 
16 aprile 2003. Il comando della International Security Assistance Force (ISAF) che ha il compito di 

garantire la sicurezza di Kabul e dei suoi dintorni passa alla NATO. 
2 dicembre 2004. La SFOR abbandona la Bosnia-Erzegovina. 
29 marzo 2004. Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia entrano a 

far parte della NATO. 
12 aprile 2006. Termina la Operation Active Endeavour. 
5 ottobre 2006. Il comando della Operation Enduring Freedom passa dagli Statunitensi alla NATO. 
10 febbraio 2007. Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, Putin denuncia l’allargamento della 

NATO come una mossa deliberata volta ad indebolire la Russia. 
3 dicembre 2007. La Russia sospende l’applicazione del Trattato sulle forze convenzionali in 

Europa. 
16-25 gennaio 2008. A Ottobrunn, in Germania, si svolgono le esercitazioni congiunte fra NATO e 

Russia sulla difesa contro i missili da teatro. 
31 marzo 2008. Mikhel Saakashvili denuncia i pericoli di cedere al “veto” russo. Lech Kaczinski 

dichiara che l’allargamento è un obbligo morale e una necessità per la NATO. 
1 aprile 2008. Il primo ministro francese Fillon dichiara che dare a Georgia e Ucraina lo status 

di MAP sarebbe lesivo degli equilibri europei per il momento. 
2 aprile 2008. Bush esorta gli europei a fare di più per la sicurezza, suggerendo che non 

importa se questo sostegno vada direttamente a favore della NATO o della 
politica comune di sicurezza e difesa. 

3-4 aprile 2008. Summit della NATO a Bucarest e vertice del Consiglio NATO-Russia. 
6 aprile 2008. Vertice fra Putin e Bush a Sochi, sul Mar Nero: i due leader fanno progressi sul 

dialogo strategico. 
16 aprile 2008. La Georgia accusa la Russia di voler procedere con l’annessione delle province 

separatiste dopo che Mosca ha annunciato l’intenzione di volervi stabilire delle 
“rappresentanze” 
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