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UN NUOVO CONCETTO STRATEGICO PER LA NATO 
 

Il 17 maggio scorso un gruppo di 
esperti, incaricato di preparare un 
documento sulla base del quale 
avviare le negoziazioni su un nuo-
vo Concetto Strategico della NA-
TO, ha presentato le proprie anali-
si e raccomandazioni al Consiglio 
del Nord Atlantico (NAC). 
Il Concetto Strategico della NA-
TO è un documento fondamenta-
le, secondo per importanza solo al 
Trattato del Nord Atlantico, per lo 
sviluppo e l’implementazione del-
la politica dell’Alleanza Atlantica. 
Nel corso del Vertice per la cele-
brazione del sessantesimo anni-
versario della NATO, tenutosi a 
Strasburgo/Kehl nella primavera del 2009, i Capi di Stato  e di Governo con la Dichiarazione sulla Sicu-
rezza Atlantica hanno incaricato il Segretario Generale di avviare lo sviluppo di un nuovo Concetto Stra-
tegico dell’Alleanza.  
Le principali conclusioni che emergono dal rapporto sono che l’Alleanza ha il compito permanente di ga-
rantire la sicurezza dei suoi membri e promuovere un continuo contesto di stabilità politica che ciò può 
essere ottenuto solo se la NATO è costantemente in collegamento con i Paesi e le organizzazioni che si 
trovano fuori dai suoi confini. 
Il rapporto indica pertanto che per ottenere ciò è necessario pianificare, esercitarsi e sviluppare capacità 
militari flessibili che consentano di rispondere anche alle nuove minacce (quali ad esempio terrorismo 
internazionale, proliferazione delle armi di distruzione di massa, attacchi cibernetici). 
Sarà pertanto fondamentale continuare il processo di trasformazione dell’Alleanza con l’obiettivo di do-
tarsi di forze schierabili rapidamente e sostenibili. Altrettanto importante sarà sviluppare relazioni e coo-
perazione con tutti i Partner e con le tutte Organizzazioni Internazionali al fine di realizzare un  approccio 
globale alle operazioni NATO. 
Nel ricordare che l’Alleanza è una comunità politica il rapporto propone di dare maggiore enfasi all’arti-
colo 4 del Trattato di Washington relativo alle consultazioni.  
Alcune proposte hanno rappresentato una novità importante per l’Alleanza: che la Difesa Territoriale 
Missilistica diventi una missione della NATO; che il processo decisionale si basi sul consenso solo per le 
decisioni di maggior rilievo   
Con la presentazione del rapporto degli esperti viene avviato un importante e intenso lavoro di negozia-
zione dal quale dovrebbe nascere il novo Concetto Strategico che potrebbe essere adottato nel prossimo 
vertice di dell’Alleanza che si terrà a Lisbona nell’autunno del 2010.  

Vincenzo Schinnici 
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