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Intervista esclusiva per politicaestera.info e alfabravocharlie.com con il portavoce della
NATO Jamie Shea. Il futuro dell'alleanza atlantica nei Balcani ed il ruolo in Iraq.

Molti osservatori ed analisti ritengono che al di la delle apparenze, gli USA siano sull’orlo di
un collasso economico. Se questo dovesse accadere la NATO sarebbe una delle prime
organizzazioni a risentirne, attraverso tagli di budget e, quindi, di personale. Al tempo stesso
la politica di Bush ha posto al margine il valore dell’alleanza, introducendo il concetto di
“alleanza a geometria variabile”, per sostenere il peso soprattutto politico dell’intervento in
Iraq. Si può immaginare una NATO dove il peso degli Stati Uniti sia ridotto rispetto a quello
degli altri alleati? 

Non credo che gli Stati Uniti siano sull’orlo di un collasso, l’economia viaggia ad un ritmo del 6%
annuo, che significa il 150% nell’arco degli ultimi 25 anni. Si può invece dire che esistono due
americhe: la prima è quella dell’Hi Tech, degli intellettuali e delle scoperte scientifiche, che viaggia
ad un ritmo superiore alla seconda, che sarebbe quella manifatturiera. Non vedo all’orizzonte la
possibilità di una grande depressione, tuttavia la politica di riduzione della pressione fiscale praticata
dal Presidente Bush ha già avuto ripercussioni sulla NATO: gli USA hanno ritirato molto personale
dall’alleanza atlantica, ma questo non ha toccato le capacità dell’organizzazione. L’intervento in Iraq
ha modificato le cose, ma la tendenza americana è quella di tornare pienamente nella NATO,
politicamente e militarmente, perché l’organismo funziona e gli alleati naturali degli USA sono tutti
nella NATO. Il governo Bush ha riscoperto la NATO, ma ritiene che alcune riforme ed una
ristrutturazione siano necessarie. Se da un lato l’Iraq ha allontanato gli USA dalla NATO, proprio
l’Iraq ha fatto scoprir loro che non possono camminare da soli. 

La NATO sembra sempre meno interessata ad una presenza nei Balcani, e questo è dovuto al
ritiro di parte delle forze americane. E’ di questi giorni la voce di corridoio che sostiene che
il neo Presidente serbo Boris Tradić sarebbe disposto a concedere un’indipendenza
controllata al Kossovo. Quale sarebbe il ruolo della NATO in un Kossovo indipendente? 

I Balcani stanno diventando sempre più una questione europea ed alla quale l’Europa deve essere
in grado di dare una risposta. La NATO non può difendere lo status del Kossovo, può solo
intervenire laddove ci sia necessità. E’ vero che il Kossovo potrebbe pienamente autogovernarsi, le
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strutture politiche ci sono, ma mancano del tutto, ad esempio, un sistema bancario, un sistema
difensivo “nazionale”, l’autosufficienza energetica, che siano cioè in grado di pagarsi da soli la
bolletta, ed un sistema fiscale funzionante, oltre al controllo delle frontiere… Per avere
l’indipendenza, su un piano esclusivamente tecnico, devono prima definire le strutture che
permetteranno il funzionamento dello Stato. Le forze armate dei Paesi aderenti alla NATO, presenti
sul territorio kossovara, aiutano a prevenire la violenza, altro problema non risolto, da cui dipende
la piena autonomia. 

Possiamo parlare del fallimento dell’UNMIK? 

No. La provincia funziona, ma non è ancora uno Stato. 

Cosa può fare la NATO per il Kossovo? 

Durante la mia ultima visita in Kossovo, recentemente, sono stato in contatto con i leaders locali e
con il SGSR Petersen ( Secretary General Special Representant). Ho visto che in questo momento
c’è l’opportunità di ricominciare, di ripartire lavorando insieme per la soluzione di tutti i problemi.
C’è bisogno di un maggior coinvolgimento della NATO e dina maggior capacità di intelligence, per
prevenire altri fenomeni di violenza come gli incidenti di Mitrovica di marzo. 

Nel summit del G8 a Istanbul la NATO è stata chiamata a svolgere un ruolo nella
stabilizzazione dell’Iraq. Come si muoverà, operativamente? 

Ad Istanbul è stato deciso che la NATO prenderà in carico l’addestramento delle truppe del nuovo
esercito irakeno, ma non avrà nessun ruolo operativo, escludendo il supporto logistico per le truppe
dispiegate sul territorio. In questo momento abbiamo un team a Baghdad, che sta studiando la
situazione per pianificare le attività che la NATO svolgerà in Iraq. Abbiamo ricevuto già una lettera
del Presidente Allawi che ci garantisce piena cooperazione. 

Il notevole incremento di PMAs (Eserciti privati) in Iraq può costituire un ostacolo
all’implementazione dei programmi NATO in Iraq? 

Quella delle body-guard è una faccenda che riguarda esclusivamente l’amministrazione civile, non la
NATO. Indubbiamente nel settore privato e tra i contractors esiste un’area grigia e si può trovare
personale non all’altezza della situazione, ma per la maggior parte si tratta di personale altamente
specializzato e ben addestrato. All’interno del mandato NATO in Iraq, è contemplato anche
l’addestramento di body guard, ma esclusivamente locali. 

Quale sarà la differenza operativa tra l’esercito statunitense e quello irakeno che la NATO si
prepara ad addestrare? 

Le forze armate americane dispongono di un altissimo livello tecnologico, ma quando si opera sul
campo la tecnologia non è tutto. La tecnologia non aiuta nella maggior parte delle situazioni. Noi
interverremo per addestrare personale militare che non disporrà di Hi Tech, ma opererà sul
territorio che conosce, tra la propria gente, con i sistemi tradizionali.
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