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All’ormai tradizionale viaggio di studio presso il Quartiere Generale della NATO a 
Bruxelles, quest’anno si è affiancata per la prima volta la visita al Supreme 
Headquarters Allied Powers in Europe (SHAPE) a Mons. Il viaggio si è svolto nei 
giorni 13 e 14 maggio ed ha visto la partecipazione di 19 studenti del corso di Storia dei 
Trattati e Politica Internazionale e un Dottorando della Scuola di Dottorato in Istituzioni 
e Politiche accompagnati dal titolare del corso, Prof. Massimo de Leonardis, e dal Prof. 
Gianluca Pastori, Docente di Storia delle Relazioni Politiche tra il Nord America e 
l’Europa. 

Il 13 maggio, presso SHAPE, gli studenti hanno preso parte a briefing dedicati 
alla struttura e al funzionamento della NATO, alle operazioni militari attualmente in 
corso e alla cooperazione nel settore della sicurezza tra l’Unione Europea e la NATO. 
Al termine delle presentazioni, gli speaker Capitano di Fregata Alessandro Stocco e 
Tenente Colonnello Paula Cristea hanno risposto alle domande dei partecipanti. Nel 
medesimo giorno, la delegazione ha potuto assistere alla cerimonia di passaggio di 
consegne come nuovo Supreme Allied Commander in Europe (SACEUR) della NATO 
tra l’Ammiraglio James Stavridis ed il Generale Philip M. Breedlove, presieduta dal 
Segretario Generale, Anders F. Rasmussen. 

Il 14 maggio, presso l’HQ della NATO a Bruxelles, la Dr.ssa Antonella 
Cerasino, capo della sezione Paesi NATO della Divisione Diplomazia Pubblica, ha 
accolto la delegazione ed introdotto le tematiche della seconda giornata di studio. Il 
successivo intervento ha visto la partecipazione del Colonnello Gianmarco Badialetti, 
Operations Section dell’International Military Staff, che ha illustrato l’evoluzione, lo 
stato attuale e le prospettive del coinvolgimento NATO in Afghanistan (missione 
ISAF), alla luce del completamento della fase di transizione, previsto per il 2014. A 
seguire, il Dott. Giovanni Romani, capo della sezione Land and Maritime Capabilities, 
ha illustrato la logica e i progressi del progetto NATO Smart Defence per la 
razionalizzazione della spesa militare dei Paesi membri dell’Alleanza.  

Nel pomeriggio, dopo il pranzo presso il ristorante della NATO, il Dr. Rolf 
Schwarz ha illustrato lo stato attuale del Dialogo Mediterraneo e della Istanbul 
Cooperation Initiative, rivolta ai Paesi del Golfo, i risultati dell’operazione Unified 
Protector in Libia e gli ultimi sviluppi del coinvolgimento della NATO nella crisi 
siriana. L’ultimo briefing, a cura della sezione Russia & Ukraine Relations, Divisione 
Affari Politici e Sicurezza, è stato incentrato sullo stato delle relazioni fra la NATO e 
Mosca sia nel campo della collaborazione tecnica che dei rapporti politici. L’incontro 
con S. E. l’Amb. Gabriele Checchia, rappresentante permanente d’Italia presso il 
Consiglio Atlantico, ha dovuto purtroppo essere ridotto al minimo a causa degli impegni 
istituzionali dell’Amb. in una giornata in cui la NATO ospitava il vertice dei Capi di S. 
M. della Difesa dei Paesi membri. 

Nel corso di tutti gli incontri, la partecipazione degli studenti è stata molto attiva 
con domande e interventi, ed è stata, come in passato, apprezzata dai relatori. Al termine 
della visita, i partecipanti hanno compilato un questionario esprimendo il proprio 
giudizio e considerazioni sulla giornata di studio. Gli studenti hanno anche potuto 
acquisire gratuitamente varia documentazione cartacea e su CD ROM sulla NATO. La 
visita è stata resa possibile dal contributo finanziario della Divisione Diplomazia 
Pubblica della NATO.  


