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Al tradizionale viaggio di studio presso il Quartiere Generale della NATO a Bruxelles, anche 
quest’anno, per la terza volta, si è affiancata la visita al Supreme Headquarters Allied Powers in 
Europe (SHAPE) a Mons. Il viaggio si è svolto nei giorni 4 e 5 maggio e ha visto la partecipazione 
di 16 studenti del corso di Storia dei Trattati e Politica Internazionale e di 2 Dottorandi di Ricerca 
della Scuola di Dottorato in Istituzioni e Politiche, accompagnati dal titolare del corso, Prof. 
Massimo de Leonardis, dal Prof. Gianluca Pastori, Docente di Storia delle Relazioni Politiche tra il 
Nord America e l’Europa, dal Dr. Davide Borsani e dal Dr. Lorenzo Botrugno, Dottori di Ricerca. 

Il 4 maggio, presso SHAPE, dopo aver compiuto un tour della ampia base e pranzato presso 
l’esclusivo Club Restaurant, gli studenti hanno preso parte a due sessioni di briefing dedicate alla 
struttura e al funzionamento del processo decisionale strategico presso Allied Command Operations, 
e al ruolo dell’Italia all’interno del comando di SHAPE. Al termine delle presentazioni, gli speaker 
Colonnello Giorgio Cuzzelli, del Comprehensive Crisis and Operations Management Centre di 
SHAPE, e il rappresentante della delegazione italiana presso il Comando Supremo nelle veci del 
Gen. D. Giuseppe Spinelli hanno risposto alle domande dei partecipanti.  

Il 5 maggio, presso l’HQ della NATO a Bruxelles, il Dott. José María López-Navarro, Information 
Officer della Divisione Diplomazia Pubblica per Italia, Spagna e Portogallo, ha accolto la 
delegazione ed introdotto le tematiche della seconda giornata di studio. Il successivo intervento del 
Dott. Kestutis Paulauskas, Defense Policy and Planning Division, ha illustrato la logica e i 
meccanismi del funzionamento della nuova iniziativa della NATO denominata Defence Capabilities 
Building con particolare riferimento al fianco Sud e a quello Est dell’Alleanza. A seguire, il Dott. 
Eric Povel, Programme Officer per l’Afghanistan presso la Divisione Diplomazia Pubblica, ha 
descritto l’evoluzione, lo stato attuale e le prospettive del coinvolgimento NATO in Afghanistan a 
seguito della conclusione della missione internazionale ISAF e dell’inaugurazione di Resolute 
Support. Successivamente, l’incontro con il Rappresentante Permanente aggiunto dell’Italia presso 
il Consiglio Atlantico, Ministro Consigliere Massimo Ambrosetti, ha avuto come focus il ruolo del 
nostro Paese nell’ambito dell’Alleanza Atlantica. Il Ministro Consigliere, dopo aver illustrato 
esaurientemente la posizione italiana in relazione all’agenda futura e presente della NATO, ha 
risposto alle domande dei partecipanti. 

Nel pomeriggio, dopo il pranzo presso la Ambassadors’ Room del ristorante dell’HQ, la Dr.ssa 
Juliette Bird ha illustrato il ruolo della NATO nella lotta al terrorismo con particolare riferimento a 
quello di matrice islamica. L’incontro finale con il Colonnello Erik Sandahl si è incentrato 
sull’importanza dell’Alleanza Atlantica nell’assicurare la sicurezza delle rotte marittime nel 
Mediterraneo, dove è la NATO è presente con l’operazione Active Endeavour, e nel Corno d’Africa 
con l’operazione Ocean Shield. 

Nel corso di tutti gli incontri, prevalentemente in lingua inglese, 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. La visita è stata resa possibile soprattutto dal contributo 
finanziario della Divisione Diplomazia Pubblica della NATO e da uno aggiuntivo del Dipartimento 
di Scienze Politiche. 
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