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SEGRETO

IMPIEGO DELLE
a

-
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1 • 1 a attto
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aux usu

l J

Il Select Committee costituito negli scorsi giorni o
Pnrigi ed i suoi Gruppi di Lcvoro sono chL1m� ti 'ld esomin� re
fondo il problemo dell'
ed

o

11

8

impiego delle nrmi nucle.1ri dellz:J N.A TO",

riferirne ol Consiglio.
Il ropporto del Select Committee verra prepGroto ol

piu presto,

mo

non e ottu�lmente disponibile nemmeno ollo stoto

di prog etto. T
t
u tovin, non e difficile imm�ginQre che, dnto lo
ristrettezz o del tempo, il Select Committee debbo limitorsi o
informcre il Consiglio del piano di 1;1voro che sor�t st:Jto nel
frottempo stobilito per l'ottivita dei 3 Gruppi costituiti

( pionificozione;
"EI

costituito

o

scnmbio informozioni;

comunicozioni ) .

opportune ricordore che il Select Cammittee si e
titolo di orgnno temporoneo, e che il risultoto

dei suoi studi deve essere in un certo senso "vers:Jto" ol Con
siglio, ol quc:le spettera orient:1rsi sull 1 nrgomento ed importi
re eventuolmente nuove direttive per lo prosecuzione dei lovori.
Dopa il primo ropporto, il Select Committee fora verosimilmente
un

secondo r'.!pporto, piu denso e odegunto

riole dello prossimo primovero.

7

ol Consiglio 'Minist�

Sora o quel momenta che gli

studi sull'impiego delle ormi nuclenri nVr'lnno :Jssunto uno con
sistenzo sufficiente.

./.
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Tole prospettivo deve tuttovio tener conto del fotto
che nel Consiglio siedono i froncesi, contr8rl ol Select Com
mittee.

E'

quindi dG domondnrsi se gli omeric8ni non soronno

costretti od un certo momento

o

ridurre sio lo portoto del ron

-.

porto sio quelln dello discussione e delll: opprovnzione del
Consiglio.

2

Sembro utile inQU8drore l'impiego delle ormi nucleori

-

- tem8 devoluto oll'esome del Select Committee - nel piu vosto
orgomento cone ernente il cosl. detto "problemC1 nucleore delln
NATO".
Il

problemo nucleore investe, oltre che lG proceduro

di impiego, lo stesso predisposizione dei mezzi nuclenri neces
sari oll� difeso dell1Allennzo; cioe lo scelto dei pioni di di
feso

8

lungo termine per il 1970 e lo determinnzione dello mi

suro di equilibrio proporzionole fro ormi convenzionnli ed or
mi nucle8ri.

In tole complesso ospetto, il problemo nucleore

fornisce moterin di studio, come e noto,

n

diversi orgoni del

lo NATO che ne trnttono i differenti settori (pioni proposti
dogli orgoni militori, VCllutnzione delle implicozioni finonziQ.
rie, termini di ottuozione, studio delle contingenze, proceduro
di esome onnuole, etc.).

Solto nto lo soluzione di cioscuno dei

predetti problemi potra consentire ol Consiglio di effet�uore
uno scelto fermo di obiettivi di forze per il 1970.
Se lo soluzione del probl8mo nucleore e preliminore
oi

fini di uno scelto dei pioni di difeso dello NATO, e eviden

te che

il

punto nevrolgico dello qucstione e costituit o doi cri

./.
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teri e dollo proceduro di impiego delle 8rffii nuclenri, orgomenti
che odom brono il controsto fro i poesi nucleori dell'Alleonzo e
gli oltri p1esi che ospir.::ino od

uno

"portecipozione" olle re

sponsobilita nucleori.
�'impiego delle ormi nucleori, che per certi versi
e solo uno porte del piu vosto "problemo nucleore" dello pioni

fic ozione di difeso NATO, e pero sul piano politico il vero e
piu importonte problemo do risolvere.
I n definitivo, il Consiglio riceverii. due ropporti,
l'uno sullo pionificozione di difeso, l'oltro sull1impiego del
le ormi nucleori.

Tali due ropporti concernono 11ottivita del

Consiglio ( o livello Roppresentonti Permon enti e dei Comitoti
dipendenti ) sui due orgomenti centroli del problemo nucleore:
e cioe, do un loto l'opprestomento delle ormi nucleori e il 1£
ro ropporto proporzionole con le ormi convenzionoli, doll1ol 
tro i criteri di impiego delle ormi nucleori.

I l problemo dell1impiego a_elle armi nucleori si pr�

3

sen to nei termini seguenti.
L1Alleonz o dispone delle COSl dette direttive di Ate
ne,. e cioe di olcuni principi-guido per l'impiego delle ormi
nucleori.

I n coso di emergenzo, il Consiglio e chiomoto o

consult orsi, tempo permettendo, per oderire od eventuoli richi�
ste di impiego delle ormi nucleori do porte dei comondi militori.
A porte lo severo limitozione posto �111ottivita del Consiglio

./.
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dol c ri terio del "tempo permettendo"' nullo

e

detto nelle di

retti ve di Atene sullo effettivo responsobilita che cicscun
olleoto deve o puo ossumere nel sorvegliore i l procedimento
di "scoloto", e nel determinore i criteri volidi per stobi li re
il momenta ol q_uole si roggiunge lo "soglio nucleore", e di
vie ne quindi necessori o fronteggiore lo situ8zione militore
impiegnndo le ormi nuclenri.
Come e stoto constototo dol Select Committee, ottuo�
mente ln proceduro di impiego delle ormi nucleori, mentre sul
piano militore e del tutto predisposta e regoloto dol momenta
in cui i

�:�:

i ricevono l'ordi ne di i mpiego, sul pian o poli
.
�
�\.\
��,
tico non
oncoroynlcuno normo volido e precisomente fO£
muloto. Anzi, non esiste ol memento ottuole nemmeno uno orgo
·

nizzozione sufficiente per consentire ol Consi glio di seguire
con lo dovutn ropidita l'evolversi dell2 si tunzione ed importi
re gli ordini necessori.

Anche ln orgoniz zozione moteriole e

insuffici ente: non esi ste i nfotti oggi uno rete di comunicozi£
ni civili idoneo ollo scopo, ne quello delle comunicozioni mi
litori potra essere impiegoto in coso di emergenzo, dnto lo
ossoluto necessita di trosmissione degli ordi ni

e

delle i nfor

mozioni militori.
L8

situozi one ottu2le postulo q_ui ndi l'esome di tre

ordini di problemi:
zioni;

o ) comunicozioni;

c ) pionificozione nucleore.

b) scQmbio di inform�

Essi sono oppunto i set

tori di studio ossegnnti oi Gruppi di lovoro del Select Com
mittee.

./.
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I

predetti problemi sono elencoti nell'ordine in cui

sorgono, mo l'ultimo costituisce evidentemente l� questione di
fondo.
Infntti, lo predisposizione di

uno

rete idonea di co

municozioni e soltonto lo strumento necessorio per ottuore le
decisioni del Consiglio in moterio nucleore;

lo scombio di in

formozioni costituisce il presupposto in b8se ol quole lo deci
sione di impiego puo essere roggiunto;
blemi sono del tutto succcssivi rispetto
fic�zione nucle8re.

mo ambedue questi pro
a

quello dello pioni

Quest'ultimo investe, evidentemente, lo

vita funzionole del Consig lio e lo rogi one di essere di uno
collobor3zione sul piono nucleore, non soltonto nel momenta del
l'emorgenzo - quondo ent rono in gioco le direttive di Atene
mo

-

precedentemente, per prevenir e e scoroggiore le iniziotive

esterne che possono condurre oll'emergcnzo.

4

Attuolmente, in coso di emergenzo, se non vi e tempo
per consultozioni, 11impie go delle ormi nucleori deciso dol
Presidente degli Stoti Uniti e occettoto in onticipo doi poesi
che honno sottoscritto le direttive di Atene.

Mo

se lo consul

tuzione e possibile ed ho inizio in Consiglio, sorgono subito,
fra gli oltri, olcuni interrogotivi principo li

./.
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(o) Sca.l o t o

Nucleore

Quoli valutozi oni politiche

-

ollo

s c o l o to nucle3re

l it a

dello

dif e s8

siomcr che no n
europei
le

sul f ro nte europeo?

degli

St o t i

vo intoccoto sul

dovrebbero potersi

contingenze politiche

gli

Stoti Uniti

nucleore in

In
stem8

di

"

politiche"

pot en z o

serie

in

zonn

di

d el tipo

su

gia

si

pr edispo�to

Toli pioni pr eve do no�
-

do dimostr3zioni

ostili do

p0 rte sovietico.

quole viene comprovoto

controllore lo

d e t ermin a t a ,

.

bombe nu cleori tottiche - per ri

ev e ntu o l i iniziotive

gro d o

dol m omenta

stretto coop eroz i one

non nuclenre - come era onni fo

in

uno

cons ult o z ione

misure militori

di

di un esempio dol

e s sere

ese�

e quello di ollonto n�

per Berlino.

minori fino oll'impiego di
trotto

(od

si trotterebbe di stobilire un

definitivo ,

uno

effettivomente

settore Mediterroneo).

roggiungere

do

nei pioni di contingenzo

spondere od

difeso

prestobilendo olcune V3lutozioni politiche

cont in gen z e

e noto,

me c c onismo d ello

per cioscun poese

e tenen dole oggiornote in

di bose

do vicino del

dovr eb b e nccertore se il

possibile l'inizi o d ellc

piu

dell'emergenzo,

Si

si

per un n ttocco oll'Itolio nel

re il

gli olleoti

ritenut e sufficienti ne

ob i.ettivi nucleari copro

Il risult oto

come

il

,

e un os

Europa.

c o nt i ng enz e politiche volide
:

e

inscindibi

e d ell1EuropG

rendere conto piu

per far s c o tt ore

"targeting" degli
�io

Se lG

piano pol i ti co

previste

Correl�tivcme nte,

le

Uniti

presie dono

di

lo

scolota

un pi a n o

Fron cio

che uno
- DUO

d egli ovvenimenti,

cons i s tentemente

./.
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parit ori o co n le due potenze nucleori ongloso sso ni.
sobilita

specio li"

dell o F roncio

occuponte o Berlino gia

propri o perche lo Francia era

3llo consultozione politico

gliovo lo eventuole scolota nucleore;
il piu possibile

terzo poese occidentale

ossumevono in discutibilmente consiste�

zo sul pi ono politico gener3le,
strettomente ossociot3

come

Le " resp on

cio sin do

che sorve
memento

un

distGnte do uno vero e proprio emergenzo,

necessitosse l'impiego

delle ormi nucleori entro

un

losso

che
di

tempo cosi breve do escludere proticomente l o po rtecipozione
dello

Froncio,

che olloro non ne disponeva.

Sembr o utile tener presente che,
ne per lo

quole lo decisione definitivo

nucleori spetta

ol

non e

i poesi non nucleori,

mutobile

come lo

Ger

mania e l'Itolio,

dovrebbero poter aspirore od o ssumere nel

controllo del le

�r·';

gonobile

o

c�

ingenze politiche in Europa

quell o che ovevo lo

oncoro primo

(b)

di impiego delle ormi

Presidente degli Stnti Uniti

sul piano storico o ttUDle,

situnziQ

poiche lo

di divenir e uno

Centralizzazione

Francia

potenza

un

ruolo porg_

nei pioni di Berlino

nucle ore.

delle richieste di impiego - Non sono chiori

al memento o ttuole olcuni ospetti dello proceduro

di r ichiesto

di impiego delle anni nucleori da porte dei Comon di Militori.
In porticolore,

esistono occordi bil0terali fro gli

Stati Uniti ed olcuni poesi dello NATO per lo stoccoggio e
l'eventuole impiego operotivo di testate nucleori stozionote
su suol o europeo.

In

C8SO

di emergenzo,

uno

eventuale richiesto

./.

•
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di impiego d elle nrmi nucleori do parte d i SACEUR potrebbe,
in

ipotesi,

p8ssore ottroverso i Ministeri dello

Difeso comp�

tent i e giungere oi governi d ei poesi interessoti colloterol
mente e senz o un coor d inomento sufficiente con lo d is cussione
d ello

emergenzo in Consiglio.
Se il poese richiesto outori zzo l'impiego d elle ormi

nucleori in base 31
dello

"d oppio chiove"

riguord o ,
scoto

trottoto biloterale

do

)

primo

( cos1

detto criteria

che il Consiglio si pronunci

lo scolato nucleore potrebbe venire di fotto
una

d ecis ione biloterole

di

mo

Tole ipo

QUonto posso sembrore se si

cerco soltonto di imme d esimorsi nelle condizioni di
genzo reole.

inne

perfettomente legittimo,

non onc oro controllGto e convolidoto in Consiglio.
tesi oppore ossoi meno teorico

ol

Diviene quind i importonte stobiljre in

uno

emer

quol

modo

il Consiglio posso efficocemente cont rollore le d ecisioni d i
impiego odottate i n bose o procedure biloteroli.

(c )

Centroliz zozione d elle d ecisioni di
uno

richiesto d i SACEUR che,

muloto in

(b ) 7

sio effettuoto

occorre considerore che lo
se e
una

o

impiego

-

Se si immogino

prescind ere dollo ipotesi foE
normolmente tromite il Consiglio,

risposto d ei sing oli poesi,

fovorevole oll'impie go d elle

ormi nucleori,

onche

costituis ce

d ecisione singolo e nozion8le che viene comunicato ol

Consiglio dol Roppresentonte Permnnente.
d el Potto Atlontico,

il Consiglio non e

In bnse oll1ort.
organo di

5

d ecisione

che posso trosformore le d ecisioni nDzionoli in uno unico

./.
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decisione col lettivo.
consultive,
nozionoli,

Il

Consiglio

e invece soltanto orgono

ne l quole si prende atto delle singole decisioni
salvo a constatore

sponsobilita

quoli paesi ac cettono le re

connesse con l'impiego delle ormi nucle8ri,

e

qunl i paesi invece se ne sottroggono nel memen to dell1emer
genza in bnse all'ortic olo

5.

Se si immaginnno le condizioni reoli di una emer
genza nucleare,
un

s istems

non si

puo

non restore

che dovrebbe consentire,

for se· entro

entro brevissimo tem po?

poche diecine di minuti,

mente in Consiglio

lUlo

poe�i che occettino di

perplessi rispetto 8d

di far risultare chiar.Q_

situozione che separi in modo vitole
oderire oll'impiego delle ormi nu

cleori e paesi che invece se ne astengano per riprendere lo
loro l iberta
chiesta

di

di 3zione.

SACEUR,

Inf otti,

sempre nel coso di

che cosa avve rrebbe nei

territori dei poesi

che non hanno occettato 11impiego delle 8rmi nucleari ?
be orgomentarsi che

SACEUR non pu�

stozion8te �u tnli territo ri;
�opperirebbe

o

Tiovr eb

impiegore le ormi nucleari

mo allora

in

quol modo egli

tole monconzo di supporto nucleore?

pioni olternotivi che consentirebbero ugualmente nl

la

ri

uno

Esistono
SA CEUR

di fesa dell'Europo nelle nuove condizioni determinate si

dopo il diniego espresso do

olcuni p�esi?

esempio,

ad uno contingenza che

nucleari

in Norvegin ) .

a

dir poco,

od

necessiti l'impiego di ormi

Sono tutte moterie nelle
Consiglio sono,

(Si pensi,

quoli le conoscenze del

nttualmente rudimentali •

. /.
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In concl usione,
preporoto,

oc corre che il

piu di quanta oggi non lo sio,

ruolo delicotissimo e di efficienza
del memento di emergenza,
zie

Consiglio sio

e cio
e

iniziali fino al momenta

fermata ol

SACEUR lo

ad ossumere un

ossolut8

assai primo

dol l o scombio delle

ultimo nel q uole viene

noti
con

decisione di impiego del le a:rmi nu

cleori.

5

Nella

sessione di dicemb re i Ministri non pot ronno pr_Q.

bab ilmente ent rore

o

fondo nei problemi pi u sopro

tr8ttegginti.

Questi sono stati tuttovia sommoriomente indicati peI
che,

essendo il Consiglio stesso a

risu lta to degli studi del
ta in quella
ma

parola

Francia

moteri a
ciale,

Select Committee,

dovreb be essere det

sede - sal vo evoluzi oni oggi imprevedibili - l'ulti

su orgomenti cosi
Come ho tuttovia

lo

dover recepire in seguito il

nel Consiglio,

vitoli per

l'intero

indicate piu sopra,
la sua

lo

presenza del

ostilita all'integrozione in

nucleare e lo conseguente suo a ssenza
possono pregiudicore tole

Alleonzo .

dol Comitoto

"ultimo parolo

Sp�

del Consiglio"

e lasciar quindi insoluto il problema.
Si vedra
essi proposto,
no

a

se g li omericani ed il

Select Committee da

e negli scorsi giorni pesto in essere,

superare tole ostncolo senzaco::proi:.:;tt.:;;rG

leanza.

Porigi,

1°

dicembre

1965

11unita

riuscirog
dell'.Al

