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La Moltiplicazione di alleanze regionali simili 
alla NATO: un revolver carico

Il re Abdullah II di Giordania si è dichiarato favorevole alla creazione 
di un'alleanza militare simile all'Organizzazione del Trattato del Nord 
Atlantico in Medio Oriente, a condizione che le sue missioni e le 
attribuzioni dei suoi membri siano chiaramente definite.

Un dettaglio sempre omesso: la Giordania ha partecipato militarmente a 
quasi tutti i conflitti guidati da Washington o in cui la NATO è stata più o 
meno direttamente coinvolta. Dalle guerre in Afghanistan e in Iraq 
all'assalto finale a Tripoli e poi in Siria, Yemen, Caucaso e persino 
nell'Europa orientale, le forze speciali giordane sono sempre state 
presenti in una forma o nell'altra, il più delle volte al fianco degli inglesi 
ma talvolta sotto la supervisione di ausiliari forze ribelli come avvenne 
durante la presa di Tripoli in Libia.

Quale sarebbe il ruolo di una NATO mediorientale in una regione 
totalmente destrutturata? Contenere l'Iran e offrire ulteriore assistenza a 
Israele, che attualmente sta vivendo la sua peggiore crisi esistenzialista 
dall'emergere dell'ideologia sionista. O ricreare il defunto Patto di 
Baghdad (METO/CENTO) composto da Gran Bretagna, Iraq, Iran, 
Pakistan e Turchia e dissolto con la forza da sconvolgimenti geopolitici in 
parte indotti dalla politica estera statunitense nel 1979?

È in poche parole lo stesso obiettivo della creazione di un'analoga 
alleanza nell'Oceano Pacifico (soprannominato per l'occasione oceano 
blu) e destinata a combattere contro la Cina.
Se queste alleanze militari regionali segu
ono la stessa politica della NATO in Europa, finita in un completo 
disastro nella sua espansione verso est e nella probabile trasformazione 
dell'ex paese prussiano di Königsberg, oggi un'enclave russa tra la 
Lituania e la Polonia in una polvere barile suscettibile di innescare un 
conflitto nucleare, è molto probabile che la proliferazione di queste 
alleanze modellate su un modello che non è riuscito a garantire una 
parvenza di stabilità avrà la conseguenza di moltiplicare le cause di un 
conflitto globale.

Non è più una roulette russa dove un proiettile su sei che può contenere 
il cilindro di un vecchio revolver gioca con il caso, ma è un gioco suicida 



con l'arma carica.


