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LA NATO prende il comando e controllo della portaerei italiana 

Cavour e del suo gruppo navale, perchè? 
 

Premetto che forse i miei capelli bianchi possono influire 

sulla lucidità dei miei pensieri, ma non posso omettere di 

essere preoccupato, specie in questi momenti molto “caldi” 

a livello internazionale. Apprendo con stupore che una 

portaerei italiana sembrerebbe si sia deciso venga messa 

in gestione alla NATO e c'è chi di questo se ne rallegra, al 

punto di manifestare una sensazione di orgoglio nazionale. 

Certamente se si fa parte di un insieme può essere logico 

che tutti i giocatori pur di squadre diverse, collaborano e 

siano gestiti da un capitano ed allenati da un allenatore comune. Però ogni squadra ha 

inevitabilmente i propri segreti, chi le guida ne conosce, pregi, difetti e limiti. L’ipotesi astratta 

di fare un campionato in comune contro altra squadra composita con selezione dei partecipanti, 

non credo giustifichi mettersi completamente a nudo nelle mani del temporaneo allenatore e 

capitano. Il tutto non diviene più una sorta di alleanza per conoscersi e apprendere come si possa 

giocare insieme…..è come se in un condominio, si decidesse che uno dei condomini, il più ricco, sia 

l’amministratore e gli altri gli consegnano le chiavi di casa e tutte le combinazioni di possibili 

casseforti e allarmi anti intrusione. Specie in questioni di geo-politica, l’orizzonte e le condizioni 

climatiche sono di una variabilità incontrollabile e fluida fino all’inverosimile. Decisioni come 

queste, salvo che i vari giocatori non siano al soldo del medesimo boss, non hanno ragione d’essere. 

Certamente altri sono per realtà ben diverse coma aggregazione molto più sudditi che soci 

volontari, ma se anche in parte ci si mette a nudo, non si può escludere che ci possano essere alla 

base di certe decisioni, ben altri interessi, ove nessuno può mettere la mano sul fuoco che non vi 

siano riserve mentali, fra essere soci ed essere sudditi c’è una bella differenza.    
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