
In copertina 
Un carro armato sudcoreano K2 Black 
Panther supera un ostacolo in velocità. 
Lo sviluppo di questo moderno MBT di 
Hyundai Rotem è iniziato nel 1995 e la 
produzione in serie è stata avviata nel 
2014, ma a causa di problemi 
riscontrati al gruppo motopropulsore 
non si è ancora giunti alla versione 
definitiva e la produzione in serie 
prosegue con sistemi di trasmissione 
forniti dalla tedesca Renk AG.
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L’America è tornata (forse)
el suo primo importante discorso di politica 
estera, pronunciato il 4 febbraio presso il Di-

partimento di Stato, Joe Biden ha affermato che gli 
Stati Uniti respingeranno le aggressioni russe, com-
peteranno con la Cina economicamente e militar-
mente e rinnoveranno le loro alleanze, promuoven-
do la democrazia e “riacquistando” l’autorevolezza 
morale perduta. “America is back”, ha dichiarato il 
nuovo presidente, confermando anche l’annulla-
mento della riduzione delle forze statunitensi di 
stanza in Germania deciso da Trump. “Ho chiarito al 
presidente [russo Vladimir Putin], in un modo molto 
diverso dal mio predecessore, che i giorni in cui gli 
Stati Uniti voltavano lo sguardo davanti alle azioni 
aggressive della Russia, quali interferenze con le 
nostre elezioni, attacchi cibernetici e avvelenamen-
to dei propri cittadini, sono finiti”, ha aggiunto in un 
intervento evidentemente volto anche a rassicura-
re gli alleati. 
Le parole di Biden giungono in un periodo in cui l’an-
sia per le minacce provenienti da Russia, Cina, Iran e 
Corea del Nord sta crescendo tra i partner degli Sta-
ti Uniti, i quali, durante i quattro anni dell’ammini-
strazione Trump, hanno percepito un allentamento 
della determinazione di Washington nel garantire 
loro protezione strategica. 
Uno studio, intitolato Preventing Nuclear Prolifera-
tion and Reassuring America’s Allies, pubblicato il 
10 febbraio da The Chicago Council on Global Affaris, 
rileva come in Europa e in Asia siano sorti interroga-
tivi sulla credibilità del cosiddetto “ombrello nu-
cleare” americano. Gli alleati in entrambe le regioni 
affrontano crescenti minacce militari provenienti da 
una Russia in ripresa, da una Cina in crescita e da una 
Corea del Nord ormai affermatasi come potenza nu-
cleare. Allo stesso tempo, le recenti amministrazio-
ni statunitensi hanno cercato di ritirarsi da alcuni 
impegni di lunga data relativi alla difesa dei propri 
partner, lasciando gli alleati in tutto il mondo incerti 
sulla possibilità di affidarsi ancora agli Stati Uniti 
per la loro sicurezza strategica. Il documento, rea-
lizzato da un team di altissimo livello co-presieduto 
dall’ex Segretario della Difesa statunitense Chuck 
Hagel, dall’ex Segretario degli Esteri e della Difesa 
britannico Malcolm Rifkind, nonché dall’ex primo 
ministro australiano Kevin Rudd, sottolinea come, 
sebbene le discussioni sulla deterrenza nucleare e 
sulle rassicurazioni strategiche fornite da Washin-
gton si siano finora svolte senza coinvolgere l’opi-
nione pubblica, la questione stia diventando di sem-

pre maggiore rilievo, dato il crescere delle minacce 
e il diffondersi di dubbi sulla determinazione ameri-
cana a proteggere i propri alleati. Il rischio sottoli-
neato nel documento è che alcuni paesi alleati degli 
Stati Uniti possano decidere di dotarsi di un deter-
rente nucleare proprio. Infatti, il Trattato di Non 
Proliferazione Nucleare (TNP) del 1968, ancora pie-
namente in vigore, ha funzionato in gran parte gra-
zie all’impegno di Washington, costantemente riba-
dito, ad assicurare ai loro alleati in tutto il mondo 
che l’ombrello nucleare americano si sarebbe este-
so al loro territorio. Bisogna inoltre tenere presente 
che il TNP è solo un elemento di un sistema di tratta-
ti per il controllo degli armamenti strategici che 
l’amministrazione Trump ha fortemente compro-
messo ritirando gli Stati Uniti dall’INF (Intermedia-
te-range Nuclear Forces), siglato con la Russia nel 
1987, che bandiva ogni sistema missilistico basato a 
terra e con un raggio d’azione compreso fra 500 e 
5.500 km; dall’Open Skies, che, entrato in vigore nel 
2002, impegna ancora 34 nazioni a concedere l’una 
all’altra accesso ai rispettivi spazi aerei allo scopo di 
raccogliere informazioni sulle attività militari; non-
ché dal JCPOA (Joint Comprehensive Plan Of Ac-
tion), l’accordo sul nucleare iraniano del 2015 che 
poneva limiti stretti alla capacità di Teheran di arric-
chire l’uranio. 
Appena entrato in carica, Biden ha prorogato per al-
tri cinque anni, poco prima della scadenza prevista 
per il 5 febbraio, l’ultimo trattato sul controllo delle 
armi nucleari con la Russia, il New START (Strategic 
Arms Reduction Treaty), che limita le armi strategi-
che ammesse negli arsenali delle potenze firmata-
rie a 700 vettori nucleari operativi, tra missili bali-
stici intercontinentali (ICBM), missili balistici lanciati 
da sottomarini (SLBM) e bombardieri pesanti con 
capacità nucleari; 1.550 tra testate nucleari dispie-
gate su ICBM e SLBM e bombardieri pesanti dotati di 
armamenti nucleari (questi ultimi contano come 
una testata per questo limite); 800 vettori com-
plessivi (inclusi quelli non operativi) tra lanciatori 
per ICBM, lanciatori SLBM e bombardieri pesanti con 
capacità nucleari. Salvando il New START, che la 
precedente amministrazione non aveva intenzione 
di rinnovare, Biden ha lanciato un importante segna-
le riguardo alla propria volontà di ripristinare un si-
stema internazionale per il controllo degli arma-
menti strategici, ma questo trattato ha un effetto li-
mitato sulla sicurezza degli alleati che sono geogra-
ficamente vicini ai paesi dai quali proviene la minac-
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cia e che, dunque, temono molto di più le armi nu-
cleari a medio raggio. Proprio in questo settore si è 
assistito negli ultimi anni a una rapida proliferazio-
ne: la Russia ha ammodernato il suo arsenale stra-
tegico e sta sviluppando armi quasi “diaboliche”, co-
me il missile cruise a propulsione nucleare Bureve-
stnik; si prevede che la Cina arrivi a raddoppiare il 
numero delle proprie testate nucleari (attualmente 
circa 200) entro il 2030, e inoltre ha già sviluppato 
un nuovo avanzato missile a medio raggio su piatta-
forma mobile, il DF-26, e un bombardiere con capa-
cità nucleare, l’H-6N; la Corea del Nord sta rapida-
mente espandendo il proprio arsenale missilistico 
con vettori sempre più performanti e progredendo 
nella realizzazione di testate nucleari, con il proba-
bile obiettivo di dotarsi anche di sistemi MIRV (Mul-
tiple Independently-targetable Reentry Vehicle); 
l’Iran continua a testare nuovi vettori ed è tecnica-
mente a un passo dal poter realizzare il suo primo 
ordigno atomico. Ad aggravare la situazione, ecco 
l’avvento di nuove tecnologie che rendono poten-
zialmente inutili gli attuali sistemi antimissile, co-
me ad esempio i vettori ipersonici manovranti re-
centemente presentati da Pechino (DF-17) e Mosca 
(Avangard).  
Quattro anni di politica “America First” di Trump 
hanno minato la fiducia di molti paesi sull’effettiva 
determinazione di Washington a impegnarsi in un 
conflitto nucleare per proteggere i propri alleati e, 
dato lo scenario sopra descritto, non stupirebbe se 
qualcuno in Corea del Sud dovesse chiedersi se gli 
Stati Uniti sarebbero pronti a rischiare Los Angeles 
per salvare Seul. Infatti, secondo recenti sondaggi 
diffusi dalla stampa locale, una consistente mag-
gioranza dei sudcoreani sostiene l’acquisizione di 
armi nucleari, e alcuni partiti centristi e conservato-
ri hanno chiesto a Washington di collocare armi nu-
cleari nel paese. L’umore sarebbe simile anche in 
Giappone, dove tuttavia il tema delle armi nucleari 
resta una sorta di tabù poco dibattuto. Nei due paesi 
asiatici, l’attuale livello di deterrenza estesa offerta 
dagli Stati Uniti è percepito come insufficiente e vi è 
il timore che Washington possa finalizzare un accor-
do con la Corea del Nord sui missili intercontinentali 
ma non su quelli a corto e medio raggio, mossa che 
potrebbe avviare un disaccoppiamento degli inte-
ressi di sicurezza americani e sudcoreani e lasciare 
la Corea del Sud non più coperta dall’effetto deter-
rente finora garantito dall’arsenale strategico degli 
Stati Uniti. 
Incertezze sull’affidabilità delle garanzie di sicurez-
za offerte da Washington sono diffuse anche in Eu-
ropa, dove, comunque, l’avvento dell’amministra-

zione Biden è stato accolto con soddisfazione pro-
prio perché promette di rinsaldare un rapporto 
transatlantico che andava sfilacciandosi. Tuttavia, 
l’amministrazione Trump ha prodotto all’immagine 
degli Stati Uniti dei danni che non sarà facile ripara-
re. Secondo i risultati di un sondaggio paneuropeo 
su oltre 15.000 persone in 11 paesi, commissionato 
dal Consiglio Europeo per le Relazioni Estere e con-
dotto a novembre e dicembre da Datapraxis e You-
Gov, la maggior parte dei cittadini europei non pensa 
che con Biden l’America possa tornare a essere il 
leader mondiale preminente. Il 32% degli intervi-
stati concorda sul fatto che, dopo Trump, non ci si 
può fidare degli Stati Uniti, e solo il 27% non è d’ac-
cordo con questa affermazione (il resto non ha un 
parere sulla questione). Vi è il timore che i cittadini 
americani possano eleggere un “altro Trump” nel 
prossimo futuro, che potrebbe allontanare ancora 
di più gli Stati Uniti dall’Europa. Il sondaggio riporta 
che molti pensano che gli europei dovrebbero inve-
stire nella propria difesa e guardare a Berlino piut-
tosto che a Washington come al loro partner più im-
portante. Vogliono essere più duri con gli Stati Uniti 
sulle questioni economiche, e che i loro paesi riman-
gano neutrali in un eventuale conflitto tra Stati Uniti 
e Russia o Cina. A questo proposito è importante 
sottolineare che, mentre durante la Guerra Fredda 
l’opinione pubblica giocava un ruolo secondario nel-
le relazioni transatlantiche, che le élite politiche 
consideravano una raison d’état, oggi, sia in Europa 
sia negli USA, le relazioni transatlantiche sono viste 
molto meno come “esistenziali”, e per questo moti-
vo sono state politicizzate. Bisogna dunque prende-
re atto che i rapporti transatlantici sono a un bivio e 
che servirà uno sforzo importante da entrambe le 
parti per riportare la fiducia ai livelli del passato. Bi-
den sembra andare nella giusta direzione, ma dovrà 
fare molto di più che annullare il ritiro delle truppe 
statunitensi dalla Germania. Washington dovrà 
confermare all’Europa che è ancora disposta a inve-
stire molto nella sicurezza e stabilità del Vecchio 
Continente, mentre i paesi europei dovranno dimo-
strare di essere in grado di fare concretamente la 
propria parte, possibilmente sviluppando uno stru-
mento europeo di difesa che consenta di gestire au-
tonomamente le crisi regionali, ma che sia anche un 
pilastro dell’Alleanza Atlantica di fronte alle minac-
ce potenzialmente più gravi, come quelle derivanti 
dalla Russia. Tali sforzi, tuttavia, saranno vani se 
non saranno costantemente ribaditi i comuni valori 
democratici, gli stessi che hanno cementato il bloc-
co occidentale durante la Guerra Fredda.
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