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3636 DECISIVE  STRIKE  21 

di Igor Bozinowski 
   
A un anno dal suo ingresso nella NATO, la Macedonia del Nord ha 

ospitato per la prima volta un’esercitazione dell’Alleanza Atlantica 

inserita fra le “grandi manovre” della più ampia Defender Europe. 

  
4040 LA  SMITH  &  WESSON  3913 

di Giancarlo Bove 
   
Affermatasi come una delle migliori pistole di produzione 

statunitense, questa semiautomatica a doppia azione camerata per il 

calibro 9 parabellum è il frutto di un lungo percorso evolutivo 

originatosi alla metà del secolo scorso. In questo articolo ne 

ripercorriamo la storia e ne analizziamo caratteristiche tecniche e 

prestazioni. 

 
4646 L’ESORDIO  DEL  MISSILE  ASM-3 

di Cristiano Martorella 
   
Una versione intermedia del missile supersonico prodotto da 

Mitsubishi sarà presto disponibile per le Forze di Autodifesa del 

Giappone, garantendo un considerevole incremento nelle capacità 

antinave dell’aviazione nipponica.  

  
5252 GLI  SCAFI  IPERVELOCI 

di Cristiano Bettini 
   
Coniugare alta velocità e stabilità delle navi è oggi possibile grazie a 

particolari soluzioni di design degli scafi. Anche in Italia sono in corso 

studi su progetti innovativi e alternativi alla classica progettazione a V 

profondo per le unità d’altura. 

   
6464 LE  FRAGILITÀ  DI  UNO  STATO  MANCATO:  IL  MOZAMBICO  
      TRAVOLTO  DAL  JIHAD 

di Francesco Palmas 
   
Sembrava destinato a un futuro radioso, grazie all’abbondanza di 

risorse naturali e al modus vivendi trovato fra gli ex nemici del 

movimento indipendentista FRELIMO e del gruppo ribelle RENAMO. 

Invece, il paese dell’Africa sudorientale è diventato uno dei più poveri 

del pianeta, privo di coesione nazionale, debole nelle forze armate e 

preda di un’insurrezione islamista a lungo sottovalutata.
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Riccardo Ferretti

iugno è stato un mese ad altissima intensità per 
quanto riguarda le diplomazie occidentali. In rapida 

sequenza, il G7 in Cornovaglia, il summit NATO e il vertice 
Stati Uniti – Unione Europea, hanno rappresentato l’occa-
sione per ridefinire gli obiettivi di una cooperazione euro-
atlantica che dalla fine della Seconda guerra mondiale ha 
garantito prosperità e sicurezza e che va ben oltre l’allean-
za militare. Nei quattro anni in cui Trump risiedeva alla Casa 
Bianca, tale cooperazione aveva iniziato a sfilacciarsi sotto i 
colpi del tycoon, il quale è stato sempre molto critico nei 
confronti della NATO e ha persino messo in discussione il 
meccanismo di difesa collettiva; mentre guardava all’Unio-
ne Europea e ai suoi membri come a dei concorrenti, anzi-
ché partner, arrivando a innescare una guerra di dazi com-
merciali. Biden ha dunque voluto dare un forte segnale che 
gli Stati Uniti “sono tornati” e confermano il proprio impe-
gno nel garantire la solidità e la compattezza del blocco oc-
cidentale nei confronti di qualsiasi minaccia. “Siamo qui per 
riaffermare queste alleanze, ma anche per riaffermare 
l’importanza dell’Unione Europea”, ha dichiarato durante il 
vertice USA-UE il nuovo presidente americano, che poco 
dopo, al summit NATO, ha definito “un obbligo sacro” l’Arti-
colo 5 del trattato dell’Alleanza Atlantica (secondo cui un 
attacco armato contro uno Stato membro sarà considera-
to come un attacco diretto contro tutti gli Alleati, i quali si 
impegnano a rispondere collettivamente).  
Biden, dunque, ha cercato di cancellare i molti dubbi che 
Trump aveva fatto sorgere in Europa riguardo alla credibili-
tà degli Stati Uniti come partner e alleati; del resto, è anche 
nell’interesse americano accertarsi che i paesi occidentali 
si presentino compatti di fronte alla Russia e alla Cina. Que-
ste ultime, infatti, impiegando strategie diverse, sono riu-
scite negli anni a minare in parte tale compattezza, attiran-
dosi le simpatie di diversi settori della politica e dell’econo-
mia europea allo scopo di ritagliarsi nuovi spazi di manovra 
per espandere la propria influenza. A tal fine, Mosca impie-
ga abilmente i più moderni metodi di propaganda e disinfor-
mazione, sfruttando ampiamente i nuovi strumenti infor-
matici, a partire dai social network, fino a condurre vere e 
proprie campagne di “information warfare”, senza disde-
gnare il ricorso a finanziamenti più o meno leciti a movimen-
ti politici e gruppi di pressione europei a essa favorevoli. Pe-
chino usa principalmente la più classica arma del commer-
cio, offrendo beni e servizi, spesso strategici come le infra-
strutture 5G, a prezzi molto vantaggiosi, controllando “da 
remoto” la penetrazione delle aziende cinesi nel mercato 
europeo (e mondiale) secondo una strategia che vede una 
delle sue massime espressioni nell’iniziativa nota come 
“Nuova Via della Seta”.  
Queste politiche di “soft power”, talvolta hanno assunto an-
che connotati ben più “hard”, tipici di uno scenario di guerra 
ibrida: basti pensare a quanto fatto dai russi in Ucraina, o ai 
numerosi attacchi cibernetici perpetuati sia dalla Russia sia 
dalla Cina ai danni di enti o aziende europee e americane, o 
ancora alle numerose azioni di spionaggio, anche industria-
le, condotte da entrambe. È per questo che nel comunicato 
congiunto emesso dall’Alleanza Atlantica al termine del 
vertice si lancia un chiaro monito a Mosca, dichiarando che 
“la NATO è pronta, su decisione del Consiglio, ad assistere 
un alleato in qualsiasi fase di una campagna ibrida condotta 
contro di essa, anche mediante il dispiegamento di un Coun-
ter Hybrid Support Team. In caso di guerra ibrida, il Consi-

glio potrebbe decidere di invocare l’Articolo 5 del Trattato di 
Washington, come nel caso di un attacco armato”; mentre 
per la prima volta la Cina viene definita una “minaccia siste-
mica”: “Le ambizioni dichiarate della Cina e il comportamen-
to assertivo presentano sfide sistemiche all’ordine interna-
zionale basato sulle regole e alle aree rilevanti per la sicu-
rezza dell’Alleanza […] La Cina sta rapidamente espanden-
do il suo arsenale nucleare con più testate e un numero 
maggiore di sofisticati vettori per costituire una triade nu-
cleare. È opaca nell’implementazione dell’ammoderna-
mento del suo strumento militare e della sua strategia di 
fusione militare-civile pubblicamente dichiarata. Sta inoltre 
cooperando militarmente con la Russia, anche attraverso 
la partecipazione a esercitazioni russe nell’area euro-atlan-
tica. Siamo preoccupati per la frequente mancanza di tra-
sparenza e l’uso della disinformazione da parte della Cina.”  
Dunque, sebbene per la NATO la principale minaccia riman-
ga la Russia, la Cina si sta rapidamente affiancando a 
quest’ultima. “La Cina non è il nostro avversario, ma gli 
equilibri di potere stanno cambiando”, ha affermato il Se-
gretario Generale dell’’Alleanza, Jens Stoltenberg.  
Appare evidente che per affrontare contemporaneamente 
la “minaccia” rappresentata dalla Russia e le “sfide” lancia-
te dalla Cina si debba ricorrere a una strategia coordinata e 
condivisa da parte di tutti paesi occidentali. Per far ciò è ne-
cessario innalzare il vessillo di quei valori comuni che da 
sempre rappresentano il principale collante che unisce le 
democrazie occidentali. La NATO si propone, ovviamente, 
come il fulcro di questa strategia, la cui implementazione ri-
chiede anche tecnologie e capacità di cui non tutti i paesi di-
spongono, ad esempio nei settori cibernetico e spaziale sui 
quali, non a caso, è stata estesa l’applicazione dell’Articolo 
5. Ma anche l’Unione Europea è chiamata a dare il proprio 
contributo, anche in ambito militare, in un’ottica di una rin-
novata collaborazione con l’altra sponda dell’Atlantico. La 
soluzione della disputa tra USA e UE sugli aiuti di Stato ero-
gati rispettivamente a Boeing e Airbus, che durava da ben 17 
anni, è un segnale importante in questo senso, e il commen-
to di Biden a questo risultato raggiunto nel corso del sum-
mit del 15 giugno non lascia dubbi sul suo significato politico 
e strategico: “l’Europa è il nostro partner naturale, perché 
siamo impegnati per le stesse norme e istituzioni democra-
tiche, che sono sempre di più sotto attacco”. Ancor più chia-
ra è stata la Rappresentante al Commercio americana, 
l’ambasciatrice Katherine Tai, che ha dichiarato: “invece di 
combattere con uno dei nostri alleati più stretti, finalmente 
ci riuniamo contro una minaccia comune. Abbiamo concor-
dato di lavorare insieme per sfidare e contrastare le prassi 
non di mercato della Cina”. 
Il rilancio della partnership tra Stati Uniti ed Europa è dun-
que avviato con forza. Resta da vedere se noi europei sare-
mo in grado di impostare tale rapporto finalmente in un’ot-
tica paritaria, ma questo dipenderà in gran parte dal suc-
cesso del processo di integrazione europea, a partire dal-
l’attuazione della Global Strategy. Solo l’UE, infatti, potrà 
consentirci di avere la massa critica necessaria per impo-
stare e mantenere nel tempo una collaborazione strategi-
ca equilibrata con gli Stati Uniti, a patto di essere disposti ad 
accettarne anche i maggiori oneri e responsabilità che deri-
vano dallo status di “superpotenza”.

G
Fronte comune contro Russia e Cina
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