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I
l prossimo Agosto, sei mesi dopo il for-

male annuncio in tal senso da parte del 

Segretario di Stato americano, gli Stati 

Uniti usciranno dal Trattato sulle forze 

nucleari a raggio intermedio (Intermedia-

te Range Nuclear Forces, INF), seguiti, con 

ogni probabilità, dalla Russia.

A meno di sostanziali novità circa l’at-

teggiamento delle due parti verso tale 

accordo, novità al momento difficili da 

immaginare, avrà quindi termine uno dei 

Trattati di disarmo più significativi degli 

ultimi decenni che contribuì, a suo tempo, 

alla distensione Est-Ovest e che ha rap-

presentato, da allora, una pietra angolare 

nell’architettura di sicurezza nel Vecchio 

Continente. È importante ricordare le ra-

gioni che condussero alla sigla del Trattato 

INF, per meglio comprendere cosa potrà 

accadere in futuro.
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Erano gli anni Settanta; in Europa il con-

fronto militare fra NATO e Patto di Var-

savia determinava il mantenimento di im-

ponenti apparati bellici da ambo le parti, 

con elevatissimi livelli di prontezza e det-

tagliati piani di azione e reazione pronti a 

scattare.

La superiorità convenzionale del Patto di 

Varsavia era bilanciata dalla presenza di 

migliaia di ordigni nucleari tattici; la bat-

taglia convenzionale, quindi, avrebbe po-

tuto facilmente portare ad una escalation 

con lo scambio di strike nucleari su obiet-

tivi altamente paganti per l’andamento 

delle operazioni.

In tale contesto, l’Unione Sovietica tentò 

di provocare una frattura nel campo occi-

dentale. Furono schierati missili balistici 

con testata nucleare e raggio d’azione suf-

ficiente a raggiungere, dopo pochi minuti 
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di volo, tutte la capitali europee, ma non 

tale da consentire di colpire gli Stati Uni-

ti. Si prefigurava il rischio del cosiddetto 

“decoupling”, cioè lo sganciamento fra la 

sicurezza degli Europei e quella degli Sta-

tunitensi, con la possibilità concreta che 

questi ultimi non avrebbero attivato le 

loro armi intercontinentali, innescando 

un conflitto globale, in caso di conflitto li-

mitato alla sola Europa.

Consapevoli di questo rischio, i leader poli-

tici occidentali agirono con fermezza e de-

cisione predisponendo una strategia detta 

“del doppio binario”: o l’Unione Sovietica 

accettava di eliminare le forze nuclea-

ri a raggio intermedio, oppure anche la 

NATO avrebbe schierato armi della stes-

sa tipologia. Non fu una decisione facile, 

né immediata. La Germania Ovest, la più 

esposta in caso di conflitto, chiese di non 

essere l’unico Paese continentale a dover 

sostenere l’onere di tale schieramento. Il 

Governo italiano, in quella circostanza, 

dimostrò una piena consapevolezza della 

gravità del momento e, malgrado le forti 

resistenze nella pubblica opinione , accet-

tò di ospitare anche in Italia parte delle 

nuove armi, consentendo così alla NATO 

di attuare la “strategia del doppio binario”.

Negli anni successivi, mentre crescevano 

progressivamente i simmetrici arsenali di 

missili nucleari a raggio intermedio, ve-

nivano anche perfezionate le procedure 

per il loro impiego in caso di conflitto. Si 

Fonte: CSIS, IS State Department
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arrivò, così, alla condotta di esercitazioni 

particolarmente realistiche che, da ambo 

le parti, determinavano il timore di un at-

tacco a sorpresa, portando ad un ulteriore 

innalzamento della tensione .  

La consapevolezza di tali rischi, insieme 

all’avvento di una leadership sovietica più 

aperta al dialogo con l’Occidente, portaro-

no nella seconda metà degli anni Ottanta 

ad una progressiva distensione e infine, 

nel 1987, alla sigla da parte di Stati Uniti 

e Unione Sovietica del Trattato sulle forze 

nucleari a raggio intermedio, con il quale 

si giunse sia alla eliminazione di ogni si-

stema missilistico basato a terra e con un 

raggio d’azione compreso fra 500 e 5.500 

chilometri, sia alla instaurazione di un ri-

gido sistema di controllo reciproco sul suo 

effettivo rispetto.

Insieme al Trattato sulle Forze Conven-

zionali in Europa (CFE) del 1990, nonché 

alle ulteriori misure di confidenza reci-

proca sottoscritte in quegli anni, il Trat-

tato INF ha costruito una vera e propria 

“architettura di sicurezza” che ha radical-

mente trasformato lo scenario strategico 

europeo, facendo venir meno gran parte 

dei rischi di conflitto che persistevano da 

decenni.

La straordinaria trasformazione politica 

immediatamente successiva, con la riu-

nificazione tedesca, lo scioglimento del 

Patto di Varsavia, l’implosione dell’U-

nione Sovietica, l’adesione alla NATO e 

all’Unione Europea di tanti Paesi prima 

avversari, ha poi ovviamente dominato 

la scena, relegando gli accordi di disarmo 

a un ruolo apparentemente marginale, 

quasi che la storia della contrapposizione 

politica e militare in Europa fosse davve-

Reagan e Gorbaciov firmano il Trattato INF - foto: White House Photographic Office
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ro definitivamente conclusa, con il trionfo 

della liberal-democrazia. Così non è stato, 

evidentemente, come i ripetuti conflitti 

nella periferia dell’impero sovietico, pri-

ma, e nei Balcani, poi, hanno dimostrato. 

Ma non vi è dubbio che l’affermazione 

del terrorismo internazionale quale grave 

minaccia alla sicurezza degli Stati e, quin-

di, i lunghi conflitti in Afghanistan e Iraq, 

abbiano contribuito a lasciare in un cono 

d’ombra la minaccia militare tradizionale.

Oggi, anche per l’attenuarsi dell’emergen-

za terroristica, l’attenzione torna invece, 

di necessità, su questo tema e molti, so-

prattutto nella “vecchia Europa”, sembra-

no essere stati colti di sorpresa. Eppure, 

fin dal 2007 la Russia  aveva sospeso uni-

lateralmente il rispetto del Trattato CFE 

e, nello stesso anno, aveva minacciato di 

uscire dal Trattato INF, come risposta al 

prospettato dispiegamento in Romania e 

Polonia dei sistemi anti-balistici statuni-

tensi.

Negli ultimi anni, quindi, ripetuti segnali 

erano giunti da Mosca circa l’insofferenza 

rispetto ad una condizione geo-strategica 

reputata troppo sfavorevole per la Russia. 

Si assisteva ad una rapida crescita delle 

spese militari e il Cremlino non esitava 

ad impiegare le proprie Forze Armate, in 

Siria e Ucraina, per affermare i propri in-

teressi. Fin dal 2014, poi, l’amministrazio-

ne statunitense aveva accusato la Russia 

di violare il Trattato, perché l’intelligence 

aveva segnalato lo sviluppo di un missile 

da crociera lanciato da terra con raggio 

d’azione superiore al limite consentito dei 

500 chilometri. Accuse, queste, alle quali 

la Russia aveva replicato accusando a sua 

volta Washington di essere in violazione 

delle clausole dell’accordo, per il posizio-

namento in Europa centrale dei lanciatori 

per i missili anti-balistici, tecnicamente 

compatibili anche con il lancio dei missi-

li Tomahawk normalmente ospitati sulle 

Unità della Marina USA.

In altri termini, da tempo esistevano le 

condizioni politiche perché si produces-

se una rottura, con la sospensione del ri-

spetto del Trattato o, addirittura, una sua 

estinzione. D’altra parte, anche una serie 

di motivazioni di ordine tecnico-militare 

concorrevano a rendere il Trattato INF 

sempre meno coerente con le esigenze 

dei Paesi firmatari. Va ricordato, in primo 

luogo, che il Trattato del 1987, sebbene 

Sistema missilistico Aegis Ashore - foto: Lockheed Martin
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dichiaratamente riferito alle “forze nu-

cleari a raggio intermedio”, in concreto 

ha vietato il possesso – e anche lo svilup-

po – di tutti i sistemi missilistici lanciati 

da terra - compresi quelli non destinati 

a trasportare ordigni nucleari - nel già 

ricordato raggio d’azione compreso fra i 

500 e i 5.500 chilometri. La motivazione 

è abbastanza semplice: al tempo la pre-

cisione dei missili a medio e lungo rag-

gio era troppo bassa per consentire un 

utilizzo di testate non-nucleari. Oggi, 

come noto, la situazione è profondamen-

te differente e, difatti, sia gli Stati Uniti, 

sia la Russia, dispongono ed hanno fat-

to ampio uso, negli ultimi anni, di missili 

convenzionali con tale raggio d’azione, 

sebbene basati sulle navi, sui sommergi-

bili oppure aviolanciati. In altri termini, 

le clausole del Trattato INF hanno im-

posto un vuoto nelle capacità operative 

delle sole Forze terrestri delle due poten-

ze firmatarie. In secondo luogo, è fon-

damentale considerare come il Trattato 

INF vincoli solamente gli Stati Uniti e la 

Russia, e non già tutti gli altri Paesi del 

mondo. In questi ultimi trent’anni, mol-

te nazioni hanno sviluppato, prodotto e 

schierato operativamente missili a raggio 

intermedio, determinando così, in alcuni 

scenari, un’asimmetria rispetto a Russia 

e Stati Uniti. La Cina, in particolare, ha 

sviluppato e collaudato più volte sistemi 

missilistici con queste caratteristiche, 

giudicati particolarmente pericolosi da-

gli Stati Uniti perché potenzialmente in 

grado di interdire un’ampia porzione di 

oceano, limitando in tal modo la capacità 

americana di intervenire a sostegno del-

la Corea o di Taiwan, in caso di conflitto.

Sistema missilistico russo :SS -26 Stone
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Con il superamento dei vincoli posti dal 

Trattato, è ora molto probabile che sia la 

Russia, sia gli Stati Uniti introdurranno 

nei prossimi anni sistemi missilistici a rag-

gio intermedio.

Per la Russia, è già stato annunciato il rapi-

do ingresso in servizio di un missile cruise, 

derivato dal Kalibr navale e probabilmen-

te lanciato dagli stessi sistemi Iskander 

(SS-26 Stone, secondo la nomenclatura 

NATO) assegnati 

a diverse Briga-

te missilistiche 

dell’Esercito. Il 

nuovo cruise po-

trebbe avere un 

raggio d’azione 

di circa 2.000 

chilometri e un 

carico pagante di 

450 chilogram-

mi, nonché una 

elevata precisione terminale. 

Mosca ha poi annunciato anche lo svilup-

po di un sistema semi-balistico, ovvero un 

vettore balistico che rilascia poi un missile 

ipersonico “planante”, quindi molto veloce 

ma anche manovrabile e, perciò, in grado 

di eludere le difese anti-balistiche. Anche 

questo sistema potrebbe avere un raggio 

d’azione sufficiente a colpire quasi tutta 

l’Europa occidentale. Se questi sistemi do-

vessero essere dotati di testate nucleari, di 

fatto si determinerebbe una condizione di 

nuovo, pericoloso squilibrio strategico nel 

continente europeo, sotto alcuni aspet-

ti simile a quello dei primi anni Settan-

ta, prima della simmetrica risposta della 

NATO. Non esistono, infatti, in Europa, 

armamenti nucleari capaci di bilanciare, 

in prospettiva, le nuove armi russe, né 

sembrerebbero esistere, al momento, le 

condizioni politiche per un ritorno, an-

che dal lato occidentale, di armamenti di 

questa categoria. Di certo, però, il pericolo 

di un futuro squilibrio strategico comin-

cia ad essere avvertito e non può consi-

derarsi casuale 

che proprio il 4 

febbraio scorso, 

appena tre giorni 

dopo l’annuncio 

statunitense del 

prossimo abban-

dono del Trattato 

INF, la Francia 

abbia condotto 

una complessa 

esercitazione di 

strike nucleare a lungo raggio, con un volo 

di 11 ore di un velivolo Rafale, appoggiato 

da diverse cisterne, e il lancio di un missi-

le ASMP-A.

Washington, attualmente, non sembra 

intenzionata a introdurre una nuova ca-

tegoria di armamenti nucleari a medio 

raggio basati a terra , confidando probabil-

mente sull’ampia superiorità della propria 

componente imbarcata e aviolanciata.

Piuttosto, si profila l’introduzione, nei 

prossimi anni, di due nuovi missili “con-

venzionali”: il primo, denominato Preci-

sion Strike Munition, di tipo balistico, al 

momento in via di sviluppo e destinato a 

Rafale con  ASMP-A - foto: Armée de l’Air
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sostituire gli ATACMS, potrebbe diveni-

re operativo nel 2023; il secondo potreb-

be essere rappresentato da una versione 

lanciata da terra di un sistema anti-nave a 

lungo raggio, probabilmente derivato dal 

LRASM aviolanciato, per bilanciare nel 

teatro operativo del Pacifico le crescen-

ti capacità cinesi di interdizione navale. 

Quanto all’Europa, non si hanno notizie 

circa lo sviluppo o l’acquisizione di capa-

cità di tal genere.

Da decenni, i Paesi europei hanno di fatto 

rinunciato al possesso di sistemi missilisti-

ci a corto o medio raggio, con questo pri-

vandosi di una capacità e di una tecnolo-

gia che è, al contrario, sempre più diffusa 

in tutti i teatri operativi di interesse. Il re-

cente esperimento, condotto dai Marines 

statunitensi, durante il quale un velivolo 

F-35 ha individuato coi sensori di bordo 

un bersaglio a terra, consentendone l’in-

gaggio con un missile ATACMS, dimostra 

tutto il potenziale futuro di tale categoria 

di armamenti, potenziale che sarebbe ri-

schioso ignorare.

Ancora più preoccupante è la carenza di 

difesa rispetto agli attacchi portati con 

missili a medio raggio, anche quelli con-

venzionali ma sufficientemente precisi 

per ingaggiare bersagli di punto. Da mol-

ti anni, in Europa, sono state privilegiate 

soluzioni “efficienti” per ospitare i centri 

di comando, le infrastrutture logistiche o 

i sistemi di più elevato valore, in sostitu-

zione delle soluzioni “efficaci” (bunker sot-

terranei, shelter corazzati ecc.) in uso du-

rante la guerra fredda. Ora però, in caso 

di proliferazione di sistemi missilistici ad 

alta precisione, con un raggio d’azione 

sufficiente a coprire tutto il continente 

europeo, potrebbe essere necessario ri-

pristinare rapidamente adeguate capacità 

di difesa, incluse evidentemente le difese 

anti-missile.


