
In copertina
Un effettivo dell’esercito
svedese armato con il fucile
d’assalto Bofors Ak 5C
durante un’esercitazione. La
Svezia ha avviato un
importante programma di
riforma della Difesa, che
comprende anche la
riattivazione della coscrizione
obbligatoria a partire dal 2018.
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3636   LA RIFORMA DELLA DIFESA SVEDESE
Riccardo Ferretti

Reintroduzione della coscrizione obbligatoria,
potenziamento delle Forze Armate e maggiore
coinvolgimento della popolazione civile sono gli
elementi su cui si basa la nuova strategia della “Difesa
Totale” adottata dalla Svezia per far fronte alle minacce
provenienti dalla Russia.

4444   IL MISSILE ANTINAVE TYPE 12
Cristiano Martorella

Il Giappone sta rafforzando la propria difesa A2/AD con
l’adozione dei nuovi missili antinave sviluppati da
Mitsubishi Heavy Industries, che offrono migliori
prestazioni e maggiore mobilità. 

4848  IL COMANDO NAVALE BENELUX
Jani Gambelli

In base ad accordi governativi ai quali, seppur solo
finanziariamente, aderisce anche il Lussemburgo, le
Marine dei Paesi Bassi e del Belgio operano
congiuntamente sotto un unico alto comando integrato
con pieni poteri operativi e consolidato in tutti i settori del
supporto navale.

6060   LA STRATEGIA ANTI-ACCESSO RUSSA E I CRUISE 
            SUPERSONICI/IPERSONICI
Francesco Palmas

I missili da crociera supersonici russi sono ormai una
realtà consolidata, come dimostra la guerra siriana, e
nel frattempo procedono spedite anche le ricerche sui
cruise ipersonici: una risposta ai progetti americani (e
alleati) di scudo antibalistico e al Conventional Prompt
Global Strike. A uscirne rafforzata sarà la strategia
anti-accesso di Mosca, all’opera nel Baltico, in Crimea
e in Siria. 
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Riccardo Ferretti

n quasi tutte le attività umane la definizione dello scopo pre-
cede la scelta dello strumento da impiegare. Nell’“arte della

guerra” è fondamentale che gli investimenti per la preparazione
dello strumento militare seguano delle precise linee guida indica-
te da una dottrina strategica ben definita. Generalmente si identi-
ficano le minacce concrete e potenziali, si organizzano per priorità
e si elabora il modo migliore per contrastarle. Conseguentemen-
te, si definiscono le capacità e il livello di forze necessari, nonché le
relative esigenze di procurement. La definizione di un budget per
la Difesa, dunque, è un processo complesso, che non può essere
condotto senza valutare l’impatto che avrà sul bilancio comples-
sivo dello Stato, e che, anzi, deve tenere ben presenti tutti gli altri
elementi che concorrono alla sicurezza nazionale, inclusi quelli
sociali, soprattutto quando si ipotizza di potenziare le forze arma-
te a discapito di altri settori. In questo caso, è ancora più importan-
te definire precise priorità strategiche. Durante la presidenza di
George W. Bush, ad esempio, il segretario alla Difesa, Donald
Rumsfeld, richiese un incremento delle spese militari per perse-
guire ciò che definì una “trasformazione” delle forze armate allo
scopo di renderle adeguate ai moderni scenari di conflitto, pun-
tando sulle tecnologie stealth e di attacco di precisione, sulla ca-
pacità di proiezione rapida delle forze, sulla digitalizzazione spinta
e le forze speciali. I risultati ottenuti da Rumsfeld possono essere
oggetto di discussione, ma non c’è dubbio che gli investimenti da
lui voluti fossero legati a una precisa visione strategica. Lo stesso
non può dirsi per la richiesta di budget per la Difesa per l’anno
2018 presentata alla fine di febbraio da Donald Trump. 
Si tratta di 603 miliardi di dollari, 54 miliardi in più rispetto all’an-
no in corso, pari a un incremento di circa il 10%. Una cifra conside-
revole, ma comunque nettamente inferiore ai bilanci annuali del
periodo 2008-2011, quanto la spesa militare statunitense arrivò a
toccare i 691 miliardi (nel 2010). Il problema, infatti, non riguarda
l’ammontare in sé, quanto piuttosto la mancanza di una strategia
che giustifichi questo incremento nel budget e, soprattutto, il fat-
to che, come allegramente dichiarato dallo stesso Trump, questa
crescita delle spese militari sarà finanziata con un corrispettivo
taglio al bilancio del Dipartimento di Stato (cioè il ministero degli
Esteri) e ai fondi per la cooperazione internazionale. Una mossa
isolazionista, quest’ultima, che non contribuirà certo alla sicurez-
za degli Stati Uniti. A farne le spese, infatti, sarà la capacità di Wa-
shington di mettere in atto e sostenere le numerose iniziative di-
plomatiche volte alla prevenzione dei conflitti, nonché quei pro-
grammi di aiuti militari che servono a mantenere gli equilibri di po-
tenza nelle varie regioni del mondo e, talvolta, a far pendere la bi-
lancia a favore degli alleati. 
Nell’attuale bilancio americano i finanziamenti all’estero ammon-
tano a 42,4 miliardi di dollari, di cui 26,6 miliardi per aiuti allo svi-
luppo e sostegno economico e 16,8 per la sicurezza. Di questi ulti-
mi, la gran parte è impiegata per la fornitura di armamenti di pro-
duzione statunitense. Andare a tagliare queste voci significa inci-
dere profondamente sulla stabilità di alcuni paesi. Ad esempio: le
forze armate dell’Afghanistan si reggono in piedi per lo più grazie
ai 3,67 miliardi di dollari all’anno garantiti da Washington, potreb-
bero sostenere un taglio di queste risorse, proprio adesso che i Ta-
lebani stanno spingendo con rinnovato vigore per riprendersi il
paese? A chi si rivolgerà l’Egitto se non potrà più contare sugli 1,31
miliardi di dollari di aiuti militari americani? Avrebbe senso taglia-
re il miliardo di dollari su cui si basano la maggior parte delle par-
tnership sull’antiterrorismo?

Appare evidente che la drastica riduzione di questi finanziamenti
avrebbe quasi certamente conseguenze importanti, alle quali gli
stessi Stati Uniti sarebbero chiamati a far fronte. Riprendendo gli
esempi sopracitati, se le forze armate afghane dovessero collas-
sare a causa della mancanza di fondi, gli Stati Uniti dovrebbero so-
stenere una rapida escalation della propria presenza militare in
quel paese affrontando, quindi, costi nettamente superiori a
quanto “risparmiato” con il taglio ai fondi di assistenza militare. Se
l’attuale presidente egiziano, il generale Al Sisi, non potrà più ga-
rantire alla classe militare che lo sostiene i fondi statunitensi, è
molto probabile che si rivolgerà a Mosca, la quale sta già da tempo
corteggiando Il Cairo. Quanto alle partnership anti-terrorismo, è
evidente che lasciarle cadere potrebbe avere conseguenze gra-
vissime, soprattutto considerando che neanche una superpoten-
za come gli Stati Uniti è in grado di sconfiggere il terrorismo inter-
nazionale facendo tutto da sola.
Ridurre drasticamente i fondi per il soft powerper incrementare di
poco (del 10% appunto) la forza militare appare una scelta incom-
prensibile, soprattutto considerando che gli Stati Uniti, volenti o
nolenti, sono il pilastro della stabilità mondiale e che certamente
non possono preferire l’impiego del solo hard power per mante-
nerla, visto che ciò comporterebbe costi elevatissimi e risultati
quantomeno imprevedibili.
Qual è dunque il motivo di questa nuova politica sulla sicurezza di
Trump? Certamente il problema non risiede nel rischio di sorpas-
so da parte di potenziali nemici. Già oggi la spesa militare degli Sta-
ti Uniti corrisponde a circa il 40% del totale mondiale, ed è supe-
riore alla somma di quelle dei successivi sette paesi che investono
di più nella Difesa (Cina, Russia, Regno Unito, Francia, Giappone,
Arabia Saudita e India). Nel 2016 la Cina ha speso circa 146,6 mi-
liardi di dollari, la Russia 48,5, mentre il budget degli Stati Uniti è
stato di 597 miliardi di dollari. Non pare neanche che l’aumento
del budget per la Difesa serva a conseguire specifiche nuove ca-
pacità, visto che l’intenzione del nuovo presidente sarebbe di po-
tenziare tutti i settori delle forze armate. Durante la campagna
elettorale, Trump aveva annunciato di voler creare una Marina con
350 navi, cioè 76 in più delle attuali, aumentare di 100 aerei la flot-
ta dell’US Air Force, portandola così a 1.200 velivoli, e avere in
servizio 60.000 soldati in più per portare gli effettivi dell’Esercito
a ben 540.000. Tra l’altro, per raggiungere questo livello di forze
non sarebbero sufficienti 603 miliardi all’anno, tant’è che il presi-
dente della Commissione Difesa della Camera, Mac Thornberry, e
il suo omologo del Senato, John McCaine, hanno chiesto che il bi-
lancio per la Difesa sia elevato a ben 640 miliardi.
L’elemento più inquietante, tuttavia, è che neanche i sopracitati
membri del Parlamento hanno spiegato a quale scopo risponde-
rebbe questa espansione dello strumento militare statunitense.
Il timore è che il vero motivo risieda nell’esigenza di Trump di di-
mostrare che intende tener fede alla propria promessa elettorale
di realizzare la più imponente ricostruzione delle forze armate e
che per farlo sia disposto a tagli draconiani agli altri settori: “me-
glio avere forze armate potenti piuttosto che un bilancio equilibra-
to” ha dichiarato a fine gennaio. Quanto alla “strategia”, il presi-
dente l’ha esposta così: “è un messaggio al mondo in questi tempi
pericolosi. Dobbiamo garantire che i nostri coraggiosi militari ab-
biano gli strumenti necessari per prevenire le guerre e, nel caso,
per combattere per noi con un unico obiettivo: vincere”. Un po’
semplicistica come spiegazione!

Il riarmo inutile (e pericoloso)
I
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