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2828   LA  SERBIA  MOSTRA  IL  NUOVO  SISTEMA DI
          DIFESA  AEREA FK-3 
di Igor Bozinovski    

Con l’introduzione in servizio di una batteria della variante da esportazione 
dell’HQ-22, esposta al salone Štit 2022 che si è svolto a fine aprile nella 
base di Batajnica (Belgrado), il Paese balcanico diventa il primo utente 
europeo di un sistema di difesa aerea “made in China”, causando 
preoccupazioni fra Stati Uniti, NATO e Unione Europea. 
 

3232    LA  LINEA  STRATEGICA  DELL’ITALIA  SULLA  GUERRA  
          IN  UCRAINA 

di Maurizio Delli Santi    
Davanti a un conflitto che appare in continua escalation o, secondo altre 
analisi, destinato a durare a lungo, Roma ha espresso una posizione di 
sostanziale adesione alla linea euroatlantica di sostegno alla resistenza di 
Kiev, ma declinata nell’ottica di una sempre maggiore “autonomia 
strategica” dell’Unione Europea. È quanto emerge dai recenti discorsi 
pronunciati dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Primo 
ministro Draghi davanti al Consiglio d’Europa e al Parlamento di Bruxelles.  
 

3636    LO  STUGNA-P 
di Rodolfo Tani    

Il controcarri ucraino ha dimostrato un’elevata efficacia nel contrasto 
delle forze corazzate russe, diventando motivo di orgoglio nazionale 
anche per alcune sue peculiarità che lo distinguono nel panorama 
mondiale dei sistemi missilistici per la fanteria. 
 

4040   L’IMPIEGO  DEI  MEZZI  CORAZZATI  IN  UCRAINA 
di Daniele Guglielmi    

Secondo alcuni, l’andamento delle operazioni nel teatro di guerra est-
europeo sembrerebbe dimostrare che questi costosi sistemi d’arma 
terrestri siano ormai uno strumento sorpassato, destinato a scomparire. Ma 
l’esame degli eventi in corso è soltanto agli inizi, e un’analisi più approfondita 
porterà probabilmente a conclusioni diverse e molto più articolate.  
 

4848   I  MISSILI  CONTROCARRI  GIAPPONESI 
di Cristiano Martorella    

La produzione nipponica di armi anti-tank ha raggiunto un notevole livello di 
qualità, con soluzioni originali e innovative degne della massima attenzione.  
 

5656    NEXT  GENERATION  SQUAD  WEAPON 
di Francesco Palmas    

Lo scorso 19 aprile, l’US Army ha annunciato la vittoria della svizzera SIG 
Sauer nella gara relativa al sistema NGSW alla quale aveva partecipato 
anche Beretta. Lanciato per sostituire la mitragliatrice leggera M249 
SAW e le carabine M4/M4A1, il programma prevede anche la realizzazione 
di una nuova munizione più performante rispetto all’attuale 5,56x45 mm 
standard NATO. 
 

6666    LA  PREVENZIONE  DELLA  MINACCIA  IED 
di Giancarlo Bove    

Garantire la sicurezza assoluta contro gli attacchi con ordigni esplosivi 
improvvisati è praticamente impossibile, ma tale minaccia può essere 
valutata e prevenuta per minimizzare la probabilità che si concretizzi ed 
eventualmente limitarne gli effetti. 
 

7272    LA  BASE  AEROMOBILI  DI  PESCARA 
di Alessio Libera    

Abbiamo avuto l’opportunità di visitare la  Base Aeromobili - Nucleo Aereo 
e Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Pescara, dal 12 
settembre 2020 al comando del capitano di fregata Roberto D’Arrigo.  
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he l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non sia andata co-
me previsto è un dato di fatto. Il fallimento della “guerra lampo” 

che avrebbe dovuto portare a un cambio di regime a Kiev in pochi giorni e la 
strenua resistenza del popolo ucraino e delle sue forze armate, efficace-
mente sostenute da molti paesi occidentali con l'invio di armi e la fornitura 
d'intelligence, hanno costretto Mosca a ritirare le proprie truppe dal nord 
del paese per concentrare gli sforzi a est e a sud, impantanandosi in una 
guerra che si prospetta lunga e dall'elevatissimo costo umano, militare ed 
economico. Ma la dimostrazione più lampante che l'antistorica scelta di 
Putin è stata un grave errore è la decisione di aderire alla NATO (formaliz-
zata il 18 maggio) di due paesi, Finlandia e Svezia, la neutralità dei quali non 
era in discussione prima dell'aggressione russa all'Ucraina. Invero, se 
l'obiettivo ultimo di questa guerra, come dichiarato da Putin, era impedire 
un ulteriore allargamento dell'Alleanza Atlantica, ha invece sortito il risul-
tato opposto. Si tratta di un classico esempio di ciò che nel 1948 il sociolo-
go statunitense Robert K. Merton definì “self fulfilling prophecy” (profezia 
che si autoadempie), indicando quei casi in cui una supposizione – per il so-
lo fatto di essere creduta vera – alla fine si realizza, confermando la pro-
pria veridicità seppur inizialmente infondata. Infatti, sebbene nel 2008 
Kiev abbia fatto richiesta di partecipazione al NATO Membership Action 
Plan (MAP), un percorso preliminare all'adesione che può richiedere di-
versi anni, tale richiesta fu respinta e, anche quando la ripropose nell'aprile 
del 2021, la relativa discussione fu rimandata al summit NATO previsto 
per il prossimo 29 giugno, dove probabilmente sarebbe stata ulterior-
mente rinviata. Dunque, per impedire l'allargamento dell'Alleanza Atlan-
tica con un'adesione dell'Ucraina, che nella migliore delle ipotesi sarebbe 
potuta avvenire tra oltre un quinquennio (dalla MAP all'adesione Albania e 
Croazia hanno impiegato 7 anni, il Montengro 8 e la Macedonia del Nord 
ben 20), Putin ne sta provocando un ampliamento molto più consistente, 
pressoché immediato e strategicamente ancor più rilevante. Innanzitutto, 
la Finlandia condivide con la Russia una frontiera di ben 1.340 km (solo 
230 km in meno del confine russo-ucraino) che le forze armate russe sa-
ranno ora costrette a presidiare con un ben più alto livello qualitativo e 
quantitativo di truppe e asset (non è un caso se molte delle unità attual-
mente impiegate in Ucraina sono state spostate da quell'area, finora con-
siderata da Mosca un confine sicuro vista la neutralità della Finlandia). 
Inoltre, il Mar Baltico diventerà per la NATO una sorta di Mare Nostrum, in-
terrotto solo dalle coste delle oblast russe di San Pietroburgo e Kalinin-
grad. Se è vero che Finlandia e Svezia già collaborano con l'Alleanza, so-
prattutto con Danimarca, Norvegia e Islanda tramite il patto di coopera-
zione militare NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation), non c'è paragone 
con le sinergie che potranno essere raggiunte quando le loro forze saran-
no poste sotto comando congiunto. La regione baltica sarà più facile da di-
fendere, e lo stesso vale per l'Artico, rispetto al quale i due nuovi membri 
potranno fornire importanti capacità e competenze, oltre a una “retrovia” 
vasta e ben dotata di strade e infrastrutture. Infine, l'adesione di Svezia e 
Finlandia eliminerà ogni incertezza su come questi due paesi agirebbero in 
caso di crisi. Ad esempio, non vi sarà più alcun dubbio riguardo alla possibi-
lità di sorvolare il loro spazio aereo per spostare truppe o rifornimenti nel 
caso di un'aggressione russa ai Paesi Baltici, anzi, vi sarà la certezza di una 
loro attiva partecipazione allo sforzo di difesa collettiva. 
Dal punto di vista tecnico-operativo, l'integrazione degli strumenti militari 
dei due nuovi membri non presenta alcun problema, poiché rispettano già 
gli standard NATO, sono di ottimo livello e in fase di continuo aggiorna-
mento. Basti pensare che lo scorso febbraio Helsinki ha ordinato 64 cac-
ciabombardieri F-35. La Finlandia ha giù raggiunto l'obiettivo concordato 
tra gli alleati per un livello di investimento nella difesa pari al 2% del pro-
dotto interno lordo e anche la Svezia sta aumentando il suo budget milita-
re e prevede di raggiungere tale obiettivo entro il 2028. Nessun problema 
anche per quanto riguarda i criteri di adesione riguardo al rispetto della 
democrazia e dello stato di diritto, alla presenza di un sistema politico de-
mocratico effettivamente funzionante e basato su un’economia di merca-
to, all'equo trattamento delle minoranze e alla chiara definizione dei confi-
ni. Tuttavia sarà prima necessario riuscire ad “accontentare” Ankara, che 

minaccia di porre il veto, dimostrando ancora una volta di non essere un al-
leato affidabile e di sfruttare ogni occasione per ottenere un proprio van-
taggio, senza alcun riguardo per la sicurezza collettiva. Questo atteggia-
mento lo si era già visto, ad esempio, in Siria, quando le forze turche attac-
cavano le milizie curde sostenute e armate dalla stessa NATO contro 
l'ISIS, nonché con l'acquisizione da parte di Ankara dei sistemi missilistici 
antiaerei russi S400, non integrabili nella rete di difesa aerea alleata e, so-
prattutto, capaci di raccogliere dati tecnici dei vettori individuati (ad esem-
pio le specificità delle loro tracce radar) che potrebbero finire in mano rus-
sa. Quest'ultima scelta ha portato alla sospensione della Turchia dal pro-
gramma F-35 e spinto gli Stati Uniti a bloccare la fornitura di 40 F-16 Block 
70, ma proprio questi ultimi potrebbero essere sbloccati in cambio del vo-
to favorevole della Turchia. Non è detto che una tale concessione possa 
essere considerata sufficiente da Erdogan, che chiede anche l'estradizio-
ne di 17 membri del partito curdo PKK e di 33 membri dell'organizzazione 
che fa capo a Fethullah Gülen (il predicatore islamico accusato di essere la 
mente dietro il tentativo di colpo di stato per deporre Erdogan avvenuto 
nel 2016), ma è comunque probabile che un compromesso si trovi entro il 
vertice NATO di fine giugno, dove dovrebbe essere approvata all'unanimi-
tà l'adesione di Svezia e Finlandia. Da quel momento i 30 attuali membri 
dovranno ratificare l'accordo con i necessari passaggi politici interni, che 
nel migliore dei casi richiederanno mesi. Fino a quel momento i due paesi 
saranno in una sorta di limbo: non più neutrali, ma non ancora formalmen-
te coperti dall'Articolo 5 del Patto Atlantico, che vincola gli alleati alla dife-
sa collettiva. A tale proposito si prevede che, contestualmente al voto del 
Consiglio Atlantico sull'accoglimento dei nuovi membri, gli alleati firmino 
una dichiarazione ufficiale pubblica con l'impegno a difenderli in caso di at-
tacco. Il Regno Unito ha già siglato, l'11 maggio, un accordo immediatamen-
te valido di mutua difesa con Svezia e Finlandia, le quali possono comun-
que già contare anche sulla protezione degli altri membri dell'Unione Eu-
ropea, in base alla clausola di difesa reciproca (articolo 42, comma 7, del 
TUE) che prevede che “qualora un paese dell’UE subisca un’aggressione 
armata nel suo territorio, gli altri paesi dell’UE sono tenuti a prestargli aiu-
to e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 
51 della Carta delle Nazioni Unite”. Va sottolineato che lo stesso articolo 
specifica anche che“Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica 
di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri”, ma questa sorta di attenua-
zione del vincolo alla difesa collettiva europea è stata introdotta soprat-
tutto per consentire ai paesi come Austria, Irlanda, Malta e, appunto, Sve-
zia e Finlandia, di continuare a esercitare la propria neutralità nonostante 
l'adesione all'Unione Europea, pertanto la clausola di difesa reciproca de-
ve essere considerata pienamente vincolante per gli altri membri. 
Resta l'incognita della reazione della Russia a quello che sarà il più impor-
tante allargamento della NATO da oltre un ventennio. La necessità di con-
centrare le proprie risorse belliche nel teatro ucraino e le gravi perdite mi-
litari subite in questi mesi, sconsigliano a Mosca di condurre qualsiasi tipo 
di azione che comporti un innalzamento della tensione sul confine finlan-
dese o su qualsiasi altro fronte. È dunque probabile che la Russia tenti di in-
crementare il livello dell'offensiva cibernetica che ha già avviato, per ora 
con scarsi risultati, contro i paesi NATO, aumentandone frequenza e gravi-
tà, focalizzandosi per un certo periodo su Finlandia e Svezia, le quali vanta-
no comunque valide difese anche in questo ambito. Ma lo strumento su cui 
Mosca continuerà a investire e scommettere per orientare a proprio favo-
re l'evoluzione dello scontro con l'Occidente sarà la campagna di guerra 
cognitiva, già in atto da diversi anni, che, sfruttando la rete dei social net-
work e una pletora di “influencer” di vario tipo (talvolta prezzolati, in altri 
casi interessati a ottenere una qualche forma di potere, altre volte sempli-
cemente “utili idioti”), mira a veicolare determinate informazioni (decon-
testualizzate, manipolate o, non di rado, completamente false) volte a so-
stenere una narrativa concepita per destabilizzare le società occidentali 
minandone la fiducia nelle proprie istituzioni e orientandone le opinioni 
pubbliche contro i propri governi e a favore di Mosca. Più che nella penisola 
scandinava o nel Baltico, dunque, la reazione della Russia dobbiamo 
aspettarcela nel dominio cibernetico e nell'infosfera.

C
Svezia e Finlandia: il “regalo” di Putin alla NATO

Riccardo Ferretti
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