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Il Sole

Il nucleare russo
pistola puntata
contro l'Occidente
L'approfondimento. L'arsenale serve a garantire il regime al potere. L'uso
delle atomiche consentito dalla dottrina militare solo davanti a una minaccia

di Nicolò Fasola e Andrea Gilli

a guerra in Ucraina genera pau-
ra e apprensione. Un aspetto
importante riguarda la possibi-
lità di un'escalation che con-
 templi l'uso di armi di distru-
zione di massa, tra le quali rientrano
quelle nucleari. In questo articolo, cer-
chiamo di fare chiarezza sulle capacità
nudeari russe e sulle dottrine di utilizzo.

II9o% delle testate nucleari al mondo
è inpossesso degliStatiUnitie della Fede-
razione Russa Secondole stimedel &file-
tinof theAtomic Sdentists, Moscadispo-
ne di circa 6.000 testate nudeari - qualche
centinaio inpiù di quelle statunitensi -di
cui oltre 1500 sono pronte all'uso.

La metà dell'arsenale russo ha natu-
ra strategica, ossia è in grado di colpire
in profondità il territorio dell'avversa-
rio, anche se geograficamente distante,
tramite missili intercontinentali e bom-
bardieri a lungo raggio. I principali de-
stinatari delle capacità nudeari strategi-
che russe sono i centri decisionali, i co-
mandi militari e le infrastrutture criti-
che di Stati Uniti e Cina.

La dottrina militare russa attribui-
sce a questa categoria di armi due ruoli
principali, entrambi riconducibili al -
l'ambito della deterrenza. Primo, le te-
state nucleari strategiche fungono da
garanzia ultima di sopravvivenza a
fronte di una minaccia esistenziale di-
retta, come la sconfitta totale delle pro-
prie forze armate o la distruzione dei
propri centri di potere. Secondo, esse
aiutano la Russia a condurre la guerra
(con mezzi convenzionali) in condi-
zioni più favorevoli, dissuadendo l'in-
tervento di parti terze tramite la mi-
naccia di una rapida, sproporzionata
escalation nucleare.

La retorica nudeare dispiegata dal
Cremlino in queste settimane credibil-
mente assolve al secondo ruolo. Va-
gheggiandol'uso preventivo di armi nu-
deari, Mosca scoraggial'intervento mili-
tare diretto della Nato nel teatro ucraino,

così da limitare il numerodi avversarida
fronteggiare e, dunque, anche contene-
re l'espansione del conflitto. In questo
senso, possiamo realisticamente stima-
re d re fin quando le truppe Nato non in-
gaggeranno quelle russe, un'escalation
nudeare è abbastanza inverosimile - an-
corché non del tutto esdudibile.

Tuttavia, vale la pena richiamare
l'attenzione sul primo ruolo, che lega
l'utilizzo delle forze nucleari strategiche
alla sopravvivenza della Federazione
Russa. Datala natura della cultura poli-
tica russa e del regime attualmente al
potere, questa fattispecie può essere
tradotta in termini di sopravvivenza del
regime stesso. In questo senso, la deter-
renza nucleare sarebbe volta non solo
alla clifesa del Paese ma anche del siste-
ma di potere che oggi vi regna, e dunque
la sua élite. Ciò potrebbe significare che,
qualora l'intervento indiretto di Nato e
Ue ai danni della Russia, anche per
mezzo di sanzioni, davvero riuscisse
nello scopo di porre a repentaglio l'ordi-
ne domestico del Paese, allora la sua éli-
te potrebbe percepire una minaccia esi-
stenziale tale da giustificare il ricorso al
proprio arsenale strategico. Un'ipotesi
remota, ma che non si può escludere.

L'arsenale nucleare russo è poi com-
posto da anni substrategiche (tattico-
operative). Il loro ruolo nella dottrina
militare russa è però meno chiaro. Mo-
sca dispone di quasi 2.000 testate sub-
strategiche. In termini generali, questa
categoria di armamenti è montata su
vettori dalla gittata relativamente limi-
tata, poiché finalizzati a colpire bersagli
sul campo di battaglia Nel contesto at-
tuale, gli obiettivi ideali di queste forze
sarebbero le concentrazioni di truppe o
la leadership ucraina.
Da un decennio a questaparteildibattito
circa ilpotenziale uso di testate sub stra-
tegiche da parte di Mosca si è incentrato
sull'esistenza di una ipotetica "esenlateto
de-escalatedoctrine",ovverorideapercui
la Russia sarebbe pronta ad impiegare
tali capacità già nelle fasi iniziali di un

conflitto, perottenereunavittoriarapida
Tale ipotesi, alla quale fanno riferimento
più o meno esplicito coloro che temono
un'improvvisa escalation nucleare sul
territorio ucraino, sibasaperòsu fonda-
menta traballanti nel migliore dei casi.
La questione può essere meglio af-

frontata tenendo presenti tre ele-
menti. Primo, se è vero che il pensiero
militare russo attribuisce primaria
importanza all'ottenere successo du-
rante la "fase iniziale" di un conflitto,
a tale lasso di tempo è solitamente at-
tribuita una durata di circa un mese,
una soglia ideale già superata nel
conflitto in corso, senza che si sia re-
gistrato l'uso di armi nucleari.

Secondo, la Russiatipicamente con-
cettualizza e pianificalaguerra sullaba-
se di cinque categorie: conflitto armato,
guerra locale, guerra regionale, guerra
su larga scalae infine l'Armageddon nu-
cleare. Ognuna di esse fa propria una
scala geografica, un numero di parteci-
panti e interessi in gioco sempre mag-
giori. L'attuale guerra russo-ucraina ha
un carattere tra il locale ed il regionale,
nessuno dei quali implica necessaria-
mente l'utilizzo di testate nucleari tatti-
co operative se non, in occasioni remote,
per scopi dimostrativi

Terzo, e relativamente aquesrultima
osservazione, va notato che la dotti ma
militare russasicaratterizza perun con-
cetto rigido, statico di pianificazione ed
esecuzione delle operazioni militari Ciò
haripercussionianche sulmodoin culla
Russiasi muove lungolacosiddettaesca-
lationlacIcler. Intale quadro, l'usodiretto
di armi nucleari contro obiettivi militari
e civili appare solo nelle fasi terminali di
unaguerra(fallirnentare)edè inestrica-
bilmente legato alla paura di causare
un'Armageddonnudeare.Un'eventua-
litàdie spaventa noiquanto Mosca.

In conclusione, vale la pena ridimen-
sionare i timori di un imminente utiliz-
zo di anni nucleari sub-strategiche rus-
se contro l'Ucraina - tanto più contro la
Nato. Nel breve medio termine, il più
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taisll Sole  3
probabile corso d'azione russo consi-
sterà nell'uso incrementale di forza mi-
litare convenzionale entro i confine
ucraini, anche contro i civili, così da fiac-
care la resistenza del Paese.

Tuttavia, l'ipotesi di un lancio nude-
are non può essere rigettata completa-
mente, nel medio lungo termine. Infatti,

qualora i decisori russi percepissero un
costo eccessivo dal protrarsi troppo a
lungo della guerra contro l'Ucraina,
l'utilizzo di testate nudeari tattiche
(contro obiettivi ucraini) potrebbe esse-
re considerato. O almeno dò è quanto
emerge dalla dottrina russa.

Tale ipotesi, ovviamente preoccu-

RUSSIA LANCIA MISSIONE LUNARE

ASSIEME ALLA BIELORUSSIA

«Nessuna sanzione fermerà i pro-
gressi spaziali della Russia» ha detto
ieri Vladimir Putin dal cosmodromo di

pante, solleva importanti domande per
esempio su come i Paesi occidentali
possano ridurre questo rischio ed
eventualmente sanzionare la Russia,
senza però generare un'escalation an-
cora più pericolosa.

PhD candidate Università di Birmingham;

Senior Rescarcher Nato Defense College e L uiss

Vostochny annunciando, assieme
all'alleato Alexander Lukashenko, che
a fine anno lancerà una sonda lunare,
Luna 25, con la Bielorussia per appro-
fondire la cooperazione tra i due paesi

~

Arsenale nucleare della Russia

Armamenti nucleari russi, 2022
TIPO/NOME

MISSILI BALISTICI
INTERCONTINENTALI

TOTALE
TESTATE

TIPO/NOME TOTALE
TESTATE

MISSILI ANTIBALISTICI
DIFESA COSTE

SS-18 M6 Satan 400 S-300/S-400 290

SS-19 M3 Stiletto o 53T6 Gazelle 68

SSC-1B Sepal (Redut) 4
SS-19 M4 6

SSC-5 Stooge 25
SS-25 Sickle 9

DIFESA AEREA
SS-27 Mod 1 (mobile) 18

Bombers/fighters 500
SS-27 Mod 1 (silo) 60

MISSILI DA TERRA
SS-27 Mod 2 (mobile) 612 SS-26 Stone SSM 70

SS-27 Mod 2 (silo) 80 SSC-7 Southpaw

SS-X-29 (silo) — SSC-8 Screwdriver 20

MISSILI BALISTICI SOTTOMARINI NAVALI

SS-N-18 M1 Stingray O Sottomarini,
di superficie, aerei

935

SS-N-23 M2/3 320
TOTALE 4.477

SS-N-32 480
Schierate 1.588

BOMBARDIERI Riserva 2.889

Bear-H6/16 448 In smantellamento 1.500

Blackjack 132 TOTALE ARSENALE 5.977

Fonte: Bulletin of the Atomic Scientists

RIPRODUZIONE RISERVATA

Le testate sub-
strategic he o tattico
operative sono invece
finalizzate a colpire sul
campo di battaglia
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