
In copertina
Un T-72 delle Tiger Forces in
azione ad Aleppo. Protagoniste
delle maggiori battaglie della
guerra civile siriana e definite
come “forze speciali”, le Tiger
Forces sono in realtà un
complesso di unità
comprendente anche reparti
corazzati e d’artiglieria, oltre a
fanteria leggera.
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3636   ADDESTRAMENTO  INVERNALE  PER  IL  “TUSCANIA”
Sergio Morari

Si è svolta nelle Dolomiti l’esercitazione 6HOT 2017, che
ha visto il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti
Tuscania impegnato a testare le proprie capacità
operative in ambiente montano e con condizioni
climatiche proibitive.

4040   LE  “FORZE  SPECIALI”  DI  ASSAD
Francesco Palmas

In prima linea sui fronti più caldi della guerra civile siriana,
le Tiger Forces e i Falchi del Deserto sono l’epitome di quel
che è diventato progressivamente il Syrian Arab Army:
una forza senz’altro rigenerata, ma completamente
diversa dal passato pre-bellico, eterogenea e
parzialmente sfuggente al controllo centrale.

5252   LA  CLASSE  ASAHI
Cristiano Martorella

Le unità giapponesi del programma 25DD confermano la
concezione classica del cacciatorpediniere come nave
leggera e agile, eppure letale grazie all’armamento
evoluto e ai sofisticati sensori.

5858   LE  NUOVE  FREGATE  RUSSE
Jani Gambelli

La mancanza di moderne unita combattenti di superficie,
causata dal drastico declino degli anni Novanta, ha spinto
Mosca a ordinare la costruzione di fregate alturiere di
nuova generazione, oltre ad avviare un vasto
ammodernamento del suo dispositivo navale.
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Riccardo Ferretti

na delle cose che fanno infuriare Donald Trump sono le sue pa-
rodie satiriche interpretate dall’attore Alec Baldwin per il noto

show newyorkese Saturday Night Life. In una di queste, andata in onda lo
scorso 10 dicembre, si vede un improbabile Vladimir Putin approfittare
della credulità di Trump per regalargli un pupazzetto che in realtà è una
microspia; discutere progetti comuni con Rex Tillerson (l’ex-petroliere
scelto da Trump come Segretario di Stato e noto per il suo “rapporto mol-
to stretto”, come lui stesso lo ha definito, con il presidente russo), nonché
rivolgersi allo stesso Trump per lodarlo definendolo“the best candidate,
the smartest candidate, the Manchurian Candidate”.  L’ironico riferimen-
to è a un film del 2004 che narra una storia in cui poteri forti tramano per
far giungere alla presidenza un candidato da loro controllato tramite so-
fisticati metodi di manipolazione del pensiero. Si è trattato di una simpati-
ca battuta che ammiccava alla notizia appena uscita secondo cui la CIA ri-
teneva che hacker russi avessero agito per influenzare le elezioni a favo-
re di Trump, accusa alla quale lo stesso Trump aveva risposto: “questa
gente è la stessa che diceva che Saddam Hussein aveva armi di distruzio-
ne di massa”. Seppure divertente, come tutte le battute anche questa sa-
rebbe stata presto dimenticata, se non fosse che da allora sono successe
molte cose che hanno conferito a quella gag televisiva la sinistra luce di
una infausta premonizione.
Nella prima metà di gennaio sono stati pubblicati gli estratti di ben due
dossier sulle recenti elezioni americane. Il primo, firmato nientemeno che
da CIA, NSA e FBI, ricostruisce l’operazione che sarebbe stata ordinata
dallo stesso Putin fin dalla primavera del 2015, periodo in cui sarebbero
stati condotti i primi attacchi cibernetici volti a destabilizzare gli Stati Uniti
alimentando lo scontento nei cittadini, ai quali sarebbero seguiti, durante
la campagna elettorale, attacchi specificamente mirati a screditare Hilla-
ry Clinton allo scopo di favorire l’elezione di Trump.
Il secondo dossier, diffuso dalla testata BuzzFeed News, sarebbe stato
compilato da un ex-agente del britannico MI6, poi identificato come Chri-
stopher Steele, e riporta di passati incontri tra Trump e persone dell’en-
tourage di Putin, durante i quali, tra l’altro, agenti russi avrebbero raccol-
to materiale audiovideo compromettente di natura sessuale (inclusa
l’ormai celebre presunta “golden shower” in una suite moscovita) allo
scopo di mettere il Cremlino in condizione di ricattare il futuro presidente
americano.
Il primo documento, a meno che non si voglia ipotizzare un complotto tra
le tre principali agenzie d’intelligence statunitensi, si può dare per buono,
ma non è dato sapere quale possa essere stata l’effettiva efficacia del
tentativo russo di influenzare le elezioni. Lo stesso Trump, dopo averlo vi-
sionato, non lo ha potuto smentire e si è limitato a dire che, comunque,
“non è stato inficiato il risultato delle elezioni”, per poi aggiungere che “so-
lo gli stupidi non capiscono che avere buone relazioni con la Russia è una
buona cosa”, affermazione alla quale Obama ha lapidariamente replica-
to dicendo che “Putin non gioca nella nostra squadra”. Quanto al secondo,
che Trump ha definito semplicemente “fake news”, non essendo stato
verificato e considerando che conterrebbe alcuni errori, non può essere
ritenuto attendibile. Tuttavia non sarebbe del tutto da scartare, visto che
Steele, che nei primi anni ‘90 aveva operato in Russia sotto copertura, go-
de di una solida reputazione di credibilità presso l’FBI, e che le agenzie d’in-
telligence americane hanno valutato necessario inserire alcune delle in-
formazioni riportate nel dossier in un rapporto strettamente classificato
che è stato presentato a Obama, allora ancora in carica, e a Trump quale
presidente in pectore. Inoltre il contenuto dell’incartamento sarebbe sta-
to la causa del ritiro dell’appoggio elettorale a Trump da parte del sena-
tore John McCain, il quale, dopo averlo ricevuto da un ex-diplomatico bri-
tannico, lo avrebbe consegnato al direttore dell’FBI James Comey. Que-
sti, tuttavia, doveva esserne già al corrente, visto che Steele ne aveva fat-
to avere una prima stesura al Bureau già ad agosto.
A prescindere dall’attendibilità dei sopracitati documenti, ciò che ha la-

sciato perplessi è stata la reazione di Trump che, dopo aver messo in dub-
bio la parola delle agenzie d’intelligence, è arrivato a twittare: “la Russia
ha appena detto che il report non verificato, pagato da oppositori politici,
è una completa e totale fabbricazione, completamente assurdo, molto
ingiusto”, prestando il fianco alle critiche di chi lo accusa di fidarsi più di
Putin che dei suoi servizi segreti.
Il polverone sollevato dai dossier non ha certo impedito al neo-presiden-
te, entrato in carica il 20 gennaio, di nominare Tillerson a Segretario di
Stato e il generale Michael Flynn a capo del National Security Council, no-
nostante la loro nota inclinazione verso la Russia. Durante la campagna
elettorale Flynn era stato spesso criticato per aver accettato soldi dal
governo russo, cosa confermata almeno in un caso, quando nel 2015 ten-
ne un discorso a pagamento alla festa per il decimo anniversario del-
l’emittente satellitare russa RT (uno dei principali strumenti di propagan-
da del Cremlino), durante la quale era seduto vicino a Putin.
L’incarico di Flynn, tuttavia, è durato ben poco, poiché il 14 febbraio ha do-
vuto dimettersi quando si è diffusa la notizia che l’FBI sta indagando su di
lui in merito ai suoi rapporti con i russi. L’indagine era scattata quando
Flynn, da poco designato consigliere per la sicurezza, ma non ancora in-
sediato in quel ruolo, il 29 dicembre aveva discusso telefonicamente con
l’ambasciatore russo a Washington, Sergey Kislyak, chiedendo a Mosca
di non reagire alle sanzioni appena imposte dal governo Obama alla Rus-
sia proprio per punirla delle sue interferenze nelle elezioni americane,
promettendone la rimozione appena Trump si fosse insediato. La legge
americana (in particolare il Logan Act) vieta ai cittadini che non fanno par-
te del governo (e Flynn non lo era ancora) di fare accordi o discutere que-
stioni diplomatiche con altri paesi al posto del governo americano. Quan-
do a gennaio sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni, alimentate an-
che dal fatto che, contrariamente al solito, Mosca non aveva reagito in al-
cun modo alle sanzioni, Flynn ha negato gli addebiti, ma le sue telefonate
con l’ambasciatore russo erano state intercettate dall’NSA.
Il caso di Flynn, tuttavia, appare solo la punta dell’iceberg perché, secon-
do quanto riferito dalla stampa statunitense, anche altri collaboratori di
Trump avrebbero avuto continui colloqui con figure del governo e dei ser-
vizi segreti russi a partire da mesi prima delle elezioni, e sarebbero nume-
rose le intercettazioni in mano a NSA e FBI. Tra gli indagati vi sarebbe an-
che Paul Manafort, che per molti mesi è stato il responsabile della cam-
pagna elettorale di Trump, dimessosi ad agosto in seguito alla diffusione
da parte dell’ufficio anti-corruzione ucraino di documenti che dimostrano
che ha ricevuto pagamenti per quasi 13 milioni di dollari da un partito pro-
Cremlino.
Con tutto ciò, Trump non ha saputo fare altro che prendersela proprio
con le agenzie, commentando il caso Flynn con le seguenti parole: “la ve-
ra questione qui è: perché ci sono tante fuoriuscite illegali di informazioni
da Washington? Queste fuoriuscite ci saranno anche quando tratterò
con la Corea del Nord?”. Una reazione che non fa che alimentare chi so-
stiene che il Presidente abbia la “coda di paglia”, proprio in un momento in
cui l’America, e non solo, si chiede se Trump e il suo vice Pence fossero re-
almente all’oscuro dei rapporti tra Flynn e i russi e delle interferenze di
Mosca nella campagna elettorale o se, invece, non abbiano persino inco-
raggiato tali rapporti. Da qui a ipotizzare che vi sia una sorta di accordo di
collaborazione tra Trump e Putin il passo è breve, e a compierlo non sono
più solo i soliti complottisti. Fino a oggi, del resto, come ha fatto notare il
grande scacchista Garri Kasparov: “Trump ha criticato: i Repubblicani, i
Democratici, il Papa, le elezioni, la CIA, l’FBI, la NATO, Meryl Streep. Trump
non ha criticato: Vladimir Putin”. Al Congresso i Democratici stanno spin-
gendo per l’istituzione di una commissione d’inchiesta indipendente per
far luce sul “Russiagate”, e se la maggioranza e il Presidente non la con-
cederanno, non faranno che alimentare l’idea che il “Manchurian Candida-
te” tema l’impeachment. 

“The Manchurian Candidate”
U
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