
In copertina
Un HH-101 CSAR del 15°
stormo dell’Aeronautica
Militare impegnato in attività
MEDEVAC durante
l’esercitazione Aquila Blu che
si è svolta in Val Pusteria in
occasione della 69ª edizione
dei Campionati Sciistici delle
Truppe Alpine (foto: Sergio
Morari).
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3636   CA.S.T.A. 2017
dal nostro inviato Sergio Morari

Dal 13 al 17 marzo, la Val Pusteria ha ospitato la 69ª edizione dei
Campionati Sciistici delle Truppe Alpine, la manifestazione
sportivo-militare organizzata dal Comando TA con lo scopo di
verificare le capacità operative acquisite durante le attività
addestrative invernali, nonché testare i materiali e gli
equipaggiamenti in dotazione.

4242   LA FLOTTA SOTTOMARINA STRATEGICA FRANCESE
di Jani Gambelli

Dopo la Brexit, la Francia rimarrà l’unica nazione dell’Unione
Europea a disporre di un’autonoma e credibile deterrenza
strategica oceanica basata su sottomarini lanciamissili balistici,
oltre a sottomarini d’attacco, tutti a propulsione nucleare.

5656   I CARRI DA BATTAGLIA UCRAINI
di Francesco Palmas

L’Ucraina è da sempre fucina di talenti e terra di produzione di
armamenti. Ha ottime potenzialità scientifiche e un’industria
abbastanza competitiva. In tale contesto, il settore degli MBT
risulta ancora dinamico, sebbene molto infiacchito dalla crisi
economica e dall’emergenza bellica a est.

6666  MWARI
di Riccardo Ferretti

La sudafricana Paramount Group si appresta ad avviare la
produzione di un leggero monomotore turboelica concepito
principalmente per operazioni di controguerriglia, ma facilmente e
rapidamente riconfigurabile per altre tipologie di missione grazie a
un innovativo sistema modulare per la sostituzione del payload.

7272   INIOHOS 2017
dai nostri inviati Gianluca Storti e Franco Gualdoni

Una delle più importanti esercitazioni aeree sul “fianco sud” della
NATO, alla quale prende parte abitualmente anche Israele, ha
visto quest’anno per la prima vola la partecipazione degli Emirati
Arabi Uniti e dell’Italia.
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Riccardo Ferretti

bastata una settimana per cambiare radicalmente la postura degli
Stati Uniti in Medio Oriente, nel Pacifico e nei confronti della Russia.

La linea di politica estera, sostanzialmente isolazionista e aperta al dialogo
con Mosca, che Donald Trump aveva proposto in campagna elettorale, è
stata archiviata con una pioggia di missili sulla base aerea siriana di Al Shai-
rat e con l’invio nelle acque della penisola coreana del gruppo da battaglia
incentrato sulla portaereiCarl Vinson.
Ufficialmente il bombardamento della base aerea siriana, avvenuto all’al-
ba del 7 aprile, è stato effettuato in rappresaglia per l’uso di armi chimiche
sul villaggio di Khan Sheikhoun, nella provincia siriana di Idlib, da parte delle
forze di Assad. Da Al Shairat, infatti, sarebbero partiti i velivoli che avrebbe-
ro sganciato gli ordigni al gas nervino provocando almeno 74 morti e molte
decine di feriti. Tuttavia la dinamica degli eventi è ancora oggetto di discus-
sione. Damasco ha negato ogni addebito e la versione diffusa da Mosca par-
la di un attacco con armi convenzionali che avrebbe colpito un deposito di
armi chimiche finito in mano ai ribelli, provocando accidentalmente la fuo-
riuscita del letale gas. Se tale ricostruzione dei fatti corrispondesse al vero
e se fosse confermato che il gas diffusosi nell’aria era il Sarin (come avreb-
bero riportato alcuni medici che hanno soccorso i feriti subito dopo l’attac-
co), significherebbe che i ribelli erano in procinto di condurre loro stessi un
attacco chimico, poiché il Sarin è un gas binario, le cui due componenti prin-
cipali vengono mantenute stoccate separatamente fino al momento del-
l’impiego. Se, invece, avesse ragione l’amministrazione Trump, che sostiene
si sia trattato di un attacco deliberato con l’uso di armi chimiche, allora si
sarebbe trattato di una mossa molto stupida da parte di Assad, dato che, a
fronte di un vantaggio sul campo pari a zero, si sarebbe attratto nuovamen-
te l’ira di Washington proprio quando ormai gli Stati Uniti avevano rinuncia-
to a considerare una sua destituzione come una priorità (posizione annun-
ciata il 30 marzo all’ONU dall’ambasciatrice statunitense, Nikki Haley).
A prescindere da come siano andati realmente i fatti, la fretta con cui Trump
ha ordinato l’attacco, solo tre giorni dopo, senza neanche prendere in consi-
derazione l’avvio di un’inchiesta indipendente o almeno concedere il tempo
per un qualunque tentativo di raccogliere degli indizi che permettessero di
attribuire la responsabilità con maggiore cognizione di causa, lascia pensa-
re che i tragici fatti di Khan Shikhoun siano stati presi a pretesto per com-
piere una totale inversione di rotta in politica estera. Con il lancio di 59
missili Tomahawk da parte di due cacciatorpediniere classe Arleihg Burke
(Porter e Ross), Trump ha riportato tutto il peso della superpotenza sta-
tunitense nella crisi siriana, ottenendo anche il non trascurabile vantag-
gio di rafforzare la propria posizione in politica interna. Infatti, il bombar-
damento della base di Al Shairat, impiegata anche dalle forze aeree russe
(che hanno potuto evacuare prima dell’attacco perché preventivamente
avvisate dagli stessi americani), non solo è una chiara risposta a chi lo ac-
cusava di flirtare troppo con Putin, ma rappresenta anche il ritorno alla
politica interventista da sempre sostenuta dai repubblicani “neocon”, pri-
mo fra tutti l’influente senatore John McCain. Quest’ultimo, fino a oggi tra
quelli che maggiormente hanno criticato le scelte di Trump, ha iniziato a
sostenerlo quando il Presidente ha deciso di aumentare il budget della Di-
fesa e oggi si mostra entusiasta dell’intervento in Siria. “È un inizio e molte
altre cose dure devono essere fatte, ma senza questo attacco, queste al-
tre cose non avrebbero potuto essere fatte”. Questo sibillino commento
di McCain all’attacco su Al Shairat lascia pensare che Trump abbia di fatto
adottato un’agenda simile a quella che i neocon avevano elaborato per
George W. Bush, incentrata sulla retorica dell’“Asse del Male” (Iran, Iraq e
Corea del Nord), che portò all’abbattimento del regime di Saddam Hus-
sein proprio con il pretesto delle armi chimiche.
All’indomani dell’attacco Trump ha escluso ulteriori azioni dirette, affer-
mando che si è trattato di un attacco una tantum per dare un segnale e
scoraggiare ulteriori utilizzi di armi chimiche, ma probabilmente sarebbe

un errore sottovalutare l’effetto che potrebbe avere l’insistenza con cui
McCain promuove un più ampio intervento volto a combattere Assad e
l’ISIS allo stesso tempo. 
D’accordo con questa linea è certamente Erdogan, che ha scommesso su
un maggiore interventismo americano in Siria fin da subito, persino prima
del raid statunitense. “Con le armi chimiche, quell’assassino di Assad ha
ucciso 150 civili. Allah li vendicherà. Anche noi faremo la nostra parte” ha
dichiarato il premier turco subito dopo la strage di Khan Sheikhoun, ribal-
tando ancora una volta la propria posizione e abbandonando, di fatto, l’as-
se che aveva creato con Mosca per tornare ad allinearsi nuovamente con
gli Stati Uniti. La mossa di Erdogan non stupisce, poiché la Turchia perse-
gue un’agenda propria che ha come assoluta priorità l’impedire la nascita
di uno stato curdo ai suoi confini meridionali, e come obiettivo finale
l’espansione sulla Siria della propria sfera d’influenza. Evidentemente il
leader turco (che è un naturale avversario del laico e alawita Assad anche
perché si presenta come il campione dell’Islam politico e del mondo sun-
nita), pensa di poter ottenere maggiori vantaggi dall’appoggiare Trump
piuttosto che Putin. Ciò che lascia perplessi è il fatto che Erdogan abbia
fatto la sua mossa prima dell’attacco americano. Probabilmente era già a
conoscenza delle intenzioni di Washington, altrimenti non avrebbe ri-
schiato di rompere l’intesa con Mosca.
Il bombardamento della base di Al Shairat, condotto proprio nelle ore in
cui il presidente cinese Xi Jinping era ospite di Trump a Mar-a-Lago per il
primo incontro tra i due leader, ha rappresentato un messaggio di deter-
minazione anche alla Cina per quanto riguarda la questione della Corea
del Nord. Infatti, durante il summit Trump ha chiesto senza mezzi termini
a Xi Jinping di aiutare concretamente a risolvere la crisi coreana. “Se la Ci-
na non aiuterà a risolvere la questione della Corea del Nord, lo faremo da
soli”, ha dichiarato il presidente americano al Financial Times. Il successi-
vo invio della portaerei Carl Vinson con le altre unità del Carrier Strike
Group One (tra cui l’incrociatore Lake Champlain, classe Ticonderoga, e i
cacciatorpediniere lanciamissiliWayne E. Meyer e Michael Murphy, della
classe Arleigh Burke), ordinato il 9 aprile, sembra aver avuto il suo effet-
to. Il 10 aprile il rappresentante speciale di Pechino per la Penisola Corea-
na, Wu Dawei, è giunto a Seul per discutere del programma nucleare nor-
dcoreano, probabilmente nell’intento di concordare la reazione a un even-
tuale nuovo test atomico di Pyongyang, ritenuto imminente. Il giorno se-
guente le autorità cinesi hanno iniziato a respingere tutte le navi della Co-
rea del Nord che trasportano carbone verso la Cina, dando concretamen-
te seguito all'inasprimento delle sanzioni deciso dall'ONU dopo i test mis-
silistici nordcoreani dello scorso febbraio.
Appare evidente che Trump ha adottato una nuova linea in politica estera,
molto più assertiva e ben lontana da quella puramente economicistica
propagandata in campagna elettorale. Viene da chiedersi chi vi sia dietro
l’elaborazione di questa nuova strategia, visto che il nuovo presidente
americano ha preferito assegnare a imprenditori, anziché a esperti di poli-
tica estera, incarichi quali Segretario di Stato (al petroliere Rex Tillerson),
Capo Stratega della Casa Bianca (al cineasta Steve Bannon) e alto Consi-
gliere del Presidente (a suo genero, l’immobiliarista Jared Kushner). L’im-
pressione è che la linea sia ormai dettata dai militari, il cui peso nella nuo-
va amministrazione è cresciuto notevolmente con la nomina (il 20 feb-
braio) a Consigliere per la Sicurezza Nazionale del generale Herbert Ray-
mond McMaster, in sostituzione di Michael Flynn (indagato per i suoi rap-
porti con Mosca). La scelta di McMaster, un guerriero dalle qualità indi-
scusse, è stata accolta con entusiasmo dai neocon, primo fra tutti McCain.
Non dovremmo quindi stupirci se d’ora in avanti la politica estera di Trump
ricorderà molto quella di George W. Bush. Auguriamoci quantomeno che
non siano ripetuti gli stessi errori.

Trump ha indossato l’elmetto
È
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