
In copertina
La portaerei USS Gerald Ford
durante le prove in mare
concluse lo scorso 31 maggio.
La classe Ford sarà composta
da 10 navi, che andranno a
sostituire completamente le
classe Nimitz entro il 2070
con un ritmo di consegne di
circa una unità ogni 5 anni.
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3232   BRAD 2017
dal nostro inviato Sergio Morari

Testare e incrementare il livello di interoperabilità tra il Comando
della Brigata Ariete e le unità che da essa dipenderanno nell’ambito
della Very High Readiness Force Land Brigade della NATO è stato
l’obiettivo di questa grande esercitazione multinazionale.

3636   I SISTEMI SUBACQUEI DI LEONARDO
di Riccardo Ferretti

Negli ultimi anni la Divisione Sistemi di Difesa di Leonardo ha
investito molto nei sistemi subacquei, con l’obiettivo di
consolidare la propria leadership nel settore dei siluri e delle
contromisure soft-kill e di espandere il proprio mercato anche al
settore dei sonar antisom.

4040   IVECO DEFENCE VEHICLES: DAL 1937 SEMPRE ALL’AVANGUARDIA
dai nostri inviati Luigi Carretta e Daniele Guglielmi

La società bolzanina ha celebrato il proprio ottantesimo
anniversario presentando un nuovo veicolo, il MUV (Military
Utility Vehicle), concepito come erede dell’ottimo VM-90.

4646  IL TYPE 03 CHU-SAM E GLI ALTRI MISSILI ANTIAEREI DELLA JGSDF
di Cristiano Martorella 

L’arma prodotta da Mitsubishi Heavy Industries è un validissimo
sistema contro missili supersonici e aerei, e oggi costituisce uno
dei pilastri della difesa A2/AD del Giappone. 

5454  LE NUOVE PORTAEREI CLASSE FORD
di Jani Gambelli 

Con la prima unità consegnata il 31 maggio scorso e la seconda in
costruzione, inizia l’era della nuova generazione di portaerei
nucleari statunitensi classe Gerald R. Ford prevista in 10
esemplari, l’ultimo dei quali non sarà consegnato prima del 2065.

6464  L’ESERCITO REALE DANESE
di Francesco Palmas 

Anni di tagli ai bilanci e di riforme (al ribasso) hanno trasformato il
volto e le missioni del piccolo esercito danese, espressione di
forze armate che conservano alcune capacità e uno spirito
interventista sorprendenti. 

SERVIZIO GRATUITO AI LETTORI

LA TUA COPIA IN EDICOLA
Se vuoi essere sicuro di trovare Panorama Difesa presso il tuo edicolante
preferito, usufruisci gratuitamente del nostro servizio “La tua copia in edi-
cola”, segnalando alla nostra casella di posta elettronica: 

edai@edaiperiodici.it
nome, indirizzo e numero civico della tua edicola di fiducia. Provvederemo a far ar-
rivare la tua copia proprio lì, nel punto  vendita per te più comodo da raggiungere.

E ricorda: il servizio è gratuito!

03_ Sommario.qxp_PD  20/07/17  15:19  Pagina 1



Riccardo Ferretti

Su migranti e Libia dobbiamo fare da soli
Italia è sola. Ormai è più che evidente che, dietro alle continue attestazioni
di stima per come il nostro paese sta gestendo la crisi migratoria e alle va-

ghe promesse di aiuti, si cela la ferma volontà di mantenere uno status quo che fa
comodo a tutti tranne che a noi. E pensare che anche ipotizzando un flusso annuo di
200.000 migranti (nel 2016 sono stati 181.436), se questi fossero suddivisi tra
tutti i paesi europei si tratterebbe di ricollocare un immigrato ogni 2.560 abitanti.
Uno sforzo certamente sostenibile abbastanza a lungo, quantomeno per un perio-
do sufficiente a consentire alla Libia di stabilizzarsi. Purtroppo, però, la gran parte
degli attuali governi europei pensa solo ai propri interessi, spesso più legati alla
politica interna che alla ragion di Stato, visto che anche gli europeisti convinti come
il nuovo presidente francese Macron preferiscono mettere a rischio il futuro
dell’Unione Europea, minandone i fondamentali valori di solidarietà, piuttosto che
rischiare di scontentare un elettorato facilmente suggestionabile dai discorsi po-
pulisti di coloro che “parlano alla pancia del paese” e propongono narrative, come
quella dell’“invasione” o del presunto rischio di perdita dell’identità nazionale, evi-
dentemente confezionate ad arte per suscitare paura. Del resto, è ben noto che un
popolo spaventato è più facile da governare e da convincere, e da sempre il modo
più semplice per spaventarlo è di ricorrere allo spauracchio dello straniero. Quin-
di, anche se la soluzione a livello europeo ci sarebbe, perché basterebbe ricorrere
ai ricollocamenti, i nostri “partner” si trincerano dietro alla Convenzione di Dublino
che prevede che un rifugiato debba richiedere asilo nel primo paese dell’Unione
Europea in cui arriva, una norma scritta nel 1990, quando non si poteva prevedere
che il fenomeno migratorio avrebbe preso le dimensioni e la forma attuali. Ed è del
tutto evidente che tanto zelo nell’attenersi alle norme è dovuto soltanto al più bie-
co egoismo, perché anche il programma di ricollocamento di emergenza (basato
sull’articolo 78, paragrafo 3, del Trattato di Funzionamento sull’Unione Europea,
che consente l’adozione di misure temporanee di sostegno ai paesi membri inte-
ressati da un afflusso improvviso di migranti) varato a settembre 2015 e che pre-
vede lo spostamento di 160.000 immigrati dall’Italia e dalla Grecia verso altri pae-
si europei, procede talmente a rilento che ne sono stati ricollocati poco più di
7.000 dall’Italia e 14.000 dalla Grecia, mentre il piano prevedrebbe il completa-
mento entro il prossimo settembre. Intanto per l’Italia i costi delle attività di acco-
glienza (incluse le spese per salvataggio, prima assistenza, cure sanitarie, prote-
zione, educazione per i minori non accompagnati, vitto e alloggio, stipendi del per-
sonale, ecc.) sono ammontati a circa 3,6 miliardi di euro nel 2016, al netto dei con-
tributi UE. Per il 2017 le stime si attestano tra i 4,2 e i 4,6 miliardi.
A questo punto non resta che prendere atto della situazione e agire di conse-
guenza. L’ipotesi dei rimpatri di massa non è realisticamente praticabile poiché
è necessario che sussista un accordo bilaterale con lo Stato di cui è cittadino il
migrante da rimpatriare, senza contare che è necessario che tale migrante sia
dotato di un documento d’identità che ne confermi la cittadinanza. Un’altra dif-
ficoltà legata ai rimpatri forzati è dovuta agli elevati costi che comporta l’orga-
nizzazione di appositi voli, che, oltre al noleggio dei velivoli di linea, richiede an-
che un notevole dispiegamento di membri delle forze dell’ordine incaricati di
accompagnare i migranti fino a destinazione: secondo alcune stime, rimpatria-
re per via aerea una trentina di migranti può costare fino a 100.000 euro. L’ipo-
tesi del blocco navale nelle acque internazionali è inapplicabile, perché contra-
sterebbe con l’obbligo del soccorso in mare. 
L’unica opzione che realisticamente consentirebbe di bloccare o, quantomeno, ral-
lentare fortemente il flusso di migranti è l’adozione di una soluzione simile all’ac-
cordo UE-Turchia, che ha consentito la chiusura della rotta balcanica. Oggi, pur-
troppo, questa strada non è praticabile perché la Libia è un paese instabile. Occor-
re dunque trovare il modo di stabilizzarla rapidamente. 
La Libia è divisa in mille fazioni, per lo più corrispondenti alle diverse tribù e munici-
palità, tuttavia questa non è una novità e il regime di Gheddafi ha dimostrato che è
possibile mantenere un ottimo livello di stabilità anche in un paese così frammen-
tato, basta che a Tripoli risieda un governo capace di mantenere un sufficiente li-
vello di controllo del territorio e che garantisca la redistribuzione dei proventi del-
l’industria petrolifera. Questa era la ricetta di Gheddafi, che potrebbe certamente

essere applicata anche da un governo libico unitario e democratico. Il problema è
che questo governo oggi non esiste. 
Il Consiglio Presidenziale, insediato a Tripoli sotto l’egida dell’ONU e guidato da
Fayez Al-Sarraj, controlla direttamente solo parte di Tripoli, ma gode del so-
stegno di diverse fazioni, incluse le milizie di Misurata, le uniche militarmente
in grado di tenere testa all’autoproclamato Libyan National Army (LNA) del
generale Khalifa Haftar, il quale, sostenuto dal parlamento di Tobruk, controlla
ormai gran parte del territorio libico, inclusa la cosiddetta Mezzaluna Petroli-
fera, ha strappato Bengasi alle milizie locali e sta avanzando nelle regioni meri-
dionali di Al Jufra e di Sebha. Haftar non nasconde di puntare alla conquista di
Tripoli come atto finale di questa campagna militare che, nelle sue intenzioni,
dovrebbe portarlo a diventare di fatto il nuovo leader indiscusso della Libia.
Per l’Italia ciò sarebbe un grande problema, poiché l’LNA è sostenuto militar-
mente da Egitto ed Emirati Arabi Uniti, ed è evidente che una Libia governata da
Haftar finirebbe sotto la diretta influenza di quei paesi, con tutte le relative
conseguenze in termini di politiche petrolifere e di sicurezza. 
In un conflitto a bassa intensità come quello libico basta poco per alterare
l’equilibrio di potere, ed è proprio grazie all’afflusso di armi, veicoli corazzati e
persino mercenari organizzato dai suoi alleati esterni che Haftar ha potuto ot-
tenere i suoi successi militari. Dunque, è forse giunto il momento che anche
l’Italia prenda seriamente in considerazione la possibilità di sostenere anche
militarmente i propri “campioni” in Libia, cominciando dalle forze che proteg-
gono il Consiglio Presidenziale, come la Brigata Tripoli, che nella prima metà di
luglio è riuscita a respingere una pericolosa offensiva lanciata in direzione del-
la capitale dalle milizie vicine all’ex-primo ministro islamista Khalifa Ghwell.
Consentire al governo di Al-Sarraj di controllare pienamente Tripoli e garantir-
ne la sicurezza sarebbe già un importante passo avanti. Dopodiché si potrebbe
passare a estendere il controllo territoriale anche alle aree in mano all’LNA,
magari contando sull’impegno di Misurata, le cui milizie si sono distinte nella li-
berazione di Sirte dall’ISIS e con le quali Roma ha un rapporto particolare, co-
me dimostrato dalla presenza in città dei circa 300 soldati italiani della missio-
ne Ippocrate che gestiscono e proteggono un ospedale militare. 
Sostenere militarmente il legittimo governo libico non significherebbe necessa-
riamente innescare una recrudescenza degli scontri già in corso, tutt’altro. Ripor-
tare l’equilibrio di forze in favore di Tripoli potrebbe certamente avere un effetto
stabilizzante. Potrebbe bastare un’esibizione di forza per riportare Haftar a più miti
consigli, così come una dimostrazione della determinazione di Roma a non lasciar
cadere la Libia nelle mani del Generale potrebbe spingere Egitto ed Emirati a la-
sciarlo al suo destino. Certo, teoricamente questi ultimi potrebbero anche “rilan-
ciare” e incrementare l’invio di aiuti ad Haftar, ma ciò appare improbabile, perché
una cosa è effettuare un piccolo investimento dal grande potenziale in un paese
sostanzialmente abbandonato a sé stesso, ben altro affare è rischiare di invi-
schiarsi in un conflitto per procura con una potenza come l’Italia impegnata a di-
fendere alcuni dei suoi maggiori interessi nazionali. 
Ovviamente, per trasferire armamenti alle forze governative libiche è necessario
superare le restrizioni previste dall’embargo, ma non dovrebbero esserci gravi
problemi essendo il Consiglio Presidenziale formalmente riconosciuto dalle Na-
zioni Unite, e quest’anno dovrebbe essere ancora più facile visto che l’Italia è mem-
bro del Consiglio di Sicurezza.
D’altro canto, il governo di Al-Sarraj ha bisogno degli strumenti necessari a garan-
tire la sicurezza e il controllo del territorio, e fornirglieli è un nostro preciso inte-
resse. Basti pensare che la consegna dei primi pattugliatori e il relativo addestra-
mento del personale da parte italiana hanno consentito alla Guardia Costiera libica
di riportare a terra oltre 16.000 migranti dall’inizio dell’anno.
Per il finanziamento di una simile operazione di sostegno al governo di Tripoli si po-
trebbe provare ancora una volta a chiedere una qualche forma di finanziamento
europeo, magari ricordando che per chiudere la rotta balcanica sono stati conces-
si alla Turchia ben 6 miliardi di euro.
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