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Il cacciatorpediniere britannico
HMS Diamond. Lo scorso
novembre, questa unità ha
dovuto interrompere la sua
missione nel Golfo Persico per
effettuare riparazioni nel
Bahrein e rientrare poi in patria.
Seppur moderni, i Type 45 sono
affetti da gravi problemi
all'apparato propulsivo.
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L’istituzione della Cooperazione Coordinata Permanente
(PESCO) rappresenta un punto di svolta nel processo di
integrazione europea e offre importanti opportunità anche per
le industrie della Difesa nazionali, grazie agli incentivi
economici messi in campo dalla UE.
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Il Corno d’Africa rappresenta un’ottima piattaforma per la
proiezione di potenza nel Mar Rosso, nell’Oceano Indiano e
nella parte meridionale della Penisola Arabica. La guerra in
Yemen ha dato il via al “business” delle basi.
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di Francesco Palmas

Avere una presenza permanente nelle acque del “Mare
Nostrum” era il vecchio sogno degli zar. Pietro il Grande
vagheggiava una Russia “mediterranea”, capace di contenere
al meglio l’Impero Ottomano e di pesare maggiormente nel
gioco diplomatico delle potenze europee. Vladimir Putin ha
resuscitato quel sogno, perfezionandolo, dopo la parentesi più
o meno brillante della 5a Eskadra sovietica (1964-1993). 

6262   GIAPPONE,  IL  RUOLO  DEL  MISSILE  ANTIBALISTICO  SM-3
di Cristiano Martorella

Voluto da Tokyo come principale arma del suo scudo
antimissile, lo Standard SM-3 sta assumendo una valenza
strategica significativa a causa delle relazioni tese con la Corea
del Nord. 

6868   CACCIATORPEDINIERE  BRITANNICI  TYPE  45
di Jani Gambelli

La necessità di sostituire i residui DDG Type 42 classe Sheffield
ha dato vita ai cacciatorpediniere a vocazione antiaerea classe
Daring, afflitti, purtroppo, da un apparato propulsivo
inaffidabile.
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Riccardo Ferretti

opo una serie di bombardamenti aerei e d’artiglieria con-
dotti dalle forze turche sulle postazioni curde nella pro-

vincia di Afrin (nord-ovest di Aleppo), alle 17:00 (ora locale) di sa-
bato 20 gennaio, unità corazzate, meccanizzate e di fanteria
dell’Esercito turco hanno dato avvio alla fase terrestre dell’ope-
razione “Ramoscello d’Ulivo”, l’offensiva a lungo minacciata dal-
la Turchia contro le milizie curdo-siriane dell’Unità di Protezione
Popolare (YPG), invise ad Ankara per i loro forti legami con il PKK,
il partito indipendentista curdo in Turchia.
In un comunicato, Ankara ha fatto sapere che tale operazione mi-
litare è volta a proteggere i confini turchi, “neutralizzare” i com-
battenti curdi siriani nell’enclave di Afrin e salvare la popolazione
locale da “pressioni e oppressione”. Nel testo è inoltre specifica-
to che l’offensiva rientra nel diritto della Turchia di attuare una
legittima autodifesa e che l’obiettivo è di colpire “i terroristi”,i lo-
ro rifugi e i loro arsenali. Peccato che le milizie curde attaccate
dalle forze turche siano le stesse che, con l’appoggio diretto de-
gli Stati Uniti, hanno liberato Raqqa e sconfitto l’ISIS nel nord del-
la Siria. I curdi sono gli unici veri alleati che l’Occidente ha avuto
nella lotta ai tagliagole di Al Baghdadi, rappresentano l’unica en-
tità democratica presente in Siria e sono probabilmente l’ultima
speranza degli Stati Uniti e dell’Europa per mantenere un “pun-
tello” da cui esercitare un minimo d’influenza in quell’area, dove
ormai sono Iran e Russia a farla da padrone. 
Lo YPG ha per lungo tempo ricevuto rifornimenti, armi e adde-
stramento dagli Stati Uniti e da altri paesi partecipanti a Inherent
Resolve, operazione, quest’ultima, che non è ancora terminata
poiché l’ISIS non è del tutto sconfitta, e che vede le Syrian Demo-
cratic Forces (guidate dallo YPG e composte in larghissima mag-
gioranza da miliziani curdi) ancora in prima linea. Ad accelerare i
tempi dell’offensiva turca è stato proprio il tentativo americano
di organizzare, nell’ambito della coalizione anti-ISIS, una forza a
guida curda di 30.000 uomini, la Border Security Force, che
avrebbe dovuto avere lo scopo di controllare le frontiere siriane
con la Turchia e l’Iraq. Si tratta, appunto, degli stessi miliziani che
hanno combattuto contro l’ISIS affiancati anche da forze speciali
statunitensi.
Nei giorni precedenti all’avvio di “Ramoscello d’Ulivo”, Erdogan
ha accusato Washington di stare costruendo un “esercito di
terroristi” e ha minacciato di distruggerlo prima che nasca. Il
leader turco ha messo in discussione l’alleanza con gli Stati
Uniti e ha criticato la NATO chiedendole di schierarsi dalla parte
della Turchia contro i “terroristi”. Un linguaggio e un atteggia-
mento che non ci si aspetta tra alleati, ma al quale, ormai, Erdo-
gan ci ha abituati.
Al momento in cui scriviamo i miliziani curdi, come al solito, stan-
no combattendo molto bene, tenendo la maggior parte delle li-
nee nonostante siano attaccati da nord dai militari turchi e da est
dalle milizie dell’Esercito Libero Siriano (gruppo ribelle sostenu-
to da Ankara). Tuttavia, tre villaggi sono già caduti ed Erdogan ha
chiaramente detto che l’operazione andrà avanti finché non avrà
raggiunto i suoi scopi. Se, come pare, i turchi e l’ELS arriveranno
alle porte di Afrin, sarà molto difficile evitare un bagno di sangue.
Per di più, come annunciato dallo stesso Erdogan, Ankara preve-
de di attaccare anche Mabij, cittadina strategica sulla strada da
Aleppo all’Eufrate controllata dall’SDF, nella quale sono presen-

ti anche forze americane.
A questo punto gli Stati Uniti dovranno scegliere tra ridimensio-
nare drasticamente il loro sostegno ai curdi siriani, di fatto tra-
dendo il loro unico vero alleato nell’area e, di conseguenza, per-
dendo molta della loro credibilità, oppure rischiare un conflitto
indiretto con la Turchia continuando a sostenere l’SDF. A questo
proposito il primo ministro turco, Binali Yildirim, ha già fatto sa-
pere che “qualsiasi convoglio di aiuti destinati ai curdi sarà di-
strutto”. Per il momento Washington si è limitata a chiedere
“moderazione” alla Turchia, ma non potrà rimandare per molto
la sua scelta di campo.
È ormai evidente che è necessaria una riflessione ben più ampia
sulla questione turca. La Turchia di Erdogan è oggi un alleato so-
lo formalmente. Ankara è più vicina alla Russia di quanto non lo
sia ai suoi partner della NATO, cosa dimostrata platealmente
con l’acquisto del sistema missilistico russo superficie-aria S-
400 (ovviamente non è integrabile con i sistemi di difesa aerea
dell’Alleanza Atlantica). Un’altra dimostrazione della posizione
turca è data dal fatto che il 18 gennaio una delegazione turca,
composta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Hulusi Akar, e
dal Capo dell’Intelligence, Hakan Fidan, ha incontrato a Mosca il
Capo di Stato Maggiore della Difesa russo, Valerij Gerasimov, e il
Ministro della Difesa, Sergej Šojgu, per ottenere il via libera alle
operazioni aeree nel nord della Siria, ma Ankara si è poi guardata
bene dall’informare la NATO dell’imminente avvio dell’operazio-
ne Ramoscello d’Ulivo. Con queste premesse, come si può im-
maginare, ad esempio, che la Turchia nel 2021 possa realmente
assumere il comando della VJTF, la nuova forza di reazione rapi-
da della NATO concepita principalmente come deterrente nei
confronti della Russia?
La Turchia ha un pessimo rapporto anche con la Germania, che
lo scorso giugno ha annunciato la decisione di spostare in Gior-
dania il proprio personale (250 militari) e i velivoli Tornado
schierati sulla base di Incirlik nell’ambito della lotta all’ISIS, in
seguito al rifiuto di Ankara di concedere il visto ad alcuni parla-
mentari tedeschi che da mesi chiedevano di visitare la base. Un
rifiuto direttamente legato alla decisione tedesca di dare asilo
ad alcune persone accusate dal governo turco di aver parteci-
pato al colpo di stato del luglio 2016, dopo il quale, tra l’altro,
tra il 60% e l’80% dei militari turchi in servizio presso strutture
NATO è stato epurato.
Se l’ipotesi di espellere la Turchia dalla NATO è da escludere, se
non altro nella speranza che prima o poi il regime di Erdogan
giunga a termine, appare necessario dare ad Ankara un segnale
forte, eventualmente sospendendo la partecipazione della Tur-
chia da alcune attività dell’Alleanza, magari cominciando con il
ritiro della cinquantina di bombe B61 statunitensi presenti a Incir-
lik nell’ambito della Condivisione Nucleare della NATO.
In tutto ciò, la riconferma per il 2018 della presenza in Turchia
della batteria da difesa aerea SAMP/T dell’Esercito Italiano, di-
spiegata al confine con la Siria, appare surreale; senza contare il
rischio che, in caso di tensioni forti con la NATO, la Turchia possa
“bloccare” nel paese le truppe straniere per rappresaglia, come
già avvenne dopo il tentato golpe del luglio 2016, quando la base
NATO di Incirlik fu circondata dalle forze turche.

D
La Turchia è nella NATO, ma è davvero un alleato?
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