
In copertina
Il Su-34 dovrebbe vedere lo
sviluppo di una serie di
aggiornamenti a partire da
quest’anno con l’obiettivo di
giungere a una nuova variante,
Su-34M, che potrebbe essere
presentata nel 2020.
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3636   UNO  SGUARDO  AI  NUOVI  RADAR  DI  LEONARDO
dal nostro inviato Riccardo Ferretti

Panorama Difesa ha avuto l’opportunità di visitare i siti
campani del Fusaro e di Arco Felice, dove vengono prodotti e
testati i nuovi radar destinati alle unità navali della Marina
Militare.

3838   APS PER  I  CARRI  TURCHI
di Riccardo Ferretti

Le gravi perdite subite dalle unità corazzate dell’Esercito turco
fin dalle prime fasi dell’Operazione Ramoscello d’Ulivo hanno
spinto Ankara ad avviare un programma per l’acquisizione e
l’installazione del sistema APS AKKOR Pulat sui carri armati
impegnati nel Kurdistan siriano.

4444   GLI  EREDI  DEGLI  ABUKUMA
di Cristiano Martorella

Il Governo giapponese ha approvato e finanziato la costruzione
dei cacciatorpediniere del programma 30DD, necessari per
sostituire le unità più piccole. 

5050   LE  FREGATE  DELLA  MARINE  NATIONALE
di Jani Gambelli

Le forze navali combattenti di superficie francesi sono costituite
da moderne fregate affiancate da altre ormai datate, che però
saranno sostituite da nuove unità già in corso di realizzazione
oppure oggetto di programmi attualmente in fase di sviluppo.

6262   IL  SU-34.  STORIA,  PRESENTE  E  FUTURO
di Francesco Palmas

“Combat proven” dopo le operazioni militari contro l’ISIS e i
ribelli anti-Assad, l’aereo d’attacco multiruolo Sukhoi Su-34 ha
raggiunto in Siria la piena maturità operativa, riscuotendo il
plauso dei vertici russi e l’ interesse del mercato
internazionale.
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Riccardo Ferretti

e la Russia dovesse effettivamente schierare tut-
te le nuove armi strategiche annunciate da Putin

durante il suo discorso sullo stato della nazione, lo
scorso 1° marzo, la balance of power globale ne risulte-
rebbe fortemente alterata. Si tratta, infatti, di armi dalle
capacità sorprendenti, in taluni casi al limite del credibi-
le. A parte il nuovo missile balistico intercontinentale
Sarmat, dalle prestazioni certamente superiori al
RM36M2 Voevoda (SS-18 Satan) che andrà a sostituire,
e comunque basato su tecnologie che la Russia padro-
neggia molto bene da tempo, le altre armi, presentate
dal presidente russo con esaustive videoclip, rappre-
sentano un vero e proprio salto “evolutivo”, uno scatto
in avanti che ci saremmo potuti aspettare dagli Stati Uni-
ti, non dalla Russia, soprattutto considerando che tali
nuove tipologie di sistemi sarebbero state sviluppate
proprio durante gli anni peggiori della recente crisi eco-
nomica. Stando alle parole di Putin, gli ingegneri russi
sarebbero stati in grado di realizzare un veicolo iperso-
nico che, una volta lanciato fuori dall’atmosfera da un
ICBM (Inter Continental Ballistic Missile) come il Sarmat,
sarebbe in grado di muoversi nello spazio a velocità di
oltre Mach 20 per distanze intercontinentali, mano-
vrando “sia lateralmente, sia verticalmente” in modo da
evitare le potenziali difese nemiche, planando negli
strati più alti dell’atmosfera, per poi piombare sul ber-
saglio “come un meteorite”. Secondo Putin, il veicolo
potrebbe resistere alle elevatissime temperature
(1.600° - 2.000° centigradi) alle quali sarebbe sottopo-
sto al rientro nell’atmosfera a tali velocità grazie all’im-
piego di nuovi materiali compositi. Da notare che mate-
riali di tali caratteristiche non risultano essere ancora
disponibili in Occidente e che proprio il problema delle
alte temperature rappresenta uno dei maggiori ostacoli
che gli ingegneri statunitensi stanno cercando di supe-
rare nello sviluppo di armi ipersoniche.
Un’altra tecnologia dove i russi avrebbero distaccato di
molto il resto del mondo sarebbe quella legata ai reat-
tori nucleari. Infatti, avrebbero sviluppato un propulso-
re nucleare navale 100 volte più piccolo di quelli attuali,
che sarebbe alla base di un sottomarino unmanned, ca-
pace di navigare a profondità elevatissime, “a una velo-
cità molte volte superiore alla velocità dei sottomarini,
dei siluri all’avanguardia e di tutti i tipi di vascelli di su-
perficie, compresi alcuni dei più veloci” per distanze in-
tercontinentali, e in grado di trasportare armi con testa-
te convenzionali o nucleari. Ma lo sviluppo più incredibile
riguarderebbe ciò che Putin ha definito “una piccola uni-
tà di energia nucleare per impieghi gravosi che può es-
sere installata in un missile come il nostro missile avio-
lanciato X-101”. In pratica si tratterebbe di un motore
nucleare per missili cruise, ai quali conferirebbe una
portata pressoché illimitata. Tale propulsore sarebbe
già stato sperimentato con successo sia a terra, sia con
un volo di prova effettuato alla fine del 2017, e sarebbe
destinato a un nuovo missile cruise stealth e altamente
manovrante armato di testata nucleare.

In fase ancora più avanzata sarebbe il nuovo missile
cruise ipersonico denominato Kinzhal, capace di volare
a Mach 10 e di colpire con testate nucleari bersagli posti
a oltre 2.000 km di distanza, che già dallo scorso 1° di-
cembre sarebbe stato distribuito, per i test operativi, al-
le forze aeree del Distretto Militare Meridionale.
Come ampiamente ribadito dallo stesso Putin nel suo
discorso, tutti questi nuovi sistemi sono concepiti per
superare agilmente qualsiasi tipo di difesa attuale o fu-
turibile, con particolare riguardo ai sistemi antimissile
messi in campo dagli Stati Uniti. 
Il presidente russo non ha nascosto il fatto che lo svilup-
po di queste nuove armi rappresenta una precisa rispo-
sta ai programmi strategici statunitensi quali la Natio-
nal Missile Defense e il Prompt Global Strike (volto a ot-
tenere la capacità di colpire con precisione bersagli po-
sti in qualsiasi parte del mondo, con un’arma convenzio-
nale, entro un’ora dall’ordine di attacco). Ha fatto un
chiaro accenno anche alla nuova postura nucleare sta-
tunitense che prevede un maggior ruolo per le armi nu-
cleari “tattiche”: “vedo come mio dovere annunciare
quanto segue. Qualsiasi uso di armi nucleari contro la
Russia o i suoi alleati, armi di corto, medio o qualsiasi
raggio d’azione, sarà considerato un attacco nucleare a
questo paese. Le ritorsioni saranno immediate, con tut-
te le conseguenze”ha dichiarato Putin. 
Ciò che emerge dalle impressionanti “rivelazioni” del
leader del Cremlino è certamente un grande nervosi-
smo di Mosca riguardo ai programmi di riarmo degli Sta-
ti Uniti e della NATO. La mossa di svelare l’esistenza di
nuovi incredibili sistemi, che di colpo sposterebbero
l’equilibrio di forze tra NATO e Russia a vantaggio di que-
st’ultima, ha uno scopo evidentemente deterrente, e
non è detto che lo stato dei fatti sia effettivamente co-
me riportato da Putin. In genere, quando un governo an-
nuncia di possedere potentissime “armi segrete” lo fa
per tentare di nascondere la propria debolezza nei con-
fronti dell’avversario o, comunque, per tentare di spa-
ventarlo. Non dimentichiamoci che una strategia simile
fu adottata negli anni ‘80 dall’amministrazione Reagan,
che presentò la Strategic Defense Initiative (nota anche
come “Scudo Spaziale”) come un programma basato su
tecnologie in avanzato stadio di realizzazione, convin-
cendo così molti al Cremlino che gli Stati Uniti fossero
prossimi a surclassare la Russia sul piano tecnologico.
Ciò consentì di ottenere maggiori concessioni nelle ne-
goziazioni per il trattato INF (Intermediate-range Nucle-
ar Forces) e indusse su Mosca una pressione che, proba-
bilmente, accelerò il crollo del blocco sovietico. Tutta-
via, sarebbe un errore sottovalutare gli annunci di Putin,
perché resta evidente il fatto che la Russia abbia deciso,
già da tempo, di dare la priorità allo sviluppo di armi
strategiche allo scopo di controbilanciare la superiorità
convenzionale della NATO. Prima di trarre conclusioni,
sarà necessario osservare con attenzione gli sviluppi
dei nuovi ambiziosi programmi russi.

S
Le incredibili armi di Putin
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