
In copertina
La portaerei cinese Liaoning è
entrata formalmente in
servizio nel novembre 2016.
Dal design della Liaoning (ex-
Varyag) è derivata la Type-001,
la prima porterei costruita in
Cina, che si appresta alle prove
in mare. La terza portaerei
cinese, la Type-002 in via di
costruzione, sarà la prima
dotata di catapulta di lancio per
gli aerei.
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3434   CASTA  2018
dal nostro inviato Sergio Morari

La 70ª edizione dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine ha
fatto registrare numeri significativi: 40 km di movimento
scialpinistico, oltre 2.000 metri di dislivello in 3 giorni, 1.500
militari in gara, 11 nazioni partecipanti.

3838   LE  NUOVE  ARMI  STRATEGICHE  DELLA  RUSSIA
di Riccardo Ferretti

Il forte impulso dato da Mosca allo sviluppo di armamenti
nucleari di nuova concezione rischia di sbilanciare l’equilibrio di
potenza con la NATO e di elevare le probabilità di incidenti
catastrofici.

4242   KAWASAKI  C-2
di Cristiano Martorella

L’aereo da trasporto tattico giapponese presenta
caratteristiche particolari, necessarie a soddisfare le
specifiche esigenze operative delle Forze di Autodifesa. 

4848   LE  NUOVE  NAVI  COMBATTENTI  INDIANE
di Jani Gambelli

Con l’introduzione in servizio dei nuovi cacciatorpediniere,
preceduti da fregate di moderna concezione, prosegue il
potenziamento del dispositivo combattente di superficie della
Marina di Nuova Delhi, che si appresta a ricevere la prima di altre
quattro più evolute unità attualmente in costruzione.

6262   LO  SVILUPPO  DELLA  MARINA  CINESE  E  LA  FORZA  DELLE  LOGICHE  A2/AD
di Francesco Palmas

Il potenziamento della flotta alturiera della PLA Navy procede
a tappe forzate e si affianca all’acquisizione di nuovi sistemi
destinati ad ampliare la portata delle capacità Anti-
Access/Area Denial.
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l terribile conflitto siriano ci ha ormai abituati al ciclico ripetersi di
sequenze di eventi simili tra loro. L’attacco dello scorso 14 aprile

lanciato da Stati Uniti, Francia e Regno Unito contro infrastrutture
del regime di Bashar al-Assad rientra in un copione quasi identico a
quello già visto esattamente un anno fa, quando il presidente statu-
nitense Donald Trump ordinò un attacco contro la base aerea di al-
Shayrat in risposta all’impiego di armi chimiche nel nord della Siria.
Nel 2017 furono lanciati 59 Tomahawk, questa volta l’offensiva è sta-
ta più massiccia. Le forze americane hanno lanciato 85 missili, di cui
37 Tomahawk da due navi nel Mar Rosso, 23 da un cacciatorpediniere
nel Golfo Persico e sei da un sottomarino operante nel Mediterraneo
orientale, oltre a 19 AGM-158B JASSM ER sganciati da una coppia di
bombardieri B-1B decollati dalla base qatariota di Al Udeid. La Fran-
cia ha lanciato tre cruise SCALP Naval da una fregata FREMM nel Me-
diterraneo e nove Storm Shadow/SCALP EG da sei caccia Rafale de-
collati dalla base di Saint-Dizier, così come il Regno Unito ne ha lancia-
ti otto da quattro Tornado GR4 decollati dalla base cipriota di Akroti-
ry. Da notare che per gli AGM-158B e per gli SCALP Naval si è trattato
del primo impiego operativo.
I bersagli attaccati, secondo quanto reso noto dagli alleati, sono un
centro per la ricerca, sviluppo e produzione di armi chimiche e biolo-
giche a Barzah, nell’area di Damasco, e due depositi di armi chimiche
a Him Shinshar, vicino a Homs, uno dei quali avrebbe ospitato anche
un centro di comando. I bersagli risultano distrutti, ma non è dato sa-
pere vi fossero effettivamente armi chimiche. Di sicuro non erano
particolarmente affollati, visto che non si registrano morti, ma solo
una decina di feriti.
Secondo Mosca vi sarebbe stato il tentativo di colpire anche la base
aerea di Dumayr, ma la contraerea siriana sarebbe riuscita a inter-
cettare tutti i 12 missili cruise che vi erano diretti. Sempre secondo
Mosca, la contraerea russa non sarebbe entrata in azione, ma le for-
ze di Assad avrebbero intercettato in totale ben 71 missili su 103 (i
russi avrebbero rilevato due missili in meno di quanti dichiarati dagli
alleati). Questo risultato sarebbe stato ottenuto impiegando sistemi
antiaerei di epoca sovietica S-200, S-125, Kvadrat e Buk, in parte ag-
giornati, anche se è probabile, soprattutto nel caso dell’aerodromo
di Dumayr, che siano entrati in azione i ben più moderni sistemi a cor-
to-medio raggio Pantsir-S1 forniti dalla Russia in una quarantina di
esemplari.
Di tutt’altro avviso il Pentagono, che riferisce che la reazione siriana
ha visto l’impiego di 40 missili antiaerei senza sortire nessun risulta-
to, tanto più che molti di questi missili antiaerei sarebbero stati lan-
ciati ad attacco ormai concluso.
Questo botta e risposta rientra evidentemente in uno scontro in cui le
armi più potenti non sono quelle missilistiche, bensì quelle mediati-
che. Il fulcro della questione, oggi come un anno fa, non riguarda tan-
to se e quante persone siano rimaste vittime di armi chimiche o se e
quanti bersagli del regime siriano siano stati distrutti; ma, piuttosto,
chi e fino a che punto riuscirà a influenzare l’opinione pubblica occi-
dentale. Sul presunto attacco chimico a Douma vi sono ombre oscu-
re. Gli Stati Uniti e i loro alleati non sono riusciti a produrre prove con-
crete che l’attacco sia stato effettivamente compiuto, ad eccezione
di alcune testimonianze di membri della Difesa Civile Siriana (meglio
noti come Caschi Bianchi), una locale organizzazione umanitaria sup-
portata da USA e Regno Unito che, secondo Mosca e Damasco, sa-
rebbe vicina ai ribelli anti-Assad. La Russia denuncia apertamente
una montatura e ha fatto circolare delle interviste fatte ad alcuni dei
medici intervenuti in soccorso alle persone presunte vittime delle ar-
mi proibite, i quali smentiscono di aver trovato tracce di agenti chimici
o di aver riscontrato sintomi riconducibili all’effetto di gas asfissianti
o nervini. Questi medici sarebbero gli stessi mostrati dal video girato
all’ospedale di Douma e che ha creato indignazione in America ed Eu-
ropa, sebbene quasi tutte le testate televisive che lo hanno trasmes-
so abbiano chiaramente specificato l’impossibilità di verificare il con-

testo delle riprese. Per fare chiarezza sono stati inviati gli ispettori
dell’OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons),
ma il regime siriano ne ha ritardato di giorni il sopralluogo (che al mo-
mento in cui scriviamo non è ancora avvenuto) adducendo come mo-
tivazione l’insicurezza dell’area per le attività dei ribelli. Gli Occiden-
tali accusano russi e siriani di voler impedire all’organizzazione inter-
nazionale di raccogliere le prove, prendendo tempo per rimuoverle
dal terreno, ma Mosca e Damasco rispondono che tali affermazioni
sono volte a minare la credibilità del lavoro dell’OPCW (evidente-
mente ritenendo che non saranno trovate prove concrete). In ogni
caso, il frettoloso bombardamento alleato ha certamente reso più
difficile dimostrare se effettivamente il regime siriano disponga an-
cora di un arsenale di armi chimiche, che Damasco, in teoria, avrebbe
dovuto interamente consegnare all’OPCW nel 2013, nell’ambito del
programma di disarmo condotto sotto l’egida dell’ONU.
Arrivare alla verità è molto difficile, forse impossibile. Tuttavia, biso-
gna considerare che da parte di al-Assad l’impiego di armi chimiche,
soprattutto su scala così limitata, non sarebbe molto sensato, visto
che attacchi come quello registrato a Douma non hanno una sostan-
ziale valenza militare, ma comportano comunque un enorme rischio
di rappresaglia da parte degli Stati Uniti che, già con l’amministrazio-
ne Obama, si sono impegnati a punire in modo quasi automatico il re-
gime di Assad ogni qual volta valichi questa “linea rossa”. D’altro
canto, le dinamiche dei raid del 14 aprile, così come quelle del bom-
bardamento dell’anno scorso su al-Shayrat, lasciano intuire che, al
di là dei proclami, Washington abbia condotto tali rappresaglie più
perché costretta dall’impegno ormai preso che per una reale volon-
tà. I danni inferti al regime siriano, infatti, sono stati minimi, sia perché
in entrambi i casi si è provveduto a informare la Russia dell’azione im-
minente e delle aree che sarebbero state colpite, sia perché gli obiet-
tivi sono stati scelti con cura per evitare di “fare troppo male” e pro-
vocare un’escalation. 
In questo scenario, a buttare convintamente benzina sul fuoco è solo
Israele che, proprio in Siria, sta conducendo una propria guerra con-
tro l’Iran: dal 2012 le forze israeliane avrebbero condotto oltre 100
attacchi contro le milizie filo iraniane Hezbollah attive in territorio si-
riano. La sera del 13 aprile, a poche ore dall’avvio dell’attacco anglo-
franco-statunitense, Tel Aviv ha innalzato il livello della tensione con
Teheran affermando che il drone iraniano abbattuto il 9 febbraio da
un elicottero Apache poco dopo che aveva attraversato il confine
non era, come si riteneva, in missione di ricognizione, ma era carico di
esplosivo e aveva l’obiettivo di compiere un attacco sul territorio di
Israele. La stampa israeliana non ha perso tempo a sottolineare co-
me Teheran non avesse, fino ad ora, mai osato tentare un attacco di-
retto a Israele senza impiegare una forza terza come Hezbollah. Il 15
aprile, il noto e rinomato giornalista Thomas L. Friedman ha potuto
citare sul New York Times una “fonte militare israeliana di alto ran-
go” che avrebbe ammesso che l’attacco sulla base siriana T4 (ad
Homs), effettuato poche ore dopo l’abbattimento del drone iraniano
e costato la morte a 7 membri della Forza Quds delle Guardie Rivolu-
zionarie, è stata opera dell’Aeronautica di Israele (che nell’azione ha
perso un F-16) e avrebbe affermato: “è stata la prima volta in cui ab-
biamo attaccato direttamente bersagli iraniani, comprese persone e
infrastrutture”. Poco dopo il presunto attacco chimico del 7 aprile,
Amos Yadlin, già capo dell’intelligence militare e attualmente diret-
tore dell’Institute for National Security Studies all’università di Tel
Aviv, parlando alla radio dell’Esercito Israeliano ha invocato un inter-
vento “ufficiale” di Israele in Siria, soprattutto alla luce dell’attacco
chimico a Douma: “gli iraniani sono decisi a stabilirsi in Siria. Israele è
determinato a non permettere loro di farlo. E c’è una convergenza
strategica che forse potrebbe essere arrivata a congiungersi a cau-
sa della questione chimica”. Di sicuro, se Tel Aviv intende iniziare una
guerra “ufficiale” contro l’Iran in Siria, vorrà accertarsi di avere il pie-
no supporto degli Stati Uniti.

Riccardo Ferretti

I
La battaglia delle “fake news” in Siria e l’ombra di Israele
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