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Taiwan ha aggiornato allo
standard C/D i suoi 129 caccia
leggeri di produzione locale F-CK-
1 Ching Kuo. L’intera flotta è stata
dichiarata pienamente operativa
lo scorso marzo.
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3434   IL  CE.SI.VA.  OGGI  E  DOMANI
di Riccardo Ferretti

Il Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito è uno dei volani
del processo di trasformazione dell’Esercito e si sta orientando
verso un processo di internazionalizzazione che potrebbe farne un
punto di riferimento per NATO e UE.

3636   IL  PUNTO  SU  MBDA  IN  ITALIA
di Riccardo Ferretti

Il colosso missilistico europeo continua il suo percorso di crescita,
sia dal punto di vista economico e industriale, sia per quanto
riguarda l’evoluzione tecnologica. Il gruppo continua a investire
anche in Italia, nella speranza di un rapido sblocco dei
finanziamenti governativi necessari a portare a termine lo
sviluppo di programmi strategici per la Difesa.

4040   LA  CONVERSIONE  IN  PORTAEREI  DEGLI  IZUMO
di Cristiano Martorella 

Le unità tuttoponte del programma giapponese 22DDH potranno
imbarcare anche gli F-35B, acquisendo così una formidabile
capacità di proiezione di forza.

5252   DAVIDE  CONTRO  GOLIA:  PRENDERE  TAIWAN  È POSSIBILE?
di Francesco Palmas

Sono tanti i problemi per la sicurezza di Taipei, aggravati dal divario
crescente con le forze armate cinesi. Le relazioni fra i due paesi
sono quanto mai tese, interrotte ai più alti livelli dall’ascesa al
potere, nel 2016, della presidente Tsai Ing-wen, fortemente
anticinese e indipendentista della prima ora. Nonostante la leader
non abbia manifestato propositi di sovvertire lo status quo, la Cina
continentale sta esercitando una pressione continua sull’isola,
azionando tutte le leve in suo possesso.

6666    IL  POTENZIAMENTO  DELLA REALE  MARINA  THAILANDESE
di Jani Gambelli 

Una delle più prestigiose forze navali del Sud-Est Asiatico, la Royal
Thai Navy, ha immesso in servizio nuovi pattugliatori e unità
combattenti di superficie, oltre ad avviare la ricostituzione della
propria componente subacquea.
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l dado è tratto. Come previsto il generale Haftar,
dopo aver completato l’occupazione dei principali

centri del Fezzan, inclusi i siti petroliferi dell’ENI, ha
lanciato l’offensiva su Tripoli. Di fronte all’aggressio-
ne di un signore della guerra contro un governo legit-
timo, riconosciuto dalle Nazioni Unite, ci si sarebbe
potuti aspettare una immediata e decisa levata di
scudi da parte della comunità internazionale, ma in
Libia si incrociano gli interessi più o meno occulti di
molti paesi. È così che, mentre Germania, Regno Uni-
to e Stati Uniti hanno condannato l’attacco, Russia e
Francia hanno ribadito che la soluzione alla crisi libi-
ca deve essere negoziale, ma poi hanno rispettiva-
mente bloccato una risoluzione del Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU e una dichiarazione dell’Unione Euro-
pea con le quali si intimava al sedicente Esercito Na-
zionale Libico (LNA) di cessare l’offensiva. Del resto,
Mosca vuole espandere la propria presenza nel Medi-
terraneo e Haftar le ha promesso una base navale a
Bengasi, mentre Parigi punta alle concessioni petro-
lifere dell’ENI fin da quando nel 2011 abbatté il regime
di Gheddafi a suon di bombe. La Francia è sempre sta-
ta uno dei principali sponsor di Haftar, lo ha sostenu-
to in passato, anche militarmente, e continua a farlo
ancora oggi, come sarebbe dimostrato dalla presen-
za di consiglieri militari tra le fila dell’LNA e dal fatto
che, prima di lanciare l’offensiva, il generalissimo
avrebbe inviato a Parigi una delegazione guidata dal
proprio figlio per ottenere il via libera. 
La spregiudicatezza di Macron, dunque, non stupisce,
mentre è l’atteggiamento remissivo del governo ita-
liano a lasciare perplessi. Sebbene Haftar avesse già
da tempo ben palesato le proprie intenzioni, come
sottolineato in queste stesse pagine (si veda Panora-
ma Difesan° 383, marzo 2019), si è dovuto attendere
che i combattimenti infuriassero alle porte di Tripoli e
che l’ENI e altre aziende italiane fossero costrette a
evacuare il proprio personale, per sentire il nostro
premier Conte limitarsi a dichiarare una “forte preoc-
cupazione”. Roma non è riuscita neanche a esprimere
una chiara condanna nei confronti di Haftar, ma si è
autointestata un ruolo di “paese facilitatore per il
processo di stabilizzazione e pacificazione dell’intero
territorio”. Un ruolo super partes dunque, sostan-
zialmente equidistante tra il GAN (cioè il governo le-
gittimo che è garante dei nostri interessi in Libia e a

sostegno del quale abbiamo circa 300 soldati schie-
rati a Misurata) e il generale Haftar, (un signore della
guerra, campione degli interessi francesi, che ha pre-
so manu militari il nostro sito petrolifero di El Feel e
impiega una milizia in buona parte mercenaria che
utilizza armi ottenute in violazione dell’embargo in-
ternazionale). Probabilmente Roma ritiene che ci
convenga restare neutrali nella speranza di elemosi-
nare qualche briciola di quelle concessioni petrolife-
re che Haftar sposterà dall’ENI alla Total... proprio
ciò su cui puntavano i francesi! Del resto, oggi come
nel 2011, l’opportunità di rimpiazzarci in Libia è data
loro da un governo italiano che percepiscono diso-
rientato, incapace di mettere in campo una politica
estera efficace nel difendere concretamente gli inte-
ressi nazionali. 
Sarebbe probabilmente bastata una forte presa di
posizione da parte di Roma al fianco del GAN, magari
spostando qualche nave in zona a mostrar bandiera,
per ottenere un effetto deterrente e spingere Haftar
a desistere dai propri intenti bellicosi, ma abbiamo
fatto finta di niente, nonostante già l’occupazione del
Fezzan rappresentasse una minaccia gravissima agli
interessi italiani in Libia. 
Fino a poco tempo fa avremmo potuto chiedere agli
Stati Uniti di condurre un intervento militare al posto
nostro, come già avvenne nel 2016 quando lanciaro-
no una campagna aerea in supporto alle forze fedeli
al GAN che combattevano la propaggine dell’ISIS che
si era insediata nell’area di Sirte. Purtroppo, però,
questa volta Washington sembra meno disposta a
sostenerci, e non è un caso se ha ritirato il suo piccolo
contingente di forze speciali appena è iniziata l’offen-
siva di Haftar su Tripoli. Una dimostrazione chiara di
come ai rapporti Italia-USA non abbiano giovato scel-
te quali la firma degli accordi con la Cina sulla “Nuova
Via della Seta”, la mancata presa di posizione contro
Maduro in Venezuela e, forse, anche il fatto di non
aver ancora completamente saldato 389 milioni di
dollari di fatture del 2018 per gli F-35.
Sicuramente potremmo fare da soli. Un eventuale in-
tervento militare italiano, magari limitato all’impie-
go di forze aeree e navali e all’invio di consiglieri mili-
tari, potrebbe facilmente spostare le sorti del con-
flitto a favore del GAN e potrebbe essere legittimato
dalla formale richiesta di aiuto da parte di Al Sarraj.

I
L’Italia si desti!
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