
In copertina 
Il Soratnik, di Kalashnikov 
Concern, è uno dei più promettenti 
UGV (Unmanned Ground Vehicle) 
in fase di sviluppo in Russia. Si 
tratta di un veicolo cingolato da 7 
tonnellate destinato a missioni di 
ricognizione e supporto di fuoco 
alla fanteria. Nella sua ultima 
variante monta una torretta 
dotata di intelligenza artificiale per 
la discriminazione e priorizzazione 
dei bersagli. 
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3636     TANKER  CIVILI  PER  L’US  AIR  FORCE  
di Rodolfo Tani    

Omega Air Refueling Services potrebbe vedersi assegnato un 
contratto per fornire servizi di rifornimento in volo all’US Air Force. 

  

3838     GLI  UGV  DA  COMBATTIMENTO  RUSSI 
di Riccardo Ferretti    

La Russia crede molto nel futuro ruolo dei veicoli da combattimento a 
controllo remoto e ha in corso lo sviluppo di diversi sistemi. L’obiettivo 
è di arrivare a schierarne un notevole quantitativo entro il 2025. 

  
4646     2°  REGGIMENTO  DI  SOSTEGNO AVES  “ORIONE”  
dal nostro inviato Alessio Libera    

Panorama Difesa ha avuto l’opportunità di visitare il 2° Reggimento di 
Sostegno AVES “Orione” e osservare l’intenso lavoro che viene svolto 
“dietro le quinte” per garantire il mantenimento dell’elevata efficienza 
operativa che caratterizza la linea di elicotteri da trasporto tattico 
NH90 dell’Esercito. 

  

5252     IL  FUTURO  DEGLI  F-15J  GIAPPONESI 
di Cristiano Martorella     

La richiesta di aggiornamento dei 98 Boeing F-15J Kai con il radar APG-
82(V)1 segna l’avvio di un ulteriore progetto di ammodernamento dei 
caccia più potenti in servizio con la JASDF, un programma che con 
enfasi è stato chiamato Japanese Super Interceptor (JSI). 

 

6262     LA  FLOTTA  DA  TRASPORTO  STRATEGICO  RUSSA 
di Francesco Palmas    

Attraverso vari programmi per l’ammodernamento dell’attuale linea 
di volo e lo sviluppo di nuovi cargo strategici, la Russia punta ad 
accrescere rapidamente la capacità di trasporto a lungo raggio delle 
proprie forze aeree.
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emergenza legata alla diffusione in Italia del virus SARS-CoV-2 
ha richiesto anche alle Forze Armate di dare il loro importante 

contributo. Fin dall’inizio della crisi, i militari dell’Esercito già dispiegati 
nell’operazione Strade Sicure sono impegnati nel garantire i controlli 
nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, per verificare che i viaggiatori 
abbiano effettivamente dei validi motivi per spostarsi nonostante la 
quarantena imposta prima nelle “zone rosse” del Nord Italia, poi in tutto 
il territorio nazionale. Il 12 marzo, con una circolare del Ministero dell’In-
terno, è stata attribuita, previo provvedimento del prefetto compe-
tente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle 
Forze Armate impiegate nel fronteggiare l’emergenza, al fine di con-
sentire ai militari di effettuare controlli sull’osservanza da parte dei 
cittadini delle prescrizioni governative per il contenimento del conta-
gio da coronavirus. Dal 16 marzo, 30 tecnici dell’Esercito sono stati as-
segnati all’unica fabbrica italiana di ventilatori polmonari, la Siare En-
gineering di Valsamoggia (Bologna), un’azienda con 35 dipendenti, per 
consentirle di aumentare la propria produzione da 160 a 500 respira-
tori al mese, sistemi che saranno distribuiti d’urgenza agli ospedali per 
incrementare nel più breve tempo possibile i posti di terapia intensiva. 
Sempre il 16 marzo, il Governo ha deciso di incrementare il personale 
medico e infermieristico militare reclutando entro aprile 320 unità, di 
cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l’arruolamento straordina-
rio e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno; 
inoltre, il Ministero della Difesa è stato autorizzato all’acquisto urgen-
te di due ospedali da campo in grado di garantire le attività di terapia in-
tensiva, con le relative attrezzature, 6 ambulanze per il trasporto di 
pazienti in assetto di biocontenimento, 3 camere isolate campali a 
pressione negativa e sistemi di trasporto isolati, dispositivi di protezio-
ne individuale per il personale sanitario militare, farmaci per assisten-
za e terapia di supporto, e nuovi dispositivi per la struttura diagnostica 
del Policlinico militare “Celio di Roma”. 
La Regione Lombardia ha richiesto l’installazione di un ospedale da 
campo da 200 posti alla Fiera di Via Caprera, Brescia, con medici del-
l’Esercito e infermieri della Croce Rossa, mentre la Caserma Annibaldi 
di Milano, l’ex ospedale militare del quartiere Baggio, è stata riconverti-
ta in tempo record in un centro di isolamento e biocontenimento per 
ospitare cittadini che devono essere sottoposti al periodo di sorveglian-
za sanitaria a seguito di un contagio da SARS-CoV-2, operazione non 
semplice perché, come ha spiegato il generale Corrado Durante, Diret-
tore del Centro Ospedaliero Militare, oltre alla riconfigurazione struttu-
rale della palazzina per cambiarne la destinazione d’uso, è stato neces-
sario sottoporre a un percorso di addestramento specifico il personale 
che vi è stato assegnato, in particolare i capo reparto, i turnisti medici e 
infermieri e gli operatori sanitari. L’Aeronautica Militare, oltre ad aver 
rimpatriato numerosi cittadini italiani in difficoltà all’estero, anche con 
modalità di biocontenimento, è impegnata nel garantire con i propri as-
set, soprattutto gli elicotteri HH-101A e le speciali barelle isolate A.T.I. 
(Aircraft Transit Isolator), il trasferimento, verso strutture in grado di 
accoglierli, di pazienti contagiati che non trovano posto nelle terapie in-
tensive degli ospedali a loro vicini.  
Questi sono solo alcuni esempi che dimostrano come le Forze Armate 
siano in prima linea nella lotta che la nazione sta sostenendo contro 
l’epidemia e dispiace notare come, invece, molti cittadini siano portati a 
guardarle con sospetto. Hanno fatto sorridere amaramente le centina-
ia di messaggi di preoccupazione, e talvolta di panico, che nei primi giorni 
dell’emergenza hanno rimbalzato sui social media al passaggio di co-
lonne di mezzi militari nelle strade della Sicilia e del Veneto. Si trattava di 
transiti dovuti al rientro da normali attività addestrative programmate 
da tempo, ma che qualcuno ha sfruttato per diffondere il timore di una 
militarizzazione del Paese, se non di un colpo di stato o persino dello 

scoppio di una guerra! 
Un altro caso simile, ma più allarmante per le modalità con cui si è origi-
nato, si è registrato nella seconda settimana di marzo, nel pieno del di-
lagare dell’epidemia di COVID-19 in Italia, quando si è diffusa insistente-
mente sui social media e su diversi siti internet, con tanto di articoli e vi-
deo-interviste a pseudo-esperti, la ridicola fake news secondo la quale 
l’esercitazione NATO Defender Europe 2020, in programma dal 27 
aprile al 22 maggio, sarebbe invece un’invasione dell’Europa da parte 
degli Stati Uniti, i quali avrebbero sviluppato e diffuso il virus ad arte per 
indebolire e distrarre i paesi europei, mentre i militari americani potreb-
bero contare sul suo vaccino. Una variante alternativa di questa bufala, 
invece, vedrebbe nelle manovre la reazione della NATO a un imminente 
attacco da parte della Russia, la quale avrebbe diffuso il virus in Europa 
e in Cina, anche in questo caso per facilitare successive operazioni mili-
tari, cosa che spiegherebbe la bassissima diffusione di COVID-19 nel ter-
ritorio russo. Ovviamente la realtà è ben lontana da queste ipotesi com-
plottiste. Defender Europe 2020 è molto più semplicemente un’eserci-
tazione pianificata da oltre un anno con lo scopo di testare la capacità 
della NATO di far affluire dagli Stati Uniti un gran numero di forze e di 
farle interoperare con gli eserciti europei per contrastare una eventua-
le minaccia convenzionale sul fronte orientale. In particolare, l’esercita-
zione prevedeva l’arrivo in Europa di circa 20.000 soldati statunitensi 
con oltre 13.000 asset di vario genere (carri armati, blindati, pezzi d’ar-
tiglieria, elicotteri, veicoli logistici, ecc.). Alle forze provenienti dagli 
Stati Uniti si sarebbero uniti altri 10.000 soldati americani già presenti in 
Europa e circa 17.000 militari europei. Purtroppo, a causa del coronavi-
rus questi numeri non potranno essere raggiunti, poiché gli Stati Uniti 
hanno deciso di ridimensionare il proprio contingente, così come altri 
paesi europei. L’Italia, come annunciato l’11 marzo dal ministro Guerini, 
ha deciso di rinunciare a parteciparvi perché “gli uomini e le donne della 
Difesa sono in campo senza sosta per fronteggiare, in questo delicato 
momento, l’emergenza sanitaria e per garantire l’attuazione delle im-
portanti delibere decise del Governo”. Una scelta adottata non senza 
rammarico, ma doverosa per garantire la totale disponibilità delle ri-
sorse delle Forze Armate per la gestione dell’emergenza sanitaria.  
Resta il fatto che bufale di ogni tipo continuano a diffondersi ogni giorno, 
fra queste anche alcune che invitano a comportamenti che possono es-
sere deleteri in questa situazione, come l’invito a fare scorte di cibo per-
ché “l’esercito americano bloccherà i camion che riforniscono i super-
mercati italiani”! La diffusione di fake news, se in tempi normali può es-
sere per lo più un innocuo espediente per ottenere qualche clic in più sul 
proprio sito, in un periodo di emergenza come quello attuale dovrebbe 
essere considerato come un vero e proprio attentato alla sicurezza del-
lo Stato, soprattutto quando le bufale fanno leva sulle paure generate 
da un evento eccezionale come l’epidemia di coronavirus o minano la fi-
ducia della popolazione nelle istituzioni. Su tale fiducia si basa la pro-
pensione dei cittadini a rispettare le regole stringenti giustamente im-
poste dal Governo per far fronte efficacemente alla situazione di crisi; 
pertanto, minarla significa di fatto favorire la diffusione di atteggia-
menti indisciplinati, se non persino ribellisti, con il conseguente rischio 
di far fallire la strategia di contenimento del virus e di vanificare gli 
enormi sforzi compiuti dal personale medico e sanitario in primis, ma 
anche dalle Forze di Polizia, dalle Forze Armate e da tutti i cittadini che 
fanno la loro parte rispettando le limitazioni imposte, anche se ciò signi-
fica spesso dover rinunciare a lavorare e di conseguenza subire gravi 
perdite economiche. È dunque necessario lo sforzo di tutti non solo per 
frenare l’epidemia COVID-19, ma anche per arginare la diffusione di fake 
news, magari cominciando con il fare una breve ricerca su internet per 
cercare delle conferme, prima di inoltrare a parenti e amici messaggi al-
larmistici di dubbia origine.

Riccardo Ferretti

L
Le Forze Armate, il COVID-19 e la piaga delle fake news
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