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3434 4°  REGGIMENTO  SOSTEGNO  AVES  “SCORPIONE” 
dal nostro inviato Alessio Libera    

L’inviato di Panorama Difesa ha trascorso un’intera giornata presso la 
sede del reparto che funge da Polo Tecnico Logistico (PTL) 
dell’Aviazione dell’Esercito, seguendo da vicino le attività quotidiane 
dei tecnici specializzati nella manutenzione e degli equipaggi di volo. 

  
3838 IL  VBM  FRECCIA  POSTO  COMANDO 
di Riccardo Ferretti    

Il nuovo Posto Comando Tattico Terrestre si presenta come un 
binomio di due veicoli diversi tra loro, dedicati rispettivamente al 
Comandante o Vicecomandante di brigata e al Comandante di 
reggimento o battaglione, concepiti per assicurare l’esercizio della 
funzione di comando in maniera diretta, anche in movimento.  

 
4444 IL  PUNTO  SUL  PROGRAMMA  CAMM-ER 

di Riccardo Ferretti    
Lo sviluppo del nuovo missile procede secondo i tempi previsti, con 
l’obiettivo di avviare la fornitura dei primi sistemi di serie entro il 
primo semestre del 2024. Una prima batteria, destinata a garantire 
una capacità operativa iniziale, potrebbe essere consegnata già alla 
fine del 2023. 

  
5050 HECKLER &  KOCH  P8  
di Giancarlo Bove    

Caratterizzata dal largo impiego di tecnopolimeri nella costruzione e 
declinata in diverse varianti, questa pistola semiautomatica 
rappresenta ancora oggi una delle armi corte di maggior successo 
dell’industria tedesca. 
   

5454 IL  RITORNO  RUSSO  IN  AFRICA:  BASI,  CONTRACTOR,  DIPLOMAZIA  E  AFFARI 
di Francesco Palmas    

Dopo quasi trent’anni, Mosca sta riscoprendo le antiche sfere d’influenza 
sovietiche nel Continente Nero, dove la sua presenza si estende 
rapidamente fungendo da contrappeso alle smisurate ambizioni di 
Pechino e iniziando a creare problemi anche nel giardino di casa dell’ex 
impero francese. 
 

6666 STRATEGIE  ASIMMETRICHE  NEL  PACIFICO 
di Cristiano Martorella    

La risposta di Taiwan alle minacce cinesi è ispirata a una specifica dottrina 
ritenuta vincente, e anche il Giappone considera le opzioni praticabili 
secondo le differenti strategie.  
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La scommessa di Londra: dalla Great Britain alla “Global Britain”
l 16 marzo il Governo britannico ha pubblicato la prima Integrated Re-
view of Security, Defense, Development and Foreign Policy, intitolata 

“Global Britain in a Competitive Age”, la cui stesura ha richiesto oltre un 
anno. Nel febbraio 2020, annunciandone l’avvio dei lavori di elaborazione 
e stesura, il premier Boris Johnson aveva fatto sapere che il documento 
avrebbe segnato un nuovo inizio nelle relazioni del Regno Unito con il re-
sto del mondo, dando una vera e propria “scossa” alla politica estera e di 
difesa di Londra dalla fine della Guerra Fredda, indicando la rotta del Pae-
se all’indomani del termine della sua quasi cinquantennale adesione al-
l’Unione Europea. 
L’Integrated Review ribadisce l’intenzione del Governo britannico di orien-
tare la propria politica estera e di difesa verso la regione Asia-Pacifico, in ri-
sposta alla crescente influenza della Cina, definita come “la più grande mi-
naccia statale alla sicurezza economica del Regno Unito”. A conferma di 
ciò, entro la fine di quest’anno la nuova portaerei della Royal Navy, la 
Queen Elizabeth, sarà dispiegata nella regione. “Continueremo a persegui-
re una relazione economica positiva, inclusi legami commerciali più pro-
fondi e maggiori investimenti cinesi nel Regno Unito. Allo stesso tempo, 
aumenteremo la protezione delle nostre infrastrutture critiche nazionali, 
delle istituzioni e della tecnologia sensibile, e rafforzeremo la resilienza 
delle nostre catene di fornitura critiche”, si legge nel documento. Per 
quanto riguarda la Russia, invece, essa viene indicata come la “minaccia 
diretta più acuta” per la Gran Bretagna, e quindi si ritiene necessario raf-
forzare la resilienza dei paesi dell’Europa orientale, inclusa l’Ucraina, la 
quale sta già beneficiando degli aiuti di Londra nell’addestramento del 
personale delle sue forze armate. 
Al centro del documento c’è l’impegno a utilizzare la scienza e la tecnologia 
per aumentare la prosperità del Regno Unito e incrementarne il “vantaggio 
strategico” rispetto agli avversari. In termini di difesa, l’obiettivo è di sfrut-
tare al massimo la base scientifica britannica per scoraggiare le minacce in 
tutti i domini. Almeno 6,6 miliardi di sterline (circa 7,6 miliardi di euro) sa-
ranno investiti per lo sviluppo di nuove tecnologie in settori quali i laser e le 
armi ipersoniche, e per garantire la superiorità militare nel dominio spazia-
le, che sta diventando un nuovo fronte nella sperimentazione militare cine-
se e russa. Il documento, infatti, unifica per la prima volta la politica spazia-
le militare e quella civile, e annuncia una strategia spaziale integrata, in mo-
do che entro il 2030 il Regno Unito possa “monitorare, proteggere e difen-
dere” i propri interessi nello spazio. 
L’Integrated Review sottolinea anche i rischi derivanti da attori non statuali 
e dall’impiego di strategie ibride (in questo caso riferendosi soprattutto al-
la Russia) e afferma che “è probabile” che un gruppo terroristico lanci un at-
tacco con armi CBRN (Chimiche, Biologiche, Radiologiche, Nucleari) entro il 
2030. Infatti, i timori del Governo circa una minaccia biologica sono aumen-
tati in seguito alla pandemia di Covid-19, che ha dimostrato l’effetto dirom-
pente di una malattia contagiosa. Questa tipologia di attacchi potrebbe es-
sere utilizzata anche da avversari statuali nell’ambito di una strategia di 
guerra ibrida o ambigua (quest’ultima essendo l’applicazione della guerra 
ibrida condotta senza che l’attore assuma un atteggiamento apertamente 
ostile, neanche sul piano politico). 
L’elemento più sorprendente della Integrated Review è l’annuncio relativo 
all’aumento di circa il 40% del numero massimo di testate nucleari che co-
stituiscono il deterrente strategico britannico. Londra, infatti, ritiene che lo 
scenario strategico attuale non consenta di mantenere l’impegno assunto 
per una riduzione dell’arsenale da 225 a 180 testate (originariamente pre-
vista entro il 2020) e, anzi, imponga un incremento fino a 260 ordigni, al fi-
ne di essere in grado di contrastare le eventuali minacce provenienti da al-
cuni paesi che “stanno ora aumentando e diversificando in modo significa-
tivo i loro arsenali nucleari [...]. Stanno investendo in nuove tecnologie nu-
cleari e sviluppando nuovi sistemi nucleari da ‘combattimento’ che stanno 
integrando nelle loro strategie e dottrine militari e nella loro retorica politi-
ca per cercare di costringere gli altri”. Il documento si riferisce evidente-
mente a nuove armi nucleari “tattiche” non concepite per la sola deterren-
za, bensì considerate impiegabili in determinati scenari di guerra e come 

strumento di coercizione. Londra, comunque, conferma che “non utilizzerà 
o minaccerà di usare” il proprio arsenale strategico contro gli Stati non do-
tati di armi nucleari parte del TNP (Trattato di Non Proliferazione). Tuttavia, 
ciò non vale per quei paesi che violano gli obblighi del TNP e, inoltre, il Regno 
Unito “si riserva il diritto di rivedere questa garanzia se la futura minaccia di 
armi di distruzione di massa, come capacità chimiche e biologiche, oppure 
tecnologie emergenti che potrebbero avere un impatto comparabile, lo 
renderanno necessario”. La revisione, infatti, identifica anche “tecnologie 
potenzialmente dirompenti” come un’ulteriore minaccia alla stabilità stra-
tegica, per fronteggiare la quale potrebbe risultare necessario ricorrere al-
le armi atomiche. Ciò rappresenta una importante modifica alla postura 
nucleare del Regno Unito, che finora era impostata per contenere solo le 
minacce portate con armi di distruzione di massa, ma che d’ora in poi, ap-
punto, sarà orientata anche alla deterrenza di attacchi sferrati con l’impie-
go di nuove tecnologie. Il documento non specifica di quali tecnologie si 
tratti, ma molto probabilmente queste possono essere indicate nell’ambi-
to dello spazio, del dominio cibernetico e dell’intelligenza artificiale. 
Quest’ultima, in particolare, potrebbe comprendere minacce poste da si-
stemi d’arma completamente autonomi ed eventualmente dall’impiego di 
sistemi di comando e controllo automatizzati che possano superare di 
gran lunga i cicli decisionali delle loro controparti umane. In ogni caso, Lon-
dra si riserva il diritto di impiegare le armi nucleari solamente “in circostan-
ze estreme di autodifesa” e per la difesa degli alleati della NATO. Il docu-
mento resta deliberatamente ambiguo in merito alle circostanze e alle mi-
nacce che possano condurre all’impiego dell’arma nucleare e sottolinea 
che il Regno Unito non rivelerà più i dati relativi al proprio arsenale strategi-
co, allo scopo di “complicare i calcoli dei potenziali aggressori”. La presen-
tazione della Integrated Review ha coinciso con la pubblicazione dell’analisi 
annuale sullo stato dei piani di approvvigionamento del ministero della Di-
fesa condotta dal Comitato per i Conti Pubblici del Parlamento britannico, 
dai dati del quale risulta che il dicastero ha notevoli problemi finanziari, no-
nostante il Governo abbia messo a disposizione una grande quantità di fon-
di per finanziare la modernizzazione delle Forze Armate. Per il quarto anno 
consecutivo, infatti, il Comitato ha definito “inaccessibile” il piano per il pro-
curement con un “potenziale buco di 17,4 miliardi di sterline” (circa 20,2 mi-
liardi di euro) nel periodo 2020-2030, in netto peggioramento rispetto ai 
13 miliardi di sterline (15 miliardi di euro) stimati lo scorso anno per il 2019-
2029. Il ministero della Difesa, d’altra parte, valuta il deficit previsto per 
l’attuale periodo di 10 anni in 7,3 miliardi di sterline (8,3 di euro). Lo scorso 
novembre il governo di Boris Johnson si è impegnato ad allocare altri 16,5 
miliardi di sterline (19,5 miliardi di euro) nei prossimi quattro anni per finan-
ziare l’ammodernamento dello strumento militare, il che, unitamente al 
previsto aumento annuo dello 0,5% in termini reali per i successivi sei anni 
dopo il 2024, comporterà un aumento di 30 miliardi di sterline (circa 35 mi-
liardi di euro) del bilancio della Difesa in 10 anni. 
Dalla nuova strategia britannica presentata nella Integrated Review sem-
bra trasparire una certa ansia dovuta a un senso di isolamento determina-
to dalla Brexit. Il Regno Unito sa di non poter più contare sull’Unione Euro-
pea per fare massa critica nei confronti di colossi come la Cina e la Russia 
sul piano economico-politico e, al contempo, teme di vedere indebolito an-
che l’asse privilegiato che Londra ha sempre avuto con Washington. Fuori 
dall’UE, infatti, il Regno Unito non può più influenzare dall’interno le politi-
che comunitarie (come fu per le iniziative di Difesa Europea, frenate per de-
cenni da Londra), e questa è una importante moneta di scambio che la Gran 
Bretagna non è più in grado di offrire agli Stati Uniti. Un maggiore impegno 
nel contrastare la Russia, allineandosi alla linea della nuova amministra-
zione Biden, e una costante e significativa presenza nel Pacifico dovrebbero 
consentire a Londra di rinsaldare le relazioni con Washington e di ottenere 
un certo supporto nel confronto, a vari livelli, con gli altri grandi attori dello 
scenario globale, quali Russia, Cina e la stessa Unione Europea. Resta da 
vedere se il paese avrà risorse sufficienti per sostenere la propria aspira-
zione a divenire una “Global Britain”. 

I

Riccardo Ferretti

04_5_Editoriale.qxp_PD  23/03/21  15:24  Pagina 4




