
In copertina 
Una coppia di F-16 del 161° Filo di 
Bandirma impegnati nella 
missione di Enhanced Air 
Policing della NATO in Polonia. Il 
rischieramento di 4 caccia e 80 
militari sulla base aerea Malbork 
(voivodato di Danzica), dal 6 
luglio al 15 settembre, è stato il 
primo contributo della Turchia a 
questo tipo di missioni 
dell’Alleanza Atlantica dopo 
un’assenza di 15 anni.
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econdo quanto riportato il 16 ottobre dal “Financial Ti-
mes” citando fonti dell’intelligence americana, lo scor-

so agosto la Cina avrebbe testato un nuovo veicolo ipersonico 
planante (HGV, Hypersonic Gliding Vehicle) che ha compiuto 
un’orbita quasi completa intorno alla terra per poi schiantarsi 
nell’area di rientro prevista. La notizia desta preoccupazione 
poiché un HGV orbitante sarebbe in grado di colpire qualsiasi 
parte del globo da traiettorie imprevedibili. In particolare, po-
trebbe essere impiegato per attaccare gli Stati Uniti passando 
dal Polo Sud, zona non coperta dai sistemi di allerta precoce e 
tracciamento del NORAD (North American Aerospace Defen-
se Command). Ma anche se scoperto in tempo, intercettare un 
tale ordigno sarebbe comunque molto difficile per i sistemi 
GMD (Ground-based Midcourse Defense) schierati in Alaska e 
in California, poiché quest’ultimi sono concepiti per colpire con 
un impatto cinetico, fuori dall’atmosfera, testate che impiega-
no profili di volo balistici, lungo una traiettoria sostanzialmen-
te parabolica; mentre un veicolo ipersonico planante scende-
rebbe rapidamente a quote più basse e si dirigerebbe verso il 
bersaglio con una traiettoria più piatta. 
L’altissima velocità, maggiore di quella raggiungibile da vetto-
ri sub-orbitali, nonché la capacità di cambiare rotta e quota, ed 
eventualmente anche la possibilità di compiere manovre eva-
sive nella fase finale del volo, renderebbero un HGV orbitale 
un bersaglio troppo difficile anche per le difese di livello infe-
riore come i THAAD e l’SM-3.  
Il lancio non era stato annunciato da Pechino, e alla richieste di 
conferma, il ministero degli Esteri cinese ha affermato in una 
nota che l’esperimento riguardava uno spazioplano riutilizza-
bile, ma si riferiva a un altro test avvenuto in luglio, non ad ago-
sto. Dunque, di fatto non vi è stata risposta e l’atteggiamento 
elusivo del governo cinese rende forse ancora più credibile 
quanto reso noto dal giornale britannico. L’attendibilità della 
notizia è indirettamente confermata anche dalle parole del ge-
nerale Glen VanHerck, comandante del NORAD, il quale ad 
agosto aveva dichiarato che la Cina “ha recentemente dimo-
strato capacità di volo ipersonico molto avanzate” che rappre-
sentano “sfide significative alla capacità di NORAD di fornire 
allarmi di minaccia e valutazione degli attacchi”. Inoltre, a set-
tembre, il Segretario dell’Aeronautica Frank Kendall ha affer-
mato che la Cina ha compiuto enormi progressi, raggiungendo 
il “potenziale per attacchi globali... dallo spazio”, senza però 
voler fornire dettagli. 
Il motivo per cui Pechino ha deciso di mantenere il segreto po-
trebbe essere spiegato con l’intenzione di svelare questo si-
stema solo quando sarà a un livello di sviluppo più avanzato, 
per evitare reazioni precoci soprattutto da parte degli Stati 
Uniti, e successivamente mettere il mondo davanti al fatto 
compiuto. Che lo sviluppo della nuova arma richieda ancora 
del tempo sarebbe confermato dal fatto che il lancio è stato 
effettuato impiegando un vettore Chang-Zheng 2C (Lunga 
Marcia 2C) che ha posto l’HGV in un’orbita bassa, dalla quale è 
rientrato nell’aerea prevista ma, a quanto pare, mancando il 
bersaglio di una trentina di chilometri, il che fa supporre che 
non fosse equipaggiato con i sistemi di guida, oppure che que-
sti non abbiano funzionato correttamente. Il fatto che per il 
lancio sia stato impiegato un razzo “civile”, inoltre, dimostre-
rebbe che il veicolo ipersonico non è stato ancora integrato su 
un vettore militare. A questo proposito bisogna tenere pre-
sente che il missile a propellente solido DF-41, il più moderno 

ICBM (Inter Continental Ballistic Missile) dell’arsenale cinese, 
non è in grado di porre in orbita bassa una testata, quindi il nuo-
vo HGV dovrebbe essere integrato sul ben più potente missile 
a propulsione liquida DF-5 (derivato proprio dal CZ-2C), di cui 
la Cina risulta disporre solo in una ventina di esemplari (10 DF-
5A a testa singola e 10 DF-5B con MIRV a tre testate), ma del 
quale sarebbe in sviluppo una nuova variante, potenziata, la 
DF-5C, già testata nel 2017 con MIRV a ben 10 ordigni. In 
quest’ottica appare ancora più preoccupante la costruzione, 
avviata lo scorso marzo, di due vaste basi missilistiche ad Ha-
mi (Xinjiang) e a Yumen (Gansu) che si stima ospiteranno ri-
spettivamente 110 e 120 silos per ICBM. I primi 14 silos ad Hami 
sarebbero già stati completati, e altri 19 sarebbero in fase 
avanzata di costruzione. Altri 16 sono in realizzazione dal 2016 
nell’area addestrativa di Jilantai (Mongolia Interna). La grande 
maggioranza di questi silos sarebbe destinata ai DF-41 (attual-
mente impiegati su piattaforma mobile), ma è probabile che 
alcuni saranno destinati a ospitare DF-5 di nuova produzione. 
L’HGV orbitante rappresenta sostanzialmente un’evoluzione 
del FOBS (Fractional Orbital Bombardment System), il cui 
concetto risale all’epoca della Guerra Fredda, quando i sovie-
tici, tra il 1969 e il 1983, schierarono il missile R-36-0 (SS-9 
Scarp), capace di porre una testata nucleare pesante in orbita 
bassa e, quindi, di colpire qualsiasi parte del globo da qualun-
que direzione. Durante i test, tuttavia, per evitare di violare il 
Trattato sullo Spazio Extratmosferico (a cui aderisce anche la 
Cina), che vieta di collocare armi nucleari nell’orbita terrestre, 
i veicoli venivano fatti rientrare prima di completare un’intera 
orbita (da qui il termine “orbita frazionata”). Nel nostro caso, 
anziché una testata nucleare “tradizionale”, è stato impiegato 
un HGV, che ne aumenta enormemente il potenziale offensivo 
e la flessibilità d’impiego. Bisogna infatti considerare che un 
veicolo ipersonico planante può essere impiegato con arma 
nucleare, ma può anche trasportare una testata convenziona-
le per condurre missioni comunque di rilevanza strategica, co-
me l’affondamento di una portaerei o la distruzione di un cen-
tro comando altamente protetto. Uno strumento simile, ad 
esempio, consentirebbe di superare qualsiasi difesa attual-
mente schierabile dagli Stati Uniti o dai loro alleati nel Pacifico, 
ed è proprio in ottica regionale che quest’arma offrirebbe il 
maggior vantaggio a Pechino.  
Con il recente acuirsi della tensione con Taiwan, e visto il po-
tenziale di quest’arma orbitale e degli altri sistemi ipersonici in 
fase di sviluppo da parte della Cina, ma anche della Russia, non 
stupisce che la US Space Force stia considerando di accelerare 
il programma Next-Generation Overhead Persistent Infrared 
System, per la realizzazione di una rete di 5 satelliti per allerta 
precoce dei quali 3 posti in orbita geosincrona e 2 in orbite alta-
mente ellittiche per la copertura dei poli, anticipando al pros-
simo anno il lancio del primo satellite originariamente previ-
sto per il 2025.  
Forse anche per l’Europa è giunto il momento di dare un più 
energico impulso allo sviluppo delle proprie capacità di difesa 
contro i missili balistici e ipersonici, a partire dal progetto TWI-
STER (Timely Warning and Interception with Space-based 
TheatER surveillance), volto alla realizzazione di un sistema 
satellitare per la scoperta e il tracciamento dei bersagli e di un 
intercettore endoatmosferico di nuova generazione, i cui primi 
sistemi non saranno disponibili prima del 2030. 

S
La Cina minaccia anche dallo spazio

Riccardo Ferretti
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