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3232 IL  4°  REGGIMENTO  AVES  ALTAIR  E  LA  FIGURA  
     DEL RECUPERATORE  MILITARE 

dal nostro inviato Alessio Libera    
Il Recuperatore Militare (REM) è una figura professionale che nasce dalle 
esperienze maturate dai reparti dell’Esercito nelle missioni all’estero, ma preziosa 
anche in ambito civile nelle situazioni di emergenza. 

  
3434 MBDA:  IL  SITO  DEL  FUSARO 
di Riccardo Ferretti    

Nel moderno stabilimento che sorge nel Comune di Bacoli (NA) vengono realizzati i 
seeker e i radome dei missili europei, oltre a esservi profusi costanti sforzi per lo 
sviluppo di nuove tecnologie a radiofrequenza. 

 
3838 I  NUOVI  MEZZI  CORAZZATI  CINGOLATI  PER  LA  FANTERIA  
di Daniele Guglielmi    

La categoria “pesante” dei veicoli destinati a trasportare e supportare in 
combattimento le squadre appiedate sta assumendo sempre maggiore 
importanza in seguito all’emergere di nuove minacce e all’accresciuta letalità di 
quelle già note. L’aggiornamento dei mezzi in servizio può essere una soluzione nel 
breve periodo, ma per il futuro è necessario guardare a soluzioni nuove e 
innovative.  

  
4848 BALTIC  EAGLE:  I  TYPHOON  ITALIANI  IN  ESTONIA 
dal nostro inviato Gian Carlo Vecchi    

Dopo l’impiego degli gli F-35A del 32° Stormo, l’Aeronautica Militare ha continuato 
a garantire la protezione dello spazio aereo dei paesi baltici dispiegando sulla base 
di Ämari quattro Eurofighter Typhoon. Ne abbiamo parlato con il colonnello Janek 
Lehiste, Capo di Stato Maggiore della Eesti õhuvägi.  
 

5252 EUROPEAN  AIR  REFUELING  TRAINING  2021 
di Simone Marcato e Sergio Lanna    

Dopo l’annullamento imposto nel 2020 dalla pandemia di Covid-19, nell’ottobre 
scorso l’European Air Transport Command (EATC) ha dispiegato nuovamente 
uomini e asset presso l’aeroporto di Lanzarote (Isole Canarie) per lo svolgimento 
della più importante esercitazione di rifornimento in volo a livello continentale. 
 

5656 IL  RITORNO  DELLE  PORTAEREI  GIAPPONESI  
di Cristiano Martorella    

I lavori di modifica delle Izumo consentono al Paese del Sol Levante di acquisire una 
notevole capacità aeronavale, che assume soprattutto un valore simbolico e 
politico.  
 

6262 LA  PRESENZA  STATUNITENSE  IN  AFRICA  
di Francesco Palmas    

La decisione degli Stati Uniti di ritirare il contingente di 700 uomini impegnato 
nell’operazione “Octave Quartz” in Somalia, nel gennaio 2021, ha riacceso i 
riflettori sulla politica di Washington nel Continente Nero e potrebbe far pensare a 
un disimpegno statunitense e a un ridimensionamento dell’AFRICOM (AFRIca 
COMmand) per focalizzare l’impegno sul teatro dell’Indo-Pacifico. A ben vedere, 
però, le cose stanno andando diversamente. 
 

7272 GLI  ULTIMI  PHANTOM  SULL’EGEO  
di Andrea Avian    

Sebbene vetusti, gli F-4 attualmente in servizio con la Polemiki Aeroporia greca sono 
tuttora in grado di farsi valere, grazie agli aggiornamenti che hanno subito negli anni e 
a personale bene addestrato che sa come ottenere il massimo da questi aerei.
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In copertina  
Un veicolo da combattimento per la 
fanteria Lynx KF41 nella configurazione 
destinata alla Australian Defence Force 
durante un test dei nuovi cingoli in 
gomma Soucy CRT (Composite Rubber 
Track) impiegabili in alternativa a quelli 
in acciaio per ridurre il peso del mezzo 
e, dunque, facilitarne il trasporto 
aereo. Le prove, effettuate in Australia 
lo scorso novembre, hanno dimostrato 
la buona resa dei CRT, che secondo 
l’azienda avrebbero un effetto non 
trascurabile anche nella riduzione dei 
costi complessivi durante la vita 
operativa del Lynx.
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egli ultimi mesi si è assistito a un progressivo intensificarsi 
delle tensioni nel Pacifico e nell’Europa Orientale. La Cina ha 

aumentato considerevolmente la propria pressione militare su Tai-
wan, con un numero sempre maggiore di navi da guerra presenti nelle 
acque dello Stretto di Formosa e del Mar Cinese Meridionale, e conti-
nue incursioni di bombardieri, caccia e pattugliatori marittimi con ca-
pacità antinave e antisom nella zona di identificazione della difesa ae-
rea di Taiwan. Solo lo scorso novembre sono stati 159 i velivoli di Pechi-
no che si sono spinti tanto vicino allo spazio aereo dell’isola da costrin-
gere l’Aeronautica taiwanese a far decollare i propri caccia in scram-
ble, segnando un nuovo record in un’attività di intimidazione che conti-
nua dal 2020. A tal proposito il segretario della Difesa degli Stati Uniti, 
Lloyd Austin, ha affermato: “Sembra che stiano esplorando le reali ca-
pacità [dell’avversario], e sicuramente ciò assomiglia molto alle prove 
per un’invasione”. Prima di lui, il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph 
Wu, aveva dichiarato che le forze di Pechino “sembrano prepararsi per 
l’attacco finale contro Taiwan”. Nello stesso tempo, la Russia ha po-
tenziato enormemente il proprio dispositivo militare ai confini del-
l’Ucraina, ammassandovi decine di migliaia di militari (70.000 secon-
do le stime del Pentagono, 94.000 secondo Kiev). Il 3 dicembre il “Wa-
shington Post” ha rivelato che l’intelligence americana stima che il 
Cremlino abbia pianificato un’offensiva che potrebbe scattare nei pri-
mi mesi del 2022 e vedere l’impiego di circa 175.000 soldati, con am-
pio supporto di corazzati e artiglieria. 
La contemporaneità delle due dinamiche appare molto preoccupante, 
e il rischio che due conflitti di questa portata scoppino a brevissima di-
stanza l’uno dall’altro non deve essere sottovalutato, soprattutto con-
siderando il significativo avvicinamento che Mosca e Pechino hanno 
fatto registrare negli ultimi anni e che potrebbe essere il preludio a un 
coordinamento delle rispettive agende strategiche. Già nel 2019 il do-
cumento “Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Com-
munity”, firmato dal Director of National Intelligence degli Stati Uniti, 
descriveva i due paesi allineati come mai prima negli ultimi 60 anni, e 
durante l’incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping avvenuto a Brasilia il 13 
novembre dello stesso anno, il presidente cinese confermò che lo sco-
po principale della cooperazione tra i due stati è di “opporsi all’unilate-
ralismo, al bullismo e all’interferenza negli affari di altri paesi, salva-
guardare la rispettiva sovranità e sicurezza e creare insieme un am-
biente internazionale equo e giusto”, con chiaro riferimento agli Stati 
Uniti e alla loro influenza globale. Esattamente un anno dopo, i media 
asiatici riferirono che stava per essere completato un sistema russo-
cinese di allarme precoce contro attacchi missilistici, il quale “farebbe 
in modo che l’integrazione e l’interdipendenza militare tra Cina e Russia 
corrispondano al livello delle relazioni di alleanza avanzate che gli Stati 
Uniti hanno sviluppato con paesi come Francia e Regno Unito”. Si tratta 
del programma noto come BMEWS (Ballistic Missile Early Warning Sy-
stem), nell’ambito del quale la Russia avrebbe fornito alla Cina impor-
tante supporto tecnico, inclusa la fornitura del software di gestione, 
per la realizzazione di un proprio sistema di allerta precoce che possa 
eventualmente essere integrato con i satelliti russi di scoperta e trac-
ciamento Tundra del sistema EKS (Edinaya Kosmicheskaya Sistema, 
cioè Sistema Spaziale Unificato) Kupol e con la rete terrestre di radar 
Voronezh. La cooperazione in un settore così delicato dimostra come il 
rapporto tra Mosca e Pechino si sia evoluto ben oltre i semplici scambi 
commerciali (che per altro hanno superato per la prima volta i 100 mi-
liardi di dollari nei primi tre trimestri del 2021) e si stia configurando la 
costituzione di una sorta di asse strategico. Certamente non si può an-
cora parlare di una vera alleanza, visto che i due paesi competono per 
l’influenza sull’Asia Centrale, ma in ogni caso sembra profilarsi una 
stretta partnership in funzione anti-americana, che consentirà il coor-
dinamento delle rispettive politiche quando ciò potrà sortire mutuo 
vantaggio. Le diverse manovre militari congiunte che i due paesi hanno 
tenuto recentemente (l’ultima, un’esercitazione navale nel Mar del 
Giappone lo scorso ottobre) appaiono confermare questa tesi. Putin e 
Xi hanno tenuto una videoconferenza per discutere delle proprie rela-
zioni e delle questioni internazionali il 15 dicembre, una settimana dopo 
il vertice telematico del presidente russo con Biden sulla crisi in Ucrai-
na. Durante il colloquio, i due leader hanno espresso un giudizio negati-
vo sulla creazione di “nuove alleanze” quali Quad (Stati Uniti, Giappone, 
Australia e India) e AUKUS (USA, Regno Unito, Australia), volte a conte-
nere l’espansionismo cinese, e Putin, poco dopo il colloquio, ha fatto sa-
pere di aver ottenuto il sostegno di Xi sulle richieste avanzate a Washin-
gton e alla NATO riguardo a “garanzie legali di sicurezza”. Queste ultime 

sono state presentate sotto forma di due trattati presentati a Washin-
gton e alla NATO. Il proposto accordo bilaterale USA-Russia prevede il 
ritiro di tutte le armi nucleari dispiegate al di fuori dei rispettivi territori 
nazionali e l’eliminazione delle relative infrastrutture dispiegate al-
l’estero, nonché il divieto di schierare forze terrestri, aeree e navali in 
aree in cui tale dispiegamento sarebbe percepito dall’altra parte come 
una minaccia, fatta eccezione per il proprio territorio nazionale. In pra-
tica gli Stati Uniti dovrebbero ritirare le proprie armi nucleari dal Vec-
chio Continente e le loro forze convenzionali dall’Europa Orientale ed 
eventualmente dall’intero continente, mentre Mosca potrebbe mante-
nere il suo dispositivo militare a ridosso dell’Ucraina e dei Paesi NATO, 
poiché sarebbe comunque all’interno dei confini russi. All’Alleanza 
Atlantica, la Russia chiede di impegnarsi formalmente a non accogliere 
l’Ucraina o altri nuovi membri e di ritirare le forze alleate dai territori di 
tutti i paesi che non facevano parte della NATO nel 1997 (Polonia, Re-
pubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Estonia, Let-
tonia, Lituania, Albania, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord). 
Appare evidente che si tratta di richieste irricevibili, poiché Mosca pro-
pone una sorta di resa preventiva, ma il loro rifiuto da parte di Washin-
gton e della NATO potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso 
un’escalation della crisi e, pertanto, le modalità della risposta dovran-
no essere valutate con attenzione. 
Stante l’attuale aggravarsi delle tensioni con i due principali competi-
tori strategici degli Stati Uniti, negli ultimi anni diversi centri studi ame-
ricani si sono impegnati nell’analizzare varie ipotesi di conflitto, e i ri-
sultati non sono incoraggianti. Secondo le simulazioni condotte dalla 
RAND Corporation, gli USA sarebbero in grado di vincere una guerra 
con la Russia o con la Cina, ma non entrambi i conflitti contemporanea-
mente. In un contesto simile, gli statunitensi sarebbero in grado di pro-
teggere il proprio territorio, ma non quello degli alleati. In una audizio-
ne al Congresso tenuta ad aprile 2021, l’ammiraglio Charles Richard, 
comandante dello US Strategic Command, ha dichiarato che “in 18 de-
gli ultimi 18 giochi di guerra riguardanti la Cina nello stretto di Taiwan, 
gli Stati Uniti hanno perso”. Richard ha anche paventato la possibilità 
che si possa aprire un terzo fronte nella Penisola Coreana, riferendosi 
evidentemente all’ipotesi che Pechino spinga Pyongyang ad attaccare 
la Corea del Sud in coordinamento con un’offensiva cinese su Taiwan. 
Quanto alle probabilità che un tale terribile scenario si verifichi effetti-
vamente, bisogna tenere presente che esse non sono così remote, poi-
ché anche in assenza di un vero e proprio coordinamento tra Mosca e 
Pechino, l’eventuale decisione della Cina di invadere Taiwan potrebbe 
essere colta dalla Russia come opportunità per attaccare l’Ucraina, e 
viceversa. 
L’opinione che sembra dominante tra gli analisti americani è che gli Sta-
ti Uniti non dovrebbero impegnarsi nella difesa di Taiwan e dell’Ucraina, 
in quanto si troverebbero nella situazione di deteriorare pesantemente 
il proprio strumento militare in due conflitti che comunque non potreb-
bero vincere, rischiando così di indebolire gravemente anche la capaci-
tà di difendere gli alleati della NATO e persino il proprio territorio nazio-
nale. Al contrario, in caso di un conflitto su due o tre fronti, Washington 
dovrebbe evitare una risposta militare immediata e cercare di radunare 
diplomaticamente quanti più paesi possibile per realizzare un fronte 
unito contro Russia e Cina, le quali, sottoposte a forti sanzioni economi-
che e logorandosi nei rispettivi teatri di guerra, si indebolirebbero fino 
al punto di dover rinunciare in futuro a ulteriori politiche aggressive. 
Ovviamente si tratta di opinioni discutibili, ma sembrano essere in linea 
con l’attuale politica dell’amministrazione Biden, orientata alla realiz-
zazione di nuove alleanze nel Pacifico e a deterrere la Russia con la mi-
naccia di gravissime sanzioni in caso di attacco all’Ucraina. Tuttavia, ri-
nunciare a priori a esercitare una deterrenza di tipo militare suonereb-
be come un invito all’aggressione sia a Mosca sia a Pechino, le quali, do-
po aver eventualmente ottenuto successi strategici di così grande por-
tata, potrebbero decidere di spingersi oltre, per tentare di sovvertire 
l’attuale ordine mondiale, forti anche di quella sorta di impunità che è 
garantita loro dai rispettivi arsenali nucleari ormai da anni in fase di for-
te crescita e ammodernamento. 
Durante la Guerra fredda, “pensare l’impensabile” ha consentito di evi-
tare lo scoppio di una “guerra calda” che avrebbe avuto proporzioni bi-
bliche: forse è giunto il momento di tornare a ragionare in questi termi-
ni, perché mostrarsi deboli o poco determinati è il modo migliore per in-
vitare il nemico ad aggredire. 

N
È di nuovo tempo di “pensare all’impensabile”

Riccardo Ferretti
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