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REDAZIONALE
Questione del drone USA abbattuto, Afghanistan, F-35 e tanto altro ancora sono i temi
che potrete leggere nelle pagine che seguono.
Report Difesa prosegue così sulla strada di un percorso editoriale sempre più ricco per
i propri lettori che avrà una prima tappa in autunno con ulteriori offerte informative.

In questo numero troverete il tema del drone USA abbattuto. Un articolo a firma del
Gen. B. (aus) Ippoliti vi racconterà alcune ipotesi che potrebbero esserci dietro a
questo evento.
E poi uno speciale di Daniela Lombardi che vi porterà alla scoperta di un Afghanistan
sempre più caratterizzato da lotte interne, dove organizzazioni terroristiche
intendono minare tutti i tentativi per arrivare ad un accordo di pace che metta fine al
conflitto tra un Paese che intende continuare a guardare all'Occidente e al supporto
americano ed un altro che, invece, resta ancorato ad antiche logiche cosparse di una
finta religiosità.
In tutto questo qual è il ruolo del Qatar? Lo scoprirete nelle pagine che seguono.
Ed ancora: proviamo a mettere un punto fermo sulla questione F-35, anche grazie
all'ausilio tecnico della Lockheed Martin.
Report Difesa, sempre e solo la migliore informazione.
Il Direttore
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ABBATTIMENTO USA RQ-4 GLOBAL HAWK, VOLONTARIO O INVOLONTARIO?
Di Francesco Ippoliti*
Il giorno 20 giugno, nelle acque del Golfo Persico, un drone USA del tipo RQ-4 Global Hawk è stato
abbattuto dal sistema di difesa aereo iraniano, in particolare dal sistema denominato Ra’ad.
Secondo la versione iraniana il drone si trovava nello spazio aereo dell’Iran, mentre secondo la versione
USA il velivolo era ancora nello spazio aereo internazionale.
A seguito di tale evento, il Presidente Trump avrebbe ordinato un’azione di rappresaglia contro alcune
strutture persiane dell’intelligence e del sistema complesso di difesa aerea.
L’azione militare USA sarebbe
stata interrotta dieci minuti
prima dell’inizio e sarebbe
stata attuata solo una cyber
rappresaglia. La rappresaglia
sembra aver sortito alcuni
effetti, come dimostra l’analisi
di
NetBlocks.org,
con
immediata contro risposta da
parte del ministero delle
telecomunicazioni, sede della
cyber iraniana, nel bloccare
l’attacco e ripristinare i
collegamenti internet.

Figura 1: Dati di NetBlocks.org

Di seguito il Pentagono ha inviato uno squadrone di F-22 Raptor in Qatar, un ferma risposta di deterrenza
nell’area.

RQ-4 Global Hawk.
Il drone Global Hawk è un velivolo UAS, un sistema di sorveglianza del tipo high-altitude, long-endurance
(HALE), ideato per provvedere un supporto definito near-real-time di intelligence, sorveglianza e
ricognizione. In base ai pod inseribili in fusoliera, può incrementare le sue capacità con una vasta scelta di
sensori, che possono essere radar del tipo AESA e SAR, comunicazioni e segnali dato dall’ASIP, nonché
optoelettronici ad alta risoluzione e IR.
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Con un costo per esemplare (comprensivo di sviluppo) di circa 300 mln di dollari, ha una limitata capacità di
sviluppo di data processing in proprio, specie in campo SIGINT, ma i dati acquisiti vengono elaborati
immediatamente presso la stazione ricevente e tutti i comandi INTEL ad esso collegati.
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Quindi il drone, che è ognitempo, ha una capacità IMINT, SIGINT e parziale di targeting, con una autonomia
di oltre 48 “on station”, cioè di permanenza sull’area da monitorare
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La capacità di navigazione e trasmissione è via satellite e a “visuale diretta” con un ricevente a terra, di
norma una stazione di controllo, ma il sistema integrato “datacom AICS” offre ampie possibilità. In
particolare utilizza la rete satellitare con la banda Ku, INMARSAT e UHF, mentre per le comunicazioni
dirette dispone di un Common
Data link – CDL.
Quindi il drone è un velivolo
altamente sofisticato con lo scopo
di effettuare missioni in aree non
permissive e/o al limite degli spazi
territoriali, avendo una spiccata
capacità di penetrazione con i
propri sensori.

La portata dei sensori dipende
esclusivamente dalla quota di
navigazione, che la fabbrica indica
Figura 2: UAS RQ-4 data link
come massima oltre i 60.000 piedi;
i migliori risultati si ottengono
combinando le capacità dei sistemi caricati con l’altezza necessaria per il loro massimo rendimento.
Il sistema Ra’ad.
Il sistema contraereo iraniano, denominato Ra’ad (fulmine), è un sistema mobile con capacità media-alta
quota. Lo stesso nome viene dato anche ad altri sistemi missilistici iraniani, in particolare uno anticarro ed
uno antinave.
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Presentato alla parata
militare del 2011, il
sistema si basa su un TEL
di
derivazione
commerciale, modificato
con importanti specifiche,
ed il sistema missilistico
ivi montato che è stato
presentato con differenti
tipologie di missili, il TAER
1, il 2A ed il 2B ed il
Sistema c/a Ra’ad
missile Sayyad SD2C,
versione
modificata
iraniana del missile RIM-66 Standard (SM-1). Da fonti aperte, la versione del Ra’ad denominata “3rd
Khordad”, potrebbe essere equipaggiata indifferentemente sia con missili TAER-2B che Sayyad SD2C,
ovviamente con associato il rispettivo sistema radar.
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Il missile TAER, basato sul missile russo Buk, che con le sue varianti equipaggia in particolare i sistemi SA 6,
SA 11, SA 17 e la versione navale SA-N-12, è considerato una miglioria della versione dedicata
all’esportazione per quanto riguarda la gittata, la tangenza operativa e le capacità del radar associato.
Il missile Sayyad, basato invece sul missile RIM-66 Standard, che equipaggia le unità navali iraniane, è stato
sviluppato per una versione terrestre mobile per la difesa ad alta quota.
Secondo fonti iraniane, ogni sistema Ra’ad ha la capacità di ingaggiare almeno 4 target ed abbatterne due
contemporaneamente ad una distanza da 75 a 105 km ( a seconda della versione del missile impiegato) ed
a una quota massima di oltre 75.000 piedi.
Le ipotesi dell’abbattimento.
Viste le caratteristiche sofisticate del drone in questione, non è chiaro se il drone fosse stato inviato
apposta dentro lo spazio aereo iraniano oppure vi sia stato un errore.
Se si torna indietro nel tempo, nel dicembre 2011, un velivolo UAS del tipo RQ-170 Sentinel, decollato dalla
base di Kandahar, si sarebbe “perso” e sarebbe caduto in territorio iraniano, all’interno per circa 150 km.
Secondo fonti iraniane e non confermate, il velivolo sarebbe stato tratto in inganno da un sistema di guerra
elettronica entrato due mesi prima in servizio
nelle file delle forze armate iraniane, il russo
Kvant 1L222 Avtobaza M. Per gli iraniani il
Kvant sarebbe stato in grado di assumere il
controllo del drone, anche mediante il
sistema APUR abile per l’attività automatica
di jammer. Il drone, forse per aver perso il
segnale di controllo, avrebbe, secondo la
procedura, impostato di default la rotta di
rientro alla base aerea afghana. Il Kvant
avrebbe modificato le posizione GPS del
Sentinel ingannandolo il quale, credendo di
rientrare alla base di Kandahar, invece faceva
Figura 3: rotta RQ-4 e kill zone
rotta su Kashmar, 150 km in pieno territorio
iraniano.
Se si analizzano i dati di volo del Global Hawk, si vede che, dopo una rotta nello spazio aereo degli Emirati,
dell’Oman ed internazionale, la direzione risulta manifesta verso le coste iraniane, come se avesse una
palese intenzione.
Calcolando di scartare un errore del pilota dell’UAS, le cui conseguenze sarebbero state gravissime, le
ipotesi potrebbero essere diverse ma si possono ricondurre ad alcune plausibili: errore involontario oppure
volontario da parte del Comando USA.

www.reportdifesa.it

Pag.

Recenti dichiarazioni hanno evidenziato che il settore della EW iraniano ha avuto un forte impulso, proprio
per ridurre una carenza tecnologica verso i sistemi sofisticati come i droni. Qualche anno fa il vice direttore
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Prima ipotesi. Se consideriamo un errore non voluto dal C2 USA, si può valutare che l’Iran abbia sviluppato
ulteriormente la tecnologia EW e sia riuscita ad assumere il controllo del RQ-4, facendolo penetrare nel
proprio territorio per poterlo abbattere.

Numero 3 Anno 2019
generale del KRET, Concern Radio-Electronic Technologies (Compagnia specializzata russa), aveva mostrato
l’intenzione di cedere, tra l’altro, sistemi EW del tipo Moskva-1, altamente sofisticati, dotati di radar passivi
(che significa che non evidenziano emissioni) con capacità di oltre 400 km, surclassando l’Avtobaza che ha
una capacità di circa 150 km.
Se le industrie delle IRGC avessero sviluppato tale tecnologia il fattore rischio nel Golfo e nell’intero Medio
Oriente cambierebbe in maniera significativa, spingendo le industrie occidentali ad attuare delle contro
misure elettroniche con moduli crypto sofisticati, con un notevole incremento di costi.
L’abbattimento sarebbe stato presumibilmente necessario perché, a differenza del Sentinel, il Global Hawk
è un vero aereo e per il suo
atterraggio necessita di un
aeroporto e di un pilota esperto;
non è sufficiente farlo planare su
un territorio desertico.
Seconda ipotesi. L’errore voluto
dagli USA sarebbe frutto di una
decisione complessa, la cui
soluzione sarebbe stata la perdita
del costoso drone.
Di recente le industrie per la difesa
iraniane hanno presentato e
Figura 4: sistemi EW iraniani
schierato nuovi sistemi militari, in
particolare missilistici di difesa aerea,
radar di sorveglianza, di acquisizione,. EW ed altri.
Il nuovo sistema missilistico antiaereo Khordad 15, è stato presentato come un moderno sistema di elevate
capacità. Simile al russo S-350 e al nord coreano KN-06, avrebbe le capacità di controllare con successo lo
spazio aereo iraniano nel Golfo e diventare una seria minaccia per i velivoli USA. Il Khordad 15 avrebbe
una capacità di ingaggio di 6 velivoli con possibilità abbatterli simultaneamente. Il sistema sarebbe
altamente mobile con una messa in batteria di soli 5 minuti.
Anche il sistema Talash è stato modificato. Dotato di missile Sayyad-2s, il sistema avrebbe incrementato le
proprie caratteristiche mediante un radar, accreditato di nuova concezione, denominato Ofogh.
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Tutti questi sistemi sono una indiscussa fonte di rischio per le forze USA presenti nel Golfo, per la V flotta e
per gli assetti aeronavali che ogni giorno si muovono sui cieli del Medio Oriente. Una delle necessità
prioritarie è la conoscenza delle frequenze e delle capacità di trasmissione di ogni sistema elettronico.
Quindi deve essere sviluppata la capacità SIGINT per acquisire i dati necessari per la mappatura delle
emissioni dell’area, sia ELINT che COMINT. Con tale mappatura si possono realizzare le necessarie
contromisure da applicare ai velivoli ed ai vettori navali. Vengono così sviluppate le manovre evasive
automatiche dei vettori aerei ad ala fissa che mobile, nonché le nuove capacità di jamming da parte dei
sensori EW.
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Infine gli S-300 PMU 1-2 schierati sono stati considerati dagli iraniani operativi come pure il Bavar-373.
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Con i succitati recenti sistemi di difesa aerea iraniani probabilmente si era creato un gap nella banca dati
SIGINT tale da dover sacrificare un velivolo come l’RQ-4. Quindi l’invio nelle acque territoriali iraniani
presumibilmente aveva tale scopo, un sacrificio costoso per l’acquisizione di fondamentali dati per la
sicurezza delle proprie aeronavali.
In sintesi, considerando basse le probabilità di errore da parte del pilota, sia l’abbattimento voluto oppure
fortunato da parte iraniana dimostra che le Forze Armate di Tehran hanno raggiunto una ragguardevole
capacità di difesa aerea, sia in termini di sorveglianza, che di acquisizione e targeting, nonché di sviluppo di
missili adeguati. I cieli iraniani sembrano essere debitamente
sorvegliati da una credibile Forza Armata che si divide tra forze
armate regolari che IRGC. Il responso viene anche dalla
prontezza di risposta della difesa aerea al minimo accenno di
entrata del drone nello spazio aereo iraniano. Il settore della
costa ove è avvenuto l’abbattimento è un’area desertica,
lontano dai porti di Jask e Bandar Abbas, importanti sedi navali
delle IRGC N e sicuramente coperti dalla difesa aerea. Quindi
l’Iran ha schierato, specie sulle coste, numerosi assetti in
elevata prontezza operativa ed idonei a coprire i propri cieli,
mostrando una idonea credibilità.
Le sanzioni imposte per anni e riprese recentemente non hanno
piegato la ferma volontà iraniana di dotarsi di una credibile
Figura 5: Logo Difesa Aerea Iraniana
capacità militare, efficiente e moderna, sempre al passo con i
tempi. Sono state investite notevoli risorse nel campo industriale
militare, sia mediante la ricerca che nel reverse engineering, e gli investimenti hanno dato significativi
risultati.
Certo che le sfide aeronavali nel Golfo Persico non mancano ed ogni giorno si possono notare provocazioni
che sfociano spesso in un nulla di fatto. Lasciano comunque parecchi dubbi su eventuali scontri diretti tra le
unità iraniane ed una Forza Armata come gli USA, irraggiungibile al momento in campo tecnologico, ma che
potrebbe rivelare qualche sorpresa. Certo che potrebbe risultare qualche perdita tra le parti e non si
potrebbe sventolare come un successo.
Per evitare di infuocare le acque del Golfo forse sarebbe meglio dare maggior impulso alla diplomazia, che
potrebbe raggiungere, con la ferma volontà da ambo le parti, risultati sorprendenti, visto che rimane
sempre uno spiraglio di dialogo.
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AFGHANISTAN
Presidente Ghani “nazionalizza” il processo di pace
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“In Afghanistan stiamo facendo bene. Presto rimarranno meno di ottomila soldati”. Il Presidente Usa
Donald Trump ha ribadito in queste ore l’intenzione di “smontare le tende” e lasciarsi alle spalle una guerra
che ha sfiancato la popolazione civile afghana e della quale diventa sempre più faticoso descrivere l’utilità
all’opinione pubblica. Il progetto della coalizione Nato di andare via è chiaro da anni, però restano da
definire gli ultimi passaggi che dovrebbero garantire, almeno sulla carta, un minimo di stabilità al Paese o
almeno quel tanto che basta per non essere accusati di avere condotto delle operazioni militari che hanno
avuto solo frutti amari e nessun
riscontro positivo. Gli Usa sono gli
interlocutori dei Talebani, in questo
momento, per quel che riguarda i
negoziati di pace. Nell’ufficio di
rappresentanza dei Taliban in Qatar,
infatti, non tutti gli ospiti sono i
benvenuti. Da sempre, il dialogo col
Governo ufficiale afghano langue e i
tentativi di dettare i termini di
eventuali accordi da parte del
Presidente Ashraf Ghani vengono
respinti al mittente. Nonostante Figura 6: Presidente Trump
questa ostilità, Ghani preme molto
sulla necessità di «afghanizzare» il processo di pace. Una necessità, ma anche la legittima richiesta di
parlarsi tra concittadini, tagliando fuori quanto possibile gli attori esterni. Ghani cita il Pakistan, il cui
establishment militare è accusato di sostenere i Talebani. Proprio il Pakistan in questi giorni, come
contromossa, ha invece invitato il rappresentante generale dei talebani a parlare di pace in terra pakistana.
Una mossa che mostra comunque tutte le sue falle davanti alla richiesta espressa di non esibire in alcun
modo la bandiera afghana nel corso degli incontri. Il capo dei talebani, comunque, sta facendo il giro di
diversi Paesi, tra i quali anche Cina e Iran, ma i risultati di questi al momento non sembrano discostarsi
troppo dalle solite richieste e controproposte del passato. Nessun nuovo paletto è stato fissato
definitivamente, quindi al momento è tutto fermo a quanto lo stesso presidente Ashraf Ghani aveva detto
nell’ultima Loya Jirga, la grande assemblea consultiva di Kabul. In quella sede è stata stilata una lista di 23
raccomandazioni (invito a uno scambio di prigionieri, all’apertura di un ufficio politico dei Taliban in
Afghanistan, al ritiro delle truppe straniere «in modo ordinato», al consenso interno, al rispetto dei diritti
umani, alla riforma dell’Alto consiglio di pace, l’organo che dovrebbe negoziare con i Talebani). In realtà i
talebani, pur tanto ostili al governo ufficiale, hanno ottenuto proposte allettanti dallo stesso Ghani,
accusato ora dai suoi oppositori di “strizzare l’occhio” ai nemici in vista delle elezioni dell’autunno 2019. Se
da un lato Ghani aveva infatti durante la Loya Jirga mantenuto il suo atteggiamento di sfida verso i
Talebani, dall’altro aveva aperto a una serie di concessioni, come ad esempio il rilascio di 175 detenuti
talebani, come segno di buona volontà, in occasione del Ramadan. Infine, proposta più “corposa”, non
aveva escluso la possibilità per i Taliban di aprire «un ufficio politico in Afghanistan». Da quel momento, la
palla è passata in mano ai Talebani. Che come prima cosa chiedono date certe per il ritiro delle truppe
straniere, uno dei punti su cui in queste ore stanno discutendo a Doha con l’inviato di Trump, Zalmay
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Di Daniela Lombardi*
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Khalilzad. Insomma l’interesse Usa ad andare via e quello dei talebani a disfarsi delle truppe americane
sembrano ormai coincidere perfettamente. Si tratta solo di strappare condizioni abbastanza onorevoli per il
ritiro, da parte degli Usa e di alzare la posta senza determinare strappi, per i Talebani.
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I terroristi del Khorasan reclutano nuovi sostenitori
Di Daniela Lombardi*
Il ramo afghano dell’Isis, il Wilayat Khorasan, non si è mai seccato. Se di recente si è parlato di una sua
“rinascita”, in seguito alla scoperta di numerose cellule del Daesh a Kabul e nella zona di Kunar, il termine
va considerato improprio. Il Wilayat Khorasan è in piena forma e non ha mai smesso di organizzarsi mentre
già il suo “genitore” perdeva colpi in Siria e Iraq. Di sicuro il suo vigore è rinnovato, soprattutto dopo la
scoperta che l’aspirante Califfo Abu Bakr Al-Baghdadi non era mai stato ucciso dai bombardamenti
americani. Alcune fonti di intelligence collocano il Califfo proprio in Afghanistan, per la sua latitanza, ma le
notizie in tal senso sono incerte. Ciò che è invece certo è che i terroristi della “provincia del Khorasan”
stanno reclutando nuovi membri dai Paesi vicini come Uzbekistan, Pakistan, Bangladesh. In vista delle
elezioni presidenziali del 2019, previste per l’autunno, vige la massima allerta perché le logiche del gruppo
sfuggono, ovviamente, ai tentativi di dialogo che invece sono in atto, pur con scarsi risultati, con i talebani.
Questi ultimi, addirittura, vengono considerati dagli Usa dei possibili alleati nella lotta contro il Daesh, vista
la storica rivalità tra le due organizzazioni del terrore. Purtroppo anche i proclami da campagna elettorale,
lanciati dall’attuale Presidente Ashraf
Ghani che si presenterà alla prossima
competizione per la presidenza, sono stati
smentiti. Ghani aveva infatti dichiarato in
più occasioni pubbliche che l’Isis, grazie
alla sua amministrazione, è stato eliminato
dall’Afghanistan. Numerosi attentati,
rivendicati proprio dal Daesh (dei quali
uno dei più sanguinari quello di Kabul del
2018 che aveva come obiettivi un centro
culturale sciita e l’agenzia di stampa Sadai
Afghan, che ha provocato 40 morti)
dimostrano invece che questo rimane
forte e penetrante anche nella capitale oltre che in numerose province. Alle azioni più eclatanti ha fatto poi
seguito un periodo di silenzio, durante il quale Daesh non ha mai abbandonato le sue province di
riferimento, in particolare Nangarhar. Ajmal Omar, membro del consiglio della provincia di Nangarhar, ha
infatti confermato che l’Isis si è semplicemente dato una nuova organizzazione territoriale, cominciando a
spostarsi anche verso Kunar, con numeri importanti e con l’intenzione di allargare la sua influenza a tutto
l’Afghanistan. Il Wilayat Khorasan fa molta più paura dei taliban, anche tra gli stessi afghani, perché punta
su forze nuove e giovani. Molti seguaci, infatti, sono giovani che hanno molta dimestichezza con le nuove
tecnologie e che le usano con disinvoltura per il reclutamento. I taliban, al contrario, iniziano a perdere la
forza attrattiva sui ragazzi, affidandosi ad una classe dirigente molto rivolta al passato e alle vecchie
“logiche” del terrorismo. In pratica, i talebani stanno invecchiando e questo può giocare un ruolo
importante negli scontri futuri tra i due gruppi.

Pag.

11

*Giornalista

www.reportdifesa.it

Numero 3 Anno 2019
Gli USA cercano di uscire dalla “palude” dei Talebani
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E’ ormai qualche anno che gli Usa tentano di disimpegnarsi dall’Afghanistan, senza riuscire a tirarsi fuori dal
pantano nel quale si sono cacciati. L’ultimo tentativo è stato fissato al 2020 secondo un calcolo ben preciso:
supportare l’Afghanistan nelle prossime elezioni (al momento fissate per l’autunno 2019), dichiarare che la
missione Resolute support - che ha sostituito la missione combat Isaf con un nuovo programma di
addestramento delle Forze interne afghane, con lo scopo di renderle capaci di affrontare in maniera
autonoma le minacce di Taliban e Daesh - ha raggiunto il suo scopo e lasciare il territorio per impegnarsi su
nuovi fronti di guerra ritenuti più attuali. Gli Usa tentano di uscire dalla palude afghana nella maniera più
onorevole possibile, ma la strada intrapresa di onorevole non ha nulla. Dopo 18 anni di guerra ed un costo
altissimo in termini di vite dei soldati della coalizione – non dimentichiamo, da italiani, i nostri 54 caduti –
gli Usa sono riusciti negli ultimi tempi solo a strappare delle mezze promesse ai Taliban. Gli incontri in Qatar
finora hanno avuto sempre lo stesso risultato. Arrivare, cioè, a dei mezzi accordi che nessuna delle sue
parti, al momento, ha rispettato. Il “riassunto” di ogni trattativa è che, alla fine, i talebani potrebbero
tornare al potere come prima della guerra, quindi sarà molto difficile spiegare all’opinione pubblica
americana, afghana, italiana e di tutti i Paesi della coalizione perché si siano spesi fondi, energie e vite per
ritornare allo status quo ante. E’ facile immaginare, infatti, che tutti i piccoli diritti faticosamente
conquistati dalla popolazione civile, in particolare dalle donne che ancora sono state lasciate a metà strada
sul tortuoso cammino verso l’emancipazione, con i Talebani in una posizione di potere evaporerebbero in
brevissimo tempo. C’è,
preliminarmente, da fare
una
considerazione.
Qualora si arrivasse ad un
qualsiasi accordo, questo
coinvolgerebbe i Talebani
“ufficiali”, quelli cioè che
si avvalgono di un
portavoce, di un ufficio in
Qatar, di un “marchio” da
apporre
ad
ogni
attentato messo a segno,
ma bisogna chiedersi
cosa farebbero a tal proposito i diversi gruppi che propugnano il jihad, alcuni dei quali hanno compiuto
attentati rivendicati poi dagli stessi talebani. In tutto, sono stati censiti in Afghanistan circa 30 gruppi dai
nomi più vari e suggestivi, che si rifanno all’ideologia Talebana con qualche variante non sempre
significativa. In quale misura questi gruppi sono autonomi? Fino a che punto potrebbero aderire all’accordo
e quanto, invece, avrebbero interesse a continuare a creare il caos? L’aspetto fondamentale riguarda poi
l’accordo che viene riproposto in diverse sedi e con diverse tempistiche, ma rimane immutato nella
sostanza. Le pretese dei Talebani sono ben definite e riguardano il ritiro della Nato dal territorio, mentre
quelle degli Usa si basano su più punti, ma non si ha nessuna garanzia che questi vengano attuati una volta
ottenuto il ritiro. Il primo punto riguarda il cessate il fuoco da parte dei Talebani. Questo sarebbe il più
facile da attuare per ottenere ciò che si vuole ma non è detto che le ostilità non possano riprendere una
volta andati via i “guardiani della democrazia”. In ogni caso, gli impegni maggiori e più gravosi per i Talebani
sarebbero quello di impedire alla rete di Al-Qaida di compiere attentati all’estero – il casus belli che portò

12

Di Daniela Lombardi*

Numero 3 Anno 2019
alla missione ISAF fu proprio l’attentato di Al-Qaida alle Torri Gemelle di New York – e l’inizio del dialogo
con il Governo di Kabul. Sul primo punto, non si sa quali garanzie concrete i Talebani possano offrire,
considerati anche i legami con il Pakistan che da sempre ha mostrato un feeling particolare con Al Qaida,
fornendo peraltro rifugio al “capo dei capi” Osama Bin Laden all’epoca della sua latitanza. Sul secondo,
bisognerà vedere se il Presidente afgano rimarrà Ashraf Ghani, fermamente contrario ad un’ipotesi di
accesso dei Taliban al massimo potere, da lui ritenuto “un ritorno al passato inaccettabile”. Per il momento,
comunque, i Talebani rifiutano qualsiasi forma di dialogo con Kabul. Troppe le incognite che gravano
sull’accordo, dunque, e che fanno comprendere come possa essere complicato per l’Alleanza Atlantica
disimpegnarsi senza aggravare ulteriormente l’instabilità del Paese.
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PERCHE' COSTRUIRE GLI F-35?
A questa domanda, c'è solo una risposta. Che il
Colonnello Marzinotto articola così: “Il
programma F-35 nasce per avere velivoli
capaci di assolvere missioni sempre più
complesse e diversificate per affrontare le
molteplici sfide future”.
Per rispondere all’esigenza di scenari sempre
più complessi, si è intrapreso così lo sviluppo di
un sistema d'arma di nuova concezione che
fosse il punto di sintesi di esigenze operative
finora delegate a velivoli molto diversi tra loro.
Nasceva un caccia di 5^ generazione, ultra
moderno, che fa dei suoi sensori la parte più
affascinante e nello stesso tempo più
performante.
In tanti anni la tecnologia ha fatto passi da gigante. E se prima si poteva solo immaginare di avere un
velivolo di questo genere, oggi lo abbiamo.
“Ogni Stato - racconta il Colonnello Marzinotto - che fa parte del Programma, in qualità di Partner, ha
arricchito il progetto con le proprie esperienze ed esigenze tecniche. La prima di tutte:
avere un aereo dalle alte prestazioni ma dai costi contenuti”.
Oltre agli Stati Uniti, il principale cliente e finanziatore con la Lockheed Martin, partecipano anche Regno
Unito, Italia, Paesi Bassi, Canada, Turchia, Australia, Norvegia e Danimarca.
“Si è poi passati - prosegue il Comandante del 32° Stormo - alla redazione di un documento operativo.
Stiamo parlando di un progetto ambizioso, difficile e complesso. Un progetto che, per la prima volta nella
storia, viene messo a punto con Paesi amici in partnership.
Viene creato un sistema di governance per mettere, a fattore comune, tutte le esigenze delle rispettive
Forze Armate e valorizzarne le specificità”.
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Amendola (Foggia). Il rombo dei motori degli F-35A Lightning II risuona per tutta la base dell'Aeronautica
Militare di Amendola (Foggia), sede del 32° Stormo.
Due di loro stanno decollando per un volo di addestramento.
Vediamo il velivolo staccare le ruote dall'asfalto della pista e raggiungere la sua quota. Dalla torre di
controllo della base assistono i piloti.
Finalmente riusciamo a vederli dal vivo. A conoscere le sue peculiarità. Stiamo parlando di una macchina
che, dal punto di vista ingegneristico, non ha eguali nel mondo.
I piloti ne sono entusiasti. Mai nessuno ha avuto modo di trovarsi ai comandi di un prodotto altamente
tecnologico.
Report Difesa, in esclusiva, è riuscita a conoscere il perché gli F-35 siano così straordinariamente utili per
tutte le Forze Armate che ne hanno già acquistati o che li hanno ordinati. Tanto da mandare loro personale
ad addestrarsi negli Stati Uniti.
A farci da guida alla scoperta del velivolo, il Colonnello Davide Marzinotto, Comandante del 32° Stormo.
Il quale ha una lunga esperienza sia di volo in vari di Stormi (242^ Squadriglia - 103° Gruppo / 51° Stormo;
238^ Squadriglia - 101° Gruppo / 32° Stormo; 98^ Squadriglia - IX Gruppo / 4° Stormo; 20° Gruppo del 4°
Stormo) sia come Air System Requirements Officer JSF (Joint Strike Fighter), presso la rappresentanza
militare italiana a Washington e come capo del 2° e del 3° Ufficio della Direzione di Programma JSF al IV
Reparto di SEGREDIFESA.
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IL RUOLO DELL'ITALIA
Nel nostro Paese ci sono state numerose polemiche tra i pro e gli anti F35. Quello che per noi di Report
Difesa è fondamentale, al di là dell'aspetto tecnico-ingegneristico e dell'impiego, raccontare come l'areo
abbia portato occupazione nella base di Cameri, dove tecnici italiani lavorano alla realizzazione di molti
componenti del velivolo (ali e corpo centrale) sia per i velivoli italiani che degli altri Partner.
Cameri rappresenta la prima fabbrica costruita al di fuori dagli Stati Uniti. Continuando di fatto la lunga
storia di costruzioni aeronautiche che il nostro Paese vanta. In fondo i nostri ingegneri sono o non sono gli
eredi del genio di Leonardo da Vinci?
L’ambiziosa copertura logistica e di supporto globale (wordwide) sarà realizzata tramite poli regionali di
manutenzione dove Cameri (Novara), si è già aggiudicata la competizione per l'area euro-mediterranea per
la manutenzione dell’aerostruttura del velivolo. Per i motori, invece, ci sono altri poli manutentivi.
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Nasce così il JOINT PROGRAM OFFICE. Tutti i Paesi interessati si occupano della progettazione, della
logistica per future economie di scala.
E' un progetto militare ed industriale che non ha avuto pari nella storia dell'Aeronautica Militare moderna.
Si è compreso e riconosciuto come la comunanza dei sistemi d’arma, in un’Alleanza come quella Atlantica,
rappresenta un’eccezionale valore per consolidare ed unire.
Dal punto di vista strategico condividere la stessa tipologia di velivoli, il sistema info-logistico ed alcune
infrastrutture addestrative per Piloti e Personale, in caso di operazioni congiunte, garantisce una efficacia di
gran lunga superiore.
Come dicevamo ogni Paese ha partecipato, già dai primi momenti, alle fasi di progettazione del velivolo.
Ogni Nazione Partner ha fornito suoi ufficiali piloti, sia dell'Aeronautica che della Marina (gli Usa anche dei
Marines) per lavorare insieme.
Il concetto “programmatico” del progetto richiama quello di
una esercitazione internazionale, dove ogni Paese dà il suo
contributo in uomini, mezzi, risorse economiche.
Il Programma è stato inoltre in grado di accogliere anche
requisiti peculiari di singoli Partner rendendo il velivolo in
grado di soddisfare anche specifiche esigenze di impiego (ed
esempio l’introduzione del parafreno per l’impiego in piste
ghiacciate).
“dal punto di vista Nazionale - prosegue nella sua illustrazione il
Comandante del 32° Stormo – ad esempio penso alla
certificazione degli aero-rifornitori c.d. Tanker. Già nel 2016 il
nostro KC767 è stato certificato a rifornire gli F35 A e B di tutte
le nazioni”.
L'F35A è un aereo a bassissima visibilità, che può assolvere
innumerevoli tipologie missioni simultaneamente. Può essere
equipaggiato con armamento aria/aria ed aria /suolo e grazie
alla possibilità di stivare internamente il proprio armamento,
mantiene inalterata la bassissima visibilità e riduce la resistenza
Col. pil. Davide Marzinotto
aerodinamica a vantaggio delle prestazioni aerodinamiche.
Gli innovativi sensori dell’F-35 rappresentano il fulcro
dell’attività NET CENTRICA: il velivolo può raccogliere in tempo reale una significativa quantità di
informazioni e comunicazioni dettagliate da una molteplicità di fonti diverse: navi in superficie, aerei in
volo, caccia o aerei radar, sistemi e forze sul terreno e, a sua volta, renderle tempestivamente disponibili ad
altri sistemi d’arma presenti in zona d’operazioni e ai centri di comando e controllo, contribuendo ad
acquisire un’approfondita consapevolezza della situazione operativa necessaria a tutti i decisori
istituzionali, politici e militari. L’F-35 è paragonabile ad un nodo che, attraverso una rete protetta,
distribuisce ai vari utenti le specifiche informazioni necessarie per l’assolvimento delle rispettive missioni.
Per questo tutti i Paesi partner hanno firmato protocolli di sicurezza molto rigidi.
Il Sistema d’Arma deve essere tutelato.
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L'ADDESTRAMENTO
L'addestramento dei nostri piloti è un aspetto molto importante. Inizia negli Stati Uniti, nella base della
USAF in Arizona dove, in linea con l’approccio di programma, le nazioni Partner condividono piloti istruttori,
velivoli e “studenti”. I piloti in addestramento si addestrano dai 3 ai 7 mesi in funzione dalle qualifiche che
ogni forza Armata prevede per ognuno, seguendo percorsi addestrativi comuni e condivisi.
“La transizione dei nostri piloti militari è avvenuta e sta proseguendo senza intoppi. La fase iniziale di
addestramento avviene negli USA insieme agli altri Partner con i quali costruiamo un background comune e
prosegue per gli aspetti più avanzati qui ad Amendola. La bontà di questo impianto addestrativo ha già dato
i primi frutti permettendoci ad esempio di aver effettuato varie trasvolate oceaniche, prima ancora degli
stessi Stati Uniti; per poi proseguire con l’inserimento nel dispositivo di Difesa Aerea Nazionale montando
regolarmente d’allarme, nonché avere ospitato il TLP (Tactical Leadership Program) a fine 2018 ed infine
aver potuto conseguire primi in Europa la IOC (Initial Operational Capability). Il velivolo - prosegue il
Colonnello Marzinotto - è ormai maturo e rappresenta per L’Aeronautica Militare un’eccezionale
piattaforma capace di
rappresentare un vero
salto generazionale. Per
le tecnologie impiegate
non ho dubbi che oggi qui
viviamo una speciale
finestra sul Amendola
(Foggia). Il rombo dei
motori
degli
F35A Lightning II risuona
per
tutta
la
base
dell'Aeronautica Militare
di Amendola (Foggia),
sede del 32° Stormo.
Due di loro stanno
decollando per un volo di
addestramento.
Vediamo
il
velivolo
staccare
le
ruote
dall'asfalto della pista e raggiungere la sua quota. Dalla torre di controllo della base assistono i piloti.
Finalmente riusciamo a vederli dal vivo. A conoscere le sue peculiarità. Stiamo parlando di una macchina
che, dal punto di vista ingegneristico, non ha eguali nel mondo.
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Un esempio: se un F35 americano imbarcato su una portaerei in navigazione nel Mediterraneo dovesse
avere necessità di manutenzione, dove andrebbe? La risposta è fin troppo facile: nella base di Cameri.
Ulteriore elemento di novità emerge dal nuovo concetto gestione delle parti di ricambio, che a differenza
del passato non impone ad ogni Paese di acquistare grandi quantitativi di spares, (con la necessità di ampi
magazzini, vincoli nel mantenere i ricambi aggiornati e non ultimo di provvedere, a fine vita all’alienazione
e smaltimento). Oggi, il supporto globale, capillare e condiviso tra i Partner permetterà una condivisione
regolamentata dei ricambi e quindi un’ottimizzazione delle risorse logistiche al fine di efficientare la filiera e
ridurne i costi. Si pensi all'impiego dell'F35 in una missione internazionale in cui dovesse emergere la
necessità di sostituire un pezzo, il Programma provvederà a rifornirlo tramite il cosiddetto pooling ovvero
un bacino comune di spares a disposizione delle nazioni.
Tutto questo rientra nel fondamentale concetto del Supporto Logistico Avanzato, cioè un avanzato sistema
di prognostica e di gestione del velivolo che punta a garantirne la massima disponibilità in termini di
efficienza e rateo di utilizzo, semplificando i processi di manutenzione. Il velivolo si interfaccia con il sistema
informatico di logistica integrata, denominato ALIS (Autonomic Logistic Information System), che consente
di gestire richieste, movimentazioni e distribuzioni delle parti di ricambio su scala globale, in maniera
tempestiva e secondo il principio del “just in time”.

Numero 3 Anno 2019

www.reportdifesa.it

Pag.

PERCHE' COSTRUIRE GLI F-35?
A questa domanda, c'è solo una risposta. Che il Colonnello Marzinotto articola così: “Il programma F-35
nasce per avere velivoli capaci di assolvere missioni sempre più complesse e diversificate per affrontare le
molteplici sfide future”.
Per rispondere all’esigenza di scenari sempre più complessi, si è intrapreso così lo sviluppo di un sistema
d'arma di nuova concezione che fosse il punto di sintesi di esigenze operative finora delegate a velivoli
molto diversi tra loro.
Nasceva un caccia di 5^ generazione, ultra moderno, che fa dei suoi sensori la parte più affascinante e nello
stesso tempo più performante.
In tanti anni la tecnologia ha fatto passi da gigante. E se prima si poteva solo immaginare di avere un
velivolo di questo genere, oggi lo abbiamo.
“Ogni Stato - racconta il Colonnello Marzinotto - che fa parte del Programma, in qualità di Partner, ha
arricchito il progetto con le proprie esperienze ed esigenze tecniche. La prima di tutte:
avere un aereo dalle alte prestazioni ma dai costi contenuti”.
Oltre agli Stati Uniti, il principale cliente e finanziatore con la Lockheed Martin, partecipano anche Regno
Unito, Italia, Paesi Bassi, Canada, Turchia, Australia, Norvegia e Danimarca.
“Si è poi passati - prosegue il Comandante del 32° Stormo - alla redazione di un documento operativo.
Stiamo parlando di un progetto ambizioso, difficile e complesso. Un progetto che, per la prima volta nella
storia, viene messo a punto con Paesi amici in partnership.
Viene creato un sistema di governance per mettere, a fattore comune, tutte le esigenze delle rispettive
Forze Armate e valorizzarne le specificità”.
Nasce così il JOINT PROGRAM OFFICE. Tutti i Paesi interessati si occupano della progettazione, della
logistica per future economie di scala.
E' un progetto militare ed industriale che non ha avuto pari nella storia dell'Aeronautica Militare moderna.
Si è compreso e riconosciuto come la comunanza dei sistemi d’arma, in un’Alleanza come quella Atlantica,
rappresenta un’eccezionale valore per consolidare ed unire.
Dal punto di vista strategico condividere la stessa tipologia di velivoli, il sistema info-logistico ed alcune
infrastrutture addestrative per Piloti e Personale, in caso di operazioni congiunte, garantisce una efficacia di
gran lunga superiore.
Come dicevamo ogni Paese ha partecipato, già dai primi momenti, alle fasi di progettazione del velivolo.
Ogni Nazione Partner ha fornito suoi ufficiali piloti, sia dell'Aeronautica che della Marina (gli Usa anche dei
Marines) per lavorare insieme.
Il concetto “programmatico” del progetto richiama quello di una esercitazione internazionale, dove ogni
Paese dà il suo contributo in uomini, mezzi, risorse economiche.
Il Programma è stato inoltre in grado di accogliere anche requisiti peculiari di singoli Partner rendendo il
velivolo in grado di soddisfare anche specifiche esigenze di impiego (ed esempio l’introduzione del
parafreno per l’impiego in piste ghiacciate).
“dal punto di vista Nazionale - prosegue nella sua illustrazione il Comandante del 32° Stormo – ad esempio
penso alla certificazione degli aero-rifornitori c.d. Tanker. Già nel 2016 il nostro KC767 è stato certificato a
rifornire gli F35 A e B di tutte le nazioni”.
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I piloti ne sono entusiasti. Mai nessuno ha avuto modo di trovarsi ai comandi di un prodotto altamente
tecnologico.
Report Difesa, in esclusiva, è riuscita a conoscere il perché gli F-35 siano così straordinariamente utili per
tutte le Forze Armate che ne hanno già acquistati o che li hanno ordinati. Tanto da mandare loro personale
ad addestrarsi negli Stati Uniti.
A farci da guida alla scoperta del velivolo, il Colonnello Davide Marzinotto, Comandante del 32° Stormo.
Il quale ha una lunga esperienza sia di volo in vari di Stormi (242^ Squadriglia - 103° Gruppo / 51° Stormo;
238^ Squadriglia - 101° Gruppo / 32° Stormo; 98^ Squadriglia - IX Gruppo / 4° Stormo; 20° Gruppo del 4°
Stormo) sia come Air System Requirements Officer JSF (Joint Strike Fighter), presso la rappresentanza
militare italiana a Washington e come capo del 2° e del 3° Ufficio della Direzione di Programma JSF al IV
Reparto di SEGREDIFESA.
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L'F35A è un aereo a bassissima visibilità, che può assolvere innumerevoli tipologie missioni
simultaneamente. Può essere equipaggiato con armamento aria/aria ed aria /suolo e grazie alla possibilità
di stivare internamente il proprio armamento, mantiene inalterata la bassissima visibilità e riduce la
resistenza aerodinamica a vantaggio delle prestazioni aerodinamiche.
Gli innovativi sensori dell’F-35 rappresentano il fulcro dell’attività NET CENTRICA: il velivolo può raccogliere
in tempo reale una significativa quantità di informazioni e comunicazioni dettagliate da una molteplicità di
fonti diverse: navi in superficie, aerei in volo, caccia o aerei radar, sistemi e forze sul terreno e, a sua volta,
renderle tempestivamente disponibili ad altri sistemi d’arma presenti in zona d’operazioni e ai centri di
comando e controllo, contribuendo ad acquisire un’approfondita consapevolezza della situazione operativa
necessaria a tutti i decisori istituzionali, politici e militari. L’F-35 è paragonabile ad un nodo che, attraverso
una rete protetta, distribuisce ai vari utenti le specifiche informazioni necessarie per l’assolvimento delle
rispettive missioni. Per questo tutti i Paesi partner hanno firmato protocolli di sicurezza molto rigidi.
Il Sistema d’Arma deve essere tutelato.
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L'ADDESTRAMENTO
L'addestramento dei nostri piloti è un aspetto molto importante. Inizia negli Stati Uniti, nella base della
USAF in Arizona dove, in linea con l’approccio di programma, le nazioni Partner condividono piloti istruttori,
velivoli e “studenti”. I piloti in addestramento si addestrano dai 3 ai 7 mesi in funzione dalle qualifiche che
ogni forza Armata prevede per ognuno, seguendo percorsi addestrativi comuni e condivisi.
“La transizione dei nostri piloti militari è avvenuta e sta proseguendo senza intoppi. La fase iniziale di
addestramento avviene negli USA insieme agli altri Partner con i quali costruiamo un background comune e
prosegue per gli aspetti più avanzati qui ad Amendola. La bontà di questo impianto addestrativo ha già dato
i primi frutti permettendoci ad esempio di aver effettuato varie trasvolate oceaniche, prima ancora degli
stessi Stati Uniti; per poi proseguire con l’inserimento nel dispositivo di Difesa Aerea Nazionale montando
regolarmente d’allarme, nonché avere ospitato il TLP (Tactical Leadership Program) a fine 2018 ed infine
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IL RUOLO DELL'ITALIA
Nel nostro Paese ci sono state numerose polemiche tra i pro e gli anti F35. Quello che per noi di Report
Difesa è fondamentale, al di là dell'aspetto tecnico-ingegneristico e dell'impiego, raccontare come l'areo
abbia portato occupazione nella base di Cameri, dove tecnici italiani lavorano alla realizzazione di molti
componenti del velivolo (ali e corpo centrale) sia per i velivoli italiani che degli altri Partner.
Cameri rappresenta la prima fabbrica costruita al di fuori dagli Stati Uniti. Continuando di fatto la lunga
storia di costruzioni aeronautiche che il nostro Paese vanta. In fondo i nostri ingegneri sono o non sono gli
eredi del genio di Leonardo da Vinci?
L’ambiziosa copertura logistica e di supporto globale (wordwide) sarà realizzata tramite poli regionali di
manutenzione dove Cameri (Novara), si è già aggiudicata la competizione per l'area euro-mediterranea per
la manutenzione dell’aerostruttura del velivolo. Per i motori, invece, ci sono altri poli manutentivi.
Un esempio: se un F35 americano imbarcato su una portaerei in navigazione nel Mediterraneo dovesse
avere necessità di manutenzione, dove andrebbe? La risposta è fin troppo facile: nella base di Cameri.
Ulteriore elemento di novità emerge dal nuovo concetto gestione delle parti di ricambio, che a differenza
del passato non impone ad ogni Paese di acquistare grandi quantitativi di spares, (con la necessità di ampi
magazzini, vincoli nel mantenere i ricambi aggiornati e non ultimo di provvedere, a fine vita all’alienazione
e smaltimento). Oggi, il supporto globale, capillare e condiviso tra i Partner permetterà una condivisione
regolamentata dei ricambi e quindi un’ottimizzazione delle risorse logistiche al fine di efficientare la filiera e
ridurne i costi. Si pensi all'impiego dell'F35 in una missione internazionale in cui dovesse emergere la
necessità di sostituire un pezzo, il Programma provvederà a rifornirlo tramite il cosiddetto pooling ovvero
un bacino comune di spares a disposizione delle nazioni.
Tutto questo rientra nel fondamentale concetto del Supporto Logistico Avanzato, cioè un avanzato sistema
di prognostica e di gestione del velivolo che punta a garantirne la massima disponibilità in termini di
efficienza e rateo di utilizzo, semplificando i processi di manutenzione. Il velivolo si interfaccia con il sistema
informatico di logistica integrata, denominato ALIS (Autonomic Logistic Information System), che consente
di gestire richieste, movimentazioni e distribuzioni delle parti di ricambio su scala globale, in maniera
tempestiva e secondo il principio del “just in time”.
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aver potuto conseguire primi in Europa la IOC (Initial Operational Capability). Il velivolo - prosegue il
Colonnello Marzinotto - è ormai maturo e rappresenta per L’Aeronautica Militare un’eccezionale
piattaforma capace di rappresentare un vero salto generazionale. Per le tecnologie impiegate non ho dubbi
che oggi qui viviamo una speciale finestra sul futuro”.
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