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Antonio Mazzeo documenta come sempre puntualmente il crescente impegno del governo
italiano e dei vertici delle Forze Armate in diverse imprese di cui i nostri cittadini ignorano il
significato e le possibili conseguenze. E registra anche il continuo sviluppo di ricerche
finalizzate alla guerra e alla sua esportazione. Su questo non si risparmia!

Dalla Corea del Sud all’Australia, passando per Argentina, Austria, Botswana, Cina,
Colombia, Germania, Georgia, Giappone, Giordania, Indonesia, Malesia, Perù, Russia,
Singapore, Spagna, Svizzera, Sud Africa, Trinidad e Tobago, Turchia, l’Italia ufficiale invia
costosi piazzisti a offrire armi sofisticate per il controllo delle popolazioni, accompagnate da
esperti istruttori. Alla faccia di chi si illude di essere garantito dall’art. 11 della costituzione…

a.m. 16/11/14
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L’Italia invia 4 cacciabombardieri Tornado per la Guerra all’Isis

di Antonio Mazzeo

L’Aeronautica militare sta per inviare quattro cacciabombardieri “Tornado” per partecipare alle
operazioni della coalizione internazionale anti-Isis in Iraq e in Siria. La notizia giunge dagli Stati
Uniti d’America: stamani la rivista specializzata Defensenews, citando il “portavoce del
Ministero della difesa italiano”, afferma che i velivoli saranno schierati nella base aerea di
Ahmed Al Jaber in Kuwait e “saranno utilizzati solo per missioni di riconoscimento”.
Defensenews
aggiunge che la ministra Roberta Pinotti avrebbe inviato nei giorni scorsi una lettera al
parlamento italiano spiegando che insieme ai “Tornado” giungerà uno staff logistico di 135
uomini dell’Aeronautica italiana. Inspiegabilmente la notizia sulla nuova escalation militare
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italiana nel complesso scenario di guerra all’Isis non è trapelata in Italia.

In ottobre un velivolo tanker Boeing KC-767-A in dotazione al 14° Stormo dell’Aeronautica di
Pratica di Mare (Roma) era stato trasferito nella base aerea di Kuwait City per rifornire in volo i
cacciabombardieri della coalizione internazionale a guida Usa impegnati nei bombardamenti in
Iraq e Siria. Successivamente in Kuwait sono giunti pure due droni-spia “Predator” del 32°
Stormo di Amendola (Foggia), 200 addestratori e 80 “consiglieri” militari, buona parte dei quali
sono stati poi trasferiti a Erbil, nel Kurdistan iracheno, per partecipare alle attività addestrative
delle unità locali e dei battaglioni dei pershmega curdi.

Il governo italiano ha fatto sapere di aver trasferito alle forze armate irachene un numero
imprecisato di cannoni leggeri “Folgore” con munizioni calibro 80mm, prodotto dalla Breda, di
proprietà dell’Esercito italiano. Il raggio di tiro di queste armi è di circa 1000 metri che diventano
4,5 km mediante l’impiego di razzi. L’Esercito aveva ordinato 800 sistemi “Folgore”, ma l’arma
ha avuto scarsissimi risultati sul campo. Secondo quanto pubblicato dalla Rivista Italiana Difesa
(RID), date le grosse dimensioni e la pesantezza del “Folgore”, è stato scarsamente gradito
come arma per fanteria, mentre la granata da 80mm non sarebbe in grado di perforare le
corazze dei moderni carri armati moderni. Attualmente solo il 4º reggimento Genio guastatori di
stanza a Palermo ha in dotazione tale arma. Il 12 settembre scorso, l’Italia ha inoltre inviato a
Baghdad un aereo cargo C-130J “Hercules” con a bordo armi leggere per un valore
complessivo di 1,9 milioni di euro, incluso 100 mitragliatrici MG 42/59 “Beretta” più 100
treppiedi, 100 mitragliatrici pesanti da 12.7, 250.000 munizioni per ciascuna delle due tipologie
di armi, 1.000 razzi RPG 7, 1.000 razzi RPG 9 e 400.000 munizioni per mitragliatrici di
fabbricazione sovietica. I 2.000 razzi e le munizioni facevano parte di uno stock di armi
sequestrato nel 1994 a bordo di una nave diretta in Serbia e conservate presso un deposito
sotterraneo in Sardegna. Le armi sono state consegnate attraverso un ponte aereo per Erbil ai
peshmerga curdi.
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Mini droni per le forze d’assalto dell’esercito italiano

di Antonio Mazzeo

Si chiama COMFOSE: è il nuovo Comando forze speciali che nell’ambito del potenziamento
delle capacità di pronto intervento delle forze armate negli scenari di crisi e di conflitto
internazionali ha posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggioredell’Esercito il 9°
Reggimento d’Assalto “Col Moschin”, il 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi, il
28° Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia” e il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti. Con
sede nella caserma “Gaberra” di Pisa, la stessa che ospita il Centro addestramento
paracadutisti, COMFOSE ha il compito di coordinare le specifiche esigenze di formazione ed
addestramento dei reparti ad alta specializzazione dell’Esercito, assicurandone
l’interoperabilità. Una task force in linea con le nuove strategie Nato, somigliante ai reparti
d’eccellenza statunitensi, francesi e britannici, che sarà dotata dei più moderni e sofisticati
sistemi d’arma.

Grazie ad un accordo con IDS - Industria dei Sistemi S.p.A. di Pisa (società d’ingegneria e
produzione di sistemi radar e apparati elettromagnetici e aeronavigazione), COMFOSE ha
avviato - tramite il 9° Reggimento “Col. Moschin” - la sperimentazione dei droni Manta “ASFO”
(acronimo che significa Army Special Forces Operations), piccoli velivoli ad ala fissa, la cui
configurazione aeromeccanica consente di eseguire missioni di intercettazione aerea di lunga
durata. “Studiato e realizzato per rispondere alle esigenze operative espresse dal COMFOSE,
l’eventuale entrata in servizio del Manta consentirà al bacino Forze Speciali/Forze per
Operazioni Speciali (FS/FOS) di aumentare la disponibilità di assetti a controllo remoto per la
sorveglianza e la ricognizione a livello tattico”, spiega lo Stato Maggiore dell’esercito. “Le
FS/FOS devono estendersi a ogni ambiente ed essere attuabili anche in condizioni estreme; in
tal senso rappresentano la
punta di
lancia
nella
sperimentazione di nuovi armamenti ed equipaggiamenti che in alcuni casi vengono
successivamente adottati da esse stesse come da altre unità delle forze armate”.

I nuovi mini droni sono stati realizzati da IDS in due distinte configurazioni da 1,8 e 2,8 metri
di apertura alare, con motore a benzina, elettrico o a turbina. I Manta possono essere lanciati
mediante una catapulta meccanica o pneumatica da veicoli leggeri o da piccole imbarcazioni
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per raccogliere e trasmettere informazioni video dall’alto ed in tempo reale. Grazie alle loro
dimensioni, i droni possono atterrare su un prato o su una pista di fortuna; il paracadute con cui
sono equipaggiati ne consente l’atterraggio verticale su terra o in mare. Per le loro
caratteristiche tecniche, i Manta sono adatti pure per missioni di controllo delle frontiere, stima
di eventi catastrofici, ricerca e salvataggio e prevenzione incendi.

IDS – Industria dei Sistemi è stata costituita nel 1980 dall’ingegnere Giovanni Bardelli, figlio
del fondatore della storica Selenia, poi assorbita dalla holding Finmeccanica. Con un capitale
sociale di 7.500.000 di euro e 500 dipendenti, l’azienda ha assunto un ruolo importante nel
business dei sistemi elettronici civili e militari. IDS ha il suo quartier generale a Pisa, ma conta
pure su una sede operativa a Roma e consociate estere a Brisbane (Australia), Portsmouth
(Gran Bretagna), Montreal (Canada) e San Paolo (Brasile). Ha avviato proficue collaborazioni
nel campo della ricerca con la Scuola Normale di Pisa e l’Università di Napoli e contribuisce
finanziariamente ai master sulla sicurezza della Biomedical University di Roma.

Oltre alla fattiva collaborazione avviata con il neo costituito Comando forze speciali
dell’Esercito, l’azienda ha eseguito ricerche nel settore “prevenzione e protezione dalle
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti” per il Centro Interforze Studi e Applicazioni Militari
(CISAM) di San Piero a Grado, Pisa (l’ex Centro per le Applicazioni Militari dell’Energia
Nucleare - CAMEN). Nel novembre 2013, l’IDS Measurement Laboratory ha preso parte alle
esercitazioni NATO “SET-180” presso il poligono interforze di Mazagón, Huelva (Spagna), uno
dei più brandi di tutta Europa, fornendo un proprio radar per l’identificazione di differenti target.
Le tecnologie e le consulenze dell’azienda in campo militare sono state pure messe a
disposizione del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, del Ministero della difesa britannico,
dell’Agenzia per lo sviluppo della difesa della Corea del Sud e dell’Aeronautica militare
dell’Australia. Altri importanti progetti ed interventi in ambito civile e militare sono stati avviati in
Argentina, Austria, Botswana, Cina, Colombia, Germania, Georgia, Giappone, Giordania,
Indonesia, Malesia, Perù, Russia, Singapore, Spagna, Svizzera, Sud Africa, Trinidad e Tobago,
Turchia.

Nel sempre più lucroso affaire dei velivoli senza pilota, oltre ai Manta, l’azienda pisana è
presente con progetti con molteplici applicazioni che spaziano dal controllo di volo a quello delle
frontiere terrestre, marittime e fluviali, al monitoraggio ambientale fino alla valutazione degli
effetti di un terremoto o di una frana. Spicca in particolare la realizzazione in joint venture con
AgustaWestland (Finmeccanica) di “Hero”, un sistema basato su un velivolo ad ala rotante (con
decollo e atterraggio verticale) e su una stazione di terra che grazie ad una vasta gamma di
sensori consente missioni pre-programmate in modo completamente autonomo, sia in ambito
civile che militare, con una raggio operativo di 100 km. Ci sono poi i velivoli ad ala rotante
“Colibrì” e “Stark”: il primo è un quadricottero ideato per missione di sorveglianza e ricognizione,
soprattutto in ambienti urbani complessi (può fornire dettagliate immagini dall’alto, seguire
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veicoli o persone all’interno di un’area di crisi, ecc.); il secondo ha una configurazione classica
di elicottero ed è utilizzato per operazioni di pattugliamento a medio e corto raggio, con
un’autonomia di due ore e una velocità massima di 100 km/h. “Come il Manta – spiega IDS anche lo Stark può essere trasportato da veicoli leggeri o da camion ed essere utilizzato per la
raccolta di informazioni video a supporto delle operazioni di polizia legate al controllo di traffici
illegali o alla sorveglianza in occasione di grandi eventi”. Piccoli-grandi fratelli dunque per
operare nelle guerre e nella repressione globale.
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