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Cacciq militari americdni in azinru

LA "GENDARMERIA" I-IE
E OPERATIVA DAL 2004,
MA NESSLINO THAVISTA

-- --t Mauroscacchi

:.i.'''', e ne inizia a prlare,la noti-
' '.,l zia gira su internet ma in tv
r'..-."e nei quotidiani nazionali

non se ne fa cenno alcuno. La
Forza di Gendilmeria europea,
acronimo Egf. Iniziamo col dire
che I'Egfgià esiste ed è operativa.
11 1? settembre del 2004 venne fir-
mata a Noordwijk, Olanda, una
Dichiarazione d'intenti tra ltalia,
Francj.a, Olanda, Spagna e Porto-
gal-lo, in cui si decise (1a creazio-
ne di una forza di gendarmeria,
chiamata Euogendfor, che dowà
essere operativa, pre-or ganvzata,
forte e spiegabile in tempi rapidi,
al f,ne di svolgere ogni compito di
polizio, per (contribuire fattiva-
mente allo sviìuppo deua poutica
di Sicuezza e Difesa euopeaD.

Già nella Dichiuazione si legge
che il quartier generale perma-
nente (Qg) (avrà base in Italia)
(presso 1a caserma "Generale
Chinotto" di Vicenza, città de1ìa
grande base Usa "Dal Mol.in"). GU
stessi Paesi fu'marono poi il Trat-

tato di Velsen (in Oluda) il 17 ot-
tobre 2007. Il Trattato può consi-
derarsi la Bibbia del-l'Ed: nei suoi
articoli vengono descritti poteri e
funzioni della nuova forza di po-
lizia euopea. Tanto Ìa Dichiara-
zione quanto il successivo Tratta-
to sono stati ratiicati da]l'ltaua
con la Legge 14 maggio 2010, n- 84,
a larghissima maggioranza.

L'Eurogendfor è (composta
uicamente da elementi del-le for-
ze di polizia a statuto miLittre del-
le partiD. Per l'Italia, stando alla
L. 84, (la Foúa dipolizia è l'Arma
dei CtrabinieriD. Ne famo inoltre
pùte, come si legge su1 sito uffr-
ciaÌe eurogendfor.eu: National
Gendamede (Francia), Royal
Marechaussée (Paesi Bassi), Na-
tionaì Republican Guard (Porto-
ga-Uo), Civil Guilil (Spacna) e, da
dicembre 2008, la Genddmerie
(Romania); come partner, la MiIl-
tary Gendmerie (Polonia) e la
Viesojo Saugumo Tarnyba (Li-
tuania); come obsetrer è presente
la Jandarma della T\rrchia.

L'Egfpuò essere messa a dispo-

ve. Tale ilchitettua giuridica
consente a questo mega apparato
di operare celermente (può met-
tere in campo 800 unità in 30 glor-
ni) senza rendere conto quasi a
nessmo delle sue azioni.

Nonostante l'eùdente strapote-
re che l'Egfè in $ado di esercita-
re, iL sito ufociale è molto scmo
e si limita a riporttre i dati prj.n-
cipall, con I'indicazione di po-
chissime missioni effettuate: "Al-
thea" per la pace e la sicurezza
nella Bosnia Herzegovina (da no-
vembre 2007 a ottobre 2010), in Af-
ghanistan per addestrare ì'Af-
ghan nationaÌ civil order Police o
Ancop (dalla fne del 2009), "Mi-
nustah" ad Haiti da febbraio a di-
cembre 2010 in quanto l'Egf pos-
sedeva unità con (crowd control
capacitiesD. Mlssioni che hanno
visto la Gendarmeria europea
collaborare con altre forze (a vol-
te locali, altre delle Nazioni Uni-
te), per mantenere l'ordine pub-
blico o insegnae ad altle polizie
a farlo.

Aleune voci, solo in parte
smentite, parlarono di una pre-
senza deu'Egfdurante gli sciope-
ri ad Atene nell'ottobre scorso.
Altre voci, stavolta di casa no-
stra, dicono che gli ufficiali dei
Carabinieri presto potrebbero
tresitare all'Egf, mentre le trup-
pe confluirebbero nella Polizia di
Stato. Sono solo voci uffrciose,
ma chissà...

sizione di Ue, Onu, Osce e Nato
ma le sue condizioni di ingaggio e
schiermento sono stabilite solo
dal Cimin (Comitato intermini-
steriale). La pecuLiarità de1 Cimin
sta nel fatto che esso è formato da
una rappresentanza dì alcuni mi-
nisteri, i quali possono variae da
Paese a Paese. Ad esempio per
l'Italia vi sono rappresentanti dei
della Difesa e degli Esteri, per iI
Portogallo degli Interni e degli
Esteri. ln ogni mso iì Comitato è
espressione di u potere esecuti-
vo. Ciò significa, tra le altre cose,
che non è espressione diretta di
denocrazia, non dipendendo dal
Parlamento Europeo. Si legge sul
sito dei Carabinieri che Ìa presi-
denza del Cimin è stata detenuta
dall'ltalia nel 2010 e da-lla Spagna

LA CRISI ECONIOMICA
ARRIVAAL PEhITAGONO:
- 450 MLD N 10AI.{NI
A ESSERE Pru COLPITA SARA LAVIAZIONE MILI'IARE: RADIATI 280 AEREI

. trlancescoPalmns

i... i emmeno l'aviazione militare
''i- ì mericana (UsaO si salva dalla

. I milnaia abbattutasi sul Penta-
gono: un clima d'austerirà che non si
respirava da tempo, con risparmi di
450 militrdi di dolìari da realizzare in
un decennio. È un Libro Bianco che
non 1trcia adito a dubbi quello presen-
tato nei giorni scorsi da-l seglettrio aÌ-
l'ayiazione Michael Donley e dal capo
di Slaro maggiore Norlon Schwtrtz.

Silanno oltre 280 i velivoli radiati
nel gilo del prossimo quinquemio. Re-
strizioni coÌpùanno l'intera pmoplia,
con tagli alla flotta da combattimento
e ai velivoli da traspofo, rifomimento
e sorvegliaMa. droni compresi: fra i
primi, sparfanno 102 A-10 e 21 F-16;
fia i secondi, 27 C-5A, 65 C-130, 20 KC-
135 e 21 C-2?J. Trenta in meno siluno
gli aerei da sorveglianza e da guerra

elettronica (18 RQ 4 Global Hawlelettronica (18 RQ 4 Global Hawk
Block 30, 11 RC-26 e 1 E-8). A pa-
gile il prezzo maggiore silamo
gli assetti più vetusti, risalenti
asli anni'60-'70.

Bestia da soma deUa guerra
contro il terrorismo, l'A-10C
Thuderbolt saà ua delle prh-
cipali vittime deìla sfetta di bi-
lancio: 102 macchile sdanno ri-
ttate dal servùio attivo, u terzo
dell'effettivo in dotazione al-
I'Usaf, alla risena e aÌla gurdia
nazionale. A termine, non reste-
rmo che B squadroni, più i 3 del-

la risena. Similmente ad altri aero-
plani di successo sviluppati dagli Usa,
I'A-10 affonda le radici neUa gue[a deÌ
Vietnm. Ha combattuto nel GoUo del
1991. quirdi nei Balcmj, per essere poi
impiegato in missioni di supporto rav-
vicinato in Afghmistan e in lrak. Du-

rante I'operazione libica Uni$ed Pro-
tector, 6 appaecchi hanno sfenato per
m periodo i fedelissini del colomello
Gheddafi, amati di missili Maverick,
bombe Paveway e Jdm e, soprattutto,
deL potentissimo cmnone Gau'8A, da
3.900 coÌpi al minuto, pensato m îempo
per inflìggere pesanti perdite alle divi-
sioni blindate sovietiche. Nonostmte
la riduione quantitativa (resteranno
pu sempre operatiù 246 A-10), ha pre-
cisato il generale Norton Schwalz, du-
rete la confereua stampa organizza-
ta al Pentagono, lo scorso 3 febbraio. tr
supporto rawicinato silà garantito
(daiB-52, dai B-1, daelr F-16,dagli F-15E
e dalle cannoniere volanti AC l30D

È un ridimensionamento evidente.
Dal 2001 a oggi, I'Usaf ha perso più di
500 velivoli. L eta media del.la flofta è
crcscente: raggimge 22 anni per i cac-
cia, 35 per i bombildieri e 47 per i tan-
ker. Molti proglmi cruciali sono in
ritildo: la sostituione dei rifornitori
KC-135 è ugente. ma i.l tergiverstre in-
tomo ai nuovi KC-46 di Boeing ha fatto
perdere parecchio tempo. 11 contlatto
era stato assegnato una prima volta
nel 2003. Stesso discorso per gli F-35:
prevista inizialmente per il 2016, la
coroegna è slittata di aìneno due ilni.
L'Usaf silà costretta ad modemae
da u minimo di 300 a u massimo di
600 F-16. Per i.l genera.le Ctrlisle, capo
alelle operazioni dell'aviazione, biso-
gnerà gilantùe u potenziale di 8-
lomila ore di volo supplementri a ve-
bvolo, I'equivalente di B ami di seryi-
zio. E già si pilla di svecchiae anche
gli F/A 18 l{ornet della Marina e dei
Mùines.

Problemi finei{i amggermo m-
che l'altro asse portante della futua
aviui.one mericana: il bomb{diere
pensto per sostituire i venerabili B-52

e B-2. La cerlificazione nucleare sarà
posticipata, perché i test sono pitì com-
plessi e costosi e perché (stiamo cer-
cando di controllare i costiD, ha am-
messo il genemle Schwartz. A che
prezzo son stati preservati i grandi
progetti? L'Usaf ha dowto (terminile
o rimandaLer alcuni programmi, rite-
nuti duori portata nel contesto finil-
ziario attualeD. È il caso del drone Glo
bal Hawk Block 30, che avrebbe dow-
to rimpiazztre un mito della gueEa

Dat 2001 a oggi I'Usaf ha
perso più di 500 velivoti.
Letà media detta flotta

è crescente: 22 anni per
i caccia,47 per i tanker,

35 per i bombardieri

fiedda: I'aereo spia U2. Nell'autwo
scorso, il Pentagono si piccava mcora
di considertrlo esseroiale alla sicuez-
za n&ionale: (qon ci sono altemative
valide, che possmo offrire capacità
identiche e a u costo ùÌferioreD, reci-
tava m report. Ma il generale
Schwartz è stato impietoso. Sorte non
dissimile è toccata aì progetto di eli-
cottero chimato a sstituire i 70 UH-
lN. che sorueglao i siti missilistici in-
tercontinentali. Idem per i vettori da

neI2011, mentre quest'mno tocca
al Portogallo. È il Cimin ehe no-
mina il Comandante deu'Egf,, at-
tualmente iI colonnello Cornelis
Kuijs, olandese.

L'Eef, ha molti compiu, da
espletre duilte (tutte le fasi di
un'operazione di gestione de1la
crisiD, cioè queUe che rientrano
neÌla Dichiiluione di Petersberg
del 1992. Tra i vari compiti: con-
durre missioni di sicurezza e or-
dine pubblico, monitorare e su-
pervisiontre le poliie locali (cioè
Ie polizie dei vari Stati), sorve-
glianza pubbllca, controllo delle
frontiere (del-la Ue), attività gene-
rale d'hteÌligence, attività inve-
stigativa in campo penale, rin-
traccitre i colpevoli e traduu da-
vanti alle autorità giudiziarie.

Nel Tlattato di Velsen è scritto
a chiare lettere che i locali e gli
uffici delì'Eurogendfor sono in-
vlolablù al pari dei suoi archivi,
le sue proprietà e i suoi capitali
sono (immuni da qua-lsiasi prov-
vedimento esecutivo in vigore nel
territorio del1e parti) e le sue co-
munimzioni (non possono essere
oggetto di intercettazioniD e, infr-
ne, i suoi membri <(non potrmno
subire alcun procedimento relati-
vo al1'esecuzione di una sentenza
emanata nei loro confronti lÉr m
caso collegato all'adempimento
del ìoro senizior. lnsomma, l'Egf
è un supercorpo dotato di poteri
immensi e immunità sbalorditi-

trasporto. ll prog'amma che prevede-
va la consegna rli 38 C 27J ali Usafsarà
teminato. 11 C-2?J delì'Alenia Aer-
macchi rappresenta una capacità di
nicchja, non piu conlpatibile con le esi.
genze del Pentagono. L'idea portante
dell'Usaf è di sbarazzarsi di velivoli
troppo speciaÌistici o ridondanti e di
privilegiare apparecchi polivalenti.
Poiché le forze terrestri avranno oltre
100mila effettivi in meno, ca-leranno le
esigeue di trasporto aerm. Il Pentago-
no ha quindi deciso di eliminae alcmj
apparecchi tra i meno recenti.

E veniamo alla componente da cac-
cia. A dispetto di molteplici richieste,
gU aviatori deU'Usaf non sono riusciti
a ottenere che 187 F-22 Raptor sui 750
previsti aÌ lancio del programma. Li-
mitando gli ordinativi, l'amministla-
zione mericana ha contribuito a far
lievitare il costo uritario dei velivoli.
Rispetto ai predecessori F-15, gli F-22
sonc carissimi: 3u milioni di doutri
contro 137,5, che aruivano a 350 som-
mmdo alle spese di produione quelle
di sviluppo. Non meno esoso è I'impie-
go: quasi somila dollùi l'ora, contro i
28.639 di u F-15E Strike Eagle. Con la
fine deL progrma, gli Stati Uniti per-
dono ua linea di assemblaggio di cac-
cia (Mtrietta) e non ne conseromo che
quattro, a Saint Louis e Forth Worth,
ove sono prodotti eli F-158, gli F/A-
188/F (Boeing), gli F 16 e gli F-35 (Loc-
kheed MaÉin).


