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G
li obiettivi da colpire in
Siria non mancano co-
minciando da quello

che resta dell’aeronautica siria-
na fino ai centri di comando e
controllo compreso il palazzo
presidenziale di Bashir al Assad
a Damasco. L’escalation potreb-
be riguardare anche le dieci ba-
si iraniane già individuate da
Israele sul territorio siriano. Im-
probabile che nel mirino fini-
scano direttamente i russi con
almeno 3000 uomini, forze ae-
ree e navali. Però saranno co-
munque coinvolti grazie alle
«bolle» di difesa con il sistema

antiaereo S-400 Triumf, che
hanno creato nelle zone strate-
giche del paese. Missili o caccia
alleati verranno intercettati in
uno scenario da prove generali
di terza guerra mondiale.

Il piano minimo di rappresa-
glia, come lo scorso anno, po-
trebbe colpire la base militare
di Al Dumayr, ad est di Douma,
da dove sarebbero partiti gli eli-
cotteri siriani con i barili di clo-

ro. Accusa tutta da provare, ma
basterebbe il lancio della cin-
quantina di missili Tomawak a
bordo delle due navi da guerra
Usa, Donald Cook e Porter. Per
non parlare del sottomarino nu-
cleare presente nell’area con
154 missili.

Un secondo livello dell’escala-
tion è ridurre in cenere i resti
dell’aviazione siriana rimessa
in piedi dai russi colpendo più

basi aeree contemporaneamen-
te. Gli attacchi agli aeroporti mi-
litari potrebbero allargarsi ai
centri di comando e controllo
spesso misti con esperti irania-
ni e russi. In cima alla lista, so-
prattutto dal punto di vista sim-
bolico, ci sarebbe il palazzo pre-
sidenziale di Assad a Damasco,
che Donal Trump ha definito
«animale». Non a caso il presi-
dente siriano sarebbe già stato
trasferito in un luogo più sicu-
ro. E pure le forze governative
stanno evacuando le basi nel
mirino.

Per colpire un numero così
ampio di obiettivi gli americani
avrebbero bisogno di centinaia
di caccia bombardieri e degli al-
leati francesi e inglesi. Non so-
lo: i raid, per essere efficaci, do-
vrebbero durare per giorni. Pe-
rò la prima portaerei, Uss Harry

Truman, arriverà a fine mese.
Nessuno vorrebbe rischiare i
propri piloti sui cieli della Siria,
che lancerebbero missili da cro-
ciera a 500 chilometri di distan-
za.

Il terzo livello di escalation
prevede un attacco alle basi ira-
niane, che coordinano almeno
50mila uomini fra Guardie rivo-
luzionarie, Hezbollah e volonta-
ri sciiti dall’Iraq e dall’Afghani-
stan. L’intelligence israeliana
ne ha individuate una decina
disseminate in tutto il paese. Il
9 aprile Israele ha bombardato
la base di Tayfur, meglio nota
come T 4, nella provincia di
Homs. Il centro di comando ira-
niano si trova all’aeroporto di
Damasco in un edificio cono-
sciuto come «il palazzo di cri-
stallo».

Il livello estremo di rappresa-

glia, che scatenerebbe la terza
guerra mondiale, è colpire alcu-
ni dei numerosi obiettivi russi.
In Siria ci sono ancora ufficial-
mente 2954 militari di Mosca,
ma il numero sarebbe più alto.
In gran parte impegnati nelle
forze aeree, che dispongono di
una grande base a Khmeimim
nel nord ovest del paese vicino
a Latakia. I caccia russi che
bombardano i terroristi in Siria
decollano soprattutto da que-
sta base. Anche i raid su Ghou-
ta, l’enclave appena persa dai
ribelli vicino a Damasco, sareb-
bero partiti da Khmeimim. Eli-
cotteri d’attacco e di trasporto
sono disseminati in tutto il pae-
se in appoggio ad almeno un
migliaio di uomini che operano
sul terreno. Da domani a Dou-
ma entrerà la polizia militare
russa, dopo l’evacuazione dei ri-
belli. La Russia sta ampliando
la base navale di Tartus sul Me-
diterraneo dove mantiene una
flotta, che può contrastare le na-
vi americane che si preparano a
colpire la Siria. Sul terreno ope-
rano pure 2-3mila contractor
russi della società di sicurezza
Wagner. I caccia Usa li hanno
già pesantemente bombardati
in febbraio a Deir Ezzor, ultima
roccaforte Isis, quando cercaro-
no di avanzare nel territorio cur-
do assieme all’esercito siriano.

Gian Micalessin

«In questo momento quello che
posso prevedere è un attacco dimo-
strativo limitato e senza finalità po-
litico militari. Quindi un attacco
non in grado di cambiare gli scena-
ri siriani, né di mettere a rischio la
sopravvivenza del regime. L’intensi-
tà dipenderà sostanzialmente dal
numero di lanciamissili già in posi-
zione e in grado di portare a termi-
ne l’attacco. Sappiamo che c’è da-
vanti alle coste siriane c’è la Do-
nald Cook un cacciatorpediniere
lanciamissili classe Arleigh Burke
salpato recentemente dal porto di
Larnaka a Cipro. Non siamo a cono-
scenza di portaerei pronte a far de-
collare i loro aerei. Quindi ritengo
che assisteremo ad un attacco foto-
copia. Un attacco molto simile a
quello lanciato lo scorso anno
quando Donald Trump decise di
punire Bashar Assad per un altro
presunto attacco chimico contro le
zone dei ribelli».

Vincenzo Camporini, ex-capo di
stato maggiore delle nostre Forze

Armate e generale dell’aeronautica
con decenni di servizio sui caccia e
sugli intercettori italiani non preve-
de un intervento di grande portata
contro la Siria. E soprattutto non
vede alcuna rischio di un coinvolgi-
mento del nostro Paese nonostante
la partecipazione all’Alleanza
Atlantica.

«Non siamo di fronte ad un’ope-
razione concordata in sede Nato,
siamo di fronte – dichiara in questa
intervista a Il Giornale - ad un azio-
ne unilaterale decisa dalla presi-
denza degli Stati Uniti».
In queste ore si parla di aerei
Poseidon P8 decollati dalla base
di Sigonella …
«I Poseidon sono aerei antisom-

mergibile di certo non partecipe-

ranno a questo tipo di attacchi. Gli
americani per usare le basi di Avia-
no o Sigonella dovrebbero chiede-
re l’autorizzazione del nostro gover-
no. Un esecutivo dimissionario co-
me quello del premier Paolo Genti-
loni, chiamato soltanto a sbrigare
gli affari correnti, non potrebbe
concederla. Inoltre ipotizzare una
partecipazione italiana significhe-
rebbe prefigurare un intervento
molto più ampio di quello previsto
dalla Casa Bianca
Insomma pensa ad un atto so-
stanzialmente dimostrativo.
«Si assolutamente. Non siamo di

fronte ad un raid in grado di cam-
biare la situazione sul terreno.
Trump quasi sicuramente si limite-
rà a dimostrare di aver punito una

nazione colpevole di esser andata
oltre i limiti.
Si parla, però, di un possibile in-
tervento concordato con l’In-
ghilterra e la Francia pronte, a
partecipare all’azione.
«La natura dell’operazione dal

punto di vista militare non cambie-
rebbe. Gli inglesi potrebbero utiliz-
zare le basi di Cipro e i francesi de-
gli aerei decollati da una loro por-
taerei nel Mediterraneo. Potrebbe-
ro venir utilizzati dei missili Storm
Shadow con un raggio di 560 chilo-
metri utilizzati a suo tempo anche
dall’Italia per colpire le installazio-
ni militari di Gheddafi in Libia».
A che tipo di obbiettivi pensa?
«Gli americani dispongono sen-

za dubbio di una lunga lista di ob-

biettivi già inseriti nei piani di attac-
co. Preferiranno basi militari per
evitare perdite civili collaterali. Poi
bisogna vedere quanti missili To-
mahawk riusciranno a superare le
difese dell’anti aerea».
Pensa che i russi parteciperan-
no alle operazioni di difesa del
territorio siriano?
«Su questo ho pochi dubbi. I ra-

dar e i missili russi garantiranno la
copertura delle installazioni milita-
ri siriane».
C’è il rischio che vengano colpi-
te basi in cui sono presenti mili-
tari russi o iraniani?
«Non penso siano previsti attac-

chi rivolti a colpire direttamente
personale non siriano».
Quant’è probabile una reazione
russa?
«Ritengo che Putin, per quanto

abbia minacciato di reagire, preferi-
sca lasciar sfogare gli americani nel-
la consapevolezza che la loro azio-
ne non cambierà gli scenari. Quin-
di non vedo il rischio di un allarga-
mento dello scontro e tantomeno il
rischio di un conflitto mondiale».

Il raid
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I tre piani della Casa Bianca
Se attacca i russi è l’inferno
Nel mirino ciò che resta dell’aviazione siriana e le basi
iraniane. O il palazzo di Assad, che danno per fuggito

di Fausto Biloslavo

PRONTI
Soldati russi
caricano
gli ordigni.
In Siria
i militari
di Mosca
sono quasi
tremila, molti
dislocati
nella base
di Khmeimim
nel nord ovest
vicino a
Latakia

L’INTERVISTA Vincenzo Camporini

«Questo blitz sarà solo dimostrativo
Nessun rischio di conflitto mondiale»
Il generale italiano: «I russi lasceranno fare, Assad resterà saldo»

L’obiettivo
sarà una
base militare
che non
cambierà
gli scenari


