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Conti AVS in profondo rosso
Loscorsoanno il risultatodi ripartizioneèstatonegativoper579milioni
Situazionedestinataapeggiorarecon l’invecchiamentodellapopolazione

zxy L’AVS chiude il 2015 con un
risultato di ripartizione negati-
vo di –579milioni di franchi, in
nettopeggioramento rispettoal
2014, in cui era a –320 milioni.
Nel 2013, l’AVS aveva ancora
conseguito un risultato positi-
vo, pari a 14 milioni di franchi,
hanno indicato i Fondi di com-
pensazione AVS/AI/IPG (com-
penswiss). Anche il rendimen-
to degli investimenti del Fondo
di compensazione AVS lo scor-
so anno è stato negativo (–237
milioni di franchi), mentre gli
interessi pagati dalla Confede-
razione sul debito dell’AI sono
ammontati a 257 milioni di
franchi. Il risultato d’esercizio è
stato così negativo per 559 mi-
lioni di franchi, e risulta quindi
molto inferiore rispetto a quello
dell’annoprecedente (1.707mi-
lionidi franchi).
Secondo Marco Netzer, presi-
dente di compenswiss fino alla
fine del 2015, sui conti sta pe-
sando l’invecchiamento della
popolazione. Inoltre si calcola
che nei prossimi otto anni que-
sto fenomenoeroderà per circa
10miliardi di franchi le riserve.
Attualmente il Fondo di com-
pensazione AVS ammonta a
circa 40miliardi di franchi.

Giannetti a pagina 23

martino rossi

«Oggi i socialisti
devono superare
i vecchi schemi»
zxy Ducry va di traverso a certi
compagni? «Siamo incapaci
d’accettare ladiversità interna
e di fare un discorso d’area».
Così, alCdT, il capogruppodel
PSaLuganoMartinoRossi.

costantini a pagina 9

aeronautica militare

In cerca del caccia del futuro
zxy A quasi due anni dalla bocciatura in votazione popolare
dell’acquistodi22Gripensvedesi,nelnostroPaese tornad’at-
tualità la questione del rinnovamento pressoché totale della
flotta di aerei da combattimento.Gettiamouno sguardo sulle
prospettiveoffertedalmercato. artoni alle pagine 2 e 3

lugano

Turisti presenti, ristoranti chiusi
zxy LaPasqua(anchegrazieagli investimentidell’entepubbli-
co)haportatomolti turisti in città. Eppuredomenica lamag-
gioranza dei ristoranti erano chiusi. Occasione sprecata? Lo
abbiamochiesto ai rappresentanti diGastroTicinoeLugano,
Hotelleriesuisse edell’ente turistico. robbiani a pagina 7

tiCino

Sulle strademeno incidentimapiù vittime
zxy I dati emersi dal bilancio della Polizia cantonale non
lasciano spazio ai dubbi: nel 2015 si sono registrati meno
incidenti stradali,ma ilnumerodellevittimeèaumentato.
Inparticolare, i decessi sonopassati daottonel 2014 ado-

dici nel 2015. Degno di nota anche il numero di licenze di
condurre revocate per eccesso di velocità, che si attesta a
quota 984. Ovvero: in media sono saltate tre patenti al
giorno. (Foto Rescue Media) martinelli a pagina 6

il Commento zxy Giovanni Barone adesi

Unatassa inefficientesuiposteggi

Il traffico automo-
bilistico crea mol-
to inquinamento
in buona parte

del cantone. All’inquina-
mento si uniscono i ritardi
causati dalle interminabili
colonne. Un amico che stu-
dia urbanistica mi dice che
Lugano è l’unica città eu-
ropea di dimensioni mode-
ste a soffrire tanto per que-
sti problemi. Sembra evi-
dente che bisogna fare
qualcosa.
Una proposta in tal senso è
la tassa sui parcheggi, ap-
provata dal Consiglio di
Stato, sulla quale presto
saremo chiamati a votare.

L’idea dietro la tassa è che,
limitando il numero di
parcheggi, limiteremo il
traffico e incoraggeremo
l’uso dei mezzi pubblici. In
particolare si spera che
questa tassa limiti il traffi-
co dei frontalieri, anche se
inevitabilmente raccoglierà
un maggiore gettito dalle
tasche dei ticinesi. Infatti
questa tassa sarà pagata
da molti che usano l’auto
per recarsi al lavoro, o per
fare acquisti nei centri
commerciali.
Dopo avere scoraggiato gli
acquisti nel centro di Luga-
no, adesso li scoraggeremo
anche nei centri commer-

ciali. Potremmo discutere a
lungo se la tassa ricadrà
sui proprietari dei centri o
sui loro clienti. Nel primo
caso la tassa eroderà i
margini del commercio, ra-
mo che ha già perso molti
posti di lavoro. Nel secon-
do aumenterà il costo degli
acquisti effettuati in Ticino.
In entrambi i casi il nuovo
balzello ostacola il com-
mercio ticinese, favorendo
la competitività dei centri
commerciali italiani, non
soggetti ad esso. Questo
causerà maggiore traffico

Confederazione Giustizia,
carcere per condanne minori
zxy Il nuovo diritto sanzionatorio en-
trerà invigoredal 2018.Lasorveglian-
za elettronica dei detenuti potrà esse-
re attuata in tutti i cantoni. Per con-
danneminori ritorna il carcere.

a pagina 5

Biasca il bilancio positivo
del sindaco che ci congeda
zxy «Malgrado tutto Biasca rimarrà il
polo delle valli». È un bilancio positi-
vo quello tracciato dal sindaco Jean-
François Dominé che lascia la carica
ricoperta per 20 anni nel Borgo.

veziano a pagina 12

Sport Roland Habisreutinger
«Sapevo che eravamo pronti»
zxy Dopo la gioia per aver raggiunto
unafinale chemancavadadieci anni,
il direttore sportivo del Lugano, Ro-
landHabisreutinger, rivive lemagiche
emozioni della serie con ilGinevra.

viGlezio e lavezzo a pagina 21

Spettacoli Dutoit esplora
Stravinskij e Respighi
zxy La Royal Philharmonic Orchestra
diretta dal romando Charles Dutoit
propone domani al LAC un concerto
dedicato a Igor Stravinskij, Ottorino
Respighi e EdvardGrieg.

GabaGlio a pagina 31segue a pagina 32
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zxy teRRoRiSmo

BRUxELLES
ELEPAURE
DILONDRA
di GeRARDo moRinA

l ondra dista da Bruxelles
meno di 400 chilometri e
oggi i frequenti treni Euro-
starconsentonodicoprire il

percorso tra le due capitali in poco
piùdi dueore.Ovvio, quindi, che il
Regno Unito percepisca i recenti
attentati di Bruxelles come defla-
grazioni avvenute alle porte di ca-
sa, che alimentano nell’opinione
pubblica britannica diffidenze e
paure.Diffidenzeper la facilitàcon
cui il Belgio ha lasciato crescere al
suo interno il serpente dell’ISIS,
oltre che per lamancanza di coor-
dinamento tra le agenzie di intelli-
gence dei 28 Paesi dell’Unione eu-
ropea. Paure, istintive ma anche
ataviche, per il rischio che Londra
non riesca a garantire al Paese un
sufficiente livello di sicurezza.
Considerandopoi l’appuntamento
del23giugno,concui ilRegnoUni-
to dovrà esprimersi sulla perma-
nenza o non nell’Unione europea,
lepaurediventanoutilemicciaper
tutti i fautori (i sondaggi danno at-
tualmente alla pari i simpatizzanti
del sì e del no) della ormai celebre
«Brexit». Va ugualmente notato
che i timori di parte degli inglesi
legati alle conseguenze economi-
che negative di rimanere in Euro-
pa vengono ora affiancati, per la
prima volta, da quelli relativi alla
sicurezza.
Ad innescare il dibattito nazionale
sono state, nelle ultime settimane,
le opinioni espresse sul periodico
«Prospect» da Sir Richard Dearlo-
ve, ex-direttore dell’MI6, l’agenzia
britannicadi spionaggioper l’este-
ro. Dearlove si è detto in sostanza
convinto che in termini di sicurez-
za nazionale il Regno Unito non
avrebbe chedaguadagnarequalo-
ra decidesse di lasciare la UE. Due
sarebbero ivantaggi chenederive-
rebbero per Londra: la possibilità
di non dover dipendere dalla Con-
venzione europea sui diritti
dell’uomo e l’acquisizione di un
maggior controllo sull’immigra-
zione dai Paesi dell’Unione euro-
pea, oltre alla maggiore facilità di
deportare i terroristi e gli elementi
estremisti. L’ex-direttore dell’MI6
riscontra inoltre che ogni politica
esistente a livello europeo in fatto
di difesa e sicurezza non rimane
altro che una pura aspirazione. Al
contrario, sottolinea Dearlove, il
ruolo di leader ricoperto dal Re-
gno Unito inmateria di intelligen-
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Chiasso oltre 400.000 franchi di utile
e miglioramento dei gettiti fiscali

zxy Sono nere per il secondo anno
consecutivo le cifre del Consuntivo
diChiasso.Malgrado il disavanzodi
oltre unmilionedi franchi stimato a
Preventivo il Comune di confine ha
infatti chiuso il 2015 in attivo di
436.600 franchi. Per il sindaco Mo-
reno Colombo i dati più importanti
di questo bilancio sono però quelli
relativi ai gettiti fiscali, che sonomi-
gliorati sia per le persone giuridi-
che, sia per le quelle fisiche, sia per
le imposte alla fonte.

travaini a pagina 14

calcio

Una Svizzera brutta e sterile
battuta a Zurigo dalla Bosnia

bullo e pelizzari alle pagine 19 e 20

*professore di finanza all’USI

andreaartoni
Evidenziato
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Prospettive
Quale aereo per la Svizzera?
È ora di ricominciare da tre
Bocciato l’acquistodeiGripen ilnostroesercito rimanealla ricercadiunvelivolo
Inattesadiquella chepotrebbeessere l’ultimagenerazionediapparecchipilotati

Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon e SaabGripen erano stati protagonisti
d’una selezione serrata, che aveva visto come vincitore quest’ultimo. Ora,
però,dopo labocciaturanelmaggio2014dell’acquistodi 22aviogetti svedesi
con il 53,4% di voti contrari, le opzioni da considerare sono più numerose e
varie, siaperchéènecessario rinnovare tutta la lineadacombattimentodella
Forza aerea nazionale, sia perché sulla scena tecnologica del settore sono
comparsi altri importanti attori. Osserviamo come si presenta il panorama
tecnologico eoperativo sul quale il Consiglio federale e il Parlamento stanno
per affacciarsi, anche nella prospettiva (sempre presente) di un’ulteriore
votazionepopolare.

Pagine di
andrea arToni

zxy L’annuncio della riapertura del pro-
gramma d’acquisizione d’un velivolo
da combattimento per la Forza aerea
dell’Esercito svizzeroha suscitato gran-
de interesse nel mondo militare e
nell’industria internazionale.LaSvizze-
ra non produce caccia (è comunque in
gradod’assemblarli e gestirne lamanu-
tenzione a ogni livello), ma è nota per
«chiedere il meglio» degli equipaggia-
mentimilitari.
Questa volta, inoltre, non si tratta solo
di rimpiazzare ilNorthropF-5ETiger II,
uncaccia leggeroderivatodirettamente
dalla secondagenerazione («quella che
ha fatto il Vietnam»). Utilizzato princi-
palmente per la sorveglianza dello spa-
zio aereo in condizionimeteorologiche
non critiche e in luce diurna, e anche
come avversario simulato per l’allena-
mento dei sistemi difensivi più specia-
lizzati, l’aereoènotoalpubblico soprat-
tutto nella fiammante livrea della Pa-
trouille Suisse.
Mentre i residui 28 Tiger (compresi 4 F-
5F biposto) termineranno la propria
vita operativa nel 2020, lo stesso acca-
drà – al più tardi cinque anni dopo – ai

31 Boeing (ex McDonnell Douglas)
F/A-18 Hornet –26 del modello C mo-
nopostoe5Dbiposto – checostituisco-
no la punta di lancia della nostra Forza
aerea.

Una selezione problematica
La ricerca della «macchina giusta» per
mantenere la credibilità tecnologica
della Svizzera nella sua capacità di dis-
suadere efficacemente una minaccia
che si affacci al proprio spazio aereo si
rivolge dunque ora necessariamente al
massimo livello disponibile sul merca-
to. La precedente selezione aveva por-
tato alla scelta finale del Saab JAS 39
Gripen E, un caccia svedese definito di
quarta generazione,maconunnotevo-
le potenziale di sviluppo nella quinta.
Perquestoera statopreferitoal francese
Dassault Rafale e al trinazionale Euro-
fighter Typhoon.Ora il GripenE sta per
uscire dall’officina d’allestimento finale
(il 18 maggio prossimo) e sarà imme-
diatamente avviato ai collaudi in volo
con la maggioranza degl’impianti di
tecnologia avanzata già integrati a bor-
do: quelli che lo differenziano dall’at-
tuale Gripen C, la versione migliorata
allo standard NATO e operativa dal
2003e, a suavolta,piùavanzatadell’ori-
ginale Gripen A operativa dal 1996. Il
prototipo aveva volato nel dicembre
1988. I concorrenti Rafale e Typhoon
avevano volato come prototipi rispetti-
vamente nel luglio 1986 e nel marzo
1994, e ora stanno cercando le ultime
occasioni nel mercato internazionale
della difesa, superati dall’arrivo sulla
scena dei caccia di quinta generazione.
Questi vanno a rimpiazzare «quelli che
hanno fatto il Golfo e l’Afghanistan»:

Dassault Mirage F1 e 2000 e Panavia
Tornado, che con i nostri Tiger fanno
parte della terza generazione; e anche i
più diffusi Boeing F-15 Eagle (2.000 co-
struiti) e F/A-18Hornet (circa 600), che
con il Lockheed F-16 Fighting Falcon
(4.500 costruiti), apparsi alla fine degli
anni Settanta e collocati ai primordi
della quarta generazione.
Penalizzati da un’architettura sistemi-
stica che richiede molte modifiche so-

comportano Paesi come il Belgio, l’O-
landa, la Norvegia, la Danimarca, la
Finlandia, la Repubblica Ceca, la Slo-
vacchia, l’Ungheria, la Bulgaria, la Cro-
azia, i quali si trovano tutti in una fase
più avanzata nella selezionedi unnuo-
vo velivolo da combattimento. Vi sa-
rebbe persino da pensare che si possa-
no formaredelle commissioni conosci-
tive parlamentari, le quali possano
prendere contatto con i “colleghi” stra-
nieri impegnati nel medesimo proces-
so. Fantapolitica? Forse no, perché la

pratica fin qui seguita dall’Esercito
svizzero, di equipaggiarsi con il meglio
della tecnologia militare, stenta a co-
niugarsi con costi d’acquisizione
dell’ordine di 100 milioni «al pezzo»
(ultimi dati contrattuali ufficiali comu-
nicati dal Pentagono). Ciononostante,
il costo diretto operativo di un F-35
calcolato dall’Aeronautica Militare ita-
liana (dati allamano) risulta inferiore a
quello sostenuto per un Tornado o un
Typhoon. La Marina degli Stati Uniti
aveva “giocato d’anticipo”, facendo in-

MultiforMe l’armamento completo (dalla punta dell’ala verso la fusoliera) dà al gripen e – nella medesima missione
– la capacità di: difendersi con missili all’infrarosso; intercettare con missili oltre la portata visiva; rimanere in volo a
lungo con serbatoi supplementari; colpire con precisione al suolo con bombe “intelligenti”.

swiss Made «ianus» è un piccolo caccia con «doppia personalità» proposto
da un progettista svizzero per svolgere, in numero adeguato, alcuni ruoli affidati
ai Tiger, con un costo limitato e la possibilità d’impiegarlo come simulatore
volante dei tipi più complessi e costosi.

«macchina giusta»
Per mantenere la propria
credibilità difensiva nella
tutela dello spazio aereo la
svizzera si rivolge giocofor-
za al massimo livello dispo-
nibile sul mercato militare

incrociatore dell’aria
oggi il punto di riferimento
tra i cacciabombardieri di
V generazione è il lockeed
Martin f-35 lightning ii su
cui si concentrano i desi-
deri di molti stati maggiori

tegrare alcuni elementi della quinta
generazione in una soluzione interina-
le, qual è l’F/A-18E/F Super Hornet.
Derivato per ingrandimento e aggior-
namento tecnologico dal caccia attual-
mente in servizio anche inSvizzera, qui
però è stato presto scartato nel passato
processo di selezione. Gli oltre 600
esemplari comparsi sulla scenaaparti-
re dal 1999 (costo medio 62 milioni di
dollari) sono dovuti al numero delle
portaerei da equipaggiare. Ora, però,
mentre la versioneF-35Csta facendo le
prove di qualificazione sulle portaerei,
l’aviazionedellaMarinaUSAè laprima
che comincia a studiare lo sviluppo di
un caccia di sesta generazione.

Costi «stellari»
Questa èproiettata al 2050, e le tecnolo-
gie applicative prospettate per essa so-
no ancora a livello teorico. Ed è ancora
la Marina americana, che propone lo
sviluppodi unanuova categoria di dro-
ni da combattimento (UCAV, Unman-
ned combat aerial vehicle) capaci di
operare in formazioni di tre come gre-
garidiunquarto in formadicacciapilo-
tato, sia per missioni di difesa aerea sia
(e soprattutto) di attacco al suolo in ap-
poggio alle truppe terrestri.
Infatti, poiché si ritiene che unmoder-
no caccia di quarta e quinta generazio-
ne sia in grado di mantenere il proprio
dominio deterrente in un raggio di cir-
ca 40 km, con un tale sistema si otter-
rebbe l’impenetrabilità di un fronte
aereo largo 150 km, che va dal suolo a
25 km di quota. E anche di più, se si
tiene conto della portata e autonomia
operativa dei missili con capacità BVR
(Beyond visual range, oltre la portata
visiva). Il primodiquesti, ilMeteordel-
la Mbda anglo-franco-italiana, è già
stato sperimentato con il dimostratore
tecnologico del Gripen E/F ed è desti-
nato a equipaggiarlo, così come il Rafa-
le, il Typhoon e l’F-35.
A chi obietta che tenere sotto controllo
tre “colleghi con nessuno a bordo” di-
venterebbe un compito ancora più gra-
voso per i piloti militari, i quali ormai

sono diventati gestori dimacchine tec-
nologiche sempre più complesse, e
non più solo dei «manici» allenati a far
evoluire il proprio aeroplanoconestre-
maagilità, i progettisti rispondonoche i
cacciadel futuroavrannouncontenuto
sempre maggiore d’intelligenza artifi-
ciale.
Sarà questa qualità a far nascere nei
prossimi trent’anni la sesta generazio-
ne di velivoli da combattimento, che

stanziali e costose–quando le si volesse
aggiornare alle necessità operative at-
tuali – sonocirca 7.000 aerei da sostitui-
re con tipi di quinta generazione.

riferimento operativo
Il primo esponente di essa è stato il
LockheedMartinF-22Raptor. Il prototi-
po ha volato nel 1997 e il caccia è in
servizio solo nella forza aerea statuni-
tense (USAF) e in soli 187 esemplari a
causa dell’elevato costo unitario d’ac-
quisizione (piùdi 150milionidi dollari)
e d’esercizio. A questo specialista nel
ruolodi «dominatoredell’aria», neime-
si recenti s’è affiancato il «Joint Strike
Fighter» (caccia d’attacco comune per
le tre forze aeree) F-35 Lightning II pro-
dotto dalla Lockheed Martin insieme
conunconsorzio internazionalealqua-
le partecipa anche l’Italia. Il primo
esemplare «straniero» uscito dallo sta-
bilimento nella base aerea di Cameri
(Novara) è stato il primo a trasvolare
l’Atlantico per andare a schierarsi al
centro d’addestramento operativo dei
piloti dellaNATO inArizona.
È a questo aeroplano, che si sta rivol-
gendo l’attenzione degli stati maggiori
di tutte le forze aeree occidentali, in
quanto sarà giocoforza fare i conti con
le sue prestazioni definite «da incrocia-
tore dell’aria». Infatti, è in grado di fun-
zionare come un nodo informatico ar-
mato inserito in temporeale inunarete,
all’interno della quale gli aerei di tutti i
ruoli e specialità, e i centri di sorve-
glianza, comando e controllo a terra, in
mare e in volo, dialogano e si scambia-
no automaticamente le informazioni
operative.
Nella prospettiva di sostituire i caccia
attualmente schierati dalla Forza aerea
dell’Esercito svizzero non è possibile
prescindere dall’esistenza di questo ae-
reo, che è già entrato in servizio nell’a-
viazionedeiMarinesamericani (F-35B)
e lo sarà nell’USAF (F-35A) entro di-
cembre 2016.

opportunità favorevole
Varie forze aeree di Paesi europei di di-
mensioni non molto più grandi della
Svizzera per popolazione eprodotto in-
terno lordo, e che si trovano nella ne-
cessità di sostituire la linea di caccia at-
tualmente in servizio, hanno scelto o
stanno considerando di includere que-
sto sistemad’armanella loro selezione.
Questa situazione è particolarmente
favorevole alla Svizzera, che si trova
nella posizione di osservare come si

la proposta Finalmente un caccia elvetico? Perché no
Lenuove tecnologiedisponibili e leeffettiveesigenzeoperativepotrebbero favorire lo sviluppodiunprogetto rivoluzionario

zxy Una soluzione al problema degli alti
costi di acquisizionediun tipodi caccia
diquintagenerazione, inquantodotato
di sistemi di tecnologia avanzata viene
proposta del centro di progettazione
aeronautica zurighese ALR, che da
molti anni collaboraconvarie industrie
aerospaziali internazionali.
Abbiamoparlatocon ildirettore, l’inge-
gner Georges Bridel del Politecnico di
Zurigo, il quale già negli anni Settanta
aveva proposto di realizzare in Svizzera
uncaccia leggero supersonicodenomi-
nato Piranha come alternativa all’ac-
quisto dei Tiger. La forma di quel veli-
volo era straordinariamente simile a
quella delGripen.
«Oggi le tecnologie disponibili per pro-
gettare e realizzare un aereo del genere
sonomolto più avanzate, internet con-
sente di collegarsi in tempo reale con

tutti i centri decisionali, e quindi si può
fare tutto più rapidamente. Passare dal
progetto alla realizzazione di un proto-
tipo richiedemoltomeno tempo: è tut-
ta questione d’organizzazione» esordi-
sce l’ingegnere.
«Per come vediamo comportarsi le for-
ze aeree di Paesi di dimensioni parago-
nabili con la Svizzera, non appare ne-
cessario schierareungrandenumerodi
caccia d’alta tecnologia: sono costosi, e
bisogna tener conto anche del costo
totaledella loro vita operativa». In effet-
ti, un recente studio del Parlamento
belga dimostra che quel costo è di tre-
quattro volte superiore, anche se am-
mortizzato in 30 epiù anni.
«Oggi è possibile realizzare un piccolo
aereocheabbiaprestazioni abbastanza
elevate per svolgere il ruolo oggi affida-
to ai Tiger per la “polizia dell’aria” gui-

dati dai radar a terra e per mantenere
allenati i piloti militari nell’impiego dei
sistemid’armapiùavanzati, utilizzando
tecnologie poco costose disponibili in
campo civile». Per esempio, si possono
utilizzare motori e impianti già impie-
gati inaereidi tipo«executive», e tecno-
logie costruttive con materiali compo-
siti utilizzati in quel settore industriale.
Bridel afferma che le prestazioni che si
possono ottenere sono compatibili con
la missione attualmente affidata alla
squadriglia di sorveglianza, mentre l’e-
sperienza insegna che è piuttosto raro
dover compiere un’intercettazione ar-
mata e in condizioni meteorologiche
talmente avverse da richiedere oggi
l’impiegodi unF-18.

Simulatore volante
L’aereo da lui progettato e denominato

«Ianus», inquantodotatodidoppiaper-
sonalità come nella mitologia romana,
potrebbe essere anche armato con un
cannone da 20mm in contenitore ven-
trale e portare missili all’infrarosso alle
estremità alari. «La sua funzione più
importante, però, risiede nella capacità
di replicare le condizioni operative vis-
suteabordodicaccia tecnologicamente
avanzati, perché simulabili nella stru-
mentazione di bordo mediante la tec-
nologia informatica e il collegamento in
data-linkconpotenti computer a terra».
In sostanza, i piloti volerebbero per un
numero ridotto di ore sulla «macchina
grossa»permantenerne laqualificazio-
ne operativa, e un numero molto mag-
giore (e a molto minor costo) sulla
«macchina piccola», svolgendo anche
un servizio operativo.
Un sistema simile è praticato attual-

mente dalla forza aerea francese, utiliz-
zando addestratori Alpha Jet. Anche
l’addestratore supersonico italiano
Finmeccanica (Aermacchi) 346 può si-
mulare le missioni operative compiute
con l’avanzatissimocacciaF-35.Questa
caratteristica lo pone in primo piano
nelprogrammastatunitensedi acquisi-
zione di un addestratore avanzato co-
mune per tutte le forze aeree e capace
anchedi svolgere il ruolo di «avversario
allenatore» dei caccia più avanzati.
Allo sviluppodello «Ianus»edei sistemi
connessi potrebberopartecipare anche
varie industrie svizzere, ed è noto che
dal settoreaerospazialemilitarederiva-
no lemassime ricadute tecnologiche. Il
ruolo maggiore in un tale programma
dovrebbe comunque essere assunto da
un costruttore aeronautico di dimen-
sioni internazionali.

Futuro prossimo
Non è lontana la realiz-
zazione di una nuova ca-
tegoria di droni capaci di
operare in formazioni di tre
come gregari di un quarto,
dotato di pilota

osservare gli altri
diversi Paesi paragonabili
al nostro per dimensioni
e capacità economiche si
trovano nella necessità di
cambiare i propri velivoli
da combattimento

gioielli il lockheed Martin F-35 lightning ii (nelle foto a centro pagina), unico
cacciabombardiere di V generazione avanzata oggi disponibile sul mercato
occidentale. Finmeccanica T-100 (in alto) è la versione dell’aermacchi M346
offerta dall’aviazione americana per l’addestramento avanzato con capacità di
simulare operativamente i caccia di V generazione. i caccia di V e Vi generazione
(qui sopra) saranno realizzati sia con pilota a bordo sia senza pilota e con la
capacità di operare come gregari e in missioni autonome grazie all’intelligenza
artificiale.

apparirà sulla scena quando ancora sa-
ranno operativi – e persino per vent’an-
ni –quelli di quinta generazione, e forse
anche qualcuno della quarta avanzata.
Ciò non dovrebbe creare problemi, in
quanto caratteristica fondamentale di
questi è l’architettura dei sistemi di bor-
dodi tipodefinito «aperto».
Vale a dire che, se la cosiddetta «piatta-
forma» (la cellula e gli impianti dell’ae-
roplano) saranno riconosciuti ancora
validi e capaci di sostenere gli stress del
volomilitare (che viene condotto per la
maggior parte del tempo al massimo
delle prestazioni), allora basterà cam-
biarequalchescatolaelettronica, e cari-
care qualche nuovo software, per otte-
nere unamacchina aggiornata alla tec-
nologia operativa corrente. Un po’ co-
me aggiungere nuove app allo
smartphone.
Sarà quella l’ultima generazione di cac-
ciapilotati? Èdifficile prevedere ciò che
la tecnologia metterà a disposizione
delle forze aeree del 2050. Però, sicco-
me l’esperienza insegnache tuttoquan-
to viene realizzato per l’aerospazio civi-
le è una pallida immagine di ciò che si
può fare in quellomilitare, allora baste-
rà tenere d’occhio le prossime imprese
spaziali per capire quando certe scene
da guerre stellari cinematografiche po-
trannoessere riprodotte nella realtà.

Senza scordare il «fattore umano»
Ciò apre tutt’un altro scenario operati-
vo, che riguarda il tipo di persone, che
saranno chiamate a far funzionare quei
mezzi, e i sistemi organizzativi connes-
si. Il fattore umano è determinante per
l’efficienza e la sicurezza dei sistemi
complessi. E dunque, anche la selezio-
ne e la formazione dei piloti e degli
operatori dei sistemi di quelle macchi-
ne straordinarie sono argomenti da svi-
luppare di conserva e, anzi, in anticipo.
Per sviluppare un nuovo caccia occor-
rono circa dieci anni; per costruirlo ba-
sta un anno emezzo; per fare un pilota
o un operatore di sistemi esperti ci vo-
gliono venticinque anni.
Se vogliamo sapere chi saranno coloro
ai quali affideremo la difesa della Sviz-
zera dal cielo con aerei dotati della più
avanzata tecnologia, dobbiamo cercare
fra i quindicenni d’oggigiorno.
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Prospettive
Quale aereo per la Svizzera?
È ora di ricominciare da tre
Bocciato l’acquistodeiGripen ilnostroesercito rimanealla ricercadiunvelivolo
Inattesadiquella chepotrebbeessere l’ultimagenerazionediapparecchipilotati

Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon e SaabGripen erano stati protagonisti
d’una selezione serrata, che aveva visto come vincitore quest’ultimo. Ora,
però,dopo labocciaturanelmaggio2014dell’acquistodi 22aviogetti svedesi
con il 53,4% di voti contrari, le opzioni da considerare sono più numerose e
varie, siaperchéènecessario rinnovare tutta la lineadacombattimentodella
Forza aerea nazionale, sia perché sulla scena tecnologica del settore sono
comparsi altri importanti attori. Osserviamo come si presenta il panorama
tecnologico eoperativo sul quale il Consiglio federale e il Parlamento stanno
per affacciarsi, anche nella prospettiva (sempre presente) di un’ulteriore
votazionepopolare.

Pagine di
andrea arToni

zxy L’annuncio della riapertura del pro-
gramma d’acquisizione d’un velivolo
da combattimento per la Forza aerea
dell’Esercito svizzeroha suscitato gran-
de interesse nel mondo militare e
nell’industria internazionale.LaSvizze-
ra non produce caccia (è comunque in
gradod’assemblarli e gestirne lamanu-
tenzione a ogni livello), ma è nota per
«chiedere il meglio» degli equipaggia-
mentimilitari.
Questa volta, inoltre, non si tratta solo
di rimpiazzare ilNorthropF-5ETiger II,
uncaccia leggeroderivatodirettamente
dalla secondagenerazione («quella che
ha fatto il Vietnam»). Utilizzato princi-
palmente per la sorveglianza dello spa-
zio aereo in condizionimeteorologiche
non critiche e in luce diurna, e anche
come avversario simulato per l’allena-
mento dei sistemi difensivi più specia-
lizzati, l’aereoènotoalpubblico soprat-
tutto nella fiammante livrea della Pa-
trouille Suisse.
Mentre i residui 28 Tiger (compresi 4 F-
5F biposto) termineranno la propria
vita operativa nel 2020, lo stesso acca-
drà – al più tardi cinque anni dopo – ai

31 Boeing (ex McDonnell Douglas)
F/A-18 Hornet –26 del modello C mo-
nopostoe5Dbiposto – checostituisco-
no la punta di lancia della nostra Forza
aerea.

Una selezione problematica
La ricerca della «macchina giusta» per
mantenere la credibilità tecnologica
della Svizzera nella sua capacità di dis-
suadere efficacemente una minaccia
che si affacci al proprio spazio aereo si
rivolge dunque ora necessariamente al
massimo livello disponibile sul merca-
to. La precedente selezione aveva por-
tato alla scelta finale del Saab JAS 39
Gripen E, un caccia svedese definito di
quarta generazione,maconunnotevo-
le potenziale di sviluppo nella quinta.
Perquestoera statopreferitoal francese
Dassault Rafale e al trinazionale Euro-
fighter Typhoon.Ora il GripenE sta per
uscire dall’officina d’allestimento finale
(il 18 maggio prossimo) e sarà imme-
diatamente avviato ai collaudi in volo
con la maggioranza degl’impianti di
tecnologia avanzata già integrati a bor-
do: quelli che lo differenziano dall’at-
tuale Gripen C, la versione migliorata
allo standard NATO e operativa dal
2003e, a suavolta,piùavanzatadell’ori-
ginale Gripen A operativa dal 1996. Il
prototipo aveva volato nel dicembre
1988. I concorrenti Rafale e Typhoon
avevano volato come prototipi rispetti-
vamente nel luglio 1986 e nel marzo
1994, e ora stanno cercando le ultime
occasioni nel mercato internazionale
della difesa, superati dall’arrivo sulla
scena dei caccia di quinta generazione.
Questi vanno a rimpiazzare «quelli che
hanno fatto il Golfo e l’Afghanistan»:

Dassault Mirage F1 e 2000 e Panavia
Tornado, che con i nostri Tiger fanno
parte della terza generazione; e anche i
più diffusi Boeing F-15 Eagle (2.000 co-
struiti) e F/A-18Hornet (circa 600), che
con il Lockheed F-16 Fighting Falcon
(4.500 costruiti), apparsi alla fine degli
anni Settanta e collocati ai primordi
della quarta generazione.
Penalizzati da un’architettura sistemi-
stica che richiede molte modifiche so-

comportano Paesi come il Belgio, l’O-
landa, la Norvegia, la Danimarca, la
Finlandia, la Repubblica Ceca, la Slo-
vacchia, l’Ungheria, la Bulgaria, la Cro-
azia, i quali si trovano tutti in una fase
più avanzata nella selezionedi unnuo-
vo velivolo da combattimento. Vi sa-
rebbe persino da pensare che si possa-
no formaredelle commissioni conosci-
tive parlamentari, le quali possano
prendere contatto con i “colleghi” stra-
nieri impegnati nel medesimo proces-
so. Fantapolitica? Forse no, perché la

pratica fin qui seguita dall’Esercito
svizzero, di equipaggiarsi con il meglio
della tecnologia militare, stenta a co-
niugarsi con costi d’acquisizione
dell’ordine di 100 milioni «al pezzo»
(ultimi dati contrattuali ufficiali comu-
nicati dal Pentagono). Ciononostante,
il costo diretto operativo di un F-35
calcolato dall’Aeronautica Militare ita-
liana (dati allamano) risulta inferiore a
quello sostenuto per un Tornado o un
Typhoon. La Marina degli Stati Uniti
aveva “giocato d’anticipo”, facendo in-

MultiforMe l’armamento completo (dalla punta dell’ala verso la fusoliera) dà al gripen e – nella medesima missione
– la capacità di: difendersi con missili all’infrarosso; intercettare con missili oltre la portata visiva; rimanere in volo a
lungo con serbatoi supplementari; colpire con precisione al suolo con bombe “intelligenti”.

swiss Made «ianus» è un piccolo caccia con «doppia personalità» proposto
da un progettista svizzero per svolgere, in numero adeguato, alcuni ruoli affidati
ai Tiger, con un costo limitato e la possibilità d’impiegarlo come simulatore
volante dei tipi più complessi e costosi.

«macchina giusta»
Per mantenere la propria
credibilità difensiva nella
tutela dello spazio aereo la
svizzera si rivolge giocofor-
za al massimo livello dispo-
nibile sul mercato militare

incrociatore dell’aria
oggi il punto di riferimento
tra i cacciabombardieri di
V generazione è il lockeed
Martin f-35 lightning ii su
cui si concentrano i desi-
deri di molti stati maggiori

tegrare alcuni elementi della quinta
generazione in una soluzione interina-
le, qual è l’F/A-18E/F Super Hornet.
Derivato per ingrandimento e aggior-
namento tecnologico dal caccia attual-
mente in servizio anche inSvizzera, qui
però è stato presto scartato nel passato
processo di selezione. Gli oltre 600
esemplari comparsi sulla scenaaparti-
re dal 1999 (costo medio 62 milioni di
dollari) sono dovuti al numero delle
portaerei da equipaggiare. Ora, però,
mentre la versioneF-35Csta facendo le
prove di qualificazione sulle portaerei,
l’aviazionedellaMarinaUSAè laprima
che comincia a studiare lo sviluppo di
un caccia di sesta generazione.

Costi «stellari»
Questa èproiettata al 2050, e le tecnolo-
gie applicative prospettate per essa so-
no ancora a livello teorico. Ed è ancora
la Marina americana, che propone lo
sviluppodi unanuova categoria di dro-
ni da combattimento (UCAV, Unman-
ned combat aerial vehicle) capaci di
operare in formazioni di tre come gre-
garidiunquarto in formadicacciapilo-
tato, sia per missioni di difesa aerea sia
(e soprattutto) di attacco al suolo in ap-
poggio alle truppe terrestri.
Infatti, poiché si ritiene che unmoder-
no caccia di quarta e quinta generazio-
ne sia in grado di mantenere il proprio
dominio deterrente in un raggio di cir-
ca 40 km, con un tale sistema si otter-
rebbe l’impenetrabilità di un fronte
aereo largo 150 km, che va dal suolo a
25 km di quota. E anche di più, se si
tiene conto della portata e autonomia
operativa dei missili con capacità BVR
(Beyond visual range, oltre la portata
visiva). Il primodiquesti, ilMeteordel-
la Mbda anglo-franco-italiana, è già
stato sperimentato con il dimostratore
tecnologico del Gripen E/F ed è desti-
nato a equipaggiarlo, così come il Rafa-
le, il Typhoon e l’F-35.
A chi obietta che tenere sotto controllo
tre “colleghi con nessuno a bordo” di-
venterebbe un compito ancora più gra-
voso per i piloti militari, i quali ormai

sono diventati gestori dimacchine tec-
nologiche sempre più complesse, e
non più solo dei «manici» allenati a far
evoluire il proprio aeroplanoconestre-
maagilità, i progettisti rispondonoche i
cacciadel futuroavrannouncontenuto
sempre maggiore d’intelligenza artifi-
ciale.
Sarà questa qualità a far nascere nei
prossimi trent’anni la sesta generazio-
ne di velivoli da combattimento, che

stanziali e costose–quando le si volesse
aggiornare alle necessità operative at-
tuali – sonocirca 7.000 aerei da sostitui-
re con tipi di quinta generazione.

riferimento operativo
Il primo esponente di essa è stato il
LockheedMartinF-22Raptor. Il prototi-
po ha volato nel 1997 e il caccia è in
servizio solo nella forza aerea statuni-
tense (USAF) e in soli 187 esemplari a
causa dell’elevato costo unitario d’ac-
quisizione (piùdi 150milionidi dollari)
e d’esercizio. A questo specialista nel
ruolodi «dominatoredell’aria», neime-
si recenti s’è affiancato il «Joint Strike
Fighter» (caccia d’attacco comune per
le tre forze aeree) F-35 Lightning II pro-
dotto dalla Lockheed Martin insieme
conunconsorzio internazionalealqua-
le partecipa anche l’Italia. Il primo
esemplare «straniero» uscito dallo sta-
bilimento nella base aerea di Cameri
(Novara) è stato il primo a trasvolare
l’Atlantico per andare a schierarsi al
centro d’addestramento operativo dei
piloti dellaNATO inArizona.
È a questo aeroplano, che si sta rivol-
gendo l’attenzione degli stati maggiori
di tutte le forze aeree occidentali, in
quanto sarà giocoforza fare i conti con
le sue prestazioni definite «da incrocia-
tore dell’aria». Infatti, è in grado di fun-
zionare come un nodo informatico ar-
mato inserito in temporeale inunarete,
all’interno della quale gli aerei di tutti i
ruoli e specialità, e i centri di sorve-
glianza, comando e controllo a terra, in
mare e in volo, dialogano e si scambia-
no automaticamente le informazioni
operative.
Nella prospettiva di sostituire i caccia
attualmente schierati dalla Forza aerea
dell’Esercito svizzero non è possibile
prescindere dall’esistenza di questo ae-
reo, che è già entrato in servizio nell’a-
viazionedeiMarinesamericani (F-35B)
e lo sarà nell’USAF (F-35A) entro di-
cembre 2016.

opportunità favorevole
Varie forze aeree di Paesi europei di di-
mensioni non molto più grandi della
Svizzera per popolazione eprodotto in-
terno lordo, e che si trovano nella ne-
cessità di sostituire la linea di caccia at-
tualmente in servizio, hanno scelto o
stanno considerando di includere que-
sto sistemad’armanella loro selezione.
Questa situazione è particolarmente
favorevole alla Svizzera, che si trova
nella posizione di osservare come si

la proposta Finalmente un caccia elvetico? Perché no
Lenuove tecnologiedisponibili e leeffettiveesigenzeoperativepotrebbero favorire lo sviluppodiunprogetto rivoluzionario

zxy Una soluzione al problema degli alti
costi di acquisizionediun tipodi caccia
diquintagenerazione, inquantodotato
di sistemi di tecnologia avanzata viene
proposta del centro di progettazione
aeronautica zurighese ALR, che da
molti anni collaboraconvarie industrie
aerospaziali internazionali.
Abbiamoparlatocon ildirettore, l’inge-
gner Georges Bridel del Politecnico di
Zurigo, il quale già negli anni Settanta
aveva proposto di realizzare in Svizzera
uncaccia leggero supersonicodenomi-
nato Piranha come alternativa all’ac-
quisto dei Tiger. La forma di quel veli-
volo era straordinariamente simile a
quella delGripen.
«Oggi le tecnologie disponibili per pro-
gettare e realizzare un aereo del genere
sonomolto più avanzate, internet con-
sente di collegarsi in tempo reale con

tutti i centri decisionali, e quindi si può
fare tutto più rapidamente. Passare dal
progetto alla realizzazione di un proto-
tipo richiedemoltomeno tempo: è tut-
ta questione d’organizzazione» esordi-
sce l’ingegnere.
«Per come vediamo comportarsi le for-
ze aeree di Paesi di dimensioni parago-
nabili con la Svizzera, non appare ne-
cessario schierareungrandenumerodi
caccia d’alta tecnologia: sono costosi, e
bisogna tener conto anche del costo
totaledella loro vita operativa». In effet-
ti, un recente studio del Parlamento
belga dimostra che quel costo è di tre-
quattro volte superiore, anche se am-
mortizzato in 30 epiù anni.
«Oggi è possibile realizzare un piccolo
aereocheabbiaprestazioni abbastanza
elevate per svolgere il ruolo oggi affida-
to ai Tiger per la “polizia dell’aria” gui-

dati dai radar a terra e per mantenere
allenati i piloti militari nell’impiego dei
sistemid’armapiùavanzati, utilizzando
tecnologie poco costose disponibili in
campo civile». Per esempio, si possono
utilizzare motori e impianti già impie-
gati inaereidi tipo«executive», e tecno-
logie costruttive con materiali compo-
siti utilizzati in quel settore industriale.
Bridel afferma che le prestazioni che si
possono ottenere sono compatibili con
la missione attualmente affidata alla
squadriglia di sorveglianza, mentre l’e-
sperienza insegna che è piuttosto raro
dover compiere un’intercettazione ar-
mata e in condizioni meteorologiche
talmente avverse da richiedere oggi
l’impiegodi unF-18.

Simulatore volante
L’aereo da lui progettato e denominato

«Ianus», inquantodotatodidoppiaper-
sonalità come nella mitologia romana,
potrebbe essere anche armato con un
cannone da 20mm in contenitore ven-
trale e portare missili all’infrarosso alle
estremità alari. «La sua funzione più
importante, però, risiede nella capacità
di replicare le condizioni operative vis-
suteabordodicaccia tecnologicamente
avanzati, perché simulabili nella stru-
mentazione di bordo mediante la tec-
nologia informatica e il collegamento in
data-linkconpotenti computer a terra».
In sostanza, i piloti volerebbero per un
numero ridotto di ore sulla «macchina
grossa»permantenerne laqualificazio-
ne operativa, e un numero molto mag-
giore (e a molto minor costo) sulla
«macchina piccola», svolgendo anche
un servizio operativo.
Un sistema simile è praticato attual-

mente dalla forza aerea francese, utiliz-
zando addestratori Alpha Jet. Anche
l’addestratore supersonico italiano
Finmeccanica (Aermacchi) 346 può si-
mulare le missioni operative compiute
con l’avanzatissimocacciaF-35.Questa
caratteristica lo pone in primo piano
nelprogrammastatunitensedi acquisi-
zione di un addestratore avanzato co-
mune per tutte le forze aeree e capace
anchedi svolgere il ruolo di «avversario
allenatore» dei caccia più avanzati.
Allo sviluppodello «Ianus»edei sistemi
connessi potrebberopartecipare anche
varie industrie svizzere, ed è noto che
dal settoreaerospazialemilitarederiva-
no lemassime ricadute tecnologiche. Il
ruolo maggiore in un tale programma
dovrebbe comunque essere assunto da
un costruttore aeronautico di dimen-
sioni internazionali.

Futuro prossimo
Non è lontana la realiz-
zazione di una nuova ca-
tegoria di droni capaci di
operare in formazioni di tre
come gregari di un quarto,
dotato di pilota

osservare gli altri
diversi Paesi paragonabili
al nostro per dimensioni
e capacità economiche si
trovano nella necessità di
cambiare i propri velivoli
da combattimento

gioielli il lockheed Martin F-35 lightning ii (nelle foto a centro pagina), unico
cacciabombardiere di V generazione avanzata oggi disponibile sul mercato
occidentale. Finmeccanica T-100 (in alto) è la versione dell’aermacchi M346
offerta dall’aviazione americana per l’addestramento avanzato con capacità di
simulare operativamente i caccia di V generazione. i caccia di V e Vi generazione
(qui sopra) saranno realizzati sia con pilota a bordo sia senza pilota e con la
capacità di operare come gregari e in missioni autonome grazie all’intelligenza
artificiale.

apparirà sulla scena quando ancora sa-
ranno operativi – e persino per vent’an-
ni –quelli di quinta generazione, e forse
anche qualcuno della quarta avanzata.
Ciò non dovrebbe creare problemi, in
quanto caratteristica fondamentale di
questi è l’architettura dei sistemi di bor-
dodi tipodefinito «aperto».
Vale a dire che, se la cosiddetta «piatta-
forma» (la cellula e gli impianti dell’ae-
roplano) saranno riconosciuti ancora
validi e capaci di sostenere gli stress del
volomilitare (che viene condotto per la
maggior parte del tempo al massimo
delle prestazioni), allora basterà cam-
biarequalchescatolaelettronica, e cari-
care qualche nuovo software, per otte-
nere unamacchina aggiornata alla tec-
nologia operativa corrente. Un po’ co-
me aggiungere nuove app allo
smartphone.
Sarà quella l’ultima generazione di cac-
ciapilotati? Èdifficile prevedere ciò che
la tecnologia metterà a disposizione
delle forze aeree del 2050. Però, sicco-
me l’esperienza insegnache tuttoquan-
to viene realizzato per l’aerospazio civi-
le è una pallida immagine di ciò che si
può fare in quellomilitare, allora baste-
rà tenere d’occhio le prossime imprese
spaziali per capire quando certe scene
da guerre stellari cinematografiche po-
trannoessere riprodotte nella realtà.

Senza scordare il «fattore umano»
Ciò apre tutt’un altro scenario operati-
vo, che riguarda il tipo di persone, che
saranno chiamate a far funzionare quei
mezzi, e i sistemi organizzativi connes-
si. Il fattore umano è determinante per
l’efficienza e la sicurezza dei sistemi
complessi. E dunque, anche la selezio-
ne e la formazione dei piloti e degli
operatori dei sistemi di quelle macchi-
ne straordinarie sono argomenti da svi-
luppare di conserva e, anzi, in anticipo.
Per sviluppare un nuovo caccia occor-
rono circa dieci anni; per costruirlo ba-
sta un anno emezzo; per fare un pilota
o un operatore di sistemi esperti ci vo-
gliono venticinque anni.
Se vogliamo sapere chi saranno coloro
ai quali affideremo la difesa della Sviz-
zera dal cielo con aerei dotati della più
avanzata tecnologia, dobbiamo cercare
fra i quindicenni d’oggigiorno.
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