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Sulla Sardegna si preve-
de una pioggia di bombe e
missili, anche israeliani, per
il prossimo autunno. Quirra
e Perdasdefogu, a terra e per
mare, Teulada, Capo Frasca
e Macomer: poligoni e basi
militari dove dal 21 settem-
bre, primo giorno utile in ba-
se agli accordi con la Regio-
ne, riprenderanno dalla
mattina alla notte esercita-
zioni e sperimentazioni in-
terrotte per l’estate. Le atti-
vità sono già piani�cate e ri-
portate nel "Programma per
il secondo se-
mestre 2014"
stilato dal mini-
stero della Dife-
sa. Ed ecco cosa
verrà sparato
durante le cam-
pagne coordi-
nate con Stati
alleati e nelle
giornate in cui
sventolerà solo
il tricolore ita-
liano. 

Q UIRRA . Tra Sarrabus  e
Ogliastra  si parte subito con
lancio di missili Aster 30 da
terra, che per settimane vo-
leranno a�ancati dagli Stin-
ger e monitorati col sistema
Skyguard. Gli stessi militari
de�niscono "hot", calda,
questa attività, che a ottobre
verrà incrementata con i
lanci di razzi "Spada". C’è
tutta la tecnologia degli ar-
mamenti più avanzata, a ca-
po San Lorenzo, ma anche
una "ordinaria" azione di
bombardamento dagli eli-
cotteri. Il documento ripor-
ta novità anche risalenti al-
l’anno scorso, quando tutte
le esercitazioni sembravano
essere state annullate. Sotto
i nomi Boeing 767, Waltar e
la tedesca Ewitr sono anda-
te in scena invece delle guer-

re elettroniche simulate. 
TEULADA . Per capire che

succederà nel poligono del
Sulcis basta leggere il som-
mario, senza addentrarsi nel
calendario. Sono previsti:
sgancio di bombe da aereo,
tiri contro costa (dalle navi
verso terra), scuola di tiro
missili Tow, Panzerfaust e
Milan (al centro delle pole-
miche, questi, perché arma-
ti con testate al torio) ma
anche esercitazioni a fuoco
di carri armati  e di fucilieri.
E per avere un’idea di cosa
signi�chi questo programma
basta leggere cosa è stato
usato l’anno scorso e rendi-
contato quest’anno. Un lun-
go elenco che comprende,
tra gli altri ordigni,  razzi Mi-
nolux, Medusa e Faar, pro-
iettili di tutti i calibri, bom-
be a mano e, per fare scena,
anche "arti�zi fumogeni", 

C APO FRASCA
Sulla costa occi-
dentale vole-
ranno anche gli
aerei dell’Iaf,
l’aeronautica
militare israe-
liana. Ma men-
tre su Gaza pur-
troppo fanno
sul serio, in Sar-
degna si adde-
streranno. E fa-

ranno parte dei caccia e ve-
livoli che scaricheranno "ar-
ti�ci", così li chiamano, da 6
chili a una tonnellata. Vole-
ranno anche Tornado, Amx,
Mirage, F16 e altri caccia di
varie nazioni alleate dell’Ita-
lia. Tutti, assicurano dall’Ae-
ronatica, sganceranno "iner-
ti", ma saranno continue le
esercitazioni con razzi da 2
pollici e i colpi con i "can-
noncini di bordo".  

M ACOMER . Quello di S’Ena
Ruggia viene de�nito "poli-
gono occasionale" e, a legge-
re il programma, se confron-
tato con quello che succede
in contemporanea dalle al-
tre parti, ci si tranquillizza:
la Brigata Sassari userà solo
armi individuali e bombe a
mano. Per "soli" dodici gior-
ni al mese. ( e. f. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

T RA S ARRABUS E O GLIASTRA

SI PARTE SUBITO CON LANCIO

DI MISSILI ASTER 30 DA TER -
RA , CHE PER SETTIMANE VO -
LERANNO AFFIANCATI DAGLI

S TINGER E MONITORATI COL

SISTEMA S KYGUARD .

Verranno testati anche i missili israeliani

Bombardamenti,
ecco la mappa
�no a dicembre

DA TEL AVIV
A Capo Frasca

voleranno anche
gli aerei dell’Iaf,

l’aeronautica
militare

israeliana


