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Viaggia dieci volte la velocità del suono e a bassa quota
È lanciabile da Mig 31 e Tu23 e può portare una carica
nucleare: per questo le difese non hanno il tempo di reagire

Veloce, preciso e difficile da fermare:
un «avvenimento» per l'Occidente
Primo utilizzo in un teatro di guerra: è un modo per tenere alto il livello di minaccia

di Guido Olimplo

utin usa l'arsenale per
lanciare messaggi poli-
tici. Impiega, per la pri-
ma volta, un'arma iper-

sonica e continua con le tatti-
che   antiche   viste a
Grozny e Aleppo: le cannona-
te indiscriminate. Conduce
una guerra d'attrito per logo-
rare l'avversario.
La giornata si è aperta con

una sorpresa: un Kinzhal
avrebbe centrato un deposito
sotterraneo nell'Ovest ucrai-
no, la grande retrovia. È mis-
sile che fila dieci volte la velo-

Nei mari
Nel Mediterraneo
è stata segnalata
la presenza di un
sottomarino nucleare

cità del suono, lanciabile da
iMig 31 e Tu23, può portare —
se serve una carica nuclea-
re, è guidato da sensori che ne
accrescono la precisione.
Inoltre è difficile da intercet-
tare in quanto vola a bassa
quota, le difese non hanno

tempo per reagire anche se gli
Usa sostengono di averlo trac-
ciato.

Diversi gli spunti. Primo. È
una novità, con i russi che lo
testano sul campo di batta-
glia. E sarà anche interessante
capire l'efficacia. Secondo.
Rappresenta un segnale mi-
naccioso. Mosca ribadisce
che sono pronti a ricorrere a
qualsiasi mezzo, nessuno
escluso. Già settimane fa la ri-
cognizione Nato aveva notato
il volo di un Mig-31 dotato del
Kinzhal nel quadrante di Kali-
nin rad. i'n pattugliamento
interpretato come un avviso
ai Baltici e alla Polonia. rrerzo.
Colpiscono con un ordigno
«non comune», che evoca i
contirnui rif eri in e riti del

Cremlino alle saper armi. Idia
costante in molti discorsi di
Putin che ha più volte ribadito
la volontà di avere apparati
che diano dei vantaggi assolu-
ti. Ad esempio il drone atomi-
co Poseidon. Sempre che sia-
no progetti efficaci e non af-
flitti da ritardi. Quarto. È un
modo per alludere alla «lan-
cia» non convenzionale, ben
sapendo l'effetto sulle opinio-
ni pubbliche occidentali. A
questo aspetto si collega
quanto avviene nel Mediterra-
neo orientale. H I Sutton, ana-
lista navale, ha segnalato la
presenza di un sottomarino
nucleare Akula. L'unità si sa-
rebbe alla task force russa che
incrocia in questo settore. An-
che la presenza del sub serve a
ribadire il messaggio.
Lo Stato Maggiore ha co-

munque sempre problemi da
risolvere. Deve studiare come
contrastare il flusso di riforni-
menti per la resistenza in arri-
vo dalla Polonia. Ad oggi si è
limitato a prendere di mira

l'Ovest ucraino con i missili ti-
rati dal proprio territorio e il
ricorso all'ipersonico ne è la
conferma. Però ci vuole altro.
Lo sfoggio di un'arma a sor-
presa non può oscurare le dif-
ficoltà della logistica. Secon-
do alcuni osservatori c'è una
penuria di camion e per que-
sto stanno rastrellando quelli
civili.

Nel settore settentrionale i
genieri russi hanno costruito
postazioni interrate dove si
sono infilati tank e blindati.
Un tentativo di renderli meno
vulnerabili alle incursioni
della resistenza. Alcuni di
questi ripari non avrebbero la
rampa che permette al carro
di «uscire», sparare, e poi
rientrare nel guscio di terra.
Piccoli dettagli pci alisti,
ma che sono decori di .nota per
valutare i'in, crac. Inoltre le
«buche» sono nunzio di un
momento di alter o lisciando
che siano i lunghi calibri ad

'<ar i_ qua tien.

(,IC)RNO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-03-2022
3CORRIERE DELLA SERA

Le nuove armi

Russia, il Kinzhal
mostrato nel 2018

«Kinzhal» è stato usato
per la prima volta in
contesti di guerra dalla
Russia. È l'evoluzione
del missile balistico, con
ogni probabilità
l'Iskander-M. «Kinzhal»
è una delle 6 armi di
nuova generazione sve-
late da Putin nel 2018

Cina e il missile
intorno alla Terra

I 
Lo scorso agosto la Cina
ha testato un suo
missile ipersonico
con capacità nucleare
che ha girato intorno
alla Terra in orbita bassa
prima di scendere verso
il suo obiettivo, mancato
di oltre 32 chilometri

Corea del Nord
e i tre test

Lo scorso gennaio la
Corea del Nord ha
effettuato il terzo test di
successo di un missile
ipersonico che ha
colpito un bersaglio in
mare a circa mille
chilometri di distanza,
secondo Pyongyang

Gli Usa e i test
per ora falliti

Anche gli Usa lavorano
al missile ipersonico
ormai dal programma
Airborne Ballistic Laser,
inìziato negli anni 70,
ma senza molto
successo. A dicembre gli
Usa il testo con l'«Arrw»
è fallito perla terza volta
in un anno
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Le caratteristiche
Cos'è
Kh-47M2
(aKinzhal')
è un missile balistico
ipersonico
di fabbricazione
russa

LedNa

Sviluppo: II aKinzhalr
2010 collocato sotto

gli uttacchi ventrali
Entrata di un Intercettore
in servizio supersonico
2018 MIG-31N

FcrX,-. rriitisteio n.5ridaNa.l7Nesa:Cerleefcrstraw{jc inter,

22,69 metri

Lunghezza. 8 metri

Vista dal lato

Le prestazioni

- l V Attitudine massima
20.000 metrI

Apertura alore
13,46 m

„ Velocità massima:
Mach 10
(12350 km/h)

V Gittata:
1.500-2.000km

Motore:
razzo a combustibile
solido

Margine d'errore':
1 metro
secondo la Difesa

russa

Diametro: l metro

Vista frontale
C~MUSera
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