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Nella piena consapevolezza che l’affer-
mazione potrebbe anche non essere par-
ticolarmente originale, appare altresì diffi-
cile resistere alla tentazione di ricorrervi 
quale punto di partenza di qualsiasi anali-
si: la Royal Saudi Naval Force (RSNF), e 
cioè la Marina militare del Regno dell’Ara-
bia Saudita, rappresenta sotto diversi 
punti di vista una sorta di “Cenerentola” in 
termini di attenzione e risorse dedicate 
rispetto alle altre componenti del com-
plesso apparato militare Saudita. 

Complesso perché esso risulta essere 
composto non solo dalle Forze Armate 
poste sotto il controllo del Ministry of De-
fence and Aviation e cioè, oltre alla 
RSNF, la Royal Saudi Land Force 
(RSLF), Air Force (RSAF) e Air Defence 
Force (RSADF), ma anche dalla Saudi 
Arabian National Guard (SANG) che inve-
ce dipende dal Ministry of National Guard. 
Quest’ultima, lo si ricorda, rappresenta a 
tutti gli effetti una vera e propria Forza 
Armata, andando per l’appunto ad accre-
scere le capacità complessive dello stru-
mento militare Saudita. Fermo restando, 
giusto per completare la rassegna che tra 
i Comandi più importanti, si devono anche 
ricordare le Royal Saudi Air Defense For-
ce (RSADF) e Strategic Missile Force 
(RSSMF). 

Ebbene, a fronte di un tale spiegamento 
di forze e di una spesa militare tra le più 
elevate al mondo, sia in valore assoluto 
(che in assenza di informazioni ufficiali 
viene indicata, a seconda delle diverse 
fonti, tra i 60 e i 67 miliardi di dollari) sia in 
termini relativi (con percentuali sul PIL 
che variano tra l’8 e il 9% circa), la Marina 
Saudita non gode certo della stessa at-
tenzione riservata ad altri corpi e, fatto 
ancora più singolare, fatica a trovare una 
linea di sviluppo sufficientemente costan-
te e omogenea nel tempo; al contrario, 
nella sua pur breve storia sono già diversi 
i momenti nei quali a una fase di espan-
sione anche impetuosa ha fatto seguito 
un’altra caratterizzata invece da un so-
stanziale immobilismo. 

Sull’analisi complessiva pesa poi la scar-
sità di informazioni e di notizie; notizie 
certe si intende perché di indiscrezioni, 
illazioni o ipotesi se ne registrano nume-
rose e tra le più disparate.  

Riuscire dunque a tracciare un quadro 
preciso non è affatto semplice. 

Cenni storici 

A conferma delle difficoltà a ricostruire per 
l’appunto un quadro preciso nei suoi di-
versi aspetti, basterebbe ricordare come 
lo stesso anno di fondazione della RSNF, 

da taluni (raramente) indicata anche co-
me Royal Saudi Navy, sia oggetto di indi-
cazioni diverse; secondo alcune fonti in-
fatti, la data di “nascita” della stessa 
RSNF dovrebbe risalire al 1960 mentre 
altre la posizionano 5 anni più tardi. 

Ciò che invece può essere indicato con 
certezza è che fino ai primi anni 70, la 
forza navale Saudita era ben poca cosa; 
circa un migliaio di uomini e una dozzina 
di piccole unità. Tra queste, 3 motosilu-
ranti del tipo Jaguar acquistate nel 1969 
quali massima espressione delle capacità 

 



di questa Marina. 

A cambiare completamente lo scenario provvederà però di lì a 
poco un evento in qualche modo storico e cioè il cosiddetto 
ritiro della Gran Bretagna a “est di Suez” con il quale Londra 
ridisegna (era il 1971) la propria presenza militare per l'appunto 
a est del Canale di Suez; una mossa che sebbene rivestisse un 
valore particolare più per lo storico abbandono delle basi in 
Malesia e a Singapore, fini con l'avere conseguenze anche sul 
Golfo Persico dove, con la fine del protettorato britannico su 
alcune isole poste in posizione strategica nei pressi dello Stretto 
di Hormuz, queste ultime divennero oggetto di contesa tra vari 
Stati della regione. Proprio la loro successiva presa da parte 
dell'Iran si trasformò per l'Arabia Saudita nel segnale inequivo-
cabile delle intenzioni da parte di Teheran; peraltro a loro volta 
confermate dal processo di riarmo avviato dallo Scià Mohamed 
Reza Phalavi. 

È dunque questo il vero e proprio (primo) punto di svolta per la 
Marina Saudita; a pochi mesi di distanza dalle mosse iraniane, 
Riyadh avvia infatti un poderoso programma di potenziamento 
che non sarà incentrato sul solo (ma di certo importante) ingres-
so in servizio di numerose nuove unità ma anche (anzi, soprat-
tutto) sul suo sviluppo in ogni sua articolazione, da quella infra-
strutturale a quello della creazione di una vera e propria struttu-
ra di comando moderna. In poche parole, l'ingresso in una di-
mensione totalmente diversa da quella fino ad allora conosciu-
ta. 

Conosciuto come Saudi Naval Expansion Program (SNEP) e 
frutto di uno specifico accordo siglato con gli Stati Uniti, tale 
programma prende il via già nel gennaio del 1972 con la sigla di 
un Memorandum of Understanding (MoU) tra i 2 Paesi con l'o-
biettivo di definire i concetti guida da porre alla base del proces-
so di sviluppo delle capacità della RSNF. Responsabile del pro-
getto, o “program manager”, da parte americana sarebbe stato 
lo stesso Department Of the Navy. 

Nei 2 anni successivi, un team congiunto tra la US Navy mede-
sima e la RSNF provvede a elaborare un piano all'interno del 
quale definire quantità e tipo di nuove unità da immettere in 
servizio; piano che viene poi approvato verso la fine del 1973.  

Ma, come detto, il progetto è più articolato; passano infatti solo 
pochi mesi, e nell'aprile del 1974 si arriva alla firma di un nuovo 
protocollo, questa volta incentrato su numerosi altri aspetti ri-
guardanti in particolare l'addestramento e le infrastrutture. Nel 
dettaglio, con esso si definisce la costruzione di 2 grandi basi 

navali a Jubayl e Jeddah nonché di un Quartier generale nella 
capitale Riyadh; oltre a questi, si arriva anche alla definizione di 
un altro passaggio importante e cioè la costruzione di un’Acca-
demia Navale quale parte di un ampio pacchetto di attività ad-
destrative a favore della RSNF.  

Ultimo, ma non certo in ordine di importanza, tassello di questo 
impegnativo e ampio progetto deve essere infine segnalato lo 
SNEP-Communication con il quale la RSNF viene dotato di 
avanzate capacità di Comando, Controllo e Comunicazioni at-
traverso un sistema capace di collegare il Quartier generale di 
Riyadh con le 2 basi principali oltre che, ovviamente, con le 
unità in mare. 

Premesso che sul tema delle unità consegnate alla Marina Sau-
dita nell'ambito dello SNEP ci sarà modo di tornare nel dettaglio 
più avanti, appare comunque utile fornire subito qualche breve 
indicazione; non fosse altro per la portata complessiva delle 
novità. Nel giro di pochi anni (tra il 1979 e il 1983) giungono 
infatti in Arabia Saudita le 4 corvette della classe Badr e le 9 
moto-missilistiche della classe Al Siddiq, precedute di poco da 4 
cacciamine della classe Addiryah (o MSC 322). 

Detto ciò, non meno interessante risulta l'approfondimento di un 
altro aspetto non meno importante di questo complesso pro-
gramma di potenziamento; in particolare rispetto al tema delle 
infrastrutture e della formazione/addestramento. 

Per ciò che riguarda il primo aspetto, la responsabilità finale 
della consegna delle 2 nuove grandi basi (oltre al Quartier Ge-
nerale di Riyadh e ad alcune installazioni da realizzare presso 
un'altra base, quella di Dammam) viene affidata allo US Army 
Corps of Engineers che per la loro costruzione assegna poi i 
lavori a diversi consorzi. Ma l'impresa si rivela ben presto molto 
più complessa di quanto previsto, soprattutto per le nuove basi 
di Jeddah e Jubayl (con quest'ultima destinata a ospitare anche 
la nuova Accademia); esse infatti sarebbero diventate delle 
vere e proprie “cittadelle” e per questo dotate di ogni struttura/
attrezzatura utile per supportare delle unità navali nonchè il 
relativo personale. La quantità di lavori da svolgere è a dir poco 
importante visto che si trattava di effettuare per esempio signifi-
cativi interventi di escavo dei fondali (per ottenere le profondità 
desiderate) mentre tutte le altre infrastrutture (dalle banchine 
per l'ormeggio agli impianti per l'alaggio e varo delle unità per le 
relative attività di manutenzione/riparazione, passando per le 
caserme destinate al personale e ai magazzini) dovettero esse-
re costruite da zero. Un'impresa talmente imponente da far sal-
tare ogni previsione sui tempi e sui costi di realizzazione; al 
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punto di diventare fonte di non pochi problemi sul fronte dei 
rapporti tra Sauditi (le cui “particolari” regole di comportamento 
non hanno certo contribuito a rendere le cose più semplici) e 
Americani (ma non solo); per dare un'idea più precisa di quanto 
è accaduto, si ricorda che i lavori raggiunsero un adeguato livel-
lo di avanzamento solo alla fine del 1980, mentre per il loro 
definitivo completamento in ogni loro aspetto si dovette aspetta-
re ancora qualche anno. E anche sul fronte dei costi i problemi 
sono stati notevoli dato che, a fronte di una stima iniziale di 
circa 1 miliardo di dollari, alla conclusione del programma nel 
dicembre del 1990 si era giunti a quasi 3,7 miliardi di dollari. 

Lo stesso capitolo di tutte le attività legate all'addestramento, 
sebbene inserite nell'ambito di una struttura già rodata come la 
United States Military Training Mission (USMTM) con la propria 
Naval Force Division, (NFD), ha contributo a rendere ancora più 
difficili le relazioni fra i diversi soggetti; anche in questo caso a 
giocare un ruolo determinante sono le differenze complessive 
tra il sistema educativo-addestrativo immaginato dagli america-
ni (i quali, peraltro, hanno anche peccato di un approccio com-
plessivamente segnato da una certa sufficienza) e una realtà 
come quella Saudita profondamente diversa sotto tutti i punti di 
vista. 

Furono esattamente queste difficoltà, rafforzate da ricorrenti 
voci circa una certa insoddisfazione rispetto anche alle unità 
fornite sempre nell'ambito dello SNEP, a convincere i Sauditi 
della necessità di cambiare le proprie politiche di approvvigiona-
mento. 

Tanto che, con lo stesso SNEP ancora in piena fase di attuazio-
ne, nell'ottobre del 1980 (dopo mesi di trattative che coinvolsero 
diversi Paesi europei per la selezione della migliore offerta) 
giunge l'annuncio della firma del contratto Sawari con la Francia 
per la costruzione di 4 fregate tipo F-2000 della futura classe Al 
Madinah e di 2 unità per il rifornimento in mare della classe 
Boraida. Anche in quest'occasione, i punti salienti del contratto 
stesso non si esauriscono certo con i già importanti aspetti le-
gati alla realizzazione di queste 6 nuove piattaforme; al contra-
rio, essi prevedono infatti una non meno rilevante parte legata 
alla formazione e all'addestramento degli equipaggi e, in pro-
spettiva, la realizzazione di infrastrutture (con annesso trasferi-
mento di “know how”) in loco per la manutenzione/supporto 
logistico di tali navi. 

La novità più rilevante è invece rappresentata dal fatto che pro-
prio la fase legata alla formazione e all'addestramento vedrà 
invece uno sviluppo diverso; attraverso la DCI (Defense Conseil 
International), e più precisamente per mezzo del suo braccio 
dedicato e cioè NAVFCO, diverse centinaia di uomini della 
RSNF sono passati per diverse strutture formative sul suolo 
francese, dove hanno svolto attività addestrative destinate sia 
agli equipaggi sia ai tecnici destinati alle attività di 
“maintenance, repair and overhaul”. 

L'intero programma di costruzioni, dato di assoluto rilievo, si 
svolge in tempi piuttosto rapidi; tanto che la consegna di tutte e 
6 le unità si esaurisce nell'arco di pochi anni e più esattamente 
tra il 1984 e il 1986. 

Esaurita questa sorta di parentesi “made in France” è il turno 
(per così dire) del Regno Unito, nel senso che è proprio que-
st'ultimo Paese a essere interessato dal successivo contratto di 
una certa rilevanza (a sua volta caratterizzato anche dal fatto di 
essere giunto in scia al ben più grande contratto Al Yamamah 
legato alla consegna di una notevole quantità di velivoli/
armamenti per l'Aeronautica Saudita). Per quanto di portata 
decisamente ridotta rispetto allo SNEP e allo stesso Sawari, la 
fornitura tra il 1991 e il '94 di 3 cacciamine della futura classe Al 
Jawf (identici ai Sandown costruiti per la Royal Navy), rappre-
senta comunque un altro passaggio di una certa importanza nel 
processo di rinnovamento della flotta Saudita.  

Processo che continua negli anni successivi e che conosce un 
ulteriore passo in avanti tramite con un nuovo accordo; grazie a 
una politica commerciale particolarmente aggressiva, nel no-
vembre del 1994 giunge la notizia della firma di un contratto per 
la costruzione di 3 nuove fregate F-3000S, che diventeranno la 
classe Al Riyadh, da realizzare in Francia. Indicato come 
Sawari II, esso vede il coinvolgimento di molte aziende francesi 
operanti nel campo della difesa e, ovviamente, comprende an-
che tutte le attività legate al supporto, alla formazione/
addestramento di equipaggi e tecnici nonché alla realizzazione 
in loco di strutture atte a garantire la manutenzione più il sup-
porto logistico integrato delle nuove unità. Come per il prece-
dente Sawari I, i tempi di completamento del programma (dopo 
una lunga e complessa fase di studio/definizione) si contraddi-
stinguono per una certa rapidità, tanto che la consegna delle 
unità avviene nel giro di pochi anni e più precisamente tra il 
2002 e il 2004. 

Di fatto, è proprio con il programma Sawari II che la RSNF as-
sume il volto con la quale si presenta ancora oggi; il tutto in 
attesa dei prossimi sviluppi. 

Una Marina organizzata dunque secondo le linee adottate dalle 
altre 2 Forze Armate di maggiori dimensioni (RSLF e RSAF), 
con un moderno quartiere generale situato nella capitale Riyadh 
e strutturata con uno Stato Maggiore suddiviso in 5 reparti: 

• Personale; 

• Intelligence/C4; 

• Operazioni/ piani/ dottrina; 

• Logistica; 

• Pianificazione finanziaria. 

Ufficialmente, secondo cioè quanto stabilito da un Decreto Rea-
le di Sua Maestà il Re dell'Arabia Saudita del 1973, le missioni 
affidate alla Marina Saudita sono: 

salvaguardare l'integrità del Regno e difendere le sue acque 
territoriali; rappresentare un deterrente contro ogni attacco 
esterno o interno; e, partecipare con le altre componenti dell'ap-
parato militare saudita alla stabilizzazione del Regno stesso. 

Missioni che, in concreto, per la RSNF significano assicurare la 
libertà di movimento e controllare le linee di comunicazioni ma-
rittime (SLOCs, Sea Line of Communications) nonchè garantire 
la sicurezza delle frontiere marittime, sia nel Mar Rosso (in par-
ticolare rispetto ad alcuni passaggi strategici come il Golfo di 
Aqaba e lo stretto di Perim) sia nel Golfo Persico. In questo 
contesto, non è certo difficile comprendere quale importanza 
economica rivestano questi 2 specchi d'acqua per il Regno 
Saudita, quanto siano complesse le situazioni presenti in en-
trambi (per diversi motivi) o quanto altrettanto sia complesso il 
quadro delle alleanze e delle varie conflittualità presenti in que-
ste regioni. Dall'alleato Egiziano nel Mar Rosso (anche con rife-
rimento allo strategico passaggio del Canale di Suez) alla situa-
zione ancora più complessa nel Golfo Persico dove, accanto a 
una organizzazione regionale non proprio monolitica come il 
Gulf Cooperation Council, con la sua declinazione militare Pe-
ninsula Shield Force, si contrappongono i difficilissimi rapporti 
con l'Iran. 

Sempre in tema di struttura, l'altro aspetto di grande importanza 
che riguarda la Marina Saudita è costituito dalla particolare divi-
sione in 2 flotte distinte: la Western e la Eastern Fleet. Sempre 
per quanto riguarda la componente operativa della RSNF si 
segnala che, oltre alle 2 flotte appena citate, un altro assetto di 
grande importanza è rappresentato dal Royal Saudi Naval For-
ce – Marines Forces. 

Scendendo nel particolare, la Western Fleet (altrimenti nota 
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come flotta del Mar Rosso) ha la sua base principale nel porto 
di Jeddah il quale, come ricordato in precedenza, è stato uno di 
quelli oggetto degli interventi effettuati nell'ambito dello SNEP. 
Oltre alla King Fasail Naval Base (questo il nome di tale instal-
lazione) altre basi minori nell'area di competenza di questa flot-
ta sono quelle di Jizan e Yanbu. Per quanto sia difficile ricostrui-
re un quadro preciso delle unità assegnate a questa flotta 
(l'abbondanza di informazioni e la trasparenza non rientrano 
certo dalle caratteristiche dei Sauditi), si può comunque affer-
mare con assoluta certezza che quest'ultima è decisamente la 
meglio equipaggia delle 2; a Jeddah sono infatti basate le 3 
fregate della classe Al Riyadh e le 4 della classe Al Madinah, 
oltre alle 2 unità da rifornimento Boraida. A completamento del 
quadro relativo a questa flotta, 2 delle 9 moto-missilistiche della 
classe Al Siddiq e un cacciamine della classe Al Jawf (anche se 
tale presenza non è confermata da alcune fonti) oltre a un dra-
gamine della classe MSC 232. Per ciò che riguarda le unità 
anfibie, dovrebbero essere ancora in servizio 4 LCM (Landing 
Craft Mechanized, del tipo LCM(6) di origine americana. Accan-
to a queste nucleo di piattaforme di maggiori dimensioni si af-
fiancano altre unità più piccole; in particolare 8 “patrol craft” del 
tipo Halter 78 ft. (distribuite tra Jeddah e Jizan, ma in grado di 
appoggiarsi anche presso altri porti) e un numero imprecisato di 
Naja ASD 12 (piccoli motoscafi caratterizzati da elevate presta-
zioni velocistiche). 

Per quanto riguarda la Eastern Fleet, essa fa perno sulla King 
Abdul Aziz Naval Base di Jubail; a questa si aggiungono altre 
installazioni minori presso Dammam, Ras Al Mishab e Al Qatif. 
Di particolare rilievo la presenza proprio presso la base di Jubail 
del King Fahad Naval College, struttura presso la quale si for-
mano i futuri ufficiali sauditi mentre a Dammam sorge il Techni-
cal Institute of Naval Studies. Le forze assegnate alla Eastern 
Fleet stessa e basate a Jubail sono composte dalle 4 corvette 
della classe Badr e dalle restanti 7 unità della classe Al Siddiq; 
a questa componente più “combat” si aggiungono i 2 cacciami-
ne (o, più probabilmente, tutti e 3) Al Jawf e restanti 3 dragami-
ne del tipo MSC 232. Difficile poi definire il quadro esatto delle 
unità da sbarco in dotazione; non è infatti chiaro se le 4 LCU a 
suo tempo acquistate dagli Stati Uniti (Landing Craft Utility , del 
tipo 1646) siano ancora tutte operative. Anche la Eastern Fleet 
dispone poi di un certo numero di unità dedicate al pattuglia-
mento costiero, interdizione e/o supporto alle Forze Speciali; 
quindi, altre 9 Halter 78 e una parte dei 40 Naja ASD 12 origina-

riamente acquistati. 

Quale rapida nota di “colore”, si ricorda un particolare primato 
della RSNF e cioè la presenza tra le proprie fila del Royal Yacht 
Squadron, costituito da 2 yacht della famiglia Reale, l'Abdul 
Aziz (basato a Jeddah) e l'Al Yamana (di base a Dammam); per 
la cronaca, tra quelli di maggiori dimensioni al mondo. 

Di non agevole definizione anche il quadro della componente 
elicotteristica della stessa RSNF; secondo le poche e frammen-
tarie informazioni disponibili, essa dovrebbe essere incentrata 
su 3 Squadron, 2 dei quali dislocati presso la King Fasal Naval 
Base di Jeddah e un terzo presso la King Abdul Aziz Naval Ba-
se di Jubail. Per ciò che riguarda i reparti assegnati alla We-
stern Fleet, uno impiega 20/22 velivoli AS332 Puma in diverse 
versioni (B1, M1 e soprattutto F1 con il numero esatto che varia 
secondo le diverse fonti) ai quali sono assegnate missioni nel 
campo dell'ASW e ASuW (Anti Submarine e Anti Surface War-
fare) e di trasporto di uomini e materiali. Sia il secondo Squa-
dron assegnato alla flotta occidentale sia quello assegnato a 
quella orientale dispongono invece di velivoli del tipo 
AS365/565 noti anche Dauphin/Panther; anche in questo caso 
non vi sono indicazioni ufficiali (e certe) sul numero di elicotteri 
in servizio; in totale dovrebbero essere almeno una ventina gli 
AS365 Dauphin in versione F mentre altri 4 (più probabilmente 
6) sono gli AS565 Phanter in versione MB presenti tra le fila 
della RSNF. I primi, oltre a costituire la componente elicotteristi-
ca imbarcata per le fregate Al Riyadh e Al Madinah, possono 
essere più in generale impiegati per i ruoli tipici di contrasto alle 
unità di superficie e subacquee mentre i secondi sono destinati 
in particolare per lo svolgimento di missioni SAR (Search And 
Rescue). 

E se già ricostruire un quadro sufficientemente preciso delle 
unità e dei velivoli in dotazione della RSNF, perfino più ardua 
appare l'impresa di dipanare la matassa legata alla consistenza 
nonché all’esatta composizione dei reparti delle Royal Saudi 
Naval Force - Marine Forces (RSNF-MF), cioè le forze da sbar-
co della Marina Saudita; e questo perché, banalmente detto, le 
notizie sono poche, frammentarie e talvolta contraddittorie. 
Sembrerebbero comunque emergere con sufficiente evidenza i 
tratti di un progressivo rafforzamento di questa particolare com-
ponente, tanto che dai circa 1.500 uomini di inizio anni 90 ades-
so le RSNF-MF potrebbero essersi assestati su una forza com-
plessiva doppia; anzi, secondo alcune fonti, il numero di uomini 
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sarebbe addirittura posizionato intorno ai 4.500. Poca chiarezza 
anche sull'organizzazione; tuttavia, vi sono sufficienti informa-
zioni per formulare un’ipotesi realistica di 2 brigate, anch’esse 
suddivise su base geografica. Presso la base di Jubail è infatti 
schierata la 1st Marine Brigade, che ha alle proprie dipendenze 
3 battaglioni (1st, 3rd e 5th) mentre ad Al Qadimah è invece 
stanziata la 2nd Marine Brigade, per la quale non è confermato 
il numero dei battaglioni dipendenti (perché oltre al 2nd e il 4th, 
non vi è certezza sull'esistenza di un terzo, il 6th).  

Occorre comunque dire che le capacità anfibie di questi reparti 
appaiono tutto sommato limitate; nonostante la presenza di una 
specifica attività addestrativa nell'ambito della USMTM, ovvia-
mente curata dallo US Marine Corps (con l'immancabile ausilio 
di personale fornito da Private Military Companies), le caratteri-
stiche complessive appaiono essere più simili a quella di una 
forza di fanteria leggera. 

Del resto, la stessa pochezza delle unità navali dedicate costi-
tuisce un chiaro segnale nella direzione poco sopra indicata; al 
pari del materiale in dotazione, tanto che il mezzo più 
“prestante” è l'Armored Personnel Carrier (APC) 6x6 BMR-600, 
prodotto dalla spagnola Enasa e acquistato in 140 esemplari 
intorno a metà anni 80. Nessuna conferma invece circa la pos-
sibile acquisizione in tempi più recenti di un centinaio di esem-
plari dell'APC 8x8 Al Fahd, realizzato dall'industria locale. 

Addirittura impossibile diventa il disporre di qualche informazio-
ne sulle Forze Speciali della Marina Saudita (Royal Saudi Naval 
Forces - Special Forces); di là della loro esistenza, nulla è dato 
sapere sulla loro consistenza, organizzazione, equipaggiamen-
to nonché dove siano dislocate. Di fatto, si sa solo che anch'es-
se fanno parte del programma di addestramento dello US Mari-
ne Corps condotto nell'ambito della solita USMTM Saudi Ara-
bia; al tempo stesso, si può ipotizzare che anche reparti dello 
US Naval Special Warfare Command possano svolgere attività 
di formazione/addestramento a favore degli omologhi Sauditi. E 
così, a parte gli scarni comunicati stampi che comunicano lo 
svolgimento di eventi addestrativi congiunti con reparti america-
ni (ovviamente), Britannici o Pakistani, davvero nient'altro è 
dato sapere. 

Un altro elemento d’incertezza si registra sul fronte della reale 
disponibilità operativa delle batterie di missili antinave Otomat 
montati su camion; secondo diverse fonti, la Marina Saudita 
aveva 4 batterie, e 155 missili, montate proprio su camion Ber-
liet 6x6, dotati ciascuno di 2 contenitori-lanciatori, e associati 
veicoli con i missili per la ricarica e altri ancora dotati di radar 
per la direzione di tiro. 

Tutte queste difficoltà di definizione puntuale si riflettano inevita-
bilmente su un altro dato di non poco conto, la consistenza nu-
merica complessiva della RSNF. Ancora una volta, nella più 
totale mancanza di indicazioni di natura ufficiale, non si può fare 
a meno di fare ricorso al meccanismo delle stime e all'incrocio 
delle diverse informazioni; fermo restando che, talvolta, le di-
screpanze possono essere notevoli. In linea di massima, il nu-
mero più attendibile pare essere quello di circa 15.500 uomini, 
ivi compresi i Marines, nel segno di una continua crescita inizia-
ta a partire soprattutto dagli anni 90 quando la consistenza era 
inferiore alle 10.000 unità. 

A puro titolo informativo, come si diceva poc'anzi, non mancano 
stime di natura diversa che spaziano tra i 13.500 e i 22.000 
uomini ma, come detto, esse trovano minori conferme. Nel con-
to andrebbero poi inclusi i vari “contractors” e/o personale di 
aziende straniere, nel senso che per una Marina come quella 
Saudita, spesso non è facile trovare le figure professionali adat-
te (soprattutto quando si parla della gestione di sistemi com-
plessi); ma, con tutta evidenza, questo ulteriore conteggio di-
venta praticamente impossibile. 

 

La flotta 

Passando alla descrizione di dettaglio, non occorre dunque 
essere dei particolari esperti per capire come, allo stato attuale 
delle cose, la Western Fleet sia (di gran lunga) quella più mo-
derna e con le maggiori capacità rispetto alla Eastern Fleet. 

Il suo cosiddetto “fiore all'occhiello” è rappresentato dalle 3 fre-
gate della classe Al Riyadh la quale, oltre all'unità eponima, 
comprende anche la Makkah e la Al Dammam. Tutte realizzate 
dai cantieri DCN (oggi DCNS) di Lorient, esse sono a tutti gli 
effetti le più moderne della RSNF, e non solo per ragioni ana-
grafiche. 

Inizialmente concepito per la costruzione di 2 sole unità, il pro-
gramma “Sawari II” vide maturare già nel corso delle fasi di 
definizione del progetto (si era nella seconda metà degli anni 
90) la decisione da parte Saudita di incrementare tale numero a 
3; ciò che rimase immutato fu invece il complesso di servizi 
collegati al contratto comprendenti attività addestrative nonché 
il supporto logistico.  

La costruzione della prima fregata, Al Riyadh per l'appunto 
(distintivo ottico di fiancata 812) ha inizio con l'impostazione che 
avviene alla fine di settembre del 1999, mentre il varo si svolge 
nell'agosto dell'anno successivo. Più complessa la fase di alle-
stimento finale e consegna alla RSNF, contrassegnata da una 
lunga permanenza presso la base navale di Tolone per lo svol-
gimento delle indispensabili attività addestrative a favore del 
nuovo equipaggio; tanto che partenza per l'Arabia Saudita, av-
viene nel luglio del 2003, praticamente a un anno di distanza 
dalla consegna. 

Tutto sommato più rapido l'iter delle altre 2 unità; la 814 Makkah 
viene infatti impostata alla fine di agosto del 2000, con il varo 
nel luglio dell'anno successivo e, infine, la consegna nei primi 
mesi del 2004. L'ultima fregata, la 816 Al Dammam infine, viene 
messa sugli scali alla fine di agosto del 2001, varata nel settem-
bre del 2002 e consegnata ufficialmente nell'ottobre di 2 anni 
dopo. 

Dettaglio importante; nel dicembre 2014, mentre si trovava in 
navigazione alla massima velocità, la Makkah andò a impattare 
contro degli scogli sommersi, con danni molto importanti allo 
scafo e conseguente allagamento della sala macchina. In un 
primo momento, la RSNF valutò addirittura l'ipotesi di non effet-
tuare alcuna riparazione e di ordinare direttamente un'unità 
sostituiva; in realtà, dopo una complessa operazione di recupe-
ro, la nave fu riportata a Jeddah dove ha iniziato un lungo lavo-
ro di riparazione/ripristino. Sia pure in assenza di comunicazioni 
ufficiali, diverse fonti concordano sul fatto che solo nei primi 
mesi del 2008 sia stato possibile rimettere in acqua l'unità; non 
mancano tuttavia indicazioni secondo le quali il recupero della 
piena operatività sia stato ancora più lungo. 

Per ciò che riguarda le caratteristiche generali della piattaforma, 
le Al Riyadh (o F-3000S) rappresentano una delle evoluzioni 
finali (e più profonde) del progetto La Fayette, universalmente 
noto per essere la prima classe di unità concepite per consegui-
re un’elevata “stealthness” nei confronti delle emissioni radar. 
Elementi che, ovviamente, sono presenti anche su queste fre-
gate; inclinazione costante di 10° delle fiancate e della sovra-
struttura, eliminazione di tutte le strutture scoperte nonché, se-
condo alcune fonti, ricorso a particolari rivestimenti in fibra di 
vetro con capacità radar assorbenti in diverse zone della nave. 
Non meno importanti poi gli interventi rivolti al contenimento 
della segnatura acustica e termica.  

Dunque, si tratta delle vere e proprie ammiraglie della flotta 
Saudita; ivi compreso l'aspetto dimensionale. 

Le F-3000S sono infatti piattaforme che presentano una lun-
ghezza fuori tutto di 133, una larghezza massima di 17 e un 
pescaggio di poco più di 4 metri; il tutto con un dislocamento di 
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circa 4.700 tonnellate a pieno carico. 

L'apparato propulsivo si presenta invece in una configurazione 
più tradizionale, basato com'è su 4 diesel SEMT Pielstick 16 
PA6 STC in configurazione CODAD (Combined Diesel And 
Diesel), tarati a una potenza di 5.700 Kw per un totale quindi di 
22.800 Kw (pari a 30.960 Hp). Tutto ciò si traduce in una veloci-
tà massima di circa 25 nodi, non particolarmente elevata ma 
comunque adeguata alle missioni previste; per ciò che riguarda 
l'autonomia, essa è indicata in 7.000 miglia alla velocità di cro-
ciera sostenuta di 15 nodi mentre a quella economica di 12 nodi 
essa sale a 8.000 miglia. I motori azionano poi 2 eliche a passo 
variabile mentre per facilitare le operazioni di manovra è pre-
sente un propulsore azimutale retrattile e, infine, si ricorda che 
la potenza elettrica installata è pari a 3.000 Kw (generati da 3 
diesel-alternatori da 1.000 Kw ciascuno). 

L'equipaggio è composto da circa 180 uomini, di cui 25 ufficiali 
anche se, per aumentare la flessibilità operativa, i posti disponi-
bili a bordo sono una decina di più; l'autonomia operativa, che 
pare elevata rispetto alle reali necessità della Marina Saudita, è 
fissata in 50 giorni. Il comfort di bordo, così come le stesse ope-
razioni della piattaforma (in particolare quelle legate all'elicotte-
ro imbarcato) sono favorite da un sofisticato sistema di stabiliz-
zazione. 

Decisamente allo stato dell'arte la dotazione sensoristica e la 
panoplia di sistemi d'arma. 

Si comincia dal Combat Management System (CMS), SENIT 7 
della Thales; già installato sulle La Fayette, nel caso delle unità 
saudite esso integra tuttavia alcuni elementi sviluppati per il 
successivo SENIT 8. Nel caso delle Al Riyadh, i dati elaborati 
dal CMS sono presentati su 9 consolle e 2 postazioni per il 
"plotting". Dettaglio importante, nel caso delle unità saudite è 
stato installato un data-link (nella fattispecie, Link 11) per lo 
scambio dei dati con i velivoli AWACS (Airborne Warning And 
Control System) e di un'analoga capacità di scambio di informa-
zioni con altri velivoli dell'Aeronautica Saudita, ma questa volta 
d'attacco, per l'individuazione/tracciamento di bersagli Over The 
Horizon (OTH). 

Sul fronte dei sensori, si segnala la presenza del radar multifun-
zione Arabel destinato alla scoperta e, soprattutto, al traccia-
mento dei bersagli e al controllo del tiro per i missili Aster; a 
esso è affiancato un altro radar, cioè il DRBV 26D Jupiter III 
(peraltro prodotto dalla stessa Thales) dedicato alla sorveglian-
za aerea a lungo raggio. Accanto a questi 2 sensori principali 

troviamo poi altri 2 radar 20V90 Decca, impiegati uno per la 
navigazione e il secondo per il controllo delle operazioni di volo 
dell'elicottero imbarcato. Per la direzione di tiro dei pezzi di arti-
glieria imbarcati sono infine presenti un apparato di controllo del 
tiro (per la precisione, un CTM, Conduite de Tir Multisensor, 
che combina un radar Castor IIJ con una camera IR e una TV) 
e 2 apparati elettro-ottici (nella fattispecie, 2 Najir Mk2 della 
Sagem). 

Non meno interessante e completa la dotazione di sensori su-
bacquei con un sonar a scafo UMS 4131 Spherion B e un VDS 
(Variabile Depth Sonar) rimorchiato UMS 4249 CAPTAS 2 
(Combined Active and Passive Array Sonar), ancora una volta 
prodotti dalla Thales. 

Quest'ultima fornisce anche il Partner, cioè il Communication 
Management System della nave; si tratta un sistema largamen-
te basato su componenti commerciali e in grado di integrare 
ogni sistema di comunicazione (sia verso l'esterno sia interno 
alla piattaforma) nonché di scambio dei dati tattici. 

Sempre la Thales fornisce una suite completa di sistemi elettro-
nici quali l'Altesse (un apparato di Communication ESM destina-
to all'individuazione e all'intercettazione delle comunicazioni 
avversarie), probabilmente associato a sua volta a un “jammer” 
TRC-281 per il disturbo, il DR3000 (altro apparato ESM, in que-
sto caso dedicato all'individuazione delle emissioni elettroma-
gnetiche dei radar) e il Salamandre (un sistema EW destinato 
all'individuazione/disturbo delle emissioni radar nemiche). 

Accanto a questi sistemi di contromisure passivi, si affiancano 2 
lanciatori Dagaie Mk.2 della Sagem per il lancio di 
“decoy” (inganni) di vario tipo destinati al contrasto dei missili 
antinave. 

Non meno completa la dotazione di sistemi d'arma, tale da con-
fermare le osservazioni già svolte circa lo status di unità non 
solo più moderne anche più capaci della RSNF; la dotazione di 
pezzi di artiglieria è articolata su di un 76/62 mm SuperRapido 
della OTO Melara e 2 pezzi da 20/90 F2 della Nexter per la 
difesa ravvicinata. Ancora più forte l'impronta francese sugli altri 
sistemi d'arma imbarcati; i missili antinave sono infatti gli MM40 
Exocet Block 2, con 2 contenitori-lanciatori quadrupli posti a 
centro nave, mentre i 2 moduli di lanciatori verticali a 8 celle 
ciascuno Sylver A43 ospitano un totale di 16 missili antiaerei 
Aster 15. l'armamento è completato da una (invero originale) 
presenza di 4 tubi lanciasiluri da 533 mm (posizionati a poppa) 
per il lancio si siluri antinave F-17P. 
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Da rilevare come l'unità capoclasse fosse stata inizialmente 
dotata del pezzo da 100/55 mm di origine francese il quale però 
è stato rapidamente sostituito dal ben più efficace SuperRapido; 
in origine si era anche ipotizzata l'installazione di un paio di 
lanciatori Sadral (affusti sestupli dotati di missili antiaerei Mi-
stral) ma anch'essa non ha mai visto una sua concreta applica-
zione. Molto più interessante la considerazione circa la disponi-
bilità di spazio aggiuntivo per l'installazione di altri 2 moduli di 
lancio verticali Sylver; anche perché, stante la possibilità di fare 
ricorso alla versione A50, sarebbe quasi obbligato aggiungere 
alla dotazione di armi anche gli Aster 30; elemento quest'ultimo 
che porterebbe a un notevole incremento delle capacità di dife-
sa aerea passando dalla sola difesa di punto a una d'area (ciò 
grazie anche all'associazione con i sensori imbarcati, Arabel in 
particolare). 

A completamento della descrizione di queste fregate, la compo-
nente elicotteristica incentrata su uno dei velivoli AS365 Dau-
phin, basati normalmente a Jeddah; una presenza, per così 
dire, di qualità visto che le Al Riyadh sono dotate di un sistema 
Samahe per l'assistenza all'atterraggio e il trasferimento all'han-
gar in condizioni meteo avverse. 

Ugualmente inquadrate nella Western Fleet troviamo poi anche 
le altre 4 fregate della RSNF, le unità della classe Al Madinah, 
altrimenti note come F-2000 e realizzate nell'ambito del contrat-
to Sawari I. 

Si tratta di piattaforme certamente meno moderne e capaci del-
le Al Riyadh ma, non per questo, meno utili rispetto alle esigen-
ze della Marina Saudita. 

L'unità capoclasse, la 702 Al Madinah realizzata nell'Arsenale di 
Lorient, è stata impostata nell'ottobre del 1981, varata nell'aprile 
del 1983 e infine consegnata nel gennaio di 2 anni dopo. Le 
fregate successive sono state invece allestite presso il cantiere 
CNIM di La Seyne; nel dettaglio, la 704 Hofouf è stata imposta-
ta nel giugno del 1982, varata un anno dopo e consegnata 
nell'ottobre del 1985, la 706 Abha è stata messa sugli scali alla 
fine del 1982, varata anch'essa un anno dopo e consegnata alla 
RSNF nell'aprile del 1986; infine, la 708 Taif ha visto la sua 
impostazione nel marzo del 1983, il varo nel maggio del 1985 e 
la consegna nell'agosto dell'anno successivo. 

In termini di caratteristiche generali, le F-2000 sono piattaforme 
che presentano una lunghezza fuori tutto di 115 metri, una lar-
ghezza massima di 12,5 e un pescaggio di circa 4,6; il disloca-
mento a pieno carico infine è pari a 2.610 tonnellate, anche se 
alcune fonti (probabilmente per effetto di una “naturale” cresci-
ta, tipica della vita operativa pressoché di ogni piattaforma) lo 
indicano oggi in oltre 2.800 tonnellate. 

L'apparato propulsivo si presenta, anche in quest’occasione, 
con una configurazione CODAD tradizionale; sono infatti 4 i 
motori diesel SEMT-Pielstick 16 PA 6 280 BTC, capaci di espri-
mere una potenza di 7.060 Kw ciascuno che portano a una 
potenza totale installata di 28.420 Kw (pari 38.400 Hp). Dun-
que, valori importanti e capaci di restituire alle Al Madinah delle 
prestazioni in termini di velocità interessanti; la velocità massi-
ma stessa è infatti pari a 30 nodi, mentre l'autonomia varia tra le 
6.500 e le 8.000 miglia secondo le diverse andature di crociera 
(18 o 15 nodi). La potenza elettrica installata è di 2.560 Kw, 
forniti da 4 diesel-alternatori da 480 Kw e 2 di emergenza da 
320 Kw. 

L'equipaggio è composto da un totale di circa 180 persone, 15 
dei quali ufficiali e il resto sottufficiali e comuni; l'autonomia ope-
rativa è indicata in circa 30 giorni e anche in questo caso è sta-
ta risposta una certa attenzione alle dotazioni di bordo, con una 
coppia di stabilizzatori, impianti di condizionamento potenziati, 
protezione NBC avanzata e (soprattutto a seguito di interventi di 
aggiornamenti successivi) miglioramenti sul fronte di una più 
agevole gestione/manutenzione della piattaforma nonché dei 

suoi sistemi di bordo. 

Ben diverso dalle Al Riyadh il complesso di sensori e sistemi 
d'arma imbarcati; e, del resto, tutto ciò appare normale in fun-
zione della diversa età delle navi. 

Anche in questo caso comunque, molto forte è l'impronta fran-
cese; a partire dal CMS che è il TAVITAC dell'allora Thomson 
CSF (oggi Thales), con le informazioni da esso elaborate che 
sono poi rappresentate sulle 8 console presenti nel Combat 
Information Center (CIC), più un'altra in plancia. 

Il sensore principale è un Thales DRBV-15 Sea Tiger, un radar 
per la scoperta aerea/di superficie che viene affiancato da 2 
radar per la navigazione nonché il controllo delle operazioni di 
decollo/atterraggio dell'elicottero Racal Decca TM-1226. Oltre a 
questi, si segnala un apparato per il controllo del tiro per il pez-
zo di artiglieria principale DRBC-32 e altri 2 apparati di controllo 
del tiro optronici Naja asserviti ai pezzi di artiglieria impiegati 
per la difesa di punto. 

Sul fronte dei sensori subacquei, sono ancora i sistemi Thales 
(sia pure con origini diverse) a monopolizzare il quadro con un 
sonar a scafo TSM 2630 Diodon (di tipo attivo, per la ricerca e 
l'attacco), a sua volta integrato con il VDS rimorchiato TMS 
2630 Sorel (peraltro derivato dallo stesso Diodon). 

Non proprio allo stato dell'arte, vista l'età di queste piattaforme, 
il complesso di sistemi d'arma; il pezzo di artiglieria principale è 
il cannone da 100/55 mm Compact della GIAT mentre per la 
difesa di punto sono installate 2 torri binate da 40/70 mm Dardo 
dell'attuale OTOMelara. A conferma di questa sorta di doppio 
binario sul versante delle armi, anche la difesa aerea/di punto 
su missili è basata sul sistema francese Crotale CN2 con un 
lanciatore ottuplo (e un magazzino per 16 missili di riserva) do-
tato peraltro del proprio apparato di controllo del tiro (con radar 
e apparati elettro-ottici). Per il contrasto di unità di superficie 
troviamo 8 contenitori-lanciatori per missili antinave Otomat, co-

prodotto da Oto Melara e dall'allora Matra (qui installato nella 
versione ERATO, Extended Range Automated Targeting). Se-
condo quella che appare essere una peculiarità della Marina 
Saudita, proprio sulle Al Madinah è stata per così dire inaugura-
ta la scelta di imbarcare tubi lanciasiluri da 533 mm (in configu-
razione fissa), sempre per siluri F17P. 

A completare la descrizione dei principali sistemi provvede poi 
la segnalazione della presenza di elicottero, ricoverabile 
nell'hangar e impiegabile in vari ruoli; anche se, lo si ricorda, i 
Dauphin in dotazione alla RSNF sono macchine che presenta-
no diversi limiti, soprattutto nel campo dell'ASW. 

Non potevano poi mancare altri sistemi di difesa, a partire dai 2 
lanciarazzi Dagaie Mk2 per il lancio di inganni, un sistema ESM 
(Electronic Support Measures) DR4000S per l'individuazione 
delle emissioni radar, un “jammer”, o disturbatore, delle comuni-
cazioni Janet (sempre della Thales) e, infine, un apparato Tele-
gon 6 dedicato all'individuazione delle emissioni radio. 

L'analisi delle unità maggiori in dotazione alla Western Fleet (e 
alla stessa Marina Saudita) si conclude con le 2 rifornitrici di 
squadra; una presenza che, a ben guardare compiti, missioni 
nonché capacità complessive della RSNF non è di agevole 
comprensione. 

Nello specifico, la classe Boraida è composta, per l'appunto, 
dalla 902 Boraida e dalla 904 Yunbou; ricordato come esse 
siano state parte del contratto Sawari I, la loro costruzione è 
stata affidata ai Chantiers Navals de la Mediterranée di La Cio-
tat. La prima unità, impostata nell'aprile del 1982, è stata varata 
nel gennaio dell'anno successivo e consegnata nel febbraio del 
1984; tempistica simile anche per la Yunbou, impostata nell'ot-
tobre del 1983, con il varo avvenuto un anno dopo e la conse-
gna avvenuta nell'agosto del 1985. 
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Derivate dalla 4 Durance costruite pressoché contemporanea-
mente per la Marine Nationale, le Boraida ne rappresentano 
sostanzialmente una versione in scala ridotta; 135 metri di lun-
ghezza per 18,7 di larghezza (massima) e 7 di pescaggio, con 
un dislocamento a pieno carico indicato in poco più di 11.000 
tonnellate. L'apparato motore è composto da 2 motori diesel 
SEMT-Pielstick 14 PC 2.5V400, della potenza complessiva di 
13.200 Hp, anche se alcune fonti indicano tale valore in 18.200; 
ne risulterebbe una velocità massima di 20 nodi circa mentre 
l'autonomia è stimata in circa 7.000 miglia all'andatura di crocie-
ra di 15 nodi. 

Visto il ruolo dell'unità, ovviamente limitata risulta la dotazione 
di sensori e sistemi d'arma; per quanto riguarda i primi, si regi-
stra la presenza di 2 radar di navigazione Decca TM 1226 e 2 
apparati elettro-ottici per la condotta del tiro Naja asserviti ad 
altrettanti pezzi binati da 40/70 mm Dardo. 

Ben più rilevanti risultano invece le caratteristiche rispetto alle 
capacità di rifornimento; 4.350 tonnellate di gasolio, 350 di car-
burante avio, 140 di acqua potabile, 100 di munizioni e 70 di 
pezzi di ricambio; le stazioni di riferimento sono 3, 2 per ogni 
lato e una terza a poppa. Oltre a spazi dedicati a officine varie, 
le Boraida dispongono anche di locali atti a ospitare 55 cadetti 
dell'Accademia Navale, rendendole capaci di svolgere anche la 
funzione di nave scuola. Queste stesse piattaforme sono in 
grado di trasportare (in caso di necessità) un piccolo contingen-
te che può, per eventuali ma limitate operazioni di elisbarco, far 
conto sui 2 elicotteri imbarcati. 

Ma la medesima origine, con il fatto cioè di far parte dello stes-
so contratto Sawari, non esaurisce i tratti in comune tra le classi 
Al Madinah e Boraida, nel senso che anche gli stessi program-
mi fin qui svolti o da svolgere, vedono queste unità procedere di 
pari passo. 

Tra il 1996 e il '99 infatti, tutte e 6 queste unità sono state og-
getto di un programma di aggiornamento (Project Mouette) 
svolto in Francia; gli interventi più significativi si sono svolti sulle 
Al Madinah (interessati, in particolare, i sonar, i radar di control-
lo del tiro, i missili antinave Otomat, le attrezzature elicotteristi-
che, gli apparati di comunicazione e il sistema di difesa NBC) 
mentre, più in generale, si è provveduto a un complessivo lavo-
ro di ricondizionamento delle piattaforme e dei sistemi. 

Terminata la rassegna delle unità di maggiori dimensioni, quasi 
perfettamente coincidenti con la composizione della Western 

Fleet, è adesso la volta di quelle più piccole; a loro volta quasi 
tutte in dotazione alla Eastern Fleet. 

Si comincia dalle 4 corvette della classe Badr, facenti parte del 
programma SNEP e costruite nei cantieri Tacoma Boatbuilding 
di Tacoma nei primi anni 80 (più precisamente, la loro conse-
gna alla RSNF si compie tra il 1981 e il 1983); oltre all'unità 
eponima (contrassegnata dal distintivo di fiancata 612), di que-
sta classe fanno parte anche la Al Yarmook (614), la Hitteen 
(616) e la Tabuk (618) le quali, come detto, sono tutte assegna-
te alla Eastern Fleet. 

Pur nell’estrema difficoltà di ottenere informazioni ufficiali, tutte 
le informazioni provenienti da più fonti restituiscono l'immagine 
di piattaforme mal riuscite e di conseguenza dalla (molto) dub-
bia operatività. Sotto accusa soprattutto i pesi che, anche a 
causa di dimensioni contenute e armamento poderoso, hanno 
finito con il condizionare negativamente la loro esistenza. 

Nello specifico, le Badr sono lunghe 74,7 metri, larghe 9,6 e con 
un pescaggio di poco meno di 2,7 metri; il tutto per un disloca-
mento a pieno carico di 1.040 tonnellate circa. Piuttosto 
“esuberante” l'impianto propulsivo che si presenta in configura-
zione CODOG (Combined Diesel Or Gas), incentrato su 2 mo-
tori diesel MTU 12V 652 TB91, con una potenza totale di oltre 
3.400 Hp, e una turbina a gas General Electric LM-2500, tarata 
a una potenza di circa 23.000 Hp. Le prestazioni non possono 
dunque che essere importanti; con la sola turbina a gas, queste 
corvette raggiungono e superano i 30 nodi mentre sui diesel la 
velocità massima è di poco superiore ai 21 nodi. Di un qualche 
interesse il valore dell'autonomia, indicata in 4.000 miglia alla 
velocità di crociera sostenuta di circa 20 nodi, laddove quella 
operativa dell'unità stessa e dei suoi 58 uomini di equipaggio (7 
ufficiali e 51 tra sottufficiali e comuni) non è nota. 

Poco sopra si faceva riferimento all'armamento, come detto 
poderoso. Il pezzo di artiglieria principale è rappresentato da un 
76/62 mm Compatto mentre per la difesa ravvicinata sono in-
stallati un Vulcan Phalanx da 20 mm (come noto, a 6 canne 
rotanti), 2 pezzi singoli da 20/80 mm e 2 lanciagranate da 40 
mm Mk 19; singolare infine l'installazione anche di un mortaio di 
81 mm. In funzione antinave sono poi presenti 8 contenitori-
lanciatori per altrettanti Harpoon mentre in funzione ASW ritro-
viamo invece 2 impianti lanciasiluri trinati per siluri MK.46. 

Considerevole, sempre considerate le dimensioni, anche la 
dotazione di sensori, incentrata su di un radar di navigazione/

Pagina 8 Anno 16 -  N° 170 



scoperta di superficie Cardion SPS-55, uno per la scoperta ae-
rea Lockheed Martin SPS-40B e uno di tiro Sperry MK 92 (al 
quale si aggiunge il sensore dedicato del Phalanx e una direzio-
ne di tiro ottica Mk 24); da segnalare inoltre il sonar a scafo 
SQS-56. 

Per quanto concerne infine i sistemi per le contromisure, in 
campo EW ritroviamo un apparato SLQ-32(V)1mentre la difesa 
nei confronti dei missili antinave è affidata a 2 lanciarazzi Mk 36 
SRBOC (Super Rapid Bloom Offboard Chaff).  
Nel corso del tempo sono poi stati introdotti alcuni aggiorna-
menti, come un apparato elettro-ottico per la sorveglianza e il 
tracciamento dei bersagli Star Safire della FLIR e un sistema di 
datalink per lo scambio di informazioni tattiche; come detto tut-
tavia, le Badr possono essere considerate unità non particolar-
mente ben riuscite. 

Concetto che può tranquillamente essere esteso anche alle 
altre piattaforme giunte in Arabia Saudita nell'ambito del pro-
gramma SNEP e cioè le motomissilistiche della classe Al Sid-
diq; non a caso una versione praticamente” pantografata” in 
senso riduttivo rispetto alle Badr. 

Tutte consegnate tra il 1980 e il 1982 (oltre alla 511 Al Siddiq 
stessa, la classe è composta dalle 513 Al Farouq, 515 Abdul 
Aziz, 517 Faisal, 519 Khalid , 521 Amr, 523 Tariq, 525 Oqbah e 
527 Abu Obaidah) dopo essere state costruite dai cantieri Pe-
terson Builders di Sturgeon Bay, a eccezione della 521 e della 
523 che sono di stanza a Jeddah nell'ambito della Western 
Fleet, tutte le altre sono basate a Jubail con la Eastern Fleet.  

Considerabili a tutti gli effetti delle motomissilistiche, le Al Siddiq 
sono lunghe poco più di 58 metri, larghe 8 e con un pescaggio 
di poco meno di 2; il dislocamento a pieno carico raggiunge le 
495 tonnellate (478 secondo altre fonti) ma l'aspetto più interes-
sante è rappresentato dal fatto che l'impianto propulsivo è iden-
tico a quelle delle Badr e cioè una TAG GE LM-2500 più 2 die-
sel MTU 12V 652 TB91. Elemento che, a fronte di dimensioni e 
dislocamento ridotti, garantisce alle prime prestazioni più bril-
lanti; oltre 34 nodi di velocità massima su TAG (anche se non 
mancano indicazioni su valori più alti di 4/5 nodi) laddove quella 
sui diesel si assesta sui 25. Per quanto non particolarmente 
rilevanti su di una piattaforma con queste caratteristiche, si se-
gnalano infine i valori dell'autonomia pari a meno di 600 miglia 
facendo ricorso alla TAG e circa 2.900 miglia alla velocità di 
crociera di 14/16 nodi con i diesel. L'ultimo dato rilevante è co-
stituito dall'equipaggio: 38 uomini (5 dei quali ufficiali). Il sistema 
di combattimento, infine, ricalca anch'esso quello già visto sulle 
corvette della classe Badr, laddove è addirittura identico sul 
fronte dei pezzi di artiglieria (1 pezzo da 76/62 mm più un Vul-
can Phalanx da 20 mm, 2 pezzi singoli da 20 mm, 2 lanciagra-
nate da 40 mm e 1 mortaio da 81 mm) e dimezzato su quello 
dei missili antinave (4 Harpoon invece di 8); la differenza più 
importante si registra invece in fatto di sistemi per la lotta anti-
som, con l'assenza degli impianti lanciasiluri trinati. 

Un'assenza che si conferma anche nel campo dei sensori, dato 
che manca qualsiasi apparato sonar. Tra i sensori di superficie 
ritroviamo invece il radar per la scoperta di superficie/
navigazione SPS-55 (ma non l'SPS-40B per la scoperta aerea), 
oltre agli stessi apparati di controllo del tiro; identica anche la 
dotazione di sistemi di contromisure con i 2 lanciatori Mk 36 
SRBOC e il sistema di Electronic Warfare SLQ-32(V)1. 

Anche le Al Siddiq hanno ricevuto dei limitati aggiornamenti nel 
corso del tempo ma, come per le più grandi Badr, il peso degli 
anni comincia a farsi sentire in maniera pesante. 

Accanto a questo nucleo di unità di maggiori dimensioni ritrovia-
mo poi diverse altre piattaforme decisamente più piccole, dedi-
cate principalmente a compiti di pattugliamento e/o di supporto. 

Si comincia dalle 17 vedette veloci del tipo “Halter 78 ft.”, realiz-

zate dai cantieri VT Halter Marine tra il 1992 e il 1993; lunghe 
per l'appunto 78 piedi (vale a dire 23,8 metri), con un disloca-
mento a pieno carico di 56 tonnellate e un equipaggio di 8 uo-
mini, queste piattaforme sono propulse da 2 motori Detroit Die-
sel 16V-92 da 1.380 Hp ciascuno che sono in grado di imprime-
re la velocità massima di 28 nodi. Dotate di un radar di naviga-
zione Raytheon SPS-46(V)1, sono infine dotate di 2 pezzi sin-
goli da 25 mm e di 2 mitragliatrici da 7,62 mm. 

Singolari poi le ben 40 piccole unità del tipo Naja ASD 12, rea-
lizzate in Francia nel cantiere Simmoneau intorno alla fine degli 
anni 80; caratterizzate da prestazioni velocistiche elevate, sa-
rebbero infatti in grado di raggiungere velocità massime nell'or-
dine dei 50 nodi grazie a forme di scafo particolari, dimensioni 
contenute (intorno ai 15 metri di lunghezza per un dislocamento 
di circa 22 tonnellate, con equipaggio di 4 uomini) e apparato 
motore piuttosto “vivace” (con 4 motori fuoribordo per una po-
tenza totale di 2.400 Hp). Impiegate anche in compiti di suppor-
to alle Forze Speciali, questi grossi motoscafi dispongono di un 
radar di navigazione Furuno e sono dotati di un pezzo da 20/90 
mm nonché 2 mitragliatrici da 7,62 mm. 

Occorre dire come, sia per le “Halter 78 ft.” sia per le Naja ASD 
12, appaia legittimo esprimere dei forti dubbi circa l'attuale ope-
ratività di tutte queste unità; per quanto infatti si tratti di unità 
tutt'altro che sofisticate, la loro anzianità fa pensare quasi natu-
ralmente a qualche problema. Tra l'altro, nel caso delle seconde 
si aggiungono sia la chiusura del cantiere costruttore sia il 
(relativamente) recente ingresso in servizio di 12 “High Speed 
Interceptor” Eraf 14; costruite dal cantiere locale Eraf Marine 
Industries, si tratta di imbarcazioni costruite in alluminio, lunghe 
14,2 metri per 3,3 di larghezza (e un pescaggio di appena 80 
cm), con un dislocamento di poco più di 10 tonnellate a pieno 
carico. La caratteristica saliente è rappresentata dalla velocità 
massima di oltre 50 nodi (35 di crociera, con 350 miglia di auto-
nomia), ottenuta grazie a 2 motori entrobordo Cummins da 705 
Hp che azionano altrettanti idrogetti Kamewa; altre informazioni 
non sono state divulgate anche se appare probabile che questi 
motoscafi, destinati a un non meglio specificato “special mission 
use” dovrebbero disporre di un radar di navigazione e di 2/3 
postazioni per mitragliatrici leggere. 

La rassegna delle unità in dotazione alla RSNF si conclude con 
l'analisi del naviglio specialistico; nello specifico, la componente 
per il contrasto alle mine e quella anfibia. 

Per la prima, si evidenzia il buon livello qualitativo degli assetti a 
disposizione ma, al tempo stesso, qualche riserva sulla loro 
quantità. Omessa per praticità la descrizione dei 4 dragamine 
del tipo MSC 322 (dalle capacità operative pressoché nulle), 
l'attenzione si concentra sui cacciamine della classe Al Jawf; 
classe composta anche dallo Shaqra e dall'Al Kharj. 

Costruite dal cantiere Vosper Thornycroft e consegnate alla 
Marina Saudita tra il dicembre del 1991 e il settembre del '94, 
queste unità sono sostanzialmente delle repliche delle similari 
Sandown realizzate per la Royal Navy. 

Da un punto di vista dimensionale, gli Al Jawf sono piattaforme 
lunghe 52,5 metri, con una larghezza di 10,5 e un pescaggio di 
2,3; il dislocamento a pieno carico raggiunge le 470 tonnellate 
circa. Lo scafo è realizzato, come è ovvio che sia per unità di 
questo genere, in GRP (Glass Reinforced Plastic) mentre l'ap-
parato propulsivo è costituito da 2 motori diesel Paxman Valen-
ta 6 RP200E da 1.500 Hp ciascuno più 2 motori elettrici da 220 
Hp; la propulsione è quindi assicurata da 2 eliche del tipo Voith-

Schneider (laddove per le manovre sono presenti anche 2 eli-
che di manovra prodiera) che assicurano una velocità massima 
(comunque poco significativa) di 15 nodi laddove quella di cro-
ciera è fissata a 12 nodi che, infine, diventano 6,5 circa per 
quella impiegata nelle fasi ricerca/sminamento. L'autonomia è 
fissata in circa 3.000 miglia alla velocità di crociera appena ri-
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cordata mentre l'equipaggio è composto da 34 persone (7 delle 
quali ufficiali). 

Con un armamento limitato a una torre binata da 30/75 mm e 
con la difesa delle unità affidate anche a 2 lanciarazzi Mk 36 
SBROC nonché a un sistema di EW Thales Shiploc, di ben 
diverso spessore è la dotazione di sensori e di sistemi per lo 
sminamento; oltre al radar di navigazione/scoperta di superficie 
Kelvin Hughes 1007 e un apparato per la direzione del tiro elet-
tro-ottico Contraves Sea Hawk Mk.2, il sensore principale è un 
sonar Plessey MUSL 2093, a profondità variabile, utilizzato 
proprio per la ricerca delle mine. Quest'ultimo è poi integrato nel 
sistema di navigazione/caccia alle mine Plessey Nautis-M; una 
volta individuati degli oggetti sommersi, entrano dunque in gio-
co i 2 ROV (Remotely Operated Vehicle) per la ricerca e la neu-
tralizzazione degli ordigni PAP-104 Mk5. 

Da notare che in origine era prevista la realizzazione di un se-
condo lotto di ulteriori 3 unità; una possibilità che però non si è 
mai concretizzata. 

La dotazione di mezzi anfibi, nonostante un corpo di Marines di 
una certa consistenza, risulta abbastanza modesta; a ulteriore 
dimostrazione del fatto che quest'ultimo può essere considerato 
un reparto di fanteria leggera, sia pure con una certa specializ-
zazione per operazioni anfibie (rigorosamente di portata mode-
sta). Le piattaforme di maggiori dimensioni sono 4 LCU 
(Landing Craft Utility) del tipo americano LCU 1646, tutte co-
struite nei cantieri Newport ShipYard e in servizio dal 1976; nel 
dettaglio, la classe è costituita da 212 Al Qiaq, 214 As Sulayel, 
216 Al Ulu e 218 Afif. Premesso che i dubbi circa la loro reale 
operatività sono tutt'altro che fuori luogo e che il loro impiego 
prevalente è comunque in funzione di trasporto logistico tra le 
diverse basi della Eastern Fleet, queste unità sono in tutto e per 
tutto identiche alle originali in servizio anche nella US Navy e 
nello US Army; dunque, piattaforme lunghe poco più di 41 metri 
per una larghezza di 9 circa e un pescaggio (ovviamente ridot-
to) di 2, il tutti per un dislocamento che dalle 200 tonnellate cir-
ca in configurazione scarica passa a 380 a pieno carico. Carat-
terizzate dalla presenza di una piccola sovrastruttura spostata 
sul lato di dritta e dalla conseguente disponibilità di un vano di 
carico che corre ininterrotto a tutta lunghezza dotato di portello-

ne su ciascuna estremità, le LCU 1646 hanno un apparato pro-
pulsivo incentrato su 2 motori Detroit Diesel 12V-71 per una 
potenza totale di circa 700 Hp che azionano altrettanti ugelli 
Kort; le prestazioni che ne risultano sono evidentemente mode-
ste, con una velocità massima di circa 11 nodi e una di crociera 
a pieno carico di 7/8 nodi, con un'autonomia di circa 1.200 mi-
glia. Con un equipaggio di 14 uomini, le LCU 1646 dispongono 
poi di un radar di navigazione Marconi LN-66 e di 2 pezzi singoli 
da 20 mm per l'autodifesa; ma il dato più importante resta quel-
lo relativo alla capacità di carico laddove, grazie anche alla co-
struzione particolarmente robusta, si raggiungono le 185 tonnel-
late. 

Un ragionamento analogo può essere svolto a proposito delle 
altre 4 unità del tipo LCM(6), anche in questo caso replica fedeli 
alle Landing Craft Mechanized entrate in servizio nella US Na-
vy; introdotte nella RSNF nel 1980, le 220 Dhuba, 222 Umlus, 
224 Al Leeth e 226 Al Quonfethia erano state in realtà precedu-
te pochi anni prima da altre 4 unità che però, all'arrivo di questo 
secondo lotto, sono state subito ritirate dal servizio per essere 
“cannibalizzate”. Le LCM(6) sono lunghe circa 17 metri, larghe 
poco meno 4,5 e con un pescaggio appena superiore al metro, 
con un dislocamento “leggero” di 24 tonnellate che salgono a 
65 in condizioni di pieno carico (35 circa dei quali rappresentati 
dal carico utile vero e proprio). L'apparato propulsivo è costituito 
da 2 Detroit Diesel 6V-71 con una potenza totale di 450 Hp; 
anche per queste piattaforme, le prestazioni sono modeste con 
una velocità crociera di 9 nodi alla quale corrisponde un'autono-
mia di 130 miglia; l'equipaggio è di 5 uomini. 

 

Il futuro 

Se dunque questa è la situazione attuale, ricostruita nella ma-
niera più fedele possibile compatibilmente con le (non molte) 
informazioni disponibili, quella che potrebbe materializzarsi in 
un futuro prossimo sembra essere molto diversa. 

In ossequio infatti a quella sorta di principio che vede un pro-
cesso di ammodernamento a "strappi", con l'acquisizione di un 
numero consistente di nuove piattaforme nell'ambito di un nu-
mero ridotto di occasioni, i tempi per la chiusura di uno di questi 
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contratti sembrano ormai maturi; e, per l'appunto, quello che si 
va profilando sembra possedere tutte le caratteristiche per es-
sere definito (quasi) storico.  

Procedendo però con ordine, non si può non partire da alcuni 
recenti sviluppi di portata relativamente minori e riguardanti le 
unità costruite in Francia nell'ambito dei 2 contratti Sawari I e II. 
Nell'agosto del 2013 giunge la notizia della firma di un contratto 
(dalla solita gestazione lunga e complessa) con l'Arabia Saudi-
ta; con l'accorta regia della ODAS (la società pubblico-privata 
che si occupa di promuovere la vendita di prodotti/sistemi fran-
cesi della difesa all’estero), i cantieri DCNS, Thales MBDA si 
assicurano per l'appunto un contratto del valore di oltre 1 miliar-
do di euro destinato principalmente all'estensione della vita ope-
rativa delle 4 fregate della classe Al Madinah nonchè delle 2 
rifornitrici di squadra della classe Boraida e per questo denomi-
nato LEX (Life Extension). In realtà, per quanto non siano stati 
forniti dettagli, tutto lascia supporre che l'intervento prevederà 
degli interventi di ammodernamento che dovrebbero riguardare 
sensori e sistemi d'arma; a questo proposito, l'unica indiscrezio-
ne trapelata fino a oggi fa riferimento alla possibile installazione 
di un sistema missilistico Simbad-RC incentrato sul missile an-
tiaereo Mistral. L'insieme delle attività previste, che coinvolge-
ranno i tradizionali partner locali del gruppo Zamil a Jeddah, è 
previsto che comportino un'estensione della vita operativa delle 
6 unità coinvolte fino al 2025 e, comunque, coprono anche le 
necessità legate alla loro manutenzione. La firma del contratto 
LEX tra l'altro ha anche prodotto una sorta di ristrutturazione 
delle attività di DCNS in Arabia Saudita nella misura in cui si è 
proceduto a conferire loro una veste più organica; è stata così 
data vita al programma ERAV, destinato ad assicurare la manu-
tenzione alle fregate Al Riyadh (anche nell'ambito di interventi di 
portata rilevante) e a quello denominato AMWAJ che è invece 
rivolto alla fornitura di parti di ricambio/assistenza tecnica per 
tutte le unità Sawari I e II. Oltre a questi accordi che riguardano 
l'industria, principalmente DCNS, sono stati rinnovati anche i 
rapporti di collaborazione tra i 2 Paesi in relazione alle attività di 
formazione degli equipaggi e dei tecnici sauditi presso strutture 
francesi. 

Ma la firma del contratto LEX non metteva certo fine alla ridda 
di voci indiscrezioni riguardanti i progetti di rinnovamento della 
RSNF; anzi, sulla scia di questo stesso passaggio non pochi 
avevano considerato ormai spianata la strada per l'acquisto di 
nuove unità. Una possibilità talmente concreta da far addirittura 
formulare delle ipotesi alquanto precise, indicando tipo delle 
piattaforme scelte (e cioè le FREMM) e loro numero (peraltro 
ragionevole e cioè 6); di più, si ipotizzava anche un (questa 
volta fantasioso) coinvolgimento diretto da parte dell'industria 
locale nella loro realizzazione.  

Aspetto quest'ultimo che non deve sorprendere visto che ora-
mai da diversi anni si rincorrevano voci tra le più disparate; 
dall'acquisto di cacciatorpediniere Type 45, cioè i classe Daring 
della Royal Navy, ad altre ancora più improbabili e incentrate 
questa volta sulla possibile acquisizione di caccia della classe 
Arleigh Burke. Unità queste ultime totalmente fuori dalla portata 
della RSNF, sotto diversi (ed evidenti) aspetti.  

Sullo sfondo rimaneva dunque una grande confusione che pe-
rò, sia pure con grande fatica, ha cominciato a diradarsi intorno 
al 2013 allorquando ha iniziato a fare “capolino” la sigla SNEP II 
e, al tempo stesso, se ne sono cominciati a precisare i contorni 
facendo un esplicito riferimento a uno sforzo che si sarebbe 
concentrato sul rinnovamento della Eastern Fleet. 

Qualche sporadica conferma giunge nello stesso anno quando 
dalla DSCA (Defense Security Cooperation Agency) giunge 
prima l'annuncio di una possibile fornitura di 30 Mk V Patrol 
Boat, con associate attività di addestramento nonché di manu-
tenzione/supporto logistico, del valore stimato di 1,2 miliardi di 
dollari; una possibile fornitura che diversi osservatori mettono in 

relazione con la necessità di sostituire le anziane Halter 78 ft. 
Poco dopo, un secondo annuncio di un vasto programma di 
aggiornamento dei propri "Naval C4I Systems" (con , in partico-
lare, un articolato complesso di sistemi di comunicazione non-
ché di comando e controllo) del valore potenziale di 1,1 miliardi 
di dollari. 

Cifre dunque importanti che, non a caso, hanno l'effetto di ali-
mentare una ridda di voci sulla portata dello stesso SNEP II. E 
che la situazione fosse ancora, sotto molti punti di vista, confu-
sa lo dimostra il fatto che nessuna delle 2 notifiche della DSCA 
ha poi trovato uno sbocco concreto sotto forma di un vero e 
proprio contratto.  

Si arriva così al febbraio del 2015, quando filtrano le prime indi-
screzioni su di un paio di "Letter of Request" (LoR) presentate 
dall'Arabia Saudita agli Stati Uniti e nelle quali sono elencate le 
varie piattaforme (navali e aeree) oggetto dell'interesse di 
Riyadh. 

In realtà, una sorta di anticipazione rispetto a quello che sareb-
be potuto accadere si era avuta il circa 2 mesi prima quando, 
inserito nel quotidiano comunicato del Pentagono, il 12 dicem-
bre del 2014 (in maniera quasi nascosta) compariva la notizia 
dell'assegnazione di un contratto da parte del Naval Sea Sy-
stem Command alla Lockheed Martin per la fornitura di VLS Mk 
41; e fin qui nulla di strano.  

Se non fosse per il fatto che all'interno del contratto compariva-
no quali "utenti finali" non solo la US Navy e il Governo della 
Norvegia, cioè utilizzatori tradizionali del sistema di lancio verti-
cale, ma anche il Governo dell'Arabia Saudita.  

Si diceva delle richieste Saudite, con una prima (e più generica) 
LoR comprendente 4 fregate con dislocamento intorno alle 
3.500 tonnellate, 12 corvette da 1.150 tonnellate, 24 "patrol 
craft" e un numero imprecisato di elicotteri. Passano pochi gior-
ni ed ecco che il primo documento è praticamente sostituito da 
un altro; cioè una seconda LoR, più ricca e puntuale della pri-
ma. 

Nella fattispecie, accanto all'importante conferma delle 4 frega-
te, a cambiare sono diversi altri aspetti; le corvette richieste 
scendono a 6 ma crescono in dimensioni con un dislocamento 
ora fissato a circa 2.500 tonnellate, con il requisito per le "patrol 
craft" che resta fissato intorno a 20/24 unità e per le quali si 
fornisce un'indicazione di massima sulla lunghezza e cioè tra i 
40 e i 45 metri. Alle piattaforme navali si aggiungono ora 10 
elicotteri, 3 aerei da pattugliamento marittimo e, infine, tra i 50 e 
i 60 UAV. 

Oltre a questi assetti specifici, benché non indicati nelle LoR, 
non è certo difficile immaginare ulteriori interventi rivolti all'am-
modernamento/potenziamento dei sistemi C4I e alle infrastrut-
ture della Eastern Fleet, con particolare riferimento alla base di 
Jubail. 

Per quanto riguarda poi le caratteristiche tecniche delle piatta-
forme, ben poco era dato sapere fino a poco tempo fa; ma men-
tre sulle unità di maggiori dimensioni quasi tutto ormai è stato 
chiarito, per molti altri aspetti lo SNEP II rimane avvolto dal buio 
più fitto. 

Per quanto riguarda le unità per l’appunto più grandi e prestanti, 
erano già stati infatti sufficienti i pochi elementi forniti a suo tem-
po (oltre al dislocamento, un VLS a 8 o 16 celle capace di lan-
ciare missili Standard SM-2, un sistema di combattimento Aegis 
o similare, a sua volta imperniato su un radar SPY-1F o della 
stessa categoria e una velocità massima di almeno 35 nodi) per 
tracciare un identikit di queste fregate. 

Tutto lasciava supporre, in conclusione, che si trattasse di una 
piattaforma direttamente derivata dalla stessa LCS (a loro volta 
destinate a evolversi in fregata) classe Freedom, sviluppato da 
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Lockheed Martin per la US Navy e facente perno, per l'appunto, 
sullo scafo monocarena semi-dislocante realizzato da Marinette 
Marine; scafo che, giova ricordarlo, ha profonde origini italiane 
essendo il frutto del lavoro realizzato da Fincantieri che, non a 
caso, proprio qualche anno fa ha acquistato i cantieri americani 
che oggi realizzano le Freedom. 

Di più, come vedremo poco più avanti, il fatto che il grande 
gruppo della Difesa americano abbia fatto evolvere tale concet-
to verso una famiglia di piattaforme definita Multi-mission Com-
bat Ship (MCS) con dimensioni (teoricamente dai 67 ai 150 
metri di lunghezza e con dislocamenti tra le 1.000 e le 6.000 
tonnellate) e capacità diverse, finisce poi con il rivestire con una 
certa importanza ai fini della presente analisi. 

Per tornare al tema specifico delle fregate richieste dalla RSNF, 
la versione scelta sembrava già nel gennaio scorso orientata 
verso la proposta che la stessa Lockheed Martin ha direttamen-
te mutuato da quanto già produce per la US Navy; le dimensioni 
sembravano dunque poter essere fissate in 118 metri di lun-
ghezza, 17,5 di larghezza e circa 4 di pescaggio; con un dislo-
camento a pieno carico di 3.500 tonnellate circa. 

Per quanto non chiaramente specificato, l'impianto propulsivo di 
questa proposta dovrebbe ricalcare quello presente sulle LCS, 
con una configurazione CODAG su 2 turbine a gas Rolls Royce 
MT-30 della potenza di 36 Mw ciascuna e altrettanti diesel Colt 
Pielstick 16 PA6B STC con una potenza di 6.480 Kw ciascuno; 
la propulsione è assicurata da 4 idrogetti Rolls Royce (2 orien-
tabili e 2 fissi). Punto di forza di queste piattaforme risulta quindi 
la velocità massima, che per le LCS raggiunge e supera i 40 
nodi mentre i circa 35 indicati per le unità Saudite potrebbero 
stare a indicare valori differenti in termini di dislocamento; l'au-
tonomia risulta infine fissata in circa 4.000 miglia. 

Questi dunque sono i punti di contatto più evidenti fra le unità 
della US Navy e la proposta della stessa Lockheed Martin (per 
la quale, nota a margine, non ci sono indicazioni sul numero 
degli uomini di equipaggio); da qui in poi invece le differenze 
aumentano, anche e soprattutto delle specifiche richieste Sau-
dite. 

Accanto alla sostanziale perdita delle caratteristiche di modula-

rità (intesa come possibilità di cambiare i diversi "mission pac-
kages", del tutto inutile per la RSNF), le novità più importanti 
parevano inizialmente riscontrarsi nel sistema di combattimento 
(sensori e sistemi d'arma) e in quello destinato alla gestione di 
questi ultimi. 

Nelle specifiche trapelate si parlava di un Combat Management 
System (CMS) del tipo Aegis o similare; e, certo non a caso, la 
stessa Lockheed Martin propone la propria MCS sia con l'Aegis 
sia con il COMBATSS-21. Entrambi i sistemi sono infatti prodot-
ti proprio dal gruppo americano, con la scelta del primo che 
sarebbe stata la più logica in caso di scelta quale sensore prin-
cipale dello SPY-1, il ben noto radar PESA (Passive Electroni-
cally Scanned Array) a facce fisse impiegate su numerose unità 
navali e che, nel caso specifico, avrebbe visto l'impiego della 
versione F(V) caratterizzata dalla presenza di antenne dalle 
dimensioni ridotte. 

Ma se da parte Saudita questi ultimi aspetti erano sono stati 
oggetto di specifiche richieste, sul fronte dei sensori subacquei 
non erano invece trapelate informazioni; anche se le unità di 
maggiori dimensioni appartenenti alla famiglia delle Multi-
mission Combat Ship sono comunque offerte con sonar sia a 
scafo sia rimorchiato. 

Poche le indicazioni iniziali anche sui sistemi d'arma, fatta salva 
la richiesta per un sistema di lancio verticale Mk 41 a 8/16 celle 
e alla possibilità di impiegare i missili Standard SM-2. A questo 
proposito, una breve menzione sulle ricorrenti voci circa il fatto 
che la RSNF aveva addirittura richiesto di configurare queste 
piattaforme per un (improbabile) impiego nel campo della Balli-
stic Missile Defense. 

Rimanendo nell'ambito dei sistemi d'arma, e puntualizzato che i 
Mk 41 possono ovviamente impiegare anche gli ESSM 
(Evolved Sea Sparrow Missile), per la MCS verosimilmente 
destinata alla Marina Saudita era già comunque previsto l'im-
barco di un pezzo dadi artiglieria di medio calibro, un CIWS 
(Phalanx oppure un RAM/SeaRAM, Rolling Airframe Missile), 
missili antinave Harpoon e tubi lanciasiluri.  

Sul fronte delle dotazioni aeronautiche, questa piattaforma SCS 
viene offerta con un hangar in grado di accogliere un elicottero 
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MH-60R e 2 VTUAV (Vertical Take-off Unmanned Aerial Vehi-
cle). 

Per quanto non sia richiesta da parte Saudita e per quanto la 
proposta di Lockheed Martin non preveda (come detto) le stes-
se caratteristiche di modularità viste sulle LCS, la Surface Com-
batant Ship mantiene un'ampia zona poppiera riconfigurabile. 

Da registrare, per dovere di cronaca, le dichiarazioni dei vertici 
di Austal (il cantiere che, insieme a General Dynamics, propone 
la seconda versione delle LCS) secondo le quali vi sarebbe 
stato un invito da parte di Ryiadh a competere nel programma 
SNEP-II; tuttavia, viste le diverse caratteristiche della piattafor-
ma proposta (e cioè un trimarano, per certi versi meno adatto 
allo specifico teatro operativo rappresentato dal Golfo Persico) 
e un minore lavoro di sviluppo di una unità multi-missione ri-
spetto a Lockheed Martin, le possibilità di Austal stessa sem-
bravano ridotte già in partenza. 

E infatti, sul finire dell’estate scorsa, sono cominciate a filtrare 
indiscrezioni secondo le quali la scelta da parte dell’Arabia Sau-
dita era oramai compiuta; facendo seguito a una terza LoR an-
cora più specifica, la piattaforma individuata era proprio quella 
di Lockheed Martin.  

Voci che alla fine trovano una loro conferma con la notifica inol-
trata al Congresso da parte della DSCA il 20 ottobre; in essa si 
fa riferimento alla “possibile” vendita di 4 Multi-Mission Surface 
Combatant (MMSC) Ship nell’ambito di un pacchetto compren-
dente non sole le unità ma anche tutta una serie di forniture 
accessorie. 

Il tutto per la ragguardevole cifra di 11,25 miliardi di dollari. 

Per quanto non siano state fornite indicazioni sulle caratteristi-
che della piattaforma, tutto lascia supporre che la versione scel-
ta sia quella già ipotizzata, con una lunghezza di 118 metri e un 
dislocamento di circa 3.500 tonnellate; tuttavia, altre fonti arriva-
no a ipotizzare dimensioni finali leggermente diverse, in partico-
lare con una lunghezza che raggiungerebbe i 127 metri e un 
dislocamento che supererebbe le 3.600 tonnellate.  

Numerose, e interessanti, sono invece le informazioni sui molti 
sistemi che saranno installati; con molte conferme ma anche 
importanti novità. Si parte dal “cervello” dell’unità e cioè il CMS 
che sarà il COMBATSS-21 (Component Based Total Ship Sy-
stem-21st Century); un apparato la cui validità è confermata dal 
fatto che in futuro diventerà il CMS unico per tutte le fregate 
“post-LCS” della US Navy. Dunque, niente AEGIS; così come 
niente SPY-1 quale radar principale perché, con ogni probabili-
tà, entrambi eccessivi rispetto alle reali necessità/capacità della 
RSNF. In questo caso la scelta è allora caduta sull’apparato 
TRS-4D, un radar AESA (Active Electronically Scanned Array) 
della Airbus Defence & Space per la scoperta aerea e di super-
ficie nonché il tracciamento dei bersagli; un sensore moderno 
che, peraltro, sarà installato in futuro anche sulle stesse 
Freedom. Per il sensore per scoperta subacquea si parla invece 
di un Compact Low Frequency Active Passive Variable Depth 
Sonar; non è dunque chiaro che la scelta sarà in favore del TB-

37U Multifunctional Towed Array (MTFA, anch’esso impiegato 
sulle LCS) o su altri apparati (e in questo caso un candidato 
“eccellente” potrebbe essere il Combined Active and Passive 
Towed Array Sonar, CAPTAS, della Thales). 

Sebbene le indicazioni iniziali avessero fatto riferimento all’im-
piego dei missili Standard SM-2 e che queste siano poi state 
smentite, la dotazione di sistemi d’arma appare comunque di 
tutto rispetto. Queste fregate saranno infatti dotate di 2 com-
plessi di lancio verticale Mk.41 da 8 celle ciascuno; questi ospi-
teranno (nella nota configurazione “quadpack”) un totale di 64 
RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM). Per la fase di 
guida terminale di questi missili saranno installati un paio di 
radar per il controllo del tiro/illuminatori Saab CEROS 200; que-

st’ultimo apparato garantirà le funzioni di controllo del tiro anche 
per il pezzo di artiglieria principale e cioè il 76/62 della OTOMe-
lara (per il quale però resta da capire l’esatta configurazione). A 
questi si aggiungono 2 RWS (Remote Weapon Station) Nar-
whal con pezzo da 20 mm mentre sorprende l‘elevato e inusua-
le numero (10 per unità) di mitragliatrici a controllo manuale da 
12,7 mm. Sempre in tema di sistemi d’arma installati, si segna-
lano il CIWS SeaRAM (Rolling Airframe Missile, 1 lanciatore per 
ogni unità), i 2 complessi quadrupli per missili Harpoon per cia-
scuna MMCS e i complessi trinati MK.32 SVTT (Surface Vessel 
Torpedo Tube, 2 per unità) per siluri da 324 mm. 

Per la difesa di ogni unità, nella fornitura saranno compresi an-
che un Surface Ship Torpedo Defense System Nixie AN/SLQ-

25A, un WBR-2000 Electronic Support Measure and Threat 
Warning System e l’Automatic Launch of Expendables (ALEX) 
Chaff and Decoy-Launching System incentrato su lanciatori 
Mk137 SBROC (Super Rapid Bloom Offboard Countermeasu-
res) per il lancio di inganni/contromisure. 

Oltre a una cospicua dote di sistemi/sensori (CMS, radar e so-
nar) nonché di armi/missili (dai pezzi di artiglieria quali il 76/62 
alle mitragliatrici da 12,7 mm, passando per i missili e cioè 
ESSM, RIM-116C RAM oltre a RGM-84 Harpoon Block II) di 
rispetto, la fornitura prevede anche apparati IFF, sistemi di co-
municazione/scambio dati (in particolare data-Link 16) e di co-
mando e controllo; sono inoltre incluse attività di addestramen-
to, fornitura di parti di ricambio/supporto logistico e, ovviamente 
ogni tipo di documentazione. Nel caso delle attività di addestra-
mento/supporto logistico è inoltre prevista la realizzazione di 
apposite infrastrutture in loco. 

Nota a margine; ricordato che il principale “contractor” per il 
programma MMSC sarà (come è ovvio che sia...) Lockheed 
Martin Corporation, l’avviso della DSCA contiene anche una 
parte più “criptica”. Nell’ambito di una serie di (piuttosto) generi-
che attività di supporto al programma SNEP II nel suo comples-
so, viene infatti indicata una (ragguardevole) cifra di 4,3 miliardi; 
ciò farebbe pensare che, da un lato gli 11,25 miliardi di dollari 
totali in realtà non sarebbero interamente destinati all’acquisto 
delle MMSC e, dall’altro, che tale passaggio nasconda qualcosa 
rispetto a passi futuri dello stesso SNEP II. 

Ora, se di queste fregate è ormai possibile definire un quadro 
complessivo sufficientemente chiaro (per effetto di un maggior 
numero d’informazioni), decisamente più complicata si presenta 
l'opera di definizione delle corvette e delle “patrol craft”. 

Con riferimento alle prime, l'ipotesi più probabile (ma niente 
affatto certa) è un nuovo ricorso al progetto Lockheed Martin 
con la sua SCS; come già detto infatti, fin dall'inizio è stata pre-
vista una famiglia di unità diverse e la richiesta Saudita sarebbe 
compatibile con la piattaforma di dimensioni intermedie e cioè 
2.500 tonnellate di dislocamento per una lunghezza stimabile 
intorno ai 105 metri (laddove la proposta di “fascia bassa” è 
rappresentata da una corvetta da 90 metri di lunghezza e 1.650 
tonnellate di dislocamento). 

E con questo si esauriscono le informazioni disponibili; il resto 
può essere solo dedotto dalle (poche) anticipazioni pittoriche 
disponibili, da prendere con grande cautela. 

Precisato che da parte Saudita era stata genericamente richie-
sta una compatibilità fra i sistemi di combattimento tra le fregate 
e le corvette stesse, nessuna indicazione era giunta per esem-
pio sul sensore principale. Inesistenti pure i dettagli sull'appara-
to propulsivo (con il possibile abbandono della formula CODAG 
in favore di una CODAD, basata su 4 diesel) e, di conseguenza, 
sul quadro prestazionale. 

Anche per i sistemi d'arma, il ricorso alle ipotesi è pressoché 
obbligato; realisticamente, la dotazione potrebbe comprendere 
un VLS Mk 41 con 8 celle (per missili ESSM), 4/8 contenitori 
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lanciatori per missili antinave, 1 pezzo da 76/62 mm, un sistema 
per la difesa di punto (a questo punto, ancora un SeaRAM) e 
tubi lanciasiluri. Sostanziale conferma anche per le dotazioni 
aeronautiche (con spazi sufficienti per almeno un elicottero) e 
per un'eventuale “mission bay” riconfigurabile. 

La confusione è poi ulteriormente aumentata quando, conte-
stualmente alle novità emerse per le fregate, sono cominciate a 
circolare indiscrezioni secondo le quali Riyadh starebbe stu-
diando delle opzioni diverse, anche rivolgendosi a cantieri non 
americani; sia pure facendo sempre riferimento a “prime con-
tractor” di quel Paese. 

Ma se già per le corvette i punti da chiarire non sono pochi, per 
le “patrol craft” il buio si fa ancora più fitto. 

E qui, ora più che mai, le ipotesi da mettere in campo non pos-
sono che essere prese con la dovuta cautela. 

Premesso che allo stato attuale nessun cantiere Americano è in 
grado di offrire piattaforme con quelle (sia pure abbozzate) ca-
ratteristiche, e sempre dando per scontato che esse vengano 
comunque realizzate negli Stati Uniti, ciò che si avvicina a quel 
poco di desiderata resi noti dalla RSNF sembrerebbe essere un 
progetto elaborato da Swiftships Shipbuilders, realtà produttiva 
situata in Louisiana e attiva da anni anche nel settore delle uni-
tà da pattugliamento (con alcuni significativi successi nell'ex-
port). 

Nello specifico, il progetto in questione è quello relativo a una 
Fast Missile Boat che rientra, per l'appunto nel «range» delle 
dimensioni richieste; non inganni tuttavia la definizione perché 
questa piattaforma, tra le versioni proposte, ne prevede una 
molto meno "aggressiva", definita per l’’appunto Fast Patrol 
Boat. 

Dunque, esattamente 45 metri di lunghezza e poco meno di 8 di 
larghezza, mentre il pescaggio sfiora i 2; non è noto il dato rela-
tivo al dislocamento mentre l'equipaggio è fissato in 20 uomini. 

L'impianto propulsivo viene presentato in una configurazione 
basata su 4 diesel anche se non è da escluderne una su 2 soli 
motori (più adatta alle esigenze della Marina Saudita), per una 
velocità massima di oltre 30 nodi. 

In fatto di sensori, oltre a un radar di navigazione, si ipotizza un 
sensore per la ricerca aerea; infine, per quanto riguarda i siste-
mi d'arma si segnala la RWS con un pezzo da 30 mm e 2 affusti 
manuali per mitragliatrici M2 da 12,7 mm o lanciagranate Mk 19 
da 40 mm. Altro aspetto interessante, la presenza di un’altra 
RWS con un pezzo da 25 mm a poppa che però, a seconda 
delle esigenze del cliente, può essere rimossa per far posto 
rampa per la messa in mare e il recupero di un RIB. Anche gli 
stessi lanciatori per missili antinave proposti possono essere 
rimossi secondo le esigenze. 

E che un simile quadro possa essere meno "fantasioso" di 
quanto sembri, occorre aggiungere un altro particolare; già alla 
fine del 2010, il Naval Sea System Command della US Navy 
aveva avviato una «market research» per individuare la possibi-
lità di costruire fino a 30 "Fast Patrol Vessel" per il Governo 
Saudita, cioè la RSNF; l'elenco delle caratteristiche indicate dal 
NAVSEA corrispondono infatti in maniera pressoché puntuale a 
quelle poi tradotte nel progetto elaborato da Swiftships 

Resta da vedere quanto potrà essere forte la richiesta da parte 
Saudita di un coinvolgimento dell'industria locale e quanto, nel 
caso, potranno essere le reali capacità di quest'ultima di parte-
cipare. Al tempo stesso, un’eventuale ricorsa a piattaforme non 
americane (con specifico riferimento alle corvette e, forse, an-
che alle unità da pattugliamento) non farebbe che aumentare le 
difficoltà da un punto di vista logistico. 

L'unico altro punto fermo dello SNEP-II deve essere considera-
to il segmento relativo alla fornitura di 10 elicotteri; se già dalle 
prime fasi era chiaro quale fosse il velivolo prescelto, a scioglie-
re definitivamente ogni dubbio ci ha pensato un comunicato 
della DSCA del maggio scorso. In esso si annunciava infatti 
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l'approvazione per una “possibile” fornitura di 10 elicotteri MH-

60R a un costo stimato di 1,9 miliardi di dollari, comprensivo di 
sistemi e apparati vari, supporto logistico, addestramento e una 
consistente dotazione di armi tra le quali missili Hellfire e razzi 
guidati APKWS (Advanced Precision Kill Weapons System).  

Questi velivoli, con tutta evidenza, saranno destinati a equipag-
giare le future fregate e corvette della Eastern Fleet laddove 
invece, con uguale evidenza, quella delle basi a terra sarà la 
destinazione finale dei 3 MPA (Maritime Patrol Aircraft) richiesti 
dall'Arabia Saudita; argomento con il quale si ripiomba nell'in-
certezza più assoluta.  

Le possibili alternative non mancano, anche in virtù del rinnova-
to interesse verso questi particolari assetti. Si parte da soluzioni 
particolarmente sofisticate come il P-8 Poseidon della Boeing, e 
altre meno impegnative da un punto di vista non tanto economi-
co quanto operativo; dal ricorso al pur sempre valido P-3 Orion 
(opportunamente “refurbished”) alla possibile scelta di velivoli 
dedicati alle sole funzioni di sorveglianza e pattugliamento, pri-
ve quindi delle capacità di contrasto nei confronti di bersagli 
subacquei e di superficie. In questo senso, di un certo interesse 
potrebbe essere la proposta della stessa Boeing e basata 
sull'MSA (Maritime Surveillance Aircraft), una versione più sem-
plice del proprio P-8 ottenuta riutilizzando parte dei sistemi e 
installandoli su un velivolo Bombardier Challenger. 

Una scelta, quella del velivolo ad ala fissa per il pattugliamento 
marittimo che potrebbe legarsi a quella relativa ai 30/50 UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle), da basare sia a terra sia a bordo di 
alcune delle unità previste. 

Nella più totale assenza di informazioni e/o dettagli in proposito 
(non proprio una novità...!), logica vorrebbe che si acquisissero 
sistemi diversi; una combinazione tra velivoli HALE/MALE 
(High/Medium Altitude Long Endurance), tattici e mini-UAV. 

Nella prima categoria potrebbero così rientrare gli MQ-4C Triton 
della Northrop Grumman (eventuale perfetto complemento per i 
P-8 Poseidon, così come previsto dalla US Navy che li ha adot-
tati entrambi) mentre nella seconda rientra il Predator B della 
General Atomics (con la versione Guardian o in quella, a oggi 
solo a livello di progetto, Mariner). 

Tra i sistemi tattici, una doverosa menzione per gli MQ-8B o C 
Fire Scout della Northrop Grumman, cioè i VTUAV (Vertical 
Take-off UAV) già scelti dalla US Navy e destinati principalmen-
te per l'impiego sulle LCS e sulle fregate che da esse deriveran-
no. Quale ultimo tassello di questi sistemi, viene come sponta-
neo pensare allo Small Tactical Unmanned Air System 
(STUAS) RQ-21 Blackjack della Boeing-Insitu, anch'esso adot-
tato dalla US Navy così come dallo US Marine Corps; viste però 
le dimensioni non proprio ridottissime, un altro possibile candi-
dato potrebbe essere un altro prodotto della stessa azienda 
americana e cioè lo Scan Eagle, il quale potrebbe così essere 
impiegato anche su piattaforme quali “patrol crafts”.  

Per quanto poi (ancora una volta) non siano stati forniti dettagli 
in proposito, appare comunque chiaro tra gli interventi previsti ci 
sarà spazio, come già accennato, per un aggiornamento dei 
sistemi C4I e un adeguamento delle infrastrutture, in particolare 
per la base di Jubail, al fine di accogliere in maniera adeguata 
un simile numero di unità navali, dimensionalmente ben diverse 
da quelle che andranno a sostituire. Alla fine, dunque, l’intero 
programma SNEP-II potrebbe arrivare a valere una cifra com-
presa tra i 16 e i 20 miliardi di dollari; con più probabilità che si 
vada a toccare la parte alta della “forchetta”. 

Dunque, la RSNF è ormai prossima ad affrontare l'ennesima 
rivoluzione, con un rinnovamento totale della propria Eastern 
Fleet. Un passaggio che le consentirà, senza ombra di dubbio, 
di aumentare le proprie capacità operative. 

Eppure, nonostante l'indubbio passo in avanti che si realizzerà 

da qui ai prossimi anni (sebbene proprio quello della tempistica 
rimanga uno dei tanti "misteri" dello SNEP-II), alla fine molte 
delle deficienze per così dire storiche della Marina Saudita non 
saranno toccate. 

Si comincia dall'assenza di una componente subacquea; da 
anni ormai si rincorrono le voci di un (possibile) requisito per un 
certo numero di sottomarini, per la precisione fino a 6. Voci che 
addirittura riferiscono di un interesse concreto per piattaforme 
tedesche, nello specifico per i Type 209. In realtà, nulla di tutto 
ciò si è mai trasformato in un qualche passo concreto e per di 
più, visto che l'acquisizione di simili capacità si presenta comun-
que complessa, non sembra neanche sembra prossimo. Tra 
l'altro, oltre al contrasto delle forze di superficie avversarie, una 
componente subacquea garantirebbe un ben diverso livello di 
addestramento alle proprie unità di superficie; non si deve infatti 
dimenticare che la Marina della Repubblica Islamica dell'Iran (è 
inutile girarci intorno, Teheran resta per svariate ragioni il 
“nemico pubblico numero 1” del Regno Saudita) dispone di una 
più che discreta flotta di sottomarini. 

Non meno meritevoli di attenzione appaiono poi il settore della 
lotta alle mine e quello destinato al supporto delle operazioni 
anfibie. Per il primo, il problema maggiore appare quello legato 
al ridotto numero di unità disponibili, visto che i 3 cacciamine Al 
Jawf non appaiono in grado di soddisfare tutte le possibile esi-
genze operative; tant'è che la possibilità di acquisirne altri 
esemplari è stata a lungo oggetto di discussione.  

In merito alla componente anfibia, il dato più evidente è costitui-
to dalla vetustà delle unità (LCU e LCM) in servizio; ora, per 
quanto le reali esigenze del RSNF-MC appaiano ancora tutto 
sommato modeste, ciò non di meno il tema della sostituzione di 
questi mezzi da sbarco prima o poi dovrà essere affrontato. 

Ma quelli che in conclusione rimangono i problemi più importan-
ti restano quelli legati alla necessità di supportare 2 dispositivi 
navali distinti e profondamente diversi (Western ed Eastern 
Fleet) che si somma all’ancora rilevante dipendenza dall'estero. 
Particolarmente pesante appare il secondo che peraltro fa sen-
tire i suoi effetti anche sul primo; perché quando si parla di di-
pendenza non si fa riferimento solo all'acquisto di piattaforme e 
sistemi ma anche, anzi soprattutto, a tutto ciò che fa riferimento 
all'operatività dello strumento navale Saudita. Nonostante tutti 
gli sforzi fatti, le somme investite e i passi in avanti fin qui com-
piuti, è evidente che senza il ricorso ad aziende e a 
“contractors” stranieri, la RSNF non sarebbe in grado di opera-
re; un fenomeno amplificato, come detto, da 2 diverse flotte con 
(quasi) nessun tratto in comune. 

Si aggiungano i tradizionali limiti che attraversano trasversal-
mente l'intero apparato militare Saudita; difficoltà nel recluta-
mento di personale, qualificato in particolar modo, nel trattener-
lo in servizio e infine, il non meno complesso districarsi tra le 
“regole” della dinastia Saudita (fenomeno che, per l'appunto, si 
riflette anche sulla vita delle Forze Armate del Paese). 

Tanto che non appare certo un caso se, accanto al potenzia-
mento dello strumento militare saudita stesso, Riyadh persegue 
una politica basata su massicci finanziamenti volti a potenziare 
quelli di Paesi amici; oltre al “fidato” Pakistan, si segnala il più 
recente accordo con la Francia per la fornitura di armi al Libano 
o le ancora più fresche voci (invero, un po’ fantasiose) di un 
interessamento per le 2 LHD Mistral non consegnate alla Rus-
sia. Quest’ultime poi acquistate in realtà dall’Egitto, sia pure 
grazie anche a un più che probabile nonché generoso aiuto 
finanziario fornito da Riyadh. 

E, del resto, che qualcosa continui a non andare per il verso 
giusto lo dimostra anche lo svolgimento delle operazioni in Ye-
men a seguito della rivolta degli Houthi (appoggiati dall'Iran); 
ebbene, i risultati dell'intervento appoggiato da altri Paesi arabi 
sono, a oggi, quasi imbarazzanti. E la stessa RSNF, eccezion 
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fatta per l'Operazione Tornado consistita nell’evacuazione di 
diplomatici da Aden (condotta dalla fregata Dammam e dalla 
rifornitrice Yunbou, supportate da elicotteri e da Forze Speciali), 
è parsa perfino oscurata dal maggior attivismo dimostrata dalla 
squadra navale inviata dell'Egitto; tutto ciò mentre proprio l’Ara-
bia Saudita, nell'ambito del blocco navale imposto per impedire 
l'afflusso di armi agli stessi ribelli Houthi, era costretta a rivol-
gersi al tradizionale alleato Pakistano affinché inviasse le pro-
prie navi in supporto a quelle della Western Fleet già impegnate 
in questo compito. 

In questo quadro si inserisce quindi il processo di rinnovamento 
della Eastern Fleet il quale, se completato nei termini finora 
prospettati, sarà una sfida epocale per la RSNF; e non solo 
perché alla fine sarà necessario un aumento del personale in 
servizio, quanto piuttosto per il fatto che “digerire” un simile 
numero di unità e di una tale complessità (in un arco di tempo 
presumibilmente ristretto) potrebbe in realtà andare oltre le pos-

sibilità della Marina Saudita.  

Se poi trovassero conferma le voci di un possibile Sawari III 
incentrato sulla fornitura di fregate della classe FREMM e/o 
corvette Gowind per la Western Fleet (con DCNS che continua 
a coltivare buoni rapporti, anche attraverso specifici accordi di 
collaborazione in vari campi, compreso quello recente con il 
King Abdulaziz City for Science and Technology nel campo 
della ricerca navale), allora sì che le probabilità di assimilare 
questi “bocconi” diminuirebbero ancora. 

A conferma che i soldi, per quanto abbondanti siano (e nel caso 
della monarchia del Golfo non c'è alcun dubbio che lo siano 
davvero, anche se con il crollo del prezzo del petrolio qualcosa 
potrebbe cambiare anche da questo punto di vista) non neces-
sariamente garantiscono da una parte l'allestimento e dall'altro 
la piena efficienza operativa di una forza navale complessa. 
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