Gli USA hanno lasciato ai talebani un arsenale, tra cui:
3 C-130 Hercules, 800 veicoli corazzati, 22’174 Jeep
Humvee. Più 66 elicotteri e quasi 180 cannoni (ma
senza lasciare nemmeno un sommergibile!). Più che
una fuga è creare “il dopo”, con i talebani alleati. Infatti
l’EU è la prima a frignare…
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Dovessi dire veramente cosa penso…. Sappiate che temo che nemmeno l’esercito
italiano abbia 22’174 Humvee! Della serie, a leggere i media italiani pro-EU, l’abbandono
dell’Afghanistan sarebbe una sconfitta totale degli USA, i disgraziati americani avrebbero
lasciato tutto indietro, poracci, come a Saigon. Anzi, peggio di Saigon, vista l’improbabile
levatura Presidenziale attuale! Chiaramente non è stata una fuga, anzi. Ed ora – mi
spiace – ma dovete davvero accendere il cervello e pensare che nemmeno i mezzi aerei
USA sono stati riportati a casa…. Chissà!
Chiedetelo ai media italici, tanto venduti pro-EU come erano pro-nazisti durante la WWII,
quando si pensava che i tedeschi avrebbero conquistato il mondo. Infatti temo che, anche
questa volta, ci sarà il tradizionale “non c’è il due senza tre”….
Fonte: Zerohedge
Per intanto godetevi la lista dei “beni militari lasciati indietro dagli USA secondo il Sunday
Times.
Gli USA stanno preparando qualcosa, anzi forse sono stati avertiti che c’è qualcosa in
preparazione (…). In resto in fondo è un dettaglio.
Invece NON è un dettaglio l’allineamento pro-EU dei giornali soprattutto del nord Italia,
tutti intenti a enfatizzare l’inevitabilità del green pass, del vaccino universale, della caduta
degli USA come dominus. E osannare Draghi quale Presidente-Mandrake.
Inutile aggiungere altro, se non che dietro alla dipartita USA ci sia una forma di accordo
con i Talebani.
Per quale fine?
Lo sapremo presto. I prossimi 6-9 mesi saranno storici.
Dimenticavo: l’unica giustificazione che vedo per i media italiani pro-EU nel continuare a
ritenere che l’uscita dall’Afghanistan segni davvero la fine degli USA dominanti è che gli
americani non hanno lasciato indietro nemmeno un sommergibile ai talebani….
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Ben notando che è stata proprio l’EU a chiedere agli USA di non andarsene
dall’Afghanistan, solo per ricevere come risposta una velocizzazione del ritorno a casa…
(Intanto Agosto è finito)
MD
*****
Le immagini, i tweet e i filmati pubblicati nel sito sono tratti da Internet (Google Image),
oltre che – in generale – i contenuti, per cui riteniamo, in buona fede, che siano di
pubblico dominio (nessun contrassegno del copyright) e quindi immediatamente
utilizzabili. In caso contrario, sarà sufficiente contattarci all’indirizzo info@mittdolcino.com
perché vengano immediatamente rimossi. Le opinioni espresse negli articoli
rappresentano la volontà e il pensiero degli autori, non necessariamente quelle del sito.
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Una vaga idea delle attrezzature militari USA lasciate ai
talebani
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Gli Stati Uniti hanno fornito un valore stimato di 83 miliardi di dollari di
addestramento ed equipaggiamento alle forze di sicurezza afgane dal 2001. Solo
quest’anno, l’aiuto militare degli Stati Uniti alle forze afgane è stato di 3 miliardi di dollari.
Mettere i cartellini dei prezzi sulle attrezzature militari americane ancora in Afghanistan
non è un compito facile. Nella nebbia della guerra – o del ritiro – l’Afghanistan è sempre
stato una scatola nera con poco sole.
l’amministrazione Biden sta ora nascondendo i controlli chiave
sull’equipaggiamento militare afghano. Questa settimana, i nostri revisori di
OpenTheBooks.com hanno ripubblicato due rapporti chiave sull’equipaggiamento militare
degli Stati Uniti in Afghanistan che era scomparso dai siti Web federali .
#1. Audit del Government Accountability Office (GAO) sugli equipaggiamenti militari
forniti dagli Stati Uniti in Afghanistan (agosto 2017): rapporto ripubblicato (link
morto: rapporto ).
#2. Audit dell’ispettore generale speciale per la ricostruzione dell’Afghanistan (SIGAR) di
$ 174 milioni in droni ScanEagle persi (luglio 2020): rapporto ripubblicato (link
morto: rapporto ).
I contribuenti statunitensi hanno pagato per questi controlli e le attrezzature fornite
dagli Stati Uniti e dovrebbero essere in grado di seguire il denaro.
Dopo la pubblicazione, il portavoce del GAO ha risposto alla nostra richiesta di
commento, “il Dipartimento di Stato ha chiesto di rimuovere e rivedere temporaneamente
i rapporti sull’Afghanistan per proteggere i destinatari dell’assistenza statunitense che
possono essere identificati attraverso i nostri rapporti e quindi soggetti a
punizione”. Tuttavia, questi rapporti hanno solo numeri e nessuna informazione sul
destinatario.
Inoltre, se non diversamente specificato, quando si stima il “valore di acquisizione”, la
nostra fonte è l’Agenzia per la logistica del dipartimento (DLA) e i loro database completi
di attrezzature militari.

Veicoli e aeroplani
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Tra il 2003 e il 2016, gli Stati Uniti acquistato e fornito 75,898 veicoli e 208 velivoli, alle
forze armate e di sicurezza afgane, in base a un governo Accountability Office rapporto .
Quantità ed esempi dei principali veicoli militari finanziati dagli Stati Uniti per
l’Afghanistan. OPENTHEBOOKS.COM
Ecco una ripartizione dei costi stimati del veicolo:
I mezzi corazzati come l’M113A2 costano$ 170.000 ciascuno e
gli acquisti recenti del vettore postale M577A2 costano $ 333.333 ciascuno.
I veicoli resistenti alle mine vanno da $ 412.000 a $ 767.000. Il costo totale
potrebbe variare tra $ 382 milioni e $ 711 milioni.
I veicoli di recupero come il “camion, demolitore” costano tra per il modello base$
168.960 e $ 880.674 per le versioni super resistenti .
I veicoli tattici a medio raggio includono merci da 5 tonnellate e i camion per il
trasporto generalehanno un prezzo di $ 67.139. Tuttavia, la famiglia di veicoli
pesanti di MTV aveva prezzi che andavano da $ 235.500 a $ 724.820 ciascuno. I
camion da carico per il trasporto di aerei costano $ 800.865.
Humvees – tipo di ambulanza (da $ 37,943 a $ 142.918 con la maggior parte a $
96.466); tipo di carico, alprezzo di $ 104.682. Gli Humvees di utilità erano in
genere al prezzo di $ 91.429. Tuttavia, la versione da trasporto truppe da 12.000
libbre costa fino a $ 329.000.
Veicoli tattici leggeri: combattimento veloce attacco veicoli($ 69.400); e veicoli a
motore per passeggeri ($ 65.500). I veicoli a 4 ruote fuoristrada salgono a $ 42.273
nei database militari.
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Aerei finanziati dagli Stati Uniti per le forze afgane OPENTHEBOOKS.COM
Questo mese, i talebani hanno sequestrato elicotteri Black Hawk e aerei d’attacco A-29
Super Tucano. Non più tardi del mese scorso, il Ministero della Difesa afghano ha
pubblicato sui social media le foto di sette elicotteri appena arrivati dagli Stati
Uniti, secondo quanto riportato da Reuters .
Gli elicotteri Black Hawk possono costare fino a 21 milioni di dollari . Nel 2013, gli Stati
Uniti hanno ordinato 20 aerei d’attacco A-29 Super Tucano per 427 milioni di dollari,
ovvero 21,3 milioni di dollari per ogni aereo. Altri elicotteri specializzati possono costare
fino a 37 milioni di dollari ciascuno .
L’aeronautica afgana ha contratto per gli aerei da attacco leggero C-208 nel marzo
2018: sette aerei per $ 84,6 milioni, o $ 12,1 milioni ciascuno. Gli aerei sono molto
sofisticati e trasportano missili HELLFIRE, missili anticarro e altre armi.
Gli aerei di intelligence, ricognizione e sorveglianza PC-12 utilizzano le ultime
tecnologie . Il fatto che questi aerei cadano sotto il controllo dei talebani è sconcertante. I
modelli civili vendono nuovi per circa $ 5 milioni ciascuno e gli aerei militari potrebbero
vendere per molte volte quel prezzo.
Gli aerei ad ala fissa di base hanno un prezzo compreso tra $ 3,1 milioni e $ 22 milioni
nel database DLA.
Naturalmente, anche i prezzi degli elicotteri variano ampiamente a seconda della
tecnologia, dello scopo e dell’attrezzatura. Ad esempio, secondo il DLA, gli elicotteri per
uso generico hanno un prezzo compreso tra $ 92.000 e $ 922.000. Gli elicotteri di
osservazione possono costare $ 92.000 e gli elicotteri di utilità fino a $ 922.000.
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Anche se i talebani non possono pilotare i nostri aerei, le parti sono molto preziose. Ad
esempio, solo la levetta di controllo per alcuni aerei militari ha un valore di acquisizione
di $ 17.808 e un serbatoio di carburante viene venduto fino a $ 35.000.

Droni smarriti
Nel 2017, l’esercito americano ha perso 174 milioni di dollari in droni che facevano parte
del tentativo di aiutare l’esercito nazionale afghano (ANA) a difendersi. Ma l’ANA non ha
usato subito i droni e poi ne ha perso le tracce.
Questa settimana, l’audit SIGAR sulla perdita di droni di $ 174 milioni è scomparso dal
suo sito web .

Dal 2003 gli Stati Uniti hanno fornito alle forze afgane almeno 600.000 armi di fanteria,
inclusi fucili M16, 162.000 apparecchiature di comunicazione e 16.000 dispositivi per la
visione notturna, secondo il rapporto del GAO .
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… e questo solo fra il 2003 e il 2016.
Un esperto francese dice che non bisogna preoccuparsi troppo, almeno per i mezzi
semoventi: richiedono una tale manutenzione, e così costosa, che fra due mesi saranno
ferrivecchi.
L’integrale qui:
https://www.zerohedge.com/geopolitical/quantifying-staggering-costs-us-militaryequipment-left-behind-afghanistan
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