Azienda israeliana presenta droni
armati da combattimento per
pattugliare i confini
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Israel Aerospace Industries, azienda statale israeliana e principale contractor nel settore della
difesa, ha presentato un robot armato controllato da remoto in grado di pattugliare le zone di
combattimento, inseguire inﬁltrati e far fuoco.
Il veicolo senza pilota che si è visto lunedì è l’ultima novità nel mondo della tecnologia dei droni
che sta rapidamente cambiando i moderni campi di battaglia.
I fautori sostengono che tali mezzi semi-autonomi permettono agli eserciti di proteggere i propri
soldati mentre i critici temono che queste siano un altro pericoloso passo verso le decisioni di
vita o morte prese da robot.
Il robot a quattro ruote motrici è stato sviluppato dall’azienda statale israeliana Israel Aerospace
Industries’ “REX MKII”.
È manovrato da un tablet elettronico e può essere equipaggiato da due mitragliatrici,
telecamere e sensori, ha comunicato Rani Avni, vicepresidente divisione sistemi autonomi
dell’azienda. Il robot può raccogliere informazioni per le truppe di terra, trasportare soldati feriti
e rifornimenti dal e sul luogo degli scontri e colpire bersagli nei dintorni.
È il più avanzato tra una decina di veicoli senza equipaggio sviluppati negli ultimi 15 anni da
ELTA Systems, una sussidiaria di Aerospace Industries.
Per pattugliare il conﬁne con la Striscia di Gaza e contribuire a raﬀorzare il blocco che Israele ha
imposto nel 2007 quando Hamas ha preso il potere, l’esercito israeliano ora usa il “Jaguar”, un
veicolo simile, ma più piccolo.
A Gaza abitano 2 milioni di palestinesi, quasi tutti imprigionati dal blocco che è sostenuto in
parte anche dall’Egitto. La zona del conﬁne è luogo di frequenti proteste e occasionali tentativi
di entrare in Israele da parte di combattenti palestinesi o lavoratori disperati.

Stando al sito web dell’esercito israeliano il semi-autonomo Jaguar, equipaggiato con una
mitragliatrice, è stato progettato per ridurre l’esposizione dei soldati ai pericoli del
pattugliamento lungo l’instabile conﬁne Gaza-Israele. È uno dei molti strumenti, come i droni
armati con missili guidati, che hanno dato all’esercito israeliano un’enorme superiorità
tecnologica su Hamas.
I veicoli senza equipaggio sono sempre più in uso in altri eserciti, tra cui quelli di Stati Uniti,
Regno Unito e Russia. I loro compiti includono il supporto logistico, la rimozione di mine e
l’azionamento di armi.
Il tablet può controllare manualmente il veicolo, ma molte delle sue funzioni, come il movimento
e il sistema di sorveglianza, possono anche operare autonomamente.

“A ogni missione il dispositivo raccoglie nuovi dati che può memorizzare per quelle future,” ha
detto Yonni Gedj, un esperto della divisione di robotica della compagnia.
I critici hanno sollevato preoccupazioni concernenti le armi robotiche che potrebbero decidere
da sole, magari sbagliando, di colpire bersagli. L’azienda ha aﬀermato che tali funzioni esistono,
ma non sono oﬀerte ai clienti.

“È possibile rendere l’arma in sé anche indipendente, tuttavia oggi si tratta di una decisione
dell’utilizzatore,” ha precisato Avni. “Non si è ancora raggiunta la maturità del sistema o
dell’utilizzatore.”
Bonnie Docherty, ricercatrice di alto livello presso la divisione bellica di Human Rights Watch,
sostiene che tali armi sono preoccupanti perché non si può conﬁdare che distinguano tra
combattenti e civili o lancino i dovuti avvertimenti riguardo ai danni che gli attacchi potrebbero
arrecare ai civili che si trovano nelle vicinanze.

“Le macchine non possono comprendere il valore della vita, cosa che, in sostanza, minaccia la
dignità umana e viola le leggi sui diritti umani,” ha aﬀermato. In un rapporto del 2012, Docherty,
docente presso la Scuola di Diritto di Harvard, ha invocato la messa al bando di armamenti
totalmente automi da parte del diritto internazionale.
Jane’s, la rivista che si occupa di tecnologie militari, ha aﬀermato che lo sviluppo di veicoli di
terra autonomi è arretrato rispetto a quello di velivoli e navi perché spostarsi sul terreno è molto
più complesso che navigare in acqua o in aria. Diversamente dall’oceano, i veicoli devono
aﬀrontare “buche” e sapere esattamente quanta forza applicare per superare un ostacolo ﬁsico,
aﬀerma l’articolo.

Anche la tecnologia dei veicoli senza conducenti solleva preoccupazioni. Il produttore dell’auto
elettrica Tesla, tra le altre imprese, è stato collegato con una serie di incidenti mortali, incluso
uno in Arizona nel 2018 quando una donna è stata investita da una macchina con pilota
automatico.
Il drone israeliano è stato presentato alla ﬁera internazionale delle tecnologie per la difesa e
sicurezza che si svolge a Londra questa settimana.
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