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Pechino ha l’ambizione di svi-
luppare le proprie capacità
militari e - entro il 2020 - di
ridurre in maniera significativa
il divario ancora esistente tra
l’industria nazionale e quella
dei più avanzati Paesi produtto-
ri di armi.
A questo scopo il bilancio della
difesa è aumentato dal 2000 di
più del 10 per cento l’anno
(fatta eccezione per il 2003),
inoltre, il bilancio preventivo
della difesa annunciato nel
marzo del 2005 al congresso
nazionale è salito a circa 30
miliardi di dollari, con un
aumento del 18,1 per cento
rispetto all’anno precedente.
Gli altri Paesi non sono insensi-
bili all’idea di una Cina sempre
più forte. La Francia, la Germa-
nia e altri Paesi dell’UE chiedo-
no la fine dell’embargo del
commercio di armi che interes-
sa la Cina dal 1989, epoca dei
fatti di Tienanmen. 
Il Regno Unito e gli USA si
oppongono a questa proposta
chiedendo restrizioni alle
esportazioni cinesi. I Paesi
europei hanno comunque
mantenuto relazioni  com-
merciali in materia di difesa
con la Cina, senza violare
l’embargo.
Le esportazioni UE verso la
Cina nel 2004 sono state pari a
550 milioni di dollari e hanno
riguardato merci dual-use o
armi “non letali” come il radar
navale di controllo fuoco
Castor-2B di costruzione fran-
cese, il sistema automatizzato
per il combattimento navale
Tavitac, il radar navale di sorve-
glianza Sea Tiger, gli elicotteri
AS-365N Dauphin-2 e SA-321
Frelon, il missile aria-aria Aspi-
de prodotto dall’industria ita-
liana.

 

In Canada, la NATO usa i grandi mezzi
Una delle più grandi esercitazioni di combattimento
aereo si è svolto a Cold Lake, in Canada, dal 15 mag-
gio al 24 giugno, riunendo più di 1500 militari di
undici paesi della NATO. «Maple Flag» si è svolto in tre
periodi di dieci giorni durante i quali le squadre hanno
simulato una vera e propria campagna aerea. Gli aerei
effettuano tiri su obiettivi distribuiti su 1,7 milioni di
ettari: modelli di carri armati o di lancia missili colle-
gati a centri di comando e lo stesso per sette aerodromi
artificiali. Hanno patecipato all’esercitazione due equi-
paggi di Mirage 2000N e di Mirage F1 CT francesi. 

Prima esercitazione per le Guardie Europee
Per la prima volta dopo la sua creazione,  su iniziativa di
Michele-Alliot Marie, la Forza di Gendarmeria Europea
(FGE) ha dato prova di grande qualità. Durante l’esercita-
zione EUROGEND 2005, dal 15 al 17 giugno scorso, 75
ufficiali e sottufficiali di cinque nazioni dell’Unione hanno
simulato la gestione di un conflitto interetnico. Lo stato
maggiore ha dovuto organizzare il disarmo delle forze para-
militari così come il riassestamento delle funzioni di polizia
e legali dei paesi in crisi. La FGE è stata creata nel settem-
bre del 2004 da Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Porto-
gallo. Incaricata di effettuare missioni di ordine sui teatri
d’operazione, essa possiede una capacità di azione rapida di
circa 800 persone realizzabile entro 30 giorni.

Il primo drone navale in prova
Spartan, il primo prototipo tecnologico di drone da
superficie, realizzato dalla delegazione generale per l’ar-
mamento (DGA) in cooperazione con gli Stati Uniti è
stato consegnato agli inizi di giugno al gruppo di Studi
sottomarini dell’Atlantico a Brest. Comandato a distan-
za da un operatore da una nave o da terra, permette di
allargare la zona di intervento assicurando una presen-
za crescente in mare senza mettere in pericolo il perso-
nale. Il drone può disporre di tre tipi di equipaggia-
menti in funzione dei bisogni operazionali: sorveglian-
za (antiterrorismo), protezione della flotta (missili, can-
noni di piccolo calibro), individuazione di mine e di
sottomarini. Al termine della campagna di prova in
mare di Spartan, che si completerà nell’inverno del
2006, saranno integrati dei moduli di “lotta anti som-
mergibile” di “evitabilità automatica dell’ostacolo” e di
“detenzione chimica e radiologica”. La campagna per-
metterà anche di identificare i miglioramenti da appor-
tare prima della commessa richiesta dalla marina dei
primi esemplari che dovranno entrare in servizio prima
del 2008.
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Il Rafale sulla portaerei
Eisenhower 

Un Dassault Rafale M, caccia
multiruolo della marina francese,
decollato dalla portaerei Carles De
Gaulle ha effettuato una manovra
di atterraggio del tipo “touch-and-
go” a bordo della portaerei classe
“Nimitz” Dwight D Eisenhower
(CVN 69) nel corso della esercita-
zione marittima multi-nazionale “
MNME 05-1”. Successivamente
anche un altro velivolo della mari-
na francese, l’aereo “Early War-
ning” E-2C Hawkeye è atterrato
sulla Eisenhower. Più di 1.700
marinai di Canada, Francia, Spa-
gna e Regno Unito hanno preso
parte all’esercitazione che era
diretta a testare le capacità di inte-
roperabilità marittima delle forze
partecipanti in supporto alla
NATO Response Force. 

Missili a gittata intermedia
(Intermediate Range Missile)

La Lockheed Martin Space
Systems si è aggiudicata un con-
tratto da 9.2 milioni di dollari
dalla US Navy per la dimostrazio-
ne e validazione di un motore a
razzo a propellente solido necessa-
rio per lo sviluppo di missili a git-
tata intermedio (IRM) lanciati da
sommergibili. I motori a razzo
che serviranno alla realizzazione
del primo e del secondo stadio
saranno utilizzati per i primi test
statici entro il settembre 2006.

Protezione dai raggi laser

Le imprese britanniche Advan-
ced Technology Coatings e
Oxley Developments Company
hanno annunciato di avere svi-
luppato congiuntamente dei
dispositivi di protezione contro i
raggi laser applicabili ad occhiali
e apparecchiature per l’impiego
nel settore della difesa e in
campo medico.
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