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PARTE PRIMA

CHi sPenDe
Per Le armi



Con il termine “spese militari” si indicano tutti quei costi che uno Stato 
sostiene per finanziare il settore bellico, per mantenere esercito, marina 
ed aviazione sempre in efficienza, pagare gli stipendi e le pensioni ai 
militari e stanziare fondi per la ricerca in ambito bellico. Il commercio 
di armi incide sulle spese militari mondiali per non più del 3–4%. Le 
organizzazioni internazionali che si occupano dell’andamento di tali 
spese sono il SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)1 
e l’IISS (International Institute for Strategic Studies)2.

Nella tabella sottostante si riportano le spese militari mondiali dal 2001 
al 2010, suddivise per regioni. 

Le cifre mostrano come la crisi economico finanziaria abbia avuto un 
impatto diretto sulle spese militari nel mondo, anche se vi sono consi-
derevoli variazioni tra una regione e l’altra. Nel 2010, le regioni e sub 
regioni in cui esse sono cresciute più rapidamente sono Sud America 
(5.8%), Africa (5.2%) ed Oceania (4.1%). In Europa, dove i governi 
sono concentrati sulla riduzione del debito estero, le spese militari 
sono diminuite del 2.8%. 

1. Esso fonda le sue analisi non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità dei 
dati: lavora consultando i documenti redatti dai governi, i documenti non ufficiali e 
quelli redatti da altre organizzazioni internazionali.

2. Esso basa le sue ricerche sulle spese militari studiando la composizione delle 
forze armate e lo stanziamento di fondi per il settore bellico.

Capitolo 1

Le spese militari nel mondo
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A livello mondiale le spese militari toccano un nuovo record attestan-
dosi a 1630 mld di dollari, segnando un incremento del 1.9% rispetto 
al 2009 ed un aumento del 50% rispetto al 2001. Gli USA sono il Paese 
a cui è ascrivibile gran parte dell’aumento per il 2010; essi hanno in-
nalzato le loro spese militari del 2.8% che tradotto in termini monetari 

Regione

Africa
Nord Africa

Africa 
sub-sahariana

America
America 
Centrale

Nord America

Sud America

Asia ed 
Oceania
Asia Centrale e 
del Sud

Estremo 
Oriente

Oceania

Sud Est 
asiatico

Europa
Europa dell’Est

Europa centrale 
ed occidentale

Medio Oriente
Totale 
mondiale
Spese militari 
pro-capite ($)

Incidenza % sul 
PIL mondiale

2001

17.4
6.2

11.2

436

4.6

392

38.7

177

29.8

117

14.5

16.1

336
31.4

305

78.2

1044

121

2.3

2002

18.4
6.3

12.1

482

4.5

439

38.3

186

29.9

123

15

18.1

347
34.8

312

73.7

1107

127

2.4

2003

18.3
6.5

11.8

537

4.3

498

35.1

195

30.7

128

15.3

20.2

351
37.2

314

76.2

1177

145

2.4

Aumento %
2001-20102004

20.5
7.1

13.5

583

4

542

37.4

205

34.9

134

15.9

19.9

353
39

314

80.9

1243

161

2.4

2005

21.4
7.3

14

613

4.3

568

41.1

216

36.7

142

16.4

20.6

354
43.1

311

89.5

1294

172

2.4

2006

22.3
7.4

14.9

626

4.6

577

44.3

229

37.3

153

17.3

21.1

361
48.1

313

95.9

1334

182

2.4

2007

(23.2)
8

(15.2)

644

5.1

593

46.2

246

38.6

165

18.4

24.3

367
53.1

314

101

1381

200

2.4

2008

(25.6)
9.4

(16.2)

692

5.3

637

49.4

260

41.8

175

19

24.5

378
58.5

320

101

1457

222

2.4

2009

(27.1)
(10)

(17.1)

746

5.8

688

51.8

286

45.8

195

20.4

25.5

387
59.8

327

(103)

1549

227

2.7

2010

(28.5)
(10.6)

(17.9)

768

5.9

707

54.8

290

44.8

199

21.2

25.7

376
59.1

317

(106)

1569

236

2.6

63,8 
70,9

59,8

76,1

28,2

80,3

41,6

63,8

50,3

70

46,2

59,6

11,9
88,2

3,9

35,5

50,3

95

0.3

Fonte: Sipri 2010, pag. Cifre in mld di dollari a prezzi costanti dal 2009.
()= copertura regionale superiore al 90%
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provoca un aumento dei fondi per 18.5 mld di dollari. Va ricordato che 
nel 2010, gli stanziamenti alla difesa sono aumentati di 19.6 mld rispet-
to al 2009. Se escludiamo gli USA, in tutto il resto del mondo, le spese 
militari si sono incrementate appena dello 0.1%. L’unica regione in cui 
esse si sono ridotte sensibilmente è, come detto, l’Europa.

Nelle Americhe le spese militari ammontano a 791 mld di dollari (6.5 
mld in America Centrale e Caraibica, 721 mld in Nord America, e 63.3 
mld in Sud America)3. La spesa nella regione è risultata più alta del 3% 
rispetto al 2009 e del 76% più elevata del 2001. La crescita significativa 
delle spese Sud americane è da ascrivere all’aumento degli stanziamenti 
alla difesa brasiliani che in un solo anno sono cresciuti del 9.3% (2.4 
mld a prezzi costanti dal 2009). Le spese militari sono aumentate si-
gnificativamente in 7 dei 10 Paesi Sud americani. L’incremento relativo 
maggiore lo fanno segnare il Paraguay (16%) ed il Perù (16%). Vice-
versa il Venezuela ha ridotto il suo budget del 27% e tagli sono stati 
effettuati anche da Bolivia ed Uruguay.

La stima delle spese militari europee ammonta a 382 mld di dollari 
(65.5 mld per l’Europa orientale, 316 mld per l’Europa centrale ed 
occidentale)4. Gli stanziamenti alla difesa si sono contratti del 2.8% su 
base annua (–1.3% nell’Est e –3% nel resto del continente), ma risultati 
più elevati del 11.9% rispetto al 2001 (+88% nell’Europa orientale e + 
4.1% nel resto d’Europa). La contrazione delle spese militari è in gran 
parte ascrivibile alla crisi economico finanziaria, anche se i principa-
li Paesi del continente hanno effettuato dei tagli ridotti; il vero crollo 
si è registrato in molti Stati piccoli e medi Bulgaria (–28%), Lettonia 
(–26%), Georgia (–25%), Moldavia (–24%) ed Estonia (–23%). Le spe-
se di Albania, Grecia, Ungheria, Lituania e Slovacchia sono state taglia-
te di circa il 10%. Per il 2011 sono attesi ulteriori tagli che risulteranno, 
comunque, di piccola entità nei top spenders.
Si stima che spese militari in Oceania ed Asia ammontino a 317 mld 

3. Cifre espresse a prezzi correnti nel 2010.
4. Cifre espresse a prezzi correnti nel 2010.
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(52.1 in Asia centrale e meridionale, 211 mld in Estremo Oriente, 25.7 
mld in Oceania, 28.7 mld nel Sud–Est asiatico)5. La spesa è cresciuta 
del 1.4% rispetto al 2009 (–2.2% in Asia centrale e meridionale, +2.1% 
in Estremo Oriente, +4.2% in Oceania e +0.7% nel Sud–Est asiatico e 
del 64% rispetto al 2001. Il maggior aumento del budget militare ri-
guarda la Cina (4.2 mld a prezzi costanti dal 2009) e l’Indonesia (1.3 
mld). Il principale taglio è quello indiano ed ammonta ad 1 mld di 
dollari. I principali incrementi relativi riguardano l’Indonesia (28%), 
Mongolia (26%), Filippine (12%) e Bangladesh (11%). I principi tagli 
coinvolgono Timor Est (51%), Sri Lanka (14%) e Thailandia (12%). 
Le spese militari medio orientali ammontano a 111 mld di dollari6. 
La spesa risulta più elevata del 2.5% rispetto al 2009 e del 35% più alta 
rispetto al 2001. Le spese militari regionali sono cresciute parecchio 
nel periodo 2002–2007, da allora si sono stabilizzate. Il principale in-
cremento, nel 2010, è quello saudita (1.6 mld a prezzi costati dal 2009), 
mentre il principale incremento relativo è quello iracheno (12%) e li-
banese (9.7%). L’Oman ha effettuato il principale taglio (9.8%). I dati 
sulla regione risentono della totale mancanza di informazioni sull’Iran. 
Da fonti giornalistiche si è appreso che il budget per le forze armate ira-
niane ammonti a 9 mld di dollari mentre quello per le guardiani della 
rivoluzione sia a 5.8 mld di dollari. 

In Africa7, per il 2010, si stima che le spese militari ammontino a 30.1 
mld di dollari (10.6 mld in Nord Africa, 19.5 mld nell’Africa sub–
sahariana)8. I budget militari sono del 5.2% più elevati rispetto al 2009 
(5.6% in Nord Africa e 4.9% in Africa sub–sahariana) ed il 64% in più 
rispetto al 2001 (69% in Nord Africa e 61% nel resto del continente). 
Quattro dei cinque top spenders regionali (Algeria, Angola, Marocco e 
Nigeria) hanno incrementato e di parecchio le proprie spese militari 
mentre il quinto, il Sud Africa, le ha leggermente diminuite. L’Angola 

5. Cifre espresse a prezzi correnti nel 2010.
6. Cifre espresse a prezzi correnti nel 2010.
7. Data la crisi di molti Paesi del Nord Africa la stima delle spese militari 

africane può presentare qualche imperfezione.
8. Cifre espresse a prezzi correnti nel 2010.
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ha incrementato le proprie spese militari del 19% (609 mln a prezzi co-
stanti dal 2009) ed ha trascinato al rialzo le spese della sua sub regione. 
Per quanto riguarda la crescita delle spese in Algeria, Angola e Nigeria, 
e la diminuzione in Ciad tutto questo dipende dai prezzi delle materie 
prime sui mercati (petrolio e gas in testa).

I primi 15 Paesi al mondo per spese militari raggiungono l’82% dei 
finanziamenti al settore della difesa; i primi 5 Paesi si accollano il 61% 
del totale. La classifica è guidata dagli USA che da soli coprono il 43% 
della spesa totale, seguiti dalla Cina che spende quasi il doppio del-
la sua immediata inseguitrice, il Regno Unito. Per la prima volta dal 
2007 un nuovo Paese entra nella top 15, si tratta della Turchia che ha 
soppiantato la Spagna; questo sorpasso è ascrivibile all’apprezzamento 
della lira turca nei confronti del dollaro. 

Rispetto al 2009, l’unica novità riguarda i tagli ai bilanci di Gran Bre-
tagna, Russia, India e Corea del Sud, che così hanno interrotto un 
lungo periodo di crescita delle spese militari; rispettano il loro trend 
decrescente Francia, Germania, Italia e Turchia. Gli incrementi statu-
nitense e cinese, seppur significativi, risultano inferiori rispetto agli 
anni passati.
In compenso, Paesi come Brasile, Australia, Canada e Arabia Saudita 
hanno fatto crescere sensibilmente le loro spese; anche il Giappone ha 
interrotto il trend decrescente degli ultimi anni ritoccando al rialzo i 
propri stanziamenti alla difesa. 
Per quanto riguarda l’incidenza sul PIL essa varia parecchio, si passa 
dal 1% del Giappone al 10.4 dell’Arabia Saudita. Solo 4 dei principali 
top spenders hanno una incidenza che supera il 2.6% (Corea del Sud, 
Russia, Arabia Saudita ed USA).

Nella tabella della pagina successiva sono riportati i principali Paesi 
per spese militari nel 2010.
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usa. Le spese militari statunitensi sono aumentate del 2.8% su base an-
nua raggiungendo i 698 mld di dollari. Questo incremento, il più basso 
degli ultimi anni, inferiore a quanto preventivato dall’amministrazione 
USA, è in gran parte dovuto all’aumento delle spese per le “overseas 
contingecy operations” (OCO) in Afghanistan ed Iraq. Le proiezioni di 
spese per il prossimo anno mostrano un incremento consistente per 
finanziare principalmente le operazioni all’estero, la manutenzione e 
le acquisizioni di sistemi d’arma. Per il 2012, si prevede una forte con-
trazione delle spese militari USA che dovrebbero, così, tornare a calare 
dopo una decade di tumultuosa crescita.

Paese

USA

Cina

Regno Unito

Francia

Russia

Giappone

Arabia Saudita

Germania

India

Italia

Sub Totale 
TOP 10
Brasile

Corea Del Sud

Australia

Canada

Turchia

Sub Totale 
TOP 15
Mondo

Spesa Militare

698

[119]

59.6

59.3

[58.7]

54.5

45.2

[45.2]

41.3

[37]

1218

33.5

27.6

24

[22.8]

[17.5]

1344

1630

% mondiale

43

[7.3]

3.7

3.6

[3.6]

3.3

2.8

[2.8]

2.5

[2.3]

75

2.1

1.7

1.5

[1.4]

[1.1]

82

100

Incidenza PIL

4.8

[2.1]

2.7

2.3

[4]

1

10.4

[1.3]

2.7

[1.8]

1.6

2.8

2

[1.5]

[2.4]

2.6

Variazione % tra il 
2001 ed il 2010

81.3

189

21.9

21.9

3.3

82.4

-1.7

63

54.3

-5.8

29.6

45.2

48.2

51.8

-11.2

50.3

Fonte: Sipri 2010, pag. Cifre in mld di dollari a prezzi correnti. Per la conversione delle varie 
monete nazionali in dollari è stato usato il tasso di cambio del mercato.
[]= dato stimato dal SIPRI
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Nella tabella sottostante vengono riportate le spese militari USA dal 
2001 al 2010.

La spesa militare si dovrebbe contrarre di 42 mld di dollari (fondi ta-
gliati all’OCO), riduzione in gran parte dovuta al completo ritiro del-
le truppe USA dall’Iraq, rientro che sarà completato entro la fine del 
2011. Se però dal budget della difesa si scorporano le attività dell’OCO 
e si includono le spese per il settore militare al di fuori del Diparti-
mento della difesa il budget per il 2012 aumenta dello 0,8% rispetto al 
2011; tutto ciò nonostante il taglio di 78 mld di dollari che colpisce i 
programmi di acquisizioni per i 5 anni seguenti.

Cina. Il bilancio ufficiale della difesa cinese ammonta a 78 mld di dol-
lari, ma il SIPRI stima che il totale delle spese militari cinesi ammonti 
a 119 mld di dollari. In termini reali le spese militari del gigante asia-
tico sono cresciute del 189% tra il 2001 ed il 2010, con un tasso medio 
annuale del 12.5%. La crescita di solo il 3.8%, per il 2010, è in gran 
parte dovuta alla grave crisi economica che ha ridotto e di parecchio il 
tasso di crescita economica della Cina. Il trend di crescita delle spese 
militari ha subito una forte accelerazione negli anni 2000 rispetto agli 
anni ’80 e ’90, quando la riforma dell’apparato militare era subordinata 
alle “quattro modernizzazioni”: agricoltura, industria, scienza e tecno-
logia. Di seguito vengono riportate le spese militari cinesi nell’ultimo 
decennio.
Negli ultimi anni, la modernizzazione del settore militare, il rapido e 
deciso incremento delle spese militari riflettono la eguale rapida cresci-
ta economica del Paese. La Cina divenuta la seconda potenza economi-
ca del mondo ora ha bisogno di definire il suo ruolo di grande potenza 

Anno

Spese
Militari

2001

378.9

2002

425.4

2003

484.2

2004

527.7

2005

552.9

2006

561.5

2007

576.2

2008

618.9

2009

668.6

2010

687.1

Fonte: SIPRI 2010, pag. 207 Cifre in mld di dollari a prezzi costanti dal 2009. 
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mondiale. La linea ufficiale del governo cinese sottomette la moderniz-
zazione dell’apparato militare alla crescita economica del Paese.
Le stime del SIPRI sulla spesa miliare cinese includono il budget uf-
ficiale dell’esercito di liberazione popolare (PLA People’s Liberation 
Army) e le cifre ufficiali o stimate per una serie di elementi addizionali 
nella spesa. Dal ’98 in poi, il governo cinese ha suddiviso il budget del 
PLA in tre categorie: personale, addestramento e manutenzione, ed 
equipaggiamento9. Non sono disponibili le cifre sui servizi; la princi-
pale incertezza sulle stime del SIPRI riguarda i fondi extra budget alla 
difesa spesi per la ricerca e sviluppo, test e valutazioni. 
Le due principali voci di spesa riguardano il miglioramento della paga 
e delle condizioni di vita delle truppe e la modernizzazione ed “infor-
matizzazione” delle forze armate. La prima è dovuta alla rapida cresci-
ta economica. La seconda riflette la determinazione a colmare il gap 
nella tecnologia militare con l’occidente ed in particolare con gli USA. 
Sia gli analisti cinesi che occidentali indicano che il PLA ha effettuato 
un grande passo in avanti nell’informatizzare i suoi sistemi ed equi-
paggiamenti, ma l’estensione di questi servizi a tutti i 2.2 milioni di 
effettivi richiederà molto tempo. Nel 2008, la prima “Defence White 
Paper” afferma che “le operazioni militari sono diverse dalla guerra” 
ed includono la risposta ai disastri naturali, peacekeeping ed operazioni 
anti pirateria.
Fino al pochi anni fa, la gran parte delle modernizzazione militare ci-
nese dipendeva dalle importazioni di materiale russo, ma quest’ulti-
me sono diminuite drasticamente perché la Cina ha incrementato le 
proprie capacità produttive. L’industria bellica cinese ha migliorato la 
propria abilità nello sviluppare moderni sistemi d’armamento, in par-

9. Questa voce include le acquisizioni, la manutenzione e la ricerca e sviluppo.

Anno

Spese
Militari

2001

[39.5]

2002

[45.9]

2003

[49.8]

2004

[55.2]

2005

[62.1]

2006

[72.9]

2007

[84.1]

2008

[92.7]

2009

[110.1]

2010

[114.3]

Fonte: SIPRI 2010, pag. 208 Cifre in mld di dollari a prezzi costanti dal 2009.
[]= dato stimato dal SIPRI
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ticolare nelle aree di “dual use”. Lo sviluppo in altri settori, come in 
quello aeronautico, dipende ancora dalla capacità di copiare il mate-
riale russo importato. La Cina resta dipendente dalla Russia per mol-
ti sottosistemi, come i motori d’aereo, e dall’Europa Occidentale per i 
materiali high–tech. 
Lo sviluppo della tecnologia spaziale, dei sistemi missilistici e del-
la cyberwarfare ha ricevuto una elevata priorità, in modo tale che il 
Paese possa “vincere conflitti locali in condizioni di informatizzazio-
ne”. Molti dei sistemi missilistici sono direttamente puntati su Taiwan, 
mentre altri fanno parte di una strategia asimmetrica (anti accesso e 
di negazione d’area) per tenere la flotta USA fuori da ogni potenziale 
conflitto nello stretto di Taiwan. La Cina sta rapidamente sviluppando 
le proprie capacità navali10, sia di superficie che sottomarine. Questa è 
la via per proiettare la potenza cinese nel mare meridionale della Cina 
e potenzialmente nell’Oceano indiano, mentre i moderni sottomarini 
fanno parte, anche, della strategia asimmetrica “anti–accesso”. In più, 
l’informatizzazione richiede un maggior sviluppo dell’addestramento e 
formazione delle truppe.
La Cina descrive la sua strategia economica, politica e di sicurezza 
come uno “sviluppo pacifico”, con i maggiori conflitti interstatali visti 
come una remota possibilità in un imprevedibile futuro. In particolare, 
il Paese asiatico sta approfondendo l’interdipendenza economica e la 
sfrutta come “uno scudo invisibile” contro la possibilità di eventuali 
conflitti. Il governo cinese insiste nell’affermare che la Cina non mira 
all’egemonia e la sua politica di sicurezza è mirata all’autodifesa. Come 
giustificazione per la modernizzazione delle forze armate i rappresen-
tanti ufficiali del governo citano i “tre mali” separatismo, terrorismo ed 
estremismo più altre sfide per il mantenimento della sicurezza come le 
missioni di peacekeeping ed antipirateria. 
L’obiettivo dichiarato della modernizzazione “vincere conflitti locali in 
condizioni di informatizzazione” e direttamente collegato ad un po-
tenziale conflitto con gli USA per Taiwan che la Cina considera parte 

10. L’11/08/2011 la Cina ha varato la sua prima portaerei. Per approfondimenti 
cfr. www.globalsecurity.org
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integrante del suo territorio. Nel 2010, gli statunitensi sono tornati a 
rifornire di armi Taiwan annunciando una commessa da 6.4 mld di 
dollari. Le relazioni tra i due Paesi, negli ultimi anni, sono migliorate 
parecchio ed attualmente la Cina è più portata a seguire la sua politi-
ca di pace; la modernizzazione militare continua nel caso si dovesse 
presentare il peggior scenario, cioè la guerra. A parte la situazione di 
Taiwan, l’aumento della potenza militare cinese appare come l’inizio di 
una espansione della sovranità del Paese nel mar cinese meridionale 
innescando dispute con la Malaysia, le Filippine, Taiwan ed il Vietnam, 
come anche la disputa con il Giappone per le isole Senkaku/Diaoyu. 
Oltre questo, la crescita della potenza economica ha portato ad un au-
mento degli interessi vitali cinesi; così per soddisfare il suo fabbisogno 
energetico la Cina ha investito sulle risorse presenti in Sud America 
ed Africa. Lo sviluppo di una potenza navale vuole, anche, garantire la 
sicurezza lungo le vie di comunicazioni marittime. 
L’aumento delle spese militari riflette in parte la paura per la sover-
chiante potenza militare USA. I generali cinesi ha ben chiaro che, per 
la Cina, colmare il gap tecnologico con l’Occidente significherà porre 
fine alla sua vulnerabilità. 
Nonostante la crescita economica rapidissima molti cinesi continuano 
a permanere in una situazione di drammatica povertà e la situazio-
ne peggiora sensibilmente nelle regioni interne del Paese; la crescita 
tumultuosa ha portato con se sfide molto importanti come problemi 
ambientali ed ineguaglianza economica. Per il momento, comunque, la 
tensione tra spese militari e sociali è mitigata dalla prepotente crescita 
economica che permette l’incremento di entrambe.

russia. Nel 2010, la spesa militare russa ammonta a 58.7 mld di dollari 
segnando un decremento pari al 1.4% rispetto al 2009 ma un aumento 
del 82% rispetto al 2001. La principale fonte di introiti è rappresentata 
dall’estrazione ed esportazione di materie prime (gas e petrolio) che 
compensano una industria manifatturiera, in cui il militare la fa da 
padrone, largamente non competitiva. La democrazia in Russia rimane 
fragile e la corruzione sta divenendo un problema molto serio. Nella 
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tabella sottostante sono riportate le spese militari russe.

Durante gli anni ’90 la crescita economica si è bloccata ed il Paese è 
entrato in recessione mentre si passava da una economia pianificata ad 
una di mercato, seppur con molte eccezioni. Come risultato le spese 
militari sono crollate del 32% tra il 1992 ed il ’98 e l’incidenza sul PIL è 
passata dal 5.5% al 3.3%; di pari passo l’industria bellica ha diminuito 
il suo peso e le sue attività. Dopo la crisi economica del ’98, l’economia 
ha iniziato a dare segni di ripresa avviandosi verso un lungo periodo 
di crescita sostenuta e costante favorita dall’aumentare del prezzo delle 
materie prime (gas, petrolio e metalli). Questo ha permesso un incre-
mento delle spese militari che sono cresciute in linea con l’aumento 
del PIL.
Durante il primo mandato presidenziale Putin (2000–2004) ha incre-
mentato del 60%, in linea con l’aumento del PIL, la spesa per la difesa 
nazionale che include tutte le spese del Ministero della difesa, dell’appa-
rato missilistico nucleare ed altre categorie di diretto supporto militare. 
Nel suo secondo mandato (2004–2008) ha diminuito gli stanziamenti 
al settore della difesa e le spese militari hanno raggiunto una incidenza 
sul PIL del 2.5%. Nell’agosto del 2008, il conflitto con la Georgia ha 
imposto cambiamenti politici. La riforma delle forze armate e la loro 
modernizzazione sono diventati una priorità nazionale e nonostante il 
grave impatto della crisi finanziaria globale la spesa per la “difesa na-
zionale” è cresciuta anche nel 2009 arrivando ad una incidenza sul PIL 
del 3%. Nel piano per il 2011–2013 la spesa per la “difesa nazionale” 
aumenterà in maniera superiore al tasso di crescita del PIL, anche se 
nel 2010 essa si è contratta del 5% rispetto al 2009.
Anche se il personale militare russo è costituito da coscritti i costi per 

Anno

Spese
Militari

2001

[28.8]

2002

[32]

2003

[34]

2004

[35.4]

2005

[38.6]

2006

[42.3]

2007

[45.9]

2008

[50.9]

2009

[53.3]

2010

[52.5]

Fonte: SIPRI 2010, pag. 209 Cifre in mld di dollari a prezzi costanti dal 2009.
[]= dato stimato dal SIPRI
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il personale, le operazioni e la manutenzione assorbono la gran parte 
delle spese militari. Le forze del Ministero della Difesa si sono gradual-
mente ridotte e dal 2007, anno in cui Anatoly Serdyukov è diventato 
ministro della difesa, le forze russe stanno attraversando una lunga e 
cruciale fase di ristrutturazione e modernizzazione. Il personale è stato 
ridotto da 1.2 mln ad 1 mln prepensionando in massa gli ufficiali più 
anziani. Inoltre, il personale per i servizi di supporto è totalmente civile 
ed i fornitori sono stati esternalizzati. In accordo con le cifre presentate 
all’ONU nel 2008, il 36% della spesa militare è destinata al personale, il 
23% ad operazioni e manutenzione, il 23% alle acquisizioni di armi ed 
il 9% per ricerca e sviluppo e costruzioni. 
Il più recente piano per l’acquisizione di armamenti, approvato nel 2006, 
prevede una spesa di 165 mld di dollari in 10 anni. Dopo la guerra con-
tro la Georgia, un nuovo programma di armamenti è stato abbozzato e 
prevede nuove acquisizioni fino al 2020; alla fine del 2010 il program-
ma non è ancora stato approvato ma si stima che il Ministero della 
difesa dovrebbe spendere circa 659 mld di dollari in nuove commesse 
militari per riequipaggiare le forze armate russe. Tutto ciò significa che 
a partire dal 2012 l’incidenza sul PIL delle spese militari comincerà ad 
aumentare e si stima che potrebbe anche superare il 3.5%.
L’esercito sarà quello che avrà maggior attenzione. Tra il 2005 ed il 2008 
il 33% dei fondi stanziati sono andati alle forze di terra, il 18% alla 
marina, il 13% all’aviazione ed alle forze di difesa aerea, il 17% alle altre 
forze (principalmente ai sistemi missilistici strategici che costituiscono 
il grosso del deterrente nucleare terrestre) ed il 19% all’amministrazio-
ne centrale e di supporto.
Congiuntamente alla riorganizzazione delle forse viene eseguito un 
accurato esame del sistema di acquisizione di armi, la principale no-
vità si riscontra nella propensione ad importare sistemi d’arma solo 
se l’industria nazionale non è in grado di fornire mezzi tecnologica-
mente avanzati. Il primo esempio in tal senso è dato dalla commessa 
alla Francia per l’acquisto di due vascelli d’assalto classe Mistral in gra-
do di trasportare elicotteri, con l’opzione per costruirne altre due nel 
cantiere navale di San Pietroburgo. Altre importazioni includono aerei 
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senza pilota (UAV) da Israele e veicoli corazzati dall’Italia. L’intenzione 
è quella di sviluppare una base industriale manifatturiere con compa-
gnie straniere in joint ventures con quelle russe o acquistando le licenze 
di produzione. 
Le priorità nell’acquisizione di nuovi armamenti è concentrata sui si-
stemi di intelligence, comunicazioni, comando e controllo, sistemi di 
difesa aerea e spaziale, elicotteri e caccia da combattimento ed altro 
equipaggiamento in grado di aumentare la mobilità delle forze armate. 

india. Le spese militari indiane per il 2010 sono stimate in 41.3 mld 
di dollari il 2.8% in meno rispetto al 2009, ma il 54% in più rispetto 
al 2001. Il declino nel 2010, il primo dal 2002, è indice del bisogno del 
ri–bilanciamento delle spese militari con i tassi di crescita economica. 
A metà degli anni 2000 il PIL indiano cresceva del 8–9% all’anno e 
l’incidenze delle spese militari è passata dal 3% del 2001 al 2.3 del 2007; 
la crisi finanziaria ha rallentato la crescita economica e l’incidenza sul 
PIL è tornata a salire toccando il 2.7% nel 2010. Di seguito viene ripor-
tato l’andamento delle spese militari indiane.

Le ottime performance economiche hanno trasformato l’India in una 
potenza regionale aumentando anche le sue aspirazioni globali. Dopo 
aver chiuso definitivamente le tradizionali relazioni con la Russia, in 
anni recenti l’India ha sviluppato una partnership strategica con gli 
USA che ha portato ad accordi per il nucleare civile e la cooperazione 
militare. Questa relazione serve in gran parte a bilanciare la crescente 
potenza cinese nella regione, ma l’India vede in queste partnership con 
una super potenza l’affermazione della sua crescita d’importanza nello 
scacchiere internazionale. 

Anno

Spese
Militari

2001

22.5

2002

22.4

2003

22.9

2004

26.6

2005

28.1

2006

28.3

2007

28.7

2008

32.1

2009

35.8

2010

34.8

Fonte: SIPRI 2010, pag. 208 Cifre in mld di dollari a prezzi costanti dal 2009. 
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Per il calcolo della spesa militare indiana il SIPRI fa riferimento ai 
“servizi di difesa”11 (con un budget di 32.2 mld per l’anno finanziario 
2010/11), alle spese per la “difesa civile stimata”12 (6.2 mld) e per le 
forze paramilitari (3.3 mld). Negli ultimi anni quest’ultima voce si è 
parecchio espansa probabilmente per il ruolo che queste truppe hanno 
nel combattere i ribelli maoisti. 
Nel budget per le forze armate regolari vanno segnalati tre trend prin-
cipali. Primo, le spese capitali (infrastrutture ed equipaggiamento) 
sono saltate dal 23% del 2003–04 al 37% del 2004–05 per poi attestarsi 
intorno al 34%. Questi fondi sono stati usati per modernizzare le forze 
armate indiane il cui equipaggiamento risaliva all’era sovietica. Il bi-
lancio per questa voce aumenterà di ogni anno del 10% fino all’anno 
finanziario 2015–16. Secondo, la percentuale di fondi spesi in ricerca 
e sviluppo si è più che quadruplicata passando dal 1.3% del 2001–02 
al 5.6% del 2010–11. Questi aumenti riflettono la voglia del governo 
di migliorare le performance della sclerotica industria bellica indiana 
coinvolgendo i privati nella produzione ed ottenendo licenze di pro-
duzione dalle industrie estere. Terzo, il rapido incremento del budget 
capitale per l’aviazione, per compensare le forti cifre spese per l’esercito 
e per la marina. 
Nel periodo 2006–10, l’India è stata la principale importatrice di si-
stemi d’arma convenzionali, riflettendo sia la rapida modernizzazione 
delle forze armate indiane sia l’incapacità dell’industria nazionale di 
equipaggiarle. Dal 2003, gli aerei hanno riguardato la maggior par-
te del materiale bellico importato. L’obiettivo della modernizzazione 
dell’aviazione è possedere una flotta moderna di caccia, aumentare le 
proprie capacità nella sensoristica, radar, satelliti ed UAV per superare 
la potenza cinese e pachistana. Nella sfera navale, l’India sta cercando 
da molti anni di espandere la sua flotta in modo tale da poter proietta-
re la sua potenza nell’oceano indiano. Molto equipaggiamento è stato 

11. Che includono le spese correnti e capitali dell’esercito, marina, aviazione e 
per la ricerca e sviluppo.

12. Che include le spese centrali del Ministero della difesa e le pensioni per i 
militari.
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acquisito specificatamente per prevenire o rispondere agli attacchi ter-
roristici (come quelli di Mumbai 2008) inclusi sensori per la guardia 
costiera ed aerei da trasporto per aumentare la velocità della risposta.
L’India non ha mai pubblicato alcun documento sulla sicurezza stra-
tegica od una White Paper sulla difesa, anche se un resoconto della 
sua politica di difesa è riscontrabile nei rapporti annuali del Ministero 
della difesa ed ognuna della tre forze armate ha una sua dottrina. Vi 
sono molti fattori di rischio per l’India e questi influenzano la politica 
di sicurezza indiana che ha una diretta incidenza sulle spese militari. 
Primo, l’insurrezione nel Kashmir ed il conflitto non risolto con il Pa-
kistan. Il governo indiano sospetta che dietro l’attentato di Mumbai del 
2008 vi siano i servizi segreti pakistani. Mentre le spese militari indiani 
ormai sovrastano quelle pakistane, quest’ultimo ed il Kashmir riman-
gono le due sfide principali alla sicurezza indiana e concentrano su di 
esse tutti gli sforzi delle forze armate. Nel 1999, l’inconcludente espe-
rienza della “Kargil war” ha fatto si che si avviasse la modernizzazione 
dell’aviazione militare indiana e della sua struttura e del suo sistema 
network–centric. Nel 2004, le forze armate indiane hanno sviluppato 
un piano il “cold start” per mobilitare le forze necessarie a sostenere un 
conflitto su scala ridotta entro 72 ore. 
Secondo, il nascente movimento di ribellione maoista è stato descritto 
dal primo ministro indiano come la più grave minaccia alla sicurezza 
interna. Nel 2009, per la prima volta questo movimento si è espanso 
anche nel Kashmir toccando un altro dei punti nevralgici indiani.
Terzo, nonostante la lunga conflittualità con il Pakistan, l’India vede 
come suo maggior rivale in molti campi la Cina. I due Paesi hanno 
molte dispute territoriali, la principale delle quali è rappresentata dalla 
rivendicazione cinese di gran parte dello stato indiano del Arunachal 
Pradesh e i due Paesi hanno aumentato il numero delle truppe al con-
fine. La modernizzazione militare cinese è stata così rapida che ora i 
militari indiani sono costretti a riconoscere la loro inferiorità in una 
lunga serie di armamenti. L’india vede la Cina come un potenziale ri-
vale nell’estensione della sua influenza a tutto l’oceano indiano; inoltre i 
cinesi hanno investito pesantemente per ottenere facilitazioni portuali 
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in Bangladesh, Myanmar, Pakistan e Sri Lanka. Anche se per il mo-
mento si tratta di semplici infrastrutture civili l’India teme che un gior-
no si possano trasformare in basi militari per la proiezione di potenza 
cinese. Nonostante tutte queste problematiche il governo indiano ha 
deciso di adottare una linea politica mirante a stemperare le tensioni e 
le relazioni commerciali tra i due Paesi sono in costante crescita. 
L’India è in grado di sostenere spese militari elevate ma al suo interno 
vi sono interi stati poveri o poverissimi; nel 2005 si stimava che in In-
dia il numero di persone che vivono con meno di 1.25 dollari al giorno 
fosse superiore a quello dell’Africa sub sahariana. Le organizzazioni 
non governative e l’ONU suggeriscono al governo indiano di dirottare 
parte dei fondi dal settore militare a quello dello sviluppo economico; 
allo stesso tempo, nel 2010 una inchiesta presso l’opinione pubblica in-
diana mostra come il Pakistan, la minaccia terroristica e la paura per la 
super potenza cinese portino molto consenso alle forze armate ed alla 
crescita delle spese militari.

Brasile. Nel 2010, la spesa militare brasiliana ammonta a 33.5 mld di 
dollari il 9.3% in più del 2009. Tra il 2001 ed il 2010 sono cresciute del 
30% con un tasso di crescita medio del 2.9%. Il basso tasso di crescita 
su base decennale è spiegabile alla luce “del taglio del 20% delle spese 
militari” effettuato dal Presidente Lula, durante il suo primo manda-
to nel 2003, in base al programma “zero affamati”13. Tra il 2003 ed il 
2010 le spese militari brasiliane hanno mantenuto una incidenza sul 
PIL del 1.5–1.6% il che dimostra che l’aumento del budget alla difesa 
ha mantenuto gli stessi tassi della crescita economica. Il programma 
di aggiustamento finanziario, proposto dalla nuova presidentessa Dil-
ma Rousseff agli inizi del 2011, resosi necessario dopo il rallentamento 
della crescita economica prevede un taglio del 27% ai fondi militari già 
stanziati. Nella tabella sottostante vengono riportate le spese militari 
brasiliane.

13. Se si prende come riferimento il periodo 2004–10 allora le spese militari 
crescono con un tasso annuo del 6.9%.
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Una combinazione di fattori ha fatto si che il Brasile raggiungesse la 
leadership in Sud America. Le sue performance economiche negli ul-
timi dieci anni14 hanno fatto del Paese l’ottava potenza economica del 
mondo. Esso è lo stato più grande del Sud America ed il quinto nel 
mondo, è una delle democrazie più stabili della regione, ha perseguito 
una politica estera molto attiva basata su due obiettivi fondamentali: 
integrazione regionale e multilateralismo. Le aspirazioni brasiliane di 
voler rivestire un ruolo regionale ed internazionale di prima categoria 
si riflettono nel desiderio di possedere un seggio permanente al consi-
glio di sicurezza dell’ONU. Il Brasile è uno dei fondatori del G 20, la sua 
potenza economica ed il suo crescente sviluppo fanno si che esso abbia 
un posto speciale tra le potenze emergenti. 
Le cifre usate dal SIPRI si rifanno al “budget act” approvato dal con-
gresso nazionale ogni anno. Nel 2010, il 73% del bilancio alla difesa è 
speso per il personale (salari e pensioni) ed il restante 27% è usato per 
le spese correnti ed altre spese, incluso l’acquisto di sistemi d’arma. Per 
il 2010 il budget militare ha ottenuto un surplus di fondi, per un totale 
di 853 mln, da investire nel miglioramento del controllo del traffico 
aereo e per sviluppare le infrastrutture portuali.
Nel 2008, il Brasile approva la National Defence Strategy per migliorare le 
capacità militari e rinvigorire l’industria bellica nazionale attraverso una 
serie di acquisizioni che includono significativi trasferimenti di tecnolo-
gia. Il più importante di questi accordi è quello sottoscritto, nel 2009, con 
la Francia per la costruzione di quattro sottomarini convenzionali classe 
Scorpene, del primo sottomarino nucleare brasiliano e di 50 elicotteri 
EC725 Super Cougar. Il tutto verrà costruito in Brasile. Il primo sotto-
marino verrà consegnato nel 2017. La fornitura di sottomarini avrà un 
costo di 9.5 mld di dollari ed è finanziata da un consorzio di banche. 

14. Il PIL brasiliano tra il 2001 ed il 2010 è cresciuto del 41%.

Anno

Spese
Militari

2001

21.6

2002

22

2003

17.6

2004

18.3

2005

19.8

2006

20.5

2007

22.1

2008

23.5

2009

25.7

2010

28

Fonte: SIPRI 2010, pag. 207 Cifre in mld di dollari a prezzi costanti dal 2009. 
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L’aviazione brasiliana ha un programma, conosciuto come FX–2, per 
modernizzare la sua flotta di caccia da combattimento. Anche se il pro-
gramma risale al 2002, la gara d’appalto è stata lanciata solo nel 2008. 
Il vincitore tra i vari contendenti si accaparrerà un contratto di 2 mld 
di dollari ma gran parte degli aerei dovrà essere costruita in Brasile 
attraverso il trasferimento di tecnologia. I recenti tagli al ministero si-
curamente comporteranno dei ritardi e o cancellazione per questa ed 
altre forniture come quella dal valore di 6 mld di dollari che prevede-
va l’acquisto di fregate e pattugliatori costieri per creare un sistema di 
sorveglianza integrato inclusa l’acquisizione di radar, veicoli corazzati 
ed UAV. 
Nonostante si trovi in una regione relativamente pacifica la strategia 
del Brasile sembra volta a preparare il Paese ad intervenire nei conflitti 
in qualsiasi zona del mondo essi scoppino; l’incremento delle capacità 
della marina persegue un duplice ruolo: la protezione di ingenti risorse 
petrolifere scoperta di al largo delle coste brasiliane e la proiezione di 
potenza del Paese stesso. Il Brasile vuole aumentare la sua presenza 
globale partecipando alle missioni di peace keeping dell’ONU. 
Nel 2010, il congresso approva, in linea con quanto previsto dalla Na-
tional Defence Strategy, la ristrutturazione delle forze armate. Il proget-
to include la creazione di uno staff congiunto, all’interno del Ministero 
della difesa, in grado di proporre la bozza della prima White Paper sul-
la difesa. Il governo partire dal 2012, con cadenza quadriennale, do-
vrà presentare al congresso nazionale le informazioni sulla politica di 
difesa e strategica, modernizzazione delle forze armate e sulle risorse 
economiche del settore militare. In più, ci si aspetta che venga istituito 
il Segretariato per i prodotti della difesa in grado di gestire le acquisi-
zioni dei sistemi d’arma. 
Il Brasile ha intenzione di divenire la potenza regionale sia in termini 
economici che militari. In assenza di una reale minaccia, le spese mi-
litari brasiliane sono in gran parte motivate dalla ricerca di uno status 
migliore più che da reali esigenze di difesa nazionale. I tagli, effettua-
ti al settore della difesa nel 2003 e nel 2011 e la protezione di aeree 
come la sanità e l’educazione, mostrano che il governo è molto attento 
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ai pressanti bisogni sociali in un Paese in cui è presente una profonda 
ineguaglianza economica.

turchia. Nel 2010, le spese militari turche ammontano a 17.5 mld di 
dollari, 3% in meno rispetto al 2009 e l’11.2% in meno del 2001. L’inci-
denza sul PIL è crollata dal 3.7%, del 2001, al 2.4% del 2010. Nel 2010, 
nonostante questi tagli la Turchia è divenuta, il quindicesimo Paese al 
mondo per spese militari. 
Nella tabella seguente vengono riportate le cifre sulle spese militari 
turche.

Negli ultimi anni la Turchia è divenuta un importante “player” sullo 
scenario internazionale. Essa è l’ottava economia in Europa e la di-
ciassettesima nel mondo. Dopo il crollo dell’Impero Ottomano e la 
proclamazione della Repubblica da parte di Kemal Ataturk, i militari 
hanno assunto il ruolo di guardiani dello Stato, intervenendo varie vol-
te quando ritenevano che la democrazia secolare turca fosse messa in 
pericolo. Anche se rimangono un attore chiave nella vita politica turca, 
i militari oggi hanno una scarsa influenza sul governo. Dal 2001, la 
governance dei militari è stata riformata per rispondere alle richieste 
dell’UE in vista di un futuro ingresso del Paese nell’organizzazione. Le 
forze armate ora sono sotto il controllo della Grande Assemblea Na-
zionale (il parlamento turco) che decide il budget per la difesa inclusi 
tutti i fondi extra bilancio; il consiglio di sicurezza nazionale è stato 
trasformato da un organo di coordinazione con poteri esecutivi in un 
corpo consultivo ed al suo interno ha, anche, membri civili. Queste ri-
forme unite al percorso di modifica della costituzione ed ai sospetti su 
un nuovo possibile di colpo di stato dei militari aumentano la tensione 

Anno

Spese
Militari

2001

17.8

2002

18.9

2003

17

2004

15.6

2005

14.7

2006

15.6

2007

13.8

2008

15.2

2009

[16.3]

2010

[15.6]

Fonte: SIPRI 2010, pag. 210 Cifre in mld di dollari a prezzi costanti dal 2009.
[]= Dato stimato dal SIPRI
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tra le forze armate ed il Partito di Giustizia e Sviluppo (al governo dal 
2002) che vuole ridurre il loro ruolo politico.
La politica estera turca, tradizionalmente orientata verso l’Europa e gli 
USA, è stata ri–orientata verso il Medio Oriente ed il Caucaso. Uno dei 
suoi pilastri principali è “zero problemi con i vicini” e in base a questa 
linea, il Paese stringe accordi sulle politiche di cooperazione economi-
ca e di sicurezza con gli Stati confinanti. 
Il SIPRI inserisce nel calcolo delle spese militari turche sia i fondi as-
segnati alle forze armate (TSK) sia quelli dati alle forze paramilitari 
(gendarmeria nazionale e guardia costiera). Le TSK, con approssimati-
vamente 511.000 uomini in servizio e 378.700 riservisti rappresentano 
la seconda forza militare della NATO (dopo gli USA). Nel 2010, i fon-
di allocati tramite il Ministero della Difesa ammontano a 10.6 mld di 
dollari; anche se la gendarmeria e la guardia costiera svolgono attività 
prettamente militari dipendono amministrativamente dal Ministero 
dell’Interno ed il loro budget ammonta rispettivamente a 2.5 mld e 128 
mln. I fondi per le acquisizioni militari provengono dal budget per le 
TSK e dal Fondo di Supporto per l’Industria della Difesa (DISF Defence 
Industry Support Fund). Il DISF è un fondo speciale creato nel 1986 
sovvenzionato con le tasse sul petrolio, tabacco, alcool e gioco d’az-
zardo legale. Tra il 1986 ed il 2008 sono stati raccolti 22 mld di dollari, 
inclusi gli 1.5 mld raccolti nel 2008. Per il 2010, la dotazione del fondo 
ammonta a 1.5 mld. 
Oltre il DISF, il budget militare turco ottiene risorse dalle fondazioni 
del TSK, fondi rimborsati dal tesoro turco, fondi allocati per i comandi 
della gendarmeria e della guardia costiera, fondi dall’ufficio del primo 
Ministro e fondi per le “guardie di villaggio” unità paramilitari create 
originariamente per combattere il PKK (il partito dei lavoratori cur-
di) in Kurdistan. Questi fondi extra bilancio generalmente non sono 
soggetti al alcun controllo pubblico. Le ONG turche hanno criticato la 
scarsa trasparenza sul bilancio militare ed hanno invitato ad aumenta-
re i dati disponibili, inclusi tutti i fondi extra bilancio. 
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L’attuale piano di modernizzazione delle TSK15 suggerisce che il co-
stante calo delle spese militari turche è destinato a non continuare. Nel 
dicembre del 2010, il parlamento turco ha approvato un aumento del 
budget per il Ministero della Difesa che include elevati tetti di spesa 
per le acquisizioni. Questo trend è destinato a continuare nei prossimi 
anni, la Turchia ha intenzione di acquisire vari sistemi d’arma tra cui 
aerei da trasporto, navi da guerra (incluse portaerei), UAV e veicoli 
corazzati resistenti alle mine e che garantiscano protezione nelle im-
boscate. 
La politica di difesa e sicurezza turca pone le sue basi su due documen-
ti: il White Paper del 2000 ed il documento politico di sicurezza nazio-
nale (NSPD National Security Policy Document). Il primo stabilisce la 
politica di difesa ufficiale basata sui principi di Ataturk “pace in casa, 
pace nel mondo”. Il NSPD identifica le minacce nazionali ed estere che 
la Turchia deve affrontare e ne delinea le politiche atte ad evitarle. Esso 
deve essere aggiornato ogni 5 anni e nel 2010 è stato rivisto per la pri-
ma volta da un team di civili. Anche se il documento non è disponibile 
per il pubblico, durante l’ultimo aggiornamento è filtrata la notizia che 
la Grecia, l’Iran, l’Iraq e la Russia sono stati rimossi dalla lista delle 
minacce più pericolose alla sicurezza turca. A livello nazionale la sfida 
più importante è rappresentata dal conflitto con il PKK curdo, anche 
se a partire dal 1999 la sua intensità è andata sciamando grazie alla 
cooperazione con il governo iracheno. 
Il recente trend di diminuzione delle spese militari turche può essere 
spiegato alla luce delle riforme introdotte per “democratizzare” i mi-
litari, del cambiamento nella percezione delle minacce alla sicurezza 
nazionale (in particolare grazie all’adozione della politica di “zero pro-
blemi con i vicini”) e della bassa intensità del conflitto con il PKK; inol-
tre nel maggio del 2010, il primo ministro greco e quello turco hanno 
esplicitamente discusso di una riduzione mutua delle spese militare 
durante la visita di Erdogan in Grecia. Alla luce di queste considerazio-

15. Prevede, tra l’altro, fondi per potenziare l’industria della difesa nazionale 
attraverso l’aumento dei fondi per la ricerca e sviluppo ed incrementa il budget per 
l’acquisizione di armi.
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ni il piano per l’acquisto di nuovi armamenti non è dettato da alcuna 
logica di difesa nazionale; i muovi sistemi d’arma serviranno a proiet-
tare la potenza turca nella regione accrescendone lo status.



Se vogliamo entrare nel cuore del problema della spesa militare, capir-
ne le dinamiche e i punti di debolezza, non possiamo fermarci ai soli 
numeri complessivi (che sono comunque enormi e di per se molto elo-
quenti). Il compito deve diventare anche quello di comprendere in che 
modo e secondo quale prospettiva tali soldi vengano spesi; altrimen-
ti avremmo solo un approccio idealistico (che va benissimo, ma può 
coinvolgere solo chi è realmente convinto di un disarmo completo) o 
peggio ancora populistico. 
Per capire i punti deboli della spesa militare italiana, su cui ci siamo 
concentrati per ovvio interesse diretto, però occorre una ricostruzione 
puntuale di quanto effettivamente si spende. Cosa che in realtà non è 
quasi mai stata fatta in maniera completa e comparabile se non negli 
ultimi anni, soprattutto a causa di una estrema opacità nella diffusione 
dei dati ufficiali di partenza di questo comparto.
Comprendere l’esatto ammontare delle spese militari italiane è un’ope-
razione molto complessa, a renderla difficile contribuiscono i numero-
si attori istituzionali che vi partecipano ed i mille rivoli da cui attingere 
fondi, per il corretto funzionamento del settore.
Gli attori principali che partecipano alla definizione della spesa mili-
tare italiana sono: il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), 
il Ministero della Difesa, il Ministero dello Sviluppo Economico, ex 
dicastero delle Attività Produttive, (MSE), che costituiscono la compo-
nente politica; l’apparato militare che stabilisce i programmi sulla base 
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di strategie che tengono conto delle così dette minacce esterne e degli 
obiettivi di proiezione di potenza. 

I dati a cui ci riferiamo sono ovviamente quelli del 2011 di previsione, 
e solo a fine anno si potranno conoscere le nuove linee per il 2012 (la 
tendenza dovrebbe essere alla diminuzione visti i problemi economici 
del nostro paese) e capire l'assestamento per l'anno in corso. Ma va 
detto che i problemi e i trend per la spesa pubblica militare italiana 
sono piuttosto strutturati per cui le analisi che qui si possono andare 
a fare sono sicuramente sensate indipendentemente dai numeri puri e 
semplici.

Lo stanziamento complessivo, ascritto per il 2011, al Ministero della 
Difesa è pari a 20.494,6 mln di €, in aumento di 130,2 mln di €, pari allo 
0,6% del totale, rispetto al 2010. Esso si compone di più voci:

• funzione difesa, che riguarda le componenti terrestri, aeree e navali 
delle forze armate, ed ammonta a 14.327,6 mln di €, segnando un au-
mento di 32,6 mln di € pari allo 0,2% del totale rispetto al 2010;
• funzione sicurezza del territorio, che riguarda l’arma dei carabinieri 
per le attività che ricadono all’interno delle competenze del dicastero 
della Difesa, che ammonta a 5.574,6 mln di €, con un aumento di 145,2 
mln di € pari al 2,6% in più rispetto al 2010;
• funzioni esterne, cioè quelle attività non direttamente collegate con i 
compiti istituzionali di difesa come l’approvvigionamento idrico per le 
isole minori o voli di Stato, ammonta a 100,7 mln di €, segnando una 
contrazione di 49,8 mln di €, pari al 33,1%, rispetto al 2010;
• trattamento di ausiliaria, cioè il trattamento di quiescenza del perso-
nale che ha cessato il servizio permanente ed è collocato in ausiliaria, 
prima che il relativo onore sia assunto dagli organi previdenziali, è pari 
ha 323,8 mln di €, e segna un aumento di 2.3 mln di € pari ad incre-
mento dello 0,7% rispetto al 2010.
• La funzione difesa si suddivide in tre voci: personale, esercizio ed 
investimento; la ripartizione ottimale dei fondi si ha nel momento in 
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cui essi risultino assegnati per il 50% al personale e per il restante 50% 
all’esercizio ed investimento.
Nella tabella sottostante sono riportate le varie voci che compongono 
la funzione difesa e gli importi relativi al 2010 ed al 2011.

Come si evince dalla tabella la maggior parte dei fondi viene assor-
bita dal personale. Per ridurre la spesa in questo settore si è abolita 
la leva obbligatoria ed iniziato un lento percorso di riforma che do-
vrebbe portare gli effettivi a 190.000 uomini così ripartiti: 22.500 uffi-
ciali, 63.947 sottoufficiali e 103.803 volontari truppa (di cui 78.330 in 
servizio permanente e 30.473 in ferma prefissata). Ad oggi, abbiamo 
98.000 graduati e 90.000 volontari truppa, il che ci mette nella curio-
sa posizione di avere più comandanti che comandati; ad aggravare il 
quadro si aggiunge il fattore età, molti dei sotto ufficiali hanno un età 
superiore ai 40 anni il che riduce il loro impiego in missioni all’estero. 
Ad oggi l’Italia ha 8.730 uomini (che diventano 25.000 se si calcolano 
le turnazioni) impiegati in missioni internazionali e l’esercito in questo 
modo raggiunge il suo massimo potenziale. 

Esercizio, con tale termine si indicano tutti i costi sostenuti per il fun-
zionamento delle forze armate,incluse le spese per l’addestramento, 
per la manutenzione dei mezzi e dei materiali, per le infrastrutture, 
il casermaggio ed altre spese minori. La partecipazione alle missioni 
internazionali ha notevolmente incrementato l’usura dei mezzi che ri-
chiedono manutenzioni sempre più particolareggiate ed approfondite 

Variazione %

+ 0,9

- 18,2

+ 8,4

Variazione 
monetaria

+ 86,8

- 320,4

+ 266,3

Esercizio 
finanziario 

2011

9.4337,9

1.440,0

3.453,7

Esercizio 
finanziario 

2010

9.347,1

1.760,4

3.187,4

Settori
 

Personale

Esercizio

Investimento

Dati ottenuti dalla Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l’anno 2011, presentata 
al Parlamento dal ministro della difesa on. Ignazio La Russa. Le cifre sono in mln di €
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ma la maggior parte delle volte non possono essere effettuate, per man-
canza fondi. Nei rapporti degli anni passati, lo Stato maggiore eviden-
zia come i tagli costanti apportati a tale voce mettano a repentaglio il 
corretto funzionamento dei mezzi e l’addestramento del personale da 
inviare in missioni di pace. La componente politica, come evidenziano 
i tagli, ha preferito non ascoltare tali preoccupanti voci, privilegiando 
la via dell’acquisizione di nuovo armamento anziché quella della ma-
nutenzione. Oggi nella nota aggiuntiva alla difesa per il 2011, in rife-
rimento ai tagli, leggiamo: “[…] va evidenziato che le organizzazioni 
quali la NATO e l’Unione Europea fissano precisi standard qualitativi, 
addestrativi e di efficienza da conseguire e mantenere per i reparti e 
le unità specificamente richieste e che ciascuna nazione partecipante, 
sulla base di intese ed accordi periodici, rende disponibili. Il manteni-
mento di questi standard internazionalmente riconosciuti è conseguito 
con attività specificatamente definite e finalizzate a garantire la piena 
integrazione e l’immediata interoperabilità dei reparti nei dispositivi 
multinazionali, attività queste che devono essere preparate e sostenute 
nel tempo. Stante il livello di risorse previsto per il triennio 2011–2013, 
in assenza di specifici interventi, la prontezza operativa dello Strumen-
to militare rimarrà al livello minimo necessario per far fronte agli im-
pegni internazionali, con il rischio di veder aumentare le criticità che 
la caratterizzano.”

Investimento, sotto questa voce ricadono tutte le spese per l’ammo-
dernamento e l’acquisto di armamenti e la ricerca e lo sviluppo. Alla 
definizione della spesa militare italiana partecipano il MEF ed il MSE. 
Per quanto riguarda il dicastero dell’economia esso stanzierà a consun-
tivo per il 2011:
• 1.500 mln di € per la prosecuzione delle missioni di pace internazio-
nali (di questi 750 mln sono previsti nella legge di stabilità e coprono le 
spese per il primo semestre dell’anno);
• 645,8 mln di € per le spese di organizzazione e finanziamento dei 
servizi di sicurezza. Tale cifra include le spese riservate.
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Il Ministero dello Sviluppo economico, con i suoi stanziamenti con-
tribuisce all’acquisto di una larga fetta degli armamenti italiani ed in 
particolare:
• 255 mln di € destinato al Fondo per gli interventi agevolati alle impre-
se, che negli ultimi anni è stato assegnato totalmente ad interventi per 
l’aereonautica e l’industria aerospaziale e duale;
• 1.483 milioni di € destinati ad interventi agevolativi per il settore ae-
ronautico;
• 510 milioni di euro destinati ad interventi per lo sviluppo e l’acquisi-
zione delle unità navali della classe FREMM.

Fatte le dovute somme il settore della difesa gode di stanziamenti pari 
a 24.888,4 mln di €. Tutto questo avviene mentre i politici parlano di 
tagliare le spese improduttive e razionalizzare le spese dello Stato. La 
domanda che sorge è, una spesa così strutturata per il settore della di-
fesa a chi conviene? Chi ne definisce le priorità? Di certo non lo stato 
maggiore che vede le sue richieste cadere costantemente nel vuoto vi-
sto i tagli che la voce esercizio subisce da diversi anni. 
Il MSE fornisce anche un fondamentale apporto di fondi per la prose-
cuzione di numerosi programmi per l’acquisto di armamento, che nella 
funzione difesa rientrano sotto la voce investimento. 
Sulla “qualità” della spesa militare influiscono 4 fattori:
• scarsa trasparenza e sottostima delle previsioni di spesa, la diva-
ricazione tra le previsioni iniziali e le spese effettive nel nostro Paese 
è particolarmente marcata e va da un minimo del 5% ad un massimo 
del 15%. I pagamenti seguono perfomance simili ed in alcuni casi essi 
risultano inferiori a quanto previsto;
• rilievo dei residui di spesa, ovvero quanti fondi rimangono in cassa 
a fine esercizio finanziario. I programmi militari per l’acquisto di ma-
teriale bellico o per le infrastrutture, hanno una durata pluriennale, le 
risorse vengono distribuite su base annuale ed assegnate ai vari pro-
grammi in base al loro stato di avanzamento. Tutti i soldi non spesi 
vanno ad incrementare il residuo di cassa. Elevati residui riflettono 
una incapacità di programmazione delle diverse fasi della spesa ed una 



Le armi: un investimento negativo 32

inefficienza nella realizzazione delle spese previste. Lo stock di residui 
di spesa del ministero della difesa è compreso tra il 35% ed il 45% del 
totale degli impegni annuali di spesa. Il che denota un’ampia incapa-
cità;
• inefficienza nella realizzazione dei programmi di acquisto arma-
menti, questa tematica pone dinnanzi vari problemi. Primo, i rapporti 
tra politici, militari ed industria degli armamenti e le procedure rela-
tive al tipo di contratti ed alla forma di calcolo dei prezzi e dei profitti. 
Secondo, la scarsa programmazione e coerenza tra i programmi delle 
diverse armi, hanno condotto ad una limitata cooperazione interfor-
ze. Terzo, la scelta di fornitori nazionali per armamenti ha dato come 
risultati prodotti costosi, consegnati con ritardo e non in grado di tro-
vare un mercato estero;
• spese fuori bilancio per armamenti e missioni all’estero, questo fat-
tore porta al coinvolgimenti di altri due organi politici, il MSE ed il 
MEF. Il primo stanzia fondi soprattutto per l’acquisto degli armamenti. 
Presso di esso è stato istituito un fondo ad hoc denominato “fondo 
innovazione” per finanziare programmi comuni tra difesa, attività pro-
duttive e presidenza del consiglio dei ministri; esso viene finanziato 
tramite la dismissione di immobili pubblici e fino ad un massimo di 
3.000 mln. 
Le missioni all’estero vengono finanziate tramite fondi stanziati dal 
MEF e con leggi e stanziamenti particolari previsti usualmente in De-
creti poi convertiti dalle Camere. Ma le norme sulle Missioni milita-
ri all’estero si sono confermate sempre di più, recentemente, come la 
stampella su cui si regge il bilancio della Difesa. Anche nel caso del 
decreto convertito a metà 2011, infatti, sommando agli 811 milioni di 
euro spesi nel primo semestre i 744 milioni di euro stanziati per la 
seconda metà del 2011 ed i 52 milioni di euro che vanno a finanziare il 
reclutamento di personale militare nel 2011 otteniamo 1.607 milioni di 
euro complessivi. Un centinaio in più rispetto al 2010 e seicento in più 
rispetto a pochi anni prima. Di questi fondi bisogna ricordare che solo 
l’1,5% va a progetti di cooperazione, il resto serve per le spese di armi, 
munizionamenti, mezzi e personale militare, andando a coprire anche 
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oneri precedentemente a carico diretto del Ministero della Difesa. Un 
esempio lampante è l’inutile invio della portaeromobili Garibaldi per 
la missione in Libia, come di fatto ha dichiarato il Ministro della Difesa 
Ignazio La Russa: in realtà con i soldi delle missioni si è fatta muovere 
una nave ed esercitare il suo equipaggio. Ciò dimostra come da diverso 
tempo i fondi per le missioni e quelli, già citati, stanziati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico per i nuovi sistemi d’arma siano una fetta 
considerevole delle spese militari, in particolare per la parte di eserci-
zio, non conteggiate però nel bilancio della Difesa.



PARTE SECONDA

CHi ProDuCe
e CHi venDe



Trattare le industrie belliche e il comparto economico militare e della 
difesa come una qualsiasi altra impresa o settore economico è un er-
rore grave, perché si tratta di società il cui core business è incentrato su 
un mercato non di facile accesso per tutte le imprese. Le società che 
già vi operano non vedono di buon occhio un nuovo soggetto con cui 
dover spartire le commesse statali. La situazione di oligopolio, che si 
genera, scoraggia la concorrenza e comporta un aumento dei costi, sia 
dei sistemi d’arma che di singole componenti, il più delle volte ingiusti-
ficato. A tal riguardo, si pensi all’estrattore della puleggia per i caccia F 
16, una barra d’acciaio lunga 5 cm con tre viti, che nel 1984 è venduta 
dalla General Dynamics al Dipartimento della Difesa USA per 8.832 
dollari l’uno; lo stesso articolo prodotto su misura da un’impresa priva-
ta, che opera nel settore civile, costa al massimo 25 dollari16. Per avere 
un raffronto temporale più vicino a noi, e di cui parliamo diffusamente 
anche in questo lavoro, a cavallo del nuovo millennio la Lockheed Mar-
tin lancia il programma F 35 Joint Strike Fighter17 il cui valore iniziale è 

16. Cfr. Seymour Melman, Guerra Spa, Città Aperta Edizioni, pag. 40 ss. 
17. Gli F 35 Lightning II sono dei caccia supersonici di quinta generazione, 

in grado di eludere la sorveglianza radar, possono levarsi in volo dalle portaerei 
possono essere utilizzati per supporto aereo ravvicinato, bombardamento tattico e 
missioni di superiorità aerea. Gli USA prevedono di acquistarne 2.500 entro il 2034. 
Solo nell’ultimo anno il costo per un singolo caccia è aumentato di 23 miliardi. Le 
Corti dei Conti statunitense e olandese non giudicano il progetto di costruzione 
degli F35 affidabile da un punto di vista economico perché finora sono pochi i test 
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stimato in 25 miliardi di dollari, oggi è valutato in circa 40–50 miliardi 
di dollari, cui si devono ancora aggiungere i costi di produzione18. 

Per capire su che strade e disastrose conseguenze si può avviare la mi-
litarizzazione dell’economia è ovviamente molto utile analizzare il caso 
statunitense. Dato che questa sembra una strada che anche l’UE vuole 
percorrere, questo lavoro funge da ulteriore riflessione su tal tipo di 
scelta. Donald Rumsfled (segretario alla difesa dell’ex amministrazione 
Bush), durante una riunione tenuta al Pentagono nel 2001, dice: “non 
possiamo rintracciare 2.300 mld di dollari in transazioni19”. Se fossi-
mo in un qualsiasi altro settore economico i responsabili verrebbero 
immediatamente licenziati; ma si sa il mondo delle armi segue delle 
logiche tutte sue. Lo smarrimento di una tale cifra è sintomo o di una 

effettuati. I partner stranieri contribuiscono al progetto con 4,8 miliardi di dollari. 
La Gran Bretagna, unico partner di primo livello, partecipa e finanzia l’operazione 
per il 10% con un esborso finanziario di 2,5 miliardi di dollari. Italia ed Olanda con il 
5% sono partner secondar, con 1 miliardo ed 800 milioni di dollari rispettivamente. 
Gli altri Pesi che partecipano al programma sono: la Turchia (175 mln di dollari), 
il Canada (440 mln di dollari), la Danimarca (110 mln di dollari), la Norvegia (122 
mln di dollari) e l’Australia (144 mln di dollari).

18. Per partecipare al progetto l’Italia ha sborsato un miliardo di dollari, di cui 
600 milioni servono per la costruzione della linea di montaggio finale a Cameri 
(Novara) e 15 miliardi di euro saranno spesi in rate da un miliardo all’anno fino al 
2026 per l’acquisto di 131 F 35 che dovrebbero sostituire i vecchi Tornado. I lavori a 
Cameri dovrebbero iniziare a fine 2009 ed essere ultimati entro il 2012, i primi aerei 
dovrebbero essere pronti entro il 2013. Il costo iniziale di un F 35 ammontava a 45 
milioni di euro, ad oggi il costo è lievitato fino a raggiungere i 91 milioni di euro e 
di certo nei prossimi anni non accennerà a diminuire. Tra le ditte che più incassano 
dalla partecipazione a tale progetto risultano esservi: Alenia Aeronautica con 722 
mln di €, Piaggio 88 mln di €, OTO Melara 141 mln di € e la Aermacchi 11 mln di 
€. In tutto le imprese italiane che partecipano al progetto sono 29. L’Italia, in quanto 
partner secondario, non ha accesso ai segreti tecnologici delle armi che assembla. 
Francesi e tedeschi non hanno nessuna intenzione di far parte dell’operazione che 
scontenta anche la lobby degli intercettatori Eurofighter di costruzione europea. Per 
saperne di più cfr. l’articolo de, Il Manifesto, Cameri Oscura, pubblicato il 22.04.09 
ed il contributo di Silvia Corti, scritto per archivio disarmo e disponibile alla 
pagina internet: http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/
documenti/33938_Corti_F–35_marzo_2009.pdf 

19. Si tratta di forniture pagate dal Pentagono per la fornitura di beni e servizi.
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incompetenza totale o di una falsificazione deliberata20. I manager del 
Pentagono considerano l’incapacità di far corrispondere i pagamenti 
effettuati a beni e servizi ricevuti come uno spiacevole dettaglio. Il tutto 
mentre Rumsfeld dice che le spese del Pentagono fanno bene all’econo-
mia USA e le infrastrutture civili marciscono.
Gli USA, sono usciti “vincitori” dalla guerra fredda, pagano quel suc-
cesso con una economia permeata da un sistema militare–industriale 
che toglie ad essa forze vitali. In USA la Società Americana di Ingegne-
ri Civili (American Society of Civil Enginner, ASCE) annualmente pre-
senta un rapporto sullo stato delle infrastrutture (strade, ponti, percor-
si fluviali navigabili, trasporto pubblico ed aereo ecc.) e sul costo che 
bisogna sostenere per rimetterle in piena efficienza. Ironia della sorte la 
cifra delle riparazioni ammonta proprio a 2.300 mld di dollari. 
Oggi gli USA sono ad un bivio e devono scegliere tra spese militari 
sempre più elevate (ed inefficienti) e ricostruzione di tutto il loro tessu-
to industriale che per l’appunto lì ha resi gli Stati Uniti d’America. Sotto 
l’amministrazione Bush, come abbiamo detto, gli americani vedono 
evaporare 2.300 miliardi; soldi spesi in: armi; conduzione di due guerre 
(Iraq ed Afghanistan); tutela dei siti nucleari ed altro ancora. 

Le discussioni sul futuro dell’industria bellica USA iniziano nel 1944 
quando, con la fine ormai prossima della guerra, i manager americani 
ed il mondo politico si lanciano in estenuanti trattative. Gli Usa sono 
l’unica nazione il cui potenziale industriale non è toccato dalle devasta-
zioni della guerra. Questa base industriale è il luogo strategico ideale 
per la produzione ed esportazione di beni di consumo e di beni capitali 
necessari alla ricostruzione del resto del mondo. Il 06/01/1944, Batt, 
vice presidente del consiglio per la produzione bellica, rilascia un’in-
tervista, al Wall Street Journal, in cui incoraggia l’adozione di un piano 
che bilanci il flusso previsto di macchinari e altri beni all’estero. Il resto 
del mondo poteva pagare questo materiale fornendo, agli USA, grandi 
quantità di materie prime. Queste ultime sarebbero state stoccate in 

20. Probabilmente di entrambe trattandosi di un settore da sempre caratterizzato 
da un riserbo assoluto.
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depositi sotterranei, creati ad hoc, ed usate per future guerre. 
Charls Wilson, Presidente di General Electric, propone, nel gennaio del 
’44 un’alleanza tra l’impresa ed il complesso militare in una economia 
di guerra permanente. Annuncia questa proposta durante il discorso 
tenuto all’Associazione per le Forniture degli Armamenti all’Esercito 
USA. Queste sono le parole con cui spiega la sua proposta: “ un pro-
gramma continuativo e non come il frutto di un’emergenza […] Il pro-
gramma deve essere assicurato e sostenuto dal Congresso, inizialmente 
tramite delibere […] successivamente, tramite stanziamenti continua-
tivi e regolarmente programmati. Il ruolo dell’industria in questo pro-
gramma è quello di adeguarsi e cooperare […] Facciamo in modo che 
questa cooperazione a tre (esecutivo, Congresso e industria) divenga 
permanente ed operativa, e non solamente una misura momentanea 
dettata dalla convenienza.”. Il suo progetto permette la creazione del 
tristemente famoso complesso militare industriale. Con la fine della 
seconda guerra mondiale, la prospettiva del governo statunitense è 
quella di lanciarsi in una competizione globale con l’Unione Sovietica. 
Da qui all’inizio della guerra fredda il passo è breve. Quando anche i 
sovietici si dotano dell’arma atomica il tradizionale “tenersi a distanza” 
tra alcuni settori del mondo industriale ed il governo federale viene 
meno. L’aumento della tensione tra USA ed URSS porta ad un legame 
sempre più stretto tra i manager di governo ed il management delle 
grandi imprese. Il progetto dell’ “economia di guerra permanente” non 
è più una semplice congettura ma diviene la strategia chiave per com-
battere la guerra fredda. 
Negli anni ’50 gli economisti, sia di destra che di sinistra, sono così fi-
duciosi nell’economia USA da affermare che essa può, tranquillamente, 
produrre sia burro sia cannoni. Questo crea una struttura parassitaria 
di interconnessione tra manager di Stato (interessati alla massimizza-
zione del potere) e manager dell’industria (interessati al massimo del 
guadagno). Oggi ci troviamo nella situazione in cui la massimizzazio-
ne dei profitti si è fusa con la massimizzazione dei poteri, con tutte le 
conseguenze che questo comporta. I due principali partiti statunitensi, 
caratterizzati da importanti distinguo, nel settore della difesa la pensa-
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no nello stesso modo e votano leggi che favoriscano il libero scambio 
e la globalizzazione. 
Quello di cui queste persone non si rendono conto, forse perché nate e 
cresciute con questa concezione economica, è che gli USA stanno per-
dendo gran parte della loro base industriale civile; intere città si svuo-
tano e molti sono i quartieri fantasma. I manager USA salutano questi 
cambiamenti come un passo importante verso una nuova economia 
definita come “post–industriale” o dei servizi. Questi “imprenditori” 
sono gli stessi che vendendo armi, programmi d’addestramento per le 
forze armate stanno distruggendo una economia. 

Dal 1990 al 2000 il dipartimento per la difesa ha speso 2.956 miliardi 
di dollari. Questa cifra da una idea di cosa comporta mantenere un 
sistema industriale come quello USA; sistema caratterizzato da sprechi, 
favoritismi e corruzione. Quello che inizia ora è un viaggio negli orrori 
degli USA:
• nel 2001, un numero enorme di abitazioni sono in stato di degrado: 
due milioni hanno seri problemi strutturali; un milione è infestato dai 
ratti; settantaduemila non sono raggiunte dall’energia elettrica;
• nel 2002 il dipartimento dell’agricoltura dichiara che nove milioni 
e trecentomila persone negli States soffrono la fame; inoltre quasi 35 
milioni di persone, il 12,5% delle famiglie americane, non dispongono 
di risorse adeguate per il proprio fabbisogno alimentare;
• nel 2002, 34,8 milioni di persone, il 12,4% della popolazione, un mi-
lione e quattrocentomila in più rispetto al 2001, vivono nella povertà;
• tra i 2,3 ed i 3,5 milioni di persone, tra cui 1,3 milioni di bambini, 
sono ogni anno senza casa;
• 41 milioni e duecentomila americani non hanno, nel 2001, l’assicura-
zione medica; nel 2002, diciottomila di questi sono morti per mancan-
za di cure sanitarie:
• quattordici milioni di bambini vanno a lezione in scuole cadenti; due 
terzi delle scuole pubbliche sono in condizioni fatiscenti.
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La situazione infrastrutturale è anche peggiore:
• nel 1996, il 60% dei macchinari utilizzati nell’industria statunitense 
ha più di undici anni;
• la congestione del traffico causa ogni anno 5,7 miliardi di ore di ritar-
do negli USA; ciò equivale a 650–684 anni di tempo perduto;
• le ferrovie americane sono vecchie; prima che gli USA possano uti-
lizzare treni veloci e moderni come quelli che esistono in altri Paesi, si 
deve portare l’energia elettrica su circa sessantamila miglia di binari.

Se le infrastrutture civili di un Paese si deteriorano che possibilità ha 
quest’ultimo di crescere? Che possibilità hanno gli americani di trova-
re un posto di lavoro che permetta loro di arricchire realmente il loro 
Paese?
Domande a cui l’amministrazione americana dovrebbe dare una rispo-
sta. L’amministrazione Bush dimostra come il management di Stato sia 
diventato quasi uno Stato nello Stato. Il presidente ha fatto costante-
mente richiesta di nuovi fondi per questo o quel programma militare 
(escludendo le due guerre, inutili, iniziate da lui), aleggiando come uno 
spettro il terrorismo islamico. La nuova amministrazione Obama ha 
annunciato di voler cancellare i programmi d’armamento che si richia-
mano ad una logica da guerra fredda; a tutt’oggi dalle parole non si è 
passati ai fatti e forse non lo si farà mai.
Il modello USA non invoglia neanche a fare impresa, a meno che non 
si tratti di industria militare. Perché un manager, mi chiedo, deve ri-
schiare tutto per operare in un mercato civile senza certezza di profitto, 
quando ha dinnanzi un sistema industriale caratterizzato dalla prote-
zione statale? I manager che operano nel civile sono concentrati sulla 
riduzione dei costi in modo da avere maggiori guadagni e possibilità di 
reinvestire in ricerca e sviluppo. Il manager di Stato non deve curarsi di 
ridurre i costi, tanto sa che ogni anno arrivano nuovi fondi. 
Il peggio giunge nel 2003 quando gli USA tagliano i fondi per la spesa 
sociale ma aumentano di 70 miliardi di dollari gli stanziamenti alla 
difesa per le guerre in Afghanistan ed Iraq.
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Questa tabella dimostra come gli USA impieghino le loro migliori 
menti per sviluppare sistemi d’arma e non per uno sviluppo civile.
Paesi come Germania e Giappone hanno preferito investire le loro ri-
sorse in maniera preponderante nella ricerca e sviluppo in tecnologia 
civile; questo ha permesso loro di crescere, economicamente parlan-
do, in modo molto veloce. I loro manager sviluppano nuovi prodotti 
con un costo contenuto e molto appetibile su tutti i mercati. I manager 
USA, non tutti per fortuna, hanno risposto a questa strategia de–lo-
calizzando le loro attività; abbattendo i costi di produzione, non inve-
stendo in ricerca e sviluppo ma portando le industrie in posti in cui la 
manodopera costa pochissimo e la tutela sindacale è inesistente. Con 
questa strategia chi sta a capo delle grandi società si arricchisce lascian-
do a spasso i lavoratori e riducendo sensibilmente la loro ricchezza.
Quando, nel 2009, la crisi finanziaria ha colpito l’economia reale tutti i 
Paesi del mondo reagiscono lanciando pacchetti dei stimolo ed aiutan-
do le proprie imprese. L’amministrazione Obama si trova con un pro-
blema in più, cioè aiutare una industria civile che già prima della crisi 
era in agonia. Gli 800 mln di dollari del piano Obama non ottengono 
l’effetto sperato perché quella cifra è solo una parte di ciò che serve per 
recuperare il settore civile dell’industria USA.
Vista la situazione economica statunitense, perché l’Unione Europea 
dovrebbe seguire la strada della militarizzazione dell’economia? L’Eu-
ropa ha molte industrie con una lunga tradizione di produzione nel 
settore civile; perché rinunciare a queste competenze? Perché l’UE non 
deve creare una sua politica di sviluppo economico diversa da quella 

Percentuale di ricerca e 
sviluppo per la produzione 

e tecnologia industriale

0.5

12.1

7.5

Percentuale spesa
di ricerca e sviluppo

per la difesa

52.7

7.1

4.3

Totale spesa pubblica
in ricerca e sviluppo
in miliardi di dollari

86.7

17.9

23.2

USA

Germania

Giappone

Spesa pubblica per ricerca e sviluppo in USA, Giappone e Germania nel 2011

Fonte: Melman 2006 pag. 22
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USA? Quanto qui esposto ci fa capire quanto potrebbe essere catastro-
fico seguire gli USA ed il loro concetto di economia di guerra perma-
nente.



Per le imprese che operano nel settore della difesa, la prima fonte di 
finanziamento è costituita dagli anticipi di clienti e fornitori; questo 
perché, data la tipologia del materiale prodotto, il settore pubblico è il 
cliente di riferimento. Lo Stato in molti casi, come quello di Finmec-
canica, risulta essere l’azionista di riferimento, ricopre, dunque, un du-
plice ruolo quello di cliente e quello di proprietario. Come cliente esso 
è in grado di influenzare l’andamento dei conti dell’impresa tramite le 
sue commesse21; nel ruolo di proprietario interviene nel commercio 
delle armi operando in modo tale da facilitarlo, anche attraverso l’uti-
lizzo delle Agenzie di Credito all’Esportazione (ACE). 

Tutto questo comporta la creazione di un complesso militare–indu-
striale, già individuato da Eisenhower nel suo ultimo discorso da pre-
sidente degli Stati Uniti d’America. Anche se egli non lo ha mai ben 
definito possiamo ritenere che si riferisse a quel gruppo di industrie 
militari, alti ufficiali, membri del governo e del parlamento federale che 
hanno come ideologia quella di mantenere ed accrescere le forze ar-
mate ed il ruolo che rivestono nella politica USA. Ecco come Eisenho-
wer lo descrive: “Dobbiamo guardarci, nelle sedi decisionali del governo, 
dall’acquisizione di influenze ingiustificate, volute o meno, da parte del 

21. Anche se l’opera di internazionalizzazione che ha interessato il settore della 
difesa, in questi ultimi anni, ha svincolato, in parte, le imprese dalle commissioni 
di un singolo Stato. 

Capitolo 2

Chi controlla le armi
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complesso militare industriale. Il potenziale per una disastrosa ascesa di 
un potere nelle mani sbagliate esiste e persisterà”22. 
Il presidente Eisenhower, che si dimostra un profeta inascoltato, ci per-
mette di effettuare un confronto tra la crescita economica basata sullo 
sviluppo ed una crescita parassitaria. La prima si basa sull’espansione di 
beni e servizi usati per il consumo o la produzione di altri beni; la secon-
da riguarda prodotti inutili per il consumo o l’investimento, ma, tuttavia, 
viene tradotta in termini monetari. Nonostante la produzione militare sia 
parassitaria viene inclusa nel calcolo del PIL di un Paese. Le produzioni 
di guerra hanno nascosto il declino delle produzioni civili, e nell’ignorare 
questo, i manager statunitensi ed europei hanno stabilito una politica che 
ha devastato l’industria manifatturiera, specie quella dei beni capitali, le 
infrastrutture e la società intera23. Ecco cosa dice a tale proposito Eisen-
hower nel 1953 alla Società Americana Editori di Giornali.

Ogni arma che si costruisce, ogni nave che parte, ogni razzo che viene 
sparato rappresenta in fondo un furto per coloro che soffrono la fame e 
non hanno da mangiare, per quelli che hanno freddo e non hanno vestiti. 
Questo mondo in armi non sta solo spendendo soldi, spende il sudore dei 
suoi lavoratori, il genio dei suoi scienziati e le speranze dei propri figli. Il 
costo di un moderno bombardiere pesante equivale a quello di una nuova 
scuola in più di 30 città; di due centrali elettriche, ognuna capace di servire 
due città di 60.000 abitanti; di due ospedali completamente equipaggiati; 
di circa cinquanta miglia di autostrade. Paghiamo per un unico aereo da 
caccia 14 milioni di tonnellate di grano. Per un solo caccia torpediniere 
paghiamo l’equivalente di nuove case che potrebbero ospitare 8.000 perso-
ne. Ripeto, questo è lo stile di vita migliore che si può trovare sulla via che 
ha preso il mondo. Ma questo non è, sotto alcun aspetto ragionevole, uno 
stile di vita. Sotto la minaccia di una guerra incombente, l’umanità pende 
da una croce di ferro.24

22. Cfr. Seymour Melman, Guerra Spa, Città Aperta Edizioni, pag. 39.
23. Si pensi che l’Italia, per il 2010, ha sostenuto una Spesa Militare di 38.1 

miliardi di dollari. Dato ottenuto dal SIPRI Yearbook 2011 on Armament, 
Disarmament and International Security, 2011. 

24. Cfr. Seymour Melman, Guerra Spa, Città Aperta Edizioni, pag. 20.
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Negli ultimi 20 anni il ruolo dello Stato, nelle partecipazioni in im-
prese militari, si è progressivamente ridotto, pur restando considere-
vole e società come Finmeccanica hanno cercato sempre più risorse 
finanziarie presso privati o nei mercati25. L’ondata di privatizzazione 
sembra essersi arenata a causa della crisi economica, che ha provocato 
una forte stretta creditizia e una difficoltà, per molte imprese, a trovare 
presso le banche o sui mercati finanziari i fondi necessari per operare. 
Una problematica sorta di recente è la costituzione di fondi sovrani. Si 
tratta di strumenti finanziari, sotto controllo pubblico, che dispongono 
di enormi liquidità investite nei mercati finanziari. Il fondo sovrano 
di un Paese può investire in attività “sensibili” di un’altra nazione; in 
attività riguardanti, anche, il settore militare e della difesa che sono di 
fondamentale importanza, dal punto di vista geopolitico e strategico. I 
principali fondi sovrani sono gestiti o dai Paesi esportatori di petrolio 
o dalle emergenti potenze asiatiche.

Per capire l'intreccio attuale tra produzione di armi e tessuto econo-
mico ordinario è dunque importante capire la crescita e l'evoluzione 
avuta dal comparto industriale militare. Non siamo più di fronte e una 
miriade di aziende che hanno produzione quasi integralmente bellica, 
ma a grandi complessi integrati. 
Che cosa si intende per industria militare? Il Sipri–Stockholm Interna-
tional Peace Research Institute, prestigioso istituto di ricerca sul con-
trollo degli armamenti di Stoccolma, definisce “impresa produttrice di 
armi” qualsiasi azienda che produce beni e servizi militari per acquiren-
ti anch'essi di natura militare, anche quando ci si trova di fronte a una 
percentuale di armamenti molto bassa sul totale della produzione. Si 
definiscono invece beni e i servizi militari quelli che sono stati apposita-
mente progettati per uso militare, e tutte le tecnologie a loro correlate.

25. L’emissione di azioni ed obbligazioni rappresenta un’altra fonte essenziale 
di finanziamento per l’industria delle armi; la quotazione di questi strumenti sui 
mercati finanziari assume un’importanza rilevante. Negli ultimi anni diversi gestori 
di fondi di investimento e di fondi pensione hanno deciso di escludere dal proprio 
portafoglio di investimento tutte quelle imprese militari impegnate nella produzione 
e messa a punto di mine anti uomo o di bombe e munizionamento di tipo cluster.
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Alla fine degli anni '80 il tramonto del bipolarismo, il crollo dell’ex 
URSS e la firma dei primi accordi sul disarmo hanno provocato una 
drastica riduzione della spesa militare, che ha profondamente inciso 
sullo stato dell'industria della difesa dei Paesi occidentali, che ha fatto 
registrare tagli di fatturato e occupazione, accompagnati da processi 
di razionalizzazione della produzione. Al contempo il crollo della do-
manda mondiale di armamenti ha acuito la concorrenza tra esportato-
ri e ha messo in luce la crescente inadeguatezza dei mercati nazionali 
europei rispetto alle economie di scala connesse alle nuove tecnolo-
gie. Le variabili economico–industriali hanno quindi assunto maggior 
peso rispetto a quelle politico–strategiche. 

La reazione più tempestiva è stata quella statunitense. Le industrie d’ol-
treoceano hanno avviato processi di ristrutturazione, concentrazione e 
fusione, con l’obiettivo di migliorare le economie di scala e di ridurre 
i costi unitari di produzione, aumentati anche in seguito al rapido svi-
luppo tecnologico che aveva incrementato i costi di ricerca e di svi-
luppo. Il governo statunitense ha incentivato tale processo, offrendo 
sussidi, favorendo le fusioni e ammorbidendo le leggi anti trust. 
Il divario tra Stati Uniti e Paesi europei ha spinto anche questi ultimi 
a intraprendere processi di ristrutturazione al fine di porre le basi per 
poter fronteggiare il gigante statunitense. La risposta delle industrie 
militari europee alla crisi del dopo muro di Berlino, anche se con tempi 
e modalità diverse, può essere riassunta in tre linee direttrici:
a) “concentrazione” dei gruppi che intendono restare sul mercato nei 
segmenti di eccellenza tecnologica e rafforzamento attraverso l'acqui-
sizione di altre società;
b) internazionalizzazione dei gruppi attraverso partecipazioni azio-
narie, realizzazione di coproduzioni, joint ventures, consorzi o vere e 
proprie fusioni a livello europeo e internazionale (ovvero prosecuzione 
ed estensione del processo di concentrazione e razionalizzazione su un 
piano europeo e sovranazionale);
c) privatizzazione delle industrie militari dipendenti dallo Stato median-
te la costituzione di “società miste”, anche in questo caso prevedendo 
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comunque forme giuridiche e proprietarie che garantiscano l'interesse 
nazionale o attraverso forme di mantenimento di controllo del capitale. 

Questi tre orientamenti principali accompagnati da processi di specia-
lizzazione e di investimento su ricerca e sviluppo, hanno sconvolto il 
panorama produttivo del comparto della difesa dei Paesi occidentali. 
Il processo di concentrazione ha infatti prima favorito la nascita e il 
consolidamento di “campioni” nazionali per poi trascendere i confini 
e proseguire a livello europeo ed internazionale. L’internazionalizza-
zione ha fatto sì che alcune industrie non abbiano più operato in un 
contesto prettamente nazionale: si sono moltiplicate le forme di colla-
borazione non solo verticale ma anche orizzontale, tra imprese di Paesi 
diversi. Le co–produzioni internazionali hanno assunto diverse forme: 
dal semplice accordo di coproduzione intergovernativa, ai consorzi, 
joint–ventures e alla creazione di vere e proprie società transnazionali. 
Nel panorama europeo si sono costituiti tre grandi gruppi: la Bae Sy-
stem (risultato della fusione della British Aerospace e della Gec Mar-
coni), il Gruppo Eads (il risultato di una fusione tra la Dasa– Daimler 
Chrysler Aerospace, la francese Aerospaziale Matra, e la spagnola Ca-
sa–Costrucciones Areonauticas), e la Thales. Il confine tra tecnologie 
civili e militari è andato assottigliandosi. Infine, con la privatizzazione, 
le imprese della Difesa hanno migliorato il loro accesso al capitale glo-
bale, riducendo la proprietà e il controllo pubblico. La struttura pro-
prietaria si è complicata e frammentata e il quadro risulta estremamen-
te più complesso e intricato rispetto al passato.
Nel 1990, alla fine della Guerra Fredda, le prime 5 compagnie della lista 
del Sipri coprivano il 22% del totale delle vendite complessive delle pri-
me 100 industrie militari. Oggi (dati 2009) esse coprono il 57% del to-
tale, ben al di sopra del precedente picco toccato nel 2003 (a un livello 
del 44%). In tutti i casi, il grosso cambiamento è intervenuto tra il 1995 
e il 2000 con un trend in forte crescita per il decennio successivo. 

La vendita di armi delle prime imprese della classifica è comparabile 
all’intero prodotto interno lordo della maggior parte dei Paesi di media 
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e piccola dimensione sullo scacchiere internazionale. Per esempio, le 
vendite complessive armate di Lockheed Martin, BAE Systems e Bo-
eing nel 2009 sono approssimativamente uguali al Pil di Paesi come 
l'Uruguay (con un Pil di 36 miliardi di dollari) o il Costa Rica (con un 
Pil di 29 miliardi di dollari).

Anche se tale processo non è affatto lineare né esente da conflittualità, 
emergono alcuni mutamenti qualitativi nella produzione e commercio 
delle armi.

Tabella 1. Le dieci maggiori imprese produttrici di armi nel 1988 e nel 2009

Posizione
1988

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prime 10

Vendite armi 
1988 

(mld Us $)

8,5

8,4

8,0

6,3

6,0

5,5

5,5

5,0

4,5

4,5

62,2

Vendite armi 
2009 

(mld Us $)

33,4

33,2

32,3

27

25,6

23,1

15,9

13,3

13

11,1

227,9

Posizione
2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prime 10

Impresa
(Paese)

1988
McDonnel

Douglas (Usa)

Lockheed (usa)

General
Dynamics (usa)

General Electric
(usa)

General Motor
(usa)

Raytheon (usa)

British Aerospace 
(uk)

Rockwell (usa)

Boeing (usa)

Northrop (usa)

Impresa
(Paese)

2009
Lockheed Martin

(Usa)

BAE Systems (Uk)

Boeing (usa)

Nortrop Grumman
(usa)

General Dynamics
(usa)

Raytheon (usa)

EADS 
(transeuropea)

Finmeccanica 
(Italia)

L-3 Communications
(Usa)

United
Technologies (Usa)

Fonte: Bonaiuti-Lodovisi 2009 e nuove elaborazioni su SIPRI Yearbook 2011
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• Lo Stato riesce a controllare con maggiore difficoltà il processo pro-
duttivo26.
• l’internazionalizzazione delle catene produttive da un lato e l’entrata 
dei capitali finanziari anche nel mercato della Difesa dall’altro riduco-
no il potere di controllo degli attori pubblici sulla produzione e sulle 
esportazioni27. 
• A fronte di soggetti politici statuali che restano divisi e legati terri-
torialmente e a un soggetto politico sovranazionale ancora in via di 
costruzione e definizione, nascono soggetti economici transnazionali, 
che apparentemente, tendono ad identificarsi meno di prima con gli 
Stati di appartenenza e che spingono verso un’integrazione a livello eu-
ropeo e internazionale. 
Il processo di integrazione dell’industria non ha una connotazione 
prettamente europea, ma in taluni casi supera i confini dell’Unione. 
Le catene produttive si estendono, con forme diverse nei rapporti pro-
duttivi, agli Stati Uniti, ma anche ad industrie dei Paesi dell’Europa 
dell’Est, dell’Asia e dell’Africa. La Bae System acquisisce anche imprese 
statunitensi ed australiane, così come la Thales si estende anche ad in-
dustrie sudcoreane ed africane. Emblematica a tale proposito è la di-
chiarazione dei rappresentanti della Bae System: “We want to be seen as 
British in Britain, German in Germany, Chinese in China”.28

Alla fine degli anni Novanta e nei primissimi anni del secolo, anni in 
cui tale processo poteva apparire inarrestabile, tali mutamenti hanno 
ispirato suggestive teorie in cui si contrapponevano lo Stato–nazione, 
localizzato territorialmente, e società transnazionali degli armamenti, 
sino a prefigurare una possibile scissione tra Stato, potere e monopolio 

26. M. Nones – S. Di Paola – S. Ruggeri (2003), Il processo di integrazione del 
mercato e dell’industria della difesa in Europa, Iai Quaderni, n. 17 maggio 2003.

27. L. Mampaey, La nascita di un sistema industriale–militare di sicurezza 
europeo, in C. Bonaiuti, D. Dameri, A. Lodovisi, L’industria militare e la difesa 
europea. Rischi e prospettive, Jaca Book, 2008.

28. Mawdsely. (2002), “The EU, the State and Multinational Defence Firms: 
the emerging European Political Economy of Defence ESPD”. Paper preparato per 
la London School of Economics, British International Studies Association Annual 
Conference, Londra, 16–18 Dicembre 2002.
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della forza anche nel campo degli armamenti.29 Questo processo di di-
stacco è stato al contrario interpretato dai rappresentanti dell’industria 
come aspetto dinamici positivo per l’industria degli armamenti, in ter-
mini di un recupero di competitività ed efficienza. 
A ciò si aggiunge la “revolution in military affairs”, con l’introduzio-
ne della guerra basata sulle reti di informazione e comunicazione, che 
ha comportato una crescente importanza dell’information technology 
(IT), delle tecnologie e dell’elettronica e delle tecnologie della comuni-
cazioni, tra cui tecniche di monitoraggio e controllo a distanza, sistemi 
di navigazione satellitare, reti informatiche, rispetto ai grandi sistemi 
d’arma pesanti.

L’attacco alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001 ha spostato nuova-
mente l’equilibrio verso variabili di natura politico–strategica, rispetto 
a quelle commerciali, almeno nelle dichiarazioni di alcuni attori chiave 
a livello internazionale. A ciò si accompagna, come noto, una nuova 
impressionante ripresa delle spese militari mondiali, trainate soprattut-
to dal gigante statunitense, che arrivano a toccare vette simili a quelle 
del periodo della guerra fredda; un mercato degli armamenti anch’esso 
in crescita, seppur più limitata e spostata nel tempo di qualche anno; 
un’industria militare sicuramente più concentrata. Dopo le grandi ma-
novre degli anni fra il 1990 e il 2000, le dinamiche di raggruppamento 
industriale sono certamente proseguiti nell’Unione Europea, ma su 
una base principalmente nazionale. Gli Stati sono sempre più inclini 
a privilegiare i raggruppamenti locali di imprese, favorendo così una 
forma di “patriottismo economico” nell’industria militare.30

Permane l’intervento pubblico nel capitale dei tre principali gruppi 
europei.31 Altri limiti al processo di globalizzazione e di internazio-
nalizzazione posti da parte degli Stati si riscontrano nei divieti di ul-
teriori fusioni per limitare il potere di eventuali monopoli nel campo 
degli armamenti e nelle numerose leggi relative alla golden share. Ma 

29. Si veda Lovering (1999), Markusen (1999), Davis (2002), Hayward (2001).
30. Bellais (2006).
31. Nones, (2007, p. 356).
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permangono importanti forme di coinvolgimento statale sotto forma 
di sovvenzioni dirette o indirette alle principali industrie militari o di 
ricapitalizzazioni. 

Secondo alcuni analisti (leggi Skons e Dunne) è improbabile che l’in-
dustria militare possa mai diventare un’industria che opera in un re-
gime di mercato “normale”, ovvero non protetto e privilegiato. Tre le 
principali ragioni di tale valutazione: 
• poiché l’accesso alla tecnologia militare è prevalentemente un obietti-
vo di sicurezza nazionale, i governi continueranno a svolgere un ruolo 
chiave nel condizionare le attività dell’industria militare;
• dal momento che la produzione militare è finanziata dalle tasse e 
soggetta ad un processo decisionale politico, c’è la tendenza a preferire 
l’approvvigionamento dalla produzione nazionale per tutelare l’occu-
pazione e per altre ragioni di natura economica; 
• poiché le esportazioni di armi sono spesso uno strumento di politica 
estera, i governi vogliono mantenere influenza su questi flussi anche 
in futuro.32

Così, benché l’internazionalizzazione delle catene di subfornitura delle 
imprese produttrici di armi costituisca una possibilità, questa resta dif-
ficile da verificare a causa della mancanza di trasparenza nel comporta-
mento delle imprese ed è improbabile che tutto ciò abbia un grosso im-
patto sulle caratteristiche dell’industria militare. Anche nel caso italia-
no si può tratteggiare un quadro giuridico ed economico dell’insieme 
di finanziamenti a favore dell’industria a produzione militare. Questi 
possono essere a fondo perduto o sotto forma di crediti agevolati per 
l’innovazione tecnologica e per favorire la competitività aziendale; pos-
sono anche derivare da leggi promozionali –in particolare quelle per il 
settore aeronautico –che hanno sovvenzionato l’industria militare ita-
liana dal periodo della guerra fredda, in piena espansione della spesa 
militare e delle esportazioni e che hanno poi assunto la veste di sovven-
zioni ad un’industria in crisi nei primi anni Novanta: aiuti finanziari e 

32. Hayward (2001, p. 127).
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fiscali che permangono in grande misura sino ai giorni nostri.33

In sintesi l’insieme delle disposizioni legislative ha permesso di coprire 
e sovvenzionare l’intero ciclo produttivo dell’industria degli armamen-
ti dallo stadio della ricerca, alla modernizzazione dei mezzi di produ-
zione, alla tecnologia duale, talvolta utilizzando aiuti esplicitamente ri-
volti al settore della difesa, altre volte stornando alcuni fondi dal civile 
al militare.

Dopo averne tracciato l'evoluzione, è importante ora capire come “fo-
tografare” l'industria bellica mondiale al giorno d'oggi, per poterne poi 
studiare gli strumenti di finanziamento e di impatto sul mondo econo-
mico normale. Sempre nell'ottica di fornire strumenti di “comporta-
mento critico” a ciascuno di noi. Una fotografia non facile da scattare e 
che potrebbe risultare mossa, vista la velocità con cui cambia il sistema 
produttiva. Ma proviamo a seguire un metodo coerente di analisi.
Il punto di partenza e riferimento principale è costituito dalla lista del-
le prime 100 aziende a produzione militare stilate del già citato Sipri 
(www.sipri.se), che pubblica regolarmente un annuario che riporta i 
dati relativi al commercio degli armamenti, alle spese militari nel mon-
do, ai trattati internazionali e alla produzione militare. 
Come già accennato, il Sipri definisce impresa produttrice di armi 
qualsiasi azienda che produce beni e servizi militari, anche in bassa 
percentuale. La lista dei beni non comprende quelli per usi generali 
come ad esempio l’olio, elettricità, i computer per gli uffici, le uniformi; 
non comprende software e hardware, né la manutenzione, la riparazio-
ne, revisione ed operazioni di supporto. Sono inoltre esclusi i servizi 
collegati a operazioni delle forze armate come intelligence, addestra-
mento, logistica e gestione di mezzi o strutture e i servizi riguardanti 
la sicurezza armata in zone di guerra. Sulla base delle proprie fonti e di 
criteri definitori costanti e compatibili, il Sipri stila annualmente una 
classifica delle prime 100 aziende che producono grandi “sistemi d’ar-
ma” nel mondo, ordinate per valore delle vendite. 

33. Brunelli (2003, pp. 30–31).
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La tabella sulla distribuzione delle aziende militari fornisce informa-
zioni anche sulle vendite complessive (civili e militari e relativo rap-
porto percentuale utile per ponderare gli investimenti fatti in questo 
settore), sul fatturato, sull’occupazione, sul Paese di appartenenza e 
sulle categorie di materiali di armamento prodotti. Le industrie cinesi 
–e anche altri Paesi– non sono incluse nella tabella per le scarse infor-
mazioni riguardo le loro attività; stessa cosa vale per le imprese di altri 
Paesi di cui non sia hanno sufficienti informazioni. 
I dati sulle vendite totali, sui profitti e sull’organico, riguardano tutte le 
attività delle società e non solo il settore di business che qui chiamiamo 
“divisione difesa”. La vendita di armi è, a volte, solo “stimata” dal Sipri. 
In questi casi esso fa riferimento alle vendite totali della divisione dife-
sa. Se nei bilanci delle aziende non figurano i ricavi del comparto della 
difesa, i dati possono essere ottenuti dal numero di contratti acquisiti 
dall’impresa e dal loro valore. Le informazioni sui contratti in essere 
nel campo militare ed sul loro valore sono stati ottenuti consultando 
direttamente i dati ufficiali delle industrie o da altri rapporti.34

L’assetto del mercato degli armamenti dal lato della produzione appare 
fortemente concentrato, così come la sua configurazione geografica: si 
tratta di una tendenza che ha contraddistinto l’industria della difesa a 
partire dalla fine degli anni Novanta. Nel 2009, secondo gli ultimi dati 
disponibili pubblicati dal Sipri, le 45 aziende statunitensi coprono il 
61% delle vendite complessive di armamenti (delle prime 100 aziende 
militari) mentre le 32 europee si attestano sul 31%. Le imprese rus-
se, giapponesi, israeliane ed indiane coprono gran parte della restante 
produzione. 

34. I dati sulla vendita di armi sono usati per stimare il valore mondiale 
della produzione di armi. Fanno eccezione le compagnie che operano nel settore 
delle costruzioni navali. Per esse, c’è una significativa discrepanza tra il valore 
della produzione annuale e le vendite annuali, perché si tratta di programmi 
molto lunghi e basati sulla produzione di poche unità. Le imprese che operano 
nelle costruzioni navali, molto spesso, stimano il valore della loro produzione 
annuale; successivamente il SIPRI usa questi dati per inserire tali imprese nella sua 
classifica.
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In generale le vendite belliche delle prime 100 aziende militari del 
mondo sono rimaste alte nel 2009. La vendita totale delle “Top 100” è 
cresciuta in un anno di circa 14,8 miliardi di dollari, arrivando quindi 
a sfondare il muro dei 400 miliardi complessivi. Per la prima volta nel 
corso di tale anno una compagnia kuwaitiana (la Agility, azienda di 
servizi militari) è entrata nella lista alla posizione 34. Le vendite mi-
litari di alcuni grossi produttori di armi russi sono invece diminuite, 
nonostante il Governo della Federazione abbia continuato ad investire 
in tale comparto. 
Le aziende italiane presenti nella lista (non considerando le aziende 
sussidiarie, riconducibili quindi a una capofila) sono quattro: Finmec-
canica, che si colloca all'8° posto, seguita poi da Fincantieri al 71° po-
sto, Avio (nel 2009 comunque posseduta dal fondo britannico Cinve) 
al 91° post e Fiat –in riferimento esclusivo a Fiat Iveco– al 93°. Di que-
ste citate, Finmeccanica e Fiat sono aziende quotate in borsa. 

Oltre all'industria a produzione militare più “classicamente” intesa oc-
corre poi considerare altre forme aziendali ed altri comparti economici 

Tabella. La distribuzione delle prime 100 aziende a produzione militare

Regione/Paese

USA

Europa Occidentale

Russia

Giappone

Israele

India

Corea del Sud

Kuwait

Singapore

Canada

Turchia

Totale

No. di aziende

45

33

6

4

3

3

2

1

1

1

1

100

Vendite di armi (in miliardi di $)

247,2

120,3

9,2

6,5

6,3

4,5

1,9

2,5

1,5

0,7

0,6

400,7

Fonte: Elaborazione dati SIPRI (2011)
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che traggono il proprio utile dal collegamento con attività di natura 
bellico–militare. 
Recentemente anche giornali generalisti come il Washington Post ha 
cercato di fare luce anche sull'aspetto alle aziende che prosperano con i 
fondi che, dopo la distruzione delle Torri Gemelle, sono affluiti copiosi 
nell'ambito della sicurezza e del controspionaggio. Il mondo delle spie 
"top secret" sarebbe ora composto da 1271 agenzie federali e 1931 so-
cietà private dislocate in oltre 10.000 siti su tutto il territorio nazionale 
USA. Questo groviglio di agenzie e organizzazioni comporta che circa 
854 mila persone nel Paese dispongano di autorizzazioni di accesso a 
dati segreti. Un moltiplicarsi di attività che purtroppo non è però ser-
vita a rendere più sicuri i teatri di conflitto nel mondo.

Accanto a queste dinamiche, che appaiono realistiche nella situazione 
che si è venuta a creare, c'è però un altro aspetto da non dimenticare. 
Come ci possono mostrare le ricostruzioni degli spostamenti e delle 
vendite di armi, sempre più è la parte logistica ad essere protagonista 
della vita quotidiana degli eserciti e dei conflitti. Il che riporta la mente 
la famosa frase attribuita al Generale Omar Bradley: "I dilettanti parla-
no di strategia, i professionisti si occupano di logistica".

E quindi non ci si deve stupire se accanto a colossi della produzione 
militare come Lochkeed Martin (che ha visto crescere i propri contratti 
con la Difesa USA dai 14.7 miliardi del 2001 ai 28 miliardi del 2011) e 
Northrop Grumman (da 5,2 miliardi agli attuali 12,8 miliardi di con-
tratti) tra le aziende che sono diventate ricche con il decennio di guerra 
statunitense compaiano alcune dalla natura prettamente "civile".

Qualche esempio? La British Petroleum, che intasca oltre un miliardo 
per il carburante (in Afghanistan la spesa è stimata in circa 100.000 
dollari all'anno per singolo soldato!). La FedEx, colosso tra i corrieri 
espresso, che nel 2010 ha ricevuto 1,4 miliardi per i suoi servizi e già 
nel 2011 ha superato il miliardo di dollari di contratti, uno dei quali 
(182 milioni) per portare frutta e verdura fresca ai soldati in giro per il 
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mondo. Non a caso le sue azioni sono raddoppiate in questi ultimi die-
ci anni. E accanto ad esse la Dell (per le ovvie necessità informatiche) 
ma anche la Kraft e la Pepsi che hanno fatto affari per oltre 350 milioni 
e oltre 200 milioni rispettivamente.
Il tavolo dei buoni affari sicuri e coperti dai soldi pubblici è stato ben 
apparecchiato in questi ultimi dieci anni, e qualche azienda è riuscita 
con profitto a sedersi e ad approfittarne. 
Bisogna poi ricordarsi di un contesto che vede il modello di difesa “pri-
vata” (degli Stati, degli interessi, dei patrimoni aziendali e personali) 
sempre più vincente rispetto ad una gestione pubblica –e quindi mag-
giormente trasparente, almeno in teoria– del controllo del territorio e 
delle attività criminali.
Secondo il rapporto annuale “Small Arms Survey” (che ha dedicato al 
tema la sezione di approfondimento dell'edizione 2011) lo sviluppo del 
mercato globale della sicurezza è esploso negli ultimi anni, raggiun-
gendo livelli mai toccati. Da una ricognizione effettuata nei 70 paesi in 
cui questo trend è maggiormente sviluppato, gli esperti del Graduate 
Institute of International and Development Studies hanno trovato che 
il numero degli operatori privati della sicurezza è ormai quasi il doppio 
rispetto a quello delle forze di polizia pubbliche. Siamo ormai arrivati 
ad una stima (per difetto) circa 20 milioni di “impiegati” del settore. Va 
sottolineato come esista ancora una forte disparità fra Stato e Stato in 
questo rapporto: più della metà dei casi analizzati dalla ricerca vedono 
infatti gli operatori privati della sicurezza superati in numero da quelli 
pubblici. Tra questi paesi anche l'Italia, in cui il rapporto si attesta sul 
12%, con circa 80 dipendenti di compagnie di sicurezza privata per 
100.000 abitanti. Il numero così basso è favorito soprattutto dal de-
nominatore: il nostro paese è infatti quello con il numero più alto di 
poliziotti in rapporto alla popolazione, superando in questa classifica 
anche paesi con tradizione di “controllo” come la Bulgaria, il Monte-
negro e la Macedonia e più che raddoppiando i livelli di Germania, 
Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.
Nel rapporto si prende inoltre in considerazione la quantità di pisto-
le e fucili nelle mani degli operatori privati della sicurezza; in questo 
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caso il numero è molto più basso delle armi a disposizione dei corpi 
di polizia, ma il trend in crescita e i numeri non proprio modesti (la 
stima è di 4 milioni di pezzi) potrebbero favorire, insieme a maglie di 
controllo oggettivamente più deboli rispetto al settore pubblico, una 
serie crescente di traffici di armi leggere magari proprio a partire da 
queste compagnie.

Il comparto economico della sicurezza privata, sia in contesti di pace 
che nelle aree di conflitto del mondo, sta crescendo a dismisura in 
questi ultimi anni anche se rimane caratterizzato da situazioni molto 
variegate: ne fanno parte sia piccole strutture territoriali di vigilanza, 
sia compagnie multinazionali capaci di firmare contratti milionari con 
Governi, aziende internazionali e strutture commerciali di grande di-
mensione. Il problema è che a questo sviluppo nei fatti non corrisponde 
per nulla un'analoga crescita nel dibattito sul ruolo possibile di questi 
operatori e soprattutto sui controlli e le regolazioni relative.



Forse ora la crisi economica ha definitivamente tolto dalle agende dei 
Governi di tutto il mondo il tema del superamento della povertà e delle 
differenze sociali e di reddito fra le popolazioni di tutti i continenti. 
Ma a metà del decennio scorso tutti i principali summit internazionali 
dedicavano del tempo, durante i colloqui dei grandi della terra, a que-
sto tema. Già allora, però, dimenticandosi di un piccolo particolare: le 
armi.
Gli Stati membri del G8, ad esempio, continuavano con indifferenza 
a pregiudicando il proprio impegno a ridurre la povertà e a favorire 
la stabilità e i diritti umani grazie alle contemporanee irresponsabili 
esportazioni di armi verso i paesi più poveri e maggiormente devastati 
dai conflitti. Tutti i membri (Canada, Francia, Germania, Giappone, 
Italia, Regno Unito, Russia e Usa) avevano nel 2005 e in parte hanno 
ancora in corso trasferimenti di equipaggiamento militare, armi e mu-
nizioni verso paesi –tra cui Sudan, Myanmar, Repubblica del Congo, 
Colombia e Filippine– in cui queste forniture contribuiscono a gravi 
violazioni dei diritti umani. 
Le campagne internazionali di controllo delle armi (in particolare Con-
trol Arms che punta ad un Trattato Internazionale sui trasferimenti di 
armi) hanno continuamente denunciato come ogni anno centinaia di 
migliaia di persone siano uccise, torturate, stuprate, allontanate dalle 
proprie terre grazie al cattivo uso delle armi. Diventava quindi impos-
sibile prendere sul serio gli impegni del G8 a eliminare la povertà e 

Capitolo 3

un mercato in mano ai più forti
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l’ingiustizia, se alcuni di quegli stessi governi mettevano (e mettono) 
concretamente a rischio la pace e la stabilità autorizzando consapevol-
mente trasferimenti di armi verso regimi repressivi, regioni di estremo 
conflitto e paesi che non possono permettersi di rifiutarle?
Una ricerca della stessa campagna ha infatti mostrato come paesi del 
G8 siano in media responsabili di oltre l’80% delle esportazioni mon-
diali di armamenti e continuano a vendere armi che opprimono la gen-
te più povera e vulnerabile del pianeta. Nel 2005, anno di redazione del 
rapporto, la lista dei problemi più gravi comprendeva:
• Canada: esportazioni in paesi coinvolti in conflitti armati o in abusi 
dei diritti umani, tra cui veicoli corazzati leggeri ed elicotteri in Arabia 
Saudita, nonché motori per aerei e pistole nelle Filippine;
• Francia: esportazioni che rientrano nella categoria Onu “bombe, gra-
nate, munizioni, mine e altro materiale” verso paesi soggetti a embargo 
dell’Unione europea come Myanmar e Sudan; 
• Germania: l’uso di componentistica tedesca nelle forniture militari 
destinate a paesi coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, come 
nel caso dei motori tedeschi incorporati in veicoli militari consegnati 
a Myanmar; 
• Italia: la “scappatoia” presente nella legislazione, che consente l’espor-
tazione di grandi quantità di cosiddette “armi a uso civile” verso paesi 
in cui sono in corso gravi violazioni dei diritti umani come Colombia, 
Repubblica del Congo e Cina;
• Russia: esportazioni di armi pesanti, tra cui aerei da combattimento, 
verso Stati le cui forze commettono abusi dei diritti umani come Etio-
pia, Algeria e Uganda; 
• Usa: un consistente aiuto militare a paesi che si rendono responsa-
bili di persistenti violazioni dei diritti umani tra cui Pakistan, Nepal e 
Israele; 
• Giappone: esportazioni di armi leggere e di piccole armi in paesi che 
fanno registrare una situazione negativa dei diritti umani come le Fi-
lippine; 
• Regno Unito: la mancanza di controllo sui materiali britannici che 
possono essere usati per compiere maltrattamenti e torture e il crescen-
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te uso delle “licenze aperte”, che consente alle aziende di fare spedizioni 
multiple senza un adeguato controllo. 

Molte di queste problematiche permangono tuttora: i cinque maggiori 
fornitori di sistemi di armamento nel periodo 2006–2011 sono stati gli 
USA (30%), la Russia (23%), la Germania (11%), la Francia (7%) ed il 
Regno Unito (4%). Il totale per questi paesi, tutto compresi nel G8, è 
stato del 75% delle vendite complessive. 
Questi numeri suggeriscono che un'analisi che si deve concentrare 
principalmente sui paesi più sviluppati e industrializzati, i soli capaci 
di mantenere in piedi un comparto economico di tale natura ma che 
(come vedremo anche nelle sezioni successive dello studio) hanno bi-
sogno di trovare mercati di sbocco per i propri armamenti. Se nell'am-
bito delle spese militari ci siamo focalizzati maggiormente sugli Stati 
Uniti, vista la larga preponderanza in tale ambito di spesa, sul tema del 
commercio di armi è invece utile e sensato concentrarsi sull'Europa. Il 
13 gennaio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il “Dodicesimo Rapporto annuale sul controllo delle esporta-
zioni di tecnologia e attrezzature militari”35.
Il “Codice di condotta europeo sulle esportazioni di armi” adotta-
to l’8 giugno 1998 e la successiva “Posizione Comune” del Consiglio 
dell’Unione europea dell’8 dicembre 2008 –che lo aggiorna e lo sosti-
tuisce36– impegnano infatti ogni stato membro a “trasmettere in via 

35. Il titolo completo del documento è “Dodicesima relazione annuale ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che 
definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature 
militari”. Il documento è disponibile al sito: http://eur–lex.europa.eu/JOHtml.do?u
ri=OJ%3AC%3A2011%3A009%3ASOM%3AIT%3AHTML. I precedenti rapporti 
dell’Unione e altri documenti relativi all’esportazione di armamenti sono disponibili 
nella sezione del sito del Consiglio (Consilium) dedicata al “Controllo delle 
esportazioni connesso con la sicurezza II – Materiale militare”: http://consilium.
europa.eu/showPage.aspx?id=1484.

36. I testi del “Codice di condotta europeo sulle esportazioni di armi” e della 
“Posizione Comune” (2008/944/PESC) sono disponibili al suddetto sito. Sul 
significato e le differenze tra le due normative si veda il mio studio: “Le nuove 
normative dell’Unione Europea sui trasferimenti di armamenti e le preoccupazioni 
della società civile”, in OPAL, Difendiamoci dalle armi. Finanza, immaginario 
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riservata agli altri stati membri un rapporto annuale sulle sue esporta-
zioni di tecnologia e attrezzature militari e sulla sua implementazione 
del Codice” (Art. 8.1). Questi rapporti sono stati discussi durante un 
meeting annuale convocato nell'ambito della Politica estera e di sicu-
rezza comune (PESC) che ha analizzato anche l'applicazione del Codi-
ce e identificato i miglioramenti necessari. Sia il “Codice di condotta” 
che l’attuale “Posizione Comune” chiedono al Consiglio dell’Unione 
europea di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un 
“Rapporto annuale sull’esportazione armamenti” basato sui contributi 
di tutti gli stati membri. 

Dall’adozione del “Codice di condotta” nel giugno 1998 al gennaio 
2011 sono stati perciò pubblicati dodici rapporti annuali sulle espor-
tazione europee di armamenti. Mentre i primi tre rapporti si compo-
nevano di poche pagine corredate da una semplice tabella che riporta 
il valore complessivo delle esportazioni autorizzate e/o effettuate dagli 
stati membri, dal quarto rapporto –pubblicato nel dicembre 2002– 
vengono presentati i valori di autorizzazioni e consegne di ciascuno 
stato membro verso i vari paesi destinatari. Inoltre, a partire dal sesto 
rapporto, pubblicato nel dicembre 2004, i valori delle autorizzazioni e 
delle consegne di ogni stato membro verso ciascun paese e zona geo-
politica di destinazione sono riportati secondo la suddivisione nelle 22 
categorie di sistemi di armamento identificate dall’Unione che coprono 
tutta l’ampia gamma di tecnologie e attrezzature militari dalle armi di 
piccolo calibro automatiche e semi–automatiche ai cannoni, mortai, 
bombe, siluri, missili, aeromobili, navi e sottomarini militari, carri ar-
mati, radar, agenti chimici o biologici tossici e altre apparecchiature 
militari37. I rapporti, però, non permettono di conoscere la specifica 
denominazione e il quantitativo di materiali del sistema di armamento 
esportato, ma solo la tipologia del sistema d’arma in base appunto alle 
suddette 22 categorie, il numero delle autorizzazioni rilasciate e il loro 

collettivo e nonviolenza, ed. EMI, Bologna, 2010, pp. 39–47.
37. La lista delle diverse categorie di sistemi d’arma è fornita nei diversi rapporti 

annuali e quella aggiornata al febbraio 2010 è disponibile al sito citato nella nota 1. 
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valore monetario complessivo38. 
Sebbene le procedure di classificazione e di comunicazione siano an-
date migliorando nel tempo, permangono anche negli ultimi rapporti 
ampie differenze di rendicontazione tra i vari stati dell’Unione e, so-
prattutto, risultano notevoli carenze di informazioni da parte di alcuni 
paesi che –come vedremo– rendono alquanto difficile, specialmente 
per quanto riguarda le effettive consegne di armamenti, una precisa 
comparazione dei valori e delle tendenze esportative dei singoli stati 
membri dell’Unione. Ciononostante i Rapporti annuali sulle espor-
tazione comunitarie di armamenti forniscono un insieme di dati che, 
proprio perché provenienti dalle fonti ufficiali governative, costituisco-
no una fonte di primaria e imprescindibile importanza per conoscere 
le esportazioni di tecnologie e attrezzature militari degli stati dell’Unio-
ne europea. 
In questo capitolo concentreremo particolarmente l’attenzione sulle 
autorizzazioni (licences) all’esportazione rispetto alle consegne effetti-
ve di materiali: questo sia perché, come vedremo, le prime risultano 
più attendibili per la completezza di informazioni fornite dai singoli 
paesi membri sia, soprattutto, perché le autorizzazioni permettono di 
rilevare e valutare in un quadro d’insieme sufficientemente organico i 
risultati dell’attività autorizzatoria svolta dai paesi dell’Unione. 
Rispetto alle consegne, infatti, le autorizzazioni offrono la possibilità di 
cogliere non solo la capacità produttiva dell’industria militare di ogni 
singolo paese, ma anche l’attività internazionale delle sue industrie per 
quanto riguarda la definizione di contratti con paesi terzi. Inoltre –e 
questo è ancora più significativo ai fini della nostra ricerca– le autoriz-
zazioni forniscono importanti elementi, sia nei loro valori d’insieme 
sia soprattutto nei destinatari specifici degli armamenti, per valutare 
le modalità di implementazione da parte dei singoli paesi dell’Unione 

38. Spiegheremo meglio questo concetto nella sezione in cui analizziamo 
le esportazioni verso i singoli paesi di destinazione. Ma va qui notato subito 
che numerosi paesi, tra cui l’Italia, per diversi anni non hanno presentato i dati 
relativi alle autorizzazioni e alle consegne suddivisi nelle suddette 22 categorie di 
armamenti, ma solo i totali generali dei valori autorizzati e consegnati al singolo 
paese destinatario.
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degli otto criteri stabiliti dal Codice di Condotta e successivamente dal-
la Posizione Comune nel rilasciare le licenze all’esportazione. In altre 
parole, se le consegne di armamenti offrono spunti per considerazio-
ni di tipo industriale e commerciale, le autorizzazioni all’esportazione 
hanno soprattutto una valenza etica e politica: esse, infatti, permettono 
di comprendere sia la modalità di applicazione dei criteri stabiliti dalle 
normative europee sia, nel caso soprattutto dei paesi extraeuropei desti-
natari degli armamenti, di cogliere le alleanze politiche ed in taluni casi 
anche militari dei singoli stati europei con gli altri paesi del mondo. 
Espliciteremo meglio questi concetti nella sezione riguardante le 
esportazioni di armamenti per zone geopolitiche: quel che ci preme qui 
subito evidenziare è che l’analisi delle autorizzazioni non rappresenta 
–come si vorrebbe talvolta far credere– una mera rilevazione del “por-
tafoglio d’ordini” dell’industria militare ma, ben più significativamente, 
permette di rilevare il grado di conformità dell’attività autorizzatoria 
alle normative europee e di individuare il sistema di alleanze commer-
ciali e politiche internazionali dei paesi dell’Unione. 
Tenendo conto delle lacune di informazioni presenti anche negli ultimi 
rapporti, in questo studio presenteremo perciò i dati salienti sulle espor-
tazioni militari dell’Unione che si possono ricavare dai rapporti e, in 
particolare, l’evoluzione del trend autorizzatorio ed esportativo, le zone 
di esportazione con particolare riferimento ai paesi del Sud del mondo, 
i principali paesi esportatori e acquirenti di armamenti europei. 
È opportuno però, prima di esaminare i dati quantitativi delle espor-
tazioni di armamenti, presentare brevemente la normativa europea sul 
controllo delle esportazioni di materiali militari.

La Posizione Comune dell’ue sul controllo delle esportazioni 
di materiali militari
L’8 dicembre 2008 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Po-
sizione Comune (2008/944/PESC) che, concludendo il processo di re-
visione, aggiorna e sostituisce il Codice di condotta dell’Unione sulle 
esportazioni di armi e stabilisce “Norme comuni per il controllo delle 
esportazioni di tecnologia e attrezzature militari”. (vedi anche la sezio-
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ne sui quadri normativi di riferimento).
La Posizione Comune39 intende fornire uno “strumento legalmente 
vincolante”40 per armonizzare le politiche di esportazione degli stati 
membri in materia di tecnologie ed attrezzature militari, ampliando, 
tra l’altro, il campo di applicazione ai controlli dell’intermediazione41 e 
introducendo “procedure rafforzate” per “impedire quelle esportazioni 
che possono essere utilizzate per la repressione interna o l’aggressione 
internazionale, o contribuire all’instabilità di una regione”42. La nuova 
normativa –va notato– lascia comunque “impregiudicato il diritto de-
gli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive”43. 
Come il precedente Codice di Condotta anche la nuova Posizione Co-
mune definisce otto criteri attraverso i quali ciascuno Stato membro 
“valuta caso per caso le domande di licenza d’esportazione di prodotti 
e attrezzature militari”. Li elenchiamo brevemente44:
1) Criterio 1: Rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali de-
gli Stati membri, segnatamente delle sanzioni adottate dal Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite o di quelle adottate dall’Unione europea 
(come l’embargo sulle armi), degli accordi concernenti la non prolife-
razione nonché degli altri obblighi internazionali (come ad esempio 
non esportare mine terrestri anti–persona);

39. Va ricordato la “Posizione Comune” è uno strumento giuridico in forza del 
quale il Consiglio definisce l'approccio dell’Unione su una questione determinata e 
obbliga gli Stati membri a conformarsi, nel loro ordine interno e nella loro politica 
estera, a quanto è stato deciso all'unanimità in sede di Consiglio.

40. Sebbene l’espressione non ricorra nel testo della “Posizione Comune” è 
chiaramente espressa dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre che 
nell’approvarla sottolinea che “l’adozione di tale Posizione Comune renderà il Codice 
uno strumento di controllo delle esportazioni di armi giuridicamente vincolante per 
tutti gli Stati membri dell’Unione europea”. In precedenza il Parlamento europeo 
con una risoluzione (P6_TA(2008)0101) del 21 marzo 2008 aveva deplorato la 
“mancata adozione da parte del Consiglio della Posizione Comune e quindi mancata 
trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante”. 

41. Va ricordato, al riguardo, che il 23 giugno 2003 il Consiglio ha adottato la 
Posizione Vomune 2003/468/PESC sul controllo dell’intermediazione di armi.

42. Si veda il “preambolo” della Posizione al punto 4. 
43. Così è chiaramente scritto nell’Articolo 4 della Posizione Comune.
44. Presentiamo qui solo i titoli e le note salienti degli otto criteri: per il testo 

completo rimandiamo all’Articolo 2 della Pozione Comune.
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2) Criterio 2: Rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione fi-
nale e rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di detto 
paese;
3) Criterio 3: Situazione interna del paese di destinazione finale in ter-
mini di esistenza di tensioni o conflitti armati;
4) Criterio 4: Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabili-
tà regionali: gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione qualora 
esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi la tecnolo-
gia o le attrezzature militari a fini di aggressione contro un altro paese 
o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale;
5) Criterio 5: Sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le 
cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, 
e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati;
6) Criterio 6: Comportamento del paese acquirente nei confronti della 
comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua po-
sizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto 
del diritto internazionale;
7) Criterio 7: Esistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzatu-
re militari siano sviate all’interno del paese acquirente o riesportate a 
condizioni non ammissibili (triangolazioni);
8) Criterio 8: Compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di at-
trezzature militari con la capacità tecnica e economica del paese de-
stinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di 
soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa 
con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli 
armamenti.
Una normativa, quindi, che ha definito criteri precisi per implemen-
tare sistemi di autorizzazione e di controllo più rigorosi soprattut-
to per i nuovi stati membri che, nella maggior parte dei casi, non 
disponevano di legislazioni adeguate in materia di esportazione di 
armamenti. Il Preambolo evidenzia inoltre che “gli Stati membri sono 
determinati a fissare norme comuni rigorose che siano considerate 
come base minima per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di 
tecnologia e attrezzature militari da parte di tutti gli Stati membri e a 
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rafforzare lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di raggiun-
gere una maggiore trasparenza”. Al riguardo il XII Rapporto esplicita 
però che “alcuni Stati membri devono adattare le norme legislative 
o amministrative nazionali per assicurare che le disposizioni della 
Posizione Comune siano chiaramente e pienamente incorporate nel 
diritto nazionale”45. 

L’andamento delle esportazioni militari dell’unione europea
Sulla base degli ultimi otto rapporti è possibile affermare con un certo 
grado di precisione46 che nel periodo dal 2002 al 2009 i paesi dell’Unio-
ne Europea hanno autorizzato esportazioni di armamenti e di materiali 
militari ad uso convenzionale per un cifra complessiva –calcolata in va-
lori costanti secondo l’indice di rivalutazione monetaria dell’Istat47– di 
quasi 244 miliardi di euro. Nello specifico le autorizzazioni (licences) 
all’esportazione di armamenti sono passate dai 24,7 miliardi di euro del 
2002 agli oltre 40,3 miliardi di euro del 2009 mostrando negli otto anni 
in esame un incremento di oltre il 63% (Tabella 1). Il dato va valuta-
to tenendo conto sia del processo di allargamento dell’Unione –che è 
passata dai 15 paesi membri del 2002 ai 25 paesi del 2004 fino ai 27 del 

45. Tale recepimento nelle norme legislative o amministrative nazionali è stato 
completato o è tuttora in corso. Lo stato di recepimento della posizione comune 
nelle legislazioni nazionali degli Stati membri è riportato nella Tabella C allegata 
al XII Rapporto.

46. Al riguardo va segnalato che le cifre qui riportate sono state elaborate 
superando diverse imprecisioni presenti nei rapporti dell’Unione: nel rapporto 
del 2007, che riporta i dati relativi al 2006, la tabella riassuntiva delle esportazioni 
(“Worldwide”) presenta un valore complessivo molto inferiore a quello da noi 
inserito nella Tabella 1 perché la tabella del Rapporto non riporta le cifre delle 
autorizzazioni all’esportazione di Francia e Spagna che però sono presenti nelle 
singole tabelle dello stesso rapporto relative ai paesi destinatari. Le cifre relative 
alle consegne sono invece solamente indicative in quanto, come segnaliamo, non 
tengono conto delle esportazioni di diversi paesi che per diversi anni non hanno 
fornito le informazioni necessarie.

47. Per permettere una comparazione il più possibile precisa in questo studio 
le cifre sono riportate in valori costanti calcolati in base al coefficiente annuale di 
rivalutazione monetaria dell’Istat disponibile al sito: www.istat.it/prezzi/precon/
rivalutazioni.
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200748– sia delle esportazioni intracomunitarie che sono ovviamente 
comprese nella cifra riportata. 

Più approssimativa, tanto da risultare puramente indicativa, è inve-
ce la cifra che si può ricavare dai dodici rapporti per quanto riguar-
da le effettive consegne di armamenti (deliveries) da parte dei paesi 
dell’Unione. Non solo infatti per diversi anni alcuni stati membri, le 
cui esportazioni militari sono complessivamente meno rilevanti, non 
hanno comunicato all’Unione i dati relativi (tra questi vanno segnalati 
Belgio, Danimarca, Belgio, Irlanda e Polonia), ma per vari anni anche 
importanti esportatori come Francia, Germania e Paesi Bassi non han-
no fornito informazioni: ad esempio, il Regno Unito – uno dei maggio-
ri esportatori internazionali di armamenti –tranne che nel 2002, non 
ha mai comunicato all’Unione le informazioni necessarie. Nonostante 

48. Ai quindici stati membri dell'Unione nel 2002 (Belgio, Germania, Francia, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna, 
Portogallo, Austria, Svezia e Finlandia), il primo maggio 2004 se ne sono aggiunti 
dieci (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, 
Repubblica Ceca e Ungheria) e nel 2007 altri due (Bulgaria e Romania).

Tabella 1. Le esportazioni di armamenti dell’UE: autorizzazione e consegne 
(valori in miliardi di euro costanti al 2009)

Anno

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totale

Autorizzazioni

24,7

31,7

27,7

28,4

29,1

28,2

33,8

40,3

243,9

Consegne*

4,0

3,6

10,9

9,6

10,1

11,3

10,0

11,6

71,1

Fonte: Elaborazione dei Rapporti dell’Unione Europea.
*I dati relativi alle Consegne sono puramente indicativi per la mancanza di informazioni
di diversi paesi.
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queste significative carenze che inficiano notevolmente l’accuratezza 
delle informazioni è possibile affermare che le consegne di soli ma-
teriali militari (dei paesi che hanno fornito informazioni) risultano 
nell’insieme di oltre 71 miliardi di euro (Tabella 1).
L'ampia discrepanza tra autorizzazioni e consegne è dovuta, oltre alla 
succitata mancanza di informazioni da parte di diversi e importanti 
paesi esportatori, anche ad altri fattori. Innanzitutto la complessità del-
le tecnologie militari comporta un certo sfasamento temporale tra l’ac-
cettazione della commessa, con la richiesta di autorizzazione all’espor-
tazione, e l’effettiva consegna del materiale che solitamente è modulata 
su base pluriennale. Inoltre va tenuto presente che si verificano talvolta 
revisioni dei contratti originari, i quali non sempre vengono portati 
a termine nella loro interezza. Ma la discrepanza tra autorizzazioni 
e consegne si spiega soprattutto con il fatto che i dati delle consegne 
sono principalmente di provenienza doganale e perciò non tengono 
conto dei movimenti “immateriali”, non rilevabili dalle dogane come 
la vendita di licenze per produzioni in loco o per coproduzioni, servizi 
di ammodernamento di materiale venduto in precedenza, servizi di 
assistenza tecnica, corsi di addestramento di personale nel paese pro-
duttore o acquirente ecc. che invece sono contabilizzati nelle autoriz-
zazioni.
Tenendo conto di questi fattori si è elaborata la Figura 1 che, oltre a 
presentare i valori ricavabili dai rapporti relativi alle autorizzazioni 
(sufficientemente attendibili) e alle consegne (ampiamente carenti) ri-
porta una media aritmetica ponderata: tale media, elaborata compren-
dendo i valori probabili dei paesi che non hanno fornito informazioni, 
intende offrire un quadro indicativo più attendibile possibile delle ef-
fettive esportazioni di materiali militari da parte dei paesi dell’Unione 
Europea. 

Le autorizzazioni all’esportazione, dopo aver toccato nel 2003 un picco 
di quasi 32 miliardi di euro nel quadriennio successivo si sono stabi-
lizzate su una media annuale di circa 28 miliardi di euro: ma l’ultimo 
biennio presentano un deciso incremento tanto che, per la prima volta 
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dall’entrata in vigore del Codice di Condotta, nel 2009 superano i 40 
miliardi di euro. L’andamento delle consegne rilevate dai rapporti –
seppur incomplete– mostra a partire dal 2004 una sostanziale stabilità 
attorno ai 10,5 miliardi di euro annuali. La media ponderata delle effet-
tive esportazioni di armamenti e sistemi militari da parte dell’Unione 
Europea presenta invece una tendenziale crescita a partire dal 2002: si 
passa dai poco più di 14,5 miliardi di euro del 2002 agli oltre 27,5 mi-
liardi di euro del 2009 con un incremento dell’89,7% che rappresenta 
quasi un raddoppio. 
In sintesi, le esportazioni di armamenti dei paesi dell’Unione Europea, 
dopo aver mantenuto nel quadriennio dal 2004 al 2007 una sostanziale 
stabilità, a partire dal 2008 mostrano invece un deciso e tendenziale 
incremento che configura un crescente protagonismo dell’Unione nel 
commercio internazionale di armi convenzionali. Tale protagonismo 
riguarda non solo i principali paesi produttori di armamenti dell’Unio-
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Figura 1: Le esportazioni di armamenti dell’UE: autorizzazioni, consegne e media 
ponderata delle esportazioni (valori in miliardi di euro costanti al 2009) 
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Fonte: elaborazione dai Rapporti dell’Unione Europea. *I dati relativi alle Consegne sono 
puramente indicativi per la mancanza di informazioni di diversi paesi.
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Fonte: elaborazione dai rapporti dell'Unione Europea.
*I dati relativi alle Consegne sono puramente indicativi per la mancanza di informazioni di diversi paesi.



Le armi: un investimento negativo 70

ne, ma –come vedremo meglio successivamente analizzando il volume 
di esportazioni dei singoli stati europei– coinvolge in modo sempre 
più significativo anche paesi che tradizionalmente avevano occupato 
un ruolo secondario nella produzione e nel commercio di sistemi mi-
litari.

Le esportazioni di armamenti verso le zone del nord e del sud del mondo
I rapporti dell’Unione Europea presentano le cifre sulle esportazioni 
di armamenti (autorizzazioni e consegne) di ciascun paese membro 
in una serie di tabelle che hanno per oggetto i paesi destinatari (Desti-
nations), i paesi sotto embargo (Under embargo), le zone geopolitiche 
(Regions) e i valori totali (Worldwide). Sulla base di queste informa-
zioni è possibile innanzitutto rilevare l’andamento delle autorizzazioni 
all’esportazione suddividendole in tre macro–categorie: verso i paesi 
dell’Unione Europea, verso altri paesi del Nord del mondo49 e verso i 
paesi della zona Sud del mondo50. 
Questa suddivisione, seppur non presente nei rapporti, permette in-
nanzitutto di distinguere meglio quelli che possono essere considerati 
i “trasferimenti” dei materiali militari all’interno dell’Unione Europea 
dalle effettive “esportazioni” verso altre zone del mondo; in secondo 
luogo, di rilevare le esportazioni verso l’insieme delle economie avan-
zate sia del continente europeo che di altre parti del mondo (e cioè 
Nord America, Giappone, Australia e Nuova Zelanda); sia, infine, di 
determinare le esportazioni verso i paesi emergenti e in via di sviluppo 
del Sud del mondo. 
Come mostrano la Tabella 2 e la Figura 2, le autorizzazioni all’espor-
tazione di armamenti dei singoli paesi dell’Unione verso gli altri stati 

49. Seguendo la classificazione per zone geopolitiche presente nei rapporti 
dell’Unione, consideriamo in questo gruppo tutti i paesi del continente europeo 
al di fuori di quelli dell’Unione ma compresi la Federazione Russa e la Turchia, 
i paesi dell’America del Nord (Canada e Stati Uniti), Australia, Nuova Zelanda e 
Giappone. 

50. In linea con le classificazioni internazionali, consideriamo in questo gruppo 
tutti i Paesi in via di sviluppo ed emergenti, cioè tutta l’Africa, tutta l’America centro–
meridionale, l’intero continente asiatico ad esclusione del Giappone e l’Oceania ad 
esclusione dell’Australia e della Nuova Zelanda.
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membri ammontano negli otto anni dal 2002 al 2009 ad oltre 82 miliar-
di di euro che ricoprono nell’insieme poco più di un terzo delle espor-
tazioni di sistemi militari dell’Unione (il 33,6%). Questi trasferimenti 
a partire dal 2004, anno di entrata nell’Unione di dieci paesi europei, 
fino al 2008 risultano sostanzialmente stabili attorno ai 10,6 miliardi 
di euro annui per crescere in modo abbastanza rilevante solo nel 2009 
quando raggiungono i 13,4 miliardi di euro. 
Di valore chiaramente inferiore, anche se in relativo aumento, appa-
iono invece le autorizzazioni all’esportazioni verso gli altri paesi indu-
strializzati del Nord del mondo che negli otto anni in esame ammon-
tano a quasi 51 miliardi di euro e ricoprono solo poco più di un quarto 
dei trasferimenti militari dell’Unione (il 20,9%). 
Molto più consistenti ed altalenanti risultano invece le esportazioni di 
armamenti dell’Unione verso i paesi del Sud del mondo. Dopo aver 
toccato nel 2003 un picco di oltre 16 miliardi di euro, nel quadriennio 
successivo sono rimaste relativamente uniformi su una media annuale 
di circa 12 miliardi di euro per poi segnare una vera e propria impen-
nata nell’ultimo biennio giungendo nel 2009 a superare i 19,5 miliardi 
di euro. Nell’insieme le licenze all’esportazione verso i paesi del Sud 
del mondo ammontano, negli otto anni dal 2002 al 2009, ad oltre 111 
miliardi di euro che rappresentano poco meno della metà (il 45,5%) di 
tutte le autorizzazioni rilasciate dai paesi dell’Unione Europea. 

In sintesi, il mercato interno di armamenti dell’Unione Europea, pur 
mostrando dal 2004 una lieve crescita dovuta soprattutto alla necessità 
di diversi paesi nuovi membri di ammodernare i propri sistemi militari 
per adeguarli agli standard richiesti, risulta fondamentalmente stabile 
e –come detto– nell’insieme ricopre solo poco più di un terzo di tutte 
le esportazioni. Anche il bacino rappresentato dagli altri paesi avan-
zati del Nord del mondo appare stabile e i principali tratti di crescita 
di esportazioni verso quest’insieme sono da attribuirsi ad alcuni paesi 
come la Turchia51 che, seppur catalogati in quest’aerea, presentano tut-

51. Considerato che nei rapporti dell’Unione europea la Turchia è annoverata 
tra gli “altri paesi europei” si è preferito in questo studio mantenerla all’interno di 
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Tabella 2. Le autorizzazioni all’esportazione di armamenti dell’UE: 
ripartizione per paesi UE, Nord e Sud del mondo
(valori in miliardi di euro costanti al 2009). 

Anno/Zona

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totale/Media

Paesi UE

6,5

9,3

10,4

10,3

10,4

11,1

10,7

13,4

82,1

Totale

24,7

31,7

27,7

28,4

29,1

28,2

33,8

40,3

243,9

% UE

26,2

29,4

37,4

36,4

34,9

39,3

31,8

33,2

33,6

Altri Nord 
mondo

5,6

6,1

4,7

5,9

5,9

6,3

8,8

7,4

50,7

Sud del 
mondo

12,6

16,3

12,6

12,2

12,8

10,8

14,3

19,5

111,1

% Sud 
mondo

51,0

51,3

45,3

42,9

44,1

38,5

42,4

48,3

45,5

Fonte: elaborazione Rapporti dell’Unione Europea.
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Tabella 2: Le autorizzazioni all’esportazione di armamenti dell’UE: ripartizione per paesi  
UE, Nord e Sud del mondo (valori in miliardi di euro costanti al 2009.Fonte: elaborazione 
dai Rapporti dell’Unione Europea.

Anno/Zona Paesi UE
Altri Nord 

mondo
Sud del 
mondo

Totale % UE
% Sud 
mondo

2002 6,5 5,6 12,6 24,7 26,2 51,0

2003 9,3 6,1 16,3 31,7 29,4 51,3

2004 10,4 4,7 12,6 27,7 37,4 45,3

2005 10,3 5,9 12,2 28,4 36,4 42,9

2006 10,4 5,9 12,8 29,1 35,9 44,1

2007 11,1 6,3 10,8 28,2 39,3 38,5

2008 10,7 8,8 14,3 33,8 31,8 42,4

2009 13,4 7,4 19,5 40,3 33,2 48,3

Totale/Media 82,1 50,7 111,1 243,9 33,6 45,5

Figura  2: L‘andamento  delle  autorizzazioni  all’esportazione  di  armamenti  dell’UE:  
ripartizione per paesi  UE, Nord e Sud del  mondo (valori  in miliardi  di  euro costanti  al  
2009). Fonte: elaborazione dai Rapporti dell’Unione Europea.
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Figura 2. L'andamento delle autorizzazioni all'esporazione di armamenti 
dell'UE: ripartizione per paesi UE, Nord e Sud del mondo (valori in miliardi 
di euro costanti al 2009).

Fonte: elaborazione dai rapporti dell'Unione Europea.
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tora i tratti di “paesi emergenti” e quindi andrebbero più propriamente 
inseriti tra i paesi del Sud del mondo. Sono, invece, proprio i paesi del 
Sud del mondo –e specialmente le economie emergenti della penisola 
araba e dell’Asia– a mostrare i tassi più alti di crescita di importazioni 
di armamenti dei sistemi militari esportati dall’Unione: l’incremento 
di esportazioni comunitarie verso l’insieme di questi paesi nel periodo 
dal 2002 al 2008 è stato di quasi il 55% e nell’ultimo biennio di quasi 
l’80%. Tutto questo pone diversi interrogativi sull’effettiva attuazione 
dei criteri definiti dal Codice di Condotta e dalla Posizione Comune 
dell’Unione che chiedono di considerare “la particolare responsabilità 
che incombe agli Stati esportatori di tecnologia e attrezzature militari” 
per “prevenire quelle esportazioni che possono essere utilizzate per la 
repressione interna o l’aggressione internazionale, o contribuire all’in-
stabilità regionale”52. Specificheremo questi interrogativi nel successi-
vo paragrafo esaminando le esportazioni di materiali militari europee 
per zone geopolitiche di destinazione. 

Le esportazioni di armamenti per zone geopolitiche
I Rapporti dell’Unione Europea presentano le cifre sulle esportazioni di 
armamenti di ciascun paese membro ripartite anche in 13 zone geopo-
litiche elencate in ordine alfabetico inglese. Per una più facile compren-
sione le presentiamo qui muovendo da Occidente a Oriente. Esse sono: 
America del Nord53, America Centrale54, America del Sud55; Unione 

quest’area geopolitica. Altre classificazioni, invece, inseriscono la Turchia tra i paesi 
del Medio Oriente. Si veda la voce Middle East in Wikipedia: http://en.wikipedia.
org/wiki/Middle_East.

52. Si veda il “preambolo” della Posizione al punto 4. 
53. Nord America: Canada, United States of America. 
54. America Centrale: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa 

Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago. 

55. South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.
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Europea56, Altri paesi Europei57; Nord Africa58, Africa Sub–Sahariana59; 
Medio Oriente60; Asia centrale61, Asia del Sud62, Nord–Est Asiatico63, 
Sud–Est Asiatico64, Oceania65. La Tabella 3 riporta le autorizzazioni 
all’esportazione di armamenti di tutti i paesi dell’Unione Europea nel 
quinquennio dal 2005 al 2009 suddivise per le 13 zone geopolitiche. Tale 

56. Unione Europea: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes), Estonia, Finland, France, 
France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, 
Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, 
Netherlands (Aruba), Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom 
(Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel 
Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United 
Kingdom (Turcs and Caicos Islands).

57. Altri Paesi europei: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, 
Norway, Russian Federation, Serbia, St. Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine.

58. Nord Africa: Algeria, Libya, Morocco, Tunisia.
59. Africa Sub–Sahariana: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo 
(Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, 
Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea–Bissau, Ivory Coast, 
Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, 
Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe.

60. Medio Oriente: Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, 
Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab 
Emirates, Yemen. 

61. Asia Centrale: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan.

62. Asia del Sud: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka.

63. Nord Est Asiatico: China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), 
Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, 
Taiwan.

64. Sud Est Asiatico: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam.

65. Oceania: Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States 
of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
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suddivisione, per quanto utile in termini di informazione e di analisi del-
le licenze rilasciate verso le singole aree, risulta però troppo frammenta-
ria e dispersiva per poter cogliere in un quadro d’insieme le esportazioni 
europee di armamenti verso le diverse zone del mondo: per questo moti-
vo si è elaborata la Figura 3 che, cercando di offrire un quadro d’insieme 
più organico, presenta i volumi delle autorizzazione nel medesimo quin-
quennio raggruppati nelle principali otto zone geopolitiche mondiali.

Tabella 3. Le autorizzazioni all’esportazione di armamenti dell’UE per le 
13 zone geopolitiche mondiali (valori in milioni di euro costanti al 2009)

Zona/Anno

Unione Europea

Medio Oriente

 Nord America

Altri paesi 
Europei

Asia del Sud

Sud-Est 
Asiatico

Nord-Est 
Asiatico

America del 
Sud

Oceania

Nord Africa

Africa 
Sub-Sahariana

America 
Centrale

Asia Centrale

Totale Mondo

2005

10.340

5.073

3.194

1.816

1.764

1.592

1.248

1.374

510

402

957

61

33

28.364

2006

10.436

5.398

3.274

1.844

2.484

1.420

1.543

1.106

521

257

480

248

13

29.024

2007

11.087

4.205

2.984

2.219

2.101

2.041

721

505

950

601

646

50

74

28.184

2008

10.675

5.000

3.200

3.117

1.771

2.662

2.747

775

2.253

992

367

38

20

33.617

2009

13.391

9.638

4.640

1.641

2.072

2.106

787

2.170

1.034

2.033

570

170

20

40.272

Totale

55.929

29.314

17.292

10.637

10.192

9.821

7.046

5.930

5.268

4.285

3.020

567

160

159.461

%

35,1

18,4

10,8

6,7

6,4

6,2

4,4

3,7

3,3

2,7

1,9

0,3

0,1

100
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L’Unione Europea è nel suo insieme la principale zona di destinazio-
ne delle esportazioni di armamenti comunitari: nel quinquennio in 
esame sono stati autorizzati trasferimenti intracomunitari del valore 
complessivo di quasi 56 miliardi di euro che rappresentano il 35,1% 
di tutte le esportazioni dell’Unione. Come già detto, l’andamento è so-
stanzialmente stabile attorno ai 10,6 miliardi di euro annui per i primi 
quattro anni del quinquennio, mentre nel 2009 si registra una forte 
crescita fino a quasi 13,4 miliardi di euro. 
Ancor più marcato è l’incremento nel 2009 delle autorizzazioni all’e-
sportazione di sistemi militari dei paesi dell’Unione verso il Medio 
Oriente: gli oltre 9,6 miliardi del 2009 costituiscono infatti quasi un 

Regione
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Figura 3:  Le autorizzazioni all’esportazione di armamenti dell’UE nelle principali 8 zone  
geopolitiche mondiali  nel  quinquennio 2005-2009  (valori  in miliardi  di  euro costanti  al  
2009) Fonte: elaborazione dai Rapporti dell’Unione Europea.

L’Unione Europea è nel suo insieme la principale zona di destinazione delle esportazioni 
di  armamenti  comunitari:  nel  quinquennio  in  esame sono  stati  autorizzati  trasferimenti 
intracomunitari del valore complessivo di quasi 56 miliardi di euro che rappresentano il  
35,1% di tutte le esportazioni dell’Unione. Come già detto, l’andamento è sostanzialmente 
stabile  attorno ai  10,6 miliardi  di  euro  annui  per  i  primi  quattro  anni  del  quinquennio,  
mentre nel 2009 si registra una forte crescita fino a quasi 13,4 miliardi di euro. 

Ancor più marcato è l’incremento nel 2009 delle autorizzazioni all’esportazione di sistemi 
militari  dei  paesi  dell’Unione  verso  il  Medio  Oriente:  gli  oltre  9,6  miliardi  del  2009 
costituiscono infatti quasi un raddoppio a fronte di autorizzazioni medie annuali inferiori ai  
5 miliardi di euro nel quadriennio precedente. Nell’insieme i paesi del Medio Oriente sono 
stati  destinatari  nel  quinquennio  di  autorizzazioni  per  oltre  29,3  miliardi  di  euro  che 
rappresentano il 18,4% del totale.

Leggermente inferiori per volume complessivo risultano le autorizzazioni rilasciate a tutti i 
paesi dell’Asia: si tratta all’incirca di 27,2 miliardi di euro che costituiscono il 17,1% del  
totale.  A  parte  il  picco  degli  oltre  7,2  miliardi  di  euro  del  2008,  l’andamento  delle 
autorizzazioni  per i  paesi  del  continente asiatico nel quinquennio è abbastanza stabile 
attorno ai 5 miliardi di euro di media annuale.
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Figura 3. Le autorizzazioni all'esportazione di armamenti dell'UE nelle 
principali 8 zone geopolitihe mondiali nel quinquennio 2005-2009
(valori in miliardi di euro costanti al 2009).

Fonte: elaborazione dai rapporti dell'Unione Europea.
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raddoppio a fronte di autorizzazioni medie annuali inferiori ai 5 mi-
liardi di euro nel quadriennio precedente. Nell’insieme i paesi del Me-
dio Oriente sono stati destinatari nel quinquennio di autorizzazioni 
per oltre 29,3 miliardi di euro che rappresentano il 18,4% del totale.
Leggermente inferiori per volume complessivo risultano le autorizza-
zioni rilasciate a tutti i paesi dell’Asia: si tratta all’incirca di 27,2 miliar-
di di euro che costituiscono il 17,1% del totale. A parte il picco degli 
oltre 7,2 miliardi di euro del 2008, l’andamento delle autorizzazioni per 
i paesi del continente asiatico nel quinquennio è abbastanza stabile at-
torno ai 5 miliardi di euro di media annuale.
Di ancor minor consistenza risultano le autorizzazioni verso i paesi del 
Nord America che nell’insieme sommano a meno di 17,3 miliardi di 
euro che rappresentano il 10,8% del totale. L’andamento è chiaramente 
stabile attorno ai 3,2 miliardi di euro annui per quasi tutto il quin-
quennio con un certo incremento nell’ultimo anno quando le licenze 
superano i 4,6 miliardi di euro.
Sostanzialmente omogenee nel quinquennio risultano anche le auto-
rizzazioni verso i paesi europei al di fuori dell’Unione (Altri paesi 
Europei): si tratta di 10,6 miliardi di euro con una media annuale di 
circa 1,9 miliardi di euro per tutto il quinquennio tranne che per il 
2008 quando, soprattutto per una consistente autorizzazione verso la 
Turchia, hanno superato i 3,1 miliardi di euro. 
Di valori molto più contenuti sono invece le autorizzazioni rilasciate 
dai paesi dell’Unione verso l’Africa, l’America Centro–meridionale e 
l’Oceania. Nel quinquennio l’Africa, pur con ampie variazioni annuali, 
ha ricevuto nell’insieme poco più di 7,3 miliardi di euro di autorizza-
zioni all’importazione di armamenti europei che rappresentano il 4,6% 
del totale. Le autorizzazioni ai paesi dell’America Centro–meridiona-
le sommano, invece, a poco meno di 6,5 miliardi di euro (il 4,1%): va 
notata l’impennata dell’ultimo anno nel quale hanno totalizzato oltre 
2,4 miliardi di euro di licenze. Infine i paesi dell’Oceania hanno rea-
lizzato circa 5,3 miliardi di euro di autorizzazioni che rappresentano il 
3,3% del totale. 
In sintesi è possibile evidenziale che, sebbene –come abbastanza preve-
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dibile– i paesi dell’Unione Europea rappresentino il principale mercato 
di sbocco dei sistemi militari da essi stessi prodotti, la quota da essi 
ricoperta è tendenzialmente stabile attorno a poco più di un terzo del 
volume di tutti i sistemi esportati. 
Di eguale consistenza risultano, però, anche le autorizzazioni rilascia-
te dagli stati membri dell’Unione all’insieme dei paesi mediorientali e 
asiatici: verso l’insieme di questi paesi sono state infatti rilasciate licen-
ze all’esportazione di armamenti europei per oltre 56,5 miliardi di euro 
(all’incirca il 35,5%), a fronte dei 55,9 miliardi di quelle emesse verso i 
paesi dell’Unione. Se la quota di autorizzazioni effettuate verso queste 
due zone è pressoché simile, decisamente differenti sono invece sia la 
situazione geopolitica sia lo stato di tutela dei diritti umani e delle li-
bertà democratiche. Mentre, infatti, l’Unione Europea costituisce oggi 
una realtà sostanzialmente coesa in campo economico, istituzionale e 
politico e di riconosciuta garanzia riguardo alle libertà democratiche, il 
Medio Oriente, oltre ad essere una delle zone di maggior instabilità del 
pianeta, insieme con numerosi paesi del continente asiatico rappresen-
ta una delle aree di minor tutela dei diritti umani e delle libertà civili. 
Appare perciò sorprendente che il volume di esportazioni autorizzate 
per queste due aree sia di fatto equivalente. Questa sostanziale omoge-
neità dei valori autorizzati all’esortazione di armamenti verso due aree 
così difformi sul piano della stabilità, della sicurezza regionale e delle 
garanzie democratiche dovrebbe indurre i paesi dell’Unione ad un più 
ampio e approfondito confronto sull’effettiva attuazione degli otto cri-
teri definiti dal Codice di Condotta e ribaditi dalla recente Posizione 
Comune che –come abbiamo precedentemente ricordato– chiedono 
di verificare il “mantenimento della pace, della sicurezza e della sta-
bilità regionali” (Criterio 4), il “rispetto dei diritti umani nel paese di 
destinazione finale e il rispetto del diritto internazionale umanitario 
da parte di detto paese” anche “rifiutando le licenze di esportazione 
qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature 
militari da esportare possano essere utilizzate a fini di repressione in-
terna” (Criterio 2).
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Le esportazioni di armamenti dei singoli paesi dell’unione europea
Passando ora ad analizzare le autorizzazioni all’esportazione di arma-
menti rilasciate nel quinquennio dal 2005 al 2009 dai singoli paesi 
dell’Unione europea, va innanzitutto detto che le autorizzazioni (li-
cences) all’esportazione comprendono in taluni casi anche i materiali 
e componenti per i cosiddetti “programmi intergovernativi” tra diversi 
paesi europei. Questi programmi sono spesso contabilizzati come una 
categoria a parte nelle relazioni nazionali: per questo motivo taluni va-
lori della Tabella 4 risultano superiori rispetto a quelli riscontrabili in 
alcune relazioni nazionali come quella italiana. 
Nel quinquennio dal 2005 al 2009, la Francia risulta il principale espor-
tatore di armamenti dell’Unione (quasi 60 miliardi di euro che ricopro-
no il 37,5% del totale) seguita dalla Germania (23,7 miliardi di euro, 
pari al 14,8%), dall’Italia (oltre 21,1 miliardi di euro, pari al 13,2%) dal 
Regno Unito (più di 13 miliardi di euro pari all’8,2%) e dalla Spagna 
(quasi 10,5 miliardi di euro, pari al 6,6%).

Tabella 4. Le autorizzazioni all’esportazione di armamenti dei paesi 
dell’UE: anni 2005-2009 (valori in milioni di euro costanti al 2009).

Paese/Anno

Francia
Germania

Italia
Regno Unito

Spagna
Svezia

Paesi Bassi
Austria
Belgio
Polonia

Rep. Ceca
Bulgaria

Danimarca
Finlandia
Ungheria
Grecia

Romania
Slovacchia
 Lituania
Irlanda

 Portogallo
Malta

Slovenia
Estonia
Cipro

Lettonia
Lussemurgo

Totale

2005

13.150,4
4.549,0
1.468,2
3.254,3
1.327,5
1.752,5
1.268,2
276,6
595,6
312,6
130,1

-
96,3
47,5
34,2
31,8

-
53,5
5,0
32,1
12,1
1,3
1,8
0,9
-

4,2
1,2

28.407

2006

13.240,3
4.431,6
2.316,3
2.521,6
1.370,7
1.730,6
1.189,8
324,1
929,9
291,3
192,3

-
138,0
90,9
65,5
92,6

-
67,4
8,2
48,7
1,4
-

3,6
0,7
6,5
1,8
0,0

29.067

2007

10.243,1
3.814,4
4.933,4
1.364,7
2.040,3
745,7
745,7

1.433,8
935,8
298,2
497,0
393,0
203,4
58,8
99,5
34,6

128,2
77,1
65,8
34,0
27,9

-
4,7
3,1
0,1
0,8
-

28.183

2008

10.637,1
5.831,7
5.703,6
2.484,6
2.545,4
883,9

1.267,1
953,4

1.344,9
370,8
213,9
479,0
164,5
339,8
119,7
48,2
119,7
71,8
46,9
30,9
76,6
3,2
5,3
6,3
1,6
0,6
-

33.751

2009

12.678,0
5.043,4
6.692,6
3.461,8
3.193,4
1.097,4
1.314,7
2.249,6
1.102,1
1.391,2
390,2
315,5
252,4
186,8
127,5
227,4
165,4
107,2
79,2
44,6
27,6
133,7
11,5
7,8
0,6
0,5
0,0

40.302

Totale

59.984,9
23.670,1
21.117,1
13.087,0
10.477,3
6.210,1
5.785,5
5.237,0
4.908,3
2.664,1
1.423,5
1.187,5
854,6
723,8
446,4
434,6
413,3
377,0
205,1
190,3
146,1
138,2
26,9
18,8
8,8
7,9
1,3

159.710

%

37,5
14,8
13,2
8,2
6,6
3,9
3,6
3,3
3,1
1,7
0,9
0,7
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100

Fonte: Elaborazione dei Rapporti dell’Unione Europea
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Questi cinque paesi nel loro insieme ricoprono più dell’80% delle au-
torizzazioni all’esportazione di sistemi militari dell’Unione Europea 
(Figura 4), ma l’andamento delle operazioni da essi autorizzate risulta 
alquanto differente (Figura 5). 

Tabella 4. Le autorizzazioni all’esportazione di armamenti dei paesi 
dell’UE: anni 2005-2009 (valori in milioni di euro costanti al 2009).

Paese/Anno

Francia
Germania

Italia
Regno Unito

Spagna
Svezia

Paesi Bassi
Austria
Belgio
Polonia

Rep. Ceca
Bulgaria

Danimarca
Finlandia
Ungheria
Grecia

Romania
Slovacchia
 Lituania
Irlanda

 Portogallo
Malta

Slovenia
Estonia
Cipro

Lettonia
Lussemurgo

Totale

2005

13.150,4
4.549,0
1.468,2
3.254,3
1.327,5
1.752,5
1.268,2
276,6
595,6
312,6
130,1

-
96,3
47,5
34,2
31,8

-
53,5
5,0
32,1
12,1
1,3
1,8
0,9
-

4,2
1,2

28.407

2006

13.240,3
4.431,6
2.316,3
2.521,6
1.370,7
1.730,6
1.189,8
324,1
929,9
291,3
192,3

-
138,0
90,9
65,5
92,6

-
67,4
8,2
48,7
1,4
-

3,6
0,7
6,5
1,8
0,0

29.067

2007

10.243,1
3.814,4
4.933,4
1.364,7
2.040,3
745,7
745,7

1.433,8
935,8
298,2
497,0
393,0
203,4
58,8
99,5
34,6
128,2
77,1
65,8
34,0
27,9

-
4,7
3,1
0,1
0,8
-

28.183

2008

10.637,1
5.831,7
5.703,6
2.484,6
2.545,4
883,9

1.267,1
953,4

1.344,9
370,8
213,9
479,0
164,5
339,8
119,7
48,2
119,7
71,8
46,9
30,9
76,6
3,2
5,3
6,3
1,6
0,6
-

33.751

2009

12.678,0
5.043,4
6.692,6
3.461,8
3.193,4
1.097,4
1.314,7
2.249,6
1.102,1
1.391,2
390,2
315,5
252,4
186,8
127,5
227,4
165,4
107,2
79,2
44,6
27,6
133,7
11,5
7,8
0,6
0,5
0,0

40.302

Totale

59.984,9
23.670,1
21.117,1
13.087,0
10.477,3
6.210,1
5.785,5
5.237,0
4.908,3
2.664,1
1.423,5
1.187,5
854,6
723,8
446,4
434,6
413,3
377,0
205,1
190,3
146,1
138,2
26,9
18,8
8,8
7,9
1,3

159.710

%

37,5
14,8
13,2
8,2
6,6
3,9
3,6
3,3
3,1
1,7
0,9
0,7
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100

Fonte: Elaborazione dei Rapporti dell’Unione Europea
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Lituania 5,0 8,2 65,8 46,9 79,2 205,1 0,1

Irlanda 32,1 48,7 34,0 30,9 44,6 190,3 0,1

Portogallo 12,6 1,4 27,9 76,6 27,6 146,1 0,1

Malta 1,3 - - 3,2 133,7 138,2 0,1

Slovenia 1,8 3,6 4,7 5,3 11,5 26,9 0,0

Estonia 0,9 0,7 3,1 6,3 7,8 18,8 0,0

Cipro - 6,5 0,1 1,6 0,6 8,8 0,0

Lettonia 4,2 1,8 0,8 0,6 0,5 7,9 0,0

Lussemburgo 1,2 0,0 - - 0,0 1,3 0,0

Totale 28.407 29.067 28.183 33.751 40.302 159.710 100

  

Questi  cinque  paesi  nel  loro  insieme  ricoprono  più  dell’80%  delle  autorizzazioni  
all’esportazione di sistemi militari dell’Unione Europea (Figura 4), ma l’andamento delle 
operazioni da essi autorizzate risulta alquanto differente (Figura 5). 

Figura 4: Ripartizione delle autorizzazioni all’esportazione di armamenti dei paesi dell’UE 
nel quinquennio 2005-2009. Fonte: elaborazione dai Rapporti dell’Unione Europea.
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Figura 4. Ripartizione delle autorizzazioni all'esportazione di armamenti 
dei paesi dell'UE nel quinquennio 2005-2009.

Fonte: elaborazione dai rapporti dell'Unione Europea.
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La Francia, dopo un biennio iniziale (2005–6) di sostanziale stabilità 
con valori superiori ai 13 miliardi di euro, presenta infatti un succes-
sivo biennio in chiara flessione (attorno ai 10,5 miliardi di euro) e una 
qualche ripresa solo nell’ultimo anno (12,7 miliardi di euro) e, comun-
que, rimane lontana dagli oltre 15 miliardi di euro di esportazioni mi-
litari autorizzate nel 2003. 
Anche la Germania mostra un iniziale biennio di sufficiente stabilità 
attorno ai 4,5 miliardi di euro e, dopo un relativo ridimensionamen-
to nel 2007, nel biennio successivo evidenzia una chiara ripresa del-
le esportazioni di armamenti tanto da superare i 5,4 miliardi di euro 
annui. In costante e tendenziale forte crescita risultano soprattutto le 
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Figura 5: Andamento delle autorizzazioni all’esportazione di armamenti dei paesi dell’UE 
nel quinquennio 2005-2009 (valori in miliardi di euro costanti al 2009.

Fonte: elaborazione dai Rapporti dell’Unione Europea. 
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La Francia, dopo un biennio iniziale (2005-6) di sostanziale stabilità con valori superiori ai  
13 miliardi di euro, presenta infatti un successivo biennio in chiara flessione (attorno ai 
10,5 miliardi di euro) e una qualche ripresa solo nell’ultimo anno (12,7 miliardi di euro) e, 
comunque, rimane lontana dagli oltre 15 miliardi di euro di esportazioni militari autorizzate 
nel 2003. 

Anche la Germania mostra un iniziale biennio di sufficiente  stabilità attorno ai 4,5 miliardi 
di euro e, dopo un relativo ridimensionamento nel 2007, nel biennio successivo evidenzia 
una chiara ripresa delle esportazioni di armamenti tanto da superare i 5,4 miliardi di euro 
annui.  In  costante  e  tendenziale  forte  crescita  risultano  soprattutto  le  autorizzazioni 
all’esportazione di armamenti dell’Italia che, ancora inferiori ai 1,5 miliardi di euro nel 2005, 
nel 2009 hanno sfiorato i 6,7 miliardi di euro e risultano più che quadruplicate nel corso del 
quinquennio66.
66  Per ulteriori approfondimenti sulle esportazioni militari italiane si rimanda allo studio: “Armamenti italiani: 

vent’anni di esportazioni”, in Aggiornamenti Sociali, luglio-agosto 2010, pp. 491-501, disponibile anche sul sito: 
www.aggiornamentisociali.it/1007.html e «Le esportazioni italiane di armamenti», in C. Bonaiuti e A. Lodovisi (a 
cura di),  Sicurezza, controllo e finanza. Le nuove dimensioni del mercato degli armamenti”, Jaca Book, Milano.
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Figura 5. Andamento delle autorizzazioni all'esportazione di armamenti 
dei paesi dell'UE nel quinquennio 2005-2009.
(valori in miliardi di euro costanti al 2009)

Fonte: elaborazione dai rapporti dell'Unione Europea.
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autorizzazioni all’esportazione di armamenti dell’Italia che, ancora in-
feriori ai 1,5 miliardi di euro nel 2005, nel 2009 hanno sfiorato i 6,7 
miliardi di euro e risultano più che quadruplicate nel corso del quin-
quennio66.
Si presentano in ripresa anche le licenze del Regno Unito che, dopo aver 
toccato nel 2007 un minimo storico di 1,4 miliardi di euro, nel 2009 
con oltre 3 miliardi di euro sono tornate ai valori di inizio quinquen-
nio. Oltre all’Italia il maggiore incremento è rappresentato da quello di 
“altri paesi” dell’Unione e in particolar modo della Spagna che ha quasi 
triplicato le proprie autorizzazioni dai poco più di 1,3 miliardi di euro 
del 2005 ai quasi 3,2 miliardi del 2009.
In tendenziale calo risultano invece le licenze concesse dalla Svezia (da-
gli oltre 1,7 miliardi di euro del 2005 a poco più 1 miliardo nel 2009), 
mentre –seppur con una chiara flessione nel 2007– sono abbastanza 
stabili quelle dei Paesi Bassi (mediamente attorno ai 1,2 miliardi di 
euro). Mostrano forti incrementi invece le autorizzazioni di altri paesi 
esportatori come l’Austria che, passando dai 276 milioni di euro del 
2005 a quasi 2,3 miliardi del 2009, si presentano quasi decuplicate e 
quasi raddoppiate risultano quelle del Belgio.
In sintesi, mentre i tre tradizionali maggiori esportatori di armamenti 
europei –e cioè Francia, Germania e Regno Unito– presentano nell’in-
sieme del quinquennio una sostanziale tenuta, altri paesi –come l’Ita-
lia, la Spagna e, seppur di secondaria importanza ma con sempre mag-
gior consistenza, anche l’Austria– mostrano un deciso attivismo tanto 
da superare negli ultimi anni i loro più vicini concorrenti: nel trien-
nio 2007–9, le autorizzazioni rilasciate dall’Italia (oltre 17,3 miliardi 
di euro) oltrepassano infatti quelle della Germania (14,7 miliardi) e 
quelle della Spagna (7,8 miliardi) superano quelle del Regno Unito (7,3 
miliardi). Non va dimenticato, in questo contesto, anche il crescente 

66. Per ulteriori approfondimenti sulle esportazioni militari italiane si rimanda 
allo studio: “Armamenti italiani: vent’anni di esportazioni”, in Aggiornamenti 
Sociali, luglio–agosto 2010, pp. 491–501, disponibile anche sul sito: www.
aggiornamentisociali.it/1007.html e «Le esportazioni italiane di armamenti», in C. 
Bonaiuti e A. Lodovisi (a cura di), Sicurezza, controllo e finanza. Le nuove dimensioni 
del mercato degli armamenti, Jaca Book, Milano.
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protagonismo della Polonia che è passata dai poco più di 300 milioni 
di euro annuali del primo quadriennio ai quasi 1,4 miliardi di euro del 
2009.
Per quanto riguarda le consegne, invece, i dati reperibili nei Rapporti 
dell’Unione sono –come già evidenziato– ampiamente carenti per la 
non comunicazione di informazioni da parte di diversi stati membri. 
La Tabella 5 è stata elaborata cercando di integrare –e in qualche caso 
anche correggere– i dati forniti dai rapporti europei con quelli ufficiali 
presentati dai vari governi ai propri parlamenti: questo è stato possibile 
nel caso della Germania, ma non di altri importati paesi esportatori di 
materiali militari come il Regno Unito che negli anni in esame non ha 
mai fornito informazioni. Va inoltre ricordato che i dati delle consegne 
sono principalmente di provenienza doganale e non riportano i movi-
menti “immateriali” come la vendita di licenze per produzioni in loco 
o per coproduzioni, servizi di ammodernamento di materiale venduto 
in precedenza, servizi di assistenza tecnica, corsi di addestramento di 
personale nel paese produttore o acquirente ecc. che invece sono con-
tabilizzati nelle autorizzazioni.

Tabella 5. Le consegne di armamenti dei paesi dell’UE: anni 2005-2009 
(valori in milioni di auro costanti al 2009).

Paese/Anno

Francia
Germania**

Italia
Svezia
Spagna

Paesi Bassi
Austria

Repubblica Ceca
Bulgaria
Finlandia
Belgio*
Romania
Grecia

Slovacchia
Polonia*
Malta*
Lituania

Portogallo
 Ungheria
Irlanda*
 Slovenia
Estonia
Cipro

Lettonia*
Lussemburgo*

Danimarca*
Regno Unito*

Totale*

2005

4.005,1
1.758,4
896,4
998,5
452,6
735,6
121,7
95,0
0,0

111,2
161,0
0,0
31,8
22,8

182,9
1,3

7,5
12,9
15,0
0,7
0,3

4,2
0,6
N.D.
N.D.

9.616

2006

4.208,8
1.231,1
1.026,3
1.193,9
894,0
855,0
153,5
98,4
0,0
56,5
216,8
0,0
92,6
33,9
N.D.
N.D.
4,4
0,1
16,7
15,6
1,9
0,7
6,5
1,8
N.D.
N.D.
N.D.

10.109

2007

4.698,3
1.570,4
1.318,1
1.050,7
971,0
908,7
129,3
182,5
153,7
77,7
N.D.
63,6
34,6
38,4
N.D.
0,6
45,2
N.D.
17,2
23,9
3,0
3,6
0,1
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

11.291

2008

3.164,6
1.437,9
1.790,8
1.167,6
941,5
503,3
202,8
191,0
150,8
93,9
N.D.
83,6
48,2
38,3
N.D
3,2
31,7
72,0
14,9
12,9
6,0
5,6
1,6
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

9.962

2009

3.690,8
1.338,8
2.205,2
1.297,6
1.346,5
567,4
348,1
175,1
142,5
86,8
N.D.
97,8
N.D.
43,8
N.D.

133,7
43,9
15,8
17,2
N.D.
5,4
3,1
0,6
0,5
0,0
N.D.
N.D.

11.561

Totale

19.767,6
7.336,6
7.336,6
5.708,3
4.605,6
3.570,0
955,4
742,0
447,0
426,1
377,8
245,0
207,2
177,3
182,9
138,8
125,2
95,4
78,8
67,1
17,0
13,3
8,8
6,5
0,6
N.D.
N.D.

52.537

%

37,6
14,0
13,8
10,9
8,8
6,8
1,8
1,4
0,9
0,8
0,7
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
N.D.
N.D.
100

Fonte: Elaborazione dei Rapporti dell’Unione Europea.
* NB nella tabella precedente i Paesi contrassegnati da un asterisco non hanno fornito per
uno o più anni informazioni (N.D.: Non disponibili). Le cifre dei totali generali e delle
percentuali risultano pertanto puramente indicative.
** I dati della Germania relativi al 2007 sono stati corretti sulla base delle indicazioni
presenti nel rapporto tedesco e quelli del 2009 (non riportati nel Rapporto all’UE) sono
stati integrati sulla sempre sulla base del rapporto nazionale reperibile al sito del Federal
Ministry of Economics and Technology: www.bmwi.de.
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Anche per quanto riguarda le consegne di materiali d’armamento, la 
Francia mantiene con quasi 19,8 miliardi di euro il primato europeo: la 
quota complessiva del quinquennio (37,6%) appare sostanzialmente in 
linea con quella delle autorizzazioni, ma è ovviamente maggiorata per 
la mancanza di informazioni da parte di altri paesi europei. Nell’insie-
me, seppur con variazioni annuali, le consegne francesi rispecchiamo 
un terzo delle autorizzazioni all’esportazione rilasciate nel quinquen-
nio. 
La Germania con oltre 7,3 miliardi di euro, pari al 14%, nel quinquen-
nio 2005–9 conferma il proprio posto come secondo esportatore euro-
peo di sistemi militari: seppur in tendenziale decremento, le consegne 
di materiali mostrano comunque una sostanziale stabilità in rapporto 
alle autorizzazioni di cui ricoprono una quota complessiva pari a meno 
di un terzo. In costante e forte crescita –così come le autorizzazioni– 

Tabella 5. Le consegne di armamenti dei paesi dell’UE: anni 2005-2009 
(valori in milioni di auro costanti al 2009).

Paese/Anno

Francia
Germania**

Italia
Svezia
Spagna

Paesi Bassi
Austria

Repubblica Ceca
Bulgaria
Finlandia
Belgio*
Romania
Grecia

Slovacchia
Polonia*
Malta*
Lituania

Portogallo
 Ungheria
Irlanda*
 Slovenia
Estonia
Cipro

Lettonia*
Lussemburgo*

Danimarca*
Regno Unito*

Totale*

2005

4.005,1
1.758,4
896,4
998,5
452,6
735,6
121,7
95,0
0,0

111,2
161,0
0,0
31,8
22,8

182,9
1,3

7,5
12,9
15,0
0,7
0,3

4,2
0,6
N.D.
N.D.

9.616

2006

4.208,8
1.231,1
1.026,3
1.193,9
894,0
855,0
153,5
98,4
0,0
56,5
216,8
0,0
92,6
33,9
N.D.
N.D.
4,4
0,1
16,7
15,6
1,9
0,7
6,5
1,8
N.D.
N.D.
N.D.

10.109

2007

4.698,3
1.570,4
1.318,1
1.050,7
971,0
908,7
129,3
182,5
153,7
77,7
N.D.
63,6
34,6
38,4
N.D.
0,6
45,2
N.D.
17,2
23,9
3,0
3,6
0,1
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

11.291

2008

3.164,6
1.437,9
1.790,8
1.167,6
941,5
503,3
202,8
191,0
150,8
93,9
N.D.
83,6
48,2
38,3
N.D
3,2
31,7
72,0
14,9
12,9
6,0
5,6
1,6
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

9.962

2009

3.690,8
1.338,8
2.205,2
1.297,6
1.346,5
567,4
348,1
175,1
142,5
86,8
N.D.
97,8
N.D.
43,8
N.D.

133,7
43,9
15,8
17,2
N.D.
5,4
3,1
0,6
0,5
0,0
N.D.
N.D.

11.561

Totale

19.767,6
7.336,6
7.336,6
5.708,3
4.605,6
3.570,0
955,4
742,0
447,0
426,1
377,8
245,0
207,2
177,3
182,9
138,8
125,2
95,4
78,8
67,1
17,0
13,3
8,8
6,5
0,6
N.D.
N.D.

52.537

%

37,6
14,0
13,8
10,9
8,8
6,8
1,8
1,4
0,9
0,8
0,7
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
N.D.
N.D.
100

Fonte: Elaborazione dei Rapporti dell’Unione Europea.
* NB nella tabella precedente i Paesi contrassegnati da un asterisco non hanno fornito per
uno o più anni informazioni (N.D.: Non disponibili). Le cifre dei totali generali e delle
percentuali risultano pertanto puramente indicative.
** I dati della Germania relativi al 2007 sono stati corretti sulla base delle indicazioni
presenti nel rapporto tedesco e quelli del 2009 (non riportati nel Rapporto all’UE) sono
stati integrati sulla sempre sulla base del rapporto nazionale reperibile al sito del Federal
Ministry of Economics and Technology: www.bmwi.de.
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risultano invece le consegne di materiali d’armamento dell’Italia che 
nell’insieme riportano valori solo di poco inferiori a quelle tedesche: 
si tratta di oltre 7,2 miliardi di euro pari al 13,8% del totale europeo. 
Nel quinquennio le consegne di sistemi militari italiani sono più che 
raddoppiate: sono passate, infatti, dai poco più di 896 milioni di euro 
del 2005 agli oltre 2,2 miliardi di euro del 2009 e complessivamente 
rispecchiamo più di un terzo delle autorizzazioni all’esportazione rila-
sciate dal nostro paese nel quinquennio. 
Consistenti e anzi in leggera crescita sono anche le esportazioni di ma-
teriali militari della Svezia. La quota di consegne che il paese scandi-
navo ricopre sul totale europeo (il 10,9%), risulta ampiamente supe-
riore a quella delle autorizzazioni (il 3,9%): la differenza è spiegabile 
per mancanza di dati sulle consegne da parte di altri paesi europei. 
Quello che invece caratterizza maggiormente le esportazioni svedesi 
è la marcata corrispondenza tra i valori delle autorizzazioni rilasciate 
nel quinquennio (6,2 miliardi di euro) e quelli delle consegne effettuate 
(5,7 miliardi di euro). 
La Spagna, così come già rilevato per le autorizzazioni, presenta valori 
in decisa crescita anche per le consegne che tra il 2005 e il 2009 sono 
quasi triplicate: nell’insieme superano i 4,6 miliardi di euro rappresen-
tano l’8,8% del totale europeo.
Risultano in calo, invece, le consegne di materiali militari dei Paesi 
Bassi che nel quinquennio non superano i 3,6 miliardi di euro (il 6,8% 
del totale europeo) mentre, seppur di minore incidenza, sono in cresci-
ta quelle dell’Austria (oltre 955 milioni di euro) e della Repubblica Ceca 
(742 milioni di euro).
 In sintesi, sebbene l’analisi delle quote delle esportazioni di materiali 
militari risulti alterata dalla mancanza di dati da parte di diversi stati 
tra cui soprattutto il Regno Unito, tre dei principali paesi produttori 
di armamenti europei –e cioè Francia, Germania e Italia– confermano 
sostanzialmente anche per quanto riguarda le consegne le percentuali 
già rilevate nelle autorizzazioni: nell’insieme, comunque, i primi cin-
que paesi esportatori ricoprono più dell’85% delle consegne di arma-
menti europei effettuate nel quinquennio. 
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i paesi destinatari degli armamenti europei nel sud del mondo
Gli ultimi rapporti sulle esportazioni militari dei paesi dell’Unione Eu-
ropea elencano più di 130 tra stati e territori al di fuori dell’Unione 
ai quali sono state rilasciate licenze per l’importazione di armamenti 
europei. Tra questi, come abbiamo accennato trattando delle zone ge-
opolitiche di destinazione, spiccano soprattutto diversi paesi dell’area 
mediorientale e asiatica, ma anche alcuni stati dell’America meridiona-
le e dell’Africa. Per meglio cogliere la rilevanza di queste autorizzazio-
ni ci limiteremo in questa sezione ad analizzare i principali acquirenti 
di armamenti europei nell’aera del Sud del mondo escludendo quin-
di quelli del continente europeo, dell’America settentrionale e i paesi 
industrializzati del continente asiatico (Giappone e Corea del Sud) e 
dell’Oceania (Australia e Nuova Zelanda). 
Ci limiteremo, inoltre, qui ad offrire alcune indicazioni sulla tipologia 
dei sistemi militari di cui è stata autorizzata l’esportazione: i rapporti 
dell’Unione –come già detto– non permettono infatti di conoscere la 
specifica denominazione e il quantitativo di materiali del sistema di 
armamento, ma solo la tipologia del materiale esportato ripartita nelle 
22 categorie di sistemi di armamento identificate dall’Unione67.
È utile però iniziare offrendo un termine di comparazione dei valo-
ri delle autorizzazioni alle esportazioni militari rilasciate dai pae-
si dell’Unione a livello internazionale. Nel quinquennio dal 2005 al 
2009 il maggiore acquirente internazionale di armamenti dei paesi 
dell’Unione risulta essere gli Stati Uniti: Washington ha presentato, 
infatti, ordinativi per quasi 15,8 miliardi di euro (in valori costanti) che 
rappresentano all’incirca il 10% del totale delle autorizzazioni all’espor-

67. Sebbene sarebbe possibile in diversi casi, incrociando le informazioni 
dei rapporti con quelle di provenienza aziendale e reperibili dalle agenzie di 
stampa specializzate, offrire un quadro più preciso dei sistemi militari esportati 
(specificandone la denominazione, il numero e il valore autorizzato), abbiamo 
preferito qui limitarci principalmente a presentare le più generiche “tipologie” di 
armamenti così come sono accessibili nei rapporti dell’Unione. Ciò è stato fatto per 
evidenziare l’utilità, ma anche i limiti, dei rapporti che –appunto– non permettono 
di conoscere informazioni di fondamentale importanza che consentirebbero di 
valutare meglio la corrispondenza delle autorizzazioni rilasciate dai singoli paesi ai 
criteri stabiliti dal Codice di Condotta e dalla Posizione Comune.
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tazione rilasciate dai paesi dell’Unione. Si tratta di ordini generalmente 
stabili attorno ai 2,9 miliardi di euro annui che però nel 2009 hanno 
visto un forte incremento raggiungendo i 4,2 miliardi di euro. 
Tra i paesi della zona Sud del mondo (Tabella 6), invece, i principali 
acquirenti di armamenti europei sono due stati dell’aera mediorienta-
le: gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita. La somma delle auto-
rizzazioni rilasciate ai due paesi nel quinquennio risultano pressoché 
identici attorno ai 10,5 miliardi di euro, ma l’andamento è alquanto 
differente. Mentre, infatti, gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato or-
dinativi di maggior consistenza nei primi anni del quinquennio –e cioè 
tra il 2005 e il 2006– con valori attorno ai 2,8 miliardi di euro annui 
per poi ridimensionare le commesse che sono tornate a risalire solo nel 
2009, l’Arabia Saudita mostra invece ordinativi in tendenziale crescita 
per tutto il quinquennio e un’assoluta impennata nel 2009 quando, in 
un solo anno, con oltre 5 miliardi di euro, realizza la maggior commes-
sa in assoluto di tutto il quinquennio. Il principale fornitore europeo 
degli Emirati Arabi Uniti è la Francia soprattutto per “aeromobili e 
velivoli”, ma consistenti sono anche gli ordinativi per “bombe, siluri e 
missili”, “veicoli terrestri” e “apparecchi elettronici”. 

Tabella 6. I destinatari nel Sud del mondo delle autorizzazioni 
all’esportazione di armamenti dei paesi dell’UE: anni 2005-2009
(valori in milioni di euro costanti al 2009).

Paese/Anno

Emirati Arabi Uniti
Arabia Saudita

India
Pakistan
Turchia

Malaysia
Singapore

Oman
Marocco

Cile

Sud Africa
Venezuela

Brasile
Indonesia

Cina
Egitto
Algeria
Kuwait
 Libia
Israele

Totale primi 20
Altri mondo

Totale mondiale

2005

2.996
1.004
763
970
760
589
704
113
51
975
780
128
177
145
261
324
205
110
78
157

11.290
17.072
28.362

2006

2.635
1.253
1.017
1.440
720
280
537
862
90
263
290
283
440
499
309
224
90
37
62
135

11.466
16.341
27.807

2007

1.710
1.147
851
897
393

1.072
605
255
295
91
374
41
286
306
218
216
184
127
113
207

9.388
18.796
28.184

2008

1.099
2.006
962
690

1.447
1.071
734

1.035
349
153
119
185
233
410
256
175
354
124
253
163

11.818
21.933
33.751

2009

2.140
5.042
1.415
456
397
617
670
976

1.361
492
193
974
413
62
209
294
275
667
344
114

17.111
23.191
40.302

Totale

10.580
10.452
5.008
4.453
3.717
3.629
3.250
3.241
2.146
1.974
1.756
1.611
1.549
1.422
1.253
1.233
1.108
1.065
850
776

61.073
97.333
158.406

%

6,7
6,6
3,2
2,8
2,3
2,3
2,1
2,0
1,4
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,5
0,5

38,6
61,4
100

Fonte: Elaborazione dei Rapporti dell’Unione Europea
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Per quando riguarda l’Arabia Saudita, sempre la Francia risulta il 
principale fornitore militare nel quinquennio. Ma, proprio la commes-
sa dell’ultimo anno –che si riferisce all’acquisto di 72 caccia multiruolo 
Eurofighter Typhoon dal gruppo di cui la britannica BAE Systems è il 
prime contractor e che vede la partecipazione dell'italiana Alenia Ae-
ronautica– vede un sorpasso di Londra e Roma nei confronti di Parigi 
nei contratti con Riyad. Le commesse militari con le ditte britanniche, 
per lungo tempo fornitrici della monarchia saudita, erano state infatti 
congelate per alcuni anni da Riyad a seguito dell’inchiesta nel Regno 
Unito sulle vicende che hanno visto coinvolti dignitari di primo piano 
della famiglia reale saudita nel caso di corruzione e fondi neri collegato 
all’affare Al Yamamah (la Colomba) che ha riguardato appunto la BAE 
Systems, la principale industria militare britannica68.

68. Nel dicembre del 2006 l'Arabia Saudita aveva infatti minacciato di sospendere 
i negoziati commerciali col governo britannico proprio per l'acquisto di 72 nuovi 
caccia Eurofighter dal gruppo BAE Systems: il contratto da 10 miliardi di dollari 
era quindi stato sospeso per l'irritazione dei sauditi nei confronti dell'inchiesta 
avviata nel 2004 dal Serious Fraud Office (SFO), l'Ufficio anti–frodi britannico, 
sulle tangenti che sarebbero finite nei conti svizzeri di membri della famiglia Reale 
saudita, all'interno di un ventennale contratto di scambio di armi per petrolio tra 
Ryad e Londra. L’indagine ha riguardato i fondi neri, pari a 114 milioni di dollari, 
usati dalla compagnia britannica per corrompere alti dignitari dell’Arabia Saudita. 
L'intervento dell’allora premier britannico Tony Blair, che ha giustificato la chiusura 
dell’inchiesta fiscale per motivi di “sicurezza nazionale”, è stato decisivo per la 

Tabella 6. I destinatari nel Sud del mondo delle autorizzazioni 
all’esportazione di armamenti dei paesi dell’UE: anni 2005-2009
(valori in milioni di euro costanti al 2009).
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Altri mondo
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2.996
1.004
763
970
760
589
704
113
51
975
780
128
177
145
261
324
205
110
78
157

11.290
17.072
28.362

2006

2.635
1.253
1.017
1.440
720
280
537
862
90
263
290
283
440
499
309
224
90
37
62
135

11.466
16.341
27.807

2007

1.710
1.147
851
897
393

1.072
605
255
295
91
374
41
286
306
218
216
184
127
113
207

9.388
18.796
28.184

2008

1.099
2.006
962
690

1.447
1.071
734

1.035
349
153
119
185
233
410
256
175
354
124
253
163

11.818
21.933
33.751

2009

2.140
5.042
1.415
456
397
617
670
976

1.361
492
193
974
413
62
209
294
275
667
344
114

17.111
23.191
40.302

Totale

10.580
10.452
5.008
4.453
3.717
3.629
3.250
3.241
2.146
1.974
1.756
1.611
1.549
1.422
1.253
1.233
1.108
1.065
850
776

61.073
97.333
158.406

%

6,7
6,6
3,2
2,8
2,3
2,3
2,1
2,0
1,4
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,5
0,5

38,6
61,4
100

Fonte: Elaborazione dei Rapporti dell’Unione Europea
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Dopo i due paesi della penisola araba, i maggiori acquirenti di arma-
menti europei sono due stati del subcontinente indiano: l’India e il Pa-
kistan. I valori complessivi di autorizzazioni rilasciate nel quinquennio 
sono pressoché simili: si tratta, infatti, di poco più di 5 miliardi di euro 
per New Delhi e di circa 4,5 miliardi di euro per Islamabad che costi-
tuiscono rispettivamente il 3,2% e il 2,8% del totale quinquennale. Ma, 
anche in questo caso, l’andamento delle commesse è alquanto differente: 
mentre, infatti, l’India presenta valori in tendenziale e consistente cre-
scita, il Pakistan dopo aver toccato nel 2006 il punto massimo, mostra 
un deciso ridimensionamento delle commesse. La Francia è il princi-
pale fornitore europeo sia del governo indiano, soprattutto per velivoli 
e navi da guerra, che di quello pachistano: ma nel quinquennio Isla-
mabad ha ottenuto importanti autorizzazioni anche dalla Svezia (903 
milioni di euro nel 2006)69, dall’Italia (472 milioni di euro nel 2007)70 e 

riapertura delle trattative da parte del governo saudita con il consorzio Eurofighter 
per l'acquisto dei 72 caccia Eurofighter (EFA – El Salaam). Nonostante l’indagine 
giudiziaria sulla BAE sia stata ampiamente riportata dai media britannici, l’affare 
Al Yamamah è quasi sconosciuto in Italia. Ho ripetutamente informato sui diversi 
aspetti della vicenda e sui risvolti dell’inchiesta britannica anche per le ditte italiane 
in numerosi articoli pubblicati sul portale di informazione Unimondo (www.
unimondo.org) al quale rimando per tutte le notizie che sono facilmente accessibili 
attraverso il motore di ricerca interno e i numerosi rimandi ipertestuali. Il mio 
primo articolo sul caso risale al 5 maggio del 2004: www.unimondo.org/content/
view/full/64676; il più recente al marzo 2010. In inglese si veda il sito del quotidiano 
“The Guardian” che dedica un’apposita sezione al caso denominato “The BAE files”: 
www.guardian.co.uk/world/bae.

69. Per la mancanza di informazioni da parte del governo svedese sulle 
specifiche forniture non è possibile conoscere dal rapporto dell’Unione la tipologia 
del sistema d’armamento la cui vendita è stata autorizzata al Pakistan. Diverse fonti 
di stampa attribuiscono questa commessa al contratto per i sistemi radaristici di 
sorveglianza aerea Erieye (Airborne Early Warning and Control System) della ditta 
Saab. 

70. Sebbene fino al 2009, per la mancanza di informazioni specifiche sulle 
forniture autorizzate dal Ministero degli Esteri, dal rapporto dell’Unione europea 
non sia possibile sapere nemmeno la tipologia del materiale militare esportato 
dall’Italia, dalle Relazioni annuali della Presidenza del Consiglio italiana siamo 
in grado di documentare che questa autorizzazione si riferisce principalmente 
a 10 sistemi missilistici Spada 2000 con 200 missili Aspide completi di veicoli 
autotrasportabili e attrezzature inerenti per un valore complessivo di circa 425 
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dall’Austria (155 milioni di euro nel 2008) per “veicoli terrestri”. 
Al quinto posto figura la Turchia. Sebbene nei rapporti dell’Unione 
sia classificata tra gli “Atri paesi europei” –e quindi ai fini della nostra 
ricerca non sia strettamente catalogabile tra i paesi del Sud del mondo– 
la repubblica di Turchia è comunque un paese dell’area mediorientale 
e presenta diversi aspetti controversi per quanto riguarda la garanzie 
delle libertà civili71. Le autorizzazioni per esportazioni di armamenti 
dei paesi europei rilasciate al governo di Ankara sono fortemente alta-
lenanti e nell’insieme superano i 3,7 miliardi di euro. Spicca soprattutto 
il valore delle commesse del 2008: si tratta di oltre 1,4 miliardi di euro 
in gran parte attribuibili a forniture militari da parte dell’Italia. Come 
nel precedente caso, per la mancanza di comunicazione di dati fonda-
mentali da parte dei funzionari ministeriali italiani, anche in questo 
non è possibile conoscere dal rapporto dell’Unione a quale specifica ti-
pologia di armamenti si riferisca l’autorizzazione rilasciata nel 2008 dal 
Ministero degli Esteri italiano al governo di Ankara del valore di quasi 
1,1 miliardi di euro: una grave mancanza che rende difficile –se non 
impossibile– sulla sola base del rapporto europeo valutare la confor-
mità di questa consistente autorizzazione ai criteri di controllo definiti 
nella Posizione Comune europea sulle esportazioni di armamenti72. 

milioni di euro.
71. Pur appartenendo alla NATO e al Consiglio d’Europa ed essendo 

ufficialmente candidata all’ingresso nell’Unione Europea, dal 1999 la Turchia è sotto 
esame da parte della stessa Unione per quanto riguarda sia le libertà democratiche 
sia il rispetto dei diritti umani. La Decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 
febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel 
partenariato per l’adesione con la Repubblica di Turchia e che abroga la decisione 
2006/35/CE, riporta numerose richieste relative alla tutela dei diritti umani, civili e 
politici e alle libertà sociali e religiose. Si veda: http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:051:0004:01:IT:HTML. 

72. Anche in questo caso dalle Relazioni annuali della Presidenza del Consiglio 
italiana siamo però in grado di documentare che questa fornitura si riferisce 
principalmente ad un’autorizzazione rilasciata all’Agusta per l’esportazione di 
53 elicotteri A129 tipo Mangusta. Una commessa del valore complessivo oltre 
1 miliardo di euro ampiamente pubblicizzata dalla Agusta che ha sollevato forti 
critiche da parte delle associazioni della società civile: nel novembre 2007, in seguito 
alle operazioni belliche del governo di Ankara contro i separatisti della Turchia 
orientale –operazioni che si sono poi estese al Kurdistan iracheno in un conflitto 
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Di valore leggermente inferiore, ma sostanzialmente simili, sono le au-
torizzazioni che riguardano due paesi dirimpettai del Sud–est asiatico: 
la Malaysia e Singapore. Lo stato federale di Malaysia presenta nel 
quinquennio commesse alquanto disomogenee con un picco nel bien-
nio 2007–8 di circa 1,1 miliardi di euro annui: nell’insieme si tratta di 
oltre 3,6 miliardi di euro soprattutto per “navi da guerra” e “simulatori 
militari” da parte della Francia; ma consistenti sono anche le licenze 
rilasciate, ancora per navi e velivoli militari dalla Spagna e per veicoli 
terrestri dalla Polonia. Singapore, invece, si caratterizza per ordinati-
vi abbastanza regolari che nel quinquennio superano i 3,2 miliardi di 
euro. Anche la piccola città–stato insulare ha come maggiore fornitore 
la Francia –con autorizzazioni che variano dalla bombe, siluri e missili 
a navi e apparecchi elettronici– e la Germania soprattutto per veicoli 
terrestri. 
Impressiona, invece, l’incremento delle commesse da parte dell’Oman: 
passano, infatti, dai poco più di 113 milioni di euro del 2005 ad oltre 
1 miliardo di media nell’ultimo biennio per un totale complessivo di 
oltre 3,2 miliardi di euro. Anche in questo caso si tratta di forniture au-
torizzate principalmente dalla Francia per velivoli militari, ma consi-
derevoli sono anche quelle da parte del Regno Unito nel 2006 per navi 
da guerra e dell’Italia per sistemi militari di cui, dai rapporti europei, 
non è possibile conoscere la tipologia. 
Ancor più consistente è la crescita di ordinativi da parte del Marocco, 
il principale acquirente africano di armamenti europei: passando dai 
poco più di 51 milioni di euro del 2005 ai quasi 1,4 miliardi di euro 
del 2009 l’incremento appare, infatti, di tipo esponenziale e di assoluto 
rilievo in considerazione della recente crisi economica internazionale. 
Se la Francia rimane il maggiore fornitore europeo di sistemi militari 
della monarchia di Rabat, nell’ultimo anno sono state rilevanti anche 

di “bassa intensità” che prosegue ormai da anni–, la Rete Italiana Disarmo aveva 
infatti inviato una lettera formale al Governo italiano per chiedere di sospendere 
tutte le forniture militari alla Turchia e tra esse specificamente l’autorizzazione 
all’esportazione dei 53 elicotteri da combattimento della Agusta. La lettera ufficiale 
della Rete Italiana Disarmo è disponibile al sito: www.disarmo.org/rete/a/23872.
html. 
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le autorizzazioni rilasciate dai Paesi Bassi e dall’Italia. Rimanendo nel 
continente africano vanno segnalate le forniture al Sudafrica, che ve-
dono però valori tendenzialmente decrescenti nel quinquennio, e som-
mano a poco più di 1,7 miliardi di euro. 
Passando all’America meridionale i maggiori acquirenti di armamen-
ti europei risultano, con importi relativamente equiparabili, il Cile, il 
Venezuela e il Brasile. Le principali forniture per il Cile –che nel quin-
quennio sommano a circa 2 miliardi di euro– sono state autorizzate nel 
2005 da Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, ma importanti sono anche 
quelle rilasciate nel 2009 per aeromobili militari da parte di Francia e 
Spagna. Le esportazioni europee verso il Venezuela superano gli 1,6 
miliardi di euro di cui più della metà attribuibili ad una autorizzazione 
emessa nel 2009 da parte del governo spagnolo per sette “navi di sorve-
glianza” del valore di 945 milioni di euro. Il Brasile, invece, ha ottenuto 
le principali forniture dalla Francia e, di un certo rilievo anche da parte 
della Spagna e in misura minore da Germania, Regno Unito e Italia: 
nell’insieme sommano nel quinquennio ad oltre 1,5 miliardi di euro. 
Significative anche le esportazioni militari verso l’Indonesia: sebbe-
ne nell’ultimo anno mostrino un drastico calo –in gran parte dovuto 
alla crisi finanziaria internazionale che ha portato diverse economie 
emergenti a rivedere i propri budget militari– le forniture di armamen-
ti europei al governo di Giacarta nell’insieme ammontano a oltre 1,4 
miliardi di dollari soprattutto per “navi da guerra” dai Paesi Bassi. 
Stupisce, inoltre, la presenza della Cina nella lista dei principali desti-
natari di armamenti europei. La Comunità Europea, infatti, nel giugno 
del 1989 a seguito della repressione di piazza Tienanmen, ha decretato 
un embargo di armi verso Pechino che, puntualmente rinnovato dal 
Parlamento europeo, è tuttora in vigore73. Si tratta di esportazioni so-
stanzialmente stabili su una media annuale di 250 milioni di euro auto-

73. A conferma va notato che i recenti rapporti europei sulle esportazioni 
di armamenti riportano le cifre delle autorizzazioni e delle consegne di materiali 
militari verso in paesi sotto embargo, tra cui appunto la Cina, in una sezione specifica 
denominata “Destinazioni di armamenti a paesi sotto embargo”: Purtroppo, però, 
oltre ai fornire le mere cifre, i rapporti non svolgono alcuna considerazione in 
merito a queste esportazioni. 
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rizzate principalmente dalla Francia per un’ampia gamma di forniture 
militari tra cui, soprattutto, per “aerei e velivoli”, per “apparecchi per 
contromisure” e per “strumenti per la direzione del tiro” forniti anche 
dal Regno Unito.
Gli ultimi paesi di questa lista fanno parte della zona mediorientale 
e nord africana. Di chiara rilevanza, innanzitutto, è la commessa del 
Kuwait nel 2009: si tratta di quasi 670 milioni di euro, in gran parte 
per una fornitura dall’Austria per “veicoli di terra”, a fronte di ordina-
tivi annuali di circa 100 milioni di euro. Ma non sono da sottovalutare 
nemmeno le forniture a Egitto e Algeria di entità sostanzialmente si-
mile e superiori agli 1,1 miliardi di euro. Entrambi i paesi hanno come 
principale fornitore la Francia, ma il Cairo ha ricevuto sistemi militari 
anche da Germania, Paesi Bassi e Italia che ha svolto, al pari della Spa-
gna e della Bulgaria, importanti commesse anche con Algeri.
Con la fine dell’embargo di armi nell’ottobre del 2004, sono andate cre-
scendo anche le esportazioni militari europee verso la Libia che, nel 
quinquennio, sfiorano gli 850 milioni di euro. La Francia ma ancor più 
l’Italia sono i principali fornitori di armamenti di Tripoli che ha ricevu-
to da Parigi e da Roma soprattutto “velivoli militari”.
Chiude questa lista Israele che ha importato dai paesi dell’Unione circa 
780 milioni di euro di armamenti. La Francia, soprattutto per “velivoli”, 
“apparecchi per contromisure” e “strumenti per la direzione del tiro” è 
il principale fornitore di Tel Aviv che ha realizzato importanti commes-
se anche con la Germania e la Romania per “veicoli militari” e con il 
Regno Unito per “navi da combattimento”.
Nel quinquennio dal 2005 al 2009, i paesi dell’Unione Europea han-
no autorizzato ai paesi dei Sud del mondo esportazioni di sistemi mi-
litari per un valore complessivo di quasi 70 miliardi di euro, pari al 
43,5% delle di tutte le operazioni autorizzate. Una quota rilevante che 
è stata assorbita in buona parte dai primi dieci paesi di questa lista che 
nell’insieme hanno ottenuto autorizzazioni per circa 48,5 miliardi di 
euro pari al 30,6% del totale complessivo delle licenze all’esportazione 
rilasciate dai paesi europei nel quinquennio.
La consistenza di queste forniture, come già accennato, dovrebbe far 
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riflettere sull’effettiva applicazione dei criteri enunciati nel Codice di 
Condotta e nella Posizione Comune dell’Unione Europea sulle espor-
tazioni di armamenti. Si tratta, infatti di esportazioni verso stati che, 
per quanto rappresentino in diversi casi economie oggi ricche o emer-
genti, sono collocati nelle zone di maggior tensione del pianeta come 
il Medio Oriente e il Nord Africa74, che mostrano tuttora indici di svi-
luppo umano medio–basso75 e –soprattutto– presentano in numerosi 
casi preoccupanti carenze per quanto riguarda la tutela delle libertà 
democratiche e dei diritti umani76. Non vanno sottovalutate, infine, le 
autorizzazioni per forniture di armamenti a paesi, come la Cina, verso 
i quali sono tuttora in vigore non solo misure restrittive ma un effettivo 
embargo sull’esportazione di armamenti da parte dell’Unione europea: 
nei rapporti comunitari, purtroppo, non si trova alcuna giustificazione 
di queste autorizzazioni.

74. Le manifestazioni popolari che a partire dal gennaio del 2011 hanno 
coinvolto diversi regimi nel nord Africa e che, mentre scriviamo, hanno portato 
all’intervento militare di un gruppo di stati in Libia a seguito della risoluzione 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a tutela della popolazione stanno a 
dimostrare le tensioni da lungo tempo latenti in queste zone. 

75. Si vedano le edizioni annuali del Human Development Report in: www.
undp.org. 

76. Al riguardo segnaliamo i dettagliati rapporti annuali di autorevoli 
organizzazioni come Amnesty International e di Human Rights Watch.
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Il 9 luglio del 1990 il Parlamento italiano con un’ampia maggioranza 
approvava la legge 185 recante “Nuove norme sul controllo dell’esporta-
zione, importazione e transito dei materiali di armamento”77. La norma-
tiva, promulgata dopo cinque anni di intenso confronto parlamentare 
attraverso due legislature, era stata fortemente richiesta e sostenuta da 
un ampio movimento della società civile e dell’associazionismo laico 
e cattolico78 al seguito delle denunce, iniziate a partire dalla seconda 
metà degli anni Ottanta, di diversi traffici e triangolazioni di armamen-
ti da parte dell’Italia verso nazioni sotto embargo delle Nazioni Unite 
come il Sudafrica, verso paesi in conflitto come Israele, Iran e Iraq e 
verso vari stati del Sud del mondo ai quali i governi italiani avevano 
destinato aiuti pubblici allo sviluppo (Aps)79. (vedi anche la sezione sui 
quadri normativi di riferimento).

77. Il testo della legge, comprensivo delle modifiche apportate dal Parlamento 
nel 2003, è reperibile sul sito dell’Ufficio di Coordinamento della Produzione dei 
Materiali d'Armamento (UCPMA): www.governo.it/Presidenza/UCPMA/index.
html.

78. Tra le iniziative che diedero vita alla mobilitazione della società civile di 
denuncia dei traffici di armamenti italiani va ricordata soprattutto la campagna 
“Contro i mercanti di morte” promossa dalle ACLI, Mani Tese, MLAL, dalle rivista 
missionaria “Missione Oggi” e dall’associazione Pax Christi. 

79. Una sintetica ma precisa documentazione sui traffici di armi italiane negli 
anni Ottanta è contenuta nel capitolo di F. Terreri e C. Bonaiuti, “Le esportazioni 
di armi italiane” in C. Bonaiuti e A. Lodovisi (a cura di), Il commercio delle armi: 
l’Italia nel contesto internazionale, Jaca Book, Milano, 2003, pp. 23–108.

Capitolo 4

il ruolo dell'italia nella produzione e vendita
di armi
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Tale legge ha definito la regolamentazione italiana in materia secondo 
tre specifiche direttrici80: innanzitutto, ha subordinato le decisioni sui 
trasferimenti di armamenti alla politica estera e di difesa dello stato 
“secondo i principi della Costituzione repubblicana” richiamandone 
espressamente l’articolo 11 ed elencando una precisa serie di divieti81; 
in secondo luogo, ha introdotto un sistema di controlli da parte del Go-
verno prevedendo procedure di rilascio di autorizzazioni prima della 
vendita e meccanismi di controllo sulla destinazione finale degli arma-
menti; infine, ha richiesto una dettagliata informazione al Parlamento 
sull’attività svolta in materia attraverso la pubblicazione annuale di una 
Relazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
In base alle informazioni riportate nelle suddette Relazioni è possibile 
oggi, a vent’anni esatti dall’entrata in vigore della legge 185/90, effettua-
re un’analisi delle esportazioni italiane di armamenti e svolgere alcune 
considerazioni sulla sua applicazione da parte dei diversi governi. 

L'andamento delle esportazioni italiane di armamenti dal 1990 al 2009
La fonte più autorevole sulle esportazioni e importazioni di armamen-
ti italiani resta comunque la Relazione annuale che la Presidenza del 

80. Sulla legge 185/90 e sulle successive modifiche si veda lo studio di C. 
Bonaiuti, «La legge 185/90, nuove norme sul controllo, esportazione, importazione 
e transito di materiale d’armamento», in M. Brunelli (a cura di), Produzione e 
commercio delle armi: industria militare e politiche per la difesa, EMI, Bologna, 2003, 
pp. 171–191.

81. Ai commi 5 e 6 della legge indicati divieti alle esportazioni di armamenti 
“quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali 
dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro 
il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando 
manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali”; “verso 
Paesi in stato di conflitto armato”, “verso Paesi la cui politica contrasti con i principi 
dell'articolo 11 della Costituzione”, “verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato 
l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o 
dell'Unione europea (UE)”, “verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi 
violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai 
competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa” e “verso 
i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti (pubblici allo sviluppo – ndr) destinino al 
proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese”.
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Consiglio dei Ministri82 deve presentare ogni anno al Parlamento ita-
liano ai sensi dell’art. 5 della legge 185/90. Il catalogo degli armamenti 
disciplinato dalla legge e quindi riportate nella Relazione comprende 
tutti i sistemi di armamento destinati alle forze armate o corpi armati, 
tra cui anche le armi leggere e taluni tipi di armi di piccolo calibro se 
appositamente costruite per un prevalente uso militare e i sistemi dual 
use con possibile utilizzo militare. 

82. Si tratta del documento: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione 
sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione 
e transito dei materiali di armamento, nonché dell’esportazione e del transito dei 
prodotti ad alta tecnologia, Camera dei Deputati–Senato della Repubblica, Atti 
Parlamentari, (Doc. CVII; dal 1995: Doc. LXVII).

Tabella 1. L’esportazione italiana di armamenti dal 1990 al 2009: 
Autorizzazioni e Consegne.

Anno

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totale

(milioni euro 
correnti)

901

703

1.305

818

1.515

806

1.134

947

1.111

1.375

904

993

1.052

1.413

1.631

1.436

2.324

2.518

3.134

4.914

30.934

(milioni euro 
costanti rivalutati 

al 2009)

1.559

1.144

2.013

1.211

2.158

1.089

1.476

1.212

1.396

1.701

1.091

1.167

1.206

1.582

1.790

1.549

2.459

2.619

3.158

4.914

36.494

(milioni euro 
costanti rivalutati 

al 2009)

1.278

823

1.007

828

673

857

804

982

1.256

1.096

728

651

559

705

527

896

1.027

1.325

1.791

2.205

20.018

(milioni euro 
correnti)

739

506

653

559

473

634

618

767

1.000

886

604

554

487

630

480

831

970

1.274

1.778

2.205

16.648

Autorizzazioni Consegne

Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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Le autorizzazioni all’esportazione di armamenti ad uso militare rila-
sciate dai vari Governi dal 1990, anno dell’entrata in vigore della legge 
n.185/90, al 2009 superano nel loro insieme –cioè sommando quelle 
del Ministero degli Esteri a quelle del Ministero della Difesa– i 36 mi-
liardi di euro in valori costanti calcolati secondo il coefficiente di riva-
lutazione monetaria dell’Istat83 (Tabella 1). Dopo un andamento forte-
mente altalenante per tutti gli anni Novanta –con una media annuale 
che comunque supera gli 1,5 miliardi di euro– nel 2000, con poco più 
di un miliardo di euro, le operazioni autorizzate toccano uno dei mi-
nimi storici dell’intero periodo. Tuttavia dall’anno successivo le auto-
rizzazioni ricominciano a crescere con un trend di incremento medio 
annuale di oltre il 18%: rispetto ai poco meno di 1,2 miliardi di euro 
del 2001 gli oltre 4,9 miliardi di euro del 2009 mostrano che il por-
tafoglio d’ordini del comparto industriale–militare si è quadruplicato 
nell’ultimo decennio. Il dato del 2009, che presenta la cifra record di 
autorizzazioni all’esportazione di armamenti dall’entrata in vigore della 
legge 185/90, assume connotati ancor più rilevanti se vi si aggiungono 
i valori delle operazioni autorizzate relative ai “Programmi intergover-
nativi” –qui non contabilizzati– che solo nell’ultimo biennio superano 
i 4,5 miliardi di euro. 
Anche le consegne effettive di armamenti italiani, dopo aver riportato 
nel 2004 il minimo storico dell’intero periodo, nell’ultimo quinquen-

83. Per un confronto più adeguato tra i dati di diversi anni abbiamo applicato 
il “Coefficiente di rivalutazione monetaria” fornito dall’ISTAT per l’anno 2009 
disponibile in: http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/. Tutte le cifre 
riportate in questo studio sono quindi espresse in valori costanti calcolati sul 
suddetto coefficiente.

Tabella 1. L’esportazione italiana di armamenti dal 1990 al 2009: 
Autorizzazioni e Consegne.
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1996

1997
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Totale

(milioni euro 
correnti)

901

703

1.305

818

1.515

806

1.134

947

1.111

1.375

904
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1.052

1.413

1.631

1.436

2.324

2.518

3.134

4.914

30.934

(milioni euro 
costanti rivalutati 

al 2009)

1.559

1.144

2.013

1.211

2.158

1.089

1.476

1.212

1.396

1.701

1.091

1.167

1.206

1.582
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1.549

2.459

2.619

3.158

4.914
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1.278
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1.007
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1.256
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527
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1.027
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2.205

20.018
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604

554
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1.274

1.778

2.205

16.648

Autorizzazioni Consegne

Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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nio presentano un deciso e costante incremento che si manifesta anche 
nell’inversione di tendenza delle medie quinquennali e significativa-
mente –per la prima volta dal 1990– le consegne superano nel 2009 i 
2,2 miliardi di euro.

La discrepanza tra autorizzazioni e consegne va compresa –come evi-
denziano le Relazione governative– alla luce dello “sfasamento tem-
porale che esiste tra la richiesta ad esportare e l’effettiva spedizione del 
materiale prodotto”. Pur rilevando, inoltre, che non sempre e non tutti 
i contratti vengono portati a termine nella loro interezza, va però evi-
denziato che, come mostra la Figura 1, l’aumento del volume di auto-
rizzazioni si riflette nel medio periodo anche in un tendenziale incre-
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per tutti gli anni Novanta – con una media annuale che comunque supera gli 1,5 miliardi di  
euro –  nel 2000, con poco più di un miliardo di euro, le operazioni autorizzate toccano uno 
dei  minimi  storici  dell’intero  periodo.  Tuttavia  dall’anno  successivo  le  autorizzazioni 
ricominciano a crescere con un trend di incremento medio annuale di oltre il 18%: rispetto 
ai poco meno di 1,2 miliardi di euro del 2001 gli oltre 4,9 miliardi di euro del 2009 mostrano 
che il  portafoglio  d’ordini  del  comparto industriale-militare si  è quadruplicato nell’ultimo 
decennio. Il dato del 2009, che presenta la cifra record di autorizzazioni all’esportazione di 
armamenti dall’entrata in vigore della legge 185/90, assume connotati ancor più rilevanti 
se  vi  si  aggiungono  i  valori  delle  operazioni  autorizzate  relative  ai  “Programmi 
intergovernativi”  – qui  non contabilizzati   – che solo nell’ultimo biennio superano i  4,5 
miliardi di euro. 

 
Figura 1 – Trend dell’esportazione italiana di armamenti: anni 1990-2009 (Valori in milioni 

di euro costanti al 2009)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Autorizzazioni Autoriz. Media quinquennale

Consegne Consegne Media quinquennale

Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).

Anche le consegne effettive di armamenti italiani,  dopo aver riportato nel 2004 il minimo 

monetaria” fornito dall’ISTAT per l’anno 2009 disponibile in: http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/. 
Tutte le cifre riportate in questo studio sono quindi espresse in valori costanti calcolati sul suddetto coefficiente.
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Figura 1. Trend dell'esportazione italiana di armamenti: anni 1990-2009
(Valori in milioni di euro costanti al 2009).

Fonte: elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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mento delle consegne di sistemi militari84. 
In sintesi –come afferma la Relazione relativa all’anno 2006– “risulta 
confermato per il nostro comparto industriale per la difesa un ritrovato 
dinamismo”85 tanto che –come spiega l’ultima Relazione governativa– 
“l’industria italiana per la difesa ha, di fatto, consolidato e incrementa-
to la propria presenza sul mercato globale dei prodotti per la sicurezza 
e difesa, confermando le sue capacità tecnologiche di integratore di 
sistemi tali da consentirle di affermarsi in mercati tecnologicamente 
all’avanguardia”86.

Le esportazioni italiane di armamenti verso i paesi nato–ue
Passando ora a considerare i dati più in dettaglio, è innanzitutto neces-
sario analizzare le consegne e le autorizzazioni all’esportazione di armi 
tenendo conto delle principali organizzazioni con cui l’Italia intrattie-
ne da anni relazioni economico–politiche e militari: l’insieme, cioè, dei 
paesi dell’Unione europea e della NATO87 da un lato e, dall’altro, i paesi 
non appartenenti alla NATO e all’Unione europea (UE). Come ripor-
tano, infatti, diverse Relazioni della Presidenza del Consiglio, “gli Stati 
membri dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica rappresentano 
storicamente uno sbocco di primaria importanza per le esportazioni 

84. Occorre però, al riguardo, ricordare che il dato qui preso in esame relativo 
alle “consegne” è quello riportato dalla Relazione dell’Ufficio delle Dogane che di 
fatto rileva solo le “movimentazioni doganali dei materiali d’armamento” e non 
tiene conto di altre componenti delle “operazioni autorizzate” –come, ad esempio, 
la vendita di licenze di materiali d’armamento per produzioni in loco o per co–
produzioni, i servizi di riammodernamento di materiale venduto in precedenza e 
quelli di assistenza tecnica per nuovi materiali, i corsi di addestramento di personale 
all’estero e in Italia: dati che sono rilevabili solo dalla Relazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che riporta le autorizzazioni per le transazioni 
bancarie relative anche a questi servizi. Pertanto i valori delle “consegne” qui 
riportati sono da considerarsi relativi ai soli “trasferimenti doganali”, ma ad essi 
andrebbero aggiunte le cifre relative agli altri servizi indicati.

85. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anno 2007 [2006], p. 113.
86. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anno 2010 [2009], p. 25.
87. Per l’elaborazione dei dati riguardanti l’Unione europea e della Nato si è 

tenuto conto del differente anno di ingresso dei vari Paesi nell’UE e nella Nato.



Le armi: un investimento negativo 101

italiane di materiali per la difesa”88.
Per quanto riguarda le consegne di sistemi d’arma (Figura 2), occorre 
innanzitutto notare che solo a partire dal 2004 si manifesta un’effettiva 
inversione di tendenza rispetto a tutto il periodo antecedente: mentre, 
infatti, nel settennio 1997–2003 si era verificata una sostanziale parità 
tra esportazioni dirette ai paesi appartenenti all’insieme NATO–Unio-
ne europea (3 miliardi di euro) e paesi fuori dall’area NATO–UE (2,97 
miliardi di euro), nell’ultimo quinquennio la forbice tra le due entità 
si allarga sensibilmente tornando a riprendere il divario presente nella 
prima fase degli anni Novanta quando –con l’entrata in vigore della leg-
ge 185/90– le consegne effettive di armi riguardavano principalmente 
l’area NATO–UE. Il fenomeno riflette anche il recente allargamento 
della NATO e dell’Unione europea in seguito all’ingresso di alcuni pa-
esi dell’Est europeo che –come vedremo più avanti– si profilano come 
nuovi acquirenti per l’industria militare italiana. Ma sono soprattutto i 
paesi dell’Europa occidentale che, passando dai poco meno di 1,4 mi-
liardi euro del quinquennio 2000–2004 ai quasi 3,5 miliardi di euro 
del periodo 2005–2009, tornano ad essere i principali destinatari delle 
esportazioni militari italiane effettuate nell’ultimo quinquennio. (Figu-
ra 2)

Sui valori dell’ultimo quinquennio, inoltre, influiscono in modo de-
terminante le consegne effettuate nell’ultimo biennio ai paesi dell’area 
NATO–UE che da sole superano i 2,5 miliardi di euro a fronte meno 
di 1,5 miliardi di euro di armamenti acquisiti dai paesi esterni a 
quest’area. Nell’insieme, comunque, nel periodo dal 1992 al 2009 ai pa-
esi dell’Unione europea e della NATO sono state consegnati armamen-
ti italiani per 10,4 miliardi di euro (pari al 58%) mentre 7,5 miliardi di 
euro (il 42%) di esportazioni militari ha interessato paesi al di fuori di 
queste alleanze (Figura 3).

88. Si veda, ad esempio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anni 2006 
[2005] e 2007 [2006], Relazione del Ministero degli Affari Esteri, pg. 12 e pg. 14.
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vigore  della  legge 185/90 – le  consegne effettive di  armi  riguardavano principalmente 
l’area  NATO-UE.  Il  fenomeno  riflette  anche  il  recente  allargamento  della  NATO  e 
dell’Unione europea in seguito all’ingresso di alcuni paesi dell’Est europeo che – come 
vedremo più avanti –  si profilano come nuovi acquirenti per l’industria militare italiana. Ma 
sono  soprattutto  i  paesi  dell’Europa occidentale  che,  passando dai  poco  meno di  1,4 
miliardi euro del quinquennio 2000-2004 ai quasi 3,5 miliardi di euro del periodo 2005-
2009, tornano ad essere i principali destinatari delle esportazioni militari italiane effettuate 
nell’ultimo quinquennio. 

Figura 2 – Consegne di armamenti nel periodo 1990-2009: confronto tra paesi NATO-UE e 
paesi extra NATO-UE e tendenza polinomiale (Valori in milioni di euro costanti al 2009)
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Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).

Sui valori dell’ultimo quinquennio, inoltre, influiscono in modo determinante le consegne 
effettuate  nell’ultimo  biennio  ai  paesi  dell’area  NATO-UE che  da  sole  superano  i  2,5 
miliardi di euro a fronte meno di 1,5 miliardi di euro di armamenti acquisiti dai paesi esterni 
a quest’area. Nell’insieme, comunque, nel periodo dal 1992 al 2009 ai paesi dell’Unione 
europea e della NATO sono state consegnati armamenti italiani per 10,4 miliardi di euro 
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Figura 2. Consegne di armamenti nel periodo 1990-2009: confronto tra 
paesi NATO-UE e paesi extra NATO-UE e tendenza polinomiale
(Valori in milioni di euro costanti al 2009).

Fonte: elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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(pari  al 58%) mentre 7,5 miliardi  di euro (il  42%) di esportazioni militari  ha interessato 
paesi al di fuori di queste alleanze (Figura 3).

Figura 3 – Consegne di armamenti italiani nel periodo 1992-2009: ripartizione tra paesi 
NATO-UE e paesi extra NATO-UE  

58,0%

42,0%

NATO-UE Extra NATO-UE

Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).

Simile, ma per molto più accentuato e ancor più rilevante per una corretta valutazione 
dell’applicazione delle normative che regolamentano le esportazioni di armi italiane, è il  
discorso  sulle  autorizzazioni  governative.  Come  mostra  la  Figura  4,  dopo  l’iniziale 
triennio dall’entrata in vigore della legge 185/90 in cui le autorizzazioni hanno interessato 
per più del 75% paesi dell’area NATO e dell’Unione europea, già a partire dal 1994 si 
registra una chiara inversione di tendenza che prosegue per quasi tutto il decennio 1994-
2003 in cui  quasi  il  60% delle  autorizzazioni  governative ha riguardato principalmente 
nazioni al di fuori dell’area NATO-UE. E’ solo nell’ultimo sessennio che le autorizzazioni 
verso i paesi dell’UE e della NATO tornano a riprendere quota ma, nonostante l’entrata di 
nuovi membri nelle due organizzazioni, in questo periodo le autorizzazioni verso le nazioni 
appartenenti alla NATO e all’UE non superano mediamente il 60,5%. 

Nel complesso, con 17,8 miliardi di euro la percentuale di autorizzazioni dell’intero periodo 
dal 1992 al 2009 verso paesi dell’area NATO-UE si attesta solo sul 52,6% a fronte di quasi 
16,1  miliardi  di euro – pari al 47,4% – di operazioni che sono state autorizzate verso 
nazioni al di fuori delle due principali alleanze di cui il nostro paese è membro (Figura 5). 
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Figura 3. Consegne di armamenti italiani nel periodo 1992-2009: 
ripartizione tra paesi NATO-UE e paesi extra NATO-UE

Fonte: elaborazione dai rdati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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(pari  al 58%) mentre 7,5 miliardi  di euro (il  42%) di esportazioni militari  ha interessato 
paesi al di fuori di queste alleanze (Figura 3).

Figura 3 – Consegne di armamenti italiani nel periodo 1992-2009: ripartizione tra paesi 
NATO-UE e paesi extra NATO-UE  
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Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).

Simile, ma per molto più accentuato e ancor più rilevante per una corretta valutazione 
dell’applicazione delle normative che regolamentano le esportazioni di armi italiane, è il  
discorso  sulle  autorizzazioni  governative.  Come  mostra  la  Figura  4,  dopo  l’iniziale 
triennio dall’entrata in vigore della legge 185/90 in cui le autorizzazioni hanno interessato 
per più del 75% paesi dell’area NATO e dell’Unione europea, già a partire dal 1994 si 
registra una chiara inversione di tendenza che prosegue per quasi tutto il decennio 1994-
2003 in cui  quasi  il  60% delle  autorizzazioni  governative ha riguardato principalmente 
nazioni al di fuori dell’area NATO-UE. E’ solo nell’ultimo sessennio che le autorizzazioni 
verso i paesi dell’UE e della NATO tornano a riprendere quota ma, nonostante l’entrata di 
nuovi membri nelle due organizzazioni, in questo periodo le autorizzazioni verso le nazioni 
appartenenti alla NATO e all’UE non superano mediamente il 60,5%. 

Nel complesso, con 17,8 miliardi di euro la percentuale di autorizzazioni dell’intero periodo 
dal 1992 al 2009 verso paesi dell’area NATO-UE si attesta solo sul 52,6% a fronte di quasi 
16,1  miliardi  di euro – pari al 47,4% – di operazioni che sono state autorizzate verso 
nazioni al di fuori delle due principali alleanze di cui il nostro paese è membro (Figura 5). 
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Simile, ma per molto più accentuato e ancor più rilevante per una cor-
retta valutazione dell’applicazione delle normative che regolamentano 
le esportazioni di armi italiane, è il discorso sulle autorizzazioni go-
vernative. Come mostra la Figura 4, dopo l’iniziale triennio dall’entra-
ta in vigore della legge 185/90 in cui le autorizzazioni hanno interessato 
per più del 75% paesi dell’area NATO e dell’Unione europea, già a par-
tire dal 1994 si registra una chiara inversione di tendenza che prosegue 
per quasi tutto il decennio 1994–2003 in cui quasi il 60% delle autoriz-
zazioni governative ha riguardato principalmente nazioni al di fuori 
dell’area NATO–UE. È solo nell’ultimo sessennio che le autorizzazioni 
verso i paesi dell’UE e della NATO tornano a riprendere quota ma, no-
nostante l’entrata di nuovi membri nelle due organizzazioni, in questo 
periodo le autorizzazioni verso le nazioni appartenenti alla NATO e 
all’UE non superano mediamente il 60,5%. 
Nel complesso, con 17,8 miliardi di euro la percentuale di autorizzazio-
ni dell’intero periodo dal 1992 al 2009 verso paesi dell’area NATO–UE 
si attesta solo sul 52,6% a fronte di quasi 16,1 miliardi di euro –pari 
al 47,4%– di operazioni che sono state autorizzate verso nazioni al di 
fuori delle due principali alleanze di cui il nostro paese è membro (Fi-
gura 5). 
In sintesi, l’analisi dei valori complessivi delle consegne e delle autoriz-
zazioni all’esportazione di armi nel periodo 1990–2009, pur mostrando 
una divaricazione più accentuata per quanto riguarda le effettive conse-
gne di materiali militari a favore dei paesi dell’area NATO–UE (+16%) 
rispetto ai paesi extra NATO–UE, presenta nell’insieme una forbice 
estremamente ristretta per quanto concerne il rapporto autorizzato-
rio tra paesi dell’area NATO–UE (+7,2%) e paesi extra NATO–UE. 
Nell’ultimo quinquennio, però, a fronte di una chiara prevalenza delle 
consegne di armamenti ai paesi della NATO–UE (4,5 miliardi di euro) 
rispetto all’area extra NATO–UE (2,8 miliardi di euro), si riscontra un 
netto assottigliamento della divaricazione tra le autorizzazioni di-
rette alle due entità in esame tanto che nell’ultimo anno le operazioni 
autorizzate ai paesi extra NATO–UE (2,6 miliardi di euro) superano 
chiaramente quelle verso l’area NATO–UE (2,3 miliardi di euro). 



Le armi: un investimento negativo 104

Le esportazioni italiane di armamenti per zone geopolitiche
Considerando ora le aree geopolitiche di destinazione degli armamenti 
italiani dal 1992 al 2009, va innanzitutto notata una ripartizione scalare 
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Figura 4 – Autorizzazioni alle esportazioni di armamenti nel periodo 1990-2009: confronto 
tra paesi NATO-UE e paesi extra NATO-UE e tendenza polinomiale (Valori in milioni di 

euro costanti al 2009)
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Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).

Figura 5 – Autorizzazioni all’esportazione di armamenti italiani nel periodo 1992-2009: 
ripartizione tra paesi NATO-UE e paesi extra NATO-UE 
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Figura 4. Autorizzazioni alle esportazioni di armamenti nel periodo 1990-
2009: confronto tra paesi NATO-UE e paesi extra NATO-UE e tendenza 
polinominale (Valori in milioni di euro costanti al 2009).

Fonte: elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
In  sintesi,  l’analisi  dei  valori  complessivi  delle  consegne  e  delle  autorizzazioni 
all’esportazione  di  armi  nel  periodo  1990-2009,  pur  mostrando  una  divaricazione  più 
accentuata per quanto riguarda le effettive consegne di materiali militari a favore dei paesi 
dell’area NATO-UE (+16%) rispetto ai paesi extra NATO-UE, presenta nell’insieme una 
forbice estremamente ristretta per quanto concerne il  rapporto  autorizzatorio tra paesi 
dell’area  NATO-UE (+7,2%)  e  paesi  extra  NATO-UE.  Nell’ultimo  quinquennio,  però,  a 
fronte di una chiara prevalenza delle consegne di armamenti ai paesi della NATO-UE (4,5 
miliardi di euro) rispetto all’area extra NATO-UE (2,8 miliardi di euro), si riscontra un netto 
assottigliamento  della  divaricazione  tra  le  autorizzazioni dirette  alle  due  entità  in 
esame tanto che nell’ultimo anno le operazioni autorizzate ai paesi extra NATO-UE (2,6 
miliardi di euro) superano chiaramente quelle verso l’area NATO-UE (2,3 miliardi di euro). 

Le esportazioni italiane di armamenti per zone geopolitiche

Considerando ora le aree geopolitiche di destinazione degli armamenti italiani dal 1992 al 
2009, va innanzitutto notata una ripartizione scalare sia delle autorizzazioni che delle 
consegne (si veda Figura 6 e  Tabella 2).89  

Figura 6 – Autorizzazioni e consegne di armamenti italiani per zone geopolitiche negli anni 
1992-2009 (Valori in milioni di euro costanti al 2009)

89  Nella Figura 6 o Tabella 2 le cifre delle autorizzazioni e delle consegne per ogni area geopolitiche sono state 
affiancata allo scopo di consentire uno sguardo d’insieme. Non è appropriato, però, evincerne un rapporto tra i 
due indicatori o, sulla loro base, calcolarne la percentuale di “realizzazione” delle commesse per singola area 
geopolitica in quanto i valori sono fortemente influenzati da altri fattori indicati alla nota 8 oltre che dalle 
consistenti autorizzazioni rilasciate negli ultimi due anni che richiederanno del tempo per essere completamente 
realizzate. 
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Figura 5. Autorizzazioni all'esportazione di armamenti italiani nel periodo 
1992-2009: ripartizione tra paesi NATO-UE e paesi extra NATO-UE.

Fonte: elaborazione dai rdati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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(pari  al 58%) mentre 7,5 miliardi  di euro (il  42%) di esportazioni militari  ha interessato 
paesi al di fuori di queste alleanze (Figura 3).

Figura 3 – Consegne di armamenti italiani nel periodo 1992-2009: ripartizione tra paesi 
NATO-UE e paesi extra NATO-UE  
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Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).

Simile, ma per molto più accentuato e ancor più rilevante per una corretta valutazione 
dell’applicazione delle normative che regolamentano le esportazioni di armi italiane, è il  
discorso  sulle  autorizzazioni  governative.  Come  mostra  la  Figura  4,  dopo  l’iniziale 
triennio dall’entrata in vigore della legge 185/90 in cui le autorizzazioni hanno interessato 
per più del 75% paesi dell’area NATO e dell’Unione europea, già a partire dal 1994 si 
registra una chiara inversione di tendenza che prosegue per quasi tutto il decennio 1994-
2003 in cui  quasi  il  60% delle  autorizzazioni  governative ha riguardato principalmente 
nazioni al di fuori dell’area NATO-UE. E’ solo nell’ultimo sessennio che le autorizzazioni 
verso i paesi dell’UE e della NATO tornano a riprendere quota ma, nonostante l’entrata di 
nuovi membri nelle due organizzazioni, in questo periodo le autorizzazioni verso le nazioni 
appartenenti alla NATO e all’UE non superano mediamente il 60,5%. 

Nel complesso, con 17,8 miliardi di euro la percentuale di autorizzazioni dell’intero periodo 
dal 1992 al 2009 verso paesi dell’area NATO-UE si attesta solo sul 52,6% a fronte di quasi 
16,1  miliardi  di euro – pari al 47,4% – di operazioni che sono state autorizzate verso 
nazioni al di fuori delle due principali alleanze di cui il nostro paese è membro (Figura 5). 
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sia delle autorizzazioni che delle consegne (si veda Figura 6 e Tabella 2).89 

Primeggiano i paesi dell’Europa occidentale che nell’intero periodo 
in esame, tra materiali e servizi, svolgono ordinativi per quasi 11,8 mi-
liardi di euro e realizzano consegne –relative ai soli materiali– per oltre 
7,7 miliardi di euro mostrando una percentuale sui valori generali per 
le autorizzazioni del 34,8% e per le consegne del 43,2%. 

89. Nella Figura 6 o Tabella 2 le cifre delle autorizzazioni e delle consegne per 
ogni area geopolitiche sono state affiancata allo scopo di consentire uno sguardo 
d’insieme. Non è appropriato, però, evincerne un rapporto tra i due indicatori o, 
sulla loro base, calcolarne la percentuale di “realizzazione” delle commesse per 
singola area geopolitica in quanto i valori sono fortemente influenzati da altri fattori 
indicati alla nota 8 oltre che dalle consistenti autorizzazioni rilasciate negli ultimi 
due anni che richiederanno del tempo per essere completamente realizzate. 
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Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
Primeggiano  i  paesi  dell’Europa  occidentale  che nell’intero  periodo  in  esame,  tra 
materiali  e  servizi,  svolgono  ordinativi  per  quasi  11,8  miliardi  di  euro  e  realizzano 
consegne  –  relative  ai  soli  materiali  –  per  oltre  7,7  miliardi  di  euro  mostrando  una 
percentuale  sui  valori  generali  per  le  autorizzazioni  del  34,8% e per  le  consegne del  
43,2%. 

Nonostante  Medio  Oriente  e  Africa  settentrionale siano  una  delle  zone  di  maggior 
tensione del  pianeta,  con quasi  9 miliardi  di  euro  autorizzazioni  e  oltre 2,9 miliardi  di  
consegne – che ricoprono rispettivamente il 26,4% e il 16,4% del totale delle esportazioni  
– rappresentano dagli anni Novanta una delle principali destinazioni delle armi italiane. Il  
volume di  operazioni  è  decisamente in crescita  tanto nell’ultimo biennio,  con oltre  3,5 
miliardi  di  ordinativi,  i  paesi  di  quest’area  costituiscono  il  maggiore  acquirente  di 
armamenti italiani. 

Consistenti sono anche le consegne già effettuate verso i paesi dell’Asia e dell’Oceania: 
esclusi Australia, Giappone e Nuova Zelanda – che qui sono raggruppati nella categoria 
“Altri industrializzati” e che complessivamente  dal 1992 al 2009 riportano 718 milioni di 
euro di autorizzazioni e 378 milioni di euro di consegne pari all’esatto 2,1% del totale per 
entrambi  gli  indicatori  –  l’insieme  dei  paesi  dei  due  continenti  ha  ricevuto  dagli  anni 
Novanta armamenti italiani per oltre 3,2 miliardi di euro (pari al 18,1% del totale) a fronte di 
poco più  di  5,2 miliardi  di  ordinativi  che corrispondono al  15,4% dell’intero  periodo in 
esame.  Minore  incidenza  mostrano,  invece,  le  esportazioni  verso  il  Nord  America: 
sebbene Stati Uniti e Canada assorbano una quota relativamente consistente di consegne 
(quasi 1,9 miliardi di euro pari al 10,6%), con poco più di 2,8 miliardi di euro di ordinativi  
nell’intero arco di quasi venti anni essi raggiungono solamente l’8,3% del totale. Ancor  
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Figura 6. Autorizzazioni e consegne di armamenti italiani per zone 
geopolitiche negli anni 1992-2009
(Valori in milioni di euro costanti al 2009)

Fonte: elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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Nonostante Medio Oriente e Africa settentrionale siano una delle 
zone di maggior tensione del pianeta, con quasi 9 miliardi di euro au-
torizzazioni e oltre 2,9 miliardi di consegne –che ricoprono rispettiva-
mente il 26,4% e il 16,4% del totale delle esportazioni– rappresentano 
dagli anni Novanta una delle principali destinazioni delle armi italia-
ne. Il volume di operazioni è decisamente in crescita tanto nell’ultimo 
biennio, con oltre 3,5 miliardi di ordinativi, i paesi di quest’area costi-
tuiscono il maggiore acquirente di armamenti italiani. 
Consistenti sono anche le consegne già effettuate verso i paesi dell’Asia 
e dell’Oceania: esclusi Australia, Giappone e Nuova Zelanda –che qui 
sono raggruppati nella categoria “Altri industrializzati” e che com-
plessivamente dal 1992 al 2009 riportano 718 milioni di euro di au-
torizzazioni e 378 milioni di euro di consegne pari all’esatto 2,1% del 
totale per entrambi gli indicatori– l’insieme dei paesi dei due conti-
nenti ha ricevuto dagli anni Novanta armamenti italiani per oltre 3,2 
miliardi di euro (pari al 18,1% del totale) a fronte di poco più di 5,2 
miliardi di ordinativi che corrispondono al 15,4% dell’intero periodo 
in esame. Minore incidenza mostrano, invece, le esportazioni verso il 
Nord America: sebbene Stati Uniti e Canada assorbano una quota re-
lativamente consistente di consegne (quasi 1,9 miliardi di euro pari al 
10,6%), con poco più di 2,8 miliardi di euro di ordinativi nell’intero 
arco di quasi venti anni essi raggiungono solamente l’8,3% del totale. 
Ancor minori risultano le autorizzazioni rilasciate ai paesi dell’Ameri-
ca centro–meridionale che comunque, a fronte di ordinativi di poco 
più di 1,5 miliardi (pari al 4,6%) ha già ricevuto consegne per 809 mi-
lioni di euro (il 4,5%). 
In crescita, invece, soprattutto a partire dal 2004 –in seguito all’adesione 
alla NATO e all’entrata nell’Unione europea di diverse nazioni dell’area 
che ha comportato la “necessità di un adeguamento dei rispettivi siste-
mi della difesa ai più elevati standard alleati”90– gli ordinativi dei paesi 
dell’Europa orientale91 che nell’insieme hanno presentato ordinativi 

90. Così è riportato nella Relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Anno 2007 [2006], Relazione del Ministero degli Affari Esteri, p. 14.

91. Abbiamo classificato in quest’aerea i seguenti paesi: Albania, Bulgaria, 
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oltre 1,9 miliardi di euro (il 5,7%), ma che al momento riportano con-
segne effettive di materiali per soli 618 milioni di euro (pari al 3,4%). 
Con 917 milioni di euro di autorizzazioni e poco più di 306 milioni di 
euro di consegne chiudono l’elenco i paesi dell’Africa sub–sahariana. 
Al riguardo le recenti Relazioni governative segnalano –caso abbastan-
za raro– “restrizioni dovute a molteplici situazioni di conflittualità e 
instabilità interna e regionale” e “l’osservanza di una linea di generale 
accentuata prudenza”92 che comunque non ha precluso alcune autoriz-
zazioni di una certa criticità. 
Riassumendo, se i paesi industrializzati delle aree di consolidata appar-
tenenza al mondo occidentale (Europa occidentale, Nord America e i 
paesi industrializzati di Asia e Oceania) risultano dagli anni Novanta 
tra i principali destinatari dei trasferimenti effettivi di materiali di ar-
mamento –ammontano infatti a oltre 10 miliardi di euro le consegne in 
queste tre zone– è invece nelle altre aree geo–politiche del pianeta che è 
stato autorizzato, seppur di misura, il maggior volume di esportazio-
ni di armamenti italiani: la somma delle operazioni autorizzate verso i 
paesi del Medio Oriente, dell’Asia, dell’America latina e dell’Africa rag-
giunge infatti i 16,6 miliardi di euro a fronte dei 15,3 miliardi di euro 
dei paesi occidentali. Si tratta di un rilevo che non si riscontra nelle Re-
lazioni governative che invece tendono ad enfatizzare la “persistente” 
capacità dell’industria militare italiana di “posizionarsi efficacemente 
in mercati altamente sviluppati con un’offerta qualificata in termini di 
standard tecnologici, innovazione e valore aggiunto”93. 
Il significato di questo rilievo appare più chiaramente, prendendo in 
esame la quota di esportazioni di armamenti diretta ai paesi del Sud 

Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, 
Russia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria.

92. Si veda, ad esempio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anno 2007 
[2006], Relazione del Ministero degli Affari Esteri, p. 118; idem, Anno 2008 [2007] 
p. 108; idem, Anno 2009 [2008] p. 122.

93. Si veda, ad esempio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anno 2007 
[2006], Relazione del Ministero degli Affari Esteri, p. 115; idem, Anno 2008 [2007] 
p. 105; idem, Anno 2009 [2008] p. 119. Simile affermazione è riscontrabile a p. 25 
della Relazione consegnata al Senato il 7 aprile scorso relativa all’anno 2009.
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del mondo94 (Figura 7): si tratta, nel periodo dal 1992 al 2009, di con-
segne già effettuate materiali d’armamento che sfiorano i 7,3 miliardi 
di euro e che ricoprono il 40,7% del totale. Ma ancor più consistenti 
risultano le autorizzazioni all’esportazione che, nel periodo in esame, 
superano i 16,6 miliardi di euro e rivestono ben il 49,1% del totale delle 
operazioni autorizzate. Particolarmente rilevante è il crescente trend 
autorizzatorio verso i paesi del Sud del mondo dell’ultimo sessennio 
(Tabella 2): si passa, infatti, dai poco meno di 452 milioni di euro del 
2004 –che ricoprivano il 25% del totale annuale– agli oltre 2,5 miliardi 
di euro del 2009 che, per effetto del consistente volume di operazioni 
nell’anno, ricoprono solo il 52,4% del totale ma di fatto rappresentano 
più del quintuplo rispetto ai valori del 2004. 

94. In linea con le classificazioni internazionali, intendiamo qui col termine 
“Paesi del Sud del mondo” tutti i paesi –compresi i cosiddetti “paesi emergenti”– 
dell’Africa, dell’America del centro e del sud e dell’Asia (escluso il Giappone). 
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Figura 7 – Raffronto dei valori di consegne e autorizzazioni all’esportazione di armamenti 
italiani ai paesi del Nord e del Sud del mondo nel periodo 1992-2009 (Valori in milioni di 

euro costanti al 2009)
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Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).

Tabella 2 – Esportazioni italiane di armamenti ai paesi del Sud del mondo (Valori in milioni 
di euro costanti al 2009)

Autorizzazioni Consegne

Anno Valori % Valori % 
2005 808 52,2 325 36,2
2006 886 36,0 384 37,4
2007 1.350 51,5 539 40,6
2008 1.928 61,1 583 32,6
2009 2.574 52,4 869 39,4

Somma/Media 7.546 50,6 2.700 37,2

Anni 1992-2009 16.616 49,1 7.287 40,7
Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).

In sintesi, va evidenziato che una quota sempre più preponderante di esportazioni italiane 
di armamenti è stata destinata ai paesi del Sud del mondo: data la criticità del materiale in 
questione, queste esportazioni andrebbero valutate e riportate dalle Relazioni governative 
in  base  ad  accertati  parametri  di  libertà  democratiche  e  di  sviluppo  umano95 e  che, 

95   Solo a partire dal 2007, cercando di rispondere alle richieste delle Rete Italiana Disarmo, i Rapporti presentati 
dalla Presidenza del Consiglio esplicitano che “Le forniture di prodotti militari, al di fuori dell’UE e dell’Alleanza 
Atlantica, sono autorizzate unicamente in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti della normativa 
nazionale ed alle determinazioni dei fori internazionali cui l’Italia partecipa. Tali forniture – esplicita la nota – 
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Figura 7. Raffronto dei valori di consegne e autorizzazioni 
all’esportazione di armamenti italiani ai paesi del Nord e del Sud del 
mondo nel periodo 1992-2009 (Valori in milioni di euro costanti al 2009).

Fonte: elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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In sintesi, va evidenziato che una quota sempre più preponderante di 
esportazioni italiane di armamenti è stata destinata ai paesi del Sud del 
mondo: data la criticità del materiale in questione, queste esportazio-
ni andrebbero valutate e riportate dalle Relazioni governative in base 
ad accertati parametri di libertà democratiche e di sviluppo umano95 
e che, comunque, non rappresentano quei “mercati tecnologicamen-
te all’avanguardia” ripetutamente menzionati nelle recenti Relazioni 
ministeriali. Per una miglior valutazione di queste esportazioni è però 
necessario prendere in esame i singoli paesi destinatari dei sistemi d’ar-
mamento.

95. Solo a partire dal 2007, cercando di rispondere alle richieste delle Rete 
Italiana Disarmo, i Rapporti presentati dalla Presidenza del Consiglio esplicitano 
che “Le forniture di prodotti militari, al di fuori dell’UE e dell’Alleanza Atlantica, 
sono autorizzate unicamente in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti 
della normativa nazionale ed alle determinazioni dei fori internazionali cui l’Italia 
partecipa. Tali forniture –esplicita la nota– rivolte a soddisfare legittime esigenze 
di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono 
ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto 
PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario 
di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell’Italia”. Purtroppo però i Rapporti della 
Presidenza del Consiglio non esplicitano quali di questi criteri siano stati adottati 
nell’autorizzare le singole commesse.

Tabella 2. Esportazioni italiane di armamenti ai paesi del Sud del mondo 
(Valori in milioni di euro costanti al 2009).

Anno

2005

2006

2007

2008

2009

Somma/Media

Anni 1992-2009

Valori

808

886

1.350

1.928

2.574

7.546

16.616

%

52,2

36,0

51,5

61,1

52,4

50,6

49,1

%

36,2

37,4

40,6

32,6

39,4

37,2

40,7

Valori

325

384

539

583

869

2.700

7.287

Autorizzazioni Consegne

Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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i principali acquirenti di armamenti italiani
Venendo ora considerare i paesi destinatari dell’esportazione italiana 
di armamenti nel ventennio dal 1990 al 2009 (si veda Tabelle 3 e 4) tre 
sono gli elementi emergenti: l’ampia frammentazione delle destina-
zioni, la prevalenza di alcuni paesi appartenenti alle principali alleanze 
italiane e, infine, la chiara –e sempre maggiore– rilevanza delle espor-
tazioni verso paesi extra–europei. 
Innanzitutto va considerata l’ampia frammentazione delle destina-
zioni relative all’esportazione di sistemi militari italiani. A parte alcu-
ni stati che costituiscono –secondo la dicitura delle Relazioni gover-
native– “mercati di notevole interesse per la produzione italiana del 
settore”96, più della metà dell’export italiano di armamenti è spezzet-
tato in una minuta serie di commesse singolarmente di basso valore 
rilasciate a numerosi paesi, ma che nell’insieme raggiungono una per-
centuale di tutto rilievo. L’elenco di destinatari di armamenti nei venti 
anni dal 1990 al 2009 riporta infatti ben 113 paesi ai quali sono state 
autorizzate esportazioni e 104 paesi ai quali sono state effettivamente 
consegnati: si va dall’Afghanistan al Botswana, dalla Città del Vaticano 
al Sultanato dei Brunei, dalla Somalia fino allo Zimbabwe. Solo otto 
paesi, però, superano il 5% sul totale delle autorizzazioni e totalizzano 
nell’insieme poco più della metà delle operazioni, mentre l’altra metà 
delle commesse autorizzate è suddivisa tra i rimanenti 106 paesi, 62 dei 
quali non raggiunge nel ventennio i 100 milioni di euro di commesse 
La notevole parcellizzazione di destinatari non va sottovalutata perché 
ha inevitabili ripercussioni sull’attuazione del regime di controlli sta-
bilito dalla legge 185/90: un conto è, infatti, per i ministeri competenti 
esercitare controlli –sia in fase autorizzatoria che per quanto concerne 
le consegne– su una stretta cerchia di committenti, altro è doverli at-
tuare nei confronti di oltre cento paesi sparsi nei cinque continenti.

Tra i maggiori destinatari primeggiano alcuni paesi appartenenti alle 
principali alleanze economiche politiche e militari dell’Italia: per quan-

96. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anno 2005 [2004], Relazione del 
Ministero degli Affari Esteri, p. 49.



Le armi: un investimento negativo 111

Tabella 3. Autorizzazioni: i maggiori acquirenti di armamenti italiani dal 
1992 al 2009 (valori in milioni di euro costanti al 2009).

Paese

Regno Unito

Stati Uniti

Arabia Saudita

Turchia

Spagna

Emirati Arabi Uniti

Germania

Francia

Malaysia

Pakistan

Somma

Altri 103 paesi

Totale

Valore

2.613

2.552

2.471

2.029

1.875

1.799

1.794

1.699

1.613

1.010

19.455

14.420

33.875

%

7,7

7,5

7,3

6,0

5,5

5,3

5,3

5,0

4,8

3,0

57,4

42,6

100,0

Tabella 4. Consegne: i maggiori acquirenti di armamenti italiani dal 1992 
al 2009 (Valori in milioni di euro costanti al 2009).

Paese

Regno Unito

Stati Uniti

Germania

Francia

Malaysia

Spagna

Emirati Arabi Uniti

India

Pakistan

Somma

Altri 94 paesi

Totale

Valore

2.153

1.797

1.313

1.264

1.167

937

908

458

407

10.838

7.077

17.915

%

12,0

10,0

7,3

7,1

6,5

5,2

5,1

2,6

2,3

60,5

39,5

100,0

Fonte per le due tabelle: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio
(vari anni).
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to riguarda le autorizzazioni risultano ai primi posti il Regno Unito 
(2,7 miliardi di euro), seguito da Stati Uniti (2,5 miliardi) che ricopro-
no anche i primi due posti nelle consegne (2,1 miliardi il Regno Unito 
e 1,8 gli Stati Uniti). Ma, mentre per quanto riguarda le consegne i due 
suddetti paesi sono seguiti da due stati europei, Germania (1,3 miliar-
di) e Francia (1,3 miliardi), nell’elenco delle autorizzazioni spiccano 
invece le nazioni mediorientali e asiatiche: l’Arabia Saudita (2,5 miliar-
di), gli Emirati Arabi Uniti (1,9 miliardi), la Malaysia (1,6 miliardi) e 
il Pakistan (oltre 1 miliardo). Non va dimenticata, in questo contesto, 
la Turchia che, pur appartenendo alla NATO e al Consiglio d’Europa 
e ufficialmente candidata all’Unione Europea, dal 1999 è sotto esame 
da parte dell’Unione Europea sia per quanto riguarda le libertà demo-
cratiche che il rispetto dei diritti umani97: in vent’anni Ankara ricevuto 
autorizzazioni da parte dei governi italiani per oltre 2 miliardi di euro 
e ha già ricevuto consegne di materiali militari per quasi 435 milioni di 
euro. Tra i principali destinatari delle consegne a paesi extra–europei 
emergono ancora la Malaysia (quasi 1,2 miliardi), gli Emirati Arabi 
Uniti (908 milioni), l’India (458 milioni) alla quale sono state autoriz-
zate importazioni di sistemi militari italiani per 913 milioni di euro, il 
Pakistan (506 milioni di euro) e il Brasile (382 milioni di euro di con-
segne a fronte di 625 milioni di autorizzazioni).
L’incidenza delle esportazioni verso paesi mediorientali e asiatici 
appare ancor più marcata nell’ultimo quinquennio: ai primi posti 
delle autorizzazioni figurano infatti la Turchia (1,5 miliardi) e l’Arabia 
Saudita (1,2 miliardi) e –dopo il quartetto rappresentato da Stati Uniti 
(1,2 miliardi), Regno Unito (1,1 miliardi), Germania (889 milioni) e 
Spagna (705 milioni)– vi sono gli Emirati Arabi Uniti (682 milioni), 
il Pakistan (647 milioni) e l’India (594 milioni) seguite, dopo l’Austria 
(412 milioni), da Qatar (324 milioni) e Oman (298 milioni). Nell’in-

97. La “Decisione del Consiglio dell’UE del 18 febbraio 2008 relativa ai 
principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione con 
la Repubblica di Turchia” riporta numerose richieste relative alla tutela dei diritti 
umani, civili e politici e alle libertà sociali e di religioni. Il testo è reperibile qui: 
http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:051:0004:01:I
T:HTML.
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sieme le autorizzazioni verso i suddetti paesi mediorientali e asiatici 
ammontano ad oltre il 35,5% del quinquennio, superando ampiamente 
quelle rilasciate agli altri primi dieci paesi (il 29,3%). 
L’analisi dei principali paesi acquirenti di armamenti italiani confer-
ma pertanto quanto già emerso nell’esame delle zone geopolitiche di 
destinazione: a fianco di paesi di lunga tradizione democratica e che 
dal dopoguerra appartengono alle principali alleanze politico–militari 
dell’Italia figurano nazioni extra–europee collocate in “zone calde” del 
pianeta come il Medio Oriente e il sub–continente indiano, le quali –a 
fronte di un controverso rispetto dei diritti umani98 e di un medio–
basso indice di sviluppo umano99– mostrano livelli di spese militari100 
superiori alla media internazionale. Una militarizzazione alla quale ha 
contribuito anche l’Italia e che risulterà più chiaramente analizzando i 
sistemi d’armamento autorizzati ed esportati da ditte italiane ai paesi 
del Sud del mondo.

98. Al riguardo segnaliamo i dettagliati rapporti annuali di autorevoli 
organizzazioni come Amnesty International e Human Rights Watch.

99. Ci riferiamo, nello specifico, allo “Human Development Index” adottato 
dalle Nazioni Unite a partire dal 1993 per valutare la qualità della vita nei paesi 
membri. Tale indice è costantemente aggiornato attraverso i rapporti “Human 
Development Report” disponibili sul sito: http://hdr.undp.org.

100. Tra le numerose fonti dalle quali si possono reperire informazioni sulle 
spese militari di ogni singolo paese ricordiamo oltre al già citato SIPRI anche il 
“World Factbook” della Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti.
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Questo studio si prefigge un duplice obiettivo: innanzitutto intende 
presentare informazioni documentate, sintetiche e chiare sul commer-
cio internazionale di armamenti convenzionali, sui principali paesi 
esportatori ed importatori e sui recenti trend dei trasferimenti di ma-
teriali militari; in secondo luogo cerca di esplicitare le dinamiche po-
litiche, strategiche ed economiche che sottendono a questo particolare 
tipo di transazioni. Se da un lato, infatti, il commercio di armamenti, 
come ogni altro tipo di attività di import–export internazionale, può 
essere analizzato con metodo statistico sulla base di informazioni di 
tipo quantitativo (categoria, quantità, valore ecc.), dall’altro, la specifica 
natura dei materiali in questione –gli armamenti ad uso convenzionale 
–, la loro funzione e il loro impiego li rendono, non da oggi, oggetto di 
attenta valutazione da parte dei governi non solo per quanto riguarda 
la fase di ricerca e sviluppo ma, specialmente, per quelle di esportazio-
ne e importazione. 
Proprio la particolare rilevanza politico–strategica di questi materiali 
e tecnologie sono tra i fattori che tuttora contribuiscono a mantene-
re un certo livello di segretezza sui loro trasferimenti: nonostante le 
pressioni fin dagli anni Ottanta di numerose associazioni e movimenti 
della società civile, sono infatti ancora pochi gli Stati al mondo che 
pubblicano specifici rapporti sulle esportazioni di armamenti e sistemi 
militari, ancora meno i governi che li sottopongono alla valutazione 

Capitolo 1

Dove finiscono le armi nel mondo
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dei propri parlamenti101. 
Ancora più carenti, e anzi ampiamente lacunose, sono le informazioni 
che si possono reperire dalle agenzie delle Nazioni Unite: sebbene già 
dal 1991 una Risoluzione dell’Assemblea Generale102 abbia previsto la 
creazione e il mantenimento presso le Nazioni Unite di un Registro 
delle armi convenzionali (“United Nations Register of Conventional 
Arms” – UNROCA) che dovrebbe includere tutti i dati sui trasferimenti 
internazionali dei maggiori sistemi di armamento, di fatto tra il 1992 e 
il 2009 solo 37 Stati hanno fornito ogni anno informazioni e la parteci-
pazione al Registro è passata da un massimo di 126 paesi (cioè il 67% 
degli Stati membri) nel 2002 ad un minimo di 72 nel 2009: proprio la 
scarsità di informazioni reperibili nei rapporti annuali non permette di 
utilizzare il Registro delle Nazioni Unite come fonte di rilevamento di 
dati completi e comparabili a livello internazionale103.

101. A seguito di diversi scandali collegati all’esportazione di armi, dagli anni 
Ottanta numerose associazioni della società civile e forze politiche di vari paesi hanno 
richiesto ai propri governi di rendere note le esportazioni di armamenti. Dall’inizio 
degli anni Novanta un numero crescente di governi ha perciò iniziato a pubblicare 
relazioni nazionali sulle proprie esportazioni di sistemi militari. Un elenco degli 
Stati che pubblicano rapporti ufficiali sulle proprie esportazioni e importazioni di 
armamenti convenzionali è reperibile sul sito del SIPRI (Stockholm International 
Peace Research Institute) nella sezione “National reports on arms exports”: www.
sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/sipri–
national–reports–database. L’istituto svedese di ricerca ha recentemente pubblicato 
un sintetico studio di analisi di questi rapporti dal quale appaiono chiaramente 
le differenze di rendicontazione e le carenze. Si veda: Henning Weber and Mark 
Bromley, National reports on arms exports, SIPRI Fact Sheet, March 2011.

102. Si tratta della Risoluzione 46/36 L del 9 dicembre 1991 intitolata 
“Transparency in Armaments” che istituiva il Registro delle Nazioni Unite 
(UNROCA) allo scopo di “prevenire l’accumulazione eccessiva e destabilizzante di 
armi convenzionali, e per fornire elementi per limitare i trasferimenti di armi e 
di attrezzature militari”. Si veda la sezione, specificamente dedicata a Registro, nel 
sito del United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA): www.un.org/
disarmament/convarms/Register/.

103. Per una più approfondita valutazione dell’applicazione e i dei limiti del 
Registro delle Nazioni Unite (UNROCA) si vedano i seguenti studi del SIPRI (dal 
più recente): P. Holtom and M. Bromley, Implementing an Arms Trade Treaty: Lessons 
on Reporting and Monitoring from Existing Mechanisms, SIPRI Policy Paper, July 
2011; P. Holtom, L. Béraud–Sudreau and H. Weber, Reporting to the United Nations 
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La mancanza di una normativa internazionale che regolamenti i tra-
sferimenti di armamenti e che renda vincolante la comunicazione e 
la piena trasparenza sulle operazioni autorizzate ed effettuate dai sin-
goli Stati non agevola il compito di reperire informazioni attendibili e 
complete riguardo al commercio internazionale di armamenti: anche 
a questa grave carenza dovrebbe sopperire un trattato internazionale 
presso le Nazioni Unite la cui definizione è prevista per il 2012104. 
Informazioni e dati sui trasferimenti di armamenti si possono però re-
perire sia da fonti governative sia da istituti e centri di ricerca indipen-
denti105. Mentre le prime hanno generalmente come principale oggetto 

Register of Conventional Arms, SIPRI Fact Sheet, May 2011; P. Holtom, Nothing to 
report: The lost promise of the UN Register of Conventional Arms, Contemporary 
Security Policy, vol. 31, no. 1, pp. 61–87, April 2010; P. Holtom, Reporting transfers 
of small arms and light weapons to the United Nations Register of Conventional 
Arms, 2007, SIPRI Background Paper, Feb. 2009; P. Holtom, Transparency in 
Transfers of Small Arms and Light Weapons: Reports to the United Nations Register 
of Conventional Arms, 2003–2006, SIPRI Policy Paper, July 2008; S. T. Wezeman, 
The Future of the United Nations Register of Conventional Arms, SIPRI Policy Paper, 
Aug. 2003. Questi studi sono reperibili nella sezione del SIPRI dedicata al Registro 
delle Nazioni Unite: www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/
research/armaments/transfers/transparency/un_register/un_register_default.

104. Su stimolo della campagna internazionale “Control Arms” promossa 
dal 2003 da parte di tre associazioni della società civile (Amnesty International, 
IANSA e Oxfam International), il 6 dicembre del 2006 l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite approvando la Risoluzione 61/89 ha dato il via al processo per 
stabilire un Trattato sul commercio di armamenti (“Arms Trade Treaty”) come 
strumento “globale e giuridicamente vincolante che stabilisca norme internazionali 
comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzionali”. 
Spiegheremo più avanti l’importanza di giungere –come previsto– entro il 2012 a 
definire questo trattato e i passi finora compiuti. 

105. Non è possibile qui riportate il lungo elenco degli istituti e centri di ricerca, 
dipartimenti universitari e centri di informazione nel mondo hanno prodotto 
studi relativi al commercio delle armi. Ne ricordiamo solo alcuni che dedicano 
una specifica attenzione al tema: Federation of American Scientists (FAS) di 
Washington; Institute for Strategic Studies (IISS) di Londra; Groupe de recherche et 
d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) di Bruxelles; Peace Research Institute 
Oslo (PRIO). Per quanto riguarda l’Italia vanno segnalati: Archivio Disarmo di 
Roma; l’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere (OPAL) di Brescia e l’Istituto 
di Ricerche Economiche e Sociali (IRES Toscana) della CGIL Regionale Toscana 
con sede a Firenze che ha prodotto numerose ricerche e col quale ci pregiamo di 
collaborare. 



Le armi: un investimento negativo 118

di attenzione le operazioni di esportazione e importazione di materiali 
militari da parte di una specifica nazione, le seconde sono in grado di 
fornire informazioni non limitate ad un singolo paese, ma di ampiezza 
internazionale. 
Tra le fonti ufficiali di certa rilevanza che offrono informazioni e dati di 
tipo non solo nazionale ma sovranazionale vanno annoverati il “Rap-
porto annuale sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature 
militari” dell’Unione Europea diffuso a partire dal 1999 e giunto nel 
gennaio 2011 alla dodicesima pubblicazione106 e quello predisposto 
dagli anni Novanta dal Congressional Research Service (CRS), l’ufficio 
studi del Congresso degli Stati Uniti, denominato “Conventional Arms 
Transfers to Developing Nations”107. Anche entrambe queste fonti, però, 
presentano dei limiti che non consentono di rilevare nella sua ampiezza 
l’intero commercio internazionale di armamenti. I rapporti dell’Unio-
ne Europea, infatti, intendono riportare le esportazioni di armamenti 
convenzionali solo degli Stati membri e, pur fornendo preziose in-
formazioni sovranazionali su questi trasferimenti, non si prefiggono 
il compito di rilevare il commercio internazionale di armamenti. Più 
vicino a questo scopo è il rapporto annuale del Congressional Research 

106. Il titolo esatto del documento, nella versione più recente, è: “Relazione 
annuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune 2008/944/PESC del 
Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia 
e attrezzature militari”. Occorre qui sinteticamente segnalare che, in conformità al 
“Codice di condotta europeo sulle esportazioni di armi” del 1998 alla successiva 
“Posizione Comune” del 2008, è compito del Consiglio dell’Unione Europea di 
predisporre e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione un “Rapporto annuale 
sull’esportazione armamenti” basato sui contributi di tutti gli stati membri. Il valore 
e i limiti di questi rapporti sono presentati nella sezione dedicata al commercio 
di armi dell'UE. I dodici Rapporti, oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, sono reperibili al seguente sito: http://consilium.europa.eu/eeas/foreign–
policy/non–proliferation,–disarmament–and–export–control–/security–related–
export–controls–ii.aspx?lang=it. 

107. Si tratta del rapporto annuale curato da Richard F. Grimmett dal titolo 
“Conventional Arms Transfers to Developing Nations”. Il rapporto presenta i dati sui 
trasferimenti internazionali di armamenti convenzionali per un arco temporale di 
otto anni riferiti all’anno precedente alla pubblicazione. Le edizioni dal 2003 del 
rapporto sono disponibili nella seguente sezione del sito del Dipartimento di Stato: 
http://fpc.state.gov/c22679.htm.
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Service degli Stati Uniti che, seppur finalizzato a offrire ai parlamenta-
ri “dati ufficiali, non secretati e quantitativi” sui trasferimenti di armi 
convenzionali verso i Paesi in via di sviluppo da parte degli Stati Uniti 
e dei principali paesi esportatori, offre anche alcuni dati importanti 
riguardo alle esportazioni internazionali di armamenti108. 
Tra i centri di ricerca che pubblicano dati e studi sui trasferimenti in-
ternazionali di armamenti ha assunto particolare rilievo, per la sua 
indipendenza e rigorosità, lo Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), l’istituto di ricerca con sede a Stoccolma che dal 1969 
pubblica un annuario (il SIPRI Yearbook) nel quale riporta, tra l’altro, 
informazioni e analisi sulla produzione dei sistemi militari e le serie 
statistiche relative al commercio internazionale di armamenti. IL SI-
PRI, inoltre, da diversi anni offre al pubblico vari database costante-
mente aggiornati sui trasferimenti internazionali di armamenti oltre 
che numerosi studi specifici sui temi della produzione e del commercio 
di armi e sui problemi del disarmo, della sicurezza e della pace109.
I dati sui trasferimenti internazionali di armi forniti in questo studio 
sono stati elaborati utilizzando principalmente il SIPRI Arms Transfers 
Database (www.sipri.org/databases/armstransfers) la banca–dati co-
stantemente rivista e aggiornata dell’istituto di ricerca svedese110. Il SI-
PRI ha predisposto un proprio sistema di misurazione dei trasferimen-
ti di armamenti convenzionali: il “Trend–indicator Value” (TIV) ripor-
tato in dollari statunitensi (US $) al valore costante del 1990. Sebbene 

108. Il rapporto presenta nelle ultime edizioni una quarantina di tabelle che 
però non intendono rilevare nel dettaglio tutto il commercio internazionale di armi, 
ma si concentrano sui principali dieci fornitori di armamenti verso i singoli Paesi 
in via di sviluppo e area geopolitica di destinazione relativamente sia ai contratti 
(agreements) stipulati che alle consegne (deliveries) effettuate: alcune tabelle 
presentano, tuttavia, i dati globali relativi alle esportazioni mondiali di armamenti.

109. Tutte le informazioni sul SIPRI, le pubblicazioni e i database sono reperibili 
dal sito: www.sipri.org.

110. Ulteriori spiegazioni sulle fonti e il metodo implementato dal SIPRI per 
rilevare i trasferimenti di sistemi di armamento sono reperibili nelle sezioni dei vari 
SIPRI Yearbook titolate “Sources and methods for arms transfers data”. Va notato che 
il metodo è stato rivisto nel 2007 (si veda: SIPRI Yearbook 2007, pp. 329–333). Le 
spiegazioni riguardo al SIPRI Arms Transfers Database sono reperibili al sito: www.
sipri.org/databases/armstransfers/ e nelle sottosezioni.
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sia espresso in dollari, l’indicatore intende fornire una misurazione del 
“volume dei trasferimenti internazionali” di armamenti convenzionali 
ad uso militare e non il “valore finanziario”, cioè i prezzi, dei sistemi 
d’armamento trasferiti. Il SIPRI fa riferimento a stime e dichiarazioni 
ufficiali quando disponibili, ma il TIV non rispecchia il valore delle 
transazioni monetarie ufficiali o dei pagamenti, che ad esempio nel 
caso di donazioni sarebbero uguali a zero, bensì fornisce una stima 
del “valore come risorsa militare” (“value as a military resource”) delle 
armi trasferite, solitamente in cifre prudenziali. 
Questo indicatore è utile soprattutto per rilevare l’andamento (il trend) 
dei trasferimenti internazionali di “grandi sistemi di armamenti ad uso 
convenzionale”. I dati forniti dal database del SIPRI risultano perciò 
particolarmente utili per misurare la quota di un determinato paese 
relativa sia all’esportazione che all’importazione di armamenti rispetto 
al mercato globale o il tasso di incremento o di decremento delle sue 
importazioni o esportazioni di sistemi militari. Tuttavia, poiché TIV 
non rappresenta il valore economico dei beni trasferiti, le cifre non 
sono paragonabili a quelle riportate nelle statistiche economiche uffi-
ciali nazionali e internazionali come il prodotto interno lordo o l’am-
montare globale delle esportazioni e delle importazioni di un determi-
nato paese111. 
Nello specifico il SIPRI rileva i “trasferimenti” –e quindi non solo le 
vendite, ma anche le consegne effettuate gratuitamente o sotto forma 
di aiuti militari– sia verso gli Stati, sia a organizzazioni internazionali 
(come la NATO), sia agenzie di intelligence che a “forze ribelli” di quel-
li che l’istituto di ricerca definisce come “grandi sistemi di armamento 
ad uso convenzionale” (“major conventional weapons”) ad uso militare 
o paramilitare112: tra questi sono compresi i velivoli militari (aerei, eli-
cotteri, velivoli telecomandati per la ricognizione e droni); i mezzi co-
razzati (blindati, furgoni blindati, corazzati da trasporto truppa e per la 

111. Una dettagliata spiegazione del Trend–indicator Value è riportata al sito: 
www.sipri.org/databases/armstransfers/background/explanations2_default.

112. L’elenco della tipologia di armamenti ad uso convenzionale considerati dal 
SIPRI e la spiegazione dei tipi di modalità nei “trasferimenti” di armamenti è al sito: 
www.sipri.org/databases/armstransfers/background/coverage.
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guerra); navi militari (con un tonnellaggio standard di 100 tonnellate 
o maggiore, navi armate di artiglieria di calibro da 100 mm o maggio-
re, siluri o missili guidati); missili e artiglieria (tutti i missili e siluri a 
testata convenzionale, razzi guidati e non, lanciatori multipli, missili 
anti–sommergibile, bombe guidate e non, morati con calibro superiore 
a 100 mm, ecc.); radar e sistemi elettronici di sorveglianza (di tipo ter-
restre, aereo e sottomarino ad esclusione dei radar di navigazione e dei 
radar meteorologici) e altri sistemi miliari (come le torrette per i vei-
coli blindati dotati di una pistola calibro di almeno 20 mm o con guida 
missili anti–carro, ecc.). Il database Arms Transfers include i sistemi 
portatili di difesa antiaerea (MANPADS), ma non ricopre diverse at-
trezzature militari come le armi di piccolo calibro e leggere (SALW), i 
pezzi di ricambio per armamenti, i trasferimenti per servizi: pur com-
putando tra i trasferimenti quelli relativi alle “licenze di produzione”, 
non ricopre i flussi originati da programmi di coproduzione. 
Per comprendere il significato e il limite dei dati forniti dal SIPRI può 
essere utile comparare, solo a titolo esemplificativo, alcune cifre forni-
te dall’istituto di ricerca svedese con quelle delle due fonti sopramen-
zionate: il rapporto del Congressional Research Service degli Stati Uniti 
(CRS) e il Rapporto sulle esportazioni di armamenti dell’Unione Eu-
ropea (UE)113. Tenendo conto che le tre fonti offrono le cifre in misu-
re monetarie diverse (il SIPRI in dollari USA costanti al 1990; il CRS 
in dollari USA costanti al 2010 e l’UE in euro correnti) le differenze 
sono comunque molto ampie: per il quinquennio 2005–2009 il SIPRI 
riporta trasferimenti di armamenti a livello mondiale per un valore 
complessivo di meno di 118,5 miliardi di dollari; il CRS segnala, inve-
ce, consegne effettuate (deliveries) per oltre 186,7 miliardi di dollari e 
“contratti” (agreements) per armamenti stipulati nel mondo per oltre 
314,8 miliardi di dollari; dai rapporti dell’Unione Europea si apprende, 
invece, che le sole “autorizzazioni” (licences) all’esportazione dei paesi 

113. In questa comparazione vengono utilizzati i dati, relativi al quinquennio in 
esame, che si possono ricavare dall’Arms Transfers Database del SIPRI (settembre 
2011), nel rapporto “Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2003–2010” 
del CRS degli Stati Uniti e dal “Rapporto annuale sull’esportazione armamenti” per 
gli anni dal 2005 al 2009.
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dell’Unione ammontano nel periodo ad oltre 154,7 miliardi di euro. 
Limitandoci alle effettive consegne (deliveries) effettuate dal maggiore 
fornitore mondiale di armamenti nel quinquennio 2006–2010, men-
tre il SIPRI riporta esportazioni degli Stati Uniti per poco più di 37 
miliardi di dollari, il rapporto CRS al Congresso americano segnala 
per gli Stati Uniti consegne per oltre 65 miliardi di dollari. Passando 
a considerare due paesi europei, per quanto riguarda l’Italia, nel pe-
riodo 2005–2009, il SIPRI presenta esportazioni effettuate per meno 
di 2,9 miliardi di dollari, il CRS ne rileva poco più di 2,6 miliardi di 
dollari mentre il nostro paese ha comunicato all’UE –e nel rapporto 
annuale della Presidenza del Consiglio– consegne di materiali militari 
nel mondo per oltre 7 miliardi di euro (oltre 9 miliardi di dollari), cioè 
più del triplo. La stessa disparità di valori tra le tre fonti, si nota anche 
riguardo ad altri paesi come la Francia, uno dei maggiori esportatori 
internazionali di armamenti: nel suddetto quinquennio il SIPRI rileva 
esportazioni di armamenti francesi per meno di 9,6 miliardi di dollari, 
il CRS ne riporta quasi 10,6 miliardi di dollari mentre la Francia ha 
segnalato all’UE consegne effettive di armamenti per oltre 19 miliardi 
di euro. 
In sintesi, si può affermare che i valori espressi dal SIPRI per quanto ri-
guarda i trasferimenti internazionali dei “grandi sistemi di armamento 
ad uso convenzionale” rappresentano solo una stima degli scambi glo-
bali relativi al “commercio mondiale di armamenti e prodotti destinati 
all’uso militare”. Ciononostante, la possibilità offerta dal database del 
SIPRI di elaborare delle serie statistiche di lungo, medio e breve perio-
do sia a livello globale che per l’import/export di armamenti di ogni 
singolo paese e, soprattutto, l’omogeneità riguardo ai sistemi militari 
considerati (i “major conventional weapons”) e alla tipologia dei trasfe-
rimenti (cioè le “deliveries”) verso destinatari precisi (“the armed forces, 
paramilitary forces or intelligence agencies of another country, rebel force 
or international organisation”), ci induce ad adottare in questo studio il 
database del SIPRI come fonte di riferimento principale per analizzare 
il commercio internazionale di armamenti114. 

114. Pur a fronte di questa premessa, si è preferita la dicitura “commercio 
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La fine della contrapposizione militare bipolare che ha caratterizzato il 
lungo periodo della Guerra Fredda aveva portato a partire dagli anni 
Novanta ad una graduale diminuzione della spesa militare mondia-
le che è passata, in valori costanti, dai quasi 1.450 miliardi di dollari 
del 1988 a meno di 980 miliardi di dollari del 1999. Il nuovo millen-
nio presenta invece un’inversione di tendenza: già nel 2000 il budget 
militare internazionale torna a superare i 1000 miliardi di dollari per 
poi continuare in un progressivo e costante incremento fino al 2010 
quando –nonostante l’acuirsi della crisi economico–finanziaria inter-
nazionale– con 1.559 miliardi di dollari ha raggiunto la cifra record 
dell’ultimo ventennio115. (Figura 1, da dati del SIPRI Military Expen-
diture Database116)
Anche il commercio internazionale dei maggiori sistemi di armamento 
ad uso convenzionale presenta col nuovo millennio valori in comples-
sivo aumento che, oltre a confermare la “graduale ripresa” già segnalata 
nei nostri precedenti studi117, mostrano una sostanziale “inversione di 

internazionale di armamenti” invece di –come sarebbe più appropriato seguendo 
le indicazioni del SIPRI– “trasferimenti internazionali di armamenti” in quanto 
risulta di più facile comprensione ed è comunemente accettata dagli studiosi del 
settore.

115. I dati sono ripresi dal database dell’istituto indipendente di ricerca SIPRI 
(Stockholm International Peace Research Institute) che da oltre 40 anni dedica le 
proprie ricerche alla spesa militare e al controllo del commercio di armamenti. 
In particolare si veda il “SIPRI Military Expenditure Database” e la Tabella sulla 
spesa militare regionale e mondiale (1988–2008) in: www.sipri.org/research/
armaments/milex/resultoutput. (Per ulteriori approfondimenti sulla spesa militare 
internazionale si veda la prima sezione della ricerca). In questo studio farò ampio 
riferimento specialmente ai dati, ai rapporti annuali (Yearbook) e agli studi del 
SIPRI reperibili sul sito: www.sipri.org.

116. La sezione del sito del SIPRI dedicata al Military Expenditure Database è: 
www.sipri.org/databases/milex.

117. Questo capitolo rielabora ampiamente tre mie precedenti studi per 
l’annuario “Armi e disarmo” curato da IRES Toscana ai quali rimando per ulteriori 
approfondimenti: “Il commercio internazionale di armamenti” in C. Bonaiuti e A. 
Lodovisi (a cura di), Sicurezza, controllo e finanza. Le nuove dimensioni del mercato 
degli armamenti, Jaca Book, Milano, 2009, e precedentemente, G. Beretta e A. 
Lodovisi: “Il commercio internazionale di armamenti nel quinquennio 2002–2006”, 
in C. Bonaiuti, D. Dameri e A. Lodovisi (a cura di), L’industria militare e la difesa 
europea. Rischi e prospettive, Jaca Book, Milano, 2008 e in antecedenza, G. Beretta, 
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tendenza” rispetto a tutto il periodo a partire dalla fine degli anni Ot-
tanta. 
La serie storica 1989–2010 dei dati sui trasferimenti internazionali di 
armamenti forniti dall’Arms Transfers Database del SIPRI118 mostra 
infatti a partire dal 2003 un “trend in costante ascesa” che è “marca-
tamente differente dal trend del periodo dal 1986 al 2002 nel quale si 
è verificato un andamento in quasi costante discesa”119 che aveva por-

“Il commercio internazionale di armamenti” in C. Bonaiuti e A. Lodovisi (a cura 
di), Le spese militari nel mondo: il costo dell’insicurezza, Jaca Book, Milano, 2006. Per 
uno panoramica storica più completa dei trasferimenti di armamenti si veda inoltre 
il volume sempre di C. Bonaiuti e A. Lodovisi (a cura di), Il commercio delle armi. 
L’Italia nel contesto internazionale, Jaca Book, Milano, 2004. 

118. I dati e le cifre qui riportati sono ricavati dal SIPRI Arms Transfers 
Database (www.sipri.org/databases/armstransfers) disponibili al settembre 2011. 
Va ricordato, oltre a quanto detto nella premessa di questo studio, che il “Trend–
indicator Value” (TIV) fornisce solo una stima del volume delle armi trasferite. 
Sulla base di questi dati ho elaborato la Figura 2 che modifica e aggiorna la figura 
sull’andamento dei trasferimenti di armamenti fornita nei miei studi citati alla nota 
precedente. Per una spiegazione più dettagliata del TIV si veda: http://www.sipri.
org/research/armaments/transfers.

119. S. T. Wezeman, M. Bromley et alia, «International Arms Trasfers», in 
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Fonte: elaborazione dai dati del SIPRI Military Expenditure Database 116

Anche  il  commercio  internazionale  dei  maggiori  sistemi  di  armamento  ad  uso 
convenzionale  presenta col nuovo millennio valori in complessivo aumento che, oltre a 
confermare la “graduale ripresa” già segnalata nei nostri precedenti studi117, mostrano una 
sostanziale “inversione di tendenza” rispetto a tutto il periodo a partire dalla fine degli anni 
Ottanta. 
La serie  storica 1989-2010 dei  dati  sui  trasferimenti  internazionali  di  armamenti  forniti 
dall’Arms Transfers Database  del SIPRI118 mostra infatti  a partire dal 2003 un “trend in 
costante ascesa” che è “marcatamente differente dal trend del periodo dal 1986 al 2002 
nel quale si è verificato un andamento in quasi costante discesa”119 che aveva portato ad 
un dimezzamento dei trasferimenti militari che passavano – in valori costanti – dai 35,6 
miliardi del 1989 a poco più di 17,9 miliardi del 2002 (Figura 2). In particolare, dopo aver  
segnato un progressivo ridimensionamento fino alla prima metà degli anni Novanta, una 

116  La sezione del sito del SIPRI dedicata al Military Expenditure Database è: www.sipri.org/databases/milex.
117  Questo capitolo rielabora ampiamente tre mie precedenti studi per l’annuario “Armi e disarmo” curato da IRES 
Toscana ai quali rimando per ulteriori approfondimenti: “Il commercio internazionale di armamenti” in C. 
Bonaiuti e A. Lodovisi (a cura di), Sicurezza, controllo e finanza. Le nuove dimensioni del mercato degli armamenti, Jaca 
Book, Milano, 2009, e precedentemente, G. Beretta e A. Lodovisi: “Il commercio internazionale di armamenti nel 
quinquennio 2002-2006”, in C. Bonaiuti, D. Dameri e A. Lodovisi (a cura di), L’industria militare e la difesa europea. 
Rischi e prospettive, Jaca Book, Milano, 2008 e in antecedenza, G. Beretta, “Il commercio internazionale di 
armamenti” in C. Bonaiuti e A. Lodovisi (a cura di), Le spese militari nel mondo: il costo dell’insicurezza, Jaca Book, 
Milano, 2006. Per uno panoramica storica più completa dei trasferimenti di armamenti si veda inoltre il volume 
sempre di C. Bonaiuti e A. Lodovisi (a cura di), Il commercio delle armi. L’Italia nel contesto internazionale, Jaca Book, 
Milano, 2004. 

118  I dati e le cifre qui riportati sono ricavati dal SIPRI Arms Transfers Database 
(www.sipri.org/databases/armstransfers) disponibili al settembre 2011. Va ricordato, oltre a quanto detto nella 
premessa di questo studio, che il “Trend-indicator Value” (TIV) fornisce solo una stima del volume delle armi trasferite. 
Sulla base di questi dati ho elaborato la Figura 2 che modifica e aggiorna la figura sull’andamento dei 
trasferimenti di armamenti fornita nei miei studi citati alla nota precedente. Per una spiegazione più dettagliata 
del TIV si veda: http://www.sipri.org/research/armaments/transfers.

119  S. T. Wezeman, M. Bromley et alia,  «International Arms Trasfers», in SIPRI, Armaments, Disarmament and 
International Security. Sipri Yearbook 2007 , Oxford University Press, Oxford-New York, 2007, pp. 387. 

pagina  78

Figura 1. La spesa militare mondiale dal 1988 al 2010
(cifre in mld US $ costanti del 2009).

Fonte: elaborazione dai dati del SIPRI Military Expenditure Database
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tato ad un dimezzamento dei trasferimenti militari che passavano –in 
valori costanti– dai 35,6 miliardi del 1989 a poco più di 17,9 miliardi 
del 2002 (Figura 2). In particolare, dopo aver segnato un progressi-
vo ridimensionamento fino alla prima metà degli anni Novanta, una 
temporanea ripresa nella seconda metà dello stesso decennio ed un 
ulteriore forte decremento a cavallo del millennio –con cifre che pas-
sano dagli oltre 28 miliardi di dollari del 1998 ai meno di 18 miliardi 
di dollari del 2002, quando i trasferimenti di armi convenzionali han-
no toccato il minimo storico dal 1960– il commercio internazionale 
di armamenti mostra nel decennio 2001–2010 un chiaro incremento 
di oltre il 28,8%. E seppur il SIPRI avverta che “il livello corrente dei 
trasferimenti di armi convenzionali sia ancora di circa la metà di quello 
riportato a metà degli anni Ottanta al picco della Guerra Fredda”, an-
che la media triennale –che meglio fotografa le variazioni di tendenza– 
mostra a partire dal 2002 una linea ascendente di una certa rilevanza: 
una tendenza che permane nonostante la contrazione del 2008 e che 
vede il commercio internazionale di armamenti attestarsi nel 2010 a 
poco meno di 25 miliardi di dollari.
A differenza delle spese militari, per quanto concerne i trasferimenti 
internazionali di armi non si tratta quindi di un ritorno a valori para-
gonabili a quelle del periodo della Guerra Fredda. Tuttavia va ricordato 
che le cifre fin qui fornite riguardano “il volume dei trasferimenti in-
ternazionali”, mentre la stima prudenziale del “valore finanziario” del 
commercio internazionale di armamenti per il 2007 era –secondo il 
SIPRI– di oltre 51 miliardi di dollari e rappresentava lo 0,3% di tutto il 
commercio mondiale120.
Non si può pertanto non rilevare che la recente impennata del budget 

SIPRI, Armaments, Disarmament and International Security. Sipri Yearbook 2007, 
Oxford University Press, Oxford–New York, 2007, pp. 387. 

120. S. T. Wezeman, M. Bromley and P.D. Wezeman, «International Arms 
Trasfers», in SIPRI, Armaments, Disarmament and International Security. Sipri 
Yearbook 2009, Oxford University Press, Oxford–New York, 2009, p. 301. Come 
rileva il rapporto anche questo dato è da ritenersi per difetto in quanto un ampio 
numero di importanti esportatori internazionali –tra cui la Cina– non rende note le 
cifre sul valore finanziario delle proprio esportazioni di armamenti.
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militare mondiale –che nell’ultimo decennio ha segnato un incremen-
to di quasi il 50%– ha avuto un “effetto traino” anche sul commercio 
internazionale di armi. Sebbene sia “troppo presto per rilevare chiara-
mente l’impatto della crisi finanziaria che è scoppiata a fine 2008 e della 
caduta del prezzo del petrolio, è però evidente –avvertono i ricercatori 
del SIPRI– che la crisi limiterà le risorse disponibili per l’acquisto di 
armamenti”121: tuttavia, il perdurare della “lotta al terrorismo inter-
nazionale” e, più in generale, il clima di insicurezza che si è diffuso 
a livello planetario dopo gli eventi dell’11 settembre del 2001 stanno 
tuttora sostenendo la domanda internazionale di nuove e sempre più 
sofisticate tecnologie militari.

121. Idem, pp. 319–320.
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database

Prima di esaminare i principali paesi fornitori e acquirenti di armamenti convenzionali è 
necessario evidenziare, per un’adeguata comprensione dei dati disponibili, l’importanza di 
considerare un arco temporale di medio-lungo periodo dei trasferimenti di sistemi militari:  
la natura pluriennale delle commissioni – che spesso richiedono diversi anni tra la stipula  
del contratto e l’arrivo a destinazione del materiale – e l’ampia variazione annuale dei  
valori degli ordinativi a seguito di talune commesse di notevole consistenza, inducono a 
volgere uno sguardo di più lunga durata rispetto al singolo anno o al breve periodo. Non a 
caso, quindi,  i  maggiori istituti  di ricerca – tra cui il  SIPRI – oltre a presentare i valori 
annuali dei trasferimenti di armamenti tendono ad analizzare le esportazioni e importazioni 
di armamenti dei singoli paesi su base quinquennale. Proprio il confronto di medio-lungo 
periodo permette, infatti, di svolgere considerazioni più precise sui trend di esportazione e 
di importazione di armamenti dei singoli paesi. 

La  già  citata  serie  storica  dei  dati  sui  trasferimenti  internazionali  di  armamenti  forniti 
dall’Arms  Transfers  Database  del  SIPRI  riguardo  al  ventennio  1991-2010  –  da  noi 
suddiviso in quinquenni – consente innanzitutto di conoscere non solo i principali paesi 
fornitori  di  armamenti  convenzionali  a  livello  internazionale,  ma anche di  osservare  la 
variazione dei trend esportativi (Tabella 1 e Figura 3). Un primo esame dei dati permette di 
svolgere  tre considerazioni:  la prima riguarda il  ruolo preponderante dei  cinque Stati 
membri  permanenti  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite  nel  commercio  di 
armamenti; la seconda concerne la sostanziale supremazia – pur a fronte di trend opposti  
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Figura 2. Trend dei trasferimenti di armamenti e medie triennali (cifre in 
miliardi di US $ costanti 1990)

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database
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Prima di esaminare i principali paesi fornitori e acquirenti di armamen-
ti convenzionali è necessario evidenziare, per un’adeguata comprensio-
ne dei dati disponibili, l’importanza di considerare un arco temporale 
di medio–lungo periodo dei trasferimenti di sistemi militari: la natura 
pluriennale delle commissioni –che spesso richiedono diversi anni tra 
la stipula del contratto e l’arrivo a destinazione del materiale– e l’ampia 
variazione annuale dei valori degli ordinativi a seguito di talune com-
messe di notevole consistenza, inducono a volgere uno sguardo di più 
lunga durata rispetto al singolo anno o al breve periodo. Non a caso, 
quindi, i maggiori istituti di ricerca –tra cui il SIPRI– oltre a presentare 
i valori annuali dei trasferimenti di armamenti tendono ad analizzare 
le esportazioni e importazioni di armamenti dei singoli paesi su base 
quinquennale. Proprio il confronto di medio–lungo periodo permette, 
infatti, di svolgere considerazioni più precise sui trend di esportazione 
e di importazione di armamenti dei singoli paesi. 
La già citata serie storica dei dati sui trasferimenti internazionali di 
armamenti forniti dall’Arms Transfers Database del SIPRI riguardo al 
ventennio 1991–2010 –da noi suddiviso in quinquenni– consente in-
nanzitutto di conoscere non solo i principali paesi fornitori di arma-
menti convenzionali a livello internazionale, ma anche di osservare la 
variazione dei trend esportativi (Tabella 1 e Figura 3). Un primo esame 
dei dati permette di svolgere tre considerazioni: la prima riguarda il 
ruolo preponderante dei cinque Stati membri permanenti del Con-
siglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel commercio di armamenti; 
la seconda concerne la sostanziale supremazia –pur a fronte di trend 
opposti– dei due principali paesi produttori di sistemi militari, cioè 
gli Stati Uniti e la Russia; la terza rileva il consistente incremento delle 
esportazioni di armi dei paesi dell’Unione Europea che, nel suo insie-
me, si attesta ormai tra i protagonisti di primo piano nel commercio 
internazionale di armamenti. 
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Tabella 1. I maggiori esportatori mondiali di armamenti nel periodo 
1991-2010 (cifre in milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

Stati Uniti

Russia

Germania

Francia

Regno Unito

Cina

Paesi Bassi

Italia

Ucraina

Svezia

Israele

Spagna

Altri

Totale

5 Membri 
permanenti del 

consiglio di 
sicurezza

7 Paesi UE*

Anni 
1991-
1995

64.328

11.541

9.763

4.582

7.203

5.676

2.304

1.305

920

798

1.334

569

14.855

125.232

93.384

26.524

Anni 
1996-
2000

60.982

16.443

8.083

11.279

8.358

2.254

2.297

1.875

2.530

1.511

1.273

992

6.401

124.278

99.316

34.395

Anni 
2001-
2005

30.401

28.149

6.664

7.953

5.532

2.268

1.576

1.969

1.943

2.449

2.207

441

7.296

98.848

74.303

26.584

Anni 
2006-
2010

37.043

28.088

13.033

8.768

4.931

4.036

4.091

2.744

2.132

2.441

2.297

3.554

9.256

122.414

82.866

39.562

Totale

192.808

84.221

37.543

32.582

26.024

14.234

10.268

7.893

7.525

7.199

7.111

5.556

37.808

470.772

349.869

127.065

% sul 
Totale

41,0

17,9

8,0

6,9

5,5

3,0

2,2

1,7

1,6

1,5

1,5

1,2

8,0

100,0

74,3

27,0

% ultimo 
quinquen-

nio

30,3

22,9

10,6

7,2

4,0

3,3

3,3

2,2

1,7

2,0

1,9

2,9

7,7

100,0

67,7

32,3

* La Svezia, qui contabilizzata fin dal 1990, è paese membro dell’Unione Europea solo 
dal 1 gennaio 1995.
Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Figura 5: Ripartizione delle esportazione internazionali di armamenti  1996-2000
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Figura 6: Ripartizione delle esportazione internazionali di armamenti 2001-2005
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)

Figura 6. Ripartizione delle esportazione internazionali di armamenti 
2001-2005
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Figura 7. Ripartizione delle esportazione internazionali di armamenti 
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Figura 8. I principali paesi esportatori internazionali di armamenti
nel periodo 1991-2010



Le armi: un investimento negativo 132

I cinque paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, con quasi 350 miliardi di dollari di operazioni che rap-
presentano i tre quarti (74,3%) del volume dei trasferimenti dei mag-
giori sistemi d’armamento convenzionale dell’ultimo ventennio, sono i 
principali protagonisti del commercio internazionale di armamenti. I 
valori delle operazioni effettuate nei diversi quinquenni mostrano evi-
denti variazioni (si veda Tabella 2 e Figura 10), ma nel complesso questi 
paesi hanno mantenuto nell’intero periodo una posizione di assoluta 
preminenza: solo l’ultimo quinquennio, infatti, mostra un assottiglia-
mento del divario nel volume delle loro esportazioni di armamenti che 
comunque rimane più del doppio rispetto a quello ricoperto da tutti gli 
altri paesi del mondo considerati nel loro insieme.

Nonostante la supremazia degli Stati membri permanenti del Consi-
glio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel commercio di armamenti ri-
salga già al dopoguerra –col predomino incontrastato da parte di Stati 

Le armi: un investimento negativo – Science for Peace 2011
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)

I cinque paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,  con 
quasi 350 miliardi di dollari di operazioni che rappresentano i tre quarti (74,3%) del volume 
dei  trasferimenti dei  maggiori  sistemi d’armamento convenzionale dell’ultimo ventennio, 
sono  i  principali  protagonisti  del  commercio  internazionale  di  armamenti.  I  valori  delle 
operazioni effettuate nei diversi quinquenni mostrano evidenti variazioni (si veda Tabella 2 
e Figura 10),  ma nel  complesso questi  paesi  hanno mantenuto nell’intero periodo una 
posizione  di  assoluta  preminenza:  solo  l’ultimo  quinquennio,  infatti,  mostra  un 
assottigliamento del divario nel volume delle loro esportazioni di armamenti che comunque 
rimane  più  del  doppio  rispetto  a  quello  ricoperto  da  tutti  gli  altri  paesi  del  mondo 
considerati nel loro insieme.

Tabella 2: Esportazioni di armamenti: confronto tra Stati membri permanenti del Consiglio  
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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Tabella 2. Esportazioni di armamenti: confronto tra Stati membri 
permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e altri Stati
(cifre in miliardi di US $ costanti 1990)

Entità/Periodo

Membri 
permanenti del 

consiglio di 
sicurezza

Resto del mondo

Totale

Anni 
1991-
1995

93.384

31.848

125.232

Anni 
1996-
2000

99.316

24.962

124.278

Anni 
2001-
2005

74.303

24.545

98.848

Anni 
2006-
2010

82.866

39.548

122.414 

Totale

349.869

120.903

470.772

% sul 
Totale

74,3

25,7

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

67,7

32,3

100
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di Sicurezza dell’ONU e altri Stati (cifre in miliardi di US $ costanti 1990)

Entità/periodo
Anni 
1991-
1995

Anni
1996-2000

Anni
2001-
2005

Anni
2006-
2010

Totale
% sul 
Totale

% ultimo 
quinque

nnio
Membri permanenti 
del Consiglio di 
Sicurezza

93.384 99.316 74.303 82.866 349.869 74,3 67,7

Resto del mondo 31.848 24.962 24.545 39.548 120.903 25,7 32,3

Totale 125.232 124.278 98.848 122.414 470.772 100,0 100

Figura 10: Esportazioni di armamenti: confronto tra Stati membri permanenti del Consiglio  
di Sicurezza dell’ONU e altri Stati (cifre in miliardi di US $ costanti 1990)
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)

Nonostante la supremazia degli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni  Unite  nel  commercio di  armamenti  risalga già  al  dopoguerra – col  predomino 
incontrastato da parte di Stati Uniti  e Unione Sovietica, ma anche col ruolo rilevante di  
Regno Unito e Francia – si dovrebbero però esaminare con più attenzione gli  effetti  a 
livello internazionale dei trasferimenti di sistemi militari realizzati più di recente da parte di  
questi paesi. Se è indubbio, infatti, che l’acuirsi della contrapposizione tra i due blocchi (gli 
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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Uniti e Unione Sovietica, ma anche col ruolo rilevante di Regno Unito 
e Francia– si dovrebbero però esaminare con più attenzione gli effetti a 
livello internazionale dei trasferimenti di sistemi militari realizzati più 
di recente da parte di questi paesi. Se è indubbio, infatti, che l’acuirsi 
della contrapposizione tra i due blocchi (gli Stati Uniti e gli alleati del-
la NATO da un lato e, dall’altro, l’Unione Sovietica e gli stati membri 
del Patto di Varsavia e i rispettivi paesi amici) ha contribuito a partire 
dagli anni Cinquanta fino alla caduta del muro di Berlino al cosiddet-
to “equilibrio del terrore” sostenendo la corsa agli armamenti a livel-
lo mondiale, restano però tuttora da approfondire sia gli effetti della 
successiva riduzione della spesa militare mondiale sia della sua ripresa 
a partire dal nuovo millennio e, in questo contesto, anche il recente 
incremento dei trasferimenti internazionali di armamenti. 
A tal riguardo, dovrebbe diventare oggetto di specifica e più approfon-
dita analisi –anche in sede di Nazioni Unite– la corrispondenza tra il 
compito che lo Statuto delle Nazioni Unite attribuisce al Consiglio 
di Sicurezza e il ruolo storicamente svolto dai cinque Stati membri 
permanenti nel commercio internazionale di armamenti. Il capito-
lo V dello Statuto delle Nazioni Unite, infatti, non solo conferisce al 
Consiglio di Sicurezza “la responsabilità principale del mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale” (art. 24), ma espressamente 
specifica che “al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle 
risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio 
di Sicurezza ha il compito di formulare, con l’ausilio del Comitato di 
Stato Maggiore previsto dall’articolo 47, piani da sottoporre ai Membri 
delle Nazioni Unite per l’istituzione di un sistema di disciplina degli ar-
mamenti” (art. 26)122. Alla luce dell’incontrastato protagonismo degli 

122. Lo Statuto delle Nazioni Unite è l’accordo istitutivo dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU). Fu firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 a conclusione 
della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Organizzazione Internazionale ed entrò 
in vigore il 24 ottobre 1945, dopo la ratifica da parte dei cinque membri fondatori: 
Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica. Il testo, italiano e 
inglese, è reperibile su Wikisource: http://it.wikisource.org/wiki/Statuto_delle_
Nazioni_Unite. 
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Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza nella produzione 
e nei trasferimenti internazionali di sistemi militari appare difficile so-
stenere che essi abbiano decisamente perseguito l’obiettivo di promuo-
vere la pace e la sicurezza internazionale “col minimo dispendio delle 
risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti” e si siano 
energicamente adoperati “per l’istituzione di un sistema di disciplina 
degli armamenti” come invece sarebbe loro richiesto123. 
Nel ventennio successivo alla caduta del muro di Berlino spicca so-
prattutto la sostanziale supremazia nel commercio di armamenti dei 
due principali paesi produttori di sistemi militari: gli Stati Uniti e la 
Russia. Il trend dei volumi delle operazioni svolte dai due paesi è di fat-
to quasi diametralmente opposto (Tabella 1): mentre, infatti, le espor-
tazioni degli Stati Uniti indicano valori in forte contrazione più che 
dimezzando dagli oltre 64 miliardi di dollari del primo quinquennio 
ai poco più di 30 miliardi di dollari del quinquennio 2001–5 per pre-
sentare una relativa ripresa solo nell’ultimo quinquennio (37 miliardi 
di dollari), le operazioni svolte dalla Russia mostrano una costante e 
decisa crescita nei primi tre quinquenni –nei quali Mosca quasi triplica 
le proprie esportazioni da 11,5 miliardi a oltre 28 miliardi di dollari– e 
segnano una leggera flessione solo nell’ultimo quinquennio. 
Nell’insieme, pur mostrando una chiara contrazione nell’ultimo quin-
quennio, la quota che i due paesi ricoprono nell’intero ventennio in esame 
somma a quasi il 60% di tutti i trasferimenti internazionali di armamenti 

123. Non va dimenticato, in proposito, che per quanto concerne le convenzioni 
internazionali che mettono al bando la produzione, l’impiego e l’esportazione di 
armi convenzionali tre Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, cioè Cina, Stati Uniti e Russia, non hanno firmato né il Trattato 
di Ottawa (Anti–Personnel Mine Ban Convention) in vigore il 1 marzo 1999, né 
il Trattato sulle munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions) entrato 
in vigore a livello internazionale il 1 agosto 2010. Inoltre, gli Stati Uniti –che in 
precedenza avevano espresso voto contrario– solo nel novembre del 2009 con 
l’amministrazione Obama, hanno votato a favore del risoluzione per l’introduzione 
di un Trattato internazionale sul commercio di armamenti (Arms Trade Treaty) 
mentre Cina e Russia si sono astenute. Il Trattato, la cui discussione è prevista in una 
specifica Assemblea delle Nazioni Unite nel 2012, intende definire “uno strumento 
giuridicamente vincolante dal livello internazionale più elevato possibile riguardo 
al trasferimento di armi convenzionali”.
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(Tabella 3): un dato, quest’ultimo, che sostanzialmente conferma il ruolo 
di primo piano dei due paesi nel commercio di armamenti già ricoperto 
da Stati Uniti e Unione Sovietica nel periodo della Guerra Fredda. 

Tabella 3. Esportazioni di armamenti: confronto delle quote tra i principali 
fornitori mondiali.

Paese/Periodo

Stati Uniti

Russia

7 Paesi UE*

Resto del mondo

Totale

Anni 
1991-
1995

51,4%

9,2%

21,2%

18,2%

100,0%

Anni 
1996-
2000

49,1%

13,2%

27,7%

10,0%

100,0%

Anni 
2001-
2005

30,8%

28,5%

26,9%

13,9%

100,0%

Anni 
2006-
2010

30,3%

22,9%

32,3%

14,5%

100,0%

Anni 
1991-
2010

41,0%

17,9%

27,0%

14,2%

100,0%

*Si tratta di: Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Svezia e Spagna.
Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Tabella 3: Esportazioni di armamenti: confronto delle quote tra i principali fornitori mondiali

Paese/periodo
Anni
1991-
1995

Anni
1996-
2000

Anni
2001-
2005

Anni
2006-
2010

Anni
1991-
2010

Stati Uniti 51,4% 49,1% 30,8% 30,3% 41,0%
Russia 9,2% 13,2% 28,5% 22,9% 17,9%
7 Paesi UE* 21,2% 27,7% 26,9% 32,3% 27,0%
Resto del mondo 18,2% 10,0% 13,9% 14,5% 14,2%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

*Si tratta di: Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Svezia e Spagna. Fonte: 
elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)

Nell’insieme, pur mostrando una chiara contrazione nell’ultimo quinquennio, la quota che i 
due  paesi  ricoprono  nell’intero  ventennio  in  esame  somma  a  quasi  il  60%  di  tutti  i  
trasferimenti  internazionali  di  armamenti  (Tabella  3):  un  dato,  quest’ultimo,  che 
sostanzialmente  conferma  il  ruolo  di  primo  piano  dei  due  paesi  nel  commercio  di 
armamenti già ricoperto da Stati Uniti e Unione Sovietica nel periodo della Guerra Fredda. 

Figura 11: Esportazioni di armamenti: confronto tra i principali fornitori mondiali nei  
quinquenni dal 1991 al 2010 (cifre in miliardi di US $ costanti 1990)
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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La terza rilevante considerazione che emerge dall’esame dei dati del 
SIPRI Arms Transfers Database concerne il consistente incremento 
delle esportazioni di armi dei paesi dell’Unione Europea (Tabella 4 e 
Figura 12). 

Sebbene l’Unione Europea non rappresenti ancora un’entità pienamen-
te integrata per quanto concerne la produzione militare124 è tuttavia 
utile –come da alcuni anni fanno i ricercatori del SIPRI125– considerar-
la nel suo insieme sia per la sua sostanziale unità nella politica estera 

124. Un passo significativo in questa direzione è rappresentato dall’OCCAR 
(Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement). l’organizzazione 
europea che gestisce programmi europei di cooperazione nel campo degli armamenti. 
Istituita il 12 novembre 1996 dai ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia e 
Regno Unito, ha acquisito personalità giuridica propria nel gennaio 2001 dopo che 
i parlamenti dei quattro Paesi fondatori hanno ratificato la Convenzione OCCAR. 
Belgio e Spagna hanno aderito all'organizzazione rispettivamente nel 2003 e nel 
2005. Anche altre nazioni, non solo dell’Unione Europea, partecipano ai programmi 
OCCAR senza esserne membro: si tratta di Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Polonia, Svezia e Turchia.

125. Si veda, ad esempio, Sipri Yearbook 2006, p. 458 e Sipri Yearbook 2007, p. 
396 e Sipri Yearbook 2009, pp. 307–8.

Tabella 4. Esportazioni di armamenti: i sette paesi dell’Unione Europea* 
e gli altri fornitori mondiali (cifre in miliardi di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

Stati Uniti

7 Paesi UE*

Russia

Resto del mondo

Totale

Anni 
1991-
1995

64.382

26.524

11.541

22.785

125.232

Anni 
1996-
2000

60.982

34.395

16.443

12.458

124.278

Anni 
2001-
2005

30.401

26.584

28.149

13.714

98.848

Anni 
2006-
2010

37.043

39.562

28.088

17.721

122.414

Totale

192.808

127.065

84.221

66.678

470.772

% sul 
Totale

41,0

27,0

17,9

14,1

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

30,3

32,3

22,9

14,5

100

*Si tratta di: Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Svezia e Spagna. 
Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011) - anche per Fig. 12.
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e di sicurezza comune (PESC)126 e di difesa (PESD)127 sia per un certo 

126. La Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), è disciplinata dal 
Titolo V del Trattato dell'’UE successivamente modificato dal Trattato di Lisbona 
firmato nel dicembre 2007: la PESC ha un carattere specifico all’interno dell’UE, 
ma non può pregiudicare la politica estera e la rappresentanza presso le istituzioni 
internazionali degli Stati membri. Per l’attuazione delle politiche PESC e PESD 
di veda:il portale dell’Unioen Europea: http://europa.eu/legislation_summaries/
foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/index_it.htm

127. Il Consiglio Europeo di Colonia del giugno 1999 ha deciso di dotare 
l’Unione di una dimensione militare, tramite l’istituzione della Politica Europea di 
Sicurezza e Difesa (PESD), area specifica della PESC: con il Trattato di Lisbona la 
PESD ha cambiato nome in PCSD ovvero “Politica Comune di Sicurezza e Difesa”.
In questo contesto va ricordato il ruolo dell’Agenzia Europea per la Difesa (EDA) 
che è stata istituita con un'azione comune del Consiglio dei Ministri il 12 luglio 
2004 “per sostenere gli Stati membri e al Consiglio nel loro sforzo di migliorare 
le capacità di difesa europea nel campo della gestione delle crisi e per sostenere la 
sicurezza europea e la politica di difesa nel suo assetto attuale e in quello futuro”.

Le armi: un investimento negativo – Science for Peace 2011

La  terza  rilevante  considerazione  che  emerge  dall’esame  dei  dati  del  SIPRI  Arms 
Transfers Database concerne il consistente incremento delle esportazioni di armi dei paesi 
dell’Unione Europea (Tabella 4 e Figura 12). 

Tabella 4: Esportazioni di armamenti: i sette paesi dell’Unione Europea* e gli altri fornitori  
mondiali (cifre in miliardi di US $ costanti 1990)

Paese/periodo

Anni
1991-
1995

Anni
1996-
2000

Anni
2001-
2005

Anni
2006-
2010 Totale

% sul 
Totale

% ultimo 
quinquen

nio

Stati Uniti 64.382 60.982 30.401 37.043 192.808 41,0 30,3

7 Paesi UE* 26.524 34.395 26.584 39.562 127.065 27,0 32,3

Russia 11.541 16.443 28.149 28.088 84.221 17,9 22,9

Resto del mondo 22.785 12.458 13.714 17.721 66.678 14,1 14,5

Totale 125.232 124.278 98.848 122.414 470.772 100,0 100

*Si tratta di: Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Svezia e Spagna. Fonte: 
elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011) – anche per Fig 12

Figura 12: Esportazioni di armamenti: i sette paesi dell’Unione Europea* e gli altri maggiori  
fornitori mondiali (cifre in miliardi di US $ costanti 1990)

0

20

40

60

80

100

120

140

Stati Uniti 7 Paesi UE* Russia Resto del mondo

Anni 1991-2000 Anni 2001-2010

pagina  89

Figura 12. Esportazioni di armamenti: i sette paesi dell’Unione Europea* e 
gli altri maggiori fornitori mondiali (cifre in miliardi di US $ costanti 1990)
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livello già raggiunto di integrazione del settore industriale–militare128, 
ma soprattutto perché dal 1998 si è dotata di un “Codice di condotta” e 
nel dicembre del 2008 di una “Posizione Comune” –che ha aggiornato 
e sostituito il Codice– che hanno definito “Norme comuni per il con-
trollo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari” all’interno 
dell’Unione129.
Come hanno evidenziato già dal 2009 i ricercatori del SIPRI, “gli sta-
ti membri dell’Unione Europea nel quinquennio 2004–2008 hanno 
effettuato il 34% di tutte le esportazioni mondiali di armamenti, più 
degli Stati Uniti e della Russia”130. Infatti, dopo aver raggiunto già nel 
biennio 2004–2005 un’esportazione annuale media oltre 6 miliardi di 
dollari –praticamente appaiandosi a quelle di Stati Uniti e Russia– nel 
successivo quinquennio, con una media annuale di oltre 8 miliardi di 
dollari di esportazioni, i paesi dell’Unione Europea nel loro insieme 
superano ampiamente gli Stati Uniti e la Russia giungendo così a assu-

128. Ci riferiamo, ad esempio alla European Aeronautic Defence and Space 
Company (EADS), l’azienda europea del settore aerospaziale e della difesa, creata 
dalla fusione avvenuta il 10 luglio 2000 tra la tedesca DaimlerChrysler Aerospace AG 
(DASA), la francese Aérospatiale–Matra e la spagnola Construcciones Aeronáuticas 
SA (CASA). E al consorzio europeo MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), il 
principale costruttore di missili e tecnologie per la difesa, i cui azionisti sono la 
britannica BAE Systems (37,5%), la EADS (37,5%) e l’italiana Finmeccanica (25%). 
Da non dimenticare, inoltre il consorzio Eurofighter (o Eurofighter GmbH) che si 
occupa della produzione e sviluppo del progetto Eurofighter per la realizzazione 
del caccia avanzato multiruolo T. Il consorzio è costituito dalle seguenti aziende 
aeronautiche in rappresentanza delle quattro nazioni che si sono divise il progetto: 
la EADS tramite la EADS–Germania (33%) e EADS–Spagna (13%), la britannica 
BAE Systems (33%) e l'italiana Alenia Aeronautica (21%).

129. I testi del “Codice di condotta europeo sulle esportazioni di armi” adottato 
l’8 giugno 1998 e quello della successiva “Posizione Comune” (2008/944/PESC) del 
Consiglio dell’Unione Europea dell’8 dicembre 2008 sono disponibili in inglese 
sul sito del Consiglio europeo (Consilium) al seguente sito (Security–related 
export controls II – Military equipment): http://consilium.europa.eu/showPage.
aspx?id=1484. Il testo della “Posizione Comune” (2008/944/PESC) è disponibile 
in italiano sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Dicembre 2008, L335) al 
seguente sito: http://eur–lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:335:SOM:IT:HT
ML.Presenteremo le linee principali di queste due normative nello studio dedicato 
alle esportazioni di armamenti dell’Unione Europea.

130. Sipri Yearbook 2009, pp. 307.
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mere nel quinquennio 2006–2010 quasi il 34% di tutto il commercio 
mondiale di armamenti. E pur notando –come evidenzia il SIPRI131– 
che le effettive esportazioni al di fuori dell’Unione rappresentano solo 
il 67% di tutti i trasferimenti di materiali militari effettuati dai 27 paesi, 
l’Unione europea costituisce oggi nel suo insieme il maggior esporta-
tore mondiale di armi convenzionali. 
In particolare, sette paesi membri dell’Unione –Germania, Francia, 
Regno Unito, Olanda, Italia, Spagna e Svezia– compaiono nel quin-
quennio 2006–2010 tra i primi dieci esportatori mondiali di arma-
menti, mentre 20 dei 27 stati membri figurano tra gli esportatori di 
sistemi militari. Nel medesimo quinquennio le esportazioni militari di 
questi sette paesi sommano ad oltre 39,5 miliardi di dollari che rico-
prono quasi un terzo di tutti i trasferimenti internazionali di arma-
menti (32%): una percentuale ampiamente superiore rispetto a quella 
assunta nell’intero ventennio 1991–2010 (il 27%) nel quale, comunque, 
con oltre 127 miliardi di dollari di esportazioni militari i sette paesi 
dell’Unione si sono attestati, dopo gli Stati Uniti e prima della Russia, 
tra i maggiori fornitori internazionali di armamenti. 
Una posizione che, pur a fronte della crisi economica internazionale, 
questi paesi europei intendono mantenere anche per il futuro: come ha 
evidenziato Richard Grimmett nel suo recentissimo rapporto ufficiale 
al Congresso degli Stati Uniti132 “i maggiori paesi europei produttori 
di armi133 hanno separatamente rafforzato la propria posizione com-
petitiva nelle esportazioni di armi con un forte sostegno governativo 

131. S. T. Wezeman, M. Bromley e P. D. Wezeman, Sipri Yearbook 2009, p. 
307. 

132. Si tratta del rapporto curato da Richard F. Grimmett dal titolo “Conventional 
Arms Transfers to Developing Nations 2003–2010”. Il rapporto è predisposto 
annualmente dal Congressional Research Service (CRS), l’ufficio studi della Library 
of Congress (la Biblioteca del Congresso) per fornire ai parlamentari degli Stati 
Uniti i “dati ufficiali e non secretati” sul commercio internazionale di armamenti 
convenzionali dedicando una specifica attenzione ai trasferimenti ai Paesi in via di 
sviluppo (Developing Nations). Il rapporto è disponibile nella sezione dedicata del 
Dipartimento di Stato al sito: http://fpc.state.gov/c18185.htm.

133. Il rapporto si riferisce in particolare a Francia, Germania, Regno Unito e 
Italia.
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al marketing delle proprie vendite all’estero di armamenti”. Oggi questi 
paesi –continua la nota dello studioso– rappresentano “fonti alterna-
tive di armamenti per quelle nazioni che gli Stati Uniti hanno scelto, 
in base alle proprie politiche, di non rifornire”. Di conseguenza –sot-
tolinea l’analista– “il potenziale per le differenze di policy tra gli Stati 
Uniti e i principali paesi europei fornitori di armi riguardo alle espor-
tazioni di armamenti convenzionali a specifici paesi è aumentato negli 
ultimi anni a causa di divergenze di vedute su ciò che è considerato 
appropriato nella vendita di armi”134. Non è questa la sede per discu-
tere queste affermazioni: ciò che preme qui rilevare è che esse mettono 
chiaramente in risalto da un lato il crescente protagonismo interna-
zionale dei paesi europei produttori di armi, ampiamente dimostra-
to anche dall’analisi dei dati succitati, dall’altro l’emergere di differenze 
tra i principali Stati occidentali nelle politiche sulle esportazioni di 
armamenti convenzionali. Abbiamo esaminato tali questioni nel ca-
pitolo della Parte Seconda riguardante le esportazioni di armamenti 
dell’Unione Europea. 
Nel presentare i trasferimenti di armamenti convenzionali dei principali 
paesi produttori, pur fornendo i dati delle loro esportazioni nel venten-
nio dal 1991 al 2010, concentreremo l’attenzione soprattutto sull’ultimo 
quinquennio. Questo approccio permette infatti sia una rilevazione di 
lungo corso sia di cogliere le peculiarità delle politiche più recenti. 

stati uniti
Gli Stati Uniti d’America hanno mantenuto, anche nel ventennio suc-
cessivo alla caduta del muro di Berlino, la supremazia nel commercio 
mondiale di sistemi militari (Tabella 1): con quasi 193 miliardi di dol-
lari, che rappresentano l’esatto 41% di tutte le esportazioni internazio-
nali di armamenti, gli Stati Uniti superano ampiamente la Russia che, 
con poco più di 84 miliardi di dollari, ricopre meno del 18% dello share 
internazionale di forniture militari. Anche per numero di acquirenti gli 
Stati Uniti superano ogni altro paese al mondo: il SIPRI Arms Trasfer 
Database riporta nei venti anni dal 1991 al 2010 ben 121 paesi desti-

134. Si veda il succitato rapporto alle pp. 11–12.
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natari degli armamenti americani, dalla Corea del Sud allo Zimbabwe. 
Nell’ultimo decennio, però, le esportazioni militari di Washington 
presentano una drastica contrazione, quasi un dimezzamento: dopo 
aver riportato per tutti gli anni Novanta una media annuale di oltre 
12,5 miliardi di dollari, a partire dal nuovo millennio i trasferimenti di 
materiali militari non superano infatti i 6,7 miliardi di dollari annui. 
Nell’ultimo quinquennio le esportazioni degli Stati Uniti mostrano 
però una certa ripresa: anche se –a seguito del recente incremento del 
commercio internazionale di armamenti– la quota sul totale mondiale 
rimane pressoché invariata rispetto al quinquennio precedente (poco 
più del 30%), i valori annuali delle esportazioni statunitensi indicano 
una tendenziale crescita tanto che nell’ultimo anno superano gli 8,6 
miliardi di dollari. 
Occorre però segnalare una notevole variazione delle aree di destina-
zione degli armamenti americani nell’ultimo periodo. Mentre nel quin-
quennio 1999–2003, la parte più consistente dell’esportazione statuni-
tense era diretta all’Europa (44%) e i paesi dell’Asia e del Medio Oriente 
ricoprivano quote ampiamente inferiori135 (rispettivamente il 27% e il 
20%), nel recente quinquennio 2006–2010 sono invece proprio l’area 
mediorientale e asiatica a ricevere la maggior parte delle forniture di 
armi americane: il Medio Oriente (28%) e Asia e Oceania (44%, incluse 
le forniture a Corea del Sud, Giappone e Taiwan che ricoprono il 22% 
del totale) sommano, infatti, nell’insieme al 72% delle esportazioni 
degli Stati Uniti, mentre i trasferimenti verso l’Europa (19%) vedono 
un marcato ridimensionamento136. “Nel quinquennio 2004–2008 le 
industrie statunitensi hanno consegnato in Medio Oriente circa 207 
caccia da combattimento ed oltre 5000 bombe teleguidate” –segnala un 
recente studio del SIPRI137. 

135. L’elaborazione delle percentuali qui riportate è fatta sulla base delle cifre 
fornite dalla Tabella 12.1. del SIPRI Yearbook 2005, pp. 451–1. 

136. Le percentuali qui riportate sono riprese dal factsheet curato da P. 
Holtom, L.Béraud–Sudreau, M.Bromley, P. D. Wezeman e S. T. Wezeman, Trends 
in International Arms Trasfers, 2010, in SIPRI Fact Sheet, March 2011: www.sipri.
org/publications. 

137. Si veda M. Bromley, P. Holtom, P. D. Wezeman e S. T. Wezeman, Sipri Arms 
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Anche a seguito di questo nuovo protagonismo nelle “zone calde” 
del pianeta, nonostante gli Stati Uniti al dicembre 2007 avessero in 
vigore restrizioni e embarghi di armi parziali o totali nei confronti di 
25 paesi138, negli ultimi anni dell’amministrazione Bush diverse “pre-
occupazioni sono state espresse nel Congresso statunitense sulle pro-
poste di vendite di armi e di aiuti militari a stati in Asia e in Medio 
Oriente”139. 
Preoccupazioni non del tutto infondate se si considera la lista dei prin-
cipali destinatari degli armamenti di Washington (Tabella 5 e 6 e Figu-
ra 13, 14 e 15).

Trasfers Data 2008, in SIPRI Fact Sheet, April 2009: www.sipri.org/sipriifs0904. 
138. Le restrizioni e gli embarghi, parziali o totali, degli Stati Uniti 

all’esportazione di armamenti sono riportate nella lista costantemente aggiornata 
del Dipartimento di Stato Usa, Directorate of Defense Trade Controls, “Embargoed 
countries”: http://pmddtc.state.gov/embargoed_countries/index.html. 

139. P. Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, “International Arms Trasfers”, in 
SIPRI, Armaments, Disarmament and International Security. Sipri Yearbook 2008, 
Oxford University Press, Oxford–New York, 2008, p. 297. 

Tabella 5. Stati Uniti: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

Corea del Sud

Giappone

Taiwan

Egitto

Turchia

Arabia Saudita

Israele

Regno Unito

Grecia

Australia

Emirati Arabi Uniti

Singapore

Altri 109 Paesi

Totale

Anni 
1991-
1995

4.459

9.486

4.198

6.205

6.596

5.150

4.371

4.193

2.850

1.212

335

349

14.978

64.382

Anni 
1996-
2000

6.002

4.665

8.230

3.400

5.062

6.623

2.298

2.779

2.342

593

211

1.751

17.026

60.982

Anni 
2001-
2005

2.935

1.962

1.801

2.655

1.397

679

2.481

2.315

2.964

715

1.743

1.235

7.519

30.401

Anni 
2006-
2010

5.254

2.210

769

1.564

254

776

2.750

1.608

1.414

3.233

2.837

1.596

12.778

37.043

Totale

18.650

18.323

14.998

13.824

13.309

13.228

11.900

10.895

9.570

5.753

5.126

4.931

52.301

192.808

% sul 
Totale

9,7

9,5

7,8

7,2

6,9

6,9

6,2

5,6

5,0

3,0

2,7

2,5

27,0

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

14,2

6,0

2,1

4,2

0,7

2,1

7,4

4,3

3,8

8,7

7,7

4,3

34,5

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).



Le armi: un investimento negativo 144

Tabella 5. Stati Uniti: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

Corea del Sud

Giappone

Taiwan

Egitto

Turchia

Arabia Saudita

Israele

Regno Unito

Grecia

Australia

Emirati Arabi Uniti

Singapore

Altri 109 Paesi

Totale

Anni 
1991-
1995

4.459

9.486

4.198

6.205

6.596

5.150

4.371

4.193

2.850

1.212

335

349

14.978

64.382

Anni 
1996-
2000

6.002

4.665

8.230

3.400

5.062

6.623

2.298

2.779

2.342

593

211

1.751

17.026

60.982

Anni 
2001-
2005

2.935

1.962

1.801

2.655

1.397

679

2.481

2.315

2.964

715

1.743

1.235

7.519

30.401

Anni 
2006-
2010

5.254

2.210

769

1.564

254

776

2.750

1.608

1.414

3.233

2.837

1.596

12.778

37.043

Totale

18.650

18.323

14.998

13.824

13.309

13.228

11.900

10.895

9.570

5.753

5.126

4.931

52.301

192.808

% sul 
Totale

9,7

9,5

7,8

7,2

6,9

6,9

6,2

5,6

5,0

3,0

2,7

2,5

27,0

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

14,2

6,0

2,1

4,2

0,7

2,1

7,4

4,3

3,8

8,7

7,7

4,3

34,5

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).

Tabella 6. Stati Uniti: i maggiori acquirenti di armamenti nel quinquennio 
2006-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

Corea del Sud

Australia

Emirati Arabi Uniti

Israele

Giappone

Pakistan

Polonia

Regno Unito

Singapore

Egitto

Grecia

Canada

Altri 63 Paesi

Totale

2006

1.431

322

1.011

1.130

390

124

344

138

30

528

21

76

1.908

7.453

2007

1.320

547

487

835

500

341

850

295

8

464

257

387

1.712

8.003

2008

1.176

266

672

639

609

272

478

474

25

186

19

338

1.134

6.288

2009

270

544

394

129

357

122

86

314

814

106

944

93

2.485

6.658

2010

1.057

1.554

273

17

354

1.317

38

387

719

280

173

318

2.154

8.641

Totale

5.254

3.233

2.837

2.750

2.210

2.176

1.796

1.608

1.596

1.564

1.414

1.212

9.393

37.043

% sul 
Totale

14,2

8,7

7,7

7,4

6,0

5,9

4,8

4,3

4,3

4,2

3,8

3,3

25,4

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Le armi: un investimento negativo – Science for Peace 2011

Canada 76 387 338 93 318 1.212 3,3

Altri 63 Paesi 1.908 1.712 1.134 2.485 2.154 9.393 25,4

TOTALE 7.453 8.003 6.288 6.658 8.641 37.043 100,0

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)

Figura 13: USA i maggiori acquirenti di armamenti 1991-2010 (mil di US$ costanti 1990)
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Figura 13. USA i maggiori acquirenti di armamenti 1991-2010
(mil di US $ costanti 1990)
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Figura 15: Stati Uniti: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 (milioni di US 
$ costanti 1990). Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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Figura 14. USA i maggiori acquirenti di armamenti 2006-2010
(milioni di US $ costanti 1990)

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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Il maggiore acquirente di armi degli Stati Uniti nel ventennio 1991–
2010 è la Corea del Sud che nel complesso ha ricevuto sistemi militari 
del valore di oltre 18,6 miliardi di dollari. La forte ripresa di forniture 
di Seul nel recente quinquennio è da attribuirsi, tra l’altro, all’acuirsi 
della tensione nell’area in seguito ai test nucleari della Corea del Nord a 
partire dall’ottobre 2006. Le recenti amministrazioni americane hanno 
fornito a Seul 40 caccia da combattimento F–15K e ne hanno autoriz-
zato l’acquisto di altri 21 insieme con un consistente numero di missili 
aria–aria e aria–terra e hanno autorizzato l’esportazione di materiali e 
componenti per la costruzione in loco di cacciatorpedinieri e frega-
te oltre che per l’ammodernamento di sistemi militari già venduto in 
precedenza. 
Il regime di Pyongyang, annoverato già nel gennaio 2002 dal presiden-
te americano George W. Bush tra i governi dell’“asse del male”140, è da 

140. Nonostante una certa “politica dialogante” verso il regime di Pyongyang 
del Segretario di Stato USA Condoleezza Rice, durante tutta l’amministrazione 
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tempo percepito come una minaccia alla stabilità anche dal Giappone 
che, pur riducendo nell’ultimo decennio le importazioni di armamenti 
americani, rimane tra i principali acquirenti degli Stati Uniti con cui ha 
in atto un programma per missili anti–balistici PAC–3 (Patriot Advan-
ced Capability 3) e SM–3 (Standard Missile 3) del valore di 9,3 miliardi 
di dollari141. Con una media annuale di circa 960 milioni di dollari, 
Giappone e Corea del Sud sono comunque i due maggiori acquirenti 
di armamenti americani già dagli anni Novanta. 
Sempre nell’area orientale –nonostante la drastica riduzione degli or-
dinativi nell’ultimo decennio rispetto al precedente– vanno segnalate 
anche le esportazioni statunitensi verso Taiwan. I trasferimenti verso 
l’isola sono stati oggetto di particolare scrutinio a Washington dopo 
che nel 2007 il governo di Taipei aveva dislocato i fondi iniziali per 
acquisire un ampio pacchetto di sistemi militari dagli Stati Uniti tra cui 
missili anti–balistici e missili terra–aria, elicotteri da combattimento, 
aerei da ricognizione e 66 caccia F–16C. “Gli elicotteri, aerei da rico-
gnizione e sistemi missilistici terra–aria vennero proposti dagli Stati 
Uniti, ma l’amministrazione americana apparve riluttante a fornire i 
caccia F–16 per timore di provocare la Cina”, notano gli osservatori del 
SIPRI142. A fine 2008, comunque, l’amministrazione del Presidente Ge-
orge W. Bush ha acconsentito di fornire a Taiwan una grossa partita di 
armamenti, incluso parte di un pacchetto da 12 miliardi di dollari pro-
messo nel 2001: si tratta di armamenti a prevalente impiego difensivo, 
mentre non è stato incluso alcuno dei sistemi più offensivi previsti dal 
pacchetto iniziale come gli otto sottomarini e i 66 caccia F–16C. “È co-
munque improbabile –notavano i ricercatori del SIPRI– che l’ammini-
strazione del Presidente Barack Obama cambi radicalmente la politica 
di esportazioni di armi verso Taiwan: nel giro di una settimana dal suo 
insediamento ha infatti approvato la richiesta da 154 milioni di dollari 

Bush la Corea del Nord è rimasta annoverata tra i paesi dell’“asse del male”. Si veda 
in proposito l’articolo di E. Scimia su L’Occidentale del 27 agosto 2008: “La Corea 
del Nord frena sul disarmo nucleare e resta nell’Asse del Male”, in: www.loccidentale.
it. 

141. S. T. Wezeman, M. Bromley et alia, già citato, 2007, pp. 390. 
142. P. Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, già citato, 2008, p. 297. 
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di miglioramento dei sistemi Patriot SAM abilitandoli ad impiegare i 
missili PAC–3 con capacità ABM”143. Al momento l’amministrazione 
statunitense non ha ancora deciso in merito alla controversa fornitu-
ra dei 66 caccia F–16C144, ma nel 2010 ha autorizzato l’esportazione a 
Taipei di 30 elicotteri da combattimento AH–64D Apache e di altri 60 
elicotteri militari S–70/UH–60L Blackhawk: il contratto, del un valore 
complessivo di circa 2,5 miliardi di dollari, non è stato ancora firmato, 
ma l’autorizzazione indica una ripresa delle esportazioni statunitensi 
anche verso Taiwan nonostante le proteste del governo cinese. Wa-
shington rimane comunque il principale fornitore di Taipei dal qua-
le nell’ultimo quinquennio ha acquisito, a parte una piccola quota da 
Parigi, la quasi totalità di armamenti. Nel ventennio dal 1991 al 2010 
questi tre paesi dell’Est asiatico –Corea del Sud, Giappone e Taiwan– 
nell’insieme hanno acquisito armamenti statunitensi per quasi 52 mi-
liardi di dollari che rappresentano più di un quarto (il 27%) di tutte le 
esportazioni militari degli Stati Uniti.
Rimanendo nell’area asiatica, va segnalato il recente impegno di Wa-
shington a fornire armamenti al Pakistan nel contesto della guerra 
contro al–Qaeda e i Talebani. Sebbene nel recente quinquennio le con-
segne a Islamabad ricoprano solo all’incirca il 6% delle esportazioni 
statunitensi, “la percentuale dei trasferimenti al Pakistan è probabile 
che cresca significativamente in futuro considerato che nel 2006 gli 
Stati Uniti hanno acconsentito alla fornitura di 26 caccia F–16 (di se-
conda mano, ma ammodernati allo standard F–16C) e di 20 elicotteri 
da combattimento AH–1F come aiuti militari. Gli Stati Uniti hanno 
inoltre autorizzato la vendita di 18 nuovi caccia F–16C (con l’opzio-

143. S. T. Wezeman, M. Bromley e P. D. Wezeman, citato, 2009, p. 303. Si veda 
anche SIPRI Yearbook 2010, p. 288.

144. Dopo cinque anni di attesa, nell’agosto del 2011 Washington ha 
manifestato l’intenzione di non concedere l’autorizzazione per i 66 caccia F–16C, 
ma di accogliere parte della richiesta di Taipei concedendo l’ammodernamento dei 
145 cacciabombardieri taiwanesi F–16A/B per un costo complessivo di 5,3 miliardi 
di dollari. Si vedano le seguenti notizie sui siti di “Air Force Times” e “Defence 
Update”: www.airforcetimes.com/news/2011/08/us–denies–taiwan–f16s–081511 e 
http://defense–update.com/20110921_taiwan–air–force–modernization.html.
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ne di altri 18)”145. Dieci caccia F–16A sono stati consegnati nel 2008, 
ma –sottolineavano i ricercatori del SIPRI– “l’impegno del Pakistan di 
combattere i Talebani è stato contestato da alcuni membri del Congres-
so così come l’opportunità di fornire aerei da combattimento di tipo 
avanzato per la guerra contro gli insorti”146. Va notato che buona parte 
di queste forniture rientrano nella categoria degli “aiuti contro il terro-
rismo”: nell’ottobre del 2009 il Congresso americano ha approvato lo 
“Enhanced Partnership with Pakistan Act” che autorizza stanziamenti 
dal 2010 fino al 2014 per promuovere un partenariato strategico raffor-
zato con Islamabad. Singolarmente, però, nel quinquennio 2006–2010 
il Pakistan ha acquisito armamenti di eguale entità e valore (oltre 2,1 
miliardi di dollari) anche dalla Cina –suo tradizionale principale for-
nitore– tra cui 15 cacciabombardieri JF–17 già consegnati nel 2010 che 
fanno parte di una partita di 42: Islamabad ha in progetto di acquisirne 
da Pechino ben 300 insieme con altri 36 caccia J–10 da combattimen-
to147. Resta il fatto che nel 2010 il Pakistan è stato, con oltre 1,3 miliardi 
di dollari il secondo acquirente di armamenti statunitensi dopo l’Au-
stralia.
Le esportazioni degli Stati Uniti verso l’Australia sono invece decisa-
mente fluttuanti: dopo aver registrato nella prima metà degli anni No-
vanta un totale di oltre 1,2 miliardi di dollari, nell’intero decennio suc-
cessivo si sono attestate attorno ai 1,3 miliardi di dollari per riprendere 
quota solo nel quinquennio 2006–2010 quando sono giunte a superare 
i 3,2 miliardi di dollari. La recente ripresa è dovuta soprattutto alle con-
segne del 2010 –che da sole ammontano ad oltre 1,5 miliardi di dolla-
ri– soprattutto per due aerei di sorveglianza tipo AEW e per 15 caccia 
F/A–18E Super Hornet: questi ultimi fanno parte di un ordinativo di 
28 cacciabombardieri deciso come soluzione provvisoria per coprire 
divario temporale tra il ritiro dei caccia F–111 e la consegna dei cac-
ciabombardieri F–35148. Il governo di Camberra ha in programma un 

145. P. Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, citato, 2008, p. 297. 
146. S. T. Wezeman, M. Bromley e P. D. Wezeman, citato, 2009, p. 303. 
147. Si veda SIPRI Yearbook 2010, p. 288 e SIPRI Fact Sheet, March 2011. 
148. Sul controverso programma F–35 (Joint Strike Fighter) vi è un’amplia 

bibliografia in buona parte rintracciabile alla voce: “Lockheed Martin F–35 Lightning 
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ampio ammodernamento dei propri sistemi militari in previsione di 
un maggior ruolo strategico nella zona del Sud–Est asiatico e del Paci-
fico e allo scopo ha definito un incremento della propria spesa militare 
che –come riporta il recente “Libro Bianco ella Difesa”149– prevede uno 
stanziamento di 53 miliardi di dollari statunitensi nei prossimi venti 
anni solo per l’acquisizione di nuovi armamenti150. 
In chiara ripresa, soprattutto nell’ultimo quinquennio, anche le espor-
tazioni verso Singapore: dopo aver toccato all’inizio degli anni Novanta 
uno dei minimi storici, le forniture di Washington verso la città–stato 
del sud–est asiatico hanno ripreso –seppur in modo ondivago– a cre-
scere raggiungendo una media annuale di oltre 300 milioni di dollari. 
Le spese per nuovi armamenti da parte della Repubblica di Singapore 
sono raddoppiate nell’ultimo quinquennio soprattutto per forniture da 
parte della Francia (quasi 2 miliardi di dollari a seguito dell’acquisto di 
due fregate La Fayette), ma anche dagli Stati Uniti dai quali l’Air Force 
di Singapore ha già acquisito, tra l’altro, otto cacciabombardieri F–15E 
Strike Eagle comprensivi di sistemi missilistici avanzati aria–aria e 
aria–terra tipo AIM–120C. 
Per quanto riguarda il Medio Oriente, i principali acquirenti di Wa-
shington nel ventennio dal 1991 sono nell’ordine Egitto (13,8 miliar-
di di dollari), Arabia Saudita (13,2 miliardi), Israele (11,9 miliardi) e 
Emirati Arabi Uniti (5,1 miliardi) che insieme sommano a poco meno 
di un quarto (il 23%) delle esportazioni militari internazionali degli 
Stati Uniti. Le forniture di armamenti a Israele e Egitto sono state in 
gran parte sovvenzionate con gli ingenti aiuti militari degli stessi Stati 
Uniti151: come si apprende da un recente rapporto al Congresso ame-
ricano152, dal dopoguerra Israele è stato il principale destinatario degli 

II” dell’edizione inglese di Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/F–35. 
149. Ci riferiamo al documento dell’Australian Department of Defence (DOD) 

titolato: “Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 2030, Defence White 
Paper 2009”, Camberra, 2009. 

150. Si veda al riguardo: SIPRI Yearbook 2010, p. 190 e p. 270. 
151. P. Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, SIPRI Yearbook 2008, pp. 

297–8. 
152. È il rapporto dal titolo “U.S. Foreign Aid to Israel” curato da Jeremy M. 

Sharp inviato al Congresso USA il 16 settembre 2010. Il rapporto (RL33222) è 
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aiuti ufficiali statunitensi e il presidente Obama ha richiesto per l’anno 
fiscale 2010 un contributo di quasi 2,8 miliardi di dollari per “finan-
ziamenti militari esteri” (Foreign Military Financing – FMF) in linea 
con gli impegni assunti dall’amministrazione Bush di portare entro il 
2012 la somma dei finanziamenti annuali a 3 miliardi di dollari. Per 
l’anno fiscale 2011 l’amministrazione Obama ha richiesto 3 miliardi di 
dollari per gli FMF a Israele: il Dipartimento di Stato ha giustificato 
tale richiesta affermando che “l’assistenza dagli Stati Uniti contribuirà 
a garantire che Israele mantenga la sua qualitativa supremazia militare 
verso potenziali minacce e ad evitare uno spostamento nell’equilibrio 
della sicurezza della regione. L’aiuto degli Stati Uniti è anche volto a 
garantire a Israele la sicurezza di cui ha bisogno per fare le concessioni 
necessarie per la completa pace nella regione”153. Come si nota dalle 
Tabelle 5 e 6 le esportazioni militari degli Stati Uniti verso Israele sono 
fortemente in declino negli ultimi anni e soprattutto dopo che nel 2009 
si è completata la consegna dell’ultimo dei 102 caccia F–161 ordinati 
nel 1999 e finanziati da Washington. Dopo anni di negoziati, però, Stati 
Uniti e Israele hanno annunciato nell’agosto 2010 che Tel Aviv acqui-
sterà 20 cacciabombardieri F–35 per un costo di 2,75 miliardi dollari, 
che saranno pagati interamente con sovvenzioni statunitensi (FMF): i 
primi aerei sono programmati per essere consegnati nel 2015, anche 
se l’accordo deve ancora essere definitivamente approvato da parte del 
governo israeliano154. 
In forte declino anche le esportazioni statunitensi verso l’Egitto che 
sono passate da una media annuale di oltre 1,2 miliardi del primo quin-
quennio degli anni Novanta ai poco più di 310 milioni di dollari annui 
dell’ultimo quinquennio nel quale Il Cairo ha comunque acquisito più 
del 60% dei propri armamenti dagli Stati Uniti, tra cui carro armati 
di tipo M–1A1 e blindati M–113 che si sono potuti notare durante le 
manifestazioni di piazza del gennaio 2011. Nell’ultimo quinquennio, 
oltre che dagli Stati Unito, l’Egitto ha acquisito armamenti anche dalla 

disponibile sul sito del Dipartimento di Stato: http://fpc.state.gov/c34397.htm. 
153. Queste frasi sono riprese dal “Sommario” iniziale del succitato rapporto. 
154. Idem. 
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Russia (il 15%), dal Montenegro (il 6%) e dai Paesi Bassi (6% per cen-
to) e, nel periodo precedente alle rivolte popolari che hanno portato 
alle dimissioni del presidente Hosni Mubarak, il Cairo stava valutando 
per una fornitura di cacciabombardieri tra i MiG–29 russi e i il cino–
pakistano JF–17. 
Rimanendo nell’aerea mediorientale va segnalato il trend opposto di 
esportazioni verso due paesi confinanti: Arabia Saudita e Emirati Ara-
bi Uniti. Se l’Arabia Saudita per tutti gli anni Novanta è stata, con ol-
tre 11,7 miliardi di dollari, uno dei maggiori acquirenti di armamenti 
americani, nell’ultimo decennio le importazioni di Riyad dagli Stati 
Uniti si sono quasi decimate tanto che non raggiungono gli 1,5 miliar-
di di dollari. Diametralmente opposto è invece il trend di importazioni 
di sistemi militari americani degli Emirati Arabi Uniti che per tutti gli 
anni Novanta non hanno superato i 546 milioni di dollari ma si sono 
quasi decuplicate nell’ultimo decennio raggiungendo quasi 4,6 miliardi 
di dollari: nel 2009 gli Stati Uniti hanno consegnato agli Emirati diciot-
to elicotteri da combattimento AH–64D che nel dicembre dello stesso 
anno hanno presentato all’amministrazione americana una richiesta 
per dodici C–130J e sei C–17 aerei militari da trasporto che possono 
essere impiegati a sostegno delle truppe della coalizione in Afghani-
stan155. Nuove e consistenti commesse di Washington con entrambi i 
due paesi dell’area sono in fase di negoziazione: tra queste figurano i 
contratti del valore di oltre 10 miliardi di dollari con gli Emirati Arabi 
Uniti principalmente per missili balistici, tra cui i missili Terminal High 
Altitude Area Defense (THAAD) per contrastare la minaccia dei missili 
balistici iraniani, e di potenziali 15–20 miliardi di dollari con l’Arabia 
Saudita per la modernizzazione della flotta della Marina saudita. 
Da non dimenticare, nel contesto mediorientale, l’Iraq verso il qua-
le dal 2005 –a seguito della rimozione da parte delle Nazioni Unite 
dell’embargo di armamenti in vigore dall’agosto del 1990 fino al giu-
gno del 2004– sono riprese le esportazioni militari americane: tra il 
2003 e il 2009 gli Stati Uniti hanno inoltre inviato contributi al fondo 
per le Forze di sicurezza irachene (ISFF) per un valore complessivo di 

155. Si veda SIPRI Yearbook 2010, p. 289. 
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18 miliardi dollari156. Nonostante il sostegno finanziario dell’ammini-
strazione statunitense verso Baghdad sia recentemente diminuito per 
devolvere maggiori risorse alle Forze militari afgane (Afghan National 
Army), nel quinquennio dal 2006 al 2010 i trasferimenti di armamenti 
americani all’Iraq superano gli 1,1 miliardi di dollari, soprattutto per 
blindati, elicotteri, missili anti–carro e aerei per il trasporto truppe, 
mentre attualmente il governo iracheno è in trattativa con Washington 
per ordinativi militari del valore di circa 19 miliardi di dollari.
In forte calo le esportazioni verso il continente europeo a partire da 
quelle verso la Turchia157: se per tutti gli anni Novanta, Ankara al pari 
di Riyad con oltre 11,7 miliardi di dollari è stato uno dei tre principali 
acquirenti mondiali di armamenti statunitensi, a partire dal nuovo mil-
lennio le consegne si sono quasi decimate tanto che nell’ultimo quin-
quennio non raggiungono i 255 milioni di dollari. Ciò è dovuto soprat-
tutto alla recente contrazione delle spese militari del governo turco158, 
soprattutto per quelle destinate all’acquisizione di armamenti esteri che 
sono passate dagli oltre 17 miliardi di dollari degli anni Novanta ai poco 
più di 6 miliardi dell’ultimo decennio; ma anche ad una certa diversi-
ficazione dei fornitori internazionali di armamenti da parte di Ankara 
che nell’ultimo quinquennio ha effettuato i maggiori ordinativi militari 
con altri paesi come la Germania, Israele e la Corea del Sud. 
In evidente contrazione risultano anche le esportazioni statunitensi ver-
so i paesi dell’Unione Europea: nell’arco dei due decenni tra il 1991 e il 

156. Si veda SIPRI Yearbook 2010, p. 187. 
157. Considerato che il SIPRI annovera la Turchia tra i paesi dell’Europa 

Centrale (Central Europe) si è preferito in questo studio mantenerla all’interno di 
quest’area geopolitica. Altre classificazioni, invece, inseriscono la Turchia tra i paesi 
del Medio Oriente. Si veda la voce Middle East in Wikipedia: http://en.wikipedia.
org/wiki/Middle_Easti veda SIPRI Yearbook 2010, p. 289. 

158. Le spese militari della Turchia, pari a circa 17,5 miliardi dollari nel 
2010, segnano un decremento dell’11,2% rispetto al 2001. In raffronto al PIL, la 
spesa militare è passata dal 3,7% nel 2001 a circa 2,4% nel 2010. I recenti piani 
di modernizzazione delle Forze armate turche, che prevedono tra l’altro il 
rafforzamento della produzione locale di armamenti, hanno comunque già portato 
la Grande Assemblea Nazionale a incrementare il budget della Difesa per il 2011, 
prevedendo nuove acquisizioni di armamenti. Sull’argomento si veda: SIPRI 
Yearbook 2011, pp. 173–6.
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2010 quelle verso il Regno Unito sono passate da 7 miliardi di dollari a 
meno di 4 miliardi; quelle verso la Grecia dai quasi 5,2 miliardi di dollari 
a meno di 4,4 miliardi e quelle verso la Germania (tredicesimo paese 
destinatario nell’intero ventennio) dagli oltre 3,7 miliardi di dollari a 
poco più di 573 milioni. Nel contesto europeo fa eccezione la Polonia 
che –a seguito dell’adesione alla NATO nel 1999– sta adeguando i propri 
sistemi militari agli standard richiesti, ma sta anche acquisendo nuove 
tecnologie per la missione militare in Afghanistan come i veicoli coraz-
zati Cougar, i radar da trasporto e sorveglianza a terra tipo MSTAR, gli 
aerei a pilotaggio remoto (UAV) ScanEagle e le bombe guidate Paveway: 
in questo contesto va ricordata la “U.S. – Poland Military Cooperation 
Iniziative” firmata dagli allora presidenti George W. Bush e Aleksander 
Kwasniewski intesa a rafforzare la cooperazione militare tra i due paesi 
per “trasformare l’esercito della Polonia in una forza del 21° secolo così 
come gli Stati Uniti stanno trasformando le proprie forze armate”159. 
Non appaiono invece tra i principali acquirenti di armi statunitensi i 
paesi dell’America Latina: sebbene nessun paese di quest’area rientri 
nel periodo dal 1991 al 2010 nella lista dei venti maggiori importato-
ri mondiali di armamenti, nell’ultimo quinquennio si è registrato un 
forte incremento nelle importazioni militari latinoamericane tanto che 
già nel 2006 il presidente del Costa Rica, Óscar Arias, segnalando le 
acquisizioni militari di Cile, Venezuela, Brasile e Colombia afferma-
va che nella regione “è iniziata una nuova corsa agli armamenti”160. 
Il Venezuela a partire dalla presidenza di Hugo Chávez ha importato 
sistemi militari soprattutto dalla Russia, ma gli altri paesi dell’area si 
sono rivolti a Washington per le loro forniture: è il caso del Cile che 
nell’ultimo quinquennio ha decuplicato le proprie importazioni milita-
ri dagli Stati Uniti acquisendo tra l’altro dieci caccia F–16C, un’aeroci-
sterna KC–135 Stratotanker, dodici elicotteri Bell–412EP e una ventina 
di missile antinave RGM–84L Harpoon. Relativamente consistenti an-

159. Si veda il Fact Sheet: “U.S. – Poland Military Cooperation Initiative” 
sul sito della Casa Bianca: http://georgewbush–whitehouse.archives.gov/news/
releases/2002/07/20020717–8.html. 

160. Si veda SIPRI Yearbook 2008, p. 304. 
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che le recenti esportazioni verso la Colombia soprattutto per aerei da 
trasporto truppe tipo BT–67 e elicotteri S–70/UH–60L Blackhawk per 
contrastare il narcotraffico. 

Passando brevemente a considerare i principali sistemi di armamento 
convenzionali esportati dagli Stati Uniti nel mondo, occorre ricorda-
re che attualmente la gran parte –cioè all’incirca il 70%– consiste in 
velivoli militari, tra cui soprattutto cacciabombardieri: nel quinquen-
nio periodo 2005–9, ad esempio, Washington ha esportato 292 cac-
cia multiruolo F–16 e 48 cacciabombardieri F–15 a undici paesi (Cile, 
Coreal del Sud, Grecia, Israele, Giordania, Oman, Pakistan, Polonia, 
Portogallo, Singapore e Emirati Arabi Uniti)161. Gli Stati Uniti sono 
attualmente l’unico paese ad offrire per l’esportazione caccia da com-
battimento di quinta generazione già in produzione: si tratta dei caccia 
multiruolo F–35162. Nell’agosto del 2009, il presidente Barack Obama 
ha annunciato una revisione globale del sistema di esportazione mili-
tare degli Stati Uniti163. Ma –notano gli osservatori del SIPRI– “non è 
ancora chiaro quando questa revisione sarà completata e che impatto 
avrà sui trasferimenti di armamenti, sistemi e tecnologie militari”. Di 
fatto –aggiungono– nel suo primo anno l’amministrazione Obama ha 
mostrato pochi segnali di differenziazione rispetto alla precedente am-
ministrazione del presidente George W. Bush per quanto concerne la 
fornitura di armamenti agli Stati da lungo tempo considerato alleati 
nelle regioni di tensione o attivi nell’impegno di combattere il terrori-
smo internazionale. 
In definitiva, possiamo sottolineare con i ricercatori del SIPRI, che “gli 
Stati Uniti è probabile che rimangano il principale esportatore inter-
nazionale di armamenti. Dall’anno fiscale 2006 vi è stato infatti un im-
ponente incremento nel valore delle commesse del programma Foreign 

161. Si veda SIPRI Yearbook 2010, p. 289. 
162. Per un approfondimento si veda Siemon. T. Wezeman, International 

Trasfers of Combact Aircraft 2005–2009, in SIPRI Fact Sheet, Novembre 20101: 
www.sipri.org/publications. 

163. Si veda: White House, Statement of the press secretary, 13 agosto 2009, 
citato in: SIPRI Yearbook 2010, p. 287. 
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Military Sales (FMS) gran parte delle quali giungeranno a termine tra al-
cuni anni. C’è stato, inoltre, un ancor più consistente aumento nel valore 
delle richieste ufficiali di diversi paesi di poter acquistare equipaggia-
menti militari all’interno del medesimo programma. Non è però sicuro 
se a questo incremento di domande corrisponderà un simile aumento 
di trasferimenti in quanto non sempre le richieste si realizzano in speci-
fici ordinativi”164. Sulla definizione dei contratti potrebbe pesare anche 
la recente crisi finanziaria internazionale, ma –come vedremo meglio in 
seguito trattando dei principali importatori internazionali– le diverse e 
rilevanti commesse autorizzate da Washington già nei primi mesi del 
2009 a vari paesi confermano la ripresa e il ruolo degli Stati Uniti tra i 
maggiori esportatori internazionali di armamenti convenzionali.

russia 
La Federazione Russa, con esportazioni oltre i 84 miliardi di dollari che 
ricoprono quasi un quinto di tutti trasferimenti internazionali (il 18%), 
si conferma per tutto il ventennio dal 1991 al 2010 come il secondo for-
nitore mondiale di armamenti ad uso convenzionale. Le esportazioni 
militari russe riportano nell’ultimo decennio una sostanziale stabilità 
attorno ai 5,6 miliardi di dollari di media annuale che rappresentano 
un netto raddoppio rispetto al decennio precedente quanto si erano 
attestate attorno ai 2,8 miliardi di dollari annui165: negli ultimi due 
quinquenni la quota di esportazioni russe rispetto al totale mondiale 
passa però, per effetto del recente aumento del volume globale dei tra-
sferimenti di armamenti, dal 28% al 23%. Mosca dal 1991 ha esportato 
sistemi militari a 82 paesi: più dei due terzi degli armamenti russi è di-
retto nel continente asiatico, ma negli ultimi anni sono state effettuate 
consistenti consegne anche in Medio Oriente e America Latina (Ta-
bella 7 e 8). Nel complesso, però, le esportazioni russe presentano una 
minor diversificazione rispetto a quelle statunitensi: i primi tre acqui-

164. S. T. Wezeman, M. Bromley e P. D. Wezeman, SIPRI Yearbook 2009, p. 
304. 

165. Va però segnalato che per l’anno 1991 il database del SIPRI non attribuisce 
alcuna esportazione alla Russia, ma oltre 5 miliardi di dollari di esportazioni 
all’Unione Sovietica.
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renti della Russia assorbono infatti all’incirca i due terzi (il 66%) delle 
consegne mondiali di Mosca, mentre quelli di Washington superano di 
poco il quarto (il 27%). 
Cina e India sono dagli anni Novanta i due maggiori acquirenti di ar-
mamenti della Russia: dal 1991 Pechino ha importato sistemi militari 
russi per oltre 28 miliardi di dollari (il 33,4%), mentre New Delhi ne 
ha acquistati per poco più di 22 miliardi (il 26,3%). Il trend di forniture 
militari russe a entrambi i paesi è stato negli anni Novanta in tenden-
ziale crescita, ma nell’ultimo decennio presenta caratteristiche opposte: 
mentre infatti le esportazioni verso Pechino, passando da quasi 13,7 
miliardi a poco più di 6,5 miliardi di dollari, si dimezzano tra il primo 
e il secondo quinquennio, quelle di New Delhi continuano ad aumen-
tare fino a superare nell’ultimo quinquennio i 9 miliardi di dollari che 
fanno dell’India l’attuale principale acquirente di armi russe. 
Le esportazioni verso la Cina mostrano una recente forte contrazione 
tanto che nell’arco del quinquennio dal 2006 al 2010 si sono ridotte 
di oltre un sesto toccando nel 2010, con circa 410 milioni di dollari, 
uno dei minimi storici. Le esportazioni russe verso la Cina –notano 
i ricercatori del SIPRI– “è improbabile che riprendano a crescere”166: 
pur ricevendo da Mosca la quasi totalità degli armamenti è infatti dal 
2007 che Pechino non presenta nuovi ordinativi di una certa consisten-
za e ciò è dovuto, da un lato, allo sforzo cinese di favorire lo sviluppo 
di una propria industria militare e, dall’altro, all’insoddisfazione della 
Repubblica Popolare per i ritardi nelle consegne e la scarsa qualità de-
gli sistemi ricevuti dalla Russia167. Nel considerare gli sviluppi occorre 
tener conto anche di una recente maggior cautela da parte di Mosca 
ad autorizzare esportazioni di alta tecnologia militare verso Pechino 
sia per ragioni relative alla stabilità nella regione sia, soprattutto, per il 
timore che l’industria cinese possa impadronirsene copiandole. Rilievi 
in tal senso sono stati espressi da diversi ufficiali russi, ma non hanno 

166. S. T. Wezeman, M. Bromley e P. D. Wezeman, SIPRI Yearbook 2009, p. 
304. 

167. Si veda in proposito P. Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, SIPRI 
Yearbook 2008, p. 299. 
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comunque interferito nelle licenze di esportazioni e per la produzione 
in Cina di componenti per missili e cacciabombardieri e, anzi, nel feb-
braio del 2009 l’agenzia russa per l’import/export di materiali militari 
Rosoboronexport ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto 
per la fornitura di oltre cento motori AL–31FN per i cacciabombar-
dieri J–10 dell’aviazione cinese, la People’s Liberation Army Air Force 
(PLAAF)168. In sintesi –come nota un recente studio del SIPRI– “no-
nostante le preoccupazioni della Russia a vedersi copiate tecnologie 
militari da parte della Cina e per la potenziale concorrenza nel merca-
to internazionale di armamenti, Mosca è comunque disposta a fornire 
a Pechino per un giusto prezzo diverso materiale tra cui i sistemi di 
difesa aerea S–400, i velivoli da trasporto militare Il–476 e i caccia mul-
tiruolo imbarcato Su–33”169.

168. La notizia è ripresa dal sito di informazione specializzata Deagel.com. Si 
veda: www.deagel.com/Fighter–Aircraft–Engines/AL–31F_a000903001.aspx.

169. Si veda lo studio già citato di P. Holtom et alia, Trends in International Arms 
Trasfers, 2010, in SIPRI Fact Sheet, March 2011: www.sipri.org/publications. Sulle 
relazioni strategiche ed economiche tra Russia e Cina si veda il recentissimo studio 
di: Linda Jakobson, Paul Holtom, Dean Knox e Jingchao Peng, China’s Energy and 
Security Relations with Russia. Hopes, Frustrations and Uncertainties, SIPRI Policy 
Paper No. 29, October 2011.

Tabella 7. Russia: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010 (milioni di US $ costanti 1990)

Paese/Periodo

Cina

india

Algeria

Iran

Vietnam

Venezuela

Malaysia

Emirati Arabi Uniti

Yemen

Ungheria

Grecia

Egitto

Altri 70 Paesi

Totale

Anni 
1991-
1995

2.755

2.481

364

899

279

0

578

643

4

930

0

38

2.570

11.541

Anni 
1996-
2000

5.161

3.468

374

1.255

580

48

14

374

53

176

786

192

3.962

16.443

Anni 
2001-
2005

13.687

7.107

915

514

765

0

63

0

1.062

0

275

240

3.521

28.149

Anni
2006-
2010

6.517

9.130

3.772

661

741

2.125

1.312

236

0

0

0

408

3.186

28.088

Totale

28.120

22.186

5.425

3.329

2.365

2.173

1.967

1.254

1.119

1.105

1.061

878

13.239

84.221

% sul 
Totale

33,4

26,3

6,4

4,0

2,8

2,6

2,3

1,5

1,3

1,3

1,3

1,1

15,7

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

23,2

32,5

13,4

2,4

2,6

7,6

4,7

0,8

0,0

0,0

0,0

1,5

11,3

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).



Le armi: un investimento negativo 159

Tabella 7. Russia: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010 (milioni di US $ costanti 1990)

Paese/Periodo

Cina

india

Algeria

Iran

Vietnam

Venezuela

Malaysia

Emirati Arabi Uniti

Yemen

Ungheria

Grecia

Egitto

Altri 70 Paesi

Totale

Anni 
1991-
1995

2.755

2.481

364

899

279

0

578

643

4

930

0

38

2.570

11.541

Anni 
1996-
2000

5.161

3.468

374

1.255

580

48

14

374

53

176

786

192

3.962

16.443

Anni 
2001-
2005

13.687

7.107

915

514

765

0

63

0

1.062

0

275

240

3.521

28.149

Anni
2006-
2010

6.517

9.130

3.772

661

741

2.125

1.312

236

0

0

0

408

3.186

28.088

Totale

28.120

22.186

5.425

3.329

2.365

2.173

1.967

1.254

1.119

1.105

1.061

878

13.239

84.221

% sul 
Totale

33,4

26,3

6,4

4,0

2,8

2,6

2,3

1,5

1,3

1,3

1,3

1,1

15,7

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

23,2

32,5

13,4

2,4

2,6

7,6

4,7

0,8

0,0

0,0

0,0

1,5

11,3

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).

Tabella 8. Russia: i maggiori acquirenti di armamenti nel quinquennio 
2006-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

India

Cina

Algeria

Venezuela

Malaysia

Vietnam

Iran

Siria

Egitto

Indonesia

Iraq

Emirati Arabi Uniti

Altri 36 Paesi

Totale

2006

883

2.550

162

356

18

353

16

60

68

629

5.095

2007

1.729

1.444

468

758

437

2

267

27

294

5.426

2008

1.495

1.331

1.406

702

438

153

15

81

41

95

196

5.953

2009

2.169

782

1.066

252

437

63

15

162

8

165

118

338

5.575

2010

2.854

410

670

57

505

11

162

340

180

68

118

664

6.039

Totale

9.130

6.517

3.772

2.125

1.312

741

661

421

408

386

258

236

2.121

28.088

% sul 
Totale

32,5

23,2

13,4

7,6

4,7

2,6

2,4

1,5

1,5

1,4

0,9

0,8

7,5

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Le armi: un investimento negativo – Science for Peace 2011

Indonesia   41 165 180 386 1,4

Iraq 68 27 95  68 258 0,9

Emirati Arabi Uniti    118 118 236 0,8

Altri 36 Paesi 629 294 196 338 664 2.121 7,5

Totale 5.095 5.426 5.953 5.575 6.039 28.088 100,0
Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)

Figura 16: Russia: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 (milioni di US $ 
costanti 1990)
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Figura 17: Russia: i maggiori acquirenti di armamenti 2006-2010 (mil di US $ costanti 1990)
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Figura 16. Russia: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-
2010 (milioni di US $ costanti 1990)

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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Figura 18: Russia: i maggiori acquirenti di armamenti 1991-2010 (mil di US $ costanti 1990)
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Figura 17. Russia: i maggiori acquirenti di armamenti 2006-2010
(mil di US $ costanti 1990)

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)



Le armi: un investimento negativo 161

La Russia rimane il maggiore fornitore anche dell’India che –come ve-
dremo in seguito– al pari della Cina è dagli anni Novanta tra i maggiori 
importatori mondiali di armamenti: nonostante il recente incremento 
di importazioni dai paesi occidentali, negli ultimi venti anni il governo 
indiano ha acquisito più di un quarto (il 26%) di tutte le esportazioni 
russe e nell’ultimo quinquennio quasi un terzo (il 33%). Come Pechi-
no, anche New Delhi non ha però mancato di manifestare alle autorità 
russe le proprie rimostranze sia per i ritardi sia, soprattutto, per la non 
soddisfacente qualità di alcune consegne: la Russia ha infatti ritardato la 
consegna della portaerei Admiral Gorshkov e di tre fregate Talwar Class 
e il governo indiano ha sospeso i pagamenti oltre che della suddetta 
portaerei170 anche dell’aereo da pattugliamento marino Il–38 mentre 

170. Il motivo sarebbe l’incremento del prezzo avanzato da Mosca per 
l’ammodernamento della portaerei. La notizia è stata riportata ampiamente 
in diversi organi di stampa specializzati e ribadita al Parlamento dal Ministro 
della Difesa indiano A.K. Antony: si veda la notizia del 29 luglio 2009 sul sito di 
informazione Breaking News: http://blog.taragana.com/n/india–still–negotiating–
price–on–aircraft–carrier–admiral–gorkshov–antony–123933.
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Figura 18. Russia: i maggiori acquirenti di armamenti 1991-2010
(mil di US $ costanti 1990)
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ha rifiutato la consegna di un sottomarino classe Kilo per problemi 
tecnici171. Nonostante questi problemi, nel recente quinquennio New 
Delhi ha annunciato le consegne di 40 cacciabombardieri Su–30MKI e 
28 lanciamissili Smerch, e gli ordinativi per 600 carro armati T–90S, 80 
elicotteri Mi–17 –un contratto di oltre un miliardo di dollari firmato 
nel 2008– e di 62 cacciabombardieri MiG–29 oltre ad altre importanti 
commesse. La consegna nel 2007 del primo missile cruise BrahMos 
all’esercito indiano rappresenta il miglior esempio del desiderio di Mo-
sca di impegnarsi in produzioni congiunte con l’India; così come la 
firma nell’ottobre 2008 dell’accordo intergovernativo di cooperazione 
militare per lo sviluppo congiunto di un cacciabombardiere di quinta 
generazione e di un aereo multiruolo da trasporto indicano la volontà 
di entrambe le parti di continuare la cooperazione nella produzione 
militare172. Intanto, nel 2010, Mosca ha consegnato a New Delhi 35 
caccia Su–30MKI e dieci cacciabombardieri MiG–29SMT. 
Sempre in Asia vanno evidenziati una serie di contratti stipulati con 
l’Indonesia nel 2007 per un totale di sei aerei militari Su–27SKM e Su–
30MK2 e, nel 2008, per l’acquisizione da parte di Jakarta di armamenti 
del valore complessivo di un miliardo di dollari come controparte di 
un progetto di esplorazione congiunta di risorse e di sviluppo ener-
getico nel paese asiatico173. Di quest’ultima tipologia contrattualistica 
sono anche le recenti commesse con la Malaysia che nell’ultimo quin-
quennio ha ricevuto forniture russe per 18 caccia Su–30MKM e mu-
nizionamento per un valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di dollari 
in parte anche per ordinativi precedenti. Da non dimenticare, infine, 
gli oltre 1,5 miliardi di dollari di forniture al Vietnam che rappresen-
tano più del 2,7% delle consegne russe nell’ultimo decennio: Hanoi ha 
acquisito da Mosca una fregata Gepard–3, un sistema di difesa costale 
Bastione con missili Yakhont e quattro cacciabombardieri Su–30MK2; 
nel 2010 Hanoi ne ha ordinati altri dodici per un valore complessivo di 
un miliardo di dollari.

171. P. Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, SIPRI Yearbook 2008, 2008, p. 300. 
172. Idem, pp. 300–1. 
173. Idem, 2008, p. 301. 
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Per quanto riguarda l’area del Nord Africa e Medio Oriente vanno 
segnalate innanzitutto le consegne di armamenti verso l’Algeria che, 
con oltre 5,4 miliari di dollari, ricoprono più del 13% delle esportazio-
ni russe. I tasferimenti di armi verso Algeri sono più che decuplicati 
nell’arco del ventennio anche a seguito di una serie di contratti, del 
valore complessivo di circa 8 miliardi di dollari firmati nel marzo 2006 
durante la visita dell’allora presidente Vladimir Putin174, che ha portato 
già nel quinquennio 2006–2010 a diverse consegne: tra queste figurano 
28 cacciabombardieri Su–30MKA, due sottomarini Tipo–636E/Kilo, 
38 sistemi di difesa aerea 96K9 Pantsyr–S1, 185 carro armati T–90, 300 
blindati BMP–2 e soprattutto le batterie di missili terra–aria a lunga 
gettata S–300PMU–2 che hanno fatto di Algeri il terzo maggior ac-
quirente di armamenti russi nell’ultimo quinquennio. Nel 2008 il go-
verno algerino ha però interrotto il contratto da 1,3 miliardi di dollari 
con Mosca per 34 cacciabombardieri MiG–29SMT restituendo i 15 già 
consegnati e lamentando che non erano secondo lo standard stabilito; 
tuttavia nel 2010 Algeri ha siglato un nuovo contratto di circa 1 milai-
rdi di dollari per la fornitura altri 16 cacciabombardieri Su–30MKA. 
Sempre nell’aerea mediorientale, l’Iran rimane uno dei maggiori ac-
quirenti di armamenti russi: nonostante, infatti, la recente forte con-
trazione di importazioni –che sono passate dagli oltre 2,1 miliardi 
di dollari degli anni Novanta a meno di 1,2 miliardi di dollari negli 
anni duemila– nell’ultimo quinquennio Teheran mostra una ripresa 
delle forniture da Mosca. Buona parte delle esportazioni russe verso 
l’Iran fanno parte –come nel già citato caso dell’Indonesia, ma anche 
di Algeria, Malaysia e Venezuela– di una serie di accordi bilaterali che 
includono contratti per l’esplorazione di risorse energetiche e proget-
ti di sviluppo175. Tuttavia nel caso dell’Iran, pesano su questi accordi 
le varie risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che 
hanno imposto, a partire dal 2006, forme di embargo di armi sempre 
più stringente nei confronti di Teheran176: nonostante la reiterata in-

174. Idem, 2008, p. 299. 
175. Idem, 2008, p. 301. 
176. Si tratta di tre risoluzioni: mentre la Risoluzione 1737 (dicembre 2006) 
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tenzione delle autorità di Mosca di onorare il contratto con l’Iran177 
per cinque sistemi di missili terra–aria a lunga gettata S–300PMU–1 
(SA–10) nel dicembre del 2010 –a seguito della Risoluzione 1929 del 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu– il presidente russo Dmitry Medvedev 
ha firmato un decreto che vieta la vendita dei missili S–300 e di altro 
materiale militare all’Iran178.
Sulla decisione può aver influito anche l’intenzione, manifestata già dal 
2008, dell’Arabia Saudita di acquisire armamenti russi per un valore di 
oltre di 2,2 miliardi di dollari: Riyad, infatti, avrebbe richiesto come 
condizione a alle autorità russe di limitare la propria cooperazione 
militare con Teheran. Al momento non risulta però alcun contratto 
tra Riyad e Mosca che, invece, sta riprendendo le esportazioni militari 
verso gli Emirati Arabi Uniti (UAE): se agli inizi degli anni Novan-
ta gli Emirati rappresentavano il quinto acquirente della Russia, negli 
anni successivi hanno assunto un ruolo sempre più marginale tanto 
che nell’ultimo decennio il database del SIPRI riporta consegne solo 
per circa 236 milioni di dollari soprattutto per sistemi di missili terra–
aria 96K9 Pantsyr–S1 e relativi mezzi mobili e di radaristica 9M311/
SA–19 Grison. 
Nell’area mediorientale vanno infine segnalate le esportazioni russe 
verso quattro paesi: Yemen, Siria, Egitto e Iraq. Verso lo Yemen spic-
cano soprattutto le consegne di materiali militari del quinquennio 
2001–5 tra cui figurano venti caccia MiG–29SMT e almeno due caccia 

imponeva un embargo parziale di tecnologie, anche convenzionali, utilizzabili per 
lo sviluppo di armi nucleari, la successiva Risoluzione 1747 (marzo 2007) definiva 
ulteriormente l’embargo di armamenti e chiedeva agli Stati membri di esercitare 
“vigilanza e contenimento” (vigilance and restraint) sia nei trasferimenti di grandi 
sistemi di armi convenzionali, sia per i relativi servizi e assistenza di produzione. 
Infine, la Risoluzione 1929 del 9 giugno 2010 vieta, tra l'altro, agli Stati di fornire, 
direttamente o indirettamente, e di aiutare a fornire l’Iran delle principali armi 
convenzionali come definite dal Registro delle Nazioni Unite. Approfondimenti e 
testi delle tre risoluzioni sul sito del SIPRI: www.sipri.org/databases/embargoes/
un_arms_embargoes/iran.

177. Si veda, SIPRI Yearbook 2008, p. 301 e SIPRI Yearbook 2009, p. 306. 
178. Si veda la notizia del 22 settembre 2010: “Russia pulls plug on Iran arms 

deal” sul sito di informazione giornalistica UPI.com.
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MiG–29UBT con un’ampia fornitura di missili aria–aria R–27, R–73 
e RVV–AE, missili aria–terra Kh–29 e almeno 180 blindati da com-
battimento BMP–2. Verso la Siria risaltano particolarmente quelle 
dell’ultimo quinquennio tra cui vanno annoverati i sistemi missilisti-
ci a corto–medio raggio 96K9 Pantsyr–S1 e relativi mezzi mobili e di 
radaristica 9M311, i missili terra–aria 9K40 Buk anche nella versione 
navale 9M317. Sorprendono, considerato il tradizionale sostegno mili-
tare di Washington nei confronti de il Cairo, le esportazioni russe verso 
l’Egitto (408 milioni nell’ultimo quinquennio) tra cui vanno segnalati 
i missili terra–aria S–125 Pechora–2M e nel 2010 soprattutto i sistemi 
missilistici terra–aria portatili tipo MANPADS Igla. In considerazione 
della ripresa degli aiuti militari da parte dell’amministrazione statu-
nitense verso Baghdad, sorprendono anche le recenti consegne di ar-
mamenti russi all’Iraq: si tratta, comunque, quasi esclusivamente di 
elicotteri da trasporto truppe Mi–8/Mi–17/Hip–H ordinati attraverso 
la Polonia, gli Stati Uniti egli Emirati Arabi Uniti. 
In America latina179, invece, le uniche forniture di armi russe di una 
certa rilevanza sono quelle verso il Venezuela e, di minor consistenza, 
verso il Brasile e il Perù. Il presidente Hugo Chávez ha iniziato, con 
la rilezione nel 2006, un ampio programma di riammodernamento 
militare del Venezuela reso possibile anche a seguito dell’aumento dei 
prezzi del greggio: nell’ultimo quinquennio Caracas così ha acquisi-
to armamenti russi per oltre 2,1 miliardi di dollari tra cui 24 caccia-
bombardieri Su–30MK con relativi missili aria–terra Kh–29 e Kh–59-
ME e oltre duecento missili aria–aria R–27 e R–73; dieci elicotteri da 
combattimento Mi–35M/Hind; 40 elicotteri multiriuolo Mi–17 e tre 
elicotteri da trasporto pesante Mi–26; 200 bombe guidate tipo KAB–
500/1500 e duemila missilistici terra–aria portatili Igla oltre a 100mila 
fucili AK–103, mentre a partire dal 2011 sono in programma le conse-
gne di 130 tra veicoli da combattimento BMP–3 and BTR–80, 92 carro 
armati T–72M1. Vi sono state inoltre congetture di altri contratti tra 
Mosca e Caracas –tra cui uno per tre sottomarini classe Kilo del valo-

179. Sulle esportazioni russe in America Latina si veda l’ampia sezione in: P. 
Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, SIPRI Yearbook 2008, pp. 304–9. 
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re di 1,4 miliardi di dollari e per cinque sistemi missilistici terra–aria 
S–300PMU–1 e altro materiale bellico– ma al momento non si ha no-
tizia della loro conclusione. Di minor valore le commesse russe verso il 
Perù e il Brasile entrambe soprattutto per elicotteri da combattimento 
tipo Mi–35M/Hind. 
Ancor meno rilevanti e in evidente contrazione risultano le esportazio-
ni russe verso l’Europa: le più consistenti risalgono agli anni Novanta e 
sono state dirette verso l’Ungheria e la Grecia, entrambe per un valore 
di circa 1,1 miliardi di dollari. Per far fronte cercare di incrementare le 
vendite verso i paesi dell’Unione Europea nel 2005 il Rosoboronexport, 
l’agenzia russa dell’import/export di armamenti, ha aperto un nuovo 
ufficio a Brussels180: a parte alcuni paesi dell’area ex–sovietica, il data-
base del SIPRI non riporta però nell’ultimo quinquennio consegne di 
armamenti russi di una certa rilevanza e l’unico contratto di un certa 
consistenza, quello con la Grecia per oltre 400 veicoli corazzati BMP–3, 
a seguito della crisi economica che ha investito il paese ellenico nel 
2010 è stato rinviato dal governo di Atene181. 
L’apertura di un ufficio per le vendite in Europa insieme con la decisio-
ne del presidente Vladimir Putin nel gennaio 2007 di affidare al Roso-
boronexport il monopolio di tutte le attività riguardanti l’esportazione 
di sistemi militari stanno comunque ad indicare la volontà del governo 
russo di incrementare le esportazioni di armi sia per avere un maggior 
ruolo internazionale in questo settore strategico, sia per poter ricavare 
risorse per sopperire al forte declino tecnologico del proprio arsenale 
militare182. 
In conclusione, è possibile affermare che, nonostante le lamentele di 
diversi acquirenti e la sospensione di vari contratti, la Russia è inten-
zionata a mantenere un ruolo di primo piano nel commercio inter-
nazionale di sistemi militari: lo ha confernato nel luglio del 2008 lo 
stesso direttore del Rosoboronexport, Anatoly Isaikin, affermando che 

180. Si veda SIPRI Yearbook 2006, p. 454. Sul. 
181. Si veda P. Holtom et alia, SIPRI Fact Sheet, March 2011, citato, p.7. 
182. Si veda al riguardo l’analisi di V. Cheterian, “Russia, l’industria militare 

sotto shock”, in Le Monde Diplomatique, n. 10, anno XVIII, ottobre 2011, pp. 12–3.
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le esportazioni di armamenti sono “uno strumento per ripristinare l’in-
fluenza della Russia in diverse regioni del mondo e realizzare la nostra 
politica estera ed economica”183.

germania

183. La citazione è ripresa da S. T. Wezeman, M. Bromley e P. D. Wezeman, 
citato, 2009, p. 304. 
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sospensione di vari contratti, la Russia è intenzionata a mantenere un ruolo di primo piano 
nel commercio internazionale di  sistemi militari:  lo ha confernato nel luglio del 2008 lo 
stesso direttore del  Rosoboronexport,  Anatoly Isaikin, affermando che le esportazioni di 
armamenti sono “uno strumento per ripristinare l’influenza della Russia in diverse regioni 
del mondo e realizzare la nostra politica estera ed economica” 183.

Figura 19: I principali paesi esportatori di armamenti nel periodo 1991-2010 esclusi Stati  
Uniti e Russia (cifre in miliardi di US $ costanti 1990)
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Tabella 9: Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 (milioni di 
US $ costanti 1990)

Paese/periodo
1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010 Totale

% sul 

Totale

% ultimo 
quinque
nnio

Turchia 1.479 1.677 623 1.246 5.025 13,4 9,6

Grecia 1.564 965 414 1.944 4.887 13,0 14,9

Corea del Sud 548 848 265 1.207 2.868 7,6 9,3

Australia 0 472 1.180 319 1.971 5,3 2,4

Sudafrica 0 0 243 1.458 1.701 4,5 11,2

183  La citazione è ripresa da S. T. Wezeman, M. Bromley e P. D. Wezeman, citato, 2009, p. 304. 

pagina  109

Figura 19. I principali paesi esportatori di armamenti nel periodo 1991-
2010 esclusi Stati Uniti e Russia (cifre in miliardi di US $ costanti 1990)

Tabella 9. Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel quinquennio 
1991-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

Turchia

Grecia

Corea del Sud

Australia

Sudafrica

Spagna

Portogallo

Indonesia

Israele

Svezia

India

Malaysia

Altri 76 Paesi

Totale

Anni 
1991-
1995

1.479

1.564

548

0

0

179

895

1.029

7

247

552

5

3.258

9.763

Anni 
1996-
2000

1.677

965

848

472

0

107

0

261

779

590

227

56

2.101

8.083

Anni 
2001-
2005

623

414

265

1.180

243

283

0

86

237

163

74

2

3.094

6.664

Anni 
2006-
2010

1.246

1.944

1.207

319

1.458

893

550

1

81

54

171

951

4.158

13.033

Totale

5.025

4.887

2.868

1.971

1.701

1.462

1.445

1.377

1.104

1.054

1.024

1.014

12.611

37.543

% sul 
Totale

13,4

13,0

7,6

5,3

4,5

3,9

3,9

3,7

2,9

2,8

2,7

2,7

33,6

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

9,6

14,9

9,3

2,4

11,2

6,9

4,2

0,0

0,6

0,4

1,3

7,3

31,9

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Tabella 9. Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel quinquennio 
1991-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

Turchia

Grecia

Corea del Sud

Australia

Sudafrica

Spagna

Portogallo

Indonesia

Israele

Svezia

India

Malaysia

Altri 76 Paesi

Totale

Anni 
1991-
1995

1.479

1.564

548

0

0

179

895

1.029

7

247

552

5

3.258

9.763

Anni 
1996-
2000

1.677

965

848

472

0

107

0

261

779

590

227

56

2.101

8.083

Anni 
2001-
2005

623

414

265

1.180

243

283

0

86

237

163

74

2

3.094

6.664

Anni 
2006-
2010

1.246

1.944

1.207

319

1.458

893

550

1

81

54

171

951

4.158

13.033

Totale

5.025

4.887

2.868

1.971

1.701

1.462

1.445

1.377

1.104

1.054

1.024

1.014

12.611

37.543

% sul 
Totale

13,4

13,0

7,6

5,3

4,5

3,9

3,9

3,7

2,9

2,8

2,7

2,7

33,6

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

9,6

14,9

9,3

2,4

11,2

6,9

4,2

0,0

0,6

0,4

1,3

7,3

31,9

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).

Tabella 10. Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel quinquennio 
2006-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Anno

Grecia

Sudafrica

Turchia

Corea del Sud

Malaysia

Spagna

Austria

Italia

Cile

Portogallo

Stati Uniti

Australia

Altri 42 Paesi

Totale

2006

455

500

330

21

310

139

2

319

1

14

236

240

2.567

2007

497

725

404

294

176

280

323

86

35

1

373

3.194

2008

294

226

287

435

20

213

220

58

264

95

25

363

2.500

2009

288

6

172

435

311

147

330

10

176

103

11

443

2.432

2010

410

1

53

22

310

218

10

69

550

105

46

546

2.340

Totale

1.944

1.458

1.246

1.207

951

893

832

720

596

550

352

319

1.965

13.033

% sul 
Totale

14,9

11,2

9,6

9,3

7,3

6,9

6,4

5,5

4,5

4,2

2,7

2,4

15,1

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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A segnare il recente protagonismo nell’esportazione di armamenti dei 
paesi dell’Unione Europea è, innanzitutto, l’incremento di esportazio-
ni della Repubblica Federale di Germania. Se la Germania, infatti, fin 
dagli anni Novanta ha ricoperto –al pari di Francia e Regno Unito– un 
ruolo di primo piano nel commercio internazionale di sistemi militari 
(Figura 19), è soprattutto nell’ultimo quinquennio che le esportazio-
ni tedesche hanno raggiunto i maggiori livelli: mentre, infatti, duran-
te tutti gli anni Novanta la media annuale dell’esportazione militare si 
era attestata intorno ai 1,8 miliardi di dollari, nell’ultimo quinquennio 
supera i 2,6 miliardi di dollari che rappresentano quasi un raddoppio 
rispetto ai poco più di 1,3 miliardi del periodo 2000–5. Gli oltre 13 
miliardi di dollari di esportazioni dell’ultimo quinquennio ricoprono il 
10,6% di tutto il commercio internazionale di armamenti e fanno oggi 
della Germania il maggior esportatore di armi dell’Unione Europea 
(Tabelle 10 e 11 e Figure 20, 21 e 22). 

Tabella 10. Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel quinquennio 
2006-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Anno

Grecia

Sudafrica

Turchia

Corea del Sud

Malaysia

Spagna

Austria

Italia

Cile

Portogallo

Stati Uniti

Australia

Altri 42 Paesi

Totale

2006

455

500

330

21

310

139

2

319

1

14

236

240

2.567

2007

497

725

404

294

176

280

323

86

35

1

373

3.194

2008

294

226

287

435

20

213

220

58

264

95

25

363

2.500

2009

288

6

172

435

311

147

330

10

176

103

11

443

2.432

2010

410

1

53

22

310

218

10

69

550

105

46

546

2.340

Totale

1.944

1.458

1.246

1.207

951

893

832

720

596

550

352

319

1.965

13.033

% sul 
Totale

14,9

11,2

9,6

9,3

7,3

6,9

6,4

5,5

4,5

4,2

2,7

2,4

15,1

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).

Le armi: un investimento negativo – Science for Peace 2011

(Figura  19),  è  soprattutto  nell’ultimo  quinquennio  che  le  esportazioni  tedesche  hanno 
raggiunto i maggiori livelli: mentre, infatti, durante tutti gli anni Novanta la media annuale 
dell’esportazione  militare  si  era  attestata  intorno  ai  1,8  miliardi  di  dollari,  nell’ultimo 
quinquennio supera i 2,6 miliardi di dollari che rappresentano quasi un raddoppio rispetto 
ai poco più di 1,3 miliardi del periodo 2000-5. Gli oltre 13 miliardi di dollari di esportazioni  
dell’ultimo  quinquennio  ricoprono  il  10,6%  di  tutto  il  commercio  internazionale  di 
armamenti e fanno oggi della Germania il maggior esportatore di armi dell’Unione Europea 
(Tabelle 10 e 11 e Figure 20, 21 e 22).   

Figura 20: Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 
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Figura 21: Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 2006-2010
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Figura 20. Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010
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Dagli anni Novanta due paesi del continente europeo figurano tra i 
principali destinatari delle esportazioni tedesche: la Turchia e la Gre-
cia che, con all’incirca 10 miliardi di dollari di materiali militari con-
segnati, nell’insieme ricoprono più di un quarto (il 26,4%) di tutte le 

Le armi: un investimento negativo – Science for Peace 2011
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Figura 22: Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 (miliardi di  
US $ costanti 1990)
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Figura 21. Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
2006-2010
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Figura 22: Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 (miliardi di  
US $ costanti 1990)
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Figura 22. Germania: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010 (miliardi di US $ costanti 1990)
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forniture mondiali tedesche. Berlino ha inviato ad entrambi questi pa-
esi un consistente lotto di carro armati Leopard–2A4, in buona parte 
dimessi dall’esercito tedesco, ma ciascuno dei due paesi ha acquistato 
anche un variegato arsenale di nuove armi. Ankara ha tra l’altro ac-
quisito motori diesel MTU–881 per carro armati e radar COBRA ma, 
soprattutto, le licenze e i materiali per l’assemblaggio in Turchia di sei 
navi caccia mine Frankenthal (Type–332), quattro corvette Kiliç, quat-
tro sottomarini Gur (Type–209) e nel 2009 ha firmato un contratto del 
valore di circa 2,8 miliardi di dollari per l’assemblaggio di sei sottoma-
rini Type–214. 
Anche Atene aveva in programma di acquisire quattro sottomarini 
Type–214 come parte del contratto definito Archimede che prevede-
va, tra l’altro, la modernizzazione dei cantieri navali greci per l’assem-
blaggio in loco: il mancato pagamento alla ditta fornitrice, la Thyssen-
Krupp Marine, di una parte consistente della quota (oltre 750 milioni 
di dollari) ha portato ad una revisione dell’accordo e a procrastinare 
le consegne184; ma su tutta la vicenda è ora in corso un’indagine della 
magistratura ellenica per corruzione nei confronti di politici –tra cui 
l’ex ministro della Difesa, Akis Tsochatzopoulos –, funzionari e militari 
greci185: Nel frattempo la Grecia comunque acquistato diversi sistemi 
militari tedeschi tra cui 54 batterie per missili terra–aria a corto raggio 
ASRAD e 135sistemi per missili rotanti RIM–116A RAM per le corvet-
te Roussen e, oltre all’ammodernamento dei già menzionati 183 carro 
armati Leopard–2A4, dieci cingolati BrPz–1 Biber, più di un centinaio 
di semoventi M–109A5 da 155mm.

Tra gli altri destinatari europei di armamenti tedeschi vanno annove-
rati la Spagna (1,5 miliardi di dollari), il Portogallo (1,4 miliardi), la 
Svezia (1,1 miliardi) e, soprattutto nell’ultimo quinquennio, l’Austria 
(950 milioni) e l’Italia (894 milioni). 

184. Si veda: SIPRI Yearbook 2010, p. 294. 
185. Sulla tutta la vicenda si vedano i costanti aggiornamenti reperibili 

attraverso il sito Defense Industry Daily: www. defenseindustrydaily.com/Greece–
in–Default–on–U–214–Submarine–Order–05801.
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Di una certa rilevanza sono anche le forniture verso i paesi dell’Asia 
e dell’Oceania che ricoprono più di quarto di tutte esportazioni tede-
sche. In particolare vanno segnalate le consegne alla Corea del Sud, 
quasi 2,9 miliardi di dollari, tra cui già a partire dagli anni Novan-
ta oltre 250 siluri anti–sottomarino SUT–2 per i sottomarini Chang 
Bogo (Type–209), tre sonar DSQS–23 per le fregate KDX–2 e una 
serie di motori diesel MTU–1163 per i pattugliatori Gumdoksuri 
(PKM–X) entrambi prodotti in loco, e più di recente, sei sistemi di 
missili terra–aria Patriot comprensivi di 400 missili MIM–104 e so-
prattutto i tre sottomarini KSS–II (Type–214). Le esportazioni verso 
l’Australia sommano a quasi 2 miliardi di dollari sono attribuibili 
in gran parte alla licenza di produzione in loco di otto fregate Anzac 
(MEKO–200ANZ) e agli oltre 260 veicoli corazzati Waran mentre più 
di recente sono da segnalare le consegne di 144 bombe teleguidate 
DM–702 SMART–155. Le esportazioni verso l’Indonesia, quasi 1,4 
miliardi di dollari, risalgono in buona parte agli anni Novanta per 12 
motori diesel tipo TBD–620 e MTU–4000 per l’ammodernamento di 
sei corvette Patimura. Anche le esportazioni verso India e Malaysia, 
entrambe di oltre un miliardo di dollari, riguardano principalmente 
motori diesel di vario tipo: per quanto concerne l’India si tratta dei 
motori MAN V–6 per i sottomarini Scorpene, MTU–8000 per le navi 
di pattugliamento Vishwast e MTU–838 per i carro armati Arjun, 
mentre per la Malaysia, oltre a diversi motori diesel, sono da segna-
lare i due sistemi radaristici TRML–3D e soprattutto i contratti per la 
licenza di produzione delle sei fregate di nuova generazione Kedah, 
tipo MEKO–100.
Nell’aerea mediorientale, invece, hanno una certa consistenza soprat-
tutto le esportazioni verso Israele che ammontano ad oltre 1,1 miliardi 
di dollari: anche in questo caso, oltre a diverse tipologie motori diesel 
per l’ammodernamento di corvette e carro armati, sono da segnala-
re i siluri DM–2A3 Seehecht finanziati dagli Stati Uniti all’interno del 
programma Foreign Military Sales (FMS) per sottomarini Dolphin, e 
soprattutto i sistemi di missili terra–aria Patriot con missili MIM–104. 
Tel Aviv non ha raggiunto però l’accordo con Berlino per quanto ri-
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guarda due nuovi sottomarini Dolphin e due fregate in quanto il go-
verno tedesco non è stato disposto ad addossarsi un terzo dei costi così 
come aveva fatto per i precedenti due sottomarini dello stesso tipo186.
Nonostante la Germania sia nell’ultimo quinquennio il terzo fornitore 
mondiale di armamenti, il governo di Berlino non ha però mancato di 
esercitare limitazioni sulle esportazioni: ad esempio, in seguito all’an-
nuncio da parte del presidente pakistano Musharraf di imporre lo stato 
di emergenza, nel novembre del 2007 il ministro degli Esteri tedesco, 
Frank–Walter Steinmeier, ha dichiarato al Bundestag la sospensione 
delle consegne di 250 blindati M–113 APC e di 30 velivoli teleguidati 
(UAV) Luna. Sono state invece mantenute le commesse del consorzio 
Eurofighter –di cui la Germania è parte con la componente tedesca 
della EADS– per i 72 caccia Eurofighter Typhoon all’Arabia Saudita 
e con quello della MBDA per i missili anticarro per fanteria leggera 
Milan per la Libia.

Francia
Le esportazioni di armamenti della Francia, seppur chiaramente al-
talenanti, mostrano nel raffronto tra i due decenni del periodo 1991–
2010 una sostanziale omogeneità di valori: mentre nel primo decennio 
hanno realizzato, a seguito della decisa impennata nella seconda parte, 
una media annuale di poco meno di 1,6 miliardi di dollari, nel secondo 
sono leggermente cresciute attestandosi su una media di circa 1,7 mi-
liardi di dollari annui. Nell’insieme, comunque, la Francia ha esportato 
sistemi militari per quasi 33,6 miliardi di dollari che ricoprono il 6,9% 
di tutto il commercio mondiale di armamenti: una percentuale che, 
pur a fronte della flessione dell’ultimo anno, è in crescita nell’ultimo 
quinquennio nel quale Parigi ha ricoperto il 7,2%. (Tabelle 12 e 13 e 
Figure 23, 24 e 25). 

186. Si veda P. Holtom et alia, SIPRI Fact Sheet, March 2011, citato, p. 8. 
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Tabella 12. Francia: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

Emirati Arabi Uniti

Taiwan

Singapore

Arabia Saudita

Grecia

Cina

Pakistan

Corea del Sud

Turchia

Brasile

India

Qatar

Altri 73 Paesi

Totale

Anni 
1991-
1995

281

5

221

320

359

389

78

60

201

124

286

77

2.181

4.582

Anni 
1996-
2000

1.190

4.564

79

97

124

429

632

382

601

214

210

630

2.119

11.279

Anni 
2001-
2005

2.712

55

0

1.194

241

469

493

354

390

426

296

33

1.290

7.953

Anni 
2006-
2010

1.412

0

1.983

175

1.057

401

341

677

24

247

95

0

2.356

8.768

Totale

5.595

4.624

2.283

1.786

1.781

1.688

1.544

1.473

1.216

1.011

887

748

7.946

32.582

% sul 
Totale

17,2

14,2

7,0

5,5

5,5

5,2

4,7

4,5

3,7

3,1

2,7

2,3

24,4

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

16,1

0,0

22,6

2,0

12,1

4,6

3,9

7,7

0,3

2,8

1,1

0,0

26,9

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).

Tabella 13. Francia: i maggiori acquirenti di armamenti nel quinquennio 
2006-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Anno

Singapore

Emirati Arabi Uniti

Grecia

Corea del Sud

Cina

Australia

Malaysia

Pakistan

Brasile

Norvegia

Stati uniti

Arabia Saudita

Altri 34 Paesi

Totale

2006

8

938

66

163

73

64

29

58

35

20

4

185

1.643

2007

322

377

979

184

75

55

17

58

35

40

26

264

2.432

2008

908

58

1

170

113

94

7

303

58

50

16

25

191

1.994

2009

720

23

160

62

99

335

20

50

66

31

299

1.865

2010

25

16

11

78

78

14

9

53

44

54

89

363

834

Totale

1.983

1.412

1.057

677

401

390

373

341

247

214

196

175

1.302

8.786

% sul 
Totale

22,6

16,1

12,1

7,7

4,6

4,5

4,3

3,9

2,8

2,4

2,2

2,0

14,8

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Tabella 13. Francia: i maggiori acquirenti di armamenti nel quinquennio 
2006-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Anno

Singapore

Emirati Arabi Uniti

Grecia

Corea del Sud

Cina

Australia

Malaysia

Pakistan

Brasile

Norvegia

Stati uniti

Arabia Saudita

Altri 34 Paesi

Totale

2006

8

938

66

163

73

64

29

58

35

20

4

185

1.643

2007

322

377

979

184

75

55

17

58

35

40

26

264

2.432

2008

908

58

1

170

113

94

7

303

58

50

16

25

191

1.994

2009

720

23

160

62

99

335

20

50

66

31

299

1.865

2010

25

16

11

78

78

14

9

53

44

54

89

363

834

Totale

1.983

1.412

1.057

677

401

390

373

341

247

214

196

175

1.302

8.786

% sul 
Totale

22,6

16,1

12,1

7,7

4,6

4,5

4,3

3,9

2,8

2,4

2,2

2,0

14,8

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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TOTALE 1.643 2.432 1.994 1.865 834 8.768 100,0

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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Figura 23. Francia: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo
1991-2010
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Figura 24. Francia: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo
2006-2010

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)

Le armi: un investimento negativo – Science for Peace 2011

0

1

2

3

4

5

Em
ira

ti A
ra

bi
 U

niti

Ta
iw

an

Sing
ap

or
e

Ara
bia

 S
au

dit
a

Gre
cia Cina

Pak
ist

an

Cor
ea

 d
el 

Sud

Tu
rc

hia

Bra
sil

e
In

dia

Qat
ar

Anni 1991-2000 Anni 2001-2010

I  principali  acquirenti  di  armamenti  francesi  sono  alcuni  paesi  del  Medio  Oriente, 
particolarmente nella penisola araba);  dell’Asia e nel sub-continente indiano; ma anche 
dell’Europa e dell’America Latina. 

Innanzitutto emergono le esportazioni verso gli Emitati Arabi Uniti che nell’arco dei venti 
anni in esame sfiorano i 5,6 miliardi di dollari: si tratta di un ampio arsenale che include i  
34 caccia multiriuolo Mirage-2000-9 comprensivi di missili aria-aria R-550 Magic-2, SCALP 
(Black  Shaheen) e intercettori  MICA,  gli  elicotteri  AS-565SB Panther  e  AS-550C3 con 
missili AS-15TT, i carro armati e blindati Leclerc modello DNG e EPG, ma anche il recente 
contratto per la  licenza di produzione a Abu Dhabi di quattro corvette multiruolo classe 
Baynunah con l’opzione di altre due e i relativi missili MM-40-3 Exocet e l’acquisto di tre 
aerei  militari  multiruolo  A-330.  Rimanendo  nella  penisola  araba  vanno  segnalate  le 
esportazioni  verso  l’Arabia  Saudita  che  ammontano  a  quasi  1,8  miliardi  di  dollari 
soprattutto per le tre fregate F3000S, denominate Al Riyadh, comprensive di 50 missili  
anti-nave MM-40 Exocet e un ampio lotto di  missili  ASTER-15 e, più di  recente, 1000 
missili terra-aria trasportabili Mistral e 25 mortai 2R2M entrambi per la Guardia Nazionale. 
Nonostante il calo dell’ultimo quinquennio le esportazioni francesi verso Riyad dovrebbero 
presto riprendere: nel gennaio del 2008 ha ordinato infatti tre velivoli multiruolo A-330 e nel 
luglio del 2009 il ministero della Difesa Saudita ha raddoppiato la richiesta portando a sei il  
numero di velivoli187. Chiude l’elenco dei principali destinatari arabi il  Qatar che nel 1994 
ha ordinato dodici Mirage 2000-5, le cui consegne sono iniziate dal 1997, insieme con un 
lotto di 50 missili aria-terra Apache. 

Il secondo acquirente di armamenti francesi è Taiwan. Le esportazioni sommano ad oltre 

187 Si veda la seguente agenzia di stampa 27 luglio 2009 sul sito Deagel.com (www.deagel.com):  “Saudi Ministry of 
Defence and Aviation Orders Three Additional A330 MRTT Tankers”.
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I principali acquirenti di armamenti francesi sono alcuni paesi del Me-
dio Oriente, particolarmente nella penisola araba); dell’Asia e nel sub–
continente indiano; ma anche dell’Europa e dell’America Latina. 
Innanzitutto emergono le esportazioni verso gli Emitati Arabi Uniti 
che nell’arco dei venti anni in esame sfiorano i 5,6 miliardi di dollari: 
si tratta di un ampio arsenale che include i 34 caccia multiriuolo Mi-
rage–2000–9 comprensivi di missili aria–aria R–550 Magic–2, SCALP 
(Black Shaheen) e intercettori MICA, gli elicotteri AS–565SB Panther 
e AS–550C3 con missili AS–15TT, i carro armati e blindati Leclerc mo-
dello DNG e EPG, ma anche il recente contratto per la licenza di pro-
duzione a Abu Dhabi di quattro corvette multiruolo classe Baynunah 
con l’opzione di altre due e i relativi missili MM–40–3 Exocet e l’ac-
quisto di tre aerei militari multiruolo A–330. Rimanendo nella peni-
sola araba vanno segnalate le esportazioni verso l’Arabia Saudita che 
ammontano a quasi 1,8 miliardi di dollari soprattutto per le tre fregate 
F3000S, denominate Al Riyadh, comprensive di 50 missili anti–nave 
MM–40 Exocet e un ampio lotto di missili ASTER–15 e, più di recente, 
1000 missili terra–aria trasportabili Mistral e 25 mortai 2R2M entram-
bi per la Guardia Nazionale. Nonostante il calo dell’ultimo quinquen-
nio le esportazioni francesi verso Riyad dovrebbero presto riprendere: 
nel gennaio del 2008 ha ordinato infatti tre velivoli multiruolo A–330 
e nel luglio del 2009 il ministero della Difesa Saudita ha raddoppiato 
la richiesta portando a sei il numero di velivoli187. Chiude l’elenco dei 
principali destinatari arabi il Qatar che nel 1994 ha ordinato dodici 
Mirage 2000–5, le cui consegne sono iniziate dal 1997, insieme con un 
lotto di 50 missili aria–terra Apache. 
Il secondo acquirente di armamenti francesi è Taiwan. Le esportazioni 
sommano ad oltre 4,6 miliardi di dollari e sono riconducibili soprattut-
to a trasferimenti effettuati nella seconda metà degli anni Novanta tra 
cui le sei fregate classe La Favette, denominate Kang Ding, che fanno 
parte del contratto “Kwang Hua–2” del valore complessivo di oltre 2,5 

187. Si veda la seguente agenzia di stampa 27 luglio 2009 sul sito Deagel.com 
(www.deagel.com): “Saudi Ministry of Defence and Aviation Orders Three Additional 
A330 MRTT Tankers”.
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miliardi di dollari e 60 cacciabombardieri Mirage 2000–5 comprensivi 
di oltre un migliaio di missili aria–aria MICA e R–550 Magic–2 parte 
del contratto “Flying Dragon” del valore di circa 2,6 miliardi di dolla-
ri. Il venire meno delle commesse da parte di Taipei è reputabile, tra 
l’altro, al contenzioso giudiziario con richiesta di risarcimento danni 
presentato nel 2001 dalla Marina taiwanese che ha accusato la ditta 
francese Thomson–CSF (ora Thales) di corruzione per tangenti distri-
buite a ufficiali taiwanesi nel corso della firma del contratto per le sei 
fregate Kang Ding188.
La Francia dagli anni Novanta ha effettuato esportazioni consistenti 
di materiali militari anche alla Cina: si tratta di circa 1,7 miliardi di 
dollari che fanno di Pechino il sesto acquirente mondiale di armi fran-
cesi. Questi trasferimenti hanno sollevato più di un interrogativo in 
considerazione dell’embargo di armi decretato dal Consiglio Europeo 
nel giugno del 1989 nei confronti della Repubblica Popolare Cinese a 
seguito dei massacri di piazza Tienanmen: embargo che è tuttora in 
vigore189. Sostenendo però, già dal 1997, che tale embargo “non signi-
fica che non sia possibile alcuna forma di cooperazione militare tra 
Francia e Cina”190, diversi governi francesi hanno continuato ad auto-

188. Il processo si è concluso nel luglio del 2011 con la sentenza in appello 
del Tribunale di Parigi che, confermando la decisione del maggio 2010 della 
Corte di Arbitrato Internazionale della Camera di Commercio, ha comminato 
alla ditta francese Thales un risarcimento di 875 milioni dollari al Ministero della 
Difesa di Taiwan. Si veda al riguardo la notizia del 15 luglio dell’agenzia UPI dal 
titolo: “Tales pays up in Taiwan frigate battle”, in www.upi.com/Business_News/
Security–Industry/2011/07/15/Thales–pays–up–in–Taiwan–frigate–battle/UPI–
56631310764247. 

189. La Dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid del 27 giugno 1989 
dopo aver affermato che “The European Council, recalling the declaration of 
the Twelve of 6 June, strongly condemns the brutal repression taking place in 
China”, ha adottato diverse misure tra cui: “interruption by the Member States of 
the Community of military cooperation and an embargo on trade in arms with 
China”. Tale misura è tuttora in vigore –occorre l’unanimità degli Stati membri per 
cancellarla– ed è stata ripetutamente sostenuta col voto del Parlamento europeo. 
Sulla questione si veda la sezione del sito del SIPRI denominata “EU arms embargo 
on China” in: www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/china. 

190. Così si è espresso il Ministro della Difesa francese, Charles Millon, durante 
la sua visita in Cina nell’aprile del 1997: la dichiarazione, riportata dall’agenzia 



Le armi: un investimento negativo 179

rizzare esportazioni di armi a Pechino191. Si tratta di trasferimenti che 
durante tutto il ventennio in esame risultano sostanzialmente stabili 
su una media annuale di circa 80 milioni di euro e riguardano un am-
pio spettro di tecnologie ad uso militare tra cui una decina tra motori 
diesel PC–2.5 e PC–2.6 per navi e sonar SS–12; ma soprattutto le licen-
ze di produzione e i componenti per 1900 missili terra–aria Crotale e 
R–440 Crotale (HQ–7), 14 radar di controllo del tiro Castor–2, otto 
radar DRBV–15 Sea Tiger e otto cannoni navali Compact da 100mm 
per i cacciatorpedinieri classe Luda, Luhu e Luhai e le fregate Jiangkai e 
Jiangwei–2, quest’ultime dotate anche dei motori diesel francesi PA–6; 
quasi un centinaio tra elicotteri AS–565F Panther (Z–9C Haitun) e eli-
cotteri AS–565 Panther (Z–9A–100 Haitun e Z–9B/G) e una cinquan-
tina di elicotteri AS–550 Fennec (Z–11 inclusi gli Z–11W in versione 
armata).
Rimanendo nell’area asiatica vanno segnalate le esportazioni verso 
Singapore che sommano a 2,3 miliardi di dollari nella quasi totalità 
per operazioni dell’ultimo quinquennio attribuibili al “Progetto Delta” 
che comprende la licenza di produzione di sei fregate La Fayette, deno-
minate Formidable, e 300 missili terra–aria ASTER–15 al quale vanno 
aggiunte le esportazioni di oltre 670 missili anticarro classe MILAN e 
di cinque elicotteri leggeri per l’addestramento EC–120 Colibri. Im-
portanti anche le esportazioni verso la Corea del Sud che ammontano 
a quasi 1,5 miliardi di dollari, in buona parte per trasferimenti nell’ul-
timo quinquennio, che riguardano soprattutto le licenze di produzione 
di un centinaio di sistemi missilistici terra–aria Crotale–NG (Pegasus) 
e di quattro motori diesel PC–2.5 oltre alla fornitura di cinque elicotte-
ri S–565 Panther e di oltre 2500 missili portatili Mistral. 

France Press (AFP) l’8 aprile 1997 è rintracciabile nel sito succitato. Charles 
Millon è stato Ministro della Difesa nel secondo governo Alain Juppé, in carica 
dal novembre 1995 al giugno 1997 negli anni del primo mandato del Presidente 
Jacques Chirac.

191. Le esportazioni di materiali militari dalla Francia alla Cina di fatto non 
sarebbero mai state interrotte: l’Arms Transfer Database del SIPRI riporta infatti 
una continuità annuale di questi trasferimenti dal 1989 al 2010 che fanno della 
Francia –dopo la Russia– il secondo paese fornitore mondiale di armamenti alla 
Cina.
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Passando al sub–continente indiano sono da registrare le esportazioni 
verso Pakistan (circa 1, 5 miliardi di dollari) e India (circa 890 milio-
ni di dollari). Al Pakistan la Francia ha esportato una quarantina tra 
cacciabombardieri Mirage–5 e Mirage–3D, quasi una trentina tra eli-
cotteri leggeri AS–550B Fennec anche in versione armata AS–550C3 e 
SA–316B Alouette–3–3D, e inoltre due sonar ATAS per le fregate Tari; 
ma soprattutto diversi sistemi militari per tre sottomarini Agosta–90B, 
denominati Khalid, assemblati o costruiti in loco su licenza francese: 
si tratta di 25 missili SM–39 Exocet e 100 siluri F–17P. Anche all’In-
dia, invece, Parigi ha esportato numerosi sistemi e tecnologie militari 
tra cui diversi tipi di motori diesel PA–6 per le corvette Kora, le fre-
gate Shivalik e i cacciatorpedinieri Brahmaputra; i missili anti–nave 
SM–39 Exocet per i sottomarini Scorpene; i missili portatili Mistral 
e la licenza di produzione dei missili anticarro Milan e Milan–2T. Ma 
i maggiori contratti riguardano i cacciabombardieri Mirage–2000H e 
Mirage–2000TH (Vajra) comprensivi di missili aria–aria MICA: New 
Delhi ha in sospeso dal 2009 la firma del contratto per un’ulteriore for-
nitura e riammodernamento di una cinquantina di Mirage–2000H a 
Mirage–2000–5 e ha sospeso anche il progetto per la fornitura di sei 
nuovi sottomarini Scorpene, mentre quelli attualmente in costruzione 
stanno subendo ritardi192. 
Per quanto riguarda l’Europa, le maggiori esportazioni sono state di-
rette alla Grecia (quasi 1,8 miliardi di dollari) per la consegna nel 2007 
di 25 caccia Mirage–2000–5 Mark 2; ma sono da segnalare anche le 
forniture ad Atene di missili AM–39 Exocet per i Mirage–2000EG–
SG3 già in dotazione e un ampio lotto di missili MM–40–3 Exocet, 
i sistemi missilistici terra–aria Crotale–NG e soprattutto i missili da 

192. Sul progetto Scorpene e sui ritardi e sulle accuse di corruzione collegate 
al caso si veda l’articolo “Project 75/Scorpene” sul sito Global Security: www.
globalsecurity.org/military/world/india/project–75.htm. Anche per quanto 
riguarda i due sottomarini Scorpene venduto alla Malaysia è stato aperta 
un’indagine giudiziaria in Francia per corruzione che riguarda l’allora Ministro 
della Difesa e attuale Primo Ministro Najib Tun Razak: si veda l’articolo pubblicato 
su “Asia Sentinel” dal titolo “Malaysia’s Submarine Scandal Surfaces in France”: 
www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2406&Ite
mid=178.
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combattimento aereo multiruolo ed a medio raggio MICA e i missili 
cruise Storm Shadow. Restando nel continente europeo vanno segna-
lati i trasferimenti verso Turchia che, seppur nel ventennio superino 
gli 1,2 miliardi di dollari, mostrano di recente un deciso decremento: 
tra i maggiori sistemi esportati ad Ankara vi sono oltre 3000 missili 
anticarro Eryx, ma soprattutto sei corvette Orves, denominate Burak, 
dotate di sistemi missilistici anti–nave MM–38 Exocet, i radar di sor-
veglianza aerea Ocean Master e la licenza di produzione di componen-
ti e assemblaggio di 48 elicotteri AS–532 Cougar. Il Brasile è invece 
il maggior acquirente latinoamericano di armamenti francesi (oltre 1 
miliardo di dollari). Anche in questo caso le forniture sono molteplici: 
si va dall’ammodernamento dei Mirage–2000 –come soluzione tem-
poranea per il ritardo del programma “F–X”193– comprensivi dei mis-
sili Super–530F, ai missili MM–40 Exocet per le fregate Barroso, agli 
elicotteri AS–532U2 Cougar: Ma soprattutto vanno segnalati due im-
portanti contratti firmati nel settembre 2009 durante la visita del Pre-
sidente francese Nicolas Sarkozy a Brasilia: il primo, del valore di circa 
7 miliardi di euro (9,7 miliardi di dollari) riguarda la fornitura di quat-
tro sottomarini Scorpene versione SBR e l’assistenza tecnologica per lo 
sviluppo in Brasile del primo sottomarino a propulsione nucleare tipo 
SNBR194; il secondo, di circa 2 miliardi di euro (2,8 miliardi di dollari), 
per 50 elicotteri multiruolo EC–725 della Eurocopter da assemblare 
presso la sussidiaria Helibras a Itajubá nello stato del Minas Gerais.
La ripresa di esportazioni nell’ultimo quinquennio risponde alla poli-
tica messa in atto dal ministro della Difesa, Hervé Morin, che dal suo 
insediamento nel giugno del 2007 ha indicato proprio nel rafforza-
mento dell’esportazione di armamenti una delle principali priorità del 
suo ministero, stabilendo allo scopo una speciale task force nell’ufficio 
presidenziale e, quindi, decidendo di semplificare le procedure per le 

193. Si veda “Brazil’s F–X2 Fighter Competition” sul sito Defence Industry 
Daily: www.defenseindustrydaily.com/brazil–embarking–upon–f–x2–fighter–
program–04179.

194. L’accordo è stato promulgato il 4 agosto 2011 da parte del Senato Federale 
del Brasile con il “Legislative Decree Bill (PDS) 79\11”.
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autorizzazioni per favorirne la realizzazione195. Lo stesso Presidente 
francese, Nicolas Sarkozy, si è impegnato in prima persona –soprattut-
to in diversi paesi del Medio Oriente e del Nord Africa– per promuo-
vere contratti per le forniture militari196. Il deciso sostegno politico 
alle esportazioni di armi insieme con la disponibilità a stipulare ac-
cordi che prevedono trasferimenti di tecnologie per produzioni locali 
sono due fattori che hanno contribuito alla ripresa delle esportazioni 
di armamenti francesi. Pur a fonte di un’intesa attività di promozione, 
Parigi non è stata però finora in grado di concludere contratti per la 
vendita dei cacciabombardieri Rafale e, nonostante un’intesa attività di 
promozione e di lobbying, diversi negoziati come quelli con il Brasile, 
gli Emirati Arabi Uniti e l’India sono tuttora allo stallo. 

regno unito
In deciso calo, invece, le esportazioni del Regno Unito: passando da 
quasi 15,6 miliardi di dollari negli anni Novanta a meno di 10,5 miliar-
di di dollari dell’ultimo decennio mostrano una contrazione di quasi 
un terzo (– 32,8%), in evidente contrasto col trend in crescita degli 
altri principali paesi esportatori di armamenti dell’Unione Europea. 
Nell’insieme Londra ha consegnato a 75 paesi sistemi militari per ol-
tre 26 miliardi di dollari che ricoprono il 5,5% di tutto il commercio 
mondiale di armamenti e attestano il Regno Unito al quinto posto nel 
mondo. (Tabelle 14 e 15 e Figure 26, 27 e 28). 

Il maggiore acquirente di sistemi militari britannici sono gli Stati Uniti 
che nel ventennio dal 1991 al 2010 hanno acquisito armamenti per qua-
si 4,5 miliardi di dollari che rappresentano il 17,3% delle esportazioni 
di Londra: si tratta soprattutto di piccoli aerei da trasporto, come gli 
Short C–23 Sherpa, le turbine MT–30, i sistemi per il rifornimento in 
volo Mk–32B oltre che la licenza di produzione di numerose corvette 

195. Al riguardo si veda: Ministere de la Défense, «La stratégie de relance des 
exportations du Ministere de la Défense», Press Dossier, 13 dicembre 2007, in: www.
defense.gouv.fr.

196. P. Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, SIPRI Yearbook 2008, pp. 
302–3. 
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Tabella 14. Regno Unito: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Periodo

Stati Uniti

Arabia Saudita

India

Canada

Brasile

Turchia

Italia

Malaysia

Oman

Cile

Cina

Australia

Altri 73 Paesi

Totale

Anni 
1991-
1995

1.522

513

601

124

372

71

334

337

384

77

0

21

2.883

7.203

Anni 
1996-
2000

944

1.928

230

371

689

554

343

456

350

35

140

105

2.213

8.358

Anni 
2001-
2005

911

0

239

996

6

317

123

74

81

192

260

482

1.851

5.532

Anni 
2006-
2010

1.122

914

620

6

38

122

245

101

0

456

240

0

1.067

4.931

Totale

4.499

3.355

1.690

1.497

1.105

1.064

1.045

968

779

760

640

608

8.014

26.024

% sul 
Totale

17,3

12,9

6,5

5,8

4,2

4,1

4,0

3,7

3,0

2,9

2,5

2,3

30,8

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

22,8

18,5

12,6

0,1

0,8

2,5

5,0

2,0

0,0

9,2

4,9

0,0

21,6

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).

Tabella 15. : Regno Unito: i maggiori acquirenti di armamenti nel 
quinquennio 2006-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Anno

Stati uniti

Arabia Saudita

India

Cile

Sudafrica

Italia

Cina

Svizzera

Danimarca

Giappone

Turchia

Malaysia

Altri 19 Paesi

Totale

2006

180

124

120

70

40

75

63

35

15

40

93

855

2007

255

164

166

53

85

50

113

37

27

52

46

1.018

2008

277

21

224

166

80

90

50

25

27

22

982

2009

263

453

112

50

63

13

27

3

38

1.022

2010

177

440

120

50

13

13

26

6

209

1.054

Totale

1.122

914

620

456

253

245

240

188

139

123

122

101

408

4.931

% sul 
Totale

22,8

18,5

12,6

9,2

5,1

5,0

4,9

3,8

2,8

2,5

2,5

2,0

8,3

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Tabella 15. : Regno Unito: i maggiori acquirenti di armamenti nel 
quinquennio 2006-2010 (milioni di US $ costanti 1990).

Paese/Anno

Stati uniti

Arabia Saudita

India

Cile

Sudafrica

Italia

Cina

Svizzera

Danimarca

Giappone

Turchia

Malaysia

Altri 19 Paesi

Totale

2006

180

124

120

70

40

75

63

35

15

40

93

855

2007

255

164

166

53

85

50

113

37

27

52

46

1.018

2008

277

21

224

166

80

90

50

25

27

22

982

2009

263

453

112

50

63

13

27

3

38

1.022

2010

177

440

120

50

13

13

26

6

209

1.054

Totale

1.122

914

620

456

253

245

240

188

139

123

122

101

408

4.931

% sul 
Totale

22,8

18,5

12,6

9,2

5,1

5,0

4,9

3,8

2,8

2,5

2,5

2,0

8,3

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Turchia 15 27 27 27 26 122 2,5

Malaysia 40 52  3 6 101 2,0

Altri 19 Paesi 93 46 22 38 209 408 8,3

TOTALE 855 1.018 982 1.022 1.054 4.931 100,0

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)

Figura 26: Regno Unito: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 
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Figura 26. Regno Unito: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010
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Le armi: un investimento negativo – Science for Peace 2011
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Figura 28: Regno Unito: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 (miliardi 
di US $ costanti 1990)
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Figura 27. Regno Unito: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
2006-2010
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Figura 28: Regno Unito: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 (miliardi 
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Figura 28. Regno Unito: i maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 
1991-2010 (miliardi di US $ costanti 1990)

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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di pattugliamento Cyclone, radar di sorveglianza MSTAR, velivoli per 
l’addestramento T–67 Firefly e gli obici M–777. Restando nell’America 
settentrionale sono da segnalare le esportazioni al Canada (1,5 miliar-
di di dollari) che, dopo il quinquennio 2001–2005 nel quale Ottawa 
ha acquisito soprattutto gli aerei da addestramento e combattimento 
Hawk Mk–115 e gli obici M–777, risultano quasi inconsistenti. 
In forte ripresa, invece, le esportazioni britanniche verso l’Arabia Sau-
dita: dopo aver superato negli anni Novanta i 2,4 miliardi di dollari gli 
ordinativi di Riyad si sono interrotti per un intero settennio e sono ri-
presi solo negli ultimi anni. Le commesse militari con le ditte britanni-
che, per lungo tempo fornitrici della monarchia saudita, erano state in-
fatti congelate da Riyad a seguito dell’inchiesta avviata nel 2004 dal Se-
rious Fraud Office (SFO), l’Ufficio anti–frodi britannico, in merito alle 
tangenti che sarebbero finite nei conti svizzeri di membri della famiglia 
Reale saudita in relazione all’affare “Al Yamamah” (la Colomba)197che 
ha visto coinvolti i vertici della BAE Systems, la principale industria 
militare britannica. L’intervento dell’allora Primo Ministro britannico 
Tony Blair, che ha richiesto e ottenuto la chiusura dell’inchiesta fiscale 
adducendo motivi di “sicurezza nazionale”198, è stato decisivo per la ri-
apertura delle trattative da parte del governo saudita con il Regno Uni-
to e nello specifico con il consorzio Eurofighter –di cui la BAE Systems 
è capofila– per l’acquisto di 72 caccia Eurofighter Typhoon e altro ma-

197. Tutta la vicenda sulle tangenti collegate al caso “Al Yamamah” risale già al 
1998 ed è ampiamente documentata da fonti di stampa britanniche e internazionali. 
In particolare si veda il sito del quotidiano “The Guardian” che dedica un’apposita 
sezione al caso denominato “The BAE files”: www.guardian.co.uk/world/bae. 
Una dettagliata documentazione è anche alla voce: “Al–Yamamah arms deal” in 
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Al–Yamamah_arms_deal. Si veda anche 
SIPRI Yearbook 2010, p. 255. L’affare “Al Yamamah” è quasi sconosciuto in Italia: ho 
ripetutamente trattato della vicenda in numerosi articoli pubblicati sul portale di 
informazione Unimondo (www.unimondo.org) al quale rimando. Tutte le notizie 
sono facilmente accessibili attraverso il motore di ricerca e i numerosi rimandi 
ipertestuali: il mio primo articolo sul caso risale al 5 maggio del 2004, il più recente 
al marzo 2010.

198. Si veda in proposito l’articolo sul sito BBC News dal titolo “Blair defends 
Saudi probe ruling” (15 dicembre 2006) : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
politics/6182125.stm. 
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teriale militare correlato199. Tra i maggiori clienti britannici dell’aera 
mediorientale figura anche l’Oman al quale sono stati consegnati ar-
mamenti per 779 milioni di euro soprattutto per velivoli da addestra-
mento e combattimento Hawk Mk–103 e Hawk–203, elicotteri Super 
Lynx Mk–120, carro armati Challenger–2 e due corvette Qahir mentre 
sono attese a partire dal 2012 le consegne delle tre fregate Khareef, un 
contratto del valore di circa 700 milioni di dollari. 
Il principale acquirente di sistemi militari britannici in Asia è l’India 
con consegne per quasi 1,7 miliardi di dollari: dopo aver acquisto negli 
anni Novanta i caccia Sea Harrier FRS–51 e Harrier T–60 e una fregata 
per addestramento classe Leander, la Krishna, New Delhi ha commis-
sionato un lotto di 66 caccia da addestramento Hawk–Mk132, di cui 
42 prodotti su licenza in India, e nel 2010 ha firmato un contratto per 
la fornitura di altri 57 esemplari, un contratto del valore di circa 1,1 
miliardi di dollari. 
Rilevanti anche le esportazioni verso Brasile, Turchia e Italia che, a 
partire dagli anni Novanta, superano il miliardo di dollari. Meno con-
sistenti, ma da segnalare in considerazione del già citato embargo di 
armamenti tuttora in vigore, sono le esportazioni verso la Cina: si trat-
ta di circa 640 milioni di dollari soprattutto per motori a getto Spey per 
i caccia cinesi JH–7 e i sistemi di allarme e controllo aviotrasportato 
Searchwater.
A fronte del recente calo di commesse nel settore, nell’aprile 2008 il go-
verno britannico ha reso operativa la riforma della propria agenzia na-
zionale per la promozione dell’esportazione di armamenti, la Defence 

199. Va segnalato che successivamente la BAE Systems è stata indagata anche 
negli Stati Uniti e nel febbraio del 2010 il Department of Justice ha sanzionato la 
ditta britannica per 400 milioni di dollari per aver mentito riguardo a questioni 
collegate a reati di corruzione: accettando di pagare la sanzione la BAE ha evitato la 
condanna che l’avrebbe proscritta dall’operare negli Stati Uniti. Si veda al riguardo 
il seguente articolo del 5 febbraio 2010 di BBC News: “BAE Systems handed £286m 
criminal fines in UK and US”: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8500535.stm. 
Il comunicato stampa della ditta britannica dal titolo “BAE Systems Plc announces 
global settlement with United States Department of Justice and United Kingdom 
Serious Fraud Office” è reperibile nella sezione Newsroom in: http://sanders.com/
Newsroom/NewsReleases/autoGen_1101517013.html.
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Export Services Organization (DESO) incorporandola nel Department 
of Enterprise, Trade and Investment (Dipartimento per l’Impresa, il 
Commercio e l’Investimento)200 e –come Parigi– ha promosso l’impe-
gno in prima persona dei propri leader di governo nelle trattative con 
diversi paesi mediorientali a favore dei propri prodotti militari201.

i principali paesi importatori di armamenti
L’analisi dell’esportazione di armamenti ha evidenziato la considerevo-
le rilevanza di operazioni e la sostanziale stabilità di posizioni di alcuni 
paesi –in modo particolare di Stati Uniti e Russia, ma anche di Ger-
mania, Francia e Regno Unito– che non solo nel recente quinquennio 
ma nell’intero arco di tutto l’ultimo ventennio sono stati gli indiscussi 
protagonisti nella scena internazionale del commercio di sistemi mili-
tari (Tabella 20 e Figura 29).
Non altrettanto può dirsi, invece, a proposito delle importazioni di ar-
mamenti ad uso convenzionale. Esse, infatti, presentano da un lato una 
più accentuata provvisorietà di posizione tra i principali acquirenti, 
dall’altro una maggior uniformità nelle “quote di mercato” da essi rico-
perte dovuta all’incidenza della distribuzione tra un più ampio numero 
di paesi (oltre 200). Mentre, ad esempio, nella seconda metà degli anni 
Novanta con oltre 12,8 miliardi di dollari di importazioni di materia-
le militare il principale acquirente mondiale di armi era stato Taiwan 
e la Cina ne aveva importate, in raffronto, solo meno della metà (6,3 
miliardi di dollari), nel quinquennio successivo con quasi 15,1 miliardi 
di dollari di ordinativi Pechino saliva al vertice dei maggiori acquirenti 
mentre Taipei, nello stesso periodo, riduceva drasticamente le proprie 
commesse che non raggiungevano gli 1,9 miliardi di dollari. Ciascuno 
dei due paesi inoltre –pur risultando nei due periodi il principale ac-

200. Successivamente la Defence Export Services Organization (DESO) è stata 
rinominata Defence & Security Organisation (DSO) e incorporata nel UK Trade & 
Investment che è parte del Department for Business, Innovation and Skills. Si veda: 
Amy Wilson, “What is the Defence & Security Organisation?” in The Telegraph, 7 
gennaio 2011. Il sito del DSO è il seguente: www.ukti.gov.uk/defencesecurity.html.

201. Si veda SIPRI Yearbook 2008, pp. 303–4 e SIPRI Yearbook 2010, pp. 
295–6.
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quirente di sistemi d’arma– importava armamenti che non superavano 
un sesto del totale internazionale (Taiwan il 10,3% e la Cina il 15,3%), 
cioè quote ampiamente inferiori a quelle che nei due periodi caratte-
rizzavano i trasferimenti di armi dei principali esportatori –cioè Stati 
Uniti e Russia– che presentavano percentuali sempre attorno al 30% 
del commercio mondiale. Infine, mentre anche nel recente quinquen-
nio i dieci maggiori fornitori di armamenti ricoprono da soli quasi i 
due terzi di tutte le esportazioni internazionali, per quanto riguarda 
invece i principali importatori va segnalato che i primi dieci paesi as-
sorbono meno della metà dei trasferimenti mondiali di armi.
L’ultimo quinquennio evidenzia inoltre alcuni elementi: innanzitut-
to un’ampia variazione di valori e posizioni tra i principali acquirenti 
mondiali di armamenti tra cui si distinguono Cina e India; in secondo 
luogo, la ripresa di ordinativi da parte di alcuni paesi come la Corea 
del Sud; infine l’emergere tra i maggiori importatori internazionali di 
armi di nuovi soggetti come gli Emirati Arabi Uniti e soprattutto il 
Pakistan. 

Tabella 20. I maggiori 20 acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 
(milioni di US $ costanti 1990).

Cina

India

Corea del Sud

Turchia

Grecia

Taiwan

Arabia Saudita

Giappone

Egitto

Pakistan

Emirati Arabi Uniti

Regno Unito

Israele

Stati Uniti

Australia

Singapore

Algeria

Iran

Canada

Malaysia

Altri 180

Totale

 
1991-
1995

3.601

6.246

5.593

8.773

5.619

4.463

6.441

9.874

6.696

3.112

1.983

4.388

4.386

4.005

1.452

1.321

1.486

3.241

2.007

1.236

39.309

125.232

1996-
2000

6.265

5.165

7.826

8.518

4.494

12.847

8.822

4.889

3.808

3.015

2.590

3.183

3.133

2.077

2.199

2.644

1.042

1.897

1.564

1.383

36.917

124.278

2001-
2005

15.097

9.210

3.949

3.274

5.442

1.863

2.089

2.220

3.449

2.466

4.539

3.075

2.724

2.673

3.656

1.511

1.350

1.446

1.613

412

26.790

98.848

2006-
2010

7.723

11.140

7.403

2.776

4.939

874

2.101

2.382

2.571

5.626

4.799

2.517

2.845

3.996

4.053

4.402

4.111

997

1.433

3.500

42.226

122.414

Totale

32.686

31.761

24.771

23.341

20.494

20.047

19.453

19.365

16.524

14.219

13.911

13.163

13.088

12.751

11.360

9.878

7.989

7.581

6.617

6.531

145.242

470.772

% sul 
Totale

6,9

6,7

5,3

5,0

4,4

4,3

4,1

4,1

3,5

3,0

3,0

2,8

2,8

2,7

2,4

2,1

1,7

1,6

1,4

1,4

30,8

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

6,3

9,1

6,0

2,3

4,0

0,7

1,7

1,9

2,1

4,6

3,9

2,1

2,3

3,3

3,3

3,6

3,4

0,8

1,2

2,9

34,5

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Tabella 20. I maggiori 20 acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 
(milioni di US $ costanti 1990).

Cina

India

Corea del Sud

Turchia

Grecia

Taiwan

Arabia Saudita

Giappone

Egitto

Pakistan

Emirati Arabi Uniti

Regno Unito

Israele

Stati Uniti

Australia

Singapore

Algeria

Iran

Canada

Malaysia

Altri 180

Totale

 
1991-
1995

3.601

6.246

5.593

8.773

5.619

4.463

6.441

9.874

6.696

3.112

1.983

4.388

4.386

4.005

1.452

1.321

1.486

3.241

2.007

1.236

39.309

125.232

1996-
2000

6.265

5.165

7.826

8.518

4.494

12.847

8.822

4.889

3.808

3.015

2.590

3.183

3.133

2.077

2.199

2.644

1.042

1.897

1.564

1.383

36.917

124.278

2001-
2005

15.097

9.210

3.949

3.274

5.442

1.863

2.089

2.220

3.449

2.466

4.539

3.075

2.724

2.673

3.656

1.511

1.350

1.446

1.613

412

26.790

98.848

2006-
2010

7.723

11.140

7.403

2.776

4.939

874

2.101

2.382

2.571

5.626

4.799

2.517

2.845

3.996

4.053

4.402

4.111

997

1.433

3.500

42.226

122.414

Totale

32.686

31.761

24.771

23.341

20.494

20.047

19.453

19.365

16.524

14.219

13.911

13.163

13.088

12.751

11.360

9.878

7.989

7.581

6.617

6.531

145.242

470.772

% sul 
Totale

6,9

6,7

5,3

5,0

4,4

4,3

4,1

4,1

3,5

3,0

3,0

2,8

2,8

2,7

2,4

2,1

1,7

1,6

1,4

1,4

30,8

100,0

% ultimo 
quinquen-

nio

6,3

9,1

6,0

2,3

4,0

0,7

1,7

1,9

2,1

4,6

3,9

2,1

2,3

3,3

3,3

3,6

3,4

0,8

1,2

2,9

34,5

100,0

Fonte: Elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011).
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)

Figura 29: I 20 maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 (miliardi di US $ 
costanti 1990
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Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)
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Figura 29. I 20 maggiori acquirenti di armamenti nel periodo 1991-2010 
(miliardi di US $ costanti 1990)

Fonte: elaborazione dal SIPRI Arms Transfers Database (settembre 2011)



In tutta l'analisi compiuta nella prima parte di questa ricerca emerge 
abbastanza chiaramente come sia difficile tracciare precisamente i li-
miti del comparto di spesa pubblico dedicato all'ambito militare. In 
particolare (si veda il capitolo 2 “Armi e bagagli”) è davvero complicato 
fare i conti in tasca anche alla Difesa italiana, che ogni anno aumenta 
le proprie richieste in fatto di fondi. Tale richiesta è dovuta soprattut-
to alla inefficiente distribuzione dei fondi negli anni precedenti. Ad 
esempio l’aeronautica ha negli hangar gli Eurofighter, caccia militari di 
tutto rispetto, che di fatto non possono essere usati vista la mancanza 
di fondi per effettuare la manutenzione e l’addestramento. L’Italia al po-
sto sfruttare questi mezzi si è recentemente lanciata nell’acquisto degli 
F–35. Forse l'obiettivo è il seguente: dato che gli Eurofighter si stanno 
arrugginendo negli hangar bisogna sostituirli al più presto, con altri 
mezzi che andranno anch’essi a fare la ruggine.

La battuta introduce un grosso problema: quello delle acquisizioni di 
sistemi d'arma che ad oggi è il fardello maggiore per qualsiasi esercito 
nel mondo (contribuendo quindi, anche al di là di un'ottica puramen-
te disarmista alla inefficienza di un comparto fondamentale per uno 
Stato). I soli programmi di armamento più rilevanti messi in campo 
dagli Stati Uniti soffrono al momento uno sforamento di costi di circa 

Capitolo 2

L'ipoteca delle armi
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300 miliardi di dollari202. Secondo il centro studi del Congresso de-
gli Stati Uniti (il GAO Government Accountability Office) i maggiori 
progetti di sviluppo armiero hanno diminuito la loro performance in 
termini di efficienza in mancanza di un vero controllo e una vera valu-
tazione sull'effettiva efficacia delle strategie messe in campo e per una 
mancanza di obiettivi certi e misurabili. Dal 2003 al 2008 i programmi 
sono passati da 77 a 96 passando da 1200 miliardi di dollari a 1600 
miliardi di spesa pianificata. Nel contempo i costi RDTE (Ricerca, Svi-
luppo, Test, Valutazione) sono cresciuti dal 37% al 42% e soprattutto la 
percentuale di costi aggiuntivi rispetto alle prime previsioni è passata 
dal 19% al 25% dimostrando una grave incapacità previsionale e di 
gestione203. Va sottolineato come ciò non dipenda da problemi con-
tingenti o di cattiva operatività di questo o quel dipartimento (magari 
per malversazione o manifesta incapacità) quando direttamente dalla 
natura stessa dei progetti di sviluppo degli armamenti. 
I programmi dei Ministeri della Difesa (sia negli Stati Uniti presi sem-
pre a modello per la loro leadership e il loro peso a riguardo, ma così 
anche negli altri paesi militarmente sviluppati) sono infatti basati qua-
si sempre su tecnologie inaffidabili o non garantite. Ciò comporta in 
automatico, perché l'obiettivo è sempre sviluppare qualcosa di nuovo 
o futuristico con cui sentirsi superiori agli altri eserciti, missioni e pro-
getti che intrinsecamente possiedono scarsi vantaggi nel valutarne i co-
sti/benefici. Ancora una volta è importante sottolineare che ciò deriva 
principalmente da obiettivi e/o capacità operative che sovrastimano o 
almeno fraintendono le reali o emergenti sfide di natura militare. Arri-
vando quindi a risultati che non sono in grado di superare valutazioni 
basilari di efficienza rispetto ai costi o che dimostrano una limitata uti-
lità finale, una volta sviluppati. E i periodi di sviluppo sono realmente 
lunghi e inaspettati: il ritardo medio stimato per ciascun progetto di 
sviluppo d'armamento è (sempre per i progetti più grandi statunitensi) 

202. Debt, Deficits,and Defense. A Way Forward. Report of the Sustainable 
Defense Task Force, 2010.

203. GAO: Measuring the Value of DOD's Weapon Programs Requires Starting 
with Realistic Baselines, 2009.
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di circa 22 mesi a fronte di cicli realizzativi previsti –dal progetto all'ul-
tima costruzione– di 2/3 decenni.
Non per nulla diversi studiosi e uffici anche governativi stanno inizian-
do a proporre nuove strade, differenti dalle attuali che sono visualizza-
bili schematicamente in figura, capaci di ottenere gli stessi o più utili 
obiettivi a minore costo semplicemente applicando anche al campo 
della difesa e dell'industria militare meccanismi migliori e riforme di 
natura “manageriale”. Ciò dovrebbe partire anche dagli strumenti di 
misurazione dei progetti, che sono invece ostacolati dalla natura segre-
ta di molti di essi e da un pensiero di fondo che ritiene solo l'applica-
zione strategica e militare l'unica scala di valutazione a loro riguardo. 
E che poi porta come risultato, come già prima riportato, la perdita di 
tracciabilità di ingenti fondi pubblici.
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Figura 1 – vita di un progetto militare con i meccanismi attuali (area maggiore) o con 
percorsi di controllo più stringenti e convergenti (area minore)

Fonte: GAO: Measuring the Value of DOD's Weapon Programs Requires Starting with  
Realistic Baselines, 2009

L'esempio  massimo di  questo  percorso  vizioso nello  sviluppo di  un sistema d'arma è 
quello del cacciabombardiere Joint Strike Fighter F-35, che qui analizziamo perché tocca 
da vicino anche l'Italia e dimostra come le lungaggini e gli aumenti di costi avvengano in 
tutti i paesi che si imbarcano in mastodontici progetti di sistemi d'arma pur non avendo la 
stessa mostruosa mole d'investimento degli USA.
Per capire meglio alcune cose riguardo il  progetto dell’F35 facciamo un piccolo passo 
indietro  cercando  di  far  memoria  della  storia  e  analizzando  l'altro  aereo  militare  che 
avremo in  dotazione,  l'Eurofighter  EFA.  Il  Programma EFA,  rientrante  tra  i  programmi 
pluriennali  di  armamento  del  Ministero  della  Difesa  realizzati  nell’ambito  della 
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Figura 1. Vita di un progetto militare con i meccanismi attuali (area 
maggiore) o con percorsi di controllo più stringenti e convergenti
(area minore)

Fonte: GAO: Measuring the Value of DOD's Weapon Programs Requires Starting with Realistic 
Baselines, 2009
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L'esempio massimo di questo percorso vizioso nello sviluppo di un si-
stema d'arma è quello del cacciabombardiere Joint Strike Fighter F–35, 
che qui analizziamo perché tocca da vicino anche l'Italia e dimostra 
come le lungaggini e gli aumenti di costi avvengano in tutti i paesi che 
si imbarcano in mastodontici progetti di sistemi d'arma pur non aven-
do la stessa mostruosa mole d'investimento degli USA.
Per capire meglio alcune cose riguardo il progetto dell’F35 facciamo un 
piccolo passo indietro cercando di far memoria della storia e analizzan-
do l'altro aereo militare che avremo in dotazione, l'Eurofighter EFA. Il 
Programma EFA, rientrante tra i programmi pluriennali di armamen-
to del Ministero della Difesa realizzati nell’ambito della cooperazione 
internazionale, è finalizzato alla realizzazione dell’Euofighter 2000, un 
velivolo intercettore destinato a sostituire il modello F–104 in dotazio-
ne alla nostra Aeronautica. Lanciato nel 1986 con la partecipazione, 
oltre all’Italia, di Gran Bretagna, Repubblica Federale Tedesca e Spa-
gna, ha visto l’effettivo inizio della prima delle sue cinque fasi nel 1988; 
secondo le originarie previsioni, la fase di industrializzazione avrebbe 
dovuto iniziare nel 1993, e le prime consegne dei velivoli prodotti es-
sere effettuate nel 1996. A causa di problemi di ordine tecnico oltre che 
politico–finanziario, è stato tuttavia necessario un “ri–orientamento” 
del Programma nel 1994, la fase di industrializzazione è in realtà ini-
ziata nel 1998, e le prime consegne sono avvenute nel 2003.
Questo ha fatto si che l’Amministrazione della Difesa fosse costretta 
all’acquisizione temporanea di aerei intercettori TORNADO (Gran 
Bretagna 1994), e successivamente F–16 (Stati Uniti 2001). Per questo 
la Corte dei Conti è intervenuta più volte per censurare tale proget-
to che ha visto allungare i tempi di produzione, incrementare i costi 
sui quali la Corte ha fatto ricadere anche quelli dei Tornado e degli 
F–16. costati 2000 miliardi di lire pagati attraverso stanziamenti or-
dinari del bilancio del Ministero della Difesa la cui attività di spesa 
corrente è stata in tal modo pesantemente ed a lungo vincolata. Oggi, 
anche per una incompatibilità economica con l’F35 si taglia la tranche 
3B dell’Eurofighter, 25 velivoli rispetto all’impegno di acquisto di 121 
velivoli al costo di oltre 18 miliardi di euro. È stata anche fatta un’offerta 
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alla Romania per l’acquisto di 24 caccia della prima tranche al costo di 
un miliardo di euro, per tentare di salvare in parte la tranche 3B. Pos-
siamo quindi tranquillamente dire, come avevamo denunciato sin dal 
suo avvio, che questo progetto non è stato un buon affare per i contri-
buenti italiani. Non contenti dell’esperienza dell’EF2000 adesso ci get-
tiamo a capofitto su un progetto dalle premesse peggiori: il Joint Strike 
Fighter che è un caccia multiruolo di quinta generazione. Il progetto è 
faraonico, forse troppo, l’F35 è un aereo da combattimento monomo-
tore, monoposto, in grado di operare alla velocità del suono, ma con 
una velocità di crociera subsonica. È ottimizzato per il ruolo aria terra 
(quindi per l’attacco) ed ha due stive interne per le bombe che possono 
essere anche di tipo nucleare. È un velivolo di tipo stealth, cioè a bassa 
rilevabilità, da parte dei sistemi radar e di altri sensori e avrà la capacità 
di operare come parte integrante di un “System of system, cioè un si-
stema dei sistemi ovvero di una combinazione data da combattimento, 
raccolta di intelligence, sorveglianza dei teatri e delle aree circostanti, 
ecc. che interagiscono con i sensori terrestri ed aeroportuali. L’F35 sarà 
sviluppato in tre versioni: Conventional Take Off and Landing a de-
collo e atterraggio convenzionali; Carrier Variant, per appontaggio su 
portaerei tradizionali dotate di catapulta; Short Take Off and Vertical 
Landing, a decollo corto e atterraggio verticale per portaerei.
Il progetto è realizzato in cooperazione da Stati Uniti ed altri 8 part-
ner: Regno Unito (primo livello con partecipazione finanziaria pari al 
10%); Italia ed Olanda (secondo livello, con partecipazione finanziaria 
pari al 5%) e Canada, Turchia, Australia, Norvegia e Danimarca (terzo 
livello con una partecipazione finanziaria pari al 1–2%). Si prevede la 
costruzione di 3.173 aerei, dei quali 2.433 sono per gli USA, l’Italia ha 
deciso di acquistarne 131.
In Italia si è iniziato a parlare del progetto nel 1996 con il Ministro del-
la Difesa Beniamino Andreatta (primo Governo Prodi), il 23.12.1998 
(Governo D’Alema) è stato firmato il Memorandum of Agreement per 
la fase concettuale–dimostrativa con un investimento di 10 milioni di 
dollari, il 24.06.2002 (secondo Governo Berlusconi), dopo l’approva-
zione delle Commissioni Difesa di Camera e Senato è stata conferma-
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ta la partecipazione alla fase di sviluppo con un impegno di spesa di 
1.028 milioni di dollari. Sull’andamento del progetto è stato informato 
il Parlamento il 28.07.2004 ed il 16.01.2007 (secondo Governo Pro-
di), è stato poi autorizzato uno stanziamento di 904 milioni di dollari. 
Nel 2009 con una velocità inusuale e sconvolgente il Senato prima e 
la Camera dei Deputati poi, hanno dato l’8 aprile 2009 il via libera al 
Governo per l’acquisto di 131 cacciabombardieri Joint Strike Fighter al 
costo di 12,9 miliardi di euro, spalmati fino al 2026 e la realizzazione 
a Cameri (Novara) di un centro europeo di manutenzione al costo di 
605,5 milioni di euro, da consegnare entro il 2012. Ad oggi ancora non 
è stato firmato il contratto.
L’aereo assolve un ampio ventaglio delle funzioni operative dell’Aereo-
nautica Militare e della Marina Militare ed andrà a sostituire gli AV–B 
della componente imbarcata della Marina e gli AM–X ed i Tornado 
della componente aeronautica. Quindi il programma prevede l’acqui-
sizione di 69 velivoli nella variante CTOL a decollo ed atterraggio con-
venzionali e 62 in quella STOVL a decollo corto ed atterraggio vertica-
le. La ditta capocommessa è l’americana Lokheed Martin Aero. La ditta 
italiana maggiormente coinvolta è l’Alenia Aeronautica che partecipa 
allo sviluppo ed alla produzione “second source” dell’ala, mentre sono 
poi coinvolte in modo minore una ventina di aziende.

Come ripetutamente esposto in questo studio, in seguito alla crisi eco-
nomica mondiale (e in particolare al caso della Grecia) alcuni Governi 
europei hanno deciso di tagliare anche le spese militari, come la Gran 
Bretagna che ha annunciato un taglio dell’8% pari a 5 miliardi e 300 
milioni di euro in 4 anni. La Francia taglia invece del 15% le sue spese 
risparmiando 5 miliardi in tre anni, mentre la Germania ha deciso di 
risparmiare 4,3 miliardi di euro, pari al 13,9% delle sue spese milita-
ri. In particolare la Gran Bretagna ridurrà sia i sistemi d’arma come i 
nuovi caccia F35 rispetto ai 138 previsti e come l’Eurofighter del quale 
eliminerà la tranche 3B. La Danimarca ha congelato per due anni la sua 
partecipazione al programma F35.
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Pure la già citata commissione creata dal presidente Barack Obama per 
ridurre il debito pubblico americano, presieduta da un Democratico ed 
un Repubblicano, ha proposto tagli annui di 100 miliardi di dollari al 
bilancio della Difesa a partire dal 2012. Secondo alcune ipotesi quando 
i tagli saranno a regime, cioè nel 2015, l’acquisto di materiale militare 
verrebbe ridotto di 20 miliardi di dollari ed altri 7 miliardi di dolla-
ri arriverebbero da ricerca e sviluppo. Quindi un quarto dei rispar-
mi arriverebbe da sistemi d’arma avviati con molta facilità sulla scia 
degli eventi dell’11 settembre. La commissione suggerisce di tagliare 
del 15% il budget delle armi del Pentagono ed in particolare proporrà 
di rinunciare alla versione per i Marines dell’F35–B a decollo corto e 
atterraggio verticale (Stovl), affetto da diversi problemi e il cui taglio 
farà risparmiare 17,6 miliardi di dollari nel quadriennio 2010–2015. Si 
consiglierà anche di sostituire la metà dei JSF programmati per la Us 
Air Force con F16 e con F18 quelli per la Us Navy in modo da rispar-
miare 9,5 miliardi da oggi al 2015.
Anche il Governmente Accountability Office (US GAO), agenzia indi-
pendente che supporta il Congresso USA nel monitoraggio dell’azione 
del Governo Federale e delle sue spese – simile alla nostra Corte dei 
Conti – ha da sempre monitorato il progetto del JSF denunciando l’au-
mento dei costi, i ritardi nella produzione, lo scarso numero di collaudi 
e veri e propri flop di pezzi collaudati. Nel rapporto del marzo 2010 ha 
denunciato come i costi del programma per l’Amministrazione USA 
sono cresciuti dai 231 miliardi di dollari del 2001 fino ai 276,5 del 2007, 
raggiungendo nel budget 2011 un costo complessivo di 322,6 miliardi 
di dollari. Al lievitare dei costi, corrisponde anche una crescita dei tem-
pi di realizzazione. Infatti ad oggi tutte la fasi previste hanno presentato 
forti ritardi. Anche il costo medio per un velivolo risulta significativa-
mente aumentato da 81 milioni di dollari a 131 milioni di dollari, tanto 
da prefigurare la necessità, alla luce del Nunn–Mc Curdy Amendment, 
di effettuare un’apposita comunicazione al Congresso. Ed il rischio di 
essere annullato.
Dopo la diffusione del rapporto del GAO è iniziato un braccio di ferro 
fra il Dipartimento della Difesa e la Lochkeed Martin il primo chiede 
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di modificare il contratto e trasformarlo a prezzo fisso, per non far ri-
cadere i futuri incrementi dei costi sull’amministrazione pubblica e il 
secondo propone il taglio del 20% del prezzo. Ulteriore dimostrazione 
che i costi continueranno a lievitare, tanto è vero che nel documento 
del maggio 2011 gli esperti del GAO hanno ulteriormente sottolineato 
come i costi di sviluppo siano cresciuti del 64% rispetto alle stime ini-
ziali mentre il costo di acquisto previsto (ad oggi) di ogni singolo aereo 
sia ormai raddoppiato. Il tutto quando ci si trova ancora (dopo 12 anni 
di lavoro) in una fase di progettazione e test che lascia spazio a poche 
certezze e a probabili aumenti ulteriori. Le previsioni attuali indicano 
inoltre che i costi di mantenimento e gestione per tutta la vita di ogni 
esemplare saranno sostanzialmente più alti delle tipologie di aereo che 
il JSF dovrebbe andare a sostituire.

Un crescendo di problemi che ha messo davvero nei guai Lochkeed 
Martin (per la prima volta nella storia “multata” dal Pentagono) con 
un programma che dopo i dubbi espressi da tempo da Paesi come Nor-
vegia e Danimarca ha dovuto incassare posizioni negative anche in 
Gran Bretagna e Canada, dove diverse voci si sono recentemente levate 
contro una spesa che pare inopportuna e soprattutto totalmente im-
preventivabile. L'esercito di Sua Maestà ha invece deciso fin da ora di 
cancellare l'ordine relativo ad una delle versioni previste, quella ad at-
terraggio verticale utile soprattutto sulle portaerei. Lo stop espresso dai 
Paesi Bassi (che devono ancora definire l'entità reale della propria par-
tecipazione al progetto) è invece preoccupante soprattutto per quanto 
riguarda la catena logistica, perché sono gli olandesi a dover compar-
tecipare con noi –secondo i piani– alla realizzazione delle strutture 
di collaudo e manutenzione. Per l'Italia ciò si appoggia alla struttura 
FACO di Cameri già citata, ed una eventuale retromarcia olandese po-
trebbe comportare oneri aggiuntivi e difficoltà tecnico–industriali non 
banali, come ammesso ufficiosamente anche da alcune fonti militari. 
In tal senso va continuamente ricordato come i costi di mantenimento 
di una serie di velivoli militari (ricambi, sistemazioni, addestramenti 
dei piloti, gestione ordinaria a terra) siano di solito ben più alti degli 
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assegni staccati per il semplice acquisto: secondo il New York Times, 
che cita comunicazioni ufficiali del Ministero della Difesa, l'operatività 
dei 2400 JSF a stelle e strisce costerà in complesso 1000 miliardi di 
dollari a fronte della spesa di acquisto di “soli” 382 miliardi. I costi di 
mantenimento e supporto sarebberi quindi in meria del 33% più alti se 
comparati con quelli per i vecchi F16 ed F18.
La pressione sul progetto e sulle aziende che lo stanno portando avanti 
cresce quindi in ciascuno dei paesi interessati, ma è particolarmente 
significativa proprio negli Stati Uniti capofila della costruzione dell'F35 
dove circa un mese fa il Pentagono ha definito i costi “inaccettabili”. 
Non per nulla, al fine di recuperare un po' di soldi, il sottosegretario 
Ashton Carter ha proposto all'India (che ha da tempo annunciato di 
voler procedere all'acquisto di diversi caccia militari, in quella che sarà 
la commessa aeronautica più grande per almeno un decennio) di com-
prare gli F35 di ultima generazione nonostante in corsa ci fossero già 
alcuni caccia americani sempre della Lochkeed Martin. Speranze vane 
perché gli indiani hanno ristretto la scelta a due aerei europei: il fran-
cese Rafale e l'Eurofighter a cui partecipa anche l'Italia. Che quindi, nel 
voler sostenere anche il progetto con gli americani F35, si dimostra 
strabica e incapace di scelte definitive.

Anche l’Italia ha un braccio di ferro in corso con la Lochkeed Martin 
ed il Dipartimento della Difesa USA per i ritorni industriali. La scar-
sa disponibilità di Washington a cedere il know–how del velivolo e la 
partecipazione al progetto che si basa sul principio competitivo “best 
value”, cioè senza prevedere ritorni industriali garantiti, non sono due 
buone premesse.
Secondo la Difesa nella struttura industriale si creeranno circa 600 po-
sti di lavoro (nella fase di picco), più una spinta occupazionale nelle 
aziende locali e nazionali quantificata in circa 10.000 posti di lavoro. 
Una cifra sicuramente esagerata, se si pensa che in Italia l’industria a 
produzione militare nel 2008 ha dato occupazione a 26.395 persone. È 
più realistica l’ipotesi delle parti sociali che parlano di 200 occupati più 
altri 800 nell’indotto. In realtà, molti saranno di fatto solo ricollocazio-
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ni di chi perderà il posto di lavoro per i tagli all’Eurofighter. In questo 
settore, bisogna tener presente che alti sono i profitti dell’industria mi-
litare, anche perché garantiti dai governi, ma basse sono le ricadute oc-
cupazionali in base ai soldi investiti. In Europa nel settore industriale 
militare tra il 1993 e il 2003 sono stati cancellati 750.000 posti passando 
da 1.552.000 occupati a 772.000. 
Secondo recenti dichiarazioni governative il ritorno industriale del 
progetto arriverà al 75% del denaro impiegato dallo Stato. Non è ben 
chiaro se tale ritorno di avrà su tutti i caccia F35 costruiti in Europa 
oppure solo su quelli direttamente acquistati dall’Italia. Sicuramente si 
tratta però, per stessa ammissione del Governo, di una spesa maggiore 
del ritorno per avere poi a disposizione un caccia inutile sia alle ne-
cessità vere di sicurezza sia alle stesse richieste del mondo militare (in 
particolare se verrà eliminata la versione B a decollo verticale).
I dubbi che invece il progetto non abbia poi tutti questi ritorni positivi, 
se non per le industrie belliche e i soliti luoghi di potere, diventano 
perciò ogni giorno più forti visto che il Governo, che pure quando è 
interpellato o pungolato in merito continua a difendere il programma, 
non ha ancora compiuto il passo decisivo di acquisto richiesto dalla 
posizione dell'Italia di partner di primo livello degli Usa capofila. Cer-
to, con la Finanziaria approvata a fine 2010 qualche soldo è stato effet-
tivamente già stanziato, in particolare per far cominciare i lavori sulle 
installazioni della FACO (Stabilimento di Produzione, manutenzione 
e collaudo) di Cameri. Ma si tratta ovviamente di briciole rispetto a 
quanto preventivato complessivamente, quasi un contentino per le 
aziende che fin da subito si sono accodate alle decisioni di partecipa-
zione ormai partite oltre quindici anni fa.

La maggiore bugia da sempre espressa è stata quella relativa al ritor-
no occupazionale e tecnologico che il progetto F35 Joint Strike Fighter 
avrebbe portato al nostro paese. Una bugia efficacemente demolita da 
un recente documento elaborato da Gianni Alioti della Fim–Cisl, di 
cui è utile riportare alcuni stralcii.
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“Dopo un silenzio iniziale, la Lockeed Martin ha reso note le prime 
cifre con cui sarebbero venduti agli USA i primi 30 aerei attualmente 
in linea di montaggio. Il costo complessivo supererebbe i 5 miliardi di 
dollari, comprendenti eventuali integrazioni successive di sistemi avio-
nici e d'arma, ma esclusi i motori.
Ciò porterebbe il costo medio per singolo esemplare intorno ai 170 
milioni di dollari, senza i propulsori. Il 79% in più rispetto al costo 
unitario di 94,8 milioni di dollari calcolato nel giugno 2006 dal Centro 
Ricerche del Congresso USA e il 174% in più rispetto al costo iniziale 
di 62 milioni di dollari previsto dalla Lockeed Martin”.
Le ultime stime di costo medio, relativo quindi a tutte le versioni svi-
luppate, diffuse dal Pentagono successivamente a questi dati aziendali 
parlano di 133 milioni di dollari per esemplare, comunque ben al di 
sopra di qualsiasi stima previsionale (anche aggiornata). Ai costi attua-
li l'acquisto dei 131 aerei F35/JSF, comporterebbe per l'Italia una spesa 
di oltre 17 miliardi di euro, a cui bisognerebbe aggiungere i costi dei 
propulsori, stimabile in 7,3 milioni di dollari ad esemplare: “calcolato 
in euro e moltiplicato per il numero degli aerei in acquisto con i soldi 
dei contribuenti italiani sono altri 735 milioni di euro”.
Se aggiungiamo a questi conteggi i soldi già spesi dall'Italia per le prime 
fasi di sviluppo e per la costruzione delle strutture di Cameri ottenia-
mo un salatissimo conto complessivo di 20 miliardi di euro, addirittura 
molto più alto delle stime allarmanti e assolutamente non convenienti 
da sempre esplicitate dalle campagne disarmiste create contro l'acqui-
sto di questi super–caccia.
A tutto questo si aggiunge poi la partita relativa ai tempi di produzione: le 
difficoltà finanziarie ma anche diversi intoppi di natura tecnica porteranno 
questi certamente ad ulteriori anni di ritardo rispetto alla tabella di marcia: 
“questo significa che la fase di sviluppo e progettazione invece di terminare 
nel 2012 finirà nel 2015. Ciò si rifletterà, di conseguenza, anche sull'avvio 
della produzione standardizzata a Cameri che era prevista nel 2013”. Con-
seguenza diretta è uno slittamento anche delle attese occupazionali corri-
spondenti a 1.816 addetti suddivisi in due turni, distribuiti su sei giorni la 
settimana dichiarati dal sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto.
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L'analisi di Alioti cerca però anche di tenere conto di tutta una pro-
spettiva distorta che ha sempre cercato di sostenere a più livelli e su 
più tavoli (facendo gola anche a tutto un mondo imprenditoriale) un 
ritorno sovrastimato che ha quindi drogato qualsiasi tentativo di rifles-
sione e confronto: “il vero consuntivo politico, economico e sociale sul 
programma F35 deve essere fatto rispetto alle manipolazioni mediati-
che e parlamentari dell'ex–sottosegretario alla Difesa, Lorenzo Forcieri 
e del generale Leonardo Tricarico, capo di Stato Maggiore dell'Aero-
nautica italiana che, all'inizio del 2007, a sostegno della partecipazione 
al programma F35 vendettero la panzana della creazione di diecimila 
nuovi posti di lavoro per i prossimi 45 anni. A distanza di quattro anni 
l'attuale sottosegretario, Giuseppe Cossiga con deleghe all'acquisto de-
gli armamenti e al settore tecnico–industriale della Difesa ha dovuto 
ammettere in un'intervista che, nonostante l'ingente investimento di 
risorse per gli F35 e in conseguenza della chiusura della linea Euro-
fighter, ci saranno in Italia a regime 3 mila occupati in meno nel settore 
militare dell'industria aerospaziale”.
 
Attualmente secondo il Ministero della Difesa nella struttura industria-
le di Cameri si creeranno circa 600 posti di lavoro (nella fase di picco), 
più una spinta occupazionale nelle aziende locali e nazionali quantifi-
cata in circa 10.000 posti di lavoro. “Una cifra sicuramente esagerata, 
se si pensa che in Italia l’industria a produzione militare nel 2008 ha 
dato occupazione a 26.395 persone. È più realistica l’ipotesi delle parti 
sociali che parlano di 200 occupati più altri 800 nell’indotto”.
Come già sottolineato diverse volte anche dalle campagne per il disar-
mo, in realtà molti di questi posti di lavoro saranno solo ricollocazioni 
di chi perderà il posto per i tagli all’Eurofighter. Una situazione incan-
descente che ha già visto diversi scioperi e manifestazioni dei lavoratori 
di Alenia.
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Premessa
In Italia l’esportazione di armamenti è stata per lungo tempo regolata 
da disposizioni che concernevano in genere il commercio con l’estero. 
Le armi venivano considerate come ogni altra merce e non erano perciò 
sottoposte a vincoli né a controlli. Inoltre, l’intera materia dell’acquisto 
e della vendita di armamenti, così come la normativa per il rilascio del-
la licenza di esportazione era coperta dal segreto militare, come previ-
sto dal regio decreto n. 1161 del 1941 e non accessibile ai parlamentari. 
Non esisteva ancora una legge specifica, le regole erano frammentarie, 
mancava un quadro normativo di riferimento. 
In quegli anni, in particolare nell’arco di tempo che intercorre tra la 
fine degli anni Settanta agli inizi degli anno Ottanta, l’Italia si colloca-
va al sesto posto nella graduatoria dei principali esportatori di armi e 
materiali di armamento.
Nel periodo 1980–85, durante gli anni “d’oro” dell’export italiano di 
armi, tra i destinatari di armi italiane dell’Italia figuravano paesi in 
stato di conflitto o paesi caratterizzati da violazioni dei diritti uma-
ni.204 Tra i clienti più affezionati apparivano la Libia (850 milioni di 
dollari), l’Iraq (490 milioni di dollari) e l’Iran (410 milioni di dollari), 
la Somalia, il Sud Africa e l’Arabia Saudita. Secondo le elaborazioni 
dell’Osservatorio sul Commercio delle armi, nel periodo 1980–85, la 

204. I dati sulle esportazioni italiane di armi saranno ampiamente esposti nella 
parte seconda.

Capitolo 1

La legge italiana sull'export di armi:
a vent'anni da una pietra miliare
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percentuale delle esportazioni a paesi in stato di conflitto raggiungeva 
il 42,3% del valore complessivo delle esportazioni italiane di armi. L’as-
senza di vincoli giuridici, etici e politici si traduceva pertanto in una 
politica delle esportazioni di armamenti guidata prevalentemente da 
criteri commerciali, ed orientata a rifornire di armi paesi già in stato di 
conflitto, come nel caso di Iran e Iraq, o paesi che avrebbero minaccia-
to la stabilità regionale e internazionale. I conflitti interni e internazio-
nali più o meno annunciati che sarebbero scoppiati pochi anni dopo, 
avrebbero messo in luce la scarsa lungimiranza della politica Italiana 
e comportato costi non indifferenti per il nostro paese e per la comu-
nità internazionale per la pace e sicurezza internazionale, ma anche in 
termini di uomini e risorse per le operazioni di peace–building e peace–
keeping. Nello stesso periodo, alta era la percentuale di esportazioni a 
governi repressivi o caratterizzati da gravi violazioni dei diritti umani. 
Secondo gli indicatori elaborati dall’Osservatorio l’Italia aveva espor-
tato a paesi caratterizzati da repressione sistematica dei diritti umani 
il 49,8%, e a paesi caratterizzati da repressione frequente il 17,9% del 
valore globale dell’export italiano del periodo.205 Infine, come prece-
dentemente illustrato, i destinatari di armi italiane si identificavano, 
nella quasi totalità, con i paesi del Sud del Mondo, impegnati in difficili 
processi di ricostruzione, autodeterminazione e sviluppo (96.2% nel 
periodo 1978–1982 e 94,5% nel periodo 83–87).206

Nel 1984 la situazione era talmente grave da spingere l’allora ministro 
della difesa Giovanni Spadolini a chiedere la "moralizzazione" delle 
esportazioni di armamenti italiane207. Rilevante fu anche il ruolo di 
varie organizzazioni non governative associatesi sotto la sigla “Contro 

205. Ancora più alta era la percentuale nel periodo 1976–80: l’Italia esportava 
infatti il 70,9% del valore dei propri sistemi d’arma a paesi caratterizzati da 
repressione sistematica e il 22,1% a paesi caratterizzati da repressione frequente.

206. Si veda Giuseppe Catalano, “La riconversione dell’industria militare: alcuni 
aspetti economici e strategie industriali” in Pietro Maccari (a cura di) L’industria 
della pace nell’area fiorentina, Quaderni Circolo Rosselli, n. 8, 1997, Giunti Gruppo 
Editoriale, Firenze 1997, pp. 24–25.

207. M. Brzoska, T. Ohlson, Arms Transfers To The Third World, 1971–85, New 
York, 1987, p. 82. L’anno successivo ebbe inizio l’iter politico che avrebbe portato al 
varo della legge 185/90.
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i mercanti di morte”: la forte pressione esercitata negli anni ottanta da 
vasti settori della società civile che denunciavano le vendite di armi 
italiane a paesi belligeranti, quali l’Iran e l’Iraq, o comunque soggetti 
ad embargo internazionale, come il Sud Africa, indusse il governo ad 
adottare nel 1986 nuove misure per il controllo delle esportazioni sen-
za però che si giungesse all’approvazione di una normativa specifica. 
Dopo oltre cinque anni di dibattito parlamentare venne infine promul-
gata, il 7 luglio 1990, la legge n. 185 recante “Nuove norme sul controllo 
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.
 
La portata innovativa del nuovo testo
 La legge è un sistema organico di norme che pone l’Italia in una delle 
posizioni più avanzate nel contesto europeo e internazionale ed innova 
profondamente la regolamentazione del commercio di armi italiane, 
per tre motivi principali:
Innanzitutto subordina le scelte sui trasferimenti di armi alla politica 
estera e di sicurezza dello stato italiano, alla Costituzione Italiana e ad 
alcuni principi del diritto internazionale, chiudendo così l’epoca del 
commercio di armi a basso grado di responsabilità che aveva permesso 
al nostro paese di vendere armi a stati belligeranti o a governi respon-
sabili di gravi violazioni dei diritti umani.
Secondariamente introduce un sistema di controllo da parte del go-
verno, prevedendo chiare procedure di rilascio di autorizzazioni pri-
ma alla trattativa e poi alla vendita di armi italiane, e meccanismi di 
controllo successivi, segnando così la fine della segretezza in materia 
di armamenti e tracciando una chiara distinzione tra mercato lecito e 
illecito.
Infine recepisce le istanze di trasparenza interna ed esterna emerse in 
sede ONU prevedendo un’ampia e significativa informazione al Parla-
mento, e quindi all’opinione pubblica, sulle esportazioni e importazio-
ni di armi italiane, tramite la presentazione di una relazione annuale 
al Parlamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, che compren-
de gli specifici rapporti dei singoli ministeri interessati e che riporta 
singole autorizzazioni all’esportazione, all’importazione o al transito, 
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relativi all’azienda fornitrice, ai materiali esportati, al loro valore e al 
paese destinatario.
Grazie a questi tre aspetti cardine e alle loro articolazioni, l’Italia si 
colloca in una delle posizioni più avanzate nel contesto europeo ed in-
ternazionale.
 
Le armi contemplate dalla legge
Oggetto della disciplina della legge n° 185 sono solo i materiali di ar-
mamento. L’art.2 della legge li definisce come “quei materiali che, per 
caratteristiche tecnico costruttive o di progettazione sono tali da consi-
derarsi appositamente costruiti per un prevalente uso militare di corpi 
armati o di polizia”. Con la dizione «prevalente uso militare», una delle 
più avanzate nel contesto internazionale, si è voluto riferirsi non solo 
a prodotti ad esclusivo uso militare, ma anche ad alcuni materiali a 
doppio uso civile e militare. In particolare la legge estende il proprio 
controllo a quei materiali che, appositamente costruiti, fin dalla fase 
progettuale, per uso militare, possono essere utilizzati anche per fini ci-
vili, contemplando anche molti beni ad alta tecnologia, come ad esem-
pio radar o software, appositamente costruiti per uso militare. La legge 
esclude, invece, i beni duali prodotti per uso civile e potenzialmente 
utilizzabili per fini militari. Non si applica ai materiali civili successi-
vamente dipinti in grigio verde (aerei, automezzi di trasporto, natanti), 
per essere poi utilizzati da forze armate o di polizia208.
Da una tale definizione di carattere generale discende, al comma 2, 
l’elenco di 13 categorie di materiali di armamento, che spaziano da 
armi da fuoco automatiche fino alle armi nucleari, biologiche e chimi-
che.209 Al Ministero della Difesa, tramite decreto, spetta il compito di 

208. CESPI IAI, Cinque anni di applicazione della legge n° 185/90, Rapporto 
non pubblicato per il Ministero degli Esteri, 1998.

209. L’articolo 2 contempla le seguenti categorie: armi nucleari, biologiche 
e chimiche; armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; armi ed 
armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento (comma 3); 
bombe, torpedini, mine e razzi, missili e siluri, carri e veicoli appositamente costruiti 
per uso militare; navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso 
militare; aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti 
per uso militare; polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle 
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specificare nei dettagli l’elenco completo dei materiali che rientrano nel 
campo di applicazione della normativa in esame.
La legge vieta poi la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione e il 
transito di armi biologiche, chimiche o nucleari, nonché la ricerca pre-
ordinata alla loro produzione o alla cessione della relativa tecnologia 
(articolo 1.7). Con la legge 384/97 è stata vietata la produzione, com-
mercio e l’uso delle mine antipersona. Sono invece sottratte alla disci-
plina della legge le armi leggere sportive, da caccia e relative munizioni; 
le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi 
o le munizioni comuni da sparo (di cui all'articolo 2 della legge 110 del 
1975), le armi corte da sparo purché non automatiche e le riproduzio-
ni di armi antiche, e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare (art 
1.10).
È importante ricordare che sono previsti in particolari circostanze di-
vieti sulle esportazioni di armi dell’art. 1.10. Secondo l’art. 15.7, in casi 
eccezionali il CISD può temporaneamente vietare anche l'esportazione 
di tali armi comuni, verso quei Paesi (di cui fornirà l'elenco al Mini-
stero degli Affari Esteri) per i quali avrà ritenuto opportuno adottare 
misure cautelative. Il successivo comma 8 specifica che il divieto sarà 
rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo 
hanno determinato. Tale norma spesso dimenticata e rimasta inappli-
cata, aiuta a comprendere lo spirito della nuova normativa e dimostra 
che il legislatore avesse in qualche modo previsto i rischi sul versante 
della pace regionale e internazionale di conflitti a bassa intensità, com-
battuti anche con armi comuni da sparo.

i principi della legge 
Innanzitutto la legge fissa i principi generali entro i quali il commercio 
degli armamenti deve svolgersi. Il primo comma dell’art.1 afferma che 
il commercio degli armamenti deve essere conforme alla politica estera 

armi di cui al comma 11 dell'art. 1; sistemi o apparati elettronici, elettro ottici e 
fotografici appositamente costruiti per uso militare; materiali speciali blindati 
appositamente costruiti per uso militare; macchine, apparecchiature ed attrezzature 
costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni; 
equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
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e di difesa dell’Italia e deve essere regolamentato dallo stato secondo i 
principi della costituzione repubblicana.
Il significato di tale principio è che la politica commerciale nell’espor-
tazione di armamenti non deve seguire i criteri del profitto, ma deve 
essere subordinata alla politica estera del paese. Le motivazioni di or-
dine economico, industriale etc. non sono più le uniche a guidare le 
decisioni in materia. Inoltre il commercio degli armamenti deve essere 
conforme ai principi della costituzione italiana e in particolare all'arti-
colo 11, secondo cui l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali, consente in condizioni di parità con gli altri stati 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia tra le nazioni promuove e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo. Ciò significa che, dovendo lo stato 
italiano condurre una politica estera tesa a portare la pace nell’ambito 
del contesto internazionale, anche il commercio di materiale bellico 
non potrà che essere in linea con tale indirizzo.

i criteri generali e i divieti 
I principi del primo comma dell’art. 1 trovano immediata specificazio-
ne nei commi 5 e 6 dello stesso articolo. Il comma 5 fissa i criteri base a 
cui devono sottostare i trasferimenti di armamento, nonché la cessione 
delle relative licenze di produzione sancendo che essi, oltre a non poter 
essere in contrasto con la Costituzione, non possono contrastare con gli 
impegni internazionali dell’Italia, con i fondamentali interessi della sicu-
rezza dello stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di 
buone relazioni con altri paesi. Devono inoltre esserci adeguate garan-
zie sulla destinazione definitiva dei materiali.
Il comma 6 introduce importanti divieti alle esportazioni di armi ita-
liane. Essi si pongono come guida e operano come limite alla discrezio-
nalità dell’esecutivo. Tali divieti, particolarmente innovativi, che hanno 
conferito all’Italia una posizione coraggiosa e avanzata rispetto a quella 
di molti altri paesi europei e mondiali, sono i seguenti: 
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a) divieto di esportazione verso i paesi in stato di conflitto armato, in 
contrasto con i principi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite210, 
fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse 
deliberazioni del consiglio dei ministri, da adottare previo parere (vinco-
lante) favorevole delle camere. Con questo primo importante divieto si 
rompe con la triste pratica che aveva portato l’Italia negli anni settanta 
e nei primi anni ottanta ad esportare armi a paesi belligeranti. Natural-
mente, secondo quanto previsto dalle Nazioni Unite e dal diritto inter-
nazionale consuetudinario, si lascia aperta la possibilità di fornire armi 
a stati che abbiano subito un attacco esterno e che utilizzano quindi i 
sistemi d’arma per legittima difesa.

b) divieto di esportazione verso paesi la cui politica contrasti con l’art.11 
della Costituzione. Si è inteso con questa norma esplicitare ciò che già si 
può ricavare dalla costituzione e cioè il divieto di esportare armamenti 
verso i paesi che si dimostrino propensi ad utilizzarli in azioni di aggres-
sione verso altri popoli o per risolvere controversie internazionali. 

c) divieto di esportazione verso paesi nei cui confronti sia stato di-
chiarato l’embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle 
Nazioni Unite. Come previsto dall’art.39 della Carta delle Nazioni Uni-
te, il Consiglio di Sicurezza può decidere di imporre l’embargo nei con-
fronti di quegli stati che minacciano la pace e la sicurezza internazio-
nale. Con tale norma si intende armonizzare la legislazione italiana con 
le decisioni prese dalla comunità internazionale nella sede dell’ONU.

d) divieto di esportazione verso paesi i cui governi sono responsabili 
di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di di-
ritti dell’uomo; tale divieto è uno dei più innovativi in quanto interpreta 
le istanze del nuovo diritto internazionale ancora deboli che intendono 
le violazioni dei diritti umani come una violazione del diritto inter-
nazionale e non una questione interna di esclusiva competenza dello 
stato interessato.

210. Statuto delle Nazioni Unite art. 51: "Nessuna disposizione del presente 
statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso 
che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle nazioni Unite, fintanto 
che il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la 
pace e la sicurezza internazionale (...) ".
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e) divieto di esportazione verso paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti 
ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n.49, destinino al proprio bilancio 
militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali paesi è 
sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli 
aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali. In altre pa-
role si vieta di esportare armi a paesi che, pur beneficiando di aiuti allo 
cooperazione da parte dell'Italia, spendono troppo per le spese militari 
utilizzando risorse che potrebbero essere invece impiegate per il pro-
prio sviluppo economico e sociale.
 
In conclusione la legge fa riferimento alla costituzione italiana e a quei 
principi di diritto internazionale relativi ai diritti umani, alla preven-
zione e soluzione pacifica delle controversie, alla cooperazione allo svi-
luppo che lentamente si va facendo strada nel contesto internazionale. 
Tali generali principi giuridici richiamati dalla legge non pregiudicano 
comunque la capacità del governo di fare scelte autonome di politica di 
esportazione degli armamenti e di ispirarsi, a seconda dei casi, ad un 
concetto più tradizionale di politica estera.
Una notevole sottrazione della disciplina della legge è sancita dal com-
ma 9b dell’art.1che concerne le esportazioni o concessioni dirette da 
stato a stato a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazio-
nali. Si tratta di un'eccezione molto importante. Le cessioni concordate 
in trattati internazionali, infatti, riguardano una parte non indifferente 
del commercio degli armamenti. Tuttavia, anche tali esportazioni sono 
sottoposte ad un vaglio da parte del Parlamento. Infatti gli accordi in-
ternazionali in materia di forniture militari rientrano tra i trattati di 
natura politica che, ai sensi dell’articolo 80 della costituzione, necessi-
tano l’autorizzazione alla ratifica da parte delle camere. Il Parlamento è 
pertanto chiamato a partecipare alla formazione dell’accordo.
 
La riconversione dell’industria militare in industria civile
L’art.1 al comma 3 afferma che il governo predispone misure idonee ad 
assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione 
a fini civili delle industrie nel settore della difesa. La legge istituisce 
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poi un ufficio di coordinamento della produzione di materiali di arma-
mento con il compito di fornire pareri, informazioni e proposte relative 
alla produzione nazionale dei materiali di armamenti, sui problemi e 
sulle prospettive di questo settore in relazione all’evoluzione degli ac-
cordi internazionali, di contribuire allo studio e alla individuazione di 
ipotesi di conversione delle imprese e di identificare le possibilità di 
utilizzazione per usi non militari dei materiali di armamento. 

il ruolo dei governi esteri e il divieto di vendita ai privati
Un’altra novità introdotta dalla legge al comma 4 dell’art.1 sancisce che 
le operazioni di esportazione e di transito sono consentite solo se effet-
tuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del pae-
se destinatario. Con questa disposizione il legislatore ha inteso cercare 
di impegnare la responsabilità dei governi dei paesi a cui le armi sono 
esportate al fine di avere maggiori garanzie sulla destinazione e sull’uso 
finale del materiale ceduto. Per la repressione del traffico illecito degli 
armamenti, oltre ad una severa normativa nazionale, è indispensabile 
anche un coinvolgimento delle autorità dei paesi importatori, le quali 
si devono impegnare a non consentire le riesportazioni del materiale 
acquistato. 
 
il certificato di uso finale
L’art.1 comma 5 vieta le cessioni di armamenti quando manchino ade-
guate garanzie sulla destinazione finale del materiale ceduto. A tal fine 
la legge italiana, analogamente alle legislazioni di molti altri Stati, ri-
chiede che alla domanda di autorizzazione all’esportazione sia allegato 
un Certificato di Uso Finale rilasciato dalle autorità governative del Pa-
ese destinatario, attestante che il materiale verrà esportato per proprio 
uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione del-
le autorità italiane. Il Certificato di Uso Finale deve essere autenticato 
dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Pa-
ese che lo ha rilasciato al fine di attestare l’autenticità della provenienza. 
È rilevante che la legge richieda che il CUF sia rilasciato dalle autorità 
governative del Paese importatore e non meramente dall’ente importa-
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tore. Per cercare di evitare traffici non consentiti si mira a coinvolgere 
le autorità del Paese verso cui le merci sono dirette in modo da impe-
gnarle a svolgere un’attività di controllo sugli operatori economici.

Le procedure di approvazione e la centralità del ministero degli affari 
esteri
Con la legge sono state fissate le procedure per il rilascio delle autoriz-
zazioni, sono stati determinati gli organi competenti ed indicati i termi-
ni entro i quali l’autorità deve decidere. Ciò è doppiamente importante: 
infatti, da un lato è mezzo per ottenere maggiore trasparenza in questo 
settore, per potere esercitare controlli più penetranti e per cercare di 
limitare traffici illeciti, dall’altro è garanzia per gli operatori del settore 
che finalmente vedono fissate le procedure amministrative per ottenere 
le autorizzazioni al commercio dei materiali di armamento.
La legge individua più fasi all’interno della complessa procedura per il 
rilascio delle autorizzazioni, tenendo conto anche della pluralità degli 
interessi dei Ministeri coinvolti (Esteri, Difesa, Industria, etc.) in ma-
teria di commercializzazione di armamenti. Il ruolo centrale è affidato 
al Ministero degli Esteri, in ottemperanza al principio che riconduce la 
politica di esportazione degli armamenti all’interno della politica este-
ra nazionale. Una delle principali novità della legge, già evidenziata 
nell’art.1 dedicato ai principi, è infatti quella di aver riportato la po-
litica di esportazione degli armamenti all’interno della politica estera 
nazionale affidando a ministeri diversi da quello degli Affari Esteri so-
lamente la verifica degli aspetti di sicurezza, doganali, etc. D'altra parte 
la legge presuppone un elevatissimo livello di collaborazione tra tutte 
le amministrazioni pubbliche incaricate della gestione della normativa 
sul commercio di armi, anche al fine di impedire collusioni e illeciti. Se 
ciascun ministero è chiamato ad attrezzarsi al meglio al fine di porre 
in atto i controlli affidatigli dalla legge, è soltanto in un'ottica di coor-
dinamento interministeriale che i dati finanziari, fiscali, doganali ed 
economici possono essere efficacemente incrociati in modo da rendere 
realmente efficace il controllo previsto dalla legge.



Le armi: un investimento negativo 214

La procedura per il rilascio delle autorizzazioni comprende più fasi, 
che possiamo riassumere come segue. Ricordando che fase prelimina-
re di direttiva era svolta, fino al 1993, dal CISD (Comitato Intermini-
steriale per gli Scambi di materiale di armamento per la Difesa, con 
sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto dai 
ministri maggiormente interessati alla materia). Esso aveva il compito 
di formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel set-
tore della difesa, dettare direttive d’ordine generale per l’esportazione 
e sovrintendere all’attività degli organi preposti all’applicazione della 
legge stessa. Spettava altresì al CISD l’individuazione dei Paesi per i 
quali debba farsi luogo ai divieti di cui all’art.1.6. Nel dicembre 1993 il 
CISD è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite al CIPE 
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)211; di 
seguito invece la procedura completa attuale di rilascio autorizzatorio:

1) una prima fase prevede, per tutte le imprese operanti nel settore 
che intendono esportare materiale d’armamento, l’iscrizione al registro 
nazionale delle imprese che viene comunicata al Ministero della Dife-
sa. In tal modo si ottiene un’informazione completa sui prodotti mili-
tari che le imprese italiane intendono offrire sui mercati internazionali. 
L’iscrizione va rinnovata annualmente;

2) la successiva fase stabilisce l’obbligo di comunicare al Ministro 
degli Affari Esteri e al Ministro della Difesa l’inizio delle trattative con-
trattuali per l’esportazione, l’importazione ed il transito di materiali di 
armamenti212;

3) la terza fase concerne l’autorizzazione alle esportazioni e fa capo 
al Ministero degli Esteri, al quale devono essere presentate le domande 
di autorizzazione all’esportazione e all’importazione e che ha il compito 

211. Legge 24/12/1993 n°537 e successivo D.P.R. 20/4/1994 n°373.
212. La legge stabilisce che, entro 60 giorni, il Ministro degli Esteri, 

d’intesa con il Ministro della Difesa, può vietarne la prosecuzione. Nel caso di 
operazioni commerciali con Paesi NATO o UEO, contemplate da apposite intese 
intergovernative, basta la comunicazione al Ministro della Difesa, il quale, nel più 
breve termine di 30 giorni, può disporre condizioni o limitazioni alla conclusione 
delle trattative. Anche per il trasferimento di ricambi e componenti di materiali già 
autorizzati, si prevede la stessa procedura semplificata. 
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di effettuare l’istruttoria per il rilascio. In realtà, secondo il comma 2 
dell'articolo 1, nella domanda devono essere indicati: 
• tipo e quantità del materiale di armamento;
• l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di con-
segna, anche frazionata, nonché le condizioni per la disponibilità alla 
consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione;
• l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione;
• il Paese di destinazione finale o eventuali Paesi, enti, imprese e sog-
getti di destinazione intermedia per i Paesi ricadenti nel comma 3 let-
tera c;
• l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico, 
o impresa autorizzata – trattasi in questo caso di coproduzioni);
• eventuali obblighi economici;
• eventuali impegni per compensazioni industriali (per la regolamen-
tazione delle coproduzioni);
• eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per 
l'esecuzione dell'opera pattuita.

Al comma 3 si specifica che alla domanda di autorizzazione devono 
essere acclusi:
• copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta;
• copia del contratto (per la regolamentazione delle coproduzioni);
• un certificato di uso finale rilasciato dalle autorità governative del Pa-
ese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio 
uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle 
autorità italiane (o certificato di importazione in alcuni casi specifici).
La legge contempla esplicitamente l’obbligo di sospendere o revocare 
anche le suddette autorizzazioni quando vengano a mancare le con-
dizioni prescritte per il rilascio ed è importante che sia chiaramente 
disciplinata la possibilità di revoca o di sospensione. 
Il dettaglio delle informazioni richieste nell’autorizzazione all’esporta-
zione è di estrema importanza per poter poi esercitare controlli succes-
sivi ed impedire che le armi vengano riassemblate in un paese estero. 
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i controlli successivi
Al fine di sconfiggere i traffici illeciti di armamenti, la normativa pre-
vede dei controlli successivi al fine di assicurarsi che effettivamente i 
materiali abbiano raggiunto la destinazione autorizzata. 
Una volta che il materiale passa la frontiera, le esportazioni sono con-
trollate a dogana, la quale comunica al Ministero delle Finanze i det-
tagli su arma esportata, valore e quantità, industria produttrice, de-
stinatario intermedio e finale. Il Ministero controlla che le consegne 
corrispondano ad un’autorizzazione precedentemente rilasciata dal 
Ministero degli Esteri e che tutti i dati corrispondano.
Nel momento in cui il materiale viene consegnato al paese destinata-
rio, secondo quanto previsto dall’articolo 20 l’impresa deve tempestiva-
mente comunicare al Ministro degli Affari Esteri la conclusione, anche 
se parziale, delle operazioni autorizzate ed inoltre essa deve inviare al 
Ministro degli Affari Esteri entro 180 giorni dalla conclusione dell’ope-
razione la documentazione attestante l’entrata nel Paese destinatario 
della merce. La documentazione si sostanzia in un certificato di arrivo 
a destino che deve essere firmato dalle autorità governative del paese 
acquirente.
Infine tutte le transazioni bancarie inerenti esportazioni, importazione 
o transito di materiale di armamento sono controllate e necessitano 
di autorizzazione da parte del Ministero del Tesoro Le relative opera-
zioni devono essere comunicate dalle banche italiane al Ministero del 
Tesoro. Il Ministero verifica che, a fronte di una notifica da parte di un 
istituto bancario, la transazione esaminata corrisponda ad un trasferi-
mento autorizzato di armamenti e sulla base di tale riscontro concede 
l'autorizzazione allo svolgimento della relativa operazione bancaria
Il concorso e l’elevato livello di collaborazione tra diversi ministeri 
(Esteri, Difesa, Tesoro, Finanze, etc.), sia nella fase autorizzatoria che 
di controllo, limita i pericoli di collusione e mira a garantire l’efficacia 
controlli previsti per legge tramite un incrocio dei dati finanziari, fisca-
li doganali ed economici
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esportazioni di pezzi e componenti
Nel caso di esportazioni di singoli pezzi e componenti, si applicano 
le stesse rigorose procedure autorizzatorie e gli stessi controlli, con il 
fine di evitare il fenomeno delle triangolazioni, ovvero che tali pezzi e 
componenti di marca italiana vengano assemblati in un paese estero e 
successivamente trasferiti a stati terzi considerati secondo la politica 
estera italiana e la nostra normativa, inaffidabili o a rischio. Secondo 
il principio di responsabilità, le nostre autorità hanno inoltre piena so-
vranità e responsabilità sulla destinazione finale di materiali assemblati 
all’estero, prodotti con pezzi e componenti italiani, ed esportati a paesi 
terzi. Nei casi di subfornitura o coproduzione, l’operatore deve dichia-
rare sin dall’inizio, non solo l’industria e il paese con cui coproduce, ma 
anche l’eventuale paese terzo che acquisterà il materiale di armamento. 
È sul destinatario finale che il Ministero degli esteri valuta la coerenza 
con i principi ed i divieti della legge ed era il destinatario finale che 
appare nella relazione annuale del governo al Parlamento. 

La trasparenza e il ruolo del Parlamento
Uno degli aspetti più rilevanti e certamente più innovativi è stata la 
previsione di un’ampia e significativa informazione al Parlamento 
sull’esportazione di armi, al fine di permettere al legislativo di esercita-
re il proprio potere di indirizzo e controllo nei confronti della politica 
del governo in materia di armamenti e di interpretare le istanze di tra-
sparenza emerse in sede ONU. L’art.5 stabilisce, infatti, che il governo 
deve riferire al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di 
ciascun anno in merito alle operazioni autorizzate e svolte nel corso 
dell’anno precedente. La relazione è composta attualmente da sei alle-
gati (Ministero degli Affari Esteri, della Difesa, delle Finanze, dell’In-
dustria, del Commercio con l’Estero e dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, e dal Ministero del Tesoro). Essa contiene indicazioni 
analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concer-
nenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di 
avanzamento annuali sulle esportazioni, sulle importazioni e sul tran-
sito di materiali di armamento, sulle esportazioni di servizi oggetto dei 
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controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge e la lista dei 
Paesi destinatari. 
I dati contenuti nella relazione sono lo specchio delle informazioni ri-
chieste in sede autorizzatoria e i controlli successivi. In sintesi ogni Mi-
nistero riporta per quanto di propria competenza tutte le informazioni 
che ha raccolto durante tali fasi: ad esempio, il Ministero degli Esteri 
riporta i dati sulle autorizzazioni alle esportazioni rilasciate nell’an-
no precedente, con riferimento a industria esportatrice, valore, tipo 
di arma esportata, quantità e paese di destinazione, il Ministero delle 
Finanza riporta gli stessi dati raccolti dalle dogane al momento della 
Consegna, il Ministero del Tesoro riporta dati relativi ai pagamenti, det-
tagliano banche di appoggio, industria esportatrice, arma, valore com-
plessivo, eventuali spese per intermediazione finanziaria, destinatario 
intermedio e finale. Per l’alto grado di dettaglio e il concorso dei vari 
Ministeri la relazione italiana è una delle più articolate e approfondite 
tra quelle degli altri paesi europei: solo pochi infatti riportano i nomi 
delle industrie e nessuno quello delle banche coinvolte. Essa risponde 
quindi al duplice obiettivo di efficacia dei controlli, tramite l’alto grado 
di collaborazione interministeriale, che limita possibilità di collusioni 
e di illeciti e all’obiettivo di controllo del Parlamento. La relazione rap-
presenta un importante strumento di trasparenza ed è consultabile da 
tutti i cittadini. Allo stesso tempo costituisce uno strumento di control-
lo da parte del Parlamento nei confronti della politica estera e di difesa 
del governo nella materia dei trasferimenti di armamenti. Essa diviene 
pertanto uno degli strumenti per consentire al Parlamento di valutare 
l’azione governativa di politica estera e quindi di indirizzarla, che si 
aggiunge al controllo ex–ante rappresentato dai principi, divieti e pro-
cedure stabilite dal legislatore, ovvero criteri direttivi che si pongono 
come giuda e operano come limite alla discrezionalità dell’esecutivo. In 
conclusione, con l’art.5 la legge 185 recepisce pienamente l’esigenza, più 
volte emersa in sede ONU di una maggiore trasparenza nel commercio 
internazionale di armamenti, intesa come misura per incrementare la 
fiducia reciproca a livello internazionale, al fine di ridurre le tensioni 
internazionali e prevenire lo sviluppo di conflitti. 
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Le fattispecie sanzionatorie
Il capo VI della legge N.185/90 è dedicato alle sanzioni e ai soggetti 
sanzionabili. I casi principali sono: trasferimento di armamenti senza 
autorizzazione alle trattative e all’esportazione, falsità nella documen-
tazione, violazione delle condizioni di consegna a destinazione. In tal 
modo la nuova normativa colma il vuoto legislativo che, come prima 
evidenziato, lasciava il reato di esportazione di armi da guerra senza li-
cenza ancora regolato dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931.
Secondo l’art. 25, chi trasferisce armi senza autorizzazioni è punibile 
con la reclusione da 3 a 12 anni o con la multa da 5 a 500 milioni, 
salvo che il fatto non costituisca più grave reato. La sanzione si commi-
na quando il soggetto (il titolare o legale rappresentante delle imprese 
iscritte al registro, ma anche soggetti che non siano preventivamente 
iscritti) effettui le operazioni di esportazione, importazione e transito 
del materiale di armamento di cui all’art. 2, privo della necessaria auto-
rizzazione ministeriale. La sanzione prevede anche la confisca dei beni 
(già contemplata dall’art. 240 del codice penale).
Secondo il comma 2 dello stesso articolo, per chi svolge le trattative 
senza autorizzazione, la reclusione è fino a 4 anni e la multa da 5 a 
250 milioni. Nell’applicazione di tale articolo è importante definire un 
criterio che permetta di stabilire quando iniziano le trattative e quando 
quindi si possa parlare di sussistenza del reato. Secondo la giurispru-
denza le trattative iniziano quando da entrambe le parti è stata concre-
tizzata una vera e propria proposta contrattuale anche se non definita 
(ovvero quando sussistono le condizioni per un’azione di responsabili-
tà pre–contrattuale nei termini di cui agli articoli 1337 CC).213

L’art. 23.1 concerne il reato di falsità nella documentazione. Per chi for-
nisce con dolo indicazioni non veritiere inerenti al rilascio dell'autoriz-
zazione al trasferimento di armamenti in una documentazione prodot-
ta ai sensi della legge è prevista la reclusione da 2 a 6 anni o multa da un 
decimo a tre decimi del valore del contratto (art. 23.1). Il reato sussiste 
in tutti i casi di falsità dei documenti allegati alla domanda di autoriz-

213. Chi fornisce invece indicazioni false per l’iscrizione al Registro nazionale 
delle imprese è punito con la multa da 3 a 300 milioni (art.23.2).
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zazione all’esportazione, compresi quelli relativi all’autorizzazione alle 
trattative e il certificato di uso finale.
Infine, per chi effettua esportazioni o transiti in violazione delle con-
dizioni di consegna di cui all’art.13 (triangolazione) è prevista la re-
clusione fino a 5 anni ovvero una multa da due decimi a cinque de-
cimi del valore del contratto, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato (art. 24) Con tale norma si intendono punire in particolare le 
triangolazioni, ovvero i casi in cui il Paese destinatario del materiale 
di armamento non coincida con quello dichiarato nella autorizzazio-
ne all’esportazione, ma anche il rispetto dei termini e delle condizioni 
della consegna.214

Per il rigore delle sanzioni penali introdotte dalla legge n°185/90, l’Ita-
lia risulta uno dei Paesi con le normative più avanzate e severe. Sussiste 
comunque l’anomalia che vede la pena della reclusione alternativa a 
quella della multa, caratteristica peraltro tipica solo delle contravven-
zioni e che contraddice la regola secondo cui nei delitti la pena pecu-
niaria non può che essere aggiuntiva a quella detentiva. Il fatto che una 
pena detentiva pesante sia alternativa ad una multa fornisce un ampio 
margine di discrezionalità al giudice, anche perché la pena pecuniaria 
non è vincolata alla circostanza che si tratti di un reato di lieve entità. 
Inoltre, come illustrato nel primo paragrafo, alcune armi tipo guerra 
restano ancora soggette alla vecchia disciplina e quindi alle sanzioni 
previste dall’art.28 del TULPS.

La legge italiana sul commercio delle armi è una delle più avanzate e 
coraggiose nel contesto europeo ed internazionale sia per le istanze di 
trasparenza che contiene sia per i rigidi divieti che impone, primo fra 
tutti quello che proibisce di esportare armi italiane a paesi che violino 
le principali convenzioni sui diritti umani. Anche grazie al rigore del-

214. Secondo parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza, 
restano scoperte dal suddetto articolo e da quello precedente, e quindi prive di 
sanzione penale specifica, le falsità nella documentazione di cui all’art.20 relative 
alle comunicazioni sulla avvenuta conclusione delle operazioni autorizzata ovvero 
nei documenti inviati al MAE a dimostrazione dell’entrata del materiale nel Paese di 
destinazione finale.
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la normativa l’Italia, negli anni Novanta, è risultata tra i paesi meno 
coinvolti nel riarmo dell’Irak o dell’Afghanistan. Purtroppo, però se i 
principi, lo spirito e la lettera della nostra legge sono tra le più avanza-
te, altrettanto coraggiosa non è stata l’interpretazione e che talvolta è 
andata nella direzione di temperarne la portata innovativa. In altre pa-
role, anche se la legge non ha subito alcuna revisione formale, tuttavia 
è stata oggetto di interpretazioni sempre più morbide delle richieste di 
trasparenza e dei vincoli alle esportazioni italiane di armamenti, che ne 
hanno parzialmente allargato le maglie.
 
L’applicazione delle norme sulla trasparenza 
La trasparenza è una delle caratteristiche fondamentali della legge, 
che ha recepito le istanze emerse in sede ONU, prevedendo un’ampia 
e significativa informazione al Parlamento sulle esportazioni di armi 
italiane, mediante la relazione annuale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri sulle esportazioni e importazioni di armamenti autoriz-
zate e svolte. Essa costituisce il principale strumento di controllo del 

Tabella. Le sanzioni principali secondo la legge n° 185/90

Trattative contrattuali senza autorizzazione

Falsità nella documentazione

(autorizzazione e certificato di uso finale)

Importazione ed esportazione 

senza autorizzazione

Violazione della condizioni di consegna

Reclusione fino a 4 anni

o multa da 5 a 250 milioni.

Reclusione da 3 a 12 anni

o multa da 5 a 500 milioni.

Reclusione da 3 a 12 anni

o multa da 5 a 500 milioni.

Reclusione fino a 5 anni ovvero una multa da 

due decimi a cinque decimi del valore del 

contratto.
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Parlamento nei confronti della politica estera e di difesa del governo in 
materia di trasferimento di armamenti. Tuttavia, la quantità e la qualità 
delle informazioni e dei dati contenuti nella relazione sono progres-
sivamente diminuiti dal 1990 ad oggi. La modifica che più ha inciso 
sulla trasparenza della relazione è stata introdotta nel 1994. Mentre nei 
primi anni Novanta, infatti, informazioni complete circa l’industria 
esportatrice, il tipo di arma esportata, il valore monetario, il paese di 
destinazione e il numero di autorizzazione di riferimento erano ripor-
tate in un’unica tabella, a partire dal 1994 le tabelle sono state distinte, 
in modo da rendere molto difficile, se non con un lungo e complesso 
lavoro di ricostruzione, capire che tipo di armi siano state esportate ad 
un determinato paese, e quali siano le industrie militari coinvolte. Una 
tale redazione criptica della relazione risponde a una precisa volon-
tà politica e commerciale. Come dichiarato dall’ex sottosegretario agli 
affari esteri Scamacca in risposta ad un’interrogazione in merito avan-
zata dalla deputata Francesca Chiavacci, essa risponde all’esigenza di 
“salvaguardare la riservatezza commerciale, data la libera circolazione 
del documento e gli inconvenienti creati dalle precedenti edizioni e fat-
ti rilevare dagli operatori del settore”. La risposta di Scamacca si basa su 
un’interpretazione capziosa dell’articolo 5 che prefigura una violazione 
del principio di trasparenza che informa tutta la normativa e riduce il 
potere di controllo parlamentare.
A ciò si aggiunga che le tabelle, le cui impostazioni cambiano costan-
temente impedendo di poter fare raffronti con gli anni precedenti, 
sono compilate con una certa approssimazione. Non è raro riscontra-
re discrepanze ed errori contabili, di cambio o di trascrizione anche 
macroscopici, in particolare in alcuni allegati alla relazione. Nel 1997, 
ad esempio, due probabili errori contabili nelle consegne, avrebbero 
comportato una sopravvalutazione delle consegne di armi per centi-
naia di miliardi di lire215 Tali inesattezze, oltre a mettere in discussione 

215. Per una ricostruzione e spiegazione degli errori delle relazioni si veda 
Oscar 15. Per un errore di trascrizione di virgole in marchi tedeschi, le consegne di 
parti di ricambio per mini sottomarini SX 70 da parte della Cosmos SPA, del valore 
di 364 milioni di lire, sono state trascritte nella relazione un valore di 364 miliardi di 
lire, con conseguenze non indifferenti in termini di disinformazione(dati sballati) 
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la credibilità e professionalità di chi le redige e di chi le firma, rivelano 
l’assenza di una supervisione nonostante la proliferazione di comita-
ti interministeriali e ministeriali deputati a tali compiti, la mancanza 
di coordinamento e l’assenza del più elementare sistema informatico, 
peraltro più volte auspicato dagli esperti del settore. Infine, le stesse 
parti introduttive alla relazione non presentano specifiche valutazioni 
sulla coerenza tra esportazioni di armi e politica estera e di sicurez-
za dell’Italia, né sulle conseguenze che determinate forniture possono 
avere sulla pace, sulla sicurezza, sulla promozione dei diritti umani e 
sullo sviluppo. Non sembra essere stato assimilato il principio secondo 
cui i trasferimenti di armamenti devono essere conformi alla politica 
estera e di sicurezza del paese.

L’applicazione dei divieti di cui all’art.1.6 della legge n.185/90
I cinque divieti alle esportazioni previsti dall'articolo 1.6 della legge 
n.185/90 recepiscono i principi cardine della normativa, secondo cui 
le esportazioni di armamenti devono essere subordinate alla politica 
estera e di sicurezza dell’Italia, intesa come politica lungimirante ispi-
rata alla pace, come previsto dall’articolo 11 della nostra Costituzione, 
e orientata alla prevenzione dei conflitti, alla rispetto dei diritti umani 
e alla cooperazione allo sviluppo, come espresso dal nuovo diritto in-
ternazionale e più volte auspicato dalle Nazioni Unite. La formulazione 
dei divieti risulta tra le più avanzate nel contesto europeo e internazio-
nale. Anche se altri paesi occidentali e la stessa Unione Europea hanno 
approvato criteri simili per regolare le esportazioni di armamenti, in 
molti casi l’applicazione viene ricondotta alla discrezionalità dell’esecu-

non solo per ciò che concerne le consegne al Pakistan, ma anche per ciò che 
concerne il valore delle consegne globali. Le consegne al Portogallo di 4 autocarri 
Mod M40 wm del valore di 218 milioni di lire, a causa della confusione tra marchi 
e lire, sono state riportate nella relazione del Ministero delle Finanze per un valore 
di 214 miliardi di lire. La ridotta(*) trasparenza, accompagnata dalla assenza di 
una supervisione interministeriale che ricontrolli la correttezza o, quantomeno, 
la coerenza tra i rapporti dei diversi ministeri, la mancanza di una redazione 
standard delle relazioni, che sostanzialmente cambia ogni anno rendendo difficili 
comparazioni, lasciano qualche dubbio sulla professionalità e sull’efficienza di chi è 
deputato a redigere la relazione.
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tivo, prestandosi ad aggiramenti. In Italia, invece, è lo stesso legislatore 
che, appropriandosi del potere di controllo e indirizzo in una materia 
delicata quale è quella del commercio delle armi, statuisce criteri chiari 
che operano come guida e limite alla discrezionalità dell’esecutivo.
Nonostante la lettera della legge sia estremamente chiara e coraggiosa, i 
divieti sono stati oggetto di atti interpretativi e applicativi che sono an-
dati nella direzione di ridurne parzialmente la portata, il campo di ap-
plicazione e di allargarne le maglie, talvolta forzando lo stesso disposto 
del legislatore o tradendo lo spirito della legge Una tale involuzione, non 
sempre trasparente, è in parte sfuggita allo stesso Parlamento e all’opi-
nione pubblica italiana. Per tale motivo si rende utile un’esposizione il 
più possibile semplice del processo applicativo e interpretativo.
Nell’analisi che segue faremo prevalentemente riferimento alle delibe-
re del CISD216, l’organo interministeriale deputato, secondo la legge, a 
indicare direttive generali e altresì a definire la lista dei paesi sottoposti 
ai divieti.217 Nonostante il comitato non abbia mai redatto la lista dei 
paesi, le sue nove direttive hanno profondamente inciso nell’applica-
zione dei criteri previsti dall’articolo 1.6.218 Nel 1993 il CISD è stato 
soppresso e successivamente nel 1994, le sue funzioni sono state affi-
date al CIPE, l’organo per la programmazione economica.219 Dal 1994 
ad oggi il CIPE è rimasto sostanzialmente inattivo, con l’eccezione di 
un’unica delibera relativa al caso della Cina.220 Nel periodo di inattività 

216. Il CISD è istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Di esso fanno parte i Ministri degli Affari 
Esteri, dell’Interno delle Finanze, del Tesoro, dell’Industria, delle Partecipazioni 
Statali, del Commercio con l’Estero.

217. Tra i compiti principali del CISD, previsti dall’art.6 della legge, vi sono 
quelli di formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore 
della difesa, dettare direttive d’ordine generale per l’esportazione, importazione e il 
transito dei materiali di armamento; sovrintendere all’attività degli organi preposti 
all’applicazione della legge. Spetta altresì al CISD l’individuazione dei paesi per i 
quali debba farsi luogo ai divieti di cui all’articolo 1.6. 

218. Delibere CISD del 3 agosto 1990, del 21 dicembre 1990; del 26 giugno 
1991; del 12 dicembre 1991; del 25 marzo 1992; del 5 giugno 1992; del 29 luglio 
1993; del 22 dicembre 1993; del 23 dicembre 1993.

219. DPCM 20/4/1994; Legge n. 573, del 24/12/93.
220. Delibera CIPE; 61/98 del 6 maggio 1998.
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alcune note del MAE, circolari ministeriali, nonché talune risposte ad 
interrogazioni e interpellanze parlamentari hanno parzialmente col-
mato tale lacuna.221 
È doveroso premettere che gli atti sublegislativi sopracitati non sono 
sempre coerenti tra loro e non è sempre facile individuare una linea in-
terpretativa e applicativa chiara. L’episodicità e asistematicità di tali atti 
hanno avuto conseguenze sulla certezza del diritto, creando non pochi 
problemi sia ai funzionari e agli operatori deputati al controllo, e all’ap-
plicazione della legge, che allo stesso Parlamento, talvolta in difficoltà 
nell’esercizio del proprio potere di controllo e d’indirizzo. Tenteremo 
comunque di tracciare una rielaborazione il più possibile sistematica 
e organica.
Il vincolo più innovativo, e per questo spesso oggetto di dure critiche 
da parte di rappresentanti dell’industria militare, è quello che vieta di 
esportare armi “verso i paesi i cui governi sono responsabili di accertate 
violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti umani”. 
Tuttavia, con una atto del 3 agosto 1990, il CISD ha precisato che le vio-
lazioni delle convenzioni internazionali sono vincolanti solo se ricono-
sciute ed accertate in sede ONU (in particolare nella Commissione dei 
diritti dell’uomo del Consiglio Economico e Sociale, Consiglio Econo-
mico e Sociale e nella Terza Commissione dell’Assemblea Generale) 
e/o di Cooperazione e Politica Europea, oggi PESC, (Politica Estera e 
di Sicurezza Comune), e solo se l’Italia ha espresso voto favorevole alla 
pronuncia di tale accertamento. Non fanno quindi testo le delibere del 
Parlamento Europeo o di altre organizzazioni internazionali che non 
siano le NU o la PESC, né i rapporti di Amnesty International e di altre 
organizzazioni non governative.222

221. Circolare del Ministero delle Finanze 217/d del 10 settembre 1996; nota del 
Ministero degli Esteri n. 135/010/284 del 20 gennaio 1998; Circolare del Ministero 
delle Finanze n. 58/d del 25 febbraio 1998; Circolare del Ministero delle Finanze 
n. 166/d del 24 giugno 1998; Scamacca, Sottosegretario agli Affari Esteri, Camera 
dei deputati, seduta del 13 novembre 1995; Serri, Sottosegretario agli Affari Esteri, 
Camera dei Deputati, seduta del 12 dicembre 1996; Lenoci, Sottosegretario agli 
Affari Esteri, Camera dei Deputati, seduta del 14 febbraio 1991. 

222. Delibera del CISD del 3 agosto 1990.
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Tale delibera ha avuto l’effetto di restringere notevolmente la cerchia 
dei paesi che ricadono tra quelli previsti dall’art.1.6 comma d. Infatti, le 
condanne della Commissione ONU per i diritti umani e dell’ECOSOC 
sono piuttosto rare. La Commissione non ha mai condannato né la 
Cina, né l’Algeria, né la Colombia, né la Turchia. Anche le condanne da 
parte del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, in sede di PESC, 
sono rare e rispecchiano il difficile e faticoso cammino verso la creazio-
ne di una politica estera e di sicurezza comune in ambito europeo. In 
altre parole la giusta esigenza di individuare riferimenti sovranazionali 
deputati ad accertare le violazioni dei diritti umani si è risolta nella 
scelta di organi intergovernativi fortemente condizionati da variabili di 
tipo strategico e politico e che difficilmente riescono ad esprimere una 
valutazione obiettiva sulle violazioni dei diritti umani.223 Eppure non 
mancherebbero riferimenti sovranazionali più imparziali nelle valuta-
zioni delle violazioni dei diritti umani, quali i Rapporteurs speciali del 
Segretario Generale dell’ONU o le delibere OSCE.224

Riduttiva risulta essere anche la clausola che richiede il voto favorevole 
dell’Italia alle condanne emesse dagli organi internazionali previsti e 
che conferisce quindi all’esecutivo l’ultima parola sull’applicazione del 
divieto. Tale clausola è stata utilizzata nei confronti di Israele. Con una 
delibera del 25 marzo 1992, il Comitato Interministeriale ha permesso 
di continuare le trattative per l’autorizzazione alle esportazioni verso il 
governo di Tel Aviv, nonostante le violazioni delle principali conven-
zioni sui diritti umani in Israele fossero state riconosciute e condanna-
te proprio dalla Commissione ONU sui diritti umani,225 poiché l’Italia 

223. Amnesty International ha recentemente segnalato che in passato i membri 
della commissione hanno ripetutamente ostacolato l’efficacia della commissione 
stessa, ponendo gli interessi politici ed economici al di sopra del dovere di difendere 
e promuovere i diritti umani.

224. A ciò si aggiunga che, ai fini di una valutazione globale sulle violazioni 
dei diritti umani, non risultano essere stati esaminati i rapporti di organizzazioni 
non governative quali ad esempio Amnesty International, nonostante l’art. 6.6 della 
legge, specifichi che il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani, oltre 
che da organizzazioni internazionali anche da organizzazioni non governative 
accreditate e riconosciute.

225. Risoluzioni della Commissione ONU per i diritti umani del 19 febbraio 
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si era astenuta durante le votazioni in seno alla commissione e quindi 
non ricorrevano gli estremi per l’applicazione del divieto. 
La tendenza alla restrizione del campo di applicazione dell’art.1.6.d è 
continuata anche per gli anni successivi, con l’unica eccezione di una 
direttiva del CISD del 12 dicembre 1991, con cui si è sancita una diretta 
ed immediata operatività del divieto nei confronti di quei paesi in cui 
le Nazioni Unite o l’Unione Europea abbiano accertato violazioni dei 
diritti umani.
Il comitato si è poi espresso in ordine a casi particolari. Talvolta si è 
trattato di deroghe o eccezioni appositamente modellata su un paese 
particolare,226 talvolta il caso singolo ha costituito la base per delineare 
regole di carattere generale, che hanno contribuito a integrare la linea 
interpretativa precedentemente tracciata. A questo proposito merita 
soffermarsi sull’evoluzione della posizione nostro governo sulle espor-
tazioni di armi verso l’Indonesia. L’11 marzo del 1993 la Commissio-
ne ONU per i diritti umani ha condannato il governo di Giacarta per 
violazioni dei diritti umani. Come conseguenza, alla luce della lettera 
dell’articolo 1.6.d della legge e della delibera del CISD dell’agosto 1990, 
tale condanna è risultata immediatamente applicabile dal governo ita-
liano che ha dichiarato nel 1994 di sospendere le autorizzazioni alle 
esportazioni di armi verso il paese asiatico.227

Tuttavia l’anno seguente il governo ha nuovamente autorizzato espor-
tazioni di armi di marca italiana verso l’Indonesia. In seguito ad un’in-

1992 e dell’11 febbraio 1993.
226. Con la delibera del 26 giugno 1991, il CISD, pur confermando il divieto 

di esportare armi all’Iran per violazioni dei diritti umani, considerando l’evoluzione 
politica nell’area e l’atteggiamento di collaborazione da parte delle autorità iraniane 
verso l’occidente in particolare nel campo dei diritti umani, autorizza certe imprese 
italiane ad aprire negoziati con in ministero della difesa iraniano per la sostituzione 
di componenti di elicotteri già venduti dall’Italia all’Iran.

227. Questa decisione, che costituisce semplicemente un’applicazione di 
quanto stabilito dalla legge e successivamente dalle delibere CISD ha sollevato 
cori di critiche, soprattutto da parte delle lobbies militari che lamentavano ancora 
una volta l’asimmetria rispetto agli altri governi europei, in primis Gran Bretagna 
e Germania che, a differenza dell’Italia, continuavano tranquillamente a vendere 
strumenti di morte al governo di Giakarta. 
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terrogazione parlamentare che chiedeva ulteriori delucidazioni in me-
rito, il sottosegretario al Ministero degli Esteri Rino Serri ha risposto 
dando un’interpretazione orientata ancora una volta nella direzione 
di un allargamento delle maglie del divieto.228 Il sottosegretario ha 
spiegato che il governo non ha ritenuto vincolante la delibera ONU 
dopo il 1994, in quanto, anche se non vi era stata nessuna revoca del 
provvedimento, nelle successive sessioni della commissione ONU per 
i diritti umani, non erano state votate nuove risoluzioni di condanna. 
La risposta del sottosegretario si è orientata, ancora una volta, in senso 
restrittivo. “La mancata reiterazione della condanna ha indotto l’Italia 
a rimuovere l’embargo senza che le motivazioni per cui la misura era 
stata attivata fossero realmente rimosse.”229

Un secondo vincolo posto dalla legge è quello previsto dall’art.1 com-
ma 6 lett. A, secondo cui sono vietate le autorizzazioni alle esportazioni 
di armi verso paesi “in stato di conflitto armato, fatto salvo il rispetto 
degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del con-
siglio dei Ministri.” 
In questo caso le interpretazioni del CISD sono andate prima nella di-
rezione di un allargamento del campo di applicazione del divieto anche 
ai casi di tensione e di latente conflittualità, per tornare poi a restrin-

228. Risposta del sottosegretario al Ministero degli esteri Rino Serri del 12 
dicembre 1996, all’interrogazione di Francesca Chiavacci del 27 luglio 1996.

229. Cespi Iai, Cinque anni di applicazione della legge n. 185/90, rapporto non 
pubblicato per il Ministero degli Esteri, 1998. Nella sessione dell’aprile 1997, la 
Commissione Onu per i diritti umani, rilevando la scarsa collaborazione del governo 
indonesiano a mettere in atto le raccomandazioni espresse dalle Nazioni Unite, ha 
nuovamente inserito nell’agenda, tra i paesi responsabili di gravi violazioni dei 
diritti umani, l’Indonesia. Nel rapporto finale, pur non esprimendo una condanna 
i membri della commissione hanno espresso profonda preoccupazione nei riguardi 
dei continui rapporti sulle violazioni dei diritti umani, compresi quelli di esecuzioni 
extragiudiziali, sparizioni, torture e detenzioni arbitrarie, accertate dal rapporteur 
speciale del Segretario generale, e hanno chiesto al governo indonesiano di 
assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali nella popolazione 
del Timor Est. L’Italia ha pertanto continuato ad autorizzare esportazioni di armi 
al Governo di Giacarta nel 1997 e nel 1998. (ECOSOC, Commission of Human 
Rights, Report to the Economic and Social Council on the fifthy third session of the 
Commission, E/CN.4/Q997/L.11/ADD6).
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gerle, affidando la valutazione finale alla discrezionalità del Ministero 
degli Esteri. Dopo la prima direttiva dell’agosto 1990,230 con cui il CISD 
precisava che il divieto di esportazione doveva applicarsi nei confronti 
degli stati coinvolti in situazioni di conflitto armato in atto, l’organo 
interministeriale, recependo le raccomandazioni particolarmente co-
raggiose espresse dalla dichiarazione di Lussemburgo del Consiglio dei 
Ministri europei, ha statuito che “ per i trasferimenti di armamenti a 
paesi in aree di tensione o di latente conflittualità deve essere esercitata 
appropriata cautela e i trasferimenti devono limitarsi a parti di ricam-
bio, assistenza tecnica, munizionamento, armamento non letale (quali 
previste dalle liste CPE)”.231 Una tale delibera limitava drasticamente il 
flusso di armi e coraggiosamente sanciva il legame tra politica estera, 
commercio delle armi e prevenzione dei conflitti.232 Allo stesso tempo 

230. Delibera CISD del 3 agosto 1990. Un’interpretazione estensiva e dettagliata 
del divieto è contenuta in una comunicazione dell’ex Ministro affari esteri alle 
commissioni esteri e difesa della Camera del febbraio 1991, relativa alla lista di paesi 
sottoposti ad embargo di armi italiane nel 1991. Tuttavia, dal momento che non si 
tratta di una decisione del CISD, ma di una semplice dichiarazione, non è chiaro 
quale sia il suo valore giuridico e applicativo, anche alla luce del fatto che la successiva 
relazione della presidenza del Consiglio dei Ministri sulle autorizzazioni alle 
esportazioni, ha rivelato che sono state rilasciate diverse autorizzazioni a numerosi 
paesi che, secondo il segretario, avrebbero dovuto essere oggetto di restrizione o di 
cautela (Atti parlamentari, X Legislatura, Bollettino delle commissioni, sessione del 
14 febbraio 1991).

231. Delibera CISD del 12 dicembre 1991. Si lascia tuttavia aperta la possibilità 
di eventuali deroghe a quanto stabilito, da concedersi di volta in volta dal CISD. 
Le limitazioni non si applicano, inoltre, ai paesi facenti parte del Consiglio di 
Cooperazione del Golfo.

232. In applicazione di quanto statuito, con la delibera del 25 marzo 1992, 
nella quale il comitato approva il proseguimento di rapporti negoziali con Israele, 
al fine di esportare materiale di supporto per sottomarini periscopici, dal momento 
che tale materiale è considerato non letale e può quindi essere esportato a paesi 
caratterizzati da situazione di tensione o di latente conflittualità. Con la delibera del 
9 luglio 1993, si applicano ad Algeria, India e Pakistan le disposizioni previste dalla 
precedente delibera del 1991, permettendo l’eventuale rilascio di autorizzazioni 
alle esportazioni di materiale non letale. Una deroga è invece prevista per il 
Marocco, che pur considerato in stato di tensione e latente conflittualità, beneficia 
dell’autorizzazione all’esportazione di due corvette missilistiche veloci con relativo 
armamento.
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recepiva quanto previsto dalla nostra legge e in particolare da un altro 
divieto che integra e completa quello in questione: quello di esportare 
“verso paesi la cui politica contrasti con l’articolo 11 della Costituzione”, 
ovvero paesi che si dimostrino propensi ad utilizzare le armi per aggre-
dire altri popoli o per risolvere le controversie internazionali. 
Successivamente, però, con una direttiva del 22 dicembre 1993, il CISD 
ha fatto marcia indietro, stabilendo che, “ove le circostanze presentino, 
secondo una valutazione effettuata dal Ministero degli Esteri, d’intesa 
con il Ministero della Difesa, un grado di minore tensione, saranno 
ammissibili le forniture di ogni tipo di materiale di armamento, eccetto 
quelli non eccessivamente offensivi e destabilizzanti previsti dal Regi-
stro ONU delle armi convenzionali”. 
In altre parole, si è attribuito alla discrezionalità del Ministero degli 
Esteri la valutazione del grado di tensione e di conseguenza la decisio-
ne di autorizzare solo esportazioni di munizionamento e armi non le-
tali ovvero di esportare tutti i tipi di armamento esclusi i grandi sistemi 
d’arma contemplati dalle sette categorie del Registro (carri da combat-
timento, veicoli corazzati da combattimento, elicotteri d’attacco, navi 
da guerra – con una stazza di almeno 750 tonnellate metriche e navi di 
qualsiasi grandezza dotate di missili o siluri con un raggio di almeno 
25 km–, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, 
missili e lanciatori con una gittata di almeno 25 km).
Ma la discrezionalità dell’esecutivo nello stabilire il grado di tensione 
o di latente conflittualità si estende di fatto oggi alla stessa definizione 
di conflitto armato e alla conseguente applicazione dell’art.1.6.a. Infatti 
nell’era post–bipolare, l’era dei conflitti interni a bassa intensità, sempre 
più rare sono le guerre tra stati in senso classico e sempre meno netta è 
la linea di demarcazione tra conflitto, guerra civile, terrorismo. Una tale 
fluidità nella definizione ha permesso al nostro Governo di esportare 
armi all’Algeria, nonostante le stragi abbiano provocato più di 60.000 
morti e allo Sri Lanka dove la guerra civile ha provocato da suo inizio 
circa 54.000 vittime. Ed ancora nonostante il SIPRI, il più importante 
istituto di ricerca europeo sulla pace e sui conflitti, avesse classifica-
to quello tra India e Pakistan come l’unico conflitto tra stati nel 1997, 
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l’Italia ha esportato armi ai due paesi asiatici per più di 180 miliardi di 
lire, così come ha autorizzato nuove esportazioni all’Eritrea proprio nel 
1998, anno in cui il Governo di Asmara bombardava l’Etiopia. 
Risulta pertanto urgente una riflessione sulla nuova conflittualità al 
fine di definire criteri e regole di applicazione il più possibile chiare, 
che garantiscano un’attuazione più fedele del disposto della legge, una 
maggiore trasparenza e comunicazione al Parlamento e una maggiore 
certezza del diritto. Un tale sforzo non è esente da difficoltà, data la 
fluidità del sistema internazionale e il dibattito ancora aperto anche a 
livello scientifico circa la definizione di conflitto e tensione nell’era del 
post guerra fredda. Tuttavia l’individuazione di criteri chiari, pur de-
rogabili in riferimento a singoli casi da parte del Ministero degli Esteri, 
costituirebbe una maggior garanzia di applicazione del divieto. Non 
mancherebbero accreditati istituti di ricerca, come il SIPRI, l’Istituto 
di Studi Strategici di Londra che redigono ogni anno una mappa dei 
conflitti nel mondo, né pubblicazioni specializzate in merito, o criteri 
più empirici relativi, ad esempio, alla presenza di caschi blu dell’ONU, 
cui far riferimento. 

L’articolo 1.6 al comma c, vieta l’esportazione e il transito di materiali 
di armamenti “verso paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo 
totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite”. 
La formulazione del divieto è chiara e comporta da parte dell’Italia la 
sospensione dell’export di ogni tipo di armi anche se l’embargo interna-
zionale è parziale e riconducibile solo a determinati tipi di armamenti. 
In altre parole esclude ogni tipo di gradazione dell’embargo. 
Con la delibera del 12 dicembre 1991, una delle più coraggiose e avan-
zate, si è stabilita la diretta e immediata operatività del divieto nel caso 
in cui sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle fornitura bel-
liche non solo da parte delle Nazioni Unite, ma anche delle appropriate 
istanze della Cooperazione Politica Europea, oggi PESC (Politica Este-
ra e di Sicurezza Comune Europea). Grazie alla chiarezza della formu-
lazione dell’articolo e della direttiva del CISD, il divieto è stato uno dei 
più fedelmente applicati, e ha contribuito a colmare le lacune attuative 
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di altre interdizioni previste dall’articolo 1.6. In esso confluisce quasi 
totalmente il divieto di esportazione a paesi in stato di conflitto e parte 
del divieto di esportazione a paesi caratterizzati da gravi violazioni dei 
diritti. A tale proposito è interessante rilevare che la Cina, mai condan-
nata dalla Commissione ONU sui Diritti umani, per evidenti ragioni di 
carattere politico e strategico, è stata inserita, nei primi anni Novanta, 
all’interno della lista dei paesi cui è vietato esportare armi italiane, in 
seguito all’embargo dichiarato dal Consiglio d’Europa.
Tuttavia, si riscontrano recenti tentativi di erodere l’ambito di applica-
zione anche di uno dei pochi baluardi dell’articolo 1.6 rimasti intatti. 
Torna emblematico il caso della Cina. Dopo una prima direttiva del 22 
dicembre 1993 con la quale il CISD, pur richiamandosi all’indirizzo dei 
partner dell’Unione Europea, autorizzava l’esportazione di armi non 
letali verso il governo di Pechino, un colpo più diretto all’integrità del 
divieto è stato inferto con una recente delibera del CIPE. Nel 1998 il 
comitato interministeriale ha infatti stabilito che verso la Cina sono 
vietate solo quelle esportazioni di armi che, in base ad un esame caso 
per caso, potranno essere utilizzate per attività repressive e/o di limi-
tazione dei diritti umani.233 Quest’ultimo atto, di dubbio fondamento 
giuridico, appare preoccupante in quanto può costituire un precedente 
per la “gradazione” anche di altri divieti, tramite l’adozione di semplici 
atti sublegislativi.234

Merita infine un breve cenno ad un ultimo divieto posto dalla legge n. 
185/90. Si tratta del vincolo previsto dall’art.1 comma 6 lett. e, secondo 
cui è vietato esportare armi “verso paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti 
nell’ambito di programmi della cooperazione allo sviluppo, destinino al 
proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.” 
Nei primi anni di vita della legge, quando le esportazioni di armi italia-
ne erano dirette per altissime percentuali a paesi occidentali e svilup-

233. Delibera CIPE; 61/98 del 6 maggio 1998.
234. A tale proposito è importante ricordare che le due proposte di revisione 

della legge, che recepiscono le istanze delle lobbies militari, mirano a ridurre 
drasticamente la portata del divieto relativo ai diritti umani, circoscrivendolo solo 
a quelle armi che possano, a discrezione del Ministero degli esteri, essere utilizzate 
per repressione interna.



Le armi: un investimento negativo 233

pati, in particolare a paesi della Nato, il divieto era stato quasi dimen-
ticato. In questi ultimi anni, caratterizzati da un ritorno dell’export ai 
paesi del Sud e dell’Est del mondo, ritorna estremamente attuale. Ma 
risulta totalmente inapplicato.
La mancanza di regole attuative è dovuta tuttavia anche alla difficoltà 
oggettiva di individuare strumenti che permettano di valutare quando 
le spese militari eccedano le esigenze di difesa del paese. “Si tratta in-
fatti di incrociare due criteri diversi: un criterio economico che misuri 
il peso della spesa militare e un criterio politico che misuri le esigenze 
di difesa del paese. Dati attendibili sulla spesa militare sono qualche 
volta sotto o sovrastimati in un contesto di rapporti di potenza dove 
la percezione del potere militare gioca un ruolo fondamentale. Ancor 
più difficile e delicato è individuare un criterio che misuri le esigenze 
di difesa del paese, senza che questo comporti un giudizio esterno e 
soggettivo.”235

Anche in questo caso, tuttavia, risulta importante elaborare criteri, pur 
parziali e derogabili, per applicare quanto previsto dalla lettera della 
legge. Il governo, sostengono gli esperti che hanno redatto un recen-
te rapporto per il Ministero degli Esteri, “potrebbe utilizzare dati su 
spese militari e spese per lo sviluppo forniti dall’ONU e dalla Banca 
Mondiale”.236

gli snellimenti sui programmi di coproduzione di armi realizzati in am-
bito europeo
Le coproduzioni internazionali di armamenti, ovvero quelle produzio-
ni di armi che vedono la partecipazione di industrie militari di diversa 
nazionalità, vanno sempre più caratterizzando il mercato internazio-
nale degli armamenti e quello europeo in particolare. Esse assumono 
diverse forme, dalle semplici collaborazioni per la realizzazione di un 
singolo prodotto, alle joint ventures, alle fusioni. Nello specifico con-
testo europeo la nascita prima di collaborazioni internazionale sulla 

235. Cespi–IAI Cinque anni di esportazione di armamenti in Italia, rapporto al 
Ministero degli Esteri, 1998, p.65.

236. Ibidem.
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base di accordi intergovernativi finalizzate alla realizzazione di sistemi 
d’arma riacquistati dai governi le cui industrie partecipano alla copro-
duzione e successivamente di vere e proprie società transnazionali, 
rispondono all’esigenza di razionalizzare, concentrare e integrare l’in-
dustria militare europea, al fine di ridurre costi, duplicazioni e porla in 
grado di competere con i giganti di oltreoceano. Le normative nazio-
nali si rivelano sempre più inadeguate a seguire e controllare tale meta-
morfosi del mercato degli armamenti e si pongono problemi inediti sul 
versante della pace e della sicurezza internazionale, della trasparenza e 
del controllo delle esportazioni di armamenti.
La legge italiana n. 185/90 non tratta specificamente il tema delle col-
laborazioni transnazionali tra industrie. Tuttavia prevede, come noto, 
un complesso sistema di procedure autorizzatorie (autorizzazione alle 
trattative, autorizzazione all’esportazione– che specifichi quantità, valo-
re monetario, tipo di arma, destinatario intermedio e finale,, certificato 
di uso finale, controlli successivi) trasparenza e controllo parlamentare 
sulla destinazione finale dei beni, divieti di esportazione a paesi aggres-
sivi o repressivi che si applica non solo ai beni finiti, ma anche a pezzi, 
componenti, know how e subisistemi. Questo significa che l’esportazio-
ne di ogni singolo pezzo o componente destinato ad una coproduzio-
ne, ad es. con un partner europeo, dovrà seguire le stesse procedure ed 
essere sottoposta agli stessi controlli che vengono applicati al prodotto 
finito, compresa l’informazione e il controllo sulla destinazione finale. 
La ratio è quella di impedire che pezzi o componenti di marca italiana 
vengano riassemblati in un altro paese ed esportati poi ad un paese 
terzo instabile, o aggressivo cui l’Italia, secondo la propria normativa, 
non esporterebbe materiali di armamento. In altre parole l’obiettivo è 
quello di evitare il fenomeno delle triangolazioni e del mercato illecito 
di armamenti. 
Negli ultimi anni, l’incremento dei programmi di coproduzione realiz-
zati in ambito europeo ha indotto il governo ad emanare tre successive 
circolari del Ministero delle Finanze (151/D del 6/6/96;237 240/D del 

237. Eurofighter, NH–90.
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15/10/98238 e 182/D del 2/09/ 99239) e una disposizione del nuovo rego-
lamento applicativo (DPCM n. 448 del 25 settembre 1999)240 miranti ad 
introdurre procedure semplificate per sedici programmi di coprodu-
zione intergovernative realizzate con partner dell’Unione Europea. 
In estrema sintesi le tre circolari sottraggono alle normali procedu-
re autorizzatorie e ai normali controlli le movimentazioni inerenti le 
coproduzioni sopramenzionate, liberalizzando gli scambi tra partner 
europei di materiali, prototipi e subsistemi finalizzati alla realizzazione 
del sistema d’arma finito, riconducendole tutte ad un’unica autorizza-
zione definitiva rilasciata dal Ministero degli Esteri al termine del pro-
gramma.
Vengono tuttavia garantiti alcuni controlli essenziali: il Ministero della 
Difesa (organo periferico competente dello stabilimento) deve apporre 
un visto su tutti i pezzi che ne certifichi l’appartenenza al programma in 
questione. Secondariamente l’autorizzazione di definitiva esportazione 
che “sana” tutte le precedenti movimentazioni deve essere rilasciata dal 
Ministero degli esteri ai sensi dell’art.13 della legge. Ciò implica che 
essa deve contenere tutte le informazioni circa il valore, la quantità, 
il tipo di beni esportati, la destinazione intermedia, e, soprattutto, la 
destinazione definitiva, e certificato di uso finale. Ad essa si applicano 
quindi i criteri, divieti e controlli previsti dalla legge e sulla destinazio-
ne finale, sulla quale il Parlamento sarà informato tramite la relazione 
annuale della presidenza del consiglio dei ministri e potrà esercitare il 
proprio potere di controllo e di indirizzo. 
Per quanto le circolari rispondano all’esigenza di snellimenti procedura-
li tra partner europei per movimentazioni di materiali inerenti impor-
tanti coproduzioni intergovernative, esse presentano alcuni limiti. La 

238. Hawk Viability, MU–90, PG28–30, Orizzonte, Poliphem, AV–8B PLUS, 
NAEW&C, MEADS, U–212–A, FSAF e EH–10.

239. PAAMS, SLAT e NILE.
240. Il nuovo regolamento applicativo applicativo conferisce infatti alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri, 
della difesa e delle finanze, il potere di individuare i programmi di coproduzione 
intergovernativa ai quali applicare procedure semplificate, lasciando prevedere che 
il numero di programmi che godono di procedure semplificate aumenti.
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base giuridica non è delle più rigorose su una particolare interpretazione 
dell’articolo 1.9.a (e 1.8.a), sottrae ai controlli della legge le esportazioni 
temporanee effettuate direttamente o per conto dell’amministrazione 
dello stato, per la realizzazione di propri programmi di armamento ed 
equipaggiamento delle forze armate e polizia. Le movimentazioni tra 
partner europei di materiali, prototipi e subsistemi finalizzati alla re-
alizzazione delle coproduzioni sopramenzionate, sono equiparate ad 
esportazioni temporanee (sanate al termine del programma da un’au-
torizzazione definitiva). Gli stessi esperti del settore hanno evidenziato 
che si tratta di una forzatura dell’art.1.9.a della legge, in quanto non 
tutti i pezzi e componenti delle coproduzioni verranno riacquistati 
dall’Italia, ma parte di essi ma verranno permanentemente installati su 
materiali di armamento di forze armate straniere. 
Ma soprattutto l’applicazione delle circolari ha comportato che le in-
formazioni circa quantità, valore, destinazione di tali movimentazioni 
siano scomparse dalla relazione annuale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Nella relazione di quest’anno si afferma che l’applicazio-
ne di tale procedura semplificata non produce alcun effetto statistico 
sull’interscambio, in quanto questi programmi si muovono secondo 
una stretta logica di parità finanziaria tra i partner. Ciò non toglie che 
eliminare i dati su tipo di componente esportato, valore, coproduzione 
di appartenenza, destinatario intermedio e finale relativi ad una parte 
così rilevante della produzione nazionale (nel 1998, tali movimentazio-
ni erano conteggiate e riportate nella relazione e coprivano già il 54% 
degli scambi in ambito europeo, e che tale percentuale è sicuramente 
sensibilmente aumentata secondo quanto affermato dalla stessa Presi-
denza del Consiglio) incide sulla trasparenza e su un’analisi corretta dei 
dati sul nostro export, impedendo di operare analisi diacroniche coe-
renti e di avere annualmente informazioni su caratteristiche e orienta-
menti dell’integrazione e globalizzazione dell’industria europea degli 
armamenti e sull’utilizzo finale dei materiali di armamento coprodotti. 
Pur lasciando le procedure autorizzatorie snelle, sarebbe necessario, 
ai fini di una maggiore trasparenza e di una più coerente e fondato 
raffronto con i valori globali delle autorizzazioni rilasciate negli anni 
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precedenti, che la relazione annuale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, contenesse, anche, in una tabella a parte, eventualmente 
nell’allegato del Ministero della Difesa, dato che è quest’ultimo a porre 
un visto sulle esportazioni di tali materiali, i valori relativi a tali movi-
mentazioni.



il Contesto generale degli ultimi due decenni
Al termine della guerra del Golfo del 1991, la pubblicazione delle indu-
strie che avevano rifornito di armi convenzionali e non convenzionali 
il Governo di Baghdad mise in luce la scarsa avvedutezza delle poli-
tiche esportative di molti paesi europei e la necessità di operare nella 
direzione di una politica e regolamentazione comune delle esportazio-
ni di armi realmente lungimirante. Si aprì così un dibattito all’interno 
dell’UE, sulle prospettive di armonizzazione delle politiche e norma-
tive sulle esportazioni di armi. Tale obiettivo presenta tuttavia nodi di 
natura politica, economica e giuridica di non facile soluzione. In primo 
luogo esso riflette la difficoltà di costruire una politica estera e di sicu-
rezza comune, da cui discendono anche le politiche e normative sulle 
esportazioni di armamenti; il tema della produzione e del commercio 
delle armi tocca direttamente il cuore e la sopravvivenza dello Stato–
nazione la cui gestione comune costituisce l’ultimo e il più delicato pas-
so di un processo di integrazione. Inoltre le singole regolamentazioni, 
nel dispositivo e nello spirito, sono influenzate ed inserite in un con-
testo giuridico differenziato, più o meno leggero o articolato a secon-
da delle tradizioni giuridiche nazionali. L’art.223 del trattato di Roma 
(ora art. 296), che sottrae ad una regolamentazione europea comune 
la politica delle esportazioni di armamenti, racchiude in sé molte delle 
difficoltà sopra elencate.

Capitolo 2

il quadro europeo di riferimento normativo:
le politiche sull'export di armi dell'unione

Le armi: un investimento negativo 238



Le armi: un investimento negativo 239

Come conseguenza gli Stati europei presentano ancora normative e re-
golamentazioni profondamente differenziate tra loro. Nell’Europa dei 
27 si annoverano normative liberali, tra cui quella leggera della Gran 
Bretagna e quella più prescrittiva della Francia e normative più rigoro-
se come quella italiana, svedese e, per taluni aspetti, belga e tedesca. I 
nuovi entrati dell’Unione in taluni casi presentano normative ancora 
deboli negli aspetti essenziali della trasparenza e dei controlli, in par-
ticolare sull’uso finale, e costituiscono le frontiere da cui sono partite 
armi europee per paesi in stato di conflitto o caratterizzati da gravi 
violazioni dei diritti umani. 
Tuttavia, in questi ultimi anni sono stati realizzati significativi, anche 
se parziali passi avanti, nella direzione dell’armonizzazione. Hanno in-
fluito da un lato il faticoso processo di integrazione politica e gli sforzi 
verso la costruzione di una politica estera e di sicurezza comune e di 
una politica europea di sicurezza e di difesa, dall’altro l’integrazione 
economico–industriale che ha creato una progressiva interdipendenza 
nella produzione, anche se per adesso ristretta ad alcuni settori e non 
esente da contraddizioni.

Nel primo caso si tratta di un processo intergovernativo che ha fat-
to riferimento nel contesto delle istituzioni UE prevalentemente al 
Consiglio e che è stato tuttavia rallentato dalle divergenze degli sta-
ti membri e dalla gelosia sulla propria sovranità nazionale in temi 
così delicati. Nel secondo caso sono state le industrie della difesa 
più integrate che si sono organizzate ed hanno saputo cogliere e in-
terpretare meglio la dimensione sopranazionale, trovando progres-
sivamente nella Commissione la sponda istituzionale naturalmente 
più idonea a recepire le loro richieste (snellimento procedurale, al-
largamento dei mercati, aumento della base tecnologica competitiva 
dell’UE, aumento delle spese per ricerca e sviluppo). Quest’ultima 
si presenta come organo più prettamente sopranazionale in grado 
di trascendere più facilmente gli interessi statuali e gli egoismi na-
zionali degli stati membri nel campo della difesa, ma talvolta rischia 
di non cogliere le molteplici implicazioni dal punto di vista della 
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trasparenza, dei controlli, della prevenzione dei conflitti inerenti 
la multidimensionalità del concetto di sicurezza attuale interna ed 
esterna all’Unione Europea. 
Due sono i principali strumenti scaturiti dai due processi: la Posizione 
Comune sulle Esportazioni di Armi Europee, frutto dei tradizionali 
meccanismi decisionali intergovernativi del Consiglio dell’UE, e il pac-
chetto difesa della Commissione europea. Il pacchetto difesa, adottato 
dalla Commissione nel maggio 2007, comprende la comunicazione 
relativa a“Una strategia per un’industria europea della difesa più for-
te e competitiva”, la proposta di direttiva relativa al “coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, 
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza” e “la pro-
posta di direttiva concernente la semplificazione delle modalità e della 
condizioni dei trasferimenti all’interno della all’interno delle Comuni-
tà dei prodotti destinati alla difesa.” Le due proposte di direttiva sono 
state approvate dal Parlamento nel maggio 2009 europeo e dovranno 
essere recepite dalle normative nazionali entro il giugno 2011. In ogni 
caso entrambi i percorsi e i relativi strumenti soffrono della mancan-
za ancora di una politica estera comune dell’Unione Europea, il che 
rende la Posizione comune ancora troppo vaga nella formulazione e 
le misure adottate dalla Commissione per quanto importanti, risulta-
no ancora, come spiegato dagli stessi commissari “un compromesso 
del compromesso” che costituisce solo un primo passo nella direzione 
dell’armonizzazione e della semplificazione delle procedure relative ad 
un mercato unico europeo della difesa. 
 
il trattato di roma
Il trattato di Roma, che istituisce le Comunità Europee, sottrae ad una 
regolamentazione europea comune la politica delle esportazioni di ar-
mamenti. Secondo l’art. 296 (ex art.223):

1. Le disposizioni del presente Trattato non ostano alle norme se-
guenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divul-
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gazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali 
della propria sicurezza;
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie 
alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si rife-
riscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale 
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza 
nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano de-
stinati a fini specificamente militari.

2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del 
presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilisce 
l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).

3. Il consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Com-
missione, può apportare modificazioni a tale elenco.

Gli stati membri dell’Unione Europea sono quindi liberi di mantenere 
normative nazionali sul controllo e la trasparenza nelle esportazioni di 
armi. L’ostacolo di natura giuridica di fatto sottende ostacoli di natura 
politica e il difficile passaggio da un’Europa unita economicamente ad 
un’Europa unita politicamente. Come noto, infatti, i membri dell’Unio-
ne Europea hanno ancora politiche estere e di difesa profondamente 
differenti e questo si riflette inevitabilmente sull’armonizzazione delle 
normative. Nella formulazione delle regolamentazioni nazionali inci-
dono elementi connessi alla sicurezza nazionale, interesse nazionale, 
cuore dello stato nazione, nonché l’adesione a principi del nuovo di-
ritto internazionale (tutela dei diritti umani, pace e sviluppo) ed anche 
variabili di natura economico commerciale legati al peso dell’industria 
militare nazionale sull’economia e quindi sulla politica esportativa del 
paese. Come conseguenza il panorama delle legislazioni nazionali sul 
controllo nel commercio degli armamenti si presenta estremamente 
variegato: profonde differenze sussistono tra le legislazioni più restritti-
ve e avanzate, come quelle di Italia, Germania e Svezia rispetto a quelle 
più permissive di Francia, e Gran Bretagna.241 Tradizionalmente i paesi 

241. In linea generale gli stati con un’industria militare medio grande con un peso 
maggiore sull’economia del paese (come Francia e Gran Bretagna che si collocano 
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con industrie delle difesa più forti sono stati i più restii ad una rego-
lamentazione comune: la Francia (il paese che ha visto con maggior 
sospetto intrusioni sulla proprio politica estera e di difesa), la Gran 
Bretagna (che ha visto con maggior favore una collaborazione politica 
ed economica nel contesto della Nato, piuttosto che una regolamenta-
zione prettamente europea).

rispettivamente al quarto e quindi posto nella graduatoria degli esportatori mondiali 
di armi), presentano modelli più permissivi. In particolare il modello inglese, definito 
come “self regulatory model” si basa su una stretta interconnessione tra interessi 
commerciali e politiche di difesa, su una “reciproca fiducia” tra stato e industria 
militare, prevedendo una partecipazione attiva dei rappresentanti industriali nelle 
politiche esportative. Il governo detiene un ampio margine di discrezionalità nello 
stabilire i criteri e i divieti di esportazioni, le procedure autorizzatorie e di controllo 
sono snelle e contraddistinte da una notevole flessibilità amministrativa. Il modello 
inglese, cui come vedremo si ispira l’accordo quadro per la ristrutturazione 
dell’industria, ha tuttavia mostrato suoi limiti in seguito agli scandali “arms for oil”, 
denunciati dal magistrato Scott nel 1996, in un famoso rapporto e che hanno visto 
coinvolta la Gran Bretagna, tra le altre cose, nel riarmo iracheno, sia direttamente 
che con triangolazioni dalla Giordania (Ian Davis). È quindi in atto un dibattito 
per rendere più stringenti procedure autorizzatorie, controlli, in particolare sull’uso 
finale.Il modello francese si caratterizza, rispetto a quello inglese, per una maggiore 
organicità amministrativa, che tramite la collegialità del ministeri coinvolti nel 
rilascio delle autorizzazioni alle esportazioni, controlli stringenti al momento 
della consegna, controlli delle transazioni bancarie risulta senz’altro più efficace e 
complesso. Tuttavia tra i criteri nel rilascio delle autorizzazioni alle esportazioni si 
conferisce a variabili di natura commerciale anche formalmente un peso rilevante e 
la trasparenza, soprattutto per ciò che concerne i processi decisionali, risulta ancora 
limitata. Tra i modelli più avanzati troviamo la Svezia, paese tradizionalmente 
neutrale ed uno dei primi ad avere introdotto una legislazione sul controllo di 
armi, che si contraddistingue per trasparenza e potere preventivo del Parlamento. 
Recentemente tuttavia, la legislazione svedese si è arricchita di alcuni elementi 
più liberali di marca anglosassone ed è stata in parte temperata con l’obiettivo di 
facilitare l’integrazione e il rafforzamento dell’industria bellica svedese. igorosa è 
la normativa tedesca sulle esportazioni di materiale di armamento che subordina 
chiaramente le ragioni di natura commerciale alla politica estera e di sicurezza, 
intesa come orientata alla pace. Le esportazioni verso paesi non NATO sono in 
linea generale vietate, a meno che non siano strettamente connesse alla politica 
estera e di sicurezza della Germania. I limiti di una lista “corta” di armi sottoposte a 
controllo e degli aggiramenti dei controlli sull’uso finale, sono stati in parte ovviati 
dalle nuove linee del governo rosso–verde inaugurate nel 2000. L’Italia, come si può 
desumere ha la legislazione complessivamente più avanzata.
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i criteri di Lussemburgo e Lisbona
I paesi dell’Unione Europea non hanno comunque potuto esimersi 
dall’affrontare il tema della responsabilità e della regolamentazione co-
mune delle esportazioni di armamenti verso paesi terzi nel contesto del 
difficile cammino di costruzione di una Politica Estera e di Sicurezza 
Comune. 
Un primo elemento di riflessione è stato rappresentato dalla seconda 
guerra del Golfo che ha visto i paesi dell’Unione impegnati a fronteg-
giare militarmente un paese cui negli anni precedenti avevano vendu-
to armamenti. La pubblicazione delle liste delle industrie militari che 
avevano venduto armi all’Iraq ha posto il tema della prevenzione dei 
conflitti tramite una lungimirante politica degli armamenti e ha messo 
in luce la necessità di intraprendere una strada che portasse all’ado-
zione di criteri il più possibile omogenei nella scelta dei clienti di armi 
europee. 
Il dibattito ha portato all’approvazione da parte del Consiglio dei mi-
nistri dei paesi Europei, a Lussemburgo nel 1991 e successivamente 
a Lisbona nel 1992, dei seguenti otto criteri di regolamentazione del 
commercio delle armi:
• il rispetto degli impegni internazionali degli stati membri, in parti-
colare le sanzioni decretate dal Consiglio di Sicurezza e dall’UE, ma 
anche altri trattati, di non proliferazione;
• il rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione;
• la situazione interna del paese di destinazione finale e in particolare 
l’esistenza di tensioni o conflitti interni;
• la preservazione della pace e stabilità regionale;
• la sicurezza nazionale degli stati membri e degli stati amici;
• il comportamento del paese acquirente verso la comunità interna-
zionale; 
• l’esistenza di rischi di triangolazione;
• e infine la situazione economica del paese acquirente. 
Il documento approvato dal Consiglio dei Ministri non aveva comunque 
forza vincolante e lasciava ai singoli stati totale libertà nell'interpreta-
zione e ampia discrezionalità nell'applicazione. Come conseguenza, gli 
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otto criteri sono stati quasi completamente disattesi dagli stati membri 
dell'Unione. Secondo un rapporto del Parlamento europeo, “If we assess 
the application of the common criteria, we can see that certain Mem-
ber states of the EU have continued to export arms to countries which 
have scant regard of human rights, to countries in conflicts and to de-
stination in an economic situation specified in the eight criterion” (con 
riferimento in particolare a Francia e Gran Bretagna.).242 La delibera 
del Parlamento Europeo del 19 gennaio 1997243 denunciò che “During 
four recent deployment of European Union troops in Rwanda, Bosnia, 
Somalia and Iraq– armed forces faced conventional weapons that had 
been provided or financed buy Member states of the European Union” 
Molti altri sono I documenti che testimoniano esportazioni europee di 
armi che violano od aggirano I criteri di Lussemburgo e Lisbona.
Nonostante la quasi totale inefficacia, si sono creati organi e comitati 
per discutere di possibili implementazioni del codice di condotta. Nel 
settembre 1991 è nato il Comitato per le armi (COARM), composto dai 
rappresentanti di ciascun stato membro con l’obiettivo di predisporre 
materiale per le decisioni del consiglio dei Ministri sugli armamenti 
convenzionali. Tra le funzioni principali:
• raggiungere una interpretazione comune degli otto criteri sulla base 
della CFSP;
• aiutare ad aumentare la trasparenza comparando le procedure nazio-
nali sulle autorizzazioni alle esportazioni e criteri di rifiuto e identifi-
cando elementi comuni e differenze;
• proporre misure per armonizzare i controlli nazionali;
• esaminare tutti gli elementi della PESC per ciò che concerne le espor-
tazioni di armi;
• preparare e suggerire posizioni comuni.
Un secondo comitato per una Politica Europea degli Armamenti (PO-
LARM) aveva invece l’obiettivo di occuparsi di problemi di natura eco-

242. European Parliament, Directorate General for Research, Working Paper, 
The Policy of the members states of the European Union in the Field of Arms Exports, 
Political Series (POLI 112 EN), 8–1999.

243. Resolution of the European Parliament on the need for European control 
on the export or transfer of arms, 19 gennaio 1995.
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nomico industriale relativi alle industrie della difesa europea, sicurez-
za degli approvvigionamenti, trasferimenti intraeuropei, apertura del 
mercato europeo degli armamenti. È iniziato così il processo che ha 
portato all’approvazione del Codice di Condotta europeo. 

i negoziati
Diversi sono i fattori che hanno contribuito all’approvazione del Codi-
ce. Un primo elemento è di natura istituzionale: l’approvazione del trat-
tato di Maastricht, e la nascita del secondo pilastro relativo alla Politica 
Estera e di Sicurezza Comune europea, ha stabilito che gli obiettivi del-
la politica comune “shall include all questions relating to the security 
of the Union, including the eventual framing of a common defence 
polic which might in time lead to a common defence”. Il processo resta 
prevalentemente intergovernativo, ma prevede anche la definizione di 
posizioni comuni e la implementazione di azioni comuni nelle aree in 
cui gli stati membri hanno interessi comuni. Durante il Consiglio di 
Edimburgo l’8 dicembre 1992, il rapporto che ne seguì specificò che la 
PESD sarebbe stata realizzata da cooperazioni su specifiche politiche, 
comprese azioni comuni in aree in cui gli stati hanno importanti inte-
ressi comuni tra queste la trasparenza nei trasferimenti di armi con-
venzionali, adozione di criteri comuni.244

Un secondo fattore è riconducibile al ruolo svolto da organizzazioni 
non governative europee: considerata la scarsa applicazione degli otto 
criteri stabiliti a Lisbona e Lussemburgo e l’urgenza di definire un qua-
dro unitario per regolamentare le esportazioni, i passi, seppur lenti fatti 

244. Durante la presidenza tedesca nel 1994, uno degli obiettivi fu quello di 
valutare l’armonizzazione delle politiche esportative dei 15 stati membri, cercando 
un’interpretazione comune dei criteri decisi a Lussemburgo e a Lisbona, contribuire 
ad una crescente trasparenza etc. La posizione più rigida di strenua difesa della 
sovranità nazionale fu della Francia, che introdusse un caveat nella decisione del 
consiglio, secondo cui le esportazioni toccano interessi legittimi e importanti 
dello stato nazione e nessuna menzione nel mandato deve essere fatta al fine di 
ridurre la capacità decisionale nazionale. Nel frattempo continuavano con qualche 
fatica i lavori di COARM e POLARM. Nella seconda metà degli anni Novanta, 
altri eventi hanno riportato all’attenzione degli Stati membri il problema di una 
regolamentazione comune più stringente delle esportazioni di armamenti. 
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in avanti in occasione dei vertici PESC, organizzazioni non governati-
ve, associazioni pacifiste (circa 600 in tutto) e alcuni parlamentari eu-
ropei hanno messo in luce la necessità di rendere il codice vincolante, 
di specificarne i criteri interpretativi e di migliorarlo. 

Ma ciò che ancor più ha favorito la ripresa del dibattito sull’approva-
zione di un nuovo codice sono stati alcuni cambiamenti nelle dichia-
razioni in merito alla politica delle esportazioni di armamenti da parte 
di due paesi chiave nel contesto europeo: Gran Bretagna e Francia. Nel 
luglio 1997, il ministro degli esteri britannico Robin Cook, anche in 
seguito agli scandali sulle esportazioni di armi all’Irak, denunciate in 
un famoso rapporto del giudice Scott nel 1996, ha inaugurato nuove re-
gole per le esportazioni di armi di marca britannica nel quadro di una 
"new ethical foreign politicy", introducendo criteri simili a quelli di 
Lussemburgo e Lisbona nella regolamentazione inglese. La pubbliciz-
zazione di queste nuove linee che hanno introdotto nel complesso un 
vero e proprio codice di condotta che ruota attorno a diversi criteri: gli 
obblighi internazionali, i diritti dell'uomo e la repressione interna, l'ag-
gressione internazionale e la stabilità regionale. Al contempo il premier 
britannico Tony Blair ha chiesto al governo di pubblicare un rapporto 
annuale sulle esportazioni di armi del Regno Unito, al fine di intro-
durre una maggiore trasparenza e controllo parlamentare sulla politica 
esportativa britannica. La “svolta” inglese è comunque stata seguita da 
una posizione più possibilista della Francia, tradizionalmente restia a 
porre vincoli alle proprie esportazioni e ad adottare codici sovranazio-
nali. Nell'agosto 1997 il primo ministro francese Jospin ha dichiarato 
di impegnarsi ad esaminare la possibilità di approvazione di un codice 
di condotta europeo che vieti di esportare armi utilizzate per repressio-
ne interna o per aggressione esterna, una posizione più possibilista di 
parziale apertura.245

245. Nella prima metà del 1998 si sono individuati segnali crescenti da parte 
di attori industriali e politici nella direzione di una soluzione a livello europeo 
dei problemi concernenti i controlli sulle esportazioni di armi. L’obiettivo 
comune dell’armonizzazione era comunque interpretato in modo differenziato 
dai diversi attori: ad un estremo troviamo il Parlamento europeo che mirava ad 
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Tali aperture (che in taluni casi si sono rivelate più di facciata che non 
di sostanza) da parte dei due principali paesi produttori di armamenti 
e tradizionalmente caratterizzate da normative particolarmente per-
missive, unite alla pressione da parte di organizzazioni non governative 
hanno avviato un processo che ha portato all’approvazione del Codice 
di Condotta Europeo il 25 maggio 1998. 
L’iniziativa fu presa dal governo francese e quello inglese nel primo 
semestre del 1998, durante il quale venne prodotto un primo draft da 
discutere all’interno di COARM. Tra febbraio e marzo furono discussi 
quattro draft. La discussione rivelò ampie divisioni sul peso del suddet-
to documento in gran parte espresse dalla Francia.246 Il risultato è un 
compromesso che purtroppo non si discosta molto nella definizione 
di criteri guida e nella forza vincolante dai precedenti otto criteri di 
Lisbona e Lussemburgo. Tuttavia introduce una prima forma di scam-
bio di informazioni sulle esportazioni tra gli stati membri (è vero anche 
che i criteri sono espressi meglio) ed esprime la volontà a prosegui-
re la strada dell’armonizzazione delle normative sulla trasparenza e il 
controllo di armi europee. Sui risultati limitati hanno pesato le singole 
posizioni degli stati, che sostanzialmente detengono un potere di veto 
nell’impedire l’adozione di disposizioni più avanzate e la mancanza 
di una uniformità nelle politiche estere e di difesa dei paesi membri 
dell’Unione, specchio del difficile cammino verso la PESC e la PESD. 

il dispositivo del Codice di Condotta
Il codice di condotta europeo sulle esportazioni di armi è stato appro-
vato nel giugno 1998 dal Consiglio dei ministri dell’UE nel contesto 
del secondo pilastro relativo alla politica estera e di sicurezza comu-
ne. può essere considerato il risultato di un lungo percorso avviato nel 
1991–92 con la prima definizione da parte del Consiglio dei ministri di 

un’armonizzazione verso le normative più rigorose e restrittive, dall’altro estremo le 
industrie europee della difesa, che vedevano nell’europeizzazione un’opportunità per 
liberalizzare il mercato interno ed allargare quello esterno, riducendo i controlli. 

246. Da SIPRI Yearbook 1999, London, Oxford University Press, 1999, Bijorn 
Haghelin, Pieter Wezeman and Siemon Wezeman, “Transfer of major conventional 
weapons”, pp. 439–442.
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otto criteri comuni alle esportazioni, e articolatosi poi su varie tappe.
Tra i fattori che ne hanno favorito l’approvazione alcuni sono di natura 
istituzionale europea, e passano tramite il processo di costruzione della 
pesc, con specifici riferimenti agli aspetti relativi agli armamenti; altri 
riguardano il cambiamento dell’atteggiamento di attori chiave come 
Francia e Gran Bretagna, che si sono mostrati più aperti verso una 
regolamentazione comune; altri il ruolo propulsivo di organizzazioni 
non governative europee sia a livello nazionale ed europeo. 
Come ogni documento del Consiglio dei Ministri Europei il codice è 
suddiviso in una preambolo, nei criteri per le esportazioni, che riela-
borano quelle precedentemente tracciate e delineano ampie considera-
zioni di natura politica e morale che gli stati devono prendere in con-
siderazione prima di esportare armamenti (leggermente più definiti 
rispetto ai precedenti), e una parte dedicata alle disposizioni operative 
che prevede un meccanismo di scambio di informazioni reciproco. 
Nel preambolo del documento emergono due concetti importanti: re-
sponsabilità e trasparenza. Il Consiglio dei Ministri dell’Unione Euro-
pea riconosce infatti “la specifica responsabilità degli stati membri nelle 
esportazioni di armamenti” e si dichiara “determinato a definire elevati 
standard comuni che dovrebbero essere considerati base per la gestione 
e le limitazioni nei trasferimenti di armi convenzionali da tutti gli Stati 
Membri EU, e a potenziare lo scambio di informazioni rilevanti nell’ot-
tica di perseguire una maggiore trasparenza.” Il Codice, che si ispira 
ai precedenti criteri di Lussemburgo e di Lisbona, viene inteso quindi 
come un primo passo strumento di definizione di standard comuni 
che dovrebbero essere interpretati come “base minima”, primo passo 
nella direzione di un rafforzamento della Politica Estera e di Sicurezza 
comune e della progressiva convergenza delle normative e politiche nel 
campo delle esportazioni di armi. È specificato infatti, nelle disposizio-
ni operative, che il Codice “non ostacolerà il diritto degli Stati membri 
di operare politiche nazionali più restrittive”.
Di seguito il documento introduce gli otto criteri che costituiscono il 
cuore del nuovo codice di condotta. I criteri, che sostanzialmente ri-
calcano quelli precedentemente approvati a Lussemburgo e Lisbona, 



Le armi: un investimento negativo 249

ma ne definiscono meglio l’applicazione e l’interpretazione, sono i se-
guenti:

1. Rispetto degli impegni nazionali degli stati membri, in partico-
lare delle sanzioni decretate dalle organizzazioni internazionali (ONU, 
UE OSCE), degli altri accordi sulla non proliferazione e di altri ob-
blighi internazionali. Il documento specifica che, per quanto riguar-
da gli embarghi e le sanzioni, gli stati membri devono rispettare sia 
quelli dichiarati dall’ONU (Consiglio di Sicurezza) che quelli dichiarati 
dall’Unione Europea. Per ciò che concerne il rispetto degli obblighi in-
ternazionali, gli stati dell’Unione sono tenuti a rispettare quelli previsti 
dal trattato di non proliferazione nucleare, relativo alle armi nucleari, 
quelli previsti dalla convenzione sulle armi biologiche e dalla conven-
zione sulle armi chimiche e dal Gruppo Australia, e dal Wassenaar 
Arrangement. Gli stati membri si impegnano inoltre a non esportare 
mine antipersona come previsto dal trattato di Ottawa.

2. Rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale. La por-
tata del criterio viene precisata nelle frasi successive che specificano le 
modalità di applicazione. Gli stati membri dovranno negare l’autoriz-
zazione a esportare armi qualora vi sia un rischio evidente che tali armi 
siano utilizzate per repressione interna (tortura o altro trattamento o 
punizione crudele, disumana, degradante, esecuzioni sommarie o arbi-
trarie, sparizioni, detenzioni arbitrarie, etc.). Inoltre dovranno impie-
gare particolare cautela nella concessione di licenze a paesi dove siano 
state accertate gravi violazioni dei diritti umani da parte degli organi 
competenti delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea. In parole più 
semplici ciò significa che, verso i paesi responsabili di gravi violazioni 
dei diritti umani, è vietato esportare solo quelle armi per le quali vi sia 
un rischio giudicato evidente dallo stato esportatore che siano utiliz-
zate per repressione interna mentre per tutti gli altri tipi di armamenti 
utilizzabili per difesa e attacco esterno, la valutazione sull'opportunità 
di concedere licenze è lasciata alla discrezionalità dei singoli governi. 

3. La situazione interna del paese di destinazione finale, in funzione 
dell’esistenza di tensioni o conflitti armati. Gli stati membri non con-
sentiranno esportazioni che potrebbero provocare o prolungare conflitti 
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armati, aggravare tensioni o conflitti esistenti nel paese di destinazione 
finale. Questo importante criterio impone agli stati membri di prende-
re in considerazione l’ipotesi di non esportare armi non solo in caso di 
conflitto in atto, ma anche in caso di tensione, sancendo così un legame 
tra politica estera, commercio delle armi e prevenzione dei conflitti. 
Tuttavia lascia alla discrezionalità del singolo stato la valutazione se tali 
armi possano provocare o prolungare il conflitto, ovvero se possano 
facilitarne la soluzione.

4. Mantenimento della pace, sicurezza e stabilità regionale: gli stati 
membri non esporteranno armamenti qualora vi sia il rischio evidente 
che il destinatario utilizzi il materiale da esportare per aggredire un al-
tro paese o per rivendicarne con la forza il territorio. Nella valutazione 
di tali rischi gli stati membri prenderanno in considerazione la riven-
dicazione dei territori che il potenziale acquirente abbia in passato già 
tentato di conquistare con la forza, se l’equipaggiamento possa essere 
utilizzato in modo diverso rispetto alla legittima difesa, e la necessità di 
non compromettere la stabilità regionale. 

5. La sicurezza nazionale degli stati membri e dei territori la cui 
politica estera dipenda dalla responsabilità di uno stato membro così 
come dei paesi alleati e amici, tenendo in considerazione il possibi-
le impatto delle loro esportazioni sugli interessi di difesa e sicurezza 
propri e di paesi amici e alleati. Gli Stati membri dovranno tenere in 
considerazione: il rischio che i materiali vengano utilizzati contro le 
loro forze di sicurezza o di Paesi amici, alleati o di altri stati membri; il 
rischio di involontario trasferimento di tecnologia; il potenziale impat-
to dell’esportazione proposta sugli interessi di difesa e sicurezza propri 
e dei Paesi amici, alleati o degli altri Stati membri, riconoscendo che 
questo fattore non può contrastare con i criteri di rispetto dei diritti 
umani e di pace, sicurezza e stabilità regionale.

6. L’atteggiamento del paese acquirente nei confronti della comuni-
tà internazionale, con particolare attenzione al suo comportamento nei 
confronti del terrorismo, alla natura delle sue alleanze e al rispetto del 
diritto internazionale. Gli Stati membri terranno in considerazione tra 
l’altro il precedente comportamento del Paese acquirente rispetto a:
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a) il suo supporto o incoraggiamento al terrorismo o al crimine orga-
nizzato internazionale;
b) la sua conformità agli impegni internazionali, in particolare il non–
ricorso alla forza, previsto dal diritto umanitario internazionale appli-
cabile a conflitti internazionali e non–internazionali;
c) il suo impegno per la non–proliferazione e in altri settori sul con-
trollo di armi e disarmo, in particolare la firma, ratifica ed implemen-
tazione delle principali convenzioni sul controllo di armi e sul disarmo 
riportate nel paragrafo b) del Criterio Uno.

7. L’esistenza del rischio che il materiale possa essere deviato all’in-
terno del paese acquirente o verso destinazioni indesiderate (triango-
lazioni), valutando, tra le altre cose, anche la capacità dello stato acqui-
rente di esercitare effettivi controlli sul materiale esportato e il rischio 
che le armi siano riesportate. Nella valutazione dell’impatto dell’espor-
tazione proposta sul Paese importatore ed il rischio che il materiale 
esportato possa essere deviato verso un utilizzatore indesiderato, si 
dovranno tenere in considerazione i seguenti punti:
a) gli interessi di legittima difesa e sicurezza interna dello Stato rice-
vente, inclusa ogni partecipazione ad attività di peace–keeping sotto 
patrocinio ONU o di altri organismi;
b) la capacità tecnologica dello Stato ricevente di utilizzare l’equipag-
giamento;
c) la capacità dello Stato ricevente di esercitare effettivi controlli sul ma-
teriale esportato;
d) il rischio che le armi siano ri–esportate oppure deviate verso or-
ganizzazioni terroristiche (un’attenzione particolare dovrebbe essere 
riservata in questo contesto agli equipaggiamenti anti–terrorismo).

8. La compatibilità delle esportazioni di armi con la capacità tec-
nica ed economica dello stato ricevente, tenuto conto del fatto che gli 
stati dovrebbero soddisfare le proprie esigenze legittime di sicurezza e 
di difesa con un coinvolgimento minimo delle risorse umane ed eco-
nomiche per gli armamenti. Gli stati membri dovranno considerare 
se, alla luce delle informazioni provenienti da fonti autorevoli, quali 
i rapporti dell’UNDP (il Programma delle Nazioni Unite per lo svi-



Le armi: un investimento negativo 252

luppo), della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e 
dell’OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Econo-
mico), l’esportazione proposta possa ostacolare lo sviluppo sostenibile 
del paese ricevente.

La terza parte del documento è dedicata alle disposizioni operative per 
rendere attivo il codice, con particolare attenzione ai meccanismi di 
consultazione tra gli stati. Ogni stato membro valuterà ogni singola 
richiesta di licenza di esportazione in contrasto con i principi del Codi-
ce di Condotta. Se decide di negare l’autorizzazione ad una commessa 
militare, in base al codice, ne deve dare notizia a tutti i partners co-
munitari, attraverso canali diplomatici, con una spiegazione dettagliata 
sui motivi che hanno condotto al rifiuto. Ogni stato membro, prima 
di concedere l’autorizzazione alle esportazioni per un tipo di trasferi-
mento già rifiutata da un altro stato membro, deve prima consultare lo 
stato che ha negato la vendita. Se, in seguito alle consultazioni, lo stato 
membro decidesse comunque di concedere la licenza, deve renderlo 
noto allo stato autore del divieto, fornendo una spiegazione dettagliata 
delle sue ragioni. Gli stati membri dovranno mantenere la riservatezza 
su tali divieti e consultazioni.
Le disposizioni operative prevedono anche che gli stati redigano un 
rapporto annuale sulle proprie esportazioni e sulla implementazione 
del codice. Tuttavia i rapporti non sono pubblici, sono discussi in oc-
casione di un meeting annuale dei Ministri degli Esteri dei vari paesi 
convocato dall’Unione Europea, nell’ambito della Politica Estera e di 
Sicurezza Comune e sono fatti circolare tra i partner dell’Unione in 
modo confidenziale.
Infine, per ciò che concerne il tipo di armi sotto controllo del Codice, 
gli stati si impegnano ad adottare al più presto una lista comune di 
equipaggiamenti militari, basata su corrispondenti liste nazionali ed 
internazionali, che dovrebbe comprendere anche alcuni materiali dual 
use, ovvero a doppio uso civile e militare, ma solo qualora vi sia ragio-
ne di credere che gli utilizzatori di tali materiali siano le forze armate o 
di sicurezza del paese ricevente.
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i limiti del Codice di Condotta
Nel complesso il Codice di Condotta europeo si presenta come uno 
strumento ancora debole, che non impedisce agli stati membri di man-
tenere politiche estere ed esportative differenti. Secondo i ricercatori 
del SIPRI, il più accreditato istituto di ricerca sulla pace e sui conflitti, 
“the final version of the code is not much more than a restatement of 
the Common Criteria agreed upon in 1991 e 1992”, con due sole distin-
zioni le notifiche di rifiuto di un’esportazione tra gli stati membri e il 
fatto che esso sia chiaramente inteso come una base minima, un primo 
passo verso la armonizzazione delle normative. Ancora, sempre secon-
do il SIPRI, “most of the criteria and operative provisions are worded 
in such a vague way that they are open to almost any interpretation by 
national government, which in the end still have absolute control on 
their arms esport policies.”247 Secondo il Parlamento Europeo il codice 
è definito come “a general abstract guide” che lascia ampio margine 
discrezionale agli stati membri248, e secondo Burchard Schmidt “the 
code only provides a common set of ethical standards beyond which 
national control regimens continue to differ widely”.249

I criteri, per quanto importanti come base comune di discussione, ri-
sultano formulati in modo tale da lasciare ampia discrezionalità agli 
stati membri nell’applicazione. Secondo Schmidt, ricercatore dell’Isti-
tuto di Studi Strategici dell’UE “The principles outline broad moral and 
political considerations that licensing authorities have to take into con-
sideration. But there has been little progress in establishing prescripti-

247. Da SIPRI Yearbook 1999, London, Oxford University Press, 1999, Bijorn 
Haghelin, Pieter Wezeman and Siemon Wezeman, “Transfer of major conventional 
weapons”, pp. 439–442.

248. European Parliament, Directorate General for Research, Working Paper, 
The Policy of the members states of the European Union in the Field of Arms Exports, 
Political Series (POLI 112 EN), 8–1999.

249. Schmitt Burkard, “A Common European Export Policy for Defence and 
Dual Use Items?”, May 2001, Occasional Paper n. 25, Institute for Security Studies of 
the Western European Union http://www.iss–eu.org/occasion/occ25.pdf.
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ve criteria that could help to define these principles”.250 Relativamente 
al criterio n.2 relativo al rispetto dei diritti umani nel paese di destina-
zione, secondo cui gli stati membri saranno tenuti a non esportare solo 
quelle armi che vengano utilizzate per repressione interna, mentre per 
tutti gli altri tipi di armi la decisione sull’esportazione è lasciata alla di-
screzionalità dei singoli governi. Si tratta di un passo indietro rispetto 
al vecchio codice, che esortava gli stati a non esportare alcun tipo di 
arma a paesi che violassero i diritti umani, basandosi sulla convinzione 
che un paese con un governo repressivo non potesse essere conside-
rato affidabile anche nel contesto internazionale, e che la sospensio-
ne dei flussi di armamenti potesse essere utilizzata come strumento di 
pressione per favorire una politica democratica e rispettosa dei diritti 
umani. 
Si lascia inoltre alla discrezionalità degli stati la scelta di valutare se vi 
sia un rischio evidente che le armi vengano utilizzate per repressione 
interna. Una tale formulazione lascia ampi margini per aggiramenti del 
divieti. Interessante a questo proposito è la giustificazione adotta dal 
governo britannico dopo l’esportazione, nel 1999, di aerei Hawk, i quali 
erano stati utilizzati, secondo un’ammissione dell’esercito di Giakarta, 
per la repressione a Timor Est. Il rappresentante britannico affermò 
che il governo indonesiano aveva assicurato che tali jet non sarebbero 
stati utilizzati per la repressione in Timor est e che non esiste alcun 
meccanismo in Gran Bretagna per monitorare l’uso degli armamenti 
una volta che sono stati esportati.251 Infine sussiste una discrezionalità 
nella scelta di sospendere o meno le esportazioni di armi in presenza 
di una dichiarazione di condanna di gravi violazioni dei diritti umani, 
da parte degli appropriati organi delle Nazioni Unite. 
I criteri 6,7,8, relativi al comportamento dello stato nei confronti della 
comunità internazionale, al rischio di riesportazioni e alla compatibi-
lità delle esportazioni di armi con la capacità economica e tecnica del 
paese, inoltre, secondo Sibille Bauer, ricercatrice ULB, sono formulati 
in modo tale da invitare gli stati a prenderli in considerazioni, ma la-

250. Ibidem.
251. Rapporto Saferworld (www.saferworld.co.uk).
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sciando la decisione finale al governo che può decidere caso per caso 
sulla base delle proprie politiche nazionali.
Le critiche di organizzazioni non governative si sono rivolte soprattut-
to al criterio n. 6, secondo cui agli stati membri è richiesto di “tenere in 
considerazione” l’atteggiamento dello stato acquirente in riferimento ai 
propri obblighi internazionali, in particolare quelli previsti dal diritto 
umanitario internazionale in conflitti interni ed interstatuali. Secondo 
rappresentanti di Saferworld, la formulazione debole del divieto che 
lascia ancora una volta l’ultima parola alla discrezionalità dello stato 
membro, rischia di subordinare il rispetto del diritto umanitario inter-
nazionale (come previsto dall’art.1 della Convenzione di Ginevra, che 
statuisce la responsabilità non solo nel rispetto, ma anche nell’assicu-
rarlo) a ragioni o motivazioni di carattere strategico nazionale, con-
travvenendo a quanto prescritto da un trattato internazionale.
 
Le istanze di trasparenza chiamate nel preambolo, non trovano riscon-
tro nelle disposizioni operative. Infatti il rapporto annuale che ciascu-
no stato deve redigere sulle proprie esportazioni di armamenti e sul 
rispetto e applicazione dei principi del codice, rimane confidenziale 
ed è consultabile solo dai governi: nessun diritto di consultazione e 
controllo da parte dei parlamenti dei singoli stati europei né da parte 
dei cittadini dell’Europa.Secondo le organizzazioni promotrici, i parla-
menti avrebbero dovuto poter scrutinare e valutare le richieste di tra-
sferimenti vero paesi interessati da gravi violazioni dei diritti umani, 
instabilità interna, conflitti regionali o internazionali, sproporzionate 
spese militari. Solo in questo modo sarebbe stato possibile esercitare 
un efficace controllo sui principi stabiliti dal codice. L’aspetto di segre-
tezza sussiste anche per ciò che concerne le consultazioni tra gli stati, 
rigorosamente bilaterali e riservate, relative alla concessione o negazio-
ne delle licenze di esportazioni.252

252. Il rapporto consolidato fornisce oggi per ogni paese, il numero di rifiuti alle 
esportazioni e il numero di dinieghi. Tuttavia, mancando dal rapporto i riferimenti 
al numero e al tipo di arma esportata e alle motivazioni dei rifiuti, risulta difficile 
operare una valutazione complessiva sul grado di attuazione del codice da parte 
degli stati membri. Alcuni paesi hanno notificato un gran numero di rifiuti per 
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Limitare la trasparenza significa anche diminuire il controllo e soprat-
tutto rendere più difficile la creazione di una politica europea comune 
nei confronti delle esportazioni di armamenti. Risulta infatti diffici-
le, limitandosi solo a consultazioni bilaterali, sviluppare un approccio 
comune, l’unico che abbia effetto, verso destinatari potenzialmente ri-
schiosi o poco affidabili. 
Più in generale il Codice di Condotta non riesce ad introdurre mec-
canismi decisionali comuni tra gli stati membri, anche solo di consul-
tazione, per le esportazioni, ma le limita le consultazioni solo a basi 
bilaterali e solo sui dinieghi, lasciando comunque ai singoli stati la de-
cisione finale sulle proprie esportazioni. Il rapporto consolidato si rive-
la ancora di gran lunga meno dettagliato rispetto alla maggior parte dei 
rapporti annuali pubblicati dagli stati membri. Tuttavia come vedremo 
tale rapporto andrà arricchendosi negli anni successivi.
Come vedremo, infatti, la trasparenza si affermerà prima nella prassi, 
con la pubblicazione di un rapporto consolidato pubblico sempre più 
ricco di informazioni (anche se ancora molto disomogenei e insuffi-
cienti per effettuare reali controlli), fino a cristallizzarsi nell’obbligo di 
pubblicare rapporti nazionali per gli stati membri coniato nella posi-
zione comune. 
Mancano inoltre strumenti di controllo sulla destinazione finale degli 
armamenti. Se infatti il criterio n. 6 suggerisce agli stati di prendere in 
considerazione il rischio che il materiale esportato possa essere rie-
sportato verso altre destinazioni indesiderate, nessun riferimento vie-
ne fatto all’uniformità e il rafforzamento certificato di uso finale che 
costituisce uno strumento di garanzia e di controllo contro le trian-
golazioni di materiale di armamento e che, ormai, molti paesi europei 
hanno adottato nelle proprie legislazioni interne. Infine non sono pre-
visti stringenti regolamentazioni sulle intermediazioni internazionali 
e sulla vendita di licenze di produzione di equipaggiamenti militari e 
paramilitari. Il lavoro di COARM, tuttavia, ha nel corso degli anni por-

dimostrare il impegno politico: è emblematico che nel 1999 la Francia, che come 
noto detiene una normativa liberale, abbia notificato 62 rifiuti mentre la Svezia, che 
ha attualmente una normativa molto più rigida solo uno.
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tato a maggiori riferimenti all’importanza di chiedere un documento 
di destinazione finale e ad estendere, come vedremo, l’area di applica-
zione della posizione comune che recepisce il codicce anche alle inter-
mediazioni e alla vendita di licenze.

Le potenzialità e gli sviluppi del Codice 
Gli aspetti di debolezza che contraddistinguono il Codice sono in parte 
riconducibili al fatto che esso è stato approvato con la regola dell’una-
nimità, che conferisce ad ogni stato, in particolare a quelli con poli-
tiche più liberali, il potere di bloccare l’introduzione di formulazioni 
più stringenti. Conseguentemente i criteri, al di là della risonanza del 
principi, ed anche in mancanza di reali meccanismi per la verifica e 
l’applicazione, si sono orientati più alla politica del minimo comun 
denominatore che non ad un’armonizzazione verso l’alto che colga gli 
aspetti più rigorosi e avanzati delle regolamentazioni dei singoli stati 
membri. È emblematico che il Codice sia stato accolto con entusiasmo 
da tutti i governi dell’Unione Europea, ma anche dai rappresentanti 
dell’industria militare europea. Si sono inoltre impegnati a seguirne i 
criteri paesi come Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, 
Islandia Lituania, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia 
e Turchia, alcuni dei quali si caratterizzano per regolamentazioni alle 
esportazioni ancora oltremodo poco rigorose in merito a trasparenza 
e controlli e che esportano armi a paesi in stato di conflitto o sotto 
embargo (secondo il Registro ONU ad esempio, Bulgaria ed Ucraina 
hanno esportato armi in Angola, Sierra Leone, Etiopia ed Eritrea, etc.). 
Secondo Burchard Schmidt, “Clearly, for some governments demon-
strating to their own public their commitment to moral principles has 
been more important than focusing on substance”.253

 D’altro canto il Codice ha assunto un’importante valenza politica in-
nanzitutto offrendo dei fora di discussione agli stati membri sui temi 

253. Schmitt Burkard, A Common European Export Policy for Defence and 
Dual Use Items?, May 2001, Occasional Paper n. 25, Institute for Security Studies 
of the Western European Union http://www.iss–eu.org/occasion/occ25.pdf, parte 
terza (e relative note). Si veda anche Chaillot Paper n. 50.
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delle esportazioni di armamenti e una prima base per procedure comu-
ni. Data la delicatezza del tema, che tocca direttamente il cuore dello 
stato nazione, un approccio soft non vincolante ha favorito un avvici-
namento dei paesi che comunque hanno registrato nel complesso im-
portanti passi avanti nella direzione del reporting e della trasparenza, 
hanno affrontato il tema dei controlli sull’uso finale. Nel corso dei dieci 
anni di applicazione alcuni dei limiti sopra evidenziati si sono andati 
superando soprattutto con la prassi volontaria degli stati membri.

Se in una prospettiva prettamente giuridica emergono i limiti e le de-
bolezze del codice, in termini di eccessiva semplificazione e genericità 
che rischiano di tradursi in inefficacia, tali aspetti di debolezza possono 
trasformarsi in punti di forza, se il codice viene letto in una prospettiva 
politica e dinamica. L’approccio soft che contraddistingue lo strumento 
ha ridotto e attenuato le diffidenze degli Stati membri nei confronti di 
una regolamentazione comune di un campo delicato quale quello degli 
armamenti ed ha avuto feedback positivi, sia nel quadro europeo che 
nazionale. Tra i più rilevanti passi avanti merita ricordare l’incremen-
to della trasparenza. Il rapporto annuale consolidato sulle esportazio-
ni di armi è stato reso pubblico. Il livello di informazioni statistiche 
fornite dal rapporto ha subito nell’arco di cinque anni sostanziali mi-
glioramenti. Gli stati membri hanno raggiunto l’accordo di pubblica-
re, quando disponibile, dati sulle esportazioni per paese importatore, 
relativi al numero di licenze rilasciate, al valore delle autorizzazioni e 
delle consegne. Sono inoltre disponibili dati sui rifiuti delle autoriz-
zazioni alle esportazioni per ciascun paese e per ciascun criterio del 
Codice di Condotta, e sul numero di consultazioni bilaterali. Hanno 
favorito tale sviluppo positivo e rilevante del Codice anche le pubbli-
cazioni di rapporti nazionali sulle esportazioni da parte di molti paesi 
europei, tra cui attori chiave come Germania, Spagna, Regno Unito e 
la stessa Francia. Per quanto la trasparenza resti ancora “informale”, e 
quindi una concessione dei singoli governi, l’approccio soft del Codice 
di Condotta ha attivato feedback positivi sulla quantità e qualità dei 
dati pubblicati, e ha incentivato gli sforzi nella direzione di rendere 
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sempre più omogenei e comparabili i sistemi di raccolta dei dati degli 
stati membri. 

Un secondo significativo passo avanti concerne l’accordo sui materiali 
di armamento da sottoporre ai criteri del Codice di Condotta. Il 13 
giugno 2001 il Consiglio ha approvato la lista di materiale militari da 
sottoporre a controllo del Codice di Condotta. La lista è molto este-
sa e comprende anche armi piccole e leggere non sempre sottoposte a 
divieti relativi al paese destinatario, nè agli stessi controlli dei grandi 
sistemi d’arma e i cui trasferimenti talvolta non vengono riportati nei 
rapporti nazionali ai Parlamenti. Per quanto il Codice non sia vinco-
lante l’estensione del campo di applicazione anche alle piccole armi ha 
avuto già alcuni effetti positivi in taluni stati membri (tra cui l’Italia), 
che hanno predisposto indirizzi su una migliore regolamentazione an-
che delle piccole armi. 

Infine, uno sforzo importante, realizzato in seno allo stesso comitato 
COARM, che peraltro va avanti sin dal 1994, riguarda l’armonizzazio-
ne dei certificati di uso finale. Dopo aver effettuato un’analisi compa-
rativa degli strumenti di controllo utilizzati dai vari paesi membri, il 
comitato ha stilato una lista di requisiti essenziali e una lista di requi-
siti facoltativi, su cui ancora non si è raggiunto un accordo. Un’armo-
nizzazione dei controlli che non segua la politica del minimo comune 
denominatore è estremamente importante, considerata la progressiva 
integrazione dell’industria europea degli armamenti, che può compor-
tare, tra le altre cose, la possibilità per le industrie che fanno parte del-
la stessa società transnazionale, di scegliere il paese da cui esportare. 
La mancanza di un’armonizzazione potrebbe spingere le industrie ad 
esportare dal paese con minori controlli sull’uso finale254. 

254. La creazione di gruppi di lavoro multinazionali composti da tecnici 
(magistrati, poliziotti, giuristi, funzionari, istituti di ricerca indipendenti) che studino 
le possibilità per attivare controlli e monitoraggi sulle esportazioni coordinati, sulla 
base delle normative dei singoli paesi membri, e le modalità di estenderli a nuovi 
membri, potrebbe costituire una prima base per rafforzare il Codice sul versante dei 
controlli, per attivare primi meccanismi multinazionali, che si tradurrebbero in un 
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Infine le guide all’uso prodotte da COARM dei criteri del codice di 
condotta hanno costituito uno strumento formativo importante per 
molti paesi, segnatamente quelli dell’europa orientale, che partivano 
da un contesto non sufficientemente regolamentato sul versante delle 
esportazioni di materiale di armamento.

Dal Codice di di Condotta alla PesC
Alla fine del 2008, il Codice di Condotta europeo è diventato Posizione 
Comune. La posizione comune recepisce il Codice, i criteri e le dispo-
sizioni operative, con alcune modifiche. Rispetto alla versione prece-
dente il documento acquisisce forza vincolante: l’articolo 15 del trattato 
di Roma impone agli stati membri di recepire la Posizione Comune 
nelle proprie legislazioni. Secondariamente l’adozione del testo si inse-
risce all’interno del quadro della Politica estera e di sicurezza comune 
(CFSP) implica che le esportazioni di armi sono parte integrante della 
politica estera dell’Unione e degli Stati membri.255 Alcuni ricercato-
ri rilevano che questo salto di qualità avvenuto durante la presidenza 
francese dell’UE, paese che si è sempre opposto ad un rafforzamento 
del codice, sia stato ottenuto in cambio dell’approvazione del pacchetto 
europeo della difesa che snellisce procedure e controlli all’interno degli 
scambi UE e della promessa dell’abolizione dell’embargo di armi alla 
Cina.
Come richiesto dalle organizzazioni non governative inoltre ne è stato 
definito ed esteso il campo di applicazione. Per la prima volta si speci-
fica che per attività di commercio che ricade all’interno della Posizione 
Comune, rientrano non solo le domande di esportazioni, ma anche 

contributo in termini di rafforzamento di strumenti sovranazionali.
255. Ironically, this major breakthrough was reached under a French Presidency 

of the EU. Paris, historically one of the fiercest opponents of the CoC’s upgrading, 
accepted the need to review its position in exchange for an agreement on the so–
called “European Defence Package” and particularly on one of its elements, the 
Directive simplifying the terms and conditions of intra–Community transfers (“ICT 
Directive”).11 Sara DEPAUW, The Common Position on arms exports in the light 
of the emerging European defense market, Flemish Peace Institute, Background 
Note, 18 January 2010. A European export control regime: balancing effectiveness 
and responsibility. Cédric Poitevin, GRIP.
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quelle di transito, intermediazione, cessione di licenze (overseas pro-
duction) e licenze per trasferimento di beni non tangibili come softwa-
re o tecnologia.

Per quanto riguarda i criteri del codice e le disposizioni operative, 
queste restano sostanzialmente uguali a quelle precedenti, con due ec-
cezioni, relative ai criteri n. 2 e n. 7, che restano tuttavia marginali. 
Per quanto riguarda il criterio 2 si richiede di negare una licenza di 
esportazione quando vi sia il chiaro rischio che venga utilizzata per 
gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Rispetto alla for-
mulazione precedente, si sposta semplicemente l’asse dalle violazioni 
dei diritti umani alla violazione del diritto internazionale umanitario 
(ovvero diritto bellico), lasciando comunque allo stato la valutazione 
della chiarezza del rischio e della gravità delle violazioni. Il criterio n. 
7 è relativo invece al rischio che il materiale esportato possa finire a 
destinatari finali non desiderati e chiede agli importatori di rispettare 
le disposizioni e di divieti di riesportazione. In linea con l’eccellente la-
voro svolto da COARM, torna l’enfasi sul certificato di uso finale, o do-
cumento similare da richiedere agli stati importatori. Da notare come 
questa enfasi non è sempre in linea con i documenti delle industrie e 
della commissione che premono per alleggerire la documentazione da 
chiedere alle imprese e agli stati, incluso appunto il certificato di uso 
finale (art. 5).
Ma si tratta di inviti e non di obblighi. Ugualmente maggiore enfasi è 
posta sulla trasparenza: l’art. 8 obbliga gli stati a pubblicare un rappor-
to annuale sulle loro esportazioni di armamenti, recependo la prassi 
consolidatasi nel corso dei dieci anni di applicazione del codice. Come 
noto nella prima versione quest’obbligo non c’era, ma nella prassi il rap-
porto consolidato si è arricchito progressivamente dei dati forniti dagli 
stati membri ed è stato reso pubblico. Il rapporto annuale dovrà essere 
pubblicato nella gazzetta ufficiale della comunità europea. 
In sintesi, nonostante i passi avanti sopra evidenziati, la Posizione Co-
mune non si discosta molto dal Codice di Condotta. I criteri restano 
formulati in modo generico, spesso molto più elastico di quanto previ-
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sto nelle singole legislazioni nazionali, lasciando un ampio margine di 
discrezionalità agli stati nella loro applicazione. Le disposizioni opera-
tive relative alle consultazioni tra gli stati sui dinieghi alle esportazioni 
sono le stesse del codice di condotta. Infine maggior enfasi viene po-
sta sui controlli sull’uso finale e sulla trasparenza, ma, anche in questo 
caso, non si formalizza quantità e qualità dei dati che devono essere 
pubblicati, lasciando così il riferimento generico con una valenza più 
politica che giuridica. La Posizione Comune è da quindi ancora da in-
tendersi ancora come base minima sulla quale costruire una politica 
esportativa comune. Resta infatti il riferimento esplicito al fatto che la 
posizione comune non impedisce ovviamente agli stati di mantenere 
procedure più rigorose. 

L’impatto del Codice di Condotta sulla legislazione italiana sulle espor-
tazioni di armi
In una prospettiva strettamente giuridica, l’impatto del Codice di Con-
dotta sulla normativa italiana è stato limitato e il valore aggiunto mar-
ginale. Il Codice è molto meno articolato della legge italiana, e di molte 
delle legislazioni nazionali dei paesi membri, in riferimenti ai tre pila-
stri fondamentali di ogni legislazione: trasparenza, divieti e controlli.
La relazione italiana al Parlamento è una delle più ricche e dettaglia-
te. Ciò che contraddistingue la legge italiana è che la trasparenza non 
è una concessione del governo, ma è richiesta per legge primaria: è 
di particolare rilevanza che sia il legislatore a stabilire la qualità e la 
quantità dei dati da pubblicare, così come i tempi di informazione al 
Parlamento. Per quanto siano simili ai criteri utilizzati in altri paesi eu-
ropei e nello stesso Codice di Condotta europeo, i divieti italiani sono 
giuridicamente vincolanti e stabiliti dal legislatore. Sono formulati in 
modo chiaro ed “assoluto” nel senso che si applicano a tutti i materia-
li di armamento, senza ammettere eccezioni sia a seconda del tipo di 
armi, che dell’uso che ne venga fatto, lasciando un margine minore alle 
valutazioni degli esecutivi. Infine fanno riferimento alla politica estera 
italiana, ma anche ai principi del diritto internazionale, senza ambigui-
tà o contraddizioni.
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Per quanto riguarda i controlli, l’alto grado di dettaglio nella definizio-
ne delle singole fasi, degli organi e soggetti responsabili e dei tempi, e 
il concorso di soggetti diversi, hanno limitato casi di collusione, cor-
ruzione e triangolazione e conferito sostanza e rigore ai divieti della 
legge, tramite un incrocio e verifica dei dati finanziari, fiscali, di dogana 
ed economici, conferendo così sostanza e rigore ai principi e ai divieti 
della legge. 

Politicamente il Codice e la Posizione Comune hanno rappresentato uno 
strumento utilizzato da coloro che da tempo desideravano ammorbidire 
il rigore della normativa italiana, con particolare riferimento alla formu-
lazione di alcuni divieti italiani. Un effetto è stata l’aggiunta dell’aggettivo 
gravi al divieto di esportazione di armi a paesi i cui governi siano respon-
sabili di violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti umani, che 
sin dall’approvazione della legge è stato oggetto di critiche per il partico-
lare rigore da parte delle industrie militari, con l’inserimento dell’agget-
tivo gravi. Tale richiesta è stata recepita e formalizzata nelle modifiche 
apportate alla legge n. 185/90, nel 2003 in occasione della ratifica dell’ac-
cordo quadro per la ristrutturazione dell’industria europea degli arma-
menti. Inoltre è stato proposto di limitare il divieto, che in Italia si applica 
alle esportazioni di tutti i materiali di armamento, solo a quelle armi che 
possano essere utilizzate in funzione repressive, ma tale modifica non è 
stata recepita nella legge del 2003. 
È importante tuttavia evidenziare un significativo miglioramento se-
guito all’adesione del nostro paese del Codice di Condotta. Esso riguar-
da le armi piccole e leggere. Come illustrato uno degli anacronismi del-
la legge n. 185/90 è costituito dall’esclusione di armi piccole classificate 
come civili (armi per difesa personale, da caccia o sportive), alcune 
delle quali sono tristi protagoniste dei conflitti a bassa intensità Anche 
nei casi in cui grandi quantità di piccole armi civili siano vendute a pa-
esi caratterizzati da gravi violazioni dei diritti umani o in guerra (come 
l’Algeria, lo Sri Lanka o la Colombia), lasciando presumere un preva-
lente uso militare, i divieti e le norme sulla trasparenza e i controlli 
previsti dalla legge n. 185/90 non si applicano.
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Dopo l’approvazione della lista dei materiali di armamento sottoposti 
ai criteri del Codice di Condotta, che comprende anche molte delle 
piccole armi classificate in Italia come civili, il Ministero degli Este-
ri ha invitato il Ministero dell’Interno (responsabile del rilascio delle 
autorizzazioni alle esportazioni per questo tipo di armi) a sottoporre 
agli Esteri i casi di esportazioni di armi piccole per uso civile, al fine 
di valutarne la compatibilità con i criteri del Codice. Il Ministero degli 
Esteri ha inoltre incluso le informazioni su questi tipi di armi nelle 
consultazioni bilaterali. Per quanto tale prassi non sia giuridicamen-
te vincolante e sia basata sulla valutazione discrezionale delle singole 
questure, essa rappresenta sicuramente un importante feedback positi-
vo del Codice su una delle normative più avanzate a livello europeo. La 
prassi, ad oggi resta ancora discontinua.

La posizione comune dovrà essere recepita dalla legislazione italiana. Il 
disegno di legge delega contemplava, oltre al recepimento della diret-
tiva che di seguito illustreremo, anche quello della Posizione comune 
sulle esportazioni europee di armamenti. Considerato che i divieti ita-
liani sono in diversi casi più stringenti di quelli formulati dalla PC e che 
la stessa PC mantiene la formula secondo cui gli stati possono mante-
nere legislazioni più restrittive, si tratterà di vedere se il recepimento 
verrà interpretato come un’integrazione delle normative europee o un 
ulteriore adeguamento al minimo comun denominatore.

gli effetti del codice di condotta sulle esportazioni europee di armi
L’impatto del Codice di Condotta Europeo sulle politiche esportative 
dei vari paesi membri è oggetto di discussione. Gli studi effettuati a 
livello europeo non conducono a conclusioni univoche, ma convergo-
no nella considerazione che questo strumento non ha per il momento 
avvicinato o armonizzato le normative europee sulle esportazioni di 
armamenti. 
In termini quantitativi, il valore complessivo delle esportazioni europee 
di armamenti è andato aumentando, conquistando una fetta sempre 
più ampia sulle esportazioni di armamenti. Nel periodo 2004–2008, 
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secondo I dati del SIPRI, gli stati membri dell’UE hanno raggiunto 
il 33.5% del totale, rispetto al 30,2% degli Stati Uniti e al 20,4% della 
Russia.”The EU, through its MSs, is really a major player in the global 
arms trade.” scrivono i ricercatori del sipri. Anche se togliamo circa un 
quarto di esportazioni che potremmo definire intraeuropee, le espor-
tazioni a paesi terzi coprono livelli in grado di competere con quelli 
raggiunti dagli Stati Uniti e dalla Russia. Il ruolo dell’UE è quindi un 
ruolo strategico notevole in grado di incidere anche sulle politiche de-
gli stati destinatari di armamenti; nelle conclusioni: È quindi legittimo 
chiedersi dove vadano queste armi, e che funzione abbiano sia per la 
sicurezza internazionale e il ruolo globale dell’Unione Europea, che a 
livello di ricadute occupazione e tecnologiche per i paesi europei. Se 
costituiscano uno spreco o un investimento. 
Il trend è crescente. Come spiegano diverse analisi, l’export europeo 
passa da 24,7 miliardi di euro nel 2002 a 40,3 miliardi nel 2009, re-
gistrando un incremento di oltre il 63%, concentrato in particolare 
proprio nell’ultimo anno analizzato, il 2009. Si tratta dell’anno in cui 
si sono manifestati maggiormente gli effetti della crisi finanziaria (ma 
come abbiamo visto nel settore degli armamenti questi effetti sono 
stati molto attenuati e ritardati, grazie al supporto statale); l’anno im-
mediatamente successivo all’approvazione della Posizione Comune 
sulle esportazioni europee di armamenti. Aumentano in particolare le 
esportazioni di armi a governi di paesi mediorientali e del nord africa 
che salgono da 5 miliardi a 13 miliardi di euro. La quota di esporta-
zioni intra–europee, resta invece stabile, aggirandosi attorno al 33% 
del totale dell’export europeo. In termini qualitativi, non vi sono molti 
studi sistematici sul profilo dei destinatari di armi europee, prima e 
dopo l’approvazione del codice, prima e dopo la sua formalizzazione 
in Posizione Comune. Si può tuttavia fare un excursus tra i vari stu-
di che semplicemente illuminano alcuni spaccati relativi all’export di 
armi europee.
Un primo studio si riferisce al periodo 1999–2002. Uno sguardo ai 
dati sulle esportazioni di armi europee dal 1999 al 2002 mostra che gli 
Stati membri dell’Unione hanno continuato ad avere politiche espor-
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tative profondamente differenziate. L’elasticità nell’interpretazione è 
stata ampia. Le normative dei vari paesi membri sono ancora molto 
differenziate tra di loro. Amnesty International, in un recente rapporto 
relativo alla prima fase di applicazione del codice di condotta europeo, 
documenta i casi più eclatanti256.
La Gran Bretagna ha esportato missili Hawk all’Indonesia, che, nono-
stante le rassicurazioni del Governo di Giakarta, sono state utilizzate 
per la repressione di Timor Est, così come ha collaborato alla realiz-
zazione degli f16 americani utilizzati in Cisgiordania. La Germania 
ha esportato al Turkmekistan, Nepal e indirettamente Sierra Leone. 
La Francia ha esportato a Costa d’Avorio e Zimbawe ed ha consegna-
to veicoli militari alla Repubblica del Congo. La Spagna ha esportato 
armi alla Colombia. L’Italia ha continuato ad esportare armi alla Cina. 
Molti paesi dell’europa dell’est, nonostante l’adesione formale al codi-
ce di condotta, nello status di membri associati, avessero dichiarato di 
aderire volontariamente al codice di condotta. Un rapporto di hrw257, 
tutto ampiamente documentato, dimostra che i paesi dell’area hanno 
continuato ad essere «la principale fonte di rifornimento a governi che 
violano i diritti umani, aree di conflitto e guerra, posti sotto embargo 
dalle Nazioni Unite o dall’Unione Europea». Tra i destinatari di armi 
dell’area figurano l’Iraq, l’Angola, l’Uganda, il Burundi, La Birmania, lo 
Sri Lanka. Secondo B. Schmitt, ricercatore dell’EUISS, «chiaramente 
per alcuni governi l’adesione al codice di condotta si è tradotta in una 
scelta di facciata piuttosto che di sostanza» (ibidem). La situazione è 
tuttavia migliorata nel corso degli anni. Alcuni paesi dell’europa dell’est 
hanno fatto grossi passi avanti nella formalizzazione di una legislaizo-
ne sulle esportazioni, pur restando ovviametne ancora molto da fare in 
questa direzione.

256. Amnesty International (2003b) e Amnesty International, “Undermining 
global security: The European Union’s arms exports”, 2004, www.web.amnesty.org/
library/index/engact300032004.

257. Human Rights Watch, “Arms trade, human rights, and European Union 
enlargement: the record of candidate countries”, briefing paper, Washington dc, 
hrw, 8 Oct. 2002, www.hrw.org.
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Uno studio più recente rivela invece un leggero miglioramento nelle 
esportazioni a paesi caratterizzati da gravi violazioni dei diritti umani 
e paesi in stato di conflitto armato, che ha riguardato soprattutto quei 
paesi, come quelli dell’Est Europa, con normative più lacunose e deboli 
(Bromley Brozska 2011). Un’ultima ricerca, successiva all’adozione del-
la posizione comune del dicembre 2008, si concentra invece sulla per-
cezione degli alti dirigenti statali e comunitari dell’impatto della posi-
zione comune e dei criteri in essa contenute sulle politiche esportative 
degli stati membri, riscontrando la percezione generalizzata secondo 
cui la posizione comune non sia rilevante, né incida sulle loro politiche 
esportative e relative normative. (Potemkin, GRIP 2011).



il contesto
La fine del bipolarismo, il crollo dell’ex URSS, la firma dei primi accordi 
sul disarmo hanno provocato una drastica riduzione della spesa mili-
tare che ha profondamente inciso sullo stato dell'industria della difesa 
dei paesi occidentali, facendo registrare tagli di fatturato e occupazio-
ne, accompagnati da processi di razionalizzazione della produzione. Al 
contempo il crollo della domanda mondiale di armamenti ha acuito la 
concorrenza tra esportatori e ha messo in luce la crescente inadegua-
tezza dei mercati nazionali europei rispetto alle economie di scala con-
nesse alle nuove tecnologie. Il divario tra Stati Uniti e paesi europei ha 
spinto questi ultimi a intraprendere processi di specializzazione, colla-
borazione e integrazione al fine di porre le basi per poter fronteggiare 
il gigante statunitense. La risposta delle industrie militari europee alla 
crisi che l'ha investita dopo il crollo del muro di Berlino, anche se con 
tempi e modalità diverse, può essere riassunta in tre linee direttrici:

1. concentrazione dei gruppi che intendono restare sul mercato nei 
segmenti di eccellenza tecnologica e rafforzamento attraverso l'acqui-
sizione di altre società;

2. internazionalizzazione dei gruppi attraverso partecipazioni azio-
narie, realizzazione di coproduzioni, joint ventures, consorzi o vere e 
proprie fusioni a livello europeo e internazionale (ovvero prosecuzione 
ed estensione del processo di concentrazione e razionalizzazione su un 
piano europeo e sovranazionale);

Capitolo 3
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3. privatizzazione delle industrie militari dipendenti dallo stato 
mediante la costituzione di società miste, anche in questo caso pre-
vedendo comunque forme giuridiche e proprietarie che garantiscano 
l'interesse nazionale o attraverso forme di mantenimento di controllo 
del capitale. 

A questi tre orientamenti principali accompagnati da processi di spe-
cializzazione, e di investimento su ricerca e sviluppo, hanno comple-
tamente sconvolto il panorama produttivo del comparto della difesa 
dei paesi occidentali. Negli ultimi anni, tale processo si è intensificato 
soprattutto sul versante dell’integrazione sul piano europeo e ha porta-
to alla nascita di numerose coproduzioni, sotto varie forme giuridico–
commerciali e di due grandi gruppi la Bae Systems e il gruppo Eads. Le 
coproduzioni internazionali hanno assunto diverse forme: dal semplice 
accordo di coproduzione intergovernativa, ai consorzi, joint ventures e 
alla creazione di vere e proprie società transnazionali.La domanda di 
una sempre maggiore interoperabilità da un lato, e del consolidamento 
da parte dell’offerta, ha portato alla nascita di numerose coproduzioni, 
sotto varie forme giuridico–commerciali: e coproduzioni internazio-
nali hanno assunto diverse forme: dal semplice accordo di coproduzio-
ne intergovernativa, ai consorzi, joint ventures e alla creazione di vere 
e proprie società transnazionali.
Il processo di concentrazione, privatizzazione e soprattutto internazio-
nalizzazione dell’industria europea della difesa, che presenta alcuni pa-
rallelismo con elementi di globalizzazione del mercato civile ha aperto 
un vaso di Pandora di problemi irrisolti. I rappresentanti dell’industria 
europea degli armamenti, in particolare di quelle più potenti più coin-
volte in un processo di internazionalizzazione, hanno operato pres-
sioni sui loro governi, affinché fossero snellite o eliminati controlli e 
procedure autorizzatorie nazionali nel caso di scambi di pezzi e com-
ponenti tra industrie partecipanti alla stessa coproduzione, e affinché si 
armonizzassero le normative degli stati membri in modo da conferire 
maggiore sicurezza sugli esiti delle coproduzioni, favorendo, se possi-
bile un allargamento dei mercati.
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Le richieste delle industrie
La posizione delle industrie, per ciò che più direttamente attiene le 
esportazioni di materiale di armamenti, può essere riassunta in due 
linee di tendenza.

1. Da una parte la liberalizzazione dei trasferimenti intracomunitari 
di materiali, persone e tecnologie. Negli scambi di pezzi e componenti 
relativi ad una coproduzione transnazionale che coinvolge industrie di 
diversi paesi europei, i rappresentanti dell’industria lamentavano che il 
sussistere di legislazioni diverse con complessi procedimenti autorizza-
tori e di controllo penalizzava la competitività e che la mancanza di un 
libero mercato unico degli armamenti rallentava i processi di produ-
zione. La pressione delle industrie si orientava pertanto nella direzione 
di ridurre e se possibile eliminare le barriere interne e i vincoli (quali le 
procedure autorizzatorie, i controlli, compresi i requisiti doganali e per 
il transito) negli scambi di materiali inerenti coproduzioni europee. 
Tali richieste furono in parte temperate e formalizzate in una richiesta 
avanzata dal gruppo delle industrie europee della difesa (EDIG) alla 
Commissione chiedendo lo sviluppo di una politica europea comune 
sulla difesa che “does not impede international cooperation and which 
takes into account the need to strenghten the European Commercial 
position”.258 A tal fine si auspicava una chiara distinzione tra gli scambi 
intra UE ed extra UE. Nel primo caso si richiedeva un accordo tra gli 
stati “on the removal of all restrictions”,259 tramite l’introduzione di una 
nuova licenza globale che avrebbe permesso il libero movimento di 
materiali e componenti della difesa all’interno dell’UE. 

2. Il secondo aspetto riguarda l'armonizzazione delle normative 
sulle esportazioni a paesi terzi dei paesi europei, adeguandosi, se pos-
sibile alle normative che favoriscono un maggior sviluppo della com-
petitività europea, allargamento dei mercati e supporto alle industri. La 

258. EDIG, “The European defence industry: an agenda item for the 1996 
intergovernmental conference”. 30 maggio 1996 p. 11.

259. Ibidem.



Le armi: un investimento negativo 271

mancanza di criteri comuni sulle esportazioni a paesi terzi poneva pro-
blemi di conflittualità tra normative di paesi diversi facenti parte della 
stessa coproduzione. L’assenza di una politica estera, di sicurezza e di 
difesa comune e soprattutto di criteri e norme comuni sulle esportazio-
ni a paesi terzi, pone le industrie che partecipano ad una coproduzione 
in una situazione di maggiore incertezza, restando aperta la possibilità 
che uno dei governi cui le industrie appartengono si opponga alla ven-
dita ad un paese terzo che, secondo la propria politica e normativa, ri-
cade tra quelli cui è vietato vendere materiali di armamento. La spinta 
delle industrie è quella verso un’armonizzazione se possibile orientata 
alle normative dei paesi più liberali. Infine si richiede di rafforzare la 
posizione commerciale europea nel mercato mondiale, tramite sup-
porti dello stato e un allargamento dei mercati.
Accanto a tali ordini di considerazione, molti altri sono i problemi che 
si sono aperti in seguito ai processi di integrazione europea. L’esistenza 
di norme nazionali diverse di natura societaria, fiscale e del lavoro, le 
restrizioni finanziarie, la modifica dei requisiti operativi e tecnici, l’im-
piego di diverse procedure di procurement, l’applicazione del criterio 
del giusto ritorno industriale, basato sullo sviluppo simultaneo delle 
industrie, che garantisce il mantenimento di una base industriale e re-
lativa occupazione anche agli stati più piccoli, ma che può presentare il 
rischio di duplicazione ritardi ed inefficiente allocazione dei siti e della 
produzione secondo criteri di mercato, invece del criterio del ritorno 
finanziario che favorisce una specializzazione, sopprime le duplicazio-
ni, elimina ridondanze, fonde uffici e ripartisce i siti di produzione in 
funzione di criteri tecnologici ed economici, pur presentando rischi 
per le industrie più deboli e rischi sul versante della sicurezza nazio-
nale.
L’obiettivo dei rappresentanti delle industrie militari principali è quello 
di superare tali barriere, al fine di aprire la strada alla “creazione di 
un’industria europea forte, competitiva ed efficiente, con adeguata base 
di ricerca e sviluppo tecnologico. Per i membri delle principali indu-
strie le esportazioni restano fondamentali per mantenere economie di 
scala ragionevoli, allargando i mercati e/o aumentando le spese milita-
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ri, e per colmare il gap tecnologico e produttivo con gli Stati Uniti. Le 
spese militari degli stati parte del trattato in media si aggirano attorno 
al 2.2% del PIL, mentre per gli USA la percentuale è del 3.4%. Si è 
quindi consolidata la convinzione, tra i rappresentanti del settore che 
l’armonizzazione delle procedure di controllo è necessaria in Europa 
per sostenere uno sviluppo tecnologico a prezzi sostenibili. L’assenza di 
una visione europea comune sugli aspetti strategici, giuridici e tecni-
ci della produzione di armi è stata spesso denunciata dagli industriali 
come un ostacolo all’internazionalizzazione dell’industria europea de-
gli armamenti.

La risposta dei governi
La pressione dei rappresentanti delle principali industrie militari coin-
volte in coproduzioni internazionali a favore di una progressiva libe-
ralizzazione dei trasferimenti intracomunitari e di un’armonizzazione 
delle normative, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento del set-
tore è stata recepita con interesse da molti rappresentanti governativi, 
in particolare dei paesi con un’industria militare più forte. 
La spinta delle lobbies militari verso l’integrazione è stata interpretata 
da vasti settori del mondo politico come “an effective way to overcome 
the incapacity of European states as a whole to make possible the con-
solidation of the EU defense industry”. In termini più ampi essi hanno 
letto nel processo di integrazione economica una chiave per innescare 
uno spill over tra unione economico industriale e politica quale inteso 
nell’accezione funzionalista, evidenziando quindi sinergie positive tra 
le due prospettive, tralasciando possibili contraddizioni o rischi ad essa 
connessi.
La stessa Commissione Europea, di fronte alle lentezze del processo 
intergovernativo orientato alla creazione di un’Europa della difesa e 
all’armonizzazione delle regole sulle esportazioni hanno interpretato 
il processo di integrazione industriale come una powerful driving force 
per raggiungere una politica di difesa e una politica esportativa comune 
ed hanno cominciato ad accogliere le richieste dei rappresentanti delle 
imprese. Con la Comunicazione del 4 dicembre 1997, “Attuazione della 
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strategia dell’Unione in materia di industria connessa con la difesa” con 
la quale viene definita, per la prima volta in assoluto, una vera e propria 
strategia di intervento nel settore militare la Commissione, dopo aver 
elencato appunto le “sfide” che si pongono al settore degli armamenti: 
dalla contrazione dei mercati internazionali, all’eccessiva frammenta-
zione della base industriale europea e alle politiche protezionistiche dei 
singoli paesi nei confronti dell’industria nazionale), individua, senza 
attendere la definizione della PESC pur ripetutamente auspicata, una 
serie di strumenti di cui la Commissione già dispone e che possono 
essere utilizzati immediatamente al fine di favorire la creazione di un 
mercato unico europeo degli armamenti, sostenendo che l’elaborazio-
ne di una politica europea degli armamenti, basata sull’esistenza di una 
base industriale e tecnologica competitiva, costituisce una condizione es-
senziale per lo sviluppo di un’identità europea di difesa nell’ambito della 
PESC. La Comunicazione prevede principalmente un master plan che 
fissa gli obiettivi verso cui l’Unione europea dovrà indirizzare i suoi 
sforzi: il rafforzamento della competitività dell’industria europea, la 
conservazione della base industriale e tecnologica dell’industria della 
difesa, l’inserimento progressivo della base industriale e tecnologica 
della difesa nel contesto economico generale al fine di evitare inutili 
sovrapposizioni nei settori civile e militare, l’individuazione dei pre-
supposti necessari per creare un’identità europea in materia di sicu-
rezza e difesa. 
Le richieste degli esponenti dell’industria militare risultavano inoltre 
in sintonia con i passi realizzati a livello politico intergovernativo euro-
peo, nel contesto della PESD, nonostante i limiti posti dall’articolo 296 
del trattato di Roma. Testimoniano una tale apertura, la dichiarazione 
congiunta dei primi ministri francese tedesco e inglese del 9 dicembre 
1997 verso la ristrutturazione dell’industria e a favore di un rafforza-
mento della capacità europea tecnologica e industriale nel settore della 
difesa, l’art. 17 del trattato di Amsterdam, che riconosce nella coopera-
zione nel settore degli armamenti, (pur subordinandolo al valutazioni 
politiche da parte dei governi), un sostegno alla definizione di una po-
litica di difesa comune e che lascia aperta la possibilità di adottare una 



Le armi: un investimento negativo 274

strategia comune per realizzare una politica europea degli armamenti, 
e infine, il documento conclusivo del vertice di Helsinki, che interpre-
ta la ristrutturazione dell’industria europea come elemento chiave per 
rafforzare la base europea ed industriale nel settore della difesa.260

La convergenza degli obiettivi perseguiti sul versante economico indu-
striale, da parte dei principali gruppi industriali, in particolare nel set-
tore aerospaziale e in quello elettronico e dai governi dei paesi che co-
prono la quasi totalità delle esportazioni europee, non è tuttavia esente 
da divisioni e contraddizioni. Tra gli studiosi si annoverano coloro che 
mettono in luce la tradizionale conflittualità tra alcune variabili econo-
miche, quali competitività, economie di scala e incentivo alle esporta-
zioni, rispetto alle esigenze di prevenzione dei conflitti, trasparenza e 
controllo del commercio delle armi ed esprimono preoccupazioni in 
riferimento agli esiti di un processo guidato da ragioni prevalentemente 
di natura economico industriale, sul versante della pace e della sicurez-
za europea. Lo stesso versante economico industriale non è, ovviamen-
te, compatto al suo interno. Industrie della difesa più piccole guardano 
con maggior sospetto e preoccupazione ai processi di ristrutturazione 
e ai tentativi di superare il criterio del giusto ritorno industriale. Infine 
sussistono le tradizionali divisioni tra la Francia e Germania da un lato, 
che vorrebbero porre limiti sui monopoli e sulla proprietà straniera del-
le società transnazionali europee che si andranno costituendo, mentre i 
britanniche, più aperte alla collaborazione con gli Stati Uniti sia sul ver-
sante diplomatico che sul versante economico industriale, hanno messo 
in evidenza il rischi che tali facilitazioni negli scambi potesse risultare 
penalizzante per la concorrenza con il partner di oltreoceano.

Nella prima metà del 1998 con la presidenza Olandese, si sono indi-
viduati segnali crescenti da parte di attori industriali e politici nella 
direzione di una soluzione a livello europeo dei problemi concernenti i 
controlli sulle esportazioni di armi. Le proposte comunque si differen-
ziavano sostanzialmente (da riprendere quando si parla dei limiti delle 

260. Michele Nones, “La riorganizzazione dell'industria europea della difesa “, 
The International Spectator (Vol. XXXV, n. 3, July–September 2000).
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convergenze), con particolare riferimento alla direzione dell’armo-
nizzazione. Mentre alcuni attori hanno visto l’armonizzazione come 
un’opportunità per un’ulteriore liberalizzazione dei controlli sulle 
esportazioni, altri ne hanno visto un’opportunità per rafforzarli. Da un 
estremo di questo spettro troviamo il Gruppo delle Industrie Europee 
della Difesa (EDIG), dall’altra il Parlamento europeo.
Francia, Gran Bretagna e Germania scelsero una posizione più prag-
matica, basata su una stretta collaborazione con i rappresentanti delle 
principali industrie della difesa, in particolare aerospaziale, e su una 
sorta di “cooperazione rafforzata”: pur estendendo le consultazioni a 
tutti gli stati membri dell’Unione Europea, lasciarono aperta la possi-
bilità di circoscrivere l’accordo ai soli paesi che condividessero la loro 
linea, svolgendo altresì i successivi passi nel processo decisionale al di 
fuori delle istituzioni dell’Unione.
Con tale inedito processo decisionale, si pervenne, nel luglio 1998, 
alla firma di una Lettera di Intenti che aveva l’intenzione di creare una 
struttura di discussione sulla ristrutturazione dell’industria europea 
della difesa, e di tracciare le linee per un accordo multilaterale. La let-
tera di intenti fu firmata dai ministri di soli sei paesi: Gran Bretagna, 
Francia, Spagna, Germania, Svezia ed Italia, che da soli coprono il 90% 
dell’export europeo di armi.
Sulla base di tale lettera sono stati costituiti sei gruppi di lavoro inca-
ricati di proporre delle misure concrete di aiuto alla ristrutturazione 
delle industrie della difesa. I temi trattati sono i seguenti:
• sicurezza degli approvvigionamenti;
• armonizzazione delle procedure di esportazione;
• sicurezza dell'informazione;
• ricerca e tecnologia;
• trattamento delle informazioni tecniche;
• armonizzazione dei bisogni militari.

In materia di procedure esportative, il gruppo di lavoro guidato dalla 
Francia è pervenuto ad un progetto di accordo sugli obiettivi da per-
seguire:
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• procedure autorizzatorie semplificate, da applicare ai trasferimenti di 
armi tra i paesi firmatari della LoI;
• utilizzazione di autorizzazioni globali (licences globales) per le espor-
tazioni e gli scambi di materiali attinenti ad uno specifico programma 
di produzione comune, eliminando le singole autorizzazioni;
• Autorizzazione delle esportazioni verso paesi terzi (ovvero non fir-
matari della LoI) da decidere sulla base di un progetto, per consen-
sus tra i paesi effettivamente partecipanti, tracciando una sorta di lista 
bianca. La responsabilità finale delle esportazioni ricadrà sul governo 
del paese responsabile dell'assemblaggio finale.261

il dispositivo dell’accordo quadro
Le negoziazioni che ne sono seguite hanno portato alla firma dell'ac-
cordo quadro sulla ristrutturazione dell’industria europea della difesa 
("Framework Agreemend Concerning Measures to Facilitate the Re-
structuring and Operation of the European Defense Industry") presen-
tato il 27 luglio 2000 durante l'Air Show a Farnbourogh. I sei firmatari 
sono Francia, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Italia e Spagna, paesi 
che da soli coprono circa il 90% dell’export militare europeo. Le di-
sposizioni dell’accordo si applicano a tutte le produzioni congiunte di 
armamento che vedono la partecipazione di industrie di due o più stati 
parte o di società transnazionali che hanno sede negli stati parte. Come 
noto, ormai, le coproduzioni, joint ventures, fusioni contraddistinguo-
no il mercato europeo della difesa e sono destinate a diventare la forma 
prevalente di produzione.
L'accordo sarà giuridicamente vincolante con lo status di trattato in-
ternazionale, una volta che verrà ratificato dai parlamenti nazionali. 
Ad oggi tutti i paesi, ad eccezione dell’Italia, hanno ratificato l’accordo 
quadro. I sei partner hanno deciso di estendere l'accordo, una volta 
ratificato e implementato, a tutti gli altri membri dell'Unione Europea, 
previo voto unanime degli stati parte.
La finalità dell’accordo, si legge nel preambolo, è quello di “creare una 
struttura giuridica necessaria a facilitare la ristrutturazione industriale 

261. Si veda www.sipri.se.
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per un settore della difesa più competitivo e forte nel mercato globale 
e contribuire in tal modo alla realizzazione di una politica comune di 
difesa e di sicurezza comune”, volendo semplificare i trasferimenti degli 
articoli per la difesa tra le parti ed aumentare la cooperazione nel setto-
re delle esportazioni e riconoscendo che tale politica aiuterà a stimolare 
la ristrutturazione industriale e preserverà la capacità di esportazione 
dell’industria; volendo comunque garantire che l’esportazione dei siste-
mi prodotti in cooperazione tra di loro sarà gestita in maniera respon-
sabile e conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali di 
ogni stato partecipante, nell’area di controllo delle esportazioni.
Dal preambolo emerge già lo spirito che informa l’accordo e il rappor-
to tra obiettivo prioritario e obiettivi secondari. Il fine prioritario è di 
natura economico industriale e mira alla realizzazione di un’industria 
europea della difesa integrata e competitiva. Tale integrazione viene 
interpretata come un contributo alla realizzazione di una politica co-
mune di difesa e di sicurezza. La convinzione è che tali conseguenze 
potranno avere effetti positivi e svolgere il ruolo di powerful driving 
force, che precede e influenza il consolidamento di una difesa unica 
europea, pur nella consapevolezza del margine di manovra delimita-
to dagli interessi tradizionali di sopravvivenza dello stato nazione, da 
alcuni impegni sul versante della trasparenza e del controllo che carat-
terizzano gli stati firmatari delle contraddizioni che possono sorgere e 
delle tappe che tale processo dovrà richiedere.
Lo spill–over tra dimensione industriale ed economica e politico stra-
tegica informa tutto l’accordo e la presunta coincidenza di due dimen-
sioni, che non sempre e non necessariamente coincidono e delle quali 
non si stabilisce chiaramente quale sia prioritaria è riscontrabile in 
varie parti dell’accordo quadro, dando luogo a vaghezze ed incognite 
sugli sviluppi e sull’applicazione delle norme in esso contenute.
 
Gli obiettivi che si perseguono sono:
a) creare una struttura per facilitare la ristrutturazione industriale;
b) garantire una consultazione tempestiva ed efficace sulle problemati-
che conseguenti la ristrutturazione della base industriale;
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c) contribuire a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
d) armonizzare, semplificare e ridurre le procedure nazionali di controllo 
sull’esportazione per i trasferimenti e le esportazioni di prodotti e tecno-
logie militari;
e) promuovere il coordinamento delle attività congiunte di ricerca al 
fine di incoraggiare lo sviluppo tecnologico;
f) stabilire i principi per il rilascio, trasferimento, utilizzazione e pro-
prietà delle informazioni tecniche;
g) promuovere l’armonizzazione dei requisiti militari.

I primi articoli dell’accordo sono dedicati alle definizioni, la cui for-
mulazione è estremamente importante per delineare il campo di ap-
plicazione delle norme in esso contenute. Come già evidenziato l’ac-
cordo si applica solo ai sei paesi parte e solo alle produzioni congiunte 
di armamento. Esse si riferiscono solo a quelle esportazioni di pezzi 
e componenti e prodotti finiti effettuati nel contesto di programmi di 
produzione comune in ambito europeo, e in particolare tra due o più 
stati firmatari. Il tema della definizione di coproduzione e della molte-
plicità di forme che queste possono assumere e che hanno assunto in 
seguito al processo di globalizzazione dell’economia è estremamente 
complesso e difficili sono ancora categorizzazioni chiare. Ogni diffe-
renza di forma può comportare oltre a diversi rapporti tra le industrie 
coinvolte, maggiore o minore trasparenza sui contenuti degli accordi e 
maggiore o minore controllo da parte degli stati cui le industri appar-
tengono.
a) “Per programma di armamento in cooperazione si intende ogni at-
tività congiunta, compresi lo studio, la valutazione, la verifica, ricerca, 
progettazione, sviluppo, creazione di prototipi, produzione, ammoder-
namento, modifica, manutenzione, riparazione ed altri servizi succes-
sivi, svolta in base ad un accordo internazionale o un “agreement”, che 
quindi non necessariamente richiede la ratifica parlamentare, tra due o 
più parti al fine di procurare articoli per la difesa e/o relativi servizi per 
la difesa.” Nel momento in cui il Parlamento ratifica l’accordo quadro, 
quindi, delega il governo ad estendere le procedure semplificate a qual-
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sivoglia programma di coproduzione di armamento.
b) Per Società Transnazionale della difesa si intende un’entità aziendale, 
industriale o di altra natura legale formata da elementi delle Industrie 
per la Difesa di due o più parti o con attività ubicate all’interno di due o 
più parti, che producono o forniscono articoli per la difesa o servizi per 
la difesa. Sono comprese anche joint venture realizzate tramite accordi 
vincolanti di natura legale ritenuti accettabili per le parti. Si intende 
anche qualsiasi attività che produce o fornisce articoli per la difesa e 
servizi per la difesa ubicata all’interno dei territori delle parti e sotto il 
controllo di tale ubicata all’interno dei territori delle parti. anche la de-
finizione di società transnazionale resta estremamente vaga e si presta 
alla costituzione di società fittizie. Tuttavia, pur restando aperta a tutte 
forme più o meno vincolanti di accordi e di coproduzioni, implica la 
preesistenza di un accordo internazionale tra governi, che costituisce 
elemento di garanzia e di ruolo prioritario e di controllo del potere 
politico su accordi commerciali. Va peraltro precisato che l’art.14 pre-
vede che semplici accordi commerciali tra i produttori all’interno della 
giurisdizione di due o più parti, non condotti sulla base di programmi 
tra governi, possono chiedere alle relative autorità nazionali di rilascia-
re un’approvazione dichiarante che il programma ha i requisiti per le 
procedure indicate negli articoli 12 e 13.
c) Per trasferimento si intende qualsiasi movimento degli articoli per 
la difesa o servizi per la difesa tra le parti. (lett. N). Per esportazione 
si intende ogni movimento degli articoli per la difesa o servizi per la 
difesa da una parte a una non–parte.
d) La definizione di materiale di armamento è piuttosto ampia. Se-
condo la lett. E) per articolo per la difesa si intende qualunque arma, 
sistema d’arma, munizioni, aereo, nave veicolo, imbarcazione o altri 
strumenti di guerra e qualsiasi relativa parte o componente e qualsiasi 
documento correlato. Secondo molti studiosi, quindi, possono rien-
trare all’interno dell’accordo anche le coproduzioni di armi piccole o 
leggere, aspetto che ha creato molte preoccupazioni sul versante dei 
controlli.
d) Secondo la lett. F per servizi per la difesa si intendono i servizi, i test, 
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le ispezioni, la manutenzione, e la riparazione e altri servizi successi-
vi alla progettazione, addestramento, assistenza tecnica o di altro tipo, 
coinvolte nella distribuzione di un qualsiasi articolo per la difesa.
e) Per destinatario si intendono anche attori non statali: non solo go-
verni, ma anche strutture (installazione, fabbrica stabilimento, ufficio 
università o altro istituto educativo, contraenti o altre organizzazioni).

L’accordo quadro si suddivide in sei parti principali. La prima parte è 
dedicata ad obiettivi, definizione e organizzazione generale. La secon-
da alla sicurezza degli approvvigionamenti; la terza alle procedure di 
trasferimento e di esportazione, la quarta alla sicurezza delle informa-
zioni classificate, la quinta a ricerca e tecnologia nel settore della difesa; 
la sesta al trattamento delle informazioni tecniche, la settima all’armo-
nizzazione dei requisiti militari, l’ottava alla tutela delle informazioni 
rilevanti a livello commerciale, la nona contiene le disposizioni finali. 
I temi trattati sono molti, interrelati tra loro e strettamente connessi ai 
processi di integrazione dell’industria della difesa, con molteplici im-
portanti conseguenze sia per ciò che riguarda il rapporto tra industrie 
medio piccole e grandi, che per ciò che concerne il rapporto tra entità 
statuali e multinazionali degli armamenti (proprietà, monopoli, inter-
dipendenza nella produzione e impatto sulle produzioni nazionali e 
sulle occupazioni, libero scambio di persone e tecnologie e grado di 
controllo statuale etc.). L’ampiezza dei temi, la mancanza di una visione 
politica univoca, il numero e la diversità degli attori coinvolti, han-
no comportato la stesura di un testo che, inevitabilmente non può che 
trattare alcuni temi in termini vaghi, rimandando a successivi accordi 
una loro più dettagliata definizione.
Ci concentreremo nel paragrafo che segue solo sulla terza parte, relativa 
alle procedure per i trasferimenti interni e le esportazioni di materiale 
di armamento coprodotto, che direttamente incide sulla legislazioni 
nazionali di trasparenza e controllo delle esportazioni di armi.
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La parte terza dell'accordo: esportazioni e trasferimento di materiali di 
armamento 
Come già accennato nei capitoli precedenti, in estrema sintesi l’accordo 
prevede un regime esportativo per i progetti di coproduzioni dei arma-
menti tra le parti che si articola come segue:
• un notevole snellimento degli scambi di pezzi e componenti, ma an-
che di prodotti finiti nel contesto di coproduzioni tra i sei paesi parte, 
che si orienta verso la creazione di un “licence free zone” tra gli stati 
partecipanti;
• Nel caso di esportazione della coproduzione finita a stati non parte 
dell’accordo, la parte terza prevede: 
• un meccanismo decisionale comune preventivo per stabilire a quali 
paesi è lecito esportare i sistemi d’arma prodotti congiuntamente;
• successivamente l’applicazione delle normali procedure autorizzato-
rie nel paese nel quale ricade il contratto di esportazione.

L’articolo 12 riguarda i trasferimenti di materiale di armamento di pez-
zi, componenti e prodotti finiti tra le parti. Esso introduce la Licenza 
Globale di Progetto, applicabile a programmi congiunti di coproduzio-
ne intergovernativa realizzati tra due o più paesi che hanno ratificato 
l’accordo. I trasferimenti degli articoli e servizi per la Difesa tra le parti 
nel contesto di un programma di armamento in cooperazioni, recita 
l’articolo 12 dell’accordo, saranno incluse all’interno di un’unica Licen-
za di Progetto Globale, che sostituisce e rimuove la necessità di autoriz-
zazioni specifiche per il trasferimento dei singoli articoli, destinati alle 
destinazioni permesse.
La disposizione prevista dall’articolo 12 risponde all’esigenza di snellire 
le procedure per gli scambi di pezzi e componenti tra industrie di paesi 
diversi parti del trattato che partecipano alla stessa coproduzione. Il 
fine è quello di velocizzare i tempi della produzione, alleggerendo le 
complesse procedure per l’esportazione di ogni singolo pezzo o compo-
nente riconducendoli tutti ad un’unica autorizzazione che comprende, 
al suo interno, tutte le movimentazioni di materiali di armamento ine-
renti quella specifica coproduzione. La dizione ricorda l’autorizzazione 
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globale utilizzata per i beni a doppio uso nella normativa europea così 
come la tedesca Sammelausfuhrgenehmigug, intesa come modello che 
copre tutti i trasferimenti tra le industrie che cooperano e i loro sub-
fornitori e recepisce totalmente le richieste del gruppo delle industrie 
europee della difesa. 
La licenza globale di progetto si applica sia alle movimentazioni di 
pezzi e componenti, nell’ambito di una coproduzione che all’ espor-
tazione di sistemi d’arma finiti, in entrambi i casi solo tra i sei paesi 
parte. Si crea pertanto una zona libera da autorizzazione per i sistemi 
d’arma anche completi prodotti congiuntamente dalle parti, per i qua-
li non è necessaria un’ulteriore autorizzazione all’esportazione. Come 
spiega Burchard Schmidt, ricercatore dell’Istituto di Studi Strategici 
dell’UE “Concerning exports of cooperatively produced systems, the 
agreement makes a distinction between the six LoI nations and other 
countries. Sales of systems jointly produced by some LoI countries to 
other LoI partners, who have not participated in that program, are no 
longer considered as ‘exports’ but as ‘transfers.’ This means that GPLs 
create de facto licence free zones between the six LoI nations for co-
operative projects; once a GPL is issued, companies are authorized to 
sell a given system to all LoI countries without any need for further 
export licenses.”262

Non esiste un format unico, ovvero un modello di autorizzazione co-
mune a tutti gli stati. L’accordo infatti non specifica in che modo debba 
essere redatta la Licenza Globale di Progetto, la durata, le condizioni 
per il rilascio, eventuali sanzioni, ma lo demanda alle singole regola-
mentazioni nazionali degli stati parte. Al comma 2 si specifica infatti 
che “ogni parte stabilisce le condizioni per la concessione, il ritiro ed il 
rilascio e la cancellazione della licenza globale di progetto”. 
Le condizioni di rilascio e soprattutto le informazioni richieste all’in-
dustria esportatrice al momento della richiesta della licenza globale di 
progetto (che si riferiscono a più movimentazioni di pezzi e compo-

262. Schmitt Burkard, “A Common European Export Policy for Defence and 
Dual Use Items?”, May 2001, Occasional Paper n. 25 Institute for Security Studies of 
the Western European Union.
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nenti) sono di estrema importanza, in quanto costituiscono una forma 
di controllo a priori, fondamentale per effettuare controlli successivi, 
per seguire l’iter di pezzi e componenti e per evitare deviazioni a paesi 
che non siano i sei firmatari.
Secondo Ian Anthony, ricercatore del SIPRI, il prestigioso istituto di 
ricerca sulla pace, una licenza globale dovrebbe contenere informazio-
ni su elenco dei materiali da esportare, quantità (anche massima) di 
pezzo e componente da esportare, e/o valore (valore anche massimo) 
e destinatario finale “A general licence usually lists the items that are 
subjects to its authority. [...] A third common element of general licen-
ces is specific quantities which are covered by the licence […]. Another 
common element is specification about end users.”263 Modalità troppo 
generiche di rilascio possono presentare il rischio di operazioni illecite. 
Nella stessa Gran Bretagna, tale fenomeno aveva indotto il Comita-
to sul Commercio e l’industria a raccomandare che “the availability 
of open licences would be reviewed in the light of possible diversion” 
precisando che “it is necessary to strike a balance between reducing 
the burding of individual application and retaining a degree of detai-
led control”.264 Nella direzione di una specificazione di quantità, valori 
e destinatari finali nelle licenze globali si dichiara anche Saferworld, 
ONG britannica: “It is vital that more detailed descriptions of the items 
licensed are given (eg. what sort of components for combat aircraft) 
and that maximum quantities and values are included in the condi-
tions to which apply the OIEL. It is also crucial that the government 
reports retrospectively on the goods transferred under each licence.” In 
mancanza di un sistema di controllo centrale multilaterale, stilare con 
attenzione e responsabilità le condizioni di rilascio e i contenuti della 
Licenza Globale di Progetto è di estrema importanza per i controlli 
successivi, per seguire l’iter dei materiali, per verificare l’affidabilità del-

263. Ian Anthony, “Framework Agreement and export control” Swedish 
Parliament, Stockholm, 24 November 2000, www.svenska–freds.se/vapenexport/ 
ramavtalet/ReportHearing.PDF.

264. Davis Ian, The Regulation of Arms and Dual–Use Exports: Germany, 
Sweden and the UK, London, Oxford University Press, 2002.
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le industrie e per evitare rischi di deviazioni di pezzi o componenti.265

La Licenza Globale di Progetto si applica nel caso di coproduzioni tra 
stati che hanno ratificato l’accordo e che siano precedute da un accor-
do intergovernativo o anche da un semplice “arrangement” (cf. art.2 
lett.a) che quindi non necessariamente richiede la ratifica parlamen-
tare (non risultando necessariamente contemplato dall’art.80 della 
Costituzione). Resta inoltre aperta la possibilità per le Società Tran-
snazionali della Difesa di richiedere alle autorità nazionali il rilascio 
della licenza globale di progetto (art. 14). Ciò significa che la licenza 
globale di progetto non riguarda solo coproduzioni intergovernative, 
ma si può estendere anche a coproduzioni interindustriali. Infine, le 
parti si impegnano a rilasciare procedure semplificate anche al di fuori 
di programmi intergovernativi o interindustriali approvati dai gover-
ni, nei casi di subforniture (art.16). “For transnational companies, in 
particular, it is important that cooperation outside intergovernmen-
tal programs can also qualify for a GPL. The limitation to industrial 
agreements approved by governments is rather theoretical, since all 
cross–border industrial cooperation has de facto government approval 
(transfers between subsidiaries of transnational consortia, for example, 
are covered by conventions that are approved by governments).”266

Accanto ad uno snellimento delle procedure autorizzatorie, l’accordo 
prevede anche un alleggerimento dei controlli. Secondo l’art.16, secon-
do "Le parti ridurranno al minimo l'uso del Certificato di Uso Finale 
rilasciato a livello statale e le richieste di certificati internazionali di 

265. Tuttavia, secondo quanto anticipato da un memorandum of understanding 
applicativo dell’accordo è probabile che inizialmente la Licenza verrà rilasciata 
senza l’elenco destinatari finali, che verranno aggiunti in una fase successiva. In 
questo lasso di tempo sarà possibile esportare i materiali della coproduzione solo 
tra i sei paesi parte “Initially the Global Project Licence shall be issued with an 
empty scope of permetted export destination, meaning that military goods cannot 
be exported outside the customs territori of the six FA partners”. (mou sulla parte 
terza dell’accordo, dattiloscritto in via di approvazione).

266. Schmitt Burkard, A Common European Export Policy for Defence and 
Dual Use Items?, May 2001, Occasional Paper n. 25 Institute for Security Studies of 
the Western European Union.
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importazione sui trasferimenti di componenti in favore di certificati di 
utilizzo della società." Per rendere più veloci le movimentazioni di pez-
zi e componenti, si invitano quindi le parti a ridurre l’uso del certificato 
di uso finale, che richiede per ogni esportazione o importazione un 
coinvolgimento governativo a favore di non ben precisati certificati di 
utilizzo di società, per i quali è sufficiente un placet dell’industria. Una 
tale disposizione ha creato ampio dibattito in Germania, il cui governo 
si è recentemente impegnato a rafforzare i controlli nazionali sull’uso 
finale, in seguito agli scandali sulle triangolazioni a paesi a rischio do-
vuti proprio alle lacune nei controlli, e ha portato il governo tedesco ad 
apporre una riserva proprio all’art. 16 del trattato. 
Gli snellimenti procedurali, anche in questo caso, mirano ad allegge-
rire gli oneri burocratici delle industrie degli armamenti coinvolte in 
progetti di coproduzione. L’obiettivo di lungo periodo è quello di co-
stituire un mercato unico della difesa. All’art. 6.1., infatti, si ribadisce 
che le parti cercheranno di semplificare e armonizzare ulteriormente 
le norme e le procedure esistenti con l’obiettivo di permettere il libero 
trasferimento di articoli per la difesa e servizi tra le parti. Si recepiscono 
così le richieste delle industrie (EDIG), che da tempo lamentavano che 
“Companies working on a cooperative project are obliged to go throu-
gh several complex export procedures when they move components 
and subsystems between sites located in different countries. Transit 
and custom requirements cause additional delays.” Secondo Ian An-
thony, il rilascio della licenza globale di progetto presuppone tre livelli 
di fiducia: quello del governo nei confronti della buona fede delle indu-
strie, quello del governo nei confronti dei governi degli stati partner e 
quello del Parlamento nei confronti del governo. È auspicabile quindi, 
prosegue il ricercatore, che essa sia rilasciata con prudenza solo ad in-
dustrie affidabili e con paesi affidabili, di cui si conoscano bene i siste-
mi di regolamentazione.267

267. “The use of general licence is a relatively new phenomenon. It is something 
which depends very heavily on trust, which operates at different levels. First there 
is the question of the degree to which national licensing authorities trust their 
exporters to implement the general licence in good faith. (It is very likely that, at least 
in the initial phases, the GPL will only be available to exporters that are very well 
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In linea più generale, l’invito alla riduzione dei controlli nazionali senza 
sostituirli con una forma anche embrionale di controllo, lascia aperta 
la strada per gli stati parte di intraprendere una progressiva deregola-
mentazione degli scambi tra le parti e sottovaluta i problemi inerenti 
i rischi di perdita di controllo di pezzi e componenti tra stati le cui 
industrie partecipano alla stessa coproduzione.
Tuttavia, lo stesso accordo pone qualche limite alla riduzione dei con-
trolli, e al libero movimento di armi tra i sei paesi firmatari. Innan-
zitutto l’art 16 relativo alla sostituzione del certificato di uso finale si 
applica solo ai trasferimenti di pezzi e componenti e solo tra le parti. 
Nel caso in cui si tratti di un sistema d’arma finito, come vedremo, 
l’accordo richiama i controlli sull’uso finale, pur restando vago sia nella 
formulazione che nell’utilizzo. Secondariamente la riduzione del certi-
ficato di uso finale, nei limiti di cui sopra, non osta dal mantenimento 
degli altri controlli previsti dalla normative nazionali. Secondo l’art.18, 
la Concessione di una Licenza di Progetto Globale non esonera i relativi 
trasferimenti di articoli per la difesa tra le parti da altre normative rile-
vanti, ad esempio le richieste di documentazione doganale o i requisiti 
per il transito.
L’art. 13 e seguenti contemplano le esportazioni ad una non– parte de-
gli articoli per la difesa sviluppati e prodotti nel contesto di un pro-
gramma di armamenti in cooperazione che coinvolge industrie di una 
o più delle parti. Si tratta di una parte di fondamentale importanza 
nell’ottica dell’armonizzazione delle procedure per l’export. Essa con-
tiene importanti novità rispetto alla precedente regolamentazione delle 
coproduzioni.
Secondo il comma 1 dell’art.13, le parti che intraprendono un program-
ma di armamento determineranno, per ogni specifico programma, con 

know to the authorities and with whom they have a long history of cooperation). 
The second level of trust is between the different export licensing authorities in the 
different countries. The third level is the exent to which people who are not part 
of the licensing establishment have faith in the operation of the overall system” 
(Ian Anthony, “Framework Agreement and export control” Swedish Parliament, 
Stockholm, 24 November 2000, www.svenska–freds.se/vapenexport/ ramavtalet/
ReportHearing.PDF.)



Le armi: un investimento negativo 287

la procedura del consensus: 
• le destinazioni in cui è possibile effettuare le esportazioni;
• le caratteristiche dell’equipaggiamento in esame;
• i riferimenti agli embargo.

In linea generale i governi degli stati parte, le cui industrie partecipa-
no alla coproduzione, si accorderanno in anticipo su una lista di pae-
si ai quali è possibile esportare il materiale coprodotto (destinazioni 
permesse). La lista dipenderà dal tipo di progetto, ciò significa che, 
a seconda del tipo di arma prodotta, potranno cambiare i paesi cui 
è lecito esportare. Per ogni specifico programma cambieranno anche 
le interpretazioni comuni degli embargo internazionali dichiarati da-
gli organismi internazionali sulle esportazioni di armi. Tale flessibilità 
nella interpretazione delle destinazioni permesse a seconda del tipo di 
coproduzione lascia aperte notevoli possibilità: i singoli programmi 
possono contenere clausole restrittive a scopi funzionali, da intendersi 
come aggiuntive, ma che possono anche aprire la strada ad eccezioni 
e ammorbidimenti o diverse interpretazioni degli embargo a seconda 
del tipo di arma esportata (si pensi al caso di armi non utilizzabili a fini 
repressivi esportate a paesi in cui si violino i diritti umani).

Per ciascun programma le parti determineranno le destinazioni cui 
è possibile esportare il prodotto finito, sulla base della procedura del 
consensus. Tale procedura, utilizzata spesso dagli organi delle Nazio-
ni Unite, “indica quelle delibere che vengono adottate senza votazione 
formale, il cui contenuto è preventivamente concertato (spesso fuori 
dalle riunioni ufficiali) e che il presidente dell’organo dichiara adottate 
in mancanza di opposizioni.”268 Si tratta quindi di un metodo decisio-
nale, con i limiti che di seguito illustreremo, molto vicino all’unanimità 
che rappresenta un importante novità sotto diversi punti di vista. 
Innanzitutto per la prima volta si introduce una procedura decisionale 
comune ed obbligatoria per decidere dove esportare il materiale co-

268. Conforti Benedetto, Diritto Internazionale, Edizione Scientifica, Napoli, 
1988, p. 64.
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prodotto. Il trattato riesce, almeno formalmente, laddove anni di di-
scussioni in seno alla PESD, e lo stesso Codice di Condotta, che lascia 
la decisione finale alla discrezionalità degli stati, non erano arrivati, 
concentrandosi, piuttosto che sulle destinazioni vietate, sulle destina-
zioni permesse.
Secondariamente si introduce una co–responsabilizzazione degli stati 
che partecipano ad una coproduzione sulla scelta dei destinatari finali. 
In tal modo si tende a rompere con la prassi che aveva caratterizzato 
soprattutto i tre principali esportatori (Francia, Germania e Gran Bre-
tagna), che rimandava, tramite accordi bilaterali, al paese assemblatore 
e alla relativa normativa nazionale sulle esportazioni la facoltà di de-
cidere a quali paesi esportare il sistema d’arma finito. Tale norma ave-
va favorito la tendenza da parte delle industrie a riallocare la capacità 
manifatturiera e di assemblamento in paesi con barriere più basse per 
l’esportazione e con legislazioni più permissive al fine di ottenere un 
più ampio margine di mercato per le esportazioni.
Il principale riferimento normativo della vecchia prassi è costituito 
dall’Accordo Debré Schmidt siglato da Germania e Francia nel 1972.269 
L’elemento centrale è un tacito accordo che permette al paese che detie-
ne il contratto di esportazione di prendere la decisione finale. In pratica 
ciò ha significato che la Germania (il paese con una politica esportativa 
più restrittiva) si astenesse dall’utilizzare il proprio diritto di veto sulle 
autorizzazioni alle esportazioni di sistemi d’arma coprodotti congiun-
tamente. Tale principio è stato poi esteso anche a molte coproduzioni 
con la Gran Bretagna. Ciò ha fatto sì che tramite le coproduzioni la 
rigidità della normativa tedesca fosse sistematicamente aggirata.270

269. Accord entre le gouvernement fédèral d'Allemagne et le gouvernemnt 
de la republique francaise sur les exportations vers les pays tiers des matèriels 
d'armament, dévèloppés et/pu produits en coopèration, firmato a Bonn il 7 
dicembre 1991 e a Parigi il del 7 febbraio 1972 

270. Secondo uno studio effettuato dalla DGA dell’Ambasciata Francese 
in Italia, aveva di fatto favorito il trasferimento alla Francia della responsabilità 
dell’esportazione del prodotto finito e aveva comportato, sino al 1999, un notevole 
ammorbidimento indiretto dei divieti normativa tedesca. Viceversa, avendo 
la Germania una lista di armamenti sottoposti a controllo più “corta” di quella 
francese, se, per i suoi programmi di proliferazione prima della seconda guerra 
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La prassi della delega si è comunque estesa a molte coproduzioni tra-
mite accordi bilaterali segreti. Così è stato possibile per la Germania 
esportare aerei Tornado, coprodotti con la Gran Bretagna, nonostante 
le restrizioni della propria normativa, e alla Svezia di esportare gli aerei 
da combattimento Gripen dalla Gran Bretagna. In generale le multina-
zionali con divisioni in diversi paesi tendono a scegliere il paese con la 
normativa più debole e permissiva per esportare.
Recentemente comunque l’accordo Debré Schmidt è stato rescisso, 
sia su richiesta del governo rosso verde di Bonn, che su richiesta della 
stessa assemblea francese, per i rischi di aggiramento delle normative 
nazionali sulle esportazioni.
L’accordo quadro prende in considerazione questi sviluppi e conferma 
a ciascuno stato partecipante una sorta di veto formale, pur lasciando, 
come vedremo ampio margine di manovra per un’interpretazione fles-
sibile, che, conferisca a motivazioni di natura economica commerciale 
un peso rilevante nella definizione delle destinazioni lecite”.271 
Infine la regola dell’unanimità relativa alle destinazioni lecite, conferi-
sce, almeno formalmente, ad ogni stato una sorta di diritto di veto. In 

del golfo, l’Iraq ha acquistato armi in Germania è perché le tecnologie lì erano 
classificato come civili, mentre come militari in Francia. Delegation Generale pour 
l'armement, Enseignement militaire superieur du 2 degre: Theme Mondialisation et 
armement, rapport d'etude "Les exportations d'armement: analyse comparative des 
reglementations et des soutiens institutionnels”.

271. “The Framework Agreement takes these developments into account; it 
confirms each participant’s formal veto right on exports, while allowing room for 
flexible interpretation. Flexibility will probably characterize the implementation 
of the agreement (see above), but it can also be derived from its wording. The 
agreement outlines, for example, that decisions on the establishment of permitted 
export destinations ‘should’ be taken by consensus (instead of the initially envisaged 
‘shall’), which seems to weaken the individual veto right. According to the agreement, 
a permitted destination will have to be removed, if one participant asks for it. On 
the other hand, the agreement is very detailed on the conditions and the procedures 
for such a removal (in very specific cases and after full consultation only). Again, 
the theoretically strong position of each participant seems to be counterbalanced by 
rather high implicit barriers against the actual right to ask for removal (which is, of 
course, important for the financial stability of a program)” (Schmitt Burchard From 
cooperation to integration: defence and aerospace industries in Europe, Chaillot 
papern. 50, WEU Institute: Paris Luglio 2000).
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teoria quindi, nel caso di una coproduzione, gli stati con legislazioni 
più avanzate, come Italia o Svezia, possono, secondo l’accordo quadro 
bloccare l’esportazione ad un paese considerato a rischio secondo la 
propria normativa. Tale prassi, quindi, dovrebbe favorire una progres-
siva armonizzazione verso le normative più rigorose e orientarlo verso 
standard alti. 
Tuttavia, come vedremo, alcuni accorgimenti normativi, tra cui il peso 
dato, nella redazione della lista, anche a variabili di natura economico 
commerciale, la non obbligatorietà del consensus, la mancanza di tra-
sparenza e di controllo parlamentare nel corso del processo decisionale, 
il ruolo di iniziativa conferito alle industrie, lasciano prevedere che le 
variabili economiche commerciali peseranno nel processo decisionale 
e non escludono la possibilità di applicare una sorta di voto ponderato 
sulla base della partecipazione alle coproduzioni. 

i criteri dell'accordo quadro
L’art. 13 stabilisce anche specifici criteri cui devono far riferimento, inter 
alia, le parti nel corso delle consultazioni che precedono il consensus: 
• le politiche nazionali di controllo sulle esportazioni delle parti, 
• l'adempimento dei rispettivi impegni internazionali, compresi i crite-
ri del codice di condotta dell'Unione Europea, 
• la tutela degli interessi di difesa delle parti, compresa la preservazione 
di una base industriale di difesa europea forte e competitiva (art.13 
co.2 lett.a).

Appare evidente come i criteri di riferimento risultino estremamente 
complessi, contraddittori tra loro ed espressi peraltro in modo vago, la-
sciando prevedere non poche difficoltà e tempi piuttosto lunghi per la 
definizione delle destinazioni lecite. D’altro canto l’accordo e il contesto 
in cui è nato, non può da solo risolvere divergenze di carattere politico, 
né creare una politica estera e di sicurezza comune, ma solo rimandare 
ai soggetti statuali e predisporre procedure comuni.
I criteri che, senza un chiaro ordine di priorità, possono configgere 
sono i seguenti: 
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1. È noto che le normative sulla trasparenza e controllo dei sei 
paesi partecipanti sono profondamente diverse. In particolare paesi 
con un’industria militare tradizionalmente forte, quali Gran Bretagna 
e Francia detengono normative molto più morbide nella definizione 
delle destinazioni permesse, mentre stati quali la Svezia, Germania e 
Italia applicano regole più rigorose. Nonostante quindi si introduca 
una procedura decisionale, le differenze restano e non necessariamente 
saranno superate in tempi brevi. Preoccupazioni in questo senso sono 
espressi dalla Francia, che teme che la Germania, contraddistinta da 
una regolamentazione più etica e rigorosa, possa porre ostacoli alla 
vendita di coproduzioni con il risultato di bloccare il processo deci-
sionale: “On peut s’attendre a che que l’obtention d’une licence globale 
releve du parcours du combattant”. 

2. Il Codice di Condotta Europeo, come ulteriore criterio di riferi-
mento, non garantisce facilità di trovare un accordo, in quanto, com’è 
noto, lascia un margine molto ampio all’interpretazione dei singoli sta-
ti. Inoltre, il riferimento nella definizione dei criteri al Codice di Con-
dotta europeo potrebbe avere effetti negativi trasformando il codice 
da un minimo comune denominatore, quale è stato inteso dal Consi-
glio dei ministri europei a standard massimo. L’attuazione dell’accordo 
quadro potrebbe in altre parole cristallizzare il codice di condotta (che 
invece costituisce solo una base minima sulla quale costruire regole più 
definite e più avanzate), rendendolo “a ceiling rather than a floor it was 
intended to be”. E i paesi con politiche più restrittive rispetto al codice 
potrebbero essere indotti ad accettare standard più deboli.

3. Ma la contraddizione che potremmo definire di fondo e che ri-
corre in varie parti dell’accordo (a partire dal Preambolo, fino alla parte 
sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulle informazioni classifi-
cate), riguarda la coesistenza, tra i criteri, di quelli più prettamente eco-
nomico industriali, relativi al rilancio e rafforzamento di un’industria 
militare competitiva e le norme tradizionali di controllo e trasparenza. 
Quanto peseranno i criteri relativi al rafforzamento dell’industria ri-
spetto a quelli etici e di controllo? Come si conciliano le esigenze di 
politica estera e di difesa orientata alla pace, con esigenze di economie 
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di scala e mantenimento di un’industria della difesa nazionale ed euro-
pea forte e competitiva ? In mancanza di una chiara priorità tra le tre 
categorie di criteri la scelta resta discrezionalità degli stati membri e 
alle loro contrattazioni, che si svolgono, come vedremo a porte chiuse.

L’accordo precisa che una destinazione può essere eliminata solo nel 
caso di cambiamenti significativi della sua situazione interna, come ad 
esempio una guerra civile o un serio deterioramento della condizione 
dei diritti umani o se il suo comportamento rappresenta una minac-
cia per la pace regionale o internazionale, la sicurezza e la stabilità. Le 
condizioni per rivedere la lista risultano più restrittive rispetto a quelle 
originarie, con una conseguente flessibilità limitata per il cambiamento 
di condizioni. Scompaiono anche i riferimenti al Codice di Condotta 
Europeo. Se le parti non sono in grado di raggiungere un consenso 
sull’eliminazione di una destinazione, la questione sarà sottoposta ai 
ministri per una durata massima di tre mesi (nel contempo le parti 
coinvolte possono richiedere una moratoria per tutta la durata del pro-
cesso). Alla fine del periodo la destinazione sarà cancellata da quelle 
permesse a meno che le tutte le parti non siano unanimi nel mantener-
la. Anche per le modifiche della lista resta valida quindi la procedura 
del consensus che conferisce anche ad un singolo membro il potere di 
eliminare un paese dalla lista quando questo incorra in situazioni che 
impongano un embargo secondo la propria normativa nazionale.272

Considerato che le coproduzioni possono durare anni, anche decenni, 
il fatto che i criteri siano più restrittivi ha suscitato perplessità da parte 
di alcuni ricercatori. Secondo Luc Mampaey, ricercatore del Gruppo di 
ricerca sulla pace e sui conflitti, l’accordo adotta un enunciato singolare 
e interpretabile, indicando che un paese non potrà essere tolto dalla 
lista che nel caso di un cambiamento significativo della sua situazio-
ne interna. “Il est manifeste que ces modifications majeures aux regles 

272. È contemplata anche la possibilità di integrare la lista delle destinazioni 
permesse. Se in seguito un’industria richiede l’aggiunta di una destinazione, la 
stessa dovrebbe presentare la richiesta quanto prima possibile, alle relative parti al 
fine di trarre beneficio dalle procedure definite nel presente articolo. 
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d’exportations s’inscrivent dans une logique exclusivement industriel-
le et marchande, peu soucieuse de l’esprit du Code, qui ben que non 
contraingnant et imparfait, doit cependant rester une référence pour 
l’harmonisation des procédures européennes.»273

Ancora, secondo Broska, ricercatore tedesco del BICC “ While parti-
cipating governments have the power to remove export destinations 
from the “white lists” they are committed to only do so in case of ma-
jor changes in the export destinations. This long–term commitment 
potentially conflicts with national political processes. A change in the 
interpretation of the Code of Conduct by a government is not sufficient 
to trigger the removal of a country from a “white list”, according to the 
Framework Agreement. A commitment to a “white list” destination is 
binding, unless there is a significant change in the target country.274 
Ed ancora, secondo Sybille Bauer, ricercatrice dell’ULB, The long–term 
commitment of “white lists” is potentially putting the interests of de-
fence producers over those of the national policy–makers.”275

Il risultato delle procedure di consultazione tra gli stati parte nell’am-
bito di un singolo programma di coproduzione, secondo i criteri sopra 
evidenziati, dovrebbe quindi portare le parti del programma a definire 
una lista di paesi cui è permesso esportare il sistema d’arma finito, la 
cosiddetta “lista bianca”. 
Alcuni rappresentanti dell’industria militare hanno informalmente fat-
to presente l’esigenza di mantenere segreta tale lista, al fine di preser-
vare gli interessi commerciali e di prevenire eventuali incidenti diplo-

273. Luc Mampaey, Les enjeux de l’accord cadre sur la restructuration de 
l’industrie européenne de l’armement (Farnborough, 27 juillet 2000), GRIP http://
www.grip.org/bdg/g1016.html.

274. Michael Brzoska and Hartmut Küchle, ‘Folgen, Auswirkungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten internationaler Abkommen für eine restriktive deutsche 
Rüstungspolitik,’ Gutachten für den Wissentschaftlichen Dienst beim Deutschen 
Bundestag, Bonn International Center for Conversion, January 2001.

275. Bauer Sibille, The aspect of arms export policies in the ‘Letter f Intent’ 
Framework Agreement: Implications for Transparency and Accountability, 
Presentation at the Seminar on the Framework Agreement, Swedish Parliament, 
Stockholm, 24 November 2000, www.svenska–freds.se/vapenexport/ ramavtalet/
ReportHearing.PDF.
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matici con gli stati esclusi dalla stessa. Per tali motivi si è preferito non 
utilizzare nemmeno il termine lista, ma semplicemente quello di desti-
nazioni permesse.276 È stato precisato, anche in sede di arrangements 
applicativi che le decisioni relative alla stesura delle liste di destinazioni 
lecite devono avvenire in maniera strettamente confidenziale e che sa-
ranno prese dai governi su iniziativa delle industrie. Il draft del me-
morandum applicativo della parte sulle esportazioni precisa infatti che 
“All consultations on permitted export destinations and written docu-
ments referring to it are confidential” e che “the consultations on the 
scope of the permitted export destinations lists shall be based on the 
proposals for permitted destinations from the requesting companies 
involved”.277 Il fatto che l’iniziativa sia lasciata alle industrie significa, 
secondo Schmidt che I sei governi “daranno un peso considerevole agli 
aspetti commerciali”.
Da tale processo decisionale saranno altresì escluse, con tutta proba-
bilità, i rappresentanti degli esecutivi degli altri stati parte del trattato, 
non partecipanti alla coproduzione: la proposta di creare un gruppo di 
coordinamento dove consultare anche i paesi non partecipanti avreb-
bero potuto essere consultati sulle decisioni prese dalle nazioni parteci-
panti, in funzione di un contributo ad una politica esportativa comune, 
non è stata accettata per motivi di riservatezza commerciale. 
Lo svolgimento confidenziale di un processo decisionale che comun-
que incide sulle politiche esportative e sulla definizione di una politica 
estera e di sicurezza comune, lascia aperta la possibilità di contrattazio-
ni in cui peseranno gli interessi dei soli attori rappresentati. Secondo 
Broska, “Participating countries have to negotiate. Each participating 
country has a veto power, however, the others can decide to exclude the 
dissenting party in the case they want to insist on a particular destina-
tion”. In altre parole la mancanza di trasparenza viene vista come un 
pericolo di operare dietro le quinte pressioni anche di carattere econo-
mico commerciale, sui paesi con legislazioni più avanzate. 

276. Si veda rapporto dell’Ambasciata Francese, DGA.
277. Memorandum applicativo FA, bozza provvisoria dattiloscritta.
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Secondo il comma 3 dell’art. 13, una volta raggiunto un accordo sui 
principi sulle esportazioni, la responsabilità di rilasciare un’autorizza-
zione di esportazione verso paesi terzi per le destinazioni in cui è possi-
bile effettuare le esportazioni, ricade sulla parte nella cui giurisdizione 
rientra il contratto di esportazione. Nel caso in cui ad esempio Italia 
e Regno Unito coproducano un sistema d’arma, una volta stabiliti as-
sieme i destinatari cui è lecito esportarli, la responsabilità di rilasciare 
l’autorizzazione all’esportazione, nel rispetto della lista decisa assieme, 
ricade nel paese che firma il contratto di esportazione. Se questo fosse, 
ad esempio, il Regno Unito, sarà responsabilità delle autorità inglesi 
rilasciare l’autorizzazione all’esportazione, consegnarla e operare i con-
trolli successivi, secondo quanto prescritto dalla legislazione britan-
nica. Anche in questo caso, come per la licenza di progetto globale, 
quindi, non si prevede un’uniformità, ma ciascun paese applicherà le 
proprie procedure, pur nel rispetto delle destinazioni permesse decise 
in precedenza in accordo con gli altri stati partecipanti al programma. 
Le parti si impegnano ad ottenere dalle destinazioni permesse le as-
sicurazioni degli end user per le esportazioni e si consulteranno con 
le relative parti nell’eventualità di una richiesta di riesportazione. La 
scelta della dizione di “assicurazione degli utilizzatori finali”, che ha un 
mero valore politico, piuttosto che di “certificato uso finale”, giuridi-
camente vincolante, lascia la massima flessibilità e discrezionalità allo 
stato che esporta sull’effettuazione di controlli più o meno stringenti.

vaghezze e limiti dell’accordo quadro 
L’incognita principale relativa all’accordo quadro riguarda il peso delle 
variabili di natura economico industriale e commerciale su quelle poli-
tiche e di sicurezza. Tutto l’accordo si basa su una presunta coincidenza 
tra rafforzamento dell’industria militare europea e costruzione di una 
politica estera e di difesa comune, attraverso un’armonizzazione delle 
normative e uno snellimento delle procedure nei trasferimenti di ma-
teriale di armamento (SEM) e non scioglie mai il rapporto tra questi 
due gruppi di variabili in termini di priorità (lo si vede nel preambolo, 
nei criteri decisionali di riferimento), in termini di chiara priorità delle 
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considerazioni politiche di trasparenza e controllo su quelle più pret-
tamente commerciali. 
Pur lasciando agli stati il “final say”, restano aperte possibilità di diverse 
combinazioni tra gli interessi statuali e quelli delle società transnazio-
nali degli armamenti. Tale ambiguità si riflette innanzitutto sugli esiti 
del processo decisionale per stabilire le destinazioni lecite. 
Nella redazione della lista di destinazioni lecite, la decisione finale è 
demandata agli stati parte che partecipano a quella specifica copro-
duzione. Formalmente gli stati parte detengono un diritto di veto, ed 
hanno quindi la possibilità di eliminare una destinazione se questa 
contraddicesse la propria normativa o politica estera. Tuttavia la stes-
sa formulazione giuridica lascia spazio all’utilizzazione anche criteri 
che non sono esclusivamente quelli dell’unanimità, ad interpretazioni 
flessibili e pragmatiche. Tali possibilità sono ben illustrate da Schmitt, 
ricercatore dell’Istituto di Studi strategici dell’UE. L’accordo precisa in-
fatti che “ the decision on the establishment of permitted export desti-
nations should be taken by consensus”. L’uso del termine should, invece 
di shall come inizialmente previsto lascia spazio per interpretazioni più 
flessibili e “seem to weaken individual veto right”.278 Una tale formula-
zione lascia aperta quindi la possibilità di utilizzare anche metodi de-
cisionali differenti e più flessibili, tale che il ricercatore si chiede “Will 
all participating countries have equal individual veto right even if their 
participation is minimal?”279 La presenza dei criteri di natura commer-
ciale è ribadita altre due volte: nel preambolo dell’accordo e tra i criteri 
da seguire che ripropongono, accanto alle politiche e normative sulle 
esportazioni dei paesi partecipanti alla coproduzione, agli obblighi in-
ternazionali, compreso il Codice di Condotta Europeo, anche il criterio 
del rafforzamento dell’industria (13.2.a), senza stabilire una gerarchia 
chiara tra questi. Se a tali disposizioni si aggiungono, la mancanza di 
trasparenza nel processo decisionale e il ruolo delle industrie nell’ap-
provazione dell’accordo e nel proporre le destinazioni lecite, secondo 

278. Schmitt, Burkhard. 2001. Between cooperation and competition: the 
transatlantic defence market. Chaillot Papers 44. WEU Institute: Paris.

279. Ibidem.
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lo stesso ricercatore, “Althoug governements will have the final say, this 
approach seems to indicate that the six nations are willing to give com-
mercial aspects a considerable weight in their exports decisions”.280

Sull’ambiguità degli esiti del processo decisionale si esprimono altri 
due ricercatori. Secondo Broska “Parliamentary participation is not fo-
reseen nor mentioned in the framework. In practice, “the influence of 
companies involved in cooperative programs will be substantial […]. 
Participating countries have to negotiate. Each participating country 
has a veto power, however, the others can decide to exclude the dis-
senting party in the case they want to insist on a particular destination 
[…].The principle of the Framework Agreement is to have a common 
export policy in co–operative projects. When countries have an inte-
rest to be partner in such a venture they may be willing to compromise 
export restrictions. This fear seems to be particularly justified in the 
case of Sweden, which has comparatively little bargaining power in co–
operative arrangements and relative restrictive export restrictions”.281 
Ed ancora, secondo Sybille Bauer “There are concerns that pressure 
will be put on countries which more restrictive export guidelines to 
use their veto power only in exceptional cases, there is also concern 
that preferred export destination will be traded against each other and 
that issues unrelated to arms exports might be brought into the nego-
tiation process as bargaining chips; there are concerns that interests to 
participate in a cooperation project and criteria like cost–minimisation 
and securing export will be prioritised over long term security interests 
and restrictive export policies; it is understood that countries will aim 
to influence the lists only in proportion”.282

280. Ibidem.
281. Michael Brzoska and Hartmut Küchle, ‘Folgen, Auswirkungen und 

Gestaltungsmöglichkeiten internationaler Abkommen für eine restriktive deutsche 
Rüstungspolitik,’ Gutachten für den Wissentschaftlichen Dienst beim Deutschen 
Bundestag, Bonn International Center for Conversion, January 2001.

282. Bauer Sibille, The aspect of arms export policies in the ‘Letter f Intent’ 
Framework Agreement: Implications for Transparency and Accountability, 
Presentation at the Seminar on the Framework Agreement, Swedish Parliament, 
Stockholm, 24 November 2000, www.svenska–freds.se/vapenexport/ ramavtalet/
ReportHearing.PDF.
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L’orientamento del processo decisionale inciderà anche sulla politica di 
difesa e sulla direzione che seguirà l’armonizzazione delle normative. 
Gli stati con un’industria della difesa più forte, come Francia e Gran 
Bretagna, sono anche quelli con normative più morbide e permissive, 
mentre stati come la Svezia e l’Italia o anche la Germania caratterizza-
ti da regolamentazioni più rigorose nei criteri e nei controlli sull’uso 
finale hanno un peso industriale minore. Nel caso in cui pesino mag-
giormente le variabili di natura economico commerciale è presumibile 
che l’orientamento sarà verso le normative più permissive, mentre nel 
caso in cui vi sia un uso meno condizionato del potere di veto, si potrà 
favorire un’armonizzazione verso standard alti. Sulla piega che pren-
derà il processo decisionale, quindi l’accordo resta vago e lascia aperte 
più strade. 

Un secondo limite concerne la trasparenza. L’aver accettato la redazio-
ne di più liste singole per ciascuna coproduzione che restano segrete 
e condivise solo dagli stati partecipanti alla stessa, sicuramente rende 
più difficile lo scambio di vedute e la definizione di una politica estera 
e di sicurezza comune.283 Al contempo si escludono i Parlamenti da un 
processo che comunque inciderà sulla PESD e sull’armonizzazione del-
le normative, aumentando indirettamente il peso degli attori presenti: 
stati e industrie. In mancanza di norme chiare aumentano le possibilità 
di condizionamento e pressioni affinché gli stati non utilizzino il loro 
diritto di veto. 

283. L’assenza di qualsiasi riferimento ad eventuale coinvolgimento dei 
Parlamenti nazionali o europei dei paesi coinvolti, sia in termini di trasparenza 
che ancor meno di potere decisionale sulla redazione della lista (consultivo o 
vincolante), ha sollevato le critiche di molte organizzazioni non governative. La 
lista non sarà soggetta ad alcun controllo parlamentare o dell’opinione pubblica. 
Quindi, sebbene l’accordo quadro contenga la necessità di far riferimento al codice 
di condotta, la mancanza di trasparenza e di controlli lascia adito ai governi di 
disattenderlo. Politicamente la redazione di una lista segreta rappresenta un passo 
indietro rispetto alle istanze di trasparenza contenute nel Codice di Condotta 
Europeo e soprattutto rispetto agli importanti passi avanti fatti dai paesi europei 
nel raggiungimento di una maggiore trasparenza e nella pubblicazione di rapporti 
annuali sulle esportazioni nazionali di armamenti (Bernardo Mariani). 
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Mancano inoltre riferimenti anche ad una trasparenza ex post. Una 
volta che uno stato rilascia l’autorizzazione all’esportazione, presumi-
bilmente tra uno dei paesi della lista, non vi sono norme chiare che 
prevedano che governi e parlamenti dei paesi le cui industrie hanno 
collaborato alla coproduzione vengano informati sulla destinazione 
effettiva e finale del materiale di armamento. Sibille Bauer si chiede 
“How will jointly produced goods be reflected in national export re-
ports? What will be the role of the public and parliament?”.284

L’assenza di norme chiare sulla trasparenza può tuttavia essere parzial-
mente colmata dalle normative dei singoli stati membri. Una lettura at-
tenta dell’accordo rivela che la mancanza di riferimenti al potere legisla-
tivo nei processi decisionali se da un lato conferma la scarsa attenzione a 
tali aspetti da parte degli attori (governi ed industrie) che hanno redatto 
e applicano l’accordo quadro, lascia comunque aperta la possibilità di 
prevedere un controllo parlamentare quantomeno ex post. Se, come pre-
visto dal memorandum, al momento del rilascio dell’autorizzazione ef-
fettiva all’esportazione verso uno stato non parte del trattato, tutti gli stati 
partecipanti alla coproduzione ne saranno informati e se i parlamenti 
premeranno affinchè tale autorizzazione venga riportata sulle relazioni 
annuali di tutti i paesi che hanno partecipato alla coproduzione, i Parla-
menti potranno verificare in che misura sia stato rispettato il diritto uno 
stato un voto, nonché i divieti delle legislazioni più avanzate e in che mi-
sura i loro governi abbiano ceduto in funzione di variabili commerciali, 
chiedendone spiegazione motivata allo stato. Tale forma di trasparenza 
oltre che auspicabile risulta doverosa in quanto unico strumento di con-
trollo dei legislativi su una parte crescente delle esportazioni europee di 
armi: quella legata alle coproduzioni.

284. Ibidem. Ancora Ian Anthony si chiede: “In terms of reporting and 
consultation procedures for exports to third party destinations, there are two open 
questions: 1) In the country from which the export takes place, what information 
will be collected by the export license authority in the context of the GPL? 2) What 
information will be provided by that country for which the export takes place to its 
partners? A tali preoccupazioni in parte ha risposto il memorandum applicativo di 
questa parte dell’accordo, il quale prevede l’obbligo di comunicare agli stati partner 
la copia dell’autorizzazione all’esportazione non tanto per motivi di trasparenza e 
coordinamento politico, quanto per motivi di coordinamento commerciale.
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La Svezia, la cui legislazione contempla un potere preventivo del Par-
lamento, sulla decisione delle destinazioni lecite delle proprie esporta-
zioni, si è spinto oltre prevedendo, nonostante le richieste di segretez-
za emerse in sede decisionale e nel memorandum applicativo relative 
alla lista, una forma di trasparenza e controllo parlamentare ex ante. 
Il governo svedese ha infatti reso noto che il comitato parlamentare 
sulle esportazioni svolgerà per la lista bianca lo stesso ruolo di parere 
controllo preventivo (advisory) che esso svolge su tutte le altre espor-
tazioni svedesi.285

Un secondo tema su cui è necessario riflettere riguarda l’invito a ridur-
re procedure amministrative e, soprattutto controlli, per la movimenta-
zione di pezzi e componenti tra i paesi le cui industrie partecipano alla 
stessa coproduzione, senza predisporre alcun meccanismo coordinato 
di controlli, anche in forma embrionale, che permetta di seguirne l’iter 
e le spinte verso la creazione di una zona libera da licenza e di una sorta 
di libero mercato delle armi nell’ambito dei sei paesi e successivamente 
in ambito UE equiparandoli a beni civili. La modalità di formulazione, 
di dettagli richiesti, di responsabilità degli stati, è di estrema impor-
tanza al fine di garantire, a fronte di tali snellimenti, un nucleo mini-
mo di controlli per evitare che i pezzi esportati finiscano nelle mani 
di privati o stati inaffidabili (al fine di effettuare controlli sull’effettiva 
aderenza dell’esportazione al programma di cooperazione, istituire un 
minimo di coordinamento e strumenti di verifica di rispondenza tra 
pezzi dichiarati nella licenza, pezzi usciti a dogana, certificati di arrivo 
a destino e di utilizzo di società). Senza tali accorgimenti, la libera cir-
colazione dei pezzi e componenti tra le parti può presentare il rischio 
di riesportazione o anche a paesi terzi o a paesi inaffidabili perché non 
ci sono garanzie per rafforzare i sistemi di monitoraggio. I rischi di 
triangolazione o utilizzazione di un pezzo o di un suo doppione au-

285. As the Swedish model shows, decision–making over arms exports can 
include a wider range of interests. The Swedish government has made clear that its 
export council will have the same advisory role over „white lists” that is has over 
arms exports in general (Swedish government, 2001).
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menta nei casi di componenti di elettronica o avionica e nel caso in cui 
siano coinvolti paesi con controlli particolarmente deboli. 
È noto che gli stati parte hanno ancora normative profondamente dif-
ferenti e livelli di controllo differenti sia sulle industrie che sui trasfe-
rimenti di armi. Manca tuttavia un nucleo di controlli minimo, ovvero 
un sistema di monitoraggio che permetta di seguire l’iter di ogni pezzo 
e componente, di verificarne l’aderenza alla coproduzione, di sapere 
esattamente dove si trova, e sistemi di controlli, anche periodici e sulle 
industrie. Manca ogni ipotesi di collaborazione e di scambio di infor-
mazioni tra le autorità dei vari paesi che partecipano alla coproduzione, 
manca la semplice ipotesi di una banca dati multinazionale che permet-
ta di sapere dove si trova un pezzo o componente e embrioni di forme 
di collaborazioni a vari livelli (ministeri, dogane, magistratura, polizia) 
che permettano di operare controlli anche periodici coordinati.
Le stesse norme sui controlli sull’uso finale nel caso in cui la copro-
duzione sia destinata a paesi terzi restano un po’ vaghe e improntate 
alla politica del minimo comun denominatore. Come osserva Schmitt, 
quando si parla di eliminare i controlli interni si usa la dizione esatta 
di certificato di uso finale, giuridicamente vincolante per il paese ac-
quirente, mentre quando si introducono i controlli sull’uso finale nel 
caso di esportazione a paesi terzi, si utilizza la formula più annacquata 
di “end user assurance” che, come noto ha un valore politico e non giu-
ridico. Tale forma più debole di controllo, diffusa soprattutto in Gran 
Bretagna, ha dato luogo a fenomeni di triangolazioni tra cui spicca 
quello dell’export alla Giordania, finito poi in Irak.
Il pacchetto difesa, adottato dalla Commissione nel maggio 2007, 
comprende la comunicazione relativa a“Una strategia per un’industria 
europea della difesa più forte e competitiva”, la proposta di direttiva 
relativa al “coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni 
appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi nei settori della difesa 
e della sicurezza” e “la proposta di direttiva concernente la semplifi-
cazione delle modalità e della condizioni dei trasferimenti all’interno 
della all’interno delle Comunità dei prodotti destinati alla difesa.” Le 
due proposte di direttiva sono state approvate dal Parlamento nel mag-
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gio 2009 europeo e devono essere recepite dalle normative nazionali 
entro il giugno 2011.
La direttiva di Commissione e Consiglio recante “La semplificazione 
delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Co-
munità di prodotti destinati alla difesa” dell’Unione Europea 2009/43/
CE è il frutto del difficile cammino verso la costruzione di una Politica 
Estera e di Sicurezza Comune dell’unione Europea e delle complesse 
relazioni tra stati membri (che hanno politiche estere ed esportative 
ancora divergenti), e industrie della difesa (più o meno integrate a li-
vello europeo).
Molte sono le similitudini con gli altri strumenti e dichiarazioni formu-
lati grazie alla spinta propulsiva delle industrie della difesa, a partire dalle 
finalità della direttiva. L’obiettivo della direttiva è ridurre gli ostacoli alla 
circolazione nel mercato interno delle merci e dei servizi destinati alla 
difesa, alleggerendo gli oneri amministrativi, semplificando le condizio-
ni e procedure per il rilascio delle licenze, al fine di rafforzare la competi-
tività e la base tecnologica industriale dell’industria della difesa. 
Le modifiche principali ruotano attorno a due nuovi tipi di licenze, le 
licenze generali e le licenze globali, da utilizzare nei trasferimenti di 
materiale di armamento all’interno dei confini europei, e a un siste-
ma di certificazione delle imprese, rafforzando il rapporto di fiducia 
tra partners europei e tra governi versus imprese certificate e “affida-
bili”. Anche in questo caso si preveono degli alleggerimenti procedu-
rali fino ad arrivare che di fatto esonerano dall’obbligo della licenza la 
movimentazioni e acquisti all’interno dei confini europei (licence free 
zone), e abolizione di controlli ex ante, a favore di un procedimento di 
certificazione, in sintonia con le richieste formalizzate dall’EDIG sin 
dal 1996.
Per quanto la direttiva si incentri sugli scambi intracomunitari e pre-
senti obiettivi di natura prevalentemente economico commerciale 
può avere notevoli implicazioni sul versante della sicurezza interna e 
dell’ordine pubblico, ed internazionale, della prevenzione dei conflitti 
e della tutela dei diritti umani.286 Si applica solo agli scambi intraeuro-

286. La scarsa attenzione prestata dalla commissione alla peculiarità del 
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pei ma può toccare indirettamente anche quelli extraeuropei, lascian-
do alla discrezionalità dello stato stabilire se porre delle restrizioni alle 
esportazioni nel caso in cui sia uno stato partner che esporta o meno, 
e invitando a ridurre tali restrizioni.Il vantaggio rispetto all’accordo 
quadro è costituito dal fatto che la direttiva si applica a tutti e 27 i paesi 
membri dell’Unione. I rischi sono molto simili anche in questo caso 
ad uno strumento che risulta il prodotto di una spinta proveniente 
dall’industria integrata nei suoi segmenti più forti a livello europeo, 
recepita da governi/stati membri tra di loro ancora divisi sul grado di 
integrazione e di cessione della propria sovranità. Oltre ad un nucleo 
minimo di modifiche, si lascia alla discrezionalità degli stati la scelta 
delle condizioni e del format delle licenze globali e generali, il controlli 
da mantenere oltre un certo nucleo minimo. Se i tempi non sembrano 
ancora maturi per delegare ad un’autorità sopranazionale il controllo 
politico, estremamente importante in un settore delicato quale quello 
degli armamenti, esso torna agli stati e alla loro discrezionalità. 
Tuttavia la complessità dei temi affrontati, i limiti di competenza della 
Commissione e le persistenti divisioni degli stati in tema di politica 
esportativa hanno fatto sì che molti aspetti più prettamente politici sia-
no stati trattati in modo vago, demandando ancora una volta agli stati 
la scelta delle modalità e degli strumenti con cui trattare tutti gli aspetti 
politici e di controllo, tramite un ampio ventaglio di possibilità appli-
cative. La vaghezza delle disposizioni presenta il rischio di procedure 

mercato degli armamenti e tali molteplici ricadute e ha sollevato numerose critiche 
(Iai, 2010) Nel corso dell’iter legislativo si è cercato di ovviare a tali carenze, 
introducendo diversi emendamenti. Si veda Nicola di Lenna, La direttiva europea 
sul procurement della difesa, quaderni IAI, n. 33, settembre 2009. Si veda anche “ 
By privileging a market approach which completely ignores the foreign policy and 
geopolitics aspect of the arms trade and without a harmonised and legally binding 
instrument for controlling arms export, the "Defence Package" threatens to reduce 
the European policy on arms export to its lowest common denominator, implying 
a serious setback in terms of transparency, which in turn would increase the risk 
of unwanted re–exportation of arms towards third countries.” Luc Mampaey e 
Manuela Tudosia, The “Defence Package” of the European Commission. A risky 
step towards the European arms “market”, giugno 2008, http://www.grip.org/en/
siteweb/dev.asp?N=simple&O=380
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significativamente differenziate tra i 27 paesi membri e la coesistenza 
di una babele di normative con diversi gradi di severità a discapito del 
rigore che deve accompagnare il trasferimento di materiali per la di-
fesa. L’esito del processo legislativo e delle modalità dell’integrazione 
europea dipende in ultima istanza dalla volontà politica e dalla visione 
strategica degli stati membri. 
La mancanza di un’omogeneità complessiva nell’applicazione può pre-
figurare alcuni rischi: 
• la tracciabilità dei sistemi d’arma in particolare di pezzi e componenti 
all’interno dei confini europei per impedire che finiscano nelle mani 
di soggetti non statuali inaffidabili (criminalità organizzata, terrorismo 
internazionale) [che può scomparire se l’abolizione dei controlli nazio-
nali non viene compensata da forme di controllo europee centralizzate 
o scambi di informazioni bilaterali tra stati];
• l’efficacia del sistema sanzionatorio nei confronti delle imprese che 
non rispettino i divieti sulle esportazioni;
• la trasparenza e il ruolo dei parlamenti che rischia di assottigliarsi 
passando dal piano nazionale a quello sopranazionale e una maggiore 
difficoltà a identificare i responsabili di eventuali trasferimenti illeciti 
di armi;
• l’esportazione a paesi terzi, che, nel caso di coproduzioni, può indur-
re le industrie ad esportare pezzi e componenti da paesi con minori 
barriere all’esterno. La possibilità di delega al paese partner può un’ar-
monizzazione delle normative verso il minimo comun denominatore, 
favorendo da un lato l’allargamento dei mercati ma dall’altro il rischio 
di armare governi aggressivi o repressivi.

L’impatto dell’accordo quadro e della direttiva sulla legislazione italiana
Nonostante il processo applicativo si sia orientato talvolta nell’allarga-
mento delle maglie della legge, nessuno dei numerosi disegni di legge 
per la revisione della L. 185/90 è stato approvato sino al 2003, anche a 
causa dell’opposizione della società civile che ha svolto un ruolo atti-
vo e propulsivo stimolando l’interesse e l’attenzione parlamentare sul 
tema degli armamenti. 
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Il successo delle associazioni e ONG nell’approvazione e nella difesa 
della legge è da imputare, tra le altre cose, all’alto livello di competenza 
delle organizzazioni e dall’attività di monitoraggio, al supporto di vaste 
aree di elettorato spesso trasversali ai partiti politici e al peso relativo 
dell’industria militare italiana rispetto a quello rivestito in altri paesi 
europei, come Gran Bretagna e Francia. 
Tuttavia la situazione è mutata nel corso degli anni: la crescente inte-
grazione politica e soprattutto economica a livello europeo ed inter-
nazionale, che ha subito un’accelerazione a partire dalla fine del 1998, 
ha comportato un aumento del numero degli attori in gioco, rese più 
complesse le interrelazioni tra di loro e variato i pesi relativi di soggetti 
governativi e non governativi (industrie e ONG) in un contesto sempre 
più interdipendente. 
Nel 2001 il Governo ha presentato un disegno di legge di modifica del-
la L. 185/90 (ddl 1927/xiv), peraltro molto simile ad un altro presen-
tato dal precedente Governo di colore diverso287. Questa volta tutta-
via le modifiche sono inserite nel contesto della ratifica di un accordo 
multilaterale per la ristrutturazione dell’industria europea della difesa, 
firmato a Farnborough dai ministri della difesa dei sei paesi europei, 
i principali produttori ed esportatori di armamenti, tra cui l’Italia. L’ac-
cordo recepisce le istanze delle industrie della difesa più forti ed inte-
grate a livello europeo ed internazionale, filtrate dai governi, volte ad 
adattare il quadro giuridico ad un panorama produttivo sempre più 
interdipendente. Sul versante delle esportazioni, l’accordo introduce 
degli snellimenti procedurali per le coproduzioni di materiale di ar-
mamento che coinvolgano industrie appartenenti ai sei paesi membri, 
tramite l’introduzione di una licenza globale di progetto (lgp), e una 
procedura comune per le esportazioni del materiale coprodotto a paesi 
terzi. 
L’impatto dell’accordo sulla normativa italiana è stato particolarmente 
rilevante per tre ordini di motivazioni: l’accordo è vincolante e la sua 
ratifica richiede necessarie modifiche alla normativa italiana. Seconda-
riamente, esso è stato interpretato dalla gran parte della classe politica 

287. Disegno di legge n. 4431/xiii presentato in Senato il 19 gennaio 2000. 
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italiana come un’occasione per partecipare al gruppo ristretto di paesi 
che avrebbe guidato l’integrazione economica e quindi politica dell’in-
dustria europea della difesa, e come un modo per rafforzare il ruolo 
dell’UE nel contesto internazionale. Inoltre esso riflette in processo di 
integrazione e globalizzazione dell’industria che sta de facto andando 
avanti, aprendo un vaso di Pandora di problemi irrisolti, e che schiude 
una prospettiva nuova in certo senso distante da quella del legislatore 
del 1990, imponendo un ripensamento dei principi di responsabilità 
politica, trasparenza e controllo in un panorama mutato. Infine a ne-
cessità di predisporre un disegno di legge di modifica della L. 185/90 
è stata interpretata come un’occasione unica per introdurre emenda-
menti, non strettamente connessi alla sua ratifica, rimasti in cantiere 
negli anni passati ed inespressi a livello normativo primario. La com-
plessità delle norme dell’accordo e del disegno di legge di modifica ha 
reso più difficile distinguere modifiche necessarie da emendamenti di 
altra natura. 
Come conseguenza la L. 185/90 che aveva resistito per 12 anni è stata 
modificata. 
La prima versione del disegno di legge di ratifica, poi migliorato, intro-
duceva modifiche che si spingevano oltre quanto richiesto dall’accordo 
quadro, con un impatto rilevante sul sistema di controlli e sull’architet-
tura della L. 185/90:
• area di applicazione: la licenza globale di progetto (lgp) non si applica 
solo alle coproduzioni tra i sei firmatari, come previsto dall’accordo, 
ma viene estesa a tutte le coproduzioni, intergovernative ed interindu-
striali, realizzate con industrie dei paesi della NATO e dell’UE;
• format e condizioni per il rilascio: per ottenere la LGP, che ne sostitu-
isce una pluralità di singole, l’industria, per legge, deve dichiarare solo 
il nome delle industrie e dei paesi che partecipano alla coproduzione. 
Scompaiono invece i riferimenti all’acquirente finale, al tipo ed elenco 
dei materiali da esportare, alla quantità (anche massima), valore e ac-
quirente finale;
• controlli: le esportazioni che ricadono sotto la LGP sono esentate 
dal certificato di uso finale, dai controlli sulle transazioni bancarie e 
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dal certificato di arrivo a destino. Tali esenzioni riguardano sia pezzi e 
componenti, che prodotti finiti nel caso in cui il contratto di esporta-
zione ricada nella giurisdizione del paese partner. 

Il complesso sistema autorizzatorio e di controlli previsto dalla 
L. 185/90 veniva così in gran parte abolito nel caso di produzioni con-
giunte di materiale di armamento con partner della NATO e dell’UE. 
In altre parole si apre una corsia semplificata, una sorta di legge nella 
legge, che tuttavia può prestarsi ad abusi ed al rischio di triangolazio-
ni. Secondo il magistrato Bellagamba «sarà sufficiente per un’impresa 
stringere un accordo anche ad hoc con un impresa di un paese come 
ad esempio la Turchia o la repubblica Ceca, per essere esentati dai tra-
dizionali controlli»288. La formulazione degli emendamenti è tale da 
ripercuotersi anche in altri aspetti essenziali della L. 185/90:
• il principio di responsabilità delle autorità italiane sulla destinazione 
dei materiali di armamento, inclusi pezzi e componenti prodotti in Ita-
lia: la prima versione del disegno di legge, implicava, infatti conferire ai 
paesi NATO o UE non parte dell’accordo, una delega quasi in bianco289 
nella scelta dei destinatari finali, nel caso in cui il contratto di esporta-
zione ricadeva nella loro giurisdizione;
• l’applicazione dei divieti e dei controlli interni e finali, che nei casi so-
pra menzionati erano lasciati al paese partner;
• la trasparenza (specchio delle informazioni raccolte dai vari ministeri 
nelle fasi autorizzatorie e di controllo): non vi era alcuna norma che 
garantisse che il rapporto annuale al Parlamento contenesse informa-
zioni circa il valore, la quantità e l’utilizzatore finale per le esportazioni 

288. G.  Bellagamba, intervento alla Camera di commercio industria e 
artigianato di Brescia, xix Convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi, 
Brescia 2003. 

289. La richiesta di una preventiva adesione ai principi ispiratori della legge 
italiana risulta un po’ troppo generica per garantire omogeneità di vedute, di politiche 
esportative e di controlli. È nota infatti la difficoltà ad armonizzare politiche estere, 
di difesa ed esportative dei paesi UE, nonostante l’adesione ai principi e ai criteri del 
codice di condotta europeo, peraltro interpretati in modo differenziato dai singoli 
governi. Ed è noto che, nel campo degli armamenti, l’adesione a principi, se non 
supportata da norme specifiche e vincolanti, resta inefficace. 
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che ricadevano sotto la LGP, nel caso in cui il contratto di esportazione 
ricadesse nella giurisdizione del paese partner.

Merita infine menzionare un’ulteriore modifica introdotta dal disegno di 
legge, non esplicitamente richiesta dall’accordo quadro, che concerne il 
divieto di esportare armi italiane ai paesi i cui governi sono responsabili 
di violazioni dei diritti umani. Il disegno di legge aggiunge l’aggettivo 
‘gravi’ e specifica che devono essere riconosciute dagli appropriati orga-
ni onu o UE. Per quanto tale modifica fosse in qualche modo già stata 
introdotta tramite atti applicativi, e motivata con l’armonizzazione ai pa-
rametri europei, essa denota comunque una tendenza alla restrizione del 
campo di applicazione del divieti di cui al comma 1.6.a.
Le modifiche proposte hanno sollevato forti critiche da parte della società 
civile, così come da parte di alcuni giudici e giuristi. La campagna in dife-
sa della legge è stata comunque più complessa e difficile rispetto agli anni 
precedenti per i motivi sopra evidenziati. Nonostante le difficoltà, dopo 
un lungo dibattito parlamentare e numerosi emendamenti presentati, la 
ratifica dell’accordo e la revisione della L. 185/90 è stata approvata dal Par-
lamento (L. 148 del 17 giugno 2003), ma con tre sostanziali miglioramen-
ti rispetto alla prima versione del disegno di legge di modifica:
Il primo reintroduce la ‘co–responsabilità’ dello Stato italiano nella 
scelta dei destinatari finali della coproduzione anche se l’esportazio-
ne viene effettuata da uno Stato partner non firmatario dell’accordo 
quadro (tramite l’estensione della procedura del consensus anche alle 
coproduzioni realizzate con i paesi NATO e UE non parte del trattato). 
In tal modo si supera il limite della delega quasi in bianco che contrad-
distingueva la prima versione del disegno di legge.
Il secondo reintroduce una ‘forma di trasparenza globale ex post’ con-
sentendo al Parlamento di conoscere la destinazione finale del materia-
le coprodotto, anche se esportato da un paese partner (tramite l’obbligo 
di riportare le autorizzazioni all’esportazione da parte di un paese part-
ner ad un paese terzo sulla relazione annuale del Governo al Parla-
mento). Tale norma, pur presentando vaghezze nella formulazione, è 
di estrema importanza in quanto strumento del legislativo per valutare 
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la condotta dell’esecutivo nella scelta dei destinatari finali delle copro-
duzioni. Essa è stata presa ad esempio anche da altri paesi europei che 
hanno ratificato l’accordo e che vogliono mantenere l’informazione al 
Parlamento sulla destinazione finale delle coproduzioni.
Il terzo emendamento ripristina l’‘obbligo alle autorizzazioni alle tran-
sazioni bancarie’ anche per le operazioni che ricadono sotto la licenza 
globale di progetto. Tale modifica è importante sotto un duplice punto 
di vista, quello dei controlli e della trasparenza. Da un lato essa si tra-
duce in un importante strumento di tracciabilità e di controllo dell’iter 
di pezzi e componenti e relativi flussi finanziari, in un contesto sempre 
più integrato e globalizzato. Dall’altro essa costituisce un’importante 
forma di trasparenza che permette al cittadino di operare scelte di ri-
sparmio etiche e che ha indotto alcuni istituti di credito a non appog-
giare più trasferimenti di armi. 
Restano tuttavia ancora alcuni problemi aperti che riguardano l’evolu-
zione della legge italiana: l’estensione della lpg alle coproduzioni con 
tutti i paesi NATO e UE, oltre a denotare la scelta italiana di non pena-
lizzare la collaborazione transatlantica ed alcune ambiguità non risolte 
anche nel dibattito sulla ristrutturazione europea degli armamenti tra 
scelta prettamente europea, transatlantica o globale, pone delle inco-
gnite sulla capacità di controllo di pezzi, componenti e prodotti finiti 
tra un gruppo così ampio di paesi, con particolare riferimento al recen-
te allargamento ad Est. Il rilascio della licenza globale implica infatti 
la delega al paese partner dei controlli interni e sull’uso finale anche 
sui prodotti finiti, nel caso in cui il contratto di esportazione ricada 
nella loro giurisdizione. Molti dei nuovi membri dell’UE e della NATO 
hanno ancora normative oltremodo permissive e poco rigorose e sono 
stati i principali fornitori a paesi repressivi, aggressivi o posti sotto em-
bargo onu o UE. Uno dei punti più deboli è stato proprio identificato 
nei certificati di uso finale, spesso falsificati, nei casi di corruzione e di 
collusione e nella facilità del mercato nero e grigio. La delega dei con-
trolli può quindi presentare rischi sul versante della sicurezza interna 
ed internazionale. La trasparenza sulla destinazione finale delle copro-
duzioni, per quanto ripristinata, resta vaga nella formulazione presenta 
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alcune incognite su tempi e qualità delle informazioni. Tali problemi si 
riproporranno presto anche a livello europeo. Essi si intrecciano con le 
tematiche della regolamentazione realmente efficace e democratica di 
un mercato interno degli armamenti in un’Europa allargata, con l’ar-
monizzazione delle normative sulle esportazioni e più in generale con 
la definizione di una politica estera e di difesa comune. 
Per quanto concerne l’impatto della direttiva n. 43 sulla normativa ita-
liana, la partita è ancora aperta. La direttiva introduce due nuovi tipi 
di licenze (generali e globali) e un nuovo sistema di controlli (da ex 
ante ad ex post) per quegli scambi di armamenti che restano all’interno 
dei confini europei. Per tale motivo essa richiede necessariamente una 
modifica della legge n. 185/90. I tempi per il recepimento sono previsti 
al giugno 2011.
Alla fine del 2010 il Governo italiano ha presentato un disegno di leg-
ge delega governativo, che ha subito varie modifiche, con l’intento di 
recepire la direttiva e introdurre varie modifiche alla legislazione ita-
liane, nel cassetto da molto tempo. Si tratta in prevalenza di modalità 
riorganizzative dei vari ministeri che concorrono al rilascio delle licen-
ze di esportazione e ai successivi controlli, ma anche delle tradizionali 
richieste di snellimenti procedurali anche a paesi extraeuropei, allarga-
mento dei mercati, come richiesto dalle imprese sin dall’approvazione 
della legge. La previsione di una delega piuttosto ampia che attribuisce 
all’esecutivo la possibilità di riscrivere la legge n. 185/90 e i riferimenti 
a snellimenti procedurali che si estendono sia direttamente che indi-
rettamente anche ai paesi extraeuropei, sono stati criticati dalle orga-
nizzazioni non governative e dalla rete italiana per il disarmo. Il risul-
tato ancora parziale è stato quelli di approvare comunque una delega 
al governo. La delega ha di fatto parzialmente sottratto al Parlamento 
quel potere di indirizzo e controllo che si era conquistato nel 1990 con 
la legge n. 185/90, ma resta circoscritta al campo di applicazione della 
direttiva, ovvero quello degli scambi intracomunitari di armamento, 
campo che pur estremamente delicato, soprattutto per il rischio di per-
dita di controllo sulla destinazione finale, resta circoscritto agli scambi 
intracomunitari.
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Capitolo 1

economia di Pace

La nostra ricerca, finora, ha tentato di mostrare la dimensione, l'impat-
to, le strutture e i meccanismi del mondo legato al sistema militare. È 
un mondo sicuramente “tecnico”, nel senso che si rifà all'arte bellica e 
a tutto quanto ad essa viene collegato, ma inestricabilmente anche di 
natura politica (per le scelte, per i controlli) e soprattutto economica. 
Riteniamo che tutti i dati esposti, e le considerazioni che da essi vengo-
no tratte, lo possano certificare e dimostrare.

È arrivato quindi il momento di proporre un'alternativa, costruita a 
partire dalle stesse risorse e dagli stessi fondi ma che, direzionandone 
l'utilizzo verso investimenti di natura civile e non militare e con obiet-
tivi di crescita sociale e di cittadinanza, non di difesa di un territorio o 
di privilegi sul tenore di vita, possa ottenere risultati migliori. La natura 
del nostro lavoro di ricerca ci spinge a considerare la costruzione della 
Pace (perché è di questo che –concretamente e non solo idealmente– 
siamo parlando) dal punto di vista economico. Intendendo questo ag-
gettivo non solo come “riferito al denaro” ma nella sua accezione ori-
ginale di “gestione positiva della casa” comune che è il mondo. L'altro 
pilastro della Pace dovrà ovviamente essere di natura politica e portarsi 
dietro anche la dimensione culturale e ideale.
E la costruzione della Pace dal lato economico non può a nostro pa-
rere (e ci pare di averlo dimostrato dati alla mano) prescindere da un 
percorso di disarmo: una "faccia" della Pace, non da solo ma come 
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elemento più che decisivo, che non si deve limitare al "non uso" degli 
armamenti, ma anche la non costruzione, la non commercializzazione, 
il non acquisto. 
Perché occorre ricordare sempre come le armi uccidano anche quando 
non sparano: l'accumulo di strumenti di morte, lo storno di risorse 
vive e vitali verso le spese militari costituisce di per sé un grave proble-
ma, quantomeno di spreco di risorse verso strumenti inutili (nel caso 
di un loro non utilizzo).
Se vogliamo costruire la Pace dobbiamo allora lavorare (approfondita-
mente, con cognizione e contenuti... quasi professionalmente) alla sua 
preparazione e non pensarla solamente come uno stato di assenza di vio-
lenza e di guerra, a cui come detto si legano intimamente gli strumenti 
con cui i conflitti vengono condotti: gli armamenti. I dominatori e gli 
Stati hanno sempre protetto, all’interno dei propri confini, la produzione 
di armamenti perché l’hanno sempre ritenuta funzionale alle loro politi-
che ed in generale alla sicurezza ed al prestigio del proprio controllo.

Abbiamo descritto lungamente le recenti trasformazioni del mondo 
militare–industriale: crediamo sia chiaro ormai che è la parte legale 
del commercio di armi ad essere preponderante. I governi continua-
no a vedervi un’importanza strategica ma sempre di più affidano ad 
entità private (o privatizzate in parte) la gestione degli spostamenti e 
delle vendite. In generale bisogna riconoscere che nella sfera militare e 
bellica sono entrati con prepotenza sia il business che la logistica, con-
figurando una vera e propria rivoluzione per il comparto. A partire da 
questa constatazione, confortata dai dati e dalle analisi prima esposte, 
avviene un immediato “ribaltamento” di tutte le considerazioni di sen-
so comune che vogliono nella produzione e commercio di armi un vo-
lano positivo per economia e sviluppo. I costi sono invece enormi per 
tutti, paesi produttori e paesi acquirenti, che sono ovviamente quelli in 
cui le tensioni e i conflitti sono più alti, spesso nel Sud del Mondo.

È logico quindi pensare che la prima tematizzazione di un “cambia-
mento” possa avvenire con la semplice scelta di re–indirizzare le co-



Le armi: un investimento negativo 314

piose risorse dedicate all'ambito militare in ambiti civili, di sviluppo, 
di crescita culturale, di miglioramento delle condizioni sanitarie e di 
istruzione di larghe fasce della popolazione mondiale.
Una riconversione “di decisioni” che avrebbe realmente poche controin-
dicazioni di fondo di natura tecnica o pratica (ovviamente con i dovu-
ti passaggi graduali e i dovuti riassorbimenti sia per quanto riguarda le 
aziende che i lavoratori o gli stessi appartenenti alle forze armate), ma 
che trova grossi ostacoli invece sul piano politico–ideale. Senza dimenti-
care gli interessi particolari o corporativi che andrebbe a toccare.

È quindi utile andare ad indagare, con alcuni esempi e piste di lavo-
ro, questo tipo di “scambio” possibile tra spese militari improduttive 
e pericolose e investimenti che farebbero cambiare in meglio la vita di 
grande parte delle persone sulla Terra.
Abbiamo visto come le stime più attendibili delle spese militari mon-
diali dimostrano come nel 2010 si siano superati per la prima volta 
i 1.600 miliardi di dollari complessivi: una crescita in termini reali 
dell’1,3% rispetto al 2008 e del 50% nel decennio iniziato con il 2001. 
L'impegno dei Governi per eserciti ed armamenti ammonta al 2,6% del 
prodotto interno lordo del pianeta, con una spesa media di circa 240 
dollari a persona.
Tutto questo mentre continuano a diminuire gli investimenti per la ri-
cerca scientifica e a ristagnare i fondi effettivamente spesi (non solo di-
chiarati) per la lotta alla povertà impiegati principalmente per rispon-
dere ad emergenze e non per attuare una strategia concreta di sviluppo 
e superamento dell'emarginazione. Nel 2010 le nazioni più sviluppate 
hanno stanziato meno di 130 miliardi di dollari di investimenti in aiu-
ti allo sviluppo (dati OCSE), mentre se consideriamo l’investimento 
complessivo di tutti gli stati in cooperazione internazionale arriviamo 
a circa 150 miliardi di dollari nell'intero anno, vale a dire meno del 10% 
delle spese militari dello stesso periodo.

Sono dunque queste le scelte degli Stati? Le principali potenze eco-
nomiche investono parecchi fondi per dotarsi di armamenti, favorire 
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questa o quella fusione tra industrie belliche. Non riescono, però, ad 
ottenere alcun risultato utile nel campo della cooperazione allo svilup-
po. Alcuni Stati si impegnano fortemente in quest’ambito ma, sfortu-
natamente, si tratta dei soliti pochi Paesi quasi tutti del Nord Europa. 
Questi ultimi non hanno certo le medesime risorse economiche degli 
USA o della Gran Bretagna e i loro interventi appaiono come gocce in 
un oceano. 
Dal 1950 al 1980 si sono coniati vari paradigmi di sviluppo. Negli anni 
’50 e ’60 si afferma la teoria della così detta “massa critica”. Sostan-
zialmente si pensava che, raggiunta una determinata massa di capitale 
umano e finanziario, lo sviluppo in crescendo si sarebbe avviato auto-
nomamente continuando ad autoalimentarsi.
Gli anni ’70 sono caratterizzati da varie politiche di sviluppo. Si passa 
da idee liberali ad altre di sostituzione delle importazioni. I PVS (Pa-
esi in Via di Sviluppo) trovano i fondi per perseguire le loro politiche 
di sviluppo ricorrendo ai prestiti ottenuti dalle banche. All’indomani 
della crisi energetica del ’73, i tassi di interesse dei mercati finanziari 
si abbassano sensibilmente; questo permette a molti PVS di ottenere 
prestiti con tassi di interesse vantaggiosi. FMI (Fondo Monetario Inter-
nazionale) e BM (Banca Mondiale) dal canto loro incoraggiano tal tipo 
di condotta finanziaria. I PVS usano molti dei prestiti ottenuti non per 
effettuare degli investimenti, ma per finanziare la spesa corrente. Alle 
soglie degli anni ’80 i mercati finanziari superano le difficoltà ed i tassi 
di interesse aumentano molto velocemente. Il debito estero dei PVS 
passa dai 100 mld di dollari degli ani ’70, agli 840 mld di dollari degli 
anni ’80 per arrivare ai 1.350 mld del 1990. 
Gli anni ’80, con grande sorpresa di tutte le organizzazioni interna-
zionali (in testa FMI e BM), si aprono con la crisi del debito estero dei 
PVS. Il primo Paese a dichiarare l’impossibilità di far fronte al paga-
mento degli interessi è il Messico, nel 1980. Da li a catena quasi tutti i 
Paesi dell’America Latina e gli altri PVS, che hanno ottenuto molti pre-
stiti negli anni ’70, dichiarano la loro insolvenza. I primi 15 Paesi per 
indebitamento spendono il 41% delle risorse ottenute dalle esportazio-
ni per pagar gli interessi sul debito. Dal 1983 al 1986 i finanziamenti 
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bancari290 passano dal 36% al 21% dei finanziamenti totali diretti ai 
PVS.

L’Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS291) nel contempo non riesce a col-
mare il vuoto lasciato dalla mancanza degli investimenti privati. Esso 
passa da una incidenza sul PIL pari allo 0,34% del 1970, allo 0,35% 
degli anni ’80, per giungere allo 0,33% degli anni ’90. Negli anni ’80, in 
ambito OCSE, i Paesi che maggiormente aumentano il loro APS, sono 
l’Italia292 (+ 146%) ed il Giappone (+ 67%), che diventano rispettiva-

290. IDE (Investimenti Diretti all’Estero), si tratta dell’investimento operato 
per acquisire una duratura partecipazione (normalmente almeno il 10%) nella 
gestione di un’impresa operante in un Paese diverso da quello dell’investitore. La 
dimensione è costituita dalla somma del capitale azionario e dal reinvestimento dei 
profitti. Gli IDE includono i crediti bancari (somme fornite a condizioni di mercato 
da parte delle banche commerciali).

291. APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo), rappresenta le risorse fornite da 
agenzie pubbliche, inclusi gli enti di governo locale, a condizioni agevolate (con 
una parte di dono di almeno il 25%) al fine di promuovere lo sviluppo economico 
ed il benessere sociale. Esso si suddivide in:

I. aiuto pubblico, si tratta dell’APS fornito ai Paesi più avanzati tra quelli in via 
di sviluppo ed ai Paesi in transizione verso l’economia di mercato;

II. altri flussi pubblici, sono risorse costituite da doni fornite non con obiettivi 
di sviluppo economico e prestiti con una parte di dono inferiore al 25%.

L’APS può essere di vari tipi:

APS bilaterale, risorse fornite direttamente da governi, enti locali, agenzie 
pubbliche dei Paesi industrializzati appartenenti all’OCSE, dai Paesi dell’Est 
europeo e dai Paesi OPEC;

APS multilaterale, risorse fornite da organismi di cooperazione internazionale 
(Agenzie dell’ONU, BM, Banca Europea degli investimenti, Banche regionali di 
sviluppo);

APS Multibilaterale, le risorse provengono dall’APS bilaterale ma la gestione 
dell’intervento, concordata con il Paese ricevente, viene affidata ad un organismo di 
cooperazione internazionale. 

292. L’Italia vive negli anni ’80 la fallimentare esperienza del FAI (Fondo Aiuti 
Italiano) istituito con la l. 73/85. In 18 mesi il senatore Forte (PSI) deve spendere 
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mente il secondo e quinto donatore tra i Paesi OCSE. 
Per tutti gli anni ’90 si studiano strategie per la ristrutturazione del 

1.900 mld di lire. Ultimati gli accordi con le principali agenzie dell’ONU che si 
occupano di cooperazione allo sviluppo, si stipulano accordi con le ditte italiane per 
la costruzione di infrastrutture in PVS. Una fetta molto larga dei programmi e dei 
fondi è andata a pochi Paesi probabilmente scelti come “zona d’influenza politica” 
italiana. Vi è compreso tutto il Corno D’Africa (Somalia, Etiopia, Sudan, Gibuti e 
Kenia) ed anche il Mozambico. L’ordine di priorità non appare affatto riconducibile 
alla graduatoria obiettiva degli “indicatori di povertà”, ma piuttosto a quella degli 
interessi strategici della politica estera italiana. Così si hanno interventi a pioggia 
(ossia diffusi), all’incirca rispondenti al dettato della legge 73 e interventi “pesanti” 
nelle zone di interesse geopolitico. Da notare che tra i Paesi maggiormente oggetto 
dell’aiuto italiano vi sono Stati e governi sull’orlo del collasso (si pensi alla Somalia). 
Tra i progetti più fallimentari vanno menzionati: la costruzione di una strada 
completamente asfaltata nel sud della Somalia, servita alle truppe di Siad Barre 
per stroncare la rivolta nel sud del Paese. L’installazione di Silos, per lo stoccaggio 
del grano ed altre granaglie, non dotati né di un basamento in cemento né di una 
tettoia. Questi silos affondarono nelle sabbie del deserto somalo e sudanese. Ma 
l’intervento più catastrofico si ha nel Tana–Beles in Etiopia. Questo viene presentato 
come la creazione di un’area stanziale agricola (con coltura intensiva e irrigua) per 
decine di migliaia di persone sfollate, vittime della siccità. In realtà, vi sono ragioni 
politiche e militari del governo di Addis Abeba allontanare queste persone (controllo 
militare nella lotta contro movimenti indipendentisti, etc.) e “sembra abbastanza 
confermata la versione dei fatti per la quale il Governo etiopico avrebbe evacuato 
queste persone, solo dopo aver avuto assicurazioni dal Governo Italiano sul cospicuo 
aiuto. Secondo tale versione, quindi, il Governo italiano sarebbe corresponsabile 
della creazione artificiosa di una situazione di “emergenza endemica” sulla quale 
intervenire e questo getta una luce sinistra su tutta l’operazione”. Giordano Sivini 
parla dei campi profughi nel Tana–Beles come di un inferno con una mortalità 
stimata tra il 20 e il 33%. Cita anche la valutazione che la Società Italiana di 
Monitoraggio (SIM) fa di esso: “attuato senza una progettazione generale, senza 
individuare gli obiettivi da perseguire, senza specificare i risultati da conseguire e 
i mezzi da apprestare. Attualmente [inizio anni ‘90] buona parte delle popolazioni 
è rientrata nelle zone di origine. Le imprese italiane hanno gonfiato a dismisura 
le spese per la realizzazione di questi progetti; a metà anni ’90 la maggioranza di 
queste infrastrutture versa in uno stato di abbandono totale. Vi è di peggio, la l. 
49/87 istituisce la DGCS (Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo) in 
seno al MAE e ad essa spetterà portare a termine tutti i progetti iniziati con il FAI, 
con conseguente spreco di enormi quantità di denaro utilizzabile in modo diverso. 
Non è un caso se l’esperienza del FAI è descritta come “ i 18 mesi che sconvolsero 
la cooperazione italiana”. Essa ci permise di farci ammirare in tutto il mondo 
come ottimi costruttori di cattedrali nel deserto; abilità che i governi italiani non 
mostrano solo all’estero. 
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debito estero di molti PVS. Nasce, per questo scopo, il club di Parigi293 
e molte iniziative in ambito BM, come la Heavily Indebted Poor Count-
ry294. La globalizzazione, che secondo alcuni, dovrebbe aiutare i PVS 
ad entrare nella rete mondiale dei commerci, in realtà non fa altro che 
selezionare i Paesi più forti marginalizzando tutti gli altri. Se oggi Cina, 
India, Brasile, Messico hanno un PIL in costante aumento è perché 
hanno liberalizzato completamente il loro mercato, con il risultato che 
oggi la forbice tra ricchi e poverissimi in questi Paesi è costantemente 
in aumento. Probabilmente fra qualche anno, le organizzazioni inter-
nazionali (FMI e BM in testa) si stupiranno per le emergenze sociali di 
questi Paesi; emergenze che loro stesse aiutano a creare propinando ri-
cette di sviluppo sbagliate o in molti casi irrealizzabili. Nel 2000, l’ONU 
sancisce gli obiettivi di sviluppo del millennio295 da raggiungere entro 
il 2015. Per raggiungere quanto previsto dai MDG i Paesi donatori si 
sono impegnati a portare l’incidenza del loro APS sul PIL allo 0,70%. 
Inutile dire che ad eccezione dei Paesi Scandinavi nessun altro Paese ha 
mantenuto gli impegni presi nel 2000. 

293. È un gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei 19 paesi più ricchi 
del mondo. Questo procede ad una accurata rinegoziazione del debito pubblico 
bilaterale dei Paesi del Sud del mondo (aventi ingenti difficoltà nei pagamenti). I 
debitori sono spesso raccomandati dal FMI dopo il fallimento di altre soluzioni. 
I membri permanenti sono: Australia, Austria, Belgio, Canada Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, regno 
Unito, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera ed USA.

294. L'iniziativa Heavily Indebted Poor Countries (HIPC, "nazioni povere 
pesantemente indebitate") ha lo scopo di aiutare i paesi più poveri del mondo 
portando il loro debito pubblico a un livello sostenibile, con la condizione che i 
loro governi dimostrino di raggiungere determinati livelli di efficienza nella lotta 
alla povertà. Il programma inizia nel 1996 e vede la partecipazione congiunta del 
FMI e della BM.

295. Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals 
o MDG, o più semplicemente Obiettivi del Millennio) dell’ONU sono costituiti da 
otto obiettivi che tutti i 191 stati membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere 
per l'anno 2015– La Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel 
settembre del 2000, impegna gli stati a: Sradicare la povertà estrema e la fame, 
Garantire l'educazione primaria universale, Promuovere la parità dei sessi e 
l'autonomia delle donne, Ridurre la mortalità infantile, Migliorare la salute materna, 
Garantire la sostenibilità ambientale, Sviluppare un partenariato mondiale per lo 
sviluppo. 
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L'aiuto pubblico allo sviluppo italiano nell'ultimo decennio
Nella tabella sottostante viene effettuato un confronto tra le spese mi-
litari e l’APS296 italiano.

Nel nostro Paese non solo è difficile fare i conti in tasca alla difesa, 
ma anche sapere come vengono impegnati i fondi destinati alla coo-
perazione internazionale. Le informazioni sullo stato di attuazione dei 
programmi di cooperazione sono disponibili solo in maniera parziale 
e con due anni di ritardo attraverso i dati del DAC e le relazioni al Par-
lamento. La costituzione di una banca dati pubblica, prevista dall’art. 

296. Un problema dell’APS italiano è che in esso vengono conteggiati anche le 
cancellazioni del debito estero dei PVS. Nell’APS dovrebbero risultare solo risorse 
reali, destinate da uno Stato alla cooperazione allo sviluppo e non risorse virtuali 
come i tagli. Il DAC ha raccomandato ai Paesi membri di evitare che si verifichino 
queste situazioni; ma un invito non è un obbligo e quindi nessuno Stato, tranne i 
Paesi del Nord Europa, si è adeguato a questo consiglio. 

Anno

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

APS

610

700

730

810

710

750

430

650

732

321

290

Spese Militari

24.325

24.592

25.887

26.795

27.476

26.959

[26.175]

[28.156]

[27.578]

[27.578]

[27.914]

Fonte: Per i dati sull’APS cfr. “Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo” Rapporto 
Sbilanciamoci 2010, le cifre sono espresse in mln di € a prezzi costanti dal 2003. Per le spese 
militari cfr. SIPRI 2009, le cifre sono espresse in mln di € a prezzi correnti [...]= stima effettuata 
dal SIPRI.
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36 della l. 49/87, non si è ancora attuata. L’APS italiano scende per la 
prima volta al di sotto della media degli Stati donatori nel 1992. Hanno 
contribuito al crollo dell’intervento italiano la crisi del debito pubblico 
nei primi anni ’90 e, nel periodo di tangentopoli, lo scoppio del caso 
legato agli aiuti e alla cooperazione internazionale. Dal 1995 l’APS ita-
liano per qualche anno oscilla intorno allo 0,15% diversamente dagli 
altri Stati donatori che aumentano le loro risorse in modo costante. 
Esso inizia nuovamente a salire dal 2000 fino al 2005(anno in cui arriva 
ad un livello mai raggiunto toccando i 5.091 mln di dollari). Negli ul-
timi anni l’Italia continua a perdere posizioni nella classifica del DAC: 
analizzando il dato relativo alla spesa complessiva siamo passati dalla 
settima alla decima posizione, sorpassati da Svezia, Spagna e Canada. 
Il nostro Paese ha una spesa pari a meno di un terzo di quella degli 
altri grandi partner europei (Germania, Francia e Gran Bretagna). Il 
quadro peggiora se si osserva lo sforzo che ogni Stato compie in rela-
zione alla propria ricchezza, cioè il rapporto APS/PIL. Nel 2006 l’Italia 
è terzultima stanziando solamente lo 0,2% del PIL, superata in peggio 
solo da Grecia e Stati Uniti. Non abbiamo rispettato l’impegno, preso 
al Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002 e ribadito nel DPEF 
2003–2006, di raggiungere un rapporto fra APS e PIL pari allo 0,33% 
nel 2006. Ci siamo avvicinati a questo obiettivo nel 2005, quando il 
rapporto tra APS e PIL tocca lo 0,29%. Se si analizza il solo APS effetti-
vo (escludendo cioè la cancellazione del debito alla Nigeria ed all’Iraq) 
cala allo 0,19%. Il nostro attuale livello di spesa risulta insufficiente a 
mantenere gli impegni assunti di fronte alla comunità internaziona-
le. Se viene confermato il trend degli ultimi anni, siamo ben lontani 
sia dal raggiungimento dello 0,51% nel 2010 che dello 0,70% nel 2015. 
Questo obiettivo viene fissato dai Paesi donatori alla conferenza di Rio 
de Janeiro nel 1992 e ribadito dall’ONU nel 2000.
La difficile congiuntura economica internazionale non può essere 
considerata un alibi. Altri Paesi dell’Unione Europea, in questa stes-
sa situazione, hanno significativamente incrementato le risorse per la 
cooperazione internazionale. La Spagna li ha raddoppiati, la Francia è 
arrivata allo 0,34%, la Gran Bretagna si è data l’obiettivo dello 0,47%, 
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i Paesi del Nord Europa (Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia e Lus-
semburgo) hanno confermato quote superiori allo 0,7%, già raggiunte 
da alcuni anni. Il rapporto APS/PIL italiano presenta un andamento 
estemporaneo. Nel corso di questi ultimi anni tante promesse sono 
fatte dai governi senza un reale riscontro positivo nei fondi stanziati. 
Quello che sembra mancare all’Italia, come suggerito anche dall’OCSE, 
è una strategia di cooperazione più chiara, che includa un’azione volta 
a rendere le varie politiche di governo più coerenti. Perché l’Italia sia a 
tutti gli effetti un importante attore internazionale la cooperazione allo 
sviluppo deve essere considerata come una politica prioritaria.
L'analisi dei dati relativi APS italiano evidenzia come nel 2007, rispetto 
al 2006 (durante il Governo Prodi) ci sia stato un aumento delle risorse 
stanziate sul canale bilaterale (656 contro 405 milioni di dollari, al net-
to delle operazioni di cancellazione del debito) e una crescita di oltre il 
370% dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali. Anche 
questo incremento rimane ben lontano non solo da quanto richiesto e 
sperato negli ultimi anni, ma anche da quanto programmato e più volte 
ribadito nelle sedi istituzionali e nei documenti ufficiali. Da ultimo il 
DPEF 2008–2011 (del Governo Berlusconi) non si traduce affatto in un 
miglioramento del rapporto APS/PIL, che anzi registra una regressione 
dallo 0,20% allo 0,19%. Analizzando i dati sull'aiuto genuino (APS, al 
netto del debito) del 2007 ci si accorge che l'Italia non supera lo 0,16% 
nel rapporto APS/PIL attestandosi in penultima posizione.
Ancor più preoccupanti "i segnali lanciati finora dal nuovo Governo" 
che sembrano indicare una direzione piuttosto precisa: un crescente 
disimpegno dello Stato accompagnato da una maggiore partecipazio-
ne delle imprese, trasformando di fatto la cooperazione in un sempli-
ce strumento della politica commerciale o militare. Tale disimpegno 
risulta evidente dalle disposizioni della Finanziaria 2009 che prevede 
una diminuzione della disponibilità finanziaria dai 732 milioni previsti 
per il 2008 ai 321 per il 2009; se non si stanzieranno dei finanziamen-
ti straordinari, una decurtazione di tale portata (56%) impedirà, nel 
prossimo anno, alla cooperazione italiana l’avvio di nuove iniziative.
Secondo i calcoli di Sbilanciamoci: "gli stanziamenti per nuove inizia-
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tive (escluse quelle già avviate) nel 2009 potranno contare sulla ridi-
cola cifra di 29 milioni di euro, i progetti nuovi delle ONG saranno 
praticamente azzerati e la DGCS, già paralizzata da anni, si troverà a 
disbrigare pratiche correnti e a smaltire l’arretrato". 
Secondo il rapporto sui progressi dell’Italia verso il raggiungimento 
degli Obiettivi del Millennio, "l’obiettivo 6 costituisce il maggiore sfor-
zo finanziario per il nostro Paese". Il principale strumento per la lotta 
alle pandemie utilizzato dal Governo italiano è il Fondo Globale per la 
lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria che è però caratterizzato, 
fin dalla sua istituzione durante il G8 di Genova del 2001, da una co-
stante ambiguità. Sia dal punto di vista economico che politico – spie-
ga Sbilanciamoci – il ruolo del Governo italiano oscilla tra momenti 
di forte protagonismo ad altri di assoluto assenteismo. Si è passati da 
un iniziale ruolo di leadership a livello strategico e finanziario297, a un 
periodo di assoluto anonimato causato soprattutto dai mancati paga-
menti promessi a livello internazionale. Nel 2008, l’Italia ha finalmente 
saldato i propri debiti tornando nel novero dei maggiori donatori e 
anzi anticipando, primo tra tutti, parte della quota del 2008. Per il mo-
mento, dunque, l’emergenza economica sembra superata, ma rimane 
quella politica. Sotto altri aspetti la cooperazione italiana è meno effi-
cace nel 2007 rispetto al 2005:
• sono aumentate le strutture operative che si sovrappongono con 
strutture già esistenti nei Paesi beneficiari, determinando un evidente 
spreco di risorse; 
• la quota di aiuti basata su programmi di lungo periodo è scesa dal 39 al 
26%, con conseguente riduzione del controllo dei beneficiari sulle risorse 
e un minore coordinamento tra i diversi canali di finanziamento; 
• l’interdipendenza tra l’acquisto di beni e servizi italiani e buona parte 
dei propri aiuti allo sviluppo.

297. Testimoniato dal forte contributo fornito sia alla costituzione del GFATM 
che alla sua operatività economica (non a caso l’Italia è uno dei tre Paesi a godere di 
un seggio individuale nel Board).
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A fronte di uno scenario estremamente preoccupante, che rischia di 
allontanare a data da destinarsi il raggiungimento degli otto Obietti-
vi del Millennio, le élite politiche ed economiche non danno risposte 
soddisfacenti. Anzi considerano questa situazione quasi come un’op-
portunità per stabilire un controllo delle multinazionali sull’agricoltura 
mondiale e sui beni comuni ambientali.
Nella tabella sottostante si riportano gli effetti che avrebbe la riduzio-
ne minima di un programma d’armento recentemente lanciato anche 
dall’Italia: il caccia F–35 di cui lungamente parliamo in questo lavoro.

Risorse risparmiate

IRiduzione della produzione di 3 cacciabom-

bardieri JSF (Joint StrikeFighter).

Risparmio: 390 milioni

Interventi con gli stessi soldi in un anno

Questi soldi andrebbero a coprire, quasi, gli 

oltre 421 milioni di tagli (ben il 56%) che ha 

sofferto la cooperazione allo sviluppo con le 

recenti manovre finanziarie del 2010. Grazie 

a questi tagli ecco l’elenco di tutti gli 

interventi che si potrebbero fare:

• 100 milioni di zanzariere antimalariche 

(Africa);

• 15 milioni di vaccinati contro la 

poliomielite (Africa);

• 12mila chilometri di strade in Sierra 

Leone;

• 1100 cliniche in Uganda per la 

distribuzione di farmaci salvavita;

• 20mila cliniche equipaggiate in Etiopia;

• Il salario annuale di 411mila maestri in 

Uganda;

• Attrezzi e sementi per 5 milioni di 

contadini in Africa;

• I costi dell’istruzione per 3 miioni di 

bambini in Africa;

• Ripiantare 300 milioni di pini in Libano;

• 1 milione di latrine in Kenia;

• 16mila pozzi trivellati in Tanzania;

• 675mila piccoli frigoriferi per la 

conservazione dei vaccini (Africa);

• Assistenza a 2,8 milioni di persone in 

terapia salvavita con farmaci antiretrovirali 

per un anno (Africa).

Fonte: “Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo” Rapporto Sbilanciamoci 2010
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Da quanto detto sopra si evince come, soprattutto in Italia, i rapporti 
con i Paesi del Sud del mondo siano basati sempre più su una coope-
razione di carattere militare. Basti pensare tra i partner storici dell’Ita-
lia figurano Paesi come la Libia o la Nigeria. Tutto questo alimenta il 
potere dei militari ed il moltiplicarsi dei conflitti a detrimento di una 
cooperazione che si basi sui principi di sviluppo sostenibile e pace. 

Guardando il problema dall'altro lato, quello dei paesi più poveri, è 
chiaramente dimostrabile come il commercio di armi strozzi lo svi-
luppo e i tentativi di riequilibrio nelle condizioni di vita sia tra aree 
de mondo che all'interno di medesimi paesi. Sono molte le aree di at-
tività economica di un paese acquirente di armamenti nelle quali que-
sti trasferimenti possono avere un impatto negativo sulle potenzialità 
di sviluppo economico e più in generale sulle possibilità di autonoma 
evoluzione sociale di tutta la popolazione.
Il primo, il più ovvio e immediato, di questi aspetti è costituito dal costo 
monetario dello stesso trasferimento. In genere tutti i costi legati alle 
importazioni di armi devono essere sostenuti dal bilancio dello Stato 
acquirente: per le situazioni geopolitiche attuali i paesi poveri spendo-
no per le armi una quota dei loro redditi nazionali maggiore di quella 
spesa dai paesi ricchi. Inoltre quasi la metà dei paesi che sostengono i 
maggiori oneri per la difesa hanno bassi indicatori di sviluppo umano. 
Altri paesi, ad esempio l’Indonesia, spendono per le loro forze armate 
quasi la stessa cifra che hanno ricevuto come aiuti. Nel caso del Paki-
stan la spesa complessivamente destinata alla difesa rappresenta quasi 
un terzo del suo reddito nazionale lordo. Se a questa si aggiungono le 

Risorse risparmiate

IRiduzione della produzione di 3 cacciabom-

bardieri JSF (Joint StrikeFighter).

Risparmio: 390 milioni

Interventi con gli stessi soldi in un anno

Questi soldi andrebbero a coprire, quasi, gli 

oltre 421 milioni di tagli (ben il 56%) che ha 

sofferto la cooperazione allo sviluppo con le 

recenti manovre finanziarie del 2010. Grazie 

a questi tagli ecco l’elenco di tutti gli 

interventi che si potrebbero fare:

• 100 milioni di zanzariere antimalariche 

(Africa);

• 15 milioni di vaccinati contro la 

poliomielite (Africa);

• 12mila chilometri di strade in Sierra 

Leone;

• 1100 cliniche in Uganda per la 

distribuzione di farmaci salvavita;

• 20mila cliniche equipaggiate in Etiopia;

• Il salario annuale di 411mila maestri in 

Uganda;

• Attrezzi e sementi per 5 milioni di 

contadini in Africa;

• I costi dell’istruzione per 3 miioni di 

bambini in Africa;

• Ripiantare 300 milioni di pini in Libano;

• 1 milione di latrine in Kenia;

• 16mila pozzi trivellati in Tanzania;

• 675mila piccoli frigoriferi per la 

conservazione dei vaccini (Africa);

• Assistenza a 2,8 milioni di persone in 

terapia salvavita con farmaci antiretrovirali 

per un anno (Africa).

Fonte: “Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo” Rapporto Sbilanciamoci 2010
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spese per il servizio del debito (interessi e spese amministrative) sui 
prestiti ottenuti per acquistare armi dall’estero, si arriva quasi al 50% 
del reddito. In molti casi, infine, gli acquisti di armi danno luogo a dei 
tagli nella spesa pubblica per la sanità, l’istruzione e per altri servizi 
essenziali. È piuttosto facile reperire situazioni in cui un governo, pur 
dovendo affrontare una grave situazione sanitaria, ha in realtà attribui-
to la massima priorità all’acquisto di armamenti e i motivi che possono 
aver influito su una decisione così sfavorevole per la rispettiva popola-
zione sono intuibili, specie quando un paese è in situazione di conflitto 
con il paese vicino o quando al suo interno si moltiplicano gli scontri 
tra gruppi etnici o politici diversi.
Esistono poi dei costi finanziari ‘nascosti’, ad esempio quando un go-
verno acquista delle navi da guerra con la scusa di voler proteggere i 
suoi pescatori, mentre poi i costi per il mantenimento e l’operatività dei 
sistemi d’arma sono molto più elevati dei vantaggi derivati alle popo-
lazioni costiere.
Un’altra serie di costi di più difficile valutazione è rappresentata dalla 
utilizzazione nel settore militare di risorse e personale qualificato che 
avrebbero potuto essere impiegati in progetti volti ad aumentare i ser-
vizi, specie sanitari, destinati alle fasce più povere della popolazione. 
Altri effetti negativi di più lungo periodo causati da acquisti di armi 
all’estero sono invece collegabili agli usi impropri delle armi, sia da parte 
di forze militari e paramilitari governative, sia da parte di gruppi ribelli 
che riescono ad impossessarsene. Trasferimenti irresponsabili di armi 
possono incoraggiare forze militari inaffidabili e poco addestrate a non 
rispettare i diritti umani e a sopprimere i tentativi di sviluppo demo-
cratico (ad esempio opponendosi alla realizzazione di libere elezioni). 
È ampiamente documentato in molti paesi l’uso illegittimo delle armi, 
specie di quelle leggere, contro attivisti politici, giornalisti, sindacalisti 
e persone che dimostrano in favore della pace o di uno stato più demo-
cratico. In termini economici, sono rilevanti i danni arrecati agli esse-
re umani, alle infrastrutture e alle opportunità economiche, in quanto 
hanno un impatto sullo sviluppo sostenibile. Ciò è vero in particolare se 
si tengono presenti i rapporti esistenti tra la sicurezza e la tranquillità di 
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un paese e l’attrattiva esercitata sui potenziali investitori.
Infine, più noti ed evidenti sono gli effetti esercitati dalle armi sulla 
utilizzazione delle risorse naturali, dal petrolio ai minerali. Le armi 
permettono di usare le ricchezze di un paese per il beneficio di pochi 
invece che nell’interesse di tutta la popolazione, mentre la sicurezza de-
gli esseri umani e il benessere di chi vive in aree ricche di risorse sono 
gravemente limitati. Gli esempi dell’estrazione di diamanti in Angola e 
in Sierra Leone, dell’oro e del coltan in Congo, del petrolio in Sudan e 
in Nigeria sono ben noti, anche se poco è stato fatto a livello interna-
zionale per evitare milioni di vittime e drammatici disastri ambientali.
Di fronte a effetti così complessi e a conseguenze anche di lungo pe-
riodo, gli indicatori e le analisi che evidenziano i rapporti esistenti tra 
spese militari e spese sociali in termini puramente quantitativi hanno 
un valore abbastanza limitato, anche se possono evidenziare con poche 
cifre dei fenomeni in genere molto dannosi per le popolazioni e le loro 
fasce più deboli, come i bambini e le donne. È anche evidente che nella 
maggior parte dei paesi poveri molti dei bisogni primari sono ampia-
mente scoperti e quindi tutte le risorse disponibili dovrebbero essere 
destinate alle spese sanitarie, all’istruzione, ad infrastrutture come le 
fogne e ai servizi essenziali come l’accesso all’acqua potabile. Pertanto, 
qualunque spesa di rilevanza militare, e in particolare l’acquisto di armi 
sofisticate all’estero, si presenta come fortemente inumana se confron-
tata con i bisogni minimi lasciati irrisolti a causa della scarsità di risor-
se. Non si può però dimenticare che molte delle spese militari sono il 
risultato di guerre e conflitti interni fomentati da altri paesi (e spesso 
sostenuti o tollerati da paesi di ben altro livello di reddito) e comunque 
sono spesso indotte o spinte dall’interesse economico delle industrie 
belliche dei paesi più ricchi. Non casualmente, intorno ai contratti per 
l’esportazione di armi e alle operazioni finanziarie e creditizie che ne 
permettono l’attuazione sono fiorite negli ultimi decenni le maggiori 
operazioni di corruzione, che trovano facile alimento nelle condizioni 
di sottomissione e bisogno dei paesi del sud del mondo e nell’avidità e 
nel disprezzo dei limiti delle grandi multinazionali.
Può anche essere interessante analizzare il rapporto con il debito este-
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ro, tema negli anni scorsi affrontato per i cosiddetti “paesi poveri” ma 
che sempre di più si affaccia anche nelle nazioni di prima fascia, Ita-
lia compresa. Circa un terzo dei debiti esteri che oggi appesantiscono 
e bloccano i tentativi di sviluppo di più della metà della popolazione 
mondiale sono derivati da prestiti concessi ai paesi del cosiddetto Ter-
zo Mondo affinché acquistassero armi dai paesi donatori. Questi pre-
stiti, quindi, non sarebbero stati concessi se non fossero stati “legati”, 
cioè vincolati, ad acquisti ben determinati nei paesi oggi creditori e nel 
tempo hanno fornito loro interessi cospicui. Gli oltre 2500 miliardi di 
debiti accumulati non sono certo stati intaccati dalle ridottissime can-
cellazioni concesse nel luglio di questo anno ad un ristretto gruppo di 
paesi poverissimi, mentre in pratica molte delle politiche economiche 
dei paesi del Sud sono sottoposti, tramite questo meccanismo finanzia-
rio, alle misure liberiste del Fondo Monetario Internazionale. Le armi 
quindi esercitano anche effetti di lunghissimo periodo non facilmente 
percepibili ad occhi non esercitati o poco interessati a cogliere realtà 
spiacevoli. Le correlazioni esistenti tra esportazioni di armi e alcuni 
meccanismi che favoriscono l’aggravarsi delle condizioni di povertà 
avrebbero dovuto, ormai da molti anni, costringere i governi dei paesi 
industrializzati a ridurre la spinta da loro esercitata all’esportazione di 
armamenti verso i paesi del sottosviluppo, in particolare verso quelli 
in via di rapido, ulteriore impoverimento. La realtà purtroppo è molto 
diversa, poiché gli interessi economici dei settori industriali di rilievo 
militare sono aumentati a seguito dei recenti conflitti nell’area medio-
rientale e la loro capacità di pressione sugli ambienti politici è diventata 
ben maggiore negli ultimi anni, caratterizzati da una fase di crisi eco-
nomica generale e di stasi produttiva. Ciò interessa anche le industrie 
italiane, come si può vedere dallo scandalo politico che ha coinvolto 
un membro del Congresso statunitense per un giro di favori e mazzette 
verso possibili acquisti di armamenti dalla controllata Usa del colosso 
armiero tricolore.
E tutto questo, ovviamente, a vantaggio dei “soliti noti” e sulla pelle 
delle aree maggiormente depresse del mondo. 
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Il caso più lampante è quello dell'Africa. Recentemente uno studio298 
condotto da IANSA, Oxfam e Safeworld ha stimato il costo economico 
di un conflitto armato per lo sviluppo dell'Africa. Circa $ 300 miliardi 
a partire dal 1990 sono stati persi da Algeria, Angola, Burundi, Repub-
blica Centrafricana, Ciad, Repubblica democratica del Congo (RDC), 
Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Ghana, 
Guinea, Guinea– Bissau, Liberia, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sier-
ra Leone, Sud Africa, Sudan e Uganda.
Questa somma è equivalente agli aiuti internazionali da parte dei do-
natori più importanti nello stesso periodo. Senza questi fondi “spariti” 
a causa di conflitti armati si sarebbero potuti risolvere i problemi di 
HIV e AIDS in Africa, o in alternativa ai bisogni in materia di istruzio-
ne, acqua pulita e igiene, e prevenire la tubercolosi e la malaria.
La ricerca ha stimato come l'Africa perda circa 18 miliardi di dollari 
all'anno a causa di guerre, guerre civili ed insurrezioni. In media, un 
conflitto armato impatta negativamente sull'economia di una nazione 
africana per almeno il 15 per cento, 

Ma quali sono questi costi? Ci sono quelli evidenti e diretti della vio-
lenza armata –le spese mediche, spese militari, la distruzione delle in-
frastrutture, e la cura per le persone sfollate– ma quelli indiretti da 
perdita di opportunità sono ancora maggiori. L'attività economica va-
cilla o si blocca: i proventi delle preziose risorse naturali finiscono nelle 
mani di pochi piuttosto che giungere a beneficio di un intero paese. Ilo 
stato inizia così a sperimentare inflazione, debito e investimenti ridot-
ti, mentre le persone soffrono di disoccupazione, mancanza di servizi 
pubblici, e il trauma. Sono molte di più le vittime delle conseguenze di 
un conflitto, rispetto agli scontri stessi che lo hanno contraddistinto.
Il tutto senza dimenticare (e i dati già esposti in precedenza lo dovreb-
bero dimostrare facilmente) che almeno il 95 per cento delle armi più 
comunemente utilizzate nei conflitti africani proviene da fuori del con-
tinente. L'arma più comune è il fucile d'assalto Kalashnikov, il tipo più 

298. Africa’s Missing Billions: International Arms Flows And The Cost Of 
Conflict, 2007.
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noto è l'AK–47, che non è praticamente prodotto in Africa.
Un flusso costante di munizioni è oltretutto necessario per mantenere 
la pericolosità delle armi letali, ma poche di esse sono prodotte in Afri-
ca. Anche se è impossibile dimostrarlo con precisione, è molto proba-
bile che la stragrande maggioranza delle munizioni venga proprio da 
fuori dall'Africa.
Questa cavalcata nelle debolezze strutturali degli aiuti allo sviluppo ci 
fa immediatamente ritornare all'inizio del discorso di questo capitolo: 
con le enormi risorse messe a disposizione del comparto militare non 
si potrebbero invece accrescere i progetti di sviluppo e di aiuto alle fa-
sce povere delle popolazioni mondiali (sia nei paesi tradizionalmente 
considerati poveri sia nei paesi ricchi che stanno sperimentando una 
crisi economica molto dura)?
Del resto basterebbe una piccola frazione della spesa militare per risol-
vere, ad esempio, le questioni connesse alla povertà. Solo un dato su 
tutti, l’ammontare di denaro necessario per raggiungere i famosi Obiet-
tivi del Millennio per combattere la povertà nel mondo, si aggirerebbe 
in un sostegno economico dei paesi ricchi di 760 miliardi in 15 anni, 
mentre in un solo anno gli stessi paesi investono in spese militari più di 
1600 miliardi di dollari. I grafici seguenti299 illustrano in maniera pre-
cisa questo concetto, e la misura con cui le spese militari sono in grado 
di eclissare tutte le altre priorità globali. Il costo stimato complessivo 
per raggiungere tutti e otto gli Obiettivi elaborati dalle Nazioni Unite 
–sradicare la fame, l'istruzione primaria universale, ridurre la mortali-
tà infantile, la prevenzione delle malattie, la sostenibilità ambientale e 
lo sviluppo globale– è meno di un quinto della spesa militare annua-
le (con dati riferiti al 2009 all'epoca del confronto, che manteniamo a 
quell'anno pur avendo i nuovi dati del 2010 sulle spese militari perché 
è difficile dare una stima “in progress” del costo dei Millennium Deve-
lopment Goals)300.

299. Tratti dalle stime elaborate da International Peace Bureau e Institute for 
Policy Studies per la giornata mondiale di azione sulle spese militari.

300. Un altro studio dedicato all'impatto negativo delle armi (in questo caso 
armi leggere) sul raggiungimento degli Obiettivi del Millennio è quello della 
campagna Control Arms intitolato: “Shooting Down the MDGs”, 2008.
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Le comparazioni sono poi ovviamente possibili anche entrando nel 
dettaglio di ciascun Obiettivo, rendendo ancora più impietoso il con-
fronto. La povertà e la fame estreme si potrebbero combattere effica-
cemente semplicemente decidendo di spendere in quella direzione 
appena il 7% degli investimenti pubblici militari. La riduzione della 
mortalità infantile e la cura maternale richiederebbero invece solo l'1% 
di tali spese!
Nel primo grafico possiamo visualizzare la stima di realizzazione degli 
otto Obiettivi del Millennio (fondi per ogni anno di quelli necessari al 
raggiungimento, in aggiunta a quelli già stanziati).

Costo stimato annuale per raggiungere gli otto MDG
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E subito dopo possiamo fare la comparazione con le spese militari an-
nuali (sempre riferite al 2009).

Il fatto che lo sviluppo del mondo sia messo in serio pericolo dalla 
crescita della diffusione delle armi e delle spese militari connesse è una 
questione ben chiara anche a livello politico internazionale. Anche se 
spesso rimane lettera morta. Ma è comunque utile riportare le parole 
di uno studio dell'Ufficio per il Disarmo delle Nazioni Unite, che nel 
2004 chiariva (ulteriori analisi ed approfondimenti si possono trovare 
nel Disarmament Book del 2009):

“Nel momento in cui lo sradicamento della povertà globale e obiettivi 
di sviluppo non sono stati raggiunti a causa, tra l'altro, di una carenza 
di fondi necessari, l'aumento globale delle spese militari è una tenden-
za preoccupante. [...]
Ci sono altri costi significativi attribuibili alla ricerca, sviluppo, produ-
zione, distribuzione, acquisto, la manutenzione e l'uso di sistemi d'ar-
ma e relativi programmi militari che sono spesso trascurati quando il 
livello delle spese militari viene esaminato da solo. Considerare solo gli 
aspetti finanziari delle spese militari sottostima i costi reali delle spese 
militari e degli armamenti. 
Le risorse tecnologiche ed umane utilizzate per la ricerca, lo sviluppo 
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e la manutenzione di armi ad alta tecnologia e di nuovi programmi 
(come "mini–bombe nucleari" oppure militarizzazione dello spazio) 
impone un costo pesante in termini di opportunità per la società, poi-
ché scienziati e ricercatori potrebbero altrimenti essere impegnati in 
progetti non militari.
I costi per la salute umana associati con l'uso di armamenti sono ele-
vati. Le spese di cura e riabilitazione a lungo termine per i feriti sono 
un pesante fardello sui sistemi sanitari, se tali sistemi esistono affatto. 
Spese sanitarie sostenute dalla ricerca, l'utilizzo e la gestione relativi 
alle armi di distruzione di massa sono anche una notevole fonte di spe-
sa, e nel peggiore dei casi alcuni degli effetti negativi potrebbero essere 
trasmessi alle generazioni successive. I costi finanziari di trattatamento 
anche per le lesioni da alcune armi convenzionali, come le mine, sono 
davvero molto onerosi”.
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Nel capitolo precedente abbiamo cercato di affrontare il rapporto tra 
armi ed impatto economico da una prospettiva principalmente di scel-
ta politica. Valutata la spesa militare, anche grazie alle analisi condotte 
in questo lavoro, si è cercato di capire quale fosse il rapporto in termini 
assoluti con altre possibili strade di investimento del denaro pubblico. 
Le proporzioni, anche considerando progetti sociali e di sviluppo mol-
to complessi e di lungo periodo (e quindi costosi) sono purtroppo a 
vantaggio dei fondi militari in maniera schiacciante. 
L'alternativa possibile, in quell'ottica, è quindi direttamente legata a 
scelte ed indirizzi alternativi che i Governi avrebbero già fin d'ora a di-
sposizione semplicemente scegliendo una diversa allocazione delle ri-
sorse già presenti nei bilanci pubblici. In questo secondo capitolo della 
sezione l'approccio sarà invece di natura più prettamente economica e 
cercherà di misurare quanto sia l'impatto sull'economia reale dell'inve-
stimento per la Difesa, valutando parallelamente la sua efficacia rispet-
to ad altre ipotesi alternative. Cercheremo di costruire una base solida 
al concetto di “disarmo conveniente”, andando nel contempo a smon-
tare alcuni dei “falsi miti” che sa sempre accompagnano la discussione 
su questi temi nel tentativo di fornire giustificazioni non politiche al 
sostegno verso le spese militari.
Si è infatti sempre detto (sia da parte dei politici più legati al mondo 
militare, sia da parte delle aziende del mondo della difesa) che i grossi 
fondi messi a disposizione del comparto non solo assolvevano ad una 

Capitolo 2

il disarmo conveniente
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necessità di natura difensiva e strategica ma erano utili ad una crescita 
economica generale. Con un vantaggio immediato e a lungo termine dal 
punto di vista occupazionale e tecnologico (soprattutto di sviluppo). Ep-
pure la maggioranza degli studi analitici o empirici che hanno cercato di 
misurare tale apporto positivo non arrivano alla stessa conclusione.
Davvero infatti una maggiore spesa militare rilancia la crescita econo-
mica? Partiamo dal più grande investitore militare mondiale: gli Stati 
Uniti. Alla vigilia delle scelte di taglio dell'Amministrazione Obama 
alcuni economisti a Congressional Research Service (organismo indi-
pendente federale) hanno cercato una risposta nella storia, analizzan-
do l'impatto di grosse crescite nella spesa militare e trovando che solo 
in due occasioni, durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra di 
Corea, a queste può essere associato un boom economico. Secondo la 
ricerca la seconda guerra mondiale si trova in una classe tutta sua: va 
ricordato infatti che nel periodo 1943–1945 il budget militare USA ha 
raggiunto il 37 per cento del PIL con una struttura dell'economia pro-
fondamente diversa da quella attuale. Durante gli anni guerra di Corea, 
la spesa militare ha raggiunto il 14 per cento del PIL e immediatamente 
si è verificata una crescita negli anni '50, forse legata ancora alla ripresa 
del dopo Guerra Mondiale. Ma in seguito l'intervento in Vietnam, la 
stagione di grandi investimenti di Reagan e le due guerre in Iraq non 
sono state “grandi” abbastanza per dominare gli eventi economici del 
loro tempo.
Durante la guerra del Vietnam, la spesa per la difesa ha cominciato a 
salire solo nel 1966, raggiungendo il 9 per cento del PIL nel 1968, ma 
la guerra era già in declino dal 1970. Anche questo alto costo di guer-
ra ha avuto poco effetto su una economia degli Stati Uniti che è sta-
ta poi colpita dall'inflazione alle stelle e dai prezzi elevati del petrolio. 
Durante le “guerre stellari” di Reagan dei primi anni 1980, l'economia 
è invece scivolata nella peggior recessione dalla Grande Depressione 
prima della crisi attuale. Al contrario, come nota sempre lo studio del 
CRS301, l'economia è cresciuta in tutto il 1990 mentre le spese per la 

301. Financing Issues and Economic Effects of American Wars – CRS Report 
for Congress 2008.
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difesa hanno avuto un andamento del tutto contrario. E che dire del-
l0investimento enorme seguito agli attacchi terroristici verso le Torri 
di New York? La spesa militare USA è balzata da 295 miliardi di dollari 
nel 2000 agli oltre 600 miliardi dollari dal 2009 in avanti. Un aumen-
to di oltre il 60 per cento che sembrerebbe rendere il bilancio 2009 il 
più alto dalla fine della seconda guerra mondiale. Ma "qualsiasi effet-
to stimolante era minimo" essendo le variazioni percentuali piccole, 
come mostra l'analisi CRS ci vuole una “guerra davvero grande” per 
stimolare la domanda aggregata in un'economia delle dimensioni degli 
Stati Uniti e avere vantaggi rilevanti. Peccato che però la guerra si porti 
dietro effetti diretti (non è il caso di chiamarli collaterali) distruttivi e 
negativi: perdita di vite umane, perdita di mercati, impatto su feriti e 
veterani, impatto sulla ricostruzione, …
La credenza radicata che, in quello che viene spesso definito Keyne-
sismo militare, basti spendere un po' di più nella produzione e com-
mercio di armi e negli eserciti per avere anche un impatto economico 
positivo è quindi da subito messa in dubbio. Nello stesso percorso di 
Science for Peace si è avuta una indicazione molto chiara grazie allo 
studio dell'Università Bocconi presentato in occasione della prima edi-
zione della World Conference. La ricerca302 ha esaminato gli effetti che 
la riduzione della spesa pubblica per armamenti potrebbe produrre sia 
a livello macroeconomico che aziendale senza considerare usi alterna-
tivi possibili di questi risparmi in altri settori economici e sociali.
Secondo i risultati dell'analisi, l'effetto di una riduzione del 5% del-
le spese militari nel 2010 avrebbe potuto determinare una riduzione 
del PIL entro € 3,27 miliardi a livello di UE. La conseguente riduzio-
ne 4,26% della produzione fatturata dall'industria UE avrebbe avuto 
un effetto trascurabile sul PIL dell'UE–27 con una riduzione di solo il 
0,027%. L'impatto di questo taglio avrebbe inoltre un effetto trascura-
bile sull'occupazione con perdita di solo 330 posti di lavoro in Italia e 
di 4.400 in Spagna (gli estremi tra i casi dei sette paesi presi in consi-
derazione).

302. The economic effects of a reduction of military expenditure and arms 
production. Evidence from the EU.
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I dati così riaggregati in termini principalmente macro–economici 
vanno a supportare analisi sulla relazione tra occupazione ed investi-
mento militare condotte in ambito sindacale, in particolare dal lavoro 
di Gianni Alioti della FIM–Cisl.303

È qui molto utile ripercorrere abbastanza fedelmente la sua linea di 
pensiero, basata su dati consolidati di metà decennio scorso. Nel 2004 
in Europa l'Industria Aerospaziale e della Difesa occupava 601 mila 
persone con un fatturato complessivo di 104 miliardi di euro (di cui il 
50,5% nel militare e il 49,5% nel civile) e 13,2 miliardi di euro investiti 
nella ricerca e sviluppo. Il fatturato a valori costanti di questo comparto 
per metà militare è raddoppiato in circa 25 anni, mentre la forza lavoro 
è passata da 579 mila a 445 mila occupati dal 1981 al 2004. Per la parte 
militare (responsabile del 35,6% del fatturato) i lavoratori sono passati 
nello stesso periodo da 382 mila a 158 mila (– 60% totale), mentre l'oc-
cupazione in campo civile è cresciuta da 197 mila a 287 mila (+ 45%). 
Anche nel settore spazio dai quasi 35 mila occupati raggiunti nel 2001 
si è scesi intorno ai 31 mila del 2004.
Un dato particolare capace però di dimostrare la controtendenza tra 
l'incremento robusto e continuo delle spese militari e la progressiva di-
minuzione di occupazione nel settore della difesa. I fattori che lo posso-
no spiegare vanno dalla crescita strutturale e comune a molti comparti 
della produttività e del fatturato per singolo addetto alla iduzione del 
numero di occupati per effetto dei processi di fusione e ristrutturazio-
ne. C'è però un altro fattore che viene pesantemente sfruttato dall'in-
dustria a produzione militare e si può definire tecnicamente "disarmo 
strutturale". Viene causato sia dall'innovazione tecnologica incorpora-
ta nei nuovi sistemi d'arma (dai nuovi materiali alla microelettronica) 
e nei processi di produzione (automazione integrata e flessibile) che dal 
consistente aumento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione. La 
conseguenza è un forte aumento dei costi unitari per sistema d'arma, 
che significa una diminuzione, a parità di spesa, della quantità d'ar-

303. “Le armi, le industrie e le banche. La possibile conversione”. Seminario 
dell'Associazione Teresio Olivelli e Controllarmi – Ciampino (Roma) 9 gennaio 
2006.
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mi che può essere acquistata dalle Forze Armate. Nei prossimi anni, 
quindi, indipendentemente dai nuovi scenari strategici internazionali 
e dall'espansione delle spese militari, non vi sarà un mercato sufficiente 
per tutti gli attuali produttori. E perciò la crescita di risorse messe a 
disposizione di questo comparto da parte dei vari Governi non sarà di 
certo in grado di fornire un aiuto nella lotta alla disoccupazione. 
Alcuni anni fa al gruppo di ricerca Global Insight, leader nel campo dei 
modelli economici, venne chiesto di stimare l'impatto di un aumento 
sostenuto spese per la difesa pari all'1% annuo rispetto al PIL, il costo 
approssimativo della guerra in Iraq dagli Stati Uniti.
Il modello elaborato ha previsto che dopo 20 anni l'economia avrebbe 
avuto una decrescita di circa 0,6 punti percentuali come conseguenza 
della spesa per la difesa aggiuntiva. Una crescita più lenta che avreb-
be avuto come conseguenza diretta una perdita di quasi 700.000 po-
sti di lavoro rispetto ad una situazione stazionaria di spesa militare. 
Ovviamente questo tipo di ricerche sono sempre legate agli USA, ma 
con buona assunzione possiamo dire che se anche in un'economia così 
fortemente legata all'ambito militare (ricordiamo che circa metà del 
bilancio federale è di natura militare) i risultati sono negativi a mag-
gior ragione questo deve succedere per Stati con percentuali minori di 
spese per la difesa.
Il comparto delle costruzione e della manifattura hanno in particolare 
avuto la peggio in queste proiezioni, perdendo 210.000 e 90.000 posti 
di lavoro rispettivamente.
In realtà, come abbiamo visto anche in questo studio, la crescita nelle 
spese militari è stata ancora più alta e ciò significa che le proiezioni 
di Global Insight di perdita di posti dil lavoro sono addirittura trop-
po basse. Anche stimando che l'impatto di una maggiore spesa non 
possa essere direttamente proporzionale in questi modelli economici 
teorici la realtà porta comunque ad una riduzione del PIL di 1,8 punti 
percentuali, corrispondenti a circa $ 250 miliardi dell'economia attua-
le statunitense. Oppure, in altri termini, alla perdita di due milioni di 
posti di lavoro.
Eppure i governi continuano ad investire in questo comparto nono-
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stante anche le recenti notizie di cronaca dimostrino che non è in gra-
do di mantenere l'occupazione. Nel 2011, infatti, le principali industrie 
a produzione militare hanno annunciato diversi esuberi a fronte del 
primo anno in cui le spese militari mondiali hanno subito una flessione 
(ne parliamo nei capitoli precedenti). Ed anche l'italiana Finmeccanica 
ha iniziato procedure di riduzione di personale in eccesso (in parti-
colare per le controllate Alenia e Fincantieri, con problemi di ordine 
pubblico nelle località degli stabilimenti da cancellare) stimate in di-
verse migliaia di posti di lavoro persi. A fronte di un 2010 chiuso con 
un utile di oltre mezzo miliardo e dei soliti 41 centesimi di dividendo 
per azione distribuito agli azionisti.
Secondo una recente ricerca della University del Massachissets (già 
analizzata nel corso dei lavori della prima conferenza Science for Pe-
ace) l'impatto positivo dello spostamento di un miliardo di dollari dal 
comparto militare a quello civile sarebbe davvero alto (come visualiz-
zano i grafici riportati nelle pagine successive).
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La resa della spesa pubblica nei vari comparti
Quanti posti di lavoro si creano per 1 miliardo di dollari di spesa
pubblica investito?
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Qual'è la distribuzione di remunerazione per 1 miliardo di dollari investito?
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Altro aspetto da sempre portato come esempio è quello della ricaduta 
tecnologica e del vantaggio diretto per un paese portato dal grande 
livello di Ricerca e Sviluppo sostenuto dalle aziende a produzione mi-
litare. Nonostante questo aspetto sia magnificato, va sottolineato come 
sia proprio la natura stessa di questo comparto produttivo a richiedere 
grandi investimenti per lo sviluppo di nuovi armamenti e di nuovo 
concetti e sistemi da applicare ai campi di battaglia (anche per il con-
cetto di “disarmo strutturale” già citato e la rapidità nell'obsolescenza 
di sistemi d'arma sempre più informatizzati). Non ci sentiamo quindi 
di magnificare come “scelta oculata e di vantaggio comune” la porzione 
rilevante di fondi per ricerca e sviluppo messi in campo dalle aziende 
armiere. Anzi, sembra quasi che questa necessità sia una sorta di mo-
tivo o meccanismo per drenare ancora più risorse pubbliche, in una 

L
e

 a
rm

i: u
n

 in
v

e
s

tim
e

n
to

 n
e

g
a

tiv
o

 –
 S

c
ie

n
c

e
 fo

r P
e

a
c

e
 2

0
1
1

p
a

g
in

a
  2

2
0

Le armi: un investimento negativo – Science for Peace 2011

pagina  220



Le armi: un investimento negativo 341

sorta di ricatto (basti pensare alla spesa militare italiana che abbiamo 
descritto con dovizia di particolari con i fondi del Ministero per lo Svi-
luppo economico assegnati ad aziende della difesa).

L'analisi degli effetti economici della Ricerca e sviluppo (R&S) è im-
portante nel nostro contesto. La tendenza dalla fine della guerra fredda 
è di una diminuzione dell'impatto del suo apporto economico, anche 
se ciò potrebbe essere visto come una tendenza ancora più a lungo ter-
mine. La diminuzione percentuale della ricerca militare è ovviamente 
legata all'aumento di quella civile con una interessante tendenza, data 
dalla tecnologia che è cambiata rispetto alle specificità della guerra 
fredda, con un aumento di “spin–in” dagli sviluppi di natura civile e 
non–difensiva che sostituisce il trend storico di spin–off dalla difesa 
alla tecnologia civile. C'è stata una riduzione delle barriere proprie ap-
punto della guerra fredda tra le tecnologie civili e militari e un aumento 
dei tentativi di sviluppare tecnologie a duplice uso (dual–use), mentre 
i fattori finanziari e strutturali hanno ridotto l'importanza della R&S 
militare rispetto al civile. C'è stato un aumento delle nuove industrie, 
come la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, che sono 
meno rigidi nella loro distinzione civile–militare rispetto alla vecchia 
industria della difesa che ormai, insieme a quella aerospaziale non è 
più il più comparto economico maggiormente innovativo.
R & S svolge certamente un ruolo importante nell'economia, ma non 
è chiaro con quali meccanismi specifici. Anche la globalizzazione ha 
avuto un impatto sulla produzione, distribuzione e trasferimento di 
tecnologia ma il rischio è di sopravvalutare questo processo. Come ri-
badito in maniera innovativa da alcuni testi pionieristici304 e analizzato 
da diversi filoni di studi anche dai centri di Rete Disarmo, per l'indu-
stria legata ai sistemi di armamento le aziende hanno aumentato il loro 
uso di catene logistiche globali e di distribuzione internazionale della 
catena di lavoro, utilizzando la capacità produttiva dei paesi più piccoli 
ma anche offrendo loro l'opportunità di prevedere mercati di nicchia. 

304. S. Finardi, C. Tombola “Le strade delle armi”, Jaca Book
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Dal momento che la R&S militare è una componente del complesso 
delle spese militari, è importante guardare al dibattito sugli effetti eco-
nomici delle spese militari a livello generale per capire anche l'impatto 
di questa spesa particolare. Non c'è consenso teorico attualmente su un 
ruolo per la R&S militare identificato attraverso gli effetti delle esterna-
lità o spin–off e altri. Il suo impatto è chiaramente una questione em-
pirica e le analisi empiriche degli effetti economici delle spese militari 
suggeriscono che essa ha nella migliore delle ipotesi alcun effetto sulla 
crescita, ma al massimo può avere un impatto negativo305 o quantome-
no poche sono le evidenze di un effetto positivo. Questo suggerisce che 
è improbabile trovare alcun effetto significativo macroeconomico di 
R&S militare, e la letteratura empirica, anche se non è unanime, tende 
a confermarlo.
Il fatto che ci si basi su analisi empiriche ancora poco strutturate con-
siglia cautela nella interpretazione, tuttavia si può essere abbastanza 
confidenti sul fatto che i cambiamenti significativi sono in corso dalla 
fine della guerra fredda. Ma questi cambiamenti non si prevede allo 
stato attuale che possano promuovere per la R&S militare un impatto 
significativo sull'economia. 
Questo è ancora più evidente se si considera il contesto delle economie 
più piccole. Se anche gli Stati Uniti non possono più permettersi un 
macro–comparto nazionale di difesa con base industriale cui aspirava-
no durante la Guerra Fredda (anche gli italiani fanno shopping tra le 
aziende militari USA!) e l'internazionalizzazione del settore suggerisce 
che molti paesi nel migliore dei casi riescono a mantenere i propri pro-
duttori di nicchia (per l?Italia l'esempio è quello elicotteristico) in una 
catena di fornitura globale, con il coinvolgimento di joint–venture in 
principali sistemi d'arma piuttosto che un pieno sviluppo interno e la 
produzione integrale di un nuovo armamento.
Abbiamo bisogno di interpretare i risultati degli studi econometrici 
con cautela. Gli sviluppi in econometria indicano che ci sono problemi 
con precedenti lavori così come i problemi di misura e specifica. Sin-

305. Economic impact of military R&D, J. Paul Dunne and Derek Braddon, 
Flemish Peace Institute 2008.
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tesi semplici non riescono a presentare in modo adeguato il grado di 
incertezza segnalata dai ricercatori, e le modifiche che si sono verificati 
in particolare dopo la fine della guerra fredda significano che vecchi 
studi non possono essere una buona guida per l'oggi. Nel complesso, 
tuttavia, le ultime approfondite analisidi cui si è fatta approfondita ri-
cognizione rendono abbastanza sicuri nel concludere che la Ricerca e 
Sviluppo militare non sia un fattore importante per la crescita econo-
mica nel mondo moderno. E che quindi le celebrazioni positive deri-
vanti dai dati su tale aspetto (di valore assoluto e relativo) legati alle 
aziende militari, che effettivamente investono molto –ma per natura 
industriale, come detto– a riguardo, sono da considerarsi solamente un 
tentativo di giustificazione delle enormi iniezioni di denaro pubblico 
nel comparto.

Per finire, la comprensione dell'impatto economico del disarmo non 
può prescindere dal cercare di capire l'impatto economico della pace. 
In questo senso ci viene in aiuto il lavoro sviluppato dal team di ricerca 
del Global Peace Index, che sta sviluppando un sistema per valutare i 
costi economici associati a omicidi, crimini violenti, di polizia, i servizi 
giudiziari e incarcerazione. Secondo i risultati di questo lavoro sue del-
le principali perdite economiche causate dalla violenza sono il valore 
perduto nella speranza e di vittime di omicidio e il valore di perdita di 
lavoro quando un lavoratore subordinato è imprigionato. Come vede-
te non si tratta prettamente di problematiche di natura militare, ma 
questo tipo di problemi è ovviamente aumentato nei paesi che sono a 
rischio di conflitto o per i quali si evidenzia una maggior diffusione di 
armi ad uso personale o criminale.
L'impatto economico della pace è sostanziale, ma è raramente affronta-
to con un approccio completo, cosa cui stiamo cercando di fare invece 
anche con il nostro lavoro di analisi. Cercando di costruire modelli 
di scelta politico–economica verso un “dividendo di pace” che veda il 
trasferimento di attività economica dalla violenza e dal comparto in-
dustriale di controllo e difesa ad altre forme di economia.
I dati del Global Index of Peace, messo a punto dall’Institute for Econo-
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mics and Peace, riesce quindi a identificare i benefici economici della 
pace attribuendo un valore monetario alla cessazione di ogni violenza. 
Un mondo senza conflitti per tutto il 2010 avrebbe fruttato oltre 8 mila 
miliardi di dollari e un terzo di questa cifra astronomica rappresenta 
le attività di industrie belliche riconvertite; i restanti due terzi gli input 
in più all’economia civile se il pianeta fosse in pace. Basterebbe una ri-
duzione del 25 per cento nella violenza per risparmiare 2 mila miliardi 
di dollari, utilizzabili in mille altre maniere come abbiamo sottolineato 
anche noi e come dichiarato pure dai ricercatori dell'Istituto austra-
liano: “Con questa cifra che potrebbe coprire i costi per raggiungere i 
Millenium Development Goals, gli obiettivi del Millennio stabiliti per 
il 2015; eliminare il debito pubblico di Grecia, Portogallo e Irlanda e 
affrontare i danni del terremoto giapponese. E se il Peace Index degli 
Stati Uniti si avvicinasse a quello canadese, si risparmierebbero 360 
miliardi di dollari creando 2,7 milioni di posti di lavoro”.



ConCLusioni e 
raCComanDaZioni



Le spese militari: una scelta scellerata
I governi occidentali, continuando ad aumentare le proprie spese mili-
tari, stanno lentamente portando al collasso la propria industria civile. 
Questo nel prossimo futuro, avrà delle implicazioni importanti soprat-
tutto dal punto di vista geo–politico. I governi finanziano la maggior 
parte di queste spese con il gettito fiscale e con la creazione di debito. 
La Cina è uno dei Paesi che compra molti dei titoli emessi dagli Stati 
occidentali ed in particolare dagli USA; questo fa di essa una pedina 
fondamentale sullo scacchiere mondiale. Se, il Paese asiatico, esigesse 
il pagamento immediato di tutti i prestiti manderebbe, facilmente, in 
fallimento molte economie occidentali. Ridurre le spese militari non 
vuol dire semplicemente ridurre l’acquisto di armamenti, ma liberare 
ingenti risorse finanziarie da dislocare in settori economici in difficoltà 
e di vitale importanza per lo Stato.
Anche in periodo di crisi, le società che assumono sono proprio quelle 
che investono di più, ed in modo oculato, i propri fondi in attività nuo-
ve ed in settori tecnologicamente avanzati, come quello della produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili. 
Non a caso in Paesi come USA, Giappone, Cina, Germania ed altri, si è 
creato una sorta di circolo virtuoso fatto di investimenti pubblico priva-
ti, nel settore dell’energia ed in particolare della produzione energetica 
da fonti rinnovabili; argomento snobbato in Italia, la quale sta perdendo 
una grande occasione. Alcuni colossi della difesa, come la Lockheed Mar-
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tin, una tra le più grandi imprese militari a livello mondiale, iniziano ad 
applicare le loro conoscenze ingegneristiche a questi settori. L’impresa 
statunitense, oggi, è un importante fornitore di programmi d’efficienza 
energetica e continua la ricerca e lo sviluppo in questo settore per ac-
caparrarsi ulteriori fette di mercato; stessa cosa stanno facendo anche 
Raytheon e Saab. La ditta svedese, in particolare, investe in alcuni settori 
correlati come ad esempio il recupero energetico ed i rifiuti. 
L’Italia ha tutte le carte in regola, anche grazie alla sua posizione geo-
grafica, per essere leader mondiale in tutti questi settori. È vero, nume-
rosi errori sono stati fatti, ma non imparare da essi sarebbe deleterio, 
tanto quanto averli commessi.
Dopotutto, nel 2010, ci troviamo in un mondo più armato e più in-
stabile rispetto al periodo della guerra fredda. Eppure per rendere il 
mondo un posto migliore basterebbe davvero poco. 
Nella tabella sottostante si mettono a confronto alcuni programmi 
dell’ONU per la difesa ambientale e la tutela sociale con le spese militari.

Programmi per la tutela sociale nei 
paesi del Terzo Mondo (costo annuale)

Assicurare l’accesso all’acqua potabile e 

realizzare fognature e servizi di igiene urbana

Programmi supplementari per combattere la 

malnutrizione

Programma per vaccinare i bambini e 

prevenire un milioni di morti l’anno

Equivalente in termini di spese militari

1,4% delle spese militari annue nel mondo

0,3% delle spese militari annue nel mondo

0,1% delle spese militari annue nel mondo

Programmi per la difesa dell’ambiente 
(costo annuale)

Piano quinquennale delle Nazioni Unite per la

salvaguardia delle foreste tropicali nel mondo

Bonifica, entro il 2000, dei depositi di rifiuti 

tossici pericolosi nei paesi della C.E.

Programma delle Nazioni Unite per arrestare

il processo di desertificazione del Terzo Mondo

Equivalente in termini di spese militari

4,9% delle spese militari annue del Giappone

0,3% delle spese militari annue dei paesi C.E.

1,6% delle spese militari annue negli USA
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Come si nota, non si tratta di cifre esorbitanti che richiedono titanici 
sforzi economici ai Paesi del “Nord” del mondo. Basterebbe che essi 
rinunciassero ad una parte dei loro armamenti. 
Oltre alla fotografia del momento attuale, è utile poi cercare di capire 
quali saranno le tendenze future rispetto alle spese militari, tendenze 
che ovviamente rifletteranno sia necessità socio–economiche che scel-
te politiche e geo–strategiche. 

La crisi economica, lo abbiamo già sottolineato, sta iniziando a farsi 
sentire anche sui capitoli di spesa pubblici legati alla struttura militare 
che sono tradizionalmente i più "intoccabili" per gli Stati. Paesi impor-
tanti (e da sempre "big spenders" nell'ambito della difesa) come Gran 
Bretagna, Germania e Francia hanno da alcuni mesi annunciato grossi 
tagli nel settore, così come si apprestano a fare in maniera pesante gli 
stessi USA sotto la Presidenza Obama. Una proposta che pare addirit-
tura essere accettata anche dai Repubblicani.
Questa tendenza al risparmio, unita ad una migliore capacità di spe-

Le tendenze delle spese militari mondiali nei prossimi anni,
da Jane's Defense Weekly
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Programmi per la difesa dell’ambiente
(costo annuale)

Equivalente in termini di spese militari 

Piano quinquennale delle Nazioni Unite  per 
la salvaguardia delle foreste tropicali nel 

mondo.

4,9% delle spese militari annue del 
Giappone

Bonifica, entro il 2000, dei depositi di rifiuti 
tossici pericolosi nei paesi della Comunità 

Europea

1,1% delle spese militari annue dei paesi 
della Comunità Europea

Programma delle Nazioni Unite per 
arrestare il processo di desertificazione nel 

Terzo Mondo

1,6% delle spese militari annue degli USA

Come si nota, non si tratta di cifre esorbitanti che richiedono titanici sforzi economici ai  
Paesi del  “Nord” del  mondo. Basterebbe che essi  rinunciassero ad una parte dei  loro 
armamenti. 
Oltre alla fotografia del momento attuale, è utile poi cercare di capire quali  saranno le 
tendenze  future  rispetto  alle  spese  militari,  tendenze  che  ovviamente  rifletteranno  sia 
necessità socio-economiche che scelte politiche e geo-strategiche. 

Le tendenze delle spese militari mondiali nei prossimi anni, da Jane's Defense Weekly

La crisi economica, lo abbiamo già sottolineato, sta iniziando a farsi  sentire anche sui 
capitoli  di  spesa  pubblici  legati  alla  struttura  militare  che  sono  tradizionalmente  i  più 
"intoccabili" per gli Stati. Paesi importanti (e da sempre "big spenders" nell'ambito della 
difesa) come Gran Bretagna, Germania e Francia hanno da alcuni mesi annunciato grossi 
tagli nel settore, così come si apprestano a fare in maniera pesante gli stessi USA sotto la 
Presidenza  Obama.  Una  proposta  che  pare  addirittura  essere  accettata  anche  dai 
Repubblicani.
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sa dei paesi emergenti che spesso si trovano poi nelle aree di maggior 
turbolenza o conflitto, sta innescando un grande cambiamento nella 
mappa delle spese miliari mondiali. La situazione, e le sue tendenze 
per i prossimi anni, è stata analizzata dalla rivista specializzata Jane's 
Defence Weekly che ha visualizzato i propri risultati su una cartina 
mondiale visibile in figura. Gli spostamenti, soprattutto quelli proiet-
tati sul 2015, balzano subito all'occhio e riguardano principalmente un 
netto calo della quota detenuta dal Nord America (ovviamente si tratta 
della sola quota USA che attualmente si avvicina alla metà delle spese 
militari mondiali) a vantaggio della forte crescita – già in corso – do-
vuta ai paesi del Medio Oriente ed alla Cina. Sono loro i protagonisti 
di una nuova corsa agli armamenti e non a caso sono proprio queste le 
aree, in particolare quella dei paesi arabi, ad essere destinatarie sempre 
maggiori dell'export militare italiano. Emirati Arabi, Arabia Saudita, 
Algeria, India oltre all'Oman, al Kuwait ed alla Libia sono stati i mi-
gliori clienti nel 2010 per l'industria bellica italiana. Che già quindi sta 
pensando al futuro coccolandosi chi avrà il portafoglio più gonfio per 
questo tipo di spesa.

L'importanza dei dati sul commercio di armi
Abbiamo privilegiato nei capitoli 3 e 4 della seconda parte un’analisi dei 
dati quantitativi sul commercio di armi. Dati ad esempio reperibili nei 
rapporti dell’Unione Europea sulle esportazioni di sistemi militari. La 
sistematizzazione delle cifre –disseminate in centinaia di tabelle talvol-
ta incomplete e in alcuni casi anche errate– ci ha permesso pervenire 
ad un quadro di tipo statistico sufficientemente organico che offre in-
dicazioni preziose anche per una più attenta valutazione delle espor-
tazioni in questione. È, infatti, alquanto singolare che l’ampia serie di 
informazioni quantitative fornita annualmente dai rapporti europei 
non sia preceduta o conclusa da una serie di considerazioni sulle cifre 
riguardo alle esportazioni militari fornite all’Unione dai paesi membri. 
Ancor più singolare è il fatto che, contestualmente alla loro pubblica-
zione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, questi rapporti non 
vengano presentati –nemmeno con una specifica conferenza stampa– 
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al Parlamento europeo e che raramente diventino oggetto di analisi e 
valutazione nei singoli parlamenti nazionali. 
Tutto questo è indice, da un lato, di una certa reticenza da parte delle 
forze politiche ad addentrarsi in una seria ed approfondita valutazione 
delle esportazioni militari del proprio paese e, dall’altro, di una chia-
ra ritrosia da parte dei governi ad aprire un dibattito e un confronto 
con altri stati su un tema certamente delicato e strategico come quello 
delle esportazioni militari. Nonostante il Codice di Condotta e la Po-
sizione Comune offrano una serie di criteri condivisi in base ai quali 
sarebbe possibile valutare le autorizzazioni all’esportazione di materia-
li militari, non va infatti dimenticato che –come osservano gli attenti 
ricercatori dello Stockholm International Peace Research Institute– “ci 
sono differenze nelle restrizioni che riguardano le politiche governa-
tive sull’esportazione” e soprattutto che “gli stati membri dell’Unione 
Europea competono per le commesse”306. 
Alla luce del recente forte protagonismo dell’industria militare europea 
nello scenario internazionale –confermato dall’importante incremento 
di esportazioni di sistemi militari dei paesi dell’Unione– appare ancor 
più urgente aprire un serio ed approfondito confronto sulle esporta-
zioni di armamenti europei sia per valutare l’effettiva applicazione dei 
criteri della Posizione Comune sia per verificare e ridefinire le poli-
tiche dell’industria degli armamenti all’interno dell’Unione Europea. 
Un compito che, a fronte della recente crisi economica e finanziaria 
internazionale, appare ormai imprescindibile e che –data la valenza 
politico–strategica della produzione e dell’esportazione dei sistemi 
militari– non può essere delegato alle cosiddette leggi della “compe-
tizione” o del “mercato” se davvero si vogliono mettere basi solide per 
giungere ad un’industria militare europea economicamente sostenibi-
le nella sua produzione ed eticamente responsabile nelle sue politiche 
commerciali. 

306. P. Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, in Armaments, Disarmament 
and International Security. Sipri Yearbook 2008, Oxford University Press, Oxford–
New York, p. 302. 
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Venendo invece alla situazione del nostro paese, avendo preso in esa-
me le esportazioni italiane di armamenti, riteniamo che l’ampia consi-
stenza di autorizzazioni e consegne di armamenti verso paesi esterni 
alle principali alleanze politico–militari dell’Italia e, in particolare ai 
paesi del Sud del mondo, debba costituire a vent’anni dall’entrata in 
vigore della legge 185 un elemento da non sottovalutare per un’attenta 
riflessione sull’effettiva applicazione della normativa legislativa da par-
te delle amministrazioni competenti. In particolare tale riflessione do-
vrebbe considerare l’incidenza delle esportazioni verso i Paesi del Sud 
del mondo sull’attività dell’industria militare italiana per valutarne le 
possibilità di diversificazione e riconversione, come peraltro richiesto 
dal dettato legislativo307.
Non senza preoccupazione va invece segnalato che mentre nella XIV 
e XV Legislatura (anni 2001–2006 e 2006–2008), la Relazione della 
Presidenza del Consiglio sull’esportazione di armi italiane è stata og-
getto di analisi e valutazioni nelle Commissioni Esteri e Difesa della 
Camera e del Senato, ad oltre tre anni dall’inizio della XVI Legislatu-
ra non è stato ancora svolto e messo in calendario nelle Commissioni 
parlamentari preposte il dibattito sulle due Relazioni governative. Se la 
questione del sistema dei controlli sulle consegne e destinazioni finali 
delle armi italiane riguarda direttamente le amministrazioni preposte, 
la verifica della conformità delle operazioni autorizzate al dettato legi-
slativo spetterebbe, invece, in primo luogo al Parlamento. Una verifica 
che è oggi ancor più urgente in considerazione delle modifiche alla leg-
ge 185/90 annunciate dal Governo Berlusconi: per recepire la direttiva 
2009/43/CE in materia di semplificazione delle modalità e delle con-
dizioni dei trasferimenti all’interno dell’Unione Europea dei prodotti 
per la difesa, il Consiglio dei Ministri ha annunciato nel settembre del 
2010 la definizione di un disegno di legge delega che “sviluppa e rior-
dina la materia del controllo sull’esportazione e sul trasferimento dei 
prodotti per la difesa” inteso, tra l’altro, ad introdurre “semplificazioni 

307. La legge 185/1990, art. 1, c. 3 afferma: “Il Governo predispone misure 
idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a 
fini civili delle industrie nel settore della difesa”.
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normative e procedurali tali da rendere le norme più consone alle mu-
tate esigenze del comparto per la difesa e la sicurezza, sia istituzionale 
che industriale”308.
Tale esame, come si evince proprio dall’analisi di tutto il periodo con-
siderato, non può confinarsi al mero esame delle singole commesse 
annuali, ma deve essere inquadrata in un arco di tempo più ampio: 
limitarsi, come solitamente avviene nelle Relazioni annuali della Presi-
denza del Consiglio, all’esposizione dei dati del singolo anno o al mas-
simo al confronto coi valori dell’anno precedente, non permette, infat-
ti, non solo di cogliere i trend esportativi di lungo periodo, ma soprat-
tutto non consente di valutare la conformità dell’attività autorizzatoria 
allo spirito (la mens del legislatore) della normativa vigente –la legge 
185/90– che ha costituito “la prima disciplina organica nella materia 
degli scambi di materiali d’armamento la quale deve conformarsi alla 
politica estera e di difesa dell’Italia nel rispetto dei principi fondamen-
tali della Costituzione e, in particolare, del ripudio della guerra come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”309.

Conoscere la destinazione delle armi
L’esame dei trasferimenti di armamenti convenzionali da parte dei 
principali paesi esportatori ha fatto emergere diversi elementi che è 
opportuno riassumere per svolgere alcune considerazioni finali. Si 
tratta, innanzitutto, di fattori di natura politico–strategica che rispon-

308. Si veda il comunicato del Consiglio dei Ministri n.106 del 17/09/2010: 
ww.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=59836. Il Disegno di legge 
delega è stato successivamente inserito nella “Legge Comunitaria 2010” tuttora in 
esame al Parlamento. La Rete italiana per il disarmo e la Tavola della pace hanno 
ripetutamente espresso la propria contrarietà alla “legge delega” che sostanzialmente 
sottrae al confronto parlamentare la modifica di una legge nata dal concorso della 
società civile e che concerne direttamente la politica estera e di difesa del nostro 
paese. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito di Rete 
Disarmo: www.disarmo.org.

309. Sono le prime parole della prima Relazione consegnata al Parlamento 
il 9 maggio 1991 dall’allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Si veda: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte 
per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento 
(1990), Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Doc. CVII.
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dono ai nuovi equilibri internazionali finalizzati alla cosiddetta “lotta 
al terrorismo internazionale”; ma anche di logiche di tipo economico–
industriale contraddistinte dall’esigenza, in un contesto meno rigido 
rispetto a quello degli anni della Guerra Fredda, di creare “economie di 
scala” per ridurre i costi di sviluppo e progettazione di nuovi armamen-
ti sempre più costosi. Entrambi questi fattori sollevano nuove questioni 
che riguardano, da un lato, la necessità di porre condizioni precise per 
evitare una nuova corsa agli armamenti e per promuovere una spe-
cifica attenzione alla tutela dei diritti umani e, dall’altro, l’ urgenza di 
riconsiderare la “sostenibilità” della produzione militare anche a fronte 
della recente crisi economico–finanziaria internazionale.
A fianco di collaborazioni militari che rispondono ad alleanze con-
solidate di lungo corso che in gran parte risalgono alla suddivisione 
bipolare del mondo nel periodo della Guerra Fredda, gli ultimi anni 
mostrano nuove dinamiche e modalità di cooperazione, generalmen-
te giustificate sulla base della “lotta al terrorismo internazionale”, che 
hanno già portato ad esportazioni di armamenti di una certa rilevanza. 
È il caso, ad esempio, del sostegno finanziario e delle recenti forniture 
di sistemi militari degli Stati Uniti alle Forze di sicurezza irachene 
(ISFF) e alle Forze militari afgane (Afghan National Army). 
Al riguardo vanno ricordate soprattutto delle recenti ingenti esporta-
zioni militari sempre da parte degli Stati Uniti al Pakistan sostenute 
dal “Enhanced Partnership with Pakistan Act” che tra l’altro prevede 
stanziamenti per promuovere un partenariato rafforzato tra Washing-
ton e Islamabad anche in riferimento alla lotta al terrorismo. La stessa 
motivazione è stata addotta a partire dal 2002 dalle amministrazioni 
statunitensi per sostenere il “rapporto strategico” anche con l’India: 
rapporto che ha portato, tra l’altro, ad intensificare i colloqui tra i due 
paesi in tema di forniture militari e nel 2008 agli accordi tra i due paesi 
per due ordinativi di armamenti statunitensi del valore complessivo 
di circa 2,7 miliardi di dollari310. Le due partnership sono proseguite 

310. Si tratta, nello specifico, dell’accordo da 2,1 miliardi di dollari per l’acquisto 
di otto aerei per pattugliamento marittimo e warfare P–8 Poseidon e di quello, per 
600 milioni di dollari, per sei aerei da trasporto con tecnologie avanzate C–130J. 
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nonostante le continue tensioni tra India e Pakistan sia per quanto ri-
guarda i territori del Kashmir311, sia a fronte delle le reciproche costan-
ti accuse di appoggio al terrorismo e a gruppi collegati ad Al–Qaeda312. 
L’esempio illustra come “la lotta al terrorismo internazionale” stia as-
surgendo a motivazione generale in grado di procrastinare, senza af-
frontarle, tensioni di lungo periodo ma anche di offrire il supporto ide-
ologico per relazioni bilaterali finalizzate alla fornitura di armamenti.
L’insorgere delle politiche della lotta al terrorismo internazionale non 
ha tuttavia comportato l’affievolirsi delle relazioni militari che risalgo-
no al periodo della Guerra Fredda: sia per quanto riguarda gli Stati 
Uniti e gli altri paesi europei maggiori esportatori di armamenti sia 
nel caso della Russia, il trasferimento di sistemi militari verso i tradi-
zionali “paesi amici e alleati” è infatti continuato e anzi in diversi casi 
si è rafforzato. Se nei decenni della suddivisione bipolare del mondo le 
forniture di armamenti verso i paesi alleati hanno rappresentato uno 
strumento di politica estera da parte delle principali potenze, con la 
caduta del muro di Berlino e il successivo riassetto mondiale i trasferi-
menti di armamenti sono stati perciò finalizzati a garantire che gli Stati 
amici potessero continuare a mantenere la loro capacità di fronteggiare 
le minacce alla sicurezza regionale. 
Come si è visto analizzando le esportazioni di armamenti dell’ultimo 
ventennio, pur a fronte di variazioni temporanee nelle forniture milita-
ri, i maggiori acquirenti di ciascun paese esportatore sono rimasti so-

Tra l’altro, l’amministrazione Usa sta sostenendo con forza la vendita all’India di 
armamenti di alta tecnologia come i sistemi missilistici Patriot PAC–3 SAM e i 
sistemi da combattimento navale AEGIS. Si veda SIPRI Yearbook 2009, p. 312.

311. La questione dell’attribuzione del territorio del Kashmir tra India e 
Pakistan, nonostante alcuni recenti progressi, è definibile sul piano diplomatico 
come una “guerra fredda” e su quello militare come un conflitto a “bassa intensità” 
lungo la cosiddetta “Line of Control”. Per un sintetico approfondimento si vedano: 
Rodolfo Bastianelli, La questione del Kashmir e i rapporti tra India e Pakistan, in 
“Informazioni della Difesa”, 2002. Per un aggiornamento: Sonia Cordera, La 
questione del Kashmir: origini e sviluppi recenti, in “IndiaIndie”, IAI–Twai, numero 
04/2011.

312. Si veda SIPRI Yearbook 2011, p. 168. Per un veloce excursus di queste 
reciproche accuse si veda la voce “India–Pakistan Conflict”, sul sito Global Security: 
www.globalsecurity.org/military/world/war/indo–pak.htm.
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stanzialmente gli stessi del periodo della Guerra Fredda. Questo è vero, 
in particolar modo in alcune aree di maggior tensione –come l’Asia 
orientale (Cina, Taiwan, le due Coree) e il Medio Oriente– ma anche 
laddove, col profilarsi di nuovi assetti politici in alcuni Stati (come il 
Venezuela) le nazioni limitrofe sono ricorse ai loro alleati tradizionali 
per rinnovare i propri sistemi militari.
Entrambi questi fattori –cioè la lotta al terrorismo internazionale e il 
rafforzamento delle alleanze tradizionali– hanno portato nell’ultimo 
decennio, soprattutto nelle aree di maggior tensione, se non ad una 
nuova “corsa agli armamenti” sicuramente ad una ripresa ed ad un 
chiaro incremento del commercio internazionale di armi. 
Questa ripresa è stata sostenuta attraverso il consolidamento di rela-
zioni di lungo corso e con l’implementazione di nuove strategie di 
tipo economico–finanziario e di cooperazione industriale–militare: 
come si è visto nel caso degli Stati Uniti diverse esportazioni di arma-
menti sono state rese possibili sia attraverso il finanziamento specifico 
degli aiuti militari sia con la stipula di nuovi accordi di cooperazio-
ne e di partnership bilaterale mentre, per quanti riguarda la Russia, 
in diversi casi la fornitura di armamenti è stata inserita in contratti 
riguardanti l’esplorazione di risorse energetiche e per progetti di svi-
luppo locale. I paesi europei hanno invece privilegiato accordi di tipo 
industriale che hanno permesso la produzione nel paese acquirente dei 
sistemi militari: accordi che sono stati favoriti anche dal rifiuto da parte 
degli Stati Uniti a trasferire tecnologie militari sensibili a taluni paesi e 
dalla generale contrarietà da parte delle industrie americane a stabilire 
linee di produzione militare all’estero. 
Proprio queste nuove dinamiche mostrano che accanto alle tradiziona-
li motivazioni di politica estera e di difesa e alla recente necessità di 
contrastare il terrorismo internazionale si vanno sempre più afferman-
do logiche di tipo economico–industriale contraddistinte dall’esigen-
za, in un contesto meno rigido rispetto a quello degli anni della Guerra 
Fredda, di creare “economie di scala” per ridurre i costi di sviluppo e 
progettazione di nuovi armamenti sempre più costosi. 
È il caso, ad esempio, dell’industria militare russa che, dovendo fron-
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teggiare la ristrutturazione in atto nel paese a seguito del collasso 
dell’Unione Sovietica e della nuova configurazione politica, si è vista 
costretta a rivedere anche le linee di finanziamento alla propria indu-
stria militare: per cercare di mantenere una certa autosufficienza nel 
settore, il governo di Mosca ha puntato da un lato ad incrementare 
le proprie esportazioni soprattutto verso quei paesi desiderosi di tec-
nologie militari meno costose ma anche meno sofisticate, dall’altro a 
concedere la vendita di sistemi migliori rispetto a quelli in dotazio-
ne alle proprie forze armate, come i caccia multiruolo Su–30MMK2 e 
Su–30MKK3, a paesi come la Cina proprio per poter ricavare risorse 
per sopperire al declino tecnologico del proprio arsenale militare. 
Un analogo processo ha riguardato già dagli anni Novanta anche i pa-
esi europei maggiori esportatori di armi: a seguito dell’abbassamento 
della tensione internazionale negli anni successivi alla caduta del muro 
di Berlino e, più di recente, per l’insorgere della crisi economico–finan-
ziaria globale, per sopperire alla diminuzione di finanziamenti da parte 
dei rispetti governi le industrie militari di questi paesi hanno messo in 
campo sia processi di ristrutturazione sia, negli ultimi anni, politiche 
esportative più aggressive. Questo ha portato, in più di un caso, anche 
a adottare strumenti illeciti come tangenti e fondi neri che, come si è 
visto, hanno investito diverse tra le maggiori industrie europee degli 
armamenti. 
La problematica della corruzione nel settore dell’industria militare 
non può essere accantonata come un fattore sporadico, accidentale o 
marginale: un recente studio del SIPRI313 evidenzia infatti che la cor-
ruzione nel commercio degli armamenti, sostenuta anche dalla man-
canza di trasparenza e al segreto militare a cui queste operazioni sono 
tuttora soggette in diversi paesi, assomma a circa il 40% di tutto il feno-
meno nelle transazioni globali e non solo impone un pesante fardello 
sia ai paesi fornitori che ai paesi acquirenti, ma mina alla base le stesse 
istituzioni democratiche e –non andrebbe dimenticato– compromette 

313. Si veda SIPRI Yearbook 2011, che dedica l’intero capitolo 1. dal titolo 
“Corruption and the arms trade: sins of commission” proprio al fenomeno della 
corruzione nell’industria militare e nel commercio degli armamenti.
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gravemente le dinamiche del mercato e della concorrenza alle quali 
spesso l’industria militare si appella come arbitro insindacabile del 
proprio operato. 
Lo stesso fenomeno della corruzione –che ha visto in diversi casi i 
leader dei governi intervenire pesantemente sugli organi di controllo 
parlamentari e giudiziari per far accantonare indagini in corso addu-
cendo a motivo la “sicurezza nazionale” e il “supremo interesse dello 
Stato”– insieme col recente maggior protagonismo degli stessi capi di 
governo sulla scena mondiale per assicurare al proprio paese contratti 
per forniture militari di notevole valore economico, mostrano che il 
settore delle esportazioni di armamenti dipende tuttora in gran parte, 
oltre che dalla qualità industriale, dall’intervento politico più che dal-
le dinamiche della concorrenza e del mercato. 
La necessità di contrastare la crescente competitività globale viene però 
addotta dall’industria militare come ragione sufficiente non solo per 
chiedere un maggior sostegno politico per fronteggiare la concorren-
za internazionale, ma soprattutto per reclamare maggior flessibilità e 
minori restrizioni normative particolarmente riguardo a quelle legi-
slazioni che –grazie all’impegno delle associazioni della società civile 
attente agli effetti sociali e sui diritti umani delle forniture militari– re-
golamentano in modo sufficientemente rigoroso e trasparente le espor-
tazioni di armamenti. 
A fronte di uno scenario internazionale, ampiamente mutato rispet-
to agli assetti consolidati del periodo della contrapposizione bipolare, 
che ha visto il diffondersi dell’insicurezza a livello planetario sia per la 
minaccia –reale ma anche indotta– costituita dalle reti mondiali di ter-
rorismo sia per gli effetti destabilizzanti soprattutto per le popolazioni 
più vulnerabili della recente crisi economico–finanziaria, la ripresa del 
commercio degli armamenti appare oggi sostenuta più dalla necessità 
da parte dei maggiori paesi produttori di assicurare l’efficienza e lo svi-
luppo delle proprie industrie nazionali che dalle effettive esigenze della 
sicurezza e della difesa.
In questo contesto, in cui il ruolo delle rappresentanze governative 
e delle autorità statali è sempre più delegato ad assicurare ordinati-
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vi indispensabili al mantenimento dell’industria militare anche per 
sopperire alla carenza di finanziamenti pubblici, le stesse legislazioni 
per il controllo dei trasferimenti di armamenti diventano sempre più 
vulnerabili se non sono sostenute dalla vigile sorveglianza delle asso-
ciazioni della società civile che, senza trascurare le obiettive esigenze 
della sicurezza nazionale, sono consapevoli degli effetti che l’erosione 
delle normative può comportare sulla stessa sicurezza nazionale e in-
ternazionale. 
Se è evidente che il commercio degli armamenti non può rispondere 
alle sole regole della concorrenza e del mercato non è ancora altrettan-
to diffusa la consapevolezza che, in uno scenario internazionale forte-
mente condizionato dalle dinamiche della globalizzazione finanziaria, 
proprio queste dinamiche possano prendere il sopravvento anche in 
settori strategici come quelli dell’industria militare e della difesa. Ciò 
richiede, quindi, anche a fronte della privatizzazione e della ristruttu-
razione delle industrie nazionali e transnazionali degli armamenti, non 
una deregolamentazione del settore bensì un maggior controllo soprat-
tutto delle attività esportative che sono quelle a cui le industrie mirano 
maggiormente proprio per poter attuare economie di scala. 
Resta comunque il fatto che le esigenze della difesa nazionale devono 
essere valutate nel più ampio contesto della sicurezza internazionale 
che, sola, può realmente garantire la pace e lo sviluppo dei popoli. 
È perciò urgente definire e implementare un Trattato internazionale 
sul commercio degli armamenti che abbia valore vincolante e san-
zionatorio e sia sostenuto da controlli efficaci e da un monitoraggio 
trasparente la cui attuazione assicuri le condizioni indispensabili per 
garantire un clima di maggior fiducia a livello globale per far sì che 
anche la produzione e i trasferimenti di armamenti diventino un fat-
tore che contribuisce efficacemente alla stabilità e alla sicurezza in-
ternazionale col minor dispendio di risorse umane ed economiche. 
Nell’attuale contesto, invece, proprio “l’assenza di uno standard comu-
ne internazionale sull’importazione, l’esportazione e il trasferimento 
di armamenti convenzionali è un fattore che contribuisce ai conflitti, 
allo sfollamento di persone, al crimine e al terrorismo e di conseguen-
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za minaccia la pace, la riconciliazione, la sicurezza, la stabilità e lo 
sviluppo sostenibile”314. 

gli effetti positivi della legislazione italiana sulle armi, come traccia di 
lavoro per il futuro
La legge italiana si è rivelata efficace e ha ridotto drasticamente le 
esportazioni di armi a paesi caratterizzati da violazioni dei diritti uma-
ni o in stato di conflitto. Secondo ricostruzioni dell’osservatorio, nel 
periodo 1980–85, durante gli anni “d’oro” dell’export italiano di armi, 
anni in cui l’Italia si collocava al sesto posto tra gli esportatori mondiali 
di armi, la percentuale delle esportazioni a paesi in stato di conflitto 
raggiungeva il 42,3% del valore complessivo delle esportazioni italiane 
di armi. I conflitti interni e internazionali più o meno annunciati che 
sarebbero scoppiati pochi anni dopo, avrebbero messo in luce la scarsa 
lungimiranza della politica italiana e comportato costi non indifferenti 
per il nostro paese e per la comunità internazionale per la pace e sicu-
rezza internazionale, ma anche in termini di uomini e risorse per le 
operazioni di peace–building e peace–keeping. Nello stesso periodo, alta 
era la percentuale di esportazioni a governi repressivi o caratterizzati 
da gravi violazioni dei diritti umani. Secondo gli indicatori elaborati 
dall’Osservatorio l’Italia aveva esportato a paesi caratterizzati da re-
pressione sistematica dei diritti umani il 49,8%, e a paesi caratterizzati 
da repressione frequente il 17,9% del valore globale dell’export italiano 
del periodo.315 Infine, come precedentemente illustrato, i destinatari 
di armi italiane si identificavano, nella quasi totalità, con i paesi del 
Sud del Mondo, impegnati in difficili processi di ricostruzione, auto-
determinazione e sviluppo (96.2% nel periodo 1978–1982 e 94,5% nel 
periodo 83–87).316

314. È un paragrafo tratto dal testo della Risoluzione delle Nazioni Unite 61/89 
del 6 Dicembre 2006 che ha dato il via al processo per la definizione del Trattato 
internazionale sul commercio di armamenti (Arms Trade Treaty).

315. Ancora più alta era la percentuale nel periodo 1976–80: l’Italia esportava 
infatti il 70,9% del valore dei propri sistemi d’arma a paesi caratterizzati da 
repressione sistematica e il 22,1% a paesi caratterizzati da repressione frequente.

316. Si veda Giuseppe Catalano, “La riconversione dell’industria militare: alcuni 
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Immediatamente dopo l’approvazione della legge, il quadro geopoli-
tico dei destinatari risulta radicalmente cambiato rispetto al periodo 
precedente. La fetta delle esportazioni di armi verso i paesi “affidabi-
li” cresce sensibilmente. Secondo ricostruzioni effettuate dall’osser-
vatorio sul commercio delle armi i paesi NATO assorbono infatti il 
62% dell’export italiano di armi nel 1991, il 68% nel 1993 addirittura 
l’81% nel 1993.317 Le esportazioni verso paesi belligeranti e in stato di 
conflitto diminuiscono sensibilmente al 19%, così come quelle a paesi 
caratterizzati da gravi violazioni dei diritti umani che crollano al 7%. 
Anche i casi di illecito, corruzione, o triangolazione si sono drastica-
mente ridotti e verificatesi in aree contigue ma non coperte dalla legge 
n. 185/90 (come l’area delle armi piccole o leggere o i casi di acquisizio-
ne di società straniere). 

L’articolazione dei controlli penetrante e articolata, che, come noto, ve-
dono il concorso di più ministeri dalla fase dell’autorizzazione a quella 
dell’uso finale e permettono incroci tra dati doganali, fiscali, bancarie 
etc. si è dimostrata anch’essa efficace sia nella lotta contro le triangola-
zioni che in quella contro la corruzione. Le indagini su casi di illeciti e 
corruzione saliti alla ribalta dei mass media ricorrono in aree contigue 
o non contemplate dalla legge. Gli scandali sulle triangolazioni delle pi-
stole Beretta finite in Iraq, ad esempio, riguardano la regolamentazione 
delle armi piccole e leggere che, come noto, non prevede un certificato 
di uso finale, o riguardano armi vendute prima dell’approvazione della 
legge. Ugualmente gli scandali su casi si corruzione saltati alla ribalta 
in questi ultimi anni mostrano che per questo tipo di illeciti si sono uti-
lizzate strade diverse da quelle relative alle esportazioni di armamen-
ti. Riemerge così un’eccellenza italiana che si distingue da altri paesi 
principali importatori, come ad esempio la Gran Bretagna, tornata alla 
ribalta per varie triangolazioni finite poi a paesi in stato di conflitto.

aspetti economici e strategie industriali” in Pietro Maccari (a cura di) L’industria 
della pace nell’area fiorentina, Quaderni Circolo Rosselli, n. 8, 1997, Giunti Gruppo 
Editoriale, Firenze 1997, pp. 24–25.

317. Chiara Bonaiuti “Le esportazioni italiane di armi nel 1996”, Oscar Report 
13, sett–ott. 1997, p.2.
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Lo studio della normativa italiana dimostra che strumenti di controllo 
degli armamenti possono essere efficaci e possono incidere sul profilo 
dei destinatari di armi italiane, se sono ben formulati nei tre aspetti fon-
damentali: i divieti alle esportazioni devono essere chiari e immediata-
mente applicabili, lasciando un ristretto margine interpretativo. 
La trasparenza è fondamentale non può essere ridotta ad un semplice 
appello ai governi, né è sufficiente un richiamo generico ma è essenziale, 
in un campo delicato quale quello degli armamenti, che siano specificati 
qualità e quantità dei dati richiesti sia per un potere di controllo che di 
indirizzo parlamentare. I codici e le dichiarazioni di principio sono im-
portanti ma devono essere considerate come primo passo per giungere 
ad un maggior dettaglio. Un dettaglio in meno nella legislazione può 
corrispondere ad un’arma in meno che finisca in mani sbagliate. 
I controlli devono essere penetranti, considerato che si tratta di mate-
riali sensibili non assimilabili a beni civili e controlli effettuati da più 
soggetti (non solo da chi rilascia le autorizzazioni o autonomamente 
dalle imprese), e che si tratta di un settore in cui alta è la percentuale 
di corruzione, percentuale che sale proprio nei paesi ovviamente in cui 
la legislazione e le procedure sono più flessibili, non scritte. I codici 
servono anche se sono necessarie procedure più stringenti 
La genericità e le dichiarazioni di principio non sono sufficienti in un 
campo delicato quale quello degli armamenti, anzi in taluni casi pos-
sono rivelarsi controproducenti. Un discorso simile vale per i trattati 
internazionali sul controllo degli armamenti, se vincolanti e formula-
ti in modo stringente il diritto internazionale e il diritto del disarmo, 
quali i pilastri di questi trattati. Lo studio delle normative dimostra che 
tali strumenti possono essere efficaci ovviamente rispetto al paese che 
li adotta nel senso che riducono drasticamente le esportazioni a paesi 
instabili o aggressivi, ma non sempre vengono utilizzati, per ragioni 
anche di carattere economico. Tali vie non sono adeguatamente per-
corse, né si investe sulla ricerca volta ad analizzare l’impatto di questi 
strumenti e a migliorarne l’efficacia, anche in comparazione con ini-
ziative successivi di mantenimento o imposizione della pace ad opera 
della comunità internazionale.



Di seguito vengono riportate, alla luce dei risultati di ricerca ed ap-
profondimento esposti nel corso di tutte le sezioni di questo lavoro, 
alcune raccomandazioni di natura politico–istituzionale e alcune piste 
di lavoro per campagne e movimenti di opinione sui temi che abbiamo 
affrontato con la ricerca “Le armi: un investimento negativo”.

Ciascuno dei punti sottostanti, che divengono anche patrimonio co-
mune dell'esperienza di Science for Peace e quindi ne arricchiscono 
il percorso e la specificità nelle proposte, è direttamente collegato agli 
ambiti tematici riportati nelle conclusioni appena esposte di questa ri-
cerca. Con l'ovvio obiettivo di creare una efficace e positiva continuità, 
oltre che una migliore facilità di lettura, tra quanto è stato approfondito 
in sede di analisi e gli spunti di azione e di possibili scelte politiche ed 
economiche che ne derivano.

Le spese militari: una scelta scellerata
1. Per i bilanci della Difesa: restituire loro trasparenza, riportando al 

suo interno spese relative alle missioni, ai sistemi d’arma e altre collocate 
all’esterno e abrogando quindi tutte le norme e procedure che apportano 
fondi al settore della difesa al di fuori del bilancio ufficiale. Per l’Italia si 
traduce nell’eliminazione di tutte le disposizioni che consentono al Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ed al Dicastero dello Sviluppo Eco-
nomico di apportare fondi extra bilancio al settore della difesa. 

Capitolo 2

raccomandazioni e piste di lavoro

Le armi: un investimento negativo 362



Le armi: un investimento negativo 363

2. Lo strumento militare: ridurlo di almeno 50.000 unità, avvian-
do un pre–pensionamento per quelle figure vicine all’età pensionabile 
e prevedere per le altre la possibilità di transitare, dopo una adeguata 
formazione, nelle forze di polizia o nella Protezione Civile; rendere il 
numero dei vertici e dei comandanti proporzionale alle truppe coman-
date; la razionalizzazione delle spese per il personale militare dovreb-
be comportare un avvicinamento alla soglia ottimale della ripartizio-
ne spendendo il 50% dei fondi per il personale ed il restante 50% per 
l’esercizio e l’investimento

3. Le acquisizioni dei Sistemi d'Arma: stipulare contratti per l’ac-
quisto dei sistemi d’arma confacenti alle reali posizioni geo–strategiche 
del nostro Stato (per l’Italia ciò si traduce in particolare nella cancella-
zione della commessa per l’F–35 JSF, un caccia del tutto anomalo per il 
ruolo giocato dal nostro Paese a livello internazionale e dal costo inso-
stenibile per le attuali casse statali). Stipulare gli accordi con le società 
che permettono di avere il sistema d’arma migliore al costo minore e 
quindi abbandonare la logica di rivolgersi sempre e comunque all’in-
dustria bellica nazionale. Inoltre con la razionalizzazione delle struttu-
re delle Forze armate si potrebbe attuare un’integrazione più stretta tra 
Arma e Arma che permetta di ridurre gli oneri nel settore logistico e 
del personale; oggi se abbiamo 9 elicotteri, 3 per arma, abbiamo 3 con-
tratti di manutenzione, è evidente che un unico contratto costerebbe 
meno

4. Disarmo conveniente: i dati mostrati nell'ultima parte del no-
stro lavoro chiariscono come la scelta di disarmo sia non solo giusta 
eticamente ma anche di convenienza economica, potendo stimolare 
nuovi posti di lavoro e un requilibrio sociale che vanno quindi in que-
sto modo perseguiti

L'importanza dei dati sul commercio di armi per conoscere la destina-
zione delle armi

1. Apertura del mercato della Difesa: per razionalizzare la spesa 
e ridurre i costi dei sistemi d’arma bisogna “normalizzare” il mercato 
della difesa. In altre parole bisogna aprire il mercato alla concorrenza, 
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solo così si potranno abbattere i costi di produzione e rendere più effi-
ciente il mercato.

2. Abbandono delle misure protezionistiche: gli Stati occidentali 
o del Nord del Mondo devono abbandonare le misure protezionistiche 
a favore della propria industria militare. Se non lo faranno il rischio 
è di risvegliarsi un giorno con un’industria civile non più in grado di 
reggere la concorrenza straniera. A tal proposito si vedano gli effetti 
che l’economia di guerra permanente ha prodotto negli USA.

3. Controllo delle destinazioni degli armamenti: rafforzare le 
procedure tecniche e giuridiche sulla destinazione ed uso finale di armi 
e sistemi d'arma, in particolar modo a riguardo del processo di autoriz-
zazione e certificazione

gli effetti positivi della legislazione italiana sulle armi, come traccia di 
lavoro per il futuro

1. Miglioramento dei controlli e della legislazione sugli arma-
menti: promuovere con nuovi testi legislativi –sia a livello italiano che 
Europeo – la trasparenza nei dati e dettagli di questo commercio, raf-
forzando nel contempo i poteri di indirizzo e controllo dei Parlamenti 
italiano ed europeo,

2. Implementazione di scelte di tracciabilità: favorire dei percorsi 
giuridici e tecnici volti al miglioramento della tracciabilità del mate-
riale di armamento all'interno dei confini Europei, con un parallelo 
rafforzamento dei controlli di natura logistica, tecnica, fiscale.

3. La strada verso un trattato internazionale sui trasferimenti di 
armi: richiedere al Governo italiano un impegno forte e concreto verso 
la stesura e la ratifica/implementazione di un Trattato internazionale 
che fissi regole certe sul controllo del commercio di armi; la grande 
esperienza e gli alti standard raggiunti in tal senso dalla legislazione 
italiana dovrebbero fungere da stimolo ed esempio anche a libello in-
ternazionale

4. Investimenti per il futuro: richiedere a Governi ed Enti Locali 
una maggiore spinta all'investimento sulle ricerche legate al mondo del 
disarmo e della Pace, sia con l'implementazione di centri studio appo-
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siti sia con la destinazione di risorse verso una risoluzione non armata 
dei conflitti

Promuovere un'economia disarmata e di Pace
1. La strada verso i corpi civili di pace: promuovere centri di 

studio strategico e politico d’intervento nelle aree di crisi (interne ed 
esterne) basati non sul vecchio e superato modello d’intervento solo 
militare ma sull’utilizzo della forza in senso contenitivo e che diano 
invece spazio a progetti alternativi

2. Riconversione dell'industria militare: non si tratta di un proces-
so impossibile da intraprendere. In Italia abbiamo un ottimo esempio 
di riconversione dalla produzione militare a quella civile, si tratta della 
Valsella, impresa che negli anni ’80 era produttrice di mine antiuomo e 
che sfruttando i fondi del programma europeo Konver si è riconvertita 
con successo alla produzione civile. affinché si avvii questo processo 
si ha bisogno di una politica seria, di un programma imprenditoriale 
certo e di una grande volontà che spesso manca.
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