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Diciamolo subito e chiaro. Una buona legge, fortemente voluta da ampi movimenti della
società civile, come la 185 del 1990, non ha prevenuto l’esportazione di armi italiane a na-
zioni in conflitto, governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, Stati pesante-

mente indebitati che spendono ingenti risorse per gli apparati militari e verso i paesi del Sud del mondo: proprio questi, anzi, negli
ultimi anni ne sono diventati i principali destinatari. Ma non è un buon motivo per mandarla in pensione, semmai una ragione in più
per rafforzarla. L’impegno è oggi più urgente di fronte all’annunciata modifica della legge: per recepire una direttiva europea che
“semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno dell’Unione dei prodotti per la difesa” il Governo intende far ap-
provare un disegno di legge delega e procedere al “riordino generale della materia”. Sono necessarie, invece, regole più precise. È
urgente aprire il dibattito parlamentare e suscitare l’attenzione pubblica. Ma non basta. Occorre la chiara presa di posizione della so-
cietà civile. Un modo per attivarsi è stato la campagna di pressione sulle “banche armate”: se oggi i maggiori gruppi bancari italiani
si sono dotati di regole è grazie all’impegno capillare delle associazioni e dei cittadini. La pace non si può delegare se non vogliamo
che l’export di armi divenga il “nuovo modello di sviluppo” italiano. 

d i  G i o r G i o  b e r e t ta

m
is
s
io
n
e
 o
g
g
i

Esportare armi
nuova via italiana allo sviluppo?



“L
a legge 9 luglio 1990, n. 185, reca la prima
disciplina organica nella materia degli

scambi di materiali d’armamento, la quale deve
conformarsi alla politica estera e di difesa del-
l’Italia nel rispetto dei principi fondamentali
della Costituzione e, in particolare, del ripudio
della guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali”. Così l’allora pre-
sidente del consiglio Giulio Andreotti, conse-
gnandola al Parlamento il 9 maggio 1991,  in-
troduceva la prima “Relazione sulle operazioni

autorizzate e svolte per il controllo dell’espor-

tazione, importazione e transito dei materiali di

armamento”. Parole che sembravano affermare
un principio chiaro e condiviso non solo dal-
l’aula parlamentare, ma da ampi strati della so-
cietà civile che per oltre un lustro avevano chie-
sto che l’Italia si dotasse di una legge rigorosa e
trasparente sulle esportazioni di armamenti.
Sono passati più di vent’anni dall’approvazione
della normativa e oggi siamo in grado di valu-
tarne i risultati, il valore ed i limiti. Un bilancio
che è possibile grazie proprio a quella legge che
non solo ha sottratto la materia al segreto mili-

tare a cui era stata vincolata per cinquant’anni

dal regio decreto n. 1161 dell’11 luglio 1941,
ma che ha espressamente previsto la pubblica-
zione annuale di una relazione della Presidenza
del consiglio sulle esportazioni e importazioni
di armamenti italiani. Dalla quale è possibile ri-
cavare informazioni preziose. 
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Aveva ragione il deputato Giuseppe Zamberletti
quando, annunciando nel febbraio 1990 in

Commissione affari esteri e comunitari il voto
favorevole del suo gruppo a quella che poi sarebbe

divenuta la legge 185, sottolineava le “certezze”
che venivano finalmente offerte alle industrie del

settore. Da allora l’Italia ha infatti esportato 20
miliardi di euro di armamenti a 113 nazioni.
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tore di sistemi tali da consentirle di affermarsi in
mercati tecnologicamente all’avanguardia”.  

ALLEANZE POLITICHE E MILITARI 

“L’esportazione, l’importazione e il transito
di materiale di armamento nonché la cessione
delle relative licenze di produzione devono es-
sere conformi alla politica estera e di difesa del-
l’Italia”. Lo afferma l’articolo 1, comma 1 della
legge 185/90. Da quanto lasciano intendere le
Relazioni governative, l’Unione Europea (Ue)
e l’Alleanza Atlantica (Nato) “rappresentano
storicamente uno sbocco di primaria impor-
tanza per le esportazioni italiane di materiali
per la difesa”. Ma è vero? 

Solo in parte. Se consideriamo, infatti, le
consegne di sistemi d’arma (Figura 2), dal 1990
al 1996 esse hanno riguardato principalmente
l’area Nato-Ue, ma già tra il 1997 e il 2003 si
registra una sostanziale parità tra le consegne
interne e quelle esterne. A seguito dell’allarga-
mento delle due organizzazioni a nuovi mem-
bri, dal 2004 il divario torna ad ampliarsi a van-
taggio delle consegne verso i paesi Nato-Ue,
che passano dai poco meno di 1,7 miliardi di
euro del quinquennio 2000-2004 ai quasi 4,5
miliardi del 2005-2009. Nell’insieme, però, dal
1992 solo 10,4 miliardi di euro (il 58%) degli

IL TREND CRESCE, ANZI S’IMPENNA

Le autorizzazioni all’esportazione di arma-
menti ad uso militare rilasciate dai governi dal
1990 al 2009 superano 36,6 miliardi di euro in
valori costanti (Figura 1). Dopo un andamento
altalenante negli anni Novanta – con una media
annuale comunque superiore a 1,5 miliardi di
euro – nel 2000 le operazioni autorizzate toc-
cano un minimo di poco più di un miliardo di
euro. Dall’anno successivo la crescita riprende
con un incremento medio annuale di oltre il
18% e un’autentica impennata a partire dal

2005: da 1,2 miliardi di euro del 2001 a oltre
4,9 del 2009. L’ultimo anno presenta la cifra re-
cord di autorizzazioni all’esportazione di arma-
menti dall’entrata in vigore della legge 185/90,
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Figura 1 – Esportazioni italiane di armamenti: anni 1990-2009
(in milioni di euro costanti)

ulteriormente accresciute da quelle relative ai
“Programmi intergovernativi” – qui non conta-
bilizzati  – che solo nell’ultimo biennio supe-
rano 4,5 miliardi di euro. Anche le consegne ef-
fettive di armamenti italiani, dopo aver regi-
strato nel 2004 il minimo storico dell’intero pe-
riodo, nell’ultimo quinquennio presentano un
deciso e costante incremento, tanto che nel
2009 giungono a superare 2,2 miliardi di euro.
Dal 1990 al 2009 le consegne di materiali di ar-
mamento italiani superano, in valori costanti, 20
miliardi di euro. In sintesi – come afferma una
delle recenti Relazioni governative – “risulta
confermato per il nostro comparto industriale per
la difesa un ritrovato dinamismo”. E come recita
con compiacimento l’ultima: “L’industria ita-
liana per la difesa ha, di fatto, consolidato e in-

crementato la propria presenza sul mercato glo-

bale dei prodotti per la sicurezza e difesa, confer-
mando le sue capacità tecnologiche di integra-
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oltre 17,9 miliardi di consegne effettive di ar-
mamenti hanno riguardato i paesi Nato-Ue,
mentre più di 7,5 miliardi (il 42%) sono state
dirette nel resto del mondo. 

Ancor più sottile – ma maggiormente rile-
vante per una corretta valutazione dell’applica-
zione della legge – è il divario che riguarda le
autorizzazioni verso le due aree (Figura 3).
Dopo l’iniziale quadriennio in cui esse hanno
interessato per più del 75% paesi dell’area
Nato-Ue, già a partire dal 1994 si registra una
chiara inversione di tendenza, che prosegue per
un decennio in cui quasi il 60% delle autorizza-
zioni ha riguardato nazioni esterne a tale area.
Solo negli ultimi sei anni le autorizzazioni
verso i paesi dell’area Nato-Ue tornano a ri-
prendere quota, ma, nonostante l’entrata di
nuovi membri nelle due organizzazioni, non su-
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perano mediamente il 60%. In sintesi, dal 1990
sono state autorizzate esportazioni di arma-
menti verso i paesi Nato-Ue per poco più di
19,7 miliardi di euro (il 53,6%), ma quasi 17
miliardi di euro (il 46,4%) sono state concesse a
nazioni al di fuori delle due principali alleanze
di cui il nostro paese è membro. Nell’ultimo
quinquennio, inoltre, si riscontra un netto assot-
tigliamento del divario tra le autorizzazioni di-
rette ai due gruppi, tanto che nel 2009 le opera-
zioni autorizzate fuori dalla Nato-Ue (2,6 mi-
liardi di euro) superano quelle verso l’interno
(2,3 miliardi di euro). Ma per il ministro Frat-

tini ciò non rappresenta motivo di preoccupa-

zione bensì dimostrerebbe “non solo una persi-
stente capacità di posizionarsi efficacemente
sui mercati altamente sviluppati (Ue/Nato) con
un’offerta qualificata in termini di standard tec-
nologici, innovazione e valore aggiunto ma an-
che una crescente competitività sui mercati
‘terzi’”. Insomma, perché scomodare la Costi-
tuzione quando ciò che conta è il mercato?    n

Figura 3 – Autorizzazioni all’esportazione di armamenti italiani
(1992-2009): paesi NATO-UE e paesi extra NATO-UE   

Figura 2 – Consegne di armamenti italiani (1992-2009): 
paesi NATO-UE e paesi extra NATO-UE  Italia, primo esportatore 

mondiale di piccole armi 

L’Italia nel 2009 è stata, per il quinto anno consecutivo, il primo paese

al mondo per esportazioni di “armi da fuoco” (firearms) di tipo non

militare: con quasi 250 milioni di dollari di esportazioni ha preceduto

Brasile (186 milioni), Germania (127 milioni) e Stati Uniti (114 milioni).

Lo si evince dall’analisi dei dati forniti dal registro dell’Onu sul com-

mercio internazionale (UN Com-

trade). Il principale destinatario

delle esportazioni italiane sono

stati gli Stati Uniti (oltre 104 mi-

lioni di dollari), seguiti da Francia

(oltre 23 milioni) e Federazione

Russa (20 milioni). Vengono quindi

Regno Unito, Germania, Spagna e

Grecia e poi si trova la prima sor-

presa: la Libia, con oltre 6 milioni di

dollari e 3.706 armi. Al quattordicesimo e quindicesimo posto compa-

iono altri due paesi mediorientali: la Giordania (oltre 2 milioni di dol-

lari) e l’Egitto, per 2 milioni di dollari più, secondo l’Istat, 6 milioni di

euro di “armi e munizioni”. 

L’annunciata riforma della legge 185/90 prevede di escludere la regola-

mentazione dell’esportazione di queste armi. Rinunciare in partenza

a migliorare la normativa sulle esportazioni di armi “non ad uso mili-

tare” fa sorgere il dubbio che la riforma della legge, più che un neces-

sario aggiornamento legislativo alla luce delle “mutate esigenze della

difesa e della sicurezza” internazionale, intenda essere una malcelata

risposta alle pressioni delle lobby armiere nazionali. 
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ferta qualificata in termini di standard tecnolo-
gici, innovazione e valore aggiunto”. 

ARMI AL SUD DEL MONDO

Estrapolando dalle relazioni ministeriali le
esportazioni verso i paesi del Sud del mondo si
può rilevare come gli armamenti italiani siano
stati destinati anche a nazioni che, per quanto
economicamente emergenti, presentano più di

I
paesi occidentali risultano dagli anni Novanta
i principali destinatari delle esportazioni ita-

liane di materiali di armamento: ammontano in-
fatti a oltre 10 miliardi di euro le consegne (il
56%). Ma è nelle altre aree geo-politiche del pia-
neta che è stato autorizzato il maggior volume di

esportazioni: la somma delle operazioni verso
gli Stati del Medio Oriente, dell’Asia, dell’Ame-
rica latina e dell’Africa raggiunge infatti 16,6
miliardi di euro a fronte di 15,3 miliardi verso i
paesi occidentali. Tale rilievo non si riscontra
nelle Relazioni governative che invece tendono
ad enfatizzare la “persistente” capacità dell’in-
dustria militare italiana di “posizionarsi efficace-
mente in mercati altamente sviluppati con un’of-

Il giro
del mondo
delle armi 

italiane
Negli ultimi vent’anni sono state
autorizzate 16.384 esportazioni 
di materiali militari a 113 nazioni: 
dal martoriato Afghanistan al desertico
Botswana, dalla monarchia assoluta
islamica del Sultanato di Brunei alla
Grande Jamahariyya Araba Popolare 
e Socialista della Libia, dalle
spensierate Maldive all’odierno Yemen, 
“nido di Al Qaeda”. 
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qualche inadempienza riguardo agli standard
democratici e di tutela dei diritti umani. Tra il
1992 e il 2009 le consegne verso questi paesi
sfiorano i 7,3 miliardi di euro (40,7% del totale)
e le autorizzazioni superano i 16,6 miliardi
(49,1%). Particolarmente rilevante è la crescita
delle autorizzazioni verso queste nazioni negli
anni più recenti: si passa, infatti, da 452 milioni
di euro nel 2004 a oltre 2,5 miliardi nel 2009
(Tabella 1). Una quota crescente di esportazioni
italiane di armamenti è quindi destinata ai paesi
del Sud del mondo: queste andrebbero valutate
e autorizzate in base ad accertati parametri di

libertà democratiche e di sviluppo umano, di
cui le annuali Relazioni della Presidenza del
consiglio dovrebbero dare adeguato conto.

In realtà, solo a partire dal 2007 e in risposta
alle richieste della Rete italiana per il disarmo, i
Rapporti presentati dalla Presidenza del consi-
glio esplicitano che “le forniture di prodotti mili-
tari, al di fuori dell’Ue e dell’Alleanza Atlantica,
sono autorizzate unicamente in base alla loro ri-
spondenza ai principi ed ai disposti della norma-
tiva nazionale ed alle determinazioni dei fori in-
ternazionali cui l’Italia partecipa”, aggiungendo
in nota che “tali forniture, rivolte a soddisfare le-
gittime esigenze di difesa e di sicurezza ricono-
sciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51),
sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie
di parametri (popolazione, Pil, rapporto Pil/di-

fesa, spesa per la difesa pro-capite) qualora lo
Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici
allo sviluppo da parte dell’Italia”. Purtroppo
però i documenti non esplicitano quali di questi

criteri siano stati adottati dai Ministeri compe-
tenti nell’autorizzare le singole commesse.

I MAGGIORI ACQUIRENTI

A conclusioni analoghe si giunge esami-
nando l’elenco dei paesi che hanno acquistato
armi italiane nel periodo 1992-2009 (Tabelle 2 e
3). Primeggiano il Regno Unito (2,7 miliardi di
euro di autorizzazioni e 2,1 miliardi di consegne)
e gli Stati Uniti (2,5 miliardi e 1,8). Ma, mentre
nelle consegne seguono Germania (1,3 miliardi)
e Francia (1,3 miliardi), e nelle autorizzazioni
spiccano invece l’Arabia Saudita (2,5 miliardi),
gli Emirati Arabi Uniti (1,9 miliardi), la Malay-
sia (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 nonché candidata a entrare
nell’Ue, dal 1999 è sotto esame da parte del-
l’Ue per le libertà democratiche e il rispetto dei
diritti umani: in vent’anni Ankara ha ricevuto
autorizzazioni da parte dei governi italiani per
oltre 2 miliardi di euro e consegne di materiali
militari per quasi 435 milioni di euro. Tra i prin-
cipali destinatari delle consegne a paesi extra-
europei emergono ancora la Malaysia (quasi
1,2 miliardi), gli Emirati Arabi Uniti (908 mi-

Tra i principali
destinatari

delle consegne
a paesi 

extra-europei
emergono
ancora la
Malaysia,

gli Emirati
Arabi Uniti,
l’India alla
quale sono

state
autorizzate

importazioni di
sistemi militari

italiani per
913 milioni 

di euro, 
il Pakistan  
e il Brasile 
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Mentre nelle ultime due legislature
(governo Berlusconi III e governo Prodi

II), la Relazione della Presidenza del
Consiglio sull’esportazione di armi è
stata oggetto di analisi e valutazioni
nelle Commissioni esteri e difesa di

Camera e Senato, nell’attuale
legislatura non è stato ancora svolto

nelle Commissioni parlamentari
competenti il dibattito sulle tre Relazioni

governative presentate nel frattempo. 

Tabella 1 – Esportazioni italiane di armamenti ai
paesi del Sud del mondo (in milioni di euro costanti)

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

Totale/Media 7.546 50,6 2.700 37,2

Anni 1992-2009 16.616 49,1 7.286 40,7

Fonte: Elaborazione dalla Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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rizzazioni figurano infatti Turchia (1,5 miliardi)
e Arabia Saudita (1,2 miliardi) e – dopo il quar-
tetto rappresentato da Stati Uniti (1,2 miliardi),
Regno Unito (1,1 miliardi), Germania (889 mi-
lioni) e Spagna (705 milioni) – vi sono gli Emi-
rati Arabi Uniti (682 milioni), il Pakistan (647
milioni) e l’India (594 milioni) seguiti, dopo
l’Austria (412 milioni), da Qatar (324 milioni)
e Oman (298 milioni). Nell’insieme le autoriz-
zazioni verso i suddetti paesi mediorientali e
asiatici ammontano ad oltre il 35,5% nel quin-
quennio 2005-2009, superando ampiamente
quelle rilasciate ai principali paesi occidentali
(il 29,3%). In sintesi, a fianco di paesi di lunga
tradizione democratica e da tempo alleati del-

lioni), l’India (458 milioni) alla quale sono state
autorizzate importazioni di sistemi militari ita-
liani per 913 milioni di euro, il Pakistan (506
milioni di euro) e il Brasile (382 milioni di euro
di consegne e 625 milioni di autorizzazioni). 

L’incidenza delle esportazioni verso paesi
mediorientali e asiatici appare ancor più mar-
cata nell’ultimo quinquennio: in testa alle auto-

Tabella 2 – Autorizzazioni: i maggiori acquirenti 
di armamenti italiani dal 1992 al 2009 
(in milioni di euro costanti)

Paese Valore % sul Totale

Regno Unito 2.613 7,7

Stati Uniti 2.552 7,5

Arabia Saudita 2.471 7,3

Turchia 2.029 6,0

Spagna 1.875 5,5

Emirati Arabi Uniti 1.799 5,3

Germania 1.794 5,3

Francia 1.699 5,0

Malaysia 1.613 4,8

Pakistan 1.010 3,0

Somma primi 10 19.455 57,4

Altri 103 paesi 14.420 42,6

TOTALE 33.875 100,0

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

Tabella 3 – Consegne: i maggiori acquirenti 
di armamenti italiani dal 1992 al 2009 
(in milioni di euro costanti)

Paese Valore % sul Totale

Regno Unito 2.153 12,0

Stati Uniti 1.797 10,0

Germania 1.313 7,3

Francia 1.264 7,1

Malaysia 1.167 6,5

Spagna 937 5,2

Emirati Arabi Uniti 908 5,1

India 458 2,6

Turchia 435 2,4

Pakistan 407 2,3

Somma primi 10 10.838 60,5

Altri 94 paesi 7.077 39,5

TOTALE 17.915 100,0

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

L’incidenza delle esportazioni verso paesi
mediorientali e asiatici appare ancor più

marcata nell’ultimo quinquennio: in testa alle
autorizzazioni figurano infatti Turchia (1,5

miliardi) e Arabia Saudita (1,2 miliardi)
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l’Italia, tra i maggiori acquirenti di armamenti
italiani troviamo nazioni collocate in zone
calde del pianeta, come il Medio Oriente e il
subcontinente indiano, le quali, a fronte di un
controverso rispetto dei diritti umani e di un in-
dice di sviluppo umano medio-basso, mostrano
livelli di spese militari superiori alla media in-
ternazionale e alla cui militarizzazione hanno
contribuito anche gli armamenti italiani. 

del consiglio sull’esportazione di armi è stata
oggetto di analisi e valutazioni nelle Commis-
sioni esteri e difesa di Camera e Senato, a quasi
tre anni dall’inizio dell’attuale legislatura non è
stato ancora svolto nelle Commissioni parla-
mentari competenti il dibattito sulle tre Rela-

zioni governative presentate nel frattempo. Se la
questione del sistema dei controlli sulle conse-
gne e destinazioni finali delle armi italiane ri-

Nell’insieme le
autorizzazioni

verso i paesi
mediorientali 

e asiatici
ammontano 

ad oltre 
il 35,5% nel

quinquennio
2005-2009,
superando

ampiamente
quelle

rilasciate 
ai principali

paesi
occidentali 
(il 29,3%)
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IN PARLAMENTO TUTTO TACE

La grande consistenza di autorizzazioni e
consegne di armamenti verso i paesi del Sud del
mondo dovrebbe indurre, a vent’anni dall’en-
trata in vigore della legge 185/1990, a un’attenta
riflessione sull’effettiva applicazione della nor-
mativa. Va invece segnalato che, mentre nelle
ultime due legislature (governo Berlusconi III e
governo Prodi II), la Relazione della Presidenza

guarda direttamente le amministrazioni prepo-
ste, la verifica della conformità delle operazioni
autorizzate al dettato legislativo competerebbe,
invece, in primo luogo al Parlamento.

Tale compito è ancor più necessario a fronte
dell’annunciato disegno di legge di riforma
della materia da parte del governo (cfr. “La
legge 185 nel mirino del governo”, in Missione

Oggi, n. 10/2010). E, come si evince dall’ana-
lisi del periodo qui considerato nel suo insieme,
non può limitarsi al mero esame dei valori delle
singole commesse attraverso l’esposizione dei
dati annuali o al massimo al confronto con i va-
lori dell’anno precedente, come solitamente av-
viene nelle Relazioni annuali della Presidenza
del Consiglio. Solo inquadrando l’andamento di
ciascun anno in una prospettiva temporale più
ampia è possibile infatti cogliere l’evoluzione
della tendenza di lungo periodo e soprattutto
valutare la conformità dell’attività autorizzato-
ria alla vigente legge 185/1990.                       n

La grande consistenza di
autorizzazioni e consegne

di armamenti verso i paesi
del Sud del mondo

dovrebbe indurre, a
vent’anni dall’entrata in

vigore della legge
185/1990, a un’attenta
riflessione sull’effettiva

applicazione della
normativa. 

La portaerei Cavour
in navigazione.
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sulle banche minori e su quelle estere operanti
in Italia, sempre più presenti in questo settore. 

UN QUADRO D’INSIEME 

Nelle Relazioni del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze dell’ultimo decennio figu-
rano oltre 70 nomi di istituti di credito, tra na-
zionali e esteri, per operazioni autorizzate rela-
tive ad esportazioni italiane di armamenti. Per
offrire un quadro d’insieme della sequenza di
processi di fusione e incorporazione, utile per
orientarsi nelle nuove denominazioni delle ban-
che, è stata elaborata la Tabella 1 che, oltre a
presentare i valori autorizzati ai singoli istituti
di credito nei singoli anni del decennio dal 2000
al 2009, mostra i totali delle operazioni assunte
dai recenti gruppi bancari. È necessario sottoli-

N
el luglio del 1990, a pochi giorni dalla pro-
mulgazione della legge sulle esportazioni di

armamenti, veniva approvata la legge n. 218,
che ha comportato un’ampia riorganizzazione
del sistema bancario italiano e, soprattutto, ha
decretato la privatizzazione di tutti gli istituti di
credito nazionali. Ne è seguito un processo,
fatto di fusioni, scorporazioni, incorporazioni e
acquisizioni, che ha visto l’acquisizione di al-
cune banche nazionali da parte di gruppi ban-
cari esteri mentre i principali istituti bancari ita-
liani si sono espansi sul piano internazionale.

Questo riassetto va tenuto presente anche
nell’analizzare le direttive emanate dalle ban-
che relative alle operazioni per l’esportazione
di armamenti. Presteremo qui attenzione solo

alle maggiori banche di origine nazionale, ma
andrebbe svolto un dettagliato esame anche

Banche:
chi ha davvero

disarmato?

La campagna di pressione sulle “banche
armate” ha chiesto agli istituti di credito

italiani di introdurre regole certe e
trasparenti in merito al finanziamento

della produzione di sistemi militari e ai
servizi per l’esportazione di armamenti. 

A dieci anni dall’inizio della campagna 
a che punto siamo? 

geografia-economica.blogspot.com/

L’Eurofighter Typhoon 
è un caccia multiruolo
progettato e costruito da
un Consorzio di nazioni
europee, in gran parte
basato su brevetti italiani.
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Tabella 1 – Operazioni autorizzate agli istituti di credito per esportazioni italiane di armamenti (in milioni di euro correnti)
I colori indicano l'anno di incorporazione/fusione di una banca nel gruppo

GRUPPI BANCARI/Banche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale %

Gruppo BNP Paribas 3.337,6 21,5

BNP Paribas 0,3 0,7 0,2 44,8 290,5 48,4 91,1 804,6 1.280,7 8,3

BNL 61,9 104,6 137,8 69,7 71,6 60,1 80,4 63,8 1.253,8 99,4 2.002,9 12,9

Fortis Bank 1,5 0,8 7,4 44,3 54,1 0,3

UniCredit Group 2.655,5 17,2

UniCredit 49,7 31,9 20,2 101,0 86,6 183,3 52,1 146,6 671,5 4,3

Credito Italiano 106,5 54,8 49,9 211,2 1,4

Cariverona-Rolo Banca 0,0 0,8 0,9 0,0

Banca di Roma 110,2 71,4 98,4 224,4 395,8 132,9 36,8 221,0 67,8 1.358,7 8,8

Banco di Sicilia 247,7 1,1 1,0 0,3 27,2 1,5 0,4 279,3 1,8

Bipop-Carire 0,0 118,4 4,4 8,0 3,1 133,9 0,9

Gruppo IntesaSanpaolo 2.628,1 16,9

Comit 158,6 9,5 168,1 1,1

Banca Intesa 24,5 68,3 54,5 97,3 23,2 0,2 46,9 315,0 2,0

IntesaSanpaolo 144,7 177,6 186,1 508,4 3,3

Sanpaolo IMI 15,8 48,9 80,6 91,8 366,1 164,6 447,5 1.215,1 7,8

C.R.Bologna (Carisbo) 8,4 0,8 53,7 62,8 0,4

C.R.Spezia (Carispe) 1,7 0,4 2,3 34,1 50,9 112,5 10,1 11,8 87,5 47,3 358,6 2,3

Deutsche Bank 3,0 0,1 0,7 90,7 78,4 173,9 519,4 900,5 1.766,7 11,4

Gruppo UBI Banca 1.565,7 10,1

Popolare di Bergamo 6,6 6,6 0,0

Pop. Com. e Industria 17,5 15,3 32,7 0,2

Banco di Brescia 0,2 0,7 0,1 0,1 3,2 8,4 76,3 3,3 175,7 1.228,3 1.496,4 9,6

San Giorgio-Reg. Europea 1,2 1,0 1,1 7,4 16,8 2,5 30,0 0,2

Société Générale 70,0 53,2 30,9 18,1 424,3 34,2 630,7 4,1

B. Bilbao Vizcaya (BBVA) 46,7 216,0 5,2 16,2 100,5 52,5 9,6 38,7 29,8 515,2 3,3

Crédit Agricole-Calyon CIB 40,2 120,3 48,1 9,1 120,5 338,2 2,2

Commerzbank 26,2 8,9 40,9 74,3 27,0 56,4 85,4 319,2 2,1

Natexis Banques Populaires 0,7 16,8 241,1 19,4 277,9 1,8

Citibank 84,0 138,5 20,8 243,3 1,6

Gruppo Montepaschi 241,6 1,5

Monte dei Paschi di Siena 1,6 14,4 0,2 16,2 0,1

Banca Toscana 1,5 0,3 1,8 0,0

Banca Antonveneta 1,0 6,9 13,3 121,0 0,0 26,0 46,4 9,0 223,6 1,4

Banca Pop. Milano (BPM) 53,4 34,7 17,7 4,0 4,2 113,9 0,7

Altri 16,9 62,8 34,6 51,9 64,6 88,5 142,6 134,2 165,8 117,1 879,1 5,6

TOTALE 787,4 610,6 735,6 722,2 1.317,7 1.125,8 1492,6 1224,8 3.701,3 3.794,8 15.512,8 100,0

Fonte: Elaborazione dalla Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).
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BNL dal 2003 ha reso pubblica “la decisione di
ridurre progressivamente il proprio coinvolgi-
mento nelle attività finanziarie legate al com-
mercio di armamenti” impegnandosi a “limitare
le proprie attività relative alle operazioni di
esportazione e importazione di materiale d’ar-
mamento unicamente a quelle verso Paesi UE e

NATO nell’ambito delle rispettive politiche di

difesa e sicurezza”. Tale promessa non appare

però rispettata, soprattutto a seguito dell’as-
sunzione nel 2008 dell’ordinativo della Turchia
all’Agusta per l’acquisto di 53 elicotteri A129
International (tipo Mangusta) del valore di oltre
1 miliardo di euro: una commessa che ha solle-
vato forti critiche da parte delle associazioni
della società civile anche per il protrarsi di un
conflitto di “bassa intensità” nel Kurdistan ira-
cheno. Appaiono inoltre consistenti le opera-
zioni riguardanti paesi non appartenenti all’UE
e alla NATO soprattutto di BNP Paribas. Per
una piena trasparenza del proprio operato, la
BNL dovrebbe rendere pubbliche almeno le in-
formazioni fino qualche anno fa accessibili at-
traverso la Relazione ministeriale e, cioè, il va-
lore di ogni singola autorizzazione e il paese
contraente. Solo in questo modo, renderebbe
possibile un effettivo riscontro delle afferma-
zioni sostenute nel proprio “Codice Etico”. Tale
richiesta andrebbe estesa all’intero gruppo BNP
Paribas o, per lo meno, alla Succursale italiana
del gruppo. In definitiva, a fronte di una pur ap-
prezzabile dichiarazione di autolimitazione
delle operazioni nel settore, la mancanza di tra-
sparenza e la non esplicitazione delle politiche
intraprese in Italia dall’intero gruppo bancario
in merito alle operazioni per l’esportazione di
armamenti rendono oggi il gruppo BNP Paribas
uno dei più esposti a sostenere il commercio in-
ternazionale di armamenti.

neare che la responsabilità dell’avvio delle sin-

gole operazioni non è da attribuirsi al gruppo

in cui una banca è stata incorporata. Anche
queste operazioni, però, fanno pienamente
parte del totale complessivo delle autorizza-
zioni rilasciate alle banche dello stesso gruppo
perché sono successivamente rientrate nella
operatività generale del gruppo in cui è con-
fluita la banca originaria, non essendo in nessun
caso stata comunicata un’interruzione. 

BNL e gruppo BNP Paribas

UniCredit Group

La Banca Nazionale del Lavoro (BNL) fu tra-
sformata nel 1992 in società per azioni e nel
febbraio del 2006 è stata incorporata nel gruppo
bancario francese BNP Paribas: il gruppo di-
spone di una delle più ampie reti bancarie inter-
nazionali con una presenza in oltre 85 paesi del
mondo. Le operazioni autorizzate alla BNL per
l’esportazione di armamenti italiani nel periodo
dal 2000 al 2009 ammontano a oltre 2 miliardi
di euro, pari al 12,9% del totale, che fanno della
BNL la banca che ha assunto la quota maggiore
di operazioni nel settore nell’ultimo decennio.
Anche il BNP Paribas mostra un’operatività nel
settore in costante e forte crescita: dai 306mila
euro del 2002 si passa agli oltre 804 milioni del
2009 autorizzati, specifica la Relazione mini-
steriale, a “BNP Paribas Succursale Italia”. La

UniCredit Group è il risultato dalla fusione dei
gruppi Credito Italiano e Unicredito e delle suc-
cessive aggregazioni con il gruppo tedesco HVB
e, nel 2007, con Capitalia (Banca di Roma,
Banco di Sicilia e Bipop Carire). Nel 2006
Banca di Roma affermava che dal 2004 aveva
emanato una direttiva interna che limitava le
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operazioni di esportazioni ai sistemi d’arma-
mento “non offensivi” e restringeva i paesi de-
stinatari “all’area dell’Unione Europea, agli 11
paesi Ocse extra Ue e a due altri paesi NATO”.
Nel “Bilancio Sociale Ambientale 2001” Uni-

credito Italiano aveva annunciato il
proprio “disimpegno” dal settore de-

gli armamenti e nello stesso
anno la banca estendeva an-
che alle consociate estere

l’impegno a “eliminare
nel corso del tempo

l’attività creditizia
nei confronti di sog-
getti direttamente o
indirettamente coin-

volti nel commercio delle armi”. Nel “Bilancio
di Sostenibilità 2007” UniCredit Group, annun-
ciava invece una nuova “Politica di finanzia-
mento del settore difesa” nella quale affermava
il rifiuto di intrattenere rapporti con aziende
produttrici o utilizzatrici di armi controverse
bandite dai trattati internazionali e l’impegno a
valutare i destinatari finali in base a garanzie
credibili sull’utilizzo degli armamenti “per fini
di difesa o motivi di sicurezza”. Nei successivi
bilanci sociali UniCredit afferma di aver av-
viato “una fase di revisione e rafforzamento”
delle proprie politiche in tema di difesa e arma-
menti e nel 2009 che il “Comitato rischi del
Gruppo ha formalmente approvato la policy

modificata in tema di energia nucleare e quella
relativa all’industria della Difesa/Armamenti,
distribuendole alle società del Gruppo per
l’adozione formale”. “Provvederemo – ag-
giunge la nota – a comunicare i contenuti prin-
cipali di tali politiche, pubblicandole sul nostro
sito web nel corso del 2010”: al novembre
scorso, però, tale policy non è stata resa nota.
In sintesi, UniCredit ha modificato nel corso
degli anni la propria policy iniziale reintrodu-

cendo la possibilità di finanziare determinati

settori dell’industria militare e non escludendo

la fornitura di servizi bancari alle esportazioni

di armamenti. Pur a fronte di un evidente e ap-
prezzabile intento di autolimitare la propria
operatività nel settore dell’industria militare,
resta comunque il fatto che UniCredit Group
per rendere attendibili le proprie recenti dichia-
razioni deve pubblicare la nuova policy e un ri-
goroso e dettagliato reporting delle proprie
operazioni nel settore. 

Nato dalla fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo
IMI, il gruppo Intesa Sanpaolo è attivo dal 2
gennaio 2007. Al gruppo appartengono oggi
una ventina di banche storiche italiane, alcune
delle quali acquisite dopo la fusione come nel
caso della Cassa di Risparmio della Spezia (Ca-
rispe), incorporata nel luglio del 2007. Nel
marzo del 2004, Banca Intesa annunciava la de-
cisione di  “sospendere la partecipazione a ope-
razioni finanziarie che riguardano l’esporta-
zione, l’importazione e transito di armi e di si-
stemi di arma, pur consentite dalla legge
185/90”. SanPaolo IMI nel settembre del 2002
rendeva operativo un “codice interno di autodi-
sciplina” inteso a limitare le attività “solo ad
operazioni rivolte a finalità di difesa e di tutela
della sicurezza” e, per quanto riguarda il finan-
ziamento di forniture di materiale militare pro-
dotto da imprese estere alle sole operazioni “de-
stinate a Paesi appartenenti all’Unione Europea
e/o alla Nato e comunque destinate, per loro na-
tura, unicamente a finalità di sicurezza”. Tale
direttiva veniva sostanzialmente mantenuta an-
che negli anni successivi fino alla fusione con
Banca Intesa e portava la banca a veder cre-
scere il volume delle proprie operazioni, soprat-
tutto quelle relative ai paesi dell’Unione Euro-
pea e della Nato. Nel luglio 2007 il gruppo In-
tesa Sanpaolo esplicitava la nuova “Policy set-

tore armamenti” che assumeva sostanzial-
mente le linee già definite da Banca Intesa.
“Tale posizione – spiega il testo –   è tesa ad ade-
rire completamente allo spirito dei principi
della Costituzione Italiana, che ripudia la
guerra come mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali”, e a “dare una risposta si-
gnificativa a una richiesta espressa da ampi e
diversificati settori dell’opinione pubblica che
fanno riferimento a istanze etiche”. Nel “Bilan-
cio Sociale” degli ultimi anni la banca riporta
alcune chiare tabelle dei valori degli importi au-
torizzati alle due principali banche del gruppo.
Il “Bilancio Sociale 2008” oltre a informare su-
gli importi autorizzati al Gruppo per operazioni
relative all’esportazione di armamenti – speci-
ficando anche i valori relativi alla Carispe verso
la quale la policy non era ancora pienamente
entrata in vigore – riporta anche quelli relativi

d
o
ss

ie
r

28 Missione Oggi | gennaio 2011

Il gruppo Intesa Sanpaolo

La mancanza
di trasparenza
sulle politiche

di
finanziamento

e per
l’esportazione

di sistemi
militari rende
oggi il gruppo

BNP Paribas
uno dei più

esposti a
sostenere 

il commercio 
di armamenti
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Stentano a trovare una politica estera condivisa, si rimpallano le
responsabilità di fronte all’immigrazione incalzante, non si preoccupano di
mettere in agenda una linea d’azione comune per la cooperazione

internazionale allo sviluppo. Su un versante, però, i governi europei si sono già trovati d’accordo: quello della semplificazione
delle norme per il commercio dei “prodotti per la difesa” all’interno dell’Unione. Infatti, una direttiva apparentemente innocua
– tanto che ha visto come relatrice l’eurodeputata Heide Rühle (Verdi/D) –,  approvata nel dicembre del 2008, prevede di
facilitare i trasferimenti intra-europei di armamenti “al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno”. Passata
quasi inosservata, la direttiva è oggi il miglior grimaldello nelle mani della lobby armiera per modificare la legge 185 che dal
1990 regolamenta l’esportazione italiana di armamenti. Che i paesi dell’Ue puntino sul mercato delle armi per uscire dalla crisi
economica è un dato di fatto: come documentiamo in questo dossier, i “magnifici sette” dell’Unione affiancano ormai gli Stati
Uniti nel commercio internazionale di armamenti. L’industria militare italiana non sta certo a guardare. Anzi fa sentire chiare e
forti le sue lagnanze non tanto verso i “soliti pacifisti”, bensì verso le maggiori banche che professandosi “non armate”
starebbero penalizzando ulteriormente un settore che per sopravvivere deve dimostrarsi competitivo. 

a  c u r a  d i  G I O R G I O  B E R E T TA

Unione Europea
Commerciare armi per essere competitivi
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G. Beretta (a cura di),
Unione Europea.
Commerciare armi 

per essere competitivi.

Dossier sul tema 
del commercio delle armi
pubblicato nel n. 1/2010

della nostra rivista.



Per rendere
attendibili le
proprie
dichiarazioni
UniCredit
Group deve
rendere subito
nota la nuova
policy e
impegnarsi in
un dettagliato
reporting delle
proprie
operazioni nel
settore degli
armamenti
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non contribuire all’attività di regimi che vio-
lano o comunque non dimostrano adeguato ri-
spetto per i fondamentali diritti umani”. Nel lu-
glio del 2009 Ubi Banca emanava quindi la
“Policy gestione operazioni con controparti at-

tive nei settori delle armi e dei materiali di ar-

mamento”. Il documento afferma che “non vi è
una preclusione assoluta alla fornitura di servizi
finanziari nei confronti di imprese che operano
nei settori dei materiali di armamento”, ma li-
mita l’operatività delle banche del gruppo “alle
sole imprese clienti che siano residenti in paesi
appartenenti all’Unione Europea, alla Nato o
all’Ocse” e a specifiche “tipologie di armi e
materiali di armamento”. La direttiva intende
evitare in ogni caso il coinvolgimento in opera-
zioni dirette verso Paesi che “siano soggetti a
sanzioni internazionali di embargo; siano parti
attive in conflitti armati in qualità di aggressori;
attuino o tollerino sistematiche o gravi viola-
zioni dei diritti umani; presentino un basso in-
dice di sviluppo umano e livelli di spesa mili-
tare e sociale incompatibili con una prospettiva
di sviluppo sostenibile”. La policy inoltre pre-
vede una serie di impegni nella trasparenza da
attuarsi fornendo al pubblico informazioni at-
traverso il sito internet e il bilancio sociale del
Gruppo. Proprio la non “preclusione assoluta”
alla fornitura di servizi alle imprese che ope-
rano nel settore dei materiali di armamento e
l’accentuato impegno a “contemperare le esi-
genze di assicurare il necessario supporto alle

economie locali dei nostri
territori” ha portato al-
cune banche del Gruppo

ad una rilevante e, per ta-
luni istituti, nuova operati-

vità nel settore del commercio
degli armamenti. Come si nota

chiaramente dalla Tabella 1, l’am-
montare delle operazioni assunte
dalle banche del gruppo nell’ul-
timo biennio – cioè, sostanzial-
mente sulla base della nuova po-

licy del Gruppo – supera i 1,4 mi-
liardi di euro che fanno oggi di

UBI Banca l’istituto di credito ita-
liano maggiormente attivo nel com-

mercio di armamenti. Il Gruppo UBI Banca si è
distinto per la pronta attenzione al tema, per la
tempestiva elaborazione della policy – avve-
nuta anche recependo molte indicazioni delle

ai “Programmi intergovernativi” per il quin-
quennio 2004-2008. In definitiva, il gruppo In-
tesa Sanpaolo con la propria policy – decisa e
resa nota con tempestività – ha assunto una de-
cisione di sicura rilevanza etico-sociale, ambi-
ziosa e impegnativa, sulla quale deve mante-
nere un vigile monitoraggio e informare sulle
singole operazioni autorizzate in via d’ecce-
zione o ancora in corso da parte di tutte le ban-
che del gruppo in Italia e all’estero. 

UBI Banca

Il Gruppo cooperativo UBI Banca (Unione di
Banche Italiane) è nato il 1 aprile 2007 dalla fu-
sione di BPU (Banche Popolari Unite) e Banca
Lombarda e Piemontese. La nascita del nuovo
gruppo portava UBI Banca nel dicembre del
2007 a definire una nuova “Politica del settore
Armamenti” che veniva stabilita “in considera-
zione delle diverse posizioni dei due Gruppi di
origine”: mentre il gruppo BPU aveva infatti
sostenuto una politica di disimpegno dal com-
mercio delle armi, Banca Lombarda non aveva
mai dichiarato alcuna restrizione in materia.
Tale politica è stata presentata inizialmente in
un documento titolato “Linee Guida” che ha
esplicitato un duplice orientamento: “da una
parte contribuire al mantenimento di forze mili-
tari in grado di assicurare la pace e la sicurezza
dei Paesi democratici, dall’altra assicurarsi di

www.perlapace.it
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associazioni della società civile – e soprattutto
per l’applicazione delle direttiva anche ai si-
stemi d’arma non regolamentati dalla legge
185/90 (le cosiddette “armi leggere”). Resta
però da valutare il recente chiaro incremento
delle operazioni nel settore che appare poco
congruente – se non contrastante – rispetto alla
tradizionale presenza delle banche del gruppo
nel settore delle piccole e medie imprese e al
carattere “essenzialmente domestico” del
gruppo stesso. 

La Banca Popolare di Milano (BPM) ha fatto
per la prima volta la sua comparsa nella Rela-
zione governativa per operazioni autorizzate nel
2004 relative alle esportazioni di armamenti ita-
liani, per un valore di oltre 53 milioni di euro. Il
fatto ha suscitato una forte presa di posizione di
Banca Etica con la quale Bpm ha rapporti di col-
laborazione partecipando al fondo Etica Sgr. A
seguito di diversi incontri tra rappresentati di
Banca Etica e di Bpm, alcuni dei quali con la
partecipazione di rappresentanti di associazioni
e ong clienti di Bpm, il 6 febbraio 2007, il presi-
dente della Banca Popolare di Milano, Roberto
Mazzotta, in una lettera indirizzata al presidente
della Banca Etica, Fabio Salviato confermava la
precisa intenzione di proseguire nell’uscita dalle
attività riguardanti l’appoggio alle aziende del
settore armiero e di voler portare a conclusione
anche le specifiche attività di “appoggio alle
operazioni di pagamento” alle ditte da parte dei
paesi acquirenti di sistemi di armamenti italiani,
condividendo così “pienamente il principio
etico dello sviluppo fondato sulla pace e sulla
solidarietà tra i popoli”. Una decisione che
Banca Popolare di Milano sostanzialmente ono-
rava negli anni successivi portando comunque a
compimento le operazioni pregresse.                n

Il gruppo
Montepaschi si
è distinto  per

una positiva
attenzione al
problema del
commercio di
armamenti e

per una
diligente

applicazione
delle proprie

direttive
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Le altre banche

Anche altre banche italiane si sono impegnate a
sospendere le operazioni per esportazioni di ar-
mamenti (Banco Popolare, Credito Valtellinese)
mentre altre ancora, pur non avendo espresso
impegni, non ne hanno svolte (Credito Emiliano,
Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca).
Banco Posta e le Banche di Credito Cooperativo
non compaiono per operazioni tranne alcune ec-
cezioni (Banca di Bientina e Credicoop Cernusco
sul Naviglio). Altre stanno invece assumendo
sempre più operazioni: tra queste i gruppi
Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER),
Banca Carige, Banca Etruria, Banca Valsabbina e
Banca Popolare di Spoleto. Va infine segnalato
soprattutto il ruolo determinante di alcune ban-
che estere come Deutsche Bank (1,7 miliardi di
euro) e Société Générale (630 milioni).

Per ulteriori informazioni:
www.banchearmate.it 
www.vizicapitali.org

Il gruppo Montepaschi

Banca Popolare di Milano

La Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha
acquisito alcune banche storiche italiane tra cui,
nel maggio 2008, la Banca Antoniana Popolare
Veneta (Banca Antonveneta). Come si può no-
tare dalla Tabella 1. è soprattutto a seguito
dell’acquisizione di Antonveneta che il gruppo
Montepaschi figura nell’elenco delle opera-
zioni relative all’esportazione di armamenti ita-
liani: dei poco più di 241 milioni di euro di au-
torizzazioni nel decennio tra il 2000 e il 2009,
quasi 224 milioni (il 93%)  risalgono infatti
all’operatività di Antonveneta. Già a partire
dall’agosto del 2000, infatti, la Direzione Cen-
trale di Montepaschi ha emanato alle filiali
“precise istruzioni tendenti a evitare, una volta
esauriti i flussi di operazioni già perfezionate in
precedenza ed aventi durata pluriennale, opera-
zioni riconducibili alla produzione ed al com-
mercio di armi ai sensi della legge 185/1990”.
Tale decisione è stata motivata dalla banca sulla
base della propria “Carta dei valori” e successi-
vamente riconfermata nel “Codice Etico” del
gruppo. La direttiva è stata estesa nel 2009 an-
che all’acquisita Banca Antonveneta che ha as-
sunto operazioni per meno di 9 milioni di euro,
in netto calo rispetto agli anni precedenti. Il
gruppo Montepaschi si caratterizza quindi per

una positiva attenzione alla problematica del

commercio di armi che, negli ultimi dieci anni,
si è sostanziata nella tempestiva definizione di
una policy innovativa e rigorosa, nella sua dili-
gente applicazione e nella trasparente comuni-
cazione al pubblico risultando in un prezioso
esempio di coerenza tra impegni dichiarati e
prassi realizzata.   www.disarmo.org

PER SAPERNE DI PIù
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L a vicenda della filiale di Atlanta della

BNL spinse a introdurre una norma spe-

cifica sulle autorizzazioni bancarie nella

legge sull’esportazione di armamenti (poi

divenuta la 185/90). 

Grazie a tale norma è stato possibile cono-

scere i valori annuali delle operazioni rela-

tive alle esportazioni di armamenti autoriz-

zate dal Ministero del tesoro (oggi dal Mini-

stero dell’economia delle finanze – Diparti-

mento del tesoro) ai singoli istituti di cre-

dito. Dalla disponibilità pubblica di quelle

informazioni ufficiali hanno preso spunto

le campagne di pressione per chiedere agli

istituti di credito una maggior responsabi-

lità nel settore del finanziamento all’indu-

stria militare e della fornitura di servizi

all’esportazione di armamenti. 

DAL GOVERNO MINOR TRASPARENZA  

Con l’entrata in vigore della legge 185/90, il

Ministero del tesoro ha predisposto annual-

mente una relazione al Parlamento sulle

operazioni autorizzate agli istituti di cre-

dito operanti nel territorio italiano relative

all’esportazione dei materiali d’arma-

mento. 

A partire dalla Relazione presentata al Par-

lamento il 6 maggio 2008 (ultimo giorno ef-

fettivo della Legislatura del governo Prodi

II, ma a firma del presidente del consiglio

Silvio Berlusconi), il lungo elenco predispo-

sto dalla Direzione generale del tesoro deno-

minato “Riepilogo in dettaglio per Istituti di

credito” è stato però sostituito con un “Rie-

pilogo in dettaglio suddiviso per aziende”

che non riporta informazioni sulle opera-

zioni bancarie. Nella Relazione è rimasta

quindi solo la semplice tabella con i valori

complessivi, ma è sparito il voluminoso al-

legato che riportava tutte le singole opera-

zioni autorizzate alle banche.

Tale modifica risponde alle pressioni dell’in-

dustria militare che – come segnalava la

Relazione del governo Berlusconi del marzo

2005 – lamentava “notevoli difficoltà ope-

rative” a seguito della decisione di “buona

parte degli istituti bancari nazionali nel-

l’ambito della loro politica di responsabilità

sociale d’impresa” di “non effettuare più, o

quantomeno, limitare significativamente le

operazioni bancarie connesse con l’impor-

tazione o l’esportazione di materiali d’ar-

mamento”.  

Da allora, nonostante le esplicite e formali

richieste dei direttori delle riviste promo-

trici della campagna di pressione alle “ban-

che armate” (Missione Oggi, Mosaico di

Pace, Nigrizia), quel dettagliato elenco non

è più ricomparso tra gli allegati della Rela-

zione governativa: una grave decisione po-

litica della quale non è stata data alcuna

spiegazione. E c’è motivo di credere che

quell’elenco non comparirà nemmeno in fu-

turo: la nuova legge che il governo sta pre-

disponendo per la materia intenderebbe in-

fatti descrivere solo “le scelte di politica del

governo” in materia di esportazioni di pro-

dotti per la difesa. Che è ben diverso dal ri-

portare – come richiede la legge 185/90 –

“indicazioni analitiche – per tipi, quantità

e valori monetari – degli oggetti concer-

nenti le operazioni contrattualmente defi-

nite indicandone gli stati di avanzamento

annuali sulle esportazioni, importazioni e

transiti di materiali di armamento e sulle

esportazioni di servizi oggetto dei controlli

e delle autorizzazioni previste dalla pre-

sente legge”. Il caso della  BNL di Atlanta, in-

somma, pare non sia stato di sufficiente le-

zione. See you soon, Atlanta!                      n

Banche e armi: 
arrivederci ad Atlanta!

Il 4 agosto 1989, il Federal Bureau of
Investigation (FBI) aprì un’indagine sulla filiale di
Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro dalla quale
emersero finanziamenti illeciti per 5 miliardi di
dollari all’Iraq di Saddam Hussein per l’acquisto di
armi. Il “caso BNL Atlanta” mostrò l’urgenza di
maggiori controlli sulle attività bancarie collegate al
commercio di armi.
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Dieci proposte 
per migliorare 
la legge 
185/1990

Il Governo ha presentato al Senato e inse-

rito nella Legge comunitaria 2010 un Di-

segno di legge delega che, con l’intento di

recepire una norma europea (la direttiva

2009/43/CE), di fatto mira a riscrivere la

legge 185 del 1990 che da vent’anni regola

con controlli e trasparenza le esportazioni

di armamenti italiani. 

Rete Italiana per il Disarmo e Tavola della

Pace hanno chiesto al Governo di rinun-

ciare alla strumento della legge delega e

hanno scritto a tutti i parlamentari invi-

tandoli a non approvarla e per chiederne lo

stralcio dalla Legge comunitaria 2010. Le

due organizzazioni si sono impegnate per

fare in modo che il necessario adeguamento

della legge 185/90 alla normativa europea

nei tempi previsti (giugno 2011) diventi l’oc-

casione per un’efficace revisione e un effet-

tivo miglioramento della legge 185/90. 

Nello specifico Rete Italiana per il Disarmo e

Tavola della Pace chiedono che la direttiva

europea sia recepita nel rispetto dei principi

contenuti nella Posizione comune del 2003

sul controllo della intermediazione delle

armi leggere e di piccolo calibro e della Posi-

zione comune del 2008 che definisce “norme

comuni per il controllo dell’esportazione di

armamenti” .  

Ecco dieci proposte: 

1. Mantenere inalterati i principi

che regolano l’esportazione di ar-

mamenti. Tutte le operazioni devono es-

sere regolamentate dallo Stato “secondo i

principi della Costituzione repubblicana

che ripudia la guerra come mezzo di risolu-

zione delle controversie internazionali”

(legge 185/90 art. 1).

2. Mantenere i controlli dello Stato

sul regime di autorizzazioni. Le

norme siano estese anche alle previste

nuove modalità di licenza (generale e glo-

bale) affinché sia certa la effettiva destina-

zione finale degli armamenti.

3. Promuovere la conversione a fini

civili delle industrie militari. Il

Governo predisponga “misure idonee ad as-

secondare la graduale differenziazione pro-

duttiva e la conversione a fini civili delle in-

dustrie nel settore” attraverso la necessaria

riorganizzazione delle industrie militari

italiane. 

4. Migliorare i divieti all’esporta-

zione. Il divieto di esportazione di

armamenti verso paesi “in stato di conflitto

armato” si applichi a tutti gli Stati che pon-

gono in atto interventi militari non avallati

da una specifica risoluzione da parte del

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il

divieto di esportazione di armamenti si ap-

plichi anche nei confronti degli Stati che ab-

biano violato gli embarghi di vendita di ar-

mamenti stabiliti dalle Nazioni Unite,

dall’Unione europea e dall’Organizzazione

per la sicurezza e la cooperazione in Eu-

ropa. Siano meglio accertati “i paesi i cui

governi sono responsabili di gravi viola-

zioni delle convenzioni internazionali in

materia di diritti umani” tenendo conto

delle osservazioni delle principali associa-

zioni internazionali per la tutela dei diritti

umani.

5. Estendere i divieti ai Paesi che

presentano alti livelli di spesa mi-

litare. Il divieto ad esportare armamenti

sia esteso nei confronti dei paesi che dal-

l’Undp (United Nations Development Pro-

gramme) sono segnalati come “Low or Me-

dium Human Development” e che contem-

poraneamente presentano alti livelli di

spesa militare. Vengano vietate le esporta-

zioni di armamenti verso tutti quegli Stati

al di fuori dell’Ue che presentano un alto li-

vello di spesa militare.  

6. Estendere i divieti ai paesi che

non rendono pubbliche le proprie

esportazioni e importazioni di arma-

menti. Considerato che “la trasparenza

sulle questione militari è un elemento es-

senziale per la costruzione di un clima di fi-

ducia e di confidenza tra gli Stati”  (Risolu-

zione Onu 64/22 del 2 Dicembre 2009) venga

vietata l’esportazione di armamenti a tutti

gli Stati al di fuori dell’Ue che non presen-

tano ai propri Parlamenti e agli organismi

internazionali una relazione annuale sulle

importazioni ed esportazioni di arma-

menti. 

7. Estendere il regime di autorizza-

zioni e controlli anche alle armi

“non a specifico uso militare”. Le cosid-

dette “armi leggere e di piccolo calibro” nei

recenti conflitti si sono dimostrate reali

“armi di distruzione di massa”. Queste

armi sono le più facili da trafugare e trian-

golare, ma la regolamentazione nazionale

sulla loro esportazione risale ad una legge

inadeguata rispetto al mutato scenario in-

ternazionale (la legge n. 110 del 1975). Chie-

diamo perciò che tutte le armi leggere e di

piccolo calibro e il loro munizionamento

(per uso militare e non, civile e sportivo)

vengano inclusi nel campo di applicazione

della nuova normativa.

8. Controllare gli intermediari di

armamenti. Le nuove norme sugli

intermediari di armamenti vengano estese

anche agli intermediari di armi leggere e di

piccolo calibro. 

9. Non estendere le licenze globali e

generali a paesi al di fuori del-

l’Ue. Le nuove tipologie di autorizzazione

previste dal Disegno di legge in attuazione

della Direttiva europea che vanno discipli-

nate secondo principi di semplificazione

(cioè l’autorizzazione generale e globale)

non vengano estese ad altri Stati al di fuori

di quelli dell’Ue. 

10. Migliorare la Relazione al

Parlamento e la trasparenza.

Un punto fondamentale per il controllo par-

lamentare dell’attività del Governo su tutta

la materia è la Relazione al Parlamento

della Presidenza del Consiglio. Al riguardo

chiediamo che tutte le autorizzazioni al-

l’esportazioni (licenza globale, generale e

specifica) vengano puntualmente riportate

nella Relazione annuale. n
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