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i divieti stabiliti dalle norme nazionali 
e internazionali. Non a caso nel 2021, 
il maggiore acquirente di sistemi 
militari è uno Stato ricco al di fuori 
delle alleanze militari e politiche del 
nostro paese, il Qatar, che con oltre 
813 milioni di euro supera ampiamente 
Stati Uniti (763 milioni), Francia (306 
milioni) e Germania (263 milioni).

I PRINCIPALI ACQUIRENTII
Tra i principali acquirenti nei paesi 
extra Nato-UE figurano anche 
Pakistan (204 milioni), Filippine (99 
milioni), Brasile (73 milioni), India 

(60 milioni), Emirati Arabi Uniti (56 
milioni), Malaysia (48 milioni), Arabia 
Saudita (47 milioni) e l’immancabile 
Egitto (35 milioni) i cui corpi di 
polizia e enti governativi continuano 
ad essere riforniti dall’Italia di 
“armi leggere” tra cui pistole e fucili 
automatici.
Più di 970 milioni di euro di licenze di 
esportazione (pari al 26,6%) riguarda 
l’Africa settentrionale e Medio Oriente 
(vedi il grafico): un dato preoccupante 
considerato che quest’area costituisce 
tuttora una delle zone di maggior 
tensione del mondo.

C’è quindi un settore industriale 
che va a gonfie vele all’insaputa di 
gran parte degli italiani e i cui affari 
miliardari raramente – di fatto mai 
– costituiscono motivo di confronto 
tra blasonati esperti di geopolitica e 
analisti militari che imperversano nei 
talk-show.

UN COMPARTO “COCCOLATO”
Un’industria, quella militare, di cui 
invece vengono soprattutto decantate 
le lodi poiché costituirebbe “un 
pilastro tecnologico, manifatturiero, 
occupazionale, economico e di 

NEL 2021 QUASI 4,8 MILIARDI DI EURO DI ESPORTAZIONI DALL’ITALIA

Armamenti, un anno da record

S i diceva che sarebbe durata pochi giorni, 
“un’offensiva lampo”. Poi un paio di me-
si, fino al 9 maggio, festa della sconfitta 

del nazismo. Ora, della guerra in Ucraina sem-
bra non vedersi la fine, con i bombardamenti 

che proseguono quasi ininterrotti dal-
lo scorso 24 febbraio, e con loro le sof-
ferenze del popolo ucraino, le sue deci-
ne di migliaia di vittime e i milioni di pro-
fughi in tutta Europa. È in loro sostegno 
che, a 150 giorni dall’inizio della guerra, 
la Rete Italiana Pace e Disarmo, assieme  
ad una lunga lista di sigle della società 
civile, ha lanciato per sabato 23 luglio in 
tutte le città italiane una giornata nazio-
nale di mobilitazione per la Pace. “Que-
sta guerra va fermata subito e va cercata 

una soluzione negoziale, ma non si vedono sino-
ra iniziative politiche né da parte degli Stati, né 
da parte delle istituzioni internazionali e multi-
laterali che dimostrino la volontà di cercare una 
soluzione politica alla crisi. Occorre invece che il 
nostro paese, l’Europa, le Nazioni Unite operino 
attivamente per favorire il negoziato e avviino 
un percorso per una conferenza internazionale 
di pace che, basandosi sul concetto di sicurez-
za condivisa, metta al sicuro la pace anche per 

il futuro”, l’appello della Rete, che chiede di fer-
mare l’escalation militare. “Le armi non porta-
no la pace, ma solo nuove sofferenze per la po-
polazione. Non c’è nessuna guerra da vincere: 
noi invece vogliamo vincere la pace, facendo ta-
cere le armi e portando al tavolo del negoziato 
i rappresentanti del governo ucraino, di quello 
russo, delle istituzioni internazionali”. 
Un auspicio condiviso anche dalla FIM-CISL 
del Trentino, che lo scorso 15 luglio a Malga Ci-
mana, in occasione del Consiglio Generale, ha 
promosso un confronto con i propri delegati 

sugli scenari determinati dall’invasione mili-
tare russa ai danni del popolo ucraino. Tante le 
preoccupazioni per le conseguenze del conflit-
to emerse durante l’incontro, che si è concluso 
con la speranza di un “rapido stop delle ostili-
tà, anche attraverso l’uso di tutti i canali po-
litici e istituzionali che possano favorire la ri-
cerca di una soluzione diplomatica, nel rispet-
to della sovranità del popolo ucraino nel va-
lutare le condizioni di un’auspicata cessazione 
delle ostilità”.

Gi.M.

SABATO 23 LUGLIO IN TUTTE LE CITTÀ ITALIANE LA MOBILITAZIONE DELLA RETE PACE E DISARMO

La pace ancora in piazza

Cdi Giorgio Beretta*

C’ è un record storico 
realizzato l’anno 
scorso dall’Italia di 
cui nessuno parla. 

Sono i quasi 4,8 miliardi di euro 
di esportazioni di armamenti. 
Nonostante la pandemia per 
Covid-19, le aziende militari 
hanno lavorato a pieno ritmo 
per realizzarlo: è infatti la cifra 
più alta dal dopoguerra, di fatto 
dall’Unità d’Italia.  

ARMI E DIRITTI UMANI
E i destinatari non sono 
rassicuranti. Il governo Draghi ha 
fornito armamenti a Qatar (959 
milioni di euro), Kuwait (875 
milioni), Egitto (773 milioni) e 
Turkmenistan (378 milioni): tutti 
regimi che non primeggiano per 
libertà democratiche e rispetto 
dei diritti umani. Scorrendo il 
lungo elenco della Relazione che 
il governo ha inviato alle Camere, 
dopo Regno Unito (233 milioni), 
Stati Uniti (223 milioni) e Francia 
(148 milioni) troviamo Arabia 
Saudita (135 milioni) e Emirati 
Arabi Uniti (122 milioni) di poco 
preceduti dalla Germania (128 
milioni) e seguiti dal Pakistan (88 
milioni). 
Anche le nuove autorizzazioni 
per esportazioni militari – seppur 
soggette ad un calo fisiologico 
dopo le commesse a doppia cifra 
realizzate negli anni dei governi 
Renzi e Gentiloni – si attestano su 
valori simili alle esportazioni (4,6 
miliardi di euro). Per la prima volta 
negli ultimi sei anni il valore delle 
autorizzazioni rilasciate ai paesi 
della Nato e dell’Ue (1,9 miliardi 
di euro pari al 52,1%) supera 
quello dei paesi extra Nato-Ue (1,7 
miliardi di euro pari al 47,9%). Ma 
il calo di ordinativi non è dovuto ad 
un maggiore rigore nell’applicare 

crescita senza eguali per il Sistema 
Paese”, sostiene il “Libro Bianco” del 
Ministero della Difesa. Di fatto, dati 
alla mano, l’industria militare italiana 
fattura all’incirca l’1 percento del 
Pil, occupa – anche considerando 
l’indotto – meno dell’1 percento 
della forza lavoro e, anche in un anno 
record come il 2021, ha realizzato 
esportazioni per meno dell’1 percento 
dell’export nazionale. 
L’industria militare è un comparto 
che, però, può contare sull’ampio 
appoggio del mondo politico e, a 
differenza delle piccole e medie 
imprese che sono la vera eccellenza 
dell’Italia, gode del sostegno del 
cosiddetto “Sistema Paese”: Ministeri 
degli Esteri, della Difesa e delle 
Finanze con la Cassa depositi e prestiti, 
agenzia di credito Sace, agenzia Ice e 
numerosi gruppi bancari. 
Esportare armamenti, del resto, è la 
cosa più facile del mondo. Autocrati e 
dittatori desiderosi di ammodernare 
i propri arsenali e ricevere armi in 
cambio di petrolio o gas si trovano 
sempre. Basta solo chiudere gli occhi 
e fingere di non vedere quello che 
fanno.

* Osservatorio permanente sulle armi 
leggere e le politiche di sicurezza  

e difesa (OPAL)
l

attualità

Andamento storico 
delle esportazioni 

di materiale 
d’armamento. 

Sotto, la ripartizione 
per aree geografiche 
delle autorizzazioni 

all’export 2021 

fonte: Relazione 
al Parlamento 

(anno 2022)

Tornano nelle piazze le tante sigle al fianco  
della Rete Italiana Pace e Disarmo  
che chiedono la fine del conflitto  

in Ucraina

È la cifra più alta dal dopoguerra. 
Nonostante la pandemia 
per Covid-19, c’è un settore 
industriale che va a gonfie vele:  
le aziende militari  
hanno lavorato a pieno ritmo

“Occorre che tutti operino attivamente  
per favorire il negoziato. Le armi non portano pace,  
ma solo nuove sofferenze”, l’appello dei promotori

I destinatari?  
Ai primi quattro  
posti Qatar, Kuwait, 
Egitto e Turkmenistan:  
tutti regimi  
che non primeggiano 
per libertà 
democratiche  
e rispetto  
dei diritti umani


