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1. Nuovi dati, nuove geografie
Quando si affronta il  mercato delle armi – non ci  si  deve stancare mai  di  ripeterlo  –, il  primo 
problema da affrontare è quello della trasparenza dei dati su cui ragionare. Se si fa eccezione degli 
Stati  Uniti,  infatti,  nessun paese produttore di  armi  è esplicito  nel  dichiarare  i  quantitativi  e le 
tipologie di armi prodotte, con i relativi controvalori di mercato e i paesi destinatari delle forniture. 
È questa la ragione che ha fatto la fortuna del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research 
Institute, i cui dati sulle spese militari di 172 paesi sono ormai considerati una fonte di riferimento 
attendibile e largamente citata. Da noi, in Italia e in Europa, la battaglia per la trasparenza dei dati 
sulla produzione militare è una componente decisiva della stessa battaglia per la pace e il disarmo; e 
del  resto  lo  è  anche  negli  Stati  Uniti  dove,  nonostante  le  statistiche  delle  esportazioni  degli 
armamenti  vengano pubblicamente esibite in coerenza con la proiezione mondiale della politica 
estera, una consistente parte dei trasferimenti militari si fa in forma  esplicitamente coperta, cioè 
attraverso i conferimenti segreti della CIA e di altre agenzie governative.
A questo proposito, i dati divenuti disponibili nel corso dell’ultimo anno contribuiscono a disegnare 
una  nuova  geografia  della  produzione  di  armamenti  e  in  particolare  a  riconsiderare  il  ruolo 
dell’Italia tra i maggiori esportatori al mondo.
Possiamo partire con l’esame dell’ultima Relazione ai sensi della legge 185/901 pubblicata dalla 
Presidenza del Consiglio nell’aprile 2009 e relativa all’anno 2008. Ebbene, vi si potrà leggere che le 
autorizzazioni all’esportazione di armamenti prodotti in Italia è cresciuta in un solo anno del 220%, 
e  ora  l’insieme di  queste  autorizzazioni  –  cioè  delle  sole  esportazioni  di  armi  militari  che non 
rientrano in una qualche cooperazione europea e che siano strettamente militari, cioè non dual-use 
né destinate a forze di polizia o alla sicurezza dei paesi importatori – ha raggiunto i 4,3 miliardi di 
euro. Confermati i maggiori storici clienti (Stati Uniti in testa), le armi italiane vanno in quantitativi 
e per valori consistenti anche a paesi che si segnalano perché non rispettano i diritti umani o perché 
coinvolti  in  conflitti  armati:  la  Turchia,  la  Cina,  l’India  (terzo  cliente  in  assoluto),  il  Pakistan, 
Israele, la Libia, l’Algeria.
Nel luglio 2009, un’altra istituzione indipendente – Small Arms Survey, con sede a Ginevra – ha 
pubblicato il suo rapporto annuale,2 consacrato alle sole armi leggere (SALW, small arms and light  
weapons).  Pur  limitandosi  a  soli  53  paesi,  e  in  particolare  escludendo  per  mancanza  di  dati 
importanti produttori come Israele, Iran, Bielorussia e Corea del Nord, Small Arms Survey stima 
che nel 2008 il commercio mondiale di SALW abbia raggiunto i 4 miliardi di $, quando nel 2006 
era di 2,97 miliardi di $. Considerando il periodo 2000-2006, cioè un trend in cui si attutiscano le 
forti differenze registrabili da un anno con l’altro, la classifica vede al primo posto gli Stati Uniti, 
con il 22% dell’export totale, al secondo posto l’Italia (15%), al terzo la Germania (10%), al quarto 
il Brasile (5,5%), al quinto l’Austria (5%). I primi 15 esportatori controllano l’83% del mercato 
mondiale. Il ruolo leader dell’Italia va sottolineato. Il nostro paese, a differenza degli Stati Uniti – 
che nello stesso periodo sono stati  il  primo importatore  mondiale  di SALW, 27% del  mercato, 
primo fornitore l’Italia –, è un esportatore netto se non assoluto. Inoltre, nel mercato parallelo dei 
fucili  sportivi,  l’Italia  detiene una schiacciante  quota del 51%, seguita da lontano dalla Turchia 
(dove sappiamo, peraltro, che operano su licenza alcuni grandi produttori italiani).
Nel settembre 2009, il Congressional Research Service – cioè il servizio di ricerca del Congresso 
americano – ha pubblicato il suo periodico rapporto sul trasferimento di armi convenzionali verso i 

1 Il titolo ufficiale è 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, consultabile 
al sito http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/rapporto_2008.html  

2 Small Arms Survey 2009 - Shadows of War, consultabile al sito  
http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/yearb2009.html 

http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/yearb2009.html
http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/rapporto_2008.html


paesi in via di sviluppo (pvs).3  Nelle prime pagine, là dove si dà conto dell'ammontare di tutti i 
contratti da governo a governo firmati nel mondo durante l’anno 2008, troviamo al primo posto in 
classifica gli Stati Uniti, con 38 miliardi di $, pari al 68,4% del totale, e al secondo posto l’Italia con 
3,7 miliardi di $ (6,7%), che sorprendentemente precede Russia, Francia, Germani, Cina, Regno 
Unito.  Questo  secondo  posto,  se  è  vero  che  va  messo  in  relazione  con  i  momentanei  crolli 
dell’export russo (-70% in un anno) e britannico (-98%), va probabilmente collegato alla fortissima 
crescita dei contratti firmati dagli Stati Uniti (+48%), che evidentemente hanno trainato verso uno 
storico boom (+208%) anche gli ordinativi delle aziende italiane, legate a filo doppio all’apparato 
militar-industriale americano.
Se seguiamo l’analisi del CRS avremo la conferma delle linee generali seguite dall’amministrazione 
americana negli ultimi anni e della strategia dei trasferimenti di armamenti, cioè di uno dei fattori – 
quello meno indiretto ed equivocabile – della politica della super-potenza globale impegnata nella 
sua lotta contro il terrorismo. Puntando la lente sui pvs, l’Italia viene ridimensionata e si apprezzano 
invece i neo-colonialismi neppure dissimulati di Stati Uniti e Russia, che negli ultimi otto anni si 
sono accaparrati rispettivamente il 37% e il 23% delle vendite di armi verso i pvs, 60% insieme, 
mentre Gran Bretagna e Francia insieme non hanno raggiunto il 17%, 2% l’Italia, 9,5% tutti gli altri 
paesi europei, 4% la Cina.
Che il dominio militare USA non abbia concorrenti e determini il rapporto di forza con gli alleati, 
tra di loro e ovviamente nei confronti di chi non è alleato, è chiaro soprattutto negli anni più recenti. 
Se  all’inizio  del  XXI  secolo  USA e  Russia  si  spartivano  quasi  equamente  il  mercato  militare 
rappresentato dai pvs, le distanze poi sono aumentate sino al rapporto 10:1 registrato nel 2008. 
Controprova:  il  ruolo  dell’Italia  è  passato  dall’1% del  mercato  dei  pvs  al  3,5% del  2008.  E  i 
maggiori  firmatari  di  contratti  militari  nel  2008 sono stati  nell’ordine  gli  Emirati  Arabi  Uniti, 
l’Arabia Saudita e il Marocco.
Il  dato di  fondo, che non cambia  con le  contingenze  dei  mercati  né con i  cicli  delle  forniture 
militari, è un altro: i paesi sviluppati e maggiori produttori di armamenti trovano i loro migliori 
clienti sempre più tra i pvs. Nel periodo 2001-2008 i pvs hanno assorbito i due terzi dei contratti 
militari intragovernativi, ma tra 2005 e 2008 la percentuale sale al 69,2 e nel solo 2008 al 76,4%. 
Ha giocato in questo anche la crisi economica? Certamente, i governi dei paesi industriali hanno 
tagliato – non tutti, come vedremo – le spese militari, ma intanto i rapporti di forza cambiano e in 
ogni  caso questo  è  un trend più  che  decennale,  risale  al  dopo-muro  di  Berlino  e  alla  sfrenata 
concorrenza di “mercato” tra paesi con forti surplus di produzione militare. Sullo sfondo, India, 
Cina, paesi arabi proseguono a ritmo costante i loro piani di ammodernamento militare.

2. Il caso Finmeccanica
Molto più che Beretta, Finmeccanica è l’azienda-simbolo dell’exploit italiano nel mercato militare, 
ed è anche simbolo del particolare connubio tra politica e affari che sta alla base di ogni successo in 
questo settore, in Italia come altrove. Qui da noi è uno di quei successi che ha tanti padrini, disposti 
in un simpatico schieramento bipartisan. Alla galassia Finmeccanica hanno lavorato sin dai primi 
anni  ottanta  i  “boiari  di  stato” Fabiano  Fabiani,  Umberto  Marino  e  soprattutto  Pier  Francesco 
Guarguaglini, dal 1996 al 1999 responsabile del settore difesa di Finmeccanica, poi presidente di Alenia 
Marconi  Systems  fino  al  2000,  amministratore  delegato  di  Fincantieri  e,  dal  2002,  presidente  e 
amministratore delegato  di Finmeccanica. I successi di Finmeccanica  sono stati benedetti tanto dai 
governi di centro-sinistra che da quelli di centro-destra, anche se al di là dell’Atlantico mai come 
sotto i Bush si sono raccolti tanti allori, mentre l’avvento di Obama ha coinciso con il primo vero 
smacco. 
Tutta la strategia, che nei decenni ha fatto di Finmeccanica un prezioso “ponte” voluto dai politici 
italiani verso i vertici militari USA, e quindi un canale privilegiato di comunicazioni e scambi con 
gli inquilini della Casa Bianca, è diventata palese in modo perfino imbarazzante con l’acquisto nel 
maggio  2008 della  DRS Technology per  3,4 miliardi  di  euro.  Al momento dell’acquisizione la 

3 Richard F. GRIMMETT, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2001-2008, CRS, September 4, 2009



società era al 23° posto nel mondo e al 15° negli USA nel settore “difesa”, nella stessa graduatoria 
Finmeccanica – che in realtà è un conglomerato di aziende non tutte attive nel settore militare – è al 
9° posto mondiale. 

Sebbene magnificato dai media nostrani, ma punito dall'andamento delle borse,4 l’accordo 
rivelava  sin  dall’origine  una  sproporzione  inaudita  tra  la  dimensione  dell’esborso  e  i  poteri 
dell’azionista di maggioranza.  Come il management di  Finmeccanica sapeva bene,  l’acquisto di 
un’azienda  USA primaria  fornitrice  della  difesa  e  con accesso  a  informazioni  sensibili  se  non 

segrete è soggetto a una serie di norme di legge che 
limitano  l'influenza  di  gruppi  stranieri  sulla 
produzione  bellica  statunitense  e  regolano 
l’accesso  dei  dirigenti  stranieri  a  quelle 
informazioni.  A  oltre  diciotto  mesi 
dall’acquisizione,  nelle  trentotto  posizioni 
dirigenziali  della  DRS Technology,  da  quella  di 
presidente e CEO a quelle dello staff tecnico, non 
c’è  un  solo  manager  italiano,  come  si  può 
constatare  dal  sito  internet  della  DRS.5 Anzi  è 
sicuro che, dopo l’acquisizione della maggioranza 
di DRS da parte del capitale italiano, al Pentagono 
tutta la politica industriale di Finmeccanica viene 
ancor  più  seriamente  monitorata  e  attentamente 
vagliato il suo grado di compatibilità con la difesa 
degli  interessi  nazionali  statunitensi.  Dunque  il 
prezzo pagato per ottenere – in tempi in cui l’euro 
è troppo forte e i governi europei troppo impegnati 

a  tagliare  i  bilanci  della  difesa  –  almeno  una  porzione  del  fiume  inarrestabile  delle  commesse 
militari  USA  sembra  sia  la  completa  rinuncia  ai  poteri  di  direzione  e  alle  sinergie  tecniche. 
Finmeccanica,  con  i  soldi  dei  contribuenti,  ha  semplicemente  riversato  un’enorme  quantità  di 
denaro delle casse di una società rimasta sostanzialmente americana e nelle mani di un management 
USA non particolarmente brillante.6 Inoltre, per pagare l’acquisto di DRS Finmeccanica ha dovuto 
accendere un debito a breve che ha fortemente abbassato la durata media dell’indebitamento di 
gruppo, sceso da 8 a 4 anni (oggi è 5,5-6 anni),  che a un anno dall’operazione ammontava ancora a 
4,48 miliardi di dollari.
Alla luce dei successivi avvenimenti, il regalo della DRS non è stato nemmeno sufficiente a porre 
Finmeccanica al riparo dei tagli possibili con la fine del mandato presidenziale di G.W. Bush. È 
vero che DRS ha collezionato tra 2008 e 2009 molti contratti militari importanti, ma non bastano 

certo  a  compensare  l’annullamento  da 
parte di Obama del faraonico contratto per 
l’elicottero  presidenziale,  il  Marine  One, 
altro  vanto  propagandistico  degli  uomini 
di Guarguaglini.  

La vicenda dell’elicottero presidenziale è 
anch’essa esemplare. Stiamo parlando dei 
24  esemplari  del  VH-71  (AW-101)  che 

4 Prima dell'acquisto il titolo valeva più di 28€, tre mesi dopo 20€, per crollare a 9€ al momento del lancio dell'aumento 
di capitale da 1,22 miliardi di euro, imposto proprio dall'acquisto di DRS. Oggi il titolo si colloca tra 12 e 13€.

5 Vedi www.drs.com 

6 Si veda in Sergio FINARDI, Dove vola l'accordo tra Finmeccanica e DRS Usa, in “il manifesto”, 16.5.2008, la curva 
negativa del portafoglio ordini della DRS, in gran parte costituito da contratti con il Dipartimento della difesa: 1.042 
milioni di dollari nel 2004; 1.215 nel 2005; 1.208 nel 2006; ma appena 409 nel 2007

Figura  1 -  Lo  Skorpion  RBM  della  DRS 
Technologies  è  un  notebook  studiato  per 
l'utilizzazione militare sul campo

Figura 2 - L'elicottero presidenziale VH-71 

http://www.drs.com/


avrebbero dovuto sostituire  i  19 vecchi  Sikorsky della  flotta  del  presidente  digli  Stati  Uniti.  Il 
contratto è stato vinto nel 2005 da un consorzio paritetico tra Lockheed, Bell e AgustaWestland 
(Finmecanica),  tuttavia  il  presidente  Obama  appena  insediato,  e  incalzato  da  repubblicani  e 
democratici sui tagli agli sprechi, dichiarava alla stampa nel febbraio 2009: «The helicopter I have 
now seems perfectly adequate to me», rimettendo in discussione una commessa salita a 12 miliardi 
di  dollari,  da  un  valore  originario  di  6.  In  verità,  i  primi  otto  esemplari  della  sub-commessa 
"Increment  1"   erano  praticamente  già  pronti  per  la  consegna,  poi  effettivamente  avvenuta 
nell’aprile  successivo, e il  vertiginoso aumento dei costi  è stato conseguenza delle costosissime 
modifiche richieste proprio dalla committenza. Nonostante sia stato calcolato che un programma 
alternativo costerebbe ben di più e che in ogni modo la flotta presidenziale è troppo vetusta per 
garantire  la  sicurezza  del  presidente,  il  contratto  è  stato  definitivamente  cancellato  nell’ottobre 
scorso, con una penale di “appena” 700 milioni di dollari (470 milioni di euro, da spartirsi tra i 
membri del consorzio). La notizia del limitato importo della penale ha coinciso, a partire dalla metà 
di ottobre, con lo stop della faticosa ripresa del titolo Finmeccanica in borsa, che sino a oggi ha 
perso il 14%. Il voto definitivo del Congresso americano sulla commessa dei VH-71 è atteso per la 
metà di dicembre.
La vicenda, ad ogni modo, non sembra scalfire la fiducia dei manager Finmeccanica nel mercato 
delle forniture militari e della sicurezza, a cui il gruppo deve gran parte del proprio fatturato.
Di recente, nell’ottica di ridurre l’immane indebitamento causato dall’operazione DRS, sono state 
annunciate  cessioni  per  500-1000  milioni  di  euro,  segnatamente  riguardanti  Ansaldo-Breda, 
Bredamenarinibus  e  la  quota 
del  3,2%  del  capitale  di  ST 
Micro.  La  minor  attenzione 
disinteresse  per  il  mercato 
civile  trova  molte  conferme,  a 
cominciare dalla penale di 300 
milioni  di  euro  (ben  più  di 
quanto  Finmeccanica  incasserà 
per  il  contratto  americano 
disdetto)  dovuta  alle  ferrovie 
danesi, che nel 2000 ordinarono 
ad  Ansaldo-Breda  106  treni 
IC4, di cui solo 15 consegnati.
Le difficoltà finanziarie di Finmeccanica non sono venute solo per nuocere, tuttavia, e hanno spinto 
il milieu politico-diplomatico romano a ricercare nuovi partner istituzionali. Secondo uno schema 
già usato in passato, il nuovo socio di Guarguaglini non sarà altri se non il colonnello Gheddafi! E' 
un fatto che la LIA, Lybian Investment Authority, il fondo d’investimento nazionale del governo di 
Tripoli, abbia infatti rastrellato sul mercato il 2% del capitale Finmeccanica, per un controvalore di 
110 milioni di euro. Non si tratta di una gran cifra, certo, ma hanno pesato ragioni di opportunità, 
tra cui la clausola di gradimento ufficiale – cioè pubblico – del governo in caso dell’entrata di nuovi 
soci  in  Finmeccanica  per  una  quota  superiore  al  3%,  il  che  avrebbe  comunque  portato  a  un 
interessamento  dell’opinione  pubblica  e  al  levarsi  di  qualche  voce  scandalizzata.  Così  invece 
l’operazione  è  passata  sotto  silenzio,  e  sarà  probabilmente  il  primo  passo  verso  contratti  più 
sostanziosi già ventilati (ad esempio una joint-venture con Agusta per montare elicotteri in Libia), 
nel quadro di quel trattato di amicizia tra Italia e Libia firmato da Prodi e adottato da Berlusconi 
sotto il segno di una campagna mediatica anti-clandestini.
Tra i più recenti accordi di cooperazione industriale del gruppo c'è, di rilevante e nuovo, l'interesse 
per  le  industrie  militari  israeliane.  Sono  di  questo  novembre  le  notizie  intorno  allo  sviluppo 
congiunto di progetti con Iai (aeronautica), Rafael (agenzia per lo sviluppo di armamento da guerra) 
ed  Elbit  (elettronica  militare).  L’intesa  riguarderebbe  lo  sviluppi  di  futuri  apparati  nel  campo 
militare  per  poi  operarne  la  produzione  e  vendita  su  tutti  i  mercati  mondiali.  In  aggiunta 



Finmeccanica  sarebbe  in  avanzate  trattative  con  l’ufficio  scientifico  del  ministero  israeliano 
dell’Industria e degli affari per la sottoscrizione di un protocollo di cooperazione con le imprese 
locali.7

3. Il ruolo di Israele
L'interesse di un gruppo come Finmeccanica, nel cui capitale permane una quota di oltre il 30% 
nelle mani del Ministero delle finanze - cioè dello stato italiano, cioè dei cittadini italiani - per le 
industrie militari israeliane viene mentre è in corso e si estende una vasta campagna internazionale 
contro  Israele.  Questa  campagna  mira  al  boicottaggio  delle  aziende  israeliane  più  impegnate 
nell'occupazione illegale dei Territori palestinesi occupati e del complesso militare-industriale che 
ha  sostenuto,  tra  l'altro,  l'"operazione  Piombo  Fuso",  cioè  il  bombardamento  della  popolazione 
civile  di  Gaza,  nel  dicembre  2008-gennaio  2009.  Come  stabilito  da  numerose  ong umanitarie, 
quell'operazione  ha visto  gravissime violazioni  del  diritto  internazionale  e  delle  convenzioni  di 
guerra da parte dell'esercito e del governo israeliano. Amnesty International ha chiesto che vengano 
sospese le forniture militari a Israele.
Israele è oggi uno dei paesi più armati del mondo, quello in assoluto con maggior spesa militare 
pro-capite (2300 $ nel 2008), uno dei maggiori  esportatori di armi (il quarto al mondo con 4,5 
miliardi di $ nel 2007, secondo le stesse dichiarazioni israeliane8) e uno dei maggiori produttori (nei 
primi  dodici,  davanti  alla  Cina).  È di gran lunga il  primo acquirente  di  armi  made in USA. Il 
bilancio della difesa assorbe il 7,3% del PIL [20069; Italia 1,8%].
Anche se ufficialmente non l’ha mai ammesso,  Israele è l’unico paese dell’area mediorientale a 
essersi dotato di una propria bomba atomica. Secondo tutte le fonti militari e indipendenti, possiede 
almeno un centinaio di testate atomiche e di missili di lungo raggio capaci di raggiungere obiettivi a 
4.000 km di distanza.
Le esportazioni  delle  armi prodotte  in  Israele  non sono mai  state  rese pubbliche  dalle  autorità. 
Questo semplicemente significa che molti tra gli acquirenti delle armi di Israele sono governi “non 
presentabili”,  governi  autoritari  spesso  impegnati  a  reprimere  la  dissidenza  interna.  Fonti 
indipendenti elencano per il passato il Nicaragua ai tempi di Somoza, Haiti, la dittatura militare di 
Burma, molti paesi sotto embargo ONU tra cui il Sudafrica dell’apartheid, il  Rwanda durante il 
genocidio del 1994, il Sudan meridionale, l’Uganda. Istruttori israeliani cooperano da tempo con le 
forze  armate  colombiane.  “Esperti”  israeliani  con  armamenti  israeliani  hanno anche  di  recente 
partecipato alle operazioni dell’esercito turco contro la guerriglia curda e dell’esercito georgiano 
durante la guerra del Caucaso dell’estate 2008.
Anche l’Italia usufruisce dell’expertise militare israeliana.  Il nostro paese,  infatti,  ha siglato nel 
2003 (governo Berlusconi, ministro della difesa Martino) e ratificato nel 2005 (governo Prodi) un 
accordo di cooperazione militare bilaterale con Israele.10 L’accordo si estende su ambiti molto vasti: 
interscambio  di  materiale  di  armamento,  organizzazione  delle  forze  armate,  formazione  e 
l'addestramento del personale militare, la ricerca e sviluppo in campo militare, con reciproci scambi 
di esperienze tra gli esperti delle due parti e la partecipazione di osservatori a esercitazioni militari. 
Il memorandum stabilisce tra l’altro che «le attività derivanti dal presente accordo saranno soggette 

7 Francesco VIGNARCA, La crisi giustifica gli aiuti di stato a Finmeccanica, in "Altreconomia" n. 102

8 Secondo una dichiarazione del direttore generale del ministero della difesa israeliano  Pinchas Bucharis all’agenzia 
France Press (Israel world's fourth largest arms exporter, 11.12.2007), nel 2007 Israele ha esportato armi per 4,58 
miliardi di $, ricevendo 5.000 richieste di autorizzazioni all’esportazione e circa 70.000 richieste di rinnovo di permessi 
per  esportare  armi  e  attrezzature  per  la  sicurezza  anche  grazie  a  una  legislazione  permissiva.  L’industria  armiera 
israeliana occupa 40.000 persone.

9 Nella graduatoria mondiale delle spese militari come percentuale del PIL, Israele è al sesto posto

10 Si tratta della legge 94/2005, che ha per oggetto la ratifica e l’esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo 
dello Stato della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e 
della difesa, firmato a Parigi nel giugno 2003.



all'accordo sulla sicurezza», dunque di fatto sfuggono al controllo del parlamento italiano perché 
segrete.
Gli  armamenti  e  le  attrezzature  anti-
sommossa prodotti in Israele si presentano 
sul  mercato  con la  non invidiabile  –  ma 
molto apprezzata negli ambienti militari e 
del  law  enforcement –  etichetta  di 
“provato sul campo”, che poi non significa 
altro se non “contro i palestinesi”: è il caso 
dei  gas  lacrimogeni  a  effetto  convulsivo 
impiegati  per  la  prima  volta  poche 
settimane fa in  Cisgiordania,  o  dei  droni 
(aerei  senza  guida  umana)  ampiamente 
impiegati durante l’operazione su Gaza, di 
cui  centinaia  di  esemplari  sono  stati  di 
recente ordinati dall’esercito russo.
Israele  è  forse  oggi  il  leader  mondiale 
della sicurezza high-tech e di expertise per 
l’anti-terrorismo. Le esportazioni di questo 
settore di nicchia sono cresciute del 15% nel 2006 e del 20% nel 2007, con 1,2 miliardi di $ di 
ricavi.  Secondo l’Israel  Export and International  Cooperation Institute,   il  settore riguarda circa 
quattrocento aziende esportatrici. 
Negli ultimi due decenni l’economia di esportazione del paese, in precedenza basata su elettronica, 
informatica e produzioni tradizionali (chimica, farmaceutica, ortofrutta), si è decisamente spostata 
verso il settore della sicurezza. Vi hanno concorso molti fattori: la crisi delle dot.com israeliane 
dopo lo  scoppio della  bolla  finanziaria  (2000)  e  il  provvidenziale  aumento  della  spesa militare 
(+10,7%  nel  2001),  il  ruolo  delle  forze  armate  (le  IDF)  come  incubatrici  di  nuove  imprese, 
l’incoraggiamento governativo a orientare le tecnologie informatiche e della comunicazione verso 
la sicurezza e la sorveglianza, e il diffuso urgente bisogno di conoscenze antiterroristiche dopo l’11 
Settembre.
Oggi Tel Aviv è meta di un turismo d’affari particolare, con clienti tra legislatori, capi di polizia, 
esperti di intelligence, grandi contractors, dirigenti di aeroporti e trasporti pubblici provenienti da 
tutto  il  mondo  per  partecipare  a  convegni,  seminari,  fiere  di  settore.  Le  aziende  israeliane  vi 
presentano  i  propri  prodotti  e  servizi  per  la  sicurezza:  data  mining,  tecniche  di  screening  dei 
passeggeri  aeroportuali,  telecamere  di  sorveglianza,  metodologie  per  il  profiling  dei  terroristi, 
jamming, ecc. Ufficiali in servizio o a riposo delle IDF, ex uomini del Mossad, responsabili della 
sicurezza dei servizi pubblici di Israele vi partecipano come testimonial e consulenti, e più spesso 
come dirigenti di aziende del settore.11 Un paese che trent’anni fa esportava nel mondo il metodo 
Feldenkrais, oggi manda i suoi istruttori ad insegnare il krav maga.12

4. Il caso della “Wehr Elbe”
11 Nel suo libro intitolato Brotherhood of Warriors (scritto con il giornalista Douglas Century, 2008; tradotto in Italia da 
Longanesi  col  titolo  Fratelli  guerrieri,  2009)  Aaron  Cohen,  ex  membro  del  Sayeret  Duvdevan,  un’unità  d’élite 
dell’antiterrorismo israeliano, racconta di aver messo a frutto la sua dura esperienza sul campo fondando negli Stati 
Uniti una propria azienda specializzata nella sicurezza (la IMS Security di Los Angeles),  che recluta soprattutto ex 
membri delle forze speciali israeliane.

12 Moshe  Feldenkrais  (1904-1984),  fisico  e  cibernetico  di  origini  bielorusse  con  importanti  esperienze  nei  servizi 
militari  britannici  e  israeliani,  inventò  un  metodo di  “auto-conoscenza  corporea”  oggi  largamente  utilizzato  nella 
rieducazione  post-traumatica.  Imi  Lichtenfeld  (1910-1998),  atleta  di  origini  ceche,  fu  tra  i  principali  responsabili 
dell’addestramento militare dell’Haganah e poi delle IDF. Le sue tecniche di autodifesa sono oggi insegnate in molte 
scuole militari e di polizia di tutto il mondo, così popolari da aver dato origine a una disciplina marziale , il krav maga 
(“combattimento con contatto”.)

Figura 3 - Il veicolo senza pilota Hermes 450, della israeliana 
ELBIT, può essere dotato di due missili



Anche TransArms si è impegnata nella denuncia di quelle violazioni. Durante il bombardamento di 
Gaza, infatti, ha avuto un certo rilievo il caso della nave tedesca "Wehr Elbe".13

Si trattava di una portacontainer della compagnia amburghese Oskar Wehr, che nel dicembre 
2008  aveva  firmato  un  contratto 
per  la  fornitura  di  servizi  di 
trasporto  per  conto  della  marina 
USA.  Le  caratteristiche  di  quel 
contratto,  relativo  al  trasporto  di 
989 container dalla base navale di 
Sunny  Point  (North  Carolina)  al 
porto  israeliano  di  Ashdod,  e  di 
altri  due  che  si  aggiunsero  in 
seguito (157 più 168 container dal 
porto  greco  di  Astakos  sempre 
diretti  ad  Ashdod),   misero  in 
allarme  i  ricercatori  specializzati 

in  logistica  militare.  I 
contratti  infatti  includevano 
merci  classificate  nella 
categoria  degli  esplosivi  ad 
alto potenziale e in quella H 
delle  merci  pericolose, 
ovvero  contenenti  fosforo 
bianco.  Il  timore  era  che 
bombe  al  fosforo, 
esplicitamente  vietate  dalle 
convenzioni  internazionali 
nelle  operazioni  militari  in 
zone  con  presenza  di 
popolazioni  civili,  venissero 
fornite  dagli  Stati  Uniti  alle 
forze armate israeliane (IDF) 
che  in  quei  giorni  stavano 

pesantemente bombardando Gaza. Da Gaza venivano già conferme dell'impiego esteso di queste 
bombe, con gli effetti micidiali – in seguito dettagliatamente testimoniati da Amnesty International 
–  di  gravissime  ustioni  sui  corpi  di  molti  assediati,  cioè  dei  1400 morti  e  dei  5100 feriti  che 
l’operazione israeliana ha causato. 
Fonti de Sealift Command della marina americana, interpellate, si affrettarono a smentire che quei 
carichi fossero diretti alle IDF, precisando che la destinazione era invece il deposito statunitense 
denominati “War Reserve Stockpile for Allies (WRSA-I)” in Israele. Si dimenticarono di precisare 
che Stati Uniti e Israele hanno un trattato bilaterale che consente alle IDF "in caso di necessità" di 
rifornirsi presso i WRSA.  Da parte sua, l'armatore confermava che la "Wehr Elbe" si trovava per 
tutta la durata del contratto sotto diretto controllo della Marina USA, era cioè "militarizzata", e il 
governo tedesco ammise di non essere stato informato dell'operazione.

Allertati dalla rete internazionale, i militanti pacifisti greci di Stop the War cominciarono un 
presidio del porto di Astakos, minacciando il blocco delle operazioni portuali nel caso la "Wehr 
Elbe" avesse attraccato in un porto greco. Il governo di Atene fu costretto a dichiararsi contrario 
all'attracco della nave, che era evidentemente destinata a rifornire i depositi israeliani di bombe al 
fosforo, in via di esaurimento.

13 Vedi l'art. a più mani uscito su "il manifesto" del 20 gennaio 2009, Un cargo di morte. Quella nave di bombe per la  
guerra di Israele

Figura 4 - La portacontainer Wehr Elbe

Figura 5 - L'esplosione di una bomba israeliana al fosforo bianco a Gaza



I  ricercatori  di  TransArms  e  di  altre  organizzazioni  cominciarono,  a  quel  punto,  a  seguire  i 
movimenti della portacontainer tedesca, che stazionò per qualche giorno davanti alle coste greche e 
poi spense il transponder, azione questa consentita a una nave civile solo in caso di gravi pericoli 
alla propria sicurezza ed ovviamente ordinata dal comando militare americano. Si perdettero così le 
tracce elettroniche della  nave,  che si  suppone possa essere comunque arrivata  ad Ashdod o,  in 
alternativa, abbia reimbarcato su un altro vettore il proprio carico di morte, probabilmente in un 
porto pugliese.

5. L’evento di Science for Peace
Sono di queste settimane le allarmanti ma non sorprendenti notizie riguardanti la possibile chiusura 
del corso di laurea in Scienze per la Pace presso l’università di Pisa. Non sorprendono, perché sono 
una ennesima conferma del grave stato in cui versa l’università italiana tutta, ma allarma sapere che 
quello di Pisa è ormai l’unico corso di laurea di Peace Studies esistente in Italia (quello di Firenze è 
rivolto agli operatori della cooperazione), aperto solo nel 2001 e già a rischio di cancellazione.
A scuotere il silenzio mediatico sui temi della guerra e della pace è però intervenuto un “evento” 
promosso dal sen. Umberto Veronesi e dalla sua Fondazione. Battezzato Science for Peace, perché 
ha come obiettivo «la nascita di un grande movimento per la pace» sotto la guida del mondo della 
scienza, è stato ampiamente presentato sulla stampa e in tv (anche a Che tempo che fa). La prima 
Conferenza Mondiale di S4P si è tenuta  a Milano il 20 e 21 novembre scorsi, presso l’Università 
Bocconi, e ne daremo conto in altra sede. Accanto e contemporaneamente si sono svolte anche altre 
iniziative a margine sul tema della pace:

• una mostra fotografica alla Rotonda della Besana, intitolata “Ombre di Guerra” e realizzata 
con la collaborazione dell’agenzia Contrasto

• una rassegna cinematografica curata da Paolo Mereghetti
• un  seminario  giuridico  sul  tema  “Science  and  the  Worldwide  Law-making  Process”, 

coordinato dal giudice Amedeo Santosuosso
• un convegno socio-politico curato da Alberto Martinelli su “Politica, economia, strategia: 

continuità e mutamento nel sistema internazionale”
• una giornata open door ideata e condotta da Alessandro Cecchi Paone.

Bisogna dire che S4P ha avuto sponsor di tutto riguardo, a cominciare da venti premi Nobel, cinque 
dei quali sono stati presenti alla conferenza, e da Kathleen Kennedy Townsend, figlia di Robert 
Kennedy. È poi stata sostenuta attivamente dalla Rete italiana per il Disarmo, e il suo coordinatore 
Francesco  Vignarca  ha  avuto  un  ruolo  centrale  nell’organizzazione  della  conferenza.  Tra  le 
personalità  che a vario  titolo hanno preso la parola vi  sono l’ambasciatore  Aragona,  il  filosofo 
Sandro  Natoli,  l’attore  Moni  Ovadia,  Marcelo  Sànchez  Sarondo  cancelliere  della  Pontificia 
Accademia delle Scienze, il gen. Fabio Mini, Tara Gandhi del Kasturba Gandhi Memorial Trust, 
Emma Bonino vice-presidente  del Senato,  Brian Wood membro dell’International  Secretariat  di 
Amnesty International, Rebecca Peters direttrice di IANSA. Durante le giornate milanesi è stato 
premiato il maestro Daniel Barenboim, co-fondatore (insieme a Edward Said) della West-Eastern 
Divan Orchestra.
La pubblicazione degli atti della conferenza ci darà modo di valutare meglio l’apporto scientifico 
degli interventi, e nei prossimi mesi vedremo se Science for Peace riuscirà a mobilitare qualche 
energia  per  raggiungere  i  propri  obiettivi  dichiarati:  la  diffusione  della  cultura  di  pace,  la 
progressiva riduzione delle spese militari, il disarmo nucleare. Vedremo anche come lavoreranno i 
quattro  gruppi  di  lavoro  usciti  dalla  conferenza,  rispettivamente  dedicati  a  scuola,  università  e 
ricerca, scienza al servizio della pace, costituzione di un esercito europeo, banche e società civile.
Qui mi sembra utile riferire in particolare un intervento, quello di Maurizio Dallocchio, docente di 
finanza aziendale all’Università Bocconi, relatore di una interessante ricerca commissionata dalla 
Fondazione Veronesi per l’occasione.14 Lo scopo della ricerca era quello di verificare gli effetti 
14 Vedi il paper interno The economic effects of a reduction of military expenditure and arms production. Evidence  
from the EU, autori Maurizio DALLOCCHIO, Stefano RIELA, Antonio SALVI



economici di una diminuzione del 5% delle spese militari nell’Unione Europea, in particolare gli 
effetti  sulle  aziende  europee  operanti  nel  settore  difesa  e  aerospazio.  Si  tratta  di  una  ricerca 
pionieristica, che non mi sembra abbia precedenti in Europa.
Ovviamente, come sa bene ci si occupa dell’industria militare, gran parte del lavoro dei ricercatori 
bocconiani  è consistita  nella  scelta  delle  fonti  dei  dati  e nel  delimitare  il  terreno del  campo di 
indagine. Per l’andamento delle spese militari si utilizzano soprattutto i dati SIPRI, interpretati alla 
luce delle previsioni del Fondo monetario e di Eurostat sull’andamento del prodotto lordo. L’analisi 
è limitata ai paesi dell’UE, anche se solo sette paesi (France, Germania, Italia,  Olanda, Spagna, 
Svezia e Regno Unito) concentrano l’80% della spesa militare europea. I dati sulla spesa militare 
presi in maggior considerazione sono quelli della European Defence Agency, EDA, gli unici ad 
essere sufficientemente dettagliati, integrati dai dati della Danimarca, che non ne fa parte. La spesa 
militare complessiva considerata è al netto delle spese per il  personale, e dunque comprende la 
spesa per l’acquisto di armi e la loro manutenzione e quelle per ricerca e sviluppo (R&D) relative 
alla  produzione militare  ma al  netto  della  parte  relativa  alle  ricadute  civili.  Non si  tiene conto 
dell’eventuale ricollocazione in altro settore degli investimenti tagliati, e si presta invece attenzione 
alla diminuzione delle entrate fiscali e delle attività di R&D che hanno ricadute anche nel settore 
civile. 

La ricerca fissa così alcuni dati di scenario: 
• nei prossimi anni la tendenza delle spese militari si manterrà stabile;
• gli accordi internazionali tra le grandi potenze (riduzione concordata delle testate nucleari di 

USA e Russia,  il  rinnovo dell’accordo START 1, il  sostegno all’ATT sulle  small arms) 
fanno sperare in un clima favorevole al taglio delle spese militari europee;

• l’industria della difesa è ormai fortemente internazionalizzata, in particolare sulla base di 
progetti di cooperazione internazionale;

• l’Unione Europea è istituzione sufficientemente coesa al suo interno per vincolare gli stati 
membri in un processo di riduzione delle spese militari.

Sulla base di un campo così limitato e di uno scenario così prevedibile,  la ricerca può dunque 
affermare che:

• la spesa militare complessiva dei 27 paesi europei è stata nel 2007 di 85,9 miliardi di euro, 
quella prevista per il 2010 è di 81 miliardi di euro;

• una riduzione del 5% della spesa militare nel 2010 varrebbe circa 4 miliardi di euro, ma 
“solo” 3,3 miliardi considerando la possibilità di esportare la sovraproduzione europea non 
assorbita;

• la riduzione effettiva del fatturato dell’industria militare europea sarebbe così di un 4,26% 
effettivo;

• le  perdite  di  posti  di  lavoro  prevedibili  sono di  circa  15.000 posti  su  base  europea  ma 
diversamente distribuiti (ad es. la Spagna ne perderebbe oltre 4.400, 4.000 la Francia, 3.400 
il Regno Unito,  332 l’Italia ecc.) considerando che il maggior impatto si concentrerebbe 
nell’industria dei mezzi di trasporto;

• il taglio della spesa militare avrebbe un impatto ancora diverso sulle attività di R&D, più 
intense nel Regno Unito e Francia, e sempre in questi due paesi si verificherebbero le più 
consistenti riduzioni di introiti fiscali.

Passando ad analizzare le conseguenze microeconomiche, la ricerca ha preso in esame – come detto 
– il solo settore “difesa e aerospazio” (D&A), in cui il fatturato si concentra nei grandissimi gruppi 
industriali. Qui l’analisi è più ricca di dati e tabelle, segue lo schema dell’analisi finanziaria (trend 
del fatturato e dei margini,  capitale  fisso e circolante,  R&D, finanziamento,  redditività)  ma più 
povera per il momento di risultati. Il settore D&A ha fatturati declinanti, margini medi sottoposti a 
qualche ciclicità, spese in R&D piuttosto elevate (8% del fatturato, un valore solo inferiore a quello 
del  settore  farmaceutico).  Il  capitale  circolante  o  operativo  delle  aziende  D&A  è  solitamente 



negativo,  in  particolare  come  conseguenza  della  forte  anticipazione  dei  pagamenti,  il  capitale 
impiegato ha una massa notevole ed è in crescita, costituendo una forte barriera all’ingresso nel 
mercato di nuovi concorrenti. L’indebitamento è abbastanza contenuto, ed è un’altra caratteristica 
tipica di questo settore industriale. La redditività è su valori medi, comparata a quella di altri settori, 
ma in calo, e comunque in grado di creare valore per gli azionisti.

6. Filmografia militante
La rassegna cinematografica a margine della conferenza di Science for Peace ci stimola a proporre 
qui una serie di film che possono essere utili alla conoscenza e all’informazione divulgativa sui temi 
della pace e della guerra. Contiamo in una prossima occasione di fornire le schede ragionate dei 
film.
Le scelte di Paolo Mereghetti erano quelle più aperte al grande pubblico “generalista”, e come tali 
utili e adatte in quel contesto:

• No Man’s Land di Danis Tanovic (98’ - 2001)
• La banda di Eran Kolirin (90’ - 2007)
• Persepolis di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud (95’ - 2007)
• Il bambino con il pigiama a righe di Mark Herman (93’ - 2008)
• Hotel Rwanda di Terry George (121’ - 2004)
• Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick (87’ – 1957)
• Il giardino di limoni di Eran Riklis (106’ - 2008)

In nota, Mereghetti  inserisce poi altri  film che approfondiscono temi e problemi dei precedenti. 
Tralasciando il  tema della Shoah, che fa capitolo a sé,  ci  sono alcune interessanti  pellicole  sul 
“disastro africano”:

• Blood Diamond di Edward Zwick (138’ – 2006)
• The Constant Gardener di Fernando Meirelles (129’ – 2005)
• Lord of War di Andrew Niccol (120’ – 2005)

Quest’ultimo si distingue perché, sebbene stroncato forse immeritatamente dalla critica, rappresenta 
un interessante caso di convergenza tra le fonti sul campo (Amnesty International ha fornito una 
consistente documentazione di base al regista) e le necessità di un film per il grande pubblico. La 
figura del protagonista Yuri Orlov, impersonato da Nicolas Cage, è infatti costruita su quella di 
alcuni famosi trafficanti di armi attivi negli scorsi anni in Africa, come Victor Bout e Leonid Minin.
Sulla questione palestinese/israeliana:

• Qualcuno con cui correre di Oded Davidoff (118’ – 2006)
• Meduse di Etgar Keret e di Shira Geffen (78’ – 2007)
• Valzer con Bashir di Ari Folman (90’ – 2008)
• Private di Saverio Costanzo
• La sposa siriana di Eran Riklis, 
• Route 181 di Eli Sivan e Michel Khleifi, 
• Paradise Now di Hany Abu-Assad,
• Il muro di Simon Bitton, 
• Promesse di B.Z. Goldberg, Justine Shapiro, Carlos Bolado

In quest’ultimo elenco spicca l’anomalia di  Route 181, film-documentario in cui la macchina da 
presa ripercorre, mentre si sta costruendo il “muro della vergogna”, la cosiddetta “linea verde” su 
cui  si  arrestarono  le  ostilità  durante  la  guerra  del  1948,  quella  che  diede  origine  alla  Nakbah 
palestinese.
A questi molti film aggiungo i seguenti, in gran parte recenti e solo disponibili in lingua originale e 



– tranne il film di Sauper – pressoché mai visti da noi:  
• L’incubo di Darwin di Hubert Sauper (107’ – 2004)
• Dealing and Wheeling in Small Arms di Sander Francken (90’ – 2006)
• Devil’s Bargain – A Journey into the Small Arms Trade  di Sally Saywell (58’ – 2008)
• Des armes à abattre: Armes, trafic et raison d’état di David Andre e Paul Moreira (90’ – 

2008)
• War Child di Christian Karim Chrobog (92’ – 2008)
• Pray the Devil Back to Hell di Giti Reticker (78’ – 2008)
• Unwanted Witness di Jaun José Lozano (2008)
• Taking Roots di Alan Dater e Lisa Marton (2008)
• Burma VJ – Reporting from a Closed Country di Anders Østergard (84’ – 2008)
• Dar Fur: War for Water di Tomo Kriznar (89’ – 2008)
• The Sari Soldiers di Julie Bridgham (92’ – 2008)


