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Chi arma chi?

dell’UE verso i Paesi Mena 
(Middle East and North Africa) 
risultano infatti solo di poco 
inferiori a quelle degli Stati 
Uniti, che sono in assoluto 
il maggior esportatore di 
sistemi militari in queste 
zone, ma superano ampia-
mente quelle della Russia. 
Un attento esame dei dati 
resi disponibili dalle relazioni 
ufficiali dell’UE – per lo più 
sconosciute ai parlamen-
tari del nostro Paese anche 
perché non sono oggetto di 
analisi da parte dei blasona-
ti istituti di ricerca italiani 
– mostra che la maggiore 
crescita nelle autorizzazioni 
per esportazioni di sistemi 
militari dell’UE si è verificata 
proprio verso i Paesi Mena: 

Le armi europee e italiane della “terza guerra mondiale”. 
Esportazioni, importi, acquirenti: 
i numeri e i nomi di un vero impero.

Giorgio Beretta

to 280 militari con 
funzioni di istruttori 
e di consiglieri dei 
comandi delle forze 
armate irachene e 
peshmerga. 

SEMPRE 
PIù ARMI 
In MEDIo 
oRIEnTE
La decisione di al-
cuni Paesi dell’UE 
di fornire armi alle 
forze militari pegh-
merga è stata aspra-
mente criticata da 
diverse rappresen-
tanze parlamentari 
e dalle associazioni 
pacifiste soprattutto 
in Germania e in Italia in 
quanto contraria al divie-
to, sancito dalle rispettive 
leggi nazionali, di inviare 
armi in zone di confitto. 
Non altrettanta attenzione 
è stata invece dedicata alle 
“normali” esportazioni di 
sistemi militari dei Paesi 
dell’UE in Medio Oriente e 
in Nord Africa: forniture in 
costante crescita e quanto 
mai pericolose, considerato 
che si tratta della zona di 
maggior tensione del mon-
do e dei Paesi più repressivi 
delle libertà democratiche (si 
veda l’Indice di democrazia 
dell’Economist).  
Nel loro insieme le fornitu-
re di armamenti dei Paesi 

regione, il Consiglio ribadiva 
il proprio appoggio “all’ini-
ziativa di alcuni Stati mem-
bri di fornire armi all’Iraq”, 
chiedeva di valutare sanzioni 
più severe contro l’ISIL e 
di esaminare misure per 
privare l’organizzazione 
dei vantaggi derivanti dai 
proventi illegali del petro-
lio. Misure che solo in parte 
venivano implementate nei 
mesi successivi, mentre in-
vece aumentava l’invio di 
mezzi e personale militare: 
solo dall’Italia venivano in-
fatti inviati oltre ad armi e 
munizionamento pesante, 
anche un aereo KC-767 per 
il rifornimento in volo dei 
caccia militari della coalizio-
ne, due velivoli a pilotaggio 
remoto Predator e soprattut-

Lo scorso 30 agosto, nella 
riunione straordinaria in 
cui veniva annunciata la 
nomina di Federica Moghe-
rini ad Alto rappresentante 
dell’Unione europea per gli 
Affari esteri e la politica 
di sicurezza, il Consiglio 
Europeo ribadiva la “par-
ticolare preoccupazione” 
dei leader dell’Unione per 
il deterioramento della si-
tuazione umanitaria in Iraq 
e in Siria in conseguenza 
dell’occupazione di parti del 
loro territorio da parte dello 
Stato islamico dell’Iraq e del 
Levante (ISIL, detto anche 
ISIS, Stato Islamico dell’Iraq 
e della Siria, ndr).
Nel ricordare l’impegno 
dell’Unione Europea nel 
fornire aiuti umanitari alla 
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Giorgio Beretta 
svolge attività 
di ricerca 
sul commercio 
di armamenti 
e ha pubblicato 
diversi studi per 
l’Osservatorio 
permanente 
sulle armi leggere 
(Opal) di Brescia 
e numerosi 
contributi 
per varie riviste 
e per il sito 
d’informazione 
Unimondo

Grafico 1 - Autorizzazioni all’esportazione di sistemi militari dai paesi UE:  
raffronto tra quinquennio 2004-8 e quinquennio e 2009-13  

(Valori in miliardi di euro costanti)
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35,5% del totale e insieme 
a quelle per i Paesi dell’Asia, 
altra zona di forte tensione, 
ammontano a più della metà 
di tutte le licenze rilasciate 
dall’Italia per esportazioni 
di armamenti e sistemi mi-
litari. 
Quello inviato dall’Italia ai 
Paesi mediorientali è un vero 
arsenale bellico. l principali 
clienti sono le monarchie as-
solute del Golfo. A comincia-
re dall’Arabia Saudita che 
nell’ultimo quinquennio ha 
richiesto alle imprese militari 
italiane ordinativi per oltre 
1,2 miliardi di euro per bom-
be, missili, apparecchi per la 
direzione del tiro e veicoli mi-
litari a cui ne vanno sommati 
altrettanti per la commessa 
nel 2009 di 72 caccia Euro-
fighter Typhoon “El Salaam” 
al consorzio europeo di cui 
fa parte Alenia Aermacchi; 
nell’ultimo quinquennio alle 
forze armate saudite è stato 
inviato più di 1 miliardo di 
materiale bellico italiano. 
Le forze militari degli Emi-
rati Arabi Uniti hanno 
posto, sempre nell’ultimo 
quinquennio, ordinativi per 
oltre 1,1 miliardi di euro e 
hanno già ottenuto conse-
gne per quasi 740 milioni 
di euro tra cui spiccano due 
corvette “Abu Dhabi Class”, 
una commessa sulla quale la 

E SEMPRE PIù 
ARMI ITALIAnE 
L’Italia non è certo da meno 
di altri Paesi Europei. No-
nostante le ultime Relazio-
ni governative segnalino, 
con un copia e incolla dello 
stesso testo, che “la presen-
za su questi mercati rimane 
condizionata in primo luogo 
dalla necessità di un costante 
riscontro delle situazioni locali, 
dagli imperativi di sicurezza 
regionale e di rispetto dei diritti 
umani da parte dei governi 
riceventi e dall’osservanza 
dei pertinenti impegni inter-
nazionali ed europei assunti 
dall’Italia”, le autorizzazioni 
all’esportazione di sistemi 
militari italiani verso i Paesi 
Mena sono in tendenziale 
aumento tanto che negli 
ultimi anni superano am-
piamente quelle dirette ai 
Paesi dell’UE. Nell’ultimo 
quinquennio i Paesi Mena 
si sono infatti visti rilasciare 
dai nostri governi autoriz-
zazioni per sistemi militari 
per quasi 5 miliardi di euro 
con un incremento rispetto 
al quinquennio precedente 
del 33,1%: oltre 3,7 miliardi 
di euro di queste armi sono 
già arrivate a destinazione. 
Sinteticamente, nel quin-
quennio 2010-14 le autoriz-
zazioni per sistemi militari ai 
Paesi Mena assommano al 

riguarda la sua posizio-
ne in materia di terrori-
smo, la natura delle sue 
alleanze e il rispetto del 
diritto internazionale” 
(Posizione Comune 
2008/944/PESC). 
Come noto, diverse 
formazioni del terro-
rismo internazionale 
hanno trovato soste-
gno e finanziamenti 
nelle monarchie sau-
dite (Qatar, Arabia 
Saudita, Kuwait e 
Emirati Arabi Uniti) 
e tuttora i Paesi del 
Golfo rappresentano 
– per usare le parole 
dell’amministrazio-
ne Obama – “un am-
biente permissivo per 
il finanziamento dei 
gruppi terroristici”. 
Il carattere non vincolan-
te della Posizione Comune 
– che non è una diretti-
va – lascia infatti spazio 
ai governi dei Paesi UE di 
regolarsi come meglio cre-
dono riguardo alle espor-
tazioni di sistemi militari 
senza timore di incorrere 
in particolari sanzioni co-
munitarie o in condanne 
internazionali. 

dal quinquennio 2004-8 
al quinquennio 2009-13 
queste autorizzazioni sono 
passate da poco più di 30 
miliardi di euro a oltre 51 
miliardi di euro con un 
incremento del 68,2%. 
Nell’insieme, le commesse 
di sistemi militari dei Paesi 
Mena ricoprono più di un 
quarto del totale (il 26,7%) 
e risultano oggi inferiori solo 
a quelle che hanno come 
controparte i Paesi dell’UE 
che però comprendono an-
che le forniture di materiali 
militari per i programmi in-
tergovernativi. 
Il Medio Oriente e il Nord 
Africa sono, dunque, oggi i 
mercati di maggior espan-
sione dell’industria militare 
europea. E questo nono-
stante la normativa comu-
nitaria richieda di “impedire 
l’esportazione di tecnologia 
e attrezzature militari che 
possano essere utilizzate 
per la repressione interna o 
l’aggressione internazionale 
o contribuire all’instabilità 
regionale”. E, soprattutto, di 
verificare il comportamen-
to del Paese acquirente nei 
confronti della comunità 
internazionale “per quanto 

Paesi/ Periodo Autorizzazioni: 
anni 2005-2009 

Autorizzazioni: 
anni 2010-14

Consegne:
anni 2010-14

Algeria 113 1.431 879

Arabia Saudita 1.326 1.205 1.061
Emirati Arabi  
Uniti 743 1.129 739

Israele 6 484 155

Oman 329 302 167

Kuwait 91 118 46

Egitto 167 106 123

Libia 322 89 110

Marocco 176 37 123

Bahrein 12 27 26

Giordania 1 24 0

Iraq 95 12 3

Qatar 353 9 270

Libano 0 1 1

Siria 3 0 0

Totale 3.738 4.973 3.704

Elaborazione di G. Beretta sui dati delle Relazioni annuali del Governo

ESPoRTAzIonI DI SISTEMI MILITARI ITALIAnI 
AI PAESI DEL MEDIo oRIEnTE E DEL noRD AfRICA 
(vALoRI In MILIonI DI EURo CoSTAnTI)

 
Grafico 2 -  Autorizzazioni all’esportazione di sistemi militari dai paesi UE: raffronto tra 

quinquennio 2004-8 (cerchio interno) e quinquennio e 2009-13 (cerchio esterno) 
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Procura di Milano ha aperto 
un’inchiesta per “tentata  
corruzione internazionale”: 
oltre a bombe, missili, vei-
coli terrestri e velivoli agli 
Emirati sono state rilasciate 
autorizzazioni per importare 
dall’Italia anche “armi leg-
gere” tra cui armi automati-
che per le forze armate. 
Restando nella penisola 
araba, sono da segnalare 
le commesse autorizzate 
al Sultanato dell’Oman: si 
tratta di oltre 300 milioni 
di euro, di cui oltre 167 
milioni per armamenti già 
consegnati, che riguardano 
anche armi automatiche, 
munizioni e veicoli terrestri e 
comprendono le componenti 
di Alenia Aermacchi per i 
dodici Eurofighter ordinati 
dal Sultanato nell’aprile del 
2013. L’emirato del Kuwait 
ha ottenuto autorizzazioni 
per quasi 118 milioni di euro 
tra cui, oltre ad apparecchi 
per la direzione del tiro e 
le immancabili bombe e i 
missili: nei giorni scorsi le 
agenzie specializzate hanno 
annunciato che le autorità 
del Kuwait hanno avviato 
una trattativa con il mini-
stero della Difesa italiano 
per acquistare da Alenia 
Aermacchi 28 caccia Euro-

fighter Typhoon. Nonostan-
te le forti tensioni interne, 
esportazioni di armi italiane 
sono state concesse anche al 
Bahrain: si tratta, anche in 
questo caso,di muniziona-
mento pesante ma anche di 
armi automatiche e pistole 
per le forze di sicurezza per 
un valore complessivo, sem-
pre nell’ultimo quinquen-
nio, di oltre 26 milioni di 
euro. In calo risultano le 
commesse dell’emirato del 
Qatar che però nell’ultimo 
quinquennio si è visto con-

segnare dall’Italia diverso 
materiale militare tra cui 21 
elicotteri AW139 dell’Agu-
sta del valore di circa 260 
milioni di euro: la Marina 
qatarina è inoltre interessata 
ad acquisire i missili Marte 
per armare gli elicotteri NH-
90 prodotti da un consorzio 
europeo di cui fa parte anche 
l’italiana Agusta.
Passando ai Paesi del Nord 
Africa, il principale acqui-
rente di sistemi militari 
italiani è l’Algeria: alle 
forze amate del contestato 

ma imperituro (è giunto al 
quarto mandato) presidente 
Bouteflika nell’ultimo quin-
quennio sono state autoriz-
zate esportazioni per oltre 
1,4 miliardi di euro che ne 
fanno il maggiore acquirente 
di sistemi militari delle in-
dustrie italiane del settore. 
Tra i lucrosi contratti figu-
rano soprattutto quelli per la 
“nave d’assalto anfibio” della 
Orizzonte Sistemi Navali, la 
joint-venture tra Fincantieri 
e Selex Sistemi Integrati del 
valore di oltre 416 milio-
ni di euro e quello per 14 
elicotteri A139 in versione 
militare della AgustaWest-
land del valore di oltre 167 
milioni di euro; ma  l’Italia 
ha autorizzato all’Algeria 
esportazioni anche di veicoli 
blindati, apparecchiature 
elettroniche, gas lacrimogeni 
e più di 28mila pistole della 
Beretta del valore di oltre 8,7 
milioni di euro destinate, 
con ogni probabilità, alla 
gendarmeria algerina. 
L’Italia ha rifornito di armi 
anche i tre regimi che si 
sono susseguiti alla gui-
da dell’Egitto: nell’ultimo 
quinquennio sono infatti 
state rilasciate, ininterrot-
tamente, autorizzazioni 
all’esportazione di armi per il 
Cairo del valore di oltre 105 
milioni di euro e ne sono 
state consegnate per quasi 
130 milioni. I governi italia-






Grafico 3 -  Autorizzazioni italiane all’esportazione di sistemi militari: raffronto tra paesi UE e paesi Mena   
(Valori in milioni di euro costanti) 

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE MENA
 

Elaborazione di G. Beretta sui dati delle Relazioni annuali del Governo italiano 
 
 
 

 
 

Grafico 4 -  Autorizzazioni italiane all’esportazione di sistemi militari per zone geopolitiche:  
raffronto tra quinquennio 2005-9 e quinquennio 2010-14  

(Valori in miliardi di euro costanti) 
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ni degli ultimi anni (Berlu-
sconi, Monti, Letta, Renzi) 
hanno rifornito le forze ar-
mate dei governi che si sono 
succeduti in Egitto anche di 
“armi leggere”: si tratta, so-
prattutto, di commesse con 
la ditta Beretta di Gardone 
Val Trompia. Nel 2010 il 
governo Berlusconi ha infatti 
autorizzato l’esportazione 
alle forze armate di Muba-
rak di 2.450 fucili d’assalto 
automatici della Beretta a 
cui sono seguiti nel 2012, 
durante il governo Morsi, 
altri 1.119 fucili automatici 
con rispettivi caricatori di 
ricambio e da altri 35 fucili 
d’assalto ARX-160 muniti 
di lanciagranate e di silen-
ziatori tutti della Beretta. Le 
autorizzazioni all’esportazio-
ne sono state interrotte, per 
decisione dell’UE, dall’agosto 
del 2013 quando i violenti 
scontri hanno portato alla 
caduta del governo di Mor-
si. Ma l’Italia, nonostante il 
permanere del divieto euro-
peo di “sospendere le licenze 
di esportazione all’Egitto di 
ogni tipo di materiale che possa 
essere utilizzato per la repres-
sione interna”, ha continuato 
a inviare armi: dall’agosto 
del 2014, infatti, la Beretta 

ha potuto inviare alle forze 
di sicurezza di Al Sisi più di 
30mila pistole semiautoma-
tiche del valore di circa 8 
milioni di euro. 
Alla Libia, di cui l’Italia è 
stata il maggior fornitore 
europeo di armi e sistemi 
militari fino alla caduta 
di Gheddafi, dal 2012 è 
stata autorizzata una sola 
esportazione del valore di 20 
milioni dai caratteri 
alquanto misteriosi: la 
Relazione governativa 
riporta infatti “veicoli 
terrestri” e “aeromo-
bili” che però sono 
due diverse categorie 
di armamenti e non 
possono far parte della 
medesima autorizza-
zione. Esportazioni 
di armi sono state 
rilasciate anche per 
il Marocco: si tratta, 
nell’ultimo quinquen-
nio, di circa 37 milioni 
di euro ma, nello stes-
so periodo, alle forze 
armate marocchine 
sono state consegnati 
armamenti, preceden-
temente autorizzati, 
per oltre 122 milioni 
di euro tra cui figura-
no 4 aerei da trasporto 

militare C27J della Alenia 
Aermacchi. 
L’Italia di recente ha auto-
rizzato esportazioni di armi 
anche ad altri Paesi del Me-
dio Oriente a cominciare da 
Israele: nel luglio del 2012 
il governo Monti ha infatti 
firmato un accordo per la 
fornitura alla Forza aerea 
israeliana di 30 velivoli ad-
destratori armabili M346 
della Alenia Aermacchi in 
cambio dell’acquisto dalle 
industrie militari israeliane 
di sistemi radaristici e droni 
per un valore complessivo di 
circa 1 miliardo di dollari. Un 
accordo che Monti definì “un 
salto di qualità” nei rapporti 
militari tra i due Paesi ma 
che non è mai stato presenta-
to né discusso in Parlamento. 
I primi due velivoli, in spre-
gio alle normative italiane, 
sono starti consegnati dal 
governo Renzi nel luglio del 
2014 proprio nei giorni in 
cui Israele bombardava la 
Striscia di Gaza giustificando 
l’azione militare come “Bar-
riera protettiva”. 
Nell’ultimo quinquennio, 
autorizzazioni per espor-
tazioni di sistemi militari e 
di armi italiane sono state 
rilasciate anche per la Gior-
dania (24 milioni di euro), 
l’Iraq (12 milioni), Tunisia 

(2 milioni) e Libano (1,3 mi-
lioni): tranne la Siria – alla 
quale dal 2000 al 2009 sono 
stati ammodernati i sistemi 
di puntamento per i carri 
armati T72 di fabbricazione 
sovietica –  e lo Yemen, tutti 
i Paesi del Medio Oriente e 
del Nord Africa sono stati 
riforniti di sistemi militari 
e di armi “made in Italy”. 
In sintesi, negli ultimi anni 
l’Italia ha contribuito sem-
pre più ad armare i Paesi del 
Medio Oriente e del Nord 
Africa. È un fatto inconfu-
tabile su cui il Parlamento e 
le associazioni della società 
civile dovrebbero far sentire 
la propria voce considerato 
che la Legge 185 del 1990 
afferma che le esportazioni 
di materiale di armamen-
to “devono essere  conformi 
alla politica estera e di dife-
sa dell’Italia” e che devono 
essere regolamentate dallo 
Stato “secondo i principi della 
Costituzione  repubblicana che 
ripudia la guerra come mezzo 
di risoluzione delle controversie 
internazionali”. 

A 25 AnnI DALLA LEGGE 185 DEL 1990 
Il 9 luglio ricorrono 25 anni dall’entrata in vigore 
della Legge 185 del 1990 che ha introdotto nel no-
stro Paese “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento”. Una 
legge partita dalla mobilitazione “Contro i mercanti 
di morte” e fortemente richiesta da ampi settori della 
società civile che, già a partire dagli anni Ottanta, 
denunciarono i numerosi traffici di armi del nostro 
Paese. La normativa  lo scopo di regolamentare questa 
controversa materia con “rigore e trasparenza”. 
Negli ultimi anni, però, la legge è stata più volte mo-
dificata e peraltro un’ampia parte delle esportazioni di 
sistemi militari dall’Italia è stata diretta verso i Paesi 
in zone di conflitto, a regimi autoritari, a nazioni 
altamente indebitate che spendono rilevanti risorse 
in armamenti e alle forze armate di governi noti per 
le gravi e reiterate violazioni dei diritti umani. Nel 
contempo dalle Relazioni del governo sono state sot-
tratte informazioni fondamentali ed è venuta meno 
l’attività di controllo del Parlamento.
Un approfondimento sulla legge è pubblicato nel sito di 
Mosaico di pace, nella rubrica “Mosaiconline”. 

Grafico 5 -  Autorizzazioni italiane all’esportazione di sistemi militari:  
raffronto tra quinquennio 2005-9 (cerchio interno) e quinquennio e 2010-14 (cerchio esterno)
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