
Spesso lo dimentichiamo, ma
l’articolo 11 della nostra Costi-
tuzione recita: «L’Italia ripudia

la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali». 
Per dar corpo allo spirito costituzio-
nale, nel 1990 è stata approvata una
legge, tuttora in vigore, la n. 185/90,
che vieta le esportazioni di armi in
paesi in guerra o che violano i diritti
umani e impone alle aziende pro-
duttrici di armamenti, così come alle
banche che ne appoggiano le tran-
sazioni, di fornire al parlamento dati
completi sulle operazioni, quali il
tipo di arma, il paese destinatario, il
valore, ecc. La legge è stata il risul-
tato di un’ampia e tenace mobilita-
zione del mondo pacifista, soprat-
tutto cattolico: in prima linea nella
campagna «Contro i mercanti di
morte» c’erano Pax Christi, le Acli,
Mani Tese e gli istituti missionari.
Dentro il palazzo, parlamentari at-
tenti e sensibili avevano studiato
l’argomento e, confrontandosi con
la società civile, hanno messo a
punto un provvedimento all’avan-
guardia. Tra costoro c’era l’attuale
presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che in tutti questi anni
ha sempre difeso la legge di fronte
ai tentativi, a volte riusciti, di ren-
derla meno restrittiva.
La normativa italiana è talmente
avanzata da aver ispirato il dibattito
e l’approvazione in sede Onu del
Trattato mondiale sul commercio
delle armi. 
A dispetto di norme e accordi inter-
nazionali, il commercio delle armi è
però in continua crescita e i dati re-
lativi al 2016, pubblicati all’inizio del

2017 dal Sipri, il prestigioso
Stockholm Peace Research Insti-
tute, attestano che la spesa militare
mondiale ammonta a 1.676 miliardi
di dollari, circa l’1% in più dell’anno
precedente.
Se si guarda al dato pro capite, per
ogni abitante della terra si spen-
dono in armi 228 dollari l’anno,
molto di più di quello che si spende
per salute e istruzione.
Quello che è forse meno noto è che
i maggiori importatori sono paesi
che hanno in corso guerre o che
non rispettano i diritti umani: Ara-
bia Saudita, India, Cina, Turchia,
Pakistan, ecc.
Sul fronte delle esportazioni, il 74%
proviene da cinque paesi: Usa, Rus-
sia, Cina, Francia e Germania.
Il paradosso sta nel fatto che nella
classifica dei primi dieci ci sono i
cinque membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza dell’Onu e
quattro dei membri a rotazione nel
biennio 2016/ 2018, tra cui l’Italia.
Il che significa che tutte le decisioni
del Consiglio di Sicurezza che ri-
guardano la «legittimità» delle
guerre o gli embarghi verso paesi
totalitari sono prese dai maggiori
produttori ed esportatori di arma-
menti.

Fa notare Anna Mcdonald, di-
rettrice di Control Arms, una
coalizione non governativa eu-

ropea: «Alcune delle principali crisi
che il Consiglio di Sicurezza deve
fronteggiare, ad esempio il conflitto
che insanguina lo Yemen, sono
state provocate e vengono mante-
nute dai suoi stessi membri, ven-
dendo armi alle parti in conflitto».
Anche se nell’Unione europea e nel

Nord America, la spesa per la difesa
registra una lieve diminuzione, le 100
principali aziende produttrici di armi,
la maggioranza delle quali ha sede in
Usa e in Europa, hanno visto aumen-
tare il loro volume di affari del 43%
negli ultimi dieci anni. Alle imprese
storiche, se ne aggiungono di nuove,
con sede in Brasile, India, Sud Corea,
Turchia, che oggi offrono i loro pro-
dotti agli acquirenti esteri.

Il mercato mondiale delle armi è flo-
rido, ma i suoi costi umani, sociali e
ambientali non vengono messi in

conto né dai governi né dalle imprese.
Un gruppo di associazioni italiane ha
presentato un esposto a diverse pro-
cure per violazione della legge 185
perché dall’Italia vengono spedite
armi all’Arabia Saudita che le utilizza
per bombardare lo Yemen.
La ditta produttrice è la Rvm Italia,
controllata interamente dal gruppo
tedesco Rheimetall. Lo stabilimento si
trova a Domusnovas in Sardegna, re-
gione da cui avvengono le spedizioni,
documentate con foto e video dai mo-
vimenti pacifisti. Lo scorso maggio, la
Fondazione finanza etica ha parteci-
pato all’Assemblea degli azionisti di
Rheinmetall (possiede il numero mi-
nimo di azioni) per chiedere conto
delle migliaia di bombe prodotte in
Italia e sganciate sui civili yemeniti (si
tratta di 19.675 ordigni per un valore
di 32 milioni di euro), ma ha ricevuto
una risposta chiara: «L’azienda segue i
propri interessi commerciali».
Interessi commerciali che prevalgono
anche in Leonardo-Finmeccanica (par-
tecipata al 32% dal ministero dell’Eco-
nomia) che si colloca al nono posto
nella classifica mondiale delle imprese
armiere. 

Guerra alle armi:
una lotta impari ma necessaria
La nostra Costituzione e la legislazione prevedono chiari vincoli sul commercio di
armi. Ma l’Italia resta grande esportatore. Mentre nel Consiglio di sicurezza
dell’Onu i paesi che decidono su guerre ed embraghi sono i maggiori produttori.
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