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llcco alcuni degli a,cquisti riguaÌdanti
programmi, terestri; navali, aerei
e interfove, sui quali si è espressa
la Commissiorre Difesa delÌa, Cà,mera

al welfare al warfare. ID
sordiDa, il piir possìbiÌe
lonlaro dai ritlettod, ma
con ùn'acceld?zióne re

volte e fors€ anche tre. hì pratjca con gli
Ì-35 nei Drossimi 20 ànnil ìtalia dovrebbe
metlere ;d piatto una cifra che volendo
stare bassi verosimilmente dscilla tra i 25 e
i 40 nliliardi di euro- G1i Stati tnaggiori
sostengono, però, che una qùota dì queste
spcse avrebbe un ritoroo pos,tivo sùll in-
.l',rlri: e ilLv.,'. ir:lirn1. mi è vcro solo in
mrnrma parre. L. Fivist; ltàliana Dife.a,
nrolto !rcina aq! arnbrerìtr nrilitar i. ternpo
fi .i,ivò ..ldiritturà ad annùù.ià.e il rad-
doppio éello stabilimenro Faco di CaDeli
dell'Alenia (Finmeccarrica) sostenendo
cbe sarebbe slàta assenblata lì parte dei
velivoli destinati alle forze armaie aDeri
.ane. Ma non è così e l. stessa Lockheed
MartiD tuteuogata in proposito hÀ precì
sato ufficialmeDte che "tuttigliF-35 Pergli
Stati Uniti soDo progranimati per essere
flbbricatì a Fort Worth, Texas". Punto.
ConForzaNec cisono iprodromiperchési
verifichi quàlcosa di simile. Le pressioùi
deil^ "lobby del fante'perché il program
ma proceda soro molto forti, ancbe nel

taDo a sottolineaÌe che rimangono da pa'
sare'tolo" 300 milioni, cotrle ditecleùon
si può fàre màrciÀ indietro. Nel frattempo
sono stati fanziati 90 milioni per armare
qu€i sottomarjni cor'tiluri pesanti". Que-
sta €stare // fatio si è imbattuto per caso in
un altro gigantesco affare di conpràveD
dita di a.mi comùni.ato úflìcialDenie con
ùn ermetico testo di poche righe.

DiliE rFEfìllrBfii.' Dff qlEi-{
riu!,r$t.îEr\N!! s {onÀFnATN l !$aa$F
Pèr sostituire un ae.eo pattugliatore nr eser
cizio nella base di PEticÀdi Mare e preso ir
affitto, la Difesa sta speDdeDdo piir di me7-zo
mil,ardo dr euro per t acqui\to da ls ele di
d!'F .ìnlGhcrm s îerei ameflcani .onside-
rati come Ferrad deicieli. L'oper@ione pr€
vecìe che Alenia-Aernacchi (sempre Fin-
mec.anicà) fornisca a Israele 30 je! M 346 per
l'àddestrmeùto dei piloti israeliani. Israel€,
però. vendeLa allllalià un srtelliLe spi. Oiek
che cosla ollre 8uo miliuni di euro. La .osa
ddweL'o sorprendente è.he Lúito questo ar-

Dal walfare al wffiffifare
cosi lo Stato si indebita
LACQUISTO DI ARMAMENTI AVVIENE IN SORDINA. SI SFOGLIA UN DEPLIANT E SI SCEGLIE

tL t\4oDELLo Dl AEREO o EltcorrERo, srLURo o stsrEMA Dt puNTAtMENTO. TUTTo È PRESENTATO

coN tL coDlcE Rosso DELTEMERGENZA, tL voro DEL pARLAMENTo È soto coNSUttlvo

cente, I'Italia da paese
che imDesna 1e sue forzeche impegna 1e sue forz€

'.iale 
e il benessere (welPe!1. protezioúe so.iale e ilbenessere (wel

far€), sta diventando úno Stato clìe si in-
debiraperìe annÌ (waíare). Lo smottanen
to awiene a colpi di sterzate de€isioniste, con
un sistema che tra il serio € il faceto nel-
I'anrùienle è cLiamato il "depliaDt", corDe
quegli opuscoli consegnati nelie agenzie di
viaggio per invogliare i clienti aprenotarele
vacaDreo ivoÌantonidei supermercàti con le
offerte di pelati e blaciole. Con il deplidìt
delle àrmi, I ltalia ha coDprato cosLosissini
sistemi d'arma, aerei, elicotteri, sottonarini,
labelezzadiTl prcgrammi di armùnetrto, a
colpidi3 miliddi e nezzo di èuro aìl'anno, a
volle arclìe4, seDzacontarc gli hvestimeriti
di diÍìcile quanliffcazioDe hNeriti nel bilan-
cio del mirlstero dello S-vi-
luppo ecoDornico.

s4ìLirt\Kì pE{. Ftyf l!Ìltf 0.1,

iilln cluf\tmo nftì Eqsî"n?
L'€l€Dco delle spese è im-
pressionante. In prina fila
ci sono i soliti F-35, i cac-
ciabombardieri dela Loc-
kheed Martìn, e la cosiddet
ta Forza Nec, cioèil soldato
robotizzato d€l futuro: Per
enlrambi I'ltalia ha già pre-
so imPegni e speso quattri

. ni, anche se non c'è àDcorr
úna ilecisione defìnitiva.
Entranbi inplicano ún iù
pegno finanT-iario stratosfe-
rico, circa l3miliàrdi di erl
ro cìrscuno di spese vive,
cioè per l'àcquisto puro e
semplìce, senza contare gli
annessi e cornessi che soDo
alfuetianto impegnativi,
dall. maDutenzioDe alla so-
stituzioDe di componenti.
Per gli r-3s, per esempio, i
lecnici calcolano che la fase
post acquisto sia addirittìr-
rri piu costosà dell'acquisto
slesso, nell'ordine di due
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fEsercito non vuole resta re

indieiro e cerca di impedire

che Marina e Aeronauilca

facciano la pade delleone

nello "shoppìng'l, dato che

entrambe hanno bisogno

di sistemi sofislicati

e dì ultima generazione

ll ritorno positivo

sull'lndustria

e lbccupazione italiana

èvero in minima paire.

ll raddoppio deÌlo

stabilimento Facodi Cameri

(Alenia) è solosulla carta

rispetto di uDa specie di mànuale Cencelli
delle spese mililari: ùn tot ad Aeronautica,
un tot aÌla Marha, un tot aÌl Esercito € ai
programmi Inte.forze. L'Esercito. owia-
mente, tron vuol restare indi€tro e insegue
un €quilibrio per inpedire clre MariDù ed
AeÌoÍauticafac€iano 1a parte del leoue, De-
cessitando entrambe di sistemi sofisticati e
tecnologicameDte avanzati e quindi più co-
stosi. Aerei ed elico tteri, in paÌticolàre, co
stano un occhiodella tesia. P€resenpio gli
elicotteri Nh 90 prodottì iD cooperazione
con lraDcia, Germada e olanda conìpor-
tano una spesa complessiva fiùo al 2018 di
quasi 4 miliardidi euro, gli elicotteri del
I Esercito Etm Lniliardo e glj Dlì 101 un
altro ùiliardo ancora. Gli aerei dà com
battiDeúto lúîÒ{ìghter 2000, costruiti in-
sjeme a Gerraaria, Inghilterra e Spagna,
costano 18 mìliardi fino al2018,I'amDo-
dernamento fìno al20ls dei Tornado 1,5
milhrdi. 4 Boerng 767 rifornilori un Àltro

Per Forza Neq il soldato del futuro non.c'è
un putrto termo, ma si va
avantilo stesso, forse per
precostituire le condi-
zioni perché anclle ro
leDdo non si possa tor-
nare irdietro. Sono stati
impegnati oltre 600 mi
lioni di euro ed è stato
firmato dn conkatto del
valore di 238 milioni con
Selex sistemi iDtegrati
(ancóra Fnlmeccànica) a
cui sono interessate an
cba altre aziende italia
ne: Galjleo, Elsas, Oto
Melara, Agúsia l,Ve
stlaúd, Mbda Italia, lve-
co, Engitìee.ii,s, Iúpre
3à soldàto futuro. Il cri
rèrio del fàtto compiuto
viene iùvocato anche per
icostosissimiso!lomari
ni U 212 Todaro (Firì-
cartied pjù. i1 consorzio
tedesco Arge). Due sono
già in esercizio e sono
stati pagati Ì miliardo di
euro, uno è in costruzio
ne e per il quarto chenotr
è stato neanche abbozza-
to, dalla Difesa si afftet

nameDtario sia stato acquistato usàndo il de
pliant militare, cioè una nota generica con
qualche fo!o, qualche cifta, quaÌche cenno
aIe evenluali ricadute produttive e nessuù
riferimento al ruolo delle I'an.he. sóèrsó ir
ve(edecisivo per il prezzo fi ile..oìtrsjdi
ffDànziamento salati, spesso sopra il 10 per
cento. Il tutto presènlato sempre con i1 codice
rosso dell'urgenza e ammanDito a opnrioDe
pùbblica e pùlanentari quasì cordegùazio-
ne. come Don si trattasse di roba su cui ra
gionarc a fondo. ln pratica il depliant lascia la
stessa scelta conaessa nella prima metà del
Novecento da Ford agli amedcani: 'I clietrti
possono prenotarel'auto del colorepreferìto,

. rr\ni\atirlÌu t\ì !)lÌcE No
.5f rfjlÌfiìnit^ LQ :5îEl;siì
Il ?arlamento ita
liano con le armi

.e no,l'aereo o il sottomarino si conpralo
stesso, perché ìl voio ha valore solo con-
sultivo. È sorprendente che 1e spese per la
Djfesa siano stabìlite con questì criteri ab-
bastanza disinvolti. Perché se è vero che
qualsiasi paese non può fare a neDo di
spendere per.difendersi, così coDe .1el re-
sto è previsto anche daÌla Costituzione ità
liaDa, è aDchevero che orunque quelle spe
se vengoùo passate ai raggi X. Qui, inv€c€,
sembra unà prerogativà degli srari maggio'
ri tutt'al piùd'intesa con ilrùiristro di trr-
Do. Se poi il Dìiristro è un militare, coDe
l'ex càpo di Stato nraggiore della Difesa
Giampaolo Di Paola, cresc€ il risclio di
una autorefenziàlitàL in divisà. Forse in fu
turo le cose potrebbeîo canbiare gEzie al
cosiddetto lodo Scanu (da Giampiero Sca'
Du, deputalo Pd), un aÌticolo delÌa riforma
dellàDifesache irilroduce I'obbligo da par-
t€ degli stati maggiori e del miDistero di
presenta re una documer tazione un po'piÌi
seria concedeDdo al Pàrlamento uú vr'{o

$0 4jf\{jr.llA ììii i.'
.tr0lN1', S't',nìtKli lt
Sono programmati
per essere fabbricati
a I'ort Worth, Texas
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Servono ad
adilestrare e
formare i mílitari

s0ll6t1tf ruBO[]iJ lif,n

Si lratta ili un siluro
pesante per armare
gli U-912
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I mezzi, ritenuti àpru stcutt oovra/nnq_
sostituire i CH4? L

lJl,i0 ac,,ori,". di N.r*Ò-
Ínablod ortlgl,ilitiosi è ilpm
loiiro ilel roldaio dcl fùlur'.
In b*so,soDnFeìùìlo di Ìtli'
na ge.c'r,i;.c U 2l2Ibdàm.
A.tcsh!, úncrccirIl5 inùù!
ù.$ il.ìh Nrró a6d / r,Praè
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Operazioni

autorizzate, ai primi

posti Bnp Paribas

e Deutsche Bank

Fra le italiane spicca

la Unicredit

quel. la funzione, pe!ò, addilata da
"Banche arnrate" come negatìva e lesiva
del dirilto di ùn rispùmialoreanli guer
ra a r)on vedere ì propri risp.rmi ne'
scolatj ài prcnlli di clìi conùrercia irl

lnA [E EAllCíE itaìiane, invece, spicca
I'Unicredit, con 1ó9 niliorie iI7,09 per
ceDb del ìotùle nerre l.ltra gran.le
banca italiana, hesa s4npaolo, blillÀ per
ùùa p€rcentuale pari a zero. unn deci,
sione presà datl'azlcnda presieduta da
GrovdrnrB.zuh nel 2n07: ll cruppÒ In-
tee-Sarrpaolo sóspende Jrfìniliqnrenle
la paf€cipazio,ìe a operazioni fìnlnzia
rie che rlguardano il commerció elapro-
duzione dìaùnie di sisteDrid'rrn1à, pur
consenlite dalla legg€ lE5/90" spiègava
alora una nota del grulpo r'cordando 'i
prlncipi eslressl nel codice etico del
I eienda. Se n€ awantaggiano gli istitúIi
pjì, piccoli, insediati nei teùitori dove
oper.no le fabbliche d'aùni. Cone il
uanco dì Brescia (ch€ fî parte di Ubi
lìanca) che con il 5,029'0 gesthce flussi
paÌi a 120 ùrilionì di euro. A scguire,
un'alla bresciana (zoM in cuisikoEno
fabbriche comc )a Beretta o la prodùt'
trice di mine Valsella), lî banca coop""
rativa Valsabbina con67 milioni e il2,8l
per cento oppure la CaM di Rispamio
della Spezia, cle farileri ento al gruppo
CrédiL Agricole (con il 2,18% del lotàì€).
Per qùanto .iguarda le eltre, a pane la
Banca Popolare del ConDercio e rìdu
stria (1,982), € rl Bànco dj Sardegna
(1,08) sono sotto I'l ler cento.

DOPO lt PICCO del2009 (3,8 milioni di
eurc), jl valore deìl export defirilivo di
materiale di armameùto îùtorizzalo dal
Mef èin continuo calo: dai 3 miliàrdideì
2010 ri 2,38 del 20Ì1. Il balzo lo com-
piono l€ aùtorizazioni p€r operazioni di
Ìmporta?ion€ defìnitivA (615 rniliori
coDlro 22s dcl 2010) e quelle per in-
ponazioni lemPoranee cón 843 milioni
contm r 187 dcl 2010. Ir trra aglr rn.
tencdr sono fNtl l13 nnloDr rL eu'

stesso trucchetto ' continùaBeretla-: ùon
sesnalarc a[Ue le specifiche tìpologie di
amì es?ortate e quìndi s.ntirsi liberì di
omettere una pùrte coDsisteùte <ì€l gua
dagni .

E POI l^ SOIPRESA : 'Se l'Italia avesse

comuricato all Uc glieff€ttivi 2,6 rniliotri
dieurodi.onsgDe concludeBercuà si
piazzercbbe al secondo posto in Europa
per esportaziori di a.mi, dopo la Francia
(3,ó47 milioni) nìa prima di Spagn. (21
miljoni)cCeíniDia(1,2milioùi).Qual
cùno se ne è accorio, come Augusto Di
Stanìslao, capogrùppo Idv ìn commissio-
re Difesa, da anni in pdma linea nella bat'
taglia contrcle spese úilitari:'.Il mhislro
Di Paola ha riv€lato una inodata ambi
none di farci diyentare ùna polenza mi
litare mondiale, contro I'ar. 1l della Co'
stituzn're".Ii legge 185/90 vieta la v€n-
ditàdirrDi ai?aesi in@nnilto."Ma igno-
rando la distinzione tra aln1i cinli e mi
litdJi, nor impedisce le triangolazioni" d

arca Slanidao. Il caso di Malta dcl 2{i09 è

enrblenaljco. "Pih di ll miia tra pjstole e
fucili sellliautomAtici fu(xlo spediti via
Malta al colonn€llo ch€ddafi ricordà
Rete Djsarno - e l lialia non riporò alì Ue
i 7,9 hilioDi drevuii dalla Libia, attribuiti
invece a Malta . È uùa coincid€nzd se dal
2009 il nostro govenolaceall Ue la ven
diladja ri miìit i agrlj esercili str.nio il

Pallottole e conti correnti
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diSalvatore Cannavò

l\ì on.on r mler6Pcflnr . Èrusrosùn
lì che. alDeno dal 1996. anima Ie as

sociazori, prcvàlenlem€nte caltoliche,
che sioppoùgono airapportitra il coú
nìer.ió.lelle àrni e iìnroló delìebÀn.le
La caDlpagDa ideotàdalle riviste M6sioÍe
Aggi, NigiriÒ e ltlotÒica di Poce si.hlama
infa(i "Banche armate e mene in lùce
qùali intrecci esistano tra glj istituti di
credito, a lrelto contalto con milioni di
pe6one, e ilrr fiìco di armi-

I DAfl d; cùi parliamo, rile ti al 201t,
sono n.llù Rehzione del ministero deì-
l'Ecónonria e deììe Finaùze sùllc opeF'
2ioni auróri?zate agli istitrìti dicr€dito iD
Italia per Ia\port di armi. La cifra €om
plesiva è di oltrc 2,3 nriliardi, inponi
che, nella grandc maggìolanza, soDo ap-
pannaggió dì gruppi stranieri. Al priDo
posto, infattì, cè la Deulsche Bank con
operazioni per 6ó4 dlioni, prri al
27,85% del toiale, madopo lafusione tra
Bdp Paribas e la Bnl il gruppo parigino
salenì lcsra con 714 Diìionidi roeùna

Ir NOsTfilJ [:{l'r}lf{ rìÍl',rî {Rlsl

qùota sul totale del29,9i%.4l terzopo-
sto la Bar.lays bark con 18s nlilioni e il
7,759r del rolal€ e a kBure ancora una
banca francese, il Crédrl Aaricole, con
174 nilioni, pari al 7,32 pe. cento d€]-
l úhontare coùrple$ivo. Questi quat-
tro ìstfuti dispongono del72,86% rlel
totale d€i flossi aùLodzz:ìli e certilìcati.lal
minist€ro, relativi ai conìi conen!i su cui
I clienle colloca i su dàgni effettuati
vendeDdo arhi all'estero. Si tfattl quindi
di ùn ruolo di supporto e non di un ìn-
terese diretto delle banche. È proprio

xportdiarmi italiano vale solo un nliliaF
do dj euro.lroria della sole, un gioco di
magia o c'fr€tNccatei Disicuro, iè po.a
trasparen,a. 'La c ifta segn ala ta a ll'Ue co r
lisponde aÌe esportazioni beliche a uso
c'vile e sportiyo (quirìdi ron jnilitare) ri-
ponate dallktat per il201I" spj€ga GiòF
gio Beretla d€lla lìete Disanno. Quindi I e

sèotivo Monti pot.ebbe aver tenulo na-
scosto all'Ue le armi militrri vendute agli
eserciti stranieri. Risultato: allAlgeria ab-
biamo fattuato 82 milioni di eùo in .rmi
conrro gli 8,ó mihonidichDnhinscdeeu
ropea:déll AJabia Sa udiló, inziché9,9 mi-
lioni ne abbiamo gùadagnati 142. Ddgh
Emirati Arabi Uniti sono arrivati oltÌe 5ó
rnilionie Don ló. I cosìvia Manorèuno
stratagemma úÌvcnlatodalli timo gover
!o. "Aùche con Bedusconi cè slato lo

,,rlll&l Gx 1"r!

llgoverno ha venduto

armì per oltre 2,6

miliardiad altriStati

NeJrapporto europeo

risulia invece

la metà del/a cifra

tr'ucili a Gheddafi. Via Malta
d/Chiara Daina

T!ì Europa. mcntrc la c si si man8ia
I .ràlqiàq \.rr.rr d€l mercató. il bur-

nes; delle armi rilnonta: con il 1s,3% in
p,ú d,.ùlori22azonr peresportazionr bcl-
Iiche, chc hanno frùùaro oltre l7,s mr
liardi di euro, si làscia alle spalle la.on-
rrazion€ sùbìt| n€|2010. E iclieDtiprin'
cipall sono diveDtati j Paesi del Medio
Oriente, non liùr gli Stati Unit' come ih

È QUETTO che etllerge dalXIV RappÒrto

eùropeo sul hlffico dell€ armi presenlato
loscorso 14 dicembre di cuì nesano però
sembra css€rsÌ pr€occupalo. Ne$un co-
mun rcato ,ra mpa. del ConsiBlio o del Par-
lamento dellurrone europeà, per d.r€
conto det risuhati del20ll sulle esPorta
zioni di atÌrezzatur€ militari. Silenzio as

solùto. Eppùre di attmzione ne merite'
rebbe. SoDrattutto se si oss€ffa clìe alcùni
Paesi trà i maggiod espofttorj motrdjali
drrrmamenù.coN€Gan BreragnaeGer
$ na fanno ore..hr da mercante. non
lrannocioè foînito alcùnÀcilra agli orsa-
nismj euiopei. E che I italia aambia le caie
in tavo'a. Secondo lultìma relaziole uf
fìcÌaì€ del Coverno dl Pàrlaùelto italiano,
infaiti, IIIîlia ha consegnato armi ve6o
àltri sràri Dcr un wlore di ohre 2.6 mitardi
d, eúro. dul mpporto euruPco rnvcce le


