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LLAA  CCRREESSCCIITTAA  DDEELLLL’’IINNDDUUSSTTRRIIAA  DDEEGGLLII  AARRMMAAMMEENNTTII  
L’industria degli armamenti ha avuto in questo ultimo periodo un incremento delle esportazioni del 
61,12% quantificabile in oltre un miliardo di euro in più in un solo anno. Questa cifra costituisce 
indubbiamente un triste primato per il nostro paese ed è certificata dal rapporto annuale inviato al 
Parlamento dalla presidenza del Consiglio. Il rapporto descrive  lo stato  di un’industria che non solo 
non conosce crisi ma che fa fare affari d’ oro anche alle banche che, solo nel 2006, hanno fatto 
operazioni di incassi riferiti alla sola esportazione di armi per quasi 1,5 miliardi di euro e di cui 
oltre 32,6 milioni di euro per “compensi di intermediazione”. 

Le banche più attive risultano essere il gruppo San Paolo Imi e Bnp Paribas. Nel 2006 sui conti del 
gruppo San Paolo sono stati depositati ben 446 milioni di euro frutto di accordi internazionali per la 
compravendita di armi. L’anno precedente -2005- sui conti del Banco San Paolo furono depositati 
164 milioni, con un incremento del volume di affari 2005/2006 pari a 282 milioni di euro. Il Bnp-
Paribas ha invece superato la quota massima dello scorso anno, toccando i 290 milioni di euro. 
Queste due banche coprono la metà degli accordi fatti a livello internazionale. Subito dopo di loro 
troviamo Unicredit (in flessione del 15%), la Bnl (+33%), Deutsche Bank (-14%), Banco di Brescia 
(+95%) e Commerz Bank (+85%). Tra i paesi che più acquistano le nostre armi troviamo gli Stati 
Uniti (flotta di elicotteri presidenziali dell’Agusta più altri armamenti di vario genere per un totale di 
oltre 349,6 milioni di euro) e a ruota gli Emirati Arabi Uniti ai quali il Governo ha autorizzato la 
vendita di bombe, siluri, razzi, missili ed accessori oltre che di navi da guerra per un importo di oltre 
338,2 milioni di euro, l’Egitto, lo Yemen. Non sono esclusi dall’affare tanti paesi dell’Africa 
settentrionale e del medio oriente i cui governi divorano armi per contrastare i vari gruppi guerriglieri 
che combattono contro le oligarchie al potere. Secondo il rapporto reso pubblico dalla Presidenza 
del Consiglio nel 2006 le autorizzazioni rilasciate per la vendita delle armi riguardano per la 
maggiore parte dei casi i Paesi dell’Ue e della Nato (63,7%) mentre per lo stesso periodo le 
esportazioni effettuate per l’area extra Ue-Nato sono salite ad oltre il 44,2% contro il 20,2% 
dell’anno precedente e fatto incredibile e privo di qualsiasi remore morale la gran quantità di armi va 
a finire nelle zone dove c’è la guerra, ad esempio il Medio Oriente e l’Africa settentrionale al quale 
sono state vendute armi per un valore complessivo di 442,8 milioni di euro. Lo  stesso governo della 
Nigeria per fronteggiare i gruppi guerriglieri acquista armi per un valore totale di 74,4 milioni di euro. 
L’ultimo dato da riportare riguarda lo stato dell’Oman che ha acquistato armi dall’Italia per oltre 78,6 
milioni di euro.  
Industrie degli armamenti e banche sulla vendita delle armi fanno un profitto che è difficile trovare in 
altri settori produttivi: profitti ottenuti senza crearsi scrupoli o problemi di coscienza coinvolgendo 
nell’affare anche organizzazioni criminali brave a collocare sul mercato non autorizzato lo stesso 
quantitativo di armi venduto sul mercato legale. 
La guerra è distruzione e miseria. 
Solo il Socialismo può impedire la guerra. 
Contro i vecchi e nuovi mercanti di guerra e di morte. 
Ritiro delle nostre truppe dall’Afghanistan. 
Ritiro delle truppe di occupazione anglo americane dall’Iraq.  
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