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Armi e Medio Oriente: l’alleanza perfetta
Commercio legale, mercato “nero” e mercato “grigio” delle armi

Ad oggi è difficile stimare in termini quantitativi esatti il valore del mercato delle armi
convenzionali. Questo business comprende sia un flusso di consegne e trasferimenti di armi
regolarmente registrato e reso noto dalle autorità competenti (locali, nazionali e internazionali); sia,
purtroppo, un flusso molto meno evidente e più “nascosto” e latente. Non si tratta della semplice
distinzione tra commercio legale di armi e traffico di armi, dove si intende con il primo la regolare
compravendita di armi nella quale sono coinvolti soggetti regolarmente autorizzati ad operare in
tale mercato e con la seconda la compravendita illegale e dunque il cosiddetto “mercato nero” delle
armi.
La distinzione è infatti triplice e non solo a due facce. Oltre al mercato nero e al commercio
legale esiste infatti il cosiddetto “mercato grigio”. Quando si parla di “mercato grigio” delle armi, si
intendono quei trasferimenti che avvengono regolarmente nel rispetto della legalità, ma che
sfociano in un secondo momento in canali illeciti e non trasparenti. Questa tipologia di trasferimenti
si presenta ad esempio nel caso in cui un paese trasferisca armi ad un altro e quest’ultimo le
trasferisca a sua volta ad un terzo paese o attore nei confronti del quale, ad esempio, vige un
embargo. Si opera dunque una vera e propria triangolazione volta ad aggirare divieti e sanzioni.
Solitamente ciò avviene con l’approvazione e il consenso di tutti i soggetti coinvolti, dal primo
all’ultimo stadio del procedimento: una sorta di ibrido, a metà tra mercato nero e mercato legale
delle armi.
Inoltre alcuni governi non forniscono determinati dati inerenti le esportazioni e importazioni
di armi, giustificando tali anomalie appellandosi a vari motivi come ad esempio le esigenze di
sicurezza nazionale. Spesso accade anche che per ragioni non dichiarate i governi nazionali abbiano
dei dati ufficiali nazionali sulle esportazioni di armi, ma non li comunichino ad organi
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sovranazionali creando così una discrepanza e una divergenza tra le cifre ufficiali fornite in contesto
nazionale e quelle fornite in contesto internazionale come, ad esempio, quelle in sede europea. Un
dato di fatto è quindi l’assenza di totale trasparenza in questo particolare commercio. La mancanza
di trasparenza ci impedisce di conseguenza di comprendere la reale portata del flusso di armi nel
mondo e quindi del potenziale di violenza e di distruzione attualmente in circolazione sul pianeta.
Questi trasferimenti “sotto copertura” sono il vero ostacolo ad un’effettiva monitorizzazione dei
flussi di armi nel mondo. La produzione di armi è compresa nel mercato legale, ma sfocia poi nel
circuito illecito, spesso con la connivenza dei governi.1
Il punto nodale della questione (e che solleva polemiche maggiori), riguarda la legittimità
politica e giuridica dei flussi di armi in questione. Molti di questi trasferimenti sono infatti
suscettibili di critica dal punto di vista giuridico sulla base delle normative esistenti. Secondo le
leggi nazionali, comunitaria e presto, si spera, anche internazionale vigente in materia,2 è proibito il
trasferimento di armi convenzionali a paesi in stato di conflitto, sotto embargo delle Nazioni Unite o
che violino le convenzioni internazionali sui diritti umani. Integrando le varie normative esistenti in
materia e applicando rigidamente i sistemi di controllo previsti alle esportazioni/importazioni di
sistemi d'arma, il commercio di armamenti non dovrebbe teoricamente essere difettoso quanto a
trasparenza e non si dovrebbe presentare la situazione che invece si è verificata negli scorsi anni,
ovverosia che grandi paesi esportatori effettuino trasferimenti di armi ad altri in cui vi è il forte
rischio che tali armi siano utilizzate per violazione di diritti umani o in linea generale in violazione
del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario.
Un esempio eclatante di aree ad alta tensione (politica, sociale e militare) del pianeta dove
arrivano armi è sicuramente il Medio Oriente e la presente analisi riguarderà proprio tale zona. Sono
al momento in vigore diversi embarghi di armi nei confronti di paesi dell'area mediorientale. La
situazione politica e/o militare presente in Iraq, Libano, Egitto, Iran, Siria ha indotto la comunità
internazionale in più casi ad imporre divieti alle esportazioni di armi verso questi paesi per evitare
che gli armamenti eventualmente forniti ai governi in questione venissero utilizzati per attività
repressive lesive dei diritti umani.3 Tuttavia non è risultato difficile aggirare gli embarghi con
triangolazioni e procedimenti che poco avevano a che vedere con trasparenza e regolarità ed è stato
più volte documentato che diversi paesi hanno continuato a rifornire di armi paesi “pericolosi” (si
pensi alla Siria), nonostante vi fosse un'alta (se non certa) probabilità che tali armi sarebbero state
utilizzate per azioni repressive.4 Ad esempio la Russia, l’Iran, la Bielorussia, la Corea del Nord, la
Per un approfondimento si veda Cavatorta E., “La storia infinita del commercio illegale di armi”, in Affari
Internazionali, 14 marzo 2007, disponibile al sito http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=483; e Grignetti F.,
“Armi italiane nell’arsenale di Assad”, in La Stampa, 5 settembre 2013, disponibile al sito
http://www.lastampa.it/2013/09/05/esteri/armi-italiane-nellarsenale-di-assadCZJLkMyIVwZIPnV9mYfDXI/pagina.html.
2
Gli stati hanno solitamente una legislazione che regola l’import-export di armi; in Italia ad esempio la legge 185 del
1990 disciplina la materia ed impone una certa trasparenza alle esportazioni militari italiane e alle sue connessioni
finanziarie e politiche; a livello comunitario le esportazioni di armi erano regolate prima dal Codice di condotta del
1998 e oggi dalla Posizione Comune 2008/944/PESC; infine a livello internazionale è assolutamente importante
richiamare l’attenzione sul Trattato Internazionale sul Commercio di Armi (Arms Trade Treaty, ATT) approvato a larga
maggioranza dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. L’ATT è il primo trattato di portata
internazionale in materia di regolazione del commercio di armamenti. Per entrare in vigore necessita di 50 ratifiche di
Stati Parti; al momento meno di dieci stati lo hanno ratificato. Per monitorare il processo di universalizzazione
dell’ATT si veda www.armstreaty.org.
3
Per una completa visione degli embarghi sulle armi si veda il SIPRI Arms Embargoes Database, disponibile al sito
http://www.sipri.org/database/embargoes.
4
Per un quadro più completo si veda Wezeman, P. D., “Arms transfers to Syria”, in SIPRI Yearbook 2013.
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Cina, ma anche l'Italia,5 hanno rifornito di armi il governo siriano in maniera costante, anche dopo
l'inizio delle tensioni interne nel 2011. La situazione odierna in Siria ci pone inevitabilmente degli
interrogativi in merito alla legittimità politica, giuridica nonché morale dell’esportazione di armi in
un determinato paese.

Definire il “perimetro” geografico analizzato: cosa si intende per “Medio Oriente”?
Spesso si tende categorizzare la realtà mediorientale come omogenea o comunque come
realtà da studiare e analizzare adottando una unica tipologia di assunti politici, strategici, economici
e culturali. La questione, però, è piuttosto complicata, soprattutto a livello politico. La zona
mediorientale è tradizionalmente un'area che presenta forti instabilità e quando nasce un conflitto
interno ad uno stato è difficile pensare che gli stati limitrofi non si sentano minacciati, coinvolti,
chiamati in causa. L'instabilità interna alla Siria, così come quella interna all'Egitto, presentano
implicazioni politiche anche nei confronti dei paesi vicini: Israele può vedere minata la propria
sicurezza; l'Iran, per ragioni di affinità religiosa o per convenienza politico-strategica può decidere
di sostenere il governo di Damasco; la Turchia, tradizionale alleato degli Stati Uniti nella regione,
mira a mantenere questo ruolo e ad evitare che gli interessi di Washington nell'area vengano messi
in discussione, ponendosi così in rapporti non facili con il governo di Teheran, che è invece un
fermo sostenitore di quello di Damasco. Le grandi “petrol-monarchie”, dall'Arabia Saudita ai
piccoli stati dell'area del Golfo sono intimorite da un'eventuale ascesa della potenza iraniana nella
regione. Qualunque studio che riguardi l'area mediorientale va dunque esaminato con molta
attenzione sia alle dinamiche interne agli stati sia a quelle regionali prese nel complesso: le due
tendenze si intrecciano ed è assolutamente errato tralasciare anche solo per un attimo una di queste
componenti, entrambe in continua evoluzione.
Nell'analisi che segue si è deciso di analizzare il fenomeno del commercio e del traffico di
armi convenzionali in relazione al contesto mediorientale. Il mercato delle armi è una realtà molto
complessa che, come si diceva in precedenza, presenta anche molte “zone d'ombra”; non è infatti
possibile definire con chiarezza l'esatta entità e portata sia del flusso di armi intra-Medio Oriente
(commercio e traffico di armi tra i paesi mediorientali stessi) sia del flusso di armi che da altre
regioni (Europa, Stati Uniti, Russia, Cina, ecc.) si dirige verso l'area in questione. Ad ogni modo,
prima di addentrarci nello studio specifico della tematica, è opportuno fare una precisazione di
carattere definitorio e concettuale. Che cosa si intende per Medio Oriente oggi? Quando
accademici, opinionisti, giornalisti e policy maker parlano di Medio Oriente, intendono tutti lo
stesso esatto perimetro territoriale? Molto probabilmente no. Al fine di evitare confusione,
tenteremo quindi di delineare una definizione convenzionale di “Medio Oriente” e ci proponiamo di
considerarla per l’intera analisi.
Il termine “Middle East” compare per la prima volta in un articolo del 1902 scritto
dall’ammiraglio Alfred Thayer Mahan6 e pubblicato dalla rivista National Review. Il termine
Per un quadro più completo si veda Beretta G., “Siria: rifornita di sistemi militari dall’Italia che oggi invia armi
leggere
ai
confini”,
29
agosto
2013,
in
Portale
Unimondo.org,
disponibile
al
sito
http://www.unimondo.org/Notizie/Siria-rifornita-di-sistemi-militari-dall-Italia-che-oggi-invia-armi-leggere-ai-confini142242.
6
Mahan, T. A., “The Persian Gulf in International Affairs”, in National Review, settembre 1902. Il testo completo
dell’articolo è disponibile al sito http://www.archive.org/stream/retrospectprospe00maha#page/206/mode/2up visionato
il 18/10/2013.
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mirava a circoscrivere una zona che va dal Mediterraneo all’India, anche in contrapposizione al
cosiddetto Estremo Oriente.7 In un certo senso il termine “Middle East” ha sostituito, seppur non
sempre, “Vicino Oriente” (Near East, zona che circoscrive le zone turca e araba lungo le coste del
Mediterraneo orientale), “Levante” (Levant) e, in tempi più recenti “Asia Occidentale” (West Asia).
Solitamente il “Middle East” comprende i paesi arabi del mondo arabo orientale, la Turchia, Israele
e l’Iran, escludendo però convenzionalmente, Afghanistan e Pakistan.8 Il termine si contrappone al
Greater Middle East (“Grande Medio Oriente”), termine che si riferisce invece alla politica
statunitense del 2003, che comprende l’Afghanistan ma non il Pakistan, e al Greater West Asia
(“Grande Asia Occidentale”) coniato da Halliday, e che comprende entrambi questi paesi.9
Sarebbe quindi adeguato e cauto intendere per Medio Oriente un'area geografica ben
delineata che, partendo dall'Egitto, comprende Israele e i paesi arabi che si affacciano sul
Mediterraneo fino alla Turchia. Continuando verso est, consideriamo anche l'intera penisola araba e
un altro grande paese che la storiografia è ormai solita aggiungere: l'Iran.
Ci sono poi altri paesi che soprattutto in contesti giornalistici, opinionistici, nonché
accademici, vengono a volte intesi parte integrante dell’area mediorientale. Ci riferiamo non solo
all'Afghanistan o al Pakistan, ma anche ad altri paesi del Nord Africa come la Libia, la Tunisia e
finanche il Marocco. A parere di chi scrive, però, questi ultimi paesi citati fanno parte di altri
contesti geografici e/o politico-strategici e, nonostante presentino elementi non certo irrilevanti di
comunanza con il cosiddetto Medio Oriente, come la lingua araba o la religione prevalentemente
islamica, essi sono da intendersi parti di un'altra regione. Il Marocco, la Libia e la Tunisia sarebbero
dunque da intendersi parte esclusivamente del “Nord Africa”, mentre l'Afghanistan e il Pakistan
dovrebbero essere considerati parte dell'Asia centro-meridionale.
Al di là delle cartografie e delle suddivisioni geografiche convenzionali crediamo che sia
possibile comprendere Afghanistan e Pakistan in alcune (ma non certo tutte) delle analisi che sono
solite essere indirizzate verso il Medio Oriente, in virtù delle tensioni politico-strategiche che
accomunano tutti i paesi della macro-regione, quella che va dal Medio Oriente all’Asia centromeridionale. Ma crediamo sia più opportuno collocare questi due paesi in un'altra area che è volta
maggiormente ad est e che in virtù di motivi non solo geografici ma anche storici, politici e
ovviamente strategici è denominabile sotto il nome di “Asia centrale”.
In sintesi, i paesi che nella presente analisi saranno compresi sotto il nome di “Medio
Oriente”, sono gli stessi che è solito comprendere lo Stocholm International Peace Research
Institute (SIPRI), l'autorevole istituto di ricerca che si occupa di studi sulla pace e che
periodicamente analizza tematiche strettamente legate agli armamenti, al disarmo e alla sicurezza
internazionale. Questi paesi sono: Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Iran, Iraq, Israele, Giordania,
Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Emirati Arabi Uniti (EAU) e Yemen. In tale lista non compare
la Turchia che nei vari database del SIPRI è, invece, posta sotto l'area-Europa. La collocazione della
Turchia, a parere di chi scrive è piuttosto ambigua e “adattabile” a seconda dei casi. Nonostante non
sia paese membro dell'UE, è indubbio che la Turchia possa essere compresa come parte dell'Europa
e della realtà “atlantica”, soprattutto dal punto di vista strategico (trattandosi di un membro della
NATO e tradizionale fedele alleato degli Stati Uniti). Tuttavia, laddove si voglia parlare di
commercio di armi nell'area mediorientale il ruolo e l'importanza della Turchia risultano innegabili
ed è dunque opportuno comprendere tale paese nelle nostre analisi, quantomeno a fini pratici e di
“efficacia” della nostra ricerca.
Per approfondimenti si veda Halliday, F., “Cento miti sul Medio Oriente”, Einaudi, Torino, 2005.
Halliday, F., op. cit. (nota 7).
9
Halliday, F., “Two Hours that Shook the World”, Saqi, London, 2001.
7
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Carta n. 1 – Medio Oriente (Middle East).

Fonte: CIA – The World Factbook.

1. La spesa militare nella zona mediorientale, 2002 – 2012
Nella prima parte del presente testo saranno evidenziati i trend di spesa militare dei paesi
mediorientali, nel periodo 2002-2012. Avere un'immagine del livello di spesa militare effettuata dai
paesi in questione è fondamentale per capire anche il “grado di militarizzazione” della regione.
Prendendo in esame il livello di spesa militare e il flusso di armi in Medio Oriente e verso il Medio
Oriente, è possibile comprendere quali stati possano prevalere dal punto di vista politico rispetto ad
altri. Semplicemente e banalmente, “sommando” queste componenti è quindi possibile avere una
visione più realistica dei rapporti di forza in Medio Oriente, seppur con le dovute cautele.
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Nel momento in cui si vuole studiare il livello di spesa militare nella regione mediorientale
si deve tener conto del fatto che i dati disponibili non sono sempre sufficienti per poter formulare
delle conclusioni solide ed accertate. Diversi paesi dell’area sono infatti restii a fornire cifre e
dettagli in merito al livello di spesa militare e in generale a tutto ciò che riguardi l’establishment
militare nazionale. Non si hanno cifre totalmente affidabili per diversi paesi tra cui Siria, Emirati
Arabi Uniti (EAU), Israele, Iran. Lacune nella disponibilità di dati anche nel caso di Iraq (almeno
fino al 2008) e Qatar ed Egitto in alcuni periodi.
Ad ogni modo siamo in grado di formulare in maniera relativamente certa i trend generali
della regione notando gli effetti che determinati eventi hanno sul livello di spesa militare.
Ad esempio, osservando con attenzione gli effetti dell’invasione statunitense in Iraq del
marzo 2003 sui paesi limitrofi notiamo che non vi è una forte influenza diretta sui budget militari
nazionali della regione. Molti dei paesi della regione adottano, dopo l’intervento americano in Iraq,
un atteggiamento “aspetta e vedi” (“wait-and-see posture”)10; afflitti dai propri problemi interni
(sociali, politici e di sicurezza), hanno preferito guardare gli sviluppi interni all’Iraq dalle retrovie,
senza sentirsi particolarmente chiamati in causa e coinvolti. L’opinione pubblica interna a questi
paesi non era d’accordo con esborsi militari eccessivi e il livello di spesa militare nel 2003 riflette
questa tendenza;11 l’aumento della spesa militare vi è stato, ma non si è trattato di un incremento
“universale”. I due paesi che da sempre spendono di più nella regione hanno infatti presentato
tendenze contrarie all’incremento regionale generale; l’Arabia Saudita ha registrato un esiguo
incremento ed Israele ha addirittura deciso di tagliare la spesa. La rimozione del regime di Saddam
ha per così dire “tranquillizzato” Israele e ha indotto il governo di Gerusalemme a percepire minori
minacce per la propria sicurezza. L’incremento del livello di spesa militare regionale nel 2003 è da
attribuire infatti maggiormente ad altri due paesi: da una parte il Kuwait, che ha partecipato
attivamente con ingenti risorse all’intervento in Iraq e che era piuttosto intimorito dall’ascesa
dell’Iran come potenza regionale; dall’altra l’Iran stesso, che temeva un’escalation della guerra
iniziata in Iraq a danno proprio del regime di Teheran. Ciò ovviamente si è tradotto in un processo
di riarmo per questi due paesi.
Nel prosieguo degli anni notiamo che fino al 2012 la spesa militare in Medio Oriente è
costantemente aumentata passando dagli 80.2 miliardi di dollari del 2002 ai 132 miliardi del 2012,12
espressi in dollari costanti del 2011. Le tabelle n. 1 e n. 2 raffigurano i trend di spesa militare
nell'area in questione.

Tab. n. 1 - Spese militari in Medio Oriente, 2003 – 2012.*

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
85,4 91,3 100 107 113 110 112 118 123 134
Fonte: SIPRI.

*Le cifre sono in dollari ($) costanti del 2011. Le cifre in rosso indicano che oltre il 10% della cifra totale consiste di stime per i
paesi per i quali mancano i dati.

Per un quadro più complete si veda Omitoogun W., “Military expenditure in the Middle East after the Iraq war”, in
SIPRI Yearbook 2004.
11
Omitoogun W., “Military expenditure in the Middle East after the Iraq war”, op. cit. (nota 10).
12
Per il 2012 il 10% delle cifre sono stime a causa di dati mancanti per alcuni paesi. Per un quadro completo della spesa
militare nella regione si veda il SIPRI Military Expenditure Database disponibile al sito
http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+milex+data+1988-2012+v2.xlsx.
10
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Dalle tabelle riportate e analizzando le analisi del SIPRI, è possibile individuare delle
interessanti tendenze dell’area. Dopo le riduzioni di spesa militare nel periodo 1987 – 1998 e i
modesti incrementi del periodo 1998 – 2001, a partire dal 2002 si cominciano ad avere degli
incrementi sempre più consistenti nel livello di spesa militare anche se con delle particolari
tendenze.
All’indomani degli attacchi dell’11 settembre 2001 e quindi nel bel mezzo della cosiddetta
“guerra al terrorismo”, in tutto il mondo molti paesi hanno speso milioni di dollari per fronteggiare
questa nuova minaccia. Ma l’elevato livello di spesa per questa “guerra”, aggiunto alle “normali”
spese per il budget militare, pesa molto sulle economie dei paesi mediorientali che sono quindi
costretti (non tutti) ad effettuare tagli al budget militare. La guerra al terrorismo ha avuto un impatto
consistente principalmente in due paesi della zona: Israele e Turchia. Nel resto dell’area, il pesante
carico sul sistema economico delle ingenti spese militari ha provocato scontenti nell’opinione
pubblica e costretto i governi ad effettuare tagli.13 Ad esempio l’Arabia Saudita, il paese con il più
alto livello di spesa militare nella regione, ha deciso di tagliare il budget militare nel 2002 passando
da 29,1 milioni di dollari del 2001 ai 25,6 milioni del 2002.14 La spesa militare del Medio Oriente
nel 2002 presentò comunque un incremento del 5% in termini reali, un aumento “modesto”
considerando che ci si trovava in piena guerra al terrorismo. Tuttavia, come si diceva pocanzi, molti
paesi dell’area hanno deciso di ridurre la spesa militare nell’anno in questione (una diminuzione che
è stata poi compensata principalmente dai trasferimenti militari provenienti da Washington che è in
ottimi rapporti con diversi paesi dell’area).15
Paradossalmente le tendenze sembrano quindi essere in contraddizione tra di loro. Diversi
paesi presentano decrementi nella spesa militare a fronte degli incrementi della spesa regionale. E
appare sorprendente che l’11 settembre e il conseguente inizio di ben due conflitti in Medio Oriente
e dintorni (Iraq e Afghanistan) abbiano avuto influenze antitetiche tra di loro: il Medio Oriente
presenta nel complesso variazioni non significative, ma con uno o due paesi che invece aumentano
drasticamente il proprio livello di spesa. Nel 2005 ad esempio se non vi fosse stato l’alto
incremento nella spesa militare dell’Arabia Saudita (+21%), il Medio Oriente nel complesso
avrebbe registrato un decremento. Anche nel 2006 Riyad ha aumentato consistentemente la sua
spesa militare (+14%), a fronte di un relativo decremento di molti dei paesi della regione (nel 2006
la spesa militare in Medio Oriente è aumentata solo del 2,8% in termini reali). La massiccia spesa
militare saudita è legata a problemi di sicurezza interna: spaventata dai frequenti attentati nel
proprio paese e intimorita da un eventuale ascesa della frangia minoritaria sciita, Riyad ha tradotto
questi timori in una maggiore spesa militare.16

Per un quadro più completo si veda Skons E., Omitoogun W., Perlo-Freeman S. e Stalenheim P., “Military
Expenditure”, in SIPRI Yearbook 2003.
14
Si
veda
il
SIPRI
Military
Expenditure
Database,
disponibile
al
sito
www.sipri.org/research/armaments/milex_database.
15
Gli Stati Uniti hanno operato nel periodo 2002-2013 trasferimenti militari verso molti paesi della regione. Ad
esempio, analizzando i database del SIPRI, (che, ricordiamo si riferiscono esclusivamente ai maggiori sistemi d’arma e
non alle armi di piccolo calibro e leggere), gli USA hanno effettuato trasferimenti militari al Bahrein per 222 milioni di
dollari, all’Egitto (3720 milioni), ad Israele (5265 milioni), alla Giordania (435 milioni), al Kuwait (398 milioni), al
Libano (53 milioni), all’Oman (578 milioni), al Qatar (700 milioni), all’Arabia Saudita (2628 milioni), agli Emirati
Arabi Uniti (6189 milioni) e all’Iraq (2015 milioni), anche se nel caso di quest’ultimo paese i trasferimenti sono riferiti
solo al periodo successivo alla caduta di Saddam Hussein (2004-2012).
16
Per un quadro più completo si veda Stalenheim P., Fruchart D., Omitoogun W., Perdomo C., “Military expenditure”,
in SIPRI Yearbook 2006.
13
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Nel 2007 l’incremento della spesa militare in Medio Oriente è stato del 7% in termini reali e
come sempre gran parte di questo aumento è dovuto all’Arabia Saudita. Il 2008 è invece l’anno in
cui si registra un vero e proprio decremento regionale della spesa militare (-1,1%), complice
soprattutto la crisi economica e finanziaria globale. Gran parte dei paesi registrano decrementi, ma
un’eccezione è rappresentata dall’Iraq dove si registra un aumento, dovuto soprattutto al processo di
ricostituzione delle forze armate di Baghdad.
Per quanto riguarda gli ultimi anni, soprattutto il triennio 2010-2012, le cifre disponibili non
sono totalmente affidabili e non è quindi possibile poter delineare delle tendenze certe. Complice è
ovviamente la serie di rivolte che hanno avuto luogo in molti paesi della regione e che hanno dato
vita a disordini e crisi politiche drammatiche. In Egitto si è avuta la rimozione di Mubarak e poi
quella di Morsi nel 2013 e tutt’ora la situazione appare incerta e caotica; in Siria dal 2011 è in corso
una guerra civile tra forze ribelli e forze fedeli al governo di Al-Asad; in Bahrein e in Yemen si
sono avuti disordini violenti. Tutto ciò, unito alla tradizionale tendenza dei paesi della regione a non
fornire dettagli su ciò che riguarda le proprie spese militari, rende difficile poter elaborare dati e
formulare delle conclusioni.
Ad ogni modo, osservando in linea generale il trend di spesa militare nel periodo 20032012, il Medio Oriente ha registrato un incremento stimato del 57%.17 Si tratta di un aumento
consistente che ci mostra come la cosiddetta Mezzaluna fertile continui a presentare un alto grado di
militarizzazione. Le motivazioni che hanno spinto i governi e le monarchie mediorientali ad
aumentare il proprio budget militare hanno molteplici ragioni, ma certamente negli ultimi anni
possono essere relazionate alle proteste sociali interne in aumento: la paura che il regime possa
essere rimosso porta i governi a rafforzare l’ossatura militare; oppure la già avvenuta rimozione di
un regime spinge quello nuovo a cercare di rafforzare la propria posizione destinando più risorse
all’esercito, che tradizionalmente rappresenta l’emblema della fedeltà all’autorità esistente anche se
il caso dell’Egitto ci ha mostrato come l’esercito possa decidere di schierarsi anche contro il regime
al potere.
Di una cosa si può essere certi: anche senza considerare l’input di armi che proviene da fuori
la regione, il grado di militarizzazione in Medio Oriente è alto e preoccupante. Anche se, come si è
visto pocanzi, le tendenze non sono univoche e universali (decrementi ed incrementi nella spesa
militare si alternano in continuazione e da paese a paese), possiamo affermare con chiarezza che il
Medio Oriente appare costantemente in stato di alta tensione qualora volessimo interpretare il
livello di spesa militare come indicatore appunto di questa condizione.

2. Il flusso di armi intra-Medio Oriente: il sostegno politico “armato” tra i paesi
della regione
Nell’area mediorientale le alleanze politiche e militari tra Stati sono tutto sommato ben
definite, ma ciò non toglie che vi è sempre la sensazione che tali alleanze siano costantemente “in
bilico” dal momento che vige un generale atteggiamento di opportunismo politico nelle relazioni tra
i vari attori della regione. Comunque, è indubbio che se volessimo individuare dei “macroschieramenti” nell’area sarebbe possibile vedere governi sciiti o filo-sciiti schierati da una parte e
sunniti o filo-sunniti dall’altra, con Israele che occupa la posizione di unico paese non islamico
Per un approfondimento si veda “Military expenditure”, in SIPRI Yearbook 2012, Tab. 3.2, “Key military expenditure
statistics by region, 2012”, p. 131.
17
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nella regione, anche se la Siria e il Libano presentano delle differenziazioni etno-religiose tali da
renderli paesi piuttosto “variegati”.18 Ad ogni modo bisogna analizzare i rapporti tra i vari attori più
a fondo e accorgersi che le alleanze non rispondono a mere appartenenze religiose o settarie. Anzi,
spesso questo aspetto viene sopravvalutato e non si sottolinea il fatto che molti di questi paesi
cercano sostanzialmente di raggiungere un più elevato benessere economico nonché un forte
riconoscimento internazionale e una maggiore influenza regionale. Alleanze tra due stati non
islamici non sono infatti da escludere a priori: Israele e Turchia sono infatti due paesi accomunati
dagli stessi interessi, soprattutto dal punto di vista strategico.
La gran parte dei paesi della regione considera comunque tra le minacce maggiori per la
propria sicurezza uno o più paesi della zona: Israele si sente minacciato soprattutto da Iran e Siria;
l’Iran ha spesso mostrato di sentirsi minacciato da Israele e dalla presenza americana in Iraq e
Afghanistan; l’Arabia Saudita teme l’Iran e i suoi progetti nucleari e di conseguenza non è in buoni
rapporti con il regime siriano. Alleanze, reciproci sostegni e sospetti si intrecciano, in Medio
Oriente, probabilmente come in nessun’altra regione al mondo ed è questa peculiarità che ci deve
rendere cauti nel momento in cui andiamo ad analizzare un tema molto delicato come il commercio
e il traffico di armi.

2.1 – Trasferimenti di armi intra-Medio Oriente
Osservando i database dell’Istituto SIPRI19 notiamo che i trasferimenti di sistemi d’arma che
avvengono all’interno della regione mediorientale non hanno una consistenza notevole. Nel periodo
in esame (2002 – 2012), sono pochi i casi in cui si sono avute ingenti esportazioni da un paese della
regione verso un paese limitrofo. È opportuno evidenziare i trasferimenti di armi che dall’Iran si
sono diretti verso Siria e Libano, o che dalla Turchia hanno raggiunto Israele, l’Arabia Saudita,
l’Egitto, il Bahrein e l’Iraq (dopo la caduta di Saddam), nonché quelli che da Israele hanno
raggiunto la Turchia. Considerati questi trasferimenti e aggiungendone altri di limitata portata come
quelli che dagli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto l’Iraq, il Libano, la Giordania e l’Oman,
notiamo che il flusso commerciale di armi intra-mediorientale è piuttosto esiguo o relativo.20
Anche se la portata del commercio di armi intra-Medio Oriente è limitata, bisogna
comunque chiedersi quale sia il significato politico di questi trasferimenti diretti di armi che
avvengono all’interno della regione. Il sostegno politico tra stati non viaggia solo su canali quali la
diplomazia o gli accordi bilaterali di cooperazione economica e commerciale. Sostenere un paese
trasferendovi armi è, a parere di chi scrive, tra i maggiori (se non il maggiore) sostegno che si possa
fornire ad uno stato autoritario e dittatoriale. Uno stato dove vige un regime autoritario (e in Medio
18

Ad esempio in Siria, alla maggioranza musulmana (74% sciiti e 12% sunniti), si affiancano una minoranza cristiana
(5,5%), una di drusi (3%) e un rimanente 5,5% appartenente ad altre confessioni religiose. Per il Libano si veda in
seguito (par. 4.2). Per un approfondimento si veda “Calendario Atlante De Agostini 2012”, di Istituto Geografico De
Agostini Novara, Novara, 2011.
19
Si veda SIPRI’s databases disponibile al sito http://www.sipri.org/databases. Va ricordato anche qui che le armi a cui
si riferisce in tal caso il SIPRI comprendono esclusivamente i maggiori sistemi d’arma (major conventional weapons) e
non le armi piccole e leggere.
20
Per un approfondimento in merito al limitato commercio intra-mediorientale si veda Askari H., Atie R. e Khouri N.,
in “Il commercio nell’area mediorientale: perché è così limitato?”, in Moneta e Credito, 2012 –
annalidibotanica.uniroma1.it,
disponibile
all’indirizzo
http://scholar.google.it/scholar?safe=active&hl=it&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1366&bih=664&bvm=pv.xjs.s.en_US.Ag3
CcnQBszM.O&um=1&ie=UTF-8&lr=&q=related:Z-OefDOaCjDBNM:scholar.google.com/.
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Oriente la maggioranza dei paesi è governata da regimi autoritari, a parte alcune democrazie
“apparenti”) che ha un apparato militare debole, è uno stato che sa che la stabilità del proprio potere
è costantemente messa a repentaglio. Dunque fornire assistenza militare a questi paesi si traduce in
un sostegno ai regimi che vi regnano e di conseguenza un implicito sostegno al perdurare di essi.
Fornire armi ad un determinato paese diventa quindi sinonimo di sostegno politico, dal momento
che quelle armi saranno poi utilizzate dal “destinatario” per legittimare, anche con la forza e non
solo come deterrente, il proprio potere interno. Questo ragionamento ha ovviamente carattere
semplificativo ed è in realtà la didascalia di un processo molto più complesso e articolato. I rapporti
diplomatici tra i paesi del Medio Oriente non sono infatti basati esclusivamente sulle armi e sul
significato implicito nel loro trasferimento. Ciò non toglie che si possa parlare di un vero e proprio
“sostegno politico armato” che gli stati della regione si forniscono a vicenda fornendoci un
panorama politico-strategico “intrigante” e curioso.
Tuttavia le caratteristiche dei flussi di armi intra-Medio Oriente non si fermano a questi
esempi. Come si sosteneva in precedenza e si riprenderà in seguito, un ruolo primario
nell’approviggionamento di armi dei paesi mediorientali è svolto dai paesi esterni alla regione: Stati
Uniti d’America, Russia, Cina e paesi europei sono i grandi esportatori che hanno rifornito di armi
la Mezzaluna fertile negli ultimi anni. Tuttavia le restrizioni poste al commercio internazionale di
armi, che, diversamente da quanto si potrebbe pensare, ci sono sempre state (ma non sempre sono
state rispettate), hanno impedito a questi esportatori di rifornire direttamente il Medio Oriente con
le proprie armi. Quest’ultime sono dunque arrivate a destinazione seguendo percorsi tortuosi e
lunghi al fine di aggirare i vari embarghi e i vari controlli. In questo insieme di stratagemmi per
aggirare le restrizioni al commercio illegale di armi, il ruolo dei paesi mediorientali stessi è cruciale.
Ciò significa che nonostante vi sia ad esempio un embargo di armi nei confronti della Siria, il
governo di Damasco è riuscito comunque ad essere rifornito di armi da diversi paesi quali Russia,
Cina, Corea del Nord, Bielorussia e Iran; e lo stesso è accaduto per altre situazioni quali l’Egitto, il
Libano o l’Iran.
Nel prosieguo della presente analisi saranno analizzati nel dettaglio alcuni casi specifici;
noteremo infatti come le armi siano arrivate in paesi mediorientali nei confronti dei quali vigevano
embarghi e restrizioni internazionali. In particolare saranno analizzate le situazioni inerenti ad
alcuni paesi nello specifico: Iraq, Libano, Egitto, Siria ed Iran. Verranno analizzati i flussi illeciti di
armi, quelli che poniamo sotto l’etichetta di mercato “grigio” e mercato “nero” delle armi. Non va
dimenticato infatti, e anzi va sottolineato e posto al di sopra di ogni ragionamento in questa sede,
che osservando i flussi regolari di armi all’interno del Medio Oriente, si ha una percezione della
consistenza di questi flussi praticamente totalmente errata. Esistono purtroppo numerosi traffici
illeciti di armi intra-Medio Oriente, che verranno analizzati nel prosieguo dell’analisi.

2.2 – Le ‘primavere arabe’. La minaccia più grande viene ora dall’interno: servono più armi
Come si diceva in precedenza in merito alla spesa militare nella regione, negli ultimi anni il
trend è stato sostanzialmente univoco, ovverosia di incremento. Non ci sono stati aumenti bruschi e
clamorosi su scala universale, ma solo in alcuni casi isolati come ad esempio gli ingenti incrementi
nell’esborso militare da parte di Iran e Kuwait nel 2003 (dovuti agli effetti della guerra in Iraq) e
dell’Arabia Saudita nel 2005 (dovuti a diverse motivazioni tra cui le continue minacce derivanti dal
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terrorismo domestico).21 Tuttavia le minacce “esterne”, provenienti da un altro paese, limitrofo o
meno, non sembrano intimorire eccessivamente i paesi mediorientali tanto da aumentare e
implementare il proprio arsenale convenzionale in misura massiccia: la vera minaccia percepita dai
governanti dell’area, almeno in linea generale, proviene invece dall’interno ovverosia dalle continue
richieste che la popolazione pone a voce sempre più alta e che negli ultimi anni hanno avuto
escalation violentissime. La cosiddetta “primavera araba” ha scosso prepotentemente regimi che
regnavano da molto tempo, imponendo sia ai nuovi governanti sia a quelli che sono riusciti a non
essere deposti, un ripensamento della propria strategia di sicurezza interna, nonché delle proprie
relazioni con l’estero. Ciò è avvenuto nel caso dell’Egitto, dove oggi l’esercito ricopre un ruolo
primario nella garanzia dell’ordine pubblico e si trova persino a svolgere la funzione governativa
data l’eccessiva polarizzazione dello scontro politico e l’impossibilità di trovare un compromesso se
non con l’estromissione dei Fratelli musulmani dalla scena.22 In Siria da oltre due anni persevera
una guerra civile che vede contrapposto alle forze lealiste uno schieramento di ribelli all’interno del
quale si presume vi siano anche infiltrazioni di Al-Qaeda. L’Arabia Saudita più volte ha espresso
preoccupazioni per l’aumento delle proteste interne derivanti soprattutto dalla frangia sciita che nel
paese è comunque minoritaria, ma che è insediata nelle zone del paese dove si trovano i giacimenti
petroliferi.23 Proteste e disordini interni si sono verificati anche in Bahrein, Yemen, Giordania.
Dunque sembra che l’intera area sia stata contagiata da questo effetto “rivoluzionario”. Senza
dimenticare che anche gli altri paesi del Nord Africa (Marocco, Tunisia, Libia) sono stati toccati più
o meno pesantemente da questa ondata di proteste.
La necessità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, interpretata da molti dei regimi su
menzionati in maniera piuttosto estensiva e diventando quindi necessità di reprimere le proteste
anche con la violenza, ha imposto a questi paesi l’obbligo di trovare canali per i rifornimenti di
armi. Nonostante vi siano embarghi e sanzioni nei confronti di più stati nell’area mediorientale, e
nonostante le legislazioni nazionali e internazionali impongano degli attenti controlli, non è risultato
difficile per molti dei regimi in questione trovare canali alternativi per potersi dotare di armi.
Come emerso da numerose inchieste negli anni passati diversi paesi europei hanno
costantemente rifornito di armi la Siria, l’Egitto o l’Arabia Saudita senza valutare attentamente che
tali armi potessero finire nelle mani di soggetti poco propensi ad un loro utilizzo razionale e
rispettoso dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Spesso le armi si sono poi
ulteriormente “spostate” finendo nelle mani di altri soggetti anche difficili da identificare e dunque
sottoponibili ad eventale giudizio penale.24

Per un approfondimento si veda Stalenheim P., Perdomo C., Skons E., “Military expenditure”, in SIPRI Yearbook
2007; si veda anche Susser A., “The war in Lebanon and the new Middle East”, in RUSI Journal, vol. 151, no. 4
(Agosto 2006), p. 34.
22
Per un approfondimento si veda Srour R., “In Egypt, stability may be better than democracy”, su Foreign Policy
Today, 18 ottobre 2013, disponibile all’indirizzo http://www.foreignpol.wordpress.com/2013/10/18/in-egypt-stabilitymay-be-better-than-democracy/.
23
Per un approfondimento si veda Liimatainen L., “Gli sciiti sauditi nella guerra fredda Teheran-Riyad”, in Limes
1/2011, 11 marzo 2011, testo disponibile al sito http://temi.repubblica.it/limes/gli-sciiti-sauditi-nella-guerra-freddateheran-riyad/32887?printpage=undefined.
24
Si veda ad esempio “La Cia invia armi leggere ai ribelli siriani”, in Corriere della Sera, 12 settembre 2013,
disponibile al sito http://www.corriere.it/esteri/13_settembre_12/siria-cia-armi-ribelli_7f01fcda-1b61-11e3-bb5abe580d016df6.shtml.
21
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Ad ogni modo le armi indirizzate verso il Medio Oriente sono state utilizzate più volte per
azioni violente, sia che si sia trattato delle repressioni del regime di Bashar al – Asad,25 o di quello
di Mubarak; sia che siano state trasferite all’Arabia Saudita26 e da questa siano poi state trasferite ai
ribelli siriani.27 Ciò che certamente è possibile affermare è che vi è stata una forte domanda di armi
da parte del Medio Oriente nel suo complesso; una domanda alla quale ha risposto un’offerta di
armi proveniente principalmente da paesi europei, dagli Stati Uniti, dalla Russia e dalla Cina.
Nel delineare le fonti dell’approvvigionamento di armi dei paesi mediorientali, risulta che il
flusso di armi intra-Medio Oriente è irrilevante. Le risorse che i paesi della regione dedicano al
finanziamento del proprio apparato militare sono finalizzate quasi esclusivamente alla protezione
dalle minacce al proprio paese; minacce che come dicevamo pocanzi derivano ormai dal fronte
interno piuttosto che da quello esterno. Difficile pensare che tali risorse indirizzate al settore
militare servano alla produzione di armi da destinare alle esportazioni in un clima regionale di
reciproci sospetti. In rare situazioni si hanno rapporti commerciali di armi in Medio Oriente come
nel caso dell’Iran che esporta in Siria. Ma, in linea generale il ruolo dei paesi mediorientali
nell’approvvigionamento di armi degli stessi paesi mediorientali è marginale; i governanti di questi
regimi ottengono le armi da aree esterne a quella mediorientale: dall’Europa, dagli Stati Uniti o
dall’Asia. Ciò non toglie che nel momento in cui le armi sono indirizzate verso uno di questi
determinati paesi non è affatto escluso, e anzi è molto probabile, che uno o più paesi limitrofi funga
da canale e da “tramite” per l’arrivo della consegna di armamenti.

3

L’ipocrisia della comunità internazionale: “pacifismo di facciata” e “cinismo di sostanza”

3.1 – Il “pacifismo di facciata”: l’Arms Trade Treaty. Più regole nel commercio internazionale
di armi convenzionali
Negli ultimi anni la comunità internazionale si è posta un obiettivo tanto ambizioso quanto
importante: regolarizzare il più possibile il commercio internazionale di armi al fine di incentivare i
controlli e la trasparenza e disincentivare gli accordi taciti ed illegali. Questo obiettivo si è
recentemente concretizzato con l’approvazione del Trattato Internazionale sul Commercio di Armi
(Arms Trade Treaty, ATT) da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Ben 156 voti a favore, tre contrari (Corea del Nord, Iran e Siria), e 23 astensioni (tra cui
Arabia Saudita, Cina, Cuba, Federazione Russa, India, Indonesia); si tratta dei numeri che
esprimono il largo consenso nei confronti del Trattato. L’ATT è infatti stato subito accolto come un
grande successo politico: si tratta della prima volta che si decide di regolarizzare il commercio
internazionale di armi convenzionali con uno strumento giuridico internazionale, peraltro con un
così ampio consenso di approvazione. Per entrare in vigore l’ATT necessita di 50 ratifiche e al
Per un approfondimento si veda Mancino D., “L’Italia è il primo paese in Europa a vendere armi alla Siria”, su
Wired, 4 settembre 2013, disponibile all’indirizzo http://daily.wired.it/news/politica/2013/09/04/armi-italiane-venditasiria-assad-564627.html.
26
Per un approfondimento si veda Carnevale G., “L’esportazione europea di armi aumenta. In cima Regno Unito e
Germania”, su Meridiani Relazioni Internazionali, 30 gennaio 2013, disponibile all’indirizzo
http://www.meridianionline.org/2013/01/30/lesportazione-europea-di-armi-aumenta-in-cima-regno-unito-e-germania/.
27
Per un approfondimento si veda Molinari M., “Siria, l’Arabia arma i ribelli con i cannoni della Croazia”, su La
Stampa, 27 febbraio 2013, disponibile all’indirizzo http://www.lastampa.it/2013/02/27/esteri/siria-l-arabia-arma-iribelli-con-i-cannoni-della-croazia-k5Z9xEOaE0EaNfgHg1TqfM/pagina.html.
25
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momento meno di 10 stati hanno già ratificato il Trattato;28 il traguardo definitivo non è dunque
stato raggiunto, ma quando il Trattato entrerà in vigore il commercio di armi convenzionali non
potrà che uscirne maggiormente regolamentato e trasparente. Si tratta comunque di un risultato
storico: una pietra miliare importante.
Il Trattato ha per oggetto le stesse sette categorie di armi convenzionali comprese nel
Registro delle Armi Convenzionali tenuto presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite: carri
armati, autoveicoli corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da
combattimento, elicotteri d’assalto, navi da guerra, missili e lanciatori di missili.29 Una delle grandi
innovazioni dell’ATT è inoltre l’applicazione dello stesso anche alle armi leggere e di piccolo
calibro; si tratta di una importantissima innovazione dal momento che si tratta della tipologia di
armi che notoriamente provoca il maggior numero di vittime, soprattutto nei conflitti interni.30
Quanto alle attività oggetto di disciplina, denominate nel trattato sotto la voce
“trasferimento”, esse comprendono l’esportazione, importazione, transito, trasbordo e
intermediazione di armi. Anche l’esportazione di munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi
sopra elencate, oltre alle parti e alle componenti destinate all’assemblaggio delle armi in questione
sono oggetto del Trattato.31
Senza addentrarci nelle specifiche disposizioni giuridiche, dopo questa breve analisi del
testo normativo riteniamo sia opportuno sottolineare in questa sede il fatto che la comunità
internazionale abbia deciso di approvare un trattato che disponga dei controlli più attenti e rigorosi
alle esportazioni ed importazioni di armi. Ci sono anche altre interessanti disposizioni previste dal
Trattato, ma sottolineiamo “semplicemente” il fatto che un’ampia schiera di stati, tra cui alcuni dei
maggiori esportatori di armi convenzionali (Usa, Germania, Italia, Regno Unito) abbia deciso di
aderire ad una convenzione che proibisce esplicitamente trasferimenti di armi laddove: 1) tale
trasferimento sia suscettibile di violare obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite;32 2) tale trasferimento sia in violazione di obblighi internazionali;33
3) vi sia il rischio della commissione di genocidio, crimini contro l’umanità, violazione delle
Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi nei confronti di civili, commissione di crimini di guerra,
nel paese al quale vengono fornite le armi.34 L’art. 7 del Trattato prevede poi che ogni Stato Parte
esportatore prima di autorizzare i trasferimenti di armi dovrà valutare attentamente la situazione
dello Stato Parte importatore ed assicurarsi che non vi sia un pericolo per la pace e la sicurezza e
che tali armi non vengano utilizzate per gravi violazioni in materia di diritti umani e del diritto
internazionale.35 Le concessioni di autorizzazioni devono essere registrate ed emesse prima
dell’effettiva esportazione delle armi in questione, e possono essere riesaminate laddove uno Stato
Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti.36

Per una visione aggiornata dell’universalizzazione dell’ATT si veda il sito http://www.armstreaty.org/maps-states/.
Per un approfondimento si veda Register of Conventional Arms – UNODA, disponibile al sito
http://www.un.org/NPT2010/RCA/English/categories.html.
30
Per un approfondimento si veda Ronzini N., (a cura di), “Il trattato internazionale sul commercio delle armi”, in Note
dell’Osservatorio di Politica Internazionale n.42, 9 ottobre 2013, testo disponibile al sito
http://www.iai.it/content.asp?langid=1&contentid=993.
31
Ronzini N., (a cura di), op. cit. (nota 30).
32
Arms Trade Treaty, United Nations General Assembly, 27 marzo 2013, art. 6.1.
33
Arms Trade Treaty, art. 6.2.
34
Arms Trade Treaty, art. 6.3.
35
Arms Trade Treaty, art. 7.1.
36
Arms Trade Treaty, art. 7.5 e art. 7.7.
28
29
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In sintesi, l’ATT è uno strumento giuridico che, una volta entrato in vigore, renderà
sicuramente il commercio internazionale di armi convenzionali più trasparente e regolare. Tuttavia
risulterebbe troppo semplice “osannare l’ATT come una panacea contro il traffico di armi”37 e
negare che esso sia privo di effetti pratici. Trattandosi di un trattato internazionale esso esprime
ovviamente un compromesso raggiunto tra le diverse posizioni politiche di molti stati;38
inevitabilmente si viene a creare un “bilanciamento” tra l’universalizzazione del Trattato da una
parte e la sua praticità ed effettiva capacità di risolvere i problemi legati al commercio di armi
dall’altra. In pratica, un più largo consensus nei confronti del Trattato presuppone anche un più
ristretto ambito di applicazione dello stesso.
Tra i punti maggiormente “deboli” del Trattato bisogna evidenziare senz’altro la mancanza
di trasparenza e pubblicità in merito alle informazioni sulle esportazioni ed importazioni di armi.
Infatti, nonostante ai sensi del Trattato gli Stati debbano compiere relazioni periodiche sulle
esportazioni e importazioni autorizzate, non vi è nessun obbligo di renderle pubbliche.39 Si tratta di
una lacuna pesante che limiterà molto l’efficacia dello stesso Trattato una volta entrato in vigore.
Dando la possibilità agli Stati di non rendere pubbliche informazioni di natura commerciale o che
coinvolgano dati sensibili per la sicurezza nazionale, è possibile che vengano escluse anche
informazioni rilevanti ai fini della regolamentazione.40 La riservatezza commerciale delle imprese
di armamenti sembra così godere di una maggiore tutela rispetto al diritto dell’opinione pubblica
mondiale ad essere informata.41 Quanto previsto dall’ATT non va dunque a migliorare molto le
disposizioni già previste nel Registro Onu delle armi sulle armi convenzionali.42
Bisogna comunque salutare positivamente questo passo significativo in direzione di una
trasparenza e regolamentazione assoluti. L’ATT rappresenta da oggi e lo sarà negli anni a venire la
pietra miliare principale nella disciplina giuridica sul commercio internazionale di armi.

3.2 – Il “cinismo di sostanza”: il ruolo dei paesi europei nel riarmo del Medio Oriente, in
contrasto con la Posizione Comune del 2008
Nel dicembre 2008, l’UE ha adottato la Posizione Comune del Consiglio 2008/944/CFSP43
la quale si propone di definire regole comuni per le esportazioni di tecnologia ed equipaggiamenti
militari. La Posizione Comune ha sostituito ed ampliato la normativa precedentemente vigente,
ovverosia il Codice di Condotta sulle Esportazioni di armi del 1998 (1998 EU Code of Conduct on

Ronzitti N., (a cura di), “Il trattato internazionale sul commercio di armi”, in Osservatorio di Politica Internazionale,
n. 42 – ottobre 2013.
38
Ronzitti N., op. cit., (nota 37).
39
Per un approfondimento si veda Scalfari E., in “Arms Trade Treaty: un successo parziale?”, in Istituto di ricerche
internazionali Archivio Disarmo - Sistema Informativo a Schede – 5/2013, testo disponibile al sito
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/27875_SCALFARI__Adozione_ATT_maggio_2013.pdf.
40
Scalfari E., op. cit., (nota 39).
41
Così Scalfari E., op. cit., (nota 39).
42
Così Simoncelli M., in “Storico Accordo Onu per il controllo delle armi”, in CittàNuova.it aprile 2013, disponibile al
sito http://www.cittanuova.it/c/427137/Storico_accordo_dellOnu_per_il_controllo_delle_armi.html.
43
Council Common Position 2008/944/CFSP, 8 dicembre 2008, disponibile al sito http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:EN:PDF.
37
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Arms Exports)44. La normativa europea (il Codice di Condotta e la Posizione Comune UE) è stata
pensata per armonizzare le politiche sulle esportazioni di armi dei paesi membri, in linea con degli
standard minimi accordati45. Le due normative contengono criteri che gli stati membri decidono di
applicare nel momento in cui emettono licenze per esportare armi nonché meccanismi per lo
scambio di informazioni e consultazione. La Posizione Comune del 2008 ha introdotto importanti
variazioni e novità alla disciplina in questione, ma va evidenziato soprattutto il fatto che gli Stati
Membri hanno ancora una volta mostrato la loro forte determinazione nel prevenire l’esportazione
di tecnologia ed equipaggiamento militare che potrebbero essere utilizzati per scopi indesiderati
come la repressione interna o aggressioni internazionali o che potrebbero contribuire all’instabilità
regionale.
Tutto ciò rientra, purtroppo, in quello che in precedenza abbiamo definito “pacifismo di
facciata”. Nonostante la normativa in questione abbia inevitabilmente introdotto delle linee guida
innovative al fine di ottenere un approccio europeo comune nei confronti della delicata questione
delle esportazioni di armi, l’effettiva politica in materia condotta dagli Stati Membri è risultata
spesso non in linea con questo approccio che la Posizione Comune si proponeva di attuare. Francia,
Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, tutti compresi nel novero di “importanti esportatori” di
armi convenzionali nel mondo, non si sono posti scrupoli nel fornire armi a paesi dove vi fosse il
rischio che tali armi venissero utilizzate per i cosiddetti scopi indesiderati. In molte situazioni i
paesi in questione hanno secretato i dati nazionali riguardanti l’export delle armi, rendendo dunque
complicato un efficace controllo e una buona monitorizzazione dei flussi ed evitare quindi che zone
“ad alta tensione” venissero armate.
Problema principale è risultato quindi essere la continua discrepanza tra i dati forniti in sede
europea e poi compresi nell’annuale “Relazione sul controllo delle esportazioni di tecnologie ed
equipaggiamenti militari”,46 e i dati che invece risultano nelle relazioni nazionali sulle esportazioni
di armi. Più volte si è notata una certa anomalia e asimmetria tra i dati forniti nei due contesti e più
volte si sono accertate delle vere e proprie mancanze nei dati forniti dai governi nazionali. Degli
errori che difficilmente possiamo attribuire a delle mere disattenzioni di contabilità.
Tutto ciò induce a pensare, anche in virtù di numerose inchieste portate avanti dal mondo
della società civile e di autorevoli istituti di ricerca che si occupano di queste tematiche, che esiste
un vero e proprio flusso non registrato o “nascosto” di armi che dall’Europa raggiunge altre zone
del mondo, Medio Oriente compreso.
Analizzando alcuni degli ultimi Rapporti europei in questione e confrontandoli con le
relazioni presentate in sede nazionale si notano delle pesanti anomalie. Giorgio Beretta, analista di
OPAL (Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere) e redattore del portale ‘Unimondo’, si occupa
da anni di queste controverse tematiche e più volte ha ammonito diversi governi europei per non
aver giustificato le anomalie di cui si parlava pocanzi.47 Si tratta di un vero e proprio problema che,
44

European Union Code of Conduct on Arms Exports, 5 giugno 1998, disponibile al sito
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/08675r2en8.pdf.
45
Per
un
approfondimento
si
veda
“EU
Common
Position”,
disponibile
al
sito
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/controlling/eu_common_position.
46
Per un approfondimento e una visione completa di tutte le relazioni degli anni precedenti vedere European Union
External Action, http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/.
47
Per un approfondimento si veda ad esempio: Beretta G., “Rapporto UE sull’export di armi: l’Italia trucca i dati,
Germania e UK li nascondono”, in Portale Unimondo.org, 2 gennaio 2012, disponibile al sito
http://www.unimondo.org/Notizie/Rapporto-UE-sull-export-di-armi-l-Italia-trucca-i-dati-Germania-e-UK-linascondono-132852; Beretta G., “Da Brescia el 2011 armi leggere anche ai Paesi delle rivolte arabe e sotto embargo”,
in “Controllarmi – Rete Italiana per il Disarmo”, 13 aprile 2012, disponibile al sito
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definiremmo “strutturale”: non si tratta di meri errori di contabilità che si presentano come casi
isolati. Al contrario, sistematicamente, molti di questi grandi esportatori europei di armi presentano
in sede UE determinate cifre diverse da quelle presentate in sede nazionale oppure non le
forniscono affatto per motivazioni che spesso non vengono neanche fornite.
Concentrandoci su quanto accaduto negli ultimi anni si nota ad esempio che nel 2009 le
esportazioni di armi da paesi dell’UE hanno raggiunto la cifra record di ben 40,3 miliardi di euro:
un incremento del 20,1% rispetto al 2008 (33,5 miliardi di euro). 48 Queste armi sono state
indirizzate soprattutto verso i paesi del Sud del mondo (il 53%) e in particolar modo verso il Medio
Oriente (9,6 miliardi). Il nodo problematico della questione consiste nel fatto che il XII Rapporto
europeo da cui emergono questi dati presenta, come anche quelli successivi (il XIII e il XIV),
diverse mancanze e anomalie nella fornitura di dati. Risulta impossibile ricavare dal Rapporto i dati
precisi delle effettive consegne (exports) di armamenti dei paesi UE. Analizzando il XII Rapporto,
riferito all’anno 2009, si può inoltre leggere una piccola nota a premessa delle numerose tabelle
(ben 390 pagine), la quale avverte che Belgio, Danimarca, Germania, Polonia, Grecia, Irlanda e
Regno Unito “could not supply these data” e che pertanto i totali delle consegne “non riflettono le
effettive esportazioni di armamenti dell’Unione”.49
Analoga situazione si è presentata nel caso del XIII Rapporto, anche in tal caso analizzato
attentamente dall’analista Giorgio Beretta.50 Nonostante dal XIII Rapporto europeo, riferito all’anno
2010, emerga che le esportazioni di armi dai paesi UE siano diminuite del 21% rispetto al 2009
arrivando alla cifra (comunque molto alta) di 31,7 miliardi di euro, rimane un elemento che è da
annotare: sono consistenti le autorizzazioni all’esportazione di armamenti verso i paesi del Medio
Oriente (6,7 miliardi di euro), nonché verso Africa, Asia e America centro-meridionale: tutte aree
che presentano non irrilevanti livelli di tensione e di violenza. 51 La Posizione Comune del 2008
chiede agli Stati Membri di “valutare la posizione del paese destinatario in rapporto ai pertinenti
principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani” e il fatto che gran parte
delle esportazioni di armi europee sia comunque diretta verso le aree citate pocanzi, che risultano
essere piuttosto problematiche dal punto di vista del rispetto dei diritti umani universalmente
garantiti, dovrebbe porre degli interrogativi sull’effettiva applicazione dei criteri restrittivi definiti
nella Posizione Comune.52 Non va dimenticato infatti che tra le varie consegne di armamenti
effettuate dai paesi UE figurano anche quelle verso quei regimi dove nel 2011 si sono avuti moti
popolari che in più casi hanno avuto escalation violentissime. Consegne di armamenti sono infatti
state effettuate verso l’Arabia Saudita (2,4 miliardi di euro), Oman (1,16 miliardi), Algeria (933
milioni), Kuwait (653 milioni), Marocco (411 milioni), Libia (293 milioni), Egitto (211 milioni),
Yemen (34 milioni e 103 milioni di consegne effettuate), Bahrein (56 milioni) e Tunisia (26
milioni), senza dimenticare, in Asia, la Thailandia (505 milioni) e il Pakistan (492 milioni).
http://www.disarmo.org/rete/a/36093.html; Beretta G., “Le armi europee alla conquista del mondo”, in Altreconomia,
16 gennaio 2011, disponibile al sito http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2631.
48
Per un approfondimento si veda XII Rapporto sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari,
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
dell’Unione,
disponibile
al
sito
http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2011%3A009%3ASOM%3AIT%3AHTML.
49
Per un approfondimento si veda Beretta G., “Le armi europee alla conquista del mondo”, in Altreconomia, 16
gennaio 2011, op. cit. (nota 47).
50
Beretta G., “Rapporto UE sull’export di armi: l’Italia trucca i dati, Germania e UK li nascondono”, in Portale
Unmondo.org, 2 gennaio 2012, disponibile al sito http://www.unimondo.org/Notizie/Rapporto-UE-sull-export-di-armil-Italia-trucca-i-dati-Germania-e-UK-li-nascondono-132852.
51
Beretta G., op. cit. (nota 50).
52
Beretta G., op. cit. (nota 50).
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Dopo il decremento registrato nel 2010, l’industria armiera europea nel 2011 è tornata
nuovamente a registrare degli imponenti incrementi. Nel 2011 gli ordinativi per esportazioni di
sistemi militari ai paesi dell’UE hanno superato i 37,5 miliardi di euro (+18,3%). 53 Il XIV Rapporto
dell’UE non presenta, però, i dati sulle consegne effettive di materiali militari perché diversi paesi
(tra cui Germania e Regno Unito) non li hanno forniti. Sconcertanti anomalie anche nel caso
dell’Italia il cui governo ha deciso di riferire all’UE solo poco più di 1 miliardo a fronte degli oltre
2,6 miliardi di consegne che sono riportate nella Relazione governativa nazionale. 54 Analizzando la
“XIV Relazione annuale sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari” 55,
riferita all’anno 2011, notiamo che aumentano considerevolmente le esportazioni di armi verso i
paesi asiatici (dai 4,7 miliardi del 2010 agli oltre 5,5 miliardi di euro del 2011) nonché verso il
Medio Oriente (da 6,6 miliardi a quasi 8 miliardi di euro). Crescono considerevolmente anche le
esportazioni verso l’Africa sub-sahariana e verso i paesi del Nord Africa nonostante il 2011 sia
l’anno delle cosiddette “primavere arabe” e dunque era sicuramente più desiderabile evitare ingenti
esportazioni di armi in tale area. Curiosamente (ma non troppo), dall’elaborazione dei dati della
XIV Relazione UE56 emerge che il principale cliente delle industrie armiere europee è l’Arabia
Saudita. Nel 2011 sono state autorizzate esportazioni di sistemi militari verso Riyad per oltre 4,2
miliardi di euro; buona parte di queste consegne proviene dal Regno Unito, il quale ha fornito i
caccia Eurofighter Typhoon alla monarchia saudita per un valore di oltre 2 miliardi. Va peraltro
sottolineato che questa consegna effettuata da parte del Regno Unito nei confronti dell’Arabia
Saudita risulta contornata da scenari poco trasparenti e da inchieste giudiziarie57 che riguardano
aziende non solo britanniche ma anche italiane.58 Sempre in Medio Oriente, hanno rilevanza le
commesse verso gli Emirati Arabi Uniti (1,9 miliardi di euro). Inoltre, nonostante vi siano state le
rivolte del 2011, sono state autorizzate esportazioni ingenti di armamenti in paesi come Algeria
(815 milioni di euro), Marocco (335 milioni di euro), Egitto (303 milioni di euro), Tunisia (16,5
milioni) e Libia (34 milioni), che nel 2011 era anche sotto embargo.59
In merito all’export italiano, secondo quanto emerge dall’annuale relazione in materia di
esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento relativa al 2011 presentata dal
Governo italiano, i nuovi contratti autorizzati dall’Esecutivo sono aumentati del 5,28%, arrivando a
circa 3 miliardi di euro.60 Nella relazione del Governo manca, peraltro, una tabella specifica che
Per un approfondimento si veda Beretta G., “Ue: cresce l’export di armi, ma il governo Monti confonde le cifre”, in
Portale Unimondo.org, 7 gennaio 2013, disponibile al sito http://www.unimondo.org/Notizie/UE-cresce-l-export-diarmi-ma-il-governo-Monti-confonde-le-cifre-138738.
54
Beretta G., op. cit., (nota 53).
55
Il testo della Relazione è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea all’indirizzo http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A386%3ASOM%3AIT%3AHTML.
56
Beretta G., op. cit., (nota 53).
57
Per un approfondimento si veda Beretta G., “Regno Unito: l’Alta Corte fa riaprire il caso sulle armi a Riad”, in
Portale Unimondo.org, 15 aprile 2008, disponibile al sito http://www.unimondo.org/Notizie/Regno-Unito-l-AltaCorte-fa-riaprire-il-caso-sulle-armi-a-Riad-44011.
58
Beretta G., “Italia, record di 4,9 miliardi di export di armamenti, in ‘revisione’ la legge 185/90”, in Portale
Unimondo.org, 30 marz0 2010, disponibile al sito http://www.unimondo.org/Notizie/Italia-record-di-4-9-miliardi-diexport-di-armamenti-in-revisione-la-legge-185-90-113828.
59
Per un approfondimento si veda Nibali F., “Le esportazioni di armi italiane nel 2010”, in Istituto di ricerche
internazionali
Archivio
Disarmo,
testo
disponibile
al
sito
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/93632_Bertozzi_rel2011ad.pdf; e Beretta
G., op. cit. (nota 53).
60
Per un approfondimento si veda Motola A., “Le esportazioni di armi italiane nel 2011”, in Istituto di ricerche
internazionali
Archivio
Disarmo,
testo
disponibile
al
sito
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/25265_AD_RAPPORTO_PCM_2011.pdf.
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tradizionalmente illustrava la tipologia dei sistemi d’arma autorizzati ed esportati. Dunque anche
nel caso dell’export italiano vi sono forti inspiegabili lacune quanto a trasparenza. In merito alla
distribuzione per aree geografiche, dalla relazione emerge che ben il 24% delle autorizzazioni per
esportazioni è diretto verso Africa settentrionale e Medio Oriente, per un totale di 735,18 milioni di
euro.61
Dovrebbe dunque far scalpore che paesi come Regno Unito, Germania e Italia, che risultano
essere tra i principali esportatori di sistemi d’arma al mondo, non forniscano dati precisi in merito
alle consegne effettive di armi. Purtroppo queste anomalie non vengono diffuse in maniera ampia
da stampa e governi. Le stesse Relazioni europee analizzate pocanzi vengono annualmente
pubblicate in chiusura d’anno (la XIV ad esempio il 14 dicembre), in assoluto silenzio: nessuna
conferenza stampa o un qualunque comunicato stampa da parte del Consiglio dell’UE o sul sito del
Parlamento europeo. Giorgio Beretta lo definisce “un atto burocratico da ottemperare, ma sul quale
i governi preferiscono non attirare troppa attenzione forse per non dover commentare diverse
anomalie e rispondere alle varie questioni che le esportazioni militari sollevano”. 62
Come si nota, le varie incongruenze e zone d’ombra nei dati in merito alle esportazioni ed
importazioni europee di armi mostrano una sostanziale mancanza di coordinamento. Una comune
strategia politica europea in merito al sistema di compravendita di armamenti potrebbe portare
vantaggi non solo alla regolamentazione del commercio internazionale di armi, ma anche alle
capacità dell’UE stessa di avere un ruolo politico rilevante sullo scenario internazionale. 63 In
sostanza, una politica di difesa comune, che comprenda anche la compravendita di sistemi d’arma,
può condurre all’esplicazione di tale potenzialità anche a livello strategico per l’Unione Europea.64
Una politica europea comune nel setttore del commercio di armamenti potrebbe dunque essere
quanto mai utile al processo di integrazione. I vantaggi potrebbero rivelarsi non solo in merito ad
una semplice politica comune in materia di difesa, ma anche in merito all’unione politica completa
dell’UE stessa.

3.3 – Gli attivisti e gli istituti di ricerca impegnati nella lotta al commercio “indesiderato” di
armi
In Europa vi è una vera e propria proliferazione di associazioni, istituti di ricerca e ONG,
tutti impegnati in un continuo e costante progetto di promozione di valori ed idee volti a garantire la
pace e la sicurezza internazionale. Tra le attività portate avanti da questi numerosi enti vi è anche il
contrasto al commercio di armi inteso in senso lato: non solo quello prettamente illegale, ma anche
quello di cui si parlava in precedenza, ovverosia il cosiddetto mercato “grigio” delle armi. Un
mercato nel quale sono coinvolti i soggetti autorizzati ad operarvi, ma nel quale le informazioni
sono spesso secretate e non vengono rese note.
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Motola A., op. cit., (nota 60).
Beretta G., op. cit., (nota 53).
63
Si veda Nibali F., “Le spese militari dell’Unione Europea – Alti budget per una bassa rilevanza internazionale”, in
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sito
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/65509_Nibali_-_Spese_militari_UE_9703.pdf.
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Nibali F., op. cit., (nota 61).
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In Italia, la Rete italiana per il disarmo65 è il principale agglomerato di queste associazioni,
tra cui è compreso anche l’Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo. La realtà italiana è
affiancata da analoghe strutture in tutta Europa: la rete ENAAT (European Network Against Arms
Trade),66 composta anch’essa da diverse associazioni, la britannica Campaign Against Arms Trade
(CAAT)67, e tante altre presenti in Belgio68, Germania69, Spagna70 e numerosi altri paesi europei. Il
principale scopo di queste realtà è quello di portare avanti ricerche ed analisi che evidenzino i
problemi legati alla proliferazione delle armi (convenzionali e non) e alle tematiche legate alla
sicurezza e alla pace, al fine di spingere i governi verso decisioni più razionali possibili.
Queste associazioni si sono interessate al commercio di armi in Medio Oriente e al ruolo
incisivo che i paesi europei hanno avuto (e hanno tuttora) nel processo di continuo riarmo dei paesi
della Mezzaluna fertile. Il monito a rivedere le politiche europee in relazione alle esportazioni di
armi71 viene da diversi enti ed associazioni sparsi nel Vecchio continente. Ad esempio l’attivista
Kaye Stearman della britannica Campaign Against Arms Trade (CAAT) ha affermato che:
“Vendere armi a paesi autoritari è pericoloso, non solo per quelle popolazioni e loro vicini, ma per
l’Europa stessa”.72 Wendela de Vires della Campagna olandese contro il commercio di armi73, ha
auspicato una discussione della Relazione europea sul controllo degli armamenti nel Parlamento
europeo, in quanto riporta dati e cifre “di enorme rilevanza per i diritti umani, la pace e la sicurezza
comune”.
L’importanza del lavoro svolto da questi attivisti e dalle organizzazioni di cui fanno parte
non va assolutamente sottovalutato, perché si tratta di una fonte di informazioni nella materia in
questione tanto preziosa quanto indipendente da influenze legate a vantaggi politici e/o economici.
Se ad oggi dovessimo basare le nostre analisi esclusivamente sui dati forniti dai governi
nazionali e non considerassimo anche le numerose inchieste e gli studi portati avanti da questo
insieme di enti e associazioni, non potremmo certo formulare delle ricerche approfondite e delle
conclusioni affidabili.

3.4 – Il caso dell’Italia. L’OPAL74 mette sotto accusa la “Beretta di Galdone Val Trompia” di
Brescia. Dall’azienda italiana ingenti esportazioni di armi e munizioni hanno raggiunto il Medio
Oriente negli ultimi anni nonostane il rischio di utilizzo “indesiderato” delle stesse
Come si diceva pocanzi, il lavoro svolto dalle varie associazioni che studiano attentamente
queste tematiche, risulta essere di cruciale importanza. Ad esempio l’Osservatorio Permanente sulle
Armi Leggere (OPAL) ha evidenziato l’attività della Beretta di Galdone Val Trompia, l’azienda
65

Si veda il Sito ufficiale della Rete Italiana per il Disarmo, www.disarmo.org.
Si veda il sito dell’ENAAT, www.enaat.org.
67
Si veda il sito della CAAT, www.caat.org.uk.
68
Si veda il sito della VREDASACTIE, www.vredasatie.be.
69
Si veda il sito di Aktion Aufschrei, http://www.aufschrei-waffenhandel.de/English-sites.310.0.html.
70
Si veda il sito del Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs, www.centredelas.org.
71
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italiana produttrice di armi leggere che ha esportato negli ultimi anni, armi verso i paesi del Medio
Oriente.75 Elaborando i dati ISTAT l’OPAL ha realizzato che solo nel 2011 dalla provincia di
Brescia (dove ha sede anche l’azienda Beretta) sono state esportate armi e munizioni ai paesi del
Medio Oriente per un totale di 11 milioni di euro; le esportazioni verso il Nord Africa ammontano
invece a 6,8 milioni.76 Dall’analisi dell’OPAL emerge che l’elenco di Stati acquirenti include
Emirati Arabi Uniti (oltre 4,5 milioni di euro), Tunisia, Egitto, Algeria, Marocco, Giordania,
Libano, Israele. Praticamente è possibile affermare che dalla Provincia di Brescia sono partite
consegne di armi e munizioni verso alcuni tra i paesi a più alta tensione del Medio Oriente, che è
un’area tra le più pericolose e ad alta tensione al mondo. Senza dimenticare, soprattutto, che questi
dati sono riferiti al 2011, anno in cui molti di questi paesi erano scossi dalle rivolte della cosiddetta
“primavera araba” erano coinvolti in situazione di conflitto o erano oppressi da regimi autoritari. Il
contrasto con i precetti della Posizione Comune europea del 2008 è evidente.
Da tutto ciò emerge un dato di fatto chiaro ed innegabile: l’Europa ha avuto e continua ad
avere un ruolo fondamentale nell’approvvigionamento di armi del Medio Oriente. Un primato che
certo non dovrebbe essere lodato dal momento che, come abbiamo esposto in precedenza, si tratta
di esportazioni di armi verso un’area, quella mediorientale, che da decenni attraversa fasi di conflitti
violenti. Conflitti nei quali sono stati (e sono ancora oggi) impegnati contingenti militari proprio
europei, il che pone un interrogativo tanto banale quanto necessario: per quale motivo armi prodotte
in Europa sono state vendute a regimi dittatoriali in Medio Oriente finendo poi nelle mani di quei
nemici (siano essi eserciti regolari o forze terroristiche) che gli stessi eserciti europei si sono trovati
a combattere? Basti pensare infatti al caso di armi vendute dall’Italia alla Siria e da questa molto
probabilmente trasferite al regime iracheno quando Saddam era ancora al potere. 77 Si tratterebbe di
un paradosso sconcertante che mostra come i paesi europei finiscano addirittura a dover combattere
contro delle forze ri-armate dalle stesse armi europee. Uno spazio adeguato a queste peculiari
situazioni sarà dedicato nella successiva parte del presente lavoro, che analizzerà casi specifici di
paesi mediorientali che sono stati armati a ridosso di periodi di altissima tensione e di violenza,
notando come, ancora una volta i paesi europei ed occidentali in generale abbiano avuto un ruolo di
primaria importanza nel rifornire questi stati.
I casi analizzati riguarderanno i flussi di armi (con particolare attenzione ai traffici illeciti),
che attraversano dei paesi chiave come Iraq, Libano, Egitto, Iran e Siria.

Per un approfondimento si veda “Armi leggere, affari pesanti”, in Famiglia Cristiana, 18 aprile 2012, disponibile al
sito http://www.famigliacristiana.it/articolo/armi-leggere-risvolti-inquietanti-.aspx. Si veda inoltre P.G.C., “Armi
bresciane ai regimi repressivi del Nord Africa, la denuncia di OPAL”, in Portale Unimondo.org, 18 aprile 2012,
disponibile al sito http://www.unimondo.org/Notizie/Armi-bresciane-ai-regimi-repressivi-del-Nord-Africa-la-denunciadi-OPAL-134584; e Beretta G., “Il gruppo Beretta sotto inchiesta in Finlandia”, in Portale Unimondo.org, 15 ottobre
2013, disponibile al sito http://www.unimondo.org/Notizie/OPAL-Il-gruppo-Beretta-sotto-inchiesta-in-Finlandia142941.
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Los Angeles Times, 30 dicembre 2003, disponibile al sito http://articles.latimes.com/2003/dec/30/world/fg-iraqarms30.
E si veda anche Unimondo.org, “Armi: nel 2003 la Siria le fornì a Saddam e l’Italia alla Siria”, in Portale
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4 I casi specifici. Le vie delle armi in Medio Oriente: Iraq, Libano, Egitto, Iran
e Siria
4.1 – La guerra in Iraq (2003)
Il 20 marzo 2003 gli Stati Uniti invasero l’Iraq con l’obiettivo di rimuovere il regime di
Saddam Hussein e scovare le tanto temute armi di distruzione di massa, del cui possesso si accusava
da anni il regime iracheno. Quelle armi di distruzione di massa non furono mai trovate, ma ciò non
toglie che una guerra contro l’esercito iracheno è stata combattuta, nonostante la resistenza di
questo sia stata piuttosto insignificante.
Tuttavia, ciò che in questa sede è opportuno sottolineare è che alcuni mesi dopo l’intervento
statunitense si sia scoperto il traffico di armi che, partendo dalla Siria aveva raggiunto il regime di
Baghdad nel periodo 2000-2003, in pieno contrasto dunque con le risoluzioni delle Nazioni Unite
che impedivano di fornire armi al regime di Saddam. Il Los Angeles Times78 pubblicò il 30
dicembre 2003 i documenti relativi ad una dettagliata inchiesta che mostrò a tutto il mondo come la
Siria, con la guerra in Iraq ormai alle porte e nonostante le sanzioni internazionali, abbia fornito
armi al regime di Saddam: il tutto tramite una società del cugino del leader siriano Bashar Assad, la
Ses International Corp.79 Il quotidiano californiano mostrò una serie di documenti resi noti
dall’intelligence del mondo occidentale, secondo i quali la società Ses International Corp,
controllata anche da esponenti di rilevante importanza del partito Baath siriano, avrebbe trasferito
all’Iraq armi e infrastrutture militari nel periodo tra il 2000 e il 2003. Gli ultimi 50 contratti
sarebbero addirittura stati firmati tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo 2003, dunque pochi
giorni prima l’inizio dei bombardamenti americani su Baghdad.
L’inchiesta mostrò come nei sei mesi precedenti l’intervento anglo-americano vi sia stata da
parte di Saddam una “disperata ricerca in almeno una dozzina di nazioni di missili balistici, missili
contraerei, artiglieria, pezzi di ricambio per aerei da combattimento MIG, carri armati, sistemi radar
e esplosivi”;80 Le indagini mostrano che Damasco non esitò ad aiutare Baghdad.
Più che l’accordo di traffici di armi tra due dittatori quali Assad e Saddam, un’altra
questione dovrebbe suscitare invece ancora più scalpore. Prima della pubblicazione dell’inchiesta
del Los Angeles Times, l’amministrazione americana aveva accusato la Siria di aver venduto all’Iraq
i sofisticati sistemi di visori notturni di puntamento per carri armati. Nell’inchiesta del quotidiano
americano mancava però una dettagliata investigazione in relazione a questi particolari sistemi
d’arma e non è stato dunque possibile constatare se tra quelle apparecchiature vi fossero anche i
visori notturni per carri armati T-72 di fabbricazione sovietica che l’anno precedente l’Italia aveva
venduto alla Siria. Curiosamente infatti la Relazione 2003 della Presidenza del Consiglio
sull’export di armi italiane81 riporta che nel 2002 il Governo italiano aveva autorizzato vendite di
sistemi d’arma alla Siria per un totale di 18 milioni di euro. In particolare, si tratta di ben 17
esportazioni che fanno parte di una enorme commessa da 266.379.656 euro firmata nel 1998 e mai
Per un approfondimento si veda Drogin B. e Fleishman J., “Banned Arms Flowed Into Iraq Through Syrian Firm”, in
Los Angeles Times, 30 dicembre 2003, disponibile al sito http://articles.latimes.com/2003/dec/30/world/fg-iraqarms30.
79
Per un approfondimento si veda Drogin e Fleishman, op. cit. (nota 78); Beretta G., “Italia pro-Iraq?”, in Quotidiano
L’Adige, 5 febbraio 2004, disponibile al sito http://www.peacelink.it/mediawatch/a/3021.html.
80
Beretta G., op. cit. (nota 77).
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Si veda la Relazione 2003 sull’export di armi italiane – Doc. LXVII, n.2, disponibile al sito
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/067/002/pdfel.htm.
78

21
Istituto di ricerche internazionali
Archivio Disarmo

Sistema informativo a schede – 11 /2013

interrotta nel corso degli anni nonostante le accuse di violazioni al governo siriano.82 Tra queste
armi esportate dall’Italia alla Siria vi sono proprio i sistemi di visori notturni di puntamento e di
controllo del tiro per carri armati T-72 di fabbricazione sovietica. Ancora più grave risulta essere il
fatto che queste apparecchiature militari siano state prodotte da un’azienda controllata dallo Stato:
le Officine Galileo della Finmeccanica. Questi trasferimenti di armi non rientrano pertanto in quello
che definiremmo “mercato nero” ma in vere e proprie operazioni autorizzate dal Governo italiano;83
operazioni dubbiosamente legittime sul piano politico e morale e diremmo anche sul piano giuridico
dal momento che le normative italiana (la legge 185/90) e comunitaria (la Posizione Comune del
2008) chiedono un’attenta valutazione del Paese di destinazione delle esportazioni di armi prima di
autorizzare delle consegne.
Il caso iracheno è sicuramente uno dei più embematici in merito al fenomeno che si tenta qui
di spiegare. I flussi di armi (siano essi legali o meno) tendono dirigersi verso aree di conflitto, anche
prima che il conflitto stesso stia per avere inizio. Le guerre difficilmente hanno inizio
improvvisamente e senza nessun preavviso e la guerra in Iraq del 2003 è una di queste.
L’amministrazione americana stava già valutando un intervento in Iraq prima dell’11 settembre
2001 e lo aveva preso seriamente in considerazione dopo gli stessi attentati, esplicitandolo in
maniera più o meno chiara a inizio 2002 con il noto discorso sull’asse del male84 di George W.
Bush. È possibile affermare dunque che almeno durante il 2002 la guerra in Iraq fosse
sostanzialmente un evento percepito come prossimo ad avere inizio e quindi i trasferimenti di armi
dalla Siria a Baghdad siano stati effettuati proprio per rendere l’esercito iracheno pronto a
combattere contro gli americani.
A sostegno di questa tesi, non va inoltre dimenticato che dopo la Guerra del Golfo del 1990’91 le relazioni tra Iraq e Stati Uniti erano tutt’altro che pacifiche e pacate: durante gli anni Novanta
l’amministrazione Clinton sistematicamente autorizzò bombardamenti limitati contro obiettivi
strategici in Iraq e sospettati di ospitare programmi per creare armi di distruzione di massa.85
L’Operazione Desert Fox86 (il bombardamento contro obiettivi strategici iracheni voluto da Tony
Blair e Bill Clinton) fu l’esempio eclatante di come gli Stati Uniti fossero tutt’altro che in buone
relazioni con il regime di Saddam, tanto che nell’ottobre 1998 il Congresso americano approvò
anche l’Iraq Liberation Act. Questa legge autorizzò lo stanziamento di ben 97 milioni di dollari per
fornire supporto militare all’opposizione irachena al regime di Saddam e per la prima volta si parlò
di “regime change”, ovverosia rimozione del regime del dittatore.87
Una forte pressione sul governo americano (sia durante gli anni di Clinton sia,
successivamente, durante quelli di Bush Jr.) fu esercitata dal noto think tank Project for the New
American Century (PNAC), all’interno del quale l’influenza della corrente dei cosiddetti
“neoconservatori” era rilevante. In linea generale il PNAC si proponeva di promuovere un ruolo di
Per un approfondimento si veda Mancino D., “L’Italia è il primo paese in Europa a vendere armi alla Siria”, in
Wired, 4 settembre 2013, disponibile al sito http://daily.wired.it/news/politica/2013/09/04/armi-italiane-vendita-siriaassad-564627.html; e Beretta G., “Armi italiane: nuovi affari in Medio Oriente”, in Portale Unimondo.org, 28 maggio
2003, disponibile al sito http://www.unimondo.org/content/view/full/47334; e Wezeman P.D., “Arms Tranfers to
Syria”, in SIPRI Yearbook 2013, testo in PDF disponibile al sito http://www.sipri.org/yearbook/2013/files/sipriyearbook-2013-chapter-5-section-3.
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Si veda la Relazione 2003 sull’export di armi italiane – DOC. LXVII, n.2, disponibile al sito
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leadership globale statunitense, estremizzando ed elevando ai massimi livelli “l’eccezionalismo”
americano. Questa supremazia degli Stati Uniti nel mondo sarebbe dovuta tradursi anche in una
maggiore forza militare da mostrare al mondo non solo con un massiccio aumento della spesa
militare nazionale, ma anche con l’utilizzo della forza nei confronti di paesi ostili (tra cui appunto
figurava l’Iraq). In merito al ruolo che il PNAC ha avuto nell’evoluzione dei rapporti Iraq-USA,
bisogna evidenziare che sin dalla sua nascita (1996), il think tank assunse una ferma posizione di
contrapposizione al regime di Saddam (e ad altri in Medio Oriente), inviando inoltre una lettera ad
alcuni membri repubblicani del Congresso, nella quale si sottolineava l’urgenza di agire al fine di
rimuovere il dittatore iracheno dal potere. L’influenza che il PNAC e i neoconservatori riuscirono
ad avere durante gli anni dell’amministrazione Clinton è piuttosto circoscritto e limitato. Durante gli
anni di George W. Bush jr. questa corrente ideologica è invece riuscita ad avere un ruolo sempre
maggiore nel processo di decision making, portando la politica estera americana verso un sempre
più drastico unilateralismo. Come la storia ci ha poi mostrato, il regime di Saddam fu rimosso nel
2003. Le responsabilità del PNAC nell’aver influenzato l’amministrazione USA nell’inizio di
questo intervento militare non sono assolutamente da trascurare.
Tutto ciò serve a delinare quale fosse la situazione durante gli anni Novanta. Certo non si
poteva prevedere con certezza l’inizio della guerra in Iraq e non si poteva essere totalmente certi
che essa sarebbe prima o poi iniziata, ma di una cosa si può certamente essere sicuri: il regime di
Saddam si sentiva minacciato e questo si è tradotto in una ricerca disperata di armi. Quindi pare
corretto rilevare come inopportuni gli enormi trasferimenti di armi italiane alla Siria iniziati proprio
nel 1998, con la consapevolezza che potessero finire in mani sbagliate, come ad esempio quelle di
Saddam. Senza dimenticare poi che quelle armi sono state fornite direttamente ad una dittatura,
quella degli Assad, che nel triennio 2011-2013 (e ancora oggi) si sta macchiando di crimini atroci,
tra cui l’utilizzo della forza militare nei confronti di civili.

4.2 – Libano: terra di traffici di armi. Fonte di destabilizzazione regionale
Geograficamente il Libano occupa una posizione strategica a dir poco importante: si affaccia
sul Mediterraneo, confina a sud con Israele e a nord e ad est con la Siria. Come la Siria, anche il
Libano presenta al proprio interno una rilevante suddivisione di etnie e religioni: alla maggioranza
musulmana divisa tra sciiti (34,1%) e sunniti (21,2%), si affiancano i cattolici maroniti (23,4% della
popolazione), quelli ortodossi (11,2%), i drusi (7%) e gli appartenenti ad altre confessioni religiose
(3,1%).88 Ciò rende il Libano un paese che può essere sia una fonte di dialogo sul piano regionale
sia un paese in cui le parole d’ordine sono destabilizzazione e disordine.
Tornando tuttavia al tema che qui ci interessa, ovverosia il commercio e traffico di armi,
bisogna affermare subito che il Libano è stato ed è sicuramente anche oggi uno dei crocevia
principali del traffico di armi che ha luogo in Medio Oriente. La situazione critica oggi presente in
Siria appare ancora non risolvibile soprattutto a causa del fatto che le fazioni dei ribelli siriani sono
in continuazione armate da soggetti esterni. Il territorio libanese è uno dei principali corridoi dei
traffici di armi che hanno permesso e permettono ancora oggi di armare le fazioni ribelli in Siria. Si
tratta di flussi di armi che arrivano prima in Libano, soprattutto da Turchia ed Iraq, e da qui
raggiungono le postazioni di ribelli siriani, alimentando così sempre di più il conflitto interno al
88
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paese. Nella sezione che in seguito sarà dedicata alla Siria si analizzerà a fondo il tema del
rifornimento di armi dei ribelli siriani. Per ora ci si limita alla situazione libanese e in particolare ad
osservare i flussi di armi che arrivano in Libano e che qui rimangono, fungendo dunque da fattore
strategico soprattutto in merito alle relazioni conflittuali tra il gruppo sciita libanese Hezbollah ed
Israele.
Sin da quando Hezbollah (“Partito di Dio”) nacque nel 1982, non è mai risultato semplice
definirne con chiarezza la natura. Oggi vi sono diversi approcci della comunità internazionale, che
si distinguono tra chi considera l’intera entità (il Partito nel suo complesso) come organizzazione
terroristica e chi, invece, adottando un approccio più morbido fa una distinzione tra il Partito e il
suo braccio armato, attribuendo solo a quest’ultimo i caratteri di natura terroristica.89 Stati Uniti e
Israele annoverano Hezbollah all’interno delle organizzazioni terroristiche mentre diversi stati
europei hanno optato per il distinguo tra l’ala militare e la sua rappresentanza parlamentare,90
decidendo per mezzo del Consiglio dell’UE, di definire nel luglio 2013 “organizzazione
terroristica” solo Al-Muqāwama al-Islāmiyya, il braccio armato di Hezbollah.91
Ciò non toglie che un’ala militare ed armata di Hezbollah esista ed è certamente noto che
essa sia in grado di destabilizzare la situazione non solo su scala interna al paese ma anche su scala
regionale, preoccupando non poco Israele.92 Ciò che in questa sede ci interessa maggiormente è
capire quali siano i canali attraverso i quali passano i flussi di armi diretti in Libano per armare
Hezbollah. Notoriamente, i paesi che maggiormente finanziano l’organizzazione (che ha
un’ispirazione apertamente sciita), sono la Siria e l’Iran, in virtù di un forte sostegno politico fornito
da Teheran e Damasco, due regimi anch’essi di schieramento sciita. Hezbollah nacque oltre trenta
anni fa con il supporto delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane con l’obiettivo di combattere le forze
israeliane che invadevano il Libano nel 1982. E ancora oggi la formazione sciita libanese riceve
sostegno finanziario e militare da Iran e Siria. Il Libano assume tutte le caratteristiche di quello che
definiremmo “teatro di scontro tra Iran e Israele”. Con questa definizione si intende spiegare un
fenomeno politico e diplomatico che va avanti ormai da parecchi anni; il sostegno finanziario e
militare che Teheran e Damasco forniscono a Beirut si configura come un deciso segnale che si
vuole dare ad Israele, da intendersi come una forte presa di posizione in Medio Oriente, volta a non
lasciare ampi margini di manovra e di supremazia a Gerusalemme. Viceversa, la contrapposizione
che Israele mostra nei confronti degli Hezbollah libanesi, oltre che a configurarsi come mera
garanzia della propria sicurezza nazionale, si traduce anche come un voler costantemente mostrare
la propria forza militare e politica alla Siria e ancora di più all’Iran. Una sorta di “politica di
potenza” e di ricerca di “sfere di influenza” in Medio Oriente, fenomeni che vedono l’asse TeheranDamasco-Hezbollah, in contrapposizione con Gerusalemme e i suoi alleati.
In aree di conflitto è risultato sempre difficile porre degli stretti ed efficaci controlli ai flussi
di armi. Questo è uno dei motivi che negli ultimi anni hanno spinto la comunità internazionale a
89
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trovare un accordo per l’approvazione di un trattato sul commercio internazionale di armi, l’Arms
Trade Treaty di cui si parlava in precedenza. Ciò non toglie che le preoccupazioni rimangano
ancora molte e la situazione libanese ci mostra chiaramente quanto ci sia ancora da fare al fine di
poter parlare di trasferimenti di armi esclusivamente regolari.
Nel giugno 2011 il quotidiano francese Le Figaro93 ha pubblicato informazioni riguardanti il
trasferimento di centinaia di missili dalla Siria al Libano, trasferimenti che rientrano nel più
generale traffico di armi che dall’Iran va verso il Libano. Hezbollah avrebbe custodito questi missili
in depositi in Siria, alcuni dei quali controllati da personale di Hezbollah stesso, altri localizzati in
basi militari del governo siriano. Secondo le fonti di intelligence occidentale citate dal quotidiano
francese, il movimento dei missili non è stato semplice per i trafficanti, in particolare a causa del
fatto che Israele ed altre nazioni monitoravano i camion sui quali erano trasportate le armi con dei
satelliti spia.94 Già nel marzo dello stesso anno le forze militari israeliane avevano scovato i
numerosi bunker95 e depositi di armi di Hezbollah presenti sul territorio libanese che fungevano da
canale del traffico di armi proveniente dalla Siria:96 una miriade di bunker sotteranei attraverso i
quali i trafficanti facevano muovere le armi, al fine di utilizzarle per destabilizzare la regione e
minare la sicurezza di Israele.
Oggi il rischio per Israele è sostanzialmente duplice. Da una parte vi è l’ulteriore
rafforzamento delle milizie Hezbollah libanesi da parte di Iran e Siria, come emerso dalle parole del
leader del gruppo sciita libanese, Hassan Nasrallah, il quale ha affermato che la Siria era pronta a
fornire ad Hezbollah “armi mai ricevute prima” tali da “cambiare le regole del gioco”.97 In secondo
luogo, ma assolutamente non meno importante, vi è la preoccupazione in merito alle armi chimiche.
Prima del raggiungimento dell’accordo diplomatico USA-Russia volto a smantellare l’arsenale
chimico siriano, fonti ufficiali statunitensi e del Medio Oriente citate dal Wall Street Journal98
avevano affermato che il regime di Assad stava “sparpagliando” l’arsenale di armi chimiche, in
modo da sottrarlo al controllo della comunità internazionale. L’accusa arrivava da alcuni degli
oppositori al regime, i quali affermavano di aver avvistato diversi camion trasportare armi chimiche
verso zone in Libano controllate da Hezbollah, mentre secondo le stesse fonti erano in preparazione
altri piani per la consegna di un’altra parte dell’arsenale all’Iraq, con il sostegno della brigata
iraniana al-Quds.99 Un eventuale trasferimento di armi di distruzione di massa a formazioni
Per un approfondimento si veda Ravid B., “Report: Hezbollah moving arms from Syria to Lebanon, fearing Assad’s
fall”, in Haaretz, 26 giugno 2011, disponibile al sito http://www.haaretz.com/print-edition/news/report-hezbollahmoving-arms-from-syria-to-lebanon-fearing-assad-s-fall-1.369612.
94
Ravid B., op. cit., (nota 93).
95
Per una visione dettagliata dei siti militari segreti di Hezbollah scoperti dall’esercito israeliano si veda la mappa
pubblicata dal Washington Post, disponibile al sito http://s3.documentcloud.org/documents/75575/israeli-militaryinformation-on-hezbollah.pdf.
96
Per un approfondimento si veda Katz Y., “Maps released of Hezbollah’s military sites, bunkers”, in The Jerusalem
Post, 30 marzo 2011, disponibile al sito http://www.jpost.com/Defense/Maps-released-of-Hezbollahs-military-sitesbunkers.
97
Si veda “Siria: futuro senza Assad, timori armi ad Hezbollah”, in Ansa-med, 9 maggio 2013, disponibile al sito
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/libano/2013/05/09/Siria-futuro-senza-Assad-timori-armiHezbollah_8680950.html.
98
Per un approfondimento si veda Entous A., “Elite Syrian Unit Scatters Chemical Arms Stockpile – Assad Regime Has
Moved Weapons to as Many as 50 sites”, in The Wall Street Journal, 12 settembre 2013, disponibile al sito
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324755104579071330713553794.
99
Per un approfondimento si veda Entous A., op. cit., (nota 88); si veda anche “Siria, l’opposizione denuncia: ‘Armi
chimite trasferite a Hezbollah e Iraq’. Wsj: ‘Damasco sparpaglia l’arsenale’”, in L’Huffington Post, 13 settembre
2013,
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terroristiche potrebbe avere conseguenze drammatiche sugli equilibri regionali, come aveva
affermato Louai al-Muqdad, coordinatore politico dell’Esercito siriano libero. Al-Muqdad aveva
infatti avvertito sulle “gravi conseguenze che si producono se si dà ad Assad qualsiasi occasione di
riprendere fiato, perché sicuramente lui provvederà a cedere a organizzazioni o milizie una parte
delle sue armi chimiche e questo produrrà effetti gravissimi sulla sicurezza regionale”.100
Fornire una panoramica dettagliata e completa dei flussi di armi in Medio Oriente, sia che si
tratti di commerci legali o illeciti, è una missione fin troppo complicata. Risulta soprattutto essere
difficile se l’analisi in questione parte dalle conseguenze e cerca di risalire da queste alle fonti;
secondo questo approccio, si partirebbe dall’osservazione dell’alto livello di “militarizzazione” per
cercare di comprendere chi ci sia dietro il riarmo di determinati paesi o gruppi terroristici. Al
contrario, riteniamo che sia più pratico optare per un approccio inverso: osservando infatti i “macroschieramenti” e le alleanze in Medio Oriente, possiamo prevedere quasi con certezza ed affermare
con relativa sicurezza che quelle alleanze possano tradursi anche in cooperazione nel commercio e
traffico di armi.

4.3 – Egitto: cuore del mondo arabo e di traffici di armi. I flussi illeciti partono dalla Libia,
attraversano l’Egitto, arrivano a Gaza, nel Sinai o ai ribelli siriani
L’Egitto è un paese all’interno del quale le Forze armate sono sempre state al centro del
potere. Si tratta di un paese che è stato definito “profondamente militare” e non a caso la capitale
ha un nome che di per sé inneggia come un grido di battaglia: Il Cairo, al-Qahira, “La
Vittoriosa”.102 Sin dai tempi dei faraoni a quelli delle crociate, a quelli del dominio inglese, per poi
passare ai grandi leader egiziani come Nasser, Sadat e infine Mubarak, l’Egitto è stato il luogo dove
storia, armi, guerre e sangue si sono sempre intrecciati e incontrati.103 Certo racchiudere più di
settemila anni di storia in una frase semplice come questa potrebbe apparire banale, ma ciò non
toglie che l’Egitto sia sempre stato centrale nella storia dei popoli e delle nazioni del bacino
Mediterraneo, della zona nordafricana e mediorientale. Sin dai tempi di Nasser, le Forze armate si
sono infiltrate in ogni aspetto della vita della nazione, rendendo di fatto un apparato, quello militare,
potente non solo perché dotato di armi, ma anche perché dotato di un consistente potere politico ed
economico all’interno del paese. Il potere militare in Egitto è diventato nel corso della storia una
sorta di “Stato nello Stato”.104
In un paese dove l’esercito ricopre una tale importanza, parlare di commercio di armi e
soprattutto di traffico di armi risulta molto delicato. Questo perché, soprattutto dopo le sollevazioni
popolari interne iniziate il 25 gennaio 2011 e sostanzialmente ancora in corso seppur con altre
declinazioni, il fattore armi è diventato di primaria importanza per la sicurezza del paese. Tutti
coloro che si sono opposti nel gennaio 2011 al regime di Mubarak portandolo all’abbandono del
potere, erano sostanzialmente d’accordo sul fatto che quel potere trentennale dovesse finire. Una
volta abbattuto il dittatore è risultato peraltro molto complicato trovare un compromesso politico
democraticamente condiviso dal momento che la polarizzazione delle posizioni delle forze in
101
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campo è risultata essere veramente molto elevata. Oggi, Fratellenza musulmana e Forze armate
giocano una partita per decidere chi dovrà guidare il nuovo Egitto; ma il problema è che si tratta di
due schieramenti che sembra non possano rivestire il ruolo di governanti, né insieme né tantomeno
con uno dei due al governo e l’altro all’opposizione. Da una parte i militari, che dopo aver deposto
il Presidente Morsi, membro dei Fratelli Musulmani, sono sostanzialmente responsabili di un vero e
proprio colpo di stato e dunque la legittimità democratica del loro attuale potere risulta essere poco
auspicabile in un’ottica di democratizzazione totale del paese; dall’altra vi sono i Fratelli
Musulmani che, avendo vinto le elezioni del 2012, erano di fatto una forza politica legittimamente
al potere, ma che non ha saputo assolutamente gestire il governo del paese finendo con creare
maggiori disagi sociali accentuando soprattutto la forte crisi economica.
Oggi l’Egitto è ancora nel caos e i disordini sociali sono all’ordine del giorno o quantomeno
sempre pronti ad avere escalation violente. In un contesto come questo, le derive violente sono una
probabilità più che alta e, anzi, si sono già proposte in maniera palese negli ultimi mesi. Dal giorno
in cui è stato deposto Morsi, il 3 luglio 2013, polizia e forze di sicurezza sono state oggetto di
minacce e attacchi da parte dei fedeli dell’ex presidente. Sospetti militanti islamici si sono
macchiati di crimini nei confronti delle forze di polizia e di sicurezza, direzionando lo scontro
ideologico e politico verso uno molto più violento e drammatico.105
In un contesto quale questo appena delineato, l’eventuale possesso di armi da parte di civili
diventa fondamentale e fonte di destabilizzazioni interne al paese. I gruppi islamisti, i membri della
Fratellanza musulmana, e in generale molti di coloro che si oppongono al governo del Cairo, come
le tribù beduine del Sinai, sono riusciti ad acquisire armi in maniera illecita, incrementando il
rischio di scontri violenti con l’utilizzo anche di armi da fuoco. In particolare, dopo la caduta di
Gheddafi in Libia, gran parte dello stock di armi appartenenti al regime libico è stata acquisita
illecitamente da trafficanti di armi per finire soprattutto in Egitto, sia come destinazione finale sia
come luogo di transito di percorsi diretti altrove.106 La Libia è diventata una vera e propria “fonte
di armamenti”,107 alla quale attingono in maniera illecita molti attori non solo della regione
mediorientale ma anche di quella africana limitrofa. Armi libiche sono state infatti intercettate non
solo in Egitto, ma anche in Mali, Cisgiordania e Siria durante l’attuale guerra civile;108 senza
tralasciare il fatto che la proliferazione di armi dalla Libia si è diffusa anche in nuovi territori come
Africa Occidentale, paesi del Mashreq e potenzialmente anche nel Corno d’Africa.109

Si veda ad esempio, in merito all’uccisione di venticinque ufficiali di polizia da parte di sospetti militanti nel nord
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Per un approfondimento si veda Sanchez L., “Egypt major recipient of illicit Libyan weapons: UN report”, in Daily
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Il problema principale risulta essere il fatto che il confine tra Egitto e Libia è esteso,
permeabile e debolmente pattugliato. È quindi complicato poter intercettare i traffici di armi prima
del loro ingresso in Egitto. Come emerge da uno studio110 del Gruppo di esperti nato dopo
l’approvazione della risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza su commercio di armi, attività
militari e beni finanziari libici, il trasferimento di armi dalla Libia si è sviluppato soprattutto
attraverso due aree geografiche: l’Egitto e il Sahel.111 Inoltre dall’attento studio del Gruppo di
esperti è emerso che non tutte le armi di tale traffico hanno avuto l’Egitto come ultima destinazione.
Diverse fonti indicano infatti che la maggior parte delle armi ha come ultima destinazione la
Striscia di Gaza, anche se ciò risulta difficile da verificare ed attestare con certezza. È anche
probabile che una parte di queste armi rimangano nel Sinai per essere poi utilizzate contro le forze
di sicurezza del governo egiziano da parte di alcuni ribelli e militanti jihadisti della regione. Le
autorità egiziane hanno informato il Gruppo di esperti che le armi sono state indirizzate in diverse
zone dell’Egitto. Anche le destinazioni esterne al paese potrebbero essere molte di più e in
particolare si pensa ai ribelli siriani, i quali hanno ricevuto numerosi carichi di armi provenienti
dalla Libia e passanti proprio per l’Egitto.
Certamente i flussi di armi dalla Libia verso l’Egitto sono aumentati molto e ciò è attestato
dalle stesse autorità egiziane che hanno intercettato grandi carichi di armi piccole, leggere e pesanti
e di munizioni per tutte le tipologie di tali armi.112
Il traffico di armi in Egitto pone problemi non solo su scala regionale, dal momento che
molte di queste armi finiscono a Gaza armando dunque molto probabilmente anche Hamas; un’altra
questione importante emerge sul piano della sicurezza interna dell’Egitto stesso. Come emerge da
un interessante approfondimento113 dell’indipendente organizzazione politica olandese, Campaign
Against Arms Trade (Campagne tegen Wapenhandel), risulta che dal 2012 la stampa abbia iniziato
a parlare anche dell’Egitto stesso come destinazione finale per le armi clandestine.114 Il rischio
principale consiste in una eventuale presa in possesso di tali armi da parte dei gruppi terroristi
presenti soprattutto nel nord del Sinai, una regione che di per sé presenta problemi di instabilità non
irrilevanti. Negli ultimi tempi, soprattutto dopo la caduta di Mubarak e la crescente instabilità in
tutto il paese, i gruppi militanti del Sinai sono sostanzialmente stati armati con le armi libiche
aumentando moltissimo le tensioni e l’instabilità in una regione, il Sinai, che non è mai stata in
buoni rapporti con il governo centrale del Cairo. Inoltre l’ampiezza e la vastità del Sinai, con i suoi
deserti e le sue montagne, pone una sfida enorme agli sforzi delle autorità egiziane per mantenere la
sicurezza nella regione. Proprio la penisola del Sinai sembra giocare un ruolo cruciale nel quadro
del traffico di armi: non solo come snodo di un flusso che poi si dirige verso la Striscia di Gaza e
probabilmente anche verso la Siria, ma anche come destinazione finale.115
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Ad ogni modo si tratta di “nuovi sviluppi di un vecchio fenomeno”.116 Già durante gli anni
di Mubarak il mercato delle armi prosperava ed allora erano addirittura le forze di sicurezza a
gestire i traffici; dopo la rivoluzione del 2011 sono i beduini che hanno il controllo di questo ricco
commercio e molto probabilmente anche dei flussi illeciti.117
Nel 2011 l’Egitto ha dovuto aumentare il numero di militari presenti nella penisola del Sinai
a 20.000 unità118, per poter ristabilire il controllo in un’area governata da usanze tribali e popolata
soprattutto da beduini, i quali non si fidano del governo centrale. Il trattato di pace del 1979 tra
Egitto ed Israele impone dei limiti molto stretti alla presenza militare egiziana nel Sinai, ma Israele
ha mostrato una certa apertura nei confronti dell’incremento del numero di truppe cairote nella
penisola, per contenere eventuali attacchi al confine e i problemi legati al traffico di armi. Il
problema di fondo consiste nei rapporti guasti e tesi che vi sono tra il governo centrale del Cairo e i
beduini del Sinai. A lungo queste tribù si sono sentite marginalizzate e trascurate dal governo. Nelle
scuole del Sinai mancano gli insegnanti, negli ospedali mancano i dottori e il governo non ha mai
mostrato di voler proteggere il benessere di questa regione.119 Questi sono indizi sufficienti per
capire i dissensi tra governo centrale e il governatorato del Sinai e capire dunque quanto possa
essere delicato e destabilizzante il possesso di sistemi di armi da parte dei civili che abitano questa
regione.
Dopo la caduta di Mubarak le forze di sicurezza egiziane hanno intercettato numerosi traffici
di armi sia ai confini120 sia all’interno del paese,121 mostrando dunque che le autorità del Cairo
hanno cercato e stanno cercando di contrastare un fenomeno che riguarda allo stesso tempo la
sicurezza interna del paese, ma anche quella della regione mediorientale e africano-occidentale in
generale. Le rivolte del 2011 in Nord Africa e Medio Oriente hanno annunciato l’arrivo di una
nuova realtà nella regione122: una realtà che, purtroppo, prevede strutture statali deboli, una
indebolita coordinazione regionale e confini relativamente non governati, rendendo quindi i
trasferimenti di armi da un paese all’altro, (in tal caso dalla Libia all’Egitto), molto semplici.
Testimonianze attendibili123 indicano che i beduini e i gruppi jihadisti nel Sinai possiedono pistole,
fucili, armi contraeree e artiglieria pesante provenienti dalla Libia. Le ragioni per le quali questi
gruppi si dotano di armi sono molteplici.124 In generale, il possesso di armi riesce a fornire un certo
senso di sicurezza alle popolazioni di questa regione che percepiscono la propria realtà come
continuamente avversata da minacce. In aggiunta, i traffici di armi risultano essere sicuramente
116

Così Marconi V., op. cit., (nota 107).
Marconi V., op. cit., (nota 107).
118
Si veda Fadel L., op. cit., (nota 114).
119
Si veda Fadel L., op. cit., (nota 114).
120
Per un approfondimento si veda “Media reports: Egypt seizes Grad rockets smuggled from Lybia”, su Egypt
Independent, 30 giugno 2012, disponibile al sito http://www.egyptindependent.com/news/media-reports-egypt-seizesgrad-rockets-smuggled-libya; si veda anche “Military says it stopped 49 cross-border smuggling attempts last month”,
su Egypt Independent, 4 marzo 2013, disponibile al sito http://www.egyptindependent.com/news/military-says-itstopped-49-cross-border-smuggling-attempts-last-month.
121
Per un appofondimento si veda Reuters, “Egypt seizes anti-aircraft rockets in Sinai”, su The Telegraph, 4 gennaio
2013, disponibile al sito http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/9780764/Egyptseizes-anti-aircraft-rockets-in-Sinai.html.
122
Per un approfondimeto si veda Burke J., “Egypt at Risk of Civil War”, in The National Interest, 2 agosto 2013,
disponibile al sito http://nationalinterest.org/commentary/egypt-risk-civil-war-8819?page=1.
123
Si veda Sarhaddi Nelson S., “Lybian Arms Flow Into Egypt Across Northern Sinai”, in Npr: National Public Radio,
13 ottobre 2011, disponibile al sito http://www.npr.org/2011/10/13/141303842/libyan-guns-pour-into-egypt-sinairesidents-arm-themselves.
124
Si veda Sarhaddi Nelson S., op. cit., (nota 123).
117

29
Istituto di ricerche internazionali
Archivio Disarmo

Sistema informativo a schede – 11 /2013

molto redditizi dal punto di vista economico ed è quindi piuttosto comprensibile aspettarsi una
proliferazione di tale fenomeno dal momento che nel Sinai manca un vero e proprio supporto statale
che riesca a fornire posti di lavoro e servizi essenziali ai cittadini. Quest’ultimo infatti è il motivo
principale e anche quello più controverso e potenzialmente catalizzatore di scontri molto violenti.
Come si diceva pocanzi infatti, alla base dell’instabilità del Sinai si trova proprio questa mancanza
di attenzioni che il governo centrale del Cairo ha sempre avuto nei riguardi delle penisola in
questione. Ciò ha radicalizzato enormemente le posizioni degli abitanti del Sinai che si sono
schierati sempre più in aperto contrasto con il governo centrale e li ha spinti inevitabilmente a
dotarsi di uno strumento in grado di fungere da deterrente: le armi. Se le armi continueranno ad
arrivare in Egitto attraverso questi canali illeciti risulterà sempre più difficile poter porre fine al
caos interno al paese.
La soluzione del traffico di armi in Egitto potrebbe essere trovata, almeno tendenzialmente,
attraverso la risoluzione del conflitto politico all’interno del paese, senza dimenticare assolutamente
la penisola del Sinai che deve necessariamente rientrare nelle priorità del governo, al fine di
garantire maggiore stabilità e sicurezza. Trasformare l’Egitto da paese rifugio per i trafficanti a
paese ostile a questi ultimi avrebbe un effetto considerevole sulla stabilizzazione dell’intera regione:
bloccare i traffici di armi che attraversano l’Egitto apporterebbe miglioramenti anche alla sicurezza
dei paesi limitrofi. Per questo motivo i governi mediorientali (ma anche europei ed occidentali in
generale) dovrebbero cercare di elaborare una strategia d’uscita dalla crisi politica egiziana dal
momento che questa è fonte di eventuali stravolgimenti (in senso sia positivo sia negativo) per
l’intera regione e ricoprirebbe dunque gli interessi politici, strategici ed economici di numerosi
attori della comunità internazionale e non solo delle autorità governative del Cairo.

4.4 – “L’Asse della Resistenza”. L’alleanza Iran-Siria e le sue implicazioni sui traffici di armi in
Medio Oriente
a. I traffici di armi verso l’Iran, “super-potenza mediorientale”
Se si dovesse individuare in Medio Oriente il “paese strategicamente più importante ed
influente”, questo paese dovrebbe essere considerato l’Iran. Non si tratta di una banalizzazione
delle concettualizzazioni sul Medio Oriente. Semplicemente, analizzando minuziosamente i rapporti
di forza nell’area e osservando quindi non solo quei “macro-schieramenti” di cui si parlava in
precedenza, che vedrebbero regimi sunniti da una parte e sciiti dall’altra, si può notare che Teheran
ricopre sicuramente un ruolo di “super-potenza mediorientale”. Quest’ultimo concetto potrebbe
apparire vago e si potrebbe anche affermare che più paesi in Medio Oriente siano delle “superpotenze” regionali: Israele è certamente la forza militare principale; l’Arabia Saudita è ricca di
petrolio, in grado di esercitare una certa influenza anche in virtù del supporto occidentale, e ad ogni
modo è il paese che ha il livello di spesa militare maggiore; l’Egitto è il paese di riferimento per
l’intero mondo arabo-sunnita. Parlare quindi di un vero e proprio primato assoluto iraniano è
fuorviante ed errato, perché in Medio Oriente i “pilastri di potenza” sono più di uno. Ciò non toglie
che l’Iran abbia teso negli ultimi decenni una fitta rete di alleanze, sostegni politici ed accordi con
paesi o milizie in tutto il Medio Oriente, diventando di fatto il paese che orchestra gran parte dei
movimenti tumultuosi oggi presenti nell’area. Insieme alla Siria e ad Hezbollah, l’Iran forma il
cosiddetto “Asse della Resistenza”, un’alleanza che sostanzialmente si contrappone al mondo
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sunnita, ma più in particolare (e più in sostanza) si contrappone alla presenza americana nell’area e
ad Israele.
L’Iran, paese simbolo dello sciismo, fornisce sostegno politico, economico e soprattutto
militare alle minoranze sciite presenti nei paesi mediorientali che sono a maggioranza sunnita; dalla
minoranza sciita presente in Arabia Saudita, localizzata proprio nell’area del paese dove vi è la
maggior parte di giacimenti petroliferi, a quella sciita presente in Bahrein e in Yemen, al governo
sciita di al-Maliki in Iraq, ad Hezbollah in Libano. Il sostegno non è peraltro indirizzato
esclusivamente alle frangie sciite: non va dimenticato il sostegno militare alle milizie palestinesi
sunnite nella West Bank e nella Striscia di Gaza.
Questa trama di alleanze che Teheran ha sparso per tutto il Medio Oriente rende la
Repubblica Islamica in grado di influenzare non poco la politica della regione nel suo complesso.
Fornendo un sostegno militare alle varie minoranze sciite o a determinate milizie nei paesi del
Medio Oriente, l’Iran è quindi in grado di svolgere un ruolo risolutivo o destabilizzante, ma in ogni
caso la sua capacità di influenzare l’andamento politico-strategico nella regione appare comunque
non irrilevante. Non a caso Qassem Suleimani, il capo delle forze speciali iraniane (le forze Quds) e
con funzioni simili anche a quelle di un ministro degli Esteri, è stato definito più volte come
“l’uomo più potente del Medio Oriente”125, un pezzo rilevante della politica estera dell’Iran che
condiziona dunque quella di tutta la regione, dal Libano all’Iraq, e che di conseguenza ha riflessi
anche sugli Stati Uniti e sul resto del mondo. Un chiaro esempio esplicativo della capacità della
politica estera iraniana di influenzare quella di altri paesi della regione mediorientale e non solo.
La Repubblica Islamica iraniana è sempre stata negli ultimi anni sotto stretta osservazione
da parte della comunità internazionale e sottoposta ad embarghi e sanzioni soprattutto a causa del
suo programma nucleare.126 Le problematiche poste alla comunità internazionale dal regime
iraniano non risultano peraltro essere legate solamente al programma atomico di Teheran. Certo,
laddove dovesse mai essere completato, esso porterebbe degli squilibri e maggiori tensioni in tutto
il Medio Oriente e le varie minoranze e milizie supportate da Teheran potrebbero sentirsi ancora più
protette. Questo è innegabile.
Tuttavia, dopo la conclusione del secondo turno dei negoziati di Ginevra sul nucleare
iraniano127, la prospettiva di un Iran con programmi atomici a scopo bellico sembra diventare una
realtà sempre più remota, anche se questa affermazione va peraltro letta con le dovute cautele e
riserve. L’accordo raggiunto a Ginevra il 24 novembre 2013 va comunque salutato positivamente
dal momento che pochi anni prima era impensabile che Washington e Teheran potessero
raggiungere un agreement in grado di assicurare che il programma nucleare iraniano sarebbe stato
Per un approfondimento si veda Il Post, “L’uomo più potente del Medioriente di cui non avete mai sentito parlare”,
in Il Post, 6 ottobre 2013, disponibile al sito http://www.ilpost.it/2013/10/06/suleimani-quds-iran/. Si veda anche Filkins
D., “The shadow commander”, in The New Yorker, 30 settembre 2013, disponibile al sito
http://www.newyorker.com/reporting/2013/09/30/130930fa_fact_filkins; e Solomon J. e Gorman S., “Iran’s Spymaster
Counters U.S. Moves in the Mideast”, in The Wall Street Journal, 6 aprile 2012, disponibile al sito
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303816504577305742884577460.
126
Per un approfondimento sul tema del nucleare iraniano si veda Abbate I. e Daveri R., “La questione del nuclare in
Iran”, Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, in Nuclear News 11/2013, ottobre 2013, disponibile al sito
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/16249_ABBATE__DAVERI_LA_QUESTIONE_DEL_NUCLEARE_IN_IRAN_ott._2013.pdf.
127
Per un approfondimento si veda Srour R., “I negoziati di Ginevra – Considerazioni geopolitiche alla base del
programma nucleare iraniano”, Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, in Nuclear News 13/2013,
novembre
2013,
disponibile
al
sito
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/30361_SROUR_Ramy__I_negoziati_di_Ginevra_nov._2013.pdf.
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esclusivamente civile. È un accordo preliminare ed entrambe le parti (Stati Uniti ed Iran) devono
fronteggiare la questione sul fronte interno e con gli altri rispettivi alleati (si pensi ad esempio ad
Israele che ha tassativamente bocciato l’accordo in questione, non credendo nei propositi pacifici
della Repubblica Islamica). Inoltre tutto ciò porterà dei cambiamenti rilevanti nelle relazioni
bilaterali nel Medio Oriente stesso dal momento che ogni attore regionale si troverà di fronte un
Iran non più appesantito sul piano delle relazioni politiche internazionali come prima.128
Ad ogni modo non bisogna considerare meno destabilizzante e meno potenzialmente
distruttiva la fornitura di armi convenzionali alla Repubblica Islamica e il trasferimento delle stesse
armi dall’Iran agli altri paesi mediorientali. Le armi convenzionali sono quelle che poi vengono
effettivamente utilizzate nei conflitti e, con tutte le dovute e opportune critiche, contrapposizioni e
sanzioni nei confronti di un programma di arricchimento dell’uranio di Teheran, non va
assolutamente trascurato il fatto che le stesse armi convenzionali possono essere intese – come le ha
definite Kofi Annan – “le vere armi di distruzione di massa”.129 Sono queste armi infatti che
causano il maggior numero di vittime nei conflitti sparsi per il pianeta ed è per questo che il
commercio di armi convenzionali deve essere regolarizzato e il traffico di armi limitato il più
possibile perché ad oggi queste armi sono quelle che nella realtà dei fatti causano più distruzione e
vittime.
Premesso ciò, è importante capire che peso politico e strategico può avere ogni singolo
trasferimento di armi effettuato nei confronti dell’Iran. Nonostante il paese risulti ufficialmente
sotto embargo di armi dal 2007130, negli ultimi anni sono stati scoperti diversi traffici illeciti che
attraverso triangolazioni per aggirare le restrizioni, facevano viaggiare sistemi d’arma che partivano
da paesi europei ed arrivavano a Teheran. Ad esempio nel marzo 2010, sette persone sono state
arrestate a Milano perché coinvolte in un traffico internazionale di armi verso l’Iran.131 L’accusa era
di associazione a delinquere finalizzata all’esportazione illecita di armi e sistemi di armamento
verso l’Iran, in violazione dell’embargo internazionale.132 L’incriminazione coinvolgeva cittadini
italiani, iraniani e uno svizzero, mostrando in tal modo come il traffico di armi fosse una vera e
propria triangolazione su scala internazionale che coinvolgeva paesi sparsi nel mondo. L’indagine
della Guardia di Finanza italiana era nata con il fermo e il sequestro in Romania di 200 puntatori,
utilizzati dai tiratori scelti; questi puntatori, intercettati alla dogana romena provenivano da una
società italiana. Dall’indagine è emerso che la merce era prodotta all’estero e triangolata con l’Italia
e altre nazioni per evitare di palesare la vera destinazione finale, cioè l’Iran. Nel corso delle
investigazioni, che sono poi continuate negli anni successivi,133 sono state intercettate armi in Italia
tra Milano, le province di Monza, Brescia, Varese, Piacenza, e a Ginevra, Bucarest, Londra, e
Per un approfondimento si veda Stratfor Global Intelligence, “Next Steps for the U.S. – Iran Deal”, in Stratfor
Global Intelligence – Analysis, 25 novembre 2013, disponibile al sito http://www.stratfor.com/analysis/next-steps-usiran-deal.
129
Si veda ad esempio Lustgarten L., in “The Arms Trade Treaty: A Small Step Forward”, in Oxford Human Rights
Hub, 22 aprile 2013, disponibile al sito http://ohrh.law.ox.ac.uk/?p=1586.
130
Per una completa analisi degli embarghi imposti all’Iran s veda il SIPRI Arms Embargoes Database, disponibile al
sito http://www.sipri.org/databases/embargoes.
131
Per un approfondimento si veda “Traffico illegale d’armi verso l’Iran. Sette arresti, fra loro 007 di Teheran”, in La
Repubblica, 3 marzo 2013, disponibile al sito http://www.repubblica.it/cronaca/2010/03/03/news/traffico_armi2486671/; si veda anche Farian, “Iran-Italia: traffico di armi”, su Panorama.it, 4 marzo 2013, disponibile al sito
http://mondo.panorama.it/il-mio-iran/Iran-Italia-traffico-d-armi.
132
Si veda “Traffico d’armi verso l’Iran. Sette arresti, fra loro 007 di Teheran”, op. cit., (nota 131).
133
Per un approfondimento si veda Redazione Brescia Today, “Traffico illegale d’armi in Iran, verso il processo ex
dipendente Beretta”, in Brescia Today, 3 luglio 2013, disponibile al sito http://www.bresciatoday.it/cronaca/trafficoarmi-iran-alessandro-bon.html.
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Dubai. Tra gli arrestati vi era anche Alessandro Bon, ex-dipendente dell’azienda di armi italiane
Beretta e ritenuto dagli investigatori il promotore dell’organizzazione tramite una società, la
Antares di Varese.134
Questo è solo uno degli esempi dei flussi d’armi illeciti che, trascurando e violando le
sanzioni internazionali, viaggiano da paesi europei e occidentali verso il Medio Oriente. Queste
armi vengono fornite all’Iran, ma non si sa che uso ne faccia il paese. Avendo in precedenza
elencato i numerosi rapporti di sostegno politico e finanziario-militare che l’Iran ha sparsi nel
Medio Oriente, non è difficile immaginare che una parte di queste armi finiscano proprio nelle mani
di quelle minoranze e milizie che destabilizzano poi l’ordine pubblico in molti paesi dell’area. Si
tratta dunque di un vero e proprio “flusso a catena” di trasferimenti di armi che dovrebbe
colpevolizzare tanto l’Iran quanto i paesi europei ed occidentali, ma che proprio per il numero
elevato di soggetti coinvolti, risulta difficile da risolvere nell’immediatezza.
b. “L’Asse” contro Israele: trasferimenti di armi dall’Iran alla Siria
In sintesi le armi che dall’Iran si dirigono in più direzioni in Medio Oriente riescono ad
avere un vero e proprio peso destabilizzante nei paesi destinatari. I casi che risultano essere
particolarmente importanti sono sicuramente due. Innanzitutto il sostegno che Teheran fornisce al
regime siriano di Assad, da oltre due anni impegnato in una guerra civile contro fazioni di ribelli,
sostenuti a loro volta da altri paesi quali Arabia Saudita e paesi occidentali; l’altro caso da
evidenziare è certamente quello che riguarda il tentativo di Iran (e Siria) di acquisire influenza ed
importanza strategica nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, al fine di minacciare Israele,135
tentativo che si concretizza in trasferimenti di armi che seguono il percorso Iran-Siria-GiordaniaWest Bank o che attraverso imbarcazioni nel Mediterraneo arrivano nella Striscia di Gaza.
L’Iran risulta quindi attivamente impegnato nel perseguimento di due obiettivi che non sono
altro che le due facce della stessa moneta. Da una parte l’obiettivo di mantenere saldo il legame con
il regime di Assad, supportandolo appunto nella sanguinosa guerra civile in corso in Siria; dall’altra
l’obiettivo di acquisire forza e influenza a Gaza e in Cisgiordania supportando le milizie palestinesi.
Il “denominatore comune” tra i due obiettivi, inutile dirlo, risulta essere la contrapposizione ad
Israele.
Bisogna peraltro fare una precisazione. La contrapposizione ad Israele non ha carattere
“offensivo” a tutti gli effetti. Quella dell’Iran appare più che altro come una strategia di politica
estera ben articolata volta ad instaurare una serie di alleanze che rientrano in un’ottica generale di
progetto di ascesa regionale. In tale ottica, Israele è molto probabilmente visto come un avversario
da contenere più che da avversare e sfidare apertamente. Al di là delle dichiarazioni estremiste (si
pensi ad esempio all’ex presidente iraniano Ahmadinejad quando negò l’Olocausto), realisticamente
parlando, appare dubbioso immaginare uno scontro vero e proprio tra i due paesi. Anche (e
soprattutto) in merito al programma nucleare iraniano, è ovviamente chiaro che, nel caso in cui
Teheran volesse dotarsi dell’atomica, tale progetto avrebbe funzione meramente deterrente in un
generale “equilibrio del terrore” in Medio Oriente: l’Iran ha sempre ben saputo che, se dovesse
attaccare Israele, andrebbe incontro ad una rappresaglia catastrofica. Tale equilibrio nucleare
risulterebbe peraltro insostenibile per Israele stesso, che in tal modo si sentirebbe ulteriormente
Si veda “Traffico d’armi verso l’Iran. Sette arresti fra loro 007 di Teheren”, op. cit., (nota 131).
Per un approfondimento si veda “Iran, Syria: Smuggling Weapons to Gain Influence in the West Bank”, in Stratfor
Global Intelligence, 9 agosto 2013, disponibile al sito http://www.stratfor.com/analysis/iran-syria-smuggling-weaponsgain-influence-west-bank.
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mincciato, accerchiato e in pericolo. E, molto probabilmente, un Iran nucleare porterebbe ad una
proliferazione nucleare nella regione.136 Cio apporterebbe ulteriore minaccia alla sicurezza di
Israele e ad una ulteriore esasperazione delle tensioni e dei timori e dunque, in ultima istanza,
nonostante la bomba atomica abbia un ruolo deterrente, non sarebbe peraltro escluso un suo
utilizzo.
Ad ogni modo il cosiddetto “Asse della Resistenza” rappresenta un vero e proprio pilastro
politico-strategico che in Medio Oriente si contrappone ad Israele. Siria ed Iran hanno in realtà
elementi di differenziazione piuttosto che di comunanza: la Siria è a maggioranza sunnita, l’Iran a
maggioranza sciita; la Siria è un paese arabo, l’Iran un paese persiano. Tuttavia, essendo il regime
al potere in Siria di ispirazione sciita, ciò ha permesso all’Iran di stabilire buoni rapporti, seppur “di
convenienza”, con Damasco. L’obiettivo primario e di fondo di Teheran, si diceva in precedenza, è
la contrapposizione ad Israele e alla presenza americana nella regione. La strategia di politica estera
iraniana non può peraltro fare a meno di ragionare in termini di alleanze. La forza militare di
Gerusalemme è superiore rispetto a qualsiasi paese in Medio Oriente (Iran compreso) ed è quindi
necessario e vitale per Teheran instaurare alleanze con altri paesi, come ad esempio la Siria, al fine
di far percepire una minaccia maggiore ad Israele.
Nella parte iniziale del presente lavoro si faceva una precisazione di carattere concettuale e
definitorio al fine di comprendere al meglio il fenomeno del commercio e del traffico di armi. Si è
parlato di mercato legale, mercato “nero” e mercato “grigio” delle armi, precisando che il mercato
legale è quello che ha luogo per mezzo di accordi e contratti ufficiali del tutto regolari, nel rispetto
delle convenzioni internazionali, alla luce del sole.137 Solitamente esso coinvolge direttamente i
governi di due o più stati. I rifornimenti russi di armi per il regime siriano di Assad sono un
esempio: nel corso degli anni passati sono infatti stati stipulati contratti di vendita tra Mosca e
Damasco e si tratta in effetti dell’unica compravendita “legale” di armi che si dirige verso il
conflitto attualmente in corso in Siria.138 La compravendita che avviene tra Iran e Siria (e tra Iran e
Hezbollah) non rientra invece nel mercato legale. L’Iran è sottoposto a sanzioni che di fatto
impediscono alla Repubblica Islamica di esportare armamenti. In particolare i missili iraniani,
considerati molto pericolosi a causa della loro efficacia nell’abbattimento dei caccia, sono finiti
nella lista nera che Israele ha stilato sulle armi in possesso di Assad che per nessun motivo devono
giungere nelle mani dell’Hezbollah libanese.139 I trasferimenti di armi tra Iran e Siria rientrano
quindi in quello che definiremmo mercato nero o mercato grigio delle armi. Il primo, come si
diceva è quello che avviene in “ombra totale” e che dal primo all’ultimo passaggio è considerato
illecito ai sensi delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali. Il secondo è quello che
inizialmente prevede “transizioni che avvengono per mezzo di contratti legali ma che al momento
della consegna prevede un dirottamento delle armi ad uno stato o un attore terzo con il tacito
accordo di entrambi i contraenti”.140 Non è semplice individuare i canali e le modalità precisi dei
flussi di armi che dall’Iran vanno in Siria, ma è certo che si tratta di trasferimenti illeciti e non
trasparenti, formalmente vietati sulla base del diritto internazionale.
Per un approfondimento si veda Schueftan D., “Se non fermiamo Teheran esploderà il Medio Oriente”, in Limes
4/2009, intervista a cura di Cesare Pavoncello, pp. 139-145.
137
Per un approfondimento si veda Dacrema E., in “Le rotte delle armi: come passano di guerra in guerra”, in
Linkiesta, 2 agosto 2013, disponibile al sito http://www.linkiesta.it/armi-siria.
138
Per un approfondimento si veda Dacrema E., op. cit., (nota 137) e Wezeman P.D., in “Arms Transfers to Syria”, in
SIPRI Yearbook 2013, testo in PDF disponibile al sito http://www.sipri.org/yearbook/2013/files/sipri-yearbook-2013chapter-5-section-3.
139
Così Dacrema E., op. cit. (nota 137).
140
Così Dacrema E., op. cit. (nota 137).
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Nel progetto più generale di ascesa a potenza egemone o quantomeno molto influente in
Medio Oriente, l’Iran non nasconde il più particolaristico aperto sostegno alla Siria fornendo
ovviamente sistemi d’arma a Damasco. Ciò permette oggi al regime di Assad di fronteggiare le
ribellioni interne con una forza repressiva imponente che può contare, appunto, sull’aiuto di quella
che abbiamo definito una “super-potenza” regionale.
c. “L’Asse” contro Israele: la fornitura di armi alle milizie palestinesi
Il problema ulteriore posto dal tacito (e allo stesso tempo palese) accordo di trasferimenti
militari tra Iran e Siria è l’ulteriore movimento di queste armi che non necessariamente si fermano
nel territorio del regime di Damasco. Tra gli obiettivi di Teheran si diceva in precedenza della
contrapposizione ad Israele anche attraverso un altro fronte, ovverosia fornendo supporto militare
alle milizie palestinesi.
I flussi di armi che partono dall’Iran proseguono a catena e, dopo aver percorso la via IranSiria, ne seguono altre; una di queste è quella che dalla Siria attraversa la Giordania e giunge nei
territori della West Bank (o Cisgiordania).141 Senza dimenticare le imbarcazioni che raggiungono
Gaza partendo probabilmente dalla Siria o le navi iraniane che partendo dal sud dell’Iran si dirigono
ad esempio verso Port Sudan, per poi cercare di dirigersi verso Gaza.142 Come si nota le vie delle
armi che partono dai paesi dell’Asse della Resistenza sono molteplici. Più volte sono infatti stati
intercettati grandi carichi di armi iraniane in Egitto, vicino alla costa meridionale della penisola del
Sinai, o nel Mediterraneo in prossimità di Gaza, o in Giordania, provenienti dalla Siria e diretti
verso la West Bank.
L’Iran (e la Siria), cercano in sostanza di aggirare in tutti i modi gli embarghi, le sanzioni e i
territori ostili per poter rifornire di armi le milizie palestinesi impegnate nel conflitto con Israele.
Un’opportunità per poter minacciare Israele da molto vicino. Si tratta ovviamente di traffici di armi
le cui origini (e destinazioni) non sempre sono documentabili con chiarezza e certezza, ma sui quali
si possono fare delle ipotesi molto certe, anche in virtù delle fonti fornite dai rapporti
dell’intelligence impegnata nella regione.
I canali attraverso i quali le armi giungono nella West Bank e a Gaza sono sicuramente molti
e ben articolati. Uno di questi, scoperto nell’estate del 2013, riguarda i flussi di armi intercettati in
Giordania e provenienti dalla Siria, diretti appunto nei territori palestinesi della Cisgiordania. Un
ufficiale di sicurezza giordano, parlando anonimamente,143 ha dichiarato ai media locali che cinque
trafficanti siriani erano stati arrestati la mattina del 6 agosto 2013 con un imponente carico di armi
in loro possesso.
La Giordania risulta essere uno dei canali principali per la fornitura di armi (principalmente
dagli stati arabi del Golfo) ai ribelli siriani; tuttavia assumono risalto anche le armi che viaggiano

Per un approfondimento si veda Stratfor G. I., “Iran, Syria: Smuggling Weapons to Gain Influence in the West
Bank”, di Stratfor Global Intelligence, 9 agosto 2013, disponibile al sito http://www.stratfor.com/analysis/iran-syriasmuggling-weapons-gain-influence-west-bank.
142
Per un approfondimento si veda Israele.net, “Un bastimento carico di armi per i terroristi di Gaza”, in Israele.net,
17 marso 2011, disponibile al sito http://www.israele.net/un-bastimento-carico-di-armi-per-i-terroristi-di-gaza. Si veda
anche Baroz E., “Ashdod: intercettata al largo nave con migliaia di armi destinate a Gaza”, su Focus on Israel, 3
novembre 2013, disponibile al sito http://www.focusonisrael.org/2013/11/03/armi-gaza-nave-contrabbando/; e Baroz E.,
“Egitto. Fermata nave iraniana piena di armi”, su Focus on Israel, 5 aprile 2013, disponibile al sito
http://www.focusonisrael.org/2013/04/05/egitto-nave-iran-armi/.
143
Op. cit., nota 141.
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nella direzione opposta, ovverosia quelle che dalla Siria si dirigono in Giordania. 144 Data la
proliferazione di militanti jihadisti in Siria, la Giordania ha cercato di rinforzare le misure di
sicurezza al confine con la Siria e ha ridotto i flussi di rifugiati siriani nel nord attorno al campo di
Al Zaatari, al fine di evitare infiltrazioni jihadiste, con le quali ha avuto e ha seri problemi. 145
Tuttavia, dall’investigazione dell’agenzia di intelligence Stratfor è emerso che gli ultimi
carichi di armi che viaggiavano attraverso la Giordania rivelavano delle realtà differenti. I trafficanti
arrestati il 6 agosto 2013 sarebbero dei palestinesi provenienti dalla Siria, affiliati con il Comando
Generale del Fronte Popolare per le Liberazione della Palestina. Risulterebbe dalle indagini che i
sospetti stessero trasportando armi ottenute dai depositi dell’esercito siriano a Sweida nel sud-est
della Siria. Le armi sarebbero passate attraverso la Giordania, dal confine con la Siria dirigendosi
verso sud e in particolare verso Al Karak; tutto volto ad evitare le numerose forze di sicurezza
presenti attorno alla Jordan River Valley.
Secondo le analisi della compagnia di intelligence statunitense, le armi erano dirette verso
Hebron, nella West Bank. La Giordania è dunque il terreno di un tragitto vitale per i traffici di armi:
sia per quelli che hanno Iran e Siria come mittenti e le milizie palestinesi come destinatari, sia per
quelli che viaggiano nella direzione opposta (che saranno analizzati nel prossimo paragrafo), che
attraversano la Giordania e si dirigono in Siria per armare i ribelli siriani impegnati nella guerra
civile contro il regime di Assad.

144
145

Op. cit., nota 141.
Op. cit., nota 141.
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Carta n. 2 – Il percorso Siria-Giordania-West Bank dei traffici di armi.

Nella carta è mostrato il tragitto dei traffici di armi che partono dalla Siria, attraversano la Giordania e giungono nella
West Bank, a Hebron.
Fonte: Stratfor Global Intelligence (www.stratfor.com).

Nel tentativo di comprendere il significato politico di questi traffici di armi, è possibile
delineare i progetti dell’asse Iran-Siria nell’ottica generale della politica estera nei confronti di
Israele e in Medio Oriente in generale. Quando i Fratelli Musulmani sono saliti al potere in Egitto, e
gli islamisti in Siria stavano guadagnando posizioni e potere sul campo, Hamas aveva ben pensato
di avvicinarsi ai suoi alleati ideologici sunniti, per non rischiare di rimanere isolato restando a
fianco dei regimi sciiti siriano e iraniano.146 Si parlò anche di un vero e proprio coinvolgimento di
Hamas nel conflitto civile in Siria, a fianco dei ribelli sunniti, combattendo dunque contro le forze
di Assad. È a questo punto che Teheran ha valutato attentamente il suo indebolimento tra le milizie
palestinesi, in Siria (e in Libano) e cercato appunto di riguadagnarsi il sostegno nei territori
palestinesi. Un sostegno che non era mancato per nulla negli anni precedenti, se solo si pensa ai
146
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numerosi trasferimenti di armi effettuati da Teheran nei confronti di Hamas, che hanno di fatto reso
l’alleanza Hamas-Iran un soggetto in grado di preoccupare non poco la sicurezza di Israele.
Anche sull’altro fronte del conflitto israelo-palestinese, quello nella Striscia di Gaza, le armi
giungono attraverso canali illeciti. Ad esempio nel marzo 2011 le Forze di Difesa israeliane hanno
intercettato la nave cargo tedesca “Victoria”, battente bandiera liberiana, con a bordo un imponente
carico di armi.147 Secondo il Primo Ministro Benjamin Netanyahu si trattava di armi fornite
dall’Iran indirizzate a militanti palestinesi nella Striscia di Gaza. Non si tratta peraltro dell’unico
caso. Nel 2009, a circa 100 miglia dalla costa mediterranea di Israele, le forze di Gerusalemme
hanno intercettato il mercantile Francop, affermando in seguito che si trattava di un’imbarcazione
che trasportava centinaia di tonnellate di armi iraniane, compresi missili.148 Questa volta la
destinazione si presumeva fosse Hezbollah in Libano, ma è comunque un ulteriore esempio del
frequente flusso di imponenti carichi di armi che viaggiano attorno ad Israele. Vi è poi il caso della
Santorini, la nave libanese intercettata il 6 maggio 2001, e quello della Karine A, una nave
intercettata nel gennaio 2002 con un carico di armi e munizioni.149
Il Primo ministro israeliano Netanyahu ha voluto smascherare il gioco dell’Iran, dichiarando
ad esempio che “se non fosse per l’Iran, questi estremisti [riferendosi al gruppo terroristico della
Jihad Islamica operante a Gaza] non avrebbero armi, addestramento e supporto logistico”.150
d. Il conflitto civile in Siria: chi arma i ribelli e chi arma Assad
Nel corso del 2012 e del 2013 la comunità internazionale si è trovata di fronte ad una tale
intensificazione del conflitto interno alla Siria, tanto da indurre gli Stati Uniti a valutare
concretamente l’ipotesi di un intervento militare contro il regime di Assad per porre fine alle
violenze. Il progetto di intervento militare americano è poi rientrato, ma il problema più generale
del come relazionarsi con il conflitto in generale o in particolare in merito al rifornimento di armi
alle parti in conflitto è rimasto al centro del dibattito.151 Come emerge dal recente studio152
elaborato dal SIPRI nell’ultimo Yearbook riferito all’anno 2012, la comunità internazionale risulta
essere piuttosto divisa su questo argomento. Mentre l’UE, la Turchia, la Lega degli Stati Arabi e gli
Stati Uniti hanno mantenuto gli embarghi di armi nei confronti del governo siriano, l’Iran e la
Russia hanno continuato a fornire armi a Damasco. I ribelli siriani hanno apertamente chiesto
supporto militare estero e molti paesi vicini sembrano aver risposto con favore.

Per un approfondimento si veda Heller J., “Israel seizes ship with Iran arms for Gaza-Netanyahu”, in Reuters, 15
marzo 2011, disponibile al sito http://www.reuters.com/article/2011/03/15/us-israel-ship-idUSTRE72E2RR20110315.
148
Per un approfondimento si veda IDF Spokeperson, “Israeli naval force intercepts Iranian weapon ship”, Israel
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of
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4
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http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/terrorism/palestinian/pages/nava-force-intercepts-iranian-weapon-ship-4-nov2009.aspx.
149
Per un approfondimento si veda Quotidiano.net, “Israele sequestra una nave: ‘Portava armi ai palestinesi’”, su
Quotidiano.net, 4 gennaio 2002, disponibile al sito http://qn.quotidiano.net//2002/01/04/2879614-Medio-Oriente.shtml.
150
Per un approfondimento si veda Doria A., “È l’Iran che tira le fila delle violenze tra Israele e le milizie di Gaza”, su
L’Occidentale – Orientamento Quotidiano, 12 marzo 2012, disponibile al sito http://www.loccidentale.it/node/114320.
151
Per un approfondimento si veda Wezeman P. D., “Arms transfers to Syria”, in SIPRI Yearbook 2013, disponibile al
sito http://www.sipri.org/yearbook/2013/files/sipri-yearbook-2013-chapter-5-section-3.
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d.1. Chi arma Assad
Nel conflitto attualmente in corso in Siria le parti che combattono sono state (e sono)
supportate militarmente da diversi attori. Per quanto riguarda le armi fornite al governo siriano,
dallo studio del SIPRI citato pocanzi emerge che le importazioni siriane di armi convenzionali sono
aumentate del 330% tra il 2001-2005 e il 2006-2010. Si tratta di uno sforzo portato avanti dalla
Siria al fine di migliorare e ammodernare la tecnologia dell’establishment militare. I fornitori
principali sono la Russia (48% del totale delle forniture), l’Iran (21%), la Bielorussia (20%), la
Corea del Nord (9%) e la Cina (2%). Più paesi sono probabilmente coinvolti nel rifornimento di
equipaggiamenti militari e sistemi d’arma; ad esempio, come si analizzava anche in precedenza,
aziende russe ed italiane erano coinvolte nell’ammodernamento dei carri armati T-72 di
fabbricazione sovietica.153 Certamente è innegabile che il governo di Damasco abbia cercato di
rafforzare consistentemente il proprio apparato militare nell’ultimo decennio.
Come si diceva pocanzi da quando il conflitto in Siria è iniziato nel 2011 vi è una vera e
propria divisione tra gli stati che non condividono il sanzionamento ONU nei confronti di Damasco
e che continuano a fornire armi al governo di Assad, e gli stati che invece hanno optato per un
attegiamento di sanzioni e di imposizione di embarghi alla Siria. Ovviamente in questo contesto
l’Iran gioca un ruolo cruciale: la Repubblica Islamica risulta essere sia un importante intermediario
per i rifornimenti di armi che arrivano da Russia, Cina, Corea del Nord ecc., sia perché Teheran
stessa è uno dei diretti fornitori di Damasco. Nel caso dei rifornimenti militari che partono dall’Iran,
il ruolo di intermediario è svolto invece dall’Iraq. In particolare è stato rivelato da rapporti
dell’intelligence occidentale che l’Iraq ha costantemente fatto transitare sul proprio territorio
carichi di armi per via aerea, provenienti dall’Iran e diretti appunto in Siria.154 Gli Stati Uniti hanno
più volte fatto pressione su Baghdad affinché evitasse di far passare le armi sul proprio spazio aereo
e terrestre. Il governo di Al-Maliki ha peraltro negato ogni coinvolgimento in tale traffico d’armi
affermando anzi che vi fosse “bisogno di un divieto per interferenze di qualsiasi stato in Siria, sia
che si tratti di spedizione di armi o che si tratti di supporto nella spedizione stessa”.155 Al di là delle
accuse negate da Baghdad, in un report del gruppo di esperti che controlla e monitorizza il rispetto
delle sanzioni ONU nei confronti dell’Iran,156 emerge che Teheran operava attraverso questo
procedimento muovendo ingenti quantità di armi con una frequenza molto elevata. Secondo il
report, gli aerei che dall’Iran volano verso la Siria attraversando l’Iraq, trasportano personale delle
Guardie Rivoluzionarie Iraniane e decine di tonnellate di armi indirizzate alle forze di sicurezza
siriane e alle milizie che combattono contro i ribelli. Si aggiunge, inoltre, che l’Iran avrebbe
continuato ad assistere Damasco mandando dei camion per via terrestre irachena in Siria. Si stima
che questi carichi di armi siano più consistenti e sistematici di quanto già non si immaginasse e
Per un approfondimento si veda Wezeman P. D., op. cit. (nota 151); Beretta G., “Siria: ministro Frattini, quei carro
armati sparano italiano sui civili di Hama”, su Unimondo.org, 1 agosto 2011, testo disponibile al sito
http://www.unimondo.org/Notizie/Siria-ministro-Frattini-quei-carro-armati-sparano-italiano-sui-civili-di-Hama131207; e Barabanov M., “Russian interests in Syria: myths and reality”, Moscow Defence Brief no. 4, 2012,
http://mdb.cast.ru/mdb/4-2012/.
154
Per un approfondimento si veda Charbonneau L., “Exclusive: Western report – Iran ships arms, personnel to Syria
via Iraq”, su Reuters, 19 settembre 2012, disponibile al sito http://www.reuters.com/article/2012/09/19/us-syria-crisisiran-iraq-idUSBRE88I17B20120919.
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Così Ali al-Moussawi, consigliere mediatico del Primo ministro iracheno Nuri al-Maliki ha negato la fondatezza
delle analisi dell’intelligence che parlavano del traffico di armi che avrebbe seguito il percorso Iran-Iraq-Siria. Per un
approfondimento si veda Charbonneau L., op. cit. (nota 154).
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pursuant to resoluiton 1929 (2010), S/2012/395, 12 giugno 2012, testo disponibile al sito
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sapesse, grazie a degli accordi presi dagli ufficiali superiori iraniani ed iracheni. 157 Si ipotizza
peraltro che Teheran e Baghdad potrebbero anche non aver stipulato nessun accordo formale e che
semplicemente sulla base di una intesa informale abbiano deciso di non porre domande in merito a
possibili trasferimenti di armi alla Siria.158
Un altro episodio risale invece all’ottobre 2012 quando la Turchia ordinò ad un aereo siriano
che passava sullo spazio aereo turco durante un volo partito dalla Russia e diretto in Siria, di
atterrare in Turchia, dove è stato poi ispezionato.159 La Russia e la Siria protestarono per
l’operazione, ma il governo di Ankara affermò di aver trovato un carico illegale a bordo, molto
probabilmente parti di scorta per sistemi radar, ed affermò di aver agito in ottemperanza con la
Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale del 1944 (Chicago Convention).
d.2. Chi arma i ribelli
Nessun governo ha mai apertamente ammesso di fornire armi ai ribelli siriani, eppure vi
sono diversi riferimenti che attestano la fornitura diretta di armi o il supporto ai ribelli con fondi
finalizzati ad acquistare armi sul mercato nero.160
Come evidenzia lo studio del SIPRI citato pocanzi, nel giugno 2012 si rumoreggiava in
merito al fatto che i ribelli siriani avessero ricevuto armi che erano state pagate dal Qatar,
dall’Arabia Saudita e dalla Turchia.161 Così come nel luglio 2012 si disse che il Qatar e l’Arabia
Saudita stavano fornendo sistemi di difesa aerea MANPADS ai ribelli siriani,162 anche se vi furono
delle obiezioni da parte degli Stati Uniti. Tuttavia a inizio 2013 le restrizioni americane sono state
allentate e i MANPADS sono stati forniti ai ribelli attraverso la Turchia.163 Le stime che tentano di
delineare la consistenza numerica di uomini e armi che compongono il fronte dei ribelli in Siria si
possono basare solo su delle congetture. Non è infatti semplice poter dire con certezza di quante
armi essi dispongano e chi le fornisca. Sicuramente, una parte delle forniture di armi ai gruppi
ribelli siriani è rappresentata dalla cattura di arsenali delle truppe governative164 ma è stato più volte
riferito da fonti di intelligence che vi sono diversi governi (mediorientali e non) che si sono
impegnati più o meno attivamente nel supportare militarmente i ribelli. Secondo un report
dell’International Crisis Group (ICG) l’Arabia Saudita è uno di questi, ma è anche stata ostacolata
nel rifornimento dei ribelli siriani a causa delle restrizioni che gli Stati Uniti hanno posto al
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commercio di armi ai sauditi.165 È dunque molto probabile che queste restrizioni abbiano indotto i
sauditi ad operare nel mercato illegale al fine di rifornire i ribelli siriani. Quello dei sauditi ai ribelli
siriani è un sostegno che tende a formare un fronte sunnita in grado di contrapporsi in linea
generale all’influenza iraniana, dal momento che l’asse Teheran-Damasco rappresenta il pilastro
sciita in Medio Oriente.
I ribelli siriani hanno più volte richiamato l’attenzione della comunità internazionale
chiedendo un supporto (militare e finanziario) per poter fronteggiare le forze governative di Assad.
Frustrati dalla riluttanza dei paesi occidentali a fornire armi, i ribelli hanno trovato dunque un
ulteriore rifornimento in un improbabile fonte: il Sudan.166 Si tratta di una sorpresa perché il Sudan
è un paese sotto embarghi internazionali di armi e che inoltre è in buoni rapporti con due dei
maggiori sostenitori del governo siriano: l’Iran e la Cina. Secondo fonti occidentali, il governo
sudanese avrebbe fornito armi di fabbricazione cinese e sudanese al Qatar, il quale si sarebbe poi
occupato della consegna ai ribelli siriani attraverso la Turchia. Il Sudan si sarebbe dunque aggiunto
alla schiera di paesi che più o meno palesemente hanno mostrato di aver fornito armi allo
schieramento delle forze ribelli in Siria. Queste ultime in sintesi, sono dotate di equipaggiamenti
militari che sono solitamente pagati da Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania.167
La decisione del Sudan di rifornire armi ai ribelli in Siria si traduce pertanto in un atto politico
piuttosto rischioso, dal momento che Khartum mantiene solidi legami economici e diplomatici con
l’Iran e la Cina, due dei maggiori sponsor del governo di Assad, e questo accordo con i ribelli
potrebbe esser percepito da Teheran e Pechino come un esito indesiderato dei rapporti con
Khartum, se non come un vero e proprio tradimento.
Infine, un’investigazione del governo svizzero168 ha constatato che le granate fotografate in
possesso dei ribelli siriani erano delle armi consegnate originariamente dalla Svizzera agli Emirati
Arabi Uniti nel 2003-2004 e che erano state consegnate alla Giordania nel 2004. 169 Grazie alle
numerose immagini del conflitto siriano presenti su Internet è stato possibile per gli analisiti
osservare e valutare l’armamento delle parti in conflitto. È emerso durante il 2012 che i ribelli
utilizzavano armi provenienti dalla ex Jugoslavia; le armi sarebbero state fornite dalla Croazia,
attraverso la Giordania ai ribelli in Siria in un accordo finanziato dall’Arabia Saudita. 170 Questo
esempio mostra perfettamente quanto siano articolate, infinite e a volte inaspettate le triangolazioni
di armi in Medio Oriente.
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Tali triangolazioni pongono inoltre un’altra importante questione, ovverosia quella inerente
il transito di tali flussi di armi su territori di altri stati. Osservando infatti la carta n. 3, si nota che i
traffici di armi che sarebbero partiti dalla Croazia avrebbero dovuto inevitabilmente attraversare
acque territoriali o spazi aerei italiani o greci (non si è certi di quale rotta abbiano seguito). Il fatto
che i governi italiano e greco non abbiano saputo (o voluto) fermare questi traffici, pone ulteriori
dubbi sull’efficacia delle regolamentazioni al commercio internazionale di armi, nonché sulla reale
affidabilità dei generali auspici dei governanti in merito ad un commercio di armi più trasparente.
L’amministrazione Obama, come si diceva in precedenza, aveva valutato l’opzione militare
contro Assad per poi ripensare attentamente questa decisione rimandandola fino a giungere al finale
accordo sullo smantellamento delle armi chimiche del regime siriano. Nel corso dell’ultimo triennio
pertanto, gli Stati Uniti hanno effettivamente supportato in maniera più o meno diretta i ribelli
siriani. I governi arabi e la Turchia hanno infatti aumentato di gran misura tra il 2012 e il 2013 il
loro aiuto militare ai ribelli siriani, supportati ed aiutati dalla C.I.A. 171 L’intelligence americana ha
aiutato i governi arabi a comprare sul mercato nero delle armi i carichi provenienti dalla Croazia, i
quali sono stati poi triangolati da Qatar, Arabia Saudita, Giordania e Turchia al fine di giungere a
destinazione in Siria nelle mani dei combattenti siriani.
È evidente che il conflitto siriano riguarda non solo gli attori presenti sul campo di battaglia
(ribelli e forze governative), ma anche un numero piuttosto elevato di stati. Molti sono infatti gli
attori che supportano più o meno direttamente le forze di Assad o i combattenti ribelli. L’Iran, la
Cina e la Russia non nascondono il loro sostegno nei confronti di Assad (anche se la Russia si è
ultimamente allontanata dalle posizioni di Damasco); paesi arabi, Turchia, UE e Stati Uniti hanno
invece espresso il loro supporto ai ribelli siriani, fornendo loro le armi. Uno scenario che si colloca
poi nella “normale” e tradizionale contrapposizione tra i pilastri sciita e sunnita in Medio Oriente.
La battaglia della guerra civile siriana si è quindi evoluta in un combattimento per l’influenza
regionale tra forze globali, attori regionali e sette religiose.172
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Carta n. 3 – Flussi dei traffici di armi dalla ex Yugoslavia al Medio Oriente

La carta mostra alcuni dei flussi dei traffici di armi che dalla Croazia sono arrivati nella zona mediorientale. I percorsi
sono spesso risultati tortuosi e lunghi. I carichi provenienti dalla ex Yugoslavia sono giunti nei paesi arabi e da questi
sono passati in Turchia la quale li ha fatti transitare verso la Siria.
(Fonte: New York Times –
http://www.nytimes.com/interactive/2013/03/25/world/middleeast/an-arms-pipeline-to-the-syrianrebels.html?ref=middleeast).
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5 Considerazioni conclusive
Come è emerso da questa analisi, la questione dei flussi di armi in Medio Oriente evidenzia
molte problematiche. Alla base di queste preoccupazioni vi sono da una parte i traffici illeciti di
armi che inevitabilmente destabilizzano la sicurezza interna ai paesi e quella su scala regionale;
dall’altra la contrapposizione religiosa, culturale e politico-strategica (che sembra irrisolvibile) tra i
“macro-schieramenti” di cui si è parlato molto in precedenza.
Tuttavia, è errato pensare a priori che una pacificazione (seppur relativa) in Medio Oriente
sia impossibile. Le tensioni presenti nell’area hanno una peculiarità unica al mondo dal momento
che si palesano in numerosi teatri di scontro (guerra israelo-palestinese, conflitto siriano,
sollevazioni popolari in Arabia Saudita, Yemen, Bahrein, solo per fare degli esempi), ma
sostanzialmente fanno riferimento ad un unico “grande scontro”: quello per l’egemonia regionale e
quello di una richiesta di maggiori libertà e democrazia sul piano interno. Questi sono i due grandi
nodi da risolvere in Medio Oriente.
Ovviamente al centro di questo scenario occupa una posizione fondamentale Israele che,
potendo contare sul supporto di Washington, gode di un vantaggio in termini assoluti e comparati in
questo scontro per l’egemonia regionale. Si potrebbe affermare che obiettivo primario di
Gerusalemme sia garantire la propria sicurezza piuttosto che diventare la potenza egemone in
Medio Oriente, ma inevitabilmente, nel tentativo di rendersi più sicuro, lo stato ebraico sta tentando
anche di diventare egemone. Questo perché, come si sottolineava in precedenza, gli attori che
minacciano la sicurezza di Israele sono proprio i suoi stessi vicini, impegnati a loro volta in questo
“grande scontro” per acquisire maggiore influenza regionale. Come durante gli anni della Guerra
Fredda il Medio Oriente diventava uno dei teatri di scontro tra le due Superpotenze, oggi esso sta
diventando un teatro di scontro non solo tra le forze regionali ivi presenti, ma anche tra le “grandi
potenze” che sono presenti oggi e che rendono il sistema internazionale sempre più simile ad uno di
tipo multi-polare. Basti pensare al supporto che paesi come Cina, Corea del Nord, Russia e paesi
europei forniscono ai vari attori (statali e non) presenti nell’area.
L’altro nodo della questione è quello delle richieste di democrazia e di maggiori diritti
portati avanti dalle popolazioni mediorientali e che nell’ultimo triennio hanno scosso gli assetti
politici in molti paesi. Questo problema appare piuttosto controverso e il fatto che in tre anni non si
sia ancora arrivati ad una pacificazione democratica è simbolo della situazione di impasse che
questi paesi stanno vivendo. In linea generale, in questa sede riteniamo sia opportuno sottolineare il
fatto che è errato considerare la realtà mediorientale come unica ed omogenea dal momento che
ogni singolo paese presenta proprie peculiari differenziazioni politiche sul piano interno. Non
riteniamo pertanto corretto parlare di “primavere arabe” che raggruppino in un unico agglomerato i
mutamenti che hanno avuto luogo nella regione; questo perché la situazione (e dunque le possibili
soluzioni al problema) varia non solo da paese a paese, ma anche da un governatorato ad un altro (si
pensi alla situazione Sinai-Cairo), se non da città a città.
Un Medio Oriente totalmente pacificato forse appare utopistico, ma un Medio Oriente più
stabile sarebbe certamente sinonimo di maggiore sicurezza e minori conflitti e, di conseguenza,
sinonimo di minore necessità di armi. Il concetto di stabilità politica in Medio Oriente assume
ovviamente una portata enorme, essendo molto difficile poter parlare di momenti storici in cui
l’area in questione sia stata effettivamente stabile; si tratta quindi di un progetto molto ambizioso ed
ostico da realizzare. Oggi, l’obiettivo di stabilità in Medio Oriente potrebbe “semplicemente” voler
dire esser di fronte a uno scenario nel quale i diversi attori, bilanciandosi a vicenda, si sentono
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sostanzialmente soddisfatti della propria posizione economica, commerciale, strategica e politica e
non vogliono sbilanciare gli equilibri esistenti e lo status quo.
Un problema ulteriore risulta pertanto esser rappresentato dalle varie milizie e gruppi armati
più estremisti, che essendo meno aperti ad un dialogo con le parti contrapposte, portano ad una
polarizzazione dello scontro idelogico, religioso e politico (sia che si tratti di quello sunniti-sciiti, o
che si tratti di quello arabo-israeliano), tale da rendere effettivamente impossibile la pacificazione.
In questo scenario così complicato le armi giocano un ruolo cruciale. Pocanzi si affermava
che maggiore stabilità sarebbe sinonimo di minori conflitti e dunque sinonimo di minore domanda
di armi. Tuttavia le armi non vanno intese come la conseguenza delle contrapposizioni e delle
guerra; non bisogna cioè ragionare considerando la domanda di armi come una diretta conseguenza
dello scontro “irrisolvibile” in Medio Oriente. Riteniamo invece che paradossalmente, le armi
risultano essere la vera e propria causa di tali scontri e conflitti. Finché vi sarà supporto militare ai
soggetti impegnati nel grande teatro del Medio Oriente, sarà impossibile giungere ad accordi di
pacificazione dal momento che gli attori dello scontro cercheranno sempre di acquisire vittorie sul
campo di battaglia al fine di tradurle in vittorie sul campo politico. Un blocco totale ed efficace al
traffico illecito di armi porterebbe, invece, le sorti dei conflitti in corso ad una conclusione rapida
dal momento che una delle parti in gioco finirà inevitabilmente per prevalere.
Ragionando in questi termini è inevitabile dunque che le potenze occidentali hanno la
possibilità di contribuire in maniera significativa (se non determinante) alla pacificazione del Medio
Oriente. Come è infatti emerso dalla presente analisi paesi europei, asiatici e Stati Uniti esportano
armi a diversi regimi mediorientali o a milizie non regolari, alimentando in continuazione le
tensioni nella regione.
L’approvazione dell’Arms Trade Treaty è certamente un successo politico internazionale in
materia e una volta che entrerà in vigore, il Trattato potrebbe essere in grado di limitare i traffici
illeciti in Medio Oriente. Riteniamo peraltro che al di là dell’entrata in vigore del Trattato – che non
necessariamente avverrà in tempi brevi – le coscienze dei governanti dei paesi occidentali debbano
smettere di agire con quello che qui abbiamo definito come “pacifismo di facciata e cinismo
(nonché opportunismo) di sostanza”.
In sintesi è necessario che i governanti occidentali e i grandi produttori di armi si rendano
conto che una totale regolamentazione del commercio di armi, si tradurrebbe esclusivamente in un
vantaggio per essi dal momento che il mercato legale risulterebbe l’unica, esclusiva fonte dalla
quale poter ricavare le armi.
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Abstract
L’instabilità politica, strategica e militare in Medio Oriente ha reso l’area in questione
terreno fertile per i flussi sia legali, sia illeciti di armi convenzionali. I crescenti reciproci sospetti
tra i vari attori della regione hanno portato negli ultimi anni a un elevato grado di militarizzazione
dell’area, espresso non solo dal livello di spesa militare nazionale di questi paesi (molto alto se
rapportato con i PIL), ma anche e soprattutto dall’ingente afflusso di armi verso questa zona già ad
alta tensione. Molti di questi flussi di armi provengono da grandi paesi esportatori di armi esterni
al Medio Oriente (Stati Uniti, Russia, Cina ed Europa), che, nonostante i recenti propositi di
regolamentazione del commercio internazionale di armi (si pensi all’Arms Trade Treaty - ATT),
continuano ad opporsi in maniera piuttosto debole al mercato illegale delle armi. Spesso i flussi di
armi diretti in Medio Oriente o sono illeciti oppure rientrano nel cosiddetto “mercato grigio” delle
armi; quest’ultimo inizialmente rientra nella legalità, ma in seguito sfocia nell’illecito dal momento
che vengono effettuate triangolazioni che coinvolgono diversi paesi e che, in molti casi, hanno
come ultima destinazione proprio il Medio Oriente. Le vie delle armi in Medio Oriente sono
molteplici, ma quelle che presentano maggiori problematiche, perché nella maggior parte dei casi
sono illecite, coinvolgono cinque paesi in particolare: Iraq, Egitto, Libano, Iran e Siria.
Dall’analisi emerge che la destabilizzazione del Medio Oriente è continuamente alimentata da
questi numerosi flussi di armi (illeciti e non), che hanno luogo grazie ad un supporto (spesso tacito)
anche dei paesi europei ed occidentali in generale.
Political, strategic and military instability in the Middle East has made this area a fruitful
soil for the legal and illicit flows of conventional arms. The increasing reciprocal suspicions among
the actors of the region have led in the last years to a high grade of militarization of the area,
expressed not only by the level of national military expenditure of these countries (which is quite
high if compared with GDPs levels), but also (and especially) by the enormous arms flux towards
this high-tension area. Many of these arms flows come from great suppliers of arms, external to the
Middle East area (United States, Russia, China and Europe). Although some recent purposes of
those states to regulate the international arms trade (for example the Arms Trade Treaty, ATT),
they are continuing to fight too weakly the illegal arms trade. Arms flows directed to the Middle
East are often illicit or included in the “gray market” of arms; this one initially begins in the
legality but then results to be unlawful as there are triangulations. These triangulations involve
several States and in most of the cases have the Middle East as final destination. The routes of the
arms in Middle East are numerous but those that present major problems – because in most of the
cases they are illicit – involve five countries in particular: Iraq, Egypt, Lebanon, Iran and Syria.
From the analysis it emerges that destabilization in Middle East is continuously alimented by these
numerous arms flow (illicit and not), that happen thanks to the support (often tacit) of European
countries and western countries in general.
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