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Il contesto di mercato

Secondo l’autorevole SIPRI (Stockholm
international research institute) per la
prima volta dal 1998, l’anno scorso la
spesa militare nel mondo non è
ulteriormente aumentata.

La spesa totale è stimata per il
2011 in 1738 miliardi di dollari,
pari al 2,5% del Pil mondiale e a
249 dollari a testa.

Analizzando “the 10 largest military
spenders, 2011”, il Nord Africa ha
aumentato del 25% la sua spesa militare
(portando l’Africa come continente in
testa agli aumenti, con un +8,6%), l’Est
Europa del 10,2%, la riduzione maggiore
c’è stata nel Sud America con un 3,9%.
Quanto ai budget destinati alla spesa
militare, gli Usa rimangono in testa alla
classifica, con 711 miliardi di dollari.
Seguono Cina (143), Russia (71,9), Uk
(62,7), Francia (62,5), Giappone (59,3), India (48,9), Arabia Saudita (48,5).

Le esportazione di armi

Il volume degli affari legati
all’esportazione di armi è
aumentato del 24% tra il 2002
2006 e il 2007 2011.
I maggiori importatori di armi
sono stati in questi ultimi anni
India, Corea del Sud, Pakistan,
Cina e Singapore. L’India da
sola ha importato il 10% delle
armi
importante
nel
quinquennio 2007 2077.
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La legge sull’esportazione, l’importazione di armi
L’esportazione, l’importazione e il transito di armi è soggetto, in Italia, ad alcune autorizzazione e
controlli da parte dello Stato come previsto dalla legge n. 185 del 1990.
La Legge n. 185 del 1990 prevede che ogni anno i differenti ministeri interessati (Affari Esteri,
Interni, Difesa, Finanze, Industria, e altri per quanto di rispettiva competenza) preparino una
relazione da presentare al Parlamento entro il 31 marzo, per le operazioni relative all’anno
precedente in materia di importazione e l’esportazione dei sistemi di armamento da e per l’Italia.
Non va poi dimenticato che gli strumenti di trasparenza a livello europeo sono molto meno
dettagliati della relazione italiana prevista dalla legge 185 del 1990, che da questo punto di vista è
considerata una buona pratica internazionale.

Paesi esportatori di armi ( dati 2010)
Exporter
Global
share (%)
1. USA
30
2. Russia
24
3. Germany
9
4. France
8
5. UK
4
6. China
4
7. Spain
3
8. Netherlands
3
9. Italy
3
10. Israel
2

Questa legge è unica nel panorama europeo in
quanto per alcune tipologie di armi e per
alcune
operazioni
introduce
delle
importanti forme di trasparenza.
La disciplina è così aperta e progressista perché
fu approvata in Italia dopo un importante
scandalo internazionale, il caso Bnl di Atlanta,
dove si accertò un commercio illegale di armi
verso l’Iraq e l’indignazione pubblica aprì una
breccia informativa sulla produzione, sui nomi
degli Istituti di credito intermediari e sui Paesi
destinatari della produzione, insomma la
L.185/90 anche se si riferisce ad un ristretto
sottoinsieme di attività è un’importante apertura
su tutta filiera commerciale del mercato delle
armi.

Mentre negli anni immediatamente successivi alla sua approvazione, l’applicazione della legge è
stata piuttosto rigorosa, a partire dalla metà degli anni ’90 diversi emendamenti ed interpretazioni
hanno iniziato ad indebolirne l’efficacia e la portata. E’ stato però nel 2003 che la legge ha subito
l’attacco più duro.
Nel 2001 era stato firmato a Farnborough un accordo quadro tra sei paesi dell’Unione Europea,
con l’obiettivo di dare il via ad un progetto di difesa comune europea, ed in particolare a progetti
comuni nella produzione di sistemi di armamento. L’implementazione di questo accordo in Italia è
stata la motivazione per introdurre delle modifiche molto pesanti alla L.185/90 e per smantellare
alcune delle garanzie offerte dalla legge stessa.
In particolare, le modifiche hanno introdotto la cosiddetta “licenza globale di progetto”. Questa
licenza permette di bypassare alcuni dei controlli e delle misure garantite nella formulazione
originaria della legge nel caso in la realizzazione di un sistema di armamento avvenga in
collaborazione con uno o più paesi.
Alcune delle critiche principali alle modifiche introdotte riguardano il fatto che questa licenza non
riguarda solo cooperazioni con i sei paesi che hanno firmato l’accordo di Farnborough, ma è stata
estesa a tutti i paesi dell’UE e della NATO, e anche a joint venture o collaborazioni tra imprese
private.
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In pratica è possibile per un’impresa italiana avviare una “collaborazione” con
un’impresa situata in un paese con normative molto inferiori alle nostre in materia di
controllo sulla produzione ed esportazione delle armi, come nel caso dei paesi dell’Est
europeo recentemente entrati nell’UE. Tale “collaborazione” consente di esportare armi nel
mondo evitando molti dei controlli e delle procedure originariamente previste dalla
L.185/90.
Al limite, è anche ipotizzabile che la stessa impresa italiana costituisca un’impresa di comodo in un
paese estero per usufruire dei minori controlli.
Vi sono altre modifiche alla L.185/90 duramente contestate da moltissime organizzazioni e
cittadini. Ad esempio, il divieto di vendita di armi a paesi “i cui governi sono responsabili
di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo”,
diventa un divieto verso “i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle
convenzioni internazionali in materia di diritti umani”.
L’introduzione della parola “gravi” introduce una
discrezionalità nell’applicazione del divieto che equivale,
se non ad uno svuotamento completo del principio che
era alla base della legge, comunque ad un suo notevole
indebolimento. La riforma ha di fatto allargato la platea
dei paesi acquirenti in quanto permette che le armi
possano essere esportate in paesi con presenza di
violazioni dei diritti umani, purché non "gravi".
Le modifiche originariamente previste alla L.185/90 erano
ancora più pesanti, ed avrebbero probabilmente portato
ad un completo smantellamento dei principi che avevano
condotto alla sua approvazione. Grazie ad una nuova
campagna promossa da moltissime associazioni ed
organizzazioni, queste modifiche sono state in parte
riviste prima della loro approvazione, permettendo di salvare alcune importanti caratteristiche della
legge. Tra queste, in particolare, è rimasto l’articolo che chiede al Governo di riferire in
Parlamento sul coinvolgimento degli istituti di credito, misura che come visto è stata alla
base della campagna sulle banche armate degli ultimi anni.
Il Rapporto della Presidenza del Consiglio del 2011, previsto dalla Legge 185/90, oltre ad essere
arrivato in ritardo di circa 2 mesi rispetto ai tempi stabiliti, presenta una serie di imprecisioni, e
omissioni di dati e tabelle come ad esempio la “Tabella generale dei valori delle operazioni
autorizzate agli Istituti di credito” e il “Riepilogo in dettaglio per Istituti di credito”; quest’ultima per
anni ha riportato il dettaglio completo di tutte le singole operazioni autorizzate alle banche.
Documenti della massima importanza che hanno caratterizzato la Relazione italiana sulle
esportazioni militari come una delle migliori in Europa per il livello di trasparenza.
Il Rapporto, infine, non documenta le esportazioni di armi comuni da sparo, di cui l’Italia è uno dei
maggiori produttori e esportatori mondiali, che sono vendute per uso “civile, sportivo, per la difesa
personale e per corpi di polizia e di sicurezza” cioè non specificamente dirette all’uso delle forze
armate di altri paesi.
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Carlo Tombola di OPAL (Osservatorio sulle armi leggere) di Brescia, analizzando la Relazione,
commenta che l’assenza di informazioni e di trasparenza totale, per quanto attiene le armi da
sparo, in quanto escluse dal perimetro della legge 185/90, rappresenta: “una grave mancanza che

negli anni scorsi ha favorito l’esportazione di armi italiane finite in Iraq o consegnate alla Pubblica
sicurezza del colonnello Gheddafi” –. “E lo scorso anno, anche nel periodo delle rivolte della
cosiddetta ‘Primavera araba’, dalla Provincia di Brescia sono state esportate “armi e munizioni” per
un valore complessivo di 6,8 milioni di euro ai paesi del Nord Africa, e oltre 11 milioni di euro ai
paesi del Medio Oriente. Il Governo dovrebbe, inoltre, spiegare chi sia il destinatario di oltre 1
milione di euro di armi esportate da qualche azienda bresciana in Bielorussia tra aprile e giugno
2011, cioè pochi giorni prima che l’Unione Europea decretasse un embargo di armi verso il paese
ex sovietico a causa delle violazioni dei diritti umani e della repressione messa in atto dal regime
del presidente Lukashenko”.
Il Rapporto mostra come le autorizzazioni all'esportazione di materiale d'armamento non siano in
calo, ma si mantengano sui livelli dello scorso anno superando di poco i 3 miliardi di
controvalore.
Rispetto al 2010 si è avuto un incremento, pari a 5,28%, del valore delle autorizzazioni alle
esportazioni, al netto delle autorizzazioni per i programmi intergovernativi, e si è riscontrato un
significativo aumento delle autorizzazioni per i programmi intergovernativi di cooperazione rispetto
all’anno precedente che di fatto ha riportato i valori ai livelli del 2009.
Le autorizzazioni “intergovernative”, ovvero quelle che monitorano le produzioni di grossi sistemi
d'arma compiute su accordi dei Governi alleati per il proprio uso interno, sono progetti
caratterizzati da una condizione di minore trasparenza e di difficile controllo da sempre osteggiati
dalla società civile impegnata su questi temi.
Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 11

I principali destinatari delle autorizzazioni alle
esportazioni definitive di prodotti per la difesa
sono stati l’Algeria, che si attesta al 9,08%, pari
a 477,52 milioni di euro, seguita da Singapore
con il 7,5%, pari a 395,3 milioni, dall'India e i
suoi 259,4 milioni (5,26%) dalla Turchia con il
3,2% (170 milioni) e dall'Arabia Saudita con il
3,1% (166 milioni).
Per quanto riguarda le aree geopolitiche di
destinazione del materiale d'armamento il
Rapporto mostra che i Paesi della NATO/UE ed
europei OSCE accolgono il 35,98% del valore
(1.100,82 milioni) mentre il resto delle
autorizzazioni siano avvenute al di fuori di questa
area di "alleanza naturale", ed in particolare in
Africa Settentrionale e Vicino Medio Oriente
(24,03%) ed Asia (22,94%) mentre a distanza si
sono collocate l'America Centro meridionale
(9,77%) e l’America Settentrionale (4,59%).
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Un altro modo di osservare i fenomeni economici
Solo a titolo esemplificativo si riportano due raffigurazione grafiche del mondo in cui gli stati si
dimensionano rispetto al fenomeno che rappresentano.
In particolare nel primo si mostra quali Paesi introitano gli incassi provenienti dalle esportazioni e
il grafico sottostante mostra la dimensione del fenomeno morti da conflitti.
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Il ruolo delle banche
Il ruolo degli istituti bancari nel commercio internazionale delle armi non è secondario o accessorio.
La necessità per produttori, commercianti e paesi compratori di armamenti di appoggiarsi alle
banche, meglio se grandi ed efficienti, deriva da normali esigenze commerciali: presenza
internazionale, fluidità e sicurezza nei pagamenti, possibilità di anticipi e crediti.
Per quanto attiene alle sole esportazioni le “banche più armate” d’Italia sono :
BNP Paribas e Deutsche Bank si sono infatti spartite più della più della metà dei 3 miliardi di euro
di operazioni autorizzate nel 2010 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per esportazioni di
armamenti italiani.
Il Gruppo BNP Paribas rimane leader in Italia per volumi di importi autorizzati con una quota di
mercato del 30% derivante da oltre il 9% da BNL SpA e il 21% da BNP Paribas succursale Italia.
In seconda posizione nella classifica si attesta Deutsche Bank con il 28% segue Barclays Banck con
il 7,75%, poi Unicredit con il 7,5%, Credit Agricole con il 7,3% e il Banco di Brescia con il 5%.
ISTITUTO
Deutsche Bank
BNP Paribas Italia
Banca Nazionale del Lavoro
Barclays Bank
Credit Agricole
Unicredit spa
Banco di Brescia
Natixia Sa
Banca Valsabbina
Cassa di Risparmio della Spezia
Banca Popolare Commercio e
Industria
CommerzBank
Banco di Sardegna
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
Unicredit Corporate Banking
Banco di San Giorgio
Banca Carige
Banco Bilbao Vizcaya
Societé Generale

AUTORIZAZZAZIONI

IMPORTI

345
96
57
25
3
55
17
12
20
73
6

664.433.783 €
491.388.309 €
222.975.288 €
184.959.352 €
174.565.969 €
169.282.325 €
119.866.736 €
69.732.801 €
67.047.638 €
51.979.437 €
43.473.615 €

33
13
4
10
9
24
8
2

33.978.166 €
25.744.801 €
10.967.544 €
8.970.467 €
8.508.080 €
7.724.478 €
6.410.004 €
5.216.236 €

La quasi totalità degli istituti di credito italiani a seguito di puntuali domande di trasparenza
sollevate da diverse campagne di pressione esterna (clienti, attivisti e PA) o interna (dipendenti e
dei Sindacati) ha messo in atto precise direttive per definire e limitare la propria partecipazione, il
finanziamento e l’offerta di servizi all’industria militare.
BNP Paribas e Deutsche Bank paiono mostrare scarsa attenzione al tema anche se da BNL sembra
che qualche apertura a breve si possa avviare.
Come detto, sono operazioni legali e autorizzate che però sono se portate a conoscenza
del pubblico e dei clienti contestate dalle campagne della società civile sia per la
mancanza di trasparenza collegata al segreto militare e bancario, sia con riferimento ai
paesi destinatari di queste operazioni sia, infine, per l’incongruenza di queste
operazioni con le politiche dichiarate di responsabilità sociale e d’impresa.
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La responsabilità sociale e d’impresa impegna, infatti, le banche ad assumere regole di
gestione e di operatività che devono rispondere non solo alle normative nazionali e ma
anche e soprattutto ad una più ampia domanda di chiarezza ed etica nei confronti della
collettività in generale e delle generazioni future.

Cercando nei Bilanci sociali o sui colorati e vivaci siti internet delle Banche le informazioni utili a
capire con chiarezza e trasparenza come hanno operato su questo mercato scopriamo che:
Unicredit Group dopo 11 anni di annunci e di rendicontazione ha accumulato storia fatta di tante
contraddizioni.
Nel Bilancio Sociale Ambientale 2001 Unicredit aveva
annunciato il proprio “disimpegno”
dal settore degli
armamenti
Nel Bilancio di Sostenibilità 2007 però, ha annunciato una
nuova “Politica di finanziamento del settore difesa” fondata
su “due solidi ed imprescindibili principi”. “In primo luogo, il
Gruppo UniCredit rifiuta di intrattenere rapporti con aziende
produttrici o utilizzatrici di armi controverse bandite dai
trattati internazionali. In secondo luogo, in relazione ai
destinatari ultimi degli armamenti, gli stessi sono tenuti a
fornire garanzie credibili che tutte le armi acquistate saranno
adoperate per fini di difesa o motivi di sicurezza”.
Nel “Bilancio di Sostenibilità 2008” il Gruppo UniCredit
afferma quindi di aver avviato “una fase di revisione e rafforzamento” delle proprie politiche in
tema di difesa e armamenti
Nel “Bilancio di Sostenibilità 2009” riporta di aver “ultimato la fase di revisione” di tale policy e che
nel 2009 il “Comitato rischi del Gruppo ha formalmente approvato la policy modificata in tema di
energia nucleare e quella relativa all’industria della Difesa/Armamenti, distribuendole alle società
del Gruppo per l’adozione formale”. “Provvederemo – aggiunge la nota – a comunicare i contenuti
principali di tali politiche, pubblicandole sul nostro sito web nel corso del 2010” .
A fine 2010, UniCredit ha pubblicato sul proprio sito non l’annunciata “policy” bensì una più
modesta “dichiarazione di posizione sui rischi reputazionali connessi al settore Difesa/Armi”.La
dichiarazione ”si distingue per diverse mancanze rispetto agli annunci precedenti, ma soprattutto
l’unico criterio restrittivo riguarda i “destinatari o utenti di armi” che “devono essere governi,
organizzazioni governative, società statali o organizzazioni sopranazionali” ad unica condizione che
“forniscano garanzie credibili sul fatto che le armi non siano trasferite a terzi o in altri paesi”.
In sintesi, manca un dettagliato resoconto delle proprie operazioni e la Banca è ancora presente
nell’elenco delle Banche armate con OPERAZIONI PER ESPORTAZIONI DI ARMAMENTI, con
FINANZIAMENTI ARMATI, il Gruppo Unicredit, attraverso vari fondi che fanno capo a società
del marchio Pioneer hanno investito 298,5 milioni di euro in diverse società che producono cluster
bombs ed è presente come FONDI ARMATI. La banca infatti compare tra i 24 istituti che hanno
partecipato ad una nuova linea di credito per 2,4 miliardi a favore di Finmeccanica, principale
produttore ed esportatore di armi italiano. Si tratta di un finanziamento a medio termine, che
annulla e sostituisce le linee di credito bancarie in essere con caratteristiche equivalenti e di
importo complessivo analogo, estendendo il periodo medio di disponibilità fino al settembre 2015.
Nel bilancio sociale 2011 Unicredit dichiara di "aver rafforzato la valutazione del rischio

reputazionale nelle transazioni e di aver partecipato attivamente al gruppo di lavoro Science for
peace".
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Rileggendo i documenti delle due banche che in questi anni si
sono unite troviamo che entrambe nel 2004 erano giunte alle
stesse conclusioni e cioè limitare e sospendere.
Il 18 marzo
2004 ha deciso
di sospendere la
partecipazione a
questo tipo di
transazioni.

Il bilancio sociale
2004 riporta
l’impegno a
limitare questi
finanziamenti alle
sole operazioni
da e verso Paesi
appartenenti
all’Unione
Europea e/o alla
NATO.

Nonostante l’apparente accordo avevano deciso nel 2007 di
rilanciare ed ispirarsi al concetto di banca non armata e di
pubblicare quindi eventuali ed insolite operazioni direttamente
sul sito.

Purtroppo il sito riporta esclusivamente un’ulteriore
dichiarazione di intenti, detta anche policy che partendo da un
richiamo alla Costituzione e passando per le maglie della legge
185/90 atterra sul facile terreno dell’informazione trasparente e immediata.
Per leggere qualche dato bisogna
aspettare tutto l’anno la pubblicazione
del bilancio sociale.
Terminata l’attesa non si riesce ad
ottenere un’informazione in più di
quella espressamente prevista dalla
legge e ridotta nei contenuti informativi
negli ultimi due anni.
Nessun cenno è fatto alle armi di
piccolo calibro o alle operazioni non
espressamente rappresentate dalla
legge 185/90, ma vengono aggiunti
solo i totali ai dati annualmente presentati dai Ministeri competenti in forza della Legge.
FONDI
E
PARTECIPAZIONI
ARMATE: Banca IMI, parte di Intesa
Sanpaolo, è stata uno dei sei dealers
che hanno partecipato all’emissione di
obbligazioni della Lockheed Martin –
attiva nella produzione delle micidiali
bombe cluster nel maggio del 2010.
Si tratta di obbligazioni dovute nel 2040
per un valore complessivo di 728,2
milioni di dollari, emesse in cambio di
una quota di obbligazioni in essere
della società, che matureranno tra il
2016 e 2036. (fonte: IKV Pax Christi e
NetWerk
Vlaanderen,
“Worldwide
Investments in Cluster Munitions: A Shared Responsibility”, maggio 2011). La banca compare tra i
24 istituti che hanno partecipato ad una nuova linea di credito per 2,4 miliardi a favore di
Finmeccanica fino al settembre 2015
Per quanto attiene i FINANZIAMENTI ARMATI, San Paolo Imi ha finanziato la Cmc – Consorzio
muratori e cementisti di Ravenna – impegnata nella progettazione e costruzione della nuova base
militare Usa nell’area dell’ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, (possiede il 13% di Eurolink Scpa,
Contraente generale del progetto).
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BNL Un’altra esperienza interessante viene dalla Banca considerata in Italia la più attenta ai temi
sociali grazie alla ventennale partnerschip con Telethon.

25%

2006
2011

20%

15%

Dall’acquisizione dei Francesi del
Gruppo BNP Paribas,e quindi dal
2006 la Banca capitolina e la
succursale Italiana del gruppo, da
ormai quattro anni occupano
stabilmente
la vetta della
classifica delle “ Banche armate” .

10%

5%

0%

BNPP (Succ. Italia)

BNL

Le quote di mercato non lasciano
dubbi rispetto alla modesta
attenzione che viene riservata dal
Gruppo al finanziamento del
mercato degli armamenti.

Molti sono i dubbi e le richieste di informazioni, che nel corso degli ultimi anni, sono stati recapitati
dalla società civile per ottenere dettagli rispetto a quanto viene pubblicato sul bilancio sociale BNL.
In particolare evidenziamo
alcuni
titoli
relativi
a
campagne specifiche come
quella “sponsor Etici” che
denuncia il mancato rispetto
anche di disposizioni nella
sponsorizzazioni di iniziative
comunali,
incomprensibili
doppie policy praticate in Italia
dal Gruppo rispetto al mercato
degli armamenti.
Bnl, dal 2003, disciplina
all’interno del codice etico e deontologico con una specifica policy
sul tema degli armamenti (art.18.2) che recita: “La Banca si impegna a limitare le proprie attività
relative alle operazioni di esportazione importazione di materiale d’armamento unicamente a quelle
verso Paesi UE e NATO nell’ambito delle rispettive politiche di difesa e sicurezza”.
A tal proposito BNL non ha comunque mai fornito elementi di riscontro per permettere una
accurata verifica.
Le uniche informazioni ufficiali che vengono fornite dalla Banca sono le stesse che provengono dal
Rapporto annuale previsto dalla Legge.
Inoltre la capogruppo Bnp Paribas per quanto attiene i FINANZIAMENTI ARMATI ha dato sostegno
finanziario a diverse imprese attive nella produzione di bombe cluster e compare tra i 24 istituti
che hanno partecipato ad una nuova linea di credito per 2,4 miliardi a favore di Finmeccanica,
principale produttore ed esportatore di armi italiano.
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Le principali attività Sindacale
Il Sindacato informa e coinvolge i lavoratori e in assenza di dati è anche chiamato a
vigilare ad esempio analizzando annualmente quanto dichiarato dagli Istituti.

L’obiettivo delle OOSS è quello di disporre di strumenti e di aggiornamenti utili a
valutare le operazioni bancarie relative al settore degli armamenti e al rispetto delle
policy perché:
•
•
•
•

il rischio reputazionale mette a rischio gli investimenti e di conseguenza la sicurezza
del lavoro;
la mancanza di trasparenza e il mancato rispetto di policy possono essere un
campanello d’allarme anche rispetti ad altre possibili violazioni;
la poca fiducia che viene riconosciuta al settore è un vincolo alla crescita e allo sviluppo di
nuova occupazione;
il contesto di crisi può provocare tensioni sociali che dovranno essere risolte con azioni
finalizzate a “promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli
armamenti” (Carta delle Nazioni Unite, Articolo 26)”

Ogni anno nel mondo 500mila persone, perdono la vita a causa di armi da fuoco di
piccolo calibro in omicidi, suicidi ed incidenti.
In Afghanistan si calcola ci siano 10 milioni di armi di piccolo calibro, 7 milioni in Africa, 2 milioni in
America centrale.
L’Onu dichiara che le armi leggere e di piccolo calibro provocano milioni di morti, l’80 per cento dei
quali sono donne e bambini, in particolare “la magnitudine delle vittime umane e delle sofferenze
specialmente tra i bambini causate dall’illecita proliferazione e impiego di armi leggere e di piccolo
calibro” (Risoluzione Onu 64/30 del 2 Dicembre 2009).
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I report sociali degli Istituti di Credito dovrebbero contenere gli elementi utili al
controllo dell’attuazione delle policy e rendicontare “pratiche” che vanno oltre le
previsione della legge 185/90.
Il mero rispetto delle leggi non sono pratiche di RSI.
Se proviamo a posizionando i principali istituti su una matrice relativa alla profondità di
informazioni rispetto alla quota di mercato detenuta secondo la relazione prevista dalla Legge, ci si
rende conto del fatto che nessun istituto supera la soglia delle informazioni pubblicate rispetto alla
disposizione legislative creando un insieme omogeneo tarata sui minimi livelli possibili di
rendicontazione.

La Relazione prevista dalla Legge fornisce un quadro incompleto che comprende solo alcune
tipologie di armi, come ad esempio le armi pesanti, ovvero i cannoni, i carri armati, le autoblindo,
gli aerei e le navi da guerra ecc, ma esclude tanti prodotti dell’industria materiali d’armamento.
Sono esclusi dall’applicazione della legge i prodotti ad “alta tecnologia”, ma con caratteristiche
idonee per essere utilizzati sia in ambito civile sia militare, alcune forme di esportazioni
temporanee e le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato e in particolare la legge 185/90
esclude dalla sua applicazione le armi di piccolo calibro e leggere.
Le riflessioni fatte hanno portato ad approfondire i limiti della Legge 185/90; l'esistenza di
operazioni tra banca e imprese che producono armi non ricomprese da questa legge;
l'opportunità di distinguere sotto un profilo etico i comportamenti dei diversi di paesi e i
diversi tipi di arma in quanto non è possibile mettere sullo stesso piano i radar della marina
scandinava e i carri armati di un regime dittatoriale.
Un’ulteriore riflessione e approfondimento andrebbe fatto in merito al rating etico, in quanto le
principali agenzie di rating, includono molte delle “banche armate” negli indici etici.
Andrebbe analizzato e compreso in base a quali elementi vengono inclusi negli indici etici gli Istituti
di credito che sono coinvolti o non comunicano adeguatamente il loro coinvolgimento nei mercati
controversi, soprattutto se si considera che il rating etico è una metodologia di classificazione delle
imprese che tiene conto non solo dei parametri finanziari, ma anche del livello di responsabilità
sociale e ambientale delle imprese e del coinvolgimento di quest’ultime nei mercati controversi
come ad esempio il tabacco, l’alcol, il nucleare o appunto il mercato delle armi.

L’ufficio Ufficio Nazionale Sostenibilità e RSI propone di attivare un modello di
intervento su due ambiti: la condivisione con gli istituti più sensibili ai temi
della RSI di una proposta basata sulla trasparenza e la partecipazione.
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Realizzare un percorso di trasparenza
Riguardo il coinvolgimento degli istituti di credito, la L.185/90 prende in considerazione unicamente
le operazioni connesse all’importazione, esportazione e transito dei sistemi di armamento. Queste
operazioni sono solo una parte di quelle che possono presupporre il “coinvolgimento in operazioni
controverse” di una banca con l’industria delle armi. Operazioni di finanziamento quali mutui o
apertura di linee di credito, prestiti per produzioni in Italia, pagamento degli stipendi o altri servizi
finanziari rappresentano altrettante operazioni “sensibili”. Le banche coinvolte in queste operazioni
a sostegno dell’industria della difesa e degli armamenti non devono però riferire in materia in base
alla L.185/90 e non compaiono quindi nell’elenco delle “banche armate”.
Le OO.SS. hanno interesse a stabilire relazioni di fiducia e di trasparenza tra loro e
l’azienda e tra i dipendenti e l’azienda e offrono la loro disponibilità a sviluppare un
percorso per costruire insieme all’azienda:
• la trasparenza nelle decisioni
• il rispetto totale dei Codici etici
• un’immagine aziendale e di settore inattaccabile
Il percorso di trasparenza prevedere rispetto a tutte le operazioni finanziarie che riguardano il
commercio e la produzione di armi e di sistemi d'arma, pur consentite dalla legge 185/90 una
chiara e dettagliata informazione scritta diretta a:
• OO.SS
• Dipendenti
• altri Staholder
e la pubblicazione sui siti aziendali dell’elenco completo delle operazioni dirette o indirette che
riguardano il commercio e la produzione di armi e sistemi d’arma che specifichi nel dettaglio:
importo, paese, tipologia di operazione e finalità dell’operazione.
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Incentivare le migliori pratiche attraverso la piena
partecipazione alle iniziative della “società civile”
La partecipazione ai tavoli multistakeholder e specialistici, in particolare l’Ufficio
partecipa, al momento come uditore, a “Science for Peace”, il progetto della Fondazione Umberto
Veronesi per la diffusione della cultura di pace e la progressiva riduzione delle spese militari a
favore di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo.

Il progetto propone agli Istituti di Credito nazionali e internazionali, a tutte le organizzazioni del
settore finanziario e le organizzazioni del terzo settore l’adozione di un “Codice di
Responsabilità in materia di finanziamento al settore degli armamenti” riguardante le
operazioni di finanziamento e di fornitura di servizi agli intermediari e alle industrie produttrici di
armamenti, materiali ad uso militare e dual use e di armi leggere e di piccolo calibro.
In sintesi, l’adesione al codice intende favorire un percorso di responsabilizzazione di tutte le parti
nei confronti del settore della produzione e del commercio degli armamenti.
Tale percorso è finalizzato a:
• contribuire a valutare le operazioni relative al settore;
• aiutare a valutare i rischi non finanziari delle operazioni relative al settore;
• aumentare la trasparenza sui servizi e sui finanziamenti al settore;
• incentivare le migliori pratiche messe in atto da tutte le parti aderenti.
Il dialogo costante e continuativo con tutti gli interlocutori interessati a sviluppare un sano
confronto di sostenibilità come gli animatori della Campagna di pressione alle “banche armate”
che stata promossa negli anni ottanta da tre riviste del mondo cattolico, missionari e pacifista
(Missione Oggi, Mosaico di pace e Nigrizia) attive nella promozione di una legge nazionale per il
controllo del commercio di armi italiane (Legge 185/90), ma anche un più ampio e variegato
seguito nella società civile, come la Rete Italiana per il Disarmo (RID), la Rete ENAAT (European
Network against Arms Trade), l’IRES Toscana e altri del mondo politico e sociale.
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Morellato Termotecnica ha detto no a
Finmeccanica per difendere l'etica.

Lo

sapevi

che……

La fabbrica, sentiti i suoi 20 addetti, dei quali alcuni in Cig, ha rifiutato un appalto per le armi
navali. Tra etica e necessità hanno difeso i propri valori.
La Morellato Termotecnica, azienda di
Ghezzano, in provincia di Pisa, con
problemi economici e operai in cassa
integrazione,
ha
rifiutato
una
commessa da 30mila euro da parte di
un'associata del gruppo Finmeccanica che lavora sulla tecnologia militare.
Il consiglio di amministrazione, presieduto da Valerio Morellato, si è prima consultato
con i dipendenti e poi con l'Officina dell'Economia Solidale di Pisa, di cui l'azienda fa
parte. Alla fine hanno scritto una lettera alla WAAS, Whitehead Alenia Sistemi
Subacquei: “Consapevoli che il nostro contributo alla realizzazione della struttura
militare sarebbe stato marginale e certamente ci sarà un'altra azienda che ci sostituirà,
[…] non ce la sentiamo di mettere le nostre competenze al servizio di un'opera che
potrà sviluppare tecnologia bellica”.

COSA ACCADREBBE SE LA STESSA DOMANDA FOSSE POSTA
ALL’INTERNO DELLE BANCHE?
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