Roma capitale
delle armi/3
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I primati dell'elettronica

Radar e contraeree
un mercato in espansione
! soprattutto all'estero

•>i È la Contraves italiana
tm È A P"* ^ r o s s o privato
•SSL
• che produce solo armamenti
Con lei la sorella Sistel
maestra in missili
da usare contro le navi
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Il «Sea Killer», Il missile antinave prodotto dalla Sistel azienda collegata con la Contraves, e in dotazione ali esercito iraniano A fianco, missili in mostra durante una
esposizione

Quel «sea killer» della Tiburtina
Continua il viaggio nella Roma che produce armi
Dopo la Selenia il gigante dell industria bellica privata, la Contraves, e con lei la Elmer, la Sistel e
l'Elettronica Tutte industrie ad alta tecnologia, leader nel campo dei sistemi elettronici per la difesa
DI queste, la Contraves, interamente a capitale
svizzero, 1183 dipendenti, è sovrana nella produzione di sistemi di tiro
ROBERTO QRESSI
Mi La Contraves Italiana è turalo nel 1986 è stalo di
la più grande industria priva 387 5 miliardi il più alto mai
ta Ira quelle che producono raggiunto con un incremen
solamente armi II capitale è to del 9 2 per cento »petlo
Interamente straniero la ca ali anno precedente II mer
sa madre è la Oerlikon Bu calo a cui si rivolge la Con
hrle holding Ud di Zurigo La traves è soprattutto estero
sede dello stabilimento ro Europa Africa Medio Orlen
mano è in via Affile una tra le Asia America del Sud e
versa della Tiburtina poco del Nord Gli occupali al 31
dopo il raccordo anulare La dicembre 1986 erano 1183,
ditta è specializzala nella con un aumento rispetto al
progettazione e reallzzazio I anno precedente di 34 uni
ne di sistemi di tiro e di siste ti sono praticamente tutti
mi di guida per missili II fat impegnali nella progettazio

ne e nella produzione milita
re tranne un gruppetto im
pegnato nel settore spazio e
nel settore cora che si occu
pa di macchinari atti alle rile
vazioni topografiche Neil ul
timo anno di esercizio il mer
cato estero ha assorbito 188
per cento della domanda
Punta di diamante nella pe
netrazione del mercato
mondiale le batterie missili
stiche Skyguard i radar
Lpd/20 e i radar per I appa
rato tietdguard Tra le ultime
commesse quelle dell Egitto
per un sistema contraereo
completo ma il colpo gros
so del momento è una com
messa targata Canada per un
sistema contraereo montato
su carroarmato In parte prò
dotto dalla Contraves Italia
na in parte realizzato dal Ca
nada stesso su licenza
La società è stata anche
ammessa al Consorzio Italia
no per ta Nato/Fregate anni

Anno

Ricavi

Occupati

Vendite

1975

889

(+11,5)

712

(+37 7)

43,3

(+23,4)

2

1976

1020

(+14 7)

1196

(+680)

781

(+80,4)

4

1977

1088

(+ 6 7)

162 8

(+36 1)

98 8

(+26 5)

4

1978

1 153

(+ 6 0)

155 6

( - 4 4)

82 2

(-16 8)

14

1979

1 185

( + 2 8)

179 4

(+15 3)

83 3

(+ 13)

14

1980

1221

(+ 3 )

208 1

(+16 0)

95 3

(+14,4)

20

1981

1 193

( - 2 3)

237 5

(+14 1)

97 5

(+ 2,3)

25

1982

1 126

( - 5 6)

253 9

(+16 4)

114 2

(+16 7)

25

1986

1 183

-

334 2

-

387 5

-

40

Nota. Mancano i dati riferiti agli anni 1983/84/85 Di conseguenza i dati dell 86 sono privi delle percentuali di raffronto
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manna iraniana a seguito
dell embargo la fornitura fu
interrotta I missili pronti a
partire rimasero in Italia 11
Vulcano è stato lanciato con
successo nella guerra Iran
lrak Nel 1980 in gara con la
Selenia veniva assegnato al
la Sistel il sistema di difesa a
bassa quota antiaerea deno
minato «Mei» su tutto it terri
tono nazionale In seguito il
programma fu sospeso
Negli anni 1976 78 la Si
stel ha venduto atl Iran 150
missili nave nave sea killer
Mk2 La portata è superiore a
25 chilometri Altro prodotto
e il Marte un sistema missili
stico antinave da elicotteri
Elmer, elettronica meridionale, Pomezla. Fa parte di
una multinazionale il grup
pò Isc che nel 1984 aveva
un portafoglio ordini di 330
milioni di dollari I lavoratori
impiegati alla fine dell 85
erano circa 900 La Elmer

produce trasmettitori e nceviton terrestri ncetrasmettiton radio veicolari navali,
aerei sistemi integrati per
navi Sono tutti prodotti per
uso squisitamente militare
capaci di resistere a temperature molto elevate o motto
basse a varie sollecitazioni
non escluse quelle dovute a
radiazioni nucleari
Elettronica Spa, via Tiburtina Dal 1984 (azienda ha
concluso un accordo finan
ziano con la Plessey Company società inglese leader nel
campo delle telecomunicazioni La Plessey Company
ha più di 250 stabilimenti
sparsi per 11 mondo 4 Orni la
dipendenti e un fatturato di
2800 miliardi di lire l elettronica produce meccanismi
sofisticati nel campo del sistemi di difesa aereo-navali
Solo I uno per cento della
produzione è di carattere civile

a n Cosa pensano i lavora
lori della Contraves Italia
na' Nel futuro della più
grossa azienda privata delle
armi ci sono ancora e solo
armi'
Conversando con dipen
denti e delegati sindacali
come sempre accade in
questi casi si colgono insie
me la voglia di non produr
re più strumenti di morte e
la giustificata preoccupa
zlone per il mantenimento
del posto di lavoro La ri
conversione appare una
strada in salita
«La ncerca e la produzio
ne della dilla è praticamen
te tutta concentrata nel sei
tore militare - spiega Anto

nio lacurto tecnico della
Contraves - ci sarà al massi
mo un due per cento dei la
voratori impiegato nel civi
le Anche se in realtà negli
stabilimenti degli altn paesi
la Oerlikon Buhrle (proprie
tana della multinazionale)
fa un pò di lutto dalle scar
pe ai tram Solo in Italia è
tutta produzione bellica»
«In realta poi tutto il
grosso della ricerca e della
progettazione è concentra
to a Zungo - spiega France
sco Babusci del consiglio
di fabbrica - qui si lavora
praticamente su fotocopie»
«Comunque il problema
di un eventuale nconversio
ne produttiva e grossissimo

- aggiunge Rossi anche lui
del consiglio di fabbnea e è da costruire seriamente
la strada delle alternative»
«Si è vero è difficile - di
ce Babusci - ma è anche
vero che le economie di
Francia e Gran Bretagna,
centrate in gran parte sul
I industria bellica sono og
gì in grande difficolta Men
tre paesi come il Giappone
e la Germania che non pos
sono produrre armi per le
limitazioni imposte loro do
pò 1 ultimo conflitto hanno
un economia che tira che
spnzza energia da tutti i pò
ri che detta legge sui mer
cali mondiali Vorrà pure di
re qualcosa»

«Per me il problema e di
verso - dice lacurto - Perche la nostra difesa non e
europea? Più che a una ri
conversione della produ
zione io penso ad una ri
conversione delle commes
se ad una produzione che
guardi alla difesa naziona
le»
«Tempo fa negli anni Set
tanta - dice Babusci - fa
cemmo una battaglia in
azienda per un intervento
nei setton civili La propo
sta era per i setton elettro
medicali e per 1 energia so
lare Ma sono progetti che
non sono mai andati avanti
oggi non ci sono nemmeno
quelli»

«Quelle poche cose che
si fanno nel settore civile
poi - dice Rossi - nel passalo sono state anche usate
come riserva per quei lavoratori che ponevano problemi»
«Molti parlano della ricaduta sul civile della ricerca
militare - spiega Babuscì ma è un idea che non mi
convince E lo stesso discorso che verrà luori sul
nucleare al momento del
referendum il solito ncatlo se vuoi benessere »
«Mentre il problema chiude lacurto - resta quello di quale sviluppo Era a
questo che guardava la politica dell austerità»

Intervista ad Aldo D'Alessio
JÈ

«Produrre armi
ma solo per la difesa»
Quale futuro per le industrie che producono armi?
Aldo D'Alessio, responsabile della commissione
Forze armate e sicurezza interna del Pei, propone
delle differenziazioni «Produrre armi costituzionalmente è un obbligo nei limiti della difesa poi
c'è il problema della nconversione, che non è nconversione dei settori, ma nequilibrio dei programmi e della loro funzionalità»
Dal contigli di fabbrica
delle Imprese Interessate
viene la richiesta di una
politica di riconversione
Che ne pensi?
Prima di tutto distinguere - ri
sponde subito Aldo D Alessio
responsabile della commis
sione forze armate del Pei Classificare per esempio la Se
lenta come fabbrica di armi è
sbagliata La Selenio come al
tre è un industria intrinseca
mento civile che prò tempore
produce armi Ce poi una
realtà diversa quella delle
multinazionali e quella delta
piccola e piccolissima impre
sa proliferata sen/a giuslifi
cazionl di produzione e di
mercato

nere dell industria italiana di
settore in quei mercati che
non siano disposti a lasciare
ì contratti subordinati a con
dizioni sospensive (rilascio
delle licenze) che oscillereb
bero tra i 6 i 12 mesi della
norma e non più nei casi più
complessi»
Sistel - Sistemi elettronici
Spa - via Tiburtina 1020 La
Sistel è una società collegata
alla Contraves il capitale so
ciale e di un miliardo e cento
milioni i ncavi del 1896 so
no stati di 17 miliardi 1 utile
di esercizio è di 46 milioni in
attivo seppure in calo rispel
to ai 133 milioni del 1985
L attività della Sistel e legata
alto studio e alla sperimenta
zione di sistemi d arma mis
silistici Tra le sue produzioni
il missile a corto raggio Vul
cano con una portata di 20
chilometri e 70 chili di espio
sivo Un contratto di formtu
ra fu stipulato con la Reale

«Qui da noi comanda Zurigo»

Identikit del «colosso svizzera»
Cap
sociale

90 Nella relazione d esercì
zio del consiglio di ammini
strazione della Contraves si
lamentano vendite inferiori
alle previsioni «Ciò e dovuto
- si legge - alla discesa del
valore del dollaro nei con
fronti del franco svizzero
mentre dall altra parte il calo
del pre7zo del petrolio ha
determinato una diminuzio
ne delle disponibilità dei
clienti Nella relazione c e
anche un accenno al decre
to del ministro del Commer
ciò con I estero che ha stabi
lito nuove norme sulla prò
cedura di ni ascio delie licen
ze di esportazione « I iter
prevede adempimenti talora
oggettivamente impossibili
Se una tale situazione doves
se stabilizzarsi e non chiarir
si quanto meno nel senso
della speditezza della proce
dura e necessario prefigu
rarsi una progressiva caduta
della nostra presenza e in gè

anche l'Italia?
Produrre armi può essere mo
ralmente riprovevole costìtu
atonalmente e un obbligo nei
limiti della difesa tecnologi
camente 6 una condizione del
mercato La Selenla ad esem
pio (a radar se non fabbnea
anche quelli militari ha chiuso
pure con la produzione civile
Cosi I Augusta con gli elicette
ri e I Aeritalia con gli aerei 11
problema che si pone è come
sviluppare le produzioni utili
ali umanità e come mantene
re nei limiti quelle militari
Ecco, come fare?
Non bastano denuncia e obie
zione serve una politica Den
tro questa politica e è anche
la riconversione che sia chia
ro non si applica al settori Si
Parliamo del mercato
appi ca alle fabbriche che lan
La centrale della produzione no solo armi nel caso di Ro
mondiale militare e per il 75 ma ce n e una sola importan
percento in mano a Usa Urss te la Contraves Per le indù
Francia e Gran Bretagna pra strie che producono anche ar
licamentc tulle le guerre le mi il problema è il riequitibrio
lotte di liberazione le dittatu dei programmi e la loro fun
re usano queste armi
«tonalità
Nel suo piccolo però e è
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Puoi essere più esplicito?
Una strada è quella dell inve
stimento nella protezione civi
le Basta pensare al rischio
idrogeologico con la Vaiteli!
na a fare da monito o ai terre
moti (ce n è uno ogni anno)
o agli incendi che distruggono
il patrimonio boschivo ai ri
seni della strada Fino a tutti i
tipi di intervento e prevenuto
ne Nel campo della difesa
ecologica ad esempio I indù
strìa potrebbe avere un gran
de ruolo Non abbiamo un ae
reo di produzione nazionale
per gli incendi si possono co
struire cam capaci di andare
in mezzo alle fiamme mezzi
anfibi per andare in mezzo al
le piene
Resta II problema del mer
cato
Per il mercato clandestino
contro le triangolazioni 1 uni
ca strada è quella politica
Serve un iniziativa del govpr
no che solleciti un intervento
dell Onu Non iniziative legi
stative velleitarie che lasciano
il tempo che trovano Si fanno
i conti ormai con Stati che
hanno apparati costruiti ad
hoc per le triangolazioni è
una situazione quella che si è
creata che si sconfigge con
accordi internazionali E per
quanto riguarda il mercato
che coinvolge droga e terrori
sino servono Iniziative di or
dine pubblico europeo
URG
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MERCOLEDÌ 16
ore 17 30
SPAZIO DONNA
La carta delle donne Diritto ali informa
2ione condizione per contare d più
Dibattito con WALTER VELTRONI
MARIELLA GRAMAGLIA
e ROSANNA CANCELLIERI
ore 19 00
SPAZIO FGCI
LA MORTE QUOTIDIANA contro la droga
riprendere l inlz ativa Incontro con
GIOVANNI BERLINGUER
ore 20 30
PALCO CENTRALE
spettacolo di BALLO INTERNAZIONALE
(Valzer Fox Samba Cha cha cha Tango
Rumba etc )

ore 22 00

SABATO 19
ore 17 30
SPAZIO BAMBINI
spettacolo d an mazione per bambini
ore 18 30
AREA DIBATTITI
Tempo per lavorare tempo per vivere
R formare gli orar d lavoro e gì orari
sociali per una m giiore qualità della vita'
D batt to con CAROL TARANTELLI
ALDO GIUNTI ANDREA BARBATO
VITTORIA T O U
ore 20 30
PALCO CENTRALE
spettacolo con BOBBY SOLO
ore 22 00
SPAZIO FGCI
Mus ca e v deo

SPAZIO FGCI

Mus ca e video

dal15 •Htnblt al 4 MMbl*

ATTORI'StTèawc/

GIOVEDÌ 17
ore 18 30
AREA DIBATTITI
SCUOLA qual r torme per affermare I
d ritto ali Istruzione ed atla formaz one''
D batt to con ROBERTA PINTO
MARISA MUSI) GIORGIO AIRAUDO
ENZO FORCELLA, GIORGIO MELE
ore 20 30
mus ca afro cubana con
BOJAFRA
ore 22 00
SPAZIO FGCI
Mus ca e video

LmSV tmi fraaVM mpfw «Mi Slfort SIMONA MACCHINI
«W ti rktvtri muikttmtnt* In «MUmuti èri Town HOBEHTO CAPORALI
* M moti ri conati fri PAOLA GHIGO * GVIOO ZACCAGNIN1
Gran Cttimonim GIULIO fAHSESE Mm» in ordini èri fior o<UA TTIUO CORSINI

Dal « «I I I «Mio»»» le «attete tartaitoal tiri

MUMM&1SCH/WZ
MARTEDÌ 15

dal » «IU «lati* do** U trinato arila SMttfloaU Ari**"»

ore 18 00
SPAZIO SCUOLA
Ora d rei g one a scuola tutelare la
scelta d tutt D batt to con
OSVALDO ROMAN ROMANA BIANCHI
e ARMANDO CATALANO
ore 20 30
PALCO CENTRALE
musca jazz con NICOLA ARIGLIANO
e I suo complesso
ore 22 00
SPAZIO FGCI
Musca e vdeo

VENERDÌ 18
ore 18 30
AREA DIBATTITI
FISCO tutto da r tare Superare le
iniqu tà D batt to con
GIORGIO FREGOSI RINALDO SCHEDA
e RENZO STEFANELLI
ore 20 30
PALCO CENTRALE
MARCELLO CASCO presenta
CABARET SOTTO LE STELLE1
con la Grande Compagn a Com ca del

Teatro Allell n
ore 22 00 SPAZIO FGCI

DOMENICA 2 0
ore 8 00
DIFFUSIONE DE L UNITA
ore 17 00
SPAZIO BAMBINI
spettacolo d animaz one per bambini
ore 19 00
PALCO CENTRALE
MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA
con UMBERTO CERRI
e CLAUDIO PETRUCCIOLI
della Sogreter a Naz onale del PCI
ore 20 30
PALCO CENTRALE
concerto del BANCO
ore 22 00
SPAZIO FGCI

Musca e vdeo
ore 23 00 Estraz one biglietti vincenti
sottoscr z one a premi

Festa
de

IUMTA

Musca e vdeo

PARTITO COMUNISTA ITALIANO
ZONA TUSCOLANA

L ingresso agli spettacoli
TEATRO VITTORIA In ir

l'Unità
Martedì
15 cntrnmhrp 1PS7

ita Htm rio • W
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della festa è gratuito

sezioni

ACOWAL
CNECTTA

FATME
QUADRARQ
NUOVA TJSCOLANA SUBAUGUSTA

