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Oggi, il mondo industriale latinoamericano sembra essere di fronte ad un importantissimo
crocevia. Da un lato, vi sono modelli di sviluppo che intendono promuovere l’economia grazie ad
un «crescimiento hacia adentro», crescita verso l’interno, che tende a stimolare la produzione
nazionale in maniera artificiale attraverso l’imposizione di dazi doganali. Dall’altro lato, si sono
affermati alcuni modelli di sviluppo che si muovono in direzione contraria. Essi, infatti, cercano di
connettere le attività produttive nazionali con le tendenze dell’economia globale. L’idea è quella
che uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo deve passare attraverso un dialogo virtuoso con gli
orientamenti economici mondiali. Mentre il primo modello, ad oggi, sembra essere in crisi, il
secondo mostra alcuni tratti di successo. Il tutto in un contesto economico che si muove con
affanno. La Banca Mondiale, infatti, ha più volte rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell’area
che ad oggi si attestano sull’0,9% per l’anno in corso1.
Anche l’industria militare in America Latina risente di questo scenario seppur con
caratteristiche proprie. In primo luogo, va registrata una diminuzione del flusso di importazioni di
armamenti verso la regione. Come mostrano i dati raccolti dall’Istituto Internazionale di ricerca
sulla Pace di Stoccolma nel Sipri Yearbook, la quota globale delle importazioni delle armi per la
regione americana (che comprende tutto il continente) per il quadriennio 2014-2018 corrisponde al
solo 6,2% di tutto il mercato globale. In tal senso, l’area americana ha vissuto una diminuzione nel
periodo 2014-2018 del 36% delle importazioni di armi rispetto al quadriennio precedente2.
In secondo luogo, emerge un ulteriore tratto peculiare dell’industria militare latinoamericana,
che rompe la dicotomia ‘sviluppo verso l’interno/internazionalizzazione’ emersa dai due modelli di
sviluppo. Si tratta dello sviluppo di joint ventures tra aziende di differenti nazionalità. In tal senso va
letta, la collaborazione tra la francese Naval Group e la brasiliana Itaguaí Consruções Navais per
la costruzione di un nuovo sottomarino, il Riachuelo, a propulsione nucleare, la cui consegna è
fissata per il 20293. Un esempio simile è quello della collaborazione tra Messico (con l’azienda
statale ASTIMAR) e Olanda (Damen Shipyards) per la costruzione di due grandi navi militari4.
Altro esempio è quello tra la colombiana COTECMAR e la marina hondureña per la costruzione di
due intercettori navali, una joint venture che già si era sviluppata per la costruzione
dell’imbarcazione Gracias a Dios5. Nonostante ciò, vi sono alcuni accordi militari che perseguono
fini squisitamente politici. A tal proposito, basti pensare al costante finanziamento da parte di
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Russia e Cina delle forze armate venezuelane che però negli ultimi anni, visto l’acutizzarsi della
crisi economica e politica, ha subito una flessione sensibile6.
Al contempo, la presenza di joint ventures non esclude l’esistenza di progetti nazionali di
sviluppo militare. Si guardi, ad esempio, alla FAdeA (Fábrica de Aviones Argentinos) che ha
portato a compimento la costruzione di una serie di aerei per l’aeronautica nazionale. Oppure, si
veda il caso della compagnia brasiliana Helibras che continua a costruire elicotteri per le forze
armate brasiliane.
Seppur con le sue peculiarità, l’industria militare latinoamericana risente del momentum
politico ed economico dell’area. Il tramonto definitivo di modelli economici autarchici e chiusi non si
è ancora consumato. Così come l’affermazione definitiva di un modello economico
internazionalista non è ancora avvenuta. Ne consegue una situazione estremamente fluida anche
per lo sviluppo dell’industria militare. Non solo per i Paesi che aspirano a guidare la regione (quali
Brasile, Messico o Venezuela) ma anche per potenze intermedie.
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