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Nuove accuse alla Rwm
Pronto ricorso a l Tar: stop a l l  am pliam ento della fabbrica
NELLO SCAVO

Solo da luglio a settembre sono 
stati consegnati ai bombardie
ri sauditi ordigni per oltre 8,5 

milioni di euro. E oltre tre anni di 
guerra nello Yemen sono stati suffi
cienti alla multinazionale tedesca 
Rwm per dimostrare sul campo l’ef
ficacia delle sue bombe. Abbastanza 
perché le prospettive siano talmen
te rosee da moltiplicare per tre lo sta
bilimento sardo, da dove partono le 
micidiali armi sganciate indiscrimi
natamente su militari e civili.
La galassia degli attivisti che si op
pongono all’ampliamento del sito 
produttivo depositerà entro il 12 gen
naio un ricorso al Tar contro i per
messi accordati all’azienda dagli en
ti territoriali. Secondo i promotori, 
tra cui il Comitato Riconversione 
Rwm, Italia Nostra, Legambiente, e 
diverse sigle politiche e sindacali, 
non poteva essere concesso il via li
bera all'espansione dell’area nella 
quale verrebbero anche sperimen
tati nuovi ordigni, senza che prima 
venisse redatta la Valutazione di im
patto ambientale. Un passaggio che 
gli enti locali hanno deciso di esen
tare a Rwm.
Non è la sola denuncia. Alla procura 
della repubblica di Cagliari è stato 
depositato nei giorni scorsi un espo
sto firmato da “Sardegna Pulita”, as
sociazione ambientalista tra le più, 
attive nella lotta contro la Rwm. Vie
ne domandato di fare chiarezza su 
alcuni lavori e attività rilevati dall’al
to attraverso immagini satellitari e 
che potrebbero rappresentare delle 
anomalie anche per le possibili rica
dute sulla salute pubblica.
Obiettivo dell’ampio fronte anti- 
Rwm non è la chiusura dello stabili
mento, ma la riconversione per sal
vare i posti di lavoro. Ipotesi sempre 
respinta come “impossibile” da par
te dei manager del gruppo tedesco. 
Altre ombre sulla modalità con cui 
in questi anni sono state rinnovati i

Diverse organizzazioni 
contestano: «Manca 

la Valutazione 
di impatto ambientale» 

Simoncelli (Archivio 
Disarmo): «Le nostre 

leggi vengono bypassate 
e continuiamo con le 
forniture di morte»

permessi governativi vengono se
gnalate Maurizio Simoncelli, vicedi
rettore dell’Istituto di ricerche inter
nazionali archivio disarmo. «Siamo 
di fronte ad un quadro preoccupan
te: le nostre leggi vengono bypassa
te e continuiamo le forniture di mor
te», ha detto al Sir ricordando che no
nostante le norme «l’Italia ha vendi
te in corso, contratti già firmati con 
il Kuwait per la fornitura di aerei Eu- 
rofighter, commesse per alcuni anni 
per la Rwm di Domusnovas, in Sar
degna, per la produzione di bombe». 
Un fiume di armamenti e soldi con 
cui «continuiamo ad alimentare un 
conflitto, quello in Yemen, a fronte di 
risposte deludenti da parte dei re
sponsabili politici». Nonostante i 
trattati e le norme, «nell'ultimo bien
nio le nostre esportazioni - ha anno
tato Simoncelli - sono cresciute e il 50 
per cento di esse sono rivolte al Me
dio Oriente e al Nord Africa».
La contabilità dei cosiddetti "effetti 
collaterali", pone lo Yemen tra i pri
mi posti al mondo per il rischio che 
corrono le popolazioni. Secondo Hu
man Right Watch sono state «oltre 
50» le stragi di civili commesse dalla 
coalizione a guida saudita. «Indivi
dui nel governo dello Yemen e della 
coalizione, tra cui l’Arabia Saudita e 
gli Emirati Arabi Uniti, potrebbero a- 
ver condotto attacchi che possono 
costituire crimini di guerra», ha de
nunciato una commissione incari
cata dal Consiglio Onu per i diritti u- 
mani di indagare.

Anche la procura di Roma (che ave
va ricevuto dai pm di Brescia e Ca
gliari un precedente fascicolo) ha a- 
perto un nuovo faldone nella scor
sa primavera dopo che una coali
zione internazionale di Ong aveva 
depositato una denuncia penale 
contro Rwm Italia e contro l'Autorità 
nazionale per le autorizzazioni al
l’esportazione di armamenti (Ua- 
ma). Secondo le organizzazioni il 
produttore di armi e le autorità ita
liane «sono complici» almeno di un 
attacco aereo documentato «dall’e
sito mortale sferrato nello Yemen 
dalla coalizione guidata dall’Arabia 
Saudita». Erano le 3 del mattino 
dell’8 ottobre 2016, quando un im
precisato numero di civili venne 
sterminato «per errore» e sul luogo 
vennero ritrovati i resti delle bombe 
fabbricate in Sardegna.
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Un frammjnto di un ordigno Rwm /  Ansa

non saranno monopolio degli 
adulti. Significativo il coinvolgi
mento di giovani e fanciulli. Sta
mattina, nell’ambito dell’ini
ziativa "Bambini anche noi per 
la pace", appuntamento con gli 
alunni della scuola dell’infan
zia e primaria, che con una co
lomba di carta in mano, in cor
teo, raggiungeranno il munici
pio dove saranno accolti dalla 
sindaca Marta Cabriolu per i sa
luti finali. Ai giovani si parla an
che col il linguaggio dei social, 
delle immagini e della multi
medialità: per loro è stato pro
mosso il concorso fotografico 
"Raccontateci la vostra Marcia 
della pace", aperto a tutti i gli 
under 20 che attraverso un sel- 
fie  di gruppo documenteranno 
la Marcia scegliendo posa, sce
nario, colori che descrivano al 
meglio il messaggio di pace e il 
tema dell’iniziativa. 
Testimonial della manifestazio
ne don Luigi Ciotti. «La Marcia 
per noi -  dice Giampiero Fami, 
presidente dell’Associazione 
Sardegna Solidale -  conclude il 
viaggio "Libera idee" nell'isola, 
finalizzato a conoscere, allarga
re la rete, rinnovare l’impegno 
civile contro le mafie e la corru
zione».

Sempre più armi italiane a nazioni in guerra

La Relazione governativa sull’ex
port italiano di armamenti (con 
dati riferiti al 2017, mentre biso

gnerà attendere la primavera prossi
ma per conoscere i dati del 2018) con
fermano che per il secondo anno con
secutivo le autorizzazioni rilasciate su
perano, comprendendo anche le in
termediazioni, i 10 miliardi di euro. Il 
calo è di circa il 35% rispetto al 2016 
(record storico grazie alla mega-com
messa di aerei per il Kuwait) ma la pre
senza della commessa navale per il Qa
tar garantisce comunque un +35% ri
spetto al 2015 e licenze quadruplicate 
rispetto al 2014.
I primi 12 Paesi destinatari sono Qatar, 
Regno Unito (entrambi con autorizza
zioni maggiori di 1,5 miliardi) seguiti da 
Germania, Spagna, Usa, Turchia, Fran
cia (totale autorizzazioni tra 250 mi-

Quasì metà dell’intera 
produzione bellica 

nazionale è destinata agli 
stati del Medio Oriente e 

del NordAfrica. Proprio le 
zone da cui proviene buona 

parte dei migranti diretti 
verso l’Europa

lioni e 1 miliardo) per poi trovare 
Kenya, Polonia, Pakistan, Algeria e Ca
nada (tra 150 e 250 milioni). L’Agenzia 
delle Dogane attesta sui 2,7 miliardi di 
euro le vendite ed esportazioni defini
tive, in linea con i 2,8 miliardi del 2016. 
I Paesi non appartenenti alla Ue o alla 
Nato sono destinatari del 57% del va
lore delle autorizzazioni rilasciate nel 
corso del 2017 (circa 48% per i soli Pae

si diMedio Oriente e NordAfrica), con
tinuando una tendenza che ha visto 
salire significativamente la quota (sto
ricamente attorno al 45% nel prece
dente decennio) già dal 2016. Percen
tuale che sale ulteriormente se si sot
trae al totale la quota dei programmi 
intergovernativi, cioè quelli diretta- 
mente impostati dal Governo italiano 
e dagli alleati e quindi naturalmente 
destinati a paesi Ue/Nato. Se ne dedu
ce che gli «affari “armati” dell'industria 
a produzione militare italiana -  osser
va Rete Disarmo -  si indirizzano sem
pre di più al di fuori dei contesti di al
leanze intemazionali dell’Italia verso 
le aree più problematiche del mondo». 
Proprio quelle che mettono in moto 
gran parte dei flussi migratori verso 
l’Europa. (N.S.)

ogni persona. Non si 
può omologare la 
produzione di beni 
necessari per la vita con 
quella che sicuramente 
genera morte». Queste 
le parole durissime con 
cui i vescovi sardi 
hanno salutato la 
Marcia per la pace di 
oggi.

Yemen, 
un nuovo 
vertice 
per sperare

A Hodeida, sotto 
l’egida dell’Onu, si è 
aperta la prima 
riunione per 
rimplementazione 
della tregua tra il 
governo e i ribelli 
yemeniti. La 
delegazione del 
governo è arrivata 
nella città portuale, al 
momento il fronte 
principale del 
conflitto, in un 
convoglio di vetture 
dell’Onu. La riunione si 
tiene sullo sfondo dei 
nuovi scontri tra i 
belligeranti a Hodeida, 
nonostante il cessate 
il fuoco entrato in 
vigore il 18 dicembre, 
frutto dell’accordo 
concluso in Svezia la 
settimana prima. 
L’insurrezione Huthi 
risale al 2004 ma 
formalmente la guerra 
tra la Coalizione araba 
a guida saudita e gii 
insorti è iniziata nel 
2015, con l’avvio dei 
raid aerei di Riad e dei 
suoi alleati sulle aree 
controllate dagli stessi 
Huthi, che controllano 
anche la capitale 
Sanaa. Secondo le 
Nazioni Unite, almeno 
22,2 milioni di persone 
hanno bisogno di aiuti 
alimentari.


