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DICEMBRE

Ci siamo più volte occupati dei fusilâz, i quattro  
alpini fucilati a Cercivento il primo luglio del 1916.
Da molti anni infatti viene posta con determinata 
costanza la questione della loro riabilitazione, tanto 
che la notorietà acquisita sembra aver contribuito 
nel 2014 alla presentazione di una proposta di 
legge per cui «è avviato d’ufficio il procedimento 
per la riabilitazione dei militari delle Forze armate 
italiane che nel corso della prima Guerra mondiale 
abbiano riportato condanna alla pena capitale per 
i reati previsti nel < > codice penale per l’esercito».
Approvata alla Camera il 13 maggio 2015, 
la proposta è passata al Senato con il titolo: 
«Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali 
è stata irrogata la pena capitale durante la prima 
Guerra mondiale» (n. 1935). Il normale dibattito 
nella  Commissione Difesa del Senato ha conosciuto 
una svolta imprevista lo scorso mese di ottobre, 
quando per il proseguimento dei lavori è stato creato 
un comitato ristretto. Questo ha proposto un nuovo 
testo base che, approvato, è diventato l’oggetto della 
discussione ancora in corso, come testimonia il 
resoconto dell’ultima seduta della Commissione (23 
novembre).

Il nuovo testo identifica i militari uccisi  come coloro 
che “vennero fucilati senza che fosse accertata a loro 
carico, a seguito di regolare processo, un’effettiva 
responsabilità penale” (art. 1).
Per capirne il significato basti la lettura dell’articolo 
4:  “Nel Complesso del Vittoriano in Roma è 
affissa la seguente iscrizione: «Nella ricorrenza 
del centenario della Grande guerra e nel ricordo 
perenne del sacrificio di un intero popolo, l’Italia 
onora la memoria dei propri figli in armi fucilati 
senza le garanzie di un giusto processo. A chi pagò 
con la vita il cruento rigore della giustizia militare 
del tempo offre il proprio commosso perdono»”.
Il testo approvato alla Camera e inizialmente 
all’attenzione della commissione del Senato diceva 
invece: “Al fine di manifestare la volontà della 
Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti 
che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della 
presente legge, in un’ala del complesso del Vittoriano 
in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda 
il sacrificio”.
Si passa da una Repubblica che chiede perdono 
ai militari “ingiustamente giustiziati” a un’Italia 
che concede il perdono, commosso, ai condannati. 

Offrire il perdono ai militari uccisi “per dare il 
buon esempio” è una beffa crudele che rappresenta 
lo scempio dell’umanità, della giustizia e della 
storia, come possiamo comprendere da un passo 
di una circolare a firma del gen. Cadorna emanata 
il 28 settembre 1915: “deve ogni soldato essere 
<…> convinto che il superiore ha il sacro potere di 
passare immediatamente per le armi i recalcitranti e 
i vigliacchi” (A. Monticone.  Gli italiani in uniforme 
Laterza 1972. pag. 224).
Non conosciamo ancora il voto della Commissione 
Difesa, ma il fatto che si basi sul nuovo testo 
consente previsioni pessimiste. Ci chiediamo con 
preoccupazione cosa sapranno e vorranno decidere i 
Senatori ancora nella pienezza del loro ruolo. 
Sapranno farsi carico di una memoria che appartiene 
alla storia? Sapranno ricordare che a quella storia 
appartengono anche i morti per decimazione, per 
la cui fucilazione non furono necessarie neppure 
le celebrazioni di ingiusti processi? E sapranno 
far memoria dei civili impegnati senza adeguata 
protezione nelle attività connesse all’organizzazione 
militare (costruzione di strade, lavoro nelle 
fabbriche d’armi …)?

CI PERDONINO I FUSILÂZ

PER UNA CITTÀ APERTA AL MONDO

BUON NATALE DA TRIESTE

LA SHOAH PUÒ ACCADERE DI NUOVO?
Settantotto anni fa il Regio Decreto Legge 5 settembre 1938-XVI, 
n. 1390 “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola 
fascista”, convertito in legge senza modifiche con Legge 99/1939, 
impedì l’accesso alla frequenza scolastica degli studenti e degli 
insegnanti, discriminati per ‘razza’. Furono necessari due mesi 
per produrre una legge organica e tanto avvenne il 17 novembre 
1938 con il Regio Decreto Legge n. 1728 “Provvedimenti per la 
difesa della razza italiana”.
Ma la scuola intanto era stata ‘ripulita’. Ci sembra opportuno 
ricordare il testo con cui nel 2004 Amos Luzzatto (allora 
Presidente delle Comunità Ebraiche Italiane) aprì il catalogo 
della mostra “Dalle leggi antiebraiche alla Shoah” – Sette anni 
di storia italiana 1938-1945). «Nel 1938 la legislazione razziale 
in Italia discriminava e puniva soltanto gli ebrei, anche se , 
trattandosi ufficialmente della “difesa della razza ariana”, a 
lume di logica avrebbe dovuto individuare e punire tutti coloro 
che “ariani” non erano. Nella fase culminante della persecuzione 
in Europa, la quasi totalità dei colpiti (se si fa eccezione per gli 
zingari) erano ebrei. Il bilancio degli scomparsi, alla fine della 
guerra, riguardava in schiacciante maggioranza gli ebrei. Può 
sorgere una domanda: se la guerra fosse durata qualche altro 
anno, se la sconfitta dell’Asse fosse stata ritardata, se i nazisti 
e i loro alleati avessero avuto il tempo di completare l’uccisione 
di tutti gli ebrei viventi, allora, in Europa, si sarebbe per questo 
esaurito il razzismo? O vi sarebbe stato un altro gruppo umano 
da eleminare, un altro genocidio da eseguire, altri milioni di 
individui da sopprimere? La storia ci ha dato una risposta, 
presentandoci nuovi massacri e nuovi genocidi, da quello dei 
tutsi a quello dei cambogiani, a quello più vicino a noi avvenuto 
nella ex Jugoslavia. Ma che cosa li collega alla Shoah, a parte 
la scontata malvagità umana? Io credo che, tragicamente, la 
Shoah, sia stata un punto di svolta, uno spartiacque, avendo 
dimostrato che lo sterminio di una popolazione per il solo fatto 
di essere quello che è, di avere caratteristiche fisiche o solo una 
tradizione culturale diversa da quella di coloro che detengono 
gli strumenti della forza bruta, sia possibile senza generare 
in coloro che osservano o che ne ricevono notizia una reazione 
solidale, una reazione di rivolta, una reazione che fermi la mano 
dei carnefici. La prova è stata fatta con il sangue degli ebrei, ma 
non per questo la ferocia è stata saziata. Sei milioni di vittime 
ebraiche hanno dimostrato a proprie spese che la loro Shoah era 
fattibile: si aperta un’epoca buia nella quale ciò può accadere di 
nuovo.
Per conoscere l’elenco dei provvedimenti che completarono le 
norme razziste dell’epoca: www.cdec.it/dsca/Leggi/Elenco.htm

Il 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani, è stato 
presentato ufficialmente l’appello “La nostra città”, sottoscritto 
da don Mario Vatta, Paolo Rumiz, Fulvio Camerini, Silvano 
Magnelli, Gianfranco Schiavone, Daniela Luchetta, Marco 
Coslovich e altri 220 cittadini di Trieste. La lettera manifesta 
la preoccupazione per le scelte fatte dall’Amministrazione 
comunale Dipiazza nei riguardi dei profughi, ma più in generale 
delle persone in difficoltà, e per l’utilizzo nel confronto politico 
della contrapposizione tra esigenze dei triestini e ospitalità. Per 
i firmatari, ciò sta alimentando un clima di deriva culturale e 
di intolleranza che trova sfogo in particolare attraverso sui 
“social”, ma anche con manifestazioni pubbliche, come quella 
verso i profughi accolti nell’ex asilo delle suore Canossiane ad 
Aquilinia. Ora sappiamo che quell’episodio non è rimasto isolato, 
confermando le preoccupazioni contenute nell’appello e l’urgenza 
di riaffermare l’identità di Trieste come città cosmopolita e 
ospitale. Riportiamo il testo della comunicazione.
La nostra città
Siamo cittadini di Trieste, inseriti da tempo in percorsi di 
impegno civile, culturale, sociale e nel volontariato di varia 
ispirazione, ci anima un sentito slancio personale e collettivo, 
per cui pensiamo ad una città di persone con uguale dignità e 
importanza a prescindere dalla razza, dalla condizione sociale, 
dalla fede religiosa, dalle opinioni politiche, dalla condizione 
sessuale, famigliare o dall’appartenenza nazionale.
Prendiamo atto che questa nostra città così variamente composta, 
da sempre sede di presenze plurime, aperta al mondo, oggi appare 

in tutt’altra maniera dopo le decisioni prese in questi mesi dalla 
nuova Giunta e dal Sindaco del Comune di Trieste.
Non passa settimana che non ci sia qualche ordinanza, mozione 
o dichiarazione dei vertici del Comune, ostili a presenze ritenute 
inguardabili e inaccettabili e indisponibile a chi è nel bisogno 
come i senza fissa dimora, fatti sgomberare senza alternative 
o la tentata non concessione, poi rientrata, della piazza Unità 
per ricordare le vergognose leggi razziali lì annunciate. E poi 
la rimozione dello striscione per Giulio Regeni con grande 
indignazione in tutta Italia.
E inoltre il ritiro dei fondi comunali dall’assistenza dei minori 
stranieri, l’esclusione dei cibi etnici negli asili e infine la perla del 
divieto di fare elemosina...
Ci sembra di essere tornati a tempi che pensavamo superati e ci 
appare il volto di una città che non è la nostra città, perché non 
è la città di tutti, ma solo di alcuni che la pensano allo stesso 
modo, non è più la città della parità dei diritti, del rispetto di 
ogni opinione e di ogni appartenenza umana, la città attenta ai 
bisognosi, agli stranieri, ai diversi, ai più poveri, ai giovani. Ci 
appare il volto di una città caricaturale frutto di un pensiero 
anacronistico e superficiale, rivolto solo ad alcuni, estraneo 
all’inclusione e alla compassione umana che ci deve legare, ben 
lontana dai criteri di un’identità collettiva aperta e aggregante , 
protetta dal diritto e dalle Costituzioni.
Una città che, se prosegue su questa strada, rischia di perdere la 
propria immagine e il vero decoro di se stessa e quasi certamente 
l’appuntamento col futuro.

Il 13 dicembre un “presidio per la sicurezza” organizzato dalla 
lista civica “Stop prima Trieste” in via dell’Istria davanti a Villa 
Nazareth, sede della mensa della Caritas, ha visto la presenza di 
alcuni consiglieri comunali di maggioranza. Il sito Triesteallnews 
nell’accalorata cronaca dell’eroica azione dei cittadini, che 
hanno dovuto affrontare “i sorrisi di scherno degli stranieri”, 
riporta: “Durante il presidio poi applausi, urla, cori da stadio che 
riprendevano alcuni degli slogan impressi sugli striscioni esposti 
da alcuni manifestanti. Il gruppo poi ha intonato il “Fratelli 
d’Italia” durante il quale si è visto alzarsi qualche braccio nel 
saluto romano.” e “  La  Polizia ha poi fatto scudo ad un altro 
straniero  che passava di là per caso e rischiava di ricevere le 
attenzioni del gruppo dove gli animi si erano scaldati.”

Dichiarazione dell’Arcivescovo
Con riferimento al presidio che si è tenuto all’esterno della Mensa 
Caritas nella serata di martedì 13 dicembre c.a., la Chiesa 
di Trieste riprova con fermezza qualsiasi forma di violenza 
fisica e verbale. Deplora coloro che fanno ricorso alle minacce 
e all’intimidazione nell’intento di incrementare un clima di 
intolleranza verso uomini e donne provenienti da paesi stranieri 
ed in condizioni di povertà. Chiede con forza alle Istituzioni una 
chiara presa di distanza nei confronti di manifestazioni che non 
sono degne della nostra convivenza civile. Invita tutti a far tesoro 
dell’invito alla carità del Signore Gesù: “ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me” (Mt 25, 40).
+ Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo-Vescovo di Trieste

Gli auguri natalizi di Don Alessandro Amodeo
…
Quello che ci ferisce maggiormente è il vedere come molti 
sedicenti politici o semplici imprenditori arricchiti, si scaglino 
continuamente contro gli stranieri in genere e in particolare 
modo contro i richiedenti asilo e diano così un esempio 
fortemente negativo a tutti coloro che li circondano. Non ultime 
le manifestazioni orchestrate ad arte sia davanti alla chiesa di 
Aquilinia che, proprio in queste ore, davanti alla nostra mensa. 
Cari paladini della sicurezza, che avete in tasca le soluzioni per 
tutti i problemi dello Stato, avete sbagliato indirizzo. È da vili 
prendersela con questi poveri ragazzi ai quali dormire o mangiare 
da una parte o dall’altra, in via dell’Istria o in qualsiasi altra 
parte della città, non fa nessuna differenza. Se foste veramente 
dei politici, persone cioè che cercano l’etica della polis (ma sapete 
cosa significa?)   allora vi siedereste ad un tavolo, quello di un 
Ministro ad esempio, oppure dell’Autorità preposta, così per dire, 
e lì discutereste delle vostre ragioni con chi è davvero in grado e 
ha la possibilità concreta di affrontare e risolvere i problemi che 
certamente esistono e che noi, che li affrontiamo ogni giorno, non 
li abbiamo mai negati.
…
Vieni Signore Gesù in questa città, vieni da ricco, da povero, da 
connazionale, da straniero, da sfrattato, da malato, vieni a farci 
vedere quello che oggi a Trieste la gente non riesce a vedere più. 
Mostraci che il diverso non è un pericolo, lo straniero non è un 
nemico da sconfiggere, il barbone non un appestato da evitare, il 
povero non è un uomo lasciato a se stesso.
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Il Tar ha accolto il ricorso evidenziando la “carenza di 
potere del Sindaco di emanare ordinanze finalizzate ad 
ovviare alle situazioni di scadimento della qualità urbana” 
con la conseguenza che le sanzioni comminate perdono 
efficacia. Soddisfazione dell’ ASGI che ha promosso 
l’azione con i suoi avvocati  presenti sul territorio.
“Le ordinanze utilizzate dall’amministrazione 
possono essere usate solo quando vi è la necessità di 
intervenire  urgentemente con misure eccezionali e 
imprevedibili di carattere “provvisorio”, non fronteggiabili 
con gli “ordinari” mezzi previsti dall’ordinamento 
giuridico” afferma Dora Zappia, avvocato e referente 
regionale ASGI che, assieme agli avvocati   Stefania 
Bearzi, Caterina Bove e Alessandra Fantin,   ha difeso 
un cittadino  contro l’ordinanza del comune di Trieste 
cd “anti-bivacco”   davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) per il Friuli Venezia Giulia.
ASGI ha promosso l’azione con i suoi avvocati soci, 
sostenendo nel ricorso che le ordinanze utilizzate 
dall’amministrazione possono essere usate solo quando 
vi è la necessità di intervenire urgentemente con misure 
eccezionali e imprevedibili di carattere “provvisorio”, 

non fronteggiabili con gli “ordinari” mezzi previsti 
dall’ordinamento giuridico
La difesa ha inoltre sostenuto che non si possono adottare 
ordinanze che vanno a colpire soggetti in stato di bisogno 
e di totale indigenza. Soggetti che invece di essere tutelati 
con politiche di prevenzione e tutela dei soggetti deboli, 
rischiano di essere ulteriormente sanzionati, in ragione 
della povertà che li costringe a sostare per strada.
Lo stesso Ministero dell’Interno ha evidenziato come 
nell’istruttoria precedente all’emanazione dell’ordinanza 
aveva indicato alcune criticità che non sono state recepite 
dall’Amministrazione Comunale.
“Auspichiamo che il Comune di Trieste abbandoni la 
produzione di ordinanze illegittime che producono 
disagio sociale e rallentano il corretto funzionamento 
della pubblica amministrazione, con dispendio di risorse 
pubbliche e sovraccarico di spese a carico del contribuente 
e rafforzi invece la sua doverosa azione di prevenzione 
verso le fasce più povere della popolazione.” conclude l’avv. 
Zappia.

ZUGLIO
Fondazione Polse di Cougnes
39ª Marcia della Pace
ore 21.00: Partenza da Zuglio
ore 23.30: Messa presieduta da Mons. Andrea Bruno 
Mazzocato in Pieve
Segue scambio di auguri e momento conviviale alla Polse.

TRIESTE
Ritrovo Piazza Oberdan n°4 (luogo di torture, sede del 
comando delle SS)
1° Gennaio 2017 Ore 15:00
Pacem in Terris: Marcia cittadina della pace e 
fraternità tra i popoli -
50.ma Giornata mondiale della pace - Tema scelto da Papa 
Francesco:  “La non violenza: stile di una politica per la pace”. 
Percorso della memoria: dalle guerre e dalle violenze di ieri 
a Trieste, alle guerre di oggi in varie parti del mondo che 
portano riflessi di sofferenza nella nostra quotidianità -NO 
alle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

UDINE
Presso Suore Rosarie, Viale delle Ferriere 19
venerdì 27 gennaio, ore 20.30
Solidarietà per Azioni 2017. Presentazione del corso
Solidarietà per Azioni è un progetto promosso da una 
rete di realtà diverse tra loro e rivolto a tutti coloro che 
sono interessati a conoscere ed avvicinarsi al mondo della 
solidarietà internazionale.
Il percorso è articolato in più serate durante le quali sarà 

possibile incontrare e conoscere da vicino esperienze di 
volontariato internazionale e di missione. L’obiettivo è 
quello di offrire un’occasione di crescita e di arricchimento 
personale attraverso la testimonianza di tante persone che 
concretamente vivono e operano all’interno del volontariato.

Grazie…
… a tutti quelli che sostengono Ho un sogno e i progetti di 
cooperazione dell’Associazione Proiezione Peters tramite il 
conto corrente postale n. 16103335 e con la sottoscrizioni del 
5 per mille (ci sono stati appena accreditati quelli dell’anno 
2015 per 990 Euro).

Buon 2017 a tutti e tutte!

AGENDA

Sono interessato a ricevere

Nome e Cognome

Indirizzo

Città - Cap

Per sostenere
  c/c postale n° 16103335
intestato a: 
Associazione Proiezione Peters Udine
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A TRIESTE, LO SCERIFFO PERDE IL PRIMO ROUND

YEMEN: FERMIAMO LE ARMI ITALIANE!

Lo scorso mese di novembre a Moncalieri i carabinieri hanno 
scoperto casualmente un piccolo fantasma. Entrati in una casa  
di italiani si sono imbattuti in un bambino, di cui ignoravano 
l’esistenza, che poi hanno saputo avere probabilmente sette 
anni (nessuna prova, parola di sua madre). Era un bambino 
che i genitori non avevano registrato all’anagrafe, cui erano 
state negate tutte le esperienze dei suoi coetanei: chiuso in 
casa, ignorava qualsiasi percorso scolastico, mai era stato 
vaccinato. Così da sette anni, invisibile in un comune del 
nord Italia.
La stampa si è scatenata da notizie locali alle pagine nazionali. 
Un periodico ha azzardato che ci sia già qualcuno pronto a 
scommettere che la storia del piccolo, la sua lunga vita da 
fantasma e la sua “rinascita” porteranno alla produzione di 
un film, un tentativo di far uscire allo scoperto situazioni 
simili che, non lo si può ovviamente escludere, sono presenti 
sul nostro territorio.
L’interesse collettivo è durato due o tre  giorni, poi più nulla. 
Raccapricciante, è stato detto, la vicenda di Moncalieri.  A 
fronte della facilità con cui una persona è stata resa invisibile 
per sette anni in una normale casa di un normale comune 
italiano è mai possibile che nessuno (dopo aver espresso 
un orrore a veloce conclusione) si interroghi sulla legge 
che dal 2009 crea ostacoli tali da poter rendere impossibile 
la registrazione della dichiarazione di nascita dei figli di 
migranti  non comunitari senza permesso di soggiorno? 
Perché la vicenda del bimbo di Moncalieri è raccapricciante 
e non lo è invece una legge intesa a creare altri fantasmi sin 
dalla nascita? Il sospetto che il confine nella percezione delle 
due situazioni passi fra l’essere figli di italiani e di stranieri 
non comunitari è forte e getta pessima luce sulle istituzioni 
che potrebbero risolvere la questione dei bambini fantasma 
per legge. 
La norma, approvata alla camera,  che rimedierebbe allo 
scempio futuro (non ai danni fatti dal 2009 perché non c’è 
l’elenco dei neo fantasmi cui far riferimento) è alla attenzione 
(si fa per dire) della commissione Affari Costituzionali 
del Senato. Lì si giace da quando, approvata alla camera, 
fu trasmessa. Era il mese di aprile. La presidente della 
Commissione ora è diventata ministro. Chi occuperà il suo 
posto saprà farsi carico del problema o trascinerà la faccenda 
fino alla fine della legislatura in modo che la questione 
scompaia fra le tante inevase per cui bisognerebbe ripartire 
da zero?

Augusta De Piero

PICCOLI FANTASMI

CARCERE:
RIACCENDIAMO LE LUCI!
“Luci spente!” Ridotta parzialmente la popolazione detenuta, 
terminati gli “Stati generali sulla giustizia”, chiuso il Giubileo 
della Misericordia… la situazione carceraria torna nell’oblio. 
Le solite associazioni, Antigone, la Società della Ragione, 
Ristretti Orizzonti, la Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia mantengono le luci accese con i loro rapporti, 
denunce, convegni, giornali ed esperienze alternative al 
carcere, non dimenticando le micro-associazioni che operano 
nei territori e che cercano di dare spazio a prospettive, a 
paradigmi decisamente diversi rispetto a quello che è la 
giustizia applicata, basata sul carcere.
In questo oblio, che è una consuetudine nel nostro paese per 
molte tematiche, rimane sempre e comunque una priorità 
per tutti gli istituti penitenziari e le cosiddette “Rems” 
(Residenze dedicate all’esecuzione delle misure di sicurezza, 
atte a sostituire gli Ospedali psichiatrici giudiziali) quella 
della salute. Salute che non è semplicemente assenza di 
malattia ma benessere fisico, psichico e sociale della persona.
Questa breve riflessione ci sembra sempre più opportuna e 
doverosa a tre anni dall’applicazione della riforma sanitaria 
carceraria che ha decretato il passaggio delle competenze 
dal Ministero della Giustizia alle Aziende sanitarie locali 
e alle strutture territoriali. Nella nostra regione, come in 
altre, i ritardi non mancano, si pensi alla realizzazione della 
Carta dei servizi sanitari per ogni struttura penitenziaria e 
soprattutto un’informativa sistematica alle persone detenute 
sui servizi sanitari esistenti al momento dell’ingresso e non 
solo. Un’informativa che deve essere consegnare, tra l’altro, 
in più lingue e con un estratto dell’ordinamento penitenziario 
e del regolamento di esecuzione, non dimenticando il 
regolamento di istituto. In verità, le reali priorità nell’ambito 
della salute del quotidiano carcerario riguardano l’uso 
diffuso di psicofarmaci, gli atti di autolesionismo, il fenomeno 
suicidiario che evidenziano l’incompatibilità del carcere 
rispetto alle condizioni di salute della maggior parte della 
popolazione detenuta. Individuare in tempi brevi percorsi 
orientati a ridurre questi eventi e queste modalità di gestione 
della salute all’interno degli istituti penitenziari sembra 
davvero impossibile. È scontato che una vita attiva, maggiori 
e frequenti relazioni da parte della persona detenuta con 
voci esterne trasformerebbe la “sorveglianza dinamica” 
in “sorveglianza attiva” e nemmeno in sorveglianza, 
avvicinando la vita della persona reclusa sempre più a quella 
esterna. Lavorando in questa direzione si abbasserebbe il 
livello d’ansia e con altri percorsi si ridurrebbero anche la 
depressione ed i tentativi di autolesionismo e di suicidio. 
Si pensi a quello che si è sperimentato in molti istituti 
penitenziari, compreso quello di Udine, sull’avviamento alla 
“consapevolezza meditata” e che se realizzato con continuità 
inciderebbe almeno in parte a ridurre i fenomeni sopra 
richiamati. Rimane comunque dirimente la tematica della 
compatibilità della situazione carceraria con il principio 
di salute dell”Organizzazione mondiale della sanità. 
Decisamente non c’è risposta pensando a come è organizzato 
oggi il carcere in Italia, se non augurandoci un cambiamento 
radicale, come si diceva, o la sua chiusura. Attualmente si è 
in grado solo di tamponare le falle più vistose  forse.
Un augurio a tutte le persone detenute negli istituti 
penitenziari di Udine e della regione!

Maurizio Battistutta

 “Il governo Gentiloni interrompa subito le forniture 
dei sistemi militari che vengono impiegati dalle forze 
armate saudite e dai suoi alleati nel conflitto in Yemen, 
in particolare le bombe aeree che hanno già causato 
migliaia di morti tra la popolazione civile di quel 
martoriato paese”. Lo torna a chiedere, dopo numerosi 
precedenti appelli al Governo Renzi, la Rete Italiana per il 
Disarmo (www.disarmo.org) all’indomani della decisione 
dell’amministrazione Obama di sospendere l’invio a Ryad 
di “bombe aeree” e di “munizionamento di precisione” del 
valore di centinaia di migliaia di dollari: sistemi militari 
che sono la principale causa di vittime dei bombardamenti, 
spesso indiscriminati, dell’aeronautica militare saudita. 
Proprio la preoccupazione per le migliaia di morti tra i 
civili – oltre quattromila secondo le Nazioni Unite – è alla 
base del cambio di direzione della Casa Bianca che negli 
ultimi anni ha approvato forniture militari del valore di 
miliardi di dollari.
“Dal nostro Paese – commenta Giorgio Beretta, analista 
dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere e 
politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia – 
continuano a partire carichi di bombe aeree per rifornire 
la Royal Saudi Air Force. L’ultimo carico, con oltre 3.000 
bombe, è partito in gran segreto alcuni giorni fa dal porto 
canale di Cagliari: riteniamo si tratti anche questa volta 
di bombe aeree del tipo MK80 prodotte dalla RWM Italia, 
azienda del gruppo tedesco Rheinmetall, con sede legale 
a Ghedi (Brescia) e fabbrica a Domusnovas in Sardegna. 
Lo scorso ottobre l’allora Ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni per la prima volta ha ammesso, in risposta ad 
una  interrogazione parlamentare, che alla RWM Italia 
sono state rilasciate licenze di esportazione per l’Arabia 
Saudita”.
La responsabilità del rilascio delle licenze di esportazione 
ricade sull’Unità per le Autorizzazioni di Materiali 
d’Armamento (UAMA), Autorità nazionale incardinata 
presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione e che 

fa riferimento direttamente al Ministro. Ma nel percorso 
di valutazione per tale rilascio incidono con ruoli stabiliti 
dalla legge i pareri di vari Ministeri, tra cui soprattutto il 
Ministero della Difesa. Va inoltre ricordata la presenza di 
un accordo di cooperazione militare sottoscritto dall’Italia 
con l’Arabia Saudita (firmato nel 2007 e ratificato con la 
Legge 97/09 del 10 luglio 2009) che prevede un rinnovo 
tacito ogni 5 anni, e grazie al quale si garantisce una via 
preferenziale di collaborazione tra i due Paesi in questo 
settore, comprese le forniture di armi.
Da tempo la Rete Italiana per il Disarmo esprime la 
propria preoccupazione per il crescente supporto di 
diversi dicasteri alle industrie militari italiane a favore 
delle esportazioni di armamenti. Proprio ieri è stata 
diffusa la notizia che l’Arabia Saudita avrebbe ricevuto da 
Fincanteri proposte per l’acquisto di nuove navi militari, 
tra cui alcune corvette e fregate a poche settimane dalla 
visita della Ministra della Difesa Roberta Pinotti a Riyad 
dello scorso ottobre. “Al nuovo Governo – commenta 
Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Disarmo 
– chiediamo di dare un chiaro segnale di discontinuità 
e di rivedere le autorizzazioni all’esportazioni di sistemi 
militari verso Ryad. La legge italiana 185 del 1990 che 
regolamenta questa materia, afferma infatti che le 
esportazioni di armamenti sono vietate non solo verso 
le nazioni sotto embargo ma anche ai paesi in stato di 
conflitto armato e la cui politica contrasti con i principi 
dell’articolo 11 della Costituzione”.
La Rete Italiana per il Disarmo nei prossimi giorni 
chiederà di incontrare il nuovo Ministro degli Esteri, 
Angelino Alfano invitandolo a farsi promotore, in sede 
di Consiglio europeo, di passi concreti per attuare la 
risoluzione con la quale il Parlamento europeo lo scorso 
febbraio ha chiesto ai Paesi membri di sospendere l’invio 
di armamenti all’Arabia Saudita in considerazione 
delle gravi violazioni del diritto umanitario causate dai 
bombardamenti indiscriminati in Yemen.


