
INTERROGAZIONE

Trasporto di materiale bellico sul suolo cittadino
e vendita d'armi ai paesi in conflitto

Premesso che:
• dal 2015 è in corso in Yemen una guerra che ha provocato decine di migliaia di morti e feriti, 
anche tra civili, con bombardamenti aerei messi in atto da una coalizione internazionale guidata 
dall'Arabia Saudita;
• che nel 2017 l'Onu, Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, ha documentato che le bombe 
utilizzate per i raid aerei in Yemen dalla coalizione e diretti anche su obiettivi civili sono della serie 
MK80 prodotta nello stabilimento Rwm di Domusnovas;
• che il collegamento tra le bombe utilizzate nei bombardamenti in Yemen e la Rwm è stato 
documentato negli anni scorsi anche da decine di inchieste giornalistiche, da associazioni per i 
diritti umani quali Amnesty International, Rete della Pace e Oxfam Italia, da movimenti e comitati 
pacifisti e antimilitaristi sardi quali A Foras, Stop bombe sarde in Yemen, Stop bombe Rwm, dalla 
Relazione governativa sull’export italiano di armamenti pubblicata dalla Camera dei Deputati nel 
maggio 2019,  da esposti e ricorsi presentati da comitati e associazioni quali Legambiente, Comitato
per la riconversione della Rwm, Italia Nostra, e dall' interrogazione parlamentare dell'ex senatore 
Roberto Cotti nell'ottobre 2015;

Considerato che:
• la legge 185 del 9 luglio 1990 (e sue modifiche introdotte dalla legge 148 del 17 giugno 2003) 
all'art. 1 prevede che l'esportazione e il transito di materiali di armamento debbano essere “conformi
alla politica estera e di difesa dell'Italia” e  “regolamentate dallo Stato secondo i principi della 
Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali”; tali esportazione e transito devono essere soggetti ad autorizzazioni e controlli dello
Stato (art. 2).  L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati (art. 6): 
"verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle
Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse 
deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere; verso Paesi la cui 
politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; verso i Paesi nei cui confronti sia 
stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o 
dell'Unione europea (UE); verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle 
convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni 
Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa";
• contrariamente a quanto previsto dalla legge, e in particolare dall'art. 6, il Governo italiano ha 
autorizzato la vendita di armi dall'Italia verso l'Arabia Saudita nel 2016 e tale autorizzazione non è 
stata mai sospesa o revocata;

Dato che:
• Il Regio decreto del 18 giugno 1933 n. 773 contenente il Testo Unico di Pubblica Sicurezza 
all'articolo 467 prevede che "Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, 
vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effett esplosivi, fulminati, picrati, artifici 
contenente miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di 
esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, 
fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina". Lo stesso Regio decreto (poi 
aggiornato con il Decreto ministeriale del 19 settembre 2002 n. 272), classifica gli esplosivi 
utilizzati e prodotti dallo stabilimento Rwm come espolivi detonanti di classe II e III;



• La circolare 68 del 29 maggio 2018 "Licenze di trasporto di prodotti esplodenti" regola le 
modalità di trasporto di tali prodotti, che devono essere conformi alle prescrizioni previste 
dall'Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Di tale 
trasporto, secondo l'art. 83 del Regio decreto 635/1940, deve essere dato avviso al questore almeno 
due giorni prima di ogni viaggio.

Richiamate inoltre:
• Le quattro risoluzioni del Parlamento europeo approvate tra il 2015 e il 2018 (l'ultima  del 4 
ottobre 2018) che denunciano gravi violazioni del diritto umanitario internazionale da parte 
dell'Arabia saudita nello Yemen e chiedono l'embargo dei paesi Ue sulla vendita di armi verso 
l'Arabia saudita e i paesi coinvolti nel conflitto in Yemen;
• la Costituzione italiana, art. 11, “l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”;
• La mozione approvata il 24 giugno 2019 alla Camera dei Deputati, primo firmatario il deputato 
Pino Cabras, che impegna il Governo “a proseguire, in tutte le sedi competenti, l'azione volta ad 
ottenere l'immediato cessate il fuoco e l'interruzione di ogni iniziativa militare in Yemen (...); a 
valutare l'avvio e la realizzazione di iniziative finalizzate alla futura adozione, da parte dell'Unione 
europea, di un embargo mirato sulla vendita di armamenti ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti,
prevedendo al contempo consultazioni con gli altri Stati membri dei consorzi internazionali in 
relazione ai programmi di coproduzione industriale intergovernativi attualmente in essere; a 
continuare ad assicurare un'applicazione rigorosa delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 
185, e ad adottare gli atti necessari a sospendere le esportazioni di bombe d'aereo e missili che 
possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile e loro componentistica verso l'Arabia 
Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di 
pace con lo Yemen”.
• i principi della città così come espressi al comma 5 art. 1 dello Statuto del Comune di Cagliari, 
“Cagliari, memore delle sciagure causate dalla guerra, si adopera in ogni sede per il perseguimento 
della pace tra i popoli”;
• l'ordine del giorno del Consiglio comunale di Cagliari approvato il 9 gennaio 2019 ”Stop bombe 
per la guerra in Yemen e promozione per una riconversione e sviluppo dell'economia e un lavoro 
dignitoso” che dichiara l'assoluta contrarietà alla fabbricazione, nel territorio italiano, di armi e 
materiale bellico destinato a Paesi in conflitto e si impegna a promuovere una serie di azioni e 
progetti per contribuire alla realizzazione di concrete e effettive politiche di disarmo e di pace; pone
la Città di Cagliari come luogo di costruzione di rapporti internazionali di pace e solidarietà; 
promuove, insieme agli altri comuni convergenti su questi stessi intenti e alle associazioni e ai 
comitati di cittadini cointeressati, ogni azione perché governo e parlamento italiano diano 
attuazione a principi costituzionali e alle risoluzioni del Parlamento europeo bloccando 
l'esportazione di armi e articoli correlati prodotti in Italia o che transitino per l'Italia, destinate 
all'Arabia Saudita e a tutti i paesi coinvolti nel conflitto armato in Yemen; solllecita l'attuazione 
della legge 185/1990.

Rilevato che:
• Nel corso del 2019 diversi cittadini, movimenti e associazioni hanno segnalato, tramite note 
stampa o social network, il passaggio nelle strade della città di Cagliari di container e mezzi 
contenenti materiale bellico, transitato da o verso il Porto Canale di Cagliari, verosimilmente in 
collegamento con la Rwm di Domusnovas;
• tra le segnalazioni si ricorda quella della Rete italiana per il disarmo (maggio 2019), della Rete A 
Foras (febbraio e maggio 2019), del Comitato per la riconversione della Rwm (luglio 2019): 
venivano mostrate immagini e video con container e mezzi, accompagnati da autoveicoli di scorta 
di aziende private, che percorrevano le strade senza evidenti dispositivi di sicurezza e senza 
modifiche al regolare traffico stradale;  



• in particolare la nota del 31 luglio 2019 della Rete italiana per il Disarmo, ripresa dal quotidiano 
Avvenire del 1 giugno 2019, segnalava come 12 tir che contenevano bombe, prodotte “con ogni 
probabilità nello stabilimento Rwm di Domusnovas”, scortati da mezzi privati, avevano raggiunto il
Porto canale di Cagliari e caricato i container sul mercantile saudita Bahri Tabuk diretto verso 
Alessandria d’Egitto e destinati verosimilmente “alla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita
che cooordina la guerra contro lo Yemen, che ha già prodotto migliaia di morti civili tra cui 
moltissimi bambini”. “Sui container – si legge ancora nella nota pubblicata dal quotidiano - non è 
presente nessun segno di riconoscimento di materiale esplosivo ma viste le tempistiche delle 
operazioni di carico e lo spiegamento di strutture di sicurezza è alto il sospetto che si sia trattato di 
un carico di nuovi ordigni prodotti in Sardegna”. L’episodio aveva suscitato la reazione 
dell’arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio il quale, ricordando la precedente Conferenza episcopale 
italiana, aveva ribadito “il no dei vescovi sardi al commercio di armi e al ricatto occupazionale”;
• la nota del 3 luglio 2019 del Comitato per la Riconversione della Rwm accompagna un video in 
cui si vedono una trentina di camion che si muovono da Cagliari verso lo stabilimento Rwm di 
Domusnovas; contemporaneamente nel Porto Canale di Cagliari sostava il cargo Danica Rainbow, 
implicato, sostiene il suddetto Comitato, nel trasporto di armi dalla Rwm;

Tutto ciò premesso e considerato si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

• se sono a conoscenza del passaggio di materiale bellico nel territorio di Cagliari verso l'Arabia 
Saudita o altri paesi coinvolti in conflitti armati;
• se tale passaggio sia stato autorizzato e controllato secondo le disposizioni di legge;
• se siano state approntate tutte le misure necessarie per la sicurezza dei cittadini durante il transito 
di tale materiale;
• se, infine, il Comune di Cagliari possa promuovere, secondo quanto prevede l'ordine del giorno 
approvato il 9 gennaio 2019, ogni azione perché governo e parlamento italiano diano attuazione a 
principi costituzionali e alle risoluzioni del Parlamento europeo bloccando l'esportazione di armi e 
articoli correlati prodotti in Italia o che transitino per l'Italia, destinate all'Arabia Saudita e a tutti i 
paesi coinvolti nel conflitto armato in Yemen.


