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Lo stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias: inquadramento territoriale e 
ambientale 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

fonte: PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS, AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI, ALLEGATO AIA (Determinazione N. 146 del 
29.06.2010) 

Lo stabilimento industriale della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. è ubicato in parte nel 

territorio comunale di Domusnovas, specificamente in Località Matt’e Conti, ed in parte nell’isola 

amministrativa del Comune di Iglesias, specificatamente in Località San Marco. 

Lo stabilimento occupa un’area di circa 530.000 m2, all’interno di un terreno di proprietà della S.E.I. 

avente una superficie complessiva di 1.925.373 m2, ed è diviso in due parti dal Riu Gutturu Mannu, 

che segna il confine territoriale tra il comune di Domusnovas ed il comune di Iglesias. Lo stabilimento 

risulta così inserito in una stretta valle contornata per tre lati da ripide colline e risulta distante da 

insediamenti e da strade trafficate. 

Il centro abitato più prossimo è la cittadina di Domusnovas distante oltre 3,00 km . 

L’accesso allo stabilimento avviene da una strada comunale che collega la strada provinciale con la 

zona collinare: nella corografia allegata è evidenziata la viabilità d’accesso allo stabilimento a partire 

dalla S.S. n. 130. 

Nelle aree adiacenti lo stabilimento non sono presenti strade di grande comunicazione, strutture 

ospedaliere, istituti scolastici, altre attività industriali, linee ferroviarie, aeroporti e corridoi aerei di 

atterraggio e decollo. 

L’area circostante, caratterizzata da un andamento collinare, è ricoperta da vegetazione bassa, 

costituita da macchia mediterranea e pascolo cespugliato. 

Le aree confinanti sui lati Nord e Est-Nord-Est, sono proprietà del Demanio Forestale e costituiscono 

una fascia larga svariati km in cui è escluso qualunque tipo di attività produttiva. Le aree confinanti 

sul lato ovest sono di  proprietà della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. e occupano tutto il 

versante della collina fino alla sommità. 

Sul lato sud lo stabilimento confina ancora con la proprietà S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. 

per una profondità che varia da circa 10 m fino a qualche centinaio di metri. 

Nei terreni confinanti sugli altri lati, l’attività esercitata è il pascolo brado. In un raggio di 1.000 m dal 

baricentro geometrico dello stabilimento, e ad una distanza minima di 500 m dal suo perimetro, sono 

ubicati solamente due fabbricati destinati ad attività agricola ed allevamento bestiame. 
 

INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

… 
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Breve storia della fabbrica RWM di Domusnovas-Iglesias 

 
L'attuale stabilimento, sito in loc. Matta 'e Conti, tra il Comune di Domusnovas e la regione San 
Marco, enclave amministrativa del Comune di Iglesias, venne impiantato negli anni 70 come fabbrica 
destinata alla produzione di esplosivi per uso civile, da utilizzarsi soprattutto nelle miniere. 
 
Nei primi anni 2000 la proprietà dell'azienda con sede in Domusnovas risulta per la maggior parte 
della Società Esplosivi Industriali con sede a Ghedi (BS), dove possiede un altro stabilimento già 
adibito alla produzione di esplosivi ed armamenti da guerra. A sua volta la SEI di Brescia risulta 
controllata da SAEPC, Societé Anonyme d'Explosives et de Produit Chimique di Parigi. 
 

Con la crisi dell'attività mineraria in Sardegna si riduce in maniera importante il mercato degli 
esplosivi prodotti a Domusnovas-Iglesias e sorge il problema occupazionale per i dipendenti della 
fabbrica che, all'epoca, sono solo una quarantina. 
 

Nel 2001, la proprietà si fa avanti con un progetto che, a seguito di un finanziamento pubblico da 6 
miliardi di lire, consentirebbe di proseguire nell'attività, assumendo altri 4 dipendenti ma passando 
dalle produzioni civili a quelle da guerra. Non più dunque solo esplosivi ma bombe per aereo. 
 

Voci critiche contro questa soluzione dispendiosa per le finanze pubbliche, poco significativa per 
l'occupazione e preoccupante per gli aspetti morali e della sicurezza, si levano un po' da tutti gli 
ambienti. Dai sindacati, preoccupati per i recenti gravissimi incidenti che si erano verificati nello 
stabilimento di Ghedi e per le implicazioni etiche delle produzioni militari, ad alcuni politici regionali 
che non trovano corrispondenza tra i piani di sviluppo per la regione e questa svolta al bellico, al 
vescovo di Iglesias Mons.Pillolla che bolla come immorale la proposta. In pochissimo tempo, si crea, 
perciò, un vasto fronte di oppositori tra le organizzazioni della società civile che giunge a raccogliere 
circa 14.000 firme ed il sostegno di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Moni 
Ovadia, Guccini, i Nomadi ed altri. 
 

Nello stesso anno però, dopo iniziali stop e successive approvazioni da parte delle istituzioni 
deputate al rilascio delle autorizzazioni, il progetto ha inizio e, nel giro di pochi mesi, nonostante le 
proteste, la produzione cambia genere e destinazione d'uso. 
 
Negli anni seguenti, le polemiche si placano per stanchezza e la produzione di bombe diventa realtà 
in maniera silenziosa e quasi completamente nascosta all'opinione pubblica. Nessuno sa dove 
vadano effettivamente a finire tutte quelle bombe che vengono vendute – si sa dalle autorizzazioni 
ministeriali – a paesi NATO; si intuiscono triangolazioni commerciali clandestine, attraverso le quali 
gli ordigni vanno a finire nelle mani di paesi dell'area del Medio Oriente e del Nord Africa. Quelli che 
più sono impegnati in infinite guerre. 
 
Nel 2010, la RWM Italia SpA acquisisce dalla SEI la totale proprietà degli stabilimenti di Ghedi e 
Domusnovas-Iglesias. Si tratta di una società di diritto italiano, con sede legale proprio a Ghedi, 
controllata al 100% dal gruppo multinazionale tedesco Rheinmetall, un colosso che fattura (nel 2017) 
5.896 milioni di euro, di cui la maggior parte (3.036 milioni) in armamenti. 
 

Negli anni lo stabilimento si espande e la forza lavoro impegnata cresce fino ai circa 300 dipendenti 
attuali, dei quali meno di un terzo sono assunti a tempo indeterminato da RWM e gli altri sono 
interinali, stagionali o con altre forme di precariato. 
 

Al momento la produzione si svolge ininterrottamente, 24/24h, tutti i giorni della settimana. Dal 
2012 l'azienda sostiene di non produrre più tramite processi chimici gli esplosivi ma di utilizzare solo 
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trasformazioni e miscelazioni fisiche. Per questo motivo ha chiesto ed ottenuto dalla Provincia un 
declassamento del livello di rischiosità. 
 

Le istituzioni locali, Comuni e Provincia di Carbonia-Iglesias (fino all'istituzione della nuova provincia 
del Sud-Sardegna) hanno autorizzato e tutelato l'attività della fabbrica, giungendo, in alcuni casi a 
schierarsi politicamente per sostenere l'indispensabilità di questa attività per l'economia locale. 
Fatto abbastanza infondato, anche solo considerando il bacino di Domusnovas, dato che stiamo 
parlando di poche centinaia di occupati contro oltre 6000 abitanti. 
 

Nel 2013 la provincia di Carbonia-Iglesias (commissariata) chiede alla Regione Sarda una cifra pari ad 
euro 929.627,00 per la sistemazione della strada che collega l'abitato di Domusnovas alla fabbrica, 

sostenendo che “Nonostante il momento positivo che lo stabilimento sta vivendo con una importante 

e positiva ricaduta sul territorio, è fondamentale agire tempestivamente per rafforzare la strategicità 

dello stabilimento all’interno del Gruppo che ha altre società in vari Paesi nello stesso settore, 

affinché la crescita sia ancora maggiore e soprattutto si stabilizzi nel tempo il livello di impiego di 

lavoratori provenienti dal territorio locale.” (Protocollo d'Intesa tra Provincia, Comune di 

Domusnovas e RWM Italia spa). 
 

Nel 2016, dopo aver annunciato in Germania un investimento per oltre 40 milioni di euro, l'azienda 
ha presentato, al Comune di Iglesias, una richiesta di espansione che consiste nella realizzazione, in 
territorio di Iglesiente, di un Campo Prove a cielo aperto per esplosivi e ordigni, funzionale alla 
produzione ed alla ricerca condotte dalla stessa ditta (attualmente in attesa di verifica di 
Assoggettabilità a V.I.A. da parte del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione).  
 

Oltre al Campo Prove, l'investimento prevede una sostanziale riorganizzazione dei processi 
produttivi con sostituzione di macchinari e costruzione di nuovi reparti al fine di ottenere un 
efficientamento utile a soddisfare i crescenti ordinativi (in particolare quello dell'Arabia Saudita, 
autorizzato dal governo Gentiloni per un importo di oltre 400 milioni di euro) che hanno causato un 
aumento del fatturato dai 48 milioni di euro nel 2015 ai 91 milioni di Euro nel 2017 (oltre il 189% di 
incremento). 
 

Tornando agli aiuti pubblici, nel 2018 il Consorzio di Comuni “Metalla e il Mare”, a cui aderisce 
Domusnovas, finanzia con 70.000 euro lo spostamento della strada (S.P. n.4) in maniera che il 
passaggio delle auto verso i monti di Villacidro non disturbi le attività e la privacy (!) dello 
stabilimento. 
 

/// 
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Utilizzo di ordigni italiani nello Yemen 

(Arnaldo Scarpa – portavoce Comitato Riconversione RWM) 

 
E' dal 2015 che il giornalista irlandese Malachy Browne per il sito di informazione Reported.ly ha 
documentato la presenza sui territori bombardati dalla coalizione saudita in Yemen di parti di bombe 
per aereo della serie MK80, prodotte inconfutabilmente dalla RWM Italia SpA nello stabilimento di 
Domusnovas-Iglesias, come  riportato dai codici presenti sui fondelli fotografati in loco. 
Successivamente la notizia è rimbalzata su numerose pubblicazioni italiane ed estere con aggiunte 
ed approfondimenti (cfr. articolo di Grimaldi sul sito online di  Famiglia Cristiana nello stesso anno). 

Tali notizie non sono mai state smentite dal governo italiano e risultano compatibili con le 
autorizzazioni all'export rilasciate e confermate dalle risposte alle interrogazioni parlamentari (cfr. 
Gentiloni 26/10/2016) che evidenziano ingenti trasferimenti di bombe verso i paesi dell'area MENA 
(Medio Oriente – Nord Africa) da parte di RWM Italia Spa e, nello specifico, verso l'Arabia Saudita. 
L'effettiva spedizione di tali ordigni, sia per mare che mediante voli aerei in partenza dall'aeroporto 
di Cagliari, è stata documentata anche con video registrazioni dall'On. Mauro Pili in più occasioni. 

Sulla questione sono state presentate denunce ed esposti relativi ad ipotesi di reato in quanto la 
legge vieta l'esportazione verso paesi in guerra ed anche verso quelli in cui si rilevano violazioni dei 
diritti umani fondamentali. I relativi procedimenti giudiziari risultano ancora aperti. Ampia 
documentazione di quanto esposto, oltre che a livello istituzionale, si può trovare presso Rete 
Italiana Disarmo, Archivio Disarmo, Amnesty International. 

“La responsabilità del rilascio delle licenze di esportazione ricade sull’Unità per le Autorizzazioni di 

Materiali d’Armamento (UAMA), 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. 

La legge italiana 185 del 1990 che regolamenta questa materia afferma infatti che le esportazioni di 

armamenti sono vietate non solo come è già automatico verso le nazioni sotto embargo 

internazionale ma anche ai Paesi in stato di conflitto armato e la cui politica contrasti con i principi 

dell’articolo 11 della Costituzione della Repubblica.” (Amnesty International) 

“Secondo il “Rapporto finale del gruppo di esperti sullo Yemen” rilasciato il 27 gennaio 2017 al 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, «Il conflitto ha visto diffuse violazioni del diritto umanitario 

internazionale da tutte le parti in conflitto. Il gruppo di esperti ha condotto indagini dettagliate su 

questi fatti ed ha motivi sufficienti per affermare che la coalizione guidata dall’Arabia Saudita non ha 

rispettato il diritto umanitario internazionale in almeno 10 attacchi aerei che diretti su abitazioni, 

mercati, fabbriche e su un ospedale». 

Il 25 marzo 2017 con un articolato e approfondito comunicato stampa congiunto, sei diverse 

espressioni della società civile (Amnesty International, Oxfam, Movimento dei Focolari, Fondazione 

Banca Etica, Opal Brescia, Rete Italiana per il Disarmo) con il sostegno del missionario Comboniano 

Alex Zanotelli, hanno indirizzato una lettera ufficiale al Ministro degli Esteri Angelino Alfano 

chiedendo lo stop all’invio dall’Italia di armi destinate al conflitto yemenita. 

Il 9 maggio 2017 la Fondazione Finanza etica è intervenuta in Germania all’assemblea degli azionisti 

della società Rheinmetall per chiedere perché si sono esportate dall’Italia carichi di «bombe in Arabia 



Comitato Riconversione RWM                                                                 Iglesias - Ottobre 2018 

 

 
Produzione di armamenti nel sud-ovest della Sardegna: necessità di fermare l'esportazione verso i paesi in guerra e di riconvertire l'economia del territorio 8/34 

Saudita sapendo che il Paese è coinvolto in una guerra che non ha alcuna legittimazione dal punto di 

vista del diritto internazionale» citando le migliaia di vittime tra i civili, milioni di profughi e 

ravvisando crimini di guerra con bombardamenti e raid aerei su ospedali, scuole, fabbriche e campi 

profughi». 

Mauro Meggiolaro, intervenuto nell’assemblea per conto di Fondazione Etica, ha riportato la risposta 

degli amministratori della Rheinmetall che hanno rimandato al fatto che «il Governo italiano ha dato 

il suo assenso per far partire le armi fabbricate dal marchio tedesco verso l’Arabia Saudita, questo 

per l’azienda è sufficiente, nel rispetto delle leggi». E poi, riporta ancora Meggiolaro, «è stata la 

stessa Arabia Saudita a chiedere la partenza delle armi dall’Italia dove la Rheinmetall investirà tra i 

30 e i 40 milioni di euro per ampliare la fabbrica di Domusnovas in Sardegna».” (Carlo Cefaloni, membro 

del Comitato, Redattore di Città Nuova) 

Recentemente, sia il Presidente della Regione Sarda Francesco Pigliaru che il Ministro della Difesa 
Elisabetta Trenta si sono detti preoccupati per l'utilizzo delle bombe prodotte a Domusnovas-Iglesias 
nel conflitto in Yemen e hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di ripristinare la piena legalità 
delle produzioni RWM.  

E' dunque acclarato il “cattivo” uso delle bombe prodotte in Sardegna. Non materiale tenuto in 
deposito per esercitare un effetto deterrente su potenziali aggressori e neanche usato nel corso di 
una reazione difensiva ma vere e proprie armi d'attacco che hanno causato, in 3 anni, migliaia di 
morti tra i civili, senza risparmiare bambini, anziani ed ammalati e contribuendo a provocare quella 
che è stata definita dall'ONU la maggiore catastrofe umanitaria dal 1946 ad oggi e a distruggere 
buona parte del patrimonio architettonico e artistico dello Yemen, comprese ampie aree della 
capitale Sana'a, definita dall'UNESCO “patrimonio dell'umanità”. 

 

/// 



Comitato Riconversione RWM                                                                 Iglesias - Ottobre 2018 

 

 
Produzione di armamenti nel sud-ovest della Sardegna: necessità di fermare l'esportazione verso i paesi in guerra e di riconvertire l'economia del territorio 9/34 

Aspetti etico-giuridici della produzione, vendita ed esportazione di 
armamenti da guerra  

APPUNTI PER L'INTERVENTO AL CONVEGNO “ PACE LAVORO SVILUPPO -  RI-COSTRUIRE IL PRESENTE RI-PENSARE IL 

FUTURO” - IGLESIAS - 3 DICEMBRE 2017 

(Adriana Cosseddu, docente di Diritto Penale, Università di Sassari, Scuola di specializzazione per le professioni legali) 

Art. 11 Cost. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (prima parte) 

Uno sguardo ai Lavori preparatori della Assemblea Costituente ci consegna un dato estremamente 
significativo; originariamente infatti nel Progetto della nostra Costituzione era scritto: «L’Italia 
RINUNZIA alla guerra...»! Ma si è ritenuto che ciò non bastasse a sottolineare «lo spirito nuovo che 
deve animare la Carta costituzionale nei confronti del mondo internazionale».  Si arrivò così a 
discutere il nuovo testo proposto nella formulazione: l’Italia RIPUDIA (!) per affermare al contempo 
la condanna come la rinuncia alla guerra. Così l’art. 11, nel suo dettato attuale, ha trovato 
collocazione tra i Principi fondamentali della nostra Costituzione.  

L’obiettivo espresso in quella sede: puntare a un ordinamento internazionale che «può e deve 
andare anche oltre i confini dell’Europa», guardando per il futuro a una unità più ampia, per la quale 
«aprire tutte le vie ad organizzare la pace e la giustizia fra tutti i popoli»! 

È questa la cornice alla Legge n. 185 del 9 luglio 1990 (“Nuove norme sul controllo dell’esportazione, 
dell’importazione e transito dei materiali d’armamento”, quale risultante oggi dalle successive 
modifiche e integrazioni), che richiama – nell’incipit dell’art. 1 – il dettato costituzionale quale fonte 
prima della disciplina. Non c’è il tempo per tante notazioni, mi limito perciò alla più rilevante: art. 1 - 
“Controllo dello Stato” e divieti di cui ai commi 5 e 6 in ordine all'esportazione, il transito, il 
trasferimento di materiali di armamento; gli stessi rispettivamente dispongono: 

5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di 

armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, 

sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, 

con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello 

Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché 

quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento. 

6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di 

armamento sono altresì vietati: 

a) 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; b) verso Paesi la cui politica 

contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; c) 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) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 

(OSCE) ); d) 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. 

Potremmo anche ricordare, in quanto non secondario, il richiamo alla previsione del 5° comma 
dell’art. 6 della medesima legge, che affidava al Comitato Interministeriale per gli Scambi di materiali 

di armamento per la Difesa (CISD) «la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti 
di cui all’art. 1, comma 6». Il CISD, competente altresì a ricevere informazioni sul rispetto dei diritti 
umani, è peraltro organismo rimasto solo sulla “carta”, a seguito della sua soppressione per effetto 
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della L. 537 del 1993. Eppure, era il Comitato da sentire in caso di sospensione o revoca delle 
autorizzazioni, di cui agli articoli 10-bis e 13 della stessa legge (v. in part. quest’ultimo nella sua 
previsione), secondo quanto disposto dall’art. 15, L. 185/1990. 

Ma doveroso diventa, in materia, lo sguardo alla cornice internazionale e il richiamo all’osservanza 
degli obblighi cui è tenuto il nostro Paese, già ai sensi dell’art. 117 Cost., per il quale la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato nel rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali». Basti, in merito a questi ultimi, citare il Trattato sul commercio 
internazionale di armi convenzionali (Arms Trade Treaty - ATT), adottato dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, New York, 2 aprile 2013 ed entrato in vigore il 24.12.2014. L’Italia ne ha 
autorizzato la ratifica ed esecuzione con L. 4 ottobre 2013 n. 118. 

Particolarmente significativi gli articoli 6 e 7: il primo, in quanto non consente l’autorizzazione al 
trasferimento di armi convenzionali qualora lo Stato Parte sia a conoscenza, al momento 
dell’autorizzazione, che le stesse possano essere utilizzate per la commissione, fra l’altro, di crimini 
contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o 
soggetti civili, come tali protetti. Il secondo, art. 7, comma 7 - quasi in una logica conseguente - 
prevede che se lo Stato Parte esportatore, anche dopo la concessione dell’autorizzazione, venga a 
conoscenza di nuove informazioni rilevanti, lo stesso Stato sia «incoraggiato a riesaminare» 
l’autorizzazione accordata (cf. Dossier N° 5 - 23 Aprile 2013 - Servizio Studi - Dipartimento Affari 
Esteri; ma anche Servizio Studi - Dipartimento difesa - n°DI0585, Doc. pubblicato il 23.5. 2017). 

Ha fatto di recente notizia, forse proprio sulla scia delle informazioni pervenute circa la grave 
situazione nello Yemen, la legge approvata lo scorso ottobre dal Parlamento italiano, contenente 
«Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni 
e sub munizioni a grappolo». Ma ne conosciamo la vicenda conclusiva: il Presidente Mattarella non 
ha promulgato la legge e l’ha rinviata alle Camere. Perché? È stato eccepito un profilo di illegittimità 
costituzionale: l’art. 6, comma 2, del testo normativo, disattendendo talune Convenzioni 
internazionali ratificate dall’Italia, ha disposto per violazioni commesse da alcuni soggetti operanti 
nel settore finanziario non le sanzioni penali della reclusione e della multa, come previsto in 
attuazione di obblighi internazionali, bensì sanzioni pecuniarie. 

Infatti, per i soli ruoli apicali e di controllo, vertici degli istituti bancari, delle società di 
intermediazione finanziaria e di altri intermediari abilitati, si è esclusa, in caso di finanziamento per 
la produzione delle munizioni, la sanzione penale. Ma solo per questi, e non per i soggetti privi di 
qualifica: dunque una disparità di trattamento! 

E ciò mentre ai sensi della Convenzione di Oslo, sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, la 
legge di ratifica del 14 giugno 2011, n. 95 abbia disposto all’art. 7, per attività di assistenza 
finanziaria, sanzioni penali. Di più. Con la stessa legge sono state apportate alla L. 2001/n. 58 
modifiche volte alla «sensibilizzazione» contro l’uso delle mine e delle munizioni a grappolo e «in 
favore dell’adesione alla totale messa al bando» delle stesse, nonché in favore della 
universalizzazione della Convenzione non solo di Oslo, ma anche di Ottawa firmata il 3 dicembre 
1997 (ratificata in Italia con L. 26 marzo 1999 n. 106). È qui che ci si appella ai “principi di umanità” e 
si prevede all’art. 9 «l’imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere» qualsiasi attività 
vietata ai sensi della Convenzione. 

Emergono, dai predetti richiami, le scelte da tempo operate nel nostro Paese. E anche oggi, al fondo 
del rinvio della citata legge alle Camere, una richiesta di maggior rigore da parte del Presidente della 
Repubblica, nel rispetto altresì degli obblighi posti dall’ art. 117 Cost.: si è sollecitato pertanto un 
nuovo intervento legislativo, limitato nella sua portata, ma reso necessario per assicurare analoga 
rilevanza penale alle attività proibite di assistenza finanziaria da chiunque commesse. 

A questo punto una domanda è d’obbligo, soprattutto in rifermento al contesto nel quale ci 
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troviamo e all’angoscioso dilemma in cui vive la popolazione di queste terre dell’Iglesiente: ha a che 
fare quanto detto con il lavoro, diritto/dovere previsto tra i principi fondamentali dalla 
Costituzione? 

Non va dimenticato che l’art. 41 Cost., nel garantire la libertà di iniziativa economica, ne dispone 
anche i limiti: «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana». E ancor prima l’art. 2 Cost. richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà, così che persona e mercato si ricongiungono in una visione unitaria. 

Eppure oggi sempre più spesso accade di sperimentare una drammatica alternativa: tra lavoro e 
salute (v. caso ILVA di Taranto), o lavoro e rispetto di principi/diritti altrettanto fondanti della 
convivenza, quali quelli enunciati nell’art. 11 Cost. Così ancora maggior peso acquista la previsione 
espressa dell’art.1, comma 3° della L. 185 del ‘90: “Il Governo predispone misure idonee ad 

assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel 

settore della difesa”. 

Ma dobbiamo essere consapevoli che per operare la riconversione di una attività produttiva occorre 
ancor prima togliere terreno alle armi, posto che la prima cornice di ogni attività lavorativa è la 
garanzia di legalità.   

               Pensiamo che anche nella Dichiarazione finale di Pittsburgh -2009, gli stessi leaders del G-
20 hanno evidenziato che la crisi economica dimostra l’importanza di avviare una nuova era 

dell’economia globale fondata sulla responsabilità. 

             Anche la Corte costituzionale italiana ha voluto sottolineare la specificità della “vocazione 
sociale dell’uomo” ed il “vincolo di appartenenza attiva che lega l’individuo alla comunità degli 
uomini”. E altre voci si levano a ricordare che gli interessi degli ultimi non possono essere trascurati 
dal diritto, un diritto capace di “coniugare solidarietà e giustizia” fino a “garantire una ‘solidarietà tra 
estranei’” (Habermas). 

 La stessa legalità nell’ effetto ultimo di ordinare le relazioni sociali, comporta che il suo contenuto 
non si limiti al “non nuocere”, “non offendere”, “rispettare le norme”, ma arrivi a guardare al bene 

dell’altro come al proprio. 

           Così, Il “villaggio globale” assume più dimensioni: l’impresa multinazionale, come quella 
artigiana, cooperativa, sociale, ma ognuna capace di concorrere al “bene comune”. Se le “utilità” si 
possono sommare “perché non hanno volto, non esprimono identità né storia” (Zamagni), 
nell’obiettivo del bene comune non si può sacrificare il bene di qualcuno, magari distante e 
sconosciuto, per migliorare quello di qualcun altro, perché quel qualcuno è pur sempre una persona 

umana.                                                                                           

SINTESI NORMATIVA (ESSENZIALE) 

• l’art. 11 Cost. proclama il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie, anche nei confronti del mondo 
internazionale; 

• l’art. 1. Controllo dello Stato, legge 9 luglio 1990, n. 185 ne impone al 1° comma il pieno 
rispetto anche in caso di esportazione dei materiali d’armamento; il 5° comma del 
medesimo articolo dispone il divieto, fra l’altro, di esportazione e delocalizzazione produttiva 
«quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia, […] 
nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di 
armamento; il 6° comma dispone il divieto dell’esportazione di materiali di armamento «b) 
verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione […] d) 
verso i  Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni 
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internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle nazioni Unite, 
dell’UE o del Consiglio d’Europa; 

• l’art. 6, legge 9 luglio 1990, n, 185, comma 5° attribuisce al Comitato interministeriale per gli 
scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) il compito di individuare «i Paesi per i 
quali debba farsi luogo ai divieti di cui all’art. 1, comma 6»; (in ordine alle sue competenze 
rilevante altresì l’art. 15). 

• con Risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen 
(2016/2515(RSP)) il Parlamento europeo ha chiesto espressamente «l’embargo sulle armi 
nei confronti dell’Arabia Saudita», sia per le gravi segnalazioni di violazione del diritto 
umanitario, sia per la conseguente considerazione «del fatto che il continuo rilascio di 
licenze di vendita di armi all’Arabia Saudita violerebbe […] la posizione comune 
2008/944/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2008; 

• con nuova Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla situazione 
umanitaria dello Yemen (2017/2727(RSP)) si ribadisce la richiesta finalizzata all’imposizione 
di un embargo dell’UE sulle armi nei confronti dell’Arabia Saudita, in conformità alla 
posizione comune 2008/944/PESC, delle cui disposizioni si chiede la rigorosa applicazione da 
parte degli Stati membri; 

• la legge 4 ottobre 2013, n. 118, Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, 
adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, prevede – 
art. 7 .7) – il seguente disposto: «Se, dopo la concessione di un'autorizzazione, uno Stato 
Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, è 
incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se necessario, lo 
Stato importatore»; 

• la recente legge (ottobre 2017), contenente «Misure per contrastare il finanziamento delle 
imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e sub munizioni a grappolo» è stata 
rinviata alle Camere, invocando altresì il rispetto, come esige l’art.117 Cost., degli obblighi 
assunti a livello internazionale con la Convenzione di Oslo del 2008 (legge di ratifica 14 
giugno 2011, n. 95), e la Convenzione di Ottawa del 1997 (legge di ratifica 26 marzo 1999, n. 
106). 
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Situazione economica ed occupazionale attuale della RWM Italia S.p.A. - 
RWM Italia S.p.A. 

(Gaetano Lauta – Banca Etica) 

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ 

La società opera nel settore difesa, sviluppando, producendo, vendendo e commerciando 

munizioni, esplosivi, testate di calibro medio-grande, tecnologie e sistemi di difesa, compresi 

i loro componenti di tutti i tipi ed il loro caricamento. 

 

 

GAMMA DI PRODOTTI 

invariata sia nel 2017 rispetto al 2016, sia nel 2016 rispetto al 2015; si articola, 

sostanzialmente, nelle seguenti linee di prodotti: 

• Bombe d’aereo, parti di ricambio e servizi correlati 

• Mine marine ad influenza, cariche di controminamento e di profondità, parti di ricambio e 

servizi correlati 

• Servizi / Altro (caricamento con esplosivo di teste in guerra di terzi, esplosivi per forze 

speciali e nuclei anti-sabotaggio, materiali pirotecnici antisommossa, prestazioni e servizi 

speciali per terzi) 

 

 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (VALORI ESPRESSI IN €) 

Descrizione Saldo 2017 Saldo 2016 Saldo 2015 Variazioni 

Vendite prodotti     

Prestazioni di 

servizi 
    

Totale     

 

I ricavi delle vendite, delle prestazioni compresi gli altri ricavi caratteristici hanno avuto nel 

2017 un incremento pari al 27% rispetto al 2016 e superiore al 50% rispetto al 2015. 

 

 

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA (VALORI ESPRESSI IN €) 

Descrizione Saldo 2017 Saldo 2016 Saldo 2015 Variazioni 

Ricavi UE     

Ricavi Extra UE     

Totale     

 

 

COSTI DEL PERSONALE (VALORI ESPRESSI IN €) 

Descrizione Saldo 2017 Saldo 2016 Saldo 2015 Variazioni 
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Salari e stipendi     

Oneri sociali     

TFR     

Altri costi     

Totale     

 

 

 

ORGANICO MEDIO DELLA SOCIETÀ SUDDIVISO PER CATEGORIE 

Categoria Organico medio 2017 Organico medio 2016 Organico medio 2015 

Dirigenti 3 4 4 

Impiegati 103 87 82 

Operai 55 47 46 

Totale    

 

 

 

ORGANICO PUNTUALE DELLA SOCIETÀ SUDDIVISO PER CATEGORIE 

Categoria Organico 2017 Organico 2016 Organico 2015 

Dirigenti 3 3 4 

Impiegati 107 96 84 

Operai 61 53 46 

Totale 
1
 

2
  

 

 

 

CONTRATTI DI LAVORO 

Sede di Ghedi: contratto dell’Industria Metalmeccanica privata e dell’installazione di impiati 

Sede di Domusnovas: contratto dell’Industria Chimica 

La società ha un portafoglio ordini sufficiente a mantenere l’attuale livello produttivo per i 

prossimi 4/5 anni. 

 

 

UTILE DI ESERCIZIO 

Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 

   

 

 

 

                                                 
1
 

 �  di cui 15 con contratto a tempo determinato 
2
 

 �  di cui 12 con contratto a tempo determinato 
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PATRIMONIO NETTO 

Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 

   

 

 

 

PRINCIPALI PAESI UTILIZZATORI FINALI DEI PRODOTTI E SERVIZI PROPOSTI SUL MERCATO DA RWM 

Paesi Anno 2017 (in %) Anno 2016 (in %) 

Italia 1 0 

Europa 18  15 

Medio Oriente e Nord Africa 83 

Estremo Oriente 
81 

2 

 

 

 

VENDITE 

Paesi Anno 2017 Anno 2016 

Totale vendite   

Mercato italiano 6% 4% 

Mercato estero - 96% 

Mercato UE 46% - 

Mercato Extra UE 48% - 

 

Dalle percentuali sopra riportate si evince la strategia commerciale della RWM Italia S.p.A. 

verso i mercati europei (in particolare, Estonia, Francia, Regno Unito, Polonia e Ungheria), 

Estremo Oriente (su tutte Corea del Sud e Vietnam), Sud Est Asiatico (Thailandia, Malesia, 

Singapore), Medio Oriente e Nord Africa (in particolare, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, 

Egitto, Algeria, Oman) 

 

 

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE 

L’andamento positivo delle vendite e dei nuovi contratti ha indotto la società a migliorare e 

potenziare gli impianti produttivi con l’acquisto di nuovi macchinari, l’incremento della forza 

lavoro e della capacità produttiva con ottimi risultati in termini di costo-efficienza e qualità. 

Gli obiettivi di qualità ed efficienza sono stati non solo raggiunti, ma c’è stato un netto 

miglioramento rispetto al 2016 e 2017. Le performance di cui sopra sono state raggiunte in 

entrambi gli stabilimenti di Ghedi e Domusnovas. 

A Domusnovas l’aumento del carico di lavoro ha richiesto il ricorso al lavoro su due o tre 

turni avvicendati 7 giorni su 7 su quasi tutte le linee di produzione. Le linee di produzione, 

arricchita dall’introduzione di nuovi macchinari, più efficienti, ha consentito il 

raggiungimento di livelli record per numero di pezzi prodotti, con standard di qualità 

superiori. Nuovi prodotti si sono affiancati ai manufatti storicamente prodotti nello 

stabilimento. Per tutto questo, la sede di Domusnovas ha fatto ricorso ad un significativo 

utilizzo di contratti di lavoro interinale.  
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INVESTIMENTI 

Anno 2017 Anno 2016 

  

Nel 2018 sono previsti ingenti investimenti per mantenere elevata la capacità produttiva e 

rispondere agli ordini in portafoglio e a quelli di futura acquisizione. 

 

 

PRODUTTIVITÀ – RAPPORTO TRA COSTO DEL LAVORO E RICAVI 

 Anno 2017 Anno 2016 

Ricavi   

Costo del Lavoro   

% 24 12,7 

Ricavi per lavoratore   

Costo del lavoro per lavoratore   

 

La produttività dell’azienda, ed in modo particolare quella registrata presso lo stabilimento di 

Domusnovas, ha fatto registrare nel corso del 2016 e 2017 un notevole aumento, in particolar 

modo grazie ai continui investimenti e alla riorganizzazione messi in opera nel corso degli 

ultimi anni. 

 

RISCHI LEGATI AD AUTORIZZAZIONI – INVESTIMENTI – FORZA LAVORO 

Investimenti e forza lavoro sono legate indissolubilmente alle incertezze di carattere 

geopolitico nella esportazione dei prodotti. 

RWM Italia S.p.A., pur essendo in possesso di tutte le autorizzazioni che garantiscono la 

piena operatività nonché le licenze di esportazione ai sensi della legge 185/90 per 

l’esportazione dei materiali di armamento (quantomeno per tutti i contratti sottoscritti a fine 

2017), c’è il rischio che le licenze di esportazione per alcuni Paesi possano non essere 

rilasciate, subire ritardi o possibili arresti, in base a posizioni politiche che verranno assunte 

dal Governo Italiano in merito. Se tali rischi diventassero reali, la Società ridurrebbe 

drasticamente sia gli investimenti programmati, sia il numero della forza lavoro necessaria 

(lavoratori dipendenti e interinali). I rischi potrebbero essere anche interni o locali, legati in 

particolare all’allungamento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune di 

Iglesias e della Regione Sardegna per la realizzazione di migliorie nello stabilimento di 

Domusnovas. I ricorsi sono stati frutto della pressione di tutte le associazioni e gruppi locali 

che da anni si battono per la riconversione dello stabilimento e la salvaguardia di tutti i posti 

di lavoro. 

 

 

ORGANICO 

Sede Organico Anno 2017 Anno 2016 

Dipendenti 80 69 
Ghedi 

Interinali 30 29 

Domusnovas Dipendenti 91 83 
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Sede Organico Anno 2017 Anno 2016 

 Interinali 190 127 

Totali   

 

 
 

INQUADRAMENTO 

Inquadramento Rapporto di lavoro Anno 2017 Anno 2016 

Dirigenti - 3 3 

Part Time 9 10 
Impiegati 

Full Time  125 119 

Part Time 0 0 
Operai 

Full Time 254 176 

Totali   

 

 

INQUADRAMENTO PER GENERE 

Inquadramento Rapporto di lavoro Anno 2017 Anno 2016 

Donne 0 0 
Dirigenti 

Uomini 3 3 

Donne 59 50 
Impiegati 

Uomini 85 81 

Donne 6 1 
Operai 

Uomini 238 173 

Totali   

 

 

 

ORGANICO PER TITOLO DI STUDIO 

Titolo di studio Anno 2017 Anno 2016 

Laureati 88 77 

Diplomati 219 146 

Licenza Media 84 85 

Totali   

 

Per il 2018 è previsto un aumento del personale dipendente fino ad attestarsi alle 185/190 

unità circa. Per far fronte ai picchi lavorativi prevedibili, sarà massiccio in futuro il ricorso al 

lavoro interinale, che pertanto sarà in crescita, in particolar modo nello stabilimento di 

Domusnovas. 
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FATTURATO 

Anno 2018 (previsione) Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 

~ 95 milioni/€ ~ 91 milioni/€ ~ 71 milioni/€ ~ 48 milioni/€ 

 

 

/// 
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Situazione del territorio dal punto di vista socio-economico e culturale 

(Raffaele Callia, direttore diocesano, delegato regionale e responsabile del Servizio Studi e Ricerche di Caritas Sardegna) 

 

IL SULCIS-IGLESIENTE: UNA COMUNITÀ IN FASE DI SPOPOLAMENTO E DI INVECCHIAMENTO 

 Il territorio del Sulcis-Iglesiente comprende 24 comuni e corrisponde, escludendo Teulada, a 
quello della ex Provincia di Carbonia-Iglesias. Si estende su una superficie di circa 1.430 chilometri 
quadrati, con una popolazione residente in continua diminuzione negli ultimi lustri: 128.989 unità al 
1° gennaio del 2018, mentre i residenti erano pari a 134.933 all’inizio del 2007 (vale a dire quasi 
6.000 persone in meno in circa dieci anni). Le previsioni demografiche future, peraltro, prospettano 
un’ulteriore significativa diminuzione. 
 Il progressivo spopolamento è dovuto in particolare non tanto al movimento migratorio in 
uscita quanto al saldo naturale (vale a dire il rapporto tra nati vivi e morti). Nascono infatti sempre 
meno bambini. Anche nel 2017 il saldo naturale è risultato negativo: -856 unità. Peraltro, il 
movimento migratorio (in entrata), a differenza di altre zone della Sardegna, non è in grado di 
compensare tale perdita in termini demografici (nel 2017 il saldo migratorio è stato pari a -72). 
Cresce la popolazione straniera residente (gli iscritti nelle anagrafi comunali ammontano a 2.431 
unità al 1° gennaio 2018 – prima collettività la romena, che da sola assorbe  un quarto della presenza 
straniera nel territorio); ma questa non è in grado, da sola, di arrestare il declino demografico. 
 Secondo le fonti Istat (al 1° gennaio 2018) le famiglie che risiedono nei Comuni del Sulcis 
Iglesiente sono 56.618, con un numero medio di componenti per famiglia pari a 2,3. Lo scarso peso 
della componente giovanile e la quota consistente di popolazione con un’età avanzata rendono 
inevitabilmente elevato il livello di invecchiamento della popolazione nel suo complesso. Nel 2017, 
infatti, la popolazione si caratterizza per: un elevato indice di vecchiaia (246,9) – con un dato ben più 
alto rispetto sia alla media nazionale (165,3) sia a quella regionale (195,5) – e un basso tasso di 
natalità (nel 2016: 5,6 nel Sulcis-Iglesiente; 6,4 in Sardegna e 7,8 in Italia).  
 Nascono sempre meno bambini e ci si sposa sempre di meno. Se nel 2008 nella Provincia di 
Carbonia-Iglesias sono stati celebrati 559 matrimoni, negli anni successivi le celebrazioni sono state 
sempre meno, fino a giungere a 334 nel 2016. Diminuiscono i matrimoni e di pari passo cresce 
l’instabilità coniugale, con l’aumento, rilevante anche nel Sulcis-Iglesiente, delle separazioni e dei 
divorzi. Inoltre, cresce anche in questo territorio sia il fenomeno dei matrimoni in cui almeno uno dei 
coniugi è già stato sposato (perché vedovo o divorziato), sia il cosiddetto fenomeno dei matrimoni 
misti (in cui almeno uno dei coniugi è straniero). 
 
 

DOPO LE “MACERIE” DI UN DECENNIO DI CRISI ECONOMICA ALCUNI TIMIDI SEGNALI DI RIPRESA, CON NON 

POCHE CONTRADDIZIONI DA RISOLVERE 

 È alquanto evidente che la comunità locale abbia attraversato in questo decennio di crisi 
economica globale un periodo di gravissimo disagio culturale, oltre che socio-economico. Appare 
utile, pertanto, provare a fare una sorta di bilancio di quanto è avvenuto in questo periodo di crisi. 
 Nel 2013, nella graduatoria dell’indice della qualità della vita stilata dal quotidiano 
economico “Il Sole 24 ore”, Carbonia-Iglesias si è piazzata al 78° posto su 107 Province. Nella 
graduatoria del 2017 è al 101° posto su 110. Sempre secondo tale graduatoria, nel 2017 la provincia 
di Carbonia-Iglesias si è posizionata al penultimo posto per PIL pro capite, tasso di disoccupazione 
giovanile (nella fascia d’età 15-29 anni) e tasso di natalità (per 1.000 abitanti). Si è inoltre registrata 
una riduzione della presenza di giovani laureati ogni 1.000 residenti tra i 25 e i 30 anni (collocando 
Carbonia-Iglesias al quartultimo posto nel 2017); il che ha reso povero il territorio anche sotto il 
profilo del capitale sociale ed umano. 



Comitato Riconversione RWM                                                                 Iglesias - Ottobre 2018 

 

 
Produzione di armamenti nel sud-ovest della Sardegna: necessità di fermare l'esportazione verso i paesi in guerra e di riconvertire l'economia del territorio 20/34 

La provincia di Carbonia-Iglesias nel 2017 si colloca al quartultimo posto della graduatoria de “Il Sole 
24 ore” anche per numero di imprese registrate (ogni 100 abitanti), rilevando un’intrinseca 
debolezza del territorio sotto il profilo del dinamismo imprenditoriale, dopo una lunga storia di 
monocultura mineraria e di attività metallurgica. D’altra parte, in concomitanza con la crisi 
dell’economia globale si è bloccata la fase di espansione produttiva dell’area industriale di 
Portovesme, con conseguenze assai preoccupanti sul piano della sicurezza ambientale. Inoltre, 
buona parte del personale ha continuato nel tempo ad usufruire degli ammortizzatori sociali, con 
una sensibile riduzione delle risorse economiche familiari disponibili. 
 Problematiche contingenti (che si protraggono comunque nel tempo), legate per lo più alle 
crisi industriali del polo metallurgico e all’incognita Carbosulcis, con importanti ripercussioni sulle 
realtà dell’indotto e – a cascata – sul commercio e i servizi, si sono dunque sommate a fattori di 
“decadenza” di lunga durata (in particolare legate alla chiusura dell’attività estrattiva): nuove forme 
di esclusione sociale si sono affiancate a vecchie povertà, molte delle quali legate a un mercato del 
lavoro di per sé già indebolito dalla chiusura di molte aziende storiche (sovra-indebitamento cronico, 
con la crescita rilevante di sportelli di agenzie finanziarie, di “Compro oro” e di Slot Machine e sale 
appositamente attrezzate per il gioco d’azzardo). 
Diversi indicatori macro-economici lasciano ben sperare sulla fine di una stagione che potremmo 
definire una sorta di “tsunami”. Tuttavia, rimangono ancora aperte diverse questioni problematiche 
e contradditorie da risolvere. In questi anni, ad esempio, anche in Italia è cresciuto in modo evidente 
il divario tra ricchi e poveri, con un processo di crescita della disuguaglianza nella distribuzione del 
reddito che appare di lunga durata e a livelli superiori agli altri Paesi dell'Ocse (l'Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico). Recentemente, l'Istituto Cattaneo ha posto in evidenza 
come i primi sette miliardari d'Italia possiedono una ricchezza pari al 30% della popolazione e come il 
20% dei più benestanti detengono patrimoni e liquidità con un valore pari al 69% della ricchezza 
complessiva. D'altro canto, dal 2008 al 2014 gli italiani appartenenti alle fasce più fragili hanno perso 
circa un quarto del loro reddito. 
Come è stato posto in rilievo recentemente dalla Caritas regionale, nel suo Report su povertà ed 
esclusione sociale in Sardegna, la crescita dell’attività economica nell’Isola (giudicata dalla Banca 
d’Italia “a tassi modesti”) non ha inciso sulle condizioni occupazionali dei giovani. Infatti, il tasso di 
disoccupazione in Sardegna nel 2016 (17,3%), seppure sia rimasto sostanzialmente stabile rispetto a 
un anno prima (17,4%), continua a mantenere livelli preoccupanti per le classi d'età più giovani (15-
24 anni): era del 56,4% nel 2015, mentre nel 2016 risulta del 56,3% (del 58,6% nel caso delle sole 
donne). A differenza del 2013 e del 2014, quando a registrare il tasso di disoccupazione giovanile 
(nella classe d'età 15-24 anni) più elevato fra le province d'Italia era la provincia di Carbonia-Iglesias, 
nel 2016 (con il 71,7%), così come nel 2015 (col 74,7%), tale triste primato è detenuto da un'altra 
provincia sarda: quella del Medio Campidano. 
Anche per il Sulcis-Iglesiente si può affermare che il prezzo più elevato dopo questi dieci anni di crisi 
sia stato pagato proprio dai giovani. Gli stessi mutamenti nella demografia e nelle strutture familiari, 
di cui si è fatto cenno in precedenza, sono legati alle trasformazioni in atto nel sistema economico e 
nel mercato del lavoro, con il crescere di fenomeni quali la flessibilità, la precarietà, il lavoro 
sottopagato4 e il progressivo ritardo nell'avvio dell'attività lavorativa. Negli anni, i problemi 
dell'occupazione hanno continuato a produrre riflessi immediati sulla composizione e i tempi di 
costituzione delle strutture familiari. 
Il tema delle fragilità del mondo giovanile appare dunque come particolarmente urgente. È un'epoca 
ingenerosa, la nostra, in cui i figli stanno peggio dei genitori, mentre i figli dei figli, in un prolungato 
contesto di scarsissima mobilità sociale, rischiano di essere drammaticamente destinati a una 
povertà di futuro.  
Oltre a persistere la disoccupazione giovanile continua ad essere significativa la quota di giovani fuori 
dal processo educativo e formativo. Un dramma, quello dei NEET (Not in Education, Employment or 
Training) che, come rileva l'Istat, attanaglia un po' tutta Italia e che vede coinvolti «giovani non più 
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inseriti in un percorso scolastico/formativo ma neppure impegnati in un'attività lavorativa»; giovani 
il cui «prolungato allontanamento dal mercato del lavoro e dal sistema formativo può comportare il 
rischio di una maggiore difficoltà di reinserimento». 
Anche nel Sulcis-Iglesiente, il tema della “povertà del mondo giovanile” appare come un combinato 
problematico che mette insieme mancanza di opportunità formative e lavorative, deprivazione 
economica, disagio sociale, fragilità relazionale e affettiva, assenza di benessere in ambito scolastico 
e familiare, disorientamento valoriale e spirituale. Uno o più di questi fattori agisce in modo negativo 
producendo insuccessi scolastici e personali, con esiti che si ripercuotono nel tempo e che spesso 
risultano determinanti nei percorsi di vita. 
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, viene spontaneo chiedersi cosa pensare e soprattutto 
cosa fare e come procedere per uscire dalla “sindrome da effetto tsunami” in cui viviamo e favorire 
un riscatto complessivo del territorio. 
Bisognerebbe anzitutto, proprio per favorire una volontà autonoma di riscatto, partire dai non pochi 
nodi irrisolti che contraddistinguono il territorio, inducendo tutti gli uomini di buona volontà ad 
unire le forze, prendendo atto delle non poche contraddizioni che ancora sussistono e che la crisi 
economica dell’ultimo decennio ha contribuito a rendere ancora più evidenti. 
Fra gli ostacoli più rilevanti si segnala il permanere di una sostanziale fragilità sul piano progettuale, 
ovverosia l’incapacità di mettere a sistema le idee e le iniziative, finalizzandole e sostenendole nel 
tempo fino alla loro traduzione concreta; una scarsa propensione all’intrapresa (che contempli 
parole chiave come il rischio e il risparmio), in particolare nel campo della cooperazione; una non 
sempre adeguata abilità nel cogliere le opportunità che pur sussistono (si pensi alle risorse 
disponibili a livello europeo) per una scarsa capacità progettuale e una ancor più marcata incapacità 
di tradurre in azioni i progetti, mantenendo in vita le nuove realizzazioni; una mancanza di visione in 
ordine alla sostenibilità e alla replicabilità condivisa delle esperienze progettuali. Come dire che se si 
vuole costruire una nuova cultura del lavoro è necessario passare primariamente per una nuova 
cultura economica e d’impresa. 
Si tratta di considerazioni che inducono a sviluppare una seria e responsabile riflessione sui modelli 
di sviluppo che la comunità tutta intende darsi. Nel Sulcis-Iglesiente, il lascito di un’esperienza 
complessa e straordinaria come quella dell’industria mineraria o come quella del metallurgico non 
possono non far riflettere sul tema della “sovranità decisionale” in ordine ai modelli di sviluppo 
futuri. Il non aver sviluppato storicamente un’autonoma cultura d’impresa lascia ancora oggi in una 
sostanziale posizione di stallo il sistema economico del territorio, condizionando inevitabilmente il 
mondo del lavoro fino a far accettare l’inaccettabile per mancanza di alternative giuste e dignitose.  
 

/// 
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Vocazione del territorio dell'Iglesiente e ipotesi di riconversione dello 
stabilimento e/o di reimpiego dei dipendenti in attività pacifiche e 
sostenibili, in caso di embargo verso l'Arabia Saudita 

 
... 
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Appendice 
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Legge della Regione Lombardia  per la riconversione dell'industria bellica (anni 90) 
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REG-KONVER 2 - INIZIATIVA COMUNITARIA RELATIVA ALLA CONVERSIONE DELLA DIFESA 

(KONVER), 1994-1997 

 

Dal 1994-07-01 al 1997-12-31  
 

 

Promuovere la diversificazione della attività economiche nelle regioni più 

strettamente dipendenti dal settore della difesa o dalle basi militari tramite la 

creazione di attività economiche complementari, favorendo tra l'altro lo sviluppo 

delle PMI, finanziando la formazione o la riformazione dei lavoratori in esubero del 

settore della difesa, preservando il potenziale tecnologico delle regioni in questione, 

rigenerando i siti e le basi militari sotto il profilo ambientale e riusando le 

infrastrutture a fini civili e, in generale, incentivando qualsiasi azione in grado di 

contribuire alla conversione economica delle zone considerate. 

Riassunto 

A seguito dei drastici tagli ai bilanci della difesa conseguenti alla fine della guerra 

fredda il Parlamento europeo ha deciso misure speciali nel quadro di Perifra I e II 

(rispettivamente 1991 e 1992), per sostenere la conversione delle zone notevolmente 

dipendenti dall'industria della difesa. Nel 1993 le misure Perifra sono state sostituite 

dall'iniziativa KONVER. E' stato stanziato un importo di 130 MECU da distribuire nelle 

regioni colpite dal declino del settore della difesa per un periodo di 12 mesi. Il 

costante declino del settore della difesa e la necessità di mantenere un potenziale 

tecnologico e di R&S di alto livello per assicurare la futura competitività delle regioni 

interessate hanno indotto a trasformare l'iniziativa KONVER in un'iniziativa 

comunitaria pluriennale, da concludere alla fine del 1997. 

 
Dei 130 MECU assegnati alle attività KONVER nel 1993, quasi 100 MECU 

provenivano dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), mentre il saldo 

proveniva dal Fondo sociale europeo (FSE). Gli stanziamenti sono stati ripartiti tra gli 

Stati membri in base alla proporzione di lavoratori attivi in settori legati alla difesa. 

Ne hanno usufruito principalmente: la Germania (38,2 MECU), la Francia (32,63 

MECU), il Regno Unito (23,15 MECU) e l'Italia (17,88 MECU). 

 
Le azioni attuate nell'ambito di KONVER sono assai simili a quelle previste nel quadro 

di altre iniziative comunitarie volte ad aiutare il processo di riconversione in regioni 
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economicamente dipendenti da industrie in crisi. KONVER attribuisce particolare 

importanza al trasferimento tecnologico, alle reti di cooperazione nel settore R&S, agli 

scambi di esperienze, alle attività di formazione e riformazione. 

 

Suddivisione 

• Migliorare le competenze fornendo alle imprese un aiuto destinato a pagare dei 
servizi di consulenza ed attrezzature (ad esclusione dei macchinari di 
produzione) necessarie per mettere in pratica quanto consigliato sotto il profilo 
della progettazione, controllo di qualità, produzione e progettazione assistite da 
computer, marketing ed organizzazione internadell'azienda, nonché della salute 
e della sicurezza degli addetti; 

• aiuti all'istituzione di associazioni imprenditoriali locali ed alla realizzazione di 
altri programmi di collaborazione al fine di: 

◦ migliorare le competenze nei settori succitati; 

◦ accelerare la diffusione dei metodi di produzione innovativi e delle nuove 
forme di organizzazione dell'attività imprenditoriale; 

• cooperazione tra imprese e centri di ricerca, università, centri di trasferimento 
tecnologico e centri di formazione; 

• commercializzazione e diversificazione della produzione; 

• rafforzamento dei legami tra le imprese ed i loro fornitori e clienti, al fine di 
soddisfare le nuove esigenze di flessibilità e qualità; 

• migliore informazione sulle tendenze del mercato unita a programmi di sostegno 
della progettazione, della qualità e della commercializzazione; 

• creazione di reti di contatti con il resto dello Stato membro ed il resto della 
Comunità in relazione alle azioni sopra indicate; 

• creazione di un gruppo incaricato di elaborare idee e pareri conformi ai 
programmi di aiuti per i settori che comprendono un numero importante di PMI, 
sotto forma di verifiche interne delle aziende, di consapevolezza dei 
cambiamenti che avvengono nell'ambiente che le circonda, assistenza 
all'attuazione dei progetti di ammodernamento; 

• programmi di formazione professionale per il personale delle imprese, delle 
associazioni di imprese e dei fornitori di servizi comuni, presenti nelle regioni 
considerate, nonché per il personale di imprese o di installazioni militari in 
esubero o già disoccupato; 

• miglioramenti ambientali e rigenerazione di siti ed aree militari particolarmente 
danneggiati dalle attività militari; 

• promozione di attività economiche alternative, con particolare riguardo alla 
creazione o allo sviluppo delle PMI; 

• studi di fattibilità e strategie di riconversione; 

• Rinnovo ed ammodernamento delle infrastrutture sociali ed economiche nelle 
aree della difesa; 

• aiuti alla promozione del turismo; 

• azioni volte a favorire una maggiore occupazione delle donne, tenendo conto 
delle necessità particolari di queste in fatto di formazione. 
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Attuazione 

 

I programmi operativi selezionati nel  quadro  dell'iniziativa  KONVER  II  sono  finanziati  

congiuntamente  dalla  Comunità  e  dagli Stati membri. Il contributo comunitario alle  

iniziative  KONVER  fino alla  fine  del 1997 ammonta  a  circa  500 MECU  ai prezzi 1994.  E' 

anche possibile ricorrere a prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). 

La Commissione è incaricata di pubblicare un elenco riveduto delle zone ammesse al 

finanziamento a norma di KONVER II. Gli Stati membri hanno la facoltà di proporre 

altre zone conformi ai criteri che prevedono per l'ammissibilità la perdita di un certo 

numero minimo di posti di lavoro nel settore della difesa e, entro certi limiti, altre 

zone, a condizione che esse presentino una stretta dipendenza dalle attività della 

difesa e siano colpite da altri problemi, quali disoccupazione elevata, degrado 

ambientale, situazione isolata o periferica. Le zone che non rientrano negli obiettivi 1, 

2 e 5(b) potranno beneficiare al massimo del 50% dei fondi comunitari assegnati a 

KONVER. 

Gli Stati membri che hanno zone ammissibili nell'elenco pubblicato dalla Commissione 

sono invitati a presentare proposte dettagliate di programmi operativi o sussidi globali 

prima del 1° novembre 1994. 

 

Le proposte degli Stati membri devono comprendere una valutazione della situazione, 

con la menzione degli obiettivi da raggiungere, nonché un calendario ed i criteri e le 

procedure di attuazione, controllo e valutazione. Durante il periodo di progettazione 

ed a conclusione di questo la Commissione esaminerà i risultati dei programmi 

presentati, in collaborazione con gli Stati membri interessati. Il Parlamento europeo, il 

comitato di gestione delle iniziative comunitarie e le commissioni di controllo saranno 

informati circa i risultati delle valutazioni e le azioni avviate di conseguenza. 

 
Sarà favorita la cooperazione tra i beneficiari, all'interno e tra gli Stati membri, per 

incentivare lo scambio di esperienze, la diffusione delle pratiche migliori, le operazioni 

comuni e le valutazioni comparative. La Commissione invita gli Stati membri a tener 

conto di tale obiettivo al momento della preparazione e della successiva gestione dei 

programmi. 

 

Osservazioni 
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KONVER II è stato istituito con decisione della Commissione europea riunitasi il 15 

giugno 1995, conformemente alle prescrizioni del regolamento dei Fondi strutturali. 

 

Ultimo aggiornamento 1998-05-07 

Recuperato il 2018-10-03 

 

Permalink: https://cordis.europa.eu/programme/rcn/490_it.html 

© European Union, 2018 
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IL COMITATO RICONVERSIONE RWM PER LA PACE, IL LAVORO SOSTENIBILE, LA RICONVERSIONE 

DELL’INDUSTRIA BELLICA, IL DISARMO, LA PARTECIPAZIONE CIVICA A PROCESSI DI CAMBIAMENTO, LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E SOCIALE DEL SULCIS-IGLESIENTE 

(Cinzia Guaita – portavoce del Comitato) 

 

Il Comitato Riconversione Rwm per la pace ed il lavoro sostenibile è nato da un “sussulto etico”: aver 

preso coscienza del fatto che in un territorio bello e ricco di potenzialità come il nostro si producono 

bombe che distruggono innocenti ha causato l’indignazione necessaria per passare all’azione. Un 

passaparola tra amici e amici degli amici ha generato un gruppo di lavoro aperto che ha preparato la 

manifestazione “Pace...parliamone”, a conclusione della Run for Unity, una staffetta mondiale per la 

pace che i ragazzi del Movimento dei Focolari organizzano in uno stesso giorno in tutto il mondo, 

correndo nei punti caldi della terra. La tappa sarda è stata portata ad Iglesias. Dopo una settimana da 

quella manifestazione molto partecipata, si è costituito il 15 maggio 2017, ad Iglesias, il comitato, con 

un nome lungo, a dimostrazione del fatto che da subito è stata chiara la complessità del problema 

“COMITATO RICONVERSIONE RWM per la pace, il lavoro sostenibile, la riconversione 

dell’industria bellica, il disarmo, la partecipazione civica a processi di cambiamento, la valorizzazione 

del patrimonio ambientale e sociale del Sulcis-Iglesiente”. Attualmente vi aderiscono oltre 20 

aggregazioni della società civile, fondazioni, e singole persone di diverse categorie. Altri 

simpatizzanti non aderiscono, ma collaborano. Oltre a gruppi locali, vi sono associazioni nazionali e 

internazionali accomunate dallo scopo di fermare la produzione  e l'esportazione di armamenti da 

guerra e promuovere la riconversione al civile di tutti i posti di lavoro dello stabilimento Rwm che si 

trova tra i territori di Iglesias e Domusnovas, nell'ottica di uno sviluppo del territorio che sia pacifico e 

sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e come segno di volontà di pace dal basso, che 

possa costituire uno stimolo alla cittadinanza attiva e alla politica nei vari territori nazionali e 

internazionali, necessario in questo clima di “guerra mondiale a pezzi”.  
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CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL LAVORO DEL COMITATO 

(Cinzia Guaita – portavoce del Comitato) 

 
7 maggio 2017.   Run for Unity (staffetta per la pace mondiale, organizzata dai giovani del 
Movimento dei Focolari. Per la tappa sarda è stata scelta la città di Iglesias)  e iniziativa 
“Pace…parliamone” (a cui hanno partecipato, con interventi dal palco o con stands in piazza, diversi  
rappresentanti di associazioni di varia estrazione culturale e scuole) 

15 maggio 2017.  Costituzione del “COMITATO RICONVERSIONE RWM per la pace, il lavoro 
sostenibile, la riconversione dell’industria bellica, il disarmo, la partecipazione civica a processi 
di cambiamento, la valorizzazione del patrimonio ambientale e sociale del SulcisIglesiente”. 
Attualmente vi aderiscono circa 20 tra associazioni, fondazioni, singole persone di diverse 
categorie. Molti simpatizzanti non aderiscono, ma collaborano. 

18 maggio 2017. Partecipazione alla Conferenza dei Servizi ad Iglesias per l’ampliamento RWM. 
Si è trattato di capire come fosse la richiesta di ampliamento avanzata dalla RWM per la 
realizzazione del campo prove. Si è scoperto che non era mai stata effettuata una valutazione di 
impatto ambientale.  

23 maggio 2017. Sit in davanti all’Associazione all’ambiente della Regione Sardegna; colloquio 
con il Dirigente dell’Ufficio SVA. Richiesta della documentazione dell’Ufficio SVA alla RWM 

30 maggio 2017 . RWM presenta la documentazione richiesta e afferma di non essere 
assoggettabile a valutazione di impatto ambientale.  

Il comitato, tramite esperti collaboratori, effettua varie richieste di accesso agli atti sia nel  Comune 
di Iglesias, che presso la Regione Sardegna 

3 giugno 2017. Papa Francesco risponde ad una nostra lettera in cui gli raccontiamo cosa stiamo 
facendo per la pace. Ci incoraggia e indica la strada di un lavoro nuovo e diverso per le persone 
del territorio 

21 giugno 2017. Intervento alla Conferenza stampa presso la Camera dei Deputati e proposta 
mozione parlamentare. La Conferenza è gestita da diverse Ong e organizzazioni   

28 giugno 2017. Lo SVA comunica alla RWM che dovrà presentare Istanza di Verifica secondo 
quanto stabilito nell’allegato B alla DGR 34/33 del 2012/ D lgs 152/2006 

13 luglio 2017..  Incontro con la Presidente della Camera  Boldrini. Partecipiamo insieme a Rete 
Disarmo, Economia Disarmata, Movimento dei Focolari, Oxfam, Banca Etica e Massimo Toschi, 
storico pacifista, già Assessore per la pace della Regione Toscana   

13 luglio 2017. Consiglio Comunale, preceduto da incontri con i diversi Consiglieri, con 
intervento del Comitato e proposta odg 

17 luglio 2017. Inizio della discussione della mozione (di cui alla conferenza del 21 giugno) in 
Parlamento.  

19 luglio 2017. Consiglio Comunale con approvazione odg all’unanimità (allegato) 

12 agosto 2017. Partecipazione al Mandela day 

Nel mese di agosto è stata inoltrata una richiesta di incontro al Presidente del Consiglio Regionale, al 
Presidente e a tutta la Giunta 
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15 settembre 2017. Partecipazione a Mama Sardigna, manifestazione a Cagliari per uno sviluppo 
sostenibile e contro la militarizzazione della Sardegna, con intervento dal palco 

19 settembre 2017. Discussione mozioni Yemen alla Camera. E’ stata approvata la mozione 
meno incisiva, quella che non decide l’embargo delle armi all’Arabia Saudita, ma mostra un 
atteggiamento umanitario verso lo Yemen, prevedendo di inviare aiuti economici (!) 

29 settembre 2017. Nostro intervento al Convegno Diocesano del Sulcis Iglesiente, sul tema “Il 
lavoro è un diritto a tutti i costi?” 

1 ottobre 2017. Partecipazione a Loppiano Lab,  Firenze, in cui un laboratorio è stato dedicato 
alla questione del disarmo, con particolare attenzione al caso RWM 

6 ottobre 2017. Intervento della famiglia Scarpa al Forum delle Associazioni Familiari del Lazio 
sul tema “La famiglia e la pace” 

8 ottobre 2017. Intervento alla manifestazione organizzata a Gesturi dalla “Tavola sarda della 
Pace”  

13 ottobre 2017. Partecipazione a Rovato (BS) ad un Convegno sul Disarmo. Arnaldo Scarpa è 
intervenuto, come rappresentante del Comitato Riconversione RWM 

26-29 ottobre 2017. I portavoce del Comitato hanno partecipato, come delegati della Diocesi di 
Iglesias, alla Settimana sociale dei cattolici italiani. Siamo stati ascoltati per un’ora da tutto il 
comitato scientifico. Il Papa in apertura ha parlato del tema della produzione di armi che nutre 
le guerre ed è un lavoro indegno e il Vescovo Santoro, ha definito gravemente immorale la 
produzione locale di armi. Dal Convegno abbiamo fatto partire una proposta, tramite una lettera 
a Gentiloni, firmata da oltre 50 delegati.  

3 dicembre 2017.  Convegno ad Iglesias, dal titolo “Pace, Lavoro sviluppo”.  

In seguito al Convegno abbiamo incontrato Docenti universitari, politici, imprenditori per discutere il 
tema della riconversione 

31 dicembre 2017. Partecipazione  con intervento al convegno di Pax Christi “Alienum est a 
ratione” e alla Marcia della pace a Sotto il Monte 

 27 gennaio 2018. Partecipazione ad Assisi al Convegno “Una pace senza armi”. Da Assisi è 
partita una lettera al Presidente Mattarella, ai Candidati alle politiche e al Comune di Iglesias 

31 gennaio 2018. Iglesias, candidata da Assisi, ha vinto il Premio “Città per la fraternità”  

gennaio 2018. Lettera alla Camusso e alla Furlan per chiarire la posizione dei sindacati nella 
questione RWM 

10 febbraio 2018. a Loreto riceviamo il premio “Città per la fraternità” a nome della Città di 
Iglesias 

24 febbraio 2018. Incontro a Cagliari  con invito a tutti i candidati alle politiche per chiarimento 
pubblico della propria posizione rispetto al disarmo. Firma di un patto con gli elettori sugli 
aspetti collegati al disarmo e al rispetto della  L.185/90 

17  marzo 2018. Relazione al convegno “Parole fra continenti” di Cuneo 

12 Aprile 2018. Relazione al Convegno di Bra sul disarmo 

18 aprile 2018.  Sala Conferenze  Associazione della Stampa Estera in Italia, Montecitorio.  
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Conferenza stampa per  l’azione legale avviata dall’European Center for Constitutional and 
Human Rights (ECCHR),da Mwatana Organization for Human Rights, con sede nello Yemen, e 
dalla Rete Italiana per il Disarmo sul ruolo dell'Italia nelle esportazioni di armi all’Arabia Saudita. 

5 maggio 2018. Convegno organizzato da Net One (Media professionals for a united world) e 
Città Nuova  ad Iglesias,  presso il Teatro Electra, dal titolo “Media, periferie, legami di pace ed 
economie di guerra dal SulcisIglesiente allo Yemen”   

6 maggio 2018: Run for Unity  Marcia per la pace sul Cammino di Santa Barbara 

riunione del gruppo di lavoro per un progetto alternativo 

riunione con i gruppi legati a “Sa Stoia” 

10 luglio 2018. Il Presidente della Giunta Regionale Francesco Pigliaru prende posizione pubblica 
sulla questione RWM, chiedendo di riportare la questione alla legalità 

17 luglio 2018. Richiesta di ACCESSO AGLI ATTI relativi alla Conferenza dei Servizi indetta dal SUAPE 
di Iglesias  sul PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL REPARTO R200 E DEL REPARTO R210 

31 luglio 2018. Sit in in Comune e incontro con il Sindaco (documento allegato) 

4 agosto 2018. Segnalazione NOE di Cagliari, insieme all'Assemblea cittadini  “Sa Stoia” rispetto  
alle presunte irregolarità nel  cantiere presso la RWM  “Sa Stoia”, finalizzato alla bonifica del terreno 
circostante l'edificio dalla presenza di amianto;  

12 settembre 2018. Diniego di accesso agli atti amministrativi di cui al 17 luglio  

15 settembre 2018. Richiesta di Riesame dell'Istanza di Accesso agli Atti  di cui al 17 luglio 

22 settembre 2018. Intervento al Convegno di Emergency a Colleferro   

24 settembre 2018. Aggiornamento da parte dei militanti tedeschi delle azioni svolte a Unterlüß  su 
"Rheinmetall disarm. La guerra inizia qui ". 

29 settembre 2018.  Presidio nel piazzale della RWM a Domusnovas  

7 ottobre 2018  Intervento all’interno della marcia “PerugiaAssisi” 

Partecipazione alla tavola sarda della pace,  per l’organizzazione della  marcia sarda per la pace 
Laconi – Gesturi del 21 ottobre 2018 
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