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“CHIUSURA DALLA MINISTRA”

Scuola, sindacati
proclamano il primo
sciopero il 6 marzo
VIA MARE

» PATRIZIA DE RUBERTIS

“U

na nave carica di
materiale bellico
destinato all’esercito saudita
può transitare in un porto italiano senza violare la legge se la
spedizione è gestita da un soggetto estero. Se a gestirla è un
italiano, occorre l’a u t o ri z z azione dell’Unità autorizzazioni materiali armamento - Uama
(facente capo al ministero degli
Esteri,nda)”. A sostenerlo è Gabriella La Fauci, capo di Gabinetto della Prefettura di Genova. Nel cui porto domani tornerà la Bahri Yanbu, unità di una
compagnia statale saudita che
lavora anche per le forniture
delle forze armate di quel Paese. La nave a cui nel maggio
scorso, grazie all’impegno dei
portuali genovesi e di varie associazioni pacifiste che ne svelarono il duplice uso militare-civile, fu impedito l’imbarco
di due generatori che una ditta
italiana aveva venduto, autorizzata dall’Uama, alle forze armate saudite. “In quel caso, in
accordo con lo spedizioniere italiano, fu deciso di non imbarcare a Genova il materiale per
una valutazione squisitamente
politica, non giuridica”, spiega
La Fauci ribadendo che anche
per il transito di domani della
Bahri non c’è alcun impedimento, “perché non risultano
imprese italiane coinvolte nella spedizione del carico già a
bordo della nave” destinata a
Gedda, in Arabia.
“UNA LETTURA che non condividiamo giuridicamente prima
che politicamente”, commenta
Francesca Bisiani di Amnesty
International, una delle associazioni che monitorano le imprese della Bahri e, in particolare, quest’ultimo viaggio della
Yanbu. La nave, in arrivo in Eu-

ANTICIPATO: la mobilitazione sindacale della scuola ricomincia il 6
marzo. Lo sciopero, una intera giornata, è
stato indetto dalle varie sigle e sarà il “primo
atto di un’iniziativa che si sviluppa su un arco di tempo più lungo e su problematiche
più vaste” hanno spiegato. “mette al centro
le questioni che riguardano in modo specifico precariato, reclutamento e abilitazio-

q

ni - spiega la leader della Cisl Scuola, Maddalena Gissi - per le quali la Ministra sta assumendo atteggiamenti di chiusura rispetto agli obiettivi condivisi in mesi di trattative
fra le parti”. Nella proclamazione sono indicate le motivazioni: le modalità con cui si
stanno definendo le procedure concorsuali
straordinarie, divergenti rispetto all’obiettivo e ai criteri indicati nell’intesa del 24 a-

prile 2019 (agevolare la stabilizzazione dei
precari con almeno 36 mesi di servizio); la
questione irrisolta dei facenti funzione DSGA; il mancato avvio del confronto sui percorsi strutturali di abilitazione, la mancata
convocazione del tavolo di contrattazione
nazionale integrativa sulla mobilità, territoriale e professionale, del personale docente, educativo ed ATA.

I traffici Domani la nave transiterà nel porto. La Prefettura: “Può
farlo, è gestita da soggetto estero”. Camalli e associazioni in presidio

Genova, via libera
al cargo con le armi
per le guerre saudite

scorso e da tempo in prima linea
contro il traffico di armi nel porto di Genova e di molte associazioni quali Amnesty appunto e
Weapon watch. La Capitaneria
ha confermato la presenza a
bordo di “materiali pericolosi”e
l’adozione delle relative disposizioni per la sicurezza delle operazioni sulla nave. L’Autorità
Portuale tace ma, come scritto,
su natura e destinatari del carico della Yanbu è stata la Prefettura a tagliare la testa al toro:
quand’anche fossero armi destinate ai sauditi, nulla osta al
transito dato che non risultano
italiani coinvolti.
LA LEGGE 185/1990, rileva però

Come nel 2018 Attivisti in protesta nel porto di Bilbao, Spagna, contro l’esportazione di armi Ansa

ropa dopo il consueto passaggio
in Nord America dove, è stato
appurato, in viaggi passati ha
caricato mezzi militari destinati anche ai sauditi, non è stata
fatta attraccare ad Anversa. Ad
impedirlo sono state le autorità
fiamminghe come ha raccontato alla stampa locale Sven De
Meester, manager dell’agente
belga (Dkt) di Bahri, svelando
come la nave fosse già carica di
materiali destinati ai servizi militari sauditi. La Yanbu ha poi
dovuto scalare porti minori rispetto a quelli programmati in
Inghilterra e Francia per evitare le proteste pacifiste e ha inserito una toccata non prevista a
Bilbao. Dove varie testimonian-

L’accusa Per i pacifisti
la legge vieta il passaggio
di materiale bellico verso
i Paesi che violano i diritti
umani, come l’Arabia
ze (compresa quella di un pompiere obiettore di coscienza) e la
stampa locale hanno riferito
dell’imbarco di esplosivo.
L’arrivo della nave a Genova,
per il carico di materiale civile,
ha quindi suscitato l’attenzione
del Calp - Collettivo autonomo
lavoratori portuali, protagonista della campagna del maggio

Amnesty, vieta senza distinzioni sulla nazionalità degli spedizionieri il transito di armi “verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti
dell’uomo”. E l’Arabia, ricorda
proprio Weapon Watch in una
formale richiesta d’intervento
alle istituzioni, è stata riconosciuta da vari organismi internazionali protagonista di tali
violazioni nel conflitto in Yemen. Il Calp ha convocato un
presidio di portuali e associazioni, ma questa volta la Cgil,
che a maggio aveva indetto uno
sciopero, sembra aver sposato le
tesi del prefetto Carmen Perrotta e non ha preso iniziative. Portuali e pacifisti protesteranno in
solitudine.
Salvo l’eventuale diversa lettura giuridica della Procura genovese, che proprio nei giorni
scorsi si è occupata di traffici
d’armi via mare, bloccando a
Genova per accertamenti una
nave libanese, la Bana, che nel
viaggio precedente l’approdo in
Liguria aveva trasportato mezzi
blindati dalla Turchia al porto
libico di Tripoli.
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Alla stessa
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l’imbarco
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La protesta
dei camalli
e dei pacifisti
bloccò
l’imbarco
a Genova
sulla Bahri
Yanbu di due
generatori
destinati alle
forze armate
saudite.
Le azioni
pacifiste
contro
i trasporti
Bahri per
i sauditi si
susseguono
da anni nel
mondo
e anche in
quest’occasione
si sono
registrate
manifestazioni
in tutti i porti
europei
toccati
dalla nave: da
Cherbourg,
in Francia,
a Sheernes,
in Inghilterra,
e poi a Bilbao
in Spagna

