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IL «PARTITO»
DELLE BOMBE La Camera si dà da fare

per le armi agli Emirati
Liverani a pagina 11

Yemen, pressing della Camera
per fornire armi agli Emirati
LUCA LIVERANI

ltolà dell'associazioni-
smo al pressing per
riaprire le esportazio-

ni di armi verso gli EmiratiA-
rabi Uniti- Dopo la revoca del
governo Conte 2 alle licenze
della Rwm, che dalla Sarde-
gna ha esportata migliaia di
bombe e missili verso la coa-
lizione saudita in guerra con-
tro lo Yemen, la commissione
Esteri della Camera ha chie-
sto al governo di rivedere le re-
strizioni che, di fatto, hanno
spinto Abu Dhabi ad annun-
ciare il ritiro delle truppe dal-
lo Yemen. Per le associazioni
una decisione così grave deve
passare per una nuova vota-
zione. «Ma proprio la revoca
delle licenze - sottolinea Rete
italiana Pace e disarmo - ha
sortito l'effetto del ritiro».
Il segnale della commissione
Esteri della Camera, che rac-
coglie il malumore delle a-
ziende di armi, è arrivato nei
giorni scorsi. ➢ Bollettino del-
le giunte e delle commissio-
ni riferisce di una«valutazio-
ne favorevole» al supera-
mento delle «misure restrit-
tive» verso gli Emirati Arabi
Uniti, per «rafforzare la coo-
perazione strategica con i
Paesi del Golfo che, come nel
caso degli Emirati Arabi Uni-

ti, hanno assunto una nuova
e più responsabile postura
nella regione a sostegno di
dialogo, pace e stabilità». E si
cita «l'impegno nel contrasto
al terrorismo», il sostegno u-
manitario all'Onu «perla po-

polazione yemenita», infine
«il ritiro delle forze armate dal
conflitto yemenita». Da qui
l'opportunità di «rilanciare le
relazioni bilaterali, rivitaliz-
zando lacooperazione politi-
ca, economica, militare».

Rete italiana Pace e Disarmo
interviene per precisare che,
diversamente da quanto ri-
portato da alcuni giornali,
«non c'è mai stato alcun em-
bargo» dell'Italiaverso Emira-
ti Arabi o Arabia Saudita», ma

Un blìtz pacifista al Quirinale sul caso delle bombe sarde usate in Yemen

La commissione
Esteri chiede

di «rivitalizzare
la cooperazione

militare»
con Abu Dhabi.

Ma per Rete Pace e
Disarmo l'annuncio
del ritiro delle truppe

è arrivato proprio
dopo l'alt alle bombe

della Rwm

solo «la revoca di sei licenze di
forniture di bombe e missili».
Le associazioni poi, parlando
di «indebite pressioni sulla
politica», sottolineano che la
sollecitazione sull'esecutivo
«non è una risoluzione della
Camera» ma una semplice
«Comunicazione congiunta
della Commissione Affari al
Parlamento Europeo, al Con-
siglio e al Comitato economi-
co e sociale europeo». La rete
di associazioni sottolinea
quindi che «le misure restrit-
tive sulle forniture di arma-
menti agli Emirati Arabi era-
no state decise dal governo
Conte aseguito di precise rno-
zionivotate dalla commissio-
ne Esteri della Camera». E al-
lora, «se davvero lasituazione
inYemen è cambiata», la com-
missione dovrebbe approva-
re una nuova mozione.
In realtà, conclude Rete Pace
e Disarmo, «proprio le nume-
rose risoluzioni del Parla-
mento Europeo, che per anni
ha chiesto di imporre un em-
bargo verso Arabia Saudita ed
Emirati Arabi», assieme alle
decisioni di Italia e vari Paesi
europei «di revocare le licen-
ze di forniture di armamenti,
hanno contribuito all'annun-
cio da parte degli Emirati di
ritirarsi dallo Yemen».
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