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Presentazione del notiziario 
 
La scuola per la pace  
Riprendiamo con questo numero la pubblicazione del notiziario della Scuola per la Pace.  
I mesi di interruzione di questa attività sono stati caratterizzati da alcune difficoltà e da alcune 
novità. 
Nell'ambito di una riorganizzazione dei servizi all'interno della Amministrazione Provinciale, la 
Scuola per la Pace dal 1° di ottobre 2010 è stata inserita nel Servizio di Presidenza, il suo 
referente è Paolo Benedetti, Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia. 
La Scuola per la Pace troverà una nuova sede all'interno di Palazzo Ducale, dove sarà 
possibile riprendere a svolgere attività di gruppi di lavoro e incontri di discussione e dove sarà 
possibile trovare materiale di documentazione. 
Nella riunione delle associazioni tenuta il 3 novembre scorso abbiamo avuto l'occasione di far 
conoscenza con Paolo Benedetti il quale ha per prima cosa ringraziato la dott.ssa Rossana 
Sebastiani per il lungo lavoro di accompagnamento alla Scuola per la Pace svolto in questi 
anni e per la disponibilità, che ha manifestato nel sostenere questa attuale fase di passaggio. 
Ci uniamo ai ringraziamenti formulati da Paolo ed auguriamo anche a lui buon lavoro, 
impegnandoci ad un cammino di condivisione e collaborazione. 
I primi incontri svolti in questi mesi hanno ripreso i temi della nonviolenza, con l'intervento di 
Giorgio Montagnoli e dell'analisi economica, con l'intervento del prof. Bruno Amoroso. 
Nel presentare gli incontri previsti per le prossime settimane, che verranno indicate nelle 
prossime pagine del notiziario, intendiamo rilevare alcune questioni che richiedono il nostro 
impegno. 
 
Difesa del territorio? 
La prima grave questione riguarda il nostro territorio. 
Durante lo scorso Forum del mese di aprile ci siamo detti che la possibilità di costruire la pace, 
di preparare la pace è fortemente legata alla difesa delle condizioni di vita per ogni popolo, 
per ogni comunità sul propri territorio, su ogni territorio. 
Ci siamo detti che è doveroso ed è urgente difendere l'integrità dei terreni agricoli, impedire lo 
sfruttamento dissennato di risorse naturali, limitare l'urbanizzazione, controllare l'attività di 
imprese che nei vari paesi intendono sottrarre alle popolazioni le ricchezze dei territori, 
sostenere i movimenti che denunciano e combattono l'ingiustizia ambientale. 
 
Per noi l'espressione “difesa del territorio” assume questo significato ed è condizione per 
realizzare il “buen vivir”. Abbiamo capito che i nostri progetti di vita, la possibilità di difendere 
la pace e la l'esistenza di tutti i popoli su questo pianeta sono legati alla difesa del territorio . 
 
Oggi scopriamo che “difesa del territorio” è la parola d'ordine del “nuovo modello di difesa”, 
a cui stanno lavorando, in vario modo, i governi che si sono succeduti dal 1991 in poi. Con 
questo termine viene proposta una nuova organizzazione del sistema delle Forze Armate che 
passando dal reclutamento fondato sulla leva ad uno composto esclusivamente da volontari 
intende rinnovarsi in termini di strumenti e di organizzazione ma modifica anche i proprio 
obiettivi in ragione di un mutato contesto internazionale. Nel libro “Il caro armato”, Massimo 
Paolicelli e Francesco Vignarca ci forniscono una interpretazione:“L'obiettivo esplicitato di 
questa struttura? Garantire i nostri interessi economici ovunque e in qualsiasi modo venissero 
messi in pericolo. Un triplo salto mortale rispetto alla classica “difesa del territorio” !“è il 
commento degli autori.  
Un tradimento riteniamo noi. 
Un tradimento dello spirito costituzionale, già purtroppo varie volte tradito, del rifiuto della 
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali.  
Un tradimento ed un'offesa alla volontà degli italiani che da più parti richiedono e si 
adoperano con ogni mezzo per la riduzione delle spese militari, per la riduzione 
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dell'armamentario bellico e per la liberazione del nostro territorio da armamenti offensivi e non 
controllati come le armi atomiche .  
Fin dall'adesione alla campagna “Un futuro senza atomiche” abbiamo contribuito alla 
raccolta di firme per una legge d’iniziativa popolare affinché si dichiari l’Italia “Paese Libero 
da Armi Nucleari”. Questa proposta di legge giace purtroppo in attesa di essere discussa . 
 
Al contrario nel nostro paese vengono assunte iniziative che producono scelte opposte. 
Nei mesi scorsi si è diffusa una notizia ancora, purtroppo, troppo poco conosciuta 
dall'opinione pubblica e le cui possibili conseguenze sul territorio e sulla popolazione della 
nostra provincia e delle province vicine sono del tutto sottovalutate. 
 
Pubblichiamo in questo numero una serie di articoli e documenti che denunciano che 
l'aeroporto di Pisa verrà ampliato , nella sua parte militare al fine di divenire un centro di 
raccolta e smistamento per notevoli spostamenti di personale militare e materiale bellico. 
Leggiamo nella documentazione fornita dal Coordinamento contro l'hub di guerra 
all'aereoporto Dall'Oro di Pisa: 
“Pisa è stata ormai scelta quale sede dell’Hub aereo nazionale delle forze armate: da qui 
transiteranno, a partire dal 2013, tutti i militari e i materiali diretti dal territorio italiano ai teatri 
operativi, e viceversa. Una megastruttura che, collegata con le principali linee di viabilità 
(navale, ferroviaria e stradale) e in grado di ricevere aerei di grandi e medie dimensioni, potrà 
movimentare ogni mese 36mila militari perfettamente equipaggiati e 12mila tonnellate di 
materiali. Questo in una città di nemmeno 90mila residenti, dove l’impatto ambientale 
dell’aeroporto (a conduzione militare allargato al civile) è già oggi ai limiti della sostenibilità. E’ 
possibile che un progetto di tale rilevanza venga imposto all’intera cittadinanza senza che sia 
stata minimamente consultata?” (Manlio Dinucci) 
Ci sentiamo coinvolti nella questione sia in ordine alla vicinanza geografica dell'aeroporto di 
Pisa al nostro territorio (che inevitabilmente diverrà estremamente pericoloso quale obiettivo 
di particolare interesse strategico), sia in ordine alla rilevanza politica di questa iniziativa che 
pare coinvolgere anche la piena accettazione da parte degli amministratori del territorio 
pisano. 
Riteniamo che una scelta di questa rilevanza interpelli profondamente la nostra responsabilità 
di cittadini che intendono lavorare per la pace. 
Riteniamo che la possibilità, che si profila concretamente, che l'aeroporto di Pisa divenga 
luogo di partenza per la gestione di conflitti armati soprattutto in Africa richiede il nostro 
impegno per scongiurare che proprio dal nostro territorio provengano portatori di morti nei 
confronti di quei popoli e di quelle comunità a cui abbiamo manifestato e promesso la nostra 
solidarietà con i Forum realizzati negli anni passati. 
 
Condividiamo, ancora, la protesta del coordinamento quando afferma: 
“COSÌ, MENTRE SI TAGLIANO SERVIZI SOCIALI E RISORSE A SCUOLE, UNIVERSITÀ, OSPEDALI, 
TRASPORTI, MENTRE SI LICENZIANO DECINE DI MIGLIAIA DI LAVORATORI, PER QUESTO NUOVO 
INSEDIAMENTO DI GUERRA SI STANZIANO 63 MILIONI DI EURO, CHE SICURAMENTE LIEVITERANNO 
GIORNO PER GIORNO, COM’È SEMPRE PER LE SPESE MILITARI. 
NON VOGLIAMO HUB E BASI DI GUERRA, MA SVILUPPO E RICERCA PER PRODUZIONI CIVILI, PER 
CREARE LAVORO E DARE SERVIZI ESSENZIALI ALLE NOSTRE POPOLAZIONI, IN DIFFICOLTÀ A 
CAUSA DELLA CRISI ECONOMICA”. (da un comunicato stampa del coordinamento che si 
oppone all’ampliamento dell’hub militare di Pisa). 
 
Ci incontreremo al più presto per definire i tempi e i modi di un nostro impegno in questo 
senso. 
 
Solidarietà al popolo Saharawi 
L'altra grande questione cui è necessario richiamare la nostra attenzione è l'attacco, lanciato 
l'8 novembre , dalle forze ausiliarie dell'esercito del Marocco contro l'accampamento sahrawi, 
sorto il 10 ottobre scorso alle porte di El Aiun.  
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Mentre si stavano aprendo incontri di negoziato tra si incontravano a New York, dopo mesi di 
latitanza, i delegati di Marocco, Fronte Polisario, Mauritania e Algeria, nel tentativo di 
sbloccare i negoziati per trovare una soluzione alla questione del Sahara Occidentale. I 
negoziati sono immediatamente stati bloccati . 
Il numero dei morti , dei feriti, degli incarcerati non è ancora noto, le notizie che giungono 
sono molto scarse e difficoltose, gli osservatori internazionali sono impotenti. 
Nell'inviare la nostra più piena solidarietà a tutte le vittime di questo terribile atto di forza e a 
tutti componenti del popolo Saharawi, intendiamo esprimere la nostra più piena disponibilità 
alle associazioni che sul nostro territorio si adoperano a fianco del popolo Saharawi, 
collaborando alla diffusione tra l'opinione pubblica, purtroppo ancor sempre all'oscuro della 
gravità della situazione della consapevolezza della ingiustizia che si sta consumando. A 
questo sono dedicati i documenti che potrete leggere in questo notiziario. 
 
Ilaria Vietina 

Coordinatrice Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 
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Prossime iniziative della Scuola per la Pace 

 
Elenchiamo le iniziative della Scuola per la Pace nel periodo ottobre 2010 - febbraio 2011, 
precisando che alcuni incontri sono in fase di definizione, mentre altri potrebbero aggiungersi.  
Per gli aggiornamenti sul programma e su eventuali variazioni è possibile consultare il sito web 
della (www.provincia.lucca.it/scuolapace) o contattare la Scuola (email: 
scuolapace@provincia.lucca.it - tel. 0583 417364). 
  
La Scuola per la Pace vuole continuare ad impegnarsi sui temi della pace, della giustizia, 
dell’intercultura e della solidarietà internazionale, sulla scia di quanto affermato durante il 4° 
Forum della Solidarietà Lucchese nel Mondo e sintetizzato nella premessa del documento 
finale: “Si è rotto l’equilibrio del rapporto fra popoli e terra. Politiche “ingiuste”, scevre da criteri 
di eguaglianza e libertà hanno privato “i più” del loro fondamentale diritto alla vita nei propri 
territori nativi. Riconosciamo tutti i movimenti che lavorano per l’economia solidale, per la 
tutela dei diritti e la difesa della natura, attraverso relazioni intense e costanti. Continuiamo a 
voler lavorare insieme per scambiare esperienze, informazioni e metodi di lotta, nella 
convinzione che sia necessario e possibile rendere compatibili gli interessi locali con quelli di 
tutti i popoli. Rifiutiamo che la ragione economica prevalga sui diritti dei popoli”. 
 
Mercoledì 24 novembre 2010 - ore 17.30  
(anzichè il 23/11 come precedentemente comunicato) 
Palazzo Ducale - Lucca 
L’Italia gioca in difesa – organizzazione e spese delle Forze Armate Italiane 
Partecipano LISA CLARK dell’Associazione “Beati i costruttori di pace” e FRANCESCO 
VIGNARCA, giornalista, autore del libro Il caro armato. Spese, affari e sprechi delle Forze 
Armate Italiane 
Introduce MICHELE DEL BOLGIA, Consigliere Provincia di Arezzo e membro della Rete 
Nazionale Giovani Amministratori per la Pace 
 
 
Martedì 30 novembre 2010 
Marcia per l’abolizione della pena di morte in occasione della manifestazione “Città per la 
vita – città contro la pena di morte” 
CON L’ADESIONE DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LUCCA 
ore 18.15 incontro dei partecipanti presso il prato all'interno di Porta San Donato, luogo dove 
fu eseguita l'ultima condanna a morte nello Stato di Lucca nel 1845  
ore 18.30 breve intervento per ricordare l'episodio;  
ore 18.40 avvio del corteo per le vie di Lucca, passando davanti al carcere di San Giorgio, via 
San Giorgio, via Fillungo, fino a raggiungere Palazzo Ducale;  
ore 19.15 arrivo a Palazzo Ducale; lettura di alcuni brani delle corrispondenze tenute da 
rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio con alcuni condannati a morte statunitensi; a 
seguire intervento di Stefano Baccelli, Presidente della Provincia di Lucca. 
Illuminazione del monumento a Francesco Carrara, difensore dei condannati a morte 
nell'ultima esecuzione a Lucca e giurista da sempre impegnato contro la pena capitale. 
 
 
venerdì 3 dicembre 2010 - ore 17.30 
Palazzo Ducale - Lucca 
Migranti – sena di voi come faremmo? 
con la presenza di RICCARDO STAGLIANO’, giornalista de La Repubblica e autore del libro 
“Grazie. Ecco perché senza gli immigrati saremmo perduti” 
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venerdì 10 dicembre 2010 - ore 17.30 
Palazzo Ducale - Lucca  
I diritti umani - universalismo e differenze culturali 
partecipano PIETRO COSTA - Università di Firenze e BALDASSARE PASTORE - Università di Ferrara 
a partire dalla discusione di  
LUCA BACCELLI, I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali, Laterza 2009 
Sarà presente l'autore 
  
 
domenica 12 dicembre 2010 - pomeriggio 
Piazza del Giglio - Lucca (da confermare) 
Diritti in piazza 2010 
banchetti informativi, animazione a cura delle associazioni di solidarietà internazionale.  
 
 
giovedì 17 febbraio 2011 - ore 21.00 
Palazzo Ducale - Lucca 
incontro con LUCA MERCALLI, climatologo e Presidente della Società Meteorologica Italiana, 
sul tema dei cambiamenti climatici e della decrescita. 
------------------------------------------------------------- 
MEMORIA E RICORDO 2011 
Sono attualmente in fase di definizione le iniziative in occasione dei Giorni della Memoria e del 
Ricordo, che saranno ulteriormente ampliate. 
Oltre alle iniziative rivolte a tutta la cittadinanza, come ogni anno saranno previsti momenti 
specifici di incontro e approfondimento con le scuole superiori del territorio. 
 
21 gennaio 2011 - ore 17.30 
Palazzo Ducale - Lucca 
Conferenza sulla storia locale al tempo dell’occupazione, con particolare riferimento al ruolo 
svolto dalla Chiesa lucchese. 
 
 
25 gennaio 2011 - ore 17.30  
incontro con CRISTOPHE FRANCINE e presentazione del suo libro Non sono passata per il 
camino 
 
 
26 gennaio ore 21.30  
Cinema Italia - Lucca 
proiezione del film L’uomo che verrà (2009). L’eccidio di Monte Sole visto attraverso una 
collettività di sguardi e una prospettiva di speranza. 
La proiezione sarà ripetuta per le scuole superiori (data da definire) a Lucca e Castelnuovo 
Garfagnana. 
  
 
 
27 gennaio ore 10.00  
Teatro del Giglio - Lucca 
Spettacolo teatrale “Esisto ancora…per non dimenticare” a cura del Piccolo Teatro della 
Versilia 
 
 
 
30 gennaio 2011  
visita ai luoghi della Memoria in lucchesia  
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Iniziative segnalate  
 

Ventennale fondazione Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati 
 

In occasione del ventennale del Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati, presso il Cineforum 
Ezechiele, Cinema Italia, via S. Gemma Galgani, Lucca sono proposte due prime visioni 
 
Mercoledì 17 novembre 2010 ore 21.00 
IL SANGUE VERDE 
di Andrea Segre, Italia 2010 – 57’ 
Premio Selezione Cinema Doc  
alla Mostra del Cinema di Venezia 2010 
 
Gennaio 2010, Rosarno, Calabria. Le manifestazioni di rabbia degli immigrati mettono a nudo 
le condizioni di degrado e ingiustizia in cui vivono quotidianamente migliaia di braccianti 
africani, sfruttati da un’economia fortemente influenzata dal potere mafioso della 
‘Ndrangheta. Per un momento l’Italia si accorge di loro, ne ha paura, reagisce con violenza, e 
in poche ore Rosarno viene “sgomberata” e il problema “risolto”. Ma i volti e le storie dei 
protagonisti degli scontri di Rosarno dicono che non è così. Scovarle e dare loro voce è oggi 
forse l’unica via per restituire al Paese la propria memoria: quella di quei di giorni di violenza e 
quella del proprio recente quanto rimosso passato di miseria rurale.  
Il documentario sarà preceduto dal video di Arianna Mencaroni sull’attività del G.V.A.I. “Un 
passo dopo l’altro. Storie di integrazione e di accoglienza a Lucca 
 
 
Mercoledì 24 novembre 2010 ore 21.30 
SCONTRO DI CIVILTÀ PER UN ASCENSORE IN PIAZZA VITTORIO 
di Isotta Toso paese anno 2010 - 98’ 
con Kasia Smutniak, Daniele Liotti 
In collaborazione col Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati Lucca 
«L’ascensore è il confine tra la civiltà e la barbarie». Lo dice l’amministratore di un condominio 
multietnico per forza, come quasi sempre accade nella Babele romana di Piazza Vittorio. 
Luogo bizzarro, in cui l’immigrazione più o meno clandestina si mischia a una Roma passata, 
più gelosa che razzista. Un quartiere di confine, da metropoli europea (sembra Parigi), sempre 
a rischio di diventare ghetto e banlieue. La regista esordiente Isotta Toso maneggia materiale 
rischioso a rischio di schematismo ideologico. Il risultato è invece piacevole con il coraggio 
dell’impegno, volando alto ma senza presunzione. Il variegato cast funziona bene nella 
contaminazione degli stili. 
 
 
 
Cena di autofinanziamento – Comunità e amici della “Rocca” 

 
La Comunità e gli amici della “Rocca” ti invitano alla Cena di autofinanziamento per 
sostenere i progetti di formazione della casa.  
Ti aspettiamo  sabato 27 novembre  alle ore 20  
È gradita la prenotazione entro mercoledì 24 novembre  al numero 0584/793093 
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Dossier sull’ampliamento dell’hub militare a Pisa 

 
L'aeroporto militare di Pisa diventerà un hub nazionale per le forze armate, «l'unico posto da 
dove si partirà per le missioni internazionali» 
 
Francesco Ruggeri (Liberazione 5/8/2010) 
 

L'aeroporto militare di Pisa diventerà un hub nazionale per le forze armate, «l'unico 
posto da dove si partirà per le missioni internazionali». Il portavoce della 46ma Brigata aerea 
(10mila voli l'anno in Afghanistan per conto dell'Italia e un numero segreto di servizi per conto 
di Camp Darby) ha spiegato che i lavori inizieranno in primavera per approntare entro il 2013 
lo scalo su cui si concentreranno i voli militari e una struttura logistica capace di ospitare e 
equipaggiare, in meno di un mese, fino a 30mila uomini più eventuali familiari al seguito per 
altre 50-60mila persone. Vicenza, al confronto, è una bazzecola. Tutto ciò in una città di 
90mila abitanti che solo nel 2004, proclamandosi "città della Pace, spergiurava - assieme 
all'allora governatore tocano, sulla necessità di riprendersi quel pezzo di macchia 
mediterranea occupato da Camp Darby in nome di una vocazione turistica dell'area e di 
un'ambizione pacifista delle politiche di governo del territorio. «Invece, ci sarà una base 
militare strutturata per il ruolo offensivo delle truppe italiane all'interno di una politica estera 
pensata per avventure neo coloniali, per missioni internazionali, per una guerra permanente», 
spiegano i Cobas pisani che hanno fatto uscire la notizia dagli ambiti della stampa locale 
mentre, pochi chilometri più in là, proseguono i lavori di ampliamento del canale del Navicelli 
per dotare la base Usa- Nato dello sbocco al mare per Camp Darby richiesto dallo Zio Sam ai 
comuni di Pisa e Livorno e alla Regione. 
 

Sembrano secoli quelli che ci separano da quando il consiglio comunale di Pisa votò la 
mozione per la riconversione di Camp Darby. L'ampliamento del Fosso dei Navicelli (a gestire 
l'area è la Spa Navicelli, pubblica al 100% con le quote azionarie equamente divise tra 
Comune, Provincia e Camera di Commercio) non è solo quello di aumentare la profondità 
del canale e creare una ampia zona per attività industriali ma pure il collegamento diretto via 
acqua di Camp Darby, la più grande base logistica degli Usa, con il porto di Livorno dove da 
anni una banchina è riservata già a Usa e Nato. «A rendere possibile il tutto ci sono 
finanziamenti di varia provenienza e la supervisione dei tecnici comunali - spiega a 
Liberazione, il portavoce locale dei Cobas, Federico Giusti - sarebbe il caso di chiedere 
coerenza ai consiglieri e ai partiti che sostennero quella mozione pacifista, sarebbe il caso che 
le sonnolenti realtà sociali e politiche pisane si attivassero contro la militarizzazione del territorio 
se non vogliamo che Pisa sia trasformata in zona di guerra. Se non ora quando?». Ma per 
Marco Filippeschi, il sindaco di Pisa per conto del Pd, all'epoca della mozione deputato 
diessino, la nascita dell'hub va messa fra le buone notizie: «Per Pisa non può che essere un 
onore accogliere le strutture che consentiranno all'aeroporto militare di essere il punto di 
riferimento, logistico e di volo, per le missioni di pace che le nostre forze armate saranno 
chiamate a svolgere. Senza sottovalutare anche le possibili ed interessanti ricadute 
occupazionali». Nel commentare la notizia, il sindaco ha voluto sottolineare come «la 
convivenza della base militare e dello scalo civile, segnate in questi anni dagli ottimi rapporti 
con il Comune di Pisa, sono garantite e producono effetti come è stato nel caso del progetto 
per l'allungamento delle piste». Inutile dire che la città non ne sapeva nulla e il consiglio 
comunale non ha mai discusso dell'hub. Solo nell'ultima seduta prima della pausa estiva s'è 
parlato delle ripercussioni negative dell'eventuale ampliamento dell'aeroporto di Firenze. 
Rifondazione comunista ha appreso dell'avanzata ipotesi di militarizzazione di S.Giusto solo 
dalla stampa. «E ci trova in totale disaccordo l'idea che, mentre si tagliano i servizi essenziali, si 
trovino soldi per la guerra, per la cementificazione e per l'inquinamento di un aeroporto tutto 
dentro la città», dice Luca Barbuti, segretario pisano di Rifondazione che fa appello al tessuto 
imprenditoriale e politico della città di non fare «come la cricca di fronte alle macerie 
aquilane: non ci si arricchisca sull'economia di guerra». C'è da scommettere che la città 
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reagirà. Le risorse ci sono. Unico nel suo genere, l'ateneo pisano ospita un corso di laurea in 
Scienze per la pace. E, nel mese di maggio, quando il comune voleva mandare i bambini in 
gita nella scuola dei parà, c'è stata una fortissima mobilitazione dell'opinione pubblica - primi 
insegnanti e genitori - per trasformarla in un flop. 
 
 
 
Israele: armi da Camp Derby  
 
Manilio Dinucci 
tratto da Il Manifesto del 12 agosto 2010 
 

Fa discutere e non poco l'annuncio del portavoce della 46esima Brigata aerea, 
maggiore Giorgio Mattia, sull'aeroporto militare di Pisa che, presto, diventerà un hub nazionale 
per le forze armate. Da una parte le istituzioni locali, favorevoli all'ampliamento dello scalo 
Dall'Oro per i possibili benefici economici che questo comporterebbe. Dall'altra la schiera di 
pacifisti, comitati e partiti politici contrari a uno sviluppo dell'areoporto (vedi articolo a fianco, 
ndr) e preoccupati dall'ipotesi di un'area vasta Livorno-Pisa che «sarebbe eccessivamente 
militarizzata».  
 

«A maggio prossimo - aveva detto Giorgio Mattia - inizieranno i lavori all'interno della 
base per renderla rispondente alle nuove esigenze entro il 2013, quando l'hub diventerà 
operativo. L'aeroporto Dall'Oro sarà il punto di riferimento per tutte le forze armate che 
avranno bisogno di spostarsi, via aerea, per tutte le missioni internazionali». Lavori di 
ampliamento che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di una struttura che potrà ricevere 
circa 30mila uomini perfettamente equipaggiati per almeno un mese. «Quando sarà 
operativo l'hub - aveva aggiunto Mattia - diventerà l'unico posto per le forze armate italiane 
da dove si partirà per le diverse missioni internazionali e rispecchierà in tutto e per tutto i grandi 
hub civili con servizi di check in e check out, polizia doganale, ma anche movimentazione 
bagagli e altri servizi di terra che potranno essere gestiti da ditte civili». 
 

Un investimento iniziale di 60 milioni di euro che intende rilanciare il ruolo strategico 
della base pisana. Con ricadute economiche sull'intero territorio, Livorno compresa 
considerato il legame diretto con il porto (in quest'ottica si inseriscono i lavori di ampliamento 
al canale dei Navicelli). E se per il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, «non può che essere un 
onore accogliere le strutture che consentiranno all'aeroporto militare di essere il punto di 
riferimento per le missioni di pace delle nostre forze armate, senza sottovalutare anche le 
possibili ed interessanti ricadute occupazionali», ancora l'amministrazione livornese non si è 
pronunciata sull'annuncio fatto in piena estate dal maggiore Mattia. 
 

Dichiarazioni che hanno alimentato il dibattito e scatenato la reazione del "comitato 
per lo smantellamento e la riconversione a scopi esclusivamente civili della base USA di camp 
Darby". «Con queste caratteristiche - dicono dal comitato - l'ampliamento dell'aeroporto deve 
essere invece motivo di vergogna e disonore per un'intera comunità. Per questo ci batteremo, 
insieme con tutto il movimento contro la guerra locale e nazionale, per fermare tali progetti di 
militarizzazione ed inquinamento dei territori. Facciamo appello a tutte le realtà sociali, 
sindacali, associative e politiche di Pisa e Livorno perché si uniscano contro il tentativo di 
trasformare l'area vasta Pisa-Livorno in un'immensa base militare». 
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Volantino del Coordinamento no hum distribuito alla manifestazione per la difesa della scuola 
pubblica del 17 novembre a Pisa 

 
Tagliano Scuola, Università, Sanità e Servizi Sociali  

per costruire l'Hub Militare e armi di nuova generazione 
 

I  pesanti tagli alla Scuola Pubblica ( 8 miliardi di euro, 150mila lavoratori in meno nel giro di tre 
anni )  vengono motivati dal governo con il fatto che, a causa della crisi, «mancano i soldi».  
I soldi invece ci sono. Vengono però spesi non per la Scuola e l'Università, ma per le armi e la 
guerra.  
Proprio in questi giorni, mentre si vara la manovra che riduce i fondi per la Sanità e tutte le 
altre spese sociali, il Parlamento ha approvato la spesa di circa un miliardo di euro per nuovi 
sistemi d'arma e infrastrutture militari. Due di questi riguardano direttamente il nostro territorio.  
Il siluro pesante di «nuova generazione» del tipo Black Shark (Squalo Nero) prodotto dalla 
Wass di Livorno, con la collaborazione del Centro di ricerca sulla robotica marina della Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa. Si finanzia così la ricerca militare, mentre si tagliano i fondi per 
quella civile e tanti ricercatori precari rischiano di restare senza lavoro.  
L'Hub aereo nazionale delle forze armate che sarà realizzato a Pisa. Si tratta di un grande 
aeroporto internazionale, nodo del traffico aereo, che svolgerà in campo militare il ruolo che 
l'Hub di Fiumicino svolge in campo civile.  Da esso transiteranno tutti i militari e i materiali diretti 
dal territorio italiano ai teatri operativi (Afghanistan e altri), e viceversa.  
Una megastruttura, a disposizione anche delle forze armate statunitensi presenti sul territorio 
con Camp Darby, che potrà movimentare ogni mese 36mila militari perfettamente 
equipaggiati e 12mila tonnellate di materiali, inclusi carichi di merci pericolose, accrescendo 
l'impatto ambientale dell'aeroporto già oggi ai limiti della sostenibilità.  
Per tutto questo i soldi si trovano: la spesa militare italiana per il 2010 ammonta a circa 25 
miliardi di euro.  
Diciamo basta a questo spreco di denaro pubblico: l'enorme spesa militare  serve non alla 
difesa della patria sancita dalla Costituzione, ma a far partecipare l'Italia a guerre, spacciate 
per «missioni umanitarie», che violano l'Art. 11 della nostra Costituzione. 
  

COORDINAMENTO NO HUB   
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Aggressione al Popolo Saharawi 
 
El Aiun, ‘assalto pianificato’ 
 
Sale a 19 morti, secondo il Fronte Polisario, il bilancio delle vittime dell’attacco lanciato da 
Rabat, l’8 novembre, contro un accampamento-protesta alle porte di El Aiun, capitale del 
Sahara Occidentale. Ventimila sahrawi manifestavano contro le discriminazioni subite. 
Secondo il Polisario, sono quasi 160 le persone delle quali non si ha più notizia. Haidar, la 
“Gandhi sahrawi” parla di attacco 'calcolato'.  
 
Sahara Occidentale: massacro a Laayoune  
 
Tratto da Nigrizia del 12 novembre 2010 
 
Una "tattica": di questo si tratta secondo Aminatou Haidar, eroina sahrawi, più volte 
incarcerata dalle autorità marocchine. Dal Portogallo, la Haidar torna a denunciare il 
comportamento di Rabat, responsabile, secondo l'attivista, di aver "pianificato e calcolato" 
l'attacco, lanciato lunedì 8 novembre, contro l'accampamento sahrawi, sorto il 10 ottobre 
scorso alle porte di El Aiun.  
 
Gli esponenti del Fronte Polisario, movimento indipendentista del popolo sahrawi, hanno 
denunciato, nei giorni scorsi, fosse comuni e 159 desaparecidos. Un messaggio diffuso, invece, 
dalle autorità marocchine riconosce la morte di appena 12 persone, tra cui 10 poliziotti, 
mentre 163 manifestanti sarebbero stati arrestati. Per giorni le forze di sicurezza hanno passato 
al setaccio, casa per casa, El Aiun, in cerca di persone da arrestare.  
 
La città è isolata. L'accesso non è permesso né alla stampa, né alle delegazioni internazionali. 
Secondo gli organi di informazione sahrawi, 78 persone sono state già condannate a 7 anni di 
carcere, accusate di omicidio e distruzione di beni pubblici e privati. Tutto ciò sotto gli occhi, 
inermi, dei peacekeepers della locale missione dell'Onu. 
 
Si è trattato di una manifestazione nata per reclamare uguali diritti e protestare contro il 
trattamento di favore riservato ai coloni marocchini. Dopo un mese e 20 mila persone riunite 
nella tendopoli, le autorità hanno deciso di scegliere proprio la mattina dell'8 novembre, per 
lanciare il blitz. Lo stesso giorno si incontravano a New York, dopo mesi di latitanza, i delegati 
di Marocco, Fronte Polisario, Mauritania e Algeria, nel tentativo di sbloccare i negoziati per 
trovare una soluzione alla questione del Sahara Occidentale.  
 
Nulla di fatto. Aggiornato a dicembre, il vertice, condotto sotto l'egida delle Nazioni Unite, non 
ha prodotto alcun risultato. Le due parti rimangono ferme sulle proprie posizioni: il Fronte 
Polisario chiede un referendum per l'autodeterminazione del popolo sahrawi, mentre Rabat 
insiste sulla proposta, avanzata nel 2007: un'ampia autonomia amministrativa, sotto la 
sovranità marocchina. 
 
 
 
Massacro a Laayoune 
 
Sahara Occidentale, 8 novembre 2010 - Le forze ausiliarie dell’esercito marocchino assaltano 

all'alba il campo della Dignità di Gdeim Izik. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale 
marocchina (MAP) vi sarebbero stati 4 feriti tra gli occupanti, 2 morti e 70 feriti tra le forze 
dell'ordine (di cui 4 versano in condizioni critiche), 65 arresti. Ma la MAP mente. Secondo le 
informazioni che abbiamo raccolto a Laayoune, sarebbe in corso un massacro. Di un morto 
almeno saharawi siamo in grado di fornire il nome: Mahmoud Gargar Babba, di 34 anni  
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Da giorni l’agenzia di stampa ufficiale MAP si affannava a dire che l’accampamento della 
Dignità di Gmeil Izik (e le altre manifestazioni in corso in tutto il Sud del Marocco, oltre che nei 
territori occupati del Sahara Occidentale) erano una “legittima” manifestazione di protesta 
sociale, cui le pubbliche autorità stavano preoccupandosi di dare risposte adeguate e 
soddisfacenti. “Legittima”, perché non aveva niente a che vedere (secondo le fonti ufficiali) 
con rivendicazioni di carattere politico (leggi: con la rivendicazione della indipendenza). 

Quello del Governo marocchino era un tentativo di stemperare la reale valenza “politica” di 
queste manifestazioni ed impedire che esse potessero essere utilizzate, nel corso dei negoziati 
in corso sotto l’egida dell’ONU, per quello che realmente sono: la dimostrazione della 
presenza di una forte opposizione alla occupazione marocchina nel Sahara occidentale, di 
una mancata normalizzazione del territorio sotto la “pax marocchina”. 

Davano fastidio, queste manifestazioni, anche per la coincidenza con le celebrazioni del 
trentacinquesimo anniversario della “Marcia verde”, la pagliacciata populista con la quale il 
non rimpianto re Hassan II aveva tentato di occultare la realtà dell’occupazione militare del 
territorio del Sahara Occidentale. 

E poi il numero dei manifestanti andava via via crescendo, assumendo dimensioni davvero di 
massa. Seppure è impossibile fornire cifre precise, il numero di 20.000 appare tutt’altro che 
esagerato. 

Infine la situazione, nel campo, si stava radicalizzando. Se l’iniziale protesta aveva davvero 
una valenza principalmente di carattere economico-sociale, i sentimenti indipendentisti si 
stavano col tempo consolidando e propagandosi anche tra le persone meno politicizzate. 

Insomma si è creata una situazione intollerabile per il governo marocchino. Così questa 
mattina all’alba centinaia di appartenenti alle Forze Ausiliarie hanno preso d’assalto il campo, 
evacuandolo e dandolo alle fiamme. La ridicola versione ufficiale è che l’intervento si è reso 
necessario per “liberare le persone anziane, le donne e i bambini plagiati da un gruppo di 
personaggi pregiudicati e ricercati per delitti comuni”.(MAP, 8 novembre 2010, ore 17.45) 

Abbiamo tradotto “plagiati”, ma l’espressione francese utilizzata è “se trouvant sous 
l’emprise”, vale a dire: soggetti all’influenza.  

Naturalmente la versione ufficiale è che l’obiettivo dell’operazione era quella di arrestare 
pacificamente i “pregiudicati” e che, tuttavia, le forze dell’ordine si sono viste impedire 
l’accesso al campo da una reazione violenta che è ricorsa anche a bottiglie incendiarie e 
bombole di gas. 

Di qui l’ineluttabilità della repressione che ha provocato, stando a quanto riferito dalla MAP, 4 
feriti tra i civili, due morti tra le forze dell’ordine, 70 feriti sempre tra le forze dell’ordine (di cui 4 
in gravi condizioni). E 65 arresti per resistenza. 

 Le persone che siamo riuscite a raggiungere telefonicamente ci parlano invece di un 
massacro. Nel campo vi sarebbero stati dei morti tra la popolazione civile, di uno dei quali si 
conosce anche il nome, Mahmoud Gargar Babba, di 34 anni. D’altra parte è del tutto 
inverosimile che nel corso di scontri vi possano essere state tante vittime da una parte 
(l’esercito marocchino) e quasi nessuno dall’altra, tanto più che, tra le due forze in campo, 
una solo era dotata di armi da fuoco, l’esercito. 

Ma la repressione non si è fermata qui. Alla notizia della distruzione del campo, manifestazioni 
imponenti sono scoppiate nella città di Laayoune, e anche qui vi è stato un intervento brutale 
delle forze di occupazione. L'agenzia MAP nega che vi siano state vittime, ma le persone che 
abbiamo contatto telefonicamente ci parlano di diversi morti, forse 12 e, comunque, dai 
video che immediatamente sono stati postati su Youtube, si può vedere il volto di una città in 
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preda al disordine, con carcasse di automobili date alle fiamme, gente infuriata e fumo che si 
leva in varie parti. 

L’ineffabile agenzia MAP ha parlato di alcune manifestazioni in Laayoune di cittadini che 
rivendicano la marocchinità del Sahara. Secondo quanto ci viene riferito dalle persone che 
abbiamo contattato, invece, si tratterebbe di squadracce che, con l’appoggio dell’esercito, 
penetrano nelle case saharawi, saccheggiano tutto e, addirittura compiono atti di violenza 
sessuale. 

La situazione resta tesissima e nessuno può davvero immaginare che cosa succederà. Quello 
che è certo è che nessuno può affermare in buona fede oggi che il Marocco sia un paese 
che “fa dei progressi sulla strada della democrazia”. La repressione sanguinosa in corso in 
queste ore nelle vie di Laayoune era stata preparata dalla cacciata di Al Jazeera dal 
Marocco, una testimone scomoda che andava eliminata prima del delitto. 

Segnaliamo alcuni video, postati su Youtube: 

L’accampamento raso al suolo 

La polizia marocchina ha usato armi chimiche 

Resistenza saharawi 1 

Resistenza saharawi 2 

L’assalto al campo 

Avenida Smara 

Manifestazioni di strada 
 
 
 
Appello alla società spagnola, all’Unione Europea e all’ONU 
 
Manifesto PER LA DIGNITÀ DEI POPOLI 
 
I sottoscritti, scrittori sahariani in esilio, scrittori spagnoli ed altre persone del mondo della 
cultura e della società spagnola, costernati per quello che avviene nel Sahara Occidentale, 
preoccupati per il bloccaggio informativo che potrebbe coprire un genocidio contro la 
popolazione civile, delusi di nuovo per l’inoperosità dei successivi governi spagnoli 
nell’assumere le loro responsabilità legali e storiche nella risoluzione del conflitto, stanchi della 
retorica dei nostri governanti, che dicono di difendere i diritti dei cittadini ma le cui decisioni 
sono sempre condizionate dagli interessi di grandi gruppi economici, ma fiduciosi nella 
solidarietà della cittadinanza spagnola nella difesa dei Diritti Umani, e con la speranza che 
esistano ancora, nell’Unione Europea e l’ONU, degli Organismi, Gruppi e Paesi che vogliano 
anteporre agli interessi economici i Diritti dei Cittadini e dei Popoli, e una vita degna e in 
libertà, 
SOLLECITIAMO, a proposito della situazione attuale: 
1. Che si conceda urgentemente alla MINURSO (Missione delle Nazioni Unite  per il 
Referendum nel Sahara Occidentale) competenza e responsabilità in materia di Diritti Umani 
in quel territorio. 
La MINURSO è l’unica missione dell’ONU che non ha tali competenze e solo con esse si porrà 
fine alla violenza e si potrà garantire la sicurezza nella zona. 
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2. Che, senza nuocere la dignità ne la sicurezza del popolo marocchino, una Commissione di 
Investigazione indipendente possa investigare quello che accade in questi giorni a El Aaiun ed 
altre città del Sahara Occidentale, includendo questure e centri di detenzione, depurando le 
responsabilità delle autorità governative, militari e di polizia e di altri elementi paramilitari. 
 
3. Che, con urgenza e intensivamente, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a richiesta 
del popolo sahariano, della società spagnola e della Unione Europea, assuma la 
responsabilità di risolvere il problema del Sahara Occidentale - l’unico territorio africano non 
ancora colonizzato -  irrisolto da ben 35 anni. 
 
Con questo appello, chiediamo alla cittadinanza che, in questa ed altre situazioni, esiga dai 
suoi governanti la protezione dei Diritti Umani e dei Cittadini, e di non limitarsi a garantire un 
Ordine Economico che ignora la dignità delle persone e dei Popoli. 
 
 
 
 


