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NON C’È DUE SENZA TRE
Il 26 maggio, nonostante la pioggia, la nostra seconda 
esplorazione naturalistica è riuscita e l’obiettivo è 
stato comunque raggiunto.
Il 19 giugno il TAR si esprimerà sul ricorso presentato 
contro le autorizzazioni relative al piano di espansione 
dello stabilimento, che va avanti regalando al territorio 
scenari di disastro ambientale e, nello Yemen, morte e 
devastazione.

UN RITORNO ESPLOSIVO
Percorriamo i sentieri che portano al parchetto Yemen. 
Lì andremo a esplorare e documentare il disastro in 
corso; impareremo a leggere il paesaggio e il business 
della guerra con una caccia al tesoro che includerà 
giochi esplorativi, creativi e toponomastici, e con attivi-
tà di bomb-watching e sport a tema.CONSIGLI

Scarpe comode, pranzo al sacco, 
determinazione, cappellino e 
puntualità. STOP RWM

CHI FA PROFITTI SULLA GUERRA NON VA LASCIATO IN PACE

APPUNTAMENTI E ORARI
Per raggiungere il parchetto Yemen
insieme:
- Partenza ore 8:30
Tempio punico di Matzanni
Tempo di percorrenza: 2 ore.
In auto : 
- Appuntamento ore 10:00 
Piazzale stazione FS di Villamassargia 

Attività ludiche, mostra dibattito,
caccia al tesoro al parchetto Yemen:
- dalle 11:30 alle 18:00

ALLA SCOPERTA 
DELLA RWM spa

ESCURSIONE E 
CACCIA AL TESORO
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Ritorniamo a bomba

Escursione e caccia al tesoro alla scoperta della RWM Italia spa

Andiamo  alla  scoperta  dell’azienda  bellica  più  in  voga  del  momento:  ha
ottenuto la più grande commessa singola della storia d’Italia dal dopoguerra ad
oggi, 411 milioni di euro per 20mila bombe!
In Sardegna l’esportazione di armamenti è il settore maggiormente in crescita.
Questo triste traguardo dovrebbe ricordarci che ci stiamo rendendo complici di
migliaia  di  morti  e  devastazioni  nei  peggiori  teatri  di  guerra.  Nello  Yemen,
paese che dal  2015 subisce gli  attacchi  da una coalizione di  paesi  a guida
Saudita che, come noto, utilizza  anche le bombe prodotte a Domusnovas, la
popolazione è in ginocchio: le ultime stime parlano di 17.640 morti, 4 milioni di
sfollati, 14 milioni di persone alla fame. La strage nello Yemen ha consentito all’
RWM di triplicare i profitti, che nel 2017 hanno raggiunto i 15 milioni di euro
l'anno.

La  Rheinmetall  (proprietaria  al  100% di  RWM Italia  spa)  sta  investendo 40
milioni di euro sullo stabilimento di Domusnovas con un importante progetto di
ampliamento che porterà al raddoppio degli impianti.
Percorrendo  il  perimetro  della  fabbrica  ci  si  ritrova  davanti  un  paesaggio
completamente  stravolto:   enormi  terrapieni  eretti  a  difesa  dei  due  nuovi
reparti, una collina sventrata per far spazio a un nuovo piazzale che, a dispetto
delle tutele, è stato realizzato a ridosso del Rio Gutturu Mannu e di un’area
protetta.
Gli  interventi,  così  impattanti,  sono  stati  autorizzati  in  modo  palesemente
illegittimo:  il  provvedimento  approvato  dal  Comune  di  Iglesias,  che  ha
consentito l’avvio dei  lavori  dei  nuovi  reparti,  è stato impugnato davanti  al
T.A.R.

Il 19 giugno il T.A.R. si esprimerà sui motivi sollevati dai ricorrenti, motivi che
vanno dalle problematiche relative alla sicurezza degli abitanti all’elusione delle
normative ambientali.

Un disastro è in atto, progressivo e inarrestabile, davanti al quale non vogliamo
chiudere gli occhi. Per questo motivo ci ritroveremo per la terza volta davanti
allo  stabilimento,  per  osservare  da  vicino  questo  scempio  e  disturbare  la
produzione.

Riappropriamoci  del  territorio  contro chi  ne fa  una risorsa  da
sfruttare e uno strumento di profitto e di morte.


