
SETTIMANA SOCIALE DI CAGLIARI 2017 – LETTERA APERTA AL PRESIDENTE GENTILONI 

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha fatto visita sabato 28 ottobre 2017 alla 
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani di Cagliari, dedicata al lavoro libero, creativo, 
solidale e partecipativo, prima di partire per un viaggio che lo condurrà, fino al primo 
novembre, in India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.  

Il lavoro di progettazione, di produzione di vendita e anche di supporto logistico delle armi 

e in particolare delle bombe d’aereo prodotte in Sardegna, a pochi chilometri dalla sede 

del convegno e vendute proprio ai sauditi che il premier incontrerà nei prossimi giorni, non 

è un lavoro libero, anzi viene nascosto. Non è per niente creativo, lontano da chi ne intasca 

i profitti e indifferente verso chi ne subisce gli effetti. E' un lavoro che non può essere 

partecipativo ma può essere scaricato facilmente sui territori più poveri e ricattabili. Ed è 

un lavoro violento, di una violenza inaudita, ingiusta e distruttiva anche delle relazioni 

civili. Quanto di più distante da tutto ciò che si può definire solidale ... quanto di più 

lontano dal dettato costituzionale dell’art. 11 e dagli impegni necessari per la salvaguardia 

della repubblica e della democrazia. 

Il governo italiano e la maggioranza del Parlamento hanno espresso finora una 
imbarazzante indifferenza verso la banalità del male ma esiste una coscienza che resiste 
nella società e che chiede una riconversione integrale dell'economia. Voce che ha bisogno 
di sostegno per non cedere al ricatto di chi oppone bombe al lavoro e alla vita. 

Come ci ha ricordato papa Francesco, «Ci sono lavori che umiliano la dignità delle 
persone, quelli che nutrono le guerre con la costruzione di armi, che svendono il valore 
del corpo con il traffico della prostituzione e che sfruttano i minori». 

Il mercato disumano da lui denunciato produce la globalizzazione dell'indifferenza 
ponendo in collegamento il territorio del Sulcis Iglesiente, costretto a subire gli effetti di 
politiche industriali disastrose, con il Paese più povero del Golfo Persico dove la guerra 
colpisce la popolazione civile con bombardamenti che non si fermano neanche davanti agli 
ospedali.   

A partire dal ripudio della guerra affermato nella Costituzione, come cittadini della 
Repubblica e partecipanti alla Settimana sociale, in linea con il metodo di accompagnare 
la denuncia alla proposta, in un percorso che comincia da Cagliari riteniamo doveroso 
adoperarci per chiedere l’applicazione integrale della legge 185/90, frutto della lotta dei 
lavoratori che, nel nostro Paese, si sono opposti alla produzione e vendita di armi alle 
Nazioni in guerra e che vieta il trasferimento e la vendita di armi ai paesi in guerra. 

Crediamo che il massimo rappresentante del governo italiano sia in grado di poter 
ricevere, oltre le istanze già presentate, una nostra esplicita richiesta pubblica di 
adoperarsi per fermare immediatamente l'invio di quegli ordigni, impiegati dai sauditi 
nella guerra in Yemen, definita dall’Onu la più grave emergenza umanitaria dal ‘46 ad 



oggi ed un altrettanto immediata azione del governo per la riconversione della fabbrica a 
produzioni civili, con piena salvaguardia dell’occupazione. 

SEGUONO FIRME … 

FIRME LETTERA A GENTILONI 28 OTTOBRE 2017 

 

Nome e Cognome Diocesi/Gruppo 

ROBERTO SEDDA CAGLIARI / BANCA 
POPOLARE ETICA 

GIUSEPPE LEDDA CAGLIARI 

GRAZIELLA PILI CAGLIARI 

IGNAZIO BOI CAGLIARI 

STEFANO BIONDI PISA 

MARIO TRETOLA CUNEO 

VITTORIO PELLIGRA CAGLIARI 

DAVIDE CARTA CAGLIARI 

EMILIANO MANFREDONIA ACLI 

GRAZIA AMBROSINO ACLI 

LORENZO BRAVETTI PISA 

ANDREA PASTORE ACLI 

CLAUDIO BRENDI FIESOLE 

LUCA RAFFAELE NEXT 

SERAFINO PINTO QUARTU S.ELENA 
(CAGLIARI) 

ARNALDO SCARPA IGLESIAS / COMITATO 
RICONVERSIONE RWM 



IRENE IOFFREDO PROGETTO POLICORO / 
INECOOP 

MIRELLA MATURO CERRETO / PROGETTO 
POLICORO 

GIULIO MADEDDU CAGLIARI 

ANGELA CASU ORANI 

URRU SALVATORE NUORO 

BORROTZU PIETRO NUORO 

DANIELA NOTARFONSO ALBANO 

LUCA PIGHINI LUCCA 

GIOVANNI BOLOGNINI LUCCA 

GIOVANNI RICCHIUTI PAX CHRISTI 

GIUSEPPE PAVERNI TRANI 

ILARIA PEDRINI TRENTO 

MAURO VERRA CUNEO / P.S.L. 

ANDREA STAGI BANCA ETICA 

FAUSTO RINAUDO SALUZZO (CN) 

CARLO CEFALONI FOCOLARI 

MARCO TESTA  SALUZZO 

ELIZABETH GREEN INVITATA. PASTORA CHIESA 
EVANGELICA BATTISTA 
SULCIS-IGLESIENTE 

CRISTINA ARCIDIACONO INVITATA. PASTORA CHIESA 
EVANGELICA BATTISTA 
CAGLIARI 



DON GIUSEPPE AQUILANTI CIVITA CASTELLANA 

FRANCESCO MARTIRI CIVITA CASTELLANA 

MANUELE CICIN CIVITA CASTELLANA 

DANIELA ROPELATO LOPPIANO-ISTITUTO 
SOPHIA -FOCOLARI 

CINZIA GUAITA IGLESIAS / COMITATO 
RICONVERSIONE RWM 

ILARIA SIGNORIELLO AGRICOLTURA CAPODARCO 

ROSARIO IACCARINO FIM-CISL 

GIANCARLO DEBERNARDI FIRST CISL  

 MEZZAVILLA CLAUDIO CARITAS CUNEO 

FLAVIO LUCIANO CUNEO PASTORALE S L  

ALESSANDRO   SVALUTO 
FERRO 

TORINO PASTORALE S L 

FRANCESCO CRUDO FOSSANO  PASTORALE SL 

ELENA SASSONE CASALE MONFERRATO PSL 

ROBERTA PASSARINI  TORINO  GIOC 

GAETANO QUADRELLI TORINO PSL 

ZUCCARELLI LAURA CASALEMITO PSL 

ANTONIO PISANI ISCHIA 

ANGELO MORETTI BENEVENTO 

RAFFAELE CALLIA DIRETTORE CARITAS 
DIOCESANA IGLESIAS 

SIMONE CABITZA PROGETTO POLICORO 
IGLESIAS 



MAURO SALVATORE CEI 

ALFONSO DI GIOVANNI FOCOLARE CAGLIARI 

RITA POLO COMUNE  CAGLIARI 
 

 

 


