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ilTf{} DT ESPOSTCFDEIÍUNCIA

I sottoscritti, PAIJdHII Vittorio, n. a Bologna il 25.07.3? ed

ivi residente in via Capramozza, 4; SP.ÈCCÀI,ÍONTI Luigiar- n. a Roma

lL 25.08.53 e res. a Bologna, in via Pietralaba,'  52; MELCEIORRE

Giuseppina, n. ad .Atessa (CE) i l  2L.O5.73t res- a Gessopalena

(CH), via A. Gramsci, 28; ffCúSIA Giovanni Giuseppe, n. a Bologna

i I  29-03-74 ed iv i  res.  in v ia G- Palnier i ,  11;  ALESSAfiDRII I

Pietro,  n.  a Bologma i l  L7.L2.62 ed iv i  res.  in v ia Fondazzarí l

BARÀ,CCHI Claudio, n- a Modena i l  4.09.68, res. in Spilarnberto

(MO), via Modenese, 55O; FRAABOI{I tficoletta, n. a Bologua iI

3.07.51- ed ivi res- in via p. Fabbri, 44; COROTICA Sergio, n. a

Pirano (ex Jugoslavia) i f  22.L2.52t res.  a Bologna, v ia

A,ltobell i ,  28; IdAZZOIJI Orsolarn. a Taranto i l  29.O5.53r res. a

Bologna, via Galliera, 66; IAIIDOLO Maria Benedettarn. a Forll. il

26.04.48, res.  a Bologna, v ia Saragozza, 2L; GOFFREDO Amal ia,  n.

a Cosenza i l  l -6.01.49, res.  a Bologna, v ia Pj-etralata,  52;

CIARIIIIÍO Franco Gino, n. a Rocca S. Giovanni (CH) il 23.LL.5O.

res. a Bologna, via Pietralata, 52; KTTRVISSIAIIOS Gerassiraos, nato

ad Argostol i  (Greci-a) i f  9.o4.6L, residente a Bologna, v ia S.

Fel ice,  73;  BETII  Massi-uo, nato a Bologna, i l  2L.O9.64t ed iv i

residente in via del Tuscolano, 9Li ARCURI Letizia, nata a Nocara

(CS) iJ. 24.06.6O, resid.ente a Bolol lna, via Luigi Negrell i ,  5/O2i



I{ARDELLI Fabio, nato a Taranto i l  L3.LO.7L, residente a

Fragagnano(TA), via N. Sauro , 4ì uONîEvEnII Valerio, nato ad

1nzola del l 'Emi l ia (Bo) i I  20.LL.54, residente a Bologna, v ia

Polese, tLì I{OLftfARI Claudio, nato ad A.nzola dell 'Emil ia (BO) i f

2.02.53, residente a Bologna, via G. Bert ini,  10; GAJ,EOITI

Si-mona, nata a Bologna I tLL.O2.73, residente a Monterenzio (BO),

v ia Canovetta,  32;  RIZZOLI Fabio,  nato a Bologna i l  L. t t .64,

residente a Bologna, via del Timavo, 6; BERTACCI Car1a, nata a

Camugrrano (BO) i1 L2.LL.56, residente a Bolognai C'ALAARESI

Marisa,  n.  ad Urur i  (CB) i l  30.06.54'  res.  a BoIogDa, v ia Polese,

11; ÍALzzf l { ico1a, n.  ad Urur i  (CB),  i l  13.L1.51, res- a Bologna,

via Pietralata, 16; DE UARCH Giuseppe, n. a Godega di Sant'Urbano

(T\/)  i l  31.0L.49, res.  a Bologna, v ia G.M. MiteI I i ,  9;  RUSSII ÍO

Giul iano, n.  a Riet i  i l  8.L2.37, res.  a Bologna, v ia A Giur io lo,

20; SCATENA Si lv i .a,  n.  a Porto S. Giorgio (AP),  i l  L2.O2.7O. res.

a Pescia (PI), v.ìe Garibaldi, 62/A; TITRBAI{II Giovanni, n. a

Grosseto i l  25.LL.62, res- a S. Pietro in Casale (Bo),  v ia

Mussol ina,  27/d;  PI I l r r  Virginio,  n.  a Nicastro (CZ),  i l  18.10.59'

res. a Bologna, via Del Rondone, 24; FAIÎORI Maria leresar n. a

Bologna, i f  L3.O2.7O. res.  a Bologna, v ia Ser l io,  11;  GRÀNDAZZO

Giovanni ,  n:  a Roccadaspide (SA),  íL 2.O7.52'  res.  a Bologina, v ia

Calabr ia,  3Lì  I {OVELLI Mario,  n.  ad A,ncona i l  22.O6.64t res- a

Castelf idardo (Al[) via G. Marconi, 69; MAIÍZINI Fiorel la, n. a

Bologna, i f  2O.1'2.42t res.  a Bologna, v ia D. Manin,  3t ;  VACCARI

Fabio,  n.  a Legnano (MI) ,  i I  5.og.74, res.  a Bologna, v ia D.

Manin,  31;  BENEDETTI Fi l ippo, n.  a Senigal l ia (AN),  i l  23.03.32'

res. a Bologna, via Naldi, 3; CAVACIIA Angelo, n- a Serina (BG),

i f  2.L2.29, res.  a Bologna, v ia Nosadel la,  6;  TROTTA Marco, n- a

S. Giovanni  Rotondo (FG),  i I  L5.05.75t res.  a Termol i  (CB),  v ia



Dei t tandorLi ,  2L4; DEr,  BrAi lco c laudio,  n.  a Bologaa, i r  20.03.63

ed ivi res. in via s. Marino, 41; DEL MotfrE christian, n. a

Matera I t  B. 04.75, res a Bologna, via De I Ruini |  3,- TRorsr

Claudio,  n.  a Modena 1'11.08.48, res.  a Bologna, v ia Vagno, 4;

ttAIÍGANARo a'ndrea, n. a Messina iI  17.o4.70t res. a Bologna, via

Valdossola,  3a;  DEfAIA Mario,  r r r  a Tor ino i1 20.10.67, res.  a

Bologna, via Dello Scalo, 22; MESSfltEO Maria, n- a Bagheria (pA)

ed ivi res. in via Tommaso DtÀ.quino, 3; pAr,ESîrNr A,rsen, n. a

Bologna i l  3.06.73 ed iv i  res.  in v ia De1 Borgo Di s.  p ietro ,  37 -

PREII{ESSO

cone or-mai t r is tenente noto a tut t i ,  dal  24.o3.gg a1 Lo.o 6.99

si sono succeduti i bornbardanenti decisi dal Comando Generale

della Nato sul terr i torj-o della Repubblica Federale Jugoslava ed

in particolare in Kosovo ed in Serbia.

Nel corso di queste azioni mil i tari  lr f tal ia ha svolto un

ruolo attivo, non solo fornendo le basi operative per Ie nissioni

aeree, na partecipando direttamente con j- propri bombardieri ai

raids sul territorio della Jugoslavia. cià il 29 marzo scorso iI

Gen. Mario Arpino, capo di stato Maggiore della Difesa, aveva

dichiarato 'aI quotid.iano rt Ia Repubblica: rt Alcuni velivoli

italiani hanno corpito radar e batterie di rnissiti che ci

minacciavano tt. La circostanza era confe:mata i} giorno seg'uente

da PaLazzo Chigi e dallo stesso Ministro del1a Difesa Carlo

Scognamiglio, che aveva testualmente dichiarato: x I nostri aerei

in due occasioni hanno colpito con missili postazj-oni aeree serbe

per difendere g1i aerei del l 'Al leanza A,t lantica. Hanno colpito



batterie rnissi l ist iche serbe in autentj-che operazioni difensive.

Se nell 'azione di difesa fosse necessario centrare una batteria

di missi l i ,  i  nostr i  pi lot i  lo farebbero ancoran.

rl  L4 apri le L999 due rrAMXfr decorrati  darla base NAîo di

rstrana (TV) e arcuni vel ivol i  Tornado rDS decollat i

dal lraeroporto di Ghedi (BS) appartenenti al l 'areonautica

militare italiana sono stati utilizzati alf interno . di una

formazione di vel ivol i  del lrAl leanza per colpire difese radar

derltesercito jugoslavo in Kosovo. À, fronte di queste azioni i1

Presidente del Consigl io dei Ministr i ,  on- Massimo DrÀ.lema,

intervenendo a Bruxelles, dove era in corso la seBsj-one del

Consiglio Europeo dedicata alla crisi nei Balcani aveva rj-tenuto

di conmentare: rt In gmerra ci si difende con le armi ,t , con ciò

esplicitamente ammettendo che 1a c.d. difesa integrata altro non

è che ffuerra, sj-a in senso giuridico (ai sensi del lrart- Z * 4

del la Carta del le Nazioni  Uni te) ,  s ia in senso mater ia le.

Dtaltra parte I a l luerra cessata, sempre i l  .  presidente del

Consiglio dei Ministri, On. Massino DrÀ,lema, durante una visita

di ringrazianento ai piloti italiani tenutasi ad .Amendola, ha

avuto rnodo di ribadire ulteri-ormente Í-l coinvolgirnento diretto

delle Forze Armate ital iane nel confl i t to jugroslavo, r imarcando

come lt impegno ital iano sia stato secondo solo a quello degli

americani ed affernando che di fronte al conflitto 'tavreumo

potuto dire: forniamo Ie basi, abbiamo gli aeroporti chiusi,

siano i più esposti, linitiamoci a uettere a dÍsposizione una

decina di aerei e nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, ma noi

dovevamo prenderci tutte' le nostre responsabilità e fare la



nost'ra parte. f ino in fondo u ( cosL nellrarticolo comparso su

" la Repubbl icatr  det l t  11-06.99 dal  t i to lo:  I  DtAlerna r ingrazia i

p i lot i :  t tDecis iva 1a vostra missioner.  ) .

ta gueffa della NA.TO contro la Repubblica federale Jugoslava,

alla guale hanno attivarnente partecipato Ie Forze Annate Italiane

non ha mancato di rnietere vittime tra la popolazione civile e di

arrecare danni e distruzioni a infastrutture civili, fabbriche,

aeroport i ,  ospedali,  scuole, central i  elettr iche, deposit i  di

carburante e di prodotti chimici per I'industria dislocati sul

territorio Jugoslavo, facendo peralt.ro inpiego anche di armi non

consentite dalle convenzioni internazionali ( inpiego dei jet

À'-10 trWartog'" con utilizzo di proiettili contenenti uranio

irnpoverito - sigla U-238 ) -

Stando a quanto riportato dal settimanale ecologista italiano

rfERRl\rr (n.19 del 28 naggio - B giugno 99), che richiama fonti

del l 'ambasciata jugoslava presso l-a santa Sede, la guerra avrebbe

causato:

VITIII,IE CIVTLI.

Sono stati  ucci_si più di i . .000 civi l i ,  tra cui 4s

seriamente ferite più di 4.500 persone.

A Kursumli ja: l-3 rnort i  e 25 feri i ;

a Pancevo: 2 norbi e 4 ferit i_

a Kragujevac: sono stati feritj_ più dj_ L2O operai

attacco alla fabbrica di automobili Zastava;

a Vranje: 2 morti  e 23 ferit i ;

a A,leksinac: 12 morti  e più di 40 ferit i  -

bambini, e

durant,e un

nel villaggio di Nagavac, nel comune di orahovac: l_1 rnorti e 5

fer i t i ;

a Prist ina: 10 nort i  e 8 ferit j- ;



nella gola di Gredelicka: 55 rnort i  e 16 ferit i ;

nel l tattacco a due colonne di r i fugiati ,  con quattro nissi l i

Cruise sul.Ia strada Djakkovica-Prizren: ?5 morti  e 100 ferit i ,  26

dei quali molto gravi,'

ne1 vil-laggio di Srbica: 10 morti, tra i quali Z banrbini;

a Batajnica, un sobborgo di Belgrado: uccisa una barnbina di 5

anni, t l i l ica Rakic, feri t i  1t_ civi l i ;

a Nis: nel l tattacco a edif ici di appartamenti 1 civi le ucciso e

11 fer i t i  i

a Prist ina: 1 civi le ucciso e due ferit i  nel l 'attacco ad_una sede

del Consiglio esecutivo prowisorio nel sobborgo ai Grinija;

a Djakovica: in un attacco ad un campo profughi cbe ospitava

rifugiati  serbi del la Repubblica serba di Krai jna (Croazia), 10

profughi uccisi e L6 ferit i ;

a Belgrado: nell fattacco al '  Pal-.azzo della radio e della

televisione serba, 15 irnpiegatj- morti e L7 ferit,i.

La fornitura dell tacqua a Novi sad e a Petrovaradin ( 600.000

abj-tanti ) è cessata dopo Ia distruzione del ponte di

Petrovaradin, dato che la principale conduttura d.ell.acqued.otto

passava per i l  ponte stesso.

circa un mirione di cit tadini, secondo fonti jugoslave, sono

senz I acqua-

Circa 5oo-ooo operai sono senza lavoro dopo 1a distruzione totale

degli  inpianti industrial i  in tutto i l  paese.

Due milioni di cittadini non hanno mezzi di sostentamento e non

possono arrivare al ninimo necessario per 1a soprawivenza.



Dappertutto i danni materiali sono enormi. secondo alcune stine
. prerininari, gIi attacchi aerei NÀ,To hanno causato danni

superiori ai 10 nil iardi di dolrari. soro nella provincia

settentrionale della vojvodina sono stati stimati darini superiori

à 3,5 miliardi di dollari.

RAFFTIERIE E PElqgrrr DI PROIX}rÎI CHrUrCr COLPTTI.

stando sempre alle inforrazioni fornite dal Ministero degli

esterj- jugoslavo, sono 18 Ie raffinerie e i depositi di nateriali

riquidi non raffinati e prodotti chini-ci per l,industria

petrolifera e chimica colpiti dai missil-i NaTo ne1 primo mese di

bombardamenti. sono solo una piccola parte degli obiettivi, ma

sono quelli che, per ovvie ragioni, hanno prodotto iL rilascio

nerLrambiente di grandi quantita di sostanze tossiche in

prossimita di ÍFandi centri urbani ( come pancevo, Novi sad,

Belgrado, Sornbor), causando I'inquinamento di ampie estensioni di

terreno, dei f iumi e deÌlraria.

incendio nella foresta di Lipovica (26.O3.99);

- deposito Beopetrol a Belgrado (4.O4.gg);

- deposito Beopetrol a Bogrutovac ( 4 e 24.O4.9g) ;

deposito. di carburante dellrimpianto termico a Novi sad

(4.O4. ee )  ;

stabilimento chimico Prva rskra a Baric (distrutta la 1inea d.i

produzione, 19.04 .99) ;

-  raf f iner ia di  pancevo.(completamente distrut ta,  4 e 16.04.g9);

industria petrorchimica Dp Hip petrohernije a pancevo

(completamente distrut ta,  14 e t5.04.99);

stabilimento di fertilizzanti Dp Hip Azotara a pancevo

(courpletamente distrut ta,  14 e 15.04.99);



-  instalrazioni  delra Jugopetrol  a smed.erevo (4 e 13.04.gg);

-  central-e termoelet t r ica- impianto termico a Novi  Sad (5.04.99);

- deposito di biturne nella raff iner: ia di Novi Sad (5 e 6-04.99);

-  deposi to del la Jugopetrol  a Sombor (7.04.99);

deposito di carburante Naftagas promet, che si trova a10

ki lometr i  da Sombor (5.04.99);

. 'magazzino Naftag'as tra Conopfje e Kljaicevo ( a Sonbor);

- deposito di carburante della Beopetrol a Prist ina Q.A4.g9);

-  magazzino Jugopetrol  a pr ist ina (L2.O4.gg);

- distr ibutore di benzina Jugopetrol a prist ina (13.04 -gg);

deposito di carburante a Gruua, vicino a Kragujevac

. OSPEDALI E CEIÍTRI SAITIINRI.

Gli aerei NATO hanno centrato anche molti ospedali e case di cura

che sono stati danneggiati in parte o cornpletamente d.istrutti,

tra i  quaJ-i:

reparto dj- neuropsichiatria DR- Laza Lazarevic e la farmacia

centrale del Centro di Emergenza a Belgrado;

- ospedale Sveti Sava a Belgrado;

- accademia medica militare a Belgrado;

ospedale ginecologico e il repart,o di maternita del Centro

cLinico a Belgrado; \

- Centro sanitario a Rakovica;

- ospedale e centro medico nel territorio dj- Leskovac;

- Centro gerontologico a Leskovac;

- ospedale e policl inico a Nis;

- ospedale generale a Djakovica;

- ospedale municipale a Novi Sad;

- centro'medico e centro ambulanze a A.leksinac;

- centromedico a Kral jevo;

B



- dispensario sul monte Zlatibor;

- ospedale municipale a Valjevo,.

- dispensario Krusica Valjevo;

- ospedale per 1a cura derra distrofia a Novi pazarl

- centro sanitario a Kursunrlija.

scuol.E.

Più di 2'oao scuole, facorta e strutture per studenti e b^nbini
sono state danneggiate o distrutte ( più di 25 facolta, 10
collegi, 45 scuole superiori e go erementari,  g pensionati,  oltre
a svariat i  asi l i  ) ,  tra le quali :

- scuole elementari L6 ,ktobar e vr_adinir Ror.ovic a Bergrrado;

- centro di assistenza'diurna nel distretto di pet..ovo Brdo a
Belgrado;

- scuora erementare e istituto tecnico industri_ale a Rakovi-ca;
- due scuor-e superiori ner territorio di Nis;

- facorta di architettura e scienza d.erre costruzioni a Nis;
- facoltà di studi tecnico_meccanici a Nis;
- facoltà di studi elettrotecnici a Nis;

- facorta di giurispudenza ed economia e arcune scuore elementari
a Nis;

scuoLe elernentari Toza Markovic, Djordje Natosevic, veljko
vlahovic' sangaj e Djuro DanÍcic e ir centro di assistenza diurna
Duqa a Novi sad e asiri nido in via visari_onova e nei paraggi di
Sangaj;

sempre a Novi sadrla scuola trasporti e la facoltà di
f i losofia -

cÀ,sE E RrsoRsE crvILI.

Tra 
'e 

nigliaia di case distrutte, si segmalano:

9'



l -a residenza del Presidente della Federazione Jugoslava a

Belgrado ha subi to ser i  danni  (22.04.9g);

gravi danni alle sedi del Ministero federale e repubblicano

deII ' interno a Belgrado (3.04 .gg) ;

I  + darul i  aI palazzo dell t ist i tuto per Ia sicurezza del Ministero

del l r interno a Banj ica (3.04.99);

- gravi danni agti studi televisivi della RTS a pristj-na;

pesanti danni al la stazione idro-metereologica (Bukulja),

vicino a Arandjelovaca;

-  uf f ico postaLe a pr ist ina distrut to (7.04.99);

cFttrFo profughi a prist ina distrutto (7.o4.99);

- centro sci ist ico Tornik surmonte zlatibor (8.o4 .99);

centro alpino Divcibare (11.04 .99) ;

-  a lbergo Baciste sul  monte Kopaonik (danneggiato,  L3.04.99);

centrale elettr ica municipale nella cit ta di Krusevac gL2 e
I
1 13.04.99);

,  (  13.04 .ee) ;

4 biblioteche a Rakovica, hanno subito seri danni: Radoje

Dakic, rsidora sekulic, MiLos crnjanski e Dusan MatÍc;

- c€ìmpo profughi 7 lugl io a paracin (danni pesanti);

palazzo degU- uff ici del Consigl io esecutivo provinciale della

Vojvodina, a Novi  Sad (LB.04.g9);

- hotel Mineral a Bogutovacka Banja (danni gravi; L9.04.99);

paLazzo degli  uff ici  deltrazienda elettr ica ElektrodistrÍbucja

a Kursurnl i ja (2O.O4.99) ;

- hotel Putnik sul monte Kopaonik;

r  centro commerciale Usce a Belgrado (2L.O4.99);

-  campo profughi  Maj ino Nasel je a Djakovica (2L.O4.g9);

l-0



palazza degli  uff ici  del la radio televisione serba a Belgrado

(23"O4"ee);

- centro per giovani e barnbini a Belgrado (23.04.99);

- teatro dei giovani Rusko RadovÍc a Belgrado (23.04.99);

-  uf f ic io postale a Nis (23.O4.99);

diverse rnigÌiaia di strutture abitative sia private che

statari, s'ono state danneggiate o distrutte in tutta ra

Jugoslavia ( gli esempi più irnpressionanti sono quelli degti

isolati di case nel centro d.i Aleksinac e di queJ-ti vicino

aÌI 'uf f ic io postale a Pr ist ina).

rtfDusTRrÀ, E cotftfERcro.

GIi attacchi della NA,TO si sono concentrati sulle fabbriche e

sugli inpianti industriati che prowvedono direttamente ai bisogini

de1la popolazione, tra i  quali  ci sono:

- fabbrica di medicinali GaLenika a belggado;

- complesso industriale Dvadeset prvi aaj a Rakovica;

- impiants metalmeccanico Iadustrja motora Rakovica a Rakovica;

- fabbrica IqosXroj a Rakovica;

- fabbrica FrÍqostroj a Rakovica;

- fabbrica di aerei per I'agrricoltura Lol-a Atva a pancevo;

- impianto fannaceutico ZdravTje a Leskovacl

fabbrj-ca di elettrodomestici e art.icoli per la casa Sl-oboda a

Cacak;

- tat'accÉificio Din a Nis;

- fabbrica ELettronska îndustrija a Nis;

- fabbrica meccanica Jastrebac a Nis;

- impianti della compagnia ferroviaria Beograd a Nis;

- deposito di materiali da costruzione Ogrev fnvest a Nis;

- deposito generale di merci Kapaonik a Nis;

t_L



l inea di produzione del tabacchifÍcio t l : .s a Nis;

- magazzino E'-lektrotehna a Nis;

- deposito alimentare FideLinka a Nis;

- impianti del l t industria meccanica a Nis;

- palazzo degli uffici derla compagnía .so product a Nis;

- iqrpianti delttindustri-a farmaceutica VeLafarm a Nis;

- fabbrica automobilistica Zastava a Kragujevaci

- fabbrica mreccanica la otiobre a Krusevacl

linea di produzione delÌa fabbrica di metalli MetaLac a

Kursumij l ia;

- societa per azioni Krusik a Valjevo;

- fabbrica di attrezzature fstra a KuIa;

- porto di Bogojevo;

- fabbrica di sigarette Div a Vranje; '

- tipografia Nova JugosTavija a vranje;

fabbrica di mobili Sinpo a Vranje;

- industria tessile Jumko a Vranje i

- falegaameria 27 Novenbre a Raska;

- fabbrica di tubi a Urosevac;

- funpianto chjmico Milan Blagojevic a Lucani;

fabbrica di plastica a prist ina;

- cotonif icio a Prist ina;

fabbrica di respingenti a pristina;

- miniera di carbone allraperto Belacevacl

- compaginia di inpianti idrici Bj-nacka Moraval

- fabbrica di sigarette a Gnji lane;

fabbrica di batterie a Gnji lane;

- più di 250 negozi e botteghe artigianali sono stati distrutti a

Djakovica;

L2



- fabbrica di scarpe Dijana a zremska Mitrovica.

POIÍTT.

Sono stati corupletamente rasi al suolo 2O ponti:

-  ponte di  Varadin sul  Danubio (1.04.99);

-  ponte Sl-ohoda sul  Danubio (4.04.99);

-  ponte Zezel jov a Novi  Sad (5.04.99);

-  ponte sul l r lbar,  Comune di  Bi l janovac, (5 e 13.04.99);

- ponte sul f iume Vrbaka, vicino a Jezgirovic (5.O4.99);

-  ponte ferroviarío Lozno vic ino a Usfe (5.04.99);

ponte stradale sul1a strada che porta a Brvenik, vicino a Usce

(s.04.eel ;

ponte vicino a Zubin Potok, sulla Kosovska Mitrovica-Ribarice

(s.04-ee);

ponte vecchio sul fiume Rasina, vicino alla città di Krusevac

(L2 e 13.04.99);

- ponte nuovo sul fiume Rasina, vicino alla citta di Krusevac (L2

e 13.04 .99) ;

ponte tra Knrsevac e Pojate sul fiume Zapadna l.forava, aI

v5- l laggio di  Jasika (13.04.99);

ponte ferroviario sul fiume Lim, tra Priboj e Prijepolje,

v ic ino al la centrale idroelet t r ica di  Bistr ica (15.04.99);

ponte sul fiume fbar, aI villaggio di Brvenik, che unisce

Korlace a Raska (15.04.991;

-  ponte t ra Smederevo e Kovin (16.04.99);

ponte ferroviario sul fiu-me Kostajnica, vicino a Kursumlija

(  18.04 -s9) ;

- ponte sulla strada regionale Kursumljia-Prokuplje;

ponte suI fiune Vrapcevska Reka, vicino al vitlaggio di

Ribarice, sulla strada proveniente da Kosovska Mitrovica;
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ponte sulla ferrovia della strada regionale Bil jano-Vac-Mt.

Kopaonik;

ponte ferroviario vicino al villaggio di Rud,nica in prosinita

di Raska, lungo la linea ferroviaria KraIje-Vo-Kosovo;

ponte sul Danubio lungo Ia strada BeJ-garado-Novi Sad, vicino a

Beska,nel  comune di  Indj i ja (2L.04.99).

Sono stati invece danneggiatti A2 ponti:

ponte MLadostj sul Danubio, che collega Backa Palanka con Ilok

(4.O4.es);

nuovo ponte ferroviario e stradale sul Danubio che collega

Bogojevo e Erdut (5.04.99);

tr>onte stradale sulla strada Mag"ura Belafevac, a'15 Km. da

Pristina (danni nolto grraviy;

ponte lungo la strada principale tra Nis e pristina, vicino a

Kursunl i ja (danni  molto gravi ;  5. .04.99);

- ponte ferroviariodella gola di Grdelica, sul fiume Juzna Morava

(L2.04.9e) ;

ponte stradale della gota di Grd.elica, sul fiune Juzna Morava

(L2.O4 .ee) ;
! ponte stradale sul fir.une Kosanica, vicino a Kursumli ja

(  13.04 .ee) ;

ponte stradale su1 fiume Toplika, sulla strada Nis-Pristina,

v ic ino al- la c i t tà di  Kursurnl i ja (danni  gravi ;  L4 e t9.04.ggl ;

- ponte sul fiume Kosanica, al vilÌaggio Selo Visoko (danni molto

gravi ,  non transi tabi le dal  18.04.99);

ponte stradale RaskrshÍca, vicino a Donja Bistrica, sulla

strada eriboj-eri jepolje-Nova Varos (danni gravi; 20.O4. 99) ;

ponte stradale sul fiume Sava, vicino a Ostruznica (danni

gravi  ì  2L e 23.04.99) ;
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- ponte ferroviario sul la l inea Kral jevo-Raska, vicino a Kral jevo

(danni  gravi ;  23.04.99).

l,tOlfUr,fElITI SSORfCHIILTIIR.ILf E tfUSEr.

Gravi danni all-a struttura del tetto della Fortezza di

Petrovaradin;

pesanti danni 3J. ponte Tabacki, che ha quattro secoli, a

Djakovica (s.04.99);

danni consistenti al .paLazzo in stara carsija a Djakovica

(s.04 .99);

- distrutti gti archivi conservati in uno dei paLazz:. del governo

a Belgrado (3.04.991;

- monumento commemorativo a Gucevo (Loznica);

- monumento corurnenorativo Sumarice a Kragrujevac;

- museo della Vojvodina a Novi Sad;

vecchie caserrne a Kragujevaq - sotto 1a protezione dello stato

( 16.04 .ee) ;

- monumento comnemorativo Crveni Krst a Nis (21.04.99).

I,IOTTR,SAERI ITEDIEIIAIJI E TESORI RELIGIOSI

Sono stati danneggiati o distrutti, tra gti altri:

-  Monastero Gracanica de1 XIV sec. (  24-03 e 6.04.99);

-  Monasterq Rakovica del  XVII  sec.  {29.03.99) i

-  Patr iarcato di  Pec (1.04.99);

-  Chiesa a Jelanica,  v ic ino a Surdul ico (4.04.99);

Moaastero della chiesa di San Juraj (costruito nel L7L4l a

Petrovaradin (  1.  04.99.)  ,

Monastero della Santa Madre (XIf sec.) al lrestuario del f i trme

Kosanica nel territorio di Toplica nel comune di Kursurnlija

(  4.  04 .es) ;
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Monastero di san Nicholas (xrr sec. ) nl terr i torio del comune

di Kursumli ja ($-04-e9) ;

- Monastero del santo À,rcaugero Gabriere a zemun (5-04 .gg);

- chiesa cattol ico romaaa di sant'Àntonio a Djakovica (29.o3.gg);

-  Cini tero ortodosso a Gnj i lane (30.03.9g);

- monumenti distrutt i  a Bogutovac (8.04.9g);

-  Monastero di  v j rovica v ic ino a pancevo (1,2.o4.gg);

-  Monastero di  Hopovo (L2.O4.ggl ;

-  c in i tero cr i -st iano ortodosso a pr ist ina (r2.04.99);

chiesa del monastero der santo .arcangelo Michele a Rakovica
(16.04 .ee);

-  phiesa-ortòdossa di  sàn Marco a Belgrado (24.04.99);

chiesa russo-ortodossa del1a santissina trinità a Belgrado
(24.04. ee )  .

FERROVTE E STAZTOtlr FERROVIARIE-.

- Linea Kral jevo-Kosovo pl je, vicino a rbarska sratina;

linea nergrado-Bar, in segmito a1la distruzione deìIe rotaie
vicino ar villaggio di strbce e la distruzione der ponte sul
fiurne Lim, tra priboj e prijeploje;

- linea Kursumtija-prokuuprje, vicino ar vilJ-aggio di paperjevac;

- linea Nis-pristina vicino a Kursumtija;

garleria sarpelj ,  vicini ar vi l laggio di Jerinje, r_5 Km a nord
di Leposavicin d.irezione di Raska /distrutta);

- stazione ferroviaria a Kral j jevo (Bogutovac);

- stazione ferroviaria di Kosovo poì_je;

. 
l inea Belgrado-salonicco, in seguito al la distruzione del

pontenella gola di Grdetica;

- stazione ferroviaria delra cit ta di Bi l janovac;
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ferrovia e sovrapasso (Josinacka Banja) vicino al la cit ta di

Bi l janovac;

Iinea Kursumlija-Pudijevo, in seguito ai danni aI ponte

ferroniarj-o di Kursumlija;

'Ij-nea Kraljevo-Kragujevac, in seguito ai danni al tratto di

binari vicino al villaggio di Vitanovac;

- l inea Uzice-Priboj;

- linea Bogojevo-Vukovar;

- linea LesKovac-Predejane.

STRA"DE E TRASPORTI.

stataLe lbarska, in seguito ai danni al ponte sul fiume Ibar,

nel comune di Biljanovac, €d alla distruzione della strada tra

Pozega e Ccak;

- autost,rada Belgrado-Zagabria, vicino a Stari Banovci ì

sospeso iI t,raffico sullrautostradaadriatica nel tratto

Kosovska Mitrovica-Ribarici in seguito alla distruzione del ponte

sul FiumeVrbacka;

- stazione degli autobus Jedinstvo a Vranje (danni- molto estesi);

azienda dei trasporti Kos-qret Prevoz a Gnjilane (un deposito

pieno di autobus nuovi);

- strada statale Kraljevo-Raska;

- stazione degli autobus di Pristina;

traffico sospeso su1la Krusevac-Pojate in seguito alla

distruzione del ponte sulla Zapadna Morava, nel villaggio di

JasiKa;

- traffico sospeso sulla Nis-Pristina, in conseg'uenza dei pesanti

danni subiti dal ponte sul fiume. Toplica, vicino alla città di

Kursumli ja;
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traff ico sospeso sulla regionale Priboj-Pri jepoJ-jenova Varos,

in seguito ai danni causati al ponte Raskrsnica vicino a Donja

Bistr ica;

- compal1nia di manutenzione stradale MagisttaLa a Pristina;

- stazione centrale degli autobus di l{is;

- stazj-one degli autobus di Pristina.

AEROPORTI.

- SLatina a Pristina:

- Batajnica e Surcin a Belgrado;

- aeroporto di Nis;

- Pnikve a Uziceî

Golubovac a Podrgorica;

- LadjevcÍ, vicina a Klaljevo;

- c:ìmpo d.raviazione agricolo e sportivo a Sourbor.

Se quanto sopra riportato dovesse essere riscontrato dalle

indagini che il presente esposto intende attivare, ogni azione di

guesta.guerra è suscettibile di ricadere nel concetto di crimine

di guerra. fl Io Protocollo di Ginevra del L977 (ratificato

dal l t l ta l ia con legge Ll .L2.1985 n.762) at l rar t .  35 af fer :ua

che: u fn ogní conflitto anato il- dírÍtto delle pafrÍ in coafTÍtto

di scegliere metodí e mezzi non è iffími2l2stt; ed aggiunge al

successivo art.48: ttAJ'J;o scopn d.i assÍcrtrare i7 rispetto e 7a

protezÍone delJ,a trnpoTazione civiTe e dei bení d.i carattere

cÍui7e, Ie pnz'tÍ Ín confiitto dovranno fare, Ín ogní momeato,

dísXi-nzÍone Xra Ia TppnLazÍone ciuiTe ed Í combattenXÍ, nonchè

fra Í beni dí caratteze cÍuil:e e qIÍ obÍextívÍ nÍ7Ítarj- e, dÍ

corraegytenza, dírÍgere 7e operazÍonÍ soltanto coatro obiettÍvi

ní li26sitr .
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Oltre ad aver provocato gravi forme di inquinamento d.ei fiumi

e delle falde acquifere di cui è ricca Ia Serbia, i bonbardamenti

di raffinerie e di complessi chimici e petrolchinici hanno

provocato La dispersione nelltatmosfera di notevoli quantita di

sostanze gravenente tossiche e nocive ( benzene, cloruro di

vini le monomero, ecc. ).

A.lIa d.ispersione di tali sostanze va poi aggiunto iI terribile

effetto inquinante e contaminante' provocato daÌlfimpiego di

proiettili che contengrono uranio impoverito ( u-238), che

costituisce il normale munizionamento dei jet militari À,-10

rlfarthogrr, iI cui inpiego già era awenuto durante Ìa Guerra de1

Golfo e che diverse fonti danno come replicato anche durante Ia

ftuerra contro la Repubblica Federale di Jugoslavia.

***

Che il Governo italiano abbia deliberato di coinvolgere I'Italia

nella guerra contro la Repubblica Federale Jugoslava appare

evidente

Sia nelle for:rne del diretto coinvolgimento delle Forze Armate

Italiane nelle operazioni rnilitari e di bonrbardamento (come

emerge in nodo inequivocabile dalle dichiarazioni del presidente

'del consiglio dei Mj-nistri riportate dalla stampa e gia

richiarnate nella parte iniziale del presente esposto; ma come

peraltro segnalato anche dal settimanale .ttPanoramatr nel numero 1,4

del  1999 a pag.S? ove si  sosteneva che nel le d.ate 24, 25, 28 e Zg

marzo 1999 una sguadriqlia di aerei militari italiani, decollata

dalla base di San Damiano (pC), ha partecipato ad azioni

offensive, denorninate SEAD, finalizzate alla distruzione delle
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Sia, comunque, sotto forma di autorízzazione alltuso del suolo

nazionale come base per g1i aerei di altrj- Stati che hanno

bonrbardato il territorio jugoslavo. Infatti, in base aIla

Deliberazione delttÀ.ssemblea generale delle Nazioni Unite n.3314

del dicembre L97.4 si definisce atto di guerra o di aggressione,

" Í1 faxXo che uno Stato coag,elnta che Íl suo tenitorio sÍa messo

a disposÍzÍone di un aLtro Stato per pe etrare un attacco ad un

paese terzott -

LIART. 11 DEIT.A COSTITUZTòNE IIAI.IÀIÍA RECITA,: ilLI ITAI.IÀ,

RIPT'DIÀ, I,A GUERRA C€ME SÎRT'MEI|ÎO DI OFFESA ALI,A LIAERÎAI DEGLI

AI.IRI POPOLI E COI,ÍE I{EZZO DI RISOLI'ZIOIIE .DEL.I.E COIflIROVERSIE

rttrERlazroaAl,r' .

La partecipazione dell t l tal ia aI confl i t to non rispecchia 1o

spirito di guesto articolo, che esplicitamente non solo

trescludett, ma trripudiatt Ìa guerra come nmezzo di risoluzione

deLle controversi-e internazinali" .

Ltart. 11 della Costituzione prosegue affermando che lt l tal ia:

II@IÍSE[Í,:f,E. III COIÍDIZIOIT DI PARITA' COTÍ CLI ÀIJTRI STAII, AIúE

LII,ÍItrAZIOIII DI SOVRAflITAI IIECESSÀRIE AD I'TÍ ORDIITAI,ÍENTO cIfB

ASSICTI,RI PACE E GIUSAIZIA FRA LE NAZIONI; PROMUOVE E FAVORTSCE LE

ORGAITZZAZIOÍI IIflIERIIAZIOHA],I RIVOI.TE A TALE SCOPO'"

Dovrebbe risultare sufficientemente chiaro che le "limitazioni

di sovranitàn, consentite dall 'art.  11 Cost. sono solo quelle

del iberate dal  Consigl io di  Sicurezza del l 'O.N.U..

Nel conflitto di cui trattasi, Ia li-nitazione d.i sovranita. è

irnposta dal1a NATO, cher pretendendo di ergersi a custode

delJ- 'ordine internazionale, ha di fatto violato I 'art.  53 della

Carta d,elle l{azioni Unite ed ha forternente pregiudicato

I t inmagine ed i l  ruolo del l 'o.N.u.
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partecipazione ital iana al le azioni ni l i tari  è in contrasto con

Itult imo paragrafo dellrart. 11 della Costituzione, in quanto non

ffpromuove e favorisce le organízzirzioni rivoltett ad. assicurare

rpace e giustizíatt,  ma al contrario, delegitt imando lrO.N.U.,

favorisce Lrinstaurarsi di un ordine interaazionale basato sulla

sopraffazione mil i tare di una parte sul lraltra-

La legitt i  ni ta e legali ta della partecipazi-one del. l-  t  I tal ia

al le azioni bel l iche in Serbia e.Kosovo non possono peraltro

trovare i I  loro fondamento neppure nell 'adesione dell t l tal ia al la

NA.T0- Tale organismo infatti è unralJ-eanza difensiva e la

solidarieta fra i- suoi membri è prevista solo quando viene

aggredito un paese nembro, come specificato negli artt. 3, 5 e 6

del suo Trattato cost,itutivo. Questa azione di guerra non rientra

negli scopi di difesa per cui Ia NATO è sorta cinquanttanni fa e

pertanto non obbliga alla partecipazione i suoi stati mernbri. A.

testimonianza di ciò si esamini 1a posizione assunta dalla

Grecia, nazione facente parte dellralleanza atlantica, che ha

preso le distanze dai bonbardamenti del territorio jugoslavo.

ttintervento nilitare della NATO è in palese contrasto anche

con ltart.  7 del suo Statuto. Esso infatt i  r iconosce che Ia

respousabilità primaria del mantenj-mento della pace spetta al

Consigl io di Sicurezza dell 'ONU. Prirna di intervenire in Serbia e

Kosovo, come è noto, la NÀ,TO non ha interpellato tale otgane.

In f ine è stato violato lrart. 51 del. la Carta dell tOt[It ,  che

ammette lruso della f.orza armata militare solo per respingere rtun

attacco armratott in atto contro un altro stato, escludendo ogni

azione preventiva.
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L'aggressione rt iU-tare NATo ha avuto inizio sènza che nessun

attacco annato fosse in atto da parte della Repubblica Federale

Jugoslava contro un altro Stato..

D'al-tra parte, se non è mancato chi ha quaJ-j-ficato ra guerra

contro Ia ReSubblica Federale dlugoslava come un trColpo di Stato

i+ternazionarerr (cfr. r,uigi Ferrajol i ,  in un art icoro apparso su

tt ir Manifesto inserto specialerr di sabato L2.o6.99), è pure da

evidenziare come la partecipazione italiana alla guerra contro la

Repubblica Federale jugoslava sj-a stata decisa nel più completo

spregio delle procedure costituzionalmente stabilite Ber la

del-iberazione dello stato di guerra.

I1 'rpotere politico di deliberare 1o stato di garerra'r è

assegnato dalla nostra Carta costituzionale congiuntamente alle

due Camere- Queste conferiscono al governo i poteri necessari

(art. 7A Cost.). I l  Presidente della Repubblica tr dichiara Io

stato di guerra deliberato dalle Canerer' ( art. gZ Cost. ) -

Dal coordinanento di queste norrne costit,uzionali si deduce che

le Camere debbono compiere una prima valutazione di legittirnita

costituzionale e successivamente di convenienza politica per

perveni-re ad una deliberazione dello stato di ftuerra. Tare

delibera non avra alcuna attuazione fino alla dichiarazione dello

stato di guerra ad opera del, presidente della Repubblica.

Al ternine di questo complesso procedimento, iI Governo potrà.

eseg:uire i conpiti che gli saranno d.elegati dalre canere,

rimanendo nei liìniti da queste fissati. '

Questa procedura uon ha avuto neaache un inizÍo dÍ attuazioae

stato di guerra da parte del Presidente della Repubblica. Le due

camere hanno solo ratifj-cato prima f intenzione del Governo di

delle Camere e non vi è stata alcuna dichiarazione di
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att ivarsi per la cessazione del confl- i t to derla NATo e,

successivamente, hanno approvato un progranma di raiuti

unanj-taritt ai profughi del Kosovo.

Nessun atto è stato cornpiuto dal Presidente della Repubblica.

Con i l  comunicato n.157 de1 L2.10-98, Ia presidenza del

ConsigJ-io dei Ministri delltepoca, Presidente Romano Prodi, dopo

aver auspicato un esito positivo della trattativa (alltepoca in

corso a Belgrado ed a Pristina), e dopo aver udito le relazioni

del Mj-nistro degli affari esteri Dini, nonchè derla difesa

Andreatta: trHa unanimemente ritenuto di autorizzare iI

rappresentante permanente delltltalia presso Ia NATO ad aderire

aI c.d.. Ordine di AttÍvazione (Activatio Order)... ,  di

conseguenza I ' I tal ia nettera a disposizione le propriebasi

qualora dovesse risultare necessario lr intervento uri l i tare...per

fronteggiare Ia crisi nel Kosovo(.

I1 comunicato della Presidenza del Consigtio si concludeva con

Ia testuale' segrrente af,feraazione: illSe1l'attuale situazione

cgstituzi.onale il coatributo delle forze .Arnate Italiaae sara

línitato alle attivita di difesa integrata del territorio

nazionale. Ogni evenuale inpiego delle Forze Annate dovra essere

autorizzato dal Parlameatotr.

Nella seduta del 26.O3.99, come rj-sulta dal relativo resoconto

stenografico, iI Presidente del Consiglio, On. Massimo DtÀ.lena,

r ibadiva che: n. . - i I  contr ibuto del le Forze Armate I ta l iane-. .  è

Iimitato alIe attivita di difesa integrata de1 territorio

nazionale, come peraltro previsto dalla d.eliberazione assunta dal

Governo italiano a fine setternhre dellranno scorso (in realtà sr
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t rat ta di  queJJa già menzionata dei  72.10.98 n.d.r . )

successivamente confermata in rnerito alltadesione italiana

c.d. Act Order, a suo tempo deliberato da1la NATO".

LO STàTO DI GUERRA, lf tÍ DELIBERÀ,TO IfE I DTCHIÀ,RATO E I STATO

vrcE\fERsA MESSO rlr ArrO, pRrtfa COn r]fi,fissroNr Dr vELrvotr

I'ÍILIIARI IÍELI€ SPÀ'ZIO AEREO DELr.4 REPITBBLICA FEEERALE DI

iN'GOSI,AVIIT A COPERTT'RA DI BOUBARDAI{EIITI EFFETTUATI DA AI.TRE FORZE

A"ER.EE, E SUCCESSTVAI,IEIuIE HA AVTIRO tnIA RADTCAT,E rtIrEtrSIFrCÀzIOtfE

CON BOMBE,RDAI{EIITI EFFETEUà,II 
"*'A 

REPTIBBI,ICA FEDER.AIE DI

iN'GOSI.AVIA DIREÎTAMENI.ÍTE DA AEREI ITALIÀNI SU 'OBBIETTIVI tÍOtf

I,TEGLIO PRECISATI.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in più occasioni ha

assunto la responsabilità politica detltintervento amato,

definito con termini eufemistj-ci "difesa integratd", "difesa

att ivarr, t toperazione unanitariatt,  espressioni che appaiono solo

un tentativo d.i coprire la drarnmatica realta d.i uno stato di

fyuerra. Teimini che sono serviti a giustificare una catastrofe

umana, ambientale e costituzionale.

I1 Presidente del Consigtio dei Ministri ha dichiarato più

volte che 1a f edelta agli  irnpegni d.erivanti dalt 'adesione al la

NATO non consentivano una scelta diversa da quella compiuta.

Queste affermazioni non pÒssono costituire alcuna

giustifcazione per due ordini d.i- notivi:

1) innanzitutto, come è stato affermato da fonti autorevoli,

I ' iniziat iva bell ica assunta dalla NATO ha violato inmodo

eclatante i1 regolamento della stessa orgartízzazione, chercome

gia in precedenza evidenziato, non prevede alcun autonomo potere

di ingerenza in uno Stato terzo fino a che non abbia compiuto

atti di aggressione contro un membro deI1a NATO;

e

al
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2, draÌtra parte, anche se si r i tenesse per assurdo che i conpit i

della NI\TO siano illimitatamente e contraddittoriannente ampliati,

tanto da comprendere la possibilita di gualsiasi intervento

armato in ogni parte del nondo, non ci sarebbe alcuna

modificazione a quanto previsto da1le singole Costituzioni dei

paesi membri, restando intatti i criteri di intervento e le

competenze di ciascuno degli Stati.

lloi riteniamo .che i <rravissiqi . accadi-uennti sopra namati

i.nplichino non solo una responsabilita politica, ma anche una

responsabi].ita pena].e. Le azioni sono state poste in e:sere con

consapevole ed intenzionale volonta di mettere in atto una

illeqittima increrenza nellranbito de1 potere di un diverso orqano

Costituzionale, configurando lrinotesi di reato prevista

dal l rar t .  287 c.p. .

I1 tegi-slatore ha attribuito' un alto livello di pericolosita a

questo crimine, catalogato tra i delitti contro la personalita

dello Stato, stabilendo pene particolarnente severe e prevedendo

per il suo intrinseco significato politicor un meccanísmo di

controllo che si concretizza in una pri-roa valutazione di un

organo poJ-itico che dovra decidere se concedere ltautorizzazíone

a procedere.

Tutti gli atti di gruerra compiuti dalle Forze Armate Italiane

nei confronti della Repubblica Federale di Jug'oslavia, dal 24

marzo al 1-0 giugno 1999, sono i l lecit i .

Lrusurpazione di potere. in una materia cosl. delicata appare un

atto che sconvolge in modo drannmatico e probabilmente

irreparabile 1'equilibrio che la Carta Costituzionale ha voluto

sancire tra gli organi de1 potere istituzionale.
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rr governo si è appropriato, arbitrarianente, di poteri

polit ici  che la nostra Costitui ione non gl i  attr ibuisce.

Ltordine costituzionale è stato stravolto, in quanto sono

state lese funzioni essenziali del nostro ordinamento

costituzionale; in particolare sono state usurpate,

illegittimamente, le funzioni ed i poteri potitici de1 Parlamento

e del Presidente della Repubblica.

Unrespropriazione di potere in una materia dove siano in

pericolo la vit,a ed i beni dei cittadini de1 nostro Paese e dei

paesi contro cui si rivolgono i nostri mezzí di dist_ruzione,

porEera. alla tolleranza di oÉ1ni altro atuso, sicurarnente di

porÈata ninore di una gluerra, e comunque depotenziera lresistenza

stessa delle istituzioni democratiche

Si tratta di un trvulnusrt gravissimo portato al cuore del

nostro Ordinarnento democratico-costituzionale, atteso che una

democrazia si fonda anche e soprattutto sulla difesa dei rnetodi e

delle procedure attraverso le gual.i i poteri possono essere

legittimamente acguisiti ed eserci'tati. Diversamente opinando si

dovrebbe pervenire allrassurda conclusione di dover accettare un

sowertimento di fatto della nostra Democrazia Parlamentare, cosl.

come delineata dalla nostra Carta costituzionale vigente.

I qonfini tra i poteri istituzionali, iI reciproco ambito di

attribuzione sono espressi in modo cosL evidente e inconfutato

dalla Costituzione che anche una cognizione elementare di

principi di uno Stato di diritto è sufficiente per poterli

r iconoscere. Del resto, che gl i  uomini del Governo ital iano ben

conoscessero i liuriti delle loro attribuzioni, è provato dal

docunento proveniente da1 Consigl io dei Ministr i  det L2.1-O.981

sopra indicato e dalle successive dichiarazioni.
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Il suddetto documento è stato più volte richiamato negti

interventi in Parlarnento, sia dal Presidente del Consiglio dei

tt inistr i ,  sia dal Ministro della Difesa (intervento delI 'On.

Massimo DrÀ.lema al Senato della repubblica i l  26.03.99), i  t init i

di operativita del Governo erano ben chiari atltEsecutivo, ma dal

resoconto stenografico della seduta del 31.03.99 de1 Senato

risulta (contrariamente alle decisioni de1 Consiglio dei Ministri

ed alle dichiarazioni d.el Presidente DtAlema di cinque giorni

pri-ma, sopra riportate ) che iI Ministro della Difesa,

Scognamiglio, rispondendo ad untinterrogazione parlamentare sulle

operazioni militari in corso, ha testualmente dichiarato: ftsui

Balgani si svolqolo orrerazioni nilitaTii è quindi inplícito che i

agstri velivoli possano t,rovarsi e si siano trovati coinvolti in

oBerazioni di combattimentorr.

ÎUTÎO CtrOI PREMESSO

i sottoscritti cittadi-ni italiani chied.ono alia S.v. Ill.na di

procedere allraccertamento delle responsabilità penali del

Presidente del Consiglio dei uinistri, On. Massimo DrÀ,lema, del

Miaistro della Difesa, On. Carlo Scognamiglio, del Ministro degli

Esteri, On. Lamberto Dini, e di quantraltrir. ninistri o meno del

Governo italiano, abbiano con loro concorso nei reati di

attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), usurpazione di

potere (art. 28'I c.p. ) ,  strage, omicidio plurirno e lesioni;

nonchè di di.sastro ernhislfsls e cri-nini di guerra perpetrati

nediaate boubardanenti di installazioni contenenti sostanze

pericolose per la salute e per 1r anhiente owero distruggendo

strutture essenziali per J-a vita civile ed, economica della

Repubblica Federale di ilugoslavia, facendo uso, tra lraltro, di

arrni uon consentite (proiettili allIuranio impoverito e le bombe
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a frammentazione); tutto ciò in violazione delle leggi penari

ordinar ie,  derra carta det l 'o.r .u.  e delre convenzioni

internazionali' in particolare de1la convenzione di Ginevra, ro
protocolro, del Lg77 (ratif icato in rtari-a con legge Lt.12.1985

n.762).

***

con preghiera di essere awisati nel caso di richiesta di

archiviazione ex art. 4og c.p.p.; per tale comunicazione tutt i  i

sottoscritti dicbiarano di eleggere donicilio presso lo studio

legale delrtaw. DallrAsèn Gastone, in Borogna, via Marsi l i ,  L7.

Con osservanza

Si allegano g1i ar-ticoli di giornali citati.

SegTuono le firme dei sottoscrittori-

virtorio pall0rri 
M *oe7s60e (prino firrnar.ario)

*mt't fitt[ltil-.+
Fr**rdrcceg--G
rrilÚlfllqq_lses*_.,

g/-r%r-a*be gU;r-*> q@: (Giuseplnfrisatulli
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