
4 aprile 1982/2012
30° Anniversario della manifestazione pacifista
contro i missili nucleari a Comiso

A Pio e a Rosario, la nostra eterna gratitudine                               

       

      

COMISO: UNA 
BATTAGLIA VINTA

 

                                                                               un contributo di Agostino Spataro
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Il 12 marzo 1981 alcuni deputati comunisti siciliani lanciano il primo allarme.
Il governo non risponde all’interrogazione e ad agosto 1981 decide per Comiso

LA PRIMA DENUNCIA IN PARLAMENTO.
TESTO DELL’INTERROGAZIONE, A FIRMA DEI DEPUTATI COMUNISTI SICILIANI 
GIOVANNI ROSSINO, AGOSTINO SPATARO E LUIGI BOGGIO, CIRCA LE “VOCI” 
D’INSTALLARE A COMISO UNA BASE PER ALLOCARVI 112 MISSILI NUCLEARI 
INTERMEDI DEL TIPO “CRUISE” 

Atti Parlamentari — 26870 — Camera dei Deputati
VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

INTERROGAZION I A RISPOSTA ORALE

ROSSINO, SPATARO E  BOGGIO
Al Ministro della difesa.

Per sapere s e risponde a verità la notizia riportata dal settimanale  Il Mondo secondo cui negli ambienti 
americani della NATO, a Bruxelles, si è sicuri che « la base italiana per i missili nucleari Cruise verrà 
installata nei pressi dell'aeroporto militare di « Magliocco » di Comiso, in provincia di Ragusa.

Tale notizia, che ha già suscitato vastissimo allarme in Sicilia e nella provincia iblea, sarebbe stata 
comunicata al Ministro della difesa e al presidente della regione Sicilia. 
A parere degli stessi ambienti, la base dovrebbe essere doppia o tripla
di quella della « Maddalena » e ospitare 15.000 soldati americani 

Pare che, in previsione dell 'installazione della base, esperti NATO abbiano compiuto, in estate, ben 20 
sopralluoghi nella zona di Comiso, realizzandone un dettagliato aerofotogramma .
Infine secondo Il Mondo il Sottosegretario alla difesa, onorevole Bandiera, avrebbe dichiarato che « Comiso 
è in effetti tra i luoghi presi in esame ». (3-03438)
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IL DIBATTITO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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Comiso, 4 Aprile 1982
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Brani del libro
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Comiso, 4 Aprile 1982

Interrogazione presentata dai deputati comunisti siciliani 3 giorni prima della manifestazione

Atti Parlamentari — 43499 — Camera dei Deputati
VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 1 APRILE 1982

Onn. ROSSINO, SPATARO, RINDONE e BOGGIO.

 — Al Ministro della difesa. —
Per conoscere il punto di vista del Governo a proposito delle notizie di stampa secondo cui,
il 5 aprile, cioè il giorno dopo la manifestazione contro l'installazione della base missilistica
 che si svolgerà a Comiso con una partecipazione che si  prevede imponente di migliaia di 
cittadini di ogni parte d'Italia e con l a qualificata presenza di delegazioni pacifiste d'ogni 
parte 'd'Europa, dovrebbero avere inizio i lavori di demolizione delle vecchie infrastrutture
 dell'ex – aeroporto « Magliocco » come concreto inizio della costruzione degli impianti che
 dovrebbero ospitare la base missilistica .

Sembra infatti che, a cura della NATO, sia già stato appaltato il primo lotto dei lavori per un
importo di 825 milioni ad un consorzio di imprese denominato ICI.
Una tale notizia, se confermata, indica la volontà del Governo di non tenere conto del travagliato
negoziato che si svolge a Ginevra tra USA e URSS.
Tale scelta implica il disconoscimento di quanto affermato dal Ministro della difesa alla Camera 
secondo cui « l'obiettivo che intendiamo perseguire, non è quello di armarci tutti di più in Europa, 
sia pure a parità di grado, ma di ridurre gli armamenti di tutti in modo progressivo, bilanciato e controllato ».

Essa inoltre entra in contraddizione con quanto affermato nella mozione Bianco del 6 dicembre 1979
quando « auspica altresì che l'esito delle trattative necessarie per stabilire opportune condizioni di
parità tra le parti e forme adeguate di controllo, renda superfluo l'ammodernamento delle forze 
nucleari di teatro da parte della NATO per l 'arresto della produzione e lo smantellamento
delle forze nucleari di teatro da parte dell 'URSS e quindi determini la dissolvenza parziale o totale
delle misure adottate in rapporto allo sviluppo e all 'esito dei negoziati, poiché è con tale spirito e
con - dizione positiva che il negoziato deve essere affrontato » .                               
Per sapere - stante la ventilata decisione di dare inizio ai lavori per la costruzione della base
se il Governo considera inutile il negoziato o irrilevanti le discussioni in corso a Ginevra .
Gli interroganti chiedono altresì di sapere se il Governo considera congruo l'importo
definito per il primo lotto dei lavori, tenuto conto che si tratta soltanto ed esclusivamente
di alcune vecchie palazzine diroccate, e di conoscere i nomi dei titolari delle imprese 
consorziate, e le modalità di svolgimento della gara d'appalto. (5-03088 )
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UNA PROPOSTA DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

A COMISO,  AL POSTO DELLA BASE DELLA 

MORTE, UN POLITECNICO MEDITERRANEO 

A SERVIZIO DELLA PACE E DELLA  

COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E 

CULTURALE DEI PAESI RIVIERASCHI
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Agostino Spataro

Giornalista, già membro delle Commissioni Affari Esteri e Difesa della Camera dei Deputati,  
direttore di “Informazioni dal Mediterraneo” (www.infomedi.it), collabora con “La Repubblica” e 
con altri giornali e riviste. Biografia: http://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_Spataro  email: 
spataroagostino@virgilio.it

Ha scritto vari saggi sul mondo arabo e sul Mediterraneo, fra i quali:

“Per la Sicilia”, (presentazione di Giorgio Napolitano), Agrigento, 1982

“Missili e mafia”(con P. Gentiloni, A. Spampinato) Editori Riuniti, Roma,1985

“Oltre il Canale- Ipotesi di cooperazione siculo - araba”, Ed. Autonomie, Roma, 1986 (tradotto in 
arabo)

“Missili addio!”, Edizioni La Zisa, Palermo, 1988

“I Paesi del Golfo”, Edizioni Associate, Roma, 1991

“Il Mediterraneo” (con Bichara Khader), Editrice Internazionale , Roma, 1993

“La notte dello sceicco”-Reportage dallo Yemen- Edizioni Associate, Roma, 1994

“Il turismo nel Mediterraneo”, Editrice internazionale, Roma,1998

“Mediterraneo, l’utopia possibile”, Editrice internazionale, Roma, 1999

“Il Pianeta unico” (con Naom Chomsky, Ricardo Petrella, ecc), Eleuthera, Milano, 1999

“Le tourisme en Méditerranée”, Editions l’Harmattan, Paris, 2000

“Il fondamentalismo islamico- Dalle origini a Bin Laden”, (presentazione di Yasser Arafat )  
Editori Riuniti, Roma, 2001

“El fondamentalismo islamico- El Islam politico”, Editora Rosario, Argentina, 2004

“Sicilia, cronache del declino”, Edizioni Associate, Roma, 2006

“Monica - Storia di un’infanzia ritrovata”, Ed. Ilmiolibro, Roma, 2011

“Petrolio, il sangue della guerra- Da Bagdad a Tripoli: lo stesso disegno neocoloniale”, Ed. 
Ilmiolibro, Roma, 2012
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