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Dal 1990 è in vigore in Italia la Legge n.185 che vieta l’esportazione, il 
passaggio, il trasferimento di armi verso paesi che si trovano in determinate 
situazioni, tipo “i paesi in stato di conflitto armato”, “i paesi nei cui 
confronti ci sono forme di embargo delle forniture di armi”, “i paesi che sono 
responsabili di gravi violazioni dei diritti umani”.
 
Questa legge sulle esportazioni di armamenti fu fortemente richiesta da gran 
parte dei cittadini e delle cittadine italiane che, già a partire dagli anni ‘80, 
denunciarono i numerosi traffici di armi del nostro paese. In quegli anni 
l’Italia vendeva armamenti e mine antiuomo a paesi in conflitto come Iran e 
Iraq ed esportava sistemi militari a nazioni come il Sudafrica dell’apartheid. 

ITALIA: STOP 
ALL’INVIO DI ARMI!

Marzo 2016

Il significato delle parole  
e dei termini sottolineati  
è spiegato nel glossario  
sul retro.

Yemen
Capitale: Sa’da
Lingue ufficiali: arabo

Armi italiane in (quasi) tutto il mondo...
Negli ultimi 25 anni, i sistemi militari italiani sono stati esportati in ben 123 
nazioni, tra cui i regimi autoritari di diversi paesi come Arabia Saudita, Emirati 
Arabi Uniti, Egitto, Eritrea, Libia, Turchia, Kazakistan e Turkmenistan, così come in 
paesi dove sono in corso conflitti come India, Israele, Nigeria, Pakistan e Siria. 

…e per commettere violazioni dei diritti umani in Yemen
Da marzo 2015, in Yemen si combatte un sanguinoso conflitto. Ci sono state 
moltissime vittime civili e le persone sono a rischio di essere colpite anche quando 
vanno a prendere l’acqua, fanno la spesa o cercano rifugio in luoghi più sicuri. 
Oltre 1.400.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Nonostante 
questa catastrofe umanitaria, l’Italia continua ad essere tra i maggiori fornitori 
di armi all’Arabia Saudita, alla guida del gruppo di paesi che sta bombardando lo 
Yemen e distruggendo scuole, case e ospedali. Senza aver mai ricevuto alcuna 
autorizzazione dall’ONU.

Le prove raccolte in mesi di ricerche da Amnesty International dimostrano come 
tutte le parti che sono in conflitto abbiano commesso violazioni dei diritti umani 
e il Parlamento europeo si è espresso a favore di un embargo dei trasferimenti di 
armi all’Arabia Saudita.

QuALche DATO 
SuLLe ARMI  
NeL MONDO

78% delle armi sono prodotte da sei paesi: Cina, Francia, 
Germania, Russia, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

875 milioni di armi da fuoco in circolo in questo momento.

12
miliardi di pallottole vengono prodotte ogni anno,  
un numero quasi sufficiente a colpire tutte le persone che 
abitano la Terra per due volte.



STOP ALL’INVIO  
DI ARMI! 
Non possiamo  
essere complici  
di questi crimini!

Partecipa all’azione di Amnesty International  
per chiedere all’Italia di fermare i trasferimenti  
di armi all’Arabia Saudita e agli altri paesi  
che stanno bombardando lo Yemen!
1. Realizza con la tua classe un disegno/messaggio per le autorità italiane 

per dire “STOP ALL’InvIO DI ARMI” perché anche i bambini dello Yemen 
hanno il diritto di andare a scuola senza perdere la vita!  
Ad esempio, puoi disegnare il segnale stradale “Stop” con un fucile o 
un’altra arma e scrivere un messaggio contro l’invio delle armi in Arabia 
Saudita. Firma il disegno SOLO con il tuo nome, senza indicare il 
cognome, la classe, la scuola o la città!

2. I disegni realizzati possono essere inviati entro il 15 aprile 2016 a: 
Azioni Urgenti Kids, Amnesty International, Via Magenta 5, 00185 Roma.

gLOSSARIO
Essere in vigore: avere validità, piena efficacia legale.

Embargo: provvedimento con cui uno stato o un gruppo di stati proibisce l’esportazione di armi e di qualsiasi 
prodotto che possa servire alle nazioni in guerra per prolungare il conflitto, o con cui si decide di non fornire 
determinate merci, per fare pressioni su quei paesi.

Mina antiuomo: ordigno esplosivo che viene messo sul terreno o sottoterra, che ha una carica che viene azionata se 
vi passa sopra un veicolo, o un uomo ci poggia un piede o inciampa nei fili che vi sono collegati. Le mine antiuomo 
possono causare vittime civili e continuare a danneggiare la popolazione anche molto tempo dopo la fine di un 
conflitto. 

Apartheid: separazione all’interno del paese tra bianchi da una parte e neri dall’altra. A causa di questa politica, 
voluta dai governi sudafricani, tutta la popolazione non bianca fu costretta a vivere in uno stato di inferiorità e 
soggetta a umilianti proibizioni. La fine dell’apartheid fu sancita nel 1991 dall’abolizione delle principali leggi 
discriminatorie.

Onu: Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), spesso abbreviata in “Nazioni Unite”, è un’organizzazione per il 
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, è nata il 24 ottobre 1945, vi aderiscono 193 Stati del 
mondo (questo dato può variare).
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