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 A questa domanda, secondo la sentenza della Corte di Cas-
sazione del 26 febbraio 2009, non si potrà più dare una risposta. 
È stata dunque riconosciuta la tesi americana per cui la giurisdi-
zione italiana non ha alcuna voce in capitolo.  
 Ma ripercorriamo le tappe più significative di questo lungo 
processo che ha visto tra gli schieramenti un Comitato di cittadi-
ni italiani (Via le Bombe), nato contro la presenza del nucleare 
sul nostro territorio, e il Governo degli Stati Uniti d’America.  
 Il 22 dicembre 2005 cinque cittadini pordenonesi, difesi 
dall’associazione internazionale della IALANA (Giuristi Contro le 
Armi Nucleari) presentano al Tribunale Civile di Pordenone un 
atto di citazione contro gli USA per richiedere la rimozione delle 
presunte 50 atomiche presenti ad Aviano. 
 I promotori della causa sostengono infatti che la detenzione 
delle bombe violi il Trattato di Non Proliferazione (NPT) firmato 
da diversi paesi del pianeta, tra cui anche gli stessi USA, e che 
all'articolo n. 1 impegna le potenze nucleari a non trasferire a 
nessun destinatario armi nucleari, direttamente o indirettamen-
te. 
 Giuseppe Rizzardo, uno dei cinque attori, afferma che il 
possesso delle atomiche ad Aviano è attestato dalla presenza di 
truppe militari specializzate nel compito di operare con materiale 
radioattivo. Nell'atto, i cinque pordenonesi sostengono il rapporto 

"U.S. nuclear weapons in Europe" del ricercatore Kristensen che denuncia la presenza di 50 testate ad 
Aviano e di 40 ordigni nella Base Nato di Ghedi (Brescia). 
 Dopo il disastro di Chernobyl, il referendum abrogativo dell' 8 novembre 1987 contro le Centrali, 
passato con l'80.6% dei voti, bandisce l'utilizzo dell'energia nucleare in Italia. Il suolo della Base Usaf di 
Aviano è territorio della Repubblica Italiana mentre il controllo su mezzi, persone e strutture spetta al 
comando statunitense. Lo stesso Rizzardo non si fa portatore di cause antiamericane: “Bisogna scuotere 
le coscienze sociali su questo problema che riguarda la salute del mondo intero. Sono per primi i soldati 
della base a rischiare la pelle ”.  
 Il 23 marzo 2007, presso il Tribunale Civile di Pordenone, si svolge la prima udienza del processo 
Italia - Usa. Davanti al giudice incaricato Alberto Rossi si presentano da una parte gli autori della cau-
sa, con la richiesta di rimozione delle testate, e dall’altra l’Avv. Giorgio Cosmelli, difensore degli Stati 
Uniti. Il legale degli americani chiede la sospensione del processo avanzando la tesi della non competen-
za giuridica in territorio nazionale da parte dell’Italia e sostenendo soprattutto il diritto di immunità di 
cui gode la Stato americano. Posizione, quest’ultima, in netto contrasto con il ricorso sostenuto dalla 
Commissione della IALANA, difensore del Comitato, che fa appello al Diritto Consuetudinario Interna-
zionale riconoscendo invece la competenza della magistratura 
italiana. 
 Nel frattempo, in attesa della sentenza della Suprema 
Corte, il Comitato si mobilita in toto per far sentire la propria 
voce. Tra i volti noti a sostegno dei promotori della causa 
scendono in campo la Sen. Lidia Menapace (Prc), la pacifista 
Lisa Clark e la leader del Comitato “No al Dal Molin”, la cari-
smatica Cinzia Bottene.  
 Le attenzioni al processo però non si limitano soltanto 
alle singole azioni da parte del Comitato. Il regista bolognese 
Daniele Bonazza infatti, fondatore della DWC Video, firma 
un autorevole documentario dal titolo “Aviano - Italia”. Pre-
sentato nel novembre del 2007 a Pordenone, Bonazza e la sua 



troupe in sintetizzano in 45’ la situazione inter-
nazionale riguardante gli armamenti nucleari e 
illustrano nel dettaglio la questione riguardante 
la Base Usaf di Aviano.  
 Durante il girato, mentre è alla ricerca di 
nuove fonti, il regista Bonazza rimane sbalordito 
dalla reazione della gente del luogo: “Mentre la 
produzione aveva molti problemi nella ricerca di 
fondi, e questo perché parlare di Nucleare è sem-
pre scomodo, diversa invece è stata la reazione 
dei cittadini di Aviano che ne sono a conoscenza 
e ne parlano con molta tranquillità. Secondo loro 
le bombe ci sono perché ci sono sempre state. 
Nonostante diverse informazioni non le sapessi-
mo, non era poi così difficile trovarle”. 
 Nel video ci sono anche alcuni passaggi 
clou dove diversi testimoni locali sostengono che 

sono a completa conoscenza della detenzione delle testate. Certamente la dichiarazione più sconvolgente è 
quella dell’intervistato Giovanni Cardellini (ex sindacalista della Base Usaf di Aviano) il quale afferma che 
i pompieri italiani, impiegati presso il distretto militare, operavano proprio su queste bombe.  
 È dimostrabile dunque che questo sia accaduto fino all’anno 2000 poiché sino a quella data il sig. Car-
dellini ha lavorato presso la Base. Ad oggi il processo è stato chiuso per il non riconoscimento da parte degli 
Usa della competenza della giurisdizione italiana. Proprio come per il caso Calipari in cui la giornalista 
Giuliana Sgrena è stata costretta a pagare le spese legali ed il Processo del Cermis dove venti vittime, pro-
venienti da 6 Paesi europei, non hanno avuto giustizia.  
 Le domande che ci poniamo ad oggi sono dunque sempre le stesse: perché gli Usa non riconoscono la 
nostra giurisdizione e, soprattutto, sono realmente presenti 50 testate nucleari nella Base Usaf di Aviano?  

 Al lettore l’ardua sentenza. 

TABELLA ARMI NUCLEARI MAPPA DI AVIANO 


