
 

Guerre coi Droni e Fuga 
 
Negli ultimi anni i droni (sistemi aerei senza equipaggio e controllati a 
distanza) sono sempre più utilizzati a scopo militare, per effettuare 
ricognizione, sorveglianza ma anche attacchi aerei. In particolare sono 
tristemente famose le missioni omicide da parte dei droni telecomandati da 
combattimento britannici e statunitensi Predator e Reaper, i quali colpiscono i 
bersagli a terra per lo più con missili Hellfire (missili aria-superficie). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vogliamo provare a dare voce alle vittime di questo fenomeno militare. 
Vorremmo ora intervistare i rifugiati presenti in questo momento in Germania 
per quanto riguarda la loro esperienza coi droni e vorremmo documentare i 
risultati in una forma appropriata. I testimoni sono liberi di scegliere quale 
mezzo utilizzare per rendere pubblico il loro contributo (audio o video). In 
questo modo potremo inserire nel discorso sulle guerre coi droni il punto di 
vista delle vittime. 
 

Noi della Rosa-Luxemburg-
Initiative (ovvero la sezione 
di Brema della Fondazione 
Rosa-Luxemburg) abbiamo 
lavorato intensamente negli 
ultimi anni su questo tema, 
sul quale abbiamo tenuto 
anche varie conferenze su 
tutto il territorio nazionale. 

Image source: Drone Survival Guide http://www.dronesurvivalguide.org 

Non esitate a contattarci: 

 
• Avete qualsiasi esperienza con operazioni coi droni? Vorreste raccontarci 

cosa avete da dire su questo tema? Contattateci così che possiamo 
ascoltarvi in un ambiente amichevole. Potrete decidere voi in quale 
modo potremo documentare la vostra storia. 

 
• Avete esperienza con droni o temi simili come attivisti, volontari o 

professionisti? Potete aiutarci a entrare in contatto con rifugiati che 
sarebbero interessati a questo progetto? Ci farebbe molto piacere 
ricevere il vostro aiuto o la vostra collaborazione. 

 
Incontro per coloro che fossero interessati: 

Mercoledì, 15 giugno 2016 - ore 18:30 a Brema 
Ufficio della Fondazione Rosa-Luxemburg, Breitenweg 25, 28195 Bremen (terzo 
piano) 
 
Contatti: 

Francesca Cadoni,  
cell: +49 170 8423326, email: cadoni@rosa-luxemburg.com  
Norbert Schepers,  
cell: +49 172 4048640, email: schepers@rosa-luxemburg.com  
 
Rosa-Luxemburg-Initiative e.V. – Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bremen 

Breitenweg 25, 28195 Bremen, Germany 
Tel: +49 421 3909620 | Fax: +49 421 3909621 
Email: dronewars@rosa-luxemburg.com | Web: www.rosa-luxemburg.com | 
twitter.com/rli_bremen  
 
Comunicazione sicura: per la comunicazione criptata è possibile contattarci 
tramite off-the-record messaging (OTR) attraverso XMPP. Ci trovate su questo 
indirizzo Jabber: rosalux@jabber.ccc.de (si prega di avvisarci prima via Twitter 
o SMS, così che possiamo essere on-line). 
 

 


