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A proposito della rettifica richiesta dalla Teknel S.r.l. 

 

 
 Brescia, venerdì 31 maggio 2019 

 

 

In merito alla richiesta di rettifica inviata dall’azienda Teknel S.r.l. di Roma a diverse testate 

giornalistiche in data 29 maggio u.s., L’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di 

sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia e la Rete italiana per il disarmo intendono chiarire che l’unica 

difformità riportata nel comunicato diffuso il 27 maggio u.s. dalla Rete italiana per il disamo dal 

titolo “In arrivo a Genova altre navi-cargo saudite: manteniamo alta l’attenzione nei porti ed 

estendiamola agli aeroporti”, riguarda la sigla “SMTS” che non starebbe per "Space Missile and 

Tracking System" bensì per “System Mobile Tetra Solution”. Abbiamo correttamente riportato nel 

nostro comunicato, confermato dalla Teknel S.r.l. nella sua lettera, che si trattava di «generatori a 

supporto di sistemi di telecomunicazione utilizzati dalla Guardia Nazionale Saudita».  

 

Tutte le altre informazioni riportate nel nostro comunicato, che non sono state smentite, esulano 

dagli obblighi legali della rettifica. 

 

Non si comprende, quindi, il motivo del riferimento nella lettera inviata alle testate giornalistiche 

dal Direttore Generale della Teknel S.r.l., Dott. Raffaele Greco, al «continuo “attacco gratuito” da 

parte della stampa italiana» alla suddetta azienda, al suo personale, ai suoi collaboratori ed al suo 

indotto attraverso «l’utilizzo strumentale e politicizzato di notizie false e tendenziose in palese 

violazione di quanto disposto dall’art. 656 c.p.» ed, ancor meno, l’invio di “richiesta di rettifica” da 

parte della Teknel S.r.l.anche agli organi di informazione che non hanno pubblicato il nostro 

comunicato. 

 

Invitiamo pertanto le testate giornalistiche a verificare le informazioni diffuse dalla Teknel S.r.l. e 

soprattutto ad accertare che le richieste di rettifica siano strettamente attinenti alle informazioni 

pubblicate ed in conformità con gli obblighi di legge. 

 

Piergiulio Biatta (Presidente di OPAL) 

Francesco Vignarca (Coordinatore della Rete italiana per il disarmo)  

 

- Piergiulio Biatta - Email: piergiulio.biatta@gmail.com - Cellulare: 338/868.4212 

- Francesco Vignarca - Email: segreteria@disarmo.org - Cellulare: 328/339.9267 
_____________________ 
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L’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL) di Brescia è un’Associazione 

di promozione sociale attiva dal 2004, promossa da diverse realtà dell’associazionismo bresciano e nazionale (Collegio 

Missioni Africane dei Missionari Comboniani, Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Brescia, Associazione per 

l’Ambasciata della Democrazia Locale di Zavidovici, Camera del Lavoro Territoriale di Brescia “CDLT”, Pax Christi, Centro 

Saveriano Animazione Missionaria dei Missionari Saveriani, Servizio Volontario Internazionale) e da singoli aderenti, per 

sostenere la cultura della pace ed offrire alla società civile informazioni di carattere scientifico circa la produzione, il 

commercio e la diffusione delle “armi leggere” con approfondimenti sull’attività legislativa di settore. Membro della 

Rete Italiana per il Disarmo, l’Osservatorio, ha promosso a Brescia diversi convegni, rassegne cinematografiche e 

spettacoli teatrali ed ha pubblicato numerose ricerche e sei annuari di cui l’ultimo dal titolo “Commerci di armi, proposte 

di pace. Ricerca, attualità e memoria per il controllo degli armamenti”, Editrice GAM, 2014 nel quale sono presenti due 

ampi studi sulla produzione e esportazione di armi italiane e bresciane. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: 

www.opalbrescia.org. 

  

 

La Rete Italiana per il Disarmo è un organismo nazionale di coordinamento delle attività sui temi della spesa militare e 

del controllo degli armamenti. Fondata nel 2004 è composta dalle seguenti associazioni: ACLI, Archivio Disarmo, ARCI, 

ARCI Servizio Civile, Associazione Obiettori Nonviolenti, Associazione Papa Giovanni XXIII, Associazione per la Pace, Beati 

i costruttori di Pace, Centro Studi Difesa Civile, Conferenza degli Istituti Missionari in Italia, Coordinamento Comasco per 

la Pace, FIM-Cisl, FIOM-Cgil, Fondazione Finanza Etica, Gruppo Abele, Libera, Movimento Internazionale della 

Riconciliazione, Movimento Nonviolento, Noi Siamo Chiesa, Osservatorio OPAL di Brescia, Pax Christi Italia, Un ponte 

per… Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.disarmo.org. 
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