
“Commercio delle armi, diritti umani, scelte di pace”

Questo  il  particolare  titolo  dell’incontro  organizzato  dal  circolo  Acli  di  Limbiate,
dall’Università delle Tre Età e da varie associazioni del territorio, che si è svolto in Aula
Consiliare la sera del 17 gennaio scorso. La presenza di due esperti in materia, ha aiutato i
presenti  a conoscere la  situazione attuale.  Sergio Beretta,  docente universitario,  membro
della Rete Italiana per il Disarmo, ha affermato attraverso dati statistici che il nostro Paese si
colloca tra i primi dieci al Mondo come produttore ed esportatore di armi pesanti e tra i
primi tre nell’esportazione di armi leggere. La crescita della produzione di armi segue una
curva esponenziale sempre più alta, le lobbies, la politica e la finanza detengono un potere
che sembra impossibile da scalfire, si stipulano accordi, c’è il segreto militare apposito su
particolari e delicate questioni, insomma è diventato un affare di Stato.. In un quadro così
complesso ha citato il caso recente della vendita di bombe che l’Italia produce e vende ad un
Paese  dove  si  violano  i  diritti  umani:  l’Arabia  Saudita.  Don  Fabio  Corazzina,  del
Movimento Cattolico Internazionale per la Pace, Pax Christi, ha dato delle indicazioni: nel
territorio  con  tutti  i  suoi  componenti,  dai  singoli,  alle  famiglie,  ai  movimenti,  alle
associazioni, alla politica, alla Chiesa, al sindacato,  si deve costruire “una rete”,  bisogna
entrare in relazione su un tema così determinante per l’esistenza del’Umanità e l’intera vita
del  nostro  Pianeta:  la  minaccia  delle  armi  nucleari.  Raccolta  di  firme,  interpellanze  al
Consiglio Comunale in cui chiedere e far votare un pronunciamento su episodi che possono
accadere nel territorio locale o nazionale, chiedere una riconversione industriale dal militare
al civile laddove si producono armi, sono solo alcuni esempi concreti. Ha citato il caso della
Sardegna, dove una “rete” del genere ha scritto al Consiglio Comunale di Domusnovas, in
merito alla riconversione industriale della fabbrica che produce le bombe da esportare in
Arabia Saudita per  bombardare lo Yemen e di  cui  nessun giornale parla,  in produzione
civile destinata a valorizzare l’agricoltura e l’allevamento locale. Pax Christi  ha dato un
contributo  alla  mobilitazione  internazionale  per  il  disarmo,  che  ha  portato  l’Assemblea
dell’Onu ad approvare un Trattato Internazionale  sulla Proibizione delle Armi Nucleari e il
Premio  Nobel  per  la  pace  assegnato  alla  Campagna  ICAN.  Rispondendo  al  Messaggio
scritto da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Pace, un gruppo di
cittadini del nostro territorio si recherà alla base militare di Ghedi  (Brescia) per consegnare
il  testo  del  Trattato  e  il  Messaggio di  Papa Francesco sulla  messa  al  bando delle  armi
nucleari.  Nel  caso  nazionale  italiano  l’obiettivo  è  quello  di  invitare  il  Parlamento  a
rimuovere entro l’anno 2020 dal nostro territorio le armi nucleari americane che ospitiamo
appunto a Ghedi, conseguenza diretta del passo del Trattato in cui è scritto che “ Paesi che
ospitano armi  nucleari  alleate  sul  proprio  territorio  dovranno rimuoverle  entro  una data
limite stabilita”. La riuscita di questa Campagna dipenderà dalla determinazione di tutti!
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