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+5.**6!7899-(2,3)!3*,!2(*2,!8+!:.1.!.!(-!3(3)-)!;!,+2)*,!(+!<(,!/(!/.=(+(>()+.?!:,!(!/,3(

*,22)-3(!18-!+8)<)!,++8,*()!/.--@A7,-?!-@A11.*<,3)*()!7.*:,+.+3.!18--.!,*:(!-.BB.*.!.
7)-(3(2C.!/(!1(28*.>>,?!,17.33,+)!8+,!*(17)13,!=(+!/,!189(3)D
Verrà
pubblicato tra circa un mese e il titolo è ancora in via di definizione, ma i dati
E,--,!7*)<(+2(,!9*.12(,+,!*(18-3,!(+=,33(!2C.!1(,+)!13,3.!.17)*3,3.?!+.-!2)*1)!/.-!1)-)!&%""?
raccolti sul nuovo annuario dell' Opal, l'Osservatorio permanente sulle armi leggere e
,*:(!.!:8+(>()+(!7.*!8+!<,-)*.!2):7-.11(<)!7,*(!,!F?G!:(-()+(!/(!.8*)!+.(!H,.1(!/.-!I)*/
politiche
di sicurezza, aspettano una risposta fin da subito. Dalla provincia bresciana
J=*(2,!.!1(!7,*-,!/(!)-3*.!""!:(-()+(!/(!.8*)!7.*!K8,+3)!*(B8,*/,!(-!L./()!A*(.+3.D
risulta
infatti che siano state esportate, nel corso del solo 2011, armi e munizioni per un
M.!.17)*3,>()+(!1)33)!-,!-.+3.!/(!(+B*,+/(:.+3)!/.--,!*(2.*2,!*(B8,*/,+)!(+!7,*3(2)-,*.!1N
valore
complessivo pari a 6,8 milioni di euro nei Paesi del Nord Africa e si parla di oltre
,*:(!-.BB.*.!7.*!O81)!2(<(-.!.!17)*3(<)P?!:,!2):.!1)33)-(+.,+)!(!*,77*.1.+3,+3(!/.--@A7,-?
11
milioni di euro per quanto riguarda il Medio Oriente.
Le,-3*.33,+3)!-.3,-(!/.--.!,*:(!,/!81)!:(-(3,*.?!(+!7,*3(2)-,*.!(+!,*..!.!H,.1(!O,/!,-3)
esportazioni sotto la lente di ingrandimento della ricerca riguardano in particolare sì
*(12C()P?!2):.!(!2,1(!/.--,!>)+,!/.-!')-=)!.!/.--@J=*(2,!/.-!L,BC*.9D
armi leggere per «uso civile e sportivo», ma come sottolineano i rappresentanti dell'
Q!18--,!9,1.!/(!K8.13.!(+=)*:,>()+(?!*.1.!+)3.!/,--@R13,3!.?!(+!7,*3(2)-,*.?!(+!)22,1()+.
Opal,
altrettanto letali delle armi ad uso militare, in particolare in aree e Paesi «ad alto
/.--@,7.*38*,!)/(.*+,!/(!ST,?!2C.!-@,11)2(,>()+.!-,+2(,!8+!,77.--)!.?!(+1(.:.?!8+,!*(2C(.13,
rischio»,
come i casi della zona del Golfo e dell'Africa del Maghreb. È sulla base di queste
,--.!(+/813*(.!,*:(.*.!.!,--.!,83)*(36!2):7.3.+3(U!=,*.!2C(,*.>>,!.!,118:.*1(!-.!7*)7*(.
informazioni, rese note dall'Istat e, in particolare, in occasione dell'apertura odierna di
*.17)+1,9(-(36D
Exa, che l'associazione lancia un appello e, insieme, una richiesta alle industrie armiere e
OV(W!2C.!2C(./(,:)!;!8+!2C(,*(:.+3)!/,!7,*3.!/.--.!(+/813*(.!9*.12(,+.!18(!/.13(+,3,*(!/(
alle autorità competenti: fare chiarezza e assumersi le proprie responsabilità. «Ciò che
K8.13(!,*:,:.+3(!.!18--.!<,-83,>()+(!2C.!1)+)!13,3.!=,33.!7.*!-@,83)*(>>,>()+.!,!3,-(
chiediamo è un chiarimento da parte delle industrie bresciane sui destinatari di questi
/(==81()+(P!C,!/.33)!V,*-)!X):9)-,?!2))*/(+,3)*.!12(.+3(=(2)!/(!A7,-D!X*,17,*.+>,!1.:9*,
armamenti e sulle valutazioni che sono state fatte per l'autorizzazione a tali diffusioni» ha
.11.*.!-,!7,*)-,!/@)*/(+.?!2):.!C,!1)33)-(+.,3)!'()*B()!0.*.33,?!*(2.*2,3)*.!/(!A7,-U
detto
Carlo Tombola, coordinatore scientifico di Opal. Trasparenza sembra essere la
OY8,-(!1)+)!.!/)<.!1)+)!B-(!13*8:.+3(!2C.!-,!1)2(.36!2(<(-.!78W!83(-(>>,*.!7.*!2)+3*)--,*.
parola
d'ordine, come ha sottolineato Giorgio Beretta, ricercatore di Opal: «Quali sono e
2)1,!7*)/82,+)!B-(!,*:(.*(ZPD!E,--.!7,*3(!7([!-.B,3.!,--@,338,-(36!.!,--,!*(2.*2,?!=(+)!,--,
dove
sono
gli strumenti che la società civile può utilizzare per controllare cosa producano
:.:)*(,!13)*(2,U!+.--@,++8,*()!+)+!:,+2C.*6?!(+=,33(?!8+,!*(=-.11()+.!18-!:)<(:.+3)
gli,+3(:(-(3,*(13(2)!+)+!<()-.+3)!1<(-877,3)1(!,!0*.12(,!+.B-(!,++(!\.33,+3,!.!18--@)9(.>()+.
armieri?». Dalle parti più legate all'attualità e alla ricerca, fino alla memoria storica:
nell'annuario
non mancherà, infatti, una riflessione sul movimento antimilitaristico non
7*)=.11()+,-.!,--,!7*)/8>()+.!:(-(3,*.D!,-D!:,D
violento sviluppatosi a Brescia negli anni Settanta e sull'obiezione professionale alla
produzione militare.
al. ma.
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