UN ANNO DOPO NEWTOWN:
C'è bisogno di leader nell'industria globale delle armi

Tre importanti produttori europei di armi - Glock in Austria, Beretta in Italia, e SIG Sauer in
Germania - guadagnano grazie ai contribuenti americani. Sono tra i maggiori fornitori di armi da
fuoco alle forze dell'ordine e all'esercito degli Stati Uniti.
I proprietari di queste società - Gaston Glock, Ugo Beretta, Michael Lueke e Thomas Ortmeier possono salvare vite umane in America, diventando leader nel loro settore. Tutto quello che
dovrebbero fare è smettere di operare secondo un doppio standard, con un modo di operare nei loro
paesi d'origine e uno diverso, un approccio "tutto è permesso", negli Stati Uniti. Una delegazione di
alti dirigenti del clero della rete di organizzazioni di comunità Metro IAF sta tentando di ottenere
degli incontri faccia a faccia con Herr Glock, signor Beretta, Herr Lueke e Herr Ortmeier.
Chiediamo loro di:
1) SMETTERE DI INTERFERIRE NEL PROCESSO POLITICO STATUNITENSE
•
•

Non più lobbying, diretta o indiretta, contro restrizioni alle armi negli Stati Uniti - in
particolare per misure che sono di gran lunga più moderate di quelle in vigore in Europa.
Smettere di promuovere una corsa al ribasso tra gli stati degli Stati Uniti - per esempio
minacciando di spostare la produzione negli stati con le leggi sulle armi da fuoco più
deboli.

2) PRENDERE SUL SERIO LA SICUREZZA DELLE ARMI DA FUOCO
•
•

Includere un blocco del grilletto con ogni arma venduta negli Stati Uniti.
Portare sul mercato le funzionalità "pistola intelligente" o "pistola sicura". Invece di
combattere queste tecnologie, fare quello che serve per incorporarle nei vostri prodotti.

3) COOPERARE PIENAMENTE CON LE FORZE DELL'ORDINE
•
•

Incorporare il "microstamping" o altre capacità balistiche avanzate nei vostri prodotti, per
dare gli investigatori del crimine uno strumento potente.
Incorporare funzionalità avanzate di monitoraggio e tracciamento nei vostri prodotti, per
aiutare il recupero e la tracciabilità delle armi da fuoco rubate e delle pistole criminali.

4) VENDERE I VOSTRI PRODOTTI A COMMERCIANTI RESPONSABILI
•
•
•
•

Nessuna vendita al di fuori del sistema federale di controllo dei precedenti.
Mantenere una rete di rivenditori certificati che devono rispettare standard elevati in termini
di tenuta dei registri, sicurezza, e collaborazione con le forze dell'ordine.
Insistere con i vostri commercianti affinché ricevano una formazione nel riconoscere
acquirenti prestanome. Controllare regolarmente che seguano questa formazione.
Stabilire programmi di riacquisto, attraverso i quali vi impegnate a riacquistare una qualsiasi
delle vostre armi da parte degli acquirenti originali, al fine di ridurre le vendite di armi di
seconda mano su internet o in altre forme private.

