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Comunicato Stampa 
 

Incontro pubblico 

INSICUREZZA, RANCORE, FARSI GIUSTIZIA: DENTRO L’ITALIA CHE SI ARMA 

Sabato 10 febbraio (ore 15.00), c/o Missionari Saveriani, Viale Trento, 119 - VICENZA 
 

Brescia, lunedì 5 febbraio 2018 
 

 

“Insicurezza, rancore, farsi giustizia: dentro l’Italia che si arma”: è il titolo dell’incontro 
pubblico che si terrà sabato 10 febbraio (ore 15) presso la sala conferenze dell’Istituto Missionari 
Saveriani in viale Trento 119 a Vicenza. L’incontro è promosso dall’Osservatorio permanente sulle 
armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia insieme alla Rete Italiana per il 
Disarmo (la presentazione è in calce a questo comunicato). Il terribile attentato di Macerata, in cui 
un giovane ha scaricato due caricatori dalla sua pistola, legalmente detenuta per uso sportivo, 
contro le persone di colore, evidenziano l’attualità del convegno, in programma già da tempo.  

 
Tra i relatori vi saranno, Riccardo Icona, giornalista e conduttore del programma “Presa 

Diretta” di Rai3 che lo scorso ottobre ha dedicato una puntata al tema “Legittima difesa”, il quale 
presenterà la sua inchiesta sulla diffusione delle armi in Italia e negli Stati Uniti; Giorgio Beretta, 
analista dell’Osservatorio OPAL, che esporrà le questioni riguardanti le norme e la trasparenza 
delle informazioni sulle armi in Italia e i risultati preliminari di un’indagine su omicidi, suicidi e reati 
in Italia con armi regolarmente detenute; Pasquale Pugliese, Segretario del Movimento 
Nonviolento, che presenterà le proposte per un'altra sicurezza possibile e realistica, fondata sulla 
costruzione della cultura della nonviolenza e della buona convivenza. 

 
Al convegno sono stati invitati anche i sindaci di Vicenza e di Rimini per presentare la 

posizione delle rispettive Amministrazioni comunali riguardo al salone fieristico HIT Show. Il 
convegno si terrà, infatti, nella giornata di inizio di HIT Show (Hunting, Individual Protection and 
Target Sports), la manifestazione fieristica e salone delle “armi comuni” che da quattro anni si 
svolge a Vicenza. Le Amministrazioni comunali e provinciali di Rimini e di Vicenza sono tra i 
principali soci azionisti pubblici di Italian Exhibition Group (IEG), la società nata nel 2016 dalla 
fusione tra Rimini Fiere e Fiera di Vicenza, che insieme ad ANPAM (Associazione nazionale 
produttori di armi e munizioni) promuove la manifestazione fieristica HIT Show. (vedasi allegato) 

 
L’Osservatorio OPAL e la Rete Italiana per il Disarmo, fin dalla prima edizione di HIT Show, 

hanno espresso all’Amministrazione comunale di Vicenza una serie di criticità riguardanti il 
Regolamento della manifestazione fieristica: tali istanze sono state recepite da una Mozione, 
approvata all’unanimità in Consiglio Comunale a Vicenza lo scorso 21 settembre, che impegna 
l’Amministrazione comunale, in ragione della sua partecipazione azionaria in Italian Exhibition 
Group (IEG), “ad esercitare la sua preziosa moral suasion nei confronti degli organizzatori di HIT 
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Show, perché si arrivi al più presto e, comunque, prima della prossima edizione a definire un 
nuovo regolamento che riguardi sia i visitatori che gli espositori della manifestazione fieristica”. 
Nonostante questo impegno, al momento non è stata apportata alcuna modifica al Regolamento 
del Visitatore di HIT Show. 

 
DOCUMENTI:  
- Mozione su HIT Show approvata all’unanimità in Consiglio Comunale a Vicenza (21 

settembre 2017): vedasi allegato. 
- Composizione dei Soci azionisti di IEG: nostra eleborazione dai dati CCIAA (allegato) 

 
Riguardo al salone fieristico HIT Show si vedano i seguenti Comunicati Stampa di OPAL 
Brescia e Rete italiana per il Disarmo: (dal più recente):  

- 10 febbraio 2017: “HIT Show rivela il suo vero volto: un’operazione ideologico-culturale 
e, adesso, politica per incentivare la diffusione delle armi”  

- 18 ottobre 2016: Comunicato stampa di Rete Disarmo e OPAL sul Convegno sulle armi 
comuni a Vicenza 

- 16 febbraio 2016: Comunicato di Rete Italiana per il Disarmo e Osservatorio OPAL di 
Brescia – Vicenza HIT Show 

- 11 febbraio 2015: Comunicato stampa e incontro a Vicenza sulla fiera “HIT Show” 
 
PER CONTATTI STAMPA: 
 

Giorgio Beretta – Email: berettagiorgio@gmail.com – Cellulare: 338-3041742 
(Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e di Difesa – OPAL) 
 
Piergiulio Biatta – Email: piergiulio.biatta@gmail.com – Cellulare: 338-8684212 
(Presidente Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e di Difesa) 
 
Francesco Vignarca – Email: segreteria@disarmo.org  – Cellulare: 328-3399267 
 (Coordinatore nazionale della Rete Italiana per il Disarmo) 
 

_____________________ 
 

L’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL) di Brescia è un’associazione 
Onlus attiva dal 2004, promossa da diverse realtà dell’associazionismo bresciano e nazionale (Collegio Missioni 
Africane dei Missionari Comboniani, Associazione Brescia Solidale, Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di 
Brescia, Ufficio Missionario Diocesano 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 diffondere la cultura della pace 
ed offrire alla società civile informazioni di carattere scientifico circa la produzione e il commercio 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 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, Campagna Italiana contro le Mine, 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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