
LEGITTIMA DIFESA, SICUREZZA E ARMI IN ITALIA – INFORMARSI PER RESISTERE 

 

Il nascente Punto Pace pistoiese di  Pax Christi organizza per Giovedì 12 settembre alle ore 

21, nell’ Oratorio S. Romero della chiesa di Santomato, un incontro su legittima difesa, armi e 

sicurezza in Italia .  

L’ incontro vuole approfondire sia le recenti modifiche della legge sulla “legittima difesa”, sia il 

problema della diffusione legale delle armi, nel contesto dell’insicurezza, reale e percepita, e 

delle sue implicazioni sulla sicurezza pubblica nel nostro Paese.  

Il giornalista Mario Lancisi, inviato del «Tirreno» e autore di saggi e libri sulla figura di don 

Lorenzo Milani, introduce e modera l’ incontro che vedrà gli interventi di: 

Beniamino Deidda, magistrato fiorentino già Procuratore Generale presso la Corte d’Appello 

di Firenze; Giorgio Beretta, Analista dell’ Osservatorio Permanente sulle Armi leggere di 

Brescia; Gabriella Neri di Viareggio, presidente di OgnivoltaOnlus; Andrea Bigalli, 

referente regionale LIBERA toscana. 

 

Con questo incontro il Punto Pace intende partire con un percorso di approfondimento, 

impegno e presa di posizione sui temi della pace e nonviolenza con uno sguardo attento ai 

tempi che stiamo vivendo nel locale e nel globale.  

Per fare questo ci appoggiamo all’ esperienza di Pax Christi movimento cattolico 

internazionale per la pace nato in Italia 65 anni fa e di cui ricordiamo, tra i presidenti più 

autorevoli, mons. Bettazzi e soprattutto don Tonino Bello presidente dal 1985 al 1993 anno 

della sua morte. 

Negli anni molte sono state le prese di posizione e l’impegno di Pax Christi Italia su temi quali 

commercio delle armi e banche armate, obiezione di coscienza, disarmo e pace nel mondo, 

nonviolenza, rispetto dei diritti umani, spiritualità della pace ed educazione alla pace. 

Il 31 dicembre 1968 Pax Christi organizzò la prima Marcia di Capodanno a Sotto il Monte – 

Bergamo e da allora ogni anno la Marcia viene fatta in luoghi significativi e cerca di essere un 

momento di sensibilizzazione sui problemi della società civile ed ecclesiale. 

Attuale presidente è mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura e coordinatore nazionale è 

don Renato Sacco parroco di Cesara. 

Il Punto Pace avrà sede a Santomato ed è aperto a chiunque interessato. 

 


