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Brescia, mercoledì 5 febbraio 2020 
 

 

L’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di 
Brescia e la Rete italiana per il disarmo promuovono sabato 8 febbraio (ore 15-18.00) presso la 
sede dei Missionari Saveriani di viale Trento 119 a Vicenza il convegno “Omicidi in famiglia, 
femminicidi e armi: come prevenire l’illegittima offesa?”. La seconda parte dell’incontro sarà 
dedicata ad una Tavola rotonda sul salone fieristico delle armi HIT Show, la cui sesta edizione 
inizierà il giorno stesso a Vicenza.  

 

Il Convegno “Omicidi in famiglia, femminicidi e armi: come prevenire l’illegittima offesa?” 
avrà come relatori Fabio Piacenti (Presidente di EURES Ricerche Economiche e Sociali) che 
interverrà sul tema “Omicidi in famiglia e femminicidi in Italia”, Giorgio Beretta (Analista 
dell’Osservatorio OPAL) sul problema degli “Omicidi in famiglia con armi legalmente detenute”, 
Gabriella Neri (Presidente dell’associazione “Ognivolta” di Viareggio) che relazionerà su come 
“Prevenire i delitti con armi legalmente detenute”, Francesca Sogne (Centro Antiviolenza di 
Vicenza – CeAV) e Sonia Bardella (Centro “Donna chiama Donna” di Vicenza) che presenteranno il 
problema delle “Violenze in famiglia e violenza sulle donne a Vicenza” e le attività dei rispettivi 
centri. Introduce e modera Lorenza Zago (Giornalista de “La voce dei Berici”). 

 

 Il Convegno intende favorire un approfondimento e un ampio confronto su un tema di 
particolare attualità come gli omicidi in famiglia e i femminicidi nel contesto della violenza di 
genere con specifica attenzione alle questioni relative alla detenzione legale di armi da fuoco, alla 
prevenzione e alla tutela delle vittime e dei loro familiari. 
 

La seconda parte sarà dedicata ad una Tavola rotonda sul tema “Fiere di armi e HIT Show 
di Vicenza”. L’Osservatorio OPAL di Brescia e Rete italiana disarmo, fin dalla prima edizione del 
salone fieristico hanno evidenziato l’anomalia di HIT Show nel contesto delle fiere espositive di 
armi dei paesi dell’Unione europea. HIT Show si contraddistingue, infatti, per essere l’unico salone 
in cui vengono esposte tutte le tipologie di armi cosiddette “comuni” (cioè tutte le armi tranne 
quelle catalogate “da guerra”) a cui è permesso l’accesso al pubblico compresi i minorenni 
“accompagnati da un adulto”, nel quale non è previsto alcun divieto iniziative di chiara rilevanza 
politica (raccolte di firme per iniziative di legge, per petizioni e campagne) ed eventi “culturali” con 
rappresentanze di una sola parte politica. Il salone fieristico si è andato così caratterizzando come 

http://www.opalbrescia.org/
http://www.disarmo.org/


un’operazione ideologico-culturale, e di recente anche politico-elettorale, a favore della diffusione 
delle armi in Italia.  

 
A fronte di queste gravi anomalie, l’Osservatorio OPAL di Brescia e la Rete italiana disarmo 

già negli anni scorsi hanno presentato precise proposte e hanno chiesto alle amministrazioni 
comunali di Rimini e di Vicenza di assumere le necessarie iniziative per pervenire ad un rigoroso 
regolamento di HIT Show. Le proposte avanzate dalle due associazioni sono state alla base di 
diverse iniziative (mozioni, ordini del giorno, ecc.) presentate e votate nei Consigli Comunali di 
Rimini e di Vicenza e interrogazioni sono state presentate anche nei Consigli regionali del Veneto e 
dell’Emilia Romagna.  

 
Il Convegno e la Tavola Rotonda sono promossi dall’Osservatorio OPAL di Brescia e dalla 

Rete Italiana Disarmo. Aderiscono le seguenti associazioni di Vicenza: Arci Servizio Civile, 
Associazione Papa Giovanni XXIII, Banca Popolare Etica, Beati i costruttori di Pace, CGIL, CISL, 
Cristiani per la pace, FIOM-CGIL, Movimento dei Focolari, Movimento Gocce di Giustizia, 
Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR), Movimento Nonviolento, Pax Christi, Ufficio 
Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro. La Voce dei Berici è media partner. 

 
Per contatti stampa:  
- Piergiulio Biatta (Presidente OPAL) Email: piergiulio.biatta@gmail.com - Cellulare: 338/868.4212 
- Francesco Vignarca (Rete Disarmo) - Email: segreteria@disarmo.org - Cellulare: 328/339.9267 
- Giorgio Beretta: (Analista OPAL) - Email: berettagiorgio@gmail.com - Cellulare: 338/304.1742 
- Segreteria di OPAL: info@opalbrescia.org 
 
 
L’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL) di Brescia è un’associazione 
di promozione sociale attiva dal 2004, promossa da diverse realtà dell’associazionismo bresciano e nazionale (Diocesi 
di Brescia, Collegio delle Missioni Africane dei Missionari Comboniani, Associazione per l’Ambasciata della Democrazia 
Locale a Zavidovici - Onlus, Camera del Lavoro Territoriale di Brescia “CDLT”, Pia Società di San Francesco Saverio per 
le Missioni Estere dei Missionari Saveriani, Servizio Volontario Internazionale - S.V.I.) 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 sulle tematiche 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, 
Assopace Palestina, Beati i costruttori di Pace, Centro Studi Difesa Civile, Conferenza degli Istituti Missionari in Italia, 
Coordinamento Comasco per la Pace, FIM-Cisl, FIOM-Cgil, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, GLAM della FCEI, 
Gruppo Abele, Libera, Movimento Internazionale della Riconciliazione, Movimento Nonviolento, Noi siamo Chiesa, 
Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere - OPAL Brescia, Pax Christi, Un ponte per.… Tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito: www.disarmo.org. 
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