Acli, Caritas Ambrosiana, CDM, Pastorale sociale e del lavoro, Pax Christi
invitano al seminario

Disarmiamo la Lombardia
martedì 21 giugno 2005
ore 18
presso le ACLI
via della Signora 3 – 20122 Milano
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci ( Is 2,4).
Spesso ci sembra difficile avere la possibilità di incidere sulle scelte che vanno a cambiare la vita del territorio
in cui viviamo, eppure l’ostinazione degli appassionati rosicchia spazi di partecipazione alla vita pubblica,
permette di far sentire la propria voce, non solo attraverso la delega e il voto.
Un esempio è la Campagna di raccolta firme che in questi mesi sta proseguendo per modificare e potenziare
la legge 6/94 della Regione Lombardia che favorisce la riconversione dell’industria bellica nel nostro territorio.
La Campagna vuole essere uno strumento di azione politica, ma anche un’occasione di sensibilizzazione al
tema del disarmo in una regione come la Lombardia in cui si concentra circa il 20% del fatturato bellico
nazionale, con punte del 40% nel settore aeronautico e dell'80% nel settore delle armi leggere.
Le modifiche alla vecchia legge desiderano:
1- Potenziare la capacità di diffondere la cultura del disarmo e della riconversione, le conoscenze
raccolte o prodotte, anche mediante le nuove tecnologie informatiche, e la capacità a cooperare con
altre agenzie con analoghi compiti, anche straniere;
2- Garantire una più intensa, migliore e più continuativa attività da parte della Agenzia;
3-

Rendicontare annualmente e significativamente sugli sviluppi effettuati.

Per sostenere il disarmo della Lombardia vi invitiamo ad un incontro pubblico presso le ACLI in via della
Signora 3, alle ore 18.
Sarà l’occasione per raccogliere le firme per sostenere la proposta di legge d’iniziativa popolare.

Parleranno
RICCARDO BAGNATO - BENEDETTA VERRINI
giornalisti del settimanale “Vita” e autori del libro
“Armi d'Italia. Protagonisti e ombre di un made in Italy di successo”
ELIO PAGANI
insegnante, promotore della Campagna Disarmiamo la Lombardia
DON FABIO CORAZZINA

Pax Christi
Modera TOMASO ZANDA

