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COSTUME E SOCIETÀ

I l gruppo dei Castelli Romani di
Amnesty International è in questi

mesi fortemente impegnato nel soste-
nere la campagna nazionale sulle Armi
convenzionali e su quelle leggere.
L’iniziativa, promossa da una coalizio-
ne di organizzazioni non governative di
cui fanno parte tra le altre, la stessa
Amnesty International, l’Arci, l’Archi-
vio Disarmo, l’Asal, l’Assopace e la
Comunità di S. Egidio, si ripropone di
sensibilizzare l’opinione pubblica sul
traffico incontrollato delle armi legge-
re, di imporre una regolamentazione del
commercio internazionale di questo
genere di merci e di rendere effettiva
in Italia l’applicazione della legge 185/
90 che disciplina la materia.
Se nell’immaginario collettivo sono le
armi di distruzione di massa come quel-
le nucleari, chimiche e batteriologiche
a suscitare orrore ed indignazione, i dati

ci dicono invece che la maggior parte
delle violazioni dei diritti umani nel
mondo, nei numerosi focolai di tensio-
ne che squassano il pianeta, sono com-
messe con l’uso delle armi leggere e
con quelle convenzionali.
Pistole, fucili, mitragliatrici, ma anche
lancia-missili, granate e mine sono an-
cora oggi causa di morte in vaste aree
del mondo e soprattutto in Africa dove
si stima che nel corso degli anni No-
vanta abbiano perso la vita, a causa di
questi strumenti, tra i 3,8 ed i 6,8 mi-
lioni di persone, la grande maggioran-
za dei quali civili. Secondo esperti del-
le Nazioni Unite nel mondo circole-
rebbero oggi almeno 500 milioni di
queste «piccole armi» ed il volume
d’affari complessivo di questo traffi-
co ammonterebbe, secondo quanto si
evince dalle statistiche internazionali
del commercio estero relative all’an-
no 1998, a 7,4 miliardi di dollari. L’Ita-
lia rappresenta, dopo gli Stati Uniti e
la Gran Bretagna, il terzo esportatore
mondiale del settore, con un introito
che è stato pari, nel 1998, a 296,1 mi-
lioni di dollari.
I destinatari di queste rotte commer-
ciali sono, in prevalenza, Paesi africa-
ni ed asiatici, spesso al limite del col-
lasso economico, talvolta già forte-
mente indebitati, in cui gruppi di pote-
re ed eserciti più o meno regolari ali-
mentano, spesso deliberatamente, l’in-
sicurezza collettiva a danno delle po-
polazioni civili.
La globalizzazione del mercato delle
armi che è quindi sotto gli occhi di tut-
ti, deve comportare l’adozione di un si-
stema globale di regole che imponga
ai Paesi produttori di assicurare traspa-
renza e controllo sulla vendita, impe-

Armi leggere, carico di morte
Continua la campagna di Amnesty International

dendo le speculazioni ed il foraggia-
mento dei conflitti in corso.
In Italia la legge 185/90 stabilisce mi-
sure di trasparenza sul commercio del-
le armi e impone dei tassativi divieti
di esportazione verso Paesi in conflit-
to, che siano sottoposti ad embargo in-
ternazionale o che violino i diritti uma-
ni. Una normativa all’avanguardia, dun-
que, ma che di fatto è stata quasi del
tutto disattesa, in nome della riserva-
tezza commerciale delle imprese o at-
traverso la riclassificazione di molte
armi leggere vendute come «civili».
Un disegno di legge governativo, pre-
sentato nel dicembre del 1999, punta
poi decisamente a liberalizzare il mer-
cato, sottraendo al controllo dell’or-

dinamento italiano le coproduzioni in-
dustriali in materia di armamenti  rea-
lizzate con Paesi partner dell’Unione
Europea, dell’Unione dell’Europa Oc-
cidentale (UEO) e della Nato. La cam-
pagna di Amnesty International punta
alla difesa della legge vigente ed alla
piena attuazione delle disposizioni in
essa contenute; le petizioni che in que-
sti giorni i volontari dell’Organizzazio-
ne di difesa dei diritti umani stanno fa-
cendo sottoscrivere, indirizzate ai Pre-
sidenti delle Commissioni Esteri e Di-
fesa del Senato e della Camera dei De-
putati, chiedono ai nostri rappresentan-
ti di farsi carico di tali problematiche
e di garantire il rispetto della normati-
va vigente in materia.
Per informazioni telefonare allo
069396361 (Michele).

Gianluca Polverari

Il cammino del rifugiato alle
soglie del terzo millennio

Nell’anno giubilare, il dibattito sul-
l’asilo politico in Italia è diven-

tato particolare motivo di riflessione
e incontro. Il Consiglio Italiano per i
Rifugiati e l’Agenzia Romana per la
preparazione al Giubileo hanno orga-
nizzato il 4 luglio una mattinata di di-
scussione sull’esilio alla quale hanno
partecipato rifugiati provenienti da
paesi africani, asiatici, europei e lati-
no-americani. L’iniziativa ha avuto an-
che lo scopo di rilanciare l’attenzio-
ne dei mass-media, degli amministra-
tori locali, dei politici e dell’opinio-
ne pubblica sul tema dei richiedenti
asilo, dei rifugiati e di quanti fuggo-
no da persecuzioni e guerre.
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