
    

Comunicato Stampa del Convegno 

Legi3ma difesa, sicurezza e armi in Italia:  
l’altra faccia della medaglia 

Giovedì 23 maggio (ore 18.00-20.30) 
Chiesa di San Giorgio, piazzeHa San Giorgio, Brescia 

Brescia, lunedì 21 maggio 2019 

L’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le poliKche di sicurezza e difesa (OPAL) 
nell’ambito “CanKere internazionale per il bene e la pace dell’umanità” di Brescia promuove 
giovedì 23 maggio (ore 18.00-20.30) presso la Chiesa di San Giorgio, in piazzeHa San Giorgio, a 
Brescia il convegno “Legi3ma difesa, sicurezza e armi in Italia: l’altra faccia della medaglia”.  

Il convegno sarà introdoHo e moderato da Riccardo Bormioli (VicedireHore del 
quoKdiano “Bresciaoggi”) e vedrà gli intervenK di Luca Mario Masera (Professore associato di 
diriHo penale presso il DiparKmento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia) che illustrerà le 
modifiche in materia di legi3ma difesa introdoHe dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019; di Giorgio 
BereHa (Analista dell’Osservatorio OPAL di Brescia) che traHerà il tema dell’insicurezza e della 
diffusione delle armi in Italia tra realtà e rappresentazione; di Luca Di Bartolomei (Autore del 
saggio “DriHo al cuore. Armi e sicurezza: perché una pistola non ci libererà mai dalle nostre 
paure”) che affronterà le quesKoni culturali connesse al possesso delle armi e di Gabriella Neri 
(Presidente dell’Associazione “Ognivolta” onlus) che presenterà l'impegno dell’associazione per 
migliorare le norme riguardo ai controlli sul rilascio delle licenze per armi e per prevenire abusi e 
negligenze. 

Un convegno di grande aHualità sia in riferimento alle recenK modifiche della legge sulla 
“legi3ma difesa”, sia perché pone in evidenza un problema, quello della diffusione legale delle 
armi, nel contesto dell’insicurezza, reale e percepita, e delle sue implicazioni sulla sicurezza 
pubblica nel nostro Paese. Il convegno si propone sopraHuHo di meHere in luce “l’altra faccia 
della medaglia” e cioè il racconto delle esperienze delle vi3me delle armi legalmente detenute: 
un racconto sobrio e sofferto che non acceHa di essere speHacolarizzato, ma che chiede rispeHo 
e considerazione da parte di tu3 a cominciare dalle isKtuzioni preposte alla nostra sicurezza.  

Il convegno fa parte delle iniziaKve collaterali al “FesKval della Pace” di Brescia e 
cosKtuisce un’occasione di approfondimento e di confronto per promuovere la cultura della pace 
e della nonviolenza che rappresentano il tema principale dell’edizione di quest’anno.  



Per conta3 stampa:  
- Piergiulio BiaHa (Presidente OPAL) Email: piergiulio.biaHa@gmail.com - Cellulare: 
338/868.4212 
- Giorgio BereHa: (Analista OPAL) - Email: bereHagiorgio@gmail.com - Cellulare: 338/304.1742 
- Segreteria di OPAL: info@opalbrescia.org 

_____________________ 

L’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le PoliKche di Sicurezza e Difesa (OPAL) di Brescia è un’Associazione 
di promozione sociale a3va dal 2004, promossa da diverse realtà dell’associazionismo bresciano e nazionale 
(Collegio Missioni Africane dei Missionari Comboniani, Commissione GiusKzia e Pace della Diocesi di Brescia, 
Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale di Zavidovici, Camera del Lavoro Territoriale di Brescia 
“CDLT”, Pax ChrisK, Centro Saveriano Animazione Missionaria dei Missionari Saveriani, Servizio Volontario 
Internazionale) e da singoli aderenK, per sostenere la cultura della pace ed offrire alla società civile informazioni di 
caraHere scienKfico circa la produzione, il commercio e la diffusione delle “armi leggere” con approfondimenK 
sull’a3vità legislaKva di seHore. Membro della Rete Italiana per il Disarmo, l’Osservatorio, ha promosso a Brescia 
diversi convegni, rassegne cinematografiche e speHacoli teatrali ed ha pubblicato numerose ricerche e sei annuari di 
cui l’ulKmo dal Ktolo “Commerci di armi, proposte di pace. Ricerca, aHualità e memoria per il controllo degli 
armamenK”, Editrice GAM, 2014 nel quale sono presenK due ampi studi sulla produzione e esportazione di armi 
italiane e bresciane. TuHe le informazioni sono disponibili sul sito: www.opalbrescia.org. 
  
Il CanKere Internazionale per il Bene e la Pace dell’Umanità di Brescia è un’iniziaKva promossa dal Comune e dalla 
Provincia di Brescia con la collaborazione dell’Ufficio ScolasKco Territoriale, delle Università, della Diocesi, di 
numerose Fondazioni, Associazioni ed EnK bresciani. Il CanKere promuove il “FesKval della Pace”, evento che nel 
2018 ha visto la sua seconda edizione, e molteplici iniziaKve volte alla promozione della cultura della pace. TuHe le 
informazioni sono disponibili sul sito: www.costruirelapace.it 
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