
JESUS    ◊    REPORTAGE REPORTAGE    ◊    JESUS

Luglio 2020!!!·   !"!#!!!·   Luglio 2020

— Neppure il lockdown per il Covid-19 ha 
fermato la produzione a Cameri nello stabilimento 
superblindato, l’unico fuori dagli Usa dove 
si assemblano i nuovi cacciabombardieri. 
Perché il Governo italiano non vuole fare a meno 
dell’industria bellica anche se, secondo i pacifisti, 
non è un affare che arricchisce realmente il Paese 
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uori dal paesino, una lunga pro-
vinciale taglia i campi di papa-
veri fino a costeggiare una base 
dell’Aeronautica militare pro-
tetta dal filo spinato. In fondo, 

fin dove lo sguardo riesce a spingersi, 
si intravedono due capannoni e le piste 
di decollo e atterraggio, in un angolo 
le spoglie di un aereo da caccia, una 
vecchia gloria dell’aviazione anni Cin-
quanta. Oltre il primo, anonimo e im-
penetrabile cancello dello stabilimento 
industriale, la vegetazione si infittisce 
su una stradina poco frequentata che 
porta fino al Ticino, confine naturale 
con la Lombardia. Non un cartello, non 
un’insegna a indicare che si è davan-
ti alla sede della Leonardo di Cameri, 
piccolo Comune in provincia di No-
vara, unico centro di produzione dei 
cacciabombardieri F35 nella variante 
B – quella a decollo corto e atterraggio 
verticale – fuori dagli Stati Uniti. Una 
struttura che si estende su una super-
ficie di 500 mila metri quadri, con 17 
fabbricati destinati all’assemblaggio e 
alla manutenzione degli aerei da com-
battimento, secondo il programma 
multinazionale Joint Strike Fighter per 
la progettazione degli F-35 di quinta 
generazione, un progetto americano di 
cui l’Italia è partner. 

UNA'LUNGA
RESISTENZA

Sopra: un presidio 
del 2013 contro 

gli F35 a Cameri. 
L’opposizione 

alla fabbrica dei 
bombardieri era 

iniziata ben prima 
dell’avvio della 
produzione. A 

destra: Francesco 
Campanati, della 

Fiom Cgil, nei 
pressi della base 

di Cameri. 

casione, ha ribadito durante la veglia 
pasquale che abbiamo bisogno di pane, 
non di fucili. L’Italia spende 40 mila 
euro al minuto negli armamenti, ogni 
F35 costa 150 milioni di euro e un casco 
da pilota 400 mila euro: quanti respira-
tori si sarebbero potuti acquistare con 
questi soldi? Ora più che mai, dopo aver 
toccato con mano la fragilità dell’essere 
umano durante la pandemia, dovrem-
mo fare una riflessione seria sul com-
mercio delle armi del nostro Paese».

«Gesù dice: “Pietro, metti giù la 
spada”». Il vescovo di Vercelli, monsi-
gnor Marco Arnolfo, non ha dubbi: «Il 
nostro maestro ci ha insegnato a non 
usare mai la violenza: la fede in Cristo 
ci spinge a favorire un’economia di 
pace e di giustizia, che preservi la vita, 
non la produzione di morte come gli 
F35». Monsignor Arnolfo fa parte del-
la Commissione regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta della Pastorale sociale 
e del lavoro che lo scorso 2 aprile, in 
piena pandemia da Coronavirus, ha 
scritto una lettera aperta per condan-
nare le spese militari e il «costosissimo 
progetto di aerei che possono traspor-
tare bombe nucleari». La produzione 
alla Leonardo di Cameri, infatti, non 
si è interrotta un solo giorno in tutto il 
periodo della quarantena e il lavoro è 
proseguito, se pur a ranghi ridotti. «Ri-
prendendo le parole di papa Francesco, 
che ha chiesto un cessate il fuoco globa-
le e immediato in tutto il mondo, abbia-
mo voluto denuciare l’ipocrisia del Go-
verno che, in questo grave momento 
di vulnerabilità e crisi sanitaria, da un 
lato ha chiuso tutte le attività non indi-
spensabili e dall’altro ha permesso che 
si continuasse a fabbricare e commer-
cializzare armi, che pure non sono beni 
primari», precisa il vescovo. 

Entrato nel pieno dell’attività nel 
2014, lo stabilimento di Cameri gesti-
sce la linea di assemblaggio e di collau-
do finale dei jet e nel 2015 è stato scelto 
come polo di manutenzione per tutti 
gli F35 che volano in Europa. Allo Sta-
to è costato 818 milioni di euro e oggi 
impiega 1.050 persone. Il ministro 
della Difesa Lorenzo Guerini parla di 
eccellenza industriale, i sindacati sono 
contenti per i posti di lavoro, la Regio-
ne Piemonte schiaccia sull’acceleratore 
per le opportunità di crescita economi-
ca. «Resta il fatto che a Cameri si as-
semblano aerei da combattimento che 

F

uccidono esseri umani»,  afferma con 
forza don Renato Sacco, coordinatore 
nazionale di Pax Christi, che ha firmato 
insieme a Banca etica, Movimento dei 
Focolari e altre associazioni una lette-
ra aperta contro quella che definisce 
«un’economia incivile». 

«Tutto il magistero cattolico», pre-
cisa, «a partire dalla “inutile strage” del 
primo conflitto mondiale fino alla Pa-
cem in terris e alla Populorum progressio, 
condanna la guerra. Giovanni Paolo II 
definì l’operazione Desert Storm in Iraq 
“un’avventura senza ritorno” e papa 
Francesco, solo per citare l’ultima oc-

ELIO PAGANI
COSÌ NEL 1990 
CON LA LOTTA 
ALL’AERMACCHI 
OTTENEMMO LA 
LEGGE PER LA 
RICONVERSIONE
di Federica Tourn

Elio Pagani è uno dei primi obie"ori 
di coscienza alla produzione 
bellica. Sindacalista Fim-Cisl, perito 
aeronautico alla Aermacchi di  
Varese, nel 1989 chiede e o"iene  
il trasferimento alla produzione civile, 
dopo aver denunciato in un’intervista 
a Famiglia Cristiana la violazione da 
parte dell’azienda dell’embargo sulla 
vendita di materiale militare verso  
il Sud Africa. Nel 1991 viene però 
messo in cassa integrazione a zero ore, 
insieme ai compagni che sostenevano 
la necessità di riconvertire, e deve 
trovare un altro impiego. Grazie al suo 
esempio e all’azione del sindacato  
e dell’associazionismo ca"olico,  
si è arrivati alla legge 185 del 1990, 
che disciplina l’export delle armi. 
Oggi è il presidente del Centro di 
documentazione Abbasso la guerra, 
che ha sede nel Castello dei missionari 
Comboniani di Venegono Superiore 
(Varese).
Che cosa ha significato la sua presa 
di posizione in fabbrica?
«All’epoca c’erano diverse spinte alla 
diversificazione della produzione, il 
mio caso ha fa"o solo da catalizzatore. 
Era dal 1976 che la Federazione 
lavoratori metalmeccanici chiedeva 
alla forza lavoro di controllare la 
produzione dall’interno per arrivare 
alla legge promulgata nel 1990.
Dopo ci furono altri casi di obiezione. 
In Aermacchi ci fu una radicalizzazione 
della lo"a che portò altri lavoratori 
a essere molto duri nella richiesta 
di riconversione, e ne pagarono 
le conseguenze, perché su 1.800 
dipendenti l’azienda ne mise in cassa 
integrazione 300. Costituimmo allora 
il Comitato cassintegrati Aermacchi 
per la pace e il diri"o al lavoro, 

che, tra le altre cose, o"enne una 
Legge regionale per la riconversione 
dell’industria bellica lombarda, 
purtroppo disa"ivata dopo pochi mesi 
dalla giunta Formigoni». 
Sono passati più di trent’anni 
dalla le0era di don Tonino Bello al 
«fratello che lavora in una fabbrica 
di armi», in cui chiedeva all’operaio 
di ba0ersi per la riconversione 
dell’industria bellica. Che cosa  
è cambiato da allora?
«Oggi sicuramente è più complesso, 
perché anche le nuove frontiere 
della produzione civile pongono 
questioni etiche, basti pensare al 
5G o all’ingegneria genetica. Anche 
i sindacati ora sostengono che la 
produzione militare è importante, con 
la scusa che bisogna difendere i posti 
di lavoro. A Cameri, poi, la fabbrica 
è stata costruita in una base militare 
ed è praticamente impossibile avere 
conta"i con l’interno, è difficile anche 
solo avvicinarsi».
Negli ultimi vent’anni sono diventati 
più rari i casi di obiezione nel 
comparto di produzione delle armi. 
Colpa dei sindacati o è cambiata la 
sensibilità?
«I sindacati dovrebbero riprendere in 
mano la questione e andare giù duri: 
molti parlano di riconversione ma sono 
solo parole, perché in realtà hanno 
ormai assimilato le logiche aziendali. 
Se un lavoratore non vuole costruire 
bombe ma non trova nessuno che 
lo aiuta a tradurre in azione il suo 
malessere, non sa come muoversi. 
Manca totalmente un lavoro di 
coscientizzazione e di organizzazione 
da parte del sindacato: fare obiezione 
di coscienza in queste aziende ormai 
è da eroi».
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La fabbrica “fantasma” di Cameri 
è targata Leonardo, ex Finmeccanica, 
che oggi è in realtà la principale azien-
da di produzione militare italiana, una 
società controllata dallo Stato, al nono 
posto nella classifica dei maggiori for-
nitori bellici al mondo: nel 2017 ha 
venduto armi per 8,9 miliardi di dol-
lari (68% del fatturato complessivo) e 
colleziona commesse militari in oltre 
cento Paesi, dagli elicotteri per la Tur-
chia ai sistemi di comunicazione della 
Cia. È anche fra le 28 compagnie al 
mondo legate alla produzione di armi 
nucleari e, per questo, sulla lista nera 
dell’Ican, l’International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons. Ai suoi ver-
tici spesso vengono nominate figure 
provenienti dal mondo delle forze ar-
mate e dei servizi: fra gli ultimi Gianni 
De Gennaro, capo della polizia al G8 
di Genova; Enrico Savio, già vicedi-
rettore del Dis, il dipartimento che co-
ordina le agenzie di intelligence; e ora 
Luciano Carta, generale di corpo d’ar-
mata della Guardia di Finanza e fino 
al 15 maggio 2020 direttore dell’Aise, 
i nostri servizi segreti esteri, l’uomo 
che ha riportato in Italia Cesare Batti-
sti e Silvia Romano.

Una vera potenza, intoccabile, se 
si pensa che, anche durante i momenti 

far fronte a un’emergenza sanitaria 
eppure, invece di programmare nuovi 
ospedali attrezzati, assistiamo al mag-
giore incremento delle spese militari 
dai tempi della Guerra fredda». 

Secondo il prestigioso International 
Peace Research Institute di Stoccolma, 
infatti, nel 2019 le spese militari hanno 
raggiunto globalmente 1.917 miliardi 
di dollari, pari a 249 dollari a perso-
na, con un aumento del 3,6% rispetto 
all’anno precedente, il dato più alto dal 
2010. La spesa militare ha rappresen-
tato il 2,2% del Pil mondiale, con un au-
mento del 7,2% rispetto al 2010. 

più difficili dell’emergenza Coronavi-
rus, quando era evidente l’insufficien-
za delle apparecchiature mediche e 
dei posti letto necessari ad accogliere i 
malati, il Governo non ha avuto alcun 
ripensamento sulla produzione bellica 
e sull’eventuale riconversione delle in-
dustrie di armamenti. 

Come ricorda don Renato Sacco, 
«in Italia c’è un’azienda sola che pro-
duce respiratori polmonari a fronte di 
231 fabbriche di armi. La Lombardia 
è il drammatico esempio di quanto 
abbiano inciso i tagli alla sanità sulla 
qualità della vita e sulla possibilità di 

 OFFIC TENT QUAE 
NON EIUS POST RATI 
BEA DOLOREST LABO. 
LUPIT ACCUS, ARUM QUO 
DOLOREST, SIME NIS 
EXCEPTIAS PLAUTA AUT 
HILLEST IONSEDITIO EXERIT 
DOLOREP ERIAM, INVENDU 
NTIUMQUIGA. ITAT AM, CON 
PED EA NAT.

PANE﹐
NON*FUCILI
Sopra: uno 

dei capannoni 
della Leonardo 

all’interno della 
base militare di 

Cameri (Novara). 
A destra: don 

Renato Sacco, 
coordinatore 

nazionale di 
Pax Christi, nel 

portico della 
sua parrocchia a 

Cesara (Verbania). 

ALESSIO PECORARIO
DISARMO CONTRO OCCUPAZIONE 
È UNA FALSA DICOTOMIA:
L’INDUSTRIA BELLICA
NON PRODUCE VERO SVILUPPO
E COMPLICA I CONFLITTI
di Vittoria Prisciandaro

Al Dicastero vaticano per il servizio 
dello sviluppo umano integrale 
Alessio Pecorario, officiale della 
Santa Sede, laico, è il responsabile 
delle questioni inerenti il disarmo, 
la sicurezza, la costruzione e il 
mantenimento della pace.
Il magistero ca0olico ha sempre 
condannato la guerra. Eppure  
c’è un problema di posti di lavoro 
legato al tema della riconversione 
dell’industria delle armi. La Chiesa 
come ha affrontato questo aspe0o 
del problema?
«Nel diba"ito pubblico siamo spesso 
messi di fronte a “false dicotomie”, 
come questa tra produzione 
delle armi e posti di lavoro. 
Papa Francesco l’ha denunciata 
frequentemente: il commercio delle 
armi non serve lo sviluppo umano,  
al contrario ha l’effe"o di complicare 
e allontanare la soluzione dei confli"i, 
tanto più perché esso si a"ua  
e cresce in larga parte al di fuori 
della legalità. Stigmatizzare questa 
posizione come utopica significa 
entrare in una sorta di “rica"o 
occupazionale” per promuovere 
interessi parziali. La questione dei 
posti di lavoro nell’industria delle 
armi dev’essere affrontata, anche 
dalla Chiesa, ma riconvertire non 
significa chiudere le fabbriche, 
quanto piu"osto riorientare la loro 
produzione verso beni di uso civile 
– noi aggiungeremmo che possano 
realmente servire il bene comune – 
aumentando altresì potenzialmente 
il numero dei posti di lavoro. Un sano 
realismo ci porta a evidenziare che 
le tecnologie sviluppate dall’industria 
della difesa sono spesso dual 
use, ovvero possono avere sia 
un’utilizzazione civile che militare. 
Questo fa"ore potenzialmente rende 
anche più facile la riconversione, 
perché non vi è il bisogno di 
modificare l’intera catena produ"iva. 
Inoltre i vari se"ori di mercato sono 

in relazione e il capitale investito 
nelle armi inibisce il soddisfacimento 
di bisogni umani indispensabili,
anche per la nostra sicurezza:
la salute, l’educazione o la difesa 
dell’ambiente. La crisi di Covid-19 
ha mostrato l’urgenza di questa 
trasformazione: le nostre armi non 
sono riuscite a proteggerci, si sono 
rivelate inadeguate, i materiali 
sanitari invece sono mancati.
A questo si aggiunge il fa"o 
che l’industria degli armamenti 
è altamente capital-intensive, 
utilizza cioè una concentrazione 
relativamente bassa di forza 
lavoro, processo che, con la 
modernizzazione dei sistemi d’arma, 
è destinato ad amplificarsi. Investire 
nella riconversione può quindi 
contribuire a creare più posti  
di lavoro per quelle produzioni che 
richiedono un maggior contributo 
umano».
In tempi di pandemia quali sono 
stati gli interventi magisteriali più 
significativi su questi temi?
«Richiamando instancabilmente 
l’impegno in favore dei processi di 
disarmo e di diffusione di una cultura 
della pace, la Santa Sede ha da 
sempre denunciato come investire 
in armi dilapidi la ricchezza delle 
nazioni. In questo, la Chiesa è da 
sempre stata una naturale alleata  
di molti a"ori della società civile, 
delle organizzazioni internazionali  
ed, evidentemente, delle altre fedi  
e confessioni. Pertanto, se le"o  
in linea di continuità con il paragrafo 
80 di Gaudium et spes, in cui si tra"a 
dei rischi derivanti dal progresso 
delle armi scientifiche, direi che 
l’evoluzione più significativa si 
rinviene nell’a"uale pontificato: 
condannando non solo l’uso, non 
solo la minaccia dell’uso ma anche il 
mero possesso delle armi nucleari, 
Francesco diviene il primo il primo 
Papa a rige"are la cosidde"a 

“do"rina della deterrenza”. Essa 
viene definita immorale perché 
si fonda su un falso conce"o di 
sicurezza, quello appunto prodo"o 
dalla minaccia della distruzione 
reciproca e totale. In tal senso, vi  
è un fecondo dialogo tra il conce"o 
laico di “disarmo umanitario” e quello 
ca"olico di “disarmo integrale”». 
Il Dicastero in che modo sta 
lavorando sui temi dell’educazione 
alla pace e del disarmo?
«Seguendo le indicazioni di Evangelii 
gaudium, nel cammino di una 
conversione pastorale e missionaria, 
che non può lasciare le cose come 
stanno. Il dialogo sociale è un 
contributo alla pace, sopra"u"o in 
termini intergenerazionali. Sarebbe 
impossibile render conto dei 
numerosissimi processi che la nostra 
missione supporta da un punto  
di vista amministrativo, conce"uale  
e spirituale. Basti dire che quasi ogni 
evento pubblico che convochiamo 
prevede la presenza di giovani, donne 
sopra"u"o e molti rappresentanti 
di gruppi marginalizzati. Da ultimo, 
la Commissione che, su richiesta 
di papa Francesco, è stata istituita 
dal Dicastero per far fronte alle 
sfide inedite poste dalla pandemia 
di Covid-19, agisce adesso per il 
futuro, con creatività, comunicando 
la speranza, cercando dialogo e 
riflessioni comuni e con l’intento 
di sostenere per custodire. Le reti 
che abbiamo a"ivato in questo 
processo possiedono ramificazioni 
in ogni Paese del mondo. Uno sforzo 
che arriva sul campo, raggiungendo 
leader politici e religiosi ma che entra 
anche nelle case delle persone  
e nelle scuole dei loro figli».
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La fabbrica “fantasma” di Cameri 
è targata Leonardo, ex Finmeccanica, 
che oggi è in realtà la principale azien-
da di produzione militare italiana, una 
società controllata dallo Stato, al nono 
posto nella classifica dei maggiori for-
nitori bellici al mondo: nel 2017 ha 
venduto armi per 8,9 miliardi di dol-
lari (68% del fatturato complessivo) e 
colleziona commesse militari in oltre 
cento Paesi, dagli elicotteri per la Tur-
chia ai sistemi di comunicazione della 
Cia. È anche fra le 28 compagnie al 
mondo legate alla produzione di armi 
nucleari e, per questo, sulla lista nera 
dell’Ican, l’International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons. Ai suoi ver-
tici spesso vengono nominate figure 
provenienti dal mondo delle forze ar-
mate e dei servizi: fra gli ultimi Gianni 
De Gennaro, capo della polizia al G8 
di Genova; Enrico Savio, già vicedi-
rettore del Dis, il dipartimento che co-
ordina le agenzie di intelligence; e ora 
Luciano Carta, generale di corpo d’ar-
mata della Guardia di Finanza e fino 
al 15 maggio 2020 direttore dell’Aise, 
i nostri servizi segreti esteri, l’uomo 
che ha riportato in Italia Cesare Batti-
sti e Silvia Romano.

Una vera potenza, intoccabile, se 
si pensa che, anche durante i momenti 

far fronte a un’emergenza sanitaria 
eppure, invece di programmare nuovi 
ospedali attrezzati, assistiamo al mag-
giore incremento delle spese militari 
dai tempi della Guerra fredda». 

Secondo il prestigioso International 
Peace Research Institute di Stoccolma, 
infatti, nel 2019 le spese militari hanno 
raggiunto globalmente 1.917 miliardi 
di dollari, pari a 249 dollari a perso-
na, con un aumento del 3,6% rispetto 
all’anno precedente, il dato più alto dal 
2010. La spesa militare ha rappresen-
tato il 2,2% del Pil mondiale, con un au-
mento del 7,2% rispetto al 2010. 

più difficili dell’emergenza Coronavi-
rus, quando era evidente l’insufficien-
za delle apparecchiature mediche e 
dei posti letto necessari ad accogliere i 
malati, il Governo non ha avuto alcun 
ripensamento sulla produzione bellica 
e sull’eventuale riconversione delle in-
dustrie di armamenti. 

Come ricorda don Renato Sacco, 
«in Italia c’è un’azienda sola che pro-
duce respiratori polmonari a fronte di 
231 fabbriche di armi. La Lombardia 
è il drammatico esempio di quanto 
abbiano inciso i tagli alla sanità sulla 
qualità della vita e sulla possibilità di 

 OFFIC TENT QUAE 
NON EIUS POST RATI 
BEA DOLOREST LABO. 
LUPIT ACCUS, ARUM QUO 
DOLOREST, SIME NIS 
EXCEPTIAS PLAUTA AUT 
HILLEST IONSEDITIO EXERIT 
DOLOREP ERIAM, INVENDU 
NTIUMQUIGA. ITAT AM, CON 
PED EA NAT.

PANE﹐
NON*FUCILI
Sopra: uno 

dei capannoni 
della Leonardo 

all’interno della 
base militare di 

Cameri (Novara). 
A destra: don 

Renato Sacco, 
coordinatore 

nazionale di 
Pax Christi, nel 

portico della 
sua parrocchia a 

Cesara (Verbania). 

ALESSIO PECORARIO
DISARMO CONTRO OCCUPAZIONE 
È UNA FALSA DICOTOMIA:
L’INDUSTRIA BELLICA
NON PRODUCE VERO SVILUPPO
E COMPLICA I CONFLITTI
di Vittoria Prisciandaro

Al Dicastero vaticano per il servizio 
dello sviluppo umano integrale 
Alessio Pecorario, officiale della 
Santa Sede, laico, è il responsabile 
delle questioni inerenti il disarmo, 
la sicurezza, la costruzione e il 
mantenimento della pace.
Il magistero ca0olico ha sempre 
condannato la guerra. Eppure  
c’è un problema di posti di lavoro 
legato al tema della riconversione 
dell’industria delle armi. La Chiesa 
come ha affrontato questo aspe0o 
del problema?
«Nel diba"ito pubblico siamo spesso 
messi di fronte a “false dicotomie”, 
come questa tra produzione 
delle armi e posti di lavoro. 
Papa Francesco l’ha denunciata 
frequentemente: il commercio delle 
armi non serve lo sviluppo umano,  
al contrario ha l’effe"o di complicare 
e allontanare la soluzione dei confli"i, 
tanto più perché esso si a"ua  
e cresce in larga parte al di fuori 
della legalità. Stigmatizzare questa 
posizione come utopica significa 
entrare in una sorta di “rica"o 
occupazionale” per promuovere 
interessi parziali. La questione dei 
posti di lavoro nell’industria delle 
armi dev’essere affrontata, anche 
dalla Chiesa, ma riconvertire non 
significa chiudere le fabbriche, 
quanto piu"osto riorientare la loro 
produzione verso beni di uso civile 
– noi aggiungeremmo che possano 
realmente servire il bene comune – 
aumentando altresì potenzialmente 
il numero dei posti di lavoro. Un sano 
realismo ci porta a evidenziare che 
le tecnologie sviluppate dall’industria 
della difesa sono spesso dual 
use, ovvero possono avere sia 
un’utilizzazione civile che militare. 
Questo fa"ore potenzialmente rende 
anche più facile la riconversione, 
perché non vi è il bisogno di 
modificare l’intera catena produ"iva. 
Inoltre i vari se"ori di mercato sono 

in relazione e il capitale investito 
nelle armi inibisce il soddisfacimento 
di bisogni umani indispensabili,
anche per la nostra sicurezza:
la salute, l’educazione o la difesa 
dell’ambiente. La crisi di Covid-19 
ha mostrato l’urgenza di questa 
trasformazione: le nostre armi non 
sono riuscite a proteggerci, si sono 
rivelate inadeguate, i materiali 
sanitari invece sono mancati.
A questo si aggiunge il fa"o 
che l’industria degli armamenti 
è altamente capital-intensive, 
utilizza cioè una concentrazione 
relativamente bassa di forza 
lavoro, processo che, con la 
modernizzazione dei sistemi d’arma, 
è destinato ad amplificarsi. Investire 
nella riconversione può quindi 
contribuire a creare più posti  
di lavoro per quelle produzioni che 
richiedono un maggior contributo 
umano».
In tempi di pandemia quali sono 
stati gli interventi magisteriali più 
significativi su questi temi?
«Richiamando instancabilmente 
l’impegno in favore dei processi di 
disarmo e di diffusione di una cultura 
della pace, la Santa Sede ha da 
sempre denunciato come investire 
in armi dilapidi la ricchezza delle 
nazioni. In questo, la Chiesa è da 
sempre stata una naturale alleata  
di molti a"ori della società civile, 
delle organizzazioni internazionali  
ed, evidentemente, delle altre fedi  
e confessioni. Pertanto, se le"o  
in linea di continuità con il paragrafo 
80 di Gaudium et spes, in cui si tra"a 
dei rischi derivanti dal progresso 
delle armi scientifiche, direi che 
l’evoluzione più significativa si 
rinviene nell’a"uale pontificato: 
condannando non solo l’uso, non 
solo la minaccia dell’uso ma anche il 
mero possesso delle armi nucleari, 
Francesco diviene il primo il primo 
Papa a rige"are la cosidde"a 

“do"rina della deterrenza”. Essa 
viene definita immorale perché 
si fonda su un falso conce"o di 
sicurezza, quello appunto prodo"o 
dalla minaccia della distruzione 
reciproca e totale. In tal senso, vi  
è un fecondo dialogo tra il conce"o 
laico di “disarmo umanitario” e quello 
ca"olico di “disarmo integrale”». 
Il Dicastero in che modo sta 
lavorando sui temi dell’educazione 
alla pace e del disarmo?
«Seguendo le indicazioni di Evangelii 
gaudium, nel cammino di una 
conversione pastorale e missionaria, 
che non può lasciare le cose come 
stanno. Il dialogo sociale è un 
contributo alla pace, sopra"u"o in 
termini intergenerazionali. Sarebbe 
impossibile render conto dei 
numerosissimi processi che la nostra 
missione supporta da un punto  
di vista amministrativo, conce"uale  
e spirituale. Basti dire che quasi ogni 
evento pubblico che convochiamo 
prevede la presenza di giovani, donne 
sopra"u"o e molti rappresentanti 
di gruppi marginalizzati. Da ultimo, 
la Commissione che, su richiesta 
di papa Francesco, è stata istituita 
dal Dicastero per far fronte alle 
sfide inedite poste dalla pandemia 
di Covid-19, agisce adesso per il 
futuro, con creatività, comunicando 
la speranza, cercando dialogo e 
riflessioni comuni e con l’intento 
di sostenere per custodire. Le reti 
che abbiamo a"ivato in questo 
processo possiedono ramificazioni 
in ogni Paese del mondo. Uno sforzo 
che arriva sul campo, raggiungendo 
leader politici e religiosi ma che entra 
anche nelle case delle persone  
e nelle scuole dei loro figli».

_042GQ_JE_IN07p042p043.pdf              June 22, 2020          12:00:48



JESUS    ◊    REPORTAGE REPORTAGE    ◊    JESUS

Luglio 2020!!!·   !"!!!!!·   Luglio 2020

Il solo bilancio militare della Nato arri-
va a 1.035 miliardi di dollari, cioè il 54% 
della spesa militare totale. In Italia, in 
particolare, il bilancio militare ammon-
ta a 26,8 miliardi di dollari, l’0,8% in più 
rispetto al 2018. Per contro, l’Oms può 
contare su un bilancio biennale di circa 
4,5 miliardi di dollari, solo lo 0,11% di 
quanto i Governi spendono globalmen-
te per il settore militare. 

«Occorre capire come convertire 
l’industria militare in industria civi-
le a servizio del bene comune e della 
salute pubblica», commenta ancora 
monsignor Arnolfo. «Certo, non ab-
biamo la bacchetta magica, ma quello 
che pensiamo sia solo un sogno può di-
ventare realtà se c’è l’impegno di tutti a 
camminare nella stessa direzione. Per i 
cristiani poi è una meta irrinunciabile. 
Il Signore ci chiede di costruire il suo 
regno di pace, di giustizia e di amore, 
investendo tempo e risorse, pazienza e 
cura delle relazioni». 

A Cameri, i sindacati durante la 
quarantena avevano chiesto la chiu-
sura per salvaguardare la salute dei 
dipendenti ma non c’è stato nulla da 
fare, la dirigenza non ha accettato 
nemmeno la richiesta di Cassa inte-
grazione per chi stava a casa. Anche il 
dialogo in fabbrica non è semplice: «I 

dipendenti sono tutti giovani sotto i 
trent’anni, poco sensibili a discorsi su 
pacifismo e riconversione», raccon-
ta Francesco Campanati della Fiom 
Cgil di Novara, «non c’è cultura sin-
dacale, né interesse a mettersi contro 
l’azienda. Bisogna anche pensare che 
la provincia di Novara è stata tra le 
più penalizzate dalla crisi del 2008, ha 
perso migliaia di posti di lavoro, inte-
re filiere produttive sono crollate. L’a-
pertura di Leonardo a Cameri è stata 
vista dal territorio come una boccata 
di ossigeno».

Anche da parte della Chiesa locale, 

di ritorno economico e di occupazione. 
L’80% dei fondi per la competitività 
delle imprese italiane va alle industrie 
di armi ma le commesse nel settore 
pesano lo 0,6% dell’export, meno di 3 
miliardi all’anno. Se tutte le risorse che 
lo Stato mette a disposizione di queste 
industrie venissero destinate ad altre 
produzioni supereremmo nettamen-
te il fatturato che oggi ricaviamo dalla 
vendita di armamenti. Inoltre, a parità 
di investimento, nel comparto militare 
l’occupazione è inferiore che negli altri 
settori, si riduce ad alcune decine di 
migliaia di posti di lavoro». 

«Siamo di fronte a scelte strate-
giche di lungo termine che non sono 
funzionali alla crescita occupazionale 
o alla ricerca tecnologica ma rispondo-
no all’interesse del complesso militare 
industriale», conferma Carlo Cefaloni, 
del gruppo Economia disarmata, azio-
ne nazionale del movimento dei Foco-
lari. Con l’emergenza Covid, la ricon-
versione, peraltro incoraggiata dalla 
legge 185/90 sul «controllo dell’espor-
tazione, importazione e transito dei 
materiali di armamento», dovrebbe es-
sere all’ordine del giorno ma, sottolinea 
ancora Cefaloni, «le dichiarazioni sulla 
pace sono distrattive; il Governo non 
ha davvero intenzione, e soprattutto 

interesse, a riconvertire e a smettere 
di investire sugli armamenti. La stessa 
legge 185 è stata aggirata con tutte le 
eccezioni aggiunte nel frattempo e mai 
applicata per quanto concerne il fondo 
per la riconversione. Non ci sarebbe in 
ogni caso nemmeno bisogno di cam-
biare, basterebbe produrre altro: per 
esempio i Canadair per spegnere gli in-
cendi o gli elicotteri per le emergenze». 
Ci sono solo 10 Canadair antincendio 
in Italia e – per fare un esempio – con 
il costo di un solo F35 si potrebbero co-
struire 8 Canadair attrezzati per volare 
anche di notte.

Ora, per tamponare la crisi portata 
dalla pandemia e per stornare risorse 
dal comparto militare verso altri setto-
ri, Rete italiana per il disarmo, Sbilan-
ciamoci! e Rete della pace hanno avan-
zato una proposta congiunta al 
Governo e al Parlamento, chiedendo 
una moratoria di un anno per il 2021 
sugli acquisti di nuovi sistemi d’arma, 
da votare a ottobre con la legge di bilan-
cio. Si tratterebbe di più di 6 miliardi di 
euro risparmiati, che potrebbero esse-
re immediatamente investiti nella rior-
ganizzazione scolastica e nell’imple-
mentazione di materiale medico e di 
posti in terapia intensiva. «Facciamo 
finta che non si possa più intervenire 
sui fondi 2020 e ci concentriamo su 
quelli per l’anno prossimo, chiedendo a 
tutte le forze politiche di avere per una 
volta il coraggio di mettere le necessità 
reali dei cittadini davanti agli interessi 
dell’industria bellica», spiega Vignar-
ca. E conclude: «Come credente vorrei 
vedere la Chiesa alzare la voce e dire 
basta al commercio di armi. Io cerco in-
vece di far capire allo Stato che deve 
dare un’opportunità alla green eco-
nomy: lì è il futuro: da brianzolo infatti 
dico che conviene guardà i danè e inve-
stire altrove, perché con il comparto 
militare non si guadagna».  

BATTESIMO
DELL’ARIA

Sopra: l’uscita 
dalla fabbrica 
del primo F35 

assemblato 
in Italia, il 15 
marzo 2015. 

A destra: 
monsignor  

Marco Arnolfo, 
arcivescovo 

di Vercelli.
Nella pagina 

accanto: la piazza 
di Cameri.

 AUT QUI QUE 
VOLUPTA TIAECAB IPSUST, 
SEQUE VOLOR ADICI VEL 
INTEMOLUT PORIO TE SUNT.
GENIS MINCIANT OMNIS 
REPELICILLAB INVELLIGNAM 
FUGITEBORAE ENEM 
VOLO MOLUPTATEM 
ACCAERSPELES DIS CUS.

secondo Campanati, è arrivato soltan-
to «un silenzio assordante». Il parro-
co di Cameri don Massimo Martinoli, 
pur non rifiutandosi di commentare si 
lascia sfuggire che, al di là degli «slogan 
sulla pace», in ballo ci sono centinaia di 
posti di lavoro, che andrebbero persi in 
caso di chiusura della fabbrica.

Il ricatto del lavoro è la carta che si 
giocano sempre i fautori dell’industria 
bellica, anche se, spiega il coordinatore 
della Rete italiana per il disarmo Fran-
cesco Vignarca, «al di là di ogni discor-
so etico, l’industria della produzione 
militare non è conveniente in termini 

 VISTA L’EMERGENZA 
COVID, DIVERSE 
ASSOCIAZIONI HANNO 
PROPOSTO AL GOVERNO 
E AL PARLAMENTO UNA 
MORATORIA DI UN ANNO 
PER IL 2021 SUGLI ACQUISTI 
DI NUOVI SISTEMI D’ARMA
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Il solo bilancio militare della Nato arri-
va a 1.035 miliardi di dollari, cioè il 54% 
della spesa militare totale. In Italia, in 
particolare, il bilancio militare ammon-
ta a 26,8 miliardi di dollari, l’0,8% in più 
rispetto al 2018. Per contro, l’Oms può 
contare su un bilancio biennale di circa 
4,5 miliardi di dollari, solo lo 0,11% di 
quanto i Governi spendono globalmen-
te per il settore militare. 

«Occorre capire come convertire 
l’industria militare in industria civi-
le a servizio del bene comune e della 
salute pubblica», commenta ancora 
monsignor Arnolfo. «Certo, non ab-
biamo la bacchetta magica, ma quello 
che pensiamo sia solo un sogno può di-
ventare realtà se c’è l’impegno di tutti a 
camminare nella stessa direzione. Per i 
cristiani poi è una meta irrinunciabile. 
Il Signore ci chiede di costruire il suo 
regno di pace, di giustizia e di amore, 
investendo tempo e risorse, pazienza e 
cura delle relazioni». 

A Cameri, i sindacati durante la 
quarantena avevano chiesto la chiu-
sura per salvaguardare la salute dei 
dipendenti ma non c’è stato nulla da 
fare, la dirigenza non ha accettato 
nemmeno la richiesta di Cassa inte-
grazione per chi stava a casa. Anche il 
dialogo in fabbrica non è semplice: «I 

dipendenti sono tutti giovani sotto i 
trent’anni, poco sensibili a discorsi su 
pacifismo e riconversione», raccon-
ta Francesco Campanati della Fiom 
Cgil di Novara, «non c’è cultura sin-
dacale, né interesse a mettersi contro 
l’azienda. Bisogna anche pensare che 
la provincia di Novara è stata tra le 
più penalizzate dalla crisi del 2008, ha 
perso migliaia di posti di lavoro, inte-
re filiere produttive sono crollate. L’a-
pertura di Leonardo a Cameri è stata 
vista dal territorio come una boccata 
di ossigeno».

Anche da parte della Chiesa locale, 

di ritorno economico e di occupazione. 
L’80% dei fondi per la competitività 
delle imprese italiane va alle industrie 
di armi ma le commesse nel settore 
pesano lo 0,6% dell’export, meno di 3 
miliardi all’anno. Se tutte le risorse che 
lo Stato mette a disposizione di queste 
industrie venissero destinate ad altre 
produzioni supereremmo nettamen-
te il fatturato che oggi ricaviamo dalla 
vendita di armamenti. Inoltre, a parità 
di investimento, nel comparto militare 
l’occupazione è inferiore che negli altri 
settori, si riduce ad alcune decine di 
migliaia di posti di lavoro». 

«Siamo di fronte a scelte strate-
giche di lungo termine che non sono 
funzionali alla crescita occupazionale 
o alla ricerca tecnologica ma rispondo-
no all’interesse del complesso militare 
industriale», conferma Carlo Cefaloni, 
del gruppo Economia disarmata, azio-
ne nazionale del movimento dei Foco-
lari. Con l’emergenza Covid, la ricon-
versione, peraltro incoraggiata dalla 
legge 185/90 sul «controllo dell’espor-
tazione, importazione e transito dei 
materiali di armamento», dovrebbe es-
sere all’ordine del giorno ma, sottolinea 
ancora Cefaloni, «le dichiarazioni sulla 
pace sono distrattive; il Governo non 
ha davvero intenzione, e soprattutto 

interesse, a riconvertire e a smettere 
di investire sugli armamenti. La stessa 
legge 185 è stata aggirata con tutte le 
eccezioni aggiunte nel frattempo e mai 
applicata per quanto concerne il fondo 
per la riconversione. Non ci sarebbe in 
ogni caso nemmeno bisogno di cam-
biare, basterebbe produrre altro: per 
esempio i Canadair per spegnere gli in-
cendi o gli elicotteri per le emergenze». 
Ci sono solo 10 Canadair antincendio 
in Italia e – per fare un esempio – con 
il costo di un solo F35 si potrebbero co-
struire 8 Canadair attrezzati per volare 
anche di notte.

Ora, per tamponare la crisi portata 
dalla pandemia e per stornare risorse 
dal comparto militare verso altri setto-
ri, Rete italiana per il disarmo, Sbilan-
ciamoci! e Rete della pace hanno avan-
zato una proposta congiunta al 
Governo e al Parlamento, chiedendo 
una moratoria di un anno per il 2021 
sugli acquisti di nuovi sistemi d’arma, 
da votare a ottobre con la legge di bilan-
cio. Si tratterebbe di più di 6 miliardi di 
euro risparmiati, che potrebbero esse-
re immediatamente investiti nella rior-
ganizzazione scolastica e nell’imple-
mentazione di materiale medico e di 
posti in terapia intensiva. «Facciamo 
finta che non si possa più intervenire 
sui fondi 2020 e ci concentriamo su 
quelli per l’anno prossimo, chiedendo a 
tutte le forze politiche di avere per una 
volta il coraggio di mettere le necessità 
reali dei cittadini davanti agli interessi 
dell’industria bellica», spiega Vignar-
ca. E conclude: «Come credente vorrei 
vedere la Chiesa alzare la voce e dire 
basta al commercio di armi. Io cerco in-
vece di far capire allo Stato che deve 
dare un’opportunità alla green eco-
nomy: lì è il futuro: da brianzolo infatti 
dico che conviene guardà i danè e inve-
stire altrove, perché con il comparto 
militare non si guadagna».  

BATTESIMO
DELL’ARIA

Sopra: l’uscita 
dalla fabbrica 
del primo F35 

assemblato 
in Italia, il 15 
marzo 2015. 

A destra: 
monsignor  

Marco Arnolfo, 
arcivescovo 

di Vercelli.
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accanto: la piazza 
di Cameri.

 AUT QUI QUE 
VOLUPTA TIAECAB IPSUST, 
SEQUE VOLOR ADICI VEL 
INTEMOLUT PORIO TE SUNT.
GENIS MINCIANT OMNIS 
REPELICILLAB INVELLIGNAM 
FUGITEBORAE ENEM 
VOLO MOLUPTATEM 
ACCAERSPELES DIS CUS.

secondo Campanati, è arrivato soltan-
to «un silenzio assordante». Il parro-
co di Cameri don Massimo Martinoli, 
pur non rifiutandosi di commentare si 
lascia sfuggire che, al di là degli «slogan 
sulla pace», in ballo ci sono centinaia di 
posti di lavoro, che andrebbero persi in 
caso di chiusura della fabbrica.

Il ricatto del lavoro è la carta che si 
giocano sempre i fautori dell’industria 
bellica, anche se, spiega il coordinatore 
della Rete italiana per il disarmo Fran-
cesco Vignarca, «al di là di ogni discor-
so etico, l’industria della produzione 
militare non è conveniente in termini 

 VISTA L’EMERGENZA 
COVID, DIVERSE 
ASSOCIAZIONI HANNO 
PROPOSTO AL GOVERNO 
E AL PARLAMENTO UNA 
MORATORIA DI UN ANNO 
PER IL 2021 SUGLI ACQUISTI 
DI NUOVI SISTEMI D’ARMA
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