EUROPA
CASA COMUNE

DISARMO NUCLEARE: CHE FARE?
I Punti Pace del Coordinamento Nord di Pax Christi organizzano tre incontri aperti a tutti
1° Incontro Sabato 28 Marzo - La situazione attuale degli armamenti convenzionali e
nucleari
2° Incontro Sabato 16 Maggio - Le iniziative militari di ONU, NATO, UE sono coerenti
nel realizzare la pace?
3° Incontro Sabato 13 giugno - E Pax Christi cosa ha fatto e cosa può fare per il
disarmo nucleare?

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA 28 MARZO 2020
Milano, c/o Circolo ACLI Lambrate, via Conte Rosso, 5

La situazione attuale degli armamenti convenzionali e nucleari
10:30-10:40

Preghiera. Saluto ai partecipanti e presentazione della
giornata

10:40-11:20

Presentazione del magistero di Papa Francesco dall'Enciclica
Laudato si al disarmo nucleare e convenzionale. Don Virginio
Colmegna, Presidente della Casa della carità "Angelo Abriani" di Milano e
Consigliere della Associazione Laudato Si'

11:20-12:10

Spesa militare e produzione militare oggi, loro distribuzione
tra i paesi e le alleanze, quota destinata al nucleare. I Paesi in
guerra. Dott. Enrico Piovesana, Giornalista professionista e ricercatore per
MILEX Osservatorio Italiano sulle Spese Militari

12:10-13:00

Le cause del riarmo e delle guerre: gli obiettivi e le strategie
militari dei principali attori politici internazionali: USA, NATO,
Russia, Cina. Dott. Manlio Dinucci, Giornalista e geografo, già direttore
esecutivo International Physicians for the Prevention of Nuclear War Italia

13:00-14:30

Pausa pranzo

14:30-15:30

Gli effetti del riarmo e delle guerre dal punto di vista umano,
sociale, ambientale. Gli effetti di una guerra nucleare anche
limitata. Dott. Angelo Baracca, Professore emerito di Storia della Fisica presso
l’Università di Firenze, già nel Comitato Scienziate e Scienziati Contro la Guerra

15:30-16:30

Le potenze nucleari e i trattati per il controllo delle armi e il
disarmo nucleare. La “rivoluzione” del Trattato per la
Proibizione delle armi nucleari. Prof. Angelo Baracca

Don Virginio Colmegna
E' stato assistente diocesano del Movimento dei lavoratori di Azione Cattolica e del Coordinamento
nazionale delle comunità di accoglienza (Cnca).
Il cardinale Carlo Maria Martini, nel 1993, lo ha designato direttore della Caritas Ambrosiana. Nel
1998divenne direttore della delegazione regionale Caritas Lombardia e presidente dell'Agenzia solidarietà
per il lavoro (Agesol) per il reinserimento dei detenuti. Nel 2002, il Cardinal Martini lo ha nominato presidente
della Casa della carità "Angelo Abriani" di cui tuttora è presidente. Nel 2006 è stato nominato dal sindaco di
Milano, Letizia Moratti, membro del comitato strategico per affiancare l'amministrazione nell'affrontare i
problemi della città. È consigliere d'amministrazione del CeAS Centro Ambrosiano di Solidarietà e membro
del Comitato di sostenibilità di Eurizon Capital. Dall'aprile 2014 è vice presidente di Etica SGR. Ha ottenuto
due laurea honoris causa, nel 2011 in Scienze Pedagogiche e nel 2014, in Comunicazione pubblica e
d'impresa. Nel 2017, ha ricevuto dal Comune di Milano l'Ambrogino d'Oro per le sue opere di Carità. E'
Consigliere della Associazione Laudato Si' Un'alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale
Enrico Piovesana: Giornalista professionista (iscritto all’Albo dal 2003) specializzato in affari esteri, diritti
umani, conflitti armati, commercio di armamenti e spese militari, con vent'anni di esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione come redattore e inviato per testate giornalistiche nazionali e comunicatore per
organizzazioni non governative e politiche. Già inviato di guerra di PeaceReporter (Emergency) e poi
collaboratore del Fatto Quotidiano. Ricercatore per MILEX (Fondato nel 2016 su iniziativa di Enrico
Piovesana e Francesco Vignarca, con la collaborazione del Movimento Nonviolento, nell’ambito delle attività
della Rete Italiana per il Disarmo).
Manlio Dinucci: Giornalista, docente e geografo, è stato direttore esecutivo per l’Italia della International
Physicians for the Prevention of Nuclear War, associazione vincitrice del Nobel per la pace nel 1985.
Collabora con Il Manifesto e con Rete Voltaire. Autore di numerosi saggi sui temi della pace e della guerra.
Suoi ultimi lavori pubblicati: Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014; Diario di viaggio, Zanichelli 2017;
L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016; Guerra nucleare. Il giorno
prima. Da Hiroshima a oggi: chi e come ci porta alla catastrofe, Zambon 2017; Diario di guerra. Escalation
verso la catastrofe (2016 - 2018), Asterios Editore 2018. E' stato recentemente tra i fondatori del Comitato
No Guerra No NATO.
Angelo Baracca: Professore emerito di fisica presso l’Università di Firenze, ha pubblicato diversi libri e
svolto ricerche in varie aree della fisica e in storia e critica della scienza. Da molto tempo si occupa di
problemi degli armamenti nucleari e di relazioni internazionali, partecipando attivamente al movimento per la
pace e il disarmo. E’ membro del “Comitato Scienziate e Scienziati Contro la Guerra”.
Fra le sue pubblicazioni troviamo "L'Italia torna al nucleare? I costi, i rischi, le bugie" (2008) e "A volte
ritornano: il nucleare. La proliferazione nucleare, ieri, oggi e soprattutto domani" (2005) editi da Jaka Book.

Note Logistiche
il luogo è raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria di Lambrate e con la Linea verde della
Metropolitana.
Inscrizioni entro il 21 marzo 2020 con e.mail a fusar48@gmail.com mettendo come
oggetto: ISCRIZIONE 1° INCONTRO DISARMO NUCLEARE. Ogni partecipante dovrà
versare ( sabato 28 marzo o a Gustavo Gnavi IBAN IT19J 02008 32974 001520972320)
un contributo di 20 € per coprire le spese di organizzazione dell' incontro ( rimborso di
alcuni viaggi dei relatori ed il pranzo per tutti gli iscritti presso il Circolo ACLI che mette a
disposizione gratuitamente i suoi locali). Si chiede inoltre come segno di condivisione e
sostegno dell' iniziativa ad ogni Punto Pace un contributo di 10 € per ogni giornata e quindi
un contributo totale di 30 €. Chi si iscrive e non disdice entro il 21 marzo è pregato di
versare comunque il contributo richiesto. Ci si può iscrivere anche a tutti e tre gli incontri,
in questo caso si chiede di fare un versamento di 60 € sull’ IBAN indicato.
L’ incontro sarà trasmesso in diretta su: https://www.facebook.com/puntopacebologna.paxchristi
Persone di riferimento:
Giovanni Fusar Poli, cell. 3348905921 fusar48@gmail.com,
Gustavo Gnavi, cell. 3384674468 gustavo.gnavi@gmail.com

