
martedì

20noV 
libreria feltrinelli
como
via cantù 17

incontro
con gli autori

armi,
un affare
di stato
soldi, interessi, scenari 
di un business miliardario

michele Sasso
giornalista free-lance 
francesco Vignarca
coordinatore nazionale 
della Rete italiana per il disarmo

ore 17,45

c’è un business internazionale che 
continua a macinare miliardi. La Grecia 
sull’orlo del default è il paese in Europa 
che spende di più per la difesa. L’Italia è il 
quinto produttore mondiale di armi, che 
esporta in tutto il pianeta. Simboli del 
made in Italy, anche in questo settore, 
sono la corruzione e gli scandali, soprat-
tutto quelli legati a Finmeccanica. Soldi, 
soldi, soldi. È fondamentale provare a 
guardare il mondo attraverso questo 
business che arricchisce una lobby in-
ternazionale potentissima. Un mercato 
cresciuto del 50 per cento negli ultimi 
dieci anni. Questo libro percorre per la 
prima volta la filiera delle armi raccon-
tandone affari, interessi e ritorni eco-
nomici. con nomi e cognomi di politici, 
manager e imprenditori. 

Spazio gloria
como
via Varesina 72

incontro Scuole
Spettacolo teatrale

 

la
scelta
ore 9,00

“Questa sera ascolterete quattro sto-
rie vere provenienti da uno dei conflitti 
più atroci, sanguinosi e assurdi che l’es-
sere umano abbia mai combattuto. Nei 
libri di storia la chiamano ‘Dissoluzione 
della Ex-Repubblica Federale Socialista 
di Jugoslavia’... ma sui muri di Sarajevo 
trovi una definizione molto più sempli-
ce ‘Welcome to Hell’, ‘ Benvenuti all’In-
ferno’...
Vi consegniamo storie vere di uomini 
e donne che hanno avuto il coraggio di 
ribellarsi ai pregiudizi, di rompere la ca-
tena dell’odio e della vendetta, persone 
che hanno avuto la capacità di vedere 
oltre il loro egoismo e di rischiare la 
loro vita per gli altri. Storie vere, auten-
tiche, genuine... storie effettivamente 
raccolte con un piccolo registratore sui 
campi di battaglia dalla bocca stessa dei 
sopravvissuti.

ottagono comunale
FINo moRNaSco (como)
via Brera 1

WorkShop 
aderenti e simpatizzanti 
del Coordinamento Comasco per la Pace

i nostri
15 anni
con  nanni Salio
Centro Studi Sereno Regis Torino

ore 15,00
apertura

ore 18,30
aperitivo conviviale

In occasione del 15° anno dalla nascita 
del coordinamento comasco per la 
Pace, che il 3 ottobre del 1997 mosse 
i suoi primi passi, un momento speciale 
di analisi e confronto. Noi crediamo che 
il movimento in questi anni sia riuscito 
a far crescere una cultura di pace nelle 
nostre comunità che nonostante tante 
difficoltà si e’ affermata. Ha saputo es-
sere dentro i processi di cambiamento 
rappresentando anche un punto di rife-
rimento importante per tanti altre situa-
zioni che si sono sviluppate. ma non è 
decisamente ancora abbastanza: appro-
fondire e analizzare l’evoluzione degli 
ultimi 15 anni sia a livello globale che lo-
cale diventa un momento decisivo per la 
programmazione dei passi futuri “per” e 
“con” il nostro territorio. 
Uno spazio in cui il contributo di tutte 
le realtà che animano la vita del coordi-
namento comasco per la Pace diventa 
fondamentale.

miSSionari SaVeriani
taVERNERIo (como)
via Urago 15

conVegno
Cooperazione Internazionale
Lariana

al di la 
dei confini
tavola rotonda con
mons. giorgio biguzzi
Missionari Saveriani
don giusto della Valle
Centro Missionario Diocesano
italo nessi
Tavolo EPTA
gianfranco cattai
presidente Associazione ONG Italiane
Veronica Vittani
responsabile 
Settore Relazioni Internazionali 
Comune di Como

modera
michele luppi
Il Settimanale della Diocesi di Como

ore 15,00

Venerdì

23noV 
Sabato

24noV
domenica

25noV 

in collaborazione con: 
centro missionario Diocesano
caritas Diocesana
missionari Saveriani
tavolo EPta 
 Associazione Medici con l’Africa Como  
 ASPEm
 OVCI La Nostra Famiglia
 Il Sole
 AVC-CSV
 Garabombo
 Coordinamento Comasco per la Pace

comopace.org

iniziative
per i 15 anni 
del coordinamento 


