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ROMA - Sala del Consiglio Provinciale, via IV Novembre 119/a
SABATO 14 GENNAIO 2006 - dalle 9.30 alle 17.00

Comune di Roma

Presidenza del Consiglio
provinciale di Roma

Assessorato al Bilancio
e alla Partecipazione Economica
Regione Lazio

N

ata dalla volontà delle tre principali
riviste missionarie italiane, la Campagna di pressione alle “banche armate” compie sei anni. Nel ‘99 - in vista
del grande Giubileo - Nigrizia, Missione
Oggi e Mosaico di Pace vollero infatti stimolare il mondo cattolico e la società
civile ad una maggior partecipazione e
coerenza sui temi della ﬁnanza e della
gestione del risparmio; rilanciando le
intuizioni dei direttori del tempo, venne ripresa l’attività di monitoraggio
della L. 185/90 che regola l’esportazione italiana di armi, rilevandone anche
abusi e violazioni. In questi pochi anni
la Campagna è riuscita ad attivare una
mobilitazione tale da indurre molte
banche a dotarsi di diversi “criteri di responsabilità etica”, andando al di là del
semplice criterio dell’ “autorizzazione
governativa”. Non solo: la Campagna ha
anche stimolato una proliﬁca gemmazione di attività ed iniziative che hanno contributo a tener alta l’attenzione
sul mercato delle armi ed i suoi legami
con il mondo ﬁnanziario e si sta impegnando ora a veriﬁcare la praticabilità
del progetto “tesorerie disarmate”. Il
convegno, il primo mai organizzato dalla Campagna, servirà per fare il punto
della strada percorsa, perché l’attività è
ad una svolta: da un lato il mutare degli
assetti di diversi gruppi bancari e dell’industria militare italiana e, dall’altro,
il crescente interesse di enti locali e di
realtà associative proﬁlano nuovi orizzonti.
Interrogheremo il mondo politico
perché i criteri obiettivi di verifica
dell’esportazione di armi italiane corrispondano alla trasparenza che la legislazione italiana vigente richiede; dialogheremo con gli istituti di credito perché le scelte di responsabilità sociale e
d’impresa siano sempre più coerenti e
verificabili dalla società civile; ci confronteremo con gli enti locali, il mondo sindacale e le associazioni perché
la crescente domanda di promozione
della solidarietà stimoli nuove pratiche
nella gestione del denaro e negli investimenti e politiche di partecipazione
locale, diretta e consapevole.

PROGRAMMA
ore 9.30 - saluti
p. Nicola Colasuonno
(Campagna di pressione alle “banche armate”)

Adriano Labbucci
(Presidente del Consiglio Provinciale di Roma)

intervento di
Piero Marrazzo (Regione Lazio)
Enrico Gasbarra (Provincia di Roma)
Walter Veltroni (Sindaco di Roma)
ore 10.30 - introduzione ai lavori
Giorgio Beretta (Campagna di pressione alle “banche armate”)
“sei anni di campagna: un primo bilancio
e le prospettive immediate”
ore 10.45 - tavola rotonda
“Cambiare si può: banche e persone a confronto”
modera Franco Locatelli (Il Sole 24 Ore)
Matteo Arpe (Capitalia)
Giorgio Beretta (Campagna di pressione alle “banche armate”)
On. Giuseppe Cossiga (Camera dei Deputati)
p. Carmine Curci (Nigrizia)
Francesco Terreri (Microﬁnanza)
ore 15.00 - introduzione ai lavori
Francesco Terreri (Microﬁnanza)
“la ﬁnanziarizzazione dell’industria armiera
nel contesto economico europeo”
ore 15.30 - tavola rotonda
“L’altraeconomia tra pratiche di sperimentazione
e continuità di adesione”
modera Nicoletta Dentico
Luigi Nieri (Assessore della Regione Lazio)
“la costruzione di un bilancio partecipato”
Giuseppe Gallo (Segretario Generale Fiba Cisl)
“il ruolo del sindacato nei processi di riconversione”
Marcello Bedeschi (Presidente del Comitato di sostegno alla Gmg)
“il sostegno alle grandi manifestazioni”
Mario Crosta (Direttore Generale di Banca Etica)
“il signiﬁcato di una banca che ﬁnanzia la pace”
Antonio Rosati (Assessore della Provincia di Roma)
“la valorizzazione delle tesorerie disarmate”
Riccardo Troisi (Rete Disarmo)
“la società civile in rete si confronta con le istituzioni”
John Scudiero (Cimi) “i missionari e le banche”
ore 17.30 - conclusioni di
Alex Zanotelli ed Eugenio Melandri
Introduce Marco Gallicani (direttore dell’Associazione Finanza Etica)

