
CONVEGNO “FARI DI PACE”
La Spezia, sabato 22 ottobre 2022 

ore 9.30-13.00
 Sala Conferenze di TeleliguriaSud (TSL) –
piazzale papa Giovannni XXIII - La Spezia 

Scopo  del  Convegno  è  ricreare  memoria  sulle
attività del movimento pacifista in Liguria e alla
Spezia, fare il punto della situazione attuale sul
settore nazionale e locale degli armamenti, sulla
produzione militare in Italia e nella nostra città,
sul  ruolo del  porto della Spezia e,  soprattutto,
individuare  percorsi  di  impegno  comune  in
sintonia con le proposte nazionali dell’iniziativa
“Fari di Pace” promossa da Pax Christi Italia e
dall’Osservatorio Weapon Watch. 
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Un ampio cartello di associazioni spezzine promuove il convegno “Fari di Pace” che si terrà a La 
Spezia sabato 22 ottobre 2022 (ore 9.30-13.00) presso la Sala Conferenze di TeleliguriaSud 
(piazzale papa Giovannni XXIII - La Spezia).

Scopo del  Convegno è ricreare memoria  sulle  attività  del  movimento pacifista in Liguria  e  alla
Spezia, fare il punto della situazione attuale sul settore nazionale e locale degli armamenti, sulla
produzione militare in Italia e nella nostra città, sul  ruolo del  porto della Spezia e,  soprattutto,
individuare percorsi di impegno comune in sintonia con le proposte nazionali dell’iniziativa “Fari di
Pace” promossa da Pax Christi Italia e dall’Osservatorio Weapon Watch. 

Presenta e coordina il convegno Francesco Passalacqua (Presidente provinciale ACLI La Spezia) che 
vedrà il saluto da parte di don Renato Sacco (Pax Christi Italia) e di Giancarlo Saccani 
(Coordinamento di “Fari di pace - La Spezia”) che illustreranno il senso e gli obiettivi dell’iniziativa 
nazionale e spezzina.

La prima parte del convegno ha l'obiettivo di “Fare memoria” ripercorrendo innanzitutto la lunga 
marcia del movimento pacifista e delle sue iniziative in Liguria: dalla Mostra navale bellica di 
Genova a Seafuture di La Spezia: ne parlerà Pietro Lazagna (Decano dei pacifisti spezzini). A seguire
l'intervento in video di Elio Pagani (Presidente del Centro di Documentazione “Abbasso la guerra 
OdV” di Venegono e membro di Pax Christi Italia) che spiegherà la sua storia personale come 
obiettore di coscienza alla produzione militare presso la Aermacchi di Venegono Superiore. Vi sarà 
poi un approfondimento sul tema dell’industria militare in Liguria dal dopoguerra ad oggi: tra 
riconversione al civile e specializzazione nel settore della difesa con l'intervento di Gianni Alioti 
(già Coordinatore dell’Osservatorio regionale ligure sull’industria militare e direttore dell’Ufficio 
Internazionale FIM-CISL). 



Passando al descrivere la situazione oggi,  Giorgio Beretta (Analista dell'Osservatorio OPAL e di 
Rete italiana Pace e Disarmo) presenterà quindi le normative sul commercio di armamenti (Legge 
185/1990, Posizione Comune europea, Trattato ONU sul commercio di armi) e descriverà le  
esportazioni militari dell'Italia che negli ultimi anni hanno toccato un picco storico e sono sempre 
più dirette a Paesi in zone di conflitto, a governi autoritari e repressivi responsabili di gravi 
violazioni dei diritti umani.  Carlo Cefaloni (Giornalista, membro del Gruppo di lavoro Economia 
Disarmata Movimento dei Focolari Italia) esporrà l'evoluzione dell’industria militare nazionale e del
comparto militare-industriale italiano nel contesto europeo e internazionale. 

Ci si concentrerà quindi sulla situazione a La Spezia. Carlo Tombola (Direttore di Weapon Watch e 
dell’Atlante dell’industria miliare italiana e coordinatore scientifico di OPAL) presenterà l’industria 
militare della Spezia nel contesto italiano e soprattutto il polo industriale-militare spezzino 
(aziende, fatturato, occupazione e sindacalizzazione). Quindi, il Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, illustrerà il ruolo dell’Autorità portuale con 
particolare attenzione al porto della Spezia anche riguardo al commercio e al transito di di 
armamenti. Il tema delle aree militari a La Spezia e di una loro possibile riqualificazione sostenibile 
verrà affrontato da William Domenichini (Redattore di “Informazione Sostenibile” - La Spezia).

Seguiranno quindi  una serie di interventi da parte degli studenti delle scuole superiori e loro 
insegnanti sul tema “Scuola ed educazione alla Pace e alla Nonviolenza”. Verrà illustrata la 
proposta di Unità didattica specifica e presentati i primi elaborati degli studenti: coordina i vari 
interventi Elisabetta Manuguerra (Docente di discipline economiche, giuridiche e aziendali presso 
l’Istituto Professionale Einaudi Chiodo e referente d’istituto per l’Educazione civica).

Giancarlo Saccani (Coordinamento di “Fari di pace - La Spezia”) delineerà le conclusioni del  
convegno offrendo spunti e indicazioni per alcuni percorsi possibili per proseguire la riflessione 
comune e le iniziative nella nostra città e provincia.  

Nel pomeriggio, si terrà la manifestazione promossa da “Europe for Peace” in tante città d'Italia 
“Tacciano le armi. Negoziato subito!” che vedrà il raduno in piazza Chiodo alle ore 15.00 e poi il 
corteo fino a piazza Europa: alla manifestazione, promossa a La Spezia da numerose associazioni, 
aderisce e partecipano tutte le associazioni promotrici di “Fari di Pace”. 
 
Il convegno è promosso dal Comitato Promotore “Fari di Pace” alla Spezia:
ACLI, Accademia apuana della Pace, Ambientalmente, Archivi della Resistenza, ARCI, Arci 
Canaletto, Associazione Betania amici del Sermig, Associazione Culturale Mediterraneo, 
Associazione Amici di Padre Damarco, Associazione di solidarietà al popolo Saharawi, Associazione 
Murati Vivi, Azione Cattolica, Chiesa Battista, Chiesa Metodista, Circolo Acli Damarco Sarzana, 
Circolo Pertini, Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Comitato Acqua-benecomune, 
Emergency, Gruppo di Azione Nonviolenta, Informazione Sostenibile, Glass Bell edizioni, 
Legambiente, Magazzini del mondo, Mondo Nuovo Caritas, Non una di meno, Libera-Legalitè, 
Movimento dei Focolarini, Unione Donne Italiane, Unione degli Studenti.
Promotori Nazionali:
Pax Christi Italia e Weapon Watch (Osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei)

Per informazioni
Giancarlo Saccani – Cellulare e Whatsapp: +39 328.0751034
www.cessateilfuoco.org/fari-di-pace
info@cessateilfuoco.org 
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