
COMITATO  RICONVERSIONE  RWM  –
IGLESIAS
Portavoce: Arnaldo Scarpa (346 1275482) – Cinzia Guaita (327 8194752)
crr.iglesias@gmail.com   -   arnaldoscarpa@gmail.com   -   cinzia.guaita@gmail.com  

Caro Papa Francesco,

prima di tutto, intendiamo ringraziarti per tutto ciò che dici e fai per

la pace.

In  particolare,  con  questa  nostra,  vogliamo  esprimere  apprezzamento  per

l'iniziativa del 14 maggio,  promossa dall'Alto Comitato per la fratellanza umana e da te

sostenuta.

Anche noi abbiamo costituito un Comitato (nato nel 2017, in periferia, a Iglesias

in Sardegna), che unisce  più di una ventina di  soggetti della società civile, con diversi

riferimenti religiosi, ideologici, culturali e politici, con l'intento di riconvertire la fabbrica

di bombe per aereo prodotte nel nostro territorio dalla RWM Italia Spa, (un’impresa con

sede in Italia, controllata dalla tedesca Rheinmetall), bombe tristemente utilizzate anche

nella guerra in Yemen. 

Per il quarto anno, a maggio, noi del Comitato per la Riconversione della Rwm

organizziamo eventi pubblici sui temi della pace, della riconversione dell'industria bellica

e del disarmo, con esperti di diversi movimenti e reti di associazioni laiche e religiose;

sono previsti anche momenti artistici perché abbiamo bisogno, come anche tu hai spesso

detto, della bellezza dell’arte per cambiare il mondo.

Ci ha colpito la coincidenza del 14 maggio prossimo, data della nostra prima

iniziativa,  con il  momento  interreligioso  di  preghiera,  digiuno,  ed  opere  di  solidarietà

sociale di cui ti sei fatto promotore.

Per tale data, abbiamo previsto un evento on line, dal titolo “Italia-Yemen: un

sottile filo rosso”, in cui intendiamo denunciare con forza la situazione nello Yemen  dove,

anche in piena epidemia di malnutrizione, colera ed ora coronavirus, continuano a cadere

bombe fornite anche dall'Italia ma anche prospettare iniziative politiche e sociali  nella

direzione della pace.

Sentiamo, in tal modo, che questa nostra piccola esperienza coraggiosa si innesta

dentro  un  quadro  più  vasto,  sostenuto  da  tanti  uomini  di  buona volontà,  dallo  stesso

mailto:cinzia.guaita@gmail.com
mailto:arnaldoscarpa@gmail.com
mailto:crr.iglesias@gmail.com


Segretario  generale  dell’Onu,  dall’Alto  Comitato  per  la  Fratellanza  Umana  e  da  te,

strenuo costruttore di pace che tutti noi del Comitato, credenti e non credenti, sentiamo

vicino nelle lotte quotidiane.

Sicuri di questa tua vicinanza, ti chiediamo un ricordo speciale e noi tutti te lo

assicuriamo. 

Per il Comitato Riconversione Rwm

i portavoce

Cinzia Guaita – Arnaldo Scarpa

Alleghiamo la locandina col programma dettagliato del nostro “Maggio di Pace”


