
A proposito della visita di Metro IAF in Europa un anno dopo 
la strage di Newtown, Connecticut 

 
9-13 dicembre 2013 

 
 
I leader della più antica e più grande rete di organizzazioni di comunità degli Stati Uniti si recheranno in 
visita in Germania, Italia e Austria dal 9 al 13 dicembre, alla vigilia del primo anniversario di uno dei 
peggiori omicidi di massa nella storia degli Stati Uniti. Stiamo cercando alleati europei per i tentativi 
pratici di ridurre la violenza armata in America. Speriamo di: 
 

• Incontrare i dirigenti dei tre maggiori fornitori europei di armi agli Stati Uniti: Glock, SIG 
Sauer e Beretta. 

• Incontrare una serie di funzionari governativi, responsabili politici, capi religiosi e delle ONG, e 
altri. 

• Conoscere gli sforzi che si stanno facendo in Europa per sviluppare "pistole sicure" e 
tecnologie di tracciamento delle armi da fuoco, ed esplorare modi di perseguire gli interessi 
europei e americani condivisi nel portare queste tecnologie sul mercato. 

• Discutere la necessità di restrizioni ragionevoli in materia di licenze di esportazione di armi da 
fuoco dall'Europa verso gli Stati Uniti. 

• Onorare la memoria di coloro che sono morti a Newtown, e le migliaia di altre vittime della 
violenza armata nelle nostre comunità. 

• Fare piani per una visita di una più ampia delegazione IAF di sacerdoti interreligiosa nel 2014. 
 
 
Cos'è Metro IAF? 
 
Metro IAF è parte della rete di organizzazioni di comunità dell'Industrial Areas Foundation (IAF) negli 
Stati Uniti. Composte da organizzazioni locali in dieci stati dell'Est e del Midwest degli Stati Uniti, le 
affiliate di Metro IAF riuniscono congregazioni religiose, sindacati, scuole e una serie di altre istituzioni 
locali per identificare e agire su interessi comuni. I nostri risultati ottenuti comprendono: 
 

• La formazione e il coinvolgimento di decine di migliaia di cittadini nella vita pubblica delle loro 
istituzioni e comunità 

• La costruzione di quasi 6.000 case e appartamenti a prezzi accessibili; la piena riqualificazione di 
alcuni dei quartieri più degradati d'America 

• Sforzi quotidiani per aiutare l'applicazione della legge nelle strategie di prevenzione del crimine 
• Riforma sanitaria complessiva a livello statale 
• Legislazione sul salario minimo vitale 
• Pulizia ambientale su larga scala 

 
Nei primi mesi del 2013, gli affiliati Metro IAF hanno lanciato "Do Not Stand Idly By", una campagna 
per combattere la violenza armata. 
 
 
Chi sono gli affiliati e alleati di Metro IAF in Europa? 
 
Condividiamo le radici e l'approccio all'organizzazione con le reti di gruppi di cittadini in Germania 
(Istituto tedesco per il Community Organizing, o DICO) e nel Regno Unito (Citizens UK). Siamo 
anche stati aiutati nella nostra campagna contro la violenza armata da alleati in Italia e Danimarca. 
 
 



Cosa ha a che fare l'Europa con la violenza da armi da fuoco in America? 
 
Le nazioni europee, che regolano le armi da fuoco rigorosamente, esportano quasi un milione di fucili 
l'anno verso gli Stati Uniti, che disciplina le armi da fuoco in modo minimale (una pratica che un 
giornalista ha paragonato al commercio europeo dell'oppio nel 19° secolo in Cina). Tre società europee 
- Glock in Austria, SIG Sauer in Germania, e Beretta in Italia - sono tra i maggiori fornitori di armi a 
forze dell'ordine e militari degli Stati Uniti. 
 
Crediamo che Glock, SIG Sauer e Beretta dovrebbero essere leader nel tentativo di ridurre la violenza 
armata e il traffico illegale di armi negli Stati UnitiInvece di continuare a finanziare gli estremisti del 
diritto alla pistola e contrastare anche le restrizioni più modeste al possesso di armi, queste aziende 
dovrebbero lavorare a stretto contatto con i cittadini, i leader governativi e le forze dell'ordine per 
impostare standard elevati per la loro industria. 
 
Mentre l'Europa e gli Stati Uniti differiscono enormemente nei loro approcci alle armi da fuoco, 
crediamo che gli europei e gli americani abbiano un interesse comune nel favorire la nascita di 
un'industria delle armi da fuoco più responsabile.  
 
 
Cos'è la campagna di Metro IAF "Do not stand idly by"? 
 
Levitico 19:16 ci dice: "Non stare a guardare mentre viene sparso il sangue del tuo prossimo." Lo 
spargimento di sangue da violenza da arma da fuoco negli Stati Uniti reclama circa 30.000 vittime ogni 
anno - una perdita di vite umane maggiore che in ogni guerra dopo la seconda guerra mondiale.Troppi 
morti sono stati causati da massacri come quelli di Newton e di Aurora, in Colorado nel 2012. Ma più 
ancora sono quelli causati dalla violenza di routine nei centri urbani, dove le armi illegali sono 
abbondanti. Sparatorie accidentali uccidono o feriscono altre migliaia di persone. 
 
I produttori di armi possono aiutare a ridurre questi numeri. Lavorando con le forze dell'ordine e gli 
esperti di armi da fuoco nel corso degli ultimi sei mesi, Metro IAF ha identificato diverse azioni 
pratiche che i produttori di armi possono prendere per salvare vite umane. Alcune di queste azioni si 
riferiscono al modo in cui le armi sono distribuite, altre si riferiscono alle caratteristiche di sicurezza e 
alle tecnologie incorporate nelle armi, e altre ancora si riferiscono a come i produttori lavorano con le 
forze dell'ordine e i legislatori. Stiamo cercando colloqui diretti con i produttori per quanto riguarda tali 
misure. 
 
Il maggior acquirente di armi da fuoco negli Stati Uniti è il governo; il 40 per cento di tutte le armi in 
America sono acquistate con i fondi dei contribuenti per dotare le nostre forze di polizia e militari. 
Metro IAF sta lavorando con i sindaci, i governatori, i capi di polizia e altri funzionari pubblici per 
usare questo potere d'acquisto per incoraggiare i produttori di armi a svolgere un ruolo di leadership 
nella lotta contro la violenza da arma da fuoco. A tal fine, abbiamo già convinto un certo numero di 
città a rivedere le loro pratiche di acquisto di armi da fuoco. 
 
 
Informazioni di contatto 
 
Email: Joe Morris, Metro IAF Organizer, joemorris03@gmail.com 
 
Cellulare: Rabbi Joel Mosbacher, 00-1-201-776-4684 
 
Twitter: # MetroIAF 
 
Sito web: www.metro-iaf.org 


