CONTRO LE GUERRE – PER IL DISARMO NUCLEARE - PER LA PACE

STOP ALLE BOMBE ATOMICHE
L’Italia deve firmare il Trattato per la proibizione delle armi nucleari
Le 180 BOMBE ATOMICHE americane sparse in tutta Europa - in particolare in ITALIA,
Germania, Paesi Bassi e Belgio – stanno per essere sostituite con BOMBE ALL’IDROGENO (B6112) ancora più devastanti in superficie e nel sottosuolo, con catastrofiche conseguenze
umanitarie. In Europa l’ITALIA è la nazione capofila nella detenzione di ordigni termonucleari,
possedendone ben 70, così distribuiti:
 50 nei bunker statunitensi di AVIANO (Pordenone)
 20 nella base aeronautica militare di GHEDI, DESTINATE A DIVENTARE 60!.
L’operazione di sostituzione dell’arsenale nucleare italiano con questo nuovo tipo di bombe
termonucleari dovrebbe completarsi fra tre anni, mentre lo sganciamento sulle popolazioni civili
è fin d’ora compatibile con tutti i bombardieri nucleari Usa e Nato: dal B-2 all'F-35, dall'F-16 ai
Tornado PA-200. Ben 30 sarebbero gli F-35A attesi alla base militare di Ghedi, destinata
pertanto a realizzare nuove infrastrutture per un importo previsto di oltre 60 milioni di euro.

Tutto ciò è in netto contrasto con l’adozione, effettuata lo scorso 7
luglio dalla conferenza dell’ONU, del Trattato per la messa al bando
delle armi nucleari, che mette fuori legge tutte le armi nucleari, sia le
testate esistenti, sia lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma nucleare.
Un Trattato che l’Italia non ha firmato, diversamente da altri 122 Stati membri dell’Onu,
perché la Nato ha imposto il suo veto, il silenzio. Perché si arrivi alla firma è dunque necessaria la
mobilitazione sociale e culturale di tutta la società civile, nonché la pressione di tutta l’opinione
pubblica, perché la completa eliminazione di queste bombe a livello nazionale e internazionale
“rimane il solo modo di garantire che esse non siano mai usate in qualsiasi circostanza”.
Su questo obiettivo deve esserci massima informazione e chiarezza. Inoltre, tutti devono sentirsi
impegnati, anche nel promuovere incontri e nell’aderire a pubbliche iniziative, perché la pace è
un diritto primario universale.

In questa giusta direzione invitiamo tutti a partecipare a una prima serie di iniziative:
 Sabato 9 dicembre, ore 11: presidio presso la Prefettura di Brescia, per consegnare
alle autorità una petizione che richiede al Parlamento, al Presidente della Repubblica e al
nostro Governo di sottoscrivere il Trattato per la messa al bando delle armi nucleari, in
concomitanza con il conferimento all’ICAN del premio Nobel per la pace 2017, per. "il suo
ruolo nel fare luce sulle catastrofiche conseguenze di un qualunque utilizzo di armi
nucleari e per i suoi sforzi innovativi per arrivare a un trattato di proibizioni di queste armi".
La stessa petizione sarà consegnata alle prefetture delle città italiane che ospitano o in cui
transitano armamenti nucleari.
 Giovedì 14 dicembre, ore 20: a Brescia, presso l’Oratorio di Santa Maria in Silva:
proiezione del film THE DAY AFTER, che presenta un’ipotetica situazione di scatenamento
della guerra nucleare, mostrandone le terribili conseguenze.

 Sabato 20 gennaio, ore 14:

presidio presso l’aerobase militare di Ghedi
Donne e uomini contro le guerre (cip 01.12.2017)
Per comunicazioni: donneeuominicontroleguerrebs@gmail.com
Per info: https://it-it.facebook.com/Donne-e-uomini-contro-la-guerra-Brescia-791788187609982/
Per approfondimenti: https://fas.org/blogs/security/2014/06/ghedi/, https://www.disarmo.org/ican/index.html
http://www.peacelink.it/disarmo/a/44627.html, https://ilmanifesto.it/nasce-la-pesco-costola-della-nato/
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InmilleperlestradediGhedi:
«No alla guerra, sì al disarmo»

All’esternodell’aerobase ilpicchettodeimanifestanti:nel mirino learmiatomiche FOTOLIVE/AlessioGuitti

Loscrittore AldoBusi nonha voluto mancare allamarcia FOTOLIVE

Lebandiere dellapaceassolute protagoniste delcorteo FOTOLIVE

Il sit-in davanti alla Rwm, poi il picchetto all’esterno dell’aerobase. Anche lo scrittore Aldo Busi in marcia
Flavio Marcolini

Un migliaio di persone per le
assolate strade di Ghedi. In
marcia per dire no alle guerre, rispondendo all’appello di
associazioni e movimenti pacifisti. Non si è vista Laura
Boldrini, mentre ha compostamente sfilato lo scrittore
Aldo Busi.

clic:389027

Decine e decine le sigle che
si presentavano volantinando già dalle 13 nella centralissima piazza Roma, da dove il
corteo mezz'ora più tardi ha
preso le mosse per un presidio davanti alla sede amministrativa della Rwm, ditta che
produce ed esporta bombe in
Arabia Saudita. In seguito i
pacifisti sono tornati in piazza Roma, da dove con auto-

bus e mezzi propri si sono recati al cancello principale della base militare. Qui la mobilitazione è proseguita fino al
tramonto per denunciare «la
presenza di 20 bombe atomiche B-61, presto sostituite
dalle nuove B-61-12 all'idrogeno destinate a essere montate sui nuovi cacciabombardieri F35», ha spiegato Luigino Beltrami dell'associazio-

ne «Donne e uomini contro
le guerre». Alfonso Navarra,
segretario della Lega per il disarmo unilaterale fondata da
Carlo Cassola 40 anni fa, ha
sottolineato la necessità di rilanciare il disarmo, mentre
Fiorenzo Bertocchi di Rifondazione Comunista ha chiesto di diminuire le spese militari a vantaggio di quelle sociali.

«Non possiamo restare indifferenti - ha spiegato Adriano Moratto del Movimento
Nonviolento - soprattutto dopo che il 6 luglio scorso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - con 122 voti favorevoli, uno contrario e una
astensione - ha approvato un
trattato che vieta di testare,
produrre, acquisire, possedere, trasferire e consentire la

dislocazione di armi nucleari. Ora si tratta di imporre
questo tema nella campagna
elettorale». La mobilitazione
disarmista a livello planetario in questi anni si è organizzato attorno ad Ican (International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons), insignito
del Premio Nobel per la Pace
nel 2017 e presente in forze a
Ghedi, così come altre sigle

storiche del movimento: i sindacalisti dell'Usb e dell'Usi, il
Comitato dal Molin di Vicenza, il Mir e Pax Christi e il Comitato per la Pace alle Donne
in Nero. «Erano anni che
non vedevo in paese una manifestazione tanto folta - racconta il ghedese Angelo Bindoni - e questa stavolta ci sono anche numerosi miei concittadini, una novità assoluta, mentre continua a latitare
il Comune». •
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