un futuro senza atomiche ... il via da Brescia!
cari amici
vi disturbo per informarvi o ricordare una iniziativa che credo debba vederci coinvolti
insieme come segno di speranza e di impegno per la pace.
In luglio è stata presentata in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare
per dichiarare l'Italia "zona libera da armi nucleari".
La raccolta di firme inizierà in ottobre 2007 e finirà in marzo 2008, 6 mesi per raccogliere
almeno 50.000 firme, ma spero molte di più.
Sul sito www.unfuturosenzatomiche.org troverete tutto il materiale e sopratutto il
breve testo della proposta di legge che allego anche in calce.
Vi scrivo perchè proprio a Brescia avrà inizio la campagna di raccolta firme e in particolare
a Ghedi (nell'aeroporto di Ghedi e in quello di Aviano sono presenti bombe nucleari di
proprietà statunitense). La cosa bella è che i primi firmatari della proposta legge saranno
proprio Anna Polo sindaco di Ghedi e Stefano Del Cont sindaco di Aviano.
Mi piacerebbe vedere anche la vostra presenza a Ghedi, a livello nazionale molte
associazioni e gruppi hanno aderito alla proposta e stanno promuovendola (Acli, Pax
Christi, Beati i costruttori di pace, Arci, Rete Disarmo, Nigrizia, Missione Oggi, Fim-Cisl e
Fiom-Cgil, Tavola della Pace, Rete Lilliput, Ctm altromercato, Rete nuovo municipio e ...
tanti altri).
Fate in modo di partecipare il 30 a Ghedi, e se già avete deciso di esserci fate girare la
notizia.
Che fare?
se aderite all'iniziativa fatemi sapere perchè vorremmo creare un coordinamento
locale per la raccolta di firme
Inserite sui vostri siti il link alla campagna se ritenete opportuno.
preparate volantini, informate e contattate le persone a voi vicine per chiedere la
firma sulla proposta di legge
Vi contatterò per sapere la vostra disponibilità e per organizzarci anche sul nostro
territorio bresciano per la raccolta di firme e per la sensibilizzazione suol tema.
Vi invierò comunque il programma completo della giornata che stiamo costruendo.

don fabio corazzina
pax christi
cell 3343436522
mail alqantara@tin.it
contrada s giovanni 12,
25122 - brescia

Proposta di legge di iniziativa popolare
per dichiarare l'Italia "zona libera da armi nucleari
Art. 1 - Obiettivi e finalità
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo e le
acque territoriali, è ufficialmente dichiarato “zona libera da armi nucleari”.
2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, di armi nucleari e di parti di armi nucleari non
è ammesso in nessuna circostanza sul territorio della Repubblica, così come individuato al
comma 1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, sia a livello nazionale che
internazionale, per assicurare la piena applicazione del presente articolo entro e non oltre
il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale Della Repubblica.

MODULO DI ADESIONE AL COMITATO “VIA LE ATOMICHE”
Per l’eliminazione delle bombe atomiche da Ghedi e dall’Italia
Io sottoscritto _Marino_
(nome)

Ruzzenenti
(cognome)

Residente in _p. tta Tito Speri ,3
(indirizzo)

25121
(cap)

Recapiti

_ruzzo@libero.it
(indirizzo mail)

Brescia_
(Comune)

030.290354
(cellulare)

(telefono)

essendo venuto a conoscenza che:
1. nella Base di Ghedi Torre ci sono ordigni nucleari;
2. che la base di Ghedi Torre è una base di attacco;
3. che lunedì 02/04/07 si è costituito formalmente il comitato denominato “VIA LE ATOMICHE” avente
lo scopo di smantellare gli ordigni nucleari dalla base di Ghedi, cessare il ruolo d’attacco della base
contro altri popoli e la messa in sicurezza dell’area che circonda la base e più i generale
sensibilizzare la popolazione affinché si organizzi e mobiliti contro la presenza e per la difesa dei
beni comuni e della terra, dei diritti, della dignità e della qualità della vita.

Dichiaro di voler aderire al comitato “VIA LE ATOMICHE” in quanto ne condivido gli scopi;
Mi impegno a partecipare, nei limiti delle mie possibilità, alle attività del comitato stesso;
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (privacy).

Brescia
12.05.2007
____________________ lì ____________
(luogo)
(data)

CONTATTI
SAURO
3485650480
FRANCESCA 3400534817
milena.lombardi@tele2.it

_______________________________________
(firma dell’aderente)

CONSEGNA MODULI PRESSO
INFORMAGIOVANI GHEDI
COMITATO PER LA PACE BORGOSATOLLO
RADIO ONDA D’URTO VIA LUZZAGO BRESCIA

