CONTROLAGUERRA
inform / azioni per la pace

IL FUTURO DELL’IRAQ
Dipende dal presente, è ovvio. Da
come si concluderà questa parte della
guerra permanente, in salsa irachena.
Dipende da come andrà con Saddam e
il suo regime.
Dipende dall’atteggiamento degli
iracheni.
Ma il realpoliticus sapiens poco si cura
delle rogne attuali.
È attento ai grandi scenari futuri (come
se non si disegnassero a partire dagli
eventi di oggi). E dice che bisogna
appoggiare Blair, perché Blair è a favore
di un forte impegno Onu nel dopoSaddam.
Che l’Onu debba essere protagonista
nella ricostruzione, e nel fondare
nuove istituzioni, in quel disgraziato
Paese è per noi chiaro. Non appare
affatto chiaro, invece, perché questa
entrata in campo dell’Onu, voluta
anche da tanta parte del Movimento,
debba legarsi all’iniziativa di Blair, e non
a un’iniziativa autonoma. Appoggiare
Blair oggi, significa né più né meno
“comprendere” le ragioni che hanno
spinto ieri Blair a stare con Bush:
partecipare alla guerra per avere un
peso nelle decisioni.
Una scelta cinica e senza principi.
Ora sembra che il Signore della Guerra Bush abbia fatto la sua scelta:
saranno gli Usa ad avere tutto il
potere; sarà qualche soggetto Onu a
fare le cose compassionevoli.
I governi che sono accorsi in aiuto al
vincitore avranno modo di fare la loro
parte, in due direzioni: dimostrare
onesta ubbidienza a Bush; recuperare
la figura ributtante fatta di fronte
all’opinione pubblica.
Ma il Movimento non china la testa.
Saremo in piazza il 12 aprile. E
continueremo. Fino a che la guerra non
verrà cacciata dalla storia.
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★CONTRO LA GUERRA NESSUNA RASSEGNAZIONE

CESSATE IL FUOCO
roma - sabato 12 aprile - ore 14.00

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
PER LA PACE
PER UN MONDO NONVIOLENTO

★ Basta con le stragi e le tragedie umanitarie
★ Diamo all’ONU la possibilità di fermare questa guerra e di
impedire che si allarghi
★ Facciamo vivere l’Art.11 della Costituzione
★ Fuori l’Italia e l’Europa dalla guerra
Aiutiamo il Tavolo di solidarietà con le popolazioni dell’Iraq
CC Postale 507020 oppure
CC Banca Etica 108080 - CAB 03200 - ABI 05018
Intestati a Solidarietà Iraq

★ 12 APRILE, CHI A ROMA?
Dicono che questa manifestazione per
la pace è controcorrente. Nulla di
nuovo. Ne abbiamo fatte tante, così.
Non siamo in piazza solo quando tira il
vento buono. Noi ci saremo. Non ci
inibisce avere appena fatto il grandioso
corteo del 15 febbraio.Vogliamo avere la
coerenza dimostrata in altri tempi duri.
Lo dobbiamo a chi soffre a causa di
questa guerra. Ribadiamo il nostro
impegno per sostenere il Tavolo
Unitario di Solidarietà con le
Popolazioni Irachene.
Comunque vada, questa rimane una
guerra illegale, assurda, crudele. Una
guerra vigliacca per le menzogne che
racconta. E per le ferite che sfregiano la
democrazia e le libertà civili.
Affermiamo i valori dell’articolo 11 della
Costituzione. Vogliamo che l’Europa
ripudi la guerra.
Rivendichiamo la nostra fratellanza con
chi si batte contro la guerra ovunque, a
cominciare dai movimenti degli Usa e
della Gran Bretagna - che si battono
splendidamente contro una pervasiva e
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ripugnante propaganda di guerra.
In piazza, il 12 aprile, ci sarà chi non si
rassegna.

S ULLA

PELLE
DEGLI ALTRI

Gli insaziabili di AN criticano i
servizi delle corrispondenti,
che stanno a Baghdad. Oltre a
subire i bombardamenti degli
alleati (alleati di chi?), le
interessate devono subire gli
ingiuriosi sospetti di chi se ne
sta a casa a fare l’eroe di
cartapesta, sulla pelle degli
altri. Le corrispondenze da
Baghdad sono testimonianze
di ciò che si vede nella realtà,
non nella Propaganda Dux. I
leader di AN hanno fatto
retromarcia, ma intanto il
sasso della minaccia è stato
lanciato. Il 12 aprile, dimostreremo che non ci lasciamo
intimidire.
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petizione per la pace
sulla costituzione europea

Fuori l’Europa dalla guerra. Fuori la guerra dalla storia.
L’Arci ha lanciato la sua petizione per portare i contenuti e i valori dell’Articolo 11 della Costituzione italiana
dentro la Costituzione Europea. È avvenuto all’apertura del Forum Sociale Europeo a Firenze.
Abbiamo raccolto molte migliaia di firme: tra i primi firmatari, Sergio Cofferati e Maurizio Maggiani.
Ora questa raccolta confluisce in quella della Tavola della Pace, che ha il seguente testo:
Articolo 1: L’Europa ripudia la guerra
Chiediamo che nell’articolo 1 della Costituzione europea sia scritto a chiare lettere che:
“L´Europa ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella
pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. L´Europa contribuisce alla costruzione di un ordine
internazionale pacifico e democratico; a tale scopo promuove e favorisce il rafforzamento e la
democratizzazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e lo sviluppo della cooperazione
internazionale.”
La nuova Europa deve ripudiare la guerra. Per sempre.
Firma anche tu. E invita i tuoi amici a firmare.
Perché è importante farlo ora?
In questi giorni la Convenzione Europea sta discutendo i primi 15 articoli della Costituzione Europea. È urgente far sentire
la nostra voce ai membri della Convenzione.
Aderiscono alla campagna per l’Articolo 1:Tavola della Pace, Arci, Movimento Federalista Europeo, Rete Lilliput,
Adesioni sul sito: www.tavoladellapace.it

★ C A L E N DA R I O
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7

APRILE

/

MERCOLEDÌ

8

APRILE

Ancona
Tutti i giorni dalle ore 18 alle ore
20.00, piazza Roma presidio per la
pace, promosso dal Comitato per la pace

Mantova
Tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore
19.00 Piazza Mantenga Sit-in
Coordinamento per la pace

Ravenna
Tutti i giorni Tende in piazza
Organizzazione: comitati unitari per la pace
(cui l’Arci aderisce)

Bologna
Tutti i giorni Tenda per la Pace a p.zza
Nettuno.
Incontri, dibattiti, testimonianze contro la
guerra. Notizie e servizi speciali dalle tv
satellitari, dalle radio comunitarie e dai
media indipendenti.
Mostra fotografica Gente di Baghdad
di Luciano Nadalini
Info: info@tendaperlapace.org

Molfetta (Bari)
Tutti i giorni dalle 19.30 alle 22.00 Villa
Comunale di Molfetta Gazebo della
Pace
Rete Molfettese contro la Guerra

Reggio Emilia
Tutti i giorni Piazza della Vittoria Tenda
della Pace
Arci e Coordinamento Bastaguerre con Cgil,
Cisl, Uil

Modena
Tutti i giorni Piazza Matteotti Tenda per
la pace
Organizzazione: Tavola della pace
modenese (cui l’Arci aderisce)

Salò (Brescia)
Tutti i giorni Piazza Vittorio Emanuele Fossa - Presidio in piazza
Social Forum Garda & Valsabbia, insieme al
Kollettivo Fossa

Piacenza
Tutti i giorni Tende in piazza
Organizzazione: comitati unitari per la pace
(cui l’Arci aderisce)

Asti
Ore 21.00,
Centro Culturale S.
Secondo - Via Carducci 22

Ferrara
Tutti i giorni Tendone della pace
davanti al Duomo Piazza Municipale
Info point: Punto di riferimento del
Movimento contro la guerra ferrarese
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La guerra del petrolio incntrodibattito sulla guerra in Iraq con Michele
Paolini, autore del libro.
La Cooperativa della Rava e della Fava e
l’Asti Social Forum
Bologna
Ore 18.00 tenda per la pace piazza
Nettuno. - esibizione di Miriam Palma,
grande vocalista siciliana.
Genova
Ore 18.00 Palazzo Ducale allo spazio
del coordinamento Fermiamo la guerra
Fate largo a Pietro incontro sulle
prospettive e gli interrogativi del
movimento contro la guerra a partire da
una riflessione sull’ intervista rilasciata da
Ingrao a Repubblica
Milano
Ore 18.00 libreria Feltrinelli di Piazza
Piemonte 2 inaugurazione mostra
fotografica “Jenin “
ore 21.00 Teatro Verdi - Via Pastrengo
16 Un’altra comunicazione è
possibile. Per un Forum della Comunicazione dentro lo spazio pubblico creato
dal movimento contro la guerra
Palermo
Ore 21.00 Via De Spuches Associazione culturale NonSoloALive, incontro
della Rete Palerminata Fermiamo la guerra.
Roma
Ore 18,30 Via Giolitti 447, sede della
Cgil discussione organizzativa del Comitato romano Fermiamo la Guerra per
l’assemblea cittadina di giovedì 10 in
Campidoglio, lancio della campagna di
boicottaggio delle merci prodotte dalle
imprese multinazionali che finanziano la
guerra, campagna di solidarietà e di aiuti
al popolo irakeno

★ M A RT E D Ì 8 A P R I L E
Cantù (Como)
Ore 21.00 Oratorio S.Paolo in via
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Fiammenghini.
Laboratorio permanente di pace
Coordinamento comasco per la Pace
Castel Bolognese (Ravenna)
Ore 21.00 Palazzo Comunale - Piazza
Bernardi. Ciclo di dibattiti Informazione e guerre relatori: Marco Trotta
(giornalista di “Carta”), Michele Ravagnolo
(Tavolo contro la guerra - Bologna), Roberto
Vignoli (direttore “Informationguerrilla” e
editore).
Info: gplandi@racine.ra.it
Firenze
Ore 21.45 Piazza della Repubblica
Caffé Storico Giubbe Rosse
Convergenti linee parallele. Serata di
poesia, con letture dei testi dei ragazzi
italiani delle scuole fiorentine e dei
ragazzi americani della Syracuse University
of Florence. Per capire come il sentimento
di pace dei ragazzi supera ogni barriera
territoriale e culturale
Milano
Ore 9.30 Dipartimeto di Fisica - aula A
- Via Celoria 16
Assemblea sul tema Approccio non
militare al disarmo
Intervengono: Paolo Cotta Ramusino,
segretario generale dell’Unione Scienziati
per il Disarmo - Roberto Fieschi, del
dipartimento di fisica di Parma.
ore 19.00 Chiesa Valdese via Francesco
Sforza 12 Chiese e religioni per la
pace Preghiera ecumenica sulla
pace. Promossa dal Consiglio delle Chiese
Cristiane
Napoli
Ore 9:30 Sala Riunioni Regione
Campania Centro Direzionale Isola C5
Tavolo di solidarietà con le
popolazioni dell’Iraq Archivio pace e
diritti umani incontro con le Ong che
hanno aderito al Tavolo di Solidarietà con
la popolazione dell’Iraq e a tutte le
associazioni del Tavolo regionale per la
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pace.
ore 13.30 aula di Anatomia della Facoltà
di Medicina Veterinaria dell’Università
“Federico II” incontro sulla situazione
irachena. Promosso dai rappresentanti
degli studenti.
Con Omar Suleiman, presidente della
comunità palestinese di Napoli
ore 19.30 Piazza Vittoria
Fiaccolata organizzata dal Gruppo 005
Amnesty international di Napoli e sit-in
finale nei pressi del consolato USA avente
come titolo “Non in nome dei diritti
umani. La popolazione civile prima di
tutto”
info: n.dambra@amnesty.it
Roma
Ore 11.30, Hotel Nazionale, Piazza
Montecitorio
Conferenza stampa di presentazione
della Manifestazione Nazionale a
Roma con la richiesta di un cessate il
fuoco immediato
Comitato “Fermiamo la guerra”
Info: www.fermiamolaguerra.it
ore 17.00 Tempietto Egizio al Cimitero
Monumentale del Verano
Roma città della pace Ricordi di vita
Associazione Nazionale del Libero Pensiero
Giordano Bruno
ore 17.30, P.zza Balsamo Crivelli
Assemblea popolare contro la guerra
con: Stefano Chiarini (Il Manifesto), Samir
Al-Qaryouti
(giornalista
arabo),
Alessandro Curzi (dir. di Liberazione),
Sergio Cararo (Radio Città Aperta), un
giornalista della redazione esteri de
“L’Unità”.
Coord. Studenti della Tiburtina; Centro
Sociale Intifada; Associazione Radici,
Comitato di quartiere Casalbruciato.
ore 19.30 Via Tiburtina 113 , Biblioteca
Comunale Villa Mercede
Giornata della nazione Rom
Opera Nomadi
- Fraternità Unione
Nazionale Internazionale Rom e Sinti in
Italia
■
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