In vigore il Tpan: che fare adesso?
-,
.

Incontro su Internet il 22 gennaio 2021: azione non celebrazione!
Il 22 gennaio 2021 entra in vigore il Trattato ONU di proibizione delle armi nucleari.
I Disarmisti esigenti e WILPF Italia promuovono nelloccasione una consultazione online, aperta ai
firmatari delle nostre petizioni, in particolare NO ARSENALI SI OSPEDALI, sulle iniziative da
prendere:
1) per continuare a premere sulla ratifica del parlamento italiano che, al carro del veto NATO, fino
ad oggi non cè;
2) per opporsi al ritorno degli euromissili che include la risistemazione delle basi di Ghedi e Aviano
(senza dimenticare il problema dei porti nucleari);
3) per dare corpo allobiettivo NO ARSENALI SI OSPEDALI.
Lincontro inizierà il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 19 terminando alle ore 20.45; sarà registrato
per essere introdotto sul canale video SIAMO TUTTI PREMI NOBEL PER LA PACE CON ICAN; sarà
introdotto da Alfonso Navarra (portavoce dei Disarmisti esigenti) e Antonia Sani (WILPF Italia).
Abbiamo invitato i parlamentari che si stanno dando da fare sulla problematica del disarmo nucleare,
in particolare Loredana De Petris, Paola Nugnes e Sara Cunial.
E abbiamo già degli interventi programmati:

Patrizia Sterpetti (WILPF Italia), Adriano Ciccioni (Ban the Bomb), Ennio La Malfa e Oliviero Sorbini
(AK), Laura Tussi (Memoria e Futuro), Fabrizio Cracolici (Rete educazione alla terrestrità), Giuseppe
Farinella (Il Sole di Parigi), Massimo Aliprandini (Lega obiettori di coscienza), Giovanni Sarubbi (il
Dialogo), Tiziana Straccini (Orto dei Sogni), Francesco Lo Cascio (Rete Ambasciate di pace)
Dal canale video SIAMO TUTTI PREMI NOBEL PER LA PACE CON ICAN saranno tratte le
testimonianze storiche di: Vittorio Agnoletto, Luigi Ciotti, Moni Ovadia, Alex Zanotelli. Lelenco degli
interventi programmati va allungandosi e vi aggiorneremo sulle novità.
Entra nella riunione in Zoom invitata da Laura Tussi per conto dei Disarmisti esigenti:
https://us04web.zoom.us/j/78038099158?pwd=ckpEb1hGYWJTZk5KYldNczY3SWdqdz09
ID riunione: 780 3809 9158
Passcode: 6ETbX2
Luigi Mosca, di Armes Nucléaires STOP, farà da tramite con il webinar internazionale ENTRY INTO
FORCE DAY organizzato dalla campagna ICAN, che inizierà alle ore 21 e che è visibile al seguente
link:
https://www.icanw.org/studio_2221?utm_campaign=studio_21_22_announc&utm_medium=email&ut
m_source=ican
Segnaliamo che per le ore 17 Pressenza ha organizzato un Webinar con la partecipazione di Alex
Zanotelli e altri dal titolo: ARMI NUCLEARI UN PERICOLO ANCORA ATTUALE.
È possibile partecipare collegandosi a questo link
https://us02web.zoom.us/j/84155516061
Per seguire la diretta Facebook a: http://www.facebook.com/pressenzaitalia
NOTA BENE
A Ghedi stanno iniziando i lavori della Matarrese spa per realizzare la principale base operativa dei
caccia F-35A dell’Aeronautica italiana armati di bombe nucleari. Limpresa costruirà un grande
hangar per la manutenzione dei caccia (oltre 6000 mq) e una palazzina che ospiterà il comando e i
simulatori di volo. Verranno realizzate due linee di volo, ciascuna con 15 hangaretti al cui interno vi
saranno i caccia pronti al decollo. Ciò conferma quanto pubblicò tre anni fa Il manifesto, (28
novembre 2017), ossia che il progetto (varato dall’allora ministra della Difesa Pinotti) prevedeva lo
schieramento di almeno 30 caccia F-35A.
Per la base dellUS AIR FORCE ad Aviano registriamo la proposta di Mike Pompeo, segretario di
Stato dellAmministrazione Trump, riportata da Repubblica del 2 ottobre: spostare uno squadrone di
F16 ed un ulteriore armamento atomico (per rafforzare il sistema difensivo dell’Alleanza Atlantica)
dalla base di Ramstein in Germania a quella italiana. Aviano è destinata a diventare la principale
base dellaeronautica americana in Europa
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