
SI alla PACESI alla PACE
NO alla NATONO alla NATO

19 maggio 2012

Mentre si apre il Vertice dei capi di governo dei paesi NATO  
a Chicago 

protestiamo con  le donne di molte città del mondo 
 

La NATO non serve alla difesa e alla sicurezza:
• E’ un’alleanza militare che passa sopra all’ONU e al sistema di leggi internazionali, 
• accelera la militarizzazione   del mondo,
• fa aumentare le spese   per gli armamenti (il 75% della spesa militare mondiale è dei paesi 

NATO).
• Dal 1999 è passata da una strategia di difesa ad una strategia di interventi allargata a 

tutto il mondo, ovunque si giudichino minacciati gli “interessi” dei paesi membri.
• Nel 1999 la NATO ha promosso la guerra nei Balcani, chiamandola "guerra umanitaria"
• Da 10 anni sta portando avanti una guerra brutale in Afghanistan, con gli obiettivi 

dichiarati, evidentemente irraggiungibili, di “sconfiggere il terrorismo” e “portare la 
democrazia” mentre la situazione per la popolazione civile è sempre più tragica.

• Nel 2011 ha condotto la guerra in Libia, ancora una volta con morti e distruzioni, senza 
raggiungere la proclamata intenzione di portare la pace e la democrazia. 

• Le cento e più basi militari sparse sul territorio italiano, da Bolzano a Lampedusa, rendono 
il nostro paese complice degli interventi NATO nel mondo e costituiscono un grave pericolo 
per la sicurezza dei cittadini, esponendoli al rischio di incidenti ed attentati

Noi rifiutiamo che la risposta alle crisi globali e regionali sia sempre militare.
Rifiutiamo di vivere nel terrore delle armi nucleari, e rifiutiamo una nuova 
corsa agli armamenti.
Rifiutiamo  che  il  denaro  pubblico  -  scarso  per  la  scuola,  la  salute,  la 
previdenza -  venga sprecato in armi e imprese militari.

Per costruire  un mondo  più  sicuro  pensiamo  che  le  relazioni  tra  i  popoli 
debbano  essere   fondate  sulla  giustizia  e  il  rispetto  reciproco,  non  sulla 
violenza.

Donne in nero Verona
19 Maggio 2012


