
Nessuna pace con la NATO
Attiviamoci contro la "conferenza sulla sicurezza" di Monaco di Baviera

Invito a protestare contro la cosiddetto Security Conference (SIKO) 2013 a 
Monaco di Baviera http://sicherheitskonferenz.de/it/node/6474

Nel mese di febbraio si incontrano di nuovo a Monaco Politici, strateghi di guerra, i 
rappresentanti delle aziende di armi - in particolare dei paesi della NATO e dell'UE – per la 
cosiddetta conferenza sulla sicurezza. Vengono discusse le strategie per ottenere i loro 
interessi economici e politici in tutto il mondo. Parlano di pace e sicurezza, ma sono i 
rappresentanti di un sistema che inevitabilmente causa guerre e morte.
Per questo noi scenderemo in piazza contro gli armamenti e la guerra, per la pace e il 
disarmo.

Si parla di sicurezza - e si minacciano nuove guerre.

Menzogne che conosciamo bene, come prima della guerra in Iraq e in Afghanistan; solo un 
pretesto per le minacce sempre più forti di una nuova guerra contro l'Iran. Le loro sanzioni 
contro l'Iran non sono una soluzione legata alla questione nucleare, ma la preparazione per 
la prossima guerra.

Necessario sarebbe una zona denuclearizzata in Medio Oriente. Invece, la Germania 
alimenta il conflitto, fornisce strumenti nucleari a Israele e sottomarini e carri armati per 
l'Arabia Saudita e Qatar.

Essi fingono preoccupazione per lo spargimento di sangue nella guerra civile in Siria e 
contemporaneamente, grazie alle loro forniture di armi ai ribelli, sono parte di questo stesso 
crimine di guerra. E non lo fanno per mettere fine allo spargimento di sangue, o per un 
cambio di regime in Siria, ma solo come preparazione per un possibile attacco contro l'Iran.
È necessario che cessino tutte le forniture di armi e di supporto bellico. Solo in questo 
modo si può creare spazio per soluzioni democratiche del conflitto.

Si parla di disarmo nucleare - e contemporaneamente di modernizzare i 
propri arsenali nucleari.

A Büchel in Renania-Palatinato sono stoccate circa 20 armi nucleari statunitensi. I piloti 
tedeschi dei jet Tornado Air Force provano dei caccia con la testata atomica. Così la 
Germania è in totale violazione del TNP e impedisce ulteriori passi verso il disarmo 
nucleare.
Necessario, sarebbe che il governo federale rispettasse l'TNP senza fornire, per questi 
test, piloti di bombardieri e aerei da combattimento, né depositi di armi nucleari.

Parlano di democrazia - ma dotano l’Esercito tedesco di queste armi sia 
per uso interno che esterno.

L’Esercito tedesco si radica nelle istituzioni scolastiche e nei comuni e rende le aree della 
vita sociale sempre più militarizzate. L’Esercito tedesco - in contrasto con la Costituzione 
tedesca - è stato convertito in una forza di intervento internazionale. Nel corso del prossimo 
anno, la spesa militare, raggiungerà il livello più alto nella storia della Repubblica federale.

Necessaria sarebbe una vera politica di pace senza alcun Esercito.y

La Germania, i paesi della NATO e dell'Unione europea si occupano solo di 
proteggere un ordine mondiale in cui pochi accumulano un’immensa ricchezza 
mentre milioni muoiono di fame nel mondo.
In Germania, l'1% della popolazione possiede quasi la metà della ricchezza. A livello 
mondiale, il decimo più ricco possiede più di tre quarti di tutte le ricchezze. Allo stesso 
tempo ogni 5 secondi un bambino muore di fame o muore di una malattia facilmente 
curabile.

http://sicherheitskonferenz.de/it/node/6474


I Signori che si incontrano nel Bayerischer Hof nella cosiddetta Conferenza sulla 
Sicurezza, sono in parte responsabili della distruzione delle risorse naturali.

Rovinano interi paesi e determinano la fuga dai loro paesi per milioni di profughi. Sono i 
rappresentanti di questo sistema capitalista omicida, che ha rovinato il popolo e la natura. 
La loro politica è anche il terreno fertile per il nazionalismo, il razzismo e il fascismo.

Con la loro propaganda mediatica il loro obiettivo è che le persone abbiano ancora paura 
della disoccupazione, preoccupazione per il futuro dei loro figli e si sentano impotenti contro 
il terrore dei mercati finanziari. La "Conferenza sulla Sicurezza"  di Monaco vuole 
giustificare la sua politica di guerra e di propaganda con uno dei forum più importanti del 
mondo.

Ma noi non ci faremo intimidire.

Noi ci opponiamo a questo sistema, che si basa unicamente sul profitto e che non si 
fermerà davanti a nulla. Ci impegniamo per la dignità umana, per la  giustizia globale 
e la non violenza nelle relazioni internazionali - contro lo sfruttamento e contro la 
guerra.

La guerra inizia qui.

La Germania è al terzo posto nella classifica mondiale delle esportazioni militari e proprio 
davanti alla nostra porta di casa ci sono alcune delle più grandi fabbriche d’armi. Fanno 
milioni di € di profitti con l'ausilio dell’omicidio di massa.

Pertanto, scendiamo per le strade
● Contro le operazioni di guerra e di potere politico militari

Per una giustizia di pace,di disarmo - Per un mondo senza armi nucleari

● Contro la militarizzazione della società, contro il nazionalismo e il razzismo
Per la solidarietà internazionale e della nonviolenza nelle relazioni 
internazionali

● Contro tutte le missioni estere dell’Esercito tedesco 
verso le scuole, i centri per l'impiego, gli enti locali e le fiere
Per lo scioglimento delle forze di intervento e, infine,  dell’Esercito Tedesco
Per il ritiro della Germania dalla NATO e per l’abbandono di tutte le strutture 
militari dell'UE
Per lo scioglimento della NATO

● Contro tutte le esportazioni di armi.
Per l'utilizzo dei miliardi destinati ai militari e alla guerra per combattere la 
fame e la povertà nel mondo

Senza forti pressioni dal basso, i governanti non cambieranno la loro difesa e la politica 
militare. Per la sopravvivenza è quindi necessario che tutti coloro che vogliono 
contribuire a una trasformazione che è possibile si organizzino e agiscano assieme. 
Pertanto:

Vieni a Monaco di Baviera Sabato, 2 Febbraio 2013!
Prendi parte alla manifestazione di massa contro la conferenza di guerra della NATO

LEGA D´AZIONE CONTRO LA CONFERENZA SULLA SICUREZZA DELLA NATO

Ogni supporto è benvenuto – pubblica questo articolo on-line e sui giornali.
- e-mail: gegen@sicherheitskonferenz.de
- fax: ++49-(0)-89-168 94 15
- online: www.sicherheitskonferenz.de

http://www.sicherheitskonferenz.de/

