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Campagna per il disarmo, 
la riconversione 
e uno sviluppo sostenibile

Petizione

Ai Presidenti di Camera e Senato


Gent. Onorevole, Gent. Senatore/trice,
noi sottoscritti, cittadini italiani, chiediamo ai deputati ed ai senatori che il nostro paese possa avviarsi sulla strada del disarmo ed indicare tale via anche alle altre nazioni, iniziando a trasformare le spese di guerra in spese di pace.

Ce lo chiedono i popoli martoriati dalle guerre senza fine che costellano il mondo di oggi, ce lo chiedono le nostre coscienze di cittadini del mondo ricco che assistono inerti a tali tragedie, ce lo chiedono le generazioni future speranzose di vivere in un mondo senza violenze.

Noi crediamo che oggi debba iniziare a valere un nuovo motto "se vuoi la pace, prepara la pace". La "Campagna Venti di Pace" ha proposto cinque emendamenti alla legge finanziaria per l'anno 2001 che alcuni parlamentari hanno accolto e presentato. Tali emendamenti propongono all'assemblea parlamentare tagli alle spese per la difesa militare e per la produzione di armamenti. I fondi così accantonati servirebbero al finanziamento di interventi di cooperazione internazionale, della legge 230/98 che regola il Servizio Civile degli obiettori di coscienza e le loro missioni internazionali di pace, la detassazione delle donazioni alle associazioni no-profit, alcuni interventi di politica sociale.

Ci sembra, infatti, una logica assurda quella secondo cui l’Italia dovrebbe spendere nei prossimi anni almeno 2.200 miliardi (ma i costi stanno già lievitando) per dotarsi di una nuova portaerei “all’altezza del livello tecnologico dei nostri partner della NATO”, per non parlare dell’irresponsabile programma europeo di costruzione di una nuova flotta di aerei da combattimento che sta già costando al paese diverse migliaia di miliardi. Siamo di fronte ad una nuova corsa agli armamenti!

Confidando che un Paese civile come il nostro riesca ad orientare le proprie politiche sempre più verso un cammino di pace, abbandonando la logica della violenza e della deterrenza basata sulla forza, chiediamo al Parlamento italiano di dare un segnale chiaro approvando tali emendamenti: 

	taglio di 200 mld al programma Eurofighter 2000 (nuovo cacciabombardiere europeo) a fronte di 200 mld di entrate in meno dovute alla detassazione dei contributi alle organizzazioni no-profit

taglio di 100 mld alle spese per il nuovo esercito professionale da destinare alla nuova legge sul Servizio Civile
taglio di 90 mld alle spese di funzionamento dell’esercito da destinare alla legge 230/98 sull’obiezione di coscienza
taglio di 65 mld previsti per la progettazione della nuova portaerei da destinare alle politiche sociali
taglio di 50 mld alle spese per l’ammodernamento degli armamenti da destinare alle politiche sociali
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