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INVITANO TUTTE LE PERSONE INTERESSATE
ALLA NONVIOLENZA ATTIVA
il 30 gennaio, presso il CENTRO COMUNITARIO VALDESE,
VIA MANZONI 19, 50100, FIRENZE,
ad un incontro per approfondire il tema:
“LE LOTTE NONVIOLENTE SONO EFFICACI?”
con la collaborazione di multiproprietari toscani della Verde Vigna di Comiso,
Il 30 gennaio è l'anniversario della morte del Mahatma Gandhi, ricordato in tutto
il mondo come inventore del “Satyagraha”, in italiano “ lotta con la forza della verità”.
–

Nelle sale del Centro, per quella giornata, verranno sistemate due mostre documentarie e fotografiche
sulle lotte nonviolente a Comiso (Ragusa) contro l'installazione dei missili Cruise nella base NATO di
quella cittadina. Questi erano “missili di primo colpo”, e cioè da sparare prima di quelli dell'avversario,
e perciò di attacco e non di difesa, pertanto contrari alla Costituzione Italiana (Art.11). Questi sono stati
dismessi, anche grazie alle nostre lotte, per trasformare la base in aeroporto civile.
La prima mostra riguarda le lotte nonviolente contro l'impianto dei missili portate avanti da
parte dei movimenti nonviolenti italiani, e da partiti e movimenti di opposizione, fino allo
smantellamento dei missili, con la dimostrazione dell'importanza di queste lotte per questo risultato; la
seconda i tre processi (Ragusa, Bologna, Catania) sostenuti da 12 donne della“Ragnatela” di 7 paesi
europei diversi (tra cui una sola italiana, Anna Luisa Leonardi, di Firenze) che avevano fatto un blocco
all'entrata della costruenda base dei missili, ma sono state quasi assolte grazie al riconoscimento
dell'alto valore morale della loro azione, della dubbia costituzionalità dell'impianto dei missili,
dell'illegalità della espulsione delle donne straniere dall'Italia.

–
–
–

ORARI
Ore 15-16 : illustrazione delle mostre da parte di Alberto L'Abate ed AnnaLuisa Leonardi L'Abate
Ore 16-17,30: incontro tra multiproprietari toscani della Verde Vigna e della Ragnatela (i due terreni
acquistati, accanto alla ex- base, per ostacolare l'impianto dei missili. Il primo grazie ai fondi degli
obiettori alle spese militari e ad una campagna specifica per l'acquisto di un metro quadro, il secondo
grazie ai fondi di donne di vari paesi. L'incontro servirà a fornire le informazioni sullo stato attuale
della Verde Vigna, l'unico campo per la pace ancora esistente a Comiso, prendendo anche visione
dell'appello, in circolazione, sottoscritto da alcuni di loro, e prendere decisioni su come aiutare i
comisani nel loro intento di trasformare la Verde Vigna in un Centro di Vita Nonviolenta. A questo
incontro possono partecipare, oltre ai multiproprietari, gli obbiettori (attuali o passati) alle spese militari,
e tutte le persone interessate allo sviluppo della nonviolenza attiva.

–

Ore 17,30-18: pausa per un tè ed una merenda conviviale.

–

Ore 18-20: Spettacolo multimediale (letture, foto, video e canti) dal titolo: “Mai più la guerra!”, in
due tempi : I, Lotte nel mondo per una società nonviolenta; II, La situazione attuale e cosa fare per
migliorarla: testi di Alberto L'Abate; scelta immagini e foto, Alberto L'Abate e Gabriele Zappoli;
musiche a cura del gruppo “Ilcantastoria” di Catania, rappresentati dal chitarrista-cantautore Francesco
de Francisco; lettori: Maria Paola Sacchetti, e Pietro Venè.

–

La partecipazione e la merenda sono completamente gratuite, ma sarà fatta una colletta per raccogliere
fondi - escluse le spese – per l'impianto di un pannello solare alla Verde Vigna di Comiso.

