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Nella discussione parleranno 
i  rappresentanti dei Comitati 
e delle Associazioni che sui 
loro territori sono impegnate 
ad ottenere la chiusura o la 
non costruzione di nuove basi 
militari e di nuovi depositi di 
bombe nucleari in Italia.

Parleranno:
Giacomo Verrani
Assemblea permanente No F35
Simone Bartolo - Circolo Banditi di Isarno
sen. Fernando Rossi
Coordinamento di Per il Bene Comune

Gianni Lannes
Giornalista e scrittore



25 Aprile 1945 / 25 Aprile 2010
A 65 anni dalla fine della guerra, l’Italia è ancora militarmente e 
politicamente occupata.
Negli anni tutti i nostri Governi, centrosinistra e centrodestra, si 
sono indebitati per miliardi di Euro, per pagare il mantenimento 
delle basi e dei depositi nucleari americani in Italia e per fare tutte 
le guerre da loro volute.
Tali basi furono collocate in Italia, Germania e Giappone perché 
gli USA ci considerarono nazioni sconfitte e conquistate; poi, con 
la guerra fredda contro l’Unione Sovietica, il loro numero crebbe 
sempre di più. 
Tuttora, nonostante l’attuale crisi stia producendo milioni di 
disoccupati, sottoccupati e precari, nonché sottrazione di risorse 
alla scuola, alla sanità, ai beni ed ai servizi pubblici, stiamo 
accumulando nuovi debiti pur di assecondare la loro volontà di 
venderci nuove armi (13 miliardi di Euro, solo per l’acquisto dei caccia 
bombardieri F35), di realizzare una nuova base militare a Vicenza 
(alla faccia di “padroni in casa nostra”), di trascinarci in nuove guerre 
(Iran). L’amicizia con il popolo americano non passa dalla 
sudditanza ai loro banchieri che vogliono governare il mondo 
con le armi, le guerre e il terrore.
Noi, come il popolo americano, come recita la nostra Costituzione 
e come era nello spirito di quel lontano 25 Aprile, vogliamo 
essere un popolo sovrano e indipendente.
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