
 
 

 
INVITO DI PARTECIPAZIONE 

AL CONVEGNO DEL COMITATO ITALIANO NO GUERRA NO NATO   
PER UNA POLITICA EUROPEA DI PACE E NEUTRALITA’ 

 
ROMA 26 OTTOBRE 2015 ORE 9,00 – 17,30: SEDE DEL PAR LAMENTO EUROPEO 

SALA DELLE BANDIERE – VIA IV NOVEMBRE 149 
 

 
Il Comitato No Guerra No Nato La invita a partecipa re al convegno di Roma e a dare il Suo contributo 
con un intervento. 
 
Tra Ottobre e Novembre 2015 la Nato svolge in Spagn a, Portogallo, in Italia, e nel Mediterraneo 
meridionale, con base a Trapani Birgi (Sicilia), un a delle più grandi esercitazioni navali e aeree dal  
1945, con la partecipazione di oltre 35.000 soldati  e centinaia di aerei e navi da guerra: Trident 
Juncture. Sono prove di guerra contro i nostri vicini, a pa rtire dall'Italia e dall’Europa usate 
come portaerei Usa-Nato per le aggressioni in corso  e a venire. 
 
La Nato, trasformata da difensiva in organizzazione  offensiva a raggio mondiale, ci sta trascinando in  
una guerra dopo l'altra . 
Nel Medioriente e in Nord Africa è protagonista, in sieme agli alleati del Golfo e alle bande jihadiste , 
della distruzione di Stati e nazioni.  
In Ucraina, dopo il colpo di Stato che ha rimosso u n governo legittimo, addestra formazioni 
neonaziste, fomenta la guerra civile e assedia la R ussia. 
 
Guerre Nato e terrorismi collegati provocano migraz ioni di interi popoli.   
L'ammodernamento dell'arsenale nucleare occidentale  e la moltiplicazione di basi militari in tutto il 
mondo minacciano una guerra mondiale. 
 
L'Italia e l’Europa sono costellate di basi e polig oni al servizio della Nato, in cui ci si esercita a lle 
nuove aggressioni coloniali e si sperimentano nuove  armi micidiali . 
Le ricadute di queste attività colpiscono territori  e popolazioni sotto forma di dissesto sociale 
e malattie letali. 
 
Il solo impegno militare italiano, sotto totale con trollo Nato, costa al contribuente 80 milioni di Eu ro 
al giorno, sottratti ai servizi sociali. Lo stesso può dirsi di tutti i paesi europei facenti parte de lla 
NATO. 
E' drammaticamente urgente opporsi a questa demenzi ale politica di guerra e di rapina che provoca 
distruzione, miseria, terrorismo.  
Dobbiamo difendere la pace riconquistando la sovran ità e neutralità di tutti i paesi europei.  
L'Italia e l’Europa devono uscire dalla Nato, la Na to deve uscire dall'Italia e dall’Europa. 



 

  Il Comitato Italiano No Guerra No Nato ha lanciato un appello per 
l'uscita dell'Italia dalla Nato, per un’Italia neut rale, che ha già 

raccolto migliaia di firme sul sito http://www.noguerranonato.it  e sulla 
pagina di FB www.facebook.com/noguerranonato 

 
Creiamo una rete internazionale per una politica di pace e neutralità e 

l’uscita dei paesi europei dalla NATO 
 

LA PACE HA BISOGNO ANCHE DI TE 
 

  
 
 
 
EDIZIONE DELL’INVITO IN INGLESE: 
 
 
 

INVITATION TO PARTECIPATE 
IN THE MEETING OF THE  ITALIAN NO WAR NO NATO COMMI TTEE 

FOR AN  EUROPEAN POLICY OF PEACE AND NEUTRALITY 
 

ROME 26TH OCTOBER 2015 - 9,00 – 17,30: OFFICES OF THE  EUROPEAN 
PARLIAMENT – HALL OF FLAGS – VIA IV NOVEMBRE 149 

 
 
Dear Madam/Sir, the Italian No War No NATO Committe e invites you to take part in the Rome meeting 
and to give your contribution with an intervention.  
 
 
On October-November 2015,  NATO forces will carry o ut In  Spain, Portugal, in Italy and the Mediterran ean one of the 
largest naval and aerial exercises  since 1945,  ba sed at Trapani Birgi (Sicily),  with the participat ion of more then 
35.000 soldiers and hundreds of war planes and ship s: TRIDENT JUNCTURE . These are experiments for war  against 
our neighbours, where Italy and Europe are being us ed as the US-NATO aircraftcarrier for present and f uture 
aggressions.   
 
Developped from a defensive organization into an of fensive one, NATO is dragging us from war to war.  
In the Middle East and North Africa, in conjunction  with its Gulf allies and jihadi extremists, it is the leading force in the 
destruction of States and nations.  
  
In Ucraine, following the coup d'etat that did away  with the legitimate government, it instructs Neona zi units, promotes 
civil war and threatens Russia.  
  
War, NATO and connected terrorist organizations cau se the flight and migration of entire populations.  
The upgrading of Western nuclear armaments and the multiplication of military bases around the world t hreaten a new 
world war.  
  
Italy and Europe sprout with NATO bases and firing- ranges where new colonial aggressions are being pre pared and 
new weapons of mass destruction are being tested.  
The fall-out of these activities affects land and p eople under form of social devastation and lethal p athologies.  
  
Italy's military commitment, under total NATO contr ol, costs tax-payers 80 milion Euro per day, that s hould be 
employed for vital social needs. The same for other  European countries.  
We urgently need to oppose the madness of this war policies and their collateral effects of destructio n, poverty and 
terrorism.  
  
Let us rise to defend peace and regain sovereignty and neutrality.  
  
NO NATO IN ITALY AND EUROPE, NO ITALY AND EUROPE IN  NATO 
 



The No War No NATO Italian Committee launched an appeal for the 
exit of Italy from NATO, for a neutral Italy, that already gathered 

thousands of signatures in the site http://www.noguerranonato.it  and in 
the FB page www.facebook.com/noguerranonato  

 
Let’s establish an International Net for a policy of peace and 

neutrality and the Europe’s exit from NATO 
 

PEACE NEEDS YOU TOO 
 

 
  
 
  
  
  
  
 

 
 

 

 
 


