
NATO, 70 ANNI BASTANO

La NATO, Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, il 4 aprile compie 70 anni. La NATO
è stata fondata come alleanza difensiva dei paesi che ne facevano parte.

operazioni militari anche "al di fuori del tenitoio dell'Alleanza", per ragioni di sicurezza
globale, economica, energetica, e migratoria. Così si trasforma in alleanza che
prevede l'aqgressione militare in qualunque parte del mondo.

Libia e le azioni di destabilizzazione in Ucraina e in Siria.

nostre politiche nazionale ed estera orientandole alla guerra.

2010 (Summit di Lisbona) ribadiva che ". ..fino a che ci
saranno armi nucleai nel mondo, la NATO resterà una
Alleanza nucleare".

almeno 70 ordigni nucleari, anche se l'ltalia ha sottoscritto il
Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP); per lo stesso
motivo il nostro paese non ha aderito al Trattato sulla messa
al bando delle armi nucleari, adottato dall'ONU il 7 luglio
2017.

L'ltalia destina attualmente 70 milioni al giorno a spese militari; secondo la richiesta
fatta dalla NATO di raggiungere almeno il2o/o del PIL questa cifra deve salire come
minimo a 100 milioni al giorno.
Costano le basi USA e NATO e costa la manutenzione necessaria in particolare per le
nuove bombe atomiche 861-12, che saranno installate a Ghedi e Aviano.

ESIGIAMO CHE

o non si prosegua l'acquisto degli F35 e si riducano in modo
consistente le spese militari;

. non si piazzino a Ghedi e Aviano le nuove bombe nucleari 861-12;

. non siano collocati in ltalia nuovi missili "atomici";
o l'ltalia firmi e ratifichi il Trattato ONU per l'abolizione degli ordigni

nucleari;
. si chiudano le basi e le installazioni USA e NATO in ltalia e le si

riconverta a uso civile.
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