TUTTI HANNO PARLATO DI GENOVA, MA COSA HANNO PRODOTTO I G8, TE L’HANNO DETTO?
 
G8 E NATO:
DIFESA O OFFESA?


Cosa fanno i Paesi del G8 
per la guerra
Cosa dicono i G8 sulla pace



“Siamo impegnati 
a evitare 
la proliferazione di 
armi di distruzione di massa”

Aumentano le spese militari (in Italia nel 2001 il bilancio della Difesa è di 34.000 miliardi - il 4,2% in più del 2000).
Ogni anno si progettano nuove armi: dallo "Scudo Spaziale" voluto dagli USA (al quale Berlusconi ha già detto di si), a nuovi caccia e nuove portaerei. 
La NATO ci riserva le proprie armi nucleari e dichiara di poterle usare per prima!
Mantengono un embargo contro il popolo iracheno che ha già provocato (secondo l'Unicef) oltre un milione di morti: una vera e propria 
"arma di distruzione di massa"

“Riponiamo 
grande importanza 
nei trattati multilaterali”

Gli Stati Uniti non hanno ratificato il trattato per la fine della produzione di mine antipersone e quello sulle armi batteriologiche, mentre si apprestano ad abbandonare il trattato che impedisce missili "anti balistici" per poter costruire lo "Scudo Spaziale".
Le aziende che fanno parte di paesi che hanno sottoscritto il Trattato antimine sono andate a fabbricarle all'estero.

"Continuiamo a lavorare 
per un'azione effettiva 
delle Nazione Unite 
e la prevenzione di conflitti"

dal 1991 con la Guerra del Golfo i paesi occidentali hanno moltiplicato gli interventi militari cosiddetti "umanitari" o di "polizia internazionale". 
Risultato: in Iraq oltre 100.000 morti, in Somalia centinaia di morti, in Jugoslavia 2000 morti
la Nato prevede d'ora in poi di poter intervenire ovunque e senza autorizzazione dell'ONU ("Nuovo Concetto Strategico", Washington aprile 1999)
in Palestina l’ONU non può intervenire perché gli USA hanno posto il veto sull'invio di osservatori internazionali (e così ogni giorno i morti aumentano)

PARLANO DI "SICUREZZA"....
Il G8 dice di voler eliminare le armi di distruzione di massa, di combattere la "proliferazione nucleare", di lavorare per la prevenzione dei conflitti e comunque per una risoluzione pacifica, che la pace si basa sulla sicurezza economica (e per questo invitano le multinazionali a operare per la sicurezza nei paesi in cui vanno)

SEGUE

PARLANO DI SICUREZZA…
MA IL MONDO E' OGNI GIORNO PIÙ’ INSICURO
le armi nucleari non vengono distrutte: si prevede una loro riduzione perché ne rimarrebbe comunque un numero sufficiente a distruggere decine di volte il mondo intero; si permette a nuovi paesi "alleati" di mantenere le loro armi nucleari (come l'India, il Pakistan, Israele) e gli USA hanno proposto alla Cina di tenersi le sue armi nucleari in cambio dell'accettazione dello "Scudo Spaziale"
il progetto di uno "Scudo Spaziale", oltre a comportare uno spreco immenso di risorse (si stima costerà tra i 60 e i 100 miliardi di dollari, quando per il “Fondo Globale per la Salute” il G8 ha stanziato 1,3 miliardi!) e possibili danni ambientali, rappresenta un rilancio del riarmo nucleare e comunque l'ennesimo strumento di controllo del mondo
i trattati internazionali vengono continuamente aggirati: gli USA, per esempio, non hanno firmato il trattato sul blocco della produzione di mine e rifiutano di firmare quello sulle armi batteriologiche perché non permettono che nessuno possa controllare la loro produzione (nel 1998 l'Iraq ha subito settimane di bombardamenti perché si era rifiutato di permettere a ispettori, poi scoperti come informatori dei paesi nemici, di verificare le loro fabbriche chimiche)
in questi anni i paesi della NATO hanno fatto di tutto per delegittimare l'ONU e per intervenire direttamente, fino alla guerra "per il Kosovo" e ai bombardamenti indiscriminati su Belgrado, all'uso dell'uranio impoverito e altri armi "proibite"
usando l'ONU, Stati Uniti e alleati continuano a mantenere un embargo criminale contro l'Iraq, che ha provocato oltre un milione di morti: è l'arma della fame, che non colpisce tiranni e dittatori, ma la popolazione civile


PARLANO DI "DIFESA"....
Che gli eserciti servono a tutelare i nostri valori: la democrazia, la giustizia, il "libero mercato" e che gli interventi militari sono uno strumento necessario per porre fine alle violenze, e sono una "difesa avanzata" (come disse D'Alema per poter giustificare i bombardamenti su Belgrado, vero e proprio crimine di guerra, oltre che azione contraria alla Costituzione Italiana)


MA PREPARANO NUOVE OFFESE
	il Vertice della NATO dell'aprile 1999 (durante la guerra del Kosovo) ha approvato il "Nuovo Concetto Strategico" che prevede che la stessa NATO può decidere di intervenire fuori dai confini degli stati membri, senza limiti geografici e senza la preventiva autorizzazione dell'ONU (che comunque non sarebbe nemmeno possibile per il Diritto Internazionale)

i paesi del G8 sono i maggiori produttori di armi e i maggiori esportatori delle stesse verso gli stessi paesi in conflitto o responsabili delle violazioni dei diritti umani: dalla Germania che ha venduto i gas all'Iraq, all'Italia che vende elicotteri alla Turchia (con i quali bombarda le popolazioni kurde), agli stati Uniti che, direttamente e indirettamente tramite il Pakistan, hanno finanziato i Talebani afghani, alle tante vendite sottobanco.
Tutti i paesi del G8 hanno ormai eserciti professionali, non perché vogliono evitare i "costi sociali" della leva, ma perché i volontari sono più facili da inviare fuori dai confini e sono meglio preparati per fare la guerra (a questo, del resto, servono gli eserciti!); e adesso si invitano le multinazionali a collaborare a creare un'atmosfera di pace: le stesse multinazionali che in vari paesi, per esempio in Africa, hanno veri e propri eserciti privati di mercenari per difendere i loro privilegi e i loro interessi



UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE!
COORDINAMENTO MILANESE CONTRO IL G8


								  VERSO IL MILANO SOCIAL FORUM
Il Milano Social Forum si propone come luogo di informazione, 
approfondimento e azione propositiva per favorire la PARTECIPAZIONE alle decisioni sul presente e sul futuro del mondo costruendo e preservando la PACE
Per contattarci: Tel. 02.72.00.62.64 
E mail: milanocontrog8@libero.it

