
RIVOLUZIONE NONVIOLENTA
Fucina per la nonviolenza di Firenze

12 aprile 2011
Giornata di azione contro la spesa militare

Nel 2009, la spesa militare globale ha raggiunto la quota record di 1.530 
miliardi di dollari americani. A fronte della povertà e fame nel mondo e delle 
difficoltà che anche i paesi ricchi vivono a causa della crisi, un mare di soldi 
viene speso per fucili, bombe, proiettili, mine, ecc.

Riteniamo che le priorità della spesa pubblica debbano essere  la cultura, 
l’educazione, i bisogni di persone e famiglie, il lavoro. I governi debbono 
modificare le proprie politiche.

Per il 12 aprile, data in cui usciranno i nuovi dati SIPRI sui bilanci militari, è 
stata lanciata una GIORNATA MONDIALE DI AZIONE CONTRO LE SPESE 
MILITARI da due istituti di studio (uno statunitense, l’altro svizzero). Chiedono 
alla società civile di far sentire la propria voce in piazza per sensibilizzare le 
persone e chiedere alle autorità di cambiare. Sono in programma per quella 
data eventi e iniziative in  33 paesi del mondo1! Uniamo la nostra voce alla 
loro!  Ritrovo ore 17.30 in Largo Annigoni,  conclusione ore 20.00 in Piazza 
Signoria.

Per  questa iniziativa abbiamo organizzato  un  incontro preparatorio,  un 
training  che  si  terrà  domenica  3  aprile  2011 –  per  preparare  assieme 
l’iniziativa del 12 aprile (ma se non ci siete il 3, venite lo stesso il 12!!!).

Il training è organizzato dalla Fucina per la Nonviolenza, sezione fiorentina del 
Movimento Nonviolento, e sarà condotto da Gigi Ontanetti. 
Si svolgerà Domenica 3 aprile 2011 dalle ore 10.30 alle ore 17.30 con pranzo al sacco 
presso il Centro dei Missionari Comboniani, Via G. Aldini 2 (vicino a Piazza De Ferraris), 
Firenze (si prega di contattarci!).

Referente:
Per il training del 3 aprile: Gigi Ontanetti, tel. 055-6531855, cell. 335-8083559
                                           e-mail pierluigi_ontanetti@alice.it 
Per il 12 aprile: Isabella Horn, cell. 339-1397739
                          e-mail  isabella.horn@alice.it       

1 Lista al sito http://demilitarize.org/action-events/ 
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