Insieme per il ritiro delle armi nucleari
in Germania
Azione di disobbedienza civile
Campeggio: 25-31 Agosto

Armi nucleari americane in Germania
In questo momento 11-20 bombe nucleari americane, equivalenti ad un totale di forza
esplosiva pari a 150 bombe di Hiroshima, sono depositate nella base militare di Büchel.
Piloti tedeschi sono addestrati all’uso di “Tornado aircraft” (“aeroplani tornado”) in grado
di rilasciare testate nucleari di tipo B61. Il “Bundeswehr” (esercito tedesco) sta
progettando di riaprire il Freie Heide “bombodromo” – a Brandeburgo, nella vecchia
Germania est – spazio destinato per l’addestramento alla tecnica di rilascio di bombe
nucleari. Questi fatti ci collegano fortemente con la resistenza locale contro il piano di
questi campi di addestramento militare. Nel caso di una guerra , i soldati tedeschi –
obbligati secondo l’accordo di partecipazione NATO, ad essere sotto il comando diretto
dei militari americani – avranno ordine di trasportare le bombe nucleari dal territorio
tedesco e lanciarle sui loro obbiettivi. Questo è possibile solamente attraverso l’accordo
volontario del governo tedesco a partecipare all’ “accordo di condivisione nucleare” con la
NATO.
Dal 1999 la NATO ha persistito con la dottrina militare della “prima opzione d’attacco”
con armi nucleari. Questo è uno scenario di follia, come la campagna militare diretta
contro l’Iran.

[Attualmente 40.000 soldati americani sono appostati in
Germania – 85% di tutto il personale americano in
Europa. Da notare che il 90% del personale e dei
rifornimenti americani diretti al centro-est passano
attraverso basi americane in territorio tedesco]

Illegale e contro la legge internazionale
Nel 1996 l’opinione interna di giustizia (ICJ) a Den Haag (Olanda) ha dichiarato illegali le
armi nucleari perché la miniaccia e l’uso di armi nucleari sono generalmente contro i
principi della legge internazionale. Lo schieramento di armi nucleari e la condivisione
nucleare NATO viola il diritto alla vita e la garanzia di libertà da minacce di danni fisici
(art. 2, paragrafo 2, sentenza 1, legge costituzionale basilare tedesca). Entrambe le cose
sono incostituzionali. Inoltre, la preparazione per un attacco illegale nucleare è vietata
dall’articolo 26, paragrafo 1 della legge internazionale e dalla legge costituzionale basilare
tedesca. Anche il trattato internazionale di Non Proliferazione (NPT) vieta alla Germania
di ricevere da altri paesi, o prendere sotto controllo, armi nucleari. Tutti questi fatti ci
hanno fatto capire che abbiamo il dovere di resistere alle armi nucleari attraverso azioni
diretto non violente.

Il tempo della pazienza è finito
Dalla sua fondazione nel 1996 e dall’azione all’aeroporto tedesco a Büchel, GAAA (Azione
Non-violenta per l’Abolizione di Armi Nucleari) mira allo schieramento delle armi
nucleari a Büchel.
Il gruppo “Initiativkreis gegen Atomwaffen” (cerchio di iniziativa contro le armi nucleari)
è stato fondato nei dintorni di Büchel. Nel 2001 questo gruppo ha deciso di intraprendere
un processo molto paziente: per sette anni consecutivi, gli oppositori alle armi nucleari
avrebbero organizzato azioni pubbliche contro le armi nucleari, consistenti nel
accerchiamento della base a Büchel (15 km). Sono passati sei anni. Ogni anni gli attivisti
anno distribuito volantini ai soldati addetti ai cancelli militari incitandoli a disobbedire gli
ordini riguardanti il loro compito. Siamo di fronte al settimo accerchiamento di Büchel nel
2008. Rimarranno le armi nucleari nella base il 30 Agosto 2008?
Gli “Initiativkreis” sono ora disposti a dichiarare
La loro solidarietà per azioni “GO-IN” di
disobbedienza civile in congiunzione con GAAA.
Il gruppo “Tägerkreis – abolizione di armi nucleari –
comincia con noi!” è conposto da 47 organizzazioni
(inclusa GAAA). Essa considera il 7° accerchiamento
della base di Büchel come azione prioritaria del 2008.
Per la prossima conferenza NPT delle Nazioni Unite a
New York del 2010 la sua compagna “Our Future –
Nuclear Weapon Free” (“il nostro futuro – libero dalle
armi nucleari”) richiederà al delegato del governo tedesco di dichiarare una Germania
libera da armi nucleari, e la ritirata tedesca dall’accordo NATO di condivisione nucleareInsieme – con te! – aumenteremo la pressione
Il raduno e l’azione si svolgeranno tra il 25 e il 31 Agosto 2008: Diversi gruppi, come “the
Mayors of peace”, “the Lawyers” (IALANA) e “Doctors” (IPPNW), contro le armi
nucleari, ciclisti professionisti contro le armi nucleari (“Peacemakers”), “Darmstädter
Signal” (ufficiali e soldati dell’esercito tedesco ritirati), “Paxi Christi”, ospiti internazionali
della “partner-organisation Nukewatch” (USA), “Bombspotting”
(Belgio)….circondertanno la base nei sei giorni prima del 30 agosto. Durante questo tempo
ci sarò un “action camp” (accampamento dell’azione), dalla quale tutte le azioni verranno
coordinate e realizzate.
Breve cronologia di GAAA
Siamo nati da una campagna contro le armi nucleari (“Atomteststopp-Kampagne”), che fu
fondata nel 1988 sotto il nome di “Friedentestkampagne” (campagna per un tentativo di
pace). Anch’essa è uno dei tanti strati della Campagna di Disobbedienza Civile per il
Disarmamento (“Kampagne Ziviler Ungehorsam bis zur Abrüstung”), che ha lavorato,
negli anni ’80 in Germania, con successo contro la salita della armi nucleari del USA
Pershin II e della Cruise Missilers. La presente GAAA ha organizzato otto azioni GO-IN
(di penetramento). Sei delle quali erano alla base di armi nucleari di Büchel (chiamiamo
questo azioni “ispezioni civili”) e due erano a United states Europesn Command
(comando europeo americano) a Stoccarda (Germania).

Firma la dichiarazione d’intento! “ne sono parte”
Nello svolgimento della campagna GAAA condurrà l’azione “bye – bye - nuclear bombs –
Büchel 2008”:
•

Se entro il 6 Agosto – la 63° commemorazione del bombardamento a Hiroshima – il
governo tedesco non ha risposto alla richiesta di “Initiativkreis” per il ritiro ufficiale
dal trattato NATO di condivisione nucleare, io intendo trovare un modo non –
violento di entrare nella base militare di Büchel il 30 Agosto 2008. Io intendo
disturbare la tranquillità dello svolgimento della situazione necessaria al possibile
uso delle armi in qualsiasi momento. Inoltre mantengo l’intenzione per ulteriori
azioni disgregative in questa campagna GAAA fino al ritiro di tutte le armi nucleari
in Germania.

•

Il 30 Agosto 2008 voglio partecipare al 7° circondamento della base di armi nucleri a
Büchel.

•

Permetto l’uso del mio nome durante lo svolgimento della campagna GAAA in
volantini, materiale d’informazione.

La mia e-mail è :

………………………………………………….

Il seguente modulo può essere inviato, dopo aver specificato crocidando i punti alla quale
si desidera aderire, al seguente indirizzo:
Marion Küpker (GAAA),
Beckstr. 14
20357 Hamburg, Germany
Oppure inviare per e–mail il vostro contatto specificando a quale punti desiderate aderire:
hamburg@bombspotting.org
Ultima alternativa è visitare il seguente sito:
www.bye-bye-nuclear-bombs.gaaa.org , e ciccare su “Anmelden” (registrarsi), purtroppo
il sito non è ancora stato tradotto in inglese.
Per la donazione di soldi visita il sito www.gaaa.org dove troverai il nostro conto bancario
in fondo all’introduzione in inglese.
GRAZIE!!

