fuoriregistro

Brasile: campagna per il disarmo
Peppe Sini

30-09-2005

A Varie persone e associazioni impegnate per la pace e i diritti umani ad alcuni mezzi d'informazione
Gentili signore e signori,
vi inviamo la seguente proposta di ordine del giorno da approvare nelle istituzioni italiane a sostegno della campagna per il
disarmo in Brasile, con preghiera di farla circolare e di promuoverne la presentazione ovunque possibile.
Utilissime informazioni sulla Campagna per il disarmo e sul referendum brasiliano del 23 ottobre 2005 sono nel sito
www.referendosim.com.br

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DA APPROVARE NELLE ISTITUZIONI ITALIANE A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA
PER IL DISARMO IN BRASILE
[La seguente proposta di ordine del giorno e' stata elaborata dal "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo (per contatti: nbawac@tin.it
) sulla base delle indicazioni pervenute da vari promotori brasiliani della Campagna per il disarmo e del Referendum del 23 ottobre
2005 per la proibizione del commercio delle armi. Essa e' stata redatta altresi' sulla base sia di una prolungata esperienza
amministrativa in piu' istituzioni italiane, sia di una trentennale esperienza di organizzazione di campagne di solidarieta']
Premesso che
- il Brasile e' un paese in cui sono in circolazione piu' di 17 milioni di armi da fuoco, di cui soltanto il 10% appartengono alle forze
armate e alle forze di polizia, mentre il resto e' nelle mani di civili;
- ogni giorno in Brasile circa cento persone muoiono uccise da armi da fuoco;
- nel 2003 39.325 persone in Brasile sono morte uccise da armi da fuoco;
- le istituzioni brasiliane hanno promosso una Campagna di disarmo volontario attraverso cui e' stato chiesto ai cittadini in possesso
di armi di consegnarle alle autorita' affinche' venissero distrutte;
- nel 2004 grazie a questa Campagna di disarmo piu' di 450.000 armi da fuoco sono state tolte dalla circolazione, e per la prima volta
in 13 anni il numero dei morti uccisi da armi da fuoco in Brasile e' diminuito: rispetto ai dati del 2003 nel 2004 sono state salvate 3.234
vite umane;
- il 23 ottobre 2005 si svolgera' in Brasile il primo referendum della storia di quel Paese, referendum in cui ai cittadini verra' posto il
quesito: "Il commercio di armi da fuoco e munizioni deve essere proibito in Brasile?";
- intorno alla Campagna per il disarmo vi e' stato un grande coinvolgimento
popolare: l'associazionismo democratico, imprenditori, sindacati, chiese, movimenti, personalita' della cultura, dello sport e dello
spettacolo, operatori sociali e sanitari, docenti universitari, si sono uniti alle istituzioni nell'impegno di salvare quante piu' vite umane
possibile;
il Consiglio [Circoscrizionale, Comunale, Provinciale, Regionale] di ...
1. esprime solidarieta' all'impegno delle istituzioni e della societa'
civile del Brasile per ridurre il numero delle vittime di uccisioni da armi da fuoco;
2. esprime apprezzamento per la scelta di civilta' di chiedere ai cittadini di disarmarsi volontariamente e di decidere
democraticamente ed umanitariamente di salvare quante piu' vite umane sia possibile;
3. sollecita che l'esempio brasiliano si estenda quanto piu' possibile, e che anche altri paesi ed altre popolazioni scelgano la via del
disarmo e del rispetto per la vita umana;
4. auspica che l'intera umanita' abbia un futuro di pace e convivenza, ed a tal fine si impegna a promuovere la cultura della pace, del
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dialogo, della solidarieta', della legalita', del disarmo, della nonviolenza;
5. esprime un convinto e coerente si' alla difesa della vita di ogni essere umano, si' alla pace tra le persone e tra i popoli, si' alla
sicurezza di tutti nel rispetto dei diritti umani di tutti gli esseri umani, si' alla legalita', si' al disarmo della societa', si' alla civile
convivenza.
*
Il Consiglio [Circoscrizionale, Comunale, Provinciale, Regionale] di ...
dispone inoltre che il presente ordine del giorno, approvato nella seduta svoltasi in data ...,
a) sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione di manifesti, invio ai mezzi d'informazione locali e nazionali, e in tutte le altre
forme consuete ed opportune;
b) sia inviato per opportuna conoscenza ai seguenti soggetti istituzionali:
- Ambasciata del Brasile in Italia,
- Ambasciata italiana in Brasile,
- Presidenza della Repubblica del Brasile;
- Presidenza della Repubblica Italiana;
c) sia inviato inoltre ai seguenti ulteriori referenti istituzionali
brasiliani:
- Ministero della Giustizia;
- Ministero della Salute;
d) sia inviato inoltre per opportuna conoscenza ai seguenti indirizzi di referenti istituzionali e della societa' civile brasiliani
particolarmente impegnati nella Campagna per il disarmo:
acresemarmas@uol.com.br
oca-ong@bol.com.br
fccv@ufba.br
suzanav@atarde.com.br
estadodepaz@estadodepaz.com.br
inamaramelo@yahoo.com.br
pazpelapaz1@yahoo.com.br
borgescoml@bol.com.br
desarmamentodf@desarmamentodf.org
otaviofalcao@pop.com.br
samambaiadizsim@bol.com.br
federacaoinquilinosdf@bol.com.br
associacaomis@brturbo.com.br
desarmamentoes@paz-es.org.br
valparaiso@terra.com.br
cmtbatista@mixx.com.br
orestesoliveira@casamilitar.mt.gov.br
pteruel@terra.com.br
frentemunicipalbrasilsemarmas@yahoo.com.br
bh_sem_armas@yahoo.com.br
welingtonvenancio@bol.com.br
kleversonrocha@ig.com.br
depjordy@alepa.pa.gov.br
deparacelilemos@alepa.pa.gov.br
almirlaureano@yahoo.com.br
paz@londrinapazeando.org.br
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murilocavalcanti@uol.com.br
f.tavares@digi.com.br
leandro_amme@yahoo.com.br
frentepelodesarmamento@ig.com.br
pemarcel@terra.com.br
gvieira7@terra.com.br
seguranca@niteroi.rj.gov.br
beatriz@soudapaz.org, mariana@soudapaz.org desarmecampinas@yahoo.com.br ajardim@al.sp.gov.br
josecpinto@camaralimeira.sp.gov.br
gotadeorvalho@gmail.com
jbernegossi@prefeitura.sp.gov.br
mjduarte@uol.com.br
hpereira@al.sp.gov.br
marcoanjos@bol.com.br
marcosanjos@emsergipe.com
conic.brasil@terra.com.br
cbjp@cbjp.org.br
ronenu@canal13.com.br
jdarif@uol.com.br
naida@uol.com.br
pstoffel@saap.org.br
welinton_pereira@wvi.org
padrebizon@casadareconciliacao.com.br
ivoschoenherr@terra.com.br
frentepelodesarmamento@ig.com.br
rev.aquino@ig.com.br
torressantana@uol.com.br
norberge@terra.com.br
soniarosafaria@hotmail.com
mitra@diocesepetropolis.org.br
cier@cnbbsul4.org.br
czbsbf@terra.com.br
e) sia inviato inoltre per opportuna conoscenza ai seguenti indirizzi di referenti italiani particolarmente impegnati a sostegno della
Campagna per il disarmo brasiliana:
- padre Ermanno Allegri, e-mail: ermanno@adital.com.br
- dottor Francesco Comina, e-mail: f.comina@ladige.it
- Centro per la pace del Comune di Bolzano, e-mail: welapax@hotmail.com
- Rete italiana per il disarmo, e-mail: segreteria@disarmo.org
- Centro di ricerca per la pace di Viterbo, e-mail: nbawac@tin.it
Tutti gli interventi e i materiali sul tema recentemente apparsi sul nostro notiziario telematico quotidiano "La nonviolenza e' in
cammino" sono alla pagina web:http://italy.peacelinkorg/pace/articles/art_12631.html
Tutti i fascicoli de "La nonviolenza e' in cammino" a partire dal dicembre
2004 sono alla pagina web:http://lists.peacelink.it/nonviolenza/maillist.html
Ringraziandovi per l'attenzione,
Peppe Sini
responsabile del Centro di ricerca per la pace di Viterbo
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Viterbo, 27 settembre 2005
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