
A TUTTE LE RETI, MOVIMENTI, ASSOCIAZIONI

Oggetto: invio del testo finale per la mobilitazione del 25 gennaio per la pace e richiesta di adesione

Carissime/i,
come da accordi presi nel corso della nostra riunione del 9/1 scorso, trasmettiamo la proposta di 
testo finale, per lanciare la mobilitazione per la pace del prossimo sabato 25 Gennaio.
Il testo dell'appello  che trovate in allegato è il risultato del lavoro svolto dal gruppo di redazione 
durante il fine settimana e lunedì mattino,13/1. Sono pervenute 12 proposte di emendamenti da 
altrettante associazioni. Il criterio  utilizzato è stato quellodi recepire le proposte di merito, 
mantenendo una coerenza con l'impianto complessivo del documento,  ricercando il più ampio 
consenso de inclusione e la necessità di fare sintesi per non avere un testo troppo pesante. 

Il titolo scelto  Spegniamo la guerra, accendiamo la Pace! È stato proposto da Rete 
degli Studenti Medi, scelto tra le diverse proposte arrivate. 

Adesioni:     
Ora, chiediamo conferma delle adesioni ad ogni singolo soggetto che intende comparire nel primo 
lancio pubblico che vorremmo realizzare entro la mattinata di domani, martedì 14 gennaio.

Al momento abbiamo già ricevuto le seguenti conferme di adesione:

ACLI, ARCI, ASSOCIAZIONE PER LA PACE, ASSOPACE PALESTINA, BEATI I 
COSTRUTTORI DI PACE, CGIL, CIPSI, COORDINAMENTO PER L A PACE – Como, 
COSTITUZIONE E BENI COMUNI – Milano, FIOM, Fondazione BENVENUTI IN ITALIA, 
GRUPPO ABELE, IRIAD, LEGAMBIENTE, LIBERA, L’ALTRA EUROPA – Venezia, 
MEDICINA DEMOCRATICA, MOVIMENTO NONVIOLENTO, NOI SIAMO CHIESA, OPAL, 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO – Papanice (KR), PAX CHRISTI, PEACELINK, RETE 
DEGLI STUDENTI MEDI, RETE DELLA PACE, TAVOLA DELLA PACE, UDU, UN PONTE 
PER...

Tutte le adesioni che arrriveranno entro le ore 10:00 di domani, 14/1, saranno inserite nel 1° lancio 
(testo + prime adesioni) alla stampa , poi aggiorneremo l'elenco dal sito della Rete della Pace 
(www.retedellapace.it).

Indicazioni     per     la     giornata     di     mobilitazione:  

Invitiamo tutti quanti a diffondere l'appello per la mobilitazione all'interno della propria rete 
associativa; 

La giornata di mobilitazione si svilupperà a livello locale, nelle città, lasciando alle singole realtà 
locali la libertà di individuare la modalità (sit in, flashmob, banchetti, conferenze, volantinaggio,.... 
) e l'orario.

Suggeriamo di dare indicazione alle rispettive strutture territoriali de ai comitati e gruppi locali di 
coordinarsi per condividere la preparazione e la realizzazione della giornata.

Proponiamo di esporre la bandiera della pace nelle sedi, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nella 
giornata del 25 gennaio.

Chiediamo di segnalare  le iniziative organizzate per darne visibilità e valorizzare il lavoro di ogni 
collettivo. 

http://www.retedellapace.it/


Tutte le informazioni relative alla giornata di mobilitazione saranno disponibili sul sito della Rete 
della Pace: www.retedellapace.it  e sui rispettivi siti di chi aderisce e vorrà dare spazio e voce. 

Dimensione     internazionale  
oggi stesso faremo le versioni in inglese e francese dell'Appello per trasmetterlo ai partners de ai 
movimenti di protesta dei paesi della regione del Medio Oriente e delle reti europee, chiedendo 
adesione e dicondividere la giornata di mobilitazione. 
Per questo, chiediamo a tutti quanti di collaborare e di attivarsi per la più ampia diffusione 
dell'iniziativa a livello internazionale.

Per ora, è tutto, rimaniamoin attesa delle adesioni e di collaborazione per la buona riuscita della 
mobilitazione.

Al lavoro.

Cordialmente

Fabio Alberti, Sergio Bassoli, Franco Uda

Allegati:
− Appello  Spegniamo la guerra, accendiamo la Pace! 25 gennaio

http://www.retedellapace.it/

