
30 L'INCONTRO

votrl fluucl
Le foto olle pogine 4, 5, 25 sono stote scottote ol compo profughi
VIC di Lubiono.
Le foto olle pogine 10, I l, 12, 13, 14, 15, 22, 23 sono
dell'Assembleo Annuole dell'Aeoer.

Un progetto di legge a iniziativa popolare

Norme per l'attuazione del principio
del ripudio della guerra sancito dall'art. 11

della costituzione e dello statuto dell'0NU

Spettobile Redozione,
soboto 27 novembre presso lo comero dei Deputoti sono
stote depositote 59 milo firme (ne occorrevono olmeno 50
milo) in colce ol progetlo di legge di iniziotivo popolore
contenente "Norme per l'ottuozione del principio del ripu-
dio dello guerro soncito doll'or4. I I dello coslituzione e
dello stotulo dell'ONU".

5i trotto di uno proposto legislotivo che troduce i pro-
nunciomenti di principio in ozioni concrete per lo poce:
obiezione di coscenzo, ozioni umonitorie, diritto di resisien-
zo, divieto di commercio delle ormi do guerro, conversione
o scopi civili delle bosi militori, ottivitò di educozione ollo
poce e ollo solidorietò do porte degli enti locoli.

Con lo presenle - o nome del comitoio promotore
nozionole - voglio ringroziore gli oltre mille cittodini bergo-
moschi che honno sottoscrifto questo proposto, contribuen-
do ol superomenlo del numero di firme richiesto. Un porti-
colore riconoscimenlo vo o tutti coloro che - soesso o titolo
personole - si sono impegnoti nello roccolto delle firme,
ollestendo bonchetti e promuovendo iniziotive di sensibiliz-
zozione (od esempio, od Albino, dove sono stole roccolte
oltre un terzo delle firme).

Oro il "messoggio" contenuto negli orticoli del pro-
getto di legge posso ol porlomenlo: ci ouguriomo che
(queslo o con moggior probobilitò il prossimo) soppio roc-
cogliere queslo invito dello gente per ottuore uno dei tonti
punti rimosli sullo corto dello coslifuzione ltoliono: il ripudio
dello guerro. Un problemo di trogico ottuolitò che lo com-
pogno di roccolto delle firme ho contribuito o sotfoporre
oll'oltenzione deí cittodini. Ringrozio per l'ospitolitò.

I Rocco Artifoni
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AssocuzroNE
Couunncro EQUo n SornrLE BERGAMo

L'Ass. Commercío Equo e Solidale si è costínLíta nel 1990 per contribuire. prcnnoverc
e t'ivere una nuova culnra di pace, ambiente e solidarietà, basata su un modello di st i-
luppo diverso che tenga conto delle esigenie dei popolí e delkt bro autcttleterminazio-
ne. Non siamo piìL tlisponíbíli a t'ondare il nostro benessere sullo sfruttamento deí popo-

li, ninando Ia ktro e la nlstra saLute. La costítLLzíone tJi una società nuova, parte da tut

dÌscorso economico divern, perché sono le regole del commercío ínternazionale tradi-
zionale ad aggra,-are lapovertà deí più deholí. Que,sti criterí trovano la ktro attuazione

attraverso

. il Commercio Equo e Solidale (vendita di prodotti artigianali e alimentari pror enrenri

dai paesì economicamente più poveri):
o distribuzione di materiaie scolaslico in carta ecologica;
a l'informazione con serate, incontri, corsi di formazione, schede;
o disttibuzione di giochi artigianal costruiti da cooperative che danno possibilità lavo-

rative a disabili;
o propagandare I'iniziativa MAG per un risparmio diverso.

Orario di apertura:

Da Martedì a Venerdì 15,30 19,30 / Martedì 21,00 23,00

Sabato 10,00-12,30 / 15,30 19,30

Domenica (solo per il mese di Dícembre) 10,00 12,30 / 15,30 19,30

Via G. Reich, 46 - Tel. 035/362207 - 24020 TORRE BOLDONE (Bergamo)


