
Appello
Una guerra per difendere gli interessi

americani!
Non versiamo sangue per il petrolio!
Gli Stati Uniti, puntando sulla solita retorica antiterrorismo, si preparano a una nuova guerra contro
l’Irak. La prima potenza economica e militare del mondo vuole in questo modo soprattutto rafforzare il
controllo sui giacimenti petroliferi e sulle immense riserve di gas naturale dei vicini paesi del Medio
Oriente e delle nuove Repubbliche dell’Asia centrale.
Si tratta di un'operazione apertamente imperialista che segue, dopo l'11 settembre, altre iniziative: la
guerra in Afganistan, la moltiplicazione su scala planetaria degli interventi militari e politici americani
(Filippine, Colombia, Georgia), la restrizione delle libertà civili e democratiche in molti paesi in nome

della lotta al terrorismo. Bene o male, l'ONU e l'Unione Europea (UE) sembrano pronte a sostenere
l'obiettivo dell'amministrazione Bush di imporre un nuovo regime in Irak - docile ed autorita-

rio, sul modello di quello di Karzai in Afganistan - indipendentemente dai dibattiti - ampia-
mente scontati - sul modo migliore di raggiungerlo. Il Consiglio Federale, che all'epoca

della prima guerra del Golfo - nel 1991 - aveva concesso agli aerei americani l'autorizza-
zione ad attraversare lo spazio aereo elvetico, si allinea, ancora una volta, alla politica
americana. Il governo sionista israeliano, che opprime il popolo palestinese e gli nega il
diritto all'autodeterminazione, è tra i più attivi sostenitori dell'amministrazione Bush.
Il governo Bush afferma di condurre questa crociata soprattutto per mettere fine alle

persecuzioni subite dalla popolazione civile irachena. Il regime di Saddam Hussein è sicu-
ramente una delle peggiori dittature della regione che, tra l'altro, ne conta parecchie. Ha

massacrato migliaia di oppositori, distrutto con l'uso dei gas interi villaggi curdi, condotto
una guerra terribile contro l'Iran. Ma, proprio mentre commetteva questi crimini, Saddam

Hussein era sostenuto ed armato dai paesi occidentali, Stati Uniti compresi! Solo il popolo iracheno
potrà sbarazzarsi di questa dittatura e creare le condizioni per un ordinamento sociale realmente demo-
cratico. E per questo non c'è bisogno di una nuova guerra, ma innanzitutto della fine immediata dell'em-
bargo criminale imposto all'Irak dal 1991. Questo embargo ha già provocato, secondo i dati dell'UNICEF,
la morte di più di 500'000 bambini di meno di 5 anni. E continua ad opprimere tutta al popolazione ira-
chena. Il regime di Saddam Hussein utilizza  questa situazione per ridistribuire i guadagni provenienti da
contrabbando di ogni genere e per accrescere il controllo sociale sulla popolazione (buoni alimentari).
In un numero sempre maggiore di paesi si manifesta con chiarezza l'opposizione a questa nuova guerra
imperialista. È necessario rafforzarla e generalizzarla.

• NO alla nuova guerra imperialista contro l'Irak e la sua popolazione, con l'unico scopo di servire 
gli interessi petroliferi americani

• NO al sostegno offerto dal Consiglio Federale alla crociata dell'amministrazione Bush
• NO agli attacchi alle libertà civili e democratiche imposti in nome della

"lotta contro il terrorismo"
• Sostegno al popolo iracheno nella sua lotta per abbattere il regime di Saddam Hussein; fine 

immediata dell'embargo contro l'Irak
• Sostegno al diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e del popolo curdo

Adesioni all'appello possono essere inviate tramite il tagliando che segue a:
Movimento per il Socialismo (MPS)  cp 2320 - 6501 Bellinzona; oppure per poste elettro-
nica ai seguenti indirizzi: mps-ti@bluemail.ch oppure solidarieta@bluewin.ch.

Aderisco all'appello:

Cognome ––––––––––––––––––––––––––––––––– Nome ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Indirizzo ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– e-mail –––––––––––––––––––––––

Il Forum sociale europeo è un appuntamento
antiliberista, contro la guerra, antirazzista,
per una nuova democrazia e nuovi diritti di
cittadinanza. Il suo profilo politico è riprodot -
to nello svolgimento del programma che si
basa su tre assi tematici di fondo: il liberi-
smo, la guerra e la democrazia. Questi tre
assi saranno affrontati attraverso conferenze,
seminari, workshop, incontri particolari,
testimonianze, dialoghi, confronti del movi-
mento. Il programma delle conferenze, dei
seminari e dei workshop si svolge lungo tre
giorni dal 7 al 9 novembre. Il 6 novembre ci
sarà invece l'apertura ufficiale che si svolgerà
in forme e luoghi da definirsi. Così come da
definire è l'evento conclusivo che comunque
dovrà essere a carattere popolare e di massa. 
In ognuno dei tre giorni si  terranno 6
Conferenze, 2 per area tematica (Libe-
ralismo-Globalizzazione; Guerra-Pace;
Democrazia- Cittadinanza- Diritti).
I seminari si svolgono su tre assi fondamen-
tali: approfondimento delle tematiche delle
conferenze; costruzione di reti europee; cam-
pagne. Sono comunque il luogo in cui il
movimento ha l'occasione di costruire pro-
gettualità comune, azioni comuni, riflessioni
comuni. Per questo sarà data la precedenza a
quelli promossi da reti europee già esistenti
o da "joint venture" tra associazioni e gruppi. 
Differentemente dai seminari i workshop non
sono inclusi sotto la responsabilità dell'orga-
nizzazione del Forum sociale europeo.
Ovviamente i loro contenuti e le forme con
cui si svolgeranno dovranno rispettare i prin-
cipi generali del Fse, ma sono comunque
autorganizzati e il loro numero dipende solo
dalla disponibilità di sale e di strutture capaci
di accoglierli, senza altri filtri. 
Le assemblee plenarie, che sono momenti di
discussione su temi politici generali del
movimento/movimenti (alternative) oppure
test imonianze di  part icolare ril ievo dal
mondo, in rapporto all'Europa (finestre sul
mondo), oppure momenti di confronto (dia-
loghi), si svolgeranno con interpretazione
simultanea (stessa del mattino) e in parallelo.
Ogni giorno ci saranno quindi in contempo-
ranea un Dialogo, un Tema dell'alternativa e
due Finestre sul mondo. 

L’ACP in collaborazione con AT TAC e altre
associazioni organizza il viaggio a Firenze.
Chi fosse interessato ad iscriversi deve
telefonare in segreteria (091 683 50 30) o
inviare un mail (info@acp-alchemilla.ch)
indicando quando si desidera partire.

Per appro fondire le tematiche e le
proposte del Forum sociale mondiale
Attac, ACP e MPS organizzano due
serate pubbliche

mercoledì 9 ottobre
alle ore 20.30 
presso la sala ACP del Ristorante
La Meridiana a Balerna
«Il movimento contro la
mondializzazione capitali-
sta verso il Forum sociale
europeo»
con Luciano Muhlbauer, del S.in Cobas e
membro del coordinamento interna -
zionale del Forum sociale euro-
peo.

Da alcuni anni il cosiddetto
movimento dei movimenti si è
imposto sulla scena politica
contestando le politiche eco-
nomiche dominanti e rivendi-
cando la costruzione di “un altro
mondo possibile e necessario”. Il
Forum sociale europeo si inserisce in
questa dinamica e rappresenta un primo
importante momento a livello europeo per
tessere dei legami e costruire insieme una
rete contro la globalizzazione capitalista a
livello continentale. Il Forum sarà anche
un’occasione per costruire una forte opposi-
zione alle guerra prevista in Iraq e a tutte le
altre guerre. Durante questa serata si analiz-
zeranno le ragioni che sono alla base della
nascita di questo movimento, si discuterà del
contesto politico e sociale nel quale esso si
muove e delle sue prospettive.

giovedì 31 ottobre
alle ore 20.30 
presso la sala ACP del Ristorante
La Meridiana a Balerna
«Un altro mondo è possibi-
le: quali proposte concre-
te?»
con Riccardo Bellofiore, professore di econo-
mia all’Università di Bergamo e autore del
libro “Il granello di sabbia”, I Pro e i contro
della Tobin Tax
Il “movimento dei movimenti” contesta la
linee di fondo delle politiche economiche
dominanti. In questi anni ha anche comincia-
to ad elaborare alcune proposte concrete per
un’alternativa di società. Un esempio è quello
della Tobin Tax.
Sarà quindi questa l’occasione per analizzare
queste proposte, i loro limiti e le loro poten-
zialità e riflettere su come queste possano
diventare patrimonio di una sempre più
ampia fetta di popolazione. 

Trovate alcuni documenti di approfondi-
mento sul sito dell’acp sotto il settore
“Globalizzazione dal basso” 
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9 ottobre 02 ore 20.30 sala ACP
«Il movimento contro la mondializzazione capitalista verso il Forum sociale 
europeo» con Luciano Muhlbauer, del S.in Cobas e membro del coordinamento
internazionale del Forum sociale europeo

10 ottobre 02 ore 20.30 sala ACP visione documentario di Werner Weick su Vandana Shiva

17 ottobre 02 ore 20.30 sala ACP «Conoscere e incontrare gli indiani d’Amerifca»,
serata con Riccardo Scalvinoni

20 ottobre 02 ore 16.00 Centro scolastico Canavée Mendrisio “Il Paese di Nanna”
con il Teatro del Canguro, rassegna Senza Confini, dai 3 anni

31 ottobre 02 ore 20.30 sala ACP
«Un altro mondo è possibile: quali proposte concrete?»
con Riccardo Bellofiore

8 novembre 02 ore 20.45 sala ACP
concerto con Matthias Spillmann Mats Up rassegna Pitecantropi eretti 2002

17 novembre 02 ore 16.00 Centro scolastico Canavée Mendrisio
“Una favola tradizionale”, con i Confabula rassegna Senza Confini, dai 6 anni

22 novembre 02 ore 20.30 sala ACP
“Schifo” lettura concertata con Stefano Bresciani, rassegna Senza Confini

29 novembre 02 ore 20.45 sala ACP
concerto con Steve Grossman 4tet – rassegna Pitecantropi eretti 2002

1. dicembre 02 ore 16.00 Centro scolastico Canavée Mendrisio “La piccola fiammiferaia”, 
Teatro Antonin Artaud, rassegna Senza Confini, dai 5 anni

P R O G R A M M A  A L C H E M I L L A

TEATRIAMO
Impariamo a costruire un teatrino e dei burattini, utilizzando materiali di fortuna. Quattro incontri;
il mercoledì pomeriggio, in cui si alterneranno momenti di attività manuali a momenti di animazio-
ne (racconti, giochi di movimento, canzoni,…). Il corso sarà gestito da due docenti di scuola dell’in -
fanzia. Al termine, ogni bambino potrà portare a casa il proprio teatrino ed i burattini.
Partecipanti: Bambini dai 4 ai 7 anni
Luogo: Sala multiuso ACP (sopra il ristorante Meridiana), Balerna
Date: 6 nov. 02; 13 nov.; 20 nov.; 27 nov. Orario: dalle 14.00 alle 16.00
Costi: 80 fr. (quattro incontri)
Responsabili: Cavallasca Nicole, Melide e Vogel Anna, Tremona
Iscrizioni entro: venerdì 25 ottobre 2002,
telefonando a : Vogel Anna, Tel: 076/542.33.61 o 091/646.43.77

CONFERENZE - Entrata libera
Venerdi 11 ottobre ore 20.30 all’albergo Pestalozzi, Lugano
ADDOMESTICARE LA MORTE
Con il prof. Renzo Rossin, psicologo e formatore in Psicosintesi

Giovedi 17 ottobre ore 20.30 all’Alchemilla
CAMPI MAGNETICI NATURALI: la riscoperta e l’applicazione di un antichissimo principio curativo
con testimonianze dirette e con applicazioni pratiche

CORSI
GRAFOLOGIA Corso base Inizio: martedi 8 ottobre
MASSAGGIARE IL TUO BAMBINO: un primo linguaggio - Inizio: giovedi 10 ottobre
AUTOSTIMA Inizio: sabato 12 ottobre
CUCINA NATURALE Inizio: martedi 15 ottobre 
ERBORISTERIA Inizio: mercoledi 16 ottobre
ADDOMESTICARE LA MORTE Seminario domenica 20 ottobre e domenica 3 novembre
KI THERAPY Seminario sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre
MASSAGGIO AYURVEDA Workshop sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre
INTEGRAZIONE EMISFERICA (Kinesiologia) - lunedì 21 ottobre
SCRIPT FAMILIARE (Le costellazioni familiari) - sabato 2 novembre
RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE corso base - mercoledì 16 ottobre
TAI CHI per principianti Lezione di prova gratuita

Mercoledi 16 ottobre ore 20.30
nel salone sopra il ristorante “La Meridiana”

MASSAGGIO SHIATSU corso introduttivo giovedì 14 novembre 02
IL MASSAGGIO METAMORFICO con Gaston Saint-Pierre - venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre


