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Il futuro della politica militare italiana discusso in un
incontro pubblico con Rossana De Simone e Giulio Marcon
Mercoledì 24 maggio alle ore 20.30, presso la Casa per la Pace "La
Filanda" (Via Canonici Renani 8 – Casalecchio di Reno), Rossana De Simone e
Giulio Marcon discutono la politica militare italiana in raffronto all'articolo 11
della Costituzione.
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L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "Laura
Betti", Spazio ECO – Centro Giovanile, Casa per la Pace
"La Filanda" e Casa della Solidarietà "A. Dubcek", al
fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell'offerta culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

Il "Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa", che contiene le
linee guida della futura politica militare italiana, è stato approvato ad aprile 2015;
nel febbraio 2017 il Governo ha approvato un disegno di legge di delega in attuazione
del Libro Bianco, attualmente in discussione presso la Commissione Difesa del
Senato. Nell'attuale scenario internazionale, quale ruolo militare disegna il
Libro Bianco per l'Italia? E tale ruolo è coerente con il dettato
costituzionale secondo cui "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali"? Su questo tema, di limitata copertura mediatica ma decisivo per il
nostro futuro, mercoledì 24 maggio alle ore 20.30, presso la Casa per la Pace
"La Filanda", discuteranno Rossana De Simone e l'On. Giulio Marcon
nell'incontro pubblico "La Repubblica ripudia ancora la guerra?".
Nel Libro Bianco e nel suo decreto attuativo si propone una profonda
riorganizzazione del Ministero della Difesa e delle relative strutture (con una
riduzione del personale dipendente a tempo indeterminato da 190.000 a 150.000
unità entro il 2024), la revisione del modello operativo e del modello professionale
delle Forze armate e la riorganizzazione del sistema della formazione. Più
significativa è però la possibilità di intervento militare dell'Italia ovunque siano in
gioco gli interessi dei Paesi NATO, ciò che, in uno scenario internazionale con
crescenti venti di guerra, può entrare in contrasto con la funzione non offensiva
attribuita dall'articolo 11 della Costituzione alle Forze armate.
Rossana De Simone, laureata in Filosofia, è redattrice per la rivista telematica
PeaceLink.
Giulio Marcon, già fondatore di Lunaria e delle Edizioni dell'Asino, è da alcuni
mesi capogruppo di SEL-SI-Possibile alla Camera dei Deputati ed è coordinatore
dell'intergruppo dei parlamentari per la pace.
L'incontro è organizzato dal Portico della Pace, che riunisce diverse associazioni
pacifiste bolognesi, e da Percorsi di Pace in preparazione alla giornata "L'altro 2
giugno, festa della Repubblica che ripudia la guerra", per celebrare la
ricorrenza civile in modo diverso dalla tradizionale esibizione della forza militare
nelle piazze cittadine, con appuntamento ai Giardini Margherita di Bologna a
partire dalle ore 10.00 di venerdì 2 giugno.
Ingresso libero
A cura di Portico della Pace e Percorsi di Pace
Per informazioni: Tel. 051.6198744 – E-mail casapacefilanda.info@gmail.com
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