LA GUERRA IN CASA
Nella brughiera di Bellinzago Novarese c’è la seconda area d’addestramento terrestre
d’Italia.
Addestramento militare significa allenarsi a fare la guerra, cioè ad uccidere.
Nella Caserma Babini di Bellinzago Novarese si fa la logistica per le truppe di pronto
intervento NATO di Solbiate Olona.
Chi prepara le munizioni aiuta chi si prepara ad uccidere. Chi si occupa di carburanti
e di trasporto di truppe e di mezzi contribuisce attivamente alle stragi di tutte le
guerre.
A sud di Bellinzago Novarese c’è l’aeroporto di Cameri. Da qui sono partiti, per
esempio, molti soldati destinati in Afghanistan, dove non si va a fare passeggiate in
montagna: si va a fare la guerra, cioè ad uccidere.
Dall’aeroporto militare di Cameri si parte per interventi “pacificatori” di vario genere
e si ritorna eroi, coperti di gloria, accolti in pompa magna dalle Autorità.
Nell’aeroporto militare di Cameri si è sempre svolta attività di manutenzione di
velivoli militari di vario genere. Da qualche tempo sono state installate anche linee di
montaggio e postazioni di collaudo per velivoli militari prodotti da industrie italiane.
L’aeroporto di Cameri è stato di recente individuato come la sede europea principale
per l’assemblaggio degli F 35, i cacciabombardieri americani di nuova generazione.
Con i cacciabombardieri invisibili, di solito, non si paracadutano aiuti per le
popolazioni afflitte da carestie: si lanciano bombe e si uccide chiunque si trovi nel
loro raggio d’azione (militari nemici e amici, civili adulti maschi e femmine, bambini
e bambine, animali domestici e selvatici).
Un cacciabombardiere di nuova generazione può costare pure 200 milioni di euro:
queste somme di denaro si trovano sempre, anche negli Stati con i bilanci più
disastrati.

Domenica 11 Marzo 2007 alle ore 11
presso la sede del Circolo Zabriskie Point
in Corso Milano 44/A a Novara

si terrà un'assemblea per organizzare la manifestazione
contro le basi militari presenti nel Novarese e contro
l'assemblaggio dei cacciabombardieri F 35 nell'aeroporto
militare di Cameri.
Sono invitati tutti i gruppi, tutte le organizzazioni e tutte le
individualità interessate all'iniziativa.

