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Durante le giornate del 3 e 4 Aprile si celebrera‘   
a Strasburgo ed a Baden Baden il sessantesimo 
anniversario del patto militare dell‘ aria nord 
atlantica, il cosiddetto NATO, si discutera‘ 
niente di meno che sui futuri profitti economici 
derivanti  dalle future strategie di guerra.
N o n  m a n c h e r a n n o  m a s s i c c e  f o r m e 
di  d issenso e  d i  res is tenza  da  par te  dei 
movimenti pacifisti e dei  movimenti extra 
parlamentari della sinistra radicale...cos‘i 
come anche una forte repressione di stato.
„Indymedia linksunten“ seguira‘ a presto le 
proteste che avverranno, aggiornando con  
materiale informativo il propriob sito web.

www.linksunten.indymedia.org/it/node/1903

Costituisci La storia Della Nato Vertice del G20 a Londra

Il 2 Aprile si incontreranno i capi di stato e di governo 
dei venti paesi maggiormente industrializzati, i cosi 
detti G20, al fine di discutere sulla  incombente crisi 
finanziaria globale.
Discuteranno inoltre su una ipotetica „ristabilizzazione“ 
dell‘ economia mondiale riformando le istituzioni e 
le regole dell‘ attuale sistema capitalistico globale 
nonostante al contempo, migliaia di persone stiano 
perdendo il loro posti di lavoro, la loro casa e i loro 
fabbisogni quotidiani.

„Non Pagheremo Per La Loro Crisi!“

Amid la piu‘ grande operazione di polizia avviata 
a Londra per oltre una decade. Un vasto numero di  
organizzazioni inglesi hanno aderito alla partecipazione 
delle varie proteste  di massa che avverranno tra il 
sabato 28 marzo e il 2 di aprile, con  l‘ intento di 
esprimere  un forte e chiaro dissenso alle politiche 
„risolutive“ del G20 e al contempo proporre soluzioni, 
alla  situazione economica e sociale mondiale, 
eticamente contrarie alla „logica“ del Capitalismo.

www.linksunten.indymedia.org/node/1878

In piu‘ di 50.000 ieri a Londra hanno parteci-
pato all`inizio delle proteste contro il G20.

Il Team di Indymedia linksunten seguira' da 
vicino le proteste in modo tale da favorire una 
comunicazione il piu' possibile aggiornata.
Durante le azioni a Friburgo, Baden Baden, 
Kehl e Strasburgoci sara'
I n d y  d e u x  r i v e r  n o n  s a r a '  p u b b l i c a t o 
r e g o l a r m e n t e  e  p u o '  e s s e r e  l e t t o 
s u  l i n k s u n t e n . i n d y m e d i a . o rg / p r i n t  C i 
auguriamo che tu possa trovare il modo di 
fare copie e distribuirle!
Durante le azioni ci sara' inoltre una diffusione 
radio alternativa.
Punt i  media  d i  conness ione  e  lavoro  in 
internet potranno essere trovati nei Centri di 
Convergenza in Friburgo e Strasburgo, nell' 
accampamento ed infopoints. 

Media Contro La NATO
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NATO: 60 Anni Dopo, Fuori Area

Durante la mattina del 4 Aprile alcuni dei capi di stato 
(incluso il Presidente degli stati uniti Barack Obama, 
quello francese Nicolas Sarkozy ed il Cancelliere della 
Germania Angela Merkel) si stringeranno la mano per una 
foto sul ponte a cavallo del fiume Reno che collega la citta‘ 
tedesca di Kehl con quella francese di Strasbourg, sede del 
Consiglio e Parlamento Europeo.
A questo sessantesimo anniversario dell‘ esistenza della 
NATO, allla quale la Francia ha recentemente ri-aderito 
(dopo una pausa durata 43 anni) , i capi membri della NATO 
discuteranno riguardo la ratificazione di nuovi Concetti 
Strategici riguardo interventi militari nei vari Paesi del 
mondo.
In entrambe le citta‘ bagnate dal Reno il Presidente Obama 
e gli altri Capi di Stato riceveranno il benvenuto da parte 
di una massa di dimostranti di gran lunga piu‘ numerosa 
rispetto a quella che il Presidente Bush ricevette al vertice 
G8 che ebbe luogo in Heiligendamm (Germania)  nel 
2007.
Dallo scorso Giugno gruppi di attivisti arrivati da oltre 
20 paesi europei e dagli Stati Uniti (inclusi intellettuali, 
studenti, sindacati e gente di tutte le eta‘ e stili di vita) 
pianificano le manifestazioni di protesta all‘ esistenza del 
Trattato NATO con la sua logica di Offensiva Bellica e le 
sue „infinite guerre“.
Gruppi che in questi giorni si confrontano con preparativi 
di massicce misure di sicurezza messe in atto dalla polizia 
in Francia e Germania.
A tutt‘ oggi le autorita‘ francesi si ostinano a rilasciare 
il permesso „democratico“ di manifestare, in maniera 
pacifica nel centro della citta‘ di Strasburgo, contro le 
decisioni che i vari capi di stato adotteranno, decisioni che 
conseguentemente avranno un forte inpatto sul futuro dei  
cittadini europei.
Il numero del personale di sicurezza  e‘ salito all‘incirca 
alle 900 unità e volera‘ dagli Stati Uniti per accompagnare 
il Presidente Obama, il quale alloggera‘ allo Strasbourg 
Hilton. Piu‘ di 30.000 saranno in oltre i membri di polizia 
e  militari ingaggiati dalla Germania e Francia al fine 
di sopprimere le proteste dei cittadini europei. Misure e 
numeri di gran lunga maggiori rispetto al numero di forze 
impiegate durante la visita del Presidente George W. Bush  
a Stralsund, Germania nel 2006 ed a Heiligendamm nel 
2007.              http://linksunten.indymedia.org/node/1977

domenica 29 marzo 2009

Il 3 ed il 4 Aprile, i capi di stato membri 
dell' Alleanza Militare Nord Atlantica 
NATO si riuniranno in Francia, nella citta' 
di Strasbourg ed in Germania nella citta' di 
Baden Baden per celebrare il sessantesimo 
anniversario della sua nascita. Il Vertice 
pero' non costituira'una semplice festa di 
compleanno ma avranno anche l'occasione 
di discutere sull' esistenza della stessa negli 
anni a venire.

 Sabotage the NATO

Preparati a resistere, un' ampia varieta' 
tattica sara' adottata da parte di attivisti, 
sindacalisti, gruppi extra-parlamentari, e 
sinistra radicale, affiancati da una intensa 
repressione statale. Per noi, il vertice NATO 
e' un' oppurtunita' per esprimere critiche 
riguardanti le pratiche capitalistiche 
"senza senso", incluso la creazione di 
uno stato di polizia accompagnato dalla 
burocratizzazione della societa' e quindi, 
portare questa critica nella pratica. Per 
questo, intendiamo per "sabotaggio" 
del vertice NATO lo smantellamento 
della presenza poliziesca ed attraverso la 
protesta, attuare una visibile e radicale 
critica all' ordine attuale.
Zona di Guerra Globale
Tra gli ospiti invitati, ci saranno i membri 
di forze militari e governative, politici ed 
agenti delle lobby militari e di economie 
private i quali sono profondamente 
collegati con la NATO.Tra i vari argomenti 
all' ordine del giorno ci sara' anche quello 
dell' integrazione di nuovi paesi dell'Est 
Europeo da sottomettere alle direzioni 
della NATO stessa. La NATO e' stata 
originalmente creata per costituire una 
alleanza militare anti-Comunista da parte di 
governi capitalisti contro lo stato socialista 
del blocco Est. 
weiter: http://linksunten.indymedia.org/node/1092
more: http:// linksunten.indymedia.org/node/1955

 - o Fuori Business?
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Critical Mass a Friburgo
In molte città del mondo l'ultimo venerdì 
del mese dei gruppi di ciclisti si incontrano 
per rivendicare i loro diritti nei confronti 
del traffico motorizzato. Questi incontri 
apparentemente spontanei sono conosciuti 
in tutto il mondo con il nome di Critical 
Mass. E Friburgo è una città conosciuta 
per essere ospitale nei confronti delle 
biciclette. Il gruppo locale Critical Mass 
calcola che a Friburgo 1/3 del traffico è 
costituito dai bicicli.
L'incontro di oggi ha però catturato 
un'attenzione particolare da parte della 
polizia. Probabilmente perchè attualmente 
a Friburgo è in atto il Convergence Center 
dei contestatori dell'incontro NATO.
ht tp: / / l inksunten . indymedia .org/
node/1982

IL PATTO PERMANENTE CONTRO LA GUERRA invita a 
partecipare alle mobilitazioni europee del 3 e 4 aprile che si 
svolgeranno a Strasburgo in occasione del vertice della Nato per 
il 60° anniversario della alleanza nordatlantica.
La mobilitazione contesta il vertice e chiede lo scioglimento della 
nato per avviare in alternativa una politica di disarmo in europa 
e nel mondo .
Il percorso consigliato dal Patto permanente contro la guerra è 
la partecipazione alla Conferenza internazionale il 3 e al corteo 
unitario il 4 a Strasburgo.
Allo scopo di riunire i partecipanti italiani per partecipare come 
delegazione al corteo si propone una riunione organizzativa il 4 
aprile alle ore 10.00 presso l'infopoint al MOLODOI, 19 Rue Ban 
dela Roche, vicino alla stazione centrale di Strasburgo.
Alcune indicazioni disponibili per Strasburgo:
Per la notte del 3 aprile, si può fare riferimento al "villaggio 
alternativo" oppure cercare soluzioni alberghiere economiche, 
es. Hotel Bruxelles, Hotel Victoria o altri coi motori di ricerca. 
E' consigliabile comunque arrivare a Strasburgo entro la sera 
del 3 aprile perchè la mattina del 4 potrebbero essere chiusi gli 
accessi
I leaders mondiali sono attesi tra il 2 e il 3 aprile nell' aeroporto 
militare di Lahr (Germania).
Il vertice si aprirà il 3 a Baden Baden con un banchetto seguito 
da una visita all’Opéra.
Le delegazioni (circa 3500 membri previsti e altrettanti giornalisti) 
si fermeranno a dormire nella località tedesca.
Il giorno-clou sarà il 4 aprile: poco prima delle 9.00 foto di gruppo 
a Kehl sul ponte d’Europa, che collega Francia e Germania; quindi 
tutti a Strasburgo per il vertice al Palais de la Musique et des 
Congrès dalle 10.00 alle 15.00. Si tratta di un programma molto 
preciso e ristretto nei tempi, perché molti delegati arriveranno 
direttamente da Londra, dove avrà luogo il vertice del G20 dei 
Ministri delle Finanze.
Il grosso della protesta è focalizzato intorno alla manifestazione del 
4 aprile, a Strasburgo, dove è previsto un" villaggio alternativo", 
aperto dall’1 al 5 aprile, situato in 207, rue de Ganzau, Neuhof, 
Strasbourg ad alcuni Km dal centro di Strasburgo; è previsto un 
infopoint al Molodoi, 19 Rue Ban de la Roche, vicino alla stazione 
centrale con il Media center, un Legal Team, l’assistenza sanitaria. 
Il campeggio, di circa 10 ettari, si trova a quasi 8 Km dalla stazione 
centrale: esistono tram e autobus che collegano le due aree.

http://lombardia.indymedia.org/node/15604

Tutti a Strasburgo 
contro il vertice della Nato

Comunicato del Coordinamento Anti-
NATO di Strasburgo.
I l  coordinamento Anti-NATO di 
Strasburgo è indignato difronte alla 
criminalizzazione da parte delle autorità 
dei partecipanti presenti nel Campeggio 
autogestito in Ganzau, nelle vicinanze 
del quale, numerosi controlli sono gia' 
stati svolti.
http://www.linksunten.indymedia.org/node/2028

Tra Libere Organizzazioni 
e Molestie della Polizia
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Per raggiungere un livello di perfezione, siamo ancora troppo pochi.

F R I B U R G O ,  o r e  1 7 : 0 0 : 
Diffusione di „Flyer&Infos“ 
e  Cucina  Popolare  ne l la 
piazza Rathausplatz (azione 
autorizzata)

F R I B U R G O ,  o r e  1 8 : 0 0 
Manifestazione Anti-NATO 
in Bertoldsbrunnen (azione 
non autorizzata) : www.3003.
blogsport.de

lunedì 30 Marzo

F R I B U R G O ,  o r e  1 6 : 0 0 : 
Esercitazione ai „Blocchi di 
Resistenza“ presso l‘“InfoPoint 
Adlerstraße“

FRIBURGO - CC: ore 20:30: 
Lezione sull‘ „Indagine Tarnac“

Martedì 31 Marzo

L O N D R A ,  B a n c a  d i 
Inghilterra,12:00:G20, La Fu-
sione-Il „Giorno della Caduta 
Finanziaria‘s Party“, RTS 
STRASBOURG-NEUHOF: 
Apertura dell‘ Accampamento 
e del Festival
STRASBOURG: ore 14:30: 
Giorno d‘ Azione contro L‘ „Ar-
chitettura della Sicurezza“

Mercoledì 1 Marzo

GIORNATA MONDIALE:Giorni d‘ Azione „Guerre & 
Crisi“
KARLSRUHE: una audizione riguardo la guerra in Afga-
nistan

giovedì 2 aprile

BADEN-BADEN: Blokki per tutta la giornata, delle Strade di Accesso 
interessate
BADEN-BADEN ore 11:00: Diffusione di „Flyers & Infos“ presso 
Festspielhaus

venerdì  3  aprile

STRASBURGO & KEHL ore 06:00: 
Blokki
STRASBURGO        ore 13:00: Grande 
Dimostrazione Internazionale
ISTANBUL: Manifestazione Anti-NATO
N E W  Y O R K  o  WA S H I N G T O N : 
M a n i f e s t a z i o n e  A n t i - N AT O 

sabato 4 aprile

STRASBOURG: Manifestazione Anti-
Carceri

doMenica 5 aprile

Tutti i contenuti sono liberi per essere ricopiati, stampati e 
trasmessi, nella rete e oltre, per uso non commerciale quando 
non esplicitato dall‘autore.


