
CONTRO LA PRESENZA NATO E LA CORSA AL RIARMO

CONTRO IL NUCLEARE E LE PRODUZIONI DI MORTE

CONTRO IL TAGLIO DEI SERVIZI
/ /

CONTRO IL DECRETO CRAXI SUL COSTO DEL LAVORO E LA POLITICA ANTIPOPOLARE DEL GOVERNO!

Lavoratori dell'ospedale, studenti, operai, disoccupati, le parole d'ordine che hanno
contraddistinto le lotte del movimento contro la guerra, NO AI MISSILI A COMISO, FUORI
LA NATO DALL'ITALIA, NO ALLE PRODUZIONI BELLICHE E DI MORTE ( per la chiusura degli
inceneritori) hanno avuto anche nella nostra zona dei momenti di mobilitazione e di
controinformazione: sia per la chiusura del forno inceneritore dell'ospedale ( che
produce DIOSSINA), sia rispetto alJ.'instalJ.azione dei missili a Comiso (vedilo scio
pero del1'ITC e del1'ITIS di Camposampiero i1 16 e il 17 marzo ), sia per la raccolta •
firme contro l'invio dei militari in Libano (centinaia sono state le firme raccolte
all'interno dell'ospedale) . E' necessario dare continuità e incisività alla controin-
formazione e a momenti di iniziativa diretta (blocchi delle basi NAIO,sit-in,manifesta
zioni) che siano in grado di concretizzare .e praticare gli obbiettivi che il movimento
si è posto. In questo senso crediamo importante contribuire anche nel Verieto alla co_
struzione di una SETTIMANA DI LOTTA DAL 25 APRILE AL I MAGGIO. La scadenza del 25 /4,
di blocco della base NATO di Longare (VI) inizialmente proposta da alcuni comitati
popolari per la pace è un'obbiettivo corretto nella formulazione e in sintonia con gli
obbiettivi che il movimento ha posto come prioritari. Anche se i promotori di questa
scadenza che doveva interessare tutti i comitati per la pace del Nord Italia,ne hanno
snaturato i contenuti trasformando il blocco della base da tenersi la mattina (su
esempio di COMISO) in una delle tante e inconcludenti assemblee, noi,assieme a tanti
altri comitati riteniamo FONDAMENTALE invece mantenere la scadenza di pratica diretta
rispetto alla base di Longare. Dato che, il dibattito sull'iniziativa da prendere i1 25
Aprile e il 1 Maggio è ancora in corso,INVITIAMO TUTTI a sintonizzarzi Mercoledì e Ve_

• nerdì dalle ore 12 alle 15 sul Ponte Radio tra Radio Gamma 5 (telef.700700) e Radio
Sherwood (100, 300 Mhz); e a partecipare Giovedì I9 Aprile ore 20,30 ,Sala Pasubio,
Piazza dei Signori,Vicenza,ad una assemblea regionale. In merito alle altre inizia_
tive all'interno della settimana è stata proposta una giornata di sciopero regionale
degli studenti medi affiancata da un'ora di sciopero regionale nei posti di lavoro e
nelle fabbriche (da tenersi il 26 o il 27 o i1 28 Aprile). Mentre sabato e domenica
ci saranno mostre,volantinaggi,comizi,assemblce volanti in tutti i paesi,quartieri e
territori del Veneto.
cip via montecengio 17/ PD.

coordinamento ospedalieri
trasmettiamo tutti i mercoledì dalle 18 alle 20 a Radio Gamma 5(9/ Mhz) e tutti i
sabati dalle 11 alle 13 a Radio SHerwood (100, 300 Mhz) .
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I'TENTACOLI DLL' IMPERIALISMO USA_A VICENZA

LONGARE base di custodia di éffmi uucJ.ea.ri L- ttic11c. La base, chi21J1ata Sito Pluto,

è sotto l'esclusivo controllo americano; infatti gli italiani una com

pagn:La di carabinieri di stanza c1n.a casenna Chinotto) sono adibiti al1a

sola vigilanza esterna.

Tre sono i tipi di armi nucleari c:usi::ocl.i.ti a Longare:

- testate per missili terra-cera "LANCE" (gittata tra i 100 e i 150 km.}.

In caso di conflHt verrebbero assegnale alla terza Brigata Missili

italiana,che possiede circa 100 Lance. La potenza di ciascuna testata é

compresa tra i 10 e i 100 ktJ.otcm ( l ì<iJ.oton=l. 000 tonnellate di tritolo);

- proiettili per arliglieria d.a 105 e 203 rr:m. Una gran parte d i circa 720

proiettiJ.j_ nucJ.eari si.serti in Italia si nova a Longare. La potenza

ài ciascuno varia tra O. 5 e 1. 5 kiloton;

mine atomiche. In Italia vi sono circa 50 di queste mine, dcs tinate a

chiudere i passi montani dJ1 caso d:i invasione.

La potenza é tra gJ.i 1 e i 10 kiloton.

L'eventuale uso ~ riservato ·es lusi amentc a unità arnericane ( una com

pagnia del Genjo c.:on 21.1 plotoni).

VICENZA CASERMA EDERLE:

Fbrza Aerea 'I';:ictic, Alleata), che fa capo direttamente

al Comando /\creo del Sud Eur>opa, stanziata a Napoli.

Comando SETJ\P ( Forza di Intervcr!to per' i.1 Sud Europa): ha per missione
l

i1 supporto tecnico alle unità nuc:l eari tattiche missilistiche, terrestri

e antiaeree italiane ,greche e tur•che',mette in opera le mine per J a demo

J.izione atomica,custodisce e dist:rjbuiscc! le testate nucleari a11e forze

americane e alleate nclJa regjonc mcriclionélle della NATO.

551' Gruppo Artigl:Lcria USI\: diocnde déll comando SETAP. Comprende circa

300 uomini,raggruppati in unità minori specializzate ne] le diverse ope

raztoni di custodia,manutenzjone ,messa in opera degli ordigni nucleari.

-- If Battaglione, 325 Unita' da Conioattimenio di Fanteria Aviotrasportata

USA: gruppo lattlco di par•acaduU.sti,con una batteria di obici da 105mm.,

due plotoni pionieri,un ospedale a campo. in tutto circa 960 uomini..


