
II Incontro Emisferico Contro la Militarizzazione

!Para callar las armas, hablemos los pueblos!

Dal 3 al 6 octubre 2008, La Esperanza, Intibucá, Honduras.
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www.encuentro.desmilitarizacion.info

ORGANIZZAZIONI CONVOCANTI:

Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA)
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA)
Grito de los Excluid@s Mesoamericano
Asociación Nuestra América
Servicio Paz y Justicia América Latina (Serpaj-AL)
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL) -Argentina
Otros Mundos AC/Chiapas, -México
Jubileo Sur en las Américas
Centro de Estudios Internacionales (CEI), -Nicaragua
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica- México.
Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, -Brasil
Red Sinti Techan/El Salvador
Movimiento Social Nicaraguense Otro Mundo es Posible
Centro Memorial Dr. Martin Luther King-Cuba
Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES- El Salvador.
Asociación CEIBA-Guatemala
Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Luchas por la Paz -CEBRAPAZ
Federación Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe ATALC
Fundación Pacificar- Costa Rica
Grito de l@s Exluid@s Continental
Foro Social de las Américas Guatemala
OSPAAAL
Marcha Mundial de las Mujeres
Unión Revolucionaria del Pueblo
Mártires de Guaymas
Plataforma en Defensa del Río Patuca
Centro de Estudios de la Mujer –Honduras
Campaña por Derechos Económicos de los Pobres de Estados Unidos
Vía Campesina
Alianza Social Centroamericana
Bloque Popular
Organización Intibucana de Mujeres las Hormigas
Espacio de Concertación Regional de Intibucá
Juventud Popular Morazanista
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Stimate/i compagne/i delle diverse organizzazioni e movimenti

Nel 2003 a San Cristobal de las Casas si é tenuto il I Incontro Emisferico Contro la Militarizzazione, con la

partecipazione di 272 organizzazioni di 35 paesi. L’incontro si concluse con successo e i risultati ottenuti si

sono concretizzati, nel corso degli anni, in diverse forme: azioni, alleanze e crescita delle lotte dei movimenti

sociali e politici dell’emisfero contro la militarizzazione e repressione crescente, contro l’occupazione e

l’imposizione dell’egemonia economica e militare degli Stati Uniti, di altri paesi e dei gruppi finaziari.

In tanti, tra reti e organizzazioni, abbiamo deciso di dare seguito a questo incontro strategico per riprenderne le

volontà e condividere nuovamente la riflessione, l’analisi e la definizione di linee guida che ci permettano di

progredire coordinatamente e efficacemente contro la minaccia continentale e globale della militarizzazione,

delle guerre e della repressione, diventate potente fonte di profitto.

Concretizziamo tutto questo in un’ulteriore azione che sia parte integrante dei nostri percorsi nel II Incontro

Emisferico Contro la Militarizzazione, dal 3 al 6 di ottobre 2008, nelle due città gemelle La Esperanza e

Intibucà, in Honduras.

Quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere con il II Incontro Emisferico?

1. Continuare questo sforzo prezioso, strategico e urgente avviato con il I Incontro per riprenderne le volontà e

condividere nuovamente la riflessione, il diagnostico e l’analisi sulla militarizzazione nel continente.

2. Mettere in comune le esperienze sulle conseguenze e le reazioni sociali, gli esiti, le lotte ecc que si sono

sviluppate nel continente riguardo alla militarizzazione.

3. Definire delle linee strategiche d’azione che ci facciano avanzare in maniera coordinata e effettiva per fare fronte

a gli attacchi, sempre più acuti, in risposta all’opposizione crescente contro l’ implementazione del Plan Puebla

http://bp0.blogger.com/_O2JBbHoNuYc/R_lVF8EqN_I/AAAAAAAAAAQ/2izMd2FmLDU/s1600-h/LOGO+TRES.jpg
http://www.antimilitarizacion.blogspot.com/
mailto:antimilitarizacion@gmail.com
http://www.encuentro.desmilitarizacion.info/


Panama, dell’ IIRSA, di altri processi d’integrazione e contro i megaprogetti e le politiche di saccheggio

neocoloniale di habitat naturali, vite e culture.

4. Manifestare il rifiuto dell’occupazione militare da parte degli Stati Uniti, di fronte alla minaccia continentale e

globale che la militarizzazione, le guerre e la repressione, diventate potente fonte di profitto, costituiscono.

È per questo che, il Comitato Convocante, il Comitato Honduregno e Logistico, ha l’onore di invitarvi a

inserire nella vostra agenda di solidarietà e speranza questa importante attività, che avrà luogo prima del Forum

Sociale delle Americhe (in Guatemala), e considerando che il II Incontro sarà uno spazio in più del Forum, che

renderà possibile la partecipazione di molt@ e che farà in modo che questo asse fondamentale diventi parte

cruciale del Forum stesso.

Vi aspettiamo sin da ora e vi chiediamo di inviarci il prima possibile le schede e la lista dei partecipanti, da

completare con i numeri di passaporto dei partecipanti e le rispettive nazionalità. Ricordiamo inoltre che i

passaporti devono essere validi per almeno i sei mesi successivi all’ ingresso nel paese.

Vi preghiamo di compilare la scheda d’iscrizione (che si trova in www.encuentro.desmilitarizacion.info) e di

inviarcela al seguente indirizzo e-mail: antimilitarizacion@gmail.com

Comitato Convocante Internazionale

Comitato Honduregno

Comitato Logistico
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