PER NON DIMENTICARE:
VIET NAM 2005
L'AGENTE ARANCIO UCCIDE
ANCORA !
Il 30 aprile 2005, giornata in cui si è celebrato il trentennale della liberazione
di Sài Gòn, ha segnato altresì, l'avvio di una Campagna mondiale di
sensibilizzazione sui danni dell'agente arancio. In numerose città del mondo,
si sono tenute mani-festazioni in favore delle vittime di questo micidiale
agente chimico con cui gli USA irrorano il Viet Nam al tempo del conflitto, a
riprova di una solidarietà internazionale che, da trent'anni cerca di mantenere
vivo il ricordo di un crimine compiuto contro l'umanità. Guidata dal
Collettivo francese "Viet Nam-Dioxine", in collaborazione con
l'Associazione di Amicizia France-Viet Nam e, per l’Italia, l’Associazione
Nazionale Italia-Viet Nam per l’amicizia, gli scambi culturali e scientifici e i
Partigiani della Pace, quest’azione internazionale - che proseguirà fino alla
fine del 2005 - mira a:
http://vietnam-dioxine.org/ao.php
• Contribuire alla diffusione di una corretta informazione su tutti gli aspetti
della questione, al fine di sollecitare una presa di coscienza dell’opinione pubblica internazionale in merito alla
gravità della situazione.
• Creare e amplificare un vasto movimento di solidarietà sia a livello degli Stati nazionali sia degli organismi
internazionali, per condurre azioni adeguate ai bisogni emergenti - che superano di gran lunga le possibilità di
intervento delle ONG.
• Rafforzare gli studi scientifici, indispensabili in campo medico, epidemiologico e ambientale e produrre
pubblicazioni.
• Procedere all’analisi giuridica dei fatti e delle loro conseguenze.
In questa prospettiva, l’Associazione Nazionale Italia-Viet Nam si propone innanzitutto di:
- dare avvio alla redazione e pubblicazione di un volume destinato al grande pubblico
- dare avvio ad una serie di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi destinati alle vittime vietnamite dell’agente
arancio
Questa duplice azione sarà condotta dal "Comitato Viet Nam dioxine" e dall’AAFV con il patrocinio di un Comitato
internazionale, composto da emi-nenti personalità e di un Comitato delle Associazioni impegnate in Europa nel
sostegno a questa Campagna.
In Italia: info@italia-vietnam.it
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