
Associazione comunità
Papa Giovanni XXIII

PROGETTO   GO–EL

Questo progetto nasce dall'esperienza della Comunità Papa Giovanni XXIII in zone di guerra
(Bosnia, Croazia, Serbia, Kossovo, Albania, Sierra Leone, Messico-Chiapas,) e nei paesi impoveriti
del Sud economico del pianeta in cui si sono incontrate molteplici esperienze di persone e gruppi
che in situazioni di violenza hanno scelto apertamente la strada della disobbedienza civile per
rispondere alla repressione praticata dai loro Governi. Ci è parso necessario non lasciare che
queste persone lottassero da sole o rimanessero isolate in questo cammino di liberazione. Abbiamo
iniziato questa esperienza con l'intenzione di offrire sostegno a gruppi o ad associazioni di altri
paesi che lottano contro le violazioni dei diritti umani, con particolare attenzione a quei paesi in
cui non è ancora riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza.

Cari amici,
con questa lettera intendiamo segnalarvi una videocassetta centrata su un obiettivo
che riteniamo possa interessare anche voi.
Da due anni seguiamo le lotte degli obiettori di coscienza turchi e curdi per il
riconoscimento del diritto a non prestare il servizio militare; per 15 anni infatti i
ragazzi in servizio di leva sono stati mandati come carne al macello a combattere
contro il PKK.
Nel corso di questi anni si è pensato di condurre assieme agli odc , una campagna
internazionale che desse maggiore visibilità alle azioni di disobbedienza civile dei
giovani di Istanbul, Izmir ed Ankara.
Chi obbietta infatti rischia il carcere a vita; gli stessi obiettori ci chiedono di far
conoscere questa drammatica situazione. La videocassetta ha proprio questo fine; i
soldi raccolti servono a sostenere la campagna, non essendoci altre fonti di
finanziamento.
Ci sembra inoltre estremamente importante che i giovani attualmente in servizio
civile in Italia, vengano a conoscenza delle sofferenze alle quali sono sottoposti gli
odc turchi e curdi.

Speriamo che possano nascere iniziative concrete di solidarietà. Vi segnaliamo
intanto che il prossimo 15 maggio 2001 verrà ripetuta la manifestazione pubblica di
autodenuncia così come è stata realizzata l’anno scorso ad Istanbul e documentata nel
filmato.



Nella videocassetta ci sono immagini della manifestazione organizzata ad Istanbul nel corso
della quale tre ragazzi si sono dichiarati obiettori di coscienza rifiutando quindi

pubblicamente la chiamata militare e di quella che in contemporanea a Roma abbiamo
organizzato in loro solidarietà di fronte all’ ambasciata turca.

Il costo della videocassetta è di sole £12.000 (+ le spese di spedizione).

Per il “Progetto GO-EL”:
Giovanni Grandi   tel. 0348 2488126.

Daniele Tramonti tel. 0546 26630 fax 0546 693406.
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