
 
 
 

STOP THE WAR ON IRAQ 
VIA TUTTE LE TRUPPE! 

 
Roma, sabato 24 settembre, dalle 17.00 alle 19.00 

Sit-in davanti all’Ambasciata Statunitense in via Veneto 
 

Per la prima volta a Roma un movimento di cittadini statunitensi promuoverà 
 una manifestazione contro la guerra in Iraq. 

 
Sabato 24 settembre, dalle 17 alle 19,  unitevi agli Statunitensi per la Pace & la Giustizia (U.S. Citizens for 
Peace & Justice) nel  presidio davanti all’Ambasciata Statunitense di Roma per chiedere la fine della guerra 
contro l’Iraq e il ritiro di tutte le truppe d’occupazione.  
 
Il presidio si svolgerà in concomitanza con la grande manifestazione di Washington, D.C., indetta dai 
movimenti pacifisti americani, alla quale parlerà Cindy Sheehan, la madre coraggio americana che si è 
accampata davanti al ranch del Presidente Bush tutta l'estate per chiedere la ragione della morte del figlio in 
Iraq. 
 
Dopo oltre 2 anni dall'invasione illegale e immorale degli Stati Uniti, in Iraq l'incubo continua. Secondo le 
stime più conservatrici, i morti Irakeni sono decine di migliaia. Più di 2000 soldati sono deceduti e oltre 
15,000 feriti.  Il paese è in rovina e ancora sotto occupazione. Le promesse di ricostruzione non sono state 
mantenute e agli Irakeni manca ancora cibo, acqua, elettricità e altri beni fondamentali. 
 
 
Chiamiamo a  tutte le associazioni, i movimenti, le organizzazioni  contro la guerra di mobilitarsi il 24 
settembre a Roma: 
 

• per dire alt alla guerra contro Iraq! 
• per chiedere il ritiro di TUTTE le truppe! 
• per esprimere solidarietà  ai manifestanti di Washington! 
• per esigere stanziamenti per le politiche sociali, non per la macchina della guerra! 
• per fermare questa guerra e così prevenirne altre!. 

 
In contemporanea alla grande manifestazione di Washington e a quelle che si terranno in  altre città 
statunitesi, ci saranno mobilitazioni a 

• Firenze  
• Londra  
• Parigi  
• Madrid  
• Berlino  
• Dublino e Shannon, Irlanda 
 

Informazioni sul sit-in a Roma e volantini (da scaricare e stampare) si trovano sul nostro sito web: 
www.peaceandjustice.it/s24-it.php. Aiutateci a spargere la voce. Più presenze ci saranno, più forte arriverà il 
nostro messaggio.  
 
Per maggiori informazioni sulla manifestazione a Washington, D.C. vedere i siti dei principali promotori: 
United for Peace & Justice (www.unitedforpeace.org) e ANSWER (www.answercoalition.org) 

http://www.answercoalition.org/
http://www.answercoalition.org/
http://www.peaceandjustice.it/s24-it.php
http://www.unitedforpeace.org/
http://www.answercoalition.org/


 
 
Per aderire al presidio di Roma: info@peaceandjustice.it
Vi preghiamo di confermare la presenza inviando una mail a info@peaceandjustice.it  o telefonando a  
Stephanie Westbrook (portavoce)– 333 11 03 510 / 06 8411649 
 
Statunitensi per la pace e la giustizia di Roma 
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