Cari amici,
Il primo ministro giapponese Noda ha annunciato nella serata dell’8 giugno la
decisione di riavviare due reattori nucleari nella città di Ooi, provincia di Fukui nel
Giappone occidentale.
Ha anche ribadito che il nucleare rimarrà una fonte di energia importante per il
Giappone negli anni a venire, riconfermando con ciò la politica giapponese basata
sull'energia nucleare.
Malgrado tutti i nostri sforzi, malgrado la resistenza forte nella regione attorno a Ooi, e
nonostante il fatto che la maggioranza dei giapponesi sono contrari al nucleare, il
governo si è arreso alla pressione delle lobby nucleari in Giappone.
Da parte nostra abbiamo cercato di contrastare fortemente questa scelta, ma
adesso crediamo che allo scopo di realizzare un vero cambiamento importante, sia
essenziale la pressione coordinata da parte di attori internazionali.
Crediamo che il governo e l'opinione pubblica giapponesi siano molto sensibili alla
pressione internazionale.
Perciò vogliamo chiedervi di sostenerci con proteste internazionali contro il
governo giapponese. In modo particolare, proponiamo le azioni seguenti nei prossimi
giorni (preferibilmente mercoledì 13 giugno 2012):
1. Protestare davanti alle ambasciate contro la decisione e la politica del primo
ministro Noda.
2. Tentare di porgere all'ambasciatore una lettera di protesta indirizzata al primo
ministro Noda, e di chiedere all'ambasciatore di inoltrarla al primo ministro.
3. Coinvolgere i media locali e internazionali, sopratutto i media giapponesi,
utilizzando anche internet.
4. Informateci delle iniziative che organizzerete, per fare in modo di organizzare un
evento mediatico che rafforzi il vostro messaggio al governo giapponese.

Vi raccomandiamo che le proteste siano rigorosamente pacifiche e nonviolente,
nel rispetto della sovranità delle ambasciate giapponesi all'estero.
Grazie per il vostro sostegno
Pisa, 12 giugno 2012

Citizens’ Nuclear Information Center (CNIC) http://www.cnic.jp/english/
FoE Japan http://www.foejapan.org/en/
Green Action http://www.greenaction-japan.org/modules/entop2/
No Nukes Asia Forum http://www18.ocn.ne.jp/~nnaf/index-e.htm
Peace Boat http://www.peaceboat.org/english/
Shut Tomari http://shuttomari.blogspot.it/
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