
II INCONTRO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ CON LA
RIVOLUZIONE POPOLARE SANDINISTA

DICHIARAZIONE FINALE

Riuniti/e  a  Roma  il  21-22-23  novembre  2014,  accolti/e
dall'Associazione  Italia-Nicaragua,  i/le  delegati/e  provenienti  da
diverse organizzazioni di solidarietà di Austria, Belgio, Catalogna,
Spagna,  Francia,  Galles,  Italia,  Regno Unito,  Svezia e Svizzera,
hanno dato vita al II INCONTRO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ CON
LA RIVOLUZIONE SANDINISTA (RPS). 

Riconosciamo nell'FSLN e nel  Governo Sandinista,  la  continuità
della RPS che ha restituito i  diritti  a donne, uomini,  bambini/e.
Riconosciamo anche il  moltiplicarsi  di  nuovi  programmi sociali,
culturali,  di  rafforzamento  politico  ed  economico  dei/delle
nicaraguensi  tramite  progetti  sociali  ed  economici  volti  a
sradicare la povertà. In base a ciò si decide:

1. la  costituzione del  Comitato  Europeo di  Solidarietà  con la
RPS.

2. L’approvazione  del  “Piano  di  Brigate  europee
internazionaliste  per  il  2015  di  formazione  politica  in
solidarietà con la RPS”.



3. Consegnare  al  Governo  della  Repubblica  Bolivariana  del
Venezuela,  la  proposta  di  una  Giornata  Mondiale  della
Solidarietà  da  organizzarsi  il  5  marzo  2015,  data  che
coincide  con  il  secondo  anniversario  della  morte  del
Presidente  Hugo  Chávez  Frías,  contro  l’espansione  della
NATO  e  la  concentrazione  economica  e  finanziaria  che
l’imperialismo,  tramite  il  TTIP,  vuole  imporre  ai  popoli  del
mondo.

4. Ridare  vita  ai  gemellaggi  già  esistenti  con  i  municipi
nicaraguensi e promuovere la creazione di nuovi.

5. Commemorare e celebrare il 35° Anniversario della Crociata
Nazionale  di  Alfabetizzazione  con  tutte  le  organizzazioni
presenti all’incontro.

6. Riaffermare il nostro impegno internazionalista di continuare
a  lavorare  a  fianco  del  Fronte  Sandinista  di  Liberazione
Nazionale  in  solidarietà  con  il  popolo  nicaraguense
rafforzando  i  programmi  sociali  già  esistenti  contro  la
povertà,  per  l’uguaglianza  sociale,  il  cooperativismo  e  lo
sviluppo sostenibile del paese.

7. Aderire  al  Manifesto  della  Piattaforma  globale  contro  le
guerre “NO ALLA GUERRA – NO ALLA NATO”.

8. Appoggiare  la  proposta  dell'FSLN di  celebrare  un  Incontro
Internazionalista  di  Solidarietà  con  la  RPS  e  il  popolo
nicaraguense a luglio del 2015 a Managua.

9. Rinforzare gli attuali mezzi di comunicazione della solidarietà
europea  con  la  RPS  per  migliorare  l’efficacia  della  lotta
contro l’assedio mediatico.

10. Promuovere un Incontro con i movimenti sociali europei
di   solidarietà con l’ALBA.

Roma,  23  novembre 2014


