
BASTA GUERRA! PER UN IMMEDIATO 
CESSATE IL FUOCO!

PER LA PACIFICAZIONE!

Sono tante le persone che desiderano 
la pace eppure le guerre degli Stati 

imperversano. Un anno fa è cominciata 
la criminale aggressione russa alla 
popolazione ucraina che sta causando 
migliaia di vittime e immani sofferenze. 
Ora il conflitto si approfondisce e ne 
genera altri. Specularmente gli Stati 
Uniti, la Nato, le potenze occidentali lo 
alimentano sempre più fornendo armi e 
appoggi logistici al nazionalismo bel-
licista di Zelensky, che reclama carri ar-
mati e aerei, che certo non sono di 
difesa. Il governo delle destre, come il 
precedente, è totalmente compartecipe 
a queste dinamiche guerrafondaie 
sostenute da una martellante propa-
ganda bellica, mentre le opposizioni 
politiche sono quasi inesistenti. Anche 
le sinistre tradizionali sono sottomesse 
alle logiche statali e quindi belliche.

Gli Stati non vogliono pace, lucrano 
e guadagnano con la guerra e su 

questa si fondano. Allora è il momento 

di scuotersi, di reagire perché solo dal 
basso, grazie al protagonismo della 
gente comune, si può fermare, almeno 
momentaneamente, la guerra impo-
nendo un cessate il fuoco. Perciò rivol-
giamo un caloroso appello alle tante 
brave persone che vogliono la pace, alle 
persone di buona volontà, alla gente di 
sinistra a reagire, a unirsi e mobilitarsi 
per la pace.

È in gioco la nostra umanità. La logica 
di guerra avvelena la società con il 

diffondersi della violenza contro le 
donne, gli immigrati, i bimbi, nei luoghi 
di lavoro e anche per motivi banali. 
L’indifferenza conduce alla complicità, 
si può invece scegliere di affermare la 
nostra umanità ed essere protagonisti 
di pacificazione in ogni luogo in cui 
viviamo sfidando così la guerra. Perché 
è solo da noi che può nascere una 
autentica prospettiva di pacificazione. 
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