
“LA GUERRA NON SI PUÒ UMANIZZARE, SI PUÒ SOLO ABOLIRE” Albert Einstein

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Art.11

Costituzione Italiana

La Storia ci ha insegnato che la Libertà è un principio unico e inviolabile.  Riteniamo che sia il tempo per dichiarare
la Pace e non la Guerra e che ogni essere umano abbia il dovere di salvaguardare i diritti dei popoli con tutti i mezzi
a sua disposizione, senza l’uso delle armi.

Come diceva Gino Strada è il tempo di essere contro la Guerra, che è l’unico vero modo per poter testimoniare la
Pace.  Carri armati, navi e aerei militari, missili, soldati non possono mai, in nessun modo, disegnare scenari di
pace. 

L’Unione Europea nasceva dai pensieri  di donne e uomini  volti  a creare una Europa Libera e Unita,  che fosse
garanzia di Pace. Questa garanzia è necessaria e rappresenta il presupposto di ogni azione politica, su ogni livello:
nazionale ed internazionale. La guerra porta solo  un’enorme crisi energetica con una conseguente catastrofica crisi
economica e sociale . Non ce lo possiamo permettere! La pace è l’unica via.

Chiediamo che l’Italia e l’Europa lavorino per riportare il  dialogo politico nella direzione del rispetto dei diritti
umani. 

Chiediamo un messaggio chiaro da parte dell’Europa contro la guerra senza se e senza  ma. 

Chiediamo che si affermino strutture democratiche di governo mondiale.

Chiediamo che si metta in funzione il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. 

Chiediamo che si agevolino i confronti  di pace in grado di ascoltare tutte le posizioni in campo affinché si dia
seguito concreto al Trattato di Lisbona che nell’art. 21 stabilisce espressamente che “l’Unione promuove soluzioni
multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite. ...L’Unione opera per assicurare un
elevato  livello  di  cooperazione  in  tutti  i  settori  delle  relazioni  internazionali  al  fine  di:  ...  preservare  la  pace,
prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta
delle Nazioni Unite, ...”.

Chiediamo che la  convivenza tra popolazioni  anche di  differenti  matrici  linguistiche e culturali  sia sostenuto e
perseguito nel rispetto della democrazia e di ogni minoranza.

Chiediamo di attivare tutti gli strumenti possibili per garantire assistenza ed aiuto ai profughi costretti a fuggire
davanti all'avanzata della guerra, anche in collaborazione con le realtà associative  presenti sul nostro territorio e
che a livello europeo si garantisca tempestivamente lo stato di rifugiati ai cittadini ucraini..

Chiediamo  che  le  Istituzioni  e  chiunque  sia  chiamato  alla  responsabilità  delle  decisioni,  avendo come faro  e
riferimento costante l’Art. 11 della Costituzione Italiana, sostengano e diano l'avvio ad un vero percorso di disarmo
partendo prioritariamente da quello nucleare.
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