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L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA: FERMIAMO 
QUESTA FOLLIA! ESIGIAMO, NOI POPOLO, 
UNA ECONOMIA DI PACE!

in collegamento con la manifestazione di Genova per 
"abbassare le armi, alzare i salari" 

Sono molte le realtà di base che stanno aderendo all'appello del 
Collettivo autonomo lavoratori portuali-CALP di Genova per una 
mobilitazione nazionale contro la guerra il 25 febbraio. 

Una di queste è "Abbasso la guerra" di Varese che sta organizzando un 
pullman dalla cittadina lombarda verso Genova. 

Noi disarmisti esigenti da tempo abbiamo deciso di coordinarci con 
questa mobilitazione del CALP che ha il merito di essere chiara nei 
contenuti (ce ne sono state altre molto partecipate ma del tipo: la pace è 
bella, la guerra è brutta) per il 24 e il 25 febbraio. Con i nostri partner, a 
cominciare da WILPF Italia, proseguiamo nel percorso per protestare 
fisicamente a ridosso dei luoghi istituzionali in cui si decide il 
coinvolgimento bellico dell'Italia nei suoi vari aspetti, a cominciare 
dall'invio delle armi all'esercito di Kiev. 

Ecco perché a Roma organizziamo il quarto presidio il 25 febbraio 
dopo quelli del 13 dicembre 2022 , del 10 gennaio e del 23 gennaio 2023, 
quando si è discusso e approvato il decreto 185/2022 che predispone la 
cornice giuridica (la prosecuzione del "metodo Draghi") per inviare gli 
aiuti militari dell'Italia. 

Quindi il 25 febbraio 2023 dalle ore quindici alle ore diciannove 
e trenta ci diamo di nuovo appuntamento in piazza della Madonna 
di Loreto per il presidio informativo di opposizione alla guerra. 

Oltre al no all'invio delle armi, come ormai dovrebbe essere noto, 
cerchiamo di dare voce alla maggioranza degli italiani inascoltati da 
governo e parlamento su altri 3 punti: cessate il fuoco e trattative subito 
senza condizioni, no al riarmo convenzionale e nucleare, no a sanzioni 
distruttive e autodistruttive.



In aggiunta nonviolenta, non di espressione maggioritaria ma di positiva 
caratterizzazione politico-culturale, segnaliamo l'importanza della 
petizione internazionale "Object War" da sottoscrivere (https://
you.wemove.eu/campaigns/russia-bielorussia-ucraina-protezione-e-
asilo-per-disertori-e-obiettori-di-coscienza-al-servizio-militare); ed 
inoltre la possibilità, su cui stiamo lavorando, e annunciata dal palco del 
5 novembre, di rilanciare una iniziativa di opzione fiscale.
Segnaliamo infinel'elaborazione, rispetto alla Guerra grande in corso, da 
parte della WILPF, di proposte di mediazione in attuazione della 
risoluzione ONU 1325/2000 che riconosce l'importanza del 
protagonismo delle donne nel promuovere processi di pace. 
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