
FIACCOLATA PER LA PACE
Cessate il fuoco! Negoziati subito! 

(La Spezia, venerdì 24 febbraio 2013) 

Intervento di Giorgio Beretta (Osservatorio Permanente Armi Leggere – OPAL Brescia) 

Fermare l’escalation del conflitto provocata anche dall’invio di armi all’Ucraina sempre più
sofisticate e potenti.

Abbiamo indetto questa manifestazione ad un  anno esatto dall’invasione dell’Ucraina da parte
delle  forze  armate della  Federazione Russa.  Oggi  non è  l’anniversario  del  conflitto  armato tra
gruppi  e  battaglioni  ucraini  e  russi  sul  territorio  ucraino,  conflitto  che  i  paesi  europei  hanno
colpevolmente lasciato incancrenire dall’aprile del 2014 per otto anni. Oggi è il triste anniversario
della scellerata e criminale invasione russa dell’Ucraina.

Invasione che, insieme alle oltre 70 associazioni che fanno parte della Rete italiana pace e disarmo
abbiamo fermamente condannato fin  dall’inizio.  Ma allo  stesso  tempo,  fin  dal  febbraio  dello
scorso anno promuovendo un presidio settimanale in piazza Mentana, insieme Rete italiana pace e
disarmo abbiamo chiesto all’Italia di assumere una posizione di “neutralità attiva” per promuovere
una immediata de-escalation militare e soprattutto per avviare la ricerca di un accordo politico
negoziato nel rispetto della sicurezza e dei diritti  di tutte le popolazioni coinvolte, chiarendo la
nostra indisponibilità a sostenere avventure militari e chiedendo al governo e alle forze politiche di
astenersi dall’invio di forniture di armamenti.

Lo abbiamo fatto in piena ottemperanza della Carta delle Nazioni Unite che – come già evidenziato
nell’intervento precedente – impone fin dal primo articolo di “prendere efficaci misure collettive
per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e conseguire con mezzi pacifici la composizione o
la soluzione delle controversie o delle situazioni  internazionali  che potrebbero portare ad una
violazione della pace”.

Lo  abbiamo  fatto  soprattutto  nel  pieno  rispetto  della  nostra  Costituzione che  nei  Principi
fondamentali, all’articolo 11, stabilisce non solo che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa  alla  libertà  degli  altri  popoli",  ma anche “come mezzo di  risoluzione  delle  controversie
internazionali”.

La Carta delle Nazioni Unite all’articolo 51 riconosce “il diritto naturale all’autotutela individuale o
collettiva”, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite.

Ma questo articolo non stabilisce che debbano essere inviati armamenti e sistemi militari ad una
popolazione  aggredita  o  che  è  vittima di  un  attacco  armato.  Se  così  fosse  i  paesi  occidentali
dovrebbero  inviare  armamenti  a  tutte  le  popolazioni  i  cui  diritti  sono  militarmente  violati:  a
cominciare dal popolo palestinese, alle popolazioni curde, ai saharawi, agli yemeniti... Ed invece –
e proprio in questo sta l’ipocrisia dei  governi  che affermano la necessità di  inviare armamenti
all’Ucraina – non solo i paesi occidentali non inviano armamenti alle popolazioni i cui diritti sono
violati,  ma  anzi  li  forniscono  agli  Stati  aggressori  come  Israele  che  reprime  la  popolazione
palestinese, la Turchia che cannoneggia i curdi, il Marocco che rinchiude nell’enclave i saharawi,
l’Arabia  Saudita  che  bombarda  gli  yemeniti...  e  cosi  facendo  i  paesi  occidentali  sostengono
direttamente e militarmente gli atti di aggressione e repressione da parte di Stati repressivi.

In questi mesi abbiamo assistito all’invio da parte dei Paese europei di sistemi militari sempre più
consistenti e potenti  verso l’Ucraina  senza che venisse messa in campo un’azione diplomatica
coordinata  e  concordata  per  portare  le  parti  belligeranti  alle  trattative.  Una  prassi  che  ha
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condotto  ad  una  escalation del  conflitto  le  cui  vittime,  da  entrambe  le  parti,  sono  oggi
innumerevoli. Per questo consideriamo  inaccettabili le decisioni vari governi italiani dell’ultimo
anno che non solo hanno deciso di fornire armamenti e sistemi militari sempre più sofisticati – per
una valore complessivo che è stato stimato ad oltre 800 milioni di euro – ma hanno anche stabilito
di mantenere segrete le liste dei materiali militari inviati in Ucraina. 

In questi mesi sono rimasti inascoltati i nostri numerosi appelli insieme alla coalizione “Europe for
Peace” con i  quali  abbiano chiesto a tutte le parti direttamente e indirettamente coinvolte nel
conflitto ucraino di adoperarsi per il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace.

Ma non siamo rimasti  inoperosi.  Insieme ad oltre 180 associazioni  della  società civile  italiana
abbiamo promosso le carovane dei aiuti alla popolazione ucraina con l’iniziativa  “Stop the War
Now!”, promossa in particolare dalla Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, dall’associazione Un
ponte per, dalla Rete italiana pace e disarmo.... E’ stata ed è tuttora la più grande azione di aiuti
umanitari  a  livello  europeo  nata  dal  basso.  L’iniziativa  ha  portato  in  numerose  città  ucraine
tonnellate di aiuti umanitari, decine mezzi per il soccorso, strumenti per rendere l’acqua potabile
ed è servita a portare in Italia più di 300 persone ucraine tra le più fragili e bisognose. 

Ma soprattutto l’iniziativa è stata a fianco della popolazione vittima della guerra per sostenerla e
stabilire ponti di dialogo e di pace non solo tra l’Italia e l’Ucraina ma anche tra il popolo russo e
ucraino. L’obiettivo delle varie carovane è sempre stato quello di stringere accordi di partenariato
tra  le  oltre  180  associazioni  italiane  che  fanno  parte  della  rete  “Stop  the  War  Now”  e  le
organizzazioni della società civile ucraine, tra cui i sindacati e le università locali; di promuovere
accordi  per  scambi  giovanili  tra  le  università  italiane  e  quelle  ucraine,  e  il  rilancio  a  livello
internazionale della campagna di  sostegno agli  obiettori  di  coscienza ucraini  attualmente sotto
processo o sotto inchiesta da parte della Procura generale ucraina, accusati di alto tradimento. E,
insieme al Movimento Nonviolento è stata attivata un’analoga campagna di sostegno agli obiettori
di coscienza in Russia.

Per tutto questo oggi,  rinnoviamo la nostra solidarietà alle popolazioni vittime dell’aggressione
russa in Ucraina e rinnoviamo il nostro sostegno a tutti le associazioni della società civile pacifista
ucraina  e  russa,  agli  obiettori  e  ai  lavoratori  e  alle  lavoratrici  in  Ucraina  e  in  Russia  che  si
oppongono alla guerra con la nonviolenza. 

E rinnoviamo il nostro appello a tutte le parti coinvolte:

- Cessate il fuoco! Negoziati subito! 

- Un anno di guerra è troppo! La pace è la vera vittoria di cui tutti abbiamo bisogno!
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