
NO ALLA GUERRA!  NO AL RIARMO!
Le città delle Marche per la pace

Appello alle Amministratrici e agli Amministratori

L’Università per la Pace delle Marche e tutti noi sottoscritti  facciamo appello agli Amministratori e alle
Amministratrici degli enti locali della nostra regione per avviare un programma coordinato di azione per
coltivare la pace.

Di fronte alla tragedia dell’invasione russa e della guerra in Ucraina, che rischia di divenire un conflitto
nucleare mondiale, così come di fronte ai 33 conflitti bellici in corso nel mondo, si impone il dovere di
coltivare semi di nonviolenza, di solidarietà, di ospitalità, di cura per le persone, per i popoli, per la natura.

Bisogna sconfiggere la guerra. Non esiste una soluzione miliare al conflitto. Siamo schierati non a favore
di  questo  o  di  quell’impero  sullo  scacchiere  geopolitico,  ma  a  favore  di  una  società  equa,  ecologica,
democratica e pacifica.

Chiediamo al nostro Governo e al Parlamento (e agli altri Governi del mondo non coinvolti nella guerra in
Ucraina) di interrompere l’invio delle armi, di non aumentare il budget per le spese militari e di fare
pressione diplomatica per rafforzare il dialogo tra le parti, per arrivare a una soluzione che garantisca
loro sicurezza reciproca e tuteli le popolazioni, sostenendo il loro diritto a vivere in pace.

Tutti i soggetti sociali, culturali e politici devono fare la propria parte. Anche le Marche devono rendersi
attive  come regione per  la  pace.  Perciò chiediamo a chi  amministra le  comunità locali  nella  nostra
regione di avviare un programma che traduca fedelmente l’art. 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali”

In particolare chiediamo alle Amministratrici e agli Amministratori di dare seguito a queste precise azioni nei
loro Comuni, nelle Province, nella Regione:

a) convocare l’assemblea elettiva del loro ente locale (Consiglio comunale, Consiglio Regionale ecc.)
per discutere insieme su come dare traduzione territoriale all’art. 11 della Costituzione;

b) dare disponibilità per ospitare in forma organizzata e con durata adeguata i profughi delle guerre, in
Ucraina e ovunque ci siano conflitti bellici nel mondo;

c) realizzare gemellaggi con città dei luoghi del mondo nei quali siano in atto delle guerre, per attuare
dialoghi e iniziative di pace;

d) promuovere percorsi di educazione alla pace d’intesa con le scuole del territorio.

Da parte  nostra  fin  d’ora  ci  impegniamo pubblicamente  a  dare  vita  a questo programma con iniziative
coerenti ed eventualmente a ulteriori iniziative di pace e invitiamo tutti i soggetti interessati e le persone
di buona volontà ad una mobilitazione regionale permanente nell’ambito scelto di azione con iniziative
singole e/o in rete, laddove possibile in tutte le città delle Marche. Sollecitiamo vivamente ad esprimere la
nostra creatività per fermare la guerra!

Indiciamo una grande fiaccolata regionale ad Ancona contro la guerra e contro il riarmo per Sabato
16 Aprile 2022 (anziché il 9 Aprile) con ritrovo in Piazza Cavour alle ore 21,00 ed arrivo in Piazza IV
Novembre (Passetto). Invitiamo inoltre a partecipare alla Marcia straordinaria per la Pace Perugia-Assisi
che si terrà Domenica 24 Aprile2022 .

FUORI LA GUERRA DALLA STORIA!

Università per la Pace  delle Marche, ACU Gulliver Ancona, Altra Idea di Città, ANPI Ancona, Associazione
Festa per la Libertà dei Popoli Ancona, Circolo Laboratorio Sociale Ancona, CVM–Comunità Volontari per
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il  Mondo,  Dipende  da Noi  Marche,  Scuola  di  Pace  “Vincenzo Buccelletti”  del  Comune  di   Senigallia,
Sinistra Italiana Marche, Time for Peace and Development Marche, AICSAV Marche-Associazione Italiana
Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, AMAD-Associazione Multietnica Antirazzista Marche, ANPI
Coordinamento regionale Marche, ANPI Comitato provinciale Ancona, ANPI Comitato provinciale Pesaro e
Urbino, Caritas Diocesana Ancona-Osimo, Comitato Fermiamo la guerra Marche, Gruppo Solidarietà Moie
di  Maiolati,  Marche  Solidali,  Libera  Marche,  Movimento  di  Cooperazione  Educativa  Pesaro,  Partito
Comunista  Italiano Marche,  Partito Democratico Provincia   Ancona,  Percorso Civico Maiolati  Spontini,
Proteo Fare Sapere Marche, Scuola di pace “Carlo Urbani” di Fano, Scuola di pace “Pierluigi Panzieri” di
Pesaro, Ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro Ancona-Osimo, Vola Senigallia. 
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