
NO ALLA GUERRA! 
 

Questa guerra, evocata sull’onda emotiva scatenata in ognuno di noi dai criminali fatti 
dell’11 settembre, viene programmata come una vera e propria guerra santa a difesa degli 
interessi e delle prerogative delle multinazionali occidentali e a difesa di quello stile di vita 
americano possibile sola al prezzo di un bambino morto ogni tre minuti! 
 

Questa è una guerra che ci riguarda ma non ci appartiene. 
 

• Non ci appartiene perché non accettiamo l’idea che il mondo sia percorso da un confine 
che divide un Occidente buono e portatore di civiltà da un Oriente barbarico e terrorista 

• Non ci appartiene perché in questa strumentale contrapposizione manca il punto di vista 
della popolazione, "materia prima" e vittima di ogni guerra  

• Non ci appartiene perché rifiutiamo sia crociate che guerre sante, entrambe ispirate alla 
stessa volontà di conquista  

• Ci riguarda perché ha già provocato e provocherà vittime civili  
• Ci riguarda perché sull'altare della "sicurezza internazionale" saranno sacrificati i diritti 

civili e politici ed ogni forma di dissenso  
• Ci riguarda perché questa guerra produrrà nuovi sospetti verso ogni forma di diversità ed 

alimenterà vecchi razzismi verso interi popoli  
• Ci riguarda perché verranno tagliate le spese sociali a favore della produzione bellica  
 
Bisogna cominciare a dire no a chi finora ci ha propinato una modernizzazione e uno 
sviluppo ingiusti e scriteriati, impegnandoci a promuovere sul serio, anche e soprattutto nel 
nostro territorio, la qualità della vita per tutti e per ciascuno, modelli sociali etici e solidali, 
nonché lo sviluppo di forme di convivenza multietnica, arginando coloro che vorrebbero 
solo la crescente e selvaggia liberalizzazione dei capitali e delle merci, senza peraltro 
permettere un'analoga e libera circolazione delle donne, degli uomini e delle idee, a spese 
dei più elementari diritti dell'Umanità 
 
Il gruppo promotore invita tutti gli studenti mobilitati per la pace a partecipare  

 

all’assemblea di costituzione del 

Forum Sociale provinciale 
che si terrà a  
Frosinone, salone della Provincia                ___________ __/10/ottobre alle ore 17.00  
 
 
 
 

 
gruppo promotore Forum Sociale Ciociaro 

 
Frosinone, via Garibaldi 24 tel/fax 0775/853516 e-mail: fsfr@libero.it  


