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dopo Las Vegas, Marsiglia...

difendiamo la vita di noi tutti
contro la tempesta assassina che attraversa il mondo
La vita di noi tutti va difesa e perché sia possibile occorre unirci e accomunarci.
Quella che sta colpendo l’umanità è una vera e propria tempesta assassina.
Il terrore giunge durante un concerto con una pioggia di proiettili, per mano di un assassino in
una stazione ferroviaria, in un mercato, in una via affollata.
Ogni giorno donne, bambini, uomini sono vittime innocenti di guerre senza fine che sterminano
popolazioni intere, dei diversi terrorismi e della violenza dilagante.
Si muore o si è colpiti con sempre più facilità: è un inizio di barbarie.
Nulla è come prima e mai come adesso occorre reagire!
Gli Stati non possono difenderci. La loro natura è patriarcale, bellica, oppressiva. Anche quelli
democratici la mostrano impunemente ogni volta che una donna denuncia il suo aguzzino e non
viene difesa, ogni volta che la gente chiede i propri diritti e viene repressa, o cerca di approdare
per chiedere rifugio e muore in mare a causa delle frontiere chiuse. Sono gli stessi Stati che
avrebbero potuto schiacciare l’Isis al suo sorgere e non l’hanno fatto per i propri interessi, con
tutto ciò che ne è conseguito.
Non permettiamo che la vita umana perda così drammaticamente valore!
È nel nostro interesse e nelle nostre possibilità difenderla e affermarla, far prevalere sentimenti
e valori positivi contro l’odio dei nemici dell’umanità e di quanti se ne fanno interpreti.
Uniamoci, affinché ognuno – i più disponibili, sensibili, altruisti – possa essere nelle relazioni e
in comune una speranza concreta di vita diversa.
Abbiamo cominciato felicemente questo cammino nell’umanesimo socialista e vogliamo offrirlo
e arricchirlo.
Crediamo che la vita venga prima e sia il bene più grande che abbiamo. Ci impegniamo per
difenderla e per cambiarla in meglio.
Con queste motivazioni ritroviamoci tutti in piazza a Roma.

Manifestazione Nazionale
Sabato 7 Ottobre, ore 14.30, piazza della Repubblica, Roma
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scarica qui il volantino impaginato
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