EMMAUS CUNEO SOSTIENE
LE POPOLAZIONI CIVILI E I PROFUGHI DI TUTTE LE GUERRE
E INVITA TUTTI A FARE SCELTE CONCRETE DI PACE
Emmaus Cuneo sta contribuendo, tramite Emmaus Europa e i propri gruppi in Ucraina, in Polonia e in
Romania, a sostenere la popolazione e i profughi ucraini come ha già contribuito e continuerà a contribuire al sostegno verso i profughi della rotta del mediterraneo, della rotta balcanica, dell’Afghanistan e di
ogni parte del mondo.
Consideriamo difatti essenziale non distogliere l’attenzione e lo sguardo sulle tante, troppe situazioni
di conflitto e di sofferenza in molti luoghi anche lontani da noi in cui siamo direttamente o indirettamente coinvolti come paesi occidentali a
causa di interessi economici e geopolitici.
Non possiamo non ribadire che ogni conflitto e ogni situazione in cui vi sono miseria e sofferenza hanno delle cause indotte che dobbiamo sempre comprendere e combattere come è necessario ribadire che tutte le persone, nessuna esclusa, che scappano da conflitti e da
situazioni di miseria e sofferenza hanno il medesimo diritto ad essere salvate in terra come in mare, accolte, riconosciute, aiutate, sostenute.
Non si possono creare dei profughi di serie A e quelli di serie B. Per i profughi ucraini, giustamente è stata applicata la direttiva europea
2001/55/CEE sulla protezione temporanea, una direttiva che riguarda tutte le persone in fuga dalla guerra e che quindi dovrà essere applicata a tutte le persone in questo particolare stato.
Tra le cause di ogni conflitto ci sono sempre interessi che riguardano il controllo diretto e/o indiretto di risorse, materie prime ed i primi
a beneficiarne sono sempre i soliti ricchi, regimi corrotti e autoritari, le imprese e le multinazionali che commerciano in armi e chi ci rimette
sono sempre le popolazioni civili, i bambini, le donne e gli uomini che pagano sempre il prezzo più alto in termini di vite e di sofferenza.
Pur credendo nel più rigoroso rispetto del diritto internazionale in qualsiasi parte del mondo, non vogliamo cedere alla retorica nazionalista e populista e siamo vicini alle popolazioni civili spesso usate come pedine nel conflitto dalla propaganda di tutti i governi in causa
sostenuto da un informazione spesso manipolata. Non crediamo al concetto di nemico e crediamo a un concetto di patria superiore cioè a
quella dei diseredati e degli oppressi come insegnava Don Milani nel suo L’obbedienza non è più una virtù uno scritto potente e purtroppo
quanto mai attuale e che invitiamo a rileggere.
La guerra in Ucraina, forse perché è più vicina e tocca in maniera più diretta l’Europa, ci ha fatto riflettere anche in maniera più profonda,
sul potere distruttivo delle armi e sul rischio di un escalation che condannerebbe gli abitanti del nostro mondo all’estinzione. Crediamo che
sia quanto mai urgente chiedere la moratoria di tutte le armi nucleari e di riconvertire l’industria bellica investendo nel sociale, nella scuola,
nella cultura, nei beni comuni
Per questo invitiamo tutti a fare un passo ulteriore oltre la paura e lo sdegno che è quello di fare scelte concrete di pace
• Contribuire concretamente ad aiutare a salvare, sostenere e accogliere senza discriminazioni chiunque fugga o arrivi da situazioni di
miseria, sofferenza e di guerra da qualsiasi parte del mondo provenga
• Attuare un obiezione concreta e un boicottaggio verso chiunque nel nostro paese sia coinvolto nella produzione e nel commercio delle armi
(industrie, istituzioni, banche, privati)
• Creare ponti e sostenere chiunque, nei paesi in conflitto, faccia scelte di pace ed obiezione di coscienza all’opzione militare
• Chiedere al nostro paese e all’Europa di contribuire alla risoluzione dei conflitti attraverso una via diplomatica e strumenti di pace evitando
inoltre di inviare armi agli stessi paesi in conflitto
• Attuare uno stile di vita sostenibile che preservi l’ambiente, le risorse e una loro equa redistribuzione
Concludiamo con le parole dell’Abbé Pierre, fondatore del nostro movimento:

“La sola guerra che vale la pena di combattere è quella contro la miseria”
EMMAUS CUNEO

PROPOSTE CONCRETE
CONTRO OGNI GUERRA
AZIONI DI AIUTO E DI SOSTEGNO AI CIVILI VITTIME DEI
CONFLITTI, AI PROFUGHI E A CHI SI OPPONE ALLA GUERRA
1) SOSTEGNO AI CIVILI E AI PROFUGHI DELL’UCRAINA
Promotori: Emmaus Europa / Emmaus Ucraina / Emmaus Romania/ Emmaus Polonia
Info:
http://www.emmaus-europe.org
IBAN:
IT16K0839746030000010111329 intestato a Emmaus Cuneo ODV
causale:
Emergenza Ucraina
2) SOSTEGNO AI PROFUGHI DELLA ROTTA BALCANICA IN BOSNIA ERZEGOVINA
Promotori: Emmaus Italia / Emmaus Bosnia
Info:
http://www.emmaus.it/emergenza-bosnia
IBAN:
T13U0501802800000015118102 intestato a Emmaus Italia
causale:
Emergenza Bosnia
3) SOSTEGNO AI CIVILI, AI PROFUGHI, E ALLE DONNE DELL’AFGHANISTAN
Promotore: CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane
Info:
https://www.cisda.it
IBAN:
IT74Y0501801600000011136660 intestato a CISDA
causale:
Emergenza Afghanistan
4) AIUTO AI PROFUGHI IN AFGHANISTAN, UGANDA, IRAQ, ITALIA, SIERRA LEONE, SUDAN, YEMEN, UCRAINA
Promotore: EMERGENCY – info: https://www.emergency.it
IBAN:
IT65L0306909606100000073489 intestato a EMERGENCY Ong Onlus
5) SOSTEGNO AGLI OBIETTORI E AGLI ATTIVISTI PER LA PACE IN RUSSIA E UCRAINA
Promotore: UN PONTE PER
info:
Un Ponte Per l’Ucraina - UN PONTE PER… (www.fundfacility.it)
IBAN:
IT 09T0501803200 000011007903 intestato a Un Ponte Per
Causale:
Un Ponte Per L’Ucraina
6) SOSTEGNO AL SALVATAGGIO DEI PROFUGHI IN MARE
Promotori e info:
MEDITERRANEA https://mediterranearescue.org
SEA-WATCH https://sea-watch.org/it

RESQ https://resq.it
SOS MEDITERRANEE https://sosmediterranee.it

AZIONI / RETI / POLITICHE E CAMPAGNE CONTRO LE GUERRE E LE ARMI
CAMPAGNA BANCHE ARMATE Campagna di pressione sulle banche che favoriscono il commercio delle armi
INFO: https://www.banchearmate.org
ICAN (CAMPAGNA INTERNAZIONALE PER L’ABOLIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI)
INFO: https://retepacedisarmo.org/disarmo-nucleare – www.icanw.org
CASCHI BIANCHI Corpi civili di pace, basati sui principi della difesa popolare nonviolenta,
in situazioni di conflitto armato o di violenza strutturale e negazione dei diritti umani
INFO: https://www.antennedipace.org/caschi-bianchi

RETI PER LA PACE E IL DISARMO
RETE ITALIANA PACE E DISARMO https://retepacedisarmo.org
TAVOLA DELLA PACE http://www.perlapace.it

