
Foto: Ukrainian Pacifist Movement 
h�ps://www.facebook.com/peaceukraine/ 

 

 

 

 

 

Presidio 

 sabato 26 febbraio 2022 

a par�re dalle ore 11:00 

 

Piazza Castello  

fronte Prefe�ura - Torino 

 

In queste ore in cui il ricorso alle armi e il rifiuto di ogni spazio di tra�a#va sembra 

prevalere con grandi sofferenze per tu%, ma in par#colar modo del popolo che 

abita l’Ucraina, il coordinamento A.G.iTe. ri#ene indispensabile che salga la voce 

della maggioranza delle gente che non vuole la guerra. 

Da anni assis#amo ad un aumento irresponsabile delle spese militari di tu% i Paesi 

del mondo, che infa% stanno dando i loro malefici fru%, all’espansione ad Est della 

NATO, all’interven#smo russo fuori dei propri confini a sostegno di vari di�atori nel 

mondo, mentre nei Paesi dell’ex-Unione Sovie#ca prevalgono spinte 

ultranazionaliste che generano ed amplificano confli%.  

Invece di inver#re la ro�a, imparando dall’esperienza della pandemia che dimostra 

che nessuno si salva da solo, men che meno contro gli atri, si è esacerbato un 

confli�o in Ucraina che potrebbe coinvolgere l’intera Europa, col rischio del ricorso 

ad armi nucleari. 

Condanniamo con forza l’intervento russo nel Donbass che ci avvicina ad un punto 

di non ritorno. 

Facciamo nostro l’appello del movimento pacifista ucraino contro la preparazione 

della guerra e per una soluzione pacifica del confli�o. 

Invi�amo la ci�adinanza, tu�e le associazioni aman� della pace, rappresenta� 

del mondo poli�co e sindacale, nonché delle is�tuzioni locali al nostro presidio. 

Ci appelliamo a Russia, Nato, Ucraina per 

• ri�ro di tu�e le truppe straniere dall’Ucraina, a cominciare da quelle russe 

entrate nel Donbass; 

• un accordo poli�co negoziato nel rispe�o della sicurezza e dei diri, di tu�e le 

popolazioni coinvolte; 

• ri�ro dei solda� russi dalla fron�era ucraina e rinuncia a fare entrare l'Ucraina 

nella Nato; 

• riportare la ges�one della crisi all’interno dell'ONU; 

• cessare le forniture di armi alle par� in confli�o. 

Al nostro governo chiediamo che non sme�a di cercare una soluzione diploma�ca 

alla crisi e non si avventuri in una partecipazione militare al confli�o che sarebbe 

senza ritorno 

Coordinamento AGITE 

www.agite-to.org 



Elenco delle organizzazioni de Il coordinamento di ci�adine e ci�adini, associa-

zioni, en� e is�tuzioni locali contro l’atomica, tu�e le guerre e i terrorismi  

(A.G.iTe) 

ACLI Provinciali di Torino | Acmos | Ambiente Scienze Circolo Culturale | Anoni-

ma Fume# | ANPI della sesta sezione di barriera di Milano Renato Martorelli | 

ANPI provinciale torino | ANPI Sez. Ivrea e Basso Canavese | ANPI sez. Nicola 

Grosa di San Salvario | APE CONFEDILIZIA | ARCI | Arci Servizio Civile Piemonte 

| Ar�colo Uno Torino | Assemblea Spirituale Locale dei Baha’i di Torino | ASSI-

DAT COLF | Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Zona Torino | Associa-

zione Due Fiumi – Se#mo T.se | Associazione IL MANIFESTO DI TORINO | Asso-

ciazione Radicale Adelaide Aglie�a | A�ac Torino | Benvenu� in Italia | Casa 

Umanista | Centro Auser di Torino | Centro documentazione pace di Ivrea | 

Centro Esperanto di Torino | Centro Gandhi Ivrea | Centro Italiano Femminile 

della Regione  Piemonte | Centro Psicopedagogico per l’educazione e la ges�o-

ne dei confli# | Centro Studi Sereno Regis Torino | CGIL Torino | Chiesa di 

Scientology di Torino | Chiesa Evangelica Valdese di Torino | CIFA Onlus | Circo-

lo PD 8 – San Salvario, Cavore�o, Borgo Po | CISL Torino | Colle#vo Azione Pa-

ce  | Comitato Collaborazione Medica CCM | Comitato di ci�adinanza a#va Ri-

valta Sostenibile | Comitato Pace e Cooperazione Internazionale di Chieri | Co-

mitato provinciale Acqua Pubblica Torino | Comitato Senzatomica | Comunità 

di Base Torino | Comunità S. Rocco | Consorzio Ong Piemontesi | Coordinamen-

to Comuni per la pace della provincia di Torino (Co.Co.Pa.) | Coordinamento di 

Libera di Ivrea e Canavese | Coordinamento NonSoloAsilo | Delegazione Pie-

monte dei volontari di Servizio Civile Nazionale | DI-SVI (Disarmo e Sviluppo) | 

Donne in Nero della Casa delle Donne di Torino | Emergency Canavese | Emer-

gency Torino | FIDAPA BPW Italy Nazionale | FIDAPA BPW Italy Sez. Torino | 

Focsiv | Fondazione Is�tuto piemontese A. Gramsci | Good Samaritan | Gruppo 

ASSEFA Torino | Gruppo interreligioso Insieme per la pace di Torino | il Foglio – 

mensile torinese | Interdependence | Is�tuto Buddista Italiano Soka Gakkai | 

Laboratorio per la pace di Galliate  | Legambiente del Vercellese | Legambiente 

Dora Baltea | LVIA | MAIS  | Medicina Democra�ca | MIR-MN Piemonte e Valle 

D’Aosta | Movimento dei Focolari – Piemonte | MPpU  – Piemonte | Nessun 

uomo è un’isola  | Noi siamo con voi  | Nuova Cultura di Pace | Nuova Genera-

zione per il bene comune | Par�to della Rifondazione Comunista – Sinistra Eu-

ropea di Torino | Par�to Umanista di Torino | Pax Chris� Torino | PD provincia 

Torino | Ponte fra Italia e Giappone – TomoAmici | Pro Natura Torino | Pro Na-

tura Vercelli | RE.TE.ONG | Religions for Peace Italia | Rete 21 Marzo | Rete-

ECO  | Sermig – Fraternita’ della Speranza | UIL Torino | Un Ponte Per – Torino 

| Viviamo Ivrea  


