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La guerra che verrà
non è la prima. Prima
ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente 
egualmente.

Bertolt Brecht, La guerra che verrà

L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa rischia di accendere un
ampio conflitto bellico in Europa. 
Le origini del conflitto sono riconducibili sia alle mire espansionistiche dei paesi
NATO verso est che alle pretese egemoniche della Russia. 
Dopo oltre due mesi sono evidenti le conseguenze di questo conflitto: le operazioni
militari stanno causando migliaia di morti, distruzioni immani, milioni di sfollati.
L’economia di guerra si ripercuote su tutto il mondo: 
• sull’Europa, colpita direttamente da un’inflazione già al 7,6% con le bollette
per i costi dell’energia alle stelle e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e
delle lavoratrici in radicale peggioramento 
• su tutto il resto del mondo, Asia ed Africa in primo luogo, che vedono a
rischio la propria sopravvivenza essendo il prezzo di grano e mangimi schizzato alle
stelle.

SCIOPERIAMO
• per fermare la guerra, a imporre al nostro governo e a quello

europeo di dire basta alle spese militari 
• per investire queste risorse nei settori fondamentali per il

benessere delle popolazioni, casa, sanità, trasporti, scuola e per
il ripristino e la salvaguardia del potere d’acquisto dei salari,
delle pensioni e del reddito garantito ai disoccupati.

PRESIDIO ALLE 10
IN PIAZZA ARTURO GRAF TORINO

DI FRONTE ALLA COLLINS EUROSPACE
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