
L’attacco missilistico degli Usa in Siria 
con il sostegno della Francia e della Gran 
Bretagna è un ennesimo atto di guerra 
contro popolazioni già martoriate.

Sono anni che dalla Siria arriva un grido 
di dolore di donne, uomini e bambini, 
che scavano sotto le macerie per salvare 
i propri cari dalla mattanza di Bashar al 
Assad appoggiato da Putin e dai suoi alleati 
in zona, dopo che per una lunga fase i 
neonazisti dell’Isis avevano seminato il 
terrore nel paese. Usa e Russia considerano 
quest’area del mondo una preda da 
spartirsi combattendosi tra loro, altri Stati 
partecipano a questa ferocia o stanno a 
guardare complici.

La gente comune siriana ha dato vita 7 anni 
fa ad un principio di rivoluzione umana nel 
segno della pacificazione, della libertà e 
della dignità.

Contro questa inedita speranza, si è scatenata 
l’indicibile furia bellica. Questa guerra 
ci riguarda tutti perché colpisce la nostra 
umanità e proietta una terribile minaccia 
sul mondo intero. È difficile prevedere fin 

dove possa arrivare lo scontro tra i poteri 
oppressivi del peggior presidente degli Usa 
e il nuovo zar russo.

C’è bisogno di reagire, di far sentire la voce 
delle donne e degli uomini desiderosi di 
pace. Schierarsi a fianco delle popolazioni 
colpite rispondendo ai loro appelli e al loro 
coraggio corrisponde ai nostri interessi e 
concerne il nostro futuro. 

 
A fianco della gente comune in Siria 
e in Medioriente

Contro Trump, Assad, Putin e  
i signori della guerra!

Contro tutte le bande terroriste!

Ritiro immediato di tutte le truppe 
dalla Siria! Stop ai bombardamenti!

Pace e libertà per il popolo siriano e 
tutti i popoli mediorientali!

Accoglienza incondizionata 
per i profughi! 
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Casa della Cultura 
Casa al Dono 96 - Reggello  

(Vallombrosa - FI)

tel +39 055 8622714  
055 8622393

csutopia@tiscali.it

Casa della comune
Roma,  
Via di Porta Labicana 56/A
Tel. +39 06 445 2730 
06 446 3456
redazionelacomune@gmail.com 
www.lacomuneonline.it

Per la pace subito  
e senza condizioni
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MANIFESTAZIONE, Piazza SAN DOMENICO MAGGIORE, NAPOLI
CONCENTRAMENTO ORE 10. ASSEMBLEA PUBBLICA ORE 12.
Info: La Comune Napoli, Via Nardones 14, 0813447895 (merc, giov, ven, 17-20), lacomune.napoli@gmail.com


