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Illuminiamo il futuro,
faccIamo scoppIare  

la pace!

Il Messaggio di Silo, Convergenza delle Culture, La Comunità per lo Sviluppo Umano, Partito Umanista, 
Freedom Forever, Help to Change, Orizzonti in libertà, MIR-Movimento nonviolento e Centro Studi Sereno Regis

www.casaumanista.org

Letture e meditazioni, per ricordare i 70 anni trascorsi dal massacro delle 
bombe atomiche su HirosHima e nagasaki, per ribadire che la minaccia 
nucleare incombe ancora sull’umanità, per chiedere stop a tutte le guerre.
L’unico modo rispettoso e adeguato per ricordare le vittime delle guerre è 
opporsi alle guerre: solo abolendo le guerre, gli eserciti e le armi, l’umanità 
potrà progredire verso un mondo con maggior giustizia, libertà e solidarietà; 
solo scegliendo la nonvioLenza come metodologia di azione si rispettano e si 
promuovono la vita e la dignità umana, si difendono e si realizzano i diritti umani.
Per questo chiediamo:

il disarmo nucleare a livello mondiale �
 il ritiro delle truppe di invasione dai  �
territori occupati
 la riduzione progressiva e proporzio- �
nale delle armi convenzionali

 la firma di trattati di non aggressione  �
tra Paesi
 la rinuncia dei governi a utilizzare le  �
guerre come metodo di risoluzione 
dei conflitti.
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