
Conflitto ucraino

Appello per una tregua umanitaria

T
utti gli europei che si ri-
conoscono operatori di
pace vedono con ango-

scia aggravarsi in Ucraina la
catastrofe umanitaria e l'esten-

-segue dalla prima —

Conflitto ocraino

Appello
per una tregua
umanitaria
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he ha sfiorato un con-
fronto diretto fra la
Nato e la Russia.

Ribadiamo quindi che la
via diplomatica va persegui-
ta con ogni mezzo e ci ap-
pelliamo alla saggezza di
chi - governi e personalità
influenti - sia in grado di
mediare fra le parti in con-
flitto. La strada verso la pa-
ce richiede anzitutto un
cessate il fuoco.
Perciò, i cittadini che
aderiscono all'appello, au-
spicano che i contendenti
sospendano le ostilità nel
periodo fra il Natale cattoli-
co (25 dicembre) e il Natale
ortodosso (7 gennaio).
Se è una tregua simile fu
possibile durante la Prima
guerra mondiale fra nemici
storici, non si vede perché
sia irrealizzabile oggi tra
popoli slavi uniti dalla sto-
ria, dalla cultura e dal credo
religioso.
Anche se gli armati di en-
trambe le parti potrebbero
sfruttare quelle due setti-
mane per rafforzarsi sui
vari fronti di guerra, la tre-
gua consentirà almeno ai
civili inermi di vivere que-
sto periodo - sacro a entram-
bi i contendenti - nel segno
della pace natalizia.
Nulla impedisce, infine, di
immaginare che un cessate
il fuoco temporaneo per-
suadaicontendentia
esperire ulteriori riduzioni
delle ostilità, in modo da

* *.

dersi del conflitto verso scena-
ri devastanti, come dimostra
il recente incidente in territo-
rio polacco.
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alleviare  le inaudite soffe-
renze dei civili vittime
incolpevoli di un conflitto
fratricida.
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