
Documento finale congresso FIOM-CGIL contro la guerra

A oltre nove mesi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la guerra si prolunga e si estende.

Nessuna soluzione è in vista mentre aumentano morti e distruzione. Questa guerra è un 
conflitto che vede contrapporsi due schieramenti ugualmente reazionari e responsabili che 
non devono ricevere nessun sostegno dai lavoratori che già stanno pagando un prezzo 
altissimo.

Le origini di questa guerra sono da ricercare nel sistematico tentativo della NATO di 
espandersi nell’Europa orientale. Così come ci opponiamo all’invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia ci opponiamo a questa espansione e a qualsiasi intervento in questo 
conflitto dalle forze NATO, a partire dall’invio di armi, una vera e propria guerra per procura
nella quale il popolo ucraino è la carne da cannone.

I governi occidentali ripetono fino alla nausea che difendono il diritto dell’Ucraina 
all’autodeterminazione e alla indipendenza nazionale, ma non hanno mosso un dito da 
quando nel 2014 il governo ucraino ha sistematicamente represso i diritti nazionali dei 
popoli dell’ucraina orientale scatenando una guerra civile che ha fatto 14mila morti in 8 
anni. Se i governi occidentali sono così preoccupati per i diritti dei popoli 
all’autodeterminazione possono dimostrarlo in Palestina, Catalogna, Irlanda del nord e 
Kurdistan.

L’Italia e l’Europa sono a pieno titolo coinvolte in questo conflitto con l’invio di armi, le 
sanzioni imposte alla Russia e la sempre più cospicua presenza militare nell’Europa dell’est.

Ci opporremo all’invio di armi all’esercito ucraino da parte del nostro paese e siamo 
contrari alle sanzioni, utili solo ad affamare ulteriormente il popolo russo e rafforzare il 
sostegno a Putin. Sanzioni che saranno pagate in Europa dai lavoratori ed avranno solo 
l’effetto di alimentare insieme alla crisi energetica un inasprimento dei rapporti tra i 
lavoratori a livello internazionale e provocare una nuova ondata di esuberi.

I prezzi sono fuori controllo, si discute di razionamento di riscaldamento, elettricità e servizi
pubblici, mentre le famiglie si preparano a ricevere bollette stratosferiche e le scuole 
risparmiano sul riscaldamento. Tutto ciò si scarica sulle tasche dei lavoratori insieme a 
un’inflazione fuori controllo, oltre il 12%, in un contesto dove siamo uno dei paesi europei 
coi salari più bassi a causa delle politiche concertative di questi trent’anni. Tutto questo 
mentre si aumentano le spese militari e le imprese del settore energetico fanno profitti da 
capogiro. 

Sosteniamo e siamo solidali coi lavoratori ucraini contro Zelensky come sosteniamo e 
solidarizziamo coi lavoratori russi contro Putin. Il movimento dei lavoratori a livello 
internazionale deve mobilitarsi per aiutare i lavoratori anche di questi paesi a lottare contro
i propri oppressori.



Limitarsi a rivendicare l’apertura di trattative è astratto e utopistico visto che nessuna delle 
due parti in causa è disposta a farlo, anzi entrambe le parti in causa sono per approfondire 
il conflitto. L’unica soluzione per fermare la guerra è costringere il nostro paese e l’Unione 
europea a ritirarsi dal conflitto.

Per questo non possiamo avere nessuna fiducia nelle proposte di soluzione di pace della 
commissione europea e del governo italiano, la manifestazione per la Pace del 5 novembre 
ha dimostrato che la Cgil, se vuole, ha le potenzialità per mobilitare il paese contro la 
guerra. È dunque prioritario oggi chiamare alla mobilitazione contro il governo Meloni che 
continua a sostenere la guerra e ne scarica i costi sulle famiglie dei lavoratori come 
dimostra la legge di Bilancio 2023.


