
 

UN'ASSEMBLEA, UNA MANIFESTAZIONE E 1000 
LANTERNE PER UN ARCOBALENO DI PACE 

USB aderisce insieme ad altre forze sindacali, sociali e politiche alla giornata 
di manifestazione  nazionale  contro la guerra di sabato 16 gennaio indetta 
dalla piattaforma Eurostop. L'obiettivo è l’annullamento delle missioni militari 
italiane in scenari di guerra e il taglio delle spese militari. 
In preparazione della manifestazione, USB Pubblico Impiego della Lombardia 
parteciperà all'assemblea cittadina presso l'Università Statale di Milano, 
aperta a tutti i lavoratori, alle forze politiche e sociali della città. 
Parteciperanno all’assemblea il Prof. Luciano Vasapollo, (docente di Metodi 
di Analisi Economica presso l’Università La Sapienza di Roma e Direttore del 
Centro Studi Cestes Proteo -USB),  Don Vitaliano della Sala (Parroco di 
Mercogliano- che quest'anno, nella sua parrocchia, ha realizzato il presepe in 
un gommone rappresentando il dramma di chi fugge dalla guerra) e Dafne 
Anastasi (Delegata USB P.I.   e componente della Piattaforma Eurostop). 
L’Assemblea discuterà delle scelte dell’Unione Europea che da un lato 
impone politiche di attacco a salari, diritti, servizi sociali e beni comuni, in 
nome della riduzione del debito e dall’altro toglie dal vincolo di bilancio le 
spese militari, destinando quindi ad esse le risorse che potevano servire per 
rilanciare la spesa sociale ed il welfare italiano. 
 
“Un'assemblea che mette insieme i lavoratori e i cittadini, con le forze 
politiche e sociali della città perché, oggi più che mai, è necessario  essere 
davvero protagonisti nella difesa del welfare e dei diritti e per non assistere 
passivamente all'escalation della guerra” è quanto dichiarato da Riccardo 
Germani dell'esecutivo USB P.I.Lombardia. 
 
"Un'assemblea - prosegue il sindacalista - a 25 anni dall'inizio della Guerra 
del Golfo, per ricordare ai parlamentari 'bombaroli' che mentre votano e 
soffiano sul fuoco delle guerre, stipulano accordi per la vendita di armi, 
speculano  su chi scappa, difendono con muri e nuove frontiere 'la fortezza 
Europa', di fatto alimentano i nuovi razzismi, perché la  guerra alimenta le 
politiche securitarie e xenofobe tanto amate da Salvini e Le Pen che vogliono 
prossimamente scendere in piazza proprio a Milano". 
 

La manifestazione del giorno 16 gennaio 2016 partirà alle ore 15 da Piazza San 
Babila e si concluderà in Piazza XXIV Maggio  alle ore 18.30,  

per far volare dalla Darsena  1000 lanterne per un arcobaleno di Pace. 
 


