
  
 

 
  

 

 
 

 
 

CONTRO LA BARBARIE DEL TERRORISMO 
 

 

Con un groppo alla gola esprimiamo tutto il nostro orrore per le stragi terroristiche che hanno 

colpito Parigi. In certe circostanze è difficile trovare le parole adeguate sia per la condanna di 

questi atti sia per esprimere  solidarietà e vicinanza alle vittime e ai loro familiari.  

E’ da troppo tempo che la vita di milioni di persone è insanguinata da guerre, attentati, violenze, 

torture, e potremmo continuare con l’indifferenza, l’arroganza, il razzismo che pericolosamente 

colpiscono la pace e la libertà distruggendo la convivenza civile e i valori democratici.  

Dovremmo imparare a respingere insieme tutto questo praticando i valori e l’impegno per la pace, 

la libertà, i diritti civili, il pacifico confronto e la pacifica convivenza tra le persone e tra i popoli.  

Ognuno dovrebbe iniziare a tracciare la strada verso questa meta, ognuno con le sue 

responsabilità, comprese quelle di chi, con il sopracciglio sdegnosamente alzato, si fa beffe dei 

continui richiami delle lavoratrici e dei lavoratori al vergognoso business delle armi.  

Le disuguaglianze di cui è portatore il sistema neoliberista rischiano di creare sempre più giovani 

disperati e senza futuro incapaci di resistere al richiamo delle sirene della violenza e della 

superficialità. 

Bisogna al più presto ricollocare la persona ed i suoi bisogni al centro della politica e dell’economia 

invertendo l’attuale scelta mondiale che pone al centro il denaro ed il guadagno. 

 
Roma, 15/11/2015 
 
  

Segreterie di Coordinamento Nazionale Gruppo BNL 
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - SINFUB – UGL – UILCA - UNISIN 

 

 

 

 

SEGRETERIE DI COORDINAMENTO NAZIONALE GRUPPO BNL 



 

Messaggio della delegazione italiana al CAE BNPP 

 

Sœurs et frères français, la violence du fanatisme obscurantiste encore une fois affecte la France, 

la patrie de l’illuminisme. 

Violence que férit Paris, la Ville Lumière, et avec Paris toute l’humanité libre. 

Tous les hommes et femmes qui travaillent en Italie et qui sont représentés dans le Comité 

Européen du Groupe BNPP vous serrent dans une étreinte symbolique.  

Malgré tout, vous et nous n’avons pas peur, nous ne sommes pas effrayés. Nous savons que les 

ténèbres de la violence et de l’ignorance ne vaincront jamais. 

Que la vie soit née de l’Esprit de Dieu ou du Big Bang, et n’importe quel soit notre credo, nous 

pouvons être surs d’une chose : le monde est commencé avec un éclair de LUMIERE et personne 

ne réussira à l’enlever de nos cœurs et de nos esprits. 

Liberté Egalité Fraternité. 

       Delegation Italienne au  CAE BNPP   

 

************ 

 

Fratelli Francesi, la violenza del fanatismo oscurantista colpisce ancora la Francia, patria 

dell’illuminismo. 

Ferisce Parigi, la Ville Lumiere, e con Parigi tutti gli uomini liberi. 

Tutte le donne e gli uomini che lavorano in Italia e che sono rappresentati nel Comitato Aziendale 
Europeo di BNPP vi stringono in un abbraccio simbolico. 

Malgrado tutto, Voi e Noi non abbiamo paura, non siamo spaventati. Sappiamo che le tenebre 
della violenza e dell’ignoranza non vinceranno mai. 

Che la vita sia nata dalla Mente di Dio o da Big Bang, e qualunque sia il nostro credo, di una cosa 

possiamo essere certi: il mondo è cominciato con un lampo di LUCE, e nessuno riuscirà a portarla 

via dai nostri cuori e dalle nostre menti. 

Liberté Egalité Fraternité. 

 La Delegazione Italiana al CAE BNPP 

 


