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PARTITO DEMOCRATICO  
Circolo di Portogruaro  
Borgo S. Agnese, 23 
30026 Portogruaro (VE)  
       
     
        All’Associazione Culturale 
        Ucraina Roksolana Portogruaro 

          Spedizione mezzo mail  

 Le tragiche vicende di questi giorni con l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe 
pone all’attenzione di tutti il dramma che sta vivendo il popolo ucraino e di conseguenza anche la 
comunità ucraina che vive qui a Portogruaro, verso cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza e 
solidarietà.  

 Il Partito Democratico di Portogruaro si è da subito schierato contro questa guerra folle e 
denunciato fortemente in maniera chiara e netta l’aggressione scellerata di Putin, che viola tutti i 
trattati internazionali sull’autodeterminazione dei popoli. È irresponsabile scatenare un conflitto in 
un momento come questo nel quale tutto il mondo è fragile: le persone vivono situazioni individuali 
durissime e le imprese e il lavoro sono in crisi. Il rischio gravissimo è che tutto il mondo bruci e chi 
pagherà le conseguenze, come in tutte le guerre, sono i civili: vittime per essere nella scacchiera 
sbagliata, nel momento sbagliato e per interessi e obiettivi figli dell’egoismo dei singoli. Tutti gli 
atti imperialisti vanno condannati e respinti. Italia e Europa devono essere unite con determinazione 
a tutela di tutti i bambini, le donne e gli uomini che rischiano le loro vite oggi e anche domani.   

 Fermiamo questa follia. Chiediamo la pace. Ogni istituzione e forza politica deve fare quello 
che può per sostenere il popolo ucraino e promuovere la pace internazionale. Il Partito Democratico 
di Portogruaro sarà per questo presente alla manifestazione che la vostra associazione ha 
organizzato domenica 27 febbraio prossimo in piazza della Repubblica ed è a vostra disposizione 
per organizzare iniziative di sensibilizzazione e attivarsi per supportare le esigenze della comunità e 
del popolo ucraino. 

 Ringraziando anticipatamente dell’attenzione, porgiamo i nostri più sentiti saluti.  
  

        Il Segretario Circolo PD  
            Aldo Camponogara  
            f.to Silvia Arreghini 
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