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LA MOBILITAZIONE

Le adesioni sono arrivate fino all'ultimo
E nelle diocesi nuove preghiere e digiuni

tutte le iniziative per
la pace sono buone,
l'importante è che le

facciamo insieme, e che non si
strumentalizzino per altri sco-
pi». Arriva dal Bahrein, dove ac-
compagna il Papa nel suo viag-
gio, il commento del segretario
di Stato vaticano cardinale Pie-
tro Parolin sulla manifestazio-
ne romana di oggi, mentre cre-
scono le adesioni alla piattafor-
ma pacifista Europe for peace,
coalizione di oltre 400 organiz-
zazioni, associazioni, reti, sin-
dacati e comunità. Ieri è stata
una giornata fitta di contatti per
gli organizzatori della marcia.
Anche la Confederazione nazio-
nale delle Misericordie ha co-
municato che ci sarà, e lo farà
«con una nutrita delegazione».
«Una marcia per dire sì alla pa-
ce, chiedere la messa al bando
delle armi nucleari ed esprime-
re vicinanza e solidarietà al po-

polo ucraino oltre che a tutte le
vittime dei conflitti nel mondo
- spiega l'organismo del Terzo
settore, parte di Europe for pe-
ace -. È la nonviolenza che ispi-
ra gli organizzatori, per i quali è
necessario che gli Stati si ado-
perino per contrastare la minac-
cia del nucleare e per risolvere
la crisi genera-
ta dal conflitto
in Ucraina con
i negoziati». I
mesi passano,
«e non si può
rimanere iner-
ti di fronte in
special modo a
un conflitto ge-
neratore di tanti morti e deva-
stazione», spiega il presidente
della Confederazione naziona-
le delle Misericordie d'Italia,
Domenico Giani. Negli ultimi
otto mesi, aggiunge, «un moni-
toraggio dell'Onu ci dice che so-

Il segretario di Stato
Parolin: iniziative buone,
Se non strumentalizzate

Gialli: non si può
rimanere inerti. Milani:
accanto alle vittime
di tutte le guerre

no stati uccisi oltre 6.370 civili e
quasi 9.780 sono stati invece fe-
riti. Per questo motivo, ci unia-
mo alla richiesta della Rete ita-
liana pace e disarmo indirizza-
ta al Segretario generale
dell'Onu, Antonio Guterres, di
convocare subito una Conferen-
za internazionale per la pace».

Anche la Cnesc
(Conferenza
nazionale enti
servizio civile)
scenderà in
piazza oggi, in
coerenza, si
legge in una
nota, «con la fi-
nalità di difesa

civile non armata e nonviolenta
che è propria dell'Istituto del
servizio civile». La Cnesc, dichia-
ra la presidente Laura Milani,
«sostiene gli obiettori ucraini
che rifiutano le armi e scelgono
la nonviolenza. Ma è anche a

fianco dei tanti russi che rifiuta-
no la guerra, si rifiutano di impu-
gnare le armi con azioni di di-
sobbedienza civile e obiezione
di coscienza», a testimonianza
«che un'altra via è attiva e dun-
que possibile. Siamo a fianco dei
civili vittime di tutte le guerre».
Anche nelle diocesi appunta-
menti per la pace. Ieri a Paler-
mo, nella basilica di San Dome-
nico, su iniziativa dell'arcive-
scovo Corrado Lorefice, si è
svolto un incontro di preghiera
aperto ai rappresentanti di tut-
te le religioni. Evento analogo
nella Cattedrale di Parma, dove,
oltre alla preghiera, si è digiuna-
to per la pace; qui l'offerta del
corrispettivo del pasto è stato
devoluto alla Caritas per l'acco-
glienza dei profughi. Nel pome-
riggio il vescovo Enrico Solmi
ha presieduto una celebrazio-
ne eucaristica.
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Ore 12: l'Italia in carmi i o per la pace
Prima richiesta, subito cessate il fuoco
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