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25 FEBBRAIO 2022

 2 MINUTI DI LETTURA

Ucraina, a Parma manifestazioni in piazza per dire no alla guerra

In programma due presìdi in piazza della Pace. In municipio appello a favore del Trattato
sulla proibizione delle armi nucleari
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Scattano anche a Parma le iniziative contro la guerra.

La prima è in programma sabato 26 febbraio dalle 10,30 alle 12,30 in piazzale della

Pace, dove si terrà il presidio "Curiamo la vita, disarmiamo il mondo" organizzato

dalla Case della Pace.

"Abbandoniamo antistorici, costosissimi e pericolosissimi schemi di blocchi militari

contrapposti, rinunciamo all’imponente programma di riarmo che pure il governo

italiano si è dato, prendiamo con forza la strada della costruzione della pace e della

cooperazione, unica via per affrontare le sfide che abbiamo di fronte: il

cambiamento climatico, la transizione ecologica, le diseguaglianze economiche e

sociali, l’Agenda 2030, le migrazioni forzate", si legge nel manifesto di lancio.

 

PUBBLICITÀ
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Lunedì 28 un altro presidio è promosso dai sindacati confederali alle 18 sempre in

piazza della Pace: hanno già aderito Anpi, Anci, Auser, Federconsumatori, Libera,

Udu, Casa della Pace, Adiconsum, Anolf, Anppia, Articolo Uno, Asd Sanseverina,

Ciac, Caritas, Il Borgo, Comunià di Sant'Egidio, Cosnulta della Pastorale sociale e

del lavoro, Il sorriso di Michelle, Iscos, Pd, Sunia.

Cgil, Cisl e Uil invitano a paretcipare e "condannano l’aggressione militare russa e

richiedono uno stop immediato delle ostilità: il primo obiettivo deve essere la

protezione umanitaria dei civili. Esprimendo la massima solidarietà al popolo e ai

lavoratori dell’Ucraina, richiedono di  attivare urgentemente tutti i canali della

politica e della diplomazia, in sede europea ed in sede Onu. Si fermi la guerra in

Ucraina e parta un vero processo di Pace. Mai come oggi è evidente che la pace ed il

ripudio delle guerre debbano essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea

e mondiale. L’Unione Europea agisca ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di

pace e democrazia".

 

Si mobilita anche la scuola: il liceo Bertolucci, coordinatore della Rete delle scuole

di Pace scuole si unisce all’appello della Tavola della  Pace e del Centro Diritti

Umani Antonio Papisca dell’Università di Padova e facendo proprio l’appello di

Papa  Francesco invita tutti gli studenti, i docenti, il personale e le famiglie ad

impegnarsi con tutte le proprie fragili  forze a far sentire il proprio impegno per la

pace aderendo al digiuno del 2 marzo e replicando in tutte le case la  scelta del liceo

di esporre la bandiera della pace.

 

Parma intanto lancia un appello affinché l'Italia sottoscriva il Trattato sulla

proibizione delle armi nucleari e partecipi alla prima conferenza degli Stati parti del

Trattato, in programma il prossimo marzo a Vienna, in linea con quanto previsto

dalla mozione approvata sia dal Consiglio Comunale di Parma che dal Consiglio

della Provincia di Parma.

"Siamo di fronte a un conflitto d il fatto che in queste ore si stiano facendo bilanci

puramente numerici sulle ricadute economiche la dice lunga - spiega il presidente

del Consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni -. Si parla spesso di quale sia il
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ruolo delle pubbliche amministrazioni e questa è la dimostrazione di quanto, pur nel

nostro piccolo, possiamo fare in collaborazione con una rete di enti che condividono

le nostre idee. La strada, forse utopica, che vogliamo tracciare deve rimanere in

dono alle generazioni che verranno dopo di noi".

Nei mesi scorsi, con una mozione, il Comune di Parma ha aderito alla campagna

nazionale Italia ripensarci, promossa da Rete italiana per il disarmo e Campagna

senzatomica in collaborazione con Mayor for Peace Italia.

Scopo della campagna è spingere l'Italia a ratificare e accogliere le prescrizioni del

Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari, entrato in vigore il 22 gennaio 2021,

firmato finora da 86 stati e ratificato da 56 di essi.

La sollecitazione era arrivata anche dalla campagna Dividendo per la pace, lanciata

lo scorso dicembre da 50 scienziati internazionali, che propone di ridurre, in modo

concordato fra le parti, le spese militari globali del 2% per cinque anni e di dedicare

le risorse acquisite alla lotta contro le pandemie, il cambiamento climatico, la

povertà e all'aiuto verso i Paesi meno sviluppati.

Alla presentazione in municipio hanno partecipato anche i consiglieri primi

firmatari della mozione, Sandro Campanini, Daria Jacopozzi e Giuseppe Massari,

con loro anche i consiglieri che hanno aderito al documento e lo hanno approvato ed

i rappresentanti della Casa della Pace, per cui ha partecipato il presidente Danilo

Amadei, e delle associazioni coinvolte. Le associazioni che hanno fondato la Casa

della Pace sono: Ciac onlus, Associazione e rivista Missione Oggi, Coordinamento

pace e solidarietà odv, Comunità di servizio e accoglienza Betania odv, Gruppo

Mission aps, Associazione Missionari Saveriani onlus.  La Casa della pace è aperta a

nuove adesioni e altre sei  associazioni di Parma hanno già chiesto di aderire.


