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Tutti vogliamo la pace Tutti, però con i tanti distinguo che 

sono emersi nelle piazze di Milano e Roma nel corso delle 

dimostrazioni del 5 novembre scorso. A Milano la proposta 

di Italia viva e Azione ha richiamato la partecipazione di 

cinque mila persone. Carlo Calenda ha confermato la sua 

posizione: “no all’equidistanza tra aggredito e aggressore….. 

distinguere tra libertà e asservimento. Non esiste pace senza 

libertà e non esiste libertà senza resistenza all’invasore. 

L’evento di Roma ha avuto tutt’altro spessore, vi hanno 

partecipato circa centomila persone rispondendo all’appello 

di centinaia di sigle di movimenti pacifisti laici e cattolici. 

Segnaliamo ACLI, ARCI, ANPI, CGIL, CISL, UIL e tra i 

cattolici i Focolarini, Libera, Comunità di Sant’Egidio etc., 

In estrema sintesi centomila no alla guerra con una 

manifestazione ricca di contributi espressione di molteplici e 

diversifiucate sensibilità di fronte ad una problematica 

situazione geopolitica. La comunità francescana di Assisi ha 

letto la missiva del Cardinale Zuppi a “chi si mette in marcia 

per la pace”, Andrea Riccardi fondatore della Comunità di 

Sant’Egidio, impegnata nella ricerca della pace in tutti i paesi 

del mondo che sono in guerra, ha fatto suo l’accorato appello 

del Papa “al Presidente della Russia affinché faccia cessare 



la spirale della guerra” e al Presidente ucraino perché sia 

“aperto a serie proposte di pace”. Altri interventi hanno 

chiesto la cessazione dell’invio di armi all’Ucraina per porre 

un freno alle nefandezze della guerra, un’aspirazione propria 

di movimenti storicamente pacifisti e del  M5S del ravveduto 

Giuseppe Conte, determinato a drenare voti al PD; alcuni 

hanno condizionato questa scelta al cessate il fuoco e 

all’inizio di un concreto negoziato di pace.  Il Segretario 

della CGIL, Landini, si è rivolto alla piazza gremita di” 

compagni, amici, fratelli”, per chiedere alle istituzioni 

nazionali ed europee iniziative di pace. Era presente anche 

Enrico Letta, contestato da un gruppetto di giovani mentre 

lasciava il corteo per andare a posizionarsi fra i militanti delle 

ACLI e della Comunità di Sant’Egidio. Un episodio di 

modesta portata enfatizzato dalla stampa nazionale a cui 

Letta ha risposto:” E’ stato giusto esserci anche a costo di 

subire piccole contestazioni… è stata una grande 

manifestazione con parole giuste soprattutto negli interventi 

di Don Ciotti, Riccardi, Landini”. Il cittadino comune, pur 

condividendo le richieste di pace e pur confidando nelle 

timide aperture di questi giorni dei due Paesi in guerra, si 

chiede come sia possibile un negoziato di pace viste le 

posizioni ancora pregiudiziali dei leader in campo: la Russia 

chiede il mantenimento delle terre conquistate e un generico 

valore aggiunto, l’Ucraina chiede il ritiro della Russi dai 

territori occupati con l’invasione. Le posizioni delle potenze 

internazionali che dovrebbero spingere i due Paesi alla pace 

hanno interessi contrastanti. Chiudiamo con la celebre frase 

spes ultima dea.  

(Focardi – 11 novembre 2022)  
 


