


Alle Associazioni, Circoli, Comitati 

che hanno aderito alla  
Manifestazione Nazionale per la Pace del 5 novembre 2022 

Carissime/i,

Grazie, Grazie, Grazie a tutte de a tutti per la grande partecipazione e per la responsabilità che insieme 
abbiamo dimostrato nella gestione della manifestazione di Sabato 5 Novembre a Roma.

Nulla era scontato. I timori erano tanti ma il fiume di persone che ha invaso le strade di Roma  chiedendo di 
fermare la guerra in Ucraina e di avviare subito il negoziato per la pace ha spazzato via sin dalle prime ore 
ogni dubbio sulla riuscita della manifestazione.
Eravamo veramente più di 100.000!!! Come sono state più di 100 e piazze che si sono mobilitate nei giorni 
21-22-23 ottobre in altrettante città italiane. 

L’impegno e gli sforzi fatti per avere una piattaforma de una agenda di pace unitaria che ha visto il convergere 
di tante realtà e culture diverse sono valsi la pena e dobbiamo tenerci stretto questo risultato, valorizzando ciò 
che ci unisce: il cessate il fuoco subito, il negoziato, la solidarietà con le vittime della guerra e di tutte le 
guerre, la messa al bando delle armi nucleari, il disarmo, la richiesta dell conferenza di pace. 

La strada della pace è in salita, lo sappiamo e dobbiamo continuare con le mobilitazioni nelle città, nelle 
scuole, nei luoghi di lavoro, nelle parrocchie, nei circoli, dobbiamo unirci con gli altri movimenti europei per far 
sentire la voce di chi rifiuta la logica della guerra, sistematicamente censurata e derisa dai mass media, con 
sole poche eccezioni.
Per questo il nostro comune impegno deve continuare finché non avremo raggiunto i nostri obiettivi.

Purtroppo, esiste anche una dimensione materiale, economica della mobilitazione per cui lasciamo aperto il 
conto corrente postale chiedendo ad ogni organizzazione di collaborare con un contributo volontario alla 
copertura delle spese necessarie per la realizzazione della manifestazione. Tanti piccoli contributi 
produrrebbero un risultato importante e ci aiuterebbero a proseguire il cammino comune. Al momento abbiamo 
raccolto circa 2.000 euro, vorremmo riuscire a raccoglierne dieci volte tanto. Siamo 600 organizzazioni, 
possiamo provarci?

Per discutere di tutti questi aspetti abbiamo pensato di convocare per martedì 29 novembre alle ore 17.30 una 
riunione online al fine di riprendere il coordinamento tra tutti/e noi. Ecco il link per collegarsi: 

https://us06web.zoom.us/j/85647194457?pwd=amFtL1BtODVqU2ZNQzlUVHVwaHVSZz09 

Grazie ancora e arrivederci a presto.

Riferimenti per autofinanziamento

IBAN IT59S0760103200000033066002  
Conto corrente postale 33066002  
Poste Italiane  
Intestato a Lunaria  
Causale Cessate il fuoco  

Informazioni 

newsletters, foto, informazioni sulla manifestazione 
e le adesioni si trovano sui siti: 
https://sbilanciamoci.info/europe-for-peace   https://
retepacedisarmo.org/ 
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