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Elogiamo la decisione dell’Amministrazione comunale di Villasanta per l’adesione alla marcia 

della Pace Perugia-Assisi del 19 ottobre prossimo 

 

Il Medio Oriente, la striscia di Gaza, la recrudescenza del terrorismo islamico, cui andrebbe 

dedicata una serie e approfondita indagine sui rifornimenti delle armi, l’Ucraina, sono reali e 

concrete minacce per la Pace nel Mondo. 

Non possiamo rimanere inerti di fronte al tanto orrore che suscitano tragedie umane come quella 

della Palestina o della morte nel Mediterraneo di persone che tentano di uscire dai Paesi in guerra 

o in crisi, perché minacciati dal terrorismo, o da qualche interesse geopolitico ed economico. 

Quelle morti, quelle tragedie umane ci riguardano tutti e da vicino, e ci impongono non solo di 

esprimere commozione ed emozioni, ma di manifestare concretamente una seria volontà di Pace 

e di riconoscimento dei diritti umani.  

Occorre sollecitare il Governo italiano, l’Europa, gli Stati, l’ONU, per iniziative serie, di Pace e di 

accoglienza “vera” e perché si adoperino per far cessare i massacri in Medio Oriente, per il 

riconoscimento della reciproca convivenza tra Israele e Palestina, per un impegno a sconfiggere la 

recrudescenza del terrorismo islamico non più fondato sull’uso della forza, per un ripristino di un 

livello accettabile di civiltà e di diritti e di autodeterminazione dei popoli.  

Per questo è importante aderire e partecipare alla marcia Perugia-Assisi del 19 ottobre prossimo e 

va elogiata l’adesione della nostra Amministrazione che invitiamo anche far parte dell’ 

Associazione non governativa Sindaci per la Pace. 

 

Naturalmente l’adesione e la partecipazione dell’ANPI di Villasanta alla marcia della Pace è 

scontata. 

Per partecipare basta rivolgersi all’ANPI Monza e Brianza che ha organizzato due pullman (con 

partenza da Limbiate e Monza) e sta coordinando le adesioni con altri enti e/o associazioni.  

 

 

 

   il Comitato Direttivo 

         Presidente 

     Fulvio Franchinni   

   
 

 

 

 

 
9 ottobre 2014 

 

http://www.anpivillasanta.it/
mailto:info@anpivillasanta.it

