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COMUNICATO STAMPA 

 
PANTELLERIA, SABATO 5 NOVEMBRE SI TERRÁ LA MANIFESTA-

ZIONE PER LA PACE A PIAZZA CAVOUR 
L’Amministrazione Comunale, con l’Istituto Omnicomprensivo Almanza, il 

Comitato Studentesco, l’ARCI e l’ANPI Pantelleria invitano tutte le  
associazioni, i Circoli e i cittadini panteschi a parlare di pace in  

contemporanea con la manifestazione nazionale di Roma 
 

 Il Comune di Pantelleria ha aderito a livello nazionale e organizza a Pantelleria, in con-
temporanea con quella nazionale di Roma, una Manifestazione per la Pace il 5 novembre 
prossimo a Piazza Cavour dalle 15.00 alle 17.00.  
 Già a marzo, il Consiglio Comunale all’unanimità aveva votato una mozione contro la 
guerra che dava mandato alla Giunta e al Sindaco di porre in essere tutti gli atti utili a ribadire 
la ferma ed imprescindibile esigenza di pace, affermando un NO a tutte le guerre.  
 Dopo aver patrocinato la prima Manifestazione per la Pace organizzata dal Comitato 
Studentesco, ora è l’Amministrazione Comunale, insieme all’Istituto Omnicomprensivo Al-
manza, al Comitato Studentesco e alle Associazioni ARCI e ANPI di Pantelleria, i cui referenti 
nazionali fanno parte degli organizzatori di Europe for Peace, ad organizzare un momento di 
riflessione e discussione su una tematica tanto attuale e sentita. 
 
 La Manifestazione Nazionale è organizzata da Europe for Peace, del cui link fanno parte 
le associazioni della Rete Italiana Pace e Disarmo, Sbilanciamoci!, #StopTheWarNow, AOI – 
Cooperazione e Solidarietà Internazionale, Rete di Scuole per la Pace, ecc. delle quali in Italia 
fanno parte le più importanti e la maggior parte delle associazioni del Terzo Settore e realtà 
scolastiche, istituzionali, culturali e sociali.  
  
 La Manifestazione nazionale di Roma del prossimo 5 novembre ha lo scopo di testimo-
niare il grande sostegno dell’opinione pubblica italiana a processi di pace che si concentrino 
sull’apertura di dialogo e negoziato, creando veri spiragli di Pace: “L’Italia, l'Unione Europea 
e gli stati membri, le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fer-
mare l'escalation e raggiungere l'immediato cessate il fuoco” e inoltre: “Chiediamo al Segreta-
rio Generale delle Nazioni Unite di convocare urgentemente una Conferenza Internazionale 
per la Pace, per ristabilire il rispetto del diritto internazionale, per garantire la sicurezza reci-
proca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore 
di investimenti per combattere le povertà e di finanziamenti per l’economia disarmata, per la 
transizione ecologica, per il lavoro dignitoso”. 
 Non a caso le parole di Papa Francesco sono richiamate anche nella convocazione della 
Manifestazione del 5 novembre: “Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare ne-
goziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e sta-
bili”. 
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 Per l’importanza e l’estrema attualità del tema, che ci tocca tutti, non solo per la que-
stione del caro-bollette, ma soprattutto per una questione etica e morale, con la ferma con-
danna per tutti i conflitti in essere, non solo il conflitto in Ucraina, questa Amministrazione 
Comunale, in accordo con le associazioni e le scuole organizzatrici, è a sollecitare e richie-
dere la presenza delle associazioni isolane e dei Circoli, oltre che delle autorità civili e dei 
singoli cittadini alla Manifestazione per rappresentare l’isola testimoniando l’esigenza ferma 
di pace tra i popoli. 
 La manifestazione, come quella nazionale, sarà apolitica e apartitica, quindi non sa-
ranno presenti bandiere e simboli di partito, a ribadire che si sta trattando di un tema universale 
e senza etichette, che concerne il futuro di tutti noi.  
 I ragazzi in primis, ma chiunque abbia voglia di esprimere un pensiero per la pace potrà 
farlo. Si sta organizzando, inoltre, una diretta con la manifestazione di Roma. 
  
 Sollecitiamo la presenza di cittadini, associazioni, PGS, parrocchia, Circoli, autorità 
civili e singoli cittadini per testimoniare quanto la Pace sia urgente e importante per tutti noi 
e per il nostro futuro. 

 
 Pantelleria, 2 novembre 2022 
 
Allegato: locandina 


