COMUNICATO STAMPA
GLI “ECOLOGISTI E CIVICI – VERDI EUROPEI” PARTECIPANO
ALLA GIORNATA PER LA PACE IN SIRIA E PER UNA SOLUZIONE POLITICA
Tutto il mondo è sconvolto dalla tragica situazione in Siria, che ha già prodotto in due anni oltre
centomila morti e che ha visto la recente morte di oltre un migliaio di persone, tra cui molti
bambini, provocata da armi chimiche. In noi italiani e trentini suscita un ulteriore sconvolgimento
il fatto che l’Italia risulti essere uno tra i principali fornitori di armi alla Siria. Ma siamo anche
pienamente consapevoli che una azione di guerra nei confronti della Siria provocherebbe ulteriori
vittime innocenti e potrebbe scatenare una reazione incontrollabile in tutta l’area del Medio
Oriente, con conseguenze incalcolabili.
Per questo, gli “Ecologisti e civici – Verdi europei” del Trentino intendono aderire laicamente al
forte appello di Papa Francesco per una giornata di digiuno sabato 7 settembre, come occasione
di impegno e di riflessione sulla pace e sulla necessità di una soluzione politica e diplomatica alla
spaventosa crisi in atto. Papa Francesco si è giustamente rivolto con il suo Appello a tutti gli
uomini di buona volontà, credenti e non credenti. E in questo spirito, credenti e non credenti,
intendiamo laicamente accogliere questo straordinario Appello, consapevoli che le bombe non
portano PACE, solo distruzione e morte. La violenza chiama altra violenza. Non si tratta di scegliere
fra il governo di Assad o chi a questo si oppone. Si tratta di far cessare la violenza in atto. La guerra
non è mai inevitabile. La guerra è sempre una scelta politica, economica e militare.
Per queste ragioni ci appelliamo anche a tutte le forze politiche, sociali, di cooperazione,
solidarietà e volontariato, democratiche e pacifiste, perché si mobilitino unitariamente per
chiedere che lo Stato italiano non diventi complice dell'ennesima barbarie, impegnando il Governo
e il Parlamento alla ricerca di una soluzione di disarmo delle parti in conflitto. Una soluzione
politica e diplomatica, conforme al dettato dell’articolo 11 della nostra Costituzione.
Sabato 7 settembre saremo presenti dalle ore 17 con un ‘gazebo’ a Trento in Via Verdi (davanti
alla Filarmonica, a pochi passi dal Duomo) per testimoniare laicamente la nostra partecipazione
alla giornata di riflessione e di impegno proposta da Papa Francesco, aperti alla condivisione da
parte dei cittadini che intendano con noi accogliere questo Appello.
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