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Comunicato stampa   

Conferenza stampa per illustrare le prossime iniziative per la pace in Ucraina 
del 22 ottobre e del 5 novembre 

 

La guerra in Ucraina continua in  una escalation sempre più pericolosa e drammatica. 
Nonostante le voci che salgono da tutto il mondo, tra queste quella autorevole di papa Francesco, 
sembra che i governanti siano sempre più decisi a percorrere la strada fino alla “vittoria” militare. 
Ora abbiamo anche la minaccia dell’uso delle armi nucleari. 

Cresce anche l’opposizione alla guerra, in Russia con l’evidente rifiuto dei giovani di andare a 
farsi ammazzare per i sogni di gloria di Putin, da noi con le prese di posizione di sempre più 
personalità ed associazioni della società civile. 

Il cartello “Europe for peace” che mette insieme diverse associazioni ha indetto una 3 giorni di 
mobilitazione per fermare la guerra dal 21 al 23 ottobre prossimo in tutte le città d’Italia e una 
manifestazione nazionale per la pace a Roma per il prossimo 5 novembre con la seguente 
piattaforma: 

- CESSATE IL FUOCO SUBITO – NEGOZIATO PER LA PACE 
- METTIAMO AL BANDO TUTTE LE ARMI NUCLEARI 
- ONU CONVOCHI UNA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PACE  
- SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO UCRAINO E CON LE VITTIME DI TUTTE LE 

GUERRE 
Il coordinamento A.G.iTe. contro le armi atomiche tutte le guerre e i terrorismi aderisce con 

convinzione a questi appuntamenti ed ha convocato una  
 

manifestazione a Torino per il 22 ottobre prossimo. 
 
Per presentare queste manifestazioni ed illustrare le posizioni dei movimenti per la pace  

INVITA 
 giornalisti, rappresentanti delle associazioni interessate e delle istituzioni torinesi ad una 

conferenza stampa che si terrà  
mercoledì  19 ottobre alle ore 11 

presso il Centro Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino 
 
Alleghiamo volantino della manifestazione a Torino del 22 e manifesto di convocazione di 

Europe for peace. 
 

Per il Coordinamento A.G.iTe. 

Paolo Candelari 
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Torino, 17 ottobre 2022 

 


