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Il nostro incontrarci qui oggi avviene nella giornata che le Nazioni Unite hanno voluto dedicare alla 

Pace e a poche settimane dalla marcia Perugia-Assisi del prossimo 7 ottobre. Queste non sono per 

noi due semplici e rituali ricorrenze: l’associazione “Pace in Comune”, che unisce numerose 

amministrazioni locali e grandi associazioni nella nostra area metropolitana, opera e si impegna 

con costanza da due decenni sul grande tema della convivenza tra le persone e i popoli e sulla 

risoluzione nonviolenta dei conflitti ed è onorata di avere la città di Milano tra i suoi soci ormai da 

oltre un lustro. 

Abbiamo fortemente voluto questo incontro perché siamo consapevoli che l’Italia e l’Europa 

stanno attraversando un periodo delicatissimo e crediamo (e pochi minuti fa credo ne abbiamo 

avuto la conferma) che la testimonianza e le idee di Shirin Ebadi - una donna che si è battuta 

pagando di persona per i diritti umani e la democrazia e che da diversi anni ormai vive nel nostro 

continente e lo osserva con attenzione con il suo sguardo particolare - possano essere per noi 

molto utili e davvero preziose per indicare la strada da intraprendere ed al tempo stesso per dire 

con chiarezza quali debbano essere le doti e le dotazioni personali e comunitarie necessarie per 

percorrere insieme e bene il cammino che è davanti a noi.  

Abbiamo fortemente voluto questo incontro perché la democrazia (condizione necessaria ma non 

sufficiente per la costruzione ed il mantenimento della Pace) è una forma di rappresentanza e di 

governo oggi fortemente in crisi ad ogni latitudine. Il “pragmatico sogno europeo” che ha 

allontanato per oltre settant’anni le guerre all’interno dei confini sempre più larghi dell’Unione è 

oggi messo in discussione da fatti e parole che devono interrogarci. Il proliferare di aree di crisi e di 

guerre fratricide attorno ai confini della UE, Brexit, il profondo malessere che attraversa gli strati 

più vulnerati e vulnerabili della popolazione e l’aumentare della sfiducia verso le istituzioni, 

l’avversione nei confronti delle classi dirigenti accusate di non essere capaci di rispondere ai 

bisogni dei cittadini, in primis all’impoverimento dei ceti medi, il ritorno dilagante di fascismi e 

nazismi che sono ben più di malinconiche rievocazioni, il crescere della xenofobia oramai 

manifestata apertamente ed orgogliosamente, l’aggravarsi dei problemi nelle periferie ed il 

sorgere di focolai di terrore e di violenza proprio nei luoghi più difficili delle nostre metropoli sono 

tutti evidenti e conclamati segnali di pericolo che dobbiamo saper riconoscere come tali.  

Noi siamo convinti che l’alleanza tra società civile ed enti locali sia al tempo stesso: uno dei luoghi 

vitali dove ricostruire un’agenda politica di speranza e di uguaglianza; uno dei modi più efficaci per 

coltivare la democrazia ed il protagonismo dei cittadini per l’affermazione di solidarietà “glocali” 

ed anche una delle residue speranze che questo continente ha per costruire una società più giusta 

e più aperta, ma è necessario che le nostre città europee (istituzioni e forme associative insieme) 

siano sempre più consapevoli del proprio ruolo cruciale e costruiscano una rete molto più fitta di 

lavoro comune per costruire insieme a tutti gli altri attori il futuro che vogliamo.  



Noi vogliamo un’Europa che assuma un ruolo riconoscibile ed unitario sul piano politico nel 

mondo, che restituisca dignità a qualunque forma di governo planetario che riesca a regolare 

innanzitutto la finanza e le dinamiche di sfruttamento selvaggio della manodopera e 

dell’ambiente. Un’Europa che abbia particolare attenzione a quanto sta accadendo nel 

Mediterraneo e nel vicino Oriente e che sia parte attiva e risolutiva in quelle aree di contraddizioni 

e di crisi. Un’Europa che stabilisca un partenariato strategico con l’Africa. Un’Europa che assuma 

una funzione regolatrice e pianificatrice sulla questione dei migranti. Un’Europa che sappia 

affiancare alle efficaci politiche monetarie degli ultimi anni altrettanto efficaci politiche 

economiche di investimento e di redistribuzione. 

Questa concezione dell’Europa è e rimane per noi un ideale che abbiamo custodito ed alimentato 

nei nostri cuori e nelle nostre menti da alcune generazioni e non riteniamo sia giunta l’ora di 

archiviarlo e metterlo tra gli oggetti smarriti della storia. Siamo consapevoli delle difficoltà, delle 

incertezze di percorso ed anche di alcuni fallimenti ma riteniamo che la prospettiva più adeguata e 

pacifica per noi e per i nostri figli sia e resti quella di una federazione continentale.  

In conclusione, al Sindaco Sala, alla sua Giunta, a tutti voi chiediamo di tenere presente queste 

nostre preoccupazioni e questa prospettiva e di prendere l’iniziativa con noi. 

Il nostro desiderio è che Milano sia una protagonista “speciale” della rete europea delle metropoli 

e dei Comuni, un motore di un processo che veda nelle città dei consapevoli ed indispensabili 

soggetti della costruzione europea. 

Il prossimo 9 maggio sarà come ogni anno la festa della UE. Al termine di un percorso che ci vedrà 

fortemente impegnati sui territori e tra e con i cittadini, stiamo pensando di realizzare domenica 

12 maggio 2019 la ormai tradizionale iniziativa metropolitana “Vuoi la pace? Pedala!” - che si 

conclude con un grande arcobaleno composto migliaia di persone in piazza Duomo – dedicandola 

al “pragmatico sogno europeo” che ci ha preservato dalle guerre.  

Vi chiediamo di realizzare questo evento (che ci auguriamo possa divenire avvenimento) insieme, 

perché la democrazia si nutre anche di simboli e di riti positivi. Milano è l’unica vera grande 

metropoli internazionale ed europea del nostro Paese. Milano è stata negli ultimi anni la città 

dell’EXPO dello sviluppo umano e sostenibile, la città di Insieme Senza Muri, la città di Ricetta 

Milano, Milano è da sempre la città del 25 Aprile più vivo e sentito d’Italia. Facciamo insieme che 

Milano sia anche - il prossimo 12 maggio e tutti i giorni ordinari che ci attendono nel futuro 

prossimo e remoto - la città che continua ad impegnarsi, a lavorare duramente, che insiste nel 

dialogo sociale e nel creare le condizioni etiche e materiali per un’Europa di Pace.   


