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MARCIA PERUGIA-ASSISI: Pezzotta, "Il mondo ha bisogno di istituzioni internazionali in grado
di agire per la giustizia e la pace"
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''La Perugia-Assisi e' diventata una grande manifestazione sul tema della pace, ma non solo ha dichiarato il Segretario generale della Cisl, Savino Pezzotta, presente oggi, alla sedicesima
edizione della marcia della pace Perugia-Assisi, quest'anno coincidente con il quarto
anniversario della strage delle Torri Gemelle.
“Quest'anno – ha ricordato Pezzotta - l’appuntamento si caratterizza anche per due questioni:
la prima e' quella di rafforzare e rinnovare l'Onu, e credo sia un elemento importante e
significativo, l'altra e' la lotta alla povertà. Due temi - ha precisato - che dovrebbero vedere i
sindacati, le organizzazioni, i nostri governi, molto piu' impegnati. Occorre rafforzare le Nazioni
Unite – ha sottolineato - perche' oggi il mondo ha bisogno di istituzioni internazionali che siano
in grado di agire per la giustizia e per la pace".
Il Segretario Generale della Cisl,, ha poi aggiunto: “Spero che l'Italia giochi un ruolo
importante al prossimo vertice di New York , ma non mi sembra ci siano buoni segnali” ha
detto mettendo in risalto la debolezza della politica estera italiana alla vigilia dell'incontro di
New York di tutti i capi di stato e di governo per il futuro dell'Onu.
''Il nostro presidente del Consiglio si e' affidato esclusivamente agli orientamenti degli Stati
Uniti" - ha poi osservato - "L'Italia, invece, proprio per la sua posizione strategica al centro del
Mediterraneo, dovrebbe svolgere una funzione di ponte e di rapporto tra l'occidente e l'oriente
e dovrebbe giocare un ruolo diverso". Quanto al ritiro delle truppe dall'Iraq, Pezzotta, da
sempre contrario all'intervento militare, ha osservato: "Ad un certo punto le truppe dovranno
essere ritirate. Il problema oggi e' farlo con attenzione e responsabilita'. Bisogna venir via
dall'Iraq senza che ciò crei piu' danni di quanti gia' ne sono stati fatti''.

