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er chi come l'Associazione Percorsi è im
pegnata, quotidianamente, a promuovere la 
Dichiarazione di Intenti convenzionalmente 
denominata «Pledge to Peace» allo scopo di 

incoraggiare attività e iniziative indirizzate a pro
muovere la pace intesa nella sua accezione più 
universale, quale necessaria premessa per l'affer
mazione del benessere, della centralità e della dignità 
di ogni persona, i violenti attacchi al presidente della 
Regione Marcello Pittella per la decisione di dare 
ospitalità in Basilicata sino a 2mila immigrati che 
sbarcano sulle coste siciliane non possono passare 
inosservati. 

La solidarietà e la cooperazione sono valori che da 
sempre appartengono alle popolazioni lucane e non 
hanno nulla a che fare con slogan demagogici. 

Sono fortemente e negativamente sorpreso perchè 
nessuno, almeno sinora, ha condannato questi at
tacchi che provengono dal partito di Salvini. Invece di 
isolare la posizione di quanti seminano odio tra i 
popoli, purtroppo, è calato un inspiegabile silenzio 
che è rotto solo dal presidente del Gruppo S&D al 

Parlamento Euro
peo Gianni Pittel
la, tra i primi so
stenitori di «Pled
ge to Peace», in 
veste di allora pre
sidente vicario a 
Strasburgo, che 
rilancia la politica 
comune europea 
sull'immigrazione 
basata principal
mente sulla coo
perazione solida
le. 

L'associazione è 
da settimane pro
prio in Sicilia ter

ra di speranza per i profughi africani per incontrare 
istituzioni e cittadini alla presenza di Prem Rawat, 
autorevole ambasciatore del Pledge to Peace, che ne è 
stato il primo firmatario. 

La Dichiarazione di Intenti, alla quale aderisce un 
numero sempre crescente di amministrazioni, or
ganizzazioni, società, soggetti pubblici e privati, 
consente a ciascuno dei firmatari di agire in piena 
autonomia nell'ideazione e nello sviluppo dei progetti 
di pace, ma tende al contempo a promuovere sinergie 
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e forme di collaborazione tra gli aderenti anche grazie 
alle funzioni di coordinamento svolte da Percorsi, 
organizzazione deputata alla funzione di segretariato 
della Dichiarazione. 

E vuole favorire dialoghi, riflessioni, azioni e 
iniziative per portare l'attenzione sul tema della pace 
e del benessere come componente importante nel 
lavoro e nell'impegno di ogni persona nell'ambito 
della salute. 

Con queste premesse, l'iniziativa itinerante in 
corso in Sicilia vuole diventare una piattaforma per 
recuperare maggiore consapevolezza dei bisogni fon
damentali di ogni persona. Ram Rawat sottolinea: 
«L'appello per la pace ha percorso le vene e le arterie 
dei tempi. È un desiderio che alberga nel cuore 
dell'umanità fin dalle origini. E la pace sarà la più 
grande conquista dell'umanità. Tutelare il dono pre
zioso della vita è assolutamente fondamentale. La vita 
al primo posto. È poi importante perpetuare i modi 
per goderne appieno, donando all'umanità anche la 
pace». 

Infineun monito ai leader mondiali: «Oggi i capi di 
Stato se ne stanno seduti nei loro uffici... ciò che deve 
cambiare è il loro atteggiamento perché loro devono 
essere in prima linea». 

"Percorsi" è l'Associazione si propone di portare il 
tema della pace e della dignità umana nelle sedi 
istituzionali e culturali dell'Italia e dell'Europa. Una 
pace intesa, non soltanto come condizione politica tra 
le nazioni, ma anche e soprattutto come bisogno, 
diritto e responsabilità individuali. 

Fanno parte di "Percorsi" rappresentanti delle 
istituzioni, della società civile e della cultura, par
lamentari e ex parlamentari. 

L'Associazione, nata nel 2004 con il contributo del 
senatore Donato Scutari, quale socio fondatore, l'ade
sione dell'europarlamentare Gianni Pittella, ha or
ganizzato numerosi eventi e conferenze. 

Di particolare rilievo sono gli incontri a Palazzo 
Marini nella sala conferenze della Camera dei De
putati e presso il Senato della Repubblica a Palazzo 
Giustiniani, gli eventi organizzati in collaborazione 
con Amministrazioni regionali, provinciali e co
munali a Palermo, Corleone, Agrigento, Mazara del 
Vallo, Potenza, Sondrio, Padova, Trieste. 

L'Associazione collabora attivamente con persone 
ed organizzazioni che possano offrire un contributo di 
eccellenza sui temi della pace e della dignità della 
persona, coordina e cura la segreteria della Di
chiarazione di Bruxelles Pledge to Peace. 

[* Presidente Associazione Percorsi] 
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