
 
 

GRANDE CORTEO 
CONTRO LA GUERRA 

Oltre 3.000 persone hanno sfilato nel corteo provinciale di 
questa mattina per le strade di Frosinone 

Dagli studenti agli insegnanti agli operai ai disoccupati, tutti assieme operatori di 
pace. Questa mattina le strade di Frosinone si sono di nuovo colorate dell’arcobaleno della 
bandiera della pace in un grande corteo cui hanno partecipato oltre 3.000 persone.  

Dopo le mobilitazioni avvenute nell’immediatezza dello scoppio della guerra 
(ricordiamo gli scioperi nei luoghi di lavoro, una manifestazione studentesca nel giorno 
dopo l’attacco e la grande fiaccolata serale conclusasi con una veglia di preghiera e di 
riflessione nella Chiesa di sant’Antonio alla presenza del Vescovo, dell’Imam e del Pastore 
Protestante Gioele Fuligno come portavoce del Comitato Fermiamo la Guerra) le persone 
non si stancano di chiedere pace.  

Gli orrori che sempre più di frequente filtrano tra le maglie della propaganda di 
guerra stanno tragicamente testimoniando quanto concreti fossero i timori di un movimento 
che continua a crescere, ad allargarsi, a coinvolgere tutti, che pare l’unico soggetto in grado 
di farsi davvero carico del futuro del mondo. Il Ministero degli Interni può dare disposizione 
di far rimuovere le bandiere della pace o gli striscioni contro la guerra da qualche balcone di 
edifici pubblici (come è incredibilmente avvenuto con il concorso del preside al Liceo 
Artistico di Frosinone), ma questo non impedisce a questo movimento di esprimere 
continuamente la propria contrarietà alla guerra ed a questa guerra. 
 La manifestazione di oggi, arricchita dai colori delle diverse anime (bandiere di 
partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni e perfino alcuni Gonfaloni), avvenuta 
nella giornata di mobilitazione nazionale che ha visto centinaia di altre città scendere in 
piazza, non esaurisce la mobilitazione. Il Comitato Fermiamo la guerra della provincia di 
Frosinone si riunirà per programmare le ulteriori iniziative mercoledì 2 aprile alle ore 20.00 
nel salone sottostante la parrocchia di Sant’Antonio. Tutti sono invitati a partecipare. 
 

Per il Comitato Fermiamo la Guerra 
Gioele Fuligno 

 
P.S. Via E-mail vi è stata inviata una foto della manifestazione 

COMUNICATO STAMPA 
 Frosinone 29/03/03 


