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L'iniziativa

I parlamentari italiani
non ascoltano Di Maio
"Andiamo a Leopoli"

La missione umanitaria
sconsigliata dal ministro
è stata rinviata di dieci
giorni, ma la comunità
Papa Giovanni XXIII
conferma che si farà,
anche con deputati

di Giovanna Casadio

ROMA — Se i parlamentari voglio-
no, possono aggregarsi: la missio-
ne della comunità Papa Giovanni
XXIII in Ucraina non è stata annul-
lata. Slitterà di una decina di gior-
ni rispetto alla data del 18 marzo,
ma si terrà, sarà nella regione di
Leopoli e il segretario dell'associa-
zione Gianpiero Cofano ha l'elen-
co di chi andrà e non ha cambiato
idea. Non solo deputati, senatori e
europarlamentari italiani, ma an-
che europei. Se ci sono stati dei ri-
pensamenti, altri però hanno dato
la loro adesione nonostante lo
stop della Farnesina.
Nel giorno in cui i premier di Re-

pubblica ceca, Polonia e Slovenia
sono a Kiev, la Farnesina confer-
ma la preoccupazione che, già lu-
nedì, Di Maio ha espresso sconsi-
gliando ai parlamentari italiani di
recarsi in Ucraina per un viaggio
umanitario. E i presidenti della Ca-
mera, Roberto Fico e del Senato,
Elisabetta Casellati l'hanno rilan-
ciata. Fico ha fatto chiamare i capi-

gruppo di tutti i partiti, spiegan-
do: «Da presidente della Camera
chiedo di non partecipare, se pos-
sibile. Poi spetta alla buona volon-
tà di ognuno, ma il mio consiglio è
di non partecipare». Fico ha an-
che confermato il collegamento
con il presidente ucraino Zelen-
sky durante una prossima seduta
di Montecitorio, ma la data non è
ancora fissata. Casellati ha sempli-
cemente girato la lettera di Di Ma-
io ai senatori con l'appello a evita-
re i viaggi in Ucraina, anche se
«per lodevoli ragioni umanitarie».
Ma in molti - anche chi ora dice
che ci rifletterà come l'europarla-
mentare dem Simona Bonafè - so-
no più propensi a mantenere l'im-
pegno. L'obiettivo è di garantire
un cessate il fuoco temporaneo
per permettere i corridoi umanita-
ri, soprattutto per i più fragili, per
i bambini e le madri, i malati, i disa-
bili.
Tra chi aderito c'è Pierfrance-

sco Majorino, altro eurodeputato
dem, che però sottolinea: «Sono
necessarie alcune precondizioni:
che sia chiaramente una missione
pro Ucraina e che le autorità italia-
ne e ucraine siano d'accordo». Ma-
jorino peraltro stasera parte per la
Polonia, dove si fermerà senza at-
traversare il confine per richiesta
esplicita della Farnesina. Adesio-
ni anche dei senatori Mino Taric-
co e Francesco Giacobbe, Serse So-
verini sempre del Pd. Tra i 5Stelle,
c'è Nicola Grimaldi, medico. Men-
tre dubbi avanza il grillino Sergio
Romagnoli: «Avevo aderito, ma
non riesco a esserci. Dalla Farnesi-

na ci hanno detto che sarebbe me-
glio non partecipare, perché sia-
mo identificati come soggetti sen-
sibili, e tutto il gruppo sta valutan-
do come comportarsi». La presen-
za di parlamentari dovrebbe esse-
re una sorta di "scudo" per mette-
re in salvo soprattutto i bambini.
Cautela anche da Gianmarco Cor-
betta, senatore pentastellato: «So-
no in fase di valutazione». Di certo
non ci sono parlamentari leghisti
o di Fratelli d'Italia. Ma Isabella
Rauti aveva chiesto informazioni
sulla missione alla Comunità. Tra
le adesioni anche l'ex senatore Do-
menico Scilipoti.
«Noi siamo del tutto consapevo-

li che il rischio c'è e Di Maio ha det-
to una cosa vera, ma problemi di si-
curezza ci sono stati anche in altre
missioni in passato, penso a Saraje-
vo. Stiamo chiedendo ai rappre-
sentanti dei cittadini, ai parlamen-
tari di esserci. Gli ucraini chiedo-
no dov'è l'Europa, noi vogliamo ri-
spondere "eccoci, questa è l'Euro-
pa, siamo qua"», dice Cofano a no-
me della Comunità Papa Giovanni
XXIII.
E rilancia: «Sarebbe bello se si

potesse fare una missione anche
in Russia, per il popolo russo».
Una idea che ha lanciato ieri un de-
putato di Italia Viva, Gianfranco
Librandi, imprenditore che non
voterà l'invio degli aiuti militari
da parte dell'Italia a Kiev. E ribadi-
sce: «Dobbiamo andare in Russia a
parlare con Putin. L'uomo che de-
cide, che ha 8000 bombe atomi-
che è Putin, bisogna parlarci, se
no sono calcoli sbagliati».
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