Afhanistan - Palestina Israele: le nostre responsabilità, le nostre proposte
Evento di approfondimento e confronto promosso dalla società civile italiana con proposte di
azione per un contributo di pace a due delle situazioni di conflitto peggiori al mondo.
Teatro Cittadella di Assisi - Pro Civitate Christiana
Sabato 9 ottobre 2021 - ore 16.00
https://youtu.be/1pQsB9_zbic
https://www.facebook.com/RetePaceDisarmo/videos/583772976296236/
IIa sessione: Pace Giusta tra Palestina ed Israele
ore 16:00 – 18:00
lingue: IT/EN
promosso dalla coalizione AssisPaceGiusta
Ritorniamo ad Assisi per rilanciare l’appello alle nostre istituzioni, al Parlamento ed al Governo,
affinchè si apra un dibattito per arrivare, quanto prima possibie, al riconoscimento dello stato di
Palestina, sovrano ed indipendente, al fianco dello stato d’Israele, realizzando così il passo
fondamentale per la costruzione della pace e della convivenza tra palestiensi de israeliani.
Lo status quo, l’assenza della presa di posizione per il rispetto del diritto internazionale da parte
della comunità internazionale, come già ribadito in precedenti comunicati, è il preludio di nuove
violenze, è il ripetersi della spirale di provocazioni e risposte da parte di ambo le parti, è il trionfo
delle armi e della forza distruttiva delle bombe. Nulla a che vedere con il diritto e le ragioni
dell’altro, è proseguire nella direzione contraria alla costruzione della pace giusta.
Ascolteremo voci e testimonianze dalla Palestina e da Israele, ci collegheremo con altre iniziative
internazionali e dialogheremo con i rappresentanti istituzionali per proseguire nel percorso di
costruzione della pace giusta tra Palestina ed Israele.
16:00 Apertura
Coordinano i lavori: Tonio dell’Olio, Anna Rea
16:10 – 16:30 Giuseppe Iuliano, Luisa Morgantini dialogano con Marina Sereni, Vice-Ministra MAECI
16:30 – 16:40 Break
16:45 - 17:30 Interventi Ospiti internazionali: Ilan Baruch (Working Policy Group), Jamal Zakout (C entro
di ricerca Al Ard ), Sameeha Huraini ("Giovani della resilienza" di Attuwani, Sud di Hebron) - Kochav
Shachar (giovane attivista israeliana, Combattent for Peace ), Mabel Grossi (CSI/ITUC)

17:30 – 18:00 interventi dei Parlamentari: Lia Quartapelle, Laura Garavini, Maria Edera Spadoni, Pino
Cabras
18:00 – 18:15 Conclusioni (Sergio Bassoli a nome della Coalizione)

