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 14.00
https://youtu.be/AiqAI1dTJ2s
https://www.facebook.com/RetePaceDisarmo/videos/256286549745050/

ORE 14.00 – Parliamo di Afghanistan – Sessione promossa da Rete italiana Pace e Disarmo e
Associazione delle ONG Italiane
Venti anni di intervento militare occidentale in Afghanistan hanno lasciato il paese asiatico in una
situazione drammatica e catastrofica. La missione non è stata compiuta e si può considerare un
fallimento sotto tutti i punti di vista: politico, militare, umanitario. Eppure la decisione di
“combattere il terrorismo” con gli eserciti ha portato a venti anni di “guerre infinite” e ad un
radicale cambiamento del paradigma di intervento internazionale, sempre più muscolare e poco di
cooperazione.
I due decenni trascorsi non possono però essere archiviati come un semplice incidente di percorso,
ma devono essere messi al centro di una riflessione che evidenzi errori e problemi e cerchi delle
nuove strade per poter migliorare davvero la situazione umanitaria, sociale, civile delle persone che
vivono in Afghanistan.
Nel corso dell’evento si forniranno informazioni, si raccoglieranno elementi per una seria analisi, si
discuteranno le proposte (fatte anche alla politica) della società civile italiana sul caso Afghanistan
e, in generale, sull’evidente debolezza del modello di missioni militari internazionali adottato anche
dall’Italia.
14.00

Introduzione alla giornata

14.10 – 14:50

Sguardi sull’Afghanistan e sulle dinamiche di venti anni di presenza
militare
Interventi di Francesca Mannocchi (Giornalista), Simona
Lanzoni (Pangea Onlus), Giuliano Battiston (Giornalisti), Fabrizio
Coticchia (Dispo Università di Genova)

14.50 – 15:20

Paolo Pezzati (Oxfam) si confronta con Gianluca Ferrara (Movimento 5
Stelle), Pino Cabras (L’Alternativa c’è) e Nicola Fratoianni (Sinistra
Italiana)

15:20 – 16:00

Silvia Stilli (Associazione ONG Italiane) e Francesco Vignarca (Rete
Italiana Pace e Disarmo) dialogano con Marina Sereni, Vice-Ministra
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

