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31 Marzo 2021

Alla ricerca della Pace Giusta
retepacedisarmo.org/2021/alla-ricerca-della-pace-giusta/

Palestina – Israele: incontri per conoscere la storia di un conflitto. 

Ogni Martedì, dalle 13:30 alle 14:00, a partire dal 6 Aprile.

La Rete italiana Pace e Disarmo incontra giornalisti, attivisti, esperti che ci possono

aiutare a capire meglio la realtà dei fatti e come percorrere la strada della pace giusta e

della convivenza tra palestinesi ed israeliani. A partire dai contenuti della Dichiarazione

finale dell’evento collettivo di novembre 2020: “Riconoscere lo Stato di Palestina,

pace giusta tra Israele e Palestina”. Ancora una volta infatti ribadiamo che:

 

Riconoscendo lo Stato di Palestina e non più la sua annessione unilaterale allo Stato

d’Israele, si compie quell’atto che completa il quadro politico indispensabile per la

costruzione della pace giusta, ponendo fine al conflitto territoriale e delegando alle

istituzioni dei due stati la responsabilità di garantire la pace, la convivenza e la

sicurezza, con il concreto sostegno e con la cooperazione della comunità

internazionale. Solo così, con lo stesso status, con il reciproco rispetto, autonomia ed

indipendenza, i due Stati potranno sedersi al tavolo del negoziato per il bene reciproco,

aprendo la strada della riconciliazione e della convivenza. È questo l’auspicio dichiarato

nelle numerose risoluzioni delle Nazioni Unite, ed oggi ribadito dal Segretario Generale

dell’ONU, nel messaggio per la 43ma Giornata di solidarietà con il popolo palestinese.

 
Messaggio che per noi si traduce nell’impegno di dialogo e di confronto con le

nostre istanze istituzionali affinché l’Italia ritorni ad essere protagonista

della pace giusta, della convivenza, della cooperazione e della sicurezza

nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente.

https://retepacedisarmo.org/2021/alla-ricerca-della-pace-giusta/
https://retepacedisarmo.org/2020/dichiarazione-finale-riconoscere-lo-stato-di-palestina-pace-giusta-tra-israele-e-palestina/
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Dal 6 aprile 2021 Sergio Bassoli e Roberto Giudici dialogano con:

6
aprile

Luisa
Morgantini

Presidente AssoPacePalestina, già vice-Presidente del
Parlamento Europeo

13
aprile

Giorgio
Gomel 

Economista, membro della rete J-Call e Presidente di “Alliance
for Middle East Peace Europe”

20
aprile

Michele
Giorgio

Giornalista, corrispondente de Il Manifesto da Gerusalemme

27
aprile

Zvi
Schuldiner

Israeliano, economista, docente universitario vive a
Gerusalemme

Watch Video At: https://youtu.be/gaHuCZHpW0c

https://youtu.be/gaHuCZHpW0c
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Watch Video At: https://youtu.be/2-HFaiPSM7M

Watch Video At: https://youtu.be/VyBDHkXNerc

https://youtu.be/2-HFaiPSM7M
https://youtu.be/VyBDHkXNerc
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Un’altra difesa è possibile! A che punto siamo?
retepacedisarmo.org/evento/unaltra-difesa-e-possibile-a-che-punto-siamo/

21 Aprile ore 18:30 > 19:30

Difesa Nonviolenta, Ministero della Pace, Corpi Civili di Pace.

Sono queste le proposte della società civile per costruire percorsi non armati e nonviolenti

di Difesa del Paese. Negli ultimi anni diverse sono state le proposte (la campagna per un

Ministero della Pace, l’iniziativa di legge popolare per l’istituzione di un Dipartimento

della Difesa Civile non armata e Nonviolenta) e le sperimentazioni (i Corpi Civili di Pace)

che hanno avuto evoluzione positiva raggiungendo importanti risultati.

Per capire a che punto siamo del percorso saremo in compagnia di:

Martina Pignatti Morano (Direttrice Programmi di Un Ponte Per)

 
Giuseppe Piacenza (Responsabile Pace dell’Associazione Papa Giovanni XXIII)

 
Mao Valpiana (Presidente del Movimento Nonviolento e coordinatore della campagna

“Un’altra difesa è possibile)

https://retepacedisarmo.org/evento/unaltra-difesa-e-possibile-a-che-punto-siamo/
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Watch Video At: https://youtu.be/lL3krFHkB9E

https://www.facebook.com/RetePaceDisarmo/videos/178318134115431

https://youtu.be/lL3krFHkB9E
https://www.facebook.com/RetePaceDisarmo/videos/178318134115431

