
	  
	  

 

 
 

“Mediterraneo, Nonviolenza, Pace. Un mare di conflitti”. E’ il titolo di un ciclo di 
appuntamenti organizzati dalla Consulta della Pace per riflettere sulle tensioni che 
attraversano e turbano il Mediterraneo. Dibattiti con varie personalità del mondo 
dell’associazionismo e della cultura per confrontarsi sulle aree di crisi e sulle difficoltà delle 
Ong ad eseguire le operazioni di soccorso. 

Si inizia questa mattina alle 9 a Palazzo delle Aquile con l’incontro “Un mare di Confltti” che 
si aprirà con l’intervento introduttivo di Francesco Lo Cascio, portavoce della Consulta per 
la Pace. Subito dopo, l’esperienza di Sos Mediterranee Italia con la partecipazione di Palmira 
Mancuso, già communications officer della nave Aquarius di SOS MEDITERRANEE Italia;  e 
Antonio Mazzeo, peace -researcher e giornalista impegnato sui temi della pace, della 
militarizzazione,  dei diritti umani. Si continua con la Proposta di pace per la Siria con 
Volontari Operazione Colomba e con un intervento di Gianmarco Pisa dell’Istituto Italiano 
di Ricerca per la Pace.  Chiude l‘Ice (Iniziativa dei Cittadini Europei) che  chiede alla 
Commissione Europea più attenzione per i rifugiati e non solo. 

I convegni però non si fermano qui. Nel pomeriggio, sempre a Palazzo delle Aquile, 
l’incontro “Mediterraneo Denuclearizzato”. Con l’adesione di numerosi gruppi e associazioni 
tra cui  ICAN, Disarmisti e Wilpf. 

Domani, domenica 30 settembre, il dibattito prosegue a Villa Niscemi dove si preparerà la 
marcia Perugia- Assisi del 7 ottobre  e nel pomeriggio si passeranno in rassegna le 
esperienze non violente a Sud: dal percorso di Danilo Dolci, a quello di Antimafia e 
antifascismo fino al movimento per la Pace contro l’ex base missilistica di Comiso. A 
confrontarsi, Amico Dolci , figlio del sociologo e pacifista Danilo; Annaluisa L’Abate del Mir 
(Movimento internazionale della riconciliazione); Alfonso Navarra, direttore del 



	  
	  
periodico “Difesa-ambiente” e ”storico” obiettore di coscienza; e  il sociologo, Enzo 
Sanfilippo. 

“Come Consulta per la Pace, la Nonviolenza, i Diritti Umani ed il Disarmo promossa dalla 
Città di Palermo – dice il portavoce Francesco Lo Cascio – intendiamo portare avanti a 
Palermo Capitale europea della cultura 2018  una serie di riflessioni per arrivare alla 
giornata internazionale della nonviolenza del 2 ottobre forti di un confronto tra tutti 
quelli che sono impegnati sul fronte della non- violenza e della salvaguardia dei diritti”. 

Il convegno “Mediterraneo di Pace 2018” previsto per il 2 ottobre (ore 17 a Villa Niscemi) 
con le conclusioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nasce a sua volta in 
preparazione della tappa Siciliana della seconda Marcia Mondiale della Nonviolenza e come 
ideale prosecuzione del percorso portato avanti dalla Città di Palermo in questi anni: nel 
2014 con il convegno “Europa, Mediterraneo, Pace“, e nel 2016, “Pace difesa sicurezza nel 
mediterraneo e nel Medio Oriente – la proposta dei nonviolenti”. “Con questa iniziativa – 
prosegue Lo Cascio – vogliamo approfondire (assieme a MSGSV, WILPF, IFOR, Disarmisti 
Esigenti, WRI, IPRI) la prospettiva della denuclearizzazione del Medio Oriente e, in 
prospettiva, del Mediterraneo, quale contributo al processo di ratifica del trattato per il 
bando delle armi nucleari”. 

Un’ideale prosecuzione del cammino che ha portato alla Carta di Palermo per 
l’abolizione del permesso di soggiorno. “Vogliamo affermare – conclude Lo Cascio – il 
diritto alla mobilità umana, il diritto di tutti i migranti, siano essi profughi o meno. Il diritto 
ed il dovere al salvataggio in mare per tutte le ONG dedicate alle attività di Search and 
Rescue. 

Leggi il programma delle singole giornate 
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1. Vogliamo	   affermare	   il	  Diritto	   alla	   Pace	  per	   tutta	   l’umanità,	   l’ONU	  
ha	  sancito	  questo	  diritto	  con	  le	  dichiarazioni	  71/1891,	  vogliamo	  che	  
sia	  applicato	  ai	  nostri	  popoli	  del	  Mediterraneo	  e	  del	  Medio	  Oriente.	  	  

2. Vogliamo	  che	  questo	  diritto	  abbracci	  i	  diritti	  sanciti	  dalla	  Carta	  della	  
Terra2,	   dall’Accordo	   di	   Parigi	   (COP21)3,	   dalla	   Carta	   di	   Palermo4	  e	  
dalla	  Dichiarazione	  di	  Barcellona5.	  

3. Vogliamo	   pertanto	   che	   il	   diritto	   alla	   Pace	   sia	   in	   primo	   luogo	  
riaffermazione	   della	   necessità	   del	   disarmo	   –	   a	   cominciare	   dalla	  
proibizione	  delle	  armi	  nucleari	  –	  e	  della	  facoltà	  di	  obiezione	  a	  tutte	  
le	   guerre6.	   Vogliamo	   che	   il	   diritto	   alla	   Pace	   includa	   l’Ecologia	   nei	  
rapporti	  tra	  gli	  esseri	  umani	  e	  la	  Natura7.	  

4. Sogniamo	   un	   Mediterraneo	   libero	   da	   conflitti,	   libero	   da	   armi	   di	  
distruzione	   di	   massa,	   libero	   da	   muri,	   frontiere,	   vigilanze	   armate,	  	  
libero	  nella	  circolazione	  delle	  persone	  e	  delle	  idee,	  ponte	  di	  dialogo	  
tra	  persone	  impegnate	  in	  un	  lavoro	  comune,	  Mare	  di	  Pace	  e	  non	  di	  
conflitti.	  

5. Vogliamo	   che	   la	   zona	   libera	   dalle	   armi	   nucleari	   dell’Africa 8 	  si	  
estenda	  a	  tutto	  il	  Mediterraneo	  e	  all’intero	  Medio	  Oriente.	  

6. Vogliamo	  farci	  Ambasciatori	  della	  Pace,	  in	  modo	  organizzato	  e	  non	  
soltanto	  simbolico.	  

	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  A/RES/71/189	  
2	  http://earthcharter.org/discover/the-‐earth-‐charter/	  
3	  https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it	  
4	  https://www.palermocapitalecultura.it/carta-‐di-‐palermo/	  
5	  https://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar15001	  
6A/HRC/20/31	  artt.	  3	  e	  5	  
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/
A-‐HRC-‐20-‐31_en.pdf	  
7	  http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-‐
francesco_20150524_enciclica-‐laudato-‐si.html	  
8	  http://disarmament.un.org/treaties/t/pelindaba	  
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7. Il	   convegno	   “Mediterraneo,	   Nonviolenza	   Pace”,	   promosso	   dalla	  
Consulta	  della	  Pace	  del	  Comune	  di	  Palermo,	   lancia	   il	  progetto	  per	  
una	  Rete	  di	  Ambasciate	  di	  Pace	  –	  sostenitrice	  del	  Diritto	  alla	  Pace	  e	  
delle	  campagne	  che	  lo	  promuovono	  –	  collegandosi	  con	  le	  principali	  
reti	  nonviolente	  europee	  e	  internazionali9.	  

8. Le	   Ambasciate	   di	   Pace 10 	  nascono	   dall’esperienza	   maturata	   nei	  
conflitti	  dell’Iraq	  e	  dei	  Balcani,	  oggi	  vogliamo	  proporle	   in	  Europa	  e	  
nel	   Maghreb.	   Il	   transito	   della	   2a	   Marcia	   Mondiale	   della	  
Nonviolenza11	  sarà	   occasione	   per	   la	   loro	   diffusione,	   coinvolgendo	  	  	  
realtà	   istituzionali	   e	   di	   base	   che	   operano	   per	   l’affermazione	   dei	  
Diritti	  Umani,	  della	  Solidarietà,	  dello	  Stato	  di	  Diritto,	  della	  Giustizia.	  

9. Chiediamo	  a	  codeste	  realtà	  di	  esporre	  le	  insegne	  di	  “Ambasciata	  di	  
Pace”	   e	   di	   condividere	   in	   rete	   il	   proprio	   operato	   in	   vista	   della	  
promozione	  di	  un	  convegno	  internazionale	  nella	  città	  di	  Palermo.	  

10.	   Auspichiamo	   un	   comune	   eco-‐sviluppo	   euro-‐africano,	  attingendo	  
ai	   finanziamenti	   resi	   disponibili	   dal	   green	   climate	   found12,	   che	   possa	  
soppiantare	   gli	   interventi	   aggressivi	   con	   logica	   da	   vecchie	   e	   nuove	  
potenze	  coloniali13.	  
11.	   Vogliamo	   che	   Palermo	   e	   la	   Sicilia	   siano	   gemellate	   con	   le	   città	  
all’avanguardia	   nella	   lotta	   contro	   la	   minaccia	   climatica	   e	   nucleare,	  
come	  Los	  Angeles	  e	  la	  California.	  
12.	   Vogliamo	   che	   Palermo	   sia	   candidata	   a	   sede	   di	   una	   prossima	  
Conferenza14	  internazionale	  tra	  Unione	  Europea	  ed	  	  Unione	  Africana.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  http://www.ifor.org/	  ,	  https://www.wri-‐irg.org	  	  
10	  https://bit.ly/2xHasDD	  
11	  https://marciamondiale.org/	  
12	  https://www.greenclimate.fund	  
13	  https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-‐09-‐03/cina-‐continua-‐l-‐espansione-‐
africa-‐pechino-‐offre-‐altri-‐60-‐miliardi-‐finanziamenti-‐172921.shtml?uuid=AEZ4pziF	  
14	  http://www.europarl.europa.eu/the-‐president/it/sala-‐stampa/intervento-‐di-‐
apertura-‐conferenza-‐di-‐alto-‐livello-‐sull-‐africa-‐antonio-‐tajani-‐presidente-‐del-‐
parlamento-‐europeo-‐un-‐nuovo-‐partenariato-‐tra-‐unione-‐europea-‐e-‐africa.pdf	  



NOI SIRIANI
Proposta di Pace dei profughi

Noi  siriani,  profughi  nel  nord  del  Libano,  riuniti  in  Organizzazioni  ed  Associazioni,  semplici
cittadini e famiglie scampati alla morte e alla violenza, a sette anni dall'inizio della guerra che ha
distrutto il nostro Paese, viviamo a milioni senza casa né lavoro, senza sanità né scuola per i nostri
figli, senza futuro. 
Nel nostro Paese ci sono centinaia di gruppi militari che, con la sola legittimità data loro dall’uso
della violenza e dal potere di uccidere, ci hanno cacciato dalle nostre case. 
Veniamo ancora uccisi, costretti a combattere, a vivere nel terrore, a fuggire, veniamo umiliati e
offesi. 
Ai tavoli delle trattative siedono solo coloro che hanno interessi economici e politici sulla Siria. 
A noi, vere vittime della guerra e veri amanti della Siria, l'unico diritto che è lasciato è quello di
scegliere come morire in silenzio. 
Ma noi, nel rumore assordante delle armi, rivendichiamo il diritto di far sentire la nostra voce, e
insieme a coloro che ci sostengono e a chi vorrà unirsi al nostro appello

CHIEDIAMO

 la  creazione di zone umanitarie  in Siria,  ovvero di territori  che scelgono la  neutralità
rispetto al conflitto, sottoposti a protezione internazionale, in cui non abbiano accesso attori
armati,  sul  modello,  ad  esempio,  della  Comunità  di  Pace  di  San  José  di  Apartadò  in
Colombia  (www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_05.pdf).  Vogliamo  che  siano
aperti corridoi per portare in sicurezza i civili in pericolo fino alla fine della guerra e che
tutti i rifugiati ritornino a vivere in pace e sicurezza nella loro Patria;

 che si fermi la guerra: che si fermino immediatamente i bombardamenti, che si blocchi il
rifornimento  di  armi  e  che  le  armi  già  presenti  vengano  eliminate;  che  si  ponga  fine
all'attuale assedio di decine di città siriane (www.siegewatch.org), che gli abitanti di queste
città, senza cibo e medicine, siano assistiti immediatamente e posti in sicurezza;

 che siano assistite le vittime  e sostenuto chi le soccorre: che siano liberati i  prigionieri
politici, ricercati i rapiti e dispersi; che siano soccorsi e assistiti anche in futuro i feriti e i
disabili di guerra;

 che si combatta ogni forma di terrorismo ed estremismo, ma che questo smetta di essere,
com'è ora, un massacro di civili innocenti e disarmati, che oltretutto alimenta il terrorismo
stesso;

 che  si  raggiunga  una  soluzione  politica  e  che  ai  negoziati  di  Ginevra  siano
rappresentati i civili che hanno rifiutato la guerra, e non coloro che hanno distrutto e
stanno distruggendo la Siria;

 la creazione di un Governo di consenso nazionale che rappresenti tutti i siriani nelle
loro diversità e ne rispetti la dignità e i diritti. Vogliamo che sia fatta verità e giustizia sui
responsabili di questi massacri, distruzioni, e della fuga di milioni di profughi, e lasciato
spazio a chi vuole ricostruire. Vogliamo convocare ora le migliori forze internazionali, in
grado di costruire convivenza e riconciliazione, per sostenere ed elaborare insieme a noi
civili un futuro per il nostro Paese.

Promosso da: Operazione Colomba*, Corpo Nonviolento di Pace dell'Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII.
Contatti: opcol.ls@apg23.org 

mailto:opcol.ls@apg23.org
http://www.siegewatch.org/
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_05.pdf


*Operazione Colomba (www.operazionecolomba.it) è stabilmente  presente in Libano dal 2014,
nel campo profughi (in una tenda) e nel villaggio di Tel Abbas, a 5 chilometri dal confine con la
Siria. Dopo avere subito minacce e violenze da parte di alcuni libanesi del luogo, i rifugiati stessi
del campo hanno chiesto ai volontari di Operazione Colomba di vivere insieme a loro, perché una
presenza internazionale, civile e disarmata, rappresenta un forte deterrente all’uso della violenza.
Per tre anni i volontari hanno condiviso direttamente la vita con i rifugiati nei campi del Libano.
Questo ha permesso ad Operazione Colomba di raccogliere e farsi portavoce delle richieste fatte dai
rifugiati siriani e da rappresentanti di altri rifugiati... persone che sono scappate dalla guerra in Siria
per non dover essere obbligate a combattere o essere uccise.

http://www.operazionecolomba.it/
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2 Ottobre Giornata mondiale della Nonviolenza:

conclusioni del convegno “Mediterraneo,

Nonviolenza, Pace”. Ambasciate di Pace, 2 Marcia

Mondiale della!Nonviolenza

03.10.2018 - Redazione Italia (https://www.pressenza.com/it/author/redazione-italia/)

(Foto di Consulta per la Pace di Palermo)

La!Consulta per la pace di Palermo!ha organizzato una quattro giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre 2018,

!sul tema del “Mediterraneo mare di pace” !per lanciare il progetto di una “Rete delle ambasciate di
pace”. Tale Rete è stata considerata uno strumento fondamentale per realizzare il sogno di un bacino di

popoli non squassati da conflitti distruttivi, ma costruttori di ponti di dialogo, di scambi, di libera circolazione

di persone impegnate in un lavoro comune .! Primi promotori della Rete, oltre alla!Consulta, saranno

!i!Disarmisti esigenti, la WILPF Italia, l’IPRI.!!
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Nella ricca discussione sono intervenuti i protagonisti delle esperienze nonviolente in Sicilia.

Le Ambasciate di pace, ha sottolineato il portavoce della Consulta!Francesco Lo Cascio, nascono

dall’esperienza nei conflitti dell’Iraq e dei Balcani (fondamentale il ruolo di!Alberto L’Abate!nella loro

ideazione e sperimentazione); ed il convegno ha inteso delinearne una forma innovativa adatta a mettere in

relazione i soggetti della società civile già impegnati nella risoluzione nonviolenta dei conflitti, favorendo lo

scambio di esperienze al fine di inserire più facilmente nel conflitto locale l’aggancio con una prospettiva

!globale di diritto internazionale.

Tale progetto, come è scritto nel Manifesto che il Convegno ha adottato all’unanimità , troverà una occasione

di diffusione con la 2!Marcia Mondiale della Nonviolenza, che nel suo percorso italiano farà tappa a

Palermo.! Un grosso contributo alla diffusione internazionale della Rete sarà dato dal coinvolgimento

di!WILPF!Internazionale, assicurato dalla presidente onoraria della sezione italiana Giovanna Pagani.

Il convegno ha espresso la sua adesione al progetto di pace per la Siria, proposto da Operazione Colomba;

all’ICE “Welcome Europe”; !alla campagna “Salva Acquarius e il soccorso in mare”.

Ha deciso di impegnarsi !in una mobilitazione perché!Turi Vaccaro, attivista No MUOS attualmente in carcere,

!ottenga la grazia e ha fatto !proprio un appello, presentato nella giornata dedicata all’intreccio tra minaccia

nucleare e minaccia climatica, relatori Alfonso Navarra e Gianni Silvestrini, perché sia valorizzata ed imitata in

Italia la decisione dello Stato di California di supporto al Trattato di proibizione delle armi nucleari anche in

vista della mobilitazione per la COP24 in Polonia. !

L’incontro ha deciso di promuovere un nuovo!Convegno sul “diritto alla pace”!nei suoi vari aspetti

(disarmo, ecologia, diritti umani, equo cosviluppo)!i giorni in cui la marcia mondiale !passerà per Palermo.

Il Convegno ha infine proposto che Palermo si gemelli con la capitale della!California, Stato all’avanguardia

nella lotta contro la minaccia climatica ed insieme nucleare; e di candidare !la città a sede della!Conferenza
internazionale tra Unione Europea ed Unione Africana!di cui si è parlato nella sessione del Parlamento

Europeo convocata per le sanzioni all’Ungheria.

Il Sindaco di Palermo!Leoluca Orlando!ha ricevuto gli organizzatori del convegno ribadendo che ritiene

“criminale” l’intenzione di fare dell’Europa una fortezza blindata e che il respingimento di uomini e donne che

esercitano il loro diritto umano alla migrazione è passibile di un “processo di Norimberga”. Orlando ha

ricordato di aver già presentato alla Procura della Repubblica di Roma, al presidente della Commissione Ue, a

quello del parlamento europeo e alla Corte dell’Aia nel dicembre del 2017 un esposto contro le istituzioni

europee e le loro “criminogene” politiche sull’immigrazione.

Pressenza - 2 Ottobre Giornata mondiale della Nonviolenza: concl... https://www.pressenza.com/it/2018/10/2-ottobre-giornata-mondial...

2 di 6 03/10/18 18.21



(https://twitter.com/share)

 Qui l'articolo originale sul sito del nostro partner (https://iniziativanonviolenta.wordpress.com
/2018/10/02/2-ottobre-giornata-mondiale-della-nonviolenza-conclusioni-del-convegno-mediterraneo-
nonviolenza-pace-abasciate-di-pace-2-marcia-mondiale-della-nonviolenza/)

Categorie: Non categorizzato (https://www.pressenza.com/it/-/non-categorizzato/)
Tags: 2 ottobre (https://www.pressenza.com/it/tag/2-ottobre/), 2ª Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
(https://www.pressenza.com/it/tag/2a-marcia-mondiale-per-la-pace-e-la-nonviolenza/), Ambasciata di Pace
(https://www.pressenza.com/it/tag/ambasciata-di-pace/), Giornata internazionale della nonviolenza
(https://www.pressenza.com/it/tag/giornata-internazionale-della-nonviolenza/), Mediterraneo (https://www.pressenza.com/it/tag
/mediterraneo/), nonviolenza (https://www.pressenza.com/it/tag/nonviolenza/), Pace (https://www.pressenza.com/it/tag/pace/),
Palermo (https://www.pressenza.com/it/tag/palermo/)

Informazioni sull'Autore

!

Numero di voci : 4136  (http://twitter.com/pressenza_it)

Redazione Italia (https://www.pressenza.com/it/author/redazione-italia/)

Redazione italiana di Pressenza

Per ricevere notizie giornaliere

Notizie giornaliere

Inserisci la tua email qui sotto per ricevere la newsletter giornaliera.

Ricerca personalizzata

Tags

Africa (https://www.pressenza.com/it/tag/africa/) ambiente (https://www.pressenza.com/it/tag/ambiente/) Amnesty

Pressenza - 2 Ottobre Giornata mondiale della Nonviolenza: concl... https://www.pressenza.com/it/2018/10/2-ottobre-giornata-mondial...

3 di 6 03/10/18 18.21



MENU

Iniziativa Nonviolenta

OTTOBRE 3, 2018OTTOBRE 3, 2018 UNCATEGORIZED LASCIA UN COMMENTO

L’appello per una Rete delle Ambasciate di!Pace

Vogliamo affermare il Diritto alla Pace per tutta l’umanità, l’ONU ha sancito questo diritto con le
dichiarazioni 71/189[1], vogliamo che sia applicato ai nostri popoli del Mediterraneo e del Medio
Oriente.
Vogliamo che questo diritto abbracci i diritti sanciti dalla Carta della Terra[2], dall’Accordo di Parigi
(COP21)[3], dalla Carta di Palermo[4] e dalla Dichiarazione di Barcellona[5].
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Vogliamo pertanto che il diritto alla Pace sia in primo luogo riaffermazione della necessità del
disarmo – a cominciare dalla proibizione delle armi nucleari – e della facoltà di obiezione a tutte le
guerre[6]. Vogliamo che il diritto alla Pace includa l’Ecologia nei rapporti tra gli esseri umani e la
Natura[7].
Sogniamo un Mediterraneo libero da conflitti, libero da armi di distruzione di massa, libero da muri,
frontiere, vigilanze armate, libero nella circolazione delle persone e delle idee, ponte di dialogo tra persone
impegnate in un lavoro comune, Mare di Pace e non di conflitti.
Vogliamo che la zona libera dalle armi nucleari dell’Africa[8] si estenda a tutto il Mediterraneo e
all’intero Medio Oriente.
Vogliamo farci Ambasciatori della Pace, in modo organizzato e non soltanto simbolico.
Il convegno “Mediterraneo, Nonviolenza Pace”, promosso dalla Consulta della Pace del
Comune di Palermo, lancia il progetto per una Rete di Ambasciate di Pace – sostenitrice del
Diritto alla Pace e delle campagne che lo promuovono – collegandosi con le principali reti
nonviolente europee e internazionali[9].
Le Ambasciate di Pace[10] nascono dall’esperienza maturata nei conflitti dell’Iraq e dei Balcani,
oggi vogliamo proporle in Europa e nel Maghreb. Il transito della 2a Marcia Mondiale della
Nonviolenza[11] sarà occasione per la loro diffusione, coinvolgendo realtà istituzionali e di base
che operano per l’affermazione dei Diritti Umani, della Solidarietà, dello Stato di Diritto, della
Giustizia.
Chiediamo a codeste realtà di esporre le insegne di “Ambasciata di Pace” e di condividere in rete
il proprio operato in vista della promozione di un convegno internazionale nella città di
Palermo.
Auspichiamo un comune eco-sviluppo euro-africano, attingendo ai finanziamenti resi
disponibili dal green climate found[12], che possa soppiantare gli interventi aggressivi con logica da
vecchie e nuove potenze coloniali[13].
Vogliamo che Palermo e la Sicilia siano gemellate con le città all’avanguardia nella lotta contro la
minaccia climatica e nucleare, come Los Angeles e la California.
Vogliamo che Palermo sia candidata a sede di una prossima Conferenza[14] internazionale tra
Unione Europea ed Unione Africana.

Appello sostenuto da:

Consulta per la Pace, la Nonviolenza, i diritti umani, il disarmo del Comune di Palermo
IPRI CCP italian Peace research Institute
WILPF
Disarmisti Esigenti

[1] A/RES/71/189

[2] http://earthcharter.org/discover/the-earth-charter/ (http://earthcharter.org/discover
/the-earth-charter/)

[3] https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it (https://ec.europa.eu
/clima/policies/international/negotiations/paris_it)

[4] https://www.palermocapitalecultura.it/carta-di-palermo/
(https://www.palermocapitalecultura.it/carta-di-palermo/)

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar15001 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar15001)

[6]A/HRC/20/31 artt. 3 e 5 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil
/RegularSession/Session20/A-HRC-20-31_en.pdf (https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies
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/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-31_en.pdf)

[7] http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (http://w2.vatican.va/content/francesco
/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html)

[8] http://disarmament.un.org/treaties/t/pelindaba (http://disarmament.un.org/treaties
/t/pelindaba)

[9] http://www.ifor.org/ (http://www.ifor.org/) , https://www.wri-irg.org (https://www.wri-
irg.org)

[10] https://bit.ly/2xHasDD (https://bit.ly/2xHasDD)

[11] https://marciamondiale.org/ (https://marciamondiale.org/)

[12] https://www.greenclimate.fund (https://www.greenclimate.fund)

[13] https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-09-03/cina-continua-l-espansione-africa-
pechino-offre-altri-60-miliardi-finanziamenti-172921.shtml?uuid=AEZ4pziF
(https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-09-03/cina-continua-l-espansione-africa-pechino-
offre-altri-60-miliardi-finanziamenti-172921.shtml?uuid=AEZ4pziF)

[14] http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/sala-stampa/intervento-di-apertura-
conferenza-di-alto-livello-sull-africa-antonio-tajani-presidente-del-parlamento-europeo-un-nuovo-
partenariato-tra-unione-europea-e-africa.pdf (http://www.europarl.europa.eu/the-president
/it/sala-stampa/intervento-di-apertura-conferenza-di-alto-livello-sull-africa-antonio-tajani-
presidente-del-parlamento-europeo-un-nuovo-partenariato-tra-unione-europea-e-africa.pdf)
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2 Ottobre Giornata mondiale della Nonviolenza:
conclusioni del convegno “Mediterraneo,
Nonviolenza, Pace”. Ambasciate di Pace, 2
Marcia Mondiale della!Nonviolenza

La Consulta per la pace di Palermo ha organizzato una quattro giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre 2018,
 sul tema del “Mediterraneo mare di pace”  per lanciare il progetto di una “Rete delle ambasciate di
pace”. Tale Rete è stata considerata uno strumento fondamentale per realizzare il sogno di un bacino di popoli
non squassati da conflitti distruttivi, ma costruttori di ponti di dialogo, di scambi, di libera circolazione di
persone impegnate in un lavoro comune .  Primi promotori della Rete, oltre alla Consulta, saranno  i
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Disarmisti esigenti, la WILPF Italia, l’IPRI.  

Nella ricca discussione sono intervenuti i protagonisti delle esperienze nonviolente in Sicilia.

Le Ambasciate di pace, ha sottolineato il portavoce della Consulta Francesco Lo Cascio, nascono
dall’esperienza nei conflitti dell’Iraq e dei Balcani (fondamentale il ruolo di Alberto L’Abate nella loro
ideazione e sperimentazione); ed il convegno ha inteso delinearne una forma innovativa adatta a mettere in
relazione i soggetti della società civile già impegnati nella risoluzione nonviolenta dei conflitti, favorendo lo
scambio di esperienze al fine di inserire più facilmente nel conflitto locale l’aggancio con una prospettiva
 globale di diritto internazionale.

Tale progetto, come è scritto nel Manifesto che il Convegno ha adottato all’unanimità , troverà una occasione di
diffusione con la 2 Marcia Mondiale della Nonviolenza, che nel suo percorso italiano farà tappa a Palermo. 
Un grosso contributo alla diffusione internazionale della Rete sarà dato dal coinvolgimento di WILPF
Internazionale, assicurato dalla presidente onoraria della sezione italiana Giovanna Pagani.

Il convegno ha espresso la sua adesione al progetto di pace per la Siria, proposto da Operazione Colomba; all’ICE
“Welcome Europe”;  alla campagna “Salva Acquarius e il soccorso in mare”.

Ha deciso di impegnarsi  in una mobilitazione perché Turi Vaccaro, attivista No MUOS attualmente in carcere,
 ottenga la grazia e ha fatto  proprio un appello, presentato nella giornata dedicata all’intreccio tra minaccia
nucleare e minaccia climatica, relatori Alfonso Navarra e Gianni Silvestrini, perché sia valorizzata ed imitata in
Italia la decisione dello Stato di California di supporto al Trattato di proibizione delle armi nucleari anche in
vista della mobilitazione per la COP24 in Polonia.  

L’incontro ha deciso di promuovere un nuovo Convegno sul “diritto alla pace” nei suoi vari aspetti (disarmo,
ecologia, diritti umani, equo cosviluppo) i giorni in cui la marcia mondiale  passerà per Palermo.

Il Convegno ha infine proposto che Palermo si gemelli con la capitale della California, Stato all’avanguardia
nella lotta contro la minaccia climatica ed insieme nucleare; e di candidare  la città a sede della Conferenza
internazionale tra Unione Europea ed Unione Africana di cui si è parlato nella sessione del Parlamento
Europeo convocata per le sanzioni all’Ungheria.

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ricevuto gli organizzatori del convegno ribadendo che ritiene
“criminale” l’intenzione di fare dell’Europa una fortezza blindata e che il respingimento di uomini e donne che
esercitano il loro diritto umano alla migrazione è passibile di un “processo di Norimberga”. Orlando ha
ricordato di aver già presentato alla Procura della Repubblica di Roma, al presidente della Commissione Ue, a
quello del parlamento europeo e alla Corte dell’Aia nel dicembre del 2017 un esposto contro le istituzioni
europee e le loro “criminogene” politiche sull’immigrazione.
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Marcia Mondiale per la Pace: passerà da Palermo

02.10.2018 - Natale Salvo (https://www.pressenza.com/it/author/natale-salvo/)

La marcia per la pace Perugia-Assisi e la seconda marcia mondiale per la pace e la nonviolenza sono stati al

centro del secondo giorno d’incontri in corso a Palermo sul tema Mediterraneo, Nonviolenza, Pace promosso
dalla Consulta comunale della Pace.

L’incontro di Villa Niscemi ha avuto una propria utilità perché ha consentito scambi di conoscenze, tra
persone e su azioni, che hanno arricchito il bagaglio culturale dei partecipanti e permesso d’allacciare
ulteriormente la rete.

La seconda Marcia mondiale per la pace
Tiziana Volta, di Mondo senza guerra e senza violenza, ha introdotto l’assemblea che ha annunciato ulteriori
dettagli sul tragitto della marcia mondiale.

In particolare, si è appreso che la porta di ingresso della marcia in Italia sarà quella della città di Trieste
(orientativamente il 25 febbraio 2020) e che il gruppo dei marciatori poi si dividerà in due tronconi; uno
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(https://twitter.com/share)

attraverserà l’Italia da est ad ovest ed uscirà da Genova, un secondo invece procederà da nord a sud: per

tale gruppo la porta d’uscita sarà Palermo (orientativamente il 1 marzo 2020).

In riferimento a quest’ultima tappa, Francesco Lo Cascio, portavoce della Consulta comunale della Pace
di Palermo (https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=14429), ha assicurato la partecipazione e
l’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leoluca Orlando.

Tiziana Volta, ancora, ha annunciato altre due importanti novità. La prima è quella della decisione dei

promotori della marcia mondiale di rendere quinquennale la manifestazione. Ciò, ha spiegato, a causa
dell’accelerazione dei cambiamenti che richiedono di allacciare sempre più rapporti tra i nonviolenti e tra
questi e le istituzioni.

La seconda novità sarà data dall’ampliamento dei temi della marcia mondiale.

Oltre ai temi già affrontati dalla prima marcia mondiale per la pace e la nonviolenza del 2009
(http://www.theworldmarch.org/index.php?lang=ita) (disarmo nucleare, riduzione della spesa militare, rinuncia

dei governi all’uso della guerra per risolvere i conflitti) si tratteranno quelli della necessaria riforma dell’ONU,

nonché quelli sulla discriminazione (di genere, di religione, d’età, economica, ecc) e del conflitto tra uomo
e natura che sta alimentando il surriscaldamento del pianeta.

La seconda marcia mondiale per la pace e la non violenza 2019-2020 possiede già un sito web
(https://marciamondiale.org/) e una pagina facebook (https://www.facebook.com/MarciaMondiale/) dove è
possibile raccogliere ogni altra informazione sulla piattaforma programmatica completa e una bozza del

tracciato della manifestazione che inizierà a Madrid il 2 ottobre del prossimo anno.

Palermo anche alla marcia per la pace Perugia-Assisi
In merito alla più imminente marcia per la pace della Perugia-Assisi (http://www.perugiassisi.org
/appello/), momento topico del pacifismo nazionale e che si svolgerà il prossimo 7 ottobre, invece, sono

intervenuti Laura Alongi e Gandolfo Sausa. I due docenti hanno anticipato che un centinaio degli studenti
dei propri istituti scolastici parteciperanno alla marcia. Si tratta, rispettivamente, dei ragazzi dell’Istituto

Magistrale Regina Margherita di Palermo e dell’Istituto Superiore Statale Ascione con sede nel quartiere
Borgo Nuovo di Palermo.

In particolare si è evidenziato che i primi partiranno all’interno di un progetto predisposto dalla scuola, mentre
i secondi, in parte, con spese a proprio carico significando la completa adesione dei ragazzi e delle famiglie
all’esperienza proposta dalla scuola.

Tra le altre proposte, infine, scaturite dal dibattito anche quella di gemellare con la seconda marcia mondiale

per la pace e la nonviolenza le altre pari esperienze come la Peace Run (https://www.peacerun.org/it/) o la

Jai Jagat (https://www.jaijagat2020.org/) proprio come, quest’anno, la marcia Perugia-Assisi è gemellata con

la prima marcia sudamericana per la pace (http://www.marchasudamericana.org/) che si conclude il
prossimo 12 ottobre a Santiago del Cile.

Categorie: Ecologia ed Ambiente (https://www.pressenza.com/it/-/argomento/ambiente-ecologia/), Europa
(https://www.pressenza.com/it/-/regione/europa/), Non discriminazione (https://www.pressenza.com/it/-/argomento
/nondiscriminazione/), Nonviolenza (https://www.pressenza.com/it/-/argomento/nonviolenza-argomento/), Pace e Disarmo
(https://www.pressenza.com/it/-/argomento/pace-disarmo/)
Tags: Consulta della Pace del Comune di Palermo (https://www.pressenza.com/it/tag/consulta-della-pace-del-comune-
di-palermo/), Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza (https://www.pressenza.com/it/tag/marcia-mondiale-per-la-pace-e-
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Alla Kalsa di Palermo: confronto su esperienze

d’impegno nonviolento

02.10.2018 - Natale Salvo (https://www.pressenza.com/it/author/natale-salvo/)

(Foto di Natale Salvo)

Dopo l’incontro mattutino di Villa Niscemi (https://www.pressenza.com/it/2018/10/marcia-mondiale-per-la-
pace-passera-da-palermo/) che annunciava percorso e obiettivi della seconda marcia mondiale per la pace e

la nonviolenza, è stata la sede del circolo Arci “Stato Brado”, in pieno rione Kalsa a Palermo, ad ospitare

un’altra assemblea della manifestazione Mediterraneo, Nonviolenza, Pace promossa dalla Consulta
comunale della Pace.

Qui, facilitati da Francesco Lo Cascio, portavoce della Consulta, si sono raccolte le esperienze, tra le altre,

di Gianmarco Pisa (https://www.pressenza.com/it/author/gianmarco-pisa/), Carla Biavati, Amico Dolci,
Enzo Sanfilippo (Comunità Arca di Lanza del Vasto (http://www.trefinestre.flazio.com/Arca-Nonviolenza-
e-Spiritualit)), dei giovani dell’operazione Colomba. Sopra tale dibattito, sono spesso aleggiati i nomi ed il

pensiero di Alberto L’Abate (https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_L%27Abate) e Aldo Capitini
(https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Capitini).

We use cookies on our website. If you remain on the site and continue surfing, you agree to the use of cookies. Further

information can be found in our Declaration Of Data Protection (https://www.pressenza.com/declaration-of-data-protection/)
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Uno strumento non violento: le ambasciate di pace
Il tema centrale dell’incontro è stato quello della definizione del ruolo delle ambasciate di pace
(https://ambasciatedipace.wordpress.com/ambasciata-di-pace-definizione-compiti-e-linee-operative/).

Tale struttura soprattutto, assieme a quella dei Corpi civili di pace (http://www.aadp.it/dmdocuments
/doc1363.pdf), si ritiene possa svolgere un ruolo determinante per comporre i conflitti o, comunque, per
circoscrivere le violenze.

La presenza, infatti, di operatori disarmati internazionali può rappresentare, si è detto, una sorta di scudo /
dissuasore alle violenze. Tali operatori infatti, rappresentano la possibilità di circolazione internazionale delle
informazioni. E’ il silenzio, invece, l’alleato dei violenti.

L’ambasciata di pace non si limita a questo. Il suo compito è anche quello di portare fuori dai luoghi di
conflitto, e dentro i luoghi di decisione, le legittime richieste dei perseguitati.

In definitiva, le ambasciate di pace sono uno strumento della diplomazia dei popoli, autonoma da tutti i
governi sia finanziariamente che politicamente. Sono uno strumento della società civile e delle popolazioni.

Si è discusso, in proposito, sul fatto che essa possa essere attivata solo dietro richiesta della popolazione
interessata.

Si tratta d’un compito non semplice, hanno chiaramente fatto intendere Gianmarco e Carla: l’ambasciatore di

pace deve essere capace ascoltare, di mappare il conflitto, comprenderne cioè le origini e il ruolo e le ragioni
di ogni partecipante, avere capacità negoziali per comporre il dialogo e la riconciliazione.

Un appello del popolo siriano in esilio
In proposito, ci è apparsa interessante l’esperienza di Operazione Colomba in Siria. Si tratta d’un gruppo di

operatori dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (http://www.apg23.org
/it/la_comunita_papa_giovanni_xxiii/)che vive stabilmente, dal 2014, tra le tende o le baracche del campo

profughi siriano di Tel Abbas nel nord del Libano. Si tratta di uno dei “non luogo”, senza sanità e scuola,
senza futuro, dove sopravvivono ammassati un milione e mezzo di scampati alla guerra che ha distrutto la
Siria.

Da qualche mese i messaggeri di Operazione Colomba stanno diffondendo in Italia ed in Europa la richiesta
dei profughi siriani (https://www.operazionecolomba.it/noisiriani/), di questi esseri umani: ritornare nel

proprio paese, in una zona neutrale e sottoposta a protezione internazionale in cui non abbiamo accesso
altri attori armati.

La Verità e la Giustizia per garantire pace e libertà
Forse cambiando tema, o forse no, Amico Dolci, figlio dell’indimenticabile Danilo (https://danilodolci.org

/archivio/sicilia-terra-di-pace/), ha brevemente illustrato l’attività del centro educativo “Centro di sviluppo
creativo” (https://danilodolci.org/progetti/), dove, col metodo maieutico (https://www.garzantilinguistica.it
/ricerca/?q=maieutica), tra gli altri progetti, si cerca di elaborare una scuola per come la vogliono i bambini.

In conclusione dell’incontro, Alfonso Navarra (https://alfonso-navarra.webnode.it/) ha voluto ricordare tanto

l’Accordo di Parigi (COP 21) (http://www.conaf.it/sites/default/files
/ACCORDO%20DI%20PARIGI%20Traduzione%20non%20ufficiale.pdf) sulla difesa dell’ambiente e del

pianeta stesso quanto il Diritto alla Pace propugnato dalla risoluzione dell’ONU del 19 dicembre 2016
(http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sul-diritto-alla-pace/221). Due
accordi che devono guidare, a suo dire, la nostra azione.

Della risoluzione ONU, piace ricordare l’art. 2: «Gli stati devono rispettare, implementare e promuovere

l’eguaglianza e la non discriminazione, la giustizia e lo stato di diritto e garantire la libertà dalla paura e dal

bisogno quali misure per costruire la pace dentro e fra le società».
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Alessandro Capuzzo: in marcia per un

Mediterraneo libero da armi nucleari

27.09.2018 - Olivier Turquet (https://www.pressenza.com/it/author/olivier-turquet/)

(Foto di CarloSordoni.it)

Alessandro Capuzzo, del Comitato Danilo Dolci di Trieste parteciperà Sabato 29 Settembre al convegno

“Mediterraneo Nonviolenza, Pace” a Palermo con una comunicazione sui Porti Denuclearizzati.

Puoi anticipaci qualcosa della tua comunicazione?

Certo. Il mio intervento si basa innanzitutto sulla posizione dell’ONU. Dopo l’approvazione e la conseguente,
assai probabile entrata in vigore del “Nuclear Ban Treaty”, il nuovo trattato di proibizione delle armi nucleari
siglato da 122 Paesi, il sogno di giungere a un Mediterraneo denuclearizzato inizia a toccarsi con mano. In
questo senso, in vista del passaggio delle 2ª Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, si sta cercando
di costruire una Campagna per una Conferenza di dnuclearizzazione, analoga a quanto realizzato in diversi
continenti finora. Al Convegno porterà la sua testimonianza su video Carlos Umaña di ICAN (Coalizione
Premio Nobel per la Pace 2017) che ci parlerà del Trattato di Tlatelolco, motore della Nuclear Free Zone di
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Sudamerica e Caraibi.

Cogliendo questa opportunità e ricordando la situazione della mia città d’origine, Trieste, giuridicamente
vincolata al mandato ONU del suo Territorio libero (anni 1947-54) intervengo riproponendo Con una lettera al
Segretario generale Guterres la questione della demilitarizzazione e neutralità, prevista per Trieste e territorio
limitrofo dal Trattato di Pace con l’Italia (1947) recepito dalle Nazioni Unite (risoluzione n°16). Lo stesso
Trattato che imponeva la demilitarizzazione italiana della Sicilia. La nuova Agenda per il Disarmo del
Segretario Antonio Guterres fornisce uno strumento di dialogo su questi temi attraverso il quale potersi
interfacciare con l’Istituzione.

Il Porto franco internazionale triestino è stato anche punto di partenza per materiale bellico verso gli Emirati
Arabi Uniti, parte della coalizione a guida saudita che ha invaso lo Yemen, condannata dalle Nazioni Unite;
l’uso di bombe italiane sulle aree civili in Yemen configura un crimine di guerra. La Legge italiana 185/‘90
proibisce le esportazioni di armamenti verso paesi in conflitto, in contrasto coi principi della Costituzione.

L’idea forza del convegno è quella di lavorare per la realizzazione del Mediterraneo come zona libera
da armi nucleari: come si sviluppa questa idea, in che ambito e a che punto stiamo?

I Paesi della sponda mediterranea Europea più Turchia Siria e Israele – mar Nero a parte – non accettano il
nuovo Trattato e aderiscono alla filosofia nucleare dominante nel Consiglio di Sicurezza ONU. Quelli di
sponda Sud e Medioriente (anche quelli ora in guerra) hanno invece aderito, Iran compreso. Sta a noi
costruire con tutti, il dialogo necessario, impostando un lavoro di ricerca e azione caro al professor Alberto
L’Abate; per pervenire ad Ambasciate di pace su questi temi nei Paesi interessati.

A livello locale, abbiamo proposto fin dalla Conferenza di istituzione del “Nuclear Ban Treaty” l’inizio di studi
per la denuclearizzazione dei porti e delle basi nucleari, portando ad esempio per la zona di Trieste la
sussistenza di due porti nucleari militati di transito, a Trieste e Koper-Capodistria in Slovenia, e la presenza di
una Scuola di Prevenzione nucleare dell’Agenzia atomica di Vienna, proprio nel Golfo triestino presso
Miramare.

Questi studi potrebbero ovviamente essere utili a tutti se svolti nell’ottica della denuclearizzazione prevista
dal Trattato per il Bando al Nucleare. Per questo abbiamo invitato al Convegno palermitano rappresentanti
del porto nucleare militare di Augusta, dei Comitati NoMuos di Niscemi e della ex base dei missili nucleari
Cruise di Comiso. Anche a testimonianza quest’ultima, di una vittoriosa battaglia nonviolenta svoltasi negli
anni ottanta, che ottenne la completa riconversione ad uso civile della base, ora divenuta aeroporto e
intitolata a Pio La Torre, cha anche per questo con ogni probabilità fu ucciso dalla mafia, dopo una iniziativa
contro i missili atomici cui parteciparono un milione di persone.

Si sta aprendo strada l’idea di riappropiarsi del “mare nostrum” come luogo di incontri invece che di
scontri. Un’idea cara a Danilo Dolci…

Mare Nostrum, un nome di cui si prova una certa nostalgia oggi, quando la missione omonima a soccorso
dei migranti nel Canale di Sicilia è stata sostituita da Frontex e si sta impedendo il soccorso internazionale ai
naufraghi nel Mediterraneo. Noi del Comitato pace e convivenza Danilo Dolci e di Mondosenzaguerre Trieste,
stiamo assistendo in parallelo alla ripresa della rotta balcanica dei migranti, in presenza di politiche purtroppo
analoghe prese dalla Regione, cui corrisponde una sensibilità molto scarsa da parte Slovena, per non parlare
dell’approccio apertamente violento della polizia croata.

Sicuramente Danilo Dolci, nato presso Trieste a Se!ana da padre italiano e madre slovena (con quel che di
razzistico poteva significare in era fascista) si sarebbe occupato di migrazioni al giorno d’oggi. Ma tornando
all’argomento dell’intervista, la sua figura rappresenta uno snodo nonviolento fondamentale per la 2ª Marcia
Mondiale Pace che entrerà in Italia a febbraio 2020 da Trieste e ne uscirà da Palermo, dove Danilo ha lottato.
Anch’egli si occupò di nucleare, rispetto la base di sottomarini americana a La Maddalena in Sardegna, dove
accadde un incidente militare importante.

È storia lo scontro nello Ionio fra la portaerei Kennedy e un incrociatore, ambedue a propulsione nucleare e
probabilmente con armi di distruzione di massa a bordo. Come pure la perdita di un paio di bombe nucleari
da un aereo in volo presso Palomares in Spagna, con gravi contaminazioni a terra e un ordigno mai ritrovato
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Lettera!al Segretario generale Antonio Guterres e

Campagna per la denuclearizzazione del

Mediterraneo

20.09.2018 - Redazione Italia (https://www.pressenza.com/it/author/redazione-italia/)

Sabato 29 settembre nella sala Consiglio del Municipio di Palermo “capitale italiana della Cultura 2018”
Alessandro Capuzzo del Comitato pace convivenza e solidarietà Danilo Dolci presenterà il contributo di
Trieste alla Campagna per la denuclearizzazione del Mediterraneo – parte della 2a Marcia mondiale per la
pace e la nonviolenza 2019/‘20 promossa dall’associazione Mondosenzaguerre – durante il Convegno
organizzato dalla Consulta comunale pace dedicato a Mediterraneo e Nonviolenza.

L’iniziativa è rivolta al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e riguarda le norme del
Trattato di Pace del 1947 fra Italia e Potenze occupanti che statuirono la smilitarizzazione italiana della Sicilia
(art.50) e la demilitarizzazione / neutralità del “Territorio Libero di Trieste” (art.21 e allegati); norme recepite
con la Risoluzione n° 16 dalle Nazioni Unite. Questa iniziativa viene divulgata il 21 settembre in occasione
dell’United Nations International Peace Day 2018 (vedere logo allegato).

La recente approvazione del nuovo Trattato di Proibizione delle armi nucleari a New York rende possibile la
denuclearizzazione del Mediterraneo, in analogia con altre parti del Pianeta dichiarate Nuclear Free Zones:
Africa Sudamerica Oceania Antartide e Sudest asiatico. I Paesi della sponda mediterranea Europea più
Turchia Siria e Israele, non accettano il nuovo Trattato aderendo alla filosofia dominante nel Consiglio di
Sicurezza dell’ONU. Quelli della sponda Sud e del Medioriente (anche quelli ora in guerra) hanno invece
aderito, compreso l’Iran.
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La situazione relativa allo status di Trieste è stata ribadita nel 2015 dall’ex Segretario Ban Ki Moon, in una
lettera al Consiglio di Sicurezza richesta dal Presidente palestinese Mahmoud Abbas, che contiene un elenco
delle amministrazioni territoriali di competenza ONU fra le quali il “Territorio Libero di Trieste”. La nuova
Agenda per il Disarmo prodotta nei mesi scorsi dal Segretario Guterres, permette ora una maggiore
interazione su questi problemi alla luce del citato Trattato di Proibizione, che il 26 settembre sarà ratificato da
altri Paesi e per il quale la Coalizione internazionale ICAN ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

Il Golfo di Trieste ospita due porti nucleari militari di transito, Trieste in Italia e Koper-Capodistria in Slovenia.
La presenza dei due centri urbani rende impossibile prevenire i relativi rischi, in termini di propulsione
nucleare delle navi, di presenza di armi di distruzione di massa e di possibile bersaglio bellico, terroristico
(come nel 1972) o nucleare. Alessandro Capuzzo e l’ex sindaco di Koper-Capodistria Aurelio Juri hanno
quindi inoltrato alla Conferenza istitutiva del Trattato di Proibizione delle armi nucleari un documento (qui in
allegato) che propone alle Nazioni Unite l’avvio di un case study sulla denuclearizzazione del Golfo e dei porti
di Trieste e Koper-Capodistria, da affidare alla Scuola di prevenzione nucleare istituita dall’Agenzia
internazionale per l’energia atomica di Vienna al Centro Internazionale di Fisica Teorica, presso il castello di
Miramare nel Golfo di Trieste.

Il Porto franco internazionale triestino è anche punto di partenza per sistemi d’arma che vanno ad alimentare
conflitti. L’ISTAT ha riferito la spedizione di materiale bellico negli Emirati Arabi Uniti – parte della coalizione a
guida saudita che ha invaso lo Yemen – per oltre 12 milioni di euro nel 2013 e oltre 6 milioni nel 2015.
L’invasione militare è stata condannata dalle Nazioni Unite, e un rapporto al Consiglio di sicurezza ha
dimostrato l’uso di bombe italiane sulle aree civili in Yemen; fatto che configura un crimine di guerra. Un
gruppo di concittadini ha presentato un esposto denuncia alla Procura di Trieste nel 2016, segnalando le
esportazioni sensibili in partenza dal porto verso gli Emirati Arabi Uniti. La Legge italiana 185/‘90 proibisce le
esportazioni di armamenti verso paesi in conflitto, e la cui politica è in contrasto coi principi della
Costituzione (ripudio della guerra ex articolo 11) e con la Dichiarazione dei Diritti umani.

Il convegno palermitano termina il 2 ottobre anniversario della nascita di Gandhi, a un anno esatto dalla
partenza della 2ª Marcia Mondiale Pace e Nonviolenza nel 2019. I pacifisti palermitani, triestini e di altre città
saranno presenti dietro lo striscione della 2ª Marcia Mondiale, alla PerugiAssisi di domenica 7 ottobre. La più
grande manifestazione pacifista d’Europa, che raduna una media di 100.000 persone in un comune fronte
contro le guerre.

Categorie: Comunicati Stampa (https://www.pressenza.com/it/-/comunicati-stampa/), Europa (https://www.pressenza.com
/it/-/regione/europa/), Pace e Disarmo (https://www.pressenza.com/it/-/argomento/pace-disarmo/)
Tags: 2ª Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza (https://www.pressenza.com/it/tag/2a-marcia-mondiale-per-la-pace-e-
la-nonviolenza/), Campagna per la denuclearizzazione del Mediterraneo (https://www.pressenza.com/it/tag/campagna-per-la-
denuclearizzazione-del-mediterraneo/), Giornata Internazionale della Pace (https://www.pressenza.com/it/tag/giornata-
internazionale-della-pace/), Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza (https://www.pressenza.com/it/tag/marcia-mondiale-
per-la-pace-e-la-nonviolenza/), Palermo (https://www.pressenza.com/it/tag/palermo/), Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari
(https://www.pressenza.com/it/tag/trattato-di-proibizione-delle-armi-nucleari/), Trieste (https://www.pressenza.com/it/tag
/trieste/)

Informazioni sull'Autore

Numero di voci : 4136  (http://twitter.com/pressenza_it)

Redazione Italia (https://www.pressenza.com/it/author/redazione-italia/)

Redazione italiana di Pressenza

Notizie giornaliere

Pressenza - Lettera!al Segretario generale Antonio Guterres e Cam... https://www.pressenza.com/it/2018/09/lettera-al-segretario-general...

2 di 5 03/10/18 18.23



(https://www.pressenza.com/it)

Internazionale (/it/-/internazionale/) Regione  (/it/-/regione/)

Argomento  (/it/-/argomento/) Interviste (/it/-/interviste/) Opinioni (/it/-/opinioni/)

Comunicati Stampa (/it/-/comunicati-stampa/) Fotoreportages (/it/-/fotoreportages/)

Radio (/it/-/radio-it/) Video (/it/-/video-it/)

Palermo, Convegno: Mediterraneo, Nonviolenza,

Pace

17.09.2018 - Redazione Italia (https://www.pressenza.com/it/author/redazione-italia/)

(Foto di Consulta per la Pace)

Città di Palermo
Consulta per la Pace,

la Nonviolenza, i diritti umani,
il disarmo

!

sabato 29 settembre

Sala delle Lapidi Palazzo delle Aquile

9,00

Un mare di Conflitti
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Il caso SOS Mediterranee e gli interventi in area SAR,Valeria Calandra, Antonio Mazzeo

Proposta di Pace per la Siria, Volontari Operazione Colomba

L’intervento nonviolento in area di crisi, Gianmarco Pisa! (IPRI)

ICE Welcoming Europe, Gianfranco schiavone Asgi, Lorenzo Tondo, the Guardian
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Mediterraneo Denuclearizzato: iniziative ICAN, Disarmisti, Wilpf, senzatomica, Peace boat, Barcellona …

Iniziative per i Porti Denuclearizzati Alessandro Capuzzo

domenica 30 settembre

Villa Niscemi
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Marcia Perugia Assisi del 7 ottobre, obiettivi e logistica Francesco Lo Cascio

Seconda Marcia Mondiale della Nonviolenza,! Tiziana Volta

“Stato Brado” circolo Arci
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Educazione alla Pace e resistenza al militarismo nell’educazione
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assemblea IPRI CCP
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serata musicale con i Ben Kalì, ed altri
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Fonderia Oretea
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Mutamento Climatico e Minaccia Nucleare Silvestrini, direttore scientifico Kyoto club, Alfonso Navarra,
Disarmisti esigenti
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Villa Niscemi
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Seduta della Consulta della Pace

Il progetto delle Ambasciate, di Pace, Francesco Lo Cascio, Alfonso Navarra, Carla Biavati (IPRI)

concluderà Leoluca Orlando Sindaco della Città di Palermo
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Palermo: la Consulta per la Pace e la Nonviolenza in

seno al Comune

15.05.2017 - Dario Lo Scalzo (https://www.pressenza.com/it/author/dario-lo-scalzo/)

(Foto di dal post FB di Francesco Lo Cascio)

Lo scorso 4 aprile, Francesco Lo Cascio, presidente del MIR Palermo (https://riconciliazione.wordpress.com
/about/mir-palermo/), si è insediato ufficialmente al Comune di Palermo come portavoce della Consulta per la
Pace, i Diritti Umani, la Nonviolenza e il Disarmo. Abbiamo avuto l’opportunità d’intervistarlo per
comprendere quale missione intende assolvere tale organismo e in che modo si sta muovendo dopo le prime
settimane di lavoro.

In un momento storico come quello che viviamo che significato assume l’istituzione della Consulta in
seno ad un’amministrazione locale? Che finalità si pone e come intende agire sul territorio?

La consulta per la Pace e la Nonviolenza, opera a supporto dell’amministrazione comunale quale organismo
consultivo e di proposta. Presseremo l’amministrazione con proposte volte al affermare il ruolo di pace della
città di Palermo, sostenendo le iniziative di solidarietà, affinché si intraprendano serie posizioni sui temi
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internazionali, gesti di Pace concreti, quali gemellaggi e iniziative di Educazione alla Pace.

L’istituzione della Consulta è il frutto di un lungo e perseverante percorso che ha visto interagire il
mondo dell’associazionismo, la scuola, l’amministrazione comunale e altri attori. Ci racconti in breve
di questo cammino effettuato?

Il cammino è iniziato quattro anni fa, su i iniziativa del MIR Palermo. Con alcune associazioni nonviolente, di
solidarietà e per i diritti umani, ci siamo riuniti in un comitato promotore e abbiamo iniziato a formulare le
nostre proposte, a sollecitare il consiglio e la giunta comunale con i nostri progetti di delibera, inoltre abbiamo
istituito diversi tavoli di lavoro con gli amministratori. Ci siamo confrontati con tutti, non avendo avuto
rapporti politici esclusivi, abbiamo voluto evitare che le nostre proposte venissero percepite quale strumento
di parte. Parallelamente – continuando a promuovere iniziative su più livelli: dalla partecipazione alla Perugia-
Assisi, alla promozione di eventi e feste per la Pace, alla redazione di una proposta di legge regionale per la
cultura di Pace (proposta firmata dal 40% del Parlamento siciliano) – al temine di tale percorso, è stato
riconosciuta la nostra competenza e il nostro ruolo sui temi dell’educazione alla Pace e alla Nonviolenza.

In Italia ci sono state delle esperienze simili, quali sono i punti forti da ereditare e quali invece le
fragilità da evitare?

Questo genere di organismi di partecipazione sono nati negli anni ’80, dando seguito alle istanze provenienti
dai movimenti per la pace di quegli anni. Sono stati lo strumento d’azione degli enti locali denuclearizzati e
poi degli enti locali per la Pace. A partire dagli anni ’90, per evitare che queste consulte apparissero come
strumenti di parte, legate a una particolare concezione politica piuttosto che a un’altra, è andata maturando
l’idea di caratterizzare maggiormente queste istituzioni dal punto di vista delle competenza tematiche della
Pace e della tutela dei Diritti Umani. Nel nostro percorso stiamo cercando di fare tesoro di questa esperienza,
cercando di trarne gli aspetti positivi, ma anche studiando le ragioni della crisi delle realtà meno fortunate.

L’educazione alla cultura della nonviolenza e della pace sono cruciali per porre le basi di una profonda
trasformazione del mondo. L’esperienza siciliana della Consulta può fare da apripista per altre
esperienze e creare un precedente virtuoso che diventi buona pratica nel Paese?

É la nostra speranza! Vogliamo fare tesoro delle iniziative legate al “Decennio internazionale di promozione di
una cultura della Nonviolenza e della Pace a profitto dei bambini del mondo”, indetto dall’ONU su proposta
dei Premi Nobel. É nostra intenzione metterci in contatto con altre iniziative analoghe e promuovere la
diffusione di tale esperienza a partire dalla Sicilia.

Mentre il governo nazionale si mostra servile e ottuso in merito all’abolizione delle armi nucleari e, più
in generale, alla smilitarizzazione del territorio, l’amministrazione comunale guidata da Leoluca
Orlando, offre un’apertura verso temi come il dialogo, la riconciliazione e l’azione di pace. É realistico
credere che si possa convertire la politica nazionale sugli stessi temi?

Recentemente 123 paesi del mondo con la risoluzione ONU A/C.1/71/L.41 hanno promosso il bando
internazionale delle armi nucleari. Il governo italiano ha assunto un atteggiamento ondivago, a differenza delle
ferme prese di posizione della società civile e dei rappresentanti di varie amministrazioni comunali. Su nostra
proposta, per esempio, il Sindaco Orlando è stato il primo a sostenere la proposta di bando delle armi
atomiche. Tale presa di posizione è in continuità con la redazione di un documento importantissimo quale la
“Carta di Palermo”, che ha come obiettivo l’avvio di quel processo culturale e politico che porterà
all’abolizione del permesso di soggiorno, verso la radicale modifica della legge sulla cittadinanza, e che
riconosce il diritto alla mobilità come diritto fondamentale della persona umana. Noi abbiamo un’idea della
politica, vogliamo ispirarci a La Pira, al municipalismo ed al federalismo, pensiamo ad una politica che abbia
al proprio centro i comuni quale forma di aggregazione originaria, preesistente a quella delle entità statuali e
ai conflitti introdotti dalla loro mal intesa idea di “nazione”. Sogniamo un’Europa e un Mediterraneo di città e
di cittadini liberamente solidali. Il sogno euromediterraneo risale agli accordi di Barcellona volti ad un’Europa
e a un Mediterraneo pacifici, per un Medio Oriente libero da armi di distruzione di massa.

L’istituzione della Consulta a Palermo è un atto di grande speranza e valorizza l’impegno della società
civile. Adesso però è il tempo di mettersi a lavoro, quali sono le prime cose da fare per incidere
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(https://twitter.com/share)

concretamente nel tessuto sociale?

Per risponderti cito alcuni degli obiettivi assunti dalla prima delibera dalla Consulta:

“L’educazione al dialogo e alla Pace, alla Nonviolenza, alla conoscenza, alla difesa e al rispetto dei
diritti umani, al disarmo e al lavoro attivo contro la guerra e al suo rifiuto come mezzo di risoluzione dei
conflitti, alle mondialità ed all’interculturalità, al riconoscimento e al rispetto delle differenze, alla
solidarietà, allo sviluppo sostenibile, alla partecipazione civile attiva, ai metodi decisionali orientati al
consenso, al rispetto e alla promozione della legalità, alla convivenza civile e pacifica”;
“La promozione e il sostegno della risoluzione nonviolenta dei conflitti, a partire dai rapporti
interpersonali fino ai rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale e internazionale, la promozione e
il sostegno della giustizia tra i popoli e nei rapporti tra gli Stati, del disarmo, della diplomazia popolare,
le ambasciate di democrazia locale e dei corpi civili di pace”;
La garanzia dei diritti di obiezione di coscienza al servizio militare, il servizio civile nazionale ed
europeo;
“La destinazione a parco e alla fruizione pubblica delle aree comunali attualmente soggette a servitù
militare quali caserme o aree addestrative”;
“L’istituzione di un Gandhi memorial, in permanente ricordo della giornata ONU della Nonviolenza,
richiedendo all’ambasciata indiana la donazione di un busto o di una statua dedicata a Mohandas K.
Gandhi;
“Un festival della Pace quale occasione d’incontro tra operatori e cittadini sui temi propri della
Consulta”;
“La promozione di iniziative volte alla tutela di profughi e migranti, delle vittime della tratta per il
superamento del permesso di soggiorno, e alla divulgazione e affermazione dei valori espressi nella
Carta di Palermo; l’accoglienza dei migranti, sin dal loro arrivo al porto di Palermo, onde poter favorirne
l’ospitalità diffusa, per il sostegno alle ONG operanti nell’ambito SAR sotto il coordinamento del
MRCC”;
“Il sostegno delle iniziative internazionali per il bando alle armi nucleari, e per la dedicazione della
prossima Marcia Perugia Assisi al tema del bando delle armi nucleari”.

Categorie: Europa (https://www.pressenza.com/it/-/regione/europa/), Interviste (https://www.pressenza.com/it/-/interviste/),
Nonviolenza (https://www.pressenza.com/it/-/argomento/nonviolenza-argomento/), Pace e Disarmo
(https://www.pressenza.com/it/-/argomento/pace-disarmo/)
Tags: Amministrazione locale (https://www.pressenza.com/it/tag/amministrazione-locale/), Consulta per la Pace e la
Nonviolenza (https://www.pressenza.com/it/tag/consulta-per-la-pace-e-la-nonviolenza/), diritti umani
(https://www.pressenza.com/it/tag/diritti-umani/), disarmo (https://www.pressenza.com/it/tag/disarmo/), Francesco Lo Cascio
(https://www.pressenza.com/it/tag/francesco-lo-cascio/), Leoluca Orlando (https://www.pressenza.com/it/tag/leoluca-orlando/),
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Nonviolenza da Palermo la proposta
delle ambasciate di pace
Un ciclo di incontri sui temi dell'accoglienza e i conflitti nel
Mediterraneo.

“Mediterraneo, Nonviolenza, Pace. Un mare di conflitti”. E’
il  titolo  di  un  ciclo  di  appuntamenti  organizzati  dalla
Consulta  della  Pace  del  Comune  di  Palermo  per
riflettere  sulle  tensioni  che  attraversano  e  turbano  il
Mediterraneo.  Dibattiti  con  varie  personalità  del
mondo  dell’associazionismo  e  della  cultura  per
confrontarsi  sulle  aree  di  crisi  e  sulle  difficoltà  delle
Ong ad eseguire le operazioni di soccorso.

Proprio il 2 ottobre a Villa Niscemi (ore 17) si terrà il
convegno “Mediterraneo di  Pace 2018”  a  cui  prenderà
parte il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a cui sono
affidate le conclusioni.  Un appuntamento organizzato
anche  in  preparazione  della  tappa  siciliana  della
seconda  Marcia  Mondiale  della  Nonviolenza  e  come
ideale prosecuzione del  percorso portato avanti  dalla
Città  di  Palermo  in  questi  anni:  nel  2014  con  il
convegno “Europa, Mediterraneo, Pace“, e nel 2016, “Pace
difesa sicurezza nel mediterraneo e nel Medio Oriente – la
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Umani ed il Disarmo promossa dalla Città di Palermo
–  dice  il  portavoce  FFrraanncceessccoo   LLoo   CCaasscciioo  –
intendiamo  portare  avanti  a  Palermo  Capitale
europea  della  cultura  2018  una  serie  di  riflessioni
per  arrivare  alla  Giornata  internazionale  della
nonviolenza del  2 ottobre forti  di  un confronto tra
tutti quelli che sono impegnati sul fronte della non-
violenza e della salvaguardia dei diritti”.

“Con  questa  iniziativa  –  prosegue  Lo  Cascio  –
vogliamo  approfondire  (assieme  a  MSGSV,  WILPF,
IFOR, Disarmisti Esigenti,  WRI, IPRI) la prospettiva
della  denuclearizzazione  del  Medio  Oriente  e,  in
prospettiva,  del  Mediterraneo,  quale  contributo  al
processo  di  ratifica  del  trattato  per  il  bando  delle
armi nucleari”.

“Vogliamo affermare – conclude Lo Cascio – il diritto
alla mobilità umana, il diritto di tutti i migranti, siano
essi  profughi  o  meno.  Il  diritto  ed  il  dovere  al
salvataggio in mare per tutte le ONG dedicate alle
attività di Search and Rescue".

proposta dei nonviolenti”.

Un’ideale  prosecuzione  del  cammino  che  ha  portato
alla Carta di Palermo per l’abolizione del permesso di
soggiorno.

In  questa  occasione  verrà  presentato  un  documento
per la creazione di Ambasciate di pace.
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MMaarriioo  AAggoossttiinneellllii,,  VViirrggiinniioo  BBeettttiinnii,,  GGiiuusseeppppee  BBrruuzzzzoonnee,,  LLuuiiggii  CCaaddeellllii,,  FFaabbrriizziioo  CCrraaccoolliiccii,,
MMiicchheellee  DDii  PPaaoollaannttoonniioo,,  GGiiuusseeppppee  FFaarriinneellllaa,,  GGiiuusseeppppee  MMaarraazzzzii,,  AAlleessssaannddrroo
MMaarreessccoottttii,,  RRoobbeerrttoo  MMeerreeggaallllii,,  LLuuiiggii  MMoossccaa,,  AAllffoonnssoo  NNaavvaarrrraa,,  GGiioovvaannnnaa  PPaaggaannii,,  FFaabbiioo
SSttrraazzzzeerrii,,  LLaauurraa  TTuussssii,,  AAlleexx  ZZaannootteellllii
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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE

AALLFFOONNSSOO  NNAAVVAARRRRAA,,

MMAARRIIOO  AAGGOOSSTTIINNEELLLLII,,  LLUUIIGGII  MMOOSSCCAA

A più di 70 anni dai bombardamenti nucleari
di Hiroshima e Nagasaki, a 32 anni dalla
catastrofe di Chernobyl, a 7 anni da quella di
Fukushima e dal referendum popolare svoltosi
in Italia subito dopo il disastro giapponese,
tanto gli armamenti nucleari come i reattori
nucleari sono tutt’ora in fase di netto sviluppo
e modernizzazione, nonostante alcune
riduzioni degli arsenali militari ed alcuni
insuccessi soprattutto nel settore del nucleare civile. E’ vero che il 7 luglio 2017 abbiamo
avuto la svolta storica del Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari – TPAN, caratterizzata
anche dal riconoscimento del ruolo della società civile con il premio Nobel conferito alla
Rete ICAN (International campaign to abolish nuclear weapons), una coalizione di circa 500
organizzazioni diffuse in oltre 100 Paesi, di cui gli scriventi sono membri. Ma è altrettanto
vero che una nuova “guerra fredda” sembra profilarsi all’orizzonte ed il rischio di conflitto
nucleare, tra tensioni crescenti nelle aree “calde” del mondo, comincia a riaffacciarsi
persino nella consapevolezza pubblica, grazie al clamore mediatico suscitato dalla
spettacolarizzata crisi coreana. Il “percorso umanitario” verso il disarmo nucleare, sfociato
nel TPAN, sembra aver rallentato la sua spinta propulsiva e nuovi percorsi complementari,
in particolare l’integrazione nel percorso di Parigi per il contrasto al cambiamento climatico,
sono solo nella fase ideativa e siamo proprio noi, “Disarmisti esigenti”, i pionieri della loro
elaborazione. Sottolineiamo che la prospettata abolizione giuridica degli ordigni nucleari
(bisogna aspettare 50 ratifiche prima dell'entrata in vigore del TPAN) sembra, con la loro
“ssttiiggmmaattiizzzzaazziioonnee”, produrre da subito effetti positivi a vali livelli, ad esempio le scelte di
disinvestimento!nell'industria nucleare di grandi fondi pensione e di alcune banche, come ci
riferisce il bollettino di marzo di Reaching Critical Will, il progetto della WILPF focalizzato sul
disarmo. Ma, ad essere realistici, si tratta di eccezioni alla regola in una situazione
caratterizzata purtroppo dal rilancio massiccio delle spese militari e nucleari (non solo da
parte americana!) e dall'aggravamento di tutti i conflitti che insanguinano il Pianeta.
(Continua)

PPRREEFFAAZZIIOONNEE

AALLEEXX  ZZAANNOOTTEELLLLII

FERMIAMO I SIGNORI DELLA GUERRA CHE PUO’ DEGENERARE IN GUERRA NUCLEARE

!

Trovo vergognosa l’indifferenza con cui noi assistiamo a una ‘guerra mondiale a pezzetti’,
come con straordinaria lucidità la definisce Papa Francesco, le cui
sanguinose!manifestazioni e convulsioni locali più esplosive, dal Medio Oriente, all’Asia
(crisi coreana), all’ Europa (e all’Africa!), alimentate da una corsa agli armamenti in pieno
rilancio, aggravano una sempre più incombente minaccia nucleare globale. (Continua)
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IN PERICOLO

!

Celebriamo, dal luglio 2017, la svolta storica del Trattato di proibizione delle armi nucleari,
un risultato fondamentale per le speranze di sopravvivenza dell'intera Umanità che solo
qualche anno fa sarebbe sembrato impossibile e che è dovuto all'impegno sistematico e
coordinato delle reti internazionali della nonviolenza, riconosciuto dal Premio Nobel per la
pace attribuito ad ICAN (International Campaign to abolish nuclear weapons).

Anche dall'Italia, promuovendo iniziative di mobilitazione ed esercitando una metodica
attività di lobbying sui parlamentari, i “Disarmisti esigenti”, che abbiamo promosso da
incaricati di PeaceLink, hanno dato un contributo fattivo al raggiungimento dell'obiettivo.
(Continua)

!

MOSAICO DI PACE - Libro di Alfonso Navarra e Laura Tussi

VViittttoorriioo  AAggnnoolleettttoo  --  RReecceennssiioonnee  aall  lliibbrroo  ""AAnnttiiffaasscciissmmoo  ee  NNoonnvviioolleennzzaa""

Prefazione di Adelmo Cervi

Contributi di Fabrizio Cracolici e Alessandro Marescotti

Recensione di Vittorio Agnoletto
Mimesis Edizioni

!

Un libro Antifascismo e Nonviolenza, di Alfonso Navarra e Laura Tussi, che si sforza di
rintracciare i tanti fili che ancora oggi!collegano strettamente la Resistenza con gli attuali
ideali di pace, libertà, ambiente, economia alternativa,!giustizia sociale.

Il testo - con la prefazione di Adelmo Cervi e i contributi di Fabrizio Cracolici e Alessandro
Marescotti - ci ricorda che il “sogno” di molti partigiani antifascisti era certamente la
sconfitta della dittatura, ma anche porre la guerra fuori dalla Storia. Una volta per tutte.

I contributi di tutti gli autori mostrano invece come in varie e continue occasioni le scelte
praticate dagli Stati siano andate in ben altra direzione e tutt’oggi "attentano alla vita
dell'unica famiglia umana".

I ragionamenti proposti, ben articolati e approfonditi, si muovono in una logica globale
perché nel mondo attuale lo sguardo e la comprensione dei fenomeni non possono che
essere universali; allo stesso tempo forte è l’insistenza sulla necessità di interventi
"locali",!con le radici ben affondate nelle dimensioni “territoriali”; unica garanzia per
percorsi partecipati e condivisi.

Ma la Storia umana non segue un percorso lineare e raramente, e comunque per brevi,
brevissimi tratti, può forse coincidere con i nostri sogni.

Le contraddizioni da affrontare sono tante: la Resistenza è stata anche lotta, scontro e uso
della forza. Un mondo nonviolento per molti era l’obiettivo, ma l’uso della forza per
sconfiggere il nazifascismo è stato necessario. E con questo è necessario confrontarsi.
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Un mare di Conflitti
21 settembre 2018 - Laura Tussi

CONVEGNO a Palermo

Mediterraneo, Nonviolenza, Pace

 

Convegno a Palermo
Chiudi

Sabato  29  Settembre  2018,  Sala
delle  Lapidi  Palazzo  delle  Aquile,
Palermo ore 9,00

Un mare di Conflitti

Introduzione:  Francesco Lo Cascio,
portavoce della Consulta per la Pace,
la  Nonviolenza,  i  diritti  umani,  il
disarmo

Il  caso  SOS  Mediterranée  e  gli
interventi  in  area  SAR:  Valeria
Calandra, Antonio Mazzeo

Proposta  di  Pace  per  la  Siria,
Volontari Operazione Colomba

L'intervento nonviolento in area di
crisi, Gianmarco Pisa (IPRI)

ICE Welcoming Europe: Gianfranco
Schiavone,  Asgi  -  Lorenzo  Tondo,
The Guardian

Mezza luna Rossa Palestinese, Bassam Al Zawaideh

Freedom Flottilla Coalition (gruppo di appoggio) Zaher Darwish

Collegamenti: Elly Schlein, Commissione per lo sviluppo parlamento europeo

 

Sabato 29 Settembre 2018, Sala delle Lapidi Palazzo delle Aquile, Palermo ore 16.00
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Mediterraneo Denuclearizzato:  iniziative ICAN, Disarmisti Esigenti, Wilpf, Senzatomica, Peace
boat, Barcellona

Iniziative per i Porti Denuclearizzati, Alessandro Capuzzo

Collegamenti: Zizzo Bonaventura, legale di Turi Vaccaro - Laura Tussi, PeaceLink

 

Lunedì 1 Ottobre 2018, Fonderia Oretea ore 16.00

Mutamento Climatico e Minaccia Nucleare: Silvestrini, Direttore Scientifico Kyoto Club - Alfonso
Navarra, Disarmisti Esigenti

 

Martedì 2 Ottobre 2018, Villa Niscemi, ore 17.00 

Seduta della Consulta della Pace

Il Progetto delle Ambasciate di Pace: Francesco Lo Cascio, Alfonso Navarra, Carla Biavati (IPRI)

Concluderà Leoluca Orlando Sindaco della Città di Palermo

 

La follia del nucleare, Nuova Edizione Mimesis con prefazione di Alex Zanotelli

Contributi di

Mario  Agostinelli,  Virginio  Bettini,  Giuseppe  Bruzzone,  Luigi  Cadelli,  Fabrizio  Cracolici,
Michele  Di  Paolantonio,  Giuseppe  Farinella,  Giuseppe  Marazzi,  Alessandro  Marescotti,
Roberto Meregalli, Luigi Mosca, Alfonso Navarra, Giovanna Pagani, Fabio Strazzeri, Laura
Tussi, Alex Zanotelli

 

PRESENTAZIONE

ALFONSO NAVARRA,

MARIO AGOSTINELLI, LUIGI MOSCA

A più di 70 anni dai bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki, a 32 anni dalla catastrofe di
Chernobyl, a 7 anni da quella di Fukushima e dal referendum popolare svoltosi in Italia subito dopo
il disastro giapponese, tanto gli armamenti nucleari come i reattori nucleari sono tutt’ora in fase di
netto  sviluppo  e  modernizzazione,  nonostante  alcune  riduzioni  degli  arsenali  militari  ed  alcuni
insuccessi soprattutto nel settore del nucleare civile. E’ vero che il 7 luglio 2017 abbiamo avuto la
svolta  storica  del  Trattato  di  Proibizione  delle  Armi  Nucleari  –  TPAN,  caratterizzata  anche  dal
riconoscimento  del  ruolo  della  società  civile  con  il  premio  Nobel  conferito  alla  Rete  ICAN
(International  campaign to  abolish  nuclear  weapons),  una coalizione di  circa  500 organizzazioni
diffuse in oltre 100 Paesi, di cui gli scriventi sono membri. Ma è altrettanto vero che una nuova
“guerra fredda” sembra profilarsi all’orizzonte ed il rischio di conflitto nucleare, tra tensioni crescenti
nelle aree “calde” del mondo, comincia a riaffacciarsi persino nella consapevolezza pubblica, grazie
al clamore mediatico suscitato dalla spettacolarizzata crisi coreana. Il “percorso umanitario” verso il
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disarmo nucleare, sfociato nel TPAN, sembra aver rallentato la sua spinta propulsiva e nuovi percorsi
complementari, in particolare l’integrazione nel percorso di Parigi per il contrasto al cambiamento
climatico, sono solo nella fase ideativa e siamo proprio noi, “Disarmisti esigenti”, i pionieri della loro
elaborazione. Sottolineiamo che la prospettata abolizione giuridica degli ordigni nucleari (bisogna
aspettare 50 ratifiche prima dell'entrata in vigore del TPAN) sembra, con la loro “stigmatizzazione”,
produrre da subito effetti positivi a vali livelli, ad esempio le scelte di disinvestimento  nell'industria
nucleare di grandi fondi pensione e di alcune banche, come ci riferisce il  bollettino di marzo di
Reaching Critical Will, il progetto della WILPF focalizzato sul disarmo. Ma, ad essere realistici, si
tratta di eccezioni alla regola in una situazione caratterizzata purtroppo dal rilancio massiccio delle
spese militari e nucleari (non solo da parte americana!) e dall'aggravamento di tutti i conflitti che
insanguinano il Pianeta. (Continua)

PREFAZIONE

ALEX ZANOTELLI

FERMIAMO  I  SIGNORI  DELLA  GUERRA  CHE  PUO’  DEGENERARE  IN  GUERRA
NUCLEARE

 

Trovo vergognosa l’indifferenza con cui noi assistiamo a una ‘guerra mondiale a pezzetti’, come con
straordinaria lucidità la definisce Papa Francesco, le cui sanguinose    manifestazioni e convulsioni
locali più esplosive, dal Medio Oriente, all’Asia (crisi coreana), all’ Europa (e all’Africa!), alimentate
da  una  corsa  agli  armamenti  in  pieno rilancio,  aggravano una  sempre  più  incombente  minaccia
nucleare globale. (Continua)

INTRODUZIONE

FABRIZIO CRACOLICI E LAURA TUSSI

RIFLESSIONI DI DISARMISTI E ANTIFASCISTI SULLA NONVIOLENZA EFFICACE IN UN
MONDO IN PERICOLO

 

Celebriamo,  dal  luglio  2017,  la  svolta  storica  del  Trattato di  proibizione delle  armi nucleari,  un
risultato fondamentale per le speranze di sopravvivenza dell'intera Umanità che solo qualche anno fa
sarebbe  sembrato  impossibile  e  che  è  dovuto  all'impegno  sistematico  e  coordinato  delle  reti
internazionali  della  nonviolenza,  riconosciuto  dal  Premio  Nobel  per  la  pace  attribuito  ad  ICAN
(International Campaign to abolish nuclear weapons).

Anche dall'Italia, promuovendo iniziative di mobilitazione ed esercitando una metodica attività di
lobbying sui parlamentari, i “Disarmisti esigenti”, che abbiamo promosso da incaricati di PeaceLink,
hanno dato un contributo fattivo al raggiungimento dell'obiettivo. (Continua)

 

MOSAICO DI PACE - Libro di Alfonso Navarra e Laura Tussi

Vittorio Agnoletto - Recensione al libro "Antifascismo e Nonviolenza"

Prefazione di Adelmo Cervi
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Contributi di Fabrizio Cracolici e Alessandro Marescotti

Recensione di Vittorio Agnoletto
Mimesis Edizioni

 

Un libro Antifascismo e Nonviolenza, di Alfonso Navarra e Laura Tussi, che si sforza di rintracciare
i tanti fili che ancora oggi  collegano strettamente la Resistenza con gli attuali ideali di pace, libertà,
ambiente, economia alternativa, giustizia sociale.

Il  testo  -  con  la  prefazione  di  Adelmo  Cervi  e  i  contributi  di  Fabrizio  Cracolici  e  Alessandro
Marescotti - ci ricorda che il “sogno” di molti partigiani antifascisti era certamente la sconfitta della
dittatura, ma anche porre la guerra fuori dalla Storia. Una volta per tutte.

I contributi di tutti gli autori mostrano invece come in varie e continue occasioni le scelte praticate
dagli  Stati  siano andate  in  ben altra  direzione e  tutt’oggi  "attentano alla  vita  dell'unica  famiglia
umana".

I ragionamenti proposti, ben articolati e approfonditi, si muovono in una logica globale perché nel
mondo attuale lo sguardo e la comprensione dei fenomeni non possono che essere universali; allo
stesso tempo forte è l’insistenza sulla necessità di interventi "locali", con le radici ben affondate nelle
dimensioni “territoriali”; unica garanzia per percorsi partecipati e condivisi.

Ma la Storia umana non segue un percorso lineare e raramente, e comunque per brevi, brevissimi
tratti, può forse coincidere con i nostri sogni.

Le contraddizioni da affrontare sono tante: la Resistenza è stata anche lotta, scontro e uso della forza.
Un mondo nonviolento per molti era l’obiettivo, ma l’uso della forza per sconfiggere il nazifascismo
è stato necessario. E con questo è necessario confrontarsi.

Vittorio Agnoletto
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