
Comunicato stampa 

 

IT’S NOT ENOUGH. Fermare l’occupazione non basta. 

GIORNATA ONU per i diritti del popolo palestinese 
 
L'evento internazionale che SABATO 26 Novembre porterà a Zugliano di Udine esperti e 

rappresentanti di istituzioni e realtà locali, storici e opinionisti internazionali, avrà non solo 

questo titolo evocativo e forte ma anche innumerevoli collegamenti con gli ambiti geopolitici e 

culturali che da anni identificano questo evento nazionale come uno dei più rilevanti in merito al 

medioriente. Il meeting è promosso anche quest'anno da Pax Christi Italia per la Campagna Ponti e 

non Muri attraverso un Comitato aperto alle più diverse realtà italiane che tengono vivo l’appello 

alla pace nella giustizia per il popolo palestinese.  

 

La GIORNATA ONU 2016 si terrà a ZUGLIANO di UDINE Sabato 26 novembre, presso il 

Centro Balducci, a partire dalle 9.30.  

 

Sono prima di tutto le Nazioni Unite a voler celebrare in tutto il mondo la Giornata Mondiale 

di Solidarietà con il popolo palestinese per ricordare, e soprattutto denunciare, il dramma di milioni 

di persone che vivono sulla loro terra che non è uno Stato,  che sono sotto occupazione militare da 

decenni, che vedono quotidianamente calpestati i loro diritti e la loro dignità.  

 

Quest'anno, alla presenza del grande storico israeliano ILAN PAPPE’ si aggiungeranno i 

contributi di SUHAIR AL QARRA, SAMI ADWAN, UGO TRAMBALLI oltre alle proposte 

culturali e artistiche a cura di Marko Korosek e Wasim Dahmash e a contributi dal vasto 

campo della società civile per la Palestina. 

 

L'evento nazionale ha l'obiettivo di tenere viva la consapevolezza della grave violazione dei 

diritti umani nel perdurare della totale inadempienza delle indicazioni fornite dalle istituzioni 

internazionali, di dare voce sia alla rete di realtà che sostengono la causa della giustizia e di 

appoggiare le diverse forme di resistenza nonviolenta, che forse sono oggi l'unica speranza per una 

pace giusta a partire dalla fine della colonizzazione dei Territori palestinesi occupati. 

 

 

Lo Staff nazionale per il Comitato organizzatore, 

22 novembre 2016 
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