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Per una Pace Giusta in Medioriente: comincia un percorso di
amicizia tra il Comune di Cerveteri e la Palestina, per il sostegno al
popolo palestinese.
Ieri, domenica 21 aprile, si è tenuto a Cerveteri il Convegno "Per una Giusta Pace in
Medioriente", promosso dall’Amministrazione comunale di Cerveteri in collaborazione con
la Comunità del mondo arabo in Italia con grande successo di contenuti ,di messaggi di
dialogo e di pace apprezzato molto dai numerosi partecipanti di cittadini italiani ,arabi e di
origine straniera di cerveteri e Roma e Provincia . È intervenuta come ospite d’eccezione
Haneen Zoabi, prima donna palestinese eletta nel parlamento israeliano. L’On. Zoabi,
esprimendo riconoscenza verso le realtà che sostengono la causa palestinese, ha spiegato
l’insopportabile ingiustizia dell’occupazione militare israeliana: “Se esiste l’occupazione,
automaticamente ci sono gli occupanti e gli occupati che lottano tra loro. E la pace non
arriverà mai”.
Alle parole della Zoabi fanno eco quelle dell’Amministrazione comunale di Cerveteri:
“Non si può legittimare una politica repressiva che di fatto limita i diritti civili e politici e
contrasta col principio di autodeterminazione di ogni popolo – ha detto Federica Battafarano,
Vicepresidente del Consiglio comunale di Cerveteri, che ha coordinato la realizzazione del
convegno – Bisogna riconoscere gli stessi diritti a tutti. I diritti umani sono universali e vanno
sempre tutelati. È necessario che anche le Istituzioni locali e le Forze politiche italiane si
occupino in maniera seria di come costruire percorsi di pace. Dobbiamo scongiurare il rischio
di allontanarci dalla realtà”.
Per confermare il sostegno alla causa palestinese il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci,
ha dichiarato l’intenzione dell’Amministrazione realizzare un gemellaggio tra Cerveteri e
un villaggio palestinese: “Molte città e villaggi palestinesi oggi non sono riconosciuti dalle
autorità israeliane, e in alcuni casi neppure figurano sulle mappe geografiche. Noi vogliamo
stringere un gemellaggio proprio con una di queste città, perché nella collaborazione con le
Istituzioni palestinesi portiamo avanti il riconoscimento dello Stato Palestinese”.
Nel corso del Convegno il presidente della comunità palestinese di Roma e del Lazio,
Ashour Salameh, ha richiamato i valori fondamentali che devono unire tutti i popoli, come la
fratellanza, l’accettazione attiva del prossimo, l’amore, la pace. È fondamentale la solidarietà
e la sensibilizzazione su queste tematiche sia a livello nazionale che locale.
Foad Aodi, presidente della comunità araba in Italia e fondatore del movimento Uniti
per Unire, ha lanciato un importante appello: “auspichiamo l'impegno di tutti affinché si
realizzi una pace giusta in Terra Santa, con due stati e due popoli e che i politici italiani si
impegnano maggiormente finche' l'Italia abbia un ruolo di primo piano nei nostri paesi e di
promuovere iniziative a favore del processo di pace e della cooperazione internazionale .
Chiedo al Comune di Cerveteri di intraprendere iniziative di solidarietà e aiuto umanitario”.
Il Sindaco di Cerveteri ha già confermato il completo impegno ad intraprendere da subito
iniziative in questo senso in collaborazione con la co-mai .

