Crisi in Libia, da Siracusa messaggio di pace all’Europa e al mondo
Si è svolta presso la Sala Paolo Borsellino di Palazzo Vermexio , a Siracusa, la Conferenza Stampa di presentazione del Seminario “Crisi in Libia,
le donne libiche per un network di pace”, in programma il 15 e 16 aprile
presso l’Isisc, e parte del progetto “La partecipazione delle donne libiche
al processo di pacificazione e ricostruzione del paese”, promosso e organizzato da MINERVA col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale.
A portare i saluti istituzionali Francesco Italia, Vice sindaco di Siracusa,
che in apertura ha voluto sottolineare il ruolo della città come megafono di
un messaggio di pace che arrivi all’Europa e al mondo: “Siamo felici e orgogliosi di ospitare questo evento che ci consente di recuperare la città di
Siracusa a città simbolo di integrazione, pace e coesistenza tra popoli e
culture, come da sempre nella nostra storia. Il cambiamento viaggia sulla
pelle delle persone, in questo caso, il cambiamento può e deve passare sulla pelle di queste donne che da Siracusa stanno lanciando all’Europa e al
mondo un messaggio di pace e dialogo, nonostante le difficoltà”.
Le 9 donne libiche, parlamentari e rappresentanti di associazioni e forum
della società civile, che nel corso della due-giorni di Seminario daranno
vita ad un dibattito per contribuire al processo di pace nazionale, hanno
preso la parola testimoniando l’amicizia tra Italia e Libia. come ha voluto
sottolineare Amal Altahir El Haj, ex-candidata a primo ministro in Libia: “L’Italia e la Libia sono da sempre paesi amici, occorre lavorare insieme al fine di rafforzare sempre di più una partnership che possa dare
fiducia in un momento in cui la Libia è ferita e ha bisogno di superare le
divisioni, specie per garantire un futuro ai nostri giovani che devono la-

sciare le armi e armarsi solamente della speranza per un futuro di pace
che deve essere possibile e concreto”
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