NOI SIRIANI
La Proposta di Pace dei profughi
- Alle Associazioni interessate.
Come Operazione Colomba viviamo dal 2014 in un campo profughi nel nord Libano, e da un anno
abbiamo avviato un processo dal basso di stesura di una Proposta di Pace per la Siria, documento
che porta le voci, i desideri e le richieste dei rifugiati per ciò che riguarda il futuro del loro Paese e i
Diritti dei suoi cittadini.
I prossimi mesi daranno cruciali per spingere questo documento ai più alti livelli istituzionali
possibili:
 il 20 Giugno 2017 si è tenuta una Conferenza Stampa a Roma, presso la Camera dei
Deputati, di presentazione e lancio dell'iniziativa;
 attualmente stiamo lavorando per far partecipare alcuni siriani profughi ad una delle
audizioni pubbliche presso il Parlamento Europeo.
La guerra in Siria si è combattuta prevalentemente sulla pelle dei civili... BASTA!
Ora, ai civili siriani, deve essere dato il Diritto di rappresentanza e di parola in ogni sede
preposta alla discussione sul futuro del loro Paese.
Si tratta di un gesto di giustizia e di dignità non più rinviabile!

Chiediamo pertanto, a chiunque fosse interessato a far parte di questa iniziativa,
di inviare una mail di adesione a: operazionecolomba.ls@apg23.org
Vi invitiamo, inoltre, a promuovere e diffondere la Proposta di Pace a tutti i vostri contatti e a
coinvolgervi nelle forme che riterrete più opportune: organizzando incontri pubblici, sostenendo la
presenza di Operazione Colomba con i profughi in Libano o le famiglie siriane accolte in Italia.
Un sentito grazie con la speranza di incontrarci lungo il cammino.
Chi fa la guerra ha dalla sua la forza delle armi, dei soldi che servono per comprarle e della
violenza. Chi vuole costruire una pace diversa da quella imposta dai bombardamenti e dalle
uccisioni ha a disposizione la forza della solidarietà, la tenacia nell'affermare idee nuove ed aprire
strade di cambiamento: un amore che diventa proposta politica, più forte della paura.
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