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TREGUA OLIMPICA: E’ NECESSARIO IL DIALOGO FRA I PAESI
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Braghero, presidente di "Peace Weaves":"Le future Olimpiadi siano ponte di pace"

L’associazione onlus “PeaceWaves” (www.treguaolimpica.peacewaves.org/lignano2005),
presente a Lignano in questi giorni di Gare olimpiche della Gioventù europea per
promuovere il progetto “Tregua Olimpica: una sfida per lo sport, un’opportunità per la
pace”, da cinque anni lavora sul territorio italiano per una migliore acquisizione dello
spirito olimpico e per la sua trasformazione in concrete azioni di cessazione dei conflitti.
PeaceWaves opera attraverso mirate campagne di sensibilizzazione e azioni di apertura
rivolte ai giovani e alla cittadinanza intera affinché, mediante la discussione pubblica, la
Tregua Olimpica venga diffusa e si sostengano concretamente i diritti umani e le pari
opportunità
all’interno
di
una
visione
interculturale.
“Ora più che mai c’è bisogno di fermarsi a riflettere – dichiara Braghero, poco dopo aver
appreso le tragiche notizie che hanno insanguinato Londra - sul significato più profondo
della Tregua. Questa si deve intendere come azione che parta dal basso, dalle realtà
che operano nei territori della città, realizzando progetti a livello locale, nazionale ed
internazionale.
I fatti di oggi – continua - sono tragici e sarebbe facile lasciarsi trascinare dall’emotività
e rispondere chiudendosi in se stessi e al dialogo con gli altri. Ma sono solo lo scambio
di opinioni e il confronto le modalità attraverso cui si deve procedere per conquistare la
pace”.
Braghero ha voluto commentare nello specifico i fatti di oggi: “ Non credo siano
riconducibili – ha spiegato – alla vittoria di Londra come capitale delle Olimpiadi del
2012. Forse, se una relazione ci deve essere, bisognerebbe cercarla nel G8 in Scozia. In
ogni caso, al di là di ogni connessione che potrebbe essere del tutto casuale o errata,
credo che gli attentati di oggi, proprio in quanto così disastrosi e fatali a molti
innocenti,
siano
stati
preparati
da
lungo
tempo”.
Il presidente di PeaceWaves ha poi voluto fare il punto sulle possibili strategie da
adottare per arrivare ad una cessazione dei conflitti e alla conquista della pace.
“Londra, e più in generale l’Europa, – ha commentato - deve procedere verso i Giochi di
Torino e di Pechino cogliendo l’occasione per riflettere su temi importanti quali il valore
educativo e l’importanza della diffusione della Tregua, che deve essere intesa e “messa
in moto” mediante campagne di sensibilizzazione, dibattiti, incontri di tutti i Paesi Solo
mediante
i
fatti
si
può
procedere
a
risolvere
i
conflitti”.
“Il nostro obiettivo – ha concluso il presidente di PeaceWaves - deve essere quello di
sfruttare tutti i canali possibili per dialogare fra Paesi e per isolare così il terrorismo.
Solo così si sconfiggeranno i terroristi e gli attentati non avranno modo di insanguinare
il
pianeta”.
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OLYMPIC TRUCE: DIALOGUE BETWEEN COUNTRIES IS NECESSARY
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Braghero, president of "Peace Weaves": "The future Olympic Games as bridge to peace”

The
no
profit
organization
“PeaceWaves”
(www.treguaolimpica.peacewaves.org/lignano2005), is present in Lignano at the
European Youth Olympic Festival to promote the project “Olympic Truce: a challenge for
sport, an opportunity for peace” and it has been working for five years in Italy to
improve
the
Olympic
spirit
and
to
use
it
to
stop
the
conflicts.
PeaceWaves works by means of awareness and open-mindedness campaigns for the
young and the citizens, to spread the Olympic Truce and to concretely support the
human
rights
and
the
equal
opportunities
in
an
intercultural
view.
“Now more than ever we need to stop and think –said Borghiero after the tragic news
that steeped London in blood- about the deepest meaning of the Truce that needs to
start from the local levels by means of local, national and international projects.
Today’s events -he added- are tragic and it could be easy to get influenced by emotions
and to become withdrawn, but we need discussions and comparison to gain peace”.
Braghere wanted to talk especially about today’s events: “I don’t think they depend on
the victory of London to host the 2012 Olympic Games -he added- Maybe they could
depend on the G8 in Scotland. Anyway, since they were disastrous and fatal for many
innocent
victims,
I
think
they
have
been
planned
since
long
time”.
PeaceWaves’ president talked also about the possible strategies to stop the conflicts and
gain
peace.
“London, and more precisely Europe –he said- needs to think about the Games of Turin
and Beijing and about important values as education and the Truce diffusion that need to
be understood and based on awareness campaigns, discussions, meetings of all
countries.
Only
this
could
help
to
resolve
conflicts”.
“Our purpose -concluded PeaceWaves’ president- is to use every possible communication
channel for the dialogue between countries in order to isolate terrorism. That is the only
way to defeat terrorism and attacks".

