Svuotare gli arsenali, costruire la pace
Anno secondo
Invito per un nuovo incontro
Dear friend, I write you…
Caro amico, ti scrivo …
Così scriveva Albert Einstein il 22 gennaio 1947, quando, eletto Presidente dell’Emergency
Committee of Atomic Scientists (ECAS), propose un’alleanza organica tra scienziati e cittadini per
promuovere il disarmo nucleare.
Così scrivevamo noi, lo scorso anno per invitare le donne, gli uomini, le organizzazioni alla
prima edizione di Svuotare gli arsenali, costruire la pace per una rinnovata proposta di alleanza tra
scienza e società per raggiungere l’obiettivo indicato da Sandro Pertini: svuotare gli arsenali,
bandire la guerra e costruire la pace.
Anche quest’anno vogliamo iniziare con il medesimo incipit.
Dear friend, I write you…
Caro amico, ti scrivo per invitarti alla Città della Scienza a Napoli i prossimi 21 e 22 aprile e
discutere davanti e con una moltitudine di giovani studenti, cittadini del mondo di oggi e di domani,
insieme a rappresentanti di altre istituzioni, fondazioni, organizzazioni non governative, gruppi e
singole persone che operano in Italia, che sono disponibili a mettersi in rete, che hanno un comune
obiettivo – la pace – e usano un mezzo per raggiungerlo: la conoscenza, scientifica e non.
Il titolo, quest’anno è:

Nuovi scenari geopolitici e nuovi problemi di sicurezza internazionale
I temi:
-

Le relazioni internazionali nell’era Trump
I rischi di guerra nucleare e le prospettive di disarmo
Il bando delle armi autonome
Il bando della guerra

L’incontro inizierà la mattina di venerdì 21 aprile e si concluderà a ora di pranzo sabato 22
aprile. Avremo sei relazioni di 40 minuti e di ampie discussioni.
Sono possibili per tutti i partecipanti prenotazioni o inviti per interventi di 5 minuti.
A breve ti faremo avere il programma completo con i sei relatori e i titoli delle loro
relazioni.
Si concluderà con la stesura di un programma di azioni comuni.
Sono certo che sarai dei nostri.
Attendo un tuo cortese cenno di adesione, con l’indicazione delle persone che
parteciperanno.
Fraterni saluti,
Pietro Greco
Città della Scienza

