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INAUGURAZIONE 
ALLA CAMERA 
DEI DEPUTATI DELLA 

IAPP
International Association of Parliamentarians for Peace
Forum Internazionale dei Parlamentari per la Pace

Alla conferenza stampa del mattino, moderata da 
Agostino Formichella, hanno partecipato i depu-
tati Eleonora Bechis (AL), Roberto Rampi (PD), 
Albertina Soliani e Gerardo Giovagnoli (Repub-

blica di San Marino) insieme a Jacques Marion (Vice presidente 
UPF Europa) ed Antonio Stango (Presidente LIDU).
Marion ha annunciato che “a breve partiranno dei tavoli di lavo-
ro internazionali su questioni calde quali l’estremismo e la radicalizza-
zione” al fine di trovare soluzioni locali integrate che possano 
portare soluzioni globali. “L’appuntamento di oggi è in controten-
denza, poiché la IAPP ha deciso di credere nella politica, quando gli altri 
hanno smesso di crederci” ha affermato invece l’On. Rampi nel 
suo intervento, mentre l’On. Giovagnoli ha parlato di “un’aria 
di dignità e rispetto” riferendosi all’armonia che si respira durante 
gli incontri internazionali del forum e all’importanza di prose-
guire in altre iniziative.
Il convegno del pomeriggio è stato aperto dal presidente della 
UPF Italia, Carlo Zonato, che ha affermato che l’Italia è stata e 
può essere un ponte di pace nel Mediterraneo. 
Elisabetta Nistri, presidente della Federazione delle Donne 
per la Pace nel Mondo (WFWP), ha ricordato il ruolo delle don-
ne nel costruire collaborazioni tra le varie componenti della so-
cietà. La WFWP sarà impegnata a Lisbona nel mese di novem-
bre in una conferenza sul tema della risoluzione dei conflitti.
L’On. Roberto Rampi ha ricordato che, dopo le esperienze 
di Londra, Seul, Gerusalemme e Vienna, tocca a Roma essere 
al centro di questo cammino cosmopolita e transnazionale di 
convinti pacificatori e costruttori di Pace. Bisogna ridare valo-
re al ruolo storico di questo Paese e della cultura mediterranea 
come luogo di incontro tra etnie e religioni differenti, facendo 
tesoro della necessità di uno sviluppo più armonico e respon-
sabile, più diffuso, di un’ecologia per il pianeta, dell’ambiente e 

delle persone che valorizzi le differenze, senza omologazioni e 
sopraffazioni. Questo il nostro impegno.
L’ex senatrice Albertina Soliani, e madrina della IAPP, ha 
messo enfasi sul ruolo dei parlamentari: “I Parlamenti e i Parla-
mentari rappresentano i popoli. I Parlamentari rappresentano quel grande 
deposito di aspirazione alla pace che i popoli si augurano... e dopo secoli 
di tragedie dell’umanità questo resta un grande patrimonio, oggi. Credo che 
i Parlamenti e soprattutto i Parlamentari, se si riuniscono ben oltre la di-
mensione della loro nazione, possono far camminare questa aspirazione alla 
pace, che non sempre le condizioni storiche, gli interessi in campo e anche le 
dinamiche di governo possono conseguire. È come se le aspirazioni profonde 
che sono negli animi degli esseri umani possono confluire in un unico obiettivo. 
In sostanza bisogna delineare l’obiettivo che va ben al di là delle difficoltà 
presenti”. Per loro natura, sostiene la Sen. Soliani, i parlamentari 
sono gli intermediari posti tra la società civile e i governi. Questo 
è il senso dell’incontro di oggi, nell’inaugurazione della IAPP. La 
diplomazia parlamentare può prospettare soluzioni non sempre 
nella possibilità dei go-
verni. La diplomazia 
parlamentare e civile 
può e deve orientare la 
diplomazia degli Stati.
L’On. Eleonora Be-
chis, in relazione alla 
propria adesione alla 
IAPP, ha rinnovato il 
suo “impegno in difesa del-
la famiglia poiché contiene 
tutti gli elementi necessari 
alla costruzione della pace”; 
durante l’intervento ha 
citato inoltre la nascita 
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di Giorgio Gasperoni

Anche in Italia, presso la Camera dei Deputati, è stata presentata la IAPP, 
fondata il 15 febbraio 2016 a Seul da 150 Parlamentari provenienti da 41 
nazioni diverse. Promossa e sostenuta dalla Universal Peace Federation, la 
presentazione di oggi fa parte di uno dei tanti appuntamenti che si stanno 
svolgendo nelle opportune sedi istituzionali del mondo, come in Zambia, 
Nepal, Costa Rica, Paraguay, Giappone, Stati Uniti e Inghilterra (elenco 
completo a pag. 7). I prossimi appuntamenti saranno in Slovenia, Albania 
e al Parlamento Europeo.



dell’associazione “Binario 9 e trequarti” che 
si occuperà di difesa dei minori senza di-
scriminazione alcuna. L’Europarlamentare 
Flavio Zanonato, non potendo essere 
presente, ha inviato un suo messaggio vi-
deo, congratulandosi per l’iniziativa estre-
mamente importante portata avanti dalla 
UPF insieme ai parlamentari di tutto il 
mondo. L’On. Zanonato è il promotore 
della presentazione del progetto IAPP al 
Parlamento Europeo il prossimo 5 dicem-
bre a Bruxelles. L’On. Gerardo Giova-
gnoli, mettendo enfasi sul ruolo dei Parla-
mentari, ad esempio ha ricordato che oggi 
siamo di fronte a due rischi globali: la di-
struzione nucleare e il cambiamento clima-
tico. “Questo luogo ci permette di essere noi stes-

si. Quando ritorniamo alle nostre case politiche 
rischiamo di non esserlo fino in fondo. Il tentativo 
della UPF è veramente meritevole”.
Ex parlamentare e giornalista marocchina, 
l’On. Souad Sbai ha voluto sottolineare 
che prima di parlare di pace bisogna risol-
vere i conflitti. Al momento il Mediter-
raneo offre squarci di guerre e profonde 
ingiustizie. In questi ultimi anni abbiamo 
sentito parlare della guerra in Siria mentre 
di luoghi come l’Algeria o l’Armenia non 
se ne parla, nonostante le tante ingiustizie.
L’On Luigi Lacquaniti, aderente al Mo-
vimento Democratico, è impegnato sul 
fronte della libertà religiosa. Il suo impegno 
per la pace lo vede coinvolto in vari ambi-
ti, quali la Commissione della Difesa e la 
Commissione d’inchiesta sull’Uranio im-
poverito. L’impegno per la libertà religiosa 
è una parte importante del suo impegno 
politico. Ci sono aree regionali in Italia che 
hanno cercato di limitare tale libertà. Le 
leggi che si occupano di libertà religiosa ri-
salgono al 1929, durante il periodo fascista. 
“Parlando di pace, dobbiamo tenere presente che si 
concretizzerà quando avremo un’effettiva giustizia 
sociale. Quando ci sarà un vero dialogo fra le culture. 
Il terrorismo colpisce soprattutto chi cerca il dialogo. 
Anche in Italia, sviluppando il dialogo sulla libertà 
religiosa, possiamo arrivare a promuovere concreta-
mente la pace”. Sempre introdotto da Carlo 
Zonato, è stato dato spazio all’intervento 

del dott. Otsuka, direttore della UPF Eu-
ropa, Eurasia e Medio Oriente, da sempre 
impegnato in progetti per la riunificazione 
della Corea. Dopo aver salutato e ringrazia-
to i presenti, il dott. Otsuka ha introdotto 
l’UPF e le sue attività, sottolineando come 
questa si basi sulla cooperazione interna-
zionale, interetnica ed interreligiosa, con in 
mente il concetto di un’unica famiglia glo-
bale con al centro Dio. Il dott. Otsuka si 
è inoltre soffermato sul bisogno di chiarire 
il concetto di pace basandosi su dei valori 
universalmente condivisi, mentre, al giorno 
d’oggi, questo concetto porta più spesso 
conflitti che risoluzioni. Ha portato come 
esempio il Rev. dott. Sun Myung Moon e 
sua moglie dott.ssa Hak Ja Han, fondatori 
della UPF, che hanno vissuto la loro vita 
applicando un semplice principio: vivere 
per il bene degli altri. Per concludere, il dott. 
Otsuka ha sottolineato il ruolo importante 
dei parlamentari e dei politici nella costru-
zione di un mondo di pace e ha ringraziato 
i presenti per l’ascolto e il supporto.

La prima sessione si è conclusa 
con la sottoscrizione della 
risoluzione della IAPP da parte 
dei Parlamentari e del pubblico 
presente.
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Seconda sessione

La seconda parte è stata introdotta da Maria Ga-
briella Mieli (Vicepresidente WFWP Italia), con 
il contributo di esperti in varie aree. Il dott. Anto-
nio Stango, presidente della Lega Italiana dei Dirit-

ti dell’Uomo (LIDU) è intervenuto con un discorso dal titolo 
“Rapporto tra Diritti Umani e Pace”.
Il dott. Stango è attivo nel campo dei diritti umani da 35 anni, e 
da tempo collabora con la UPF. 
Per citare un esempio di rapporto tra diritti umani e pace, il re-
latore ha fatto riferimento allo “Spirito di Helsinki” e ai relativi 
accordi presi alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione 
in Europa (OSCE), ribadendo come per garantire e costruire 
fiducia reciproca e cooperazione tra nazioni, il rispetto dei di-
ritti umani sia fondamentale. 

“È inoltre importante costruire una storia condivisa, e per farlo è neces-
sario guardare oggettivamente agli avvenimenti passati e del presente, as-

sumendosi le proprie respon-
sabilità, in modo che non ci 
siano due versioni (quella 
dei vincitori e dei vinti), e 
che non ci siano conflitti”.
Il dott. Antonino Gal-
loni, Dottore in Giuri-
sprudenza ed Econo-
mista, si è soffermato 
sull’importanza di una 
giustizia non solo socia-
le ma anche economica, 
al fine di costruire un 
futuro di pace.
Per fare ciò, è auspica-
bile il passaggio dall’e-
conomia attuale, di tipo 
maschile, ad un’econo-
mia di tipo femminile, 

basata sulla prosperità. Un modello di crescita e sviluppo re-
sponsabile: “Se vogliamo ribaltare questa situazione, dobbiamo investire 
in settori che si occupano della società, della salute, dell’ambiente e del 
patrimonio artistico, che possono creare molti nuovi posti di lavoro”. 
Ci vogliono perciò risposte da parte della società, ed in questo 
caso l’Italia può dare l’esempio: in questa nazione sono fiorite 
moltissime piccole imprese non capitalistiche ma competitive.
Il relatore ha concluso il suo discorso dicendo che bisogna oc-
cuparsi di queste piccole realtà e valorizzarle, per uscire dalla 
logica della globalizzazione e del capitalismo.
Il dott. Luca Danese, attualmente responsabile dei rapporti 
istituzionali EURISPES, ha focalizzato il suo discorso sull’a-
rea del Mar Mediterraneo, dove stanno avvenendo notevoli 
cambiamenti e processi evolutivi che, se sfruttati nel modo 
giusto, possono offrire molte opportunità. È evidente perciò 
il bisogno di politiche di collaborazione e interventi realistici 
in quest’area. 
Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna sono stati paesi esem-
pio nelle politiche di collaborazione, anche se oggi non è più 
così. I Paesi protagonisti delle dinamiche economiche e delle 
politiche culturali nell’area mediterranea sono ormai altri, ad 
esempio Russia, Cina e India, che hanno avviato un tipo di co-
operazione ben diversa da quella europea. Oltre a questi Pae-
si, se ne affacciano anche di nuovi, come Israele, fra i primi a 
sfruttare le opportunità che le nazioni della sponda sud del Mar 
Mediterraneo offrivano, ma anche Brasile e Sud Africa.
Per concludere, l’On. Luca Danese ha sottolineato come sia 
necessario saper leggere la situazione attuale, per poter interve-
nire e formulare una risposta, e creare nuove politiche di coo-
perazione operando come sistema unitario, in quanto questa è 
“una partita troppo grossa per essere vinta da soli”.
La Dott.ssa Raffaella Di Marzio, Fondatrice e Direttrice 
del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza 
(LIREC), si è soffermata sull’importanza della libertà religiosa 
come pilastro su cui costruire un ponte di pace.
Questo discorso diventa ancora più importante oggi per garan-
tire convivenza e integrazione sociale, laddove ci troviamo ad 
affrontare casi di fondamentalismo. 
È perciò fondamentale ricordare, sottolinea la dott.ssa Di Mar-
zio, che non esistono religioni buone e religioni cattive: ogni cri-
mine può essere perpetrato all’interno di una qualsiasi religione.
Nel nostro Paese le minoranze non vengono apertamente discri-
minate, anche se c’è ancora tanto per cui lavorare: abbiamo an-
cora delle leggi del periodo fascista in cui si parla di culti ammessi 
e non, che rendono difficile il riconoscimento di nuove realtà.
L’incontro si è concluso con l’intervento di Maria Gabriella 
Mieli, che ha ricordato il lavoro dei coniugi Moon per la pace, 
seguito dalle domande del pubblico presente e dalla foto finale 
di tutti gli intervenuti.
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ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE 
DEI PARLAMENTARI 
PER LA PACE (IAPP)

I parlamentari svolgono un ruolo centrale nelle nazioni di tutto il 

mondo, rappresentando il popolo, rispettando lo stato di diritto e 

sostenendo i diritti umani; in effetti, i parlamentari lavorano per co-

struire società sicure, stabili e pacifiche.

L’Associazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace è stata 

inaugurata come un’associazione mondiale di parlamentari, che 

costituisca un forum per portare la loro esperienza e saggezza nel-

la ricerca di soluzioni ai problemi del nostro mondo. I parlamentari 

di tutto il mondo hanno offerto le loro osservazioni sull’importanza 

del loro lavoro e sul valore di una maggiore collaborazione, e nella 

ricerca di soluzioni innovative per alcune delle questioni critiche 

che affrontiamo a livello locale, nazionale, regionale e globale: dal 

cambiamento climatico all’ascesa delle ideologie estremiste, fino 

alle catastrofi umanitarie e ai conflitti.
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Risoluzione a sostegno della 
formazione dell’Associazione 
Internazionale dei Parlamentari 
per la Pace
Questo Supplemento offre in maniera 
molto evidente che dal febbraio 2016, le 
Sedi Regionali e le Sedi nazionali hanno 
percorso un anno straordinario e intenso 
in tutto il mondo. L’azione più significati-
va è stata la risoluzione di istituire l’Asso-
ciazione Internazionale dei Parlamentari 
per la Pace (IAPP) da più di 150 parla-
mentari, provenienti da più di 40 nazioni. 
Tale evento così importante è avvenuto il 
15 febbraio 2016 nell’Assemblea Nazio-
nale della Repubblica di Corea a Seul, du-
rante una Conferenza Internazionale sul-
la Leadership (ILC). Dopo questo evento 
inaugurale, varie Sedi Regionali sono state 
inaugurate nell’Asia del Pacifico, nell’Afri-
ca Orientale e in Occidente.
Le Regioni dell’Africa, del Giappone, 
dell’Europa, dell’America Centrale e del 
Sud America hanno concluso il loro lavo-
ro con un evento storico il 30 novembre 
2016 con il fondatore, la Dott.ssa Hak Ja 
Han Moon, incontrandosi con i leader 
del Congresso americano e i partecipanti 
alla Conferenza Internazionale sulla Lea-
dership al Capitol Hill, Washington, DC. 

Oltre 200 dirigenti provenienti da 54 na-
zioni vi hanno partecipato. Questo mo-
mento ha inaugurato l’Associazione per 
la Costruzione della Pace dei Parlamen-
tari, conosciuta come l’Associazione In-
ternazionale dei Parlamentari per la Pace 
(IAPP). L’assemblea internazionale e in-
terreligiosa, tenutasi dal 28 novembre al 1 
dicembre 2016, è stata il culmine di altre 

ILC che si sono tenute nel 2016 in Corea 
del Sud, Nepal, Burkina Faso, Regno 
Unito, Costa Rica, Paraguay, Zambia 
e Giappone.
Siamo estremamente soddisfatti del so-
stegno da parte dei nostri cari amici, col-
leghi e rete di Ambasciatori di Pace che 
hanno continuato il lavoro inestimabile 
per creare una cultura della pace. L’even-
to principale successivo è stato il vertice 
mondiale 2017 che si è tenuto dal 1 al 5 
febbraio 2017 a Seul, in Corea. Fin dalla 
sua nascita, la Federazione Internazionale 
della Pace ha lavorato a stretto contatto 
con parlamentari provenienti da tutto il 
mondo per costruire un mondo di pace 
duratura, basata su principi universali.

Retroterra e Scopo della IAPP
Una Forza Emergente. Nell’ambito della 
rete degli Ambasciatori per la Pace UPF, 
ci sono molti attivisti coinvolti nella de-
mocrazia rappresentativa delle loro na-
zioni e regioni. I forum di parlamenta-
ri per la pace stanno emergendo come 
punto chiave per iniziative di pace orien-
tate all’azione.

I forum parlamentari per la pace 
includono:
• un quadro trans-religioso e transnazio-

nale per lo scambio di idee, esperienze 
e approfondimenti per affrontare le 
sfide del nostro tempo, con particolare 
attenzione alla costruzione della pace, 
alla riconciliazione e allo sviluppo;

• un quadro integrato e principi per lo 
sviluppo di piani di azione efficaci e di 
una buona capacità di governance;

• accesso ad una serie di programmi per 
lo sviluppo umano e la pace, che ne-
cessitano soluzioni durevoli;

• connessioni con un’ampia rete globale 
di leader religiosi e della società civile, 
dirigenti governativi, donne leader, 
membri dei media, costruttori di pace 
e altro ancora.

Sostenere l’ONU
In cerca di un aumento degli sforzi delle 
Nazioni Unite di cui obiettivi sono con-
divisi, la UPF opera in oltre 190 nazioni 
con altre organizzazioni internazionali, 
regionali e nazionali, nonché con le Na-
zioni Unite, le sue agenzie e le organizza-
zioni correlate.
Attraverso i forum dei parlamentari per 
la pace, gli Ambasciatori per la Pace sono 

inoltre dotati di significative opportunità 
per rafforzare la loro capacità di raggiun-
gere e sostenere prestazioni superiori 
come leader e quindi migliorare la quali-
tà della governance delle loro istituzioni, 
delle nazioni e delle organizzazioni.
Allo stesso tempo, utilizzando i punti 
strategici della UPF e la metodologia 
integrata per la costruzione della pace, i 
Parlamentari per la Pace possono sfrut-
tare i loro punti di forza e risorse per la 
pace e lo sviluppo all’interno delle loro 
nazioni, della loro regione e globalmen-
te, attraverso il Global Peace Council 
della UPF e la crescente rete di regioni e 
dei Consigli nazionali di pace.

Effettuare il cambiamento
In sostanza, i parlamentari si trovano 
ad affrontare la sfida di mantenere i 
più alti livelli di leadership e di conse-
guire cambiamenti a livello nazionale 
e locale su tutte le questioni globali - 
quelle dell’istruzione, della sicurezza, 
dello sviluppo, della criminalità, della 
sanità, della corruzione, delle infra-
strutture, delle elezioni, della giustizia 
e molto altro ancora.
Riconoscendo l’enormità di questo 
complesso lavoro, i Parlamentari per 
la Pace sono dotati di conoscenze, 
strumenti e supporto significativi at-
traverso la rete di Ambasciatori per la 
Pace; il Consiglio Globale della Pace e 
i Consigli Regionali di Pace; la crescen-
te alleanza di famiglie UPF, comunità 
religiose, istituti scolastici, connessioni 
multimediali e ONG affiliate e orga-
nizzazioni della società civile.
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21 gennaio 2017 
L’ASSOcIAzIONE dEI PARLAmENtARI 
è StAtA AccOLtA fAvOREvOLmENtE 
NELLA R.d. cONgO
Kinshasa, R.D. Congo - Più di 150 persone hanno partecipa-
to a una cerimonia per inaugurare l’Associazione Internazio-
nale dei Parlamentari per la Pace (IAPP).
L’inaugurazione della IAPP si è svolta nell’Assemblea Nazio-
nale della Repubblica Democratica del Congo.

7 MaRZo 2017
L’ASSOcIAzIONE dEI PARLAmENtARI 
INAUgURAtA NELLE fILIPPINE
Manila, Filippine - La sezione dell’Associazione internazionale 
dei parlamentari per la pace (IAPP) è stata inaugurata in occa-
sione di una conferenza tenutasi a Manila. Il tema dell’evento era 
“Affrontare le sfide critiche del nostro tempo: il ruolo dei governi, 
della società civile e delle organizzazioni di ispirazione religiosa”.

8 aPRiLe 2017 
L’ASSOcIAzIONE dEI PARLAmENtARI 
INAUgURAtA IN INdIA
Nuova Delhi, India - L’Associazione Internazionale dei Par-
lamentari per la Pace (IAPP) è stata inaugurata in India in una 
conferenza che la UPF ha co-organizzato con il Forum dei 
deputati nordorientali dell’India.
Più di 100 parlamentari in carica e non, provenienti dall’India 
e dall’Asia e diplomatici stranieri in India hanno partecipato 
all’evento, tenutosi dal 6 all’8 aprile 2017 a Nuova Delhi.

25 aPRiLe 2017
L’ASSOcIAzIONE dEI PARLAmENtARI 
INAUgURAtA IN PARAgUAy 
Asunción, Paraguay - L’Associazione Internazionale dei Parla-
mentari per la Pace (IAPP) è stata inaugurata in Paraguay in 
occasione di un evento tenutosi al Bourbon Convention Hotel 
di Asunción, capitale del paese.
122 leader hanno partecipato all’evento, compresi i parlamen-
tari in carica e non, nonché i rappresentanti dei rami esecutivi e 
giudiziari del governo del Paraguay, del corpo diplomatico del 
Paraguay e del corpo diplomatico di altri paesi, università, me-
dia, e fondazioni varie.



20 Maggio 2017
L’ASSOcIAzIONE dEI PARLAmENtARI 
INAUgURAtA NELLE ISOLE fIgI
Suva, Figi - L’inaugurazione nazionale dell’Associazione Inter-
nazionale dei Parlamentari per la Pace (IAPP) si è tenuta nella 
Giornata Internazionale delle Famiglie dell’ONU del 2017.
Le sedi figiane della UPF e della Federazione delle Famiglie 
per la Pace e l’Unificazione Mondiale (FFWPU), un’organiz-
zazione affiliata, hanno tenuto l’evento nella Sala Funzionale 
del Consiglio di Suva, in collaborazione con l’organizzazione di 
ispirazione religiosa Shree Saraswati Ramayan Mandali.

5 giUgno 2017
AbUjA, NIgERIA
La sede nigeriana dell’Associazione Internazionale dei Parla-
mentari per la Pace (IAPP) è stata inaugurata in occasione di 
una cerimonia presso l’Assemblea Nazionale.
Con il tema “Il ruolo dei parlamentari nella creazione di una 
cultura di pace sostenibile”, l’inaugurazione si è svolta presso 
l’ala del Senato dell’Assemblea Nazionale. 
I partecipanti, provenienti da tutto il paese, comprendevano 
parlamentari provenienti da assemblee locali, statali e nazio-
nali, leader tradizionali e religiosi, e ambasciatori per la pace. 
Il lancio è stato organizzato in collaborazione con il Comitato 
del Senato per la Sicurezza Nazionale, sotto il patrocinio del 
senatore distrettuale Muhammadu Shaaba Lafiaji e della com-
missione per i diritti umani, sotto la sponsorizzazione del On. 
Edward Gyang Pwajok.

21 giUgno 2017
LA IAPP INAUgURAtA IN ISRAELE
Gerusalemme, Israele - L’inaugurazione nazionale dell’Asso-
ciazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace (IAPP) si 
è tenuta al parlamento israeliano, Knesset. Sette membri attuali 
del Knesset e un ex ministro del governo israeliano, nonché 
una delegazione internazionale, composta da parlamentari 
provenienti da cinque nazioni, guidati dal presidente interna-
zionale della UPF, il Dr. Thomas Walsh, hanno partecipato al 
programma.

28 giUgno 2017
LA IAPP INAUgURAtA NEL tOgO
Lomé, Togo - L’inaugurazione nazionale dell’Associazione 
Internazionale dei Parlamentari per la Pace (IAPP) si è svol-
ta nel Palazzo del Congresso di Lomé, sede dell’Assemblea 
Nazionale. La cerimonia ufficiale dell’inaugurazione ha avuto 
luogo in presenza di 110 partecipanti, tra i quali 35 parlamen-
tari, 3 capi tradizionali, 46 giornalisti e 20 ambasciatori per la 
pace e altri ospiti.

3 LUgLio 2017
LA IAPP INAUgURAtA NEL myANmAR
Naypyidaw, Myanmar - La sezione del Myanmar dell’Asso-
ciazione internazionale dei parlamentari per la pace (IAPP) 
è stata inaugurata presso l’Hilton Hotel a Naypyidaw, ca-
pitale del paese. Il tema dell’evento era “Affrontare le sfi-
de critiche del nostro tempo: il ruolo dei governi, della so-
cietà civile e delle organizzazioni di ispirazione religiosa”.

5 LUgLio 2017 
LA IAPP INAUgURAtA 
NELLA REPUbbLIcA dOmINIcANA
Santo Domingo, Repubblica Dominicana - L’inaugurazione 
nazionale dell’Associazione Internazionale dei Parlamentari 
per la Pace (IAPP) si è tenuta nella Camera del Senato, nel Pa-
lazzo del Congresso a Santo Domingo, la capitale della Repub-
blica Dominicana. 
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Un totale di 150 persone, tra cui una delegazione internaziona-
le di 3 senatori e 20 congressisti e donne, guidata dall’On. Jose 
Alberto Alfaro, ex presidente e attuale membro dell’Assemblea 
legislativa del Costa Rica; gli Ambasciatori per la pace e i leader 
della società civile e del mondo accademico.

7 LUgLio 2017
LA IAPP INAUgURAtA NEL NIcARAgUA
Managua, Nicaragua - La sede del Nicaragua dell’Associazione 
Internazionale dei Parlamentari per la Pace (IAPP) è stata inau-
gurata al Crowne Plaza Hotel di Managua, capitale del paese.
Tra i 140 partecipanti era presente l’ex Presidente del Nicara-
gua S.E. Arnoldo Aleman e sua moglie, la congressista Fernanda 
Flores, e circa 20 attuali e ex congressisti e donne; leader religiosi 
e presidenti delle università. Era presente l’On. Jose Alberto Al-
faro, ex presidente dell’Assemblea Nazionale del Costa Rica e 
presidente della IAPP-America Centrale e dei Caraibi.

8 LUgLio 2017
LA IAPP INAUgURAtA NEL cOStA RIcA 
San José, Costa Rica - La sede del Costa Rica dell’Associazione 
Internazionale dei Parlamentari per la Pace (IAPP) è stata inau-
gurata al Radisson Hotel di San José. Oltre 190 persone, tra cui 
membri dell’Assemblea legislativa del Costa Rica, Ambasciatori 
per la Pace, leader della società civile e studenti, hanno partecipato 
all’evento di un giorno, il cui tema era “Rendiamo la pace la nostra 
responsabilità come leader nella creazione di una pace duratura”.

14 LUgLio 2017 
NEw yORk, StAtI UNItI 
“Costruire la pace e la stabilità nell’Asia nordorientale” è stato 
il tema di un pranzo speciale ad alto livello tenuto dalla UPF e 
dall’Associazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace 
(IAPP) presso le Nazioni Unite. 
I 120 distinti ospiti includono S.E. Nassir Abdulaziz Al-Nas-
ser, alto rappresentante dell’Alleanza della Civiltà delle Nazio-
ni Unite; S.E. Signora Marie Chatardová, ambasciatrice della 
Repubblica ceca; S.E. Signor Baudelair Ndong Ella, amba-
sciatore del Gabon; S.E. Signora Katalin Annamária Bogyay, 
l’ambasciatore dell’Ungheria, nonché i diplomatici delle mis-
sioni del Canada, della Germania, della Grecia, dei Paesi Bassi, 
della Nigeria, della Polonia, della Svezia, dell’Ucraina e dello 
Zambia. Altri importanti funzionari dell’Asia, dell’Africa e 
dell’Europa sono venuti a partecipare al pranzo, che si è tenu-
to il 14 luglio 2017.

29 LUgLio 2017 
LA IAPP INAUgURAtA NELLE ISOLE mARShALL 
Majuro, Isole Marshall - L’Associazione Internazionale dei 
Parlamentari per la Pace (IAPP) ha avuto la sua inaugurazione 
ufficiale nella Repubblica delle Isole Marshall (RMI). L’inaugu-
razione si è tenuta nella Sala Eventi del Marshall Islands Resort 
nella capitale, Majuro.
Circa 21 partecipanti, tra i quali due ex presidenti, una ex first 
lady, un ex vice presidente, un attuale ministro e un vice mini-
stro, e attuali ed ex membri del parlamento.
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2 agoSTo 2017
LA IAPP INAUgURAtA 
NEL bhUtAN 
Thimphu, Bhutan - L’Associazione In-
ternazionale dei Parlamentari per la Pace 
(IAPP) è stata inaugurata in occasione di 
un evento tenutosi presso l’Hotel Magmar 
a Thimphu, capitale del Bhutan.
L’ospite principale del programma era 
l’On. Lyonpo Dorji Choden, ministro delle 
opere e insediamento umano del Bhutan. 
L’On. Choden è il primo ministro donna 
del Bhutan, ed è anche il presidente della 
Commissione nazionale per le donne e i 
bambini (NCWC) del governo reale.
Tra coloro che hanno partecipato al pro-
gramma ci sono stati cinque membri bhu-
tanesi del parlamento e la principessa bhu-
tanese On. Khendum Dorji.

15 agoSTo 2017
LA IAPP INAUgURAtA 
IN cOLOmbIA 
Bogotá, Colombia - L’inaugurazione na-
zionale dell’Associazione Internazionale 
dei Parlamentari per la Pace (IAPP) si è 
svolta presso Luis Carlos Galán Hall nel 
Congresso della Repubblica di Colombia.
Un totale di 44 partecipanti, di cui 10 par-
lamentari, nonché vari leader religiosi e 
governativi, hanno partecipato al program-
ma. Il vicepresidente della Camera dei Rap-
presentanti della Colombia e Ambasciatore 
per la Pace, la Dott.ssa Lina María Barrera, 
ha anche espresso osservazioni in cui ha 
sottolineato l’importanza di creare inizia-
tive, come la IAPP, che riuniscano parla-
mentari provenienti da tutto il mondo per 
contribuire a costruire un mondo di pace.

17 agoSTo 2017
LA IAPP INAUgURAtA IN bOLIvIA 
La Paz, Bolivia - Oltre 200 persone, di cui 
54 membri dell’Assemblea legislativa plu-
rinazionale della Bolivia, giudici e leader 
accademici e della società civile, hanno 
partecipato al lancio dell’Associazione In-
ternazionale dei Parlamentari per la Pace 
(IAPP) in Bolivia. L’evento si è svolto nel 
Salone di Germania dell’Hotel Europa a 
La Paz, la capitale del paese. Tra gli ospiti 
erano presenti il presidente dell’Assemblea 
Legislativa Plurinazionale della Bolivia, la 
Sig.ra Romina Pérez Ramos; ex difensore 
civico, Dr. Rolando Villena; ex presidente 
della Camera dei Deputati, il dottor Luis 
Vázquez, e altri dirigenti di governo.

19 agoSTo 2017
LA IAPP INAUgURAtA 
IN AUStRALIA 
Sydney, Australia - L’Associazione Interna-
zionale dei Parlamentari per la Pace (IAPP) 
è stata inaugurata in Australia. Vi hanno 
partecipato più di 80 dignitari. I partecipanti 
hanno incluso gli ambasciatori di Pace lo-
cali, di Sydney e più di 20 ospiti dagli stati 
di Victoria, Queensland e Australian Ca-
pital Territory, nonché dalle nazioni delle 
isole del Pacifico di Vanuatu e Fiji. L’anzia-
no Aborigeno Pearl Wymarra ha offerto 
la preghiera di benvenuto, una tradizione 
aborigena.

15 SeTTeMBRe 2017
ALL’UffIcIO dELLE NAzIONI 
UNItE A vIENNA SI è SvOLtA 
L’INAUgURAzIONE dELLA IAPP 
Vienna, Austria - La sede austriaca dell’As-
sociazione Internazionale dei Parlamentari 
per la Pace (IAPP) è stata inaugurata presso 
l’Ufficio delle Nazioni Unite di Vienna.
Per celebrare la Giornata Internazionale 
della Pace del 2017, la UPF Austria ha orga-
nizzato una conferenza presso il Centro In-
ternazionale di Vienna (Edificio delle Na-
zioni Unite) sul tema “Prospettive per una 
pace sostenibile in Europa: la Visione delle 
Nazioni Unite, il ruolo dei parlamentari e la 
società civile”. La riunione del 15 settembre 
è stata anche l’occasione per inaugurare la 
sede nazionale della IAPP. L’evento è stato 
patrocinato dall’Associazione delle Nazioni 
Unite per i Corrispondenti di Vienna (UN-
CAV), dalla Best of  the World Network, 
dall’Istituto Internazionale per gli Studi del 
Medio Oriente e Balcani (IFIMES) e dalla 

Federazione delle Donne per la Pace Mon-
diale (WFWP), affiliata con la UPF.

23-24 SeTTeMBRe 2017 
INAUgURAzIONE dELLA IAPP 
A PRIStINA, kOSOvO 
L’Associazione Internazionale dei Parla-
mentari per la Pace (IAPP) è stata inaugu-
rata nei Balcani in occasione di una Con-
ferenza Europea sulla Leadership tenutasi 
a Pristina, in Kosovo, sponsorizzata dalla 
UPF. L’evento principale si è tenuto in una 
sala del Parlamento del Kosovo nel pome-
riggio del 23 settembre. La conferenza è 
proseguita presso l’hotel Nartel la mattina 
del 24 settembre.
Incentrata sul tema della “Cultura e Pace 
nei Balcani: il ruolo dei parlamentari”, la 
conferenza ha visto la partecipazione di 
leader altamente rispettati nei Balcani: l’ex 
presidente Moisiu dell’Albania, l’ex presi-
dente Mesic della Croazia, l’ex presidente 
Sejdju del Kosovo, il presidente macedone 
del Parlamento Talat Xhaferi e oltre 100 
partecipanti tra cui 20 parlamentari ed ex 
parlamentari, studiosi e leader di ONG.

9 oTToBRe 2017
INAUgURAzIONE dELLA IAPP 
NELLA REPUbbLIcA cEcA 
Presso il Parlamento ceco di Praga, è sta-
ta organizzata una conferenza sotto l’egida 
della parlamentare ceca Nina Nováková. 
Sono stati avviati due progetti: la nuova as-
sociazione “Inspiration Central European”, 
iniziata dalla signora Nina Nováková e l’As-
sociazione Internazionale dei Parlamentari 
per la Pace (IAPP), progetto della UPF. 
Alla riunione hanno partecipato quattro 
parlamentari, un membro del Parlamento 
europeo e circa 80 partecipanti, tra cui lea-
der politici, studiosi, media e rappresentanti 
delle ONG.

20 oTToBRe 2017
INAUgURAzIONE dELLA IAPP 
IN PERù 
L’inaugurazione ufficiale della sede peru-
viana dell’Associazione Internazionale dei 
Parlamentari per la Pace (IAPP) si è tenuta 
il 20 ottobre 2017 al Congresso del Perù. 
Il tema dell’evento è stato “Affrontare le 
sfide critiche del nostro tempo: il ruolo dei 
governi, delle organizzazioni della società 
civile e delle organizzazioni di ispirazione 
religiosa”.
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UNIVERSAL PEACE FEDERATION
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI PARLAMENTARI PER LA PACE

RISOLUZIONE 
DELL’ASSEMBLEA ITALIANA DI INAUGURAZIONE

Incentrata sulla visione dei suoi Fondatori, Rev. Sun Myung Moon e Dssa Hak Ja Han Moon, la Universal Peace Fe-
deration ha convocato dall’1 al 5 febbraio 2017, settecento leader da oltre 120 nazioni riuniti a Seul, Corea come par-
te del Summit Mondiale 2017, dedicato alla costruzione di un mondo di pace stabile, guidata da principi universali.

NOI, PARtEcIPANtI della ASSEmbLEA ItALIANA di Inaugurazione 2017 della IAPP,
- Riconoscendo che è venuto il tempo per l’umanità di accettare valori condivisi universalmente al fine di costruire 

mutua cooperazione e prosperità
- Nella consapevolezza che I funzionari di governo ed in modo particolare I parlamentari, come rappresentanti del 

popolo, svolgono un ruolo particolarmente significativo nel contribuire alla pace ed allo sviluppo umano,

AccOgLIAmO E cONfERmIAmO dI PERSEgUIRE I SEgUENtI PRINcIPI Ed ObbIEttIvI:
- Promuovere pratiche di buon governo che includono la trasparenza, la rendicontazione, la collegialità ed il pub-

blico servizio
- Operare per il bene comune di tutte le persone, oltre le barriere di nazionalità, di cultura, di etnia, di sesso, di reli-

gione e di ideologia politica
- Ricercare soluzione alle sfide critiche del nostro tempo, incluse le dispute territoriali, i conflitti religiosi o razziali, 

la degradazione ambientale, i cambiamenti climatici, l’estremismo violento, la povertà e la fame, la proliferazione 
nucleare e la corruzione

- Vivere per il bene altrui e per il bene delle future generazioni
- Costruire un mondo di pace stabile, un mondo nel quale tutti vivono come membri di una unica famiglia univer-

sale o come una famiglia con Dio al centro

dI AffRONtARE LE SfIdE cRItIchE dEL NOStRO tEmPO:
- Operando per risolvere le tensioni ed i conflitti, in particolare nell’ambito dell’area mediterranea come base per il 

bene e la pace per l’intera Europa ed Eurasia.
- Organizzando una gestione adeguata dell’immigrazione di massa.
- Proteggendo e preservando l’ambiente dall’impatto devastante dei cambiamenti climatici, dal cattivo uso delle 

risorse ambientali e dall’inquinamento.
- Rafforzando e promuovendo la Famiglia come unità fondamentale per una società stabile.
- Risolvendo le diverse forme di conflitto religioso, etnico o razziale ed investendo per costruire una società multi-

culturale armonica ed equilibrata.
- Sviluppando sistemi e metodi educativi per i giovani.

Tutti noi sottoscritti affermiamo e dichiariamo in questo giorno la nostra determinazione ad operare per la soluzio-
ne dei problemi critici globali e per la costruzione di un mondo di pace universale e stabile

Sottoscritto oggi 25 ottobre 2017 a Roma, Italia
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I PARTECIPANTI AL SUMMIT 2017 
NEL MOMENTO fINALE A SEUL, COREA DEL SUD

La Dott.ssa Hak Ja Han Moon con a fianco i due Co-presidenti della IAPP: 
l’On. Jose De Venecia ex Presidente del Parlamento delle Filippine e 

l’On. Dan Burton, ex Senatore dell’Indiana (USA). 
I due Coordinatori hanno messo enfasi sullo scopo e visione dell’organizzazione, 

chiedendo a coloro che guidano le politiche nelle loro nazioni 
di guardare oltre i loro confini e prestare attenzione ai loro vicini a livello mondiale, 

i quali hanno le loro stesse preoccupazioni.

“Il mondo è una comunità globale, e solo insieme possiamo portare un cambiamento positivo”, 
ha affermato l’On. De Venecia. 

La Dott.ssa Moon sostiene che la responsabilità dei leader mondiali è di lavorare insieme 
per promuovere la pace, e ha evidenziato la necessità di un nuovo impegno internazionale 

per una governance volta al bene comune priva di egoismi.


