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Oggetto: “Afghanistan. L’incerto domani” – Conferenza con il giornalista Raffaele Crocco 

 
La Biblioteca Emiliani propone la conferenza “Afghanistan. L’incerto domani” con 

Raffaele Crocco, giornalista RAI, ideatore e direttore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del 
mondo. La pubblicazione, aggiornata annualmente, fotografa le situazioni conflittuali del pianeta, 
esaminandole nell’ottica dei diritti umani, raccontando le cause delle guerre e i modi per pensare 
alla pace. 
 

A distanza di mesi dalla fine di un conflitto durato vent’anni e segnato dal ritorno al governo 
dei Talebani, il dott. Crocco analizzerà l’attuale situazione dell’Afghanistan e i possibili scenari futuri. 

 
“Dobbiamo separare la pace dalla guerra. La pace deve essere un modo strutturale di vivere 

della società umana, che può essere interrotto dalla guerra oppure no. Va costruita in modo 
autonomo, attraverso strumenti che noi già possediamo. Sono gli stessi strumenti che ci permettono 
di evitare l’arrivo del conflitto. Perché la guerra è sempre evitabile, non è vero il contrario. Si pensa 
all’inevitabilità dei conflitti per giustificarli, ma la guerra è da ritenere ingiustificabile sempre e 
comunque. Quando la vedremo così, allora cominceremo a costruire i modi per evitare le guerre nel 
mondo.” 

L’iniziativa si svolgerà in Auditorium venerdì 25 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 10.30. 
In preparazione alla conferenza, la biblioteca consiglia la visione del documentario presente 

su Rai Play, “Afghanistan: 20 anni dopo” (https://www.raiplay.it/programmi/afghanistan20annidopo). 
 

Per adesioni rivolgersi alla prof.ssa Laura Modena (l.modena@domir.it). 
 

Cordiali saluti 
 
 
 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           - dott. Paolo Chincarini - 
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