VIAGGIO IN IRLANDA DEL NORD, ATTRAVERSO PAESAGGI, STORIA E…TESTIMONIANZE DI UN CONFLITTO
L’agenzia di viaggi Top TRAVEL TEAM in collaborazione con Amnesty International, gruppo di Verona, Vi invita Lunedì
16 febbraio alle ore 20:30 presso la propria sede in via Lungadige Porta Vittoria 21 per incontrare Laurence McKeown,
intellettuale protagonista in prima persona nelle vicende del conflitto in Irlanda del Nord ed ora
testimone attivamente impegnato nella ricerca di superarne le dolorose eredità.
Nonostante da molti anni si sia raggiunto un accordo di pace tra le varie parti combattenti nell’Irlanda del Nord, molte
delle ferite che furono aperte in quel periodo faticano ancora ad essere rimarginate. Durante i “Troubles” (così viene
definito il conflitto) furono uccise più di 3600 persone e più di 40.000 vennero ferite. Nella maggior parte dei casi
nessuno è mai stato chiamato a risponderne. In più occasioni Amnesty International ha richiamato l’attenzione
dell’opinione pubblica sui diritti delle vittime di tutte le parti coinvolte nel conflitto ad ottenere giustizia.
Ad introdurre e moderare l’incontro, Silvia Calamati, scrittrice, giornalista e membro attivo di Amnesty International.
Partecipano:
Dr Laurence McKeown
Laurence è uno scrittore e drammaturgo, che concepisce il ruolo dell’arte nel più ampio contesto dell'attivismo politico
ed accademico. Il suo coinvolgimento in opere creative, nell’educazione politica e nel mondo accademico comincia
durante il suo periodo di detenzione come prigioniero politico. (1976-1992). In seguito alla scarcerazione, Laurence
completa una tesi di dottorato all'università di Queen, Belfast, in cui esamina lo sviluppo del pensiero politico e i
metodi di organizzazione dei prigionieri repubblicani irlandesi. La sua tesi viene pubblicata nel 2001, con il titolo di Out
of Time. Negli anni '90 Laurence è cosceneggiatore del film “H3”, ambientato in prigione e basato sullo sciopero della
fame nel 1981 in cui morirono 10 prigionieri e al quale lui stesso ha partecipato. Laurence comincia poi a lavorare
come drammaturgo, usando opere teatrali complete e il teatro su misura per esplorare questioni legate all'eredità e le
conseguenze del conflitto in Irlanda del Nord. E' attualmente Coordinatore del progetto Aftermath (www.aftermathireland.com) nelle Contee di Louth & Newry/South Armagh, che si occupa di vittime e sopravvissuti e delle persone
obbligate ad emigrare a causa del conflitto in Irlanda e anche a livello internazionale. Laurence è stato un membro di
Healing Through Remembering (www.healingthroughremembering.org), un'iniziativa indipendente formata da membri
di diverse prospettive e formazioni politiche che insieme lavorano con lo scopo comune sul come affrontare l'eredità
lasciata dal conflitto in Irlanda del Nord.
Silvia Calamati: socia fondatrice del Gruppo di Vicenza di Amnesty International, giornalista e scrittrice (coautrice
con Laurence McKeown e Denis O'Hearn e del libro”Il diario di Bobby Sands. Storia di un ragazzo irlandese”)
Contesto:
Dalla fine degli anni '60 fino alla firma dell'accordo del 1998, l'Irlanda del Nord ha vissuto un periodo di violenza
politica che ha coinvolto gruppi armati repubblicani, lealisti e le forze di sicurezza del Regno Unito.
I gruppi armati repubblicani, in particolare il Provisional Republican Army, Esercito Repubblicano Irlandese
Provvisorio(PIRA/IRA) provenivano principalmente dalla comunità cattolica, e si opponevano al fatto che l'Irlanda del
Nord facesse parte del Regno Unito. Il loro scopo dichiarato era di combattere per un'Irlanda unita che includesse le
contee dell'Irlanda del nord che facevano parte del Regno Unito.
I gruppi armati lealisti provenivano prevalentemente dalla comunità protestante e comprendevano la Forza Volontaria
dell'Ulster-Ulster Volunteer Force (UVF) - Loyalist armed groups e la Ulster Defence Association – Associazione per la
difesa dell'Ulster (UDA) (che agiva anche sotto il nome degli Ulster Freedom Fighters - Combattenti per la libertà
dell'Ulster -UFF, ma che fu bandita il 10 agosto 1992). Erano conosciuti come lealisti perché volevano che l'Irlanda del
Nord continuasse a far parte del Regno Unito.
Amnesty International ha effettuato ricerche sui 30 anni di conflitto politico in Irlanda del Nord documentando una
serie di violazioni dei diritti umani e violenze, tra cui omicidi illegittimi, tortura e altri maltrattamenti, rapimenti e
processi iniqui. Chiede quindi indagini efficaci e la possibilità per le vittime di godere del diritto al rimedio e alla
riparazione.
Amnesty International ha dichiarato: "Le vittime e le loro famiglie sono state vergognosamente deluse da inadeguati
tentativi di arrivare alla verità su quanto è accaduto in Irlanda del Nord.
"Vi è una crudele ironia nel fatto che l'Irlanda del Nord venga presentata come un modello di successo quando molte
famiglie delle vittime ritengono che il modo in cui sono state trattate sia un fallimento.
"Negli ultimi 10 anni, un coacervo di misure, tra cui anche indagini isolate, non è riuscito a stabilire la piena verità
sulle violazioni e le violenze del passato, lasciando molte delle vittime ancora in attesa di giustizia.
"Il governo britannico e tutti i partiti politici dell'Irlanda del Nord ora devono prendere il toro per le corna e accordarsi
per un nuovo approccio che possa occuparsi nel modo più completo degli avvenimenti del passato".

Top TRAVEL TEAM – AGENZIA VIAGGI DI VERONA
Top TRAVEL TEAM è un’agenzia viaggi /Tour Operator che opera dal 1999 a Verona, in Lungadige Porta Vittoria 21 (tel
045 8005167). Dal desiderio di creare percorsi che permettano di visitare un Paese e conoscerne le realtà locali in
maniera più autentica, a ritmo più lento e reale, abbiamo creato il settore viaggi “SLOW TOUR”. Con i tours “SLOW”
proponiamo degli itinerari per individuali e/o piccoli gruppi per scoprire oltre alle bellezze del luogo, anche la realtà del

vivere quotidiano delle comunità che ci ospitano, creando momenti di interazione tra esse e i viaggiatori, osservando le
loro tradizioni, ascoltando le loro storie, con l’obiettivo di creare un’esperienza più profonda e coinvolgente
Grazie al contatto diretto con i nostri referenti in loco, alla scelta delle sistemazioni in piccoli hotel, guest house, bed &
breakfast, si crea un aiuto allo sviluppo economico locale, rendendo assolutamente reale la conoscenza della vita e dei
luoghi visitati.
I nostri referenti locali sono il risultato di relazioni e collaborazioni con persone che, come noi, condividono questo
modo di viaggiare
Anche il nostro tour nell’Irlanda del Nord è frutto di contatti che hanno permesso di creare un itinerario che preveda
oltre alle bellezze paesaggistiche locali come il Giant Causeway, patrimonio Unesco, un incontro con alcune
associazioni locali, testimoni e attivisti della sanguinosa lotta secolare.
La serata organizzata in collaborazione con lo scrittore e drammaturgo Laurence McKeown, con il gruppo di Amnesty
international di Verona ha lo scopo di farci ascoltare in prima persona, la storia di queste comunità, senza filtri
governativi o mediatici. Sentiremo le autentiche esperienze personali e familiari e potremo parlare con chi questo
conflitto l’ha vissuto davvero e vi ha partecipato.
Sito internet: http://www.travelteam.vr.it/viaggi-slow-tour/

Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente ed economicamente basata sull’autofinanziamento, fondata nel 1961, che si batte affinché ogni persona possa godere di tutti i diritti sanciti dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Per raggiungere tale scopo Amnesty International ha promosso lungo la
propria storia numerose champagne che hanno riguardato il diritto di espressione, la lotta contro la pena di morte, la
tortura e il maltrattamento dei carcerati, il diritto dei rifugiati ad ottenere protezione ed asilo, la lotta contro ogni
forma di discriminazione e numerose altre. Amnesty International si propone di mobilitare l’opinione pubblica
attraverso la diffusione dei propri rapporti che documentano le violazione dei diritti umani fondamentali e di indirizzare
lo sdegno che questi fatti provocano in richieste per far cessare le violazioni stesse. 54 anni di storia e di successi
testimoniano che la concretezza dei metodi utilizzati. Per saperne di più andate sul sito http://www.amnesty.it

Come ogni gruppo locale di Amnesty International, il gruppo di Verona si occupa di diffondere le campagne di
Amnesty International e di diffondere presso la popolazione Veronese la cultura dei diritti umani, con incontri pubblici
ed attività nelle scuole. Per maggiori informazioni consultate il nostro sito internet
http://www.amnestyverona.altervista.org e la pagina facebook https://www.facebook.com/amnestyverona

