Presentata oggi la Marcia Mondiale per la Pace e la Giustizia ‘Jai Jagat 2020’
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre.

Per il 150esimo anniversario dalla nascita del Mahatma Gandhi,
l’organizzazione Ekta parishad guida la Marcia mondiale per la Pace e la
Giustizia ‘Jai Jagat 2020’. Saranno 16 le nazioni attraversate e coinvolte e ben
10.000 i chilometri da camminare.

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi Roma Tre ha ospitato in esclusiva il lancio
nazionale di questa marcia così importante in parallelo con il resto del mondo. In collaborazione con la
International Land Coalition, Roma Tre accoglie e sostiene l’evento attraverso un progetto didattico diventato
realtà grazie ad un gruppo di allieve e allievi del corso di Sociologia della Comunicazione. Su base volontaria
alcuni dei giovani coinvolti nel laboratorio hanno mostrato grandi capacità nel portare avanti il progetto didattico
attraverso la cura della comunicazione sui social media della Marcia. Grazie a alle ragazze e ai ragazzi di questo
corso universitario anche l’Italia ha una voce che grida ‘Jai Jagat’.
All’evento di oggi sono intervenuti Sabine Pallas dell’International Land Coalition, Avani Kumar di Ekta
Parishad, Diana Barreto di CONACYT, Messico, Federica Fratini del Comitato promotore della II Marcia
Mondiale per la Pace e la nonviolenza, Flavio Lotti Coordinatore Nazionale della Tavola della Pace.

“Le intenzioni della marcia risiedono nel suo significato: ‘Jai Jagat’ è composta da due parole, Jai è un saluto che
riguarda il benessere e la lunga vita, Jagat significa pianeta. Un vero e proprio saluto al pianeta terra con tutti gli
esseri viventi che ci vivono sopra. L’abbiamo voluta chiamare così perché tutti hanno diritto ad avere una vita
dignitosa su questo pianeta e tutti hanno diritto alla terra.” Avani Kumar di Ekta Parishad.
“Il diritto alla terra è uno dei 4 pilastri della marcia ed è una delle chiavi per eliminare la povertà.” spiega anche
Sabine Pallas dell’International Land Coalition, associazione che ha deciso di sostenere a pieno la marcia
perché “Nonostante sia un progetto ambizioso vogliamo unirci ad esso, a questo appello, perché non dobbiamo
essere cinici ma dobbiamo agire per eliminare l’esclusione sociale e fare qualcosa in più per il cambiamento
climatico”.
“Jai Jagat è dunque una vittoria per tutti, un mondo dove tanti mondi si adattano. Viviamo in sistema violento
che distrugge la natura, un sistema socio economico che esclude gli individui. Ma sta anche distruggendo noi
stessi come persone. La marcia è un invito per risolvere i conflitti e praticare la non violenza a livello globale,
locale e a livello personale. È uno sforzo collettivo per costruire un mondo dove si possa comunicare
pacificamente tra tutti.” Diana Barreto Università di Roma Tre - CONACYT, Messico
“Ma a che serve camminare? Mi viene voglia di partire da qua, il rischio che si corre quando ci vediamo per
parlare di queste tematiche è la retorica, il parlare a vuoto. Corriamo questo rischio perché abbiamo a che fare
con drammatici problemi, non stiamo parlando di temi, dobbiamo eliminare la parola tema perché parlare della
povertà in India e dire che è un tema è sbagliato perché non stiamo parlando di un tema, stiamo parlando di
persone. È la prima volta che viene organizzato un evento così impegnativo e faticoso, perché si fa qualcosa del
genere? Perché abbiamo a cuore non un tema ma un problema, un dramma sempre più acuto. Camminare vuol
dire mettersi in gioco, e iniziare a fare qualcosa in prima persona, perché oggi viviamo in un mondo in cui tutti
possono farsi sentire ma purtroppo si parla anche quando non si ha nulla da dire e i fatti? Uno degli slogan della
Jai Jagat è ‘Be the change’ ovvero ‘sii il cambiamento’ questo è il messaggio centrale. Abbiamo bisogno di
cercare risposte ai problemi e non di parlare retoricamente di un tema” Flavio Lotti - Coordinatore nazionale
della Tavola della Pace

La marcia è partita oggi, 2 ottobre 2019, da Nuova Delhi per giungere poi il 25 settembre 2020 (Giornata
Mondiale della Pace Internazionale) a Ginevra: 360 giorni di cammino e confronto sulle tematiche della pace, la
giustizia, l’emergenza ambientale, la povertà , l’emancipazione femminile e giovanile. La marcia arriverà in
Italia il prossimo 25 luglio, snodandosi fra varie città e paesi, fra cui Ancona, Assisi, Roma, Arezzo, Firenze,
Bologna, Reggio Emilia, Parma, Brescia e Milano.
La campagna di Jai Jagat si basa sulla visione di ahimsa (nonviolenza) che guida il movimento popolare al cuore
di questa iniziativa: Ekta Parishad (Unity Forum). Questa organizzazione gandhiana, che rappresenta più di
dieci milioni di contadini e contadine di tutta l’India, si caratterizza per le lunghe marce che riuniscono le
persone più povere e più emarginate per sfidare i rapporti di potere esistenti e indurre i governi a un
cambiamento di politica basato sulla nonviolenza.
Jai Jagat 2020 è appoggiata da centinaia di organizzazioni e associazioni di tutto il mondo, fra cui Oxfam,
Quakers, International Land Coalition, Actionaid, World Forum Democracy, Civicus, Crid, Center for Global
Nonkilling, Poor People’s Campaign, Asian NGO Coalition, Christian AID, IPB, Ekta Europe, Cesci, Alternatiba
Léman, Action Village India, Forum Démocratique Mondial, Hem e Gandhi International, II World March for
Peace and Nonviolence, Tavolo della Pace, Associazione Montessori, Pangea-Niente Troppo.
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