
Diciamo "no" all'annessione dei territori Palestinesi occupati 

Di fronte alle ripetute dichiarazioni dell'Amministrazione USA di voler sostenere Israele con l’occupazione e
l’annessione dei territori palestinesi della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e della Valle del Giordano 
denunciamo ancora una volta il grave errore che si sta compiendo pensando che il "Piano del secolo", 
proposta unilaterale del Presidente Trump, possa sostituire e spazzar via le Risoluzioni delle Nazioni Unite e 
il diritto internazionale.

A questo disegno, improntato ancora una volta su di una visione del mondo unipolare, miope, arrogante, 
fondata sul ricatto che ha già provocato guerre e sofferenze in tutta la regione medio orientale, non vi può 
essere indifferenza o silenzio da parte della comunità internazionale. 

La pace giusta è un impegno ed una responsabilità di ogni democrazia e comunità che si riconosce nei 
principi e nei valori della Carta delle Nazioni Unite e nel primato del diritto e della politica per la risoluzione
dei conflitti. 

Rinnoviamo quindi le nostre richieste già espresse nella “lettera-appello” rivolta al Governo italiano e 
all’Unione Europea per l’immediato riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini del 1967 con 
Gerusalemme capitale condivisa, decisione che non può più essere rinviata, dimostrando così la volontà e 
l’impegno per la pace giusta nel solco del diritto internazionale.

Chiediamo, inoltre, di adottare azioni concrete e coraggiose a favore della legalità internazionale, ivi 
compreso quanto sancito dalla IV Convenzione di Ginevra, sospendendo, in caso di violazioni, gli accordi 
commerciali ed economici collegati e di sospendere la cooperazione militare con lo Stato di Israele, fin 
quando persisterà l’occupazione e l’isolamento della Striscia di Gaza. Non si può continuare a far finta di 
nulla di fronte alla sofferenza del popolo palestinese e all'esproprio della sua terra.

Il popolo palestinese ha diritto ad avere il proprio Stato e a vivere in pace. 

RETE DELLA PACE:
ACLI, AGESCI, Accademia apuana della pace, Ambasciata democrazia locale, Amici della mezza luna rossa palestinese, ANSPS, 
AOI – Associazione di cooperazione e di solidarietà internazionale, Ara pacis iniziative, Archivio disarmo, ARCI, ARCI Bassa Val di 
Cecina, ARCI Verona, ARCS, Arci servizio civile, Associazione  Perugia Palestina, Associazione per la pace,  Associazione per la 
pace di Modena,  AssopacePalestina, AUSER,  CDMPI – Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale, CGIL, 
CGI Padova, CGIL Verona, CNCA, Comunità araba siriana in Umbria, Coordinamento comunità palestinesi, Coordinamento 
comasco per la pace, Coordinamento pace in comune Milano, CTA – centro turistico Acli PG – Encuentrarte, FIOM Cgil, FOCSIV, 
Fondazione Angelo Frammartino, Fondazione culturale responsabilità  Etica,  IPRI – rete CCP, IPSIA, Lega per i diritti dei popoli, 
Legambiente, Link2007 cooperazione in rete, Link – coordinamento universitario, Lunaria, MIR, Movimento europeo, Movimento 
nonviolento, Nexus Emilia Romagna, Per il mondo, Peacewaves,  Piattaforma ong MO, Restiamo umani con Vik Venezia, Rete degli 
studenti medi, Rete della conoscenza, Rete della pace umbra, Tavola della pace valle Brembana, Tavola pace val di Cecina, Tavola 
sarda della pace, Tavola della pace di Bergamo, U.S. Acli, UDS, UDU, UISP, Un ponte per…, Ventiquattro marzo. 

RETE ITALIANA DISARMO:
ACLI - Archivio Disarmo - ARCI - ARCI Servizio Civile - Associazione Obiettori Nonviolenti - Associazione Papa Giovanni XXIII -
Associazione per la Pace - Beati i costruttori di Pace - Campagna Italiana contro le Mine - Centro Studi Difesa Civile - Commissione 
globalizzazione e ambiente (GLAM) della FCEI - Conferenza degli Istituti Missionari in Italia - Coordinamento Comasco per la Pace
- FIM-Cisl - FIOM-Cgil - Fondazione Finanza Etica - Gruppo Abele - Libera - Movimento Internazionale della Riconciliazione - 
Movimento Nonviolento - Noi Siamo Chiesa - Pax Christi Italia - Un ponte per... 


