
PREFAZIONE

Perché una CAMPAGNA di DiEM25 sulla questione Israelo-Palestinese

DiEM25 è movimento paneuropeo, internazionalista e transnazionale che si impegna a 
portare avanti campagne secondo i principi del nostro Manifesto, dentro e fuori l’Unione 
Europea. 

DiEM25 ha in Israele e nei territori occupati della Palestina, così come in Europa e in altre 
parti del mondo, membri che sono profondamente partecipi delle sofferenze di lunga data 
delle persone che vivono nei territori storici della Palestina: ebrei, palestinesi e le minoranze
che vivono in quell’area da secoli.

In un momento storico in cui le politiche e le autorità dell’UE sono parte del problema del 
Medio Oriente che sta di nuovo esplodendo, DiEM25 ha l’obbligo morale di prendere una 
posizione sulla questione israeolo-palestinese e di iniziare una forte campagna sul tema. 

Il testo del Voto di Tutti i Membri (AMV) che proponiamo è formato dalle seguenti parti: 

Parte 1 dove si ricapitolano i fatti, a partire dagli ormai defunti Accordi di Oslo 
Parte 2 dove si individuano i diritti basilari che devono essere garantiti a tutti coloro che 
vivono nei territori storici della Palestina 
Parte 3 dove si presenta una visione per un futuro democratico e in pace per ebrei e 
palestinesi, una visione per la quale DiEM25 si impegna a fare campagna dentro e fuori 
l’Europa
Parte 4 dove si presentano le azioni immediate per le quali DiEM25 farà campagna affinché 
siano intraprese dai governi europei e dall’Unione Europea

PROPOSTA DI TESTO PER UN AMV DI DiEM25 (OPZIONE 1)

Parte 1: I FATTI

1. A partire dagli Accordi di Oslo fino a oggi, l’obiettivo strategico di Benjamin 
Netanyahu è sempre stato di porre fine a qualsiasi processo di pace significativo. Un 
obiettivo raggiunto molto tempo fa.

2. Sin dalla firma degli Accordi di Oslo, lo stato di Israele:
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a. ha ampliato in maniera massiccia e illegale gli insediamenti in aree dove 
avrebbe dovuto essere lo stato della Palestina; oggi centinaia di migliaia di 
coloni risiedono in terre palestinesi occupate

b. ha utilizzato l’esercito israeliano, architetti, ingegneri civili, pianificatori 
urbani e aziende di costruzione di strade per portare avanti un progetto ben 
studiato per la costruzione di uno stato di apartheid (come confermato 
dall’attivista israeliano per i diritti umani B’Tselem e, più di recente, 
dall’Human Rights Watch)

c. nel 2018, ha introdotto delle leggi che hanno formalizzato lo stato di cittadini 
di ‘seconda classe’ per i palestinesi che ottengono la cittadinanza israeliana

d. ha assassinato o umiliato potenziali partner palestinesi nei processi di pace, 
indebolendo e distruggendo le alternative laiche e democratiche.

3. Una soluzione a due stati, oggi: 
a. porterebbe a uno stato palestinese non sostenibile, formato da un insieme di 

Bantustan mal connessi e lasciando i palestinesi che vivono in Israele in una 
condizione di cittadini di seconda classe all’interno di uno stato ebraico

b. oppure, richiederebbe la rimozione forzata di centinaia di migliaia di coloni 
dalla Cisgiordania (il “West Bank”), costringendo i palestinesi che attualmente
vivono in Israele a spostarsi nel nuovo stato della Palestina o a rimanere 
come cittadini di seconda classe di uno stato ebraico.

4. Considerando i punti 2 e 3 di cui sopra, l’obiettivo di Benjamin Netanyahu e dei suoi 
alleati è stato completamente raggiunto: ora è impossibile anche solo immaginare 
due stati autonomi e funzionali che vivano pacificamente fianco a fianco, entrambi 
liberi da discriminazioni e tali da garantire gli stessi diritti civili a tutti i loro cittadini, e
realizzati senza violare in maniera sistematica i diritti umani di base (per es. senza 
pulizie etniche e reinsediamenti di popoli).

Parte 2: DIRITTI DI BASE DI EBREI E PALESTINESI

A. I territori storici della Palestina devono essere un luogo sicuro e pacifico sia per gli 
Ebrei che per i Palestinesi

B. Sia i membri della diaspora ebraica che quelli della diaspora palestinese devono 
avere il diritto di tornare nelle proprie terre

C. Ebrei e palestinesi devono avere gli stessi diritti in termini di libertà, sicurezza, 
mancanza di coercizioni e discriminazioni, libertà di associazione e dignità per la 
propria identità e nazionalità.

Parte 3: LA POSIZIONE DI DiEM25

Misure a breve termine per le quali DiEM25 farà campagna:

● La conclusione immediata dell’occupazione israeliana di Gerusalemme Est, 
Cisgiordania e del blocco della Striscia di Gaza

● L’interruzione immediata delle politiche e istituzioni di apartheid di Israele sia 
all’interno dei confini pre-1967 che altrove

● La concessione immediata del diritto di rientro per i rifugiati palestinesi 
(Risoluzione 194 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite)
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● Il riconoscimento immediato dello Stato della Palestina da parte dell’UE, affinché i 
mediatori israeliani e quelli palestinesi possano godere dello stesso potere legale 
secondo il Diritto Internazionale

● L’embargo immediato sulle vendite di armi, sui trasferimenti di tecnologie e 
manutenzione da/per Israele

● L’immediato scioglimento di tutte le alleanze militari e trattati degli Stati Membri 
dell’UE con Israele

● La cessazione immediata di tutti gli scambi con le comunità di coloni israeliani nei 
Territori Occupati

● L’immediata denuclearizzazione di tutti gli stati e le entità nel Medio Oriente
● L’interruzione delle ingerenze delle potenze straniere: le potenze straniere hanno 

storicamente alimentato le fiamme del conflitto. In particolare, gli Stati Uniti non 
hanno alcuna legittimità come mediatori in buona fede e lo stesso vale per l’Unione 
Europea. Le realtà progressiste israeliane e palestinesi devono assumersi la 
responsabilità, con il supporto dei progressisti di tutto il mondo, di prendere le 
decisioni necessarie

Visione a lungo termine

In coerenza con i suoi principi internazionalisti e umanisti di non discriminazione, 
uguaglianza di fronte alla legge, diversità e libertà di movimento, DiEM25 crede che l’unico
modo di raggiungere una stabilità a lungo termine sia la collaborazione tra progressisti di 
ambo le parti, israeliani e palestinesi, per il raggiungimento di un Singolo Stato Laico e 
Democratico nei territori storici della Palestina per Ebrei e Palestinesi. 

Il Singolo Stato Laico e Democratico che immaginiamo e supportiamo deve essere:

● La patria sia degli Ebrei che dei Palestinesi
● Un paese nel quale tutti gli Ebrei e i Palestinesi (e i loro discendenti) che sono stati 

cacciati durante e dopo il 1948 hanno lo stesso diritto di tornare
● Basato su una Costituzione Democratica e Non Discriminatoria scritta in modo 

collaborativo da un'Assemblea Costituzionale di Ebrei e Palestinesi, con il supporto della 
comunità internazionale tramite le Nazioni Unite e con le risorse impegnate a tal scopo 
da UE, USA, Russia e Cina

● Una forza positiva e pacifica nel Medio Oriente che faccia da catalizzatore per la fine dei 
conflitti regionali, delegittimando i regimi oppressivi e supportando una maggior 
cooperazione economica, sociale e culturale nella regione.

N.B.: DiEM25 ha raggiunto questa conclusione solo perché la realtà dei fatti sul territorio, 
come scientemente pianificato da Israele, è tale per cui, a questo punto, qualsiasi soluzione 
sostenibile a due stati dovrebbe prevedere un reinsediamento di popoli e/o l’applicazione di
soluzioni di apartheid che sono incompatibili con i principi base di DiEM25.

SOMMARIO

DiEM25 riconosce e rispetta il desiderio dei Palestinesi di avere un proprio Stato e quello 
degli Ebrei di avere uno stato ebraico. Tuttavia, negli ultimi decenni il processo di Pace che 
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avrebbe potuto portare a una soluzione a due stati è stato volontariamente danneggiato e 
demolito in maniera irreversibile. Qualsiasi tentativo per raggiungere una soluzione a due 
Stati comporterebbe un massivo, e probabilmente violento, reinsediamento di popoli e/o la 
formalizzazione di una qualche forma di apartheid. 

Gli umanisti progressisti, di fronte a questa situazione, devono combattere per mettere fine 
alle politiche di apartheid portate avanti con brutale efficienza dallo stato di Israele, per la 
cessazione dei combattimenti e per lo sviluppo di un’entità democratica nella quale sia gli 
Ebrei che i Palestinesi possano vivere senza paura né violenza. Per costruire questa unica 
possibile alternativa alle varie forme di apartheid, ovvero UN SINGOLO STATO LAICO E 
DEMOCRATICO, il primo passo deve essere il riconoscimento dello Stato della Palestina e del
diritto dei palestinesi e degli ebrei di vivere e di tornare nei territori storici della Palestina. 
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