
Opzione 2

Testo AMV su Israele/Palestina di un gruppo di membri 
indipendenti del DiEM25 (11 firmatari)

Introduzione

È arrivato il momento per DiEM25 di adottare una strategia chiara e sostenibile sull’impasse
israelo-palestinese. Dobbiamo promuovere posizioni che abbiano una possibilità concreta di
realizzare  cambiamenti  reali  e  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  esistente  in  Europa  e  nel
mondo in generale.

Dobbiamo  usare  i  potenti  mezzi  a  nostra  disposizione,  attivare  gli  strumenti  giuridici
internazionali ed europei e stimolare l’opinione pubblica internazionale, per spingere Israele a
ritirare le sue forze armate e  il suo sostegno agli insediamenti illegali come prerequisiti per
qualsiasi vero negoziato di pace.

L’Europa spicca tra i maggiori partner commerciali di Israele ed è seconda solo agli Stati Uniti
in quanto fornitrice di armi per Israele. L’UE tutt’oggi investe sia in Israele che in progetti di
graduale  ricostruzione  nei  territori  palestinesi  occupati  (OPT),  pagandone  le  spese
ogniqualvolta la situazione di conflitto permanente ha una nuova esplosione, così come  sta
succedendo ancora una volta a Gaza e a Sheikh Jarrah.

L’Europa  è  sede  della  Corte  internazionale  di  giustizia  dell’Aia  e  della  Corte  penale
internazionale – istituzioni minate alla base dal sostegno da parte dell’UE alle guerre illegali e
dalle campagne di annessione, come dimostrato dal fatto che Israele si rifiuta di cooperare con
le indagini della ICC sui crimini di guerra e boicotta gli ispettori dei diritti umani dell’ONU dal
2013.1 Le importanti vittorie legali raggiunte a beneficio dell’emergenza palestinese devono
infine essere usate per assicurare un graduale futuro verso negoziazioni tra Israele, Palestina
e i rispettivi vicini.

Porre fine all’occupazione rimane la nostra principale agognata priorità.

Solo la cessazione definitiva dell’occupazione militare illegale e lo stato di assedio su Gaza,
Gerusalemme Est e Cisgiordania, possono porre le basi per permettere vere negoziazioni di
pace  svolte  su  un  piano  di  parità. Oggi  l’occupazione  agisce  da  fronte  del  conflitto
permanente  tra  Israele  e  Palestina.  L’UE  deve  cessare  ogni  forma  di  complicità  con  la
macchina dell’occupazione militare. Il piano descritto in questo AMV è il nostro punto di
partenza.

DiEM25 può sfruttare ogni mezzo necessario a disposizione degli attivisti, per spingere i politici
europei a chiedere di non appoggiare queste decisioni. Perciò proponiamo i seguenti punti:

1   https://www.ishr.ch/news/israel-decision-boycott-human-rights-review-threatens-rule-law

Testo AMV su Israele/Palestina del gruppo di 11 Pagina 1 di 3

https://www.ishr.ch/news/israel-decision-boycott-human-rights-review-threatens-rule-law


1. L’UE  deve  interrompere  immediatamente  i  rifornimenti  di  armi  e  la  cooperazione
militare con Israele e gli attori del territorio. DiEM25 può esercitare pressione e spingere gli
Stati membri dell’UE a sostenere e rinforzare le proprie linee guida (sancite ad esempio nel
diritto nazionale sia della Germania che della Francia) che proibiscono l’esportazione di armi o
la cooperazione di polizia con paesi coinvolti nei conflitti del Medio Oriente, come ad esempio
il regime di al-Sisi in Egitto e l’Arabia Saudita.2

 
2. Battersi per porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti. Secondo quanto
riportato dai dirigenti del parlamento europeo gli scambi commerciali con “tali insediamenti
sono illegali e violano le più importanti norme del diritto internazionale.”3 Dato che l’UE è il
principale partner  commerciale  di  Israele,  porre  un limite  ai  rapporti  con gli  insediamenti
illegali, continua a essere un dovere morale e politico urgente per l’Europa.

3. Esecuzione delle risoluzioni 242 e 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
DiEM25  vuole  che  queste  risoluzioni  vengano  applicate,  e  chiede un’immediata  ritirata
dell’esercito  israeliano dai  territori  palestinesi  occupati  (Cisgiordania,  Gaza e Gerusalemme
est); la fine immediata del blocco della striscia di Gaza; una ritirata di tutti gli occupanti e un
“equo  accordo”  per  la  questione  dei  rifugiati  palestinesi  (vedere  punto  7);  un  ritorno  dei
territori occupati riconosciuti internazionalmente come facenti parte del Libano e della Siria.4

Attuare queste risoluzioni serve a creare le linee guida minime per i futuri rapporti degli Stati
membri europei con Palestina e Israele.

4. Chiarire la condizione dei rifugiati palestinesi attualmente in Europa. Al momento, la
maggior parte degli Stati europei non concede ai rifugiati palestinesi le stesse condizioni che
sono state date ai siriani recentemente arrivati. Questo vale anche per i 100.000 rifugiati di
guerra siro-palestinesi che, non avendo la cittadinanza siriana, sono recentemente scappati in
UE dalle  altre  guerre  in  corso in  Siria.5 DiEM25 chiede di  mettere  fine  al  limbo giudiziale
imposto  ai  rifugiati  palestinesi  in  Europa.  Riconoscere  le  difficili  peripezie  dei  rifugiati
palestinesi  in Europa, richiede che l’UE riconosca la realtà dell’occupazione che l’Europa ha
appoggiato.

5. Supportare la zona franca di armi nucleari del Medio Oriente (MENWFZ).  DiEM25 vuole
che l’UE interrompa il silenzio di lunga data, così come la complicità degli USA e Israele sul
rifiuto di una zona franca da armi nucleari nel Medio Oriente. Il DiEM25 insiste che gli ispettori
nucleari internazionali debbano poter fare indagini sugli arsenali nucleari di Israele.6

2 Come presidente, Ursula Von der Leyen non può continuare a giustificare le cooperazioni di sicurezza con Israele come fece
quando ricopriva il ruolo di Ministro della Difesa tedesco, quando ammise la violazione da parte del suo Paese delle sue stesse
regole a causa de “il rapporto speciale della Germania con Israele”.  https://www.dw.com/en/a-special-case-the-german-israeli-
security-cooperation/a-18444585

3   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002892_EN.html

4   Sheikh Jarrah ci ricorda di insistere su quanto una posizione europea comune debba sostenere il UNSCR 2334, “condannando
ogni misura intesa ad alterare la composizione demografica, le caratteristiche e lo status dei territori palestinesi occupati dal
1967, compresa Gerusalemme est, riguardante, tra gli altri: la costruzione ed espansione di colonie, il trasferimento di coloni
israeliani, la confisca di terre, la demolizione di case e lo spostamento di civili palestinesi, in violazione delle leggi umanitarie
internazionali e importanti risoluzioni”. 

5   100.000 è una stima del 2017 http://www.ror-n.org/-blog/palestinian-refugees-from-syria-and-their-fate-in-europe

6   Nel 2019 il segretario generale dell’ONU ha convocato una conferenza annuale dedicate alla “elaborazione di un accordo
vincolato legalmente che stabilisce una zona franca da armi nucleari e da altre armi di distruzione di massa nel Medio Oriente.”
L’obiettivo di una MENWFZ risale a decine di anni fa, con il primo grande obiettivo raggiunto con la risoluzione dell’Assemblea
generale dell’ONU del 1974. L’ispezione dell’arsenale nucleare di Israele potrebbe potenzialmente rimuovere gli ostacoli al patto
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6. Chiedere una fine al “processo di pace” dominato dagli USA. È arrivato il momento che
un altro  Stato o  una coalizione di  Stati  rimpiazzino  i  non imparziali USA nel  loro ruolo di
principale mediatore.  Gli USA sono i maggiori fomentatori  del conflitto USA-Israele-Palestina.
Dei nuovi negoziatori e delle  piattaforme intermediarie alternative, dovrebbero essere scelti
scelti attraverso un processo democratico di elezione da parte di diversi rappresentanti delle
società civile Palestinese e Israeliana. L’Europa dovrebbe prendere iniziative indipendenti che
incoraggino gli USA ad sostenere questo processo.

7. Il  giusto  insediamento per  i  rifugiati  palestinesi,  negato  per  la  prima  volta  nella
risoluzione 194 dell’Assemblea generale dell’ONU, resta uno strumento di negoziazione
cruciale che i palestinesi non possono essere obbligati ad abbandonare se non con i loro
termini.  La storica risoluzione, risalente all’inizio della crisi  dei rifugiati  palestinesi,  recita “i
rifugiati che desiderano tornare nelle loro case e vivere in pace con i loro vicini devono essere
autorizzati a farlo al più presto possibile, un risarcimento deve essere pagato per la proprietà
di coloro che scelgono di non ritornare e per la perdita o i danni alla proprietà che, in base ai
principi  del  diritto  internazionale,  dovrebbe  essere  risarcito  dai  governi  o  dalle  autorità
competenti.” Questi requisiti valgono anche per i discendenti dei rifugiati, così come per altre
situazioni prolungate di rifugiati (es. Afghanistan, Somalia), i figli e i discendenti dei rifugiati
palestinesi si definiscono anch’essi come rifugiati fino a quando non si stabilisce una soluzione
duratura.7

Firmatari:
Arturo Desimone (membro del DSC1 Pace e Politica internazionale), Matt McDonald 
(membro della Task Force Pace e Politica internazionale), Robert Wittkuhn (membro della 
Task Force Pace e Politica internazionale), Aleksandar Novakovic (membro della Task Force 
Pace e Politica internazionale), Eva Magdalena Stambøl (membro della Task Force Pace e 
Politica internazionale), Hans-Joachim Körting (membro del DSC1 Pace e Politica 
internazionale), Yunus Yeniden (membro del DSC1 Pace e Politica internazionale), Franz 
Piribauer (membro del DSC1 Pace e Politica internazionale), Jacob Lim (membro del DSC1 
Pace e Politica internazionale), Marcel Stilger (membro del DSC1 Pace e Politica 
internazionale), Noam Chomsky (membro del Gruppo Consultivo di DiEM25 e membro 
Consiglio Internazionale Progressista)

Contesto procedurale
Il nostro testo AMV è il risultato di un processo di bozza durato un anno che coinvolge membri
del DSC1 Pace e Politica internazionale e Task Force per la Pace e Politica internazionale. Deve
anche  essere  vista  come  risposta  al  testo  AMV  del  CC.  Il  nostro  obiettivo,  speriamo  sia
evidente, va oltre i confini del dibattito uno-due stati.

nucleare iraniano.

7   https://ohrh.law.ox.ac.uk/palestinian-refugees-and-the-right-of-return-in-international-law/
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