Il 1° luglio il governo israeliano intende procedere all’annessione di ampie parti della Cisgiordania, in
violazione del diritto internazionale che vieta esplicitamente azioni di appropriazione di territori occupati
militarmente. Questa annessione de jure concluderebbe anni di annessione graduale de facto attraverso
l’appropriazione della terra, lo spostamento forzato di popolazione palestinese e il trasferimento di coloni
israeliani nei Territori Palestinesi Occupati.
La pulizia etnica, che non si è mai fermata dal 1948, la colonizzazione con la progressiva erosione della
terra palestinese, l’occupazione militare, l’assedio e i continui bombardamenti sulla Striscia di Gaza, le
gravissime violazioni dei diritti umani, le umiliazioni e le offese quotidiane inflitte ai Palestinesi sono di
fatto servite a perfezionare l’istituzionalizzazione di un sistema di apartheid e a consentire di andare
oltre.
L’“Accordo del Secolo” di Trump ha spianato la strada all’annessione dei territori palestinesi
occupati, collocandosi all’interno di un progetto che mira a depoliticizzare la “questione palestinese” e a
trasformarla in una questione meramente economica e umanitaria, escludendo il diritto dei palestinesi
all’autodeterminazione, alla libertà e all’uguaglianza, nonché il diritto al ritorno dei profughi alle loro
case e alla loro terra, sancito dalla risoluzione 194 delle Nazioni Unite.
Non basta condannare a parole il progetto di annessione. È il momento di chiedere con forza
misure e azioni concrete per porre fine all’impunità di Israele e alle sue continue violazioni dei
diritti umani e del diritto internazionale.
Scendiamo in piazza, nell’ambito della mobilitazione nazionale contro l’annunciata annessione dei
territori palestinesi da parte di Israele, indetta dalle comunità palestinesi, per dire:





NO ALL'ANNESSIONE DEI TERRITORI PALESTINESI
NO AL REGIME DI APARTHEID ISRAELIANO
BASTA CON L’IMPUNITÀ PER ISRAELE
SANZIONI CONTRO LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Donne in nero - Bologna, Punto Pace Bologna Paxchristi, Palestinesi di Bologna, Rete Corpi Civili
di Pace, Coordinamento Campagna BDS Bologna, Universitari Contro l'Apartheid Israeliana Bologna, Assopace Palestina Bologna
Per info e adesioni: info.bdsbologna@gmail.com
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