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Oggetto:
ADBSIONE ALL'AI'PtrLLO DELLA TAVOLA DELLA PACB,

Copia Conforme
L'atttto tluelnilanoveaddì quattordici del mesedi Gennaio alle ore 16.45nella
Sede Municipale cicl Cutnune di Motta Visconti, Ia Giunta Comunale si è riunita con la
presenzadei Signori:

CAZZOLA LAURA
Sindaco
FUSI CRISTIANA
Vicesindaco
TORRIANI FEIìI-rUCCIO
Consigliere_Ass
BELLONI GUGLiELMO LUCIANOConsigliere_Ass
BONFANTI BIANCA ANGELA
Consigliere_Ass
GILARDI DANTE
Consigliere
Ass
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SI
SI

sr
sr
SI

Assisteil Segretri;'ioComunaleDott.ssaNIGRO FAUSTA che provvedealla redazione
del presenteverbalc.
II Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assuntala Presidenz e constatata la legalità
dell'adunanzadichiarr apertaIa seduta,per la trattazionedell'oggettosopra indicato.

G. C .

Oggetto:Adesioneall'Appello dellatavoladellapace.

LA GILINTA COMLNALE
Su propostadel Sindaco,
vista la tragediain atto nei territon di Gazae il quotidianobilancio di vittime civili,
vista la risoluzionen. 2 del I 2 gennaio2009,adottatadal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni
Unite checosìrecita:
Le gravi violazionidei diritti umani nei Territoripalestinesi
occupatidovuti in parlicolareai recenti
israeliani
contro
la
Striscia
attacchi
militari
di
Gaza
occupata
II
Consiglio
diritti
umani,
Cuidato dai principi e dagli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione
r"rniversale
dei
diritti
umani.
Riconoscendo
che pacee sicurezza,sviluppoe diritti umanicostituisconoi pilastridel sistemadelle
Nazioni
Unite,
del Popolo palestinesee dall'inammissibilità
Guidato altresì dal diritto all'autodeterminazione
di territori tramite I'usodella forza,così come stabilitonella Cartadelle Nazioni
dell'acquisizione
Unite,
Ricliiarnando la risoluzione dell'Assemblea Generale 601251 del l5 marzo 2006,
Affermando I'applicabilità del Diritto internazionaledei diritti umani ai Territori palestinesi
inclusa
occupati,
Gerusalemme
est,
Affermando altresì I'applicabilitàdel Diritto internazionaleumanitario, in particolaredella Quarta
Convenzionedi Ginevrarelativaalla protezionedellepersonecivili in tempo di guerra,ai Territori
palestinesi
occupati,
inclusa
Gerusalemme
est.
Sottolineandoche il Diritto internazionaledei diritti umani e il Diritto internazionaleumanitario
conplementari
sono
esi
raffbrzano
recrnrocamente.
Richiamandoaltresìgli obblighi delle Alte Parti contraentidella QuartaConvenzionedi Ginevra.
Ribadendoche ogni Alta Parle contraentedella Quarta Convenzionedi Ginevra relativa alla
protezionedelle personecivili in tempo di guerrae vincolataa rispettaree assicurareil rispetto
degli
obblighi
che
derivano
da
tale
convenzlone,
Sottolineandoche il diritto alla vita costituisce il piu fondamentaletra tutti i diritti umani,
Esprime profonda preoccupazioneper la mancata implementazione da parte della potenza
occupante,Israele,delle risoluzioni e raccomandazioni
precedentemente
adottatedal Consiglio
diritti umani, in riferimento alla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesioccupati,
inclusa
Gerusalemme
est,
lÌ.iconoscendo
che la massicciaoperazionemilitare israelianain corso nei Territori palestinesi
occupati,in particolarenella Strisciadi Gazaoccupata,ha causatogravi violazioni dei diritti umani
dei civili palestinesiresidenti,esacerbato
la gravecrisi umanitarianei Territori palestinesioccupati,
e indebolitogli sforzi internazionaliper il raggiungimentodi una pace giusta e duraturanella
regione,
Condannando
tutte le forme di violenzacontro i civili e deplorandola perditadi vite umanenel
contesto
dell'attuale
situazione.
Riconoscendoaltresì che I'assedioisraelianoimposto alla Strisciadt Gaza occupata,inclusa la
chiusuradei valichi di frontiera e la riduzione dell'approvvigionamento
di carburante,cibo e
punizione
medicine. costituisceuna
collettiva dei civili palestinesie produce conseguenze
umarutarle
ambientali
disastrose,
l. Condannacon forza le operazionirnilitari israelianein corso effettuatenei Territori palestinesi
occupati,in particolarenella StrisciadiGaza occupatache hannoportatoa massicceviolazionidei
diritti umani del Popolo palestinesee alla distruzionesistematicadelle infrastrutturepalestinesi;

2. Richiede I'immediata cessazionedegli attacchi militari israeliani in ogr-riparte dei Territori
palestinesioccupati,in particolarenella Strisciadi Gaza occupata,che hanno portato, fino ad ora,
tra cui un ampio numerodi donne
all'uccisionedi oltre 900 e al ferimentodi oltre 4000 palestinesi.
razzi
contro
i civili israelianiche ha portato
rudirnentali
e banrbini,e la cessazionedel lancio di
e
ad
alcuni
feriti;
di
4
civili
all'uccisione
proprie
pofenza
Israele,
ritirare
immediatamente
le
occupante,
di
forze
militari
alla
3. Domanda
Striscia
di
Gaza
occupata;
dalla
di tutti i Territoripalestinesi
i. Richiamalapotenzaoccupante.Israele,aporre fine all'occupazione
occupati dal 1967. e a rispettareil proprio impegno all'internodel processodi pace verso la
e sovrano,con GerusalemmeE,stcome capitale,
indipendente
costituzionedi uno Statopalestinese
pace
e
tutti
vicini;
viva
in
sicttrezza
con
i
suoi
che
5. Richiede alla potenzaoccupante,Israele,di fermarela pratica di colpire civili, strutturemediche
e il loro personalecosì come la distruzionesistematicadel patrimonio culturale del Popolo
palestineseoltre che la distruzionedi proprietàpubblichee private. come stabilito nella Quarta
di
Ginevra;
Convenzione
6. Richiedeinoltre alla potenzaoccupante,Israele,di rimuovereI'assedioe apriretutte le frontiere
per consentireI'accesso,
il libero movimentodegli aiuti umanitariversola Strisciadi Gazaoccupata
e la costituzioneimmediatadi conidoi umanitari in conformitàcon gli obblighi assuntiai sensidel
umanitario.nonchedi assicurare
ai medialibero accessoalle zonedi conflitto
Diritto internazionale
apposltl
corridoi;
attraverso
7. Fa appello alla Comunità internazionalea sostenerela presenteiniziativa mirante a porre
all'attuale
aggressione
termine
militare
Gaza;
immediatamente
a
8. Sollecita un'azioneintemazionaleurgenteper porre immediatamentefine alle gravi violazioni
perpetratedalla potenza occupante,Israele,nei Territori palestinesioccupati, in particolarenella
di
Gaza
occupata;
Striscia
9. Fa appello per una protezioneinternazionaleimmediatadel Popolo palestinesenei Territori
palestinesioccupati in conformità con il Diritto internazionaledei diritti umani e il Diritto
rnternazl0nale
umanitario:
10.Urge tuttele parti coinvoltea rispettarele normedel Diritto internazionale
dei diritti umanie del
umanitarioe ad astenersidallaviolenzanei confrontidelle popolazionicivili;
Diritto internazionale
11. Richiedeall'Alto CommissariodelieNazioni Unite per i diritti umani di riferire sulleviolazioni
da partedellapotenzaoccupante,Israele,attraverso:
dei diritti umanidel popoloPalestinese
(a) un rafforzamentodella presenzasul campo dell'ufficio nei Territori palestinesioccupati,in
particolarenella Striscia di Gaza occupatae il dispiegamentodel personalee delle
competenzenecessarieper monitoraree documentarele violazioni israelianedei diritti
umanidei palestinesie la distruzionedelleloro proprietà;
(b) la presentazione
di rapporti periodici al Consiglio diritti umani sull'implementazione
di
questa
risoluzione;
12. Richiede a tutti i Relatori speciali peftinenti, in particolare al Relatore specialesulla
nei Territoripalestinesioccupatidal 1967,
situazionedei diritti umani del Popolopalestinese
al Relatorespecialesul diritto alla salutementalee fisica, al Rappresentante
specialedel
SegretarioGeneralesui bambini nei conflitti armati, al Relatorespecialesulla violenza
contro le donne,il Rappresentante
specialedel SegretarioGeneralesulle personesfollate,al
.
Relatorespecialeper un alloggio adeguato,al Relatorespecialesul diritto al cibo, al
Relatorespecialesulle esecuzioniextragiudiziali,sommarieo arbitrarie.al Relatorespeciale
e al Relatorespecialesulla povertà estrema,di urgentemente
sul diritto all'edr"rcazione
ricercaree raccogliereinformazionisulle violazionidei diritti umani del Popolopalestinese
e presentarei propri rapporti alla prossima sessionedel Consiglio diritti umani;
13. Richiedealla potenzaoccupante,Israele,di cooperarepienamentecon tutti i relatori
precedentementemenzionati e di rinunciare a qualsiasi ulteriore intralcio al lavoro del
Relatorespecialesulla situazionedei diritti umani del popolo palestinesenei Territori

palestinesi
occupatl
dal
1967;
14. Decide di inviare urgentementeuna missione internazionaleindipendente di 'factfinding', nominata dal Presidente, per indagare su tutte le violazioni del Diritto
internazionaledei diritti umani e del Diritto internazionaleumanitarioda partedella potenza
occupante,Israele,nei confronti del Popolopalestinesein ogni parle dei Territori palestinesi
occupati, in particolare nella Striscia di Gaza occupata,come conseguenzadell'attuale
aggressionee sollecita Israele a non ostacolareil processodi indagine e a cooperare
pienamente
con
missione;
15. Chiede al SegretarioGeneralee all'Alto Commissarioper i diritti umani di fornire tutta
I'assistenzalogistica, tecnica e amministrativa necessariaper consentire alle Procedure
Speciali precedentementemenzionate e alla missione di 'fact-finding' di realizzare
Drontamente
e
efficientemente
i
rispettivi
mandati;
16. Chiede al Segretario Generale delle Nazioni Unite di indagare sui recenti
bombardamentidelle strutturedella LTNRWAa Gaza,compresele scuole,che hannoportato
all'uccisionedi decine di civili palestinesi,tra cui donne e bambini. e di presentareal
riguardo
un
rapporto
all'Assemblea
Generale;
17. Decide di monitorare e valutare I'implementazionedella presenterisoluzionealla
prossimasessionedel Consigliodiritti ,T_"ll
Visto in particolareil punto 7) dellarisoluzione;
Con voti unanimie favorevoliresi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di aderireall'appellolanciatoda moltissimeAssociazioniitaliane,prime fra tutte la Tavolaper la
Pacee le ACLI, di cui si riporta il testointegraleed i primi firmatari

APPELLO DELLA TAVOLA DELLA PACE
Fermarela guerraa Gazanon è un obiettivoimpossibile.
Dobbiamofare la nostrascelta.
Complici dellaguerrao costruttoridi pace?

Quanti bambini, quantedonne,quanti innocentidovrannoessereancorauccisi prima che qualcuno
oecidadi interveniree di fermare questomassacro?Quanti morti ci dovrannoessereancoraprima
che qualcunoabbiail coraggiodi dire basta?
Vergogna!Quantosta accadendoè vergognoso.Vergognosoè il silenziodell'Italia e del mondo.
Vergognosaè l'inazione dei governi europeie del resto del mondo che dovevanoimpedire questa
escalation.Vergognosoè il veto con cui gli Stati Uniti ancora una volta stanno paralizzandole
NazioniUnite.Vergogna!
Nientepuo giustificareun bagnodi sangue.Nessunateoriadell'autodifesapuò farlo. Nessunopuo
rivendicareil diritto di compiereuna simile stragedi bambini, giovani, donnee anzianisenzasubire
la condannadella comunitàinternazionale.
Nessunopuò arrogarsiil diritto di infliggereuna simile
p,unizionecollettiva ad un milione e mezzo di persone.Nessuno puo permettersidi violare
impunemente
la CartadelleNazioniUnite, la legalitàe il diritto internazionale
dei diritti umani.

Tutto questo è inaccettabile.Inaccettabileè il lancio dei missili di Hamas contro Israele.
Inaccettabile
è la guerrascatenata
da Israelecontro Gaza.lnaccettabile
e l'assedioisraelianodella
Strisciadi Gaza.Inaccettabile
e la continuazione
dell'occupazione
israelianadei territoripalestinesi.
Inaccettabilisono le minaccedi distruzionedello Statodi Israele.Inaccettabilisono le violenze,le
umiliazioni e le immense soffèrenzequotidianeinflitte ai palestinesie la costanteviolazione dei
fondamentalidiritti umani. Inaccettabileè il nuovo muro costruito sulla terra palestinese.
Inaccettabile
è il silenzioe I'inazioneirresponsabile
dell'Onu.dell'Europae dell'ltalia.
La continuazionedi questo dramma è una tragediaper tutti. La piu lur-rgadella storia moderna.
Nessunopuò chiarnarsifuori. Siamo tutti coinvolti. Tutti coresponsabili. Questa guerra non sta
uccidendosolo centinaia di personema anche le nostre coscienzee la nostra umanità. Il nostro
silenziocomodela nostradignità.
Complici della guerra o costruttori di pace?Dobbiamo fare la nostra scelta. Altre opzioni non ci
sono.
Di fronte a questeatrocità,dobbiamoinnanzituttocambiareil modo di pensare.Non ha alcun senso
;cuierarsicon gli uni controgli altri. Occonetrovareil modo per aiutaregli uni e gli altri ad uscire
dalla tenificantespiraledi violenza che li sta brutahzzando.Anche la teoria dell'equidistanza
è
insensata
perchénegala verità e falsa la realtà.La vicinanzaa tutte le vittime è il modo piu giusto
di corninciarea costruirela pace in tempo di guerra.
Dobbiamousciredalla cultura della guerra.E' vecchiae fallimentare.Nessunaguerraha mai messo
fine alle guene.La gtierrapuo raggiungeretemporaneamente
alcuni obiettivi ma finisceper creare
problemipiu grandi di quelli che pretendedi risolvere.Non c'è nessunapossibilitàdi risolverei
problemidei palestinesi,di Israelee del Medio Orienteattraversol'uso della forza.La via della
guena è stataprovataper sessant'anni
senzasuccesso.
Anche il buon sensosuggeriscedi tentare
una stradacompletamentenuova.
Jobbianro pensaree realizzareil Terzo. Non saràpossibilerisolvere la questionepalestineseo
metterefine alle guene del Medio Oriente senzaI'intervento dì un Terzo al di sopra delle parti.
Oggi questoTerzo purtropponon esiste.11Consiglio di Sicurezzadell'Onu è ancoraparul\zzatodal
veto degli Stati Uniti. I governi europeisono di','isie incapacidi sviluppareuna politica estera
comune.Ma questarealtà non e irnmutabile.Esserneconsapevolideve spingercia lavorarecon
ancoramaggioredeterminazione
per pensaree realizzareil Terzodi cui abbiarnourgentebisogno.
Fermarela guerranon è un obiettivo impossibile.Le Nazioni Unite devono cambiare,imporre
I'immediatocessateil fuoco, soccorreree proteggerela popolazioneintrappolatanella Strisciadi
Gaza. L'Europa deve agire con decisionee coerenzaper fermarequesta inutile stragee ridare
finalmentela parola ad una politica nuova.Non puo permettersidi sostenereuna delle due parti.
leve avereun autenticoruolo conciliatore.
La guerradeveesserefermataora.Non c'è più tempoper la vecchiapolitica,per la retorica,per gli
appelli vuoti e inconcludenti. E' venuto il tempo di un impegno forte, autorevolee coraggioso
dell'ltalia,della comunitàinternazionalee di tutti i costruttoridi paceper metteredefinitivamente
fine a questae a tutte le altre guerredel Medio Oriente.Senzadimenticareil restodel mondo.Per
questo,dobbiamofare la nostrascelta.
Giovani, donne, uomini, gruppi, associazioni,sindacati.enti locali, media, scuole, parrocchie.
chiese,forzepolitiche:"a ciascunodi farequalcosa!"

Perugia,6 gennaio2009
TavoladellaPace.Coordinamento
NazionaleEnti Locali per la pacee i diritti umani,Acli, Agesci,
Arci, Articolo 21, Cgil, Pax Christi, Libera - Associa)ioni ìrlomi
e Numeri contro le mafie,
Legambiente,
Associazionedelle ong italiane.Beati i Costruttoridi pace,Emmaus
rtalia,CNCA,
GruppoAbele, Cipsi, BancaEtica, volontari nel Mondo Focsir,,Centroper
la pace Forlì/Cesena,
Legaper i diritti e la liberazionedei popoli (primeadesioni,6 gennaio
200ò)
2) Di demandare
agli uffici competentila trasmissione
dellapresentedelibera:

3) Di far pubblicaresul sito web del Comuneil testodelladelibera,nel
settore.,HomepageA.{ews,,.

