Manifestazione Nazionale
Sabato 3 febbraio 2018, ore 14.00, Berna, Waisenhausplatz

TRUMP & CO. : Giù le mani da GERUSALEMME!
Gerusalemme rimane la capitale della Palestina
Con il riconoscimento di Gerusalemme quale capitale d’Israele, il presidente USA Donald
Trump dà al governo israeliano carta bianca per costruire nuove colonie illegali, per
realizzare il furto e l’espulsione di palestinesi dalle ultime terre a loro rimaste, come pure per
una repressione ancora maggiore contro i civili. Gli Stati Uniti violano ancora una volta il
Diritto Internazionale e le risoluzioni dell’ONU.
Il popolo palestinese lotta per i suoi diritti nazionali. Il diritto al ritorno e il libero accesso a
Gerusalemme sono parte di questi diritti.
Condanniamo:
-

Il riconoscimento di Gerusalemme quale capitale di Israele
La colonizzazione dei territori occupati
La repressione e le punizioni collettive contro i Palestinesi
Il sistema israeliano di apartheid

Esigiamo:
- Il rispetto dello statuto internazionale protetto di Gerusalemme e il rispetto del suo
carattere multi-confessionale.
- La fine immediata della distruzione di case e beni culturali, la fine delle espulsioni e della
costruzione di nuove colonie.
- La liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi
- La fine della repressione, il riconoscimento dei diritti fondamentali di tutti i palestinesi e di
tutti i rifugiati palestinesi
- Il blocco delle importazioni di prodotti dalle colonie
- La fine della cooperazione militare tra la Svizzera e Israele.
Esigiamo che il governo svizzero s’impegni più fortemente per l’applicazione del diritto
internazionale e che riconosca ufficialmente la Palestina come Stato.

Attenzione: le uniche bandiere ammesse alla manifestazione sono quelle palestinesi!
Le seguenti organizzazioni sostengono l’appello alla manifestazione (stato 15.1.2018):
Comunità dei Palestinesi in Svizzera, ALBASUIZA, Associazione Svizzera-Cuba,
Associazione Svizzera-Palestina ASP, Badil Resource center and Alternative refugee center,
BDS Suisse, Campagne huile d’olive de Palestine, Collectif Action Palestine Neuchâtel –
Bienne, Collectif Urgence Palestine − Genève (CUP-Genève), Collectif Urgence Palestine –
Vaud (CUP-Vaud), Gerechtigkeit und Frieden in Palästina GFP, Jeunes POP, PalästinaSolidarität Region Basel, Movimento svizzero per la pace, solidaritéS Genève

