Biella , 27 marzo 2015

Al Sindaco di Biella
MOZIONE
Oggetto: visita dell’Ambasciatrice Palestinese a Biella e proposta gemellaggio .

Premesso che:
- il giorno 25 marzo 2015 l’ambasciatrice palestinese Dr.sa MAI AL- _KAILA è stata ricevuta dal Sindaco
avv. Cavicchioli Marco e dal Presidente della Provincia avv. Ramella Pralungo Emanuele presso la Sala
Consigliare della nostra Città ;
- l’ambasciatrice ha esposto la situazione difficile che da più di sessant’anni sta vivendo il suo popolo
ricordando che il conflitto israelo- palestinese non è uno scontro a sfondo religioso ma politico ;
- ha ricordato che il 29 novembre 2012 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a grande maggioranza
ha elevato la Palestina allo status di “Stato Osservatore ONU ” con voto favorevole dell’Italia ;
- che il 30 ottobre 2014 la Svezia ha riconosciuto la Palestina come Stato. La Camera del Comuni del Regno
Unito e l’Assemblea Nazionale Francese con votazioni a grande maggioranza hanno invitato i propri
governi a fare altrettanto. Infine il Parlamento Europeo in data 16/12/2014 ha votato una risoluzione sul
riconoscimento della Palestina come stato indipendente.
- nonostante questi riconoscimenti internazionali il territorio dell’Autorità Palestinese continua a subire la
colonizzazione progressiva con l’installazioni di insediamenti israeliani benché siano numerosi nel tempo gli
interventi dell’Unione Europea e degli Stati Uniti nel richiederne la cessazione;

considerato che:
- la pace in Medio Oriente si otterrà soltanto quando i due stati, quello israeliano e quelli palestinese
,potranno convivere pacificamente nel pieno rispetto l’uno dell’altro;
- la Dr.sa MAI Al - KAILA nel ringraziare le autorità biellesi per la calorosa accoglienza ha invitato la Città
di Biella a un gemellaggio con una città palestinese:

i sottoscritti consiglieri comunali della Città di Biella
impegnano il Sindaco
-ad aderire all’invito dell’ambasciatrice palestinese di pervenire ad un accordo di amicizia e di gemellaggio
tra la Città di Biella e una città palestinese, avviandone l’iter necessario e promuovendo, altresì, presso il
Governo e il Parlamento Italiano, l’effettivo ed auspicato riconoscimento dello Stato di Palestina .

Allegato foglio firme presentatori.
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