
                                                                                         Al Sindaco di Biella

                                                                                         Al Presidente del Consiglio Comunale

MOZIONE

Premesso che nei giorni scorsi a seguito dell’incontro del Consiglio di Sicurezza gli Ambasciatori
all’ONU di  Francia,  Italia,  Gran Bretagna,  Svezia  e  Germania hanno formalizzato una posizione
comune fortemente  contraria  alla  decisione  del  Presidente  Trump di  dichiarare  Gerusalemme  la
capitale di Israele e di cominciare a preparare lo spostamento dell’ambasciata americana da Tel Aviv a
Gerusalemme;

 che gli stessi hanno ribadito che tale decisione non è in linea con le risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza e non aiuta la prospettiva di pace nella regione ed inoltre che lo status di Gerusalemme deve
essere determinato attraverso i negoziati tra israeliani e palestinesi;

considerato che si ritiene necessario in questa fase manifestare la propria contrarietà anche da parte
delle comunità locali manifestando non solo solidarietà al popolo palestinese, ma anche attraverso
azioni concrete, con gemellaggi e scambi culturali che possano favorire il riconoscimento dello Stato
di Palestina ed una pace per tutti;

che a tal proposito nel marzo 2015 attraverso una mozione presentata in Consiglio Comunale che
faceva seguito ad un incontro tra l’ambasciatrice palestinese con il Sindaco ed il Presidente della
Provincia si impegnava 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 ;

Tutto ciò premesso:

i sottoscritti consiglieri comunali della Città di Biella
impegnano il Sindaco

a manifestare la propria contrarietà alla decisione americana ed israeliana di trasferire la capitale a
Gerusalemme ed  inoltre  a  riprendere   l’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

IL CONSIGLIERE COMUNALE
Doriano Raise                                        
                                                                                                   Biella, 14.12.2017
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