
                                         Appello di  J-Link per il riconoscimento della Palestina 

 

Il 29 novembre è il giorno dedicato alla solidarietà internazionale con il popolo palestinese. 

J-Link, una rete internazionale di organizzazioni ebraiche progressiste, riconosce il diritto del popolo 

palestinese all’autodeterminazione e fa appello alle nazioni del mondo che non hanno riconosciuto lo stato 

di Palestina ad agire in tal senso. 

L’assemblea delle Nazioni Unite riconobbe nel 2011 lo stato di Palestina come stato non-membro con 

statuto di osservatore con il sostegno di 137 paesi e 9 contrari. 

La maggior parte dei paesi del mondo riconosce la Palestina e molti di essi  ospitano ambasciatori 

palestinesi nelle proprie capitali.  I Parlamenti di 13 paesi dell’Europa occidentale hanno chiesto ai loro 

governi di riconoscere lo stato di Palestina. 

J-Link sostiene una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese e  ritiene che  un ulteriore 

riconoscimento internazionale della Palestina potrà consolidare la possibilità  di un futuro accordo 

negoziato fra le parti che soddisfi i bisogni e le aspirazioni di ambedue i popoli. 

 

 

Il Comitato di coordinamento di J-Link 

Kenneth Bob (Ameinu, USA), Barbara Landau (JSpaceCanada, Canada), Alon Liel (Policy Working Group, 

Israele), Pablo Lummerman (J-AmLat, Argentina), Giorgio Gomel (Jcall Europe, Italia), Gabriella Saven 

(Jewish Democratic Initiative, Sud Africa). 

  ___________________________________________________________________________ 

J-link è una   rete internazionale che  comprende organizzazioni ebraiche attive negli Stati Uniti,   Canada,   

paesi d’Europa, America Latina, Sud Africa e Australia. Insieme ad organizzazioni israeliane intendiamo 

cooperare per esprimere una voce comune in sostegno alla democrazia, al pluralismo religioso ed a una 

risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese attraverso la creazione di uno stato palestinese accanto 

a Israele. Continuiamo a credere nei valori iscritti nella Dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele, 

che proclama Israele come  patria democratica del popolo ebraico che garantisce “la piena eguaglianza di di 

diritti politici e sociali dei suoi abitanti indipendentemente da religione, razza o sesso” .  

Www.jlinknetwork.org 


