BDS Bologna
mer 29 dic 2021
INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ICE)
FERMIAMO IL COMMERCIO CON LE COLONIE ILLEGALI
L’Iniziativa Cittadini Europei (ICE) promossa dalla rete ECCP (European Coordination of
Committees and Associations for Palestine - e coordinata dal raggruppamento "Stop
Settlements"
link: https://stopsettlements.org
La campagna, che verrà lanciata il 20 febbraio 2022, chiede all'Unione Europea di vietare
l'importazione di prodotti provenienti da colonie presenti in territori occupati - in modo
particolare nella Palestina occupata e nel Sahara occidentale - nonché in qualsiasi altro
caso analogo di occupazione. Il regolamento prevede la raccolta di un milione di firme in
totale in almeno 7 Paesi dell'Unione Europea, di cui circa 58.000 in Italia.
Attualmente si è costituito un comitato informale formato dai rappresentanti di alcune
realtà italiane, per raccogliere adesioni e disponibilità a collaborare di altre associazioni,
gruppi, ONG, sindacati, ecc. A livello europeo si sta costruendo una rete che comprende
organizzazioni per i diritti umani, organizzazioni sindacali, associazioni di commercio equo
e solidale, ecc., che siano concordi nel sostenere l'ICE.
Se siete d'accordo, SCP può aderire a questa iniziativa e impegnarsi per la sua riuscita.
Occorre inviare conferma quanto prima, e inviare anche il logo, che sarà inserito tra i
promotori nel sito europeo.
Potete scrivere a me: Raffaele Spiga raffaelespiga3@gmail.com
oppure direttamente a: Alessandra Mecozzi alemecozzi@gmail.com
L'invito ad aderire è esteso a tutte le organizzazioni che aderiscono a SCP e a quelle che
vorrete coinvolgere (non solo quelle attive per la Palestina).
Di seguito il link al sito ICE della Commissione Europea:
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000008_it

Stanno aderendo anche importanti associazioni italiane ed europee, tra cui Amnesty ed
Oxfam.
Sostenere la campagna significa soprattutto diffondere l'informazione tramite i propri
canali, incoraggiando le cittadine ed i cittadini a firmare. Sarà avviata anche una raccolta
firme sulla piattaforma AVAAZ.com (che ha aderito e sostiene l'iniziativa).
Siete d'accordo di aderire come SCP? E come singole associazioni?
Sareste interessati ad unirvi a questa campagna e conseguentemente a sostenerla?
In caso affermativo, si chiede inviare il vostro logo che verrà inserito nel
sito: http://stopsettlements.org/
Si tratta di un'iniziativa di grande importanza poiché è a tutela di tutti i territori
militarmente occupati, ovunque essi si trovino, e poiché costringerebbe l'Unione Europea
ad essere coerente con i propri principi e valori.
Grazie per l'attenzione.
Raffaele

