
Vicenza, 31 luglio 2014 

Ai parlamentari vicentini nel Parlamento 

Europeo e nel Parlamento Italiano 

On. Alessandra Moretti 

On. Mara Bizzotto 

On. Daniela Sbrollini 

On. Federico Ginato 

On. Filippo Crimì 

On. Filippo Busin 

Sen. Giorgio Santini 

Sen. Erika Stefani 

Sen. Pierantonio Zanettin 

Sen. Enrico Cappelletti 

Sen. Rosanna Filippin 

 

 

Nella giornata del 30 luglio  CGIL CISL UIL di Vicenza hanno proposto alla società civile 

vicentina una iniziativa di sensibilizzazione su quanto sta drammaticamente avvenendo in 

questi giorni in Palestina, e, più in generale, sui vari focolai di guerra ai confini dell’Europa 

e dell’Italia (Ucraina e Libia soprattutto). 

Siamo tutti convinti che occorra rompere il muro dell'indifferenza e del silenzio ed agire 

per fermare subito l’azione militare israeliana che sta colpendo soprattutto la popolazione 

civile, massacrando donne e bambini innocenti, e dall'altro lavorare per la costruzione 

della pace. 

Abbiamo sottolineato come questi gravissimi avvenimenti siano accompagnati da un 

silenzio assordante della politica italiana ed europea. In allegato vi inviamo il documento 

che è alla base della nostra mobilitazione. 

Riteniamo fondamentale e urgente  che la politica nazionale e comunitaria metta al 

centro della propria agenda il tema della risoluzione pacifica dei conflitti. Riteniamo che 

da questo punto di vista l’Italia e l’unione Europea possano e debbano giocare un ruolo 

da protagonisti nel fermare subito le violenze e nel riconsegnare alla diplomazia e al 

negoziato politico la gestione delle controversia. 



Insieme a quanti hanno aderito alla nostra iniziativa, e che sottoscrivono questo 

documento, vi chiediamo pertanto, per il vostro ruolo di rappresentanti della comunità 

vicentina, di farvi promotori nelle istituzioni in cui operate di una immediata e forte 

iniziativa per fermare l'attacco israeliano e porre fine alle violenze delle due parti e 

perché l’Italia e l’Unione Europea divengano protagonisti di un urgente percorso di 

pacificazione. Per fermare la guerra e dare un futuro alla pace. 
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Acli Vicenza 
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Amnesty International 
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Caritas Diocesana Vicentina 

Chiesa Evangelica Metodista di Vicenza 

Consiglieri della Lista Civica Variati 

Cooperativa Città Solidale 

Cooperativa Insieme 

Cooperativa Tangram 

Comitato per Marwan 

Coordinamento Comitati 

Coordinamento Immigrati di Vicenza 
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Donne in rete per la Pace 

Forum per la pace di Monticello Conte Otto 



Gruppo Sud Nord della parrocchia di Araceli 

Istituto Storico della Resistenza di Vicenza 

La Città Respira 

Legambiente 

Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie 

Movimento non violento Vicenza 

Pax Cristi 

PD Vicenza 

Progetto sulla Soglia 

Rete Famiglie Aperte 

Salaam Ragazzi dell’olivo 

Sinistra Ecologia Libertà Vicenza 

Daniele Ferrarin consigliere comunale Movimento 5 Stelle 

MIR/IFOR 

Coordinamento Stranieri Vicenza 


