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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul sostegno al piano di pace per Israele 
e la Palestina

Il Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione rilasciata il 28 gennaio 2020 dal vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, Josep Borrell, a nome dell'Unione europea, sul processo di pace in Medio 
Oriente,

– visto il piano di pace per Israele e la Palestina proposto dal presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump nel gennaio 2020, dal titolo "Dalla pace alla prosperità: una visione per 
migliorare le vite dei popoli israeliano e palestinese",

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che da tempo la posizione consolidata dell'Unione europea è volta al 
sostegno di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, in quanto unico modo 
per porre fine al conflitto tra Israele e Palestina;

B. considerando che il piano di pace per Israele e la Palestina annunciato dal presidente 
statunitense Donald Trump prevede un quadro politico ed economico per una pace 
duratura nella regione, che include una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati;

1. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere il piano di pace del presidente 
Trump per Israele e la Palestina, al fine di trovare una soluzione pacifica a un conflitto 
in corso da troppo tempo.


