Palestinesi senza diritti

Lunedi 14 giugno
ore 18
Ne parliamo con:

Fabrizio De Sanctis. presidente ANPI
provinciale Roma;
Alessandra Mecozzi, associazione
“Cultura è libertà”;
Alfio Nicotra, Associazione “Un Ponte
Per”;
Giuliana Sgrena, giornalista
(collegata in videoconferenza).
La riunione sarà sia in presenza, in Via Zabaglia 24 (distanziati e con mascherina), sia in
collegamento web all’indirizzo:
meet.jit.si/sinistraitalianatestaccio

Circolo Fabrizio Scottoni

SINISTRA ITALIANA
TESTACCIO
SAN SABA AVENTINO
Via Nicola Zabaglia 24

10 giugno 2021

I territori palestinesi e Gaza, da anni sotto una
progressiva occupazione israeliana, costituiscono una polveriera che scoppia periodicamente.
Quando succede, media e opinione pubblica se
ne occupano, salvo dimenticarsene al cessate il
fuoco tra le parti. Ma le cause del conflitto restano e per questo dobbiamo mantenere i riflettori
accesi su Gaza, da 14 anni sotto embargo e sulla
Cisgiordania sempre più insediata da colonie
israeliane illegali.
La prospettiva di “2 popoli, 2 stati” è resa di
fatto impraticabile dalla mancanza di continuità
territoriale e dalla confisca delle zone agricole e
delle fonti idriche. A meno che una rigorosa
applicazione del diritto internazionale, con le
innumerevoli risoluzioni dell’Onu, ripristini i
diritti calpestati dalle successive occupazioni
delle colonie israeliane. Ma per farlo occorrerebbe un forte impegno della comunità internazionale: invece si è andati nella direzione opposta a
partire dal recente Trattato d’Abramo voluto da
Trump. Almeno basta con l’ipocrita invocazione
del rispetto dei diritti umani da parte di chi continua a vendere armi a chi quei diritti continua a
calpestali.
Come per l’esposto presentato contro
l’Egitto nel caso di Giulio Regeni, chiediamo che il nostro governo blocchi la vendita di armi ad Israele ai sensi della Legge
185 del 1990.

Rispetta la tua città. Dopo aver letto questo volantino� per favore non gettarlo a terra: dallo ad un tuo amico.. o� riciclalo in un cassonetto per la carta... grazie

Palestina Israele: non
spegnete i riflettori

