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Traduzione a cura di ISM-Italia

Dalla Palestina occupata, da Gaza sotto assedio

Noi Palestinesi intrappolati dentro la Striscia di Gaza, assediata e insanguinata, facciamo
appello alle persone di coscienza del mondo intero ad agire, protestare e intensificare i
boicottaggi, i disinvestimenti e le sanzioni contro Israele, finché questi non finisca questo
attacco criminale contro il nostro popolo e ne sia chiamato a risponderne.

Ancora una volta il mondo ci sta voltando le spalle, siamo stati lasciati negli ultimi quattro
giorni a Gaza a fronteggiare un massacro dopo l’altro. Mentre leggete queste parole 120
palestinesi  sono  già  morti,  compresi  venticinque  bambini.  Sono  oltre  1.000  i  feriti
compresi quelli con ferite orrende che limiteranno per sempre la loro vita - più di due terzi
dei feriti sono donne e bambini. Sappiamo di fatto che molti non arriveranno a domani.
Chi di noi sarà il prossimo, mentre rimaniamo svegli, a causa del rumore della carneficina,
nei nostri letti stanotte? Saremo la prossima foto mostrati in maniera irriconoscibile per la
capacità di Israele di dilaniare i corpi, un congegno di distruzione nel fare a pezzi gli arti?

Noi chiediamo la fine definitiva dei crimini e dell'oppressione contro di noi. Chiediamo:

• l'Embargo delle armi dirette a Israele, sanzioni che taglierebbero la fornitura di armi
e di  aiuti  militari  dall’Europa e dagli  Stati  Uniti,  dalle  quali  Israele  dipende per
commettere questi crimini di guerra.

• Sospensione di tutto il libero commercio e degli accordi bilaterali con Israele come
l’Accordo di Associazione Europa – Israele (1)

• Boicottaggio,  disinvestimento  e  sanzioni  come  richiesto  dalla  maggioranza  della
società civile palestinese nel 2005 (2)

Senza  pressioni  e  isolamento  il  regime  di  Israele  ha  nuovamente  dato  prova  che
continuerà questi massacri, come vediamo ora intorno a noi, e continuerà per decenni la
sistematica pulizia etnica, l’occupazione militare e le politiche di apartheid (3).

Stiamo scrivendo, questo sabato notte, di nuovo chiusi nelle nostre case, mentre le bombe
cadono su di noi a Gaza. Quando termineranno gli attacchi in corso? Per chiunque abbia
più di sette anni, incisi in modo permanente nelle nostre menti sono i fiumi di sangue che
scorrevano nelle strade di Gaza quando, per oltre 3 settimane nel 2009, furono uccisi oltre
1400 palestinesi, compresi 330 bambini. Bombe al fosforo bianco e altre armi chimiche
sono state usate in aree civili, contaminando la nostra terra con il risultato di un aumento
dei tumori. Più recentemente oltre 180 persone sono state uccise negli attacchi durati una
settimana nel novembre 2012.

E  ora  che  cosa?  200,  500,  5000?  Noi  ci  chiediamo:  quante  delle  nostre  vite  sono
necessarie perché il  mondo agisca? Quanto del nostro sangue è necessario? Prima del
bombardamento israeliano un membro della Knesset Ayelet Shaked, del partito di estrema
destra Casa di Israele (Jewish Home) ha chiesto il genocidio del popolo palestinese. 

“Devono andarsene, come devono sparire fisicamente le case in cui crescono i serpenti”,
ha detto”. “Altrimenti, molti piccoli serpenti cresceranno lì.” Finora nulla sta al di là della
natura criminale dello Stato di Israele, perché noi, una popolazione che è prevalentemente
composta di giovanissimi, siamo tutti, per loro, solo dei serpenti” (4).

Come ha detto Omar Ghraib a Gaza: “È sconvolgente vedere le foto di bambini e bambine
uccisi malvagiamente. Così come una anziana donna uccisa mentre stava prendendo la
sua cena dopo il digiuno alla preghiera di Maghreb, nel bombardamento della sua casa. È
morta tenendo  il  cucchiaio  in  mano,  una  immagine  che  ho  impiegato  molto  tempo a
dimenticare” (5). 

Interi edifici sono stati distrutti e intere famiglie sono state uccise. Giovedì mattina all’alba
tutta la famiglia Al-Hajj è stata annientata – il  padre Mahmoud, la madre Bassema e
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cinque figli. Nessun avvertimento, una famiglia presa di mira e distrutta. Giovedì notte,
ancora una volta, nessun avvertimento, 5 morti, quattro della famiglia Ghannam, fra I
quali una donna e un bambino di sette anni (6).

Martedì mattina la famiglia Kaware ha ricevuto una chiamata sul cellulare con l’annuncio
che  la  loro  casa  di  tre  piani  sarebbe  stata  bombardata.  La  famiglia  ha  iniziato  ad
allontanarsi quando una cisterna dell’acqua è stata distrutta, successivamente è tornata
indietro insieme ai membri del condominio, che sono tutti arrivati a casa loro per stare
insieme, persone da tutto il vicinato. I jets israeliani hanno bombardato l’edificio con il
terrazzo pieno di gente, sapendo bene che era pieno di civili. 7 persone sono morte subito,
compresi 5 bambini sotto i 13 anni. Più di 25 sono stati ferite e un bambino di 8 anni Seraj
Abed al-Aal, è morto la sera per le ferite riportate (7). Forse la famiglia pensava di fare
appello  alla  umanità  del  regime  israeliano,  nella  convinzione  che  non  avrebbero
bombardato il terrazzo pieno di persone. Ma prendendo atto delle famiglie distrutte intorno
a noi, è chiaro che le azioni di Israele non hanno nulla a che fare con l’umanità.

Fra gli  altri  bersagli  colpiti  c’è  la  macchina ben segnalata  del  giornalista  indipendente
Hamed Shehab,  ucciso  lui  e  ferite  altre  8 persone e  l’attacco a  una ambulanza della
mezzaluna rossa e quello a un ospedale che è stato costretto a evacuare molti feriti (8).

Questa ultima tornata di barbarie israeliane si colloca pienamente nel contesto di sette
anni di assedio disumano da parte di Israele che ha interrotto il flusso di beni e di persone
da e per Gaza,  con il  risultato  di  provocare  una grave carenza di  medicine e di  cibo
segnalato da tutti i nostri ospedali e ambulatori. È vietato importare il cemento necessario
per ricostruire le migliaia di case distrutte dagli attacchi israeliani e a molti feriti e malati
viene impedito di espatriare per ricevere trattamenti medici urgenti e questo ha causato la
morte di oltre 600 malati.

Dalle  notizie  che  arrivano,  dalle  promesse  dei  leader  israeliani  di  alzare  il  livello  di
brutalità,  noi  sappiamo che sono in  arrivo  nuovi  orrori.  Per  questo  motivo  rivolgiamo
l’appello a tutti voi di non voltarci le spalle. Noi vi chiediamo di sollevarvi a difesa della
giustizia e dell’umanità, di manifestare a sostegno degli uomini, delle donne e dei bambini
coraggiosi inchiodati nella Striscia di Gaza dovendo fronteggiare il più buio dei tempi. Noi
insistiamo su queste azioni internazionali:

• Interruzione dei rapporti diplomatici con Israele
• Denunce per crimini di guerra
• Protezione internazionale immediata per i civili di Gaza

Noi vi chiediamo di unirvi alla campagna internazionale per il boicottaggio, disinvestimento
e sanzioni affinchè questo stato canaglia che ancora una volta si rivela  così violento e
impunito, ne debba rendere conto. Unitevi alla crescente massa critica nel mondo intero 
con l’impegno di arrivare al giorno in cui i palestinesi non dovranno più crescere in mezzo 
a massacri e distruzioni implacabili da parte del regime israeliano. 

Quando noi potremo muoverci liberamente, quando l’assedio sarà tolto, l’occupazione sarà
terminata e ai al mondo dei rifugiati palestinesi sarà resa finalmente giustizia.

AGITE  ORA, prima che sia troppo tardi.
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Firmato da:

Palestinian General Federation of Trade Unions

University Teachers’ Association in Palestine

Palestinian Non-Governmental Organizations Network (Umbrella for 133 orgs)

General Union of Palestinian Women

Medical Democratic Assembly

General Union of Palestine Workers

General Union for Health Services Workers

General Union for Public Services Workers

General Union for Petrochemical and Gas Workers

General Union for Agricultural Workers

Union of Women’s Work Committees

Pal-Cinema (Palestine Cinema Forum)

Youth Herak Movement

Union of Women’s Struggle Committees

Union of Synergies—Women Unit

Union of Palestinian Women Committees

Women’s Studies Society

Working Woman’s Society

Press House

Palestinian Students’ Campaign for the Academic Boycott of Israel

Gaza BDS Working Group

One Democratic State Group
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(3) http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.599422
(4) http://www.independent.co.uk/voices/why-im-on-the-brink-of-burning-my-israeli-passport-

9600165.html 
(5) http://gazatimes.blogspot.ca/2014/07/day-2-of-israeli-aggression-on-gaza-72.html
(6) http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=711990
(7) http://dci-palestine.org/documents/eight-children-killed-israeli-airstrikes-over-gaza 
(8) http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/palestinian-journalists-under-israeli-
fire-201471011727662978.html
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