Meda 04/06/2010

BOICOTTIAMO I PRODOTTI d’ISRAELE
Dopo il rientro nei paesi d’appartenenza dei PACIFISTI della FREEDOM FLOTILLA, si stanno delineando i contorni
dell’OPERAZIONE TERRORISTICA e da PIRATI dei commandos della marina israeliana attuata per impedire l’attracco a GAZA
delle navi e la distribuzione alla popolazione palestinese di AIUTI UMANITARI.
L’azione, PIRATESCA poiché l’assalto è avvenuto in ACQUE INTERNAZIONALI, in spregio a qualsiasi norma internazionale che
permette A TUTTI di navigare in queste zone di mare, assume i CONTORNI DELL’ORRORE, con gli Israeliani che GIA’
SPARAVANO dagli elicotteri e dai gommoni ancor prima di essere a bordo della nave MAVI MARMARA. Risultato sinora
accertato: NOVE MORTI CERTI e sette FERITI GRAVI!
Molti corpi ritrovati colpiti da UN COLPO ALLA NUCA, come un’esecuzione. Poi i pestaggi a tutti gli altri e la detenzione
ILLEGALE nella prigione di Bersheeva. ILLEGALE poiché NESSUNO ha violato i confini d’Israele, ma lì sono stati portati dopo
UN SEQUESTRO VIOLENTO di persona da parte dei commandos.
Fino a quando, la comunità internazionale tollererà la politica militare assassina d’Israele che schiaccia la dignità dei
palestinesi e impedisce loro la LEGITTIMA COSTITUZIONE D’UNO STATO ?
Fino a quando si permetterà ad Israele di IGNORARE le RISOLUZIONI ONU contro l’embargo economico che sta condannando
il popolo di GAZA alla fame ?
E … non dimentichiamo, un’altra nave PACIFISTA, la RACHEL CORRIE sta arrivando a GAZA. Cosa dobbiamo ancora attenderci
da Israele ?
Per conto nostro, in qualità di cittadini, di gente che CREDE NEL DIALOGO e NELLA SOLUZIONE POLITICA DELLE
CONTROVERSIE e che appoggia LA CREAZIONE D’UNO STATO PALESTINESE così come riconosciamo il diritto d’Israele ad
essere Stato, non ci rassegniamo alla VIOLENZA GUERRAFONDAIA di TEL AVIV.

Per questo aderiamo e proponiamo,
così come lanciata nel resto del mondo,
IL BOICOTTAGGIO dei PRODOTTI ISRAELIANI.

Il codice a barre che identifica i
prodotti Israeliani.

TERRA E LIBERTA' PER I PALESTINESI !
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Se non sei pioggia, amor mio Sii albero Colmo di fertilità, sii albero Se non sei
albero, amor mio Sii pietra Satura d'umidità, sii pietra Se non sei pietra, amor mio
Sii luna Nel sogno dell'amata, sii luna (Così una donna che dava sepoltura al figlio)
(Mahmoud Darwish)

La Rachel Corrie
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