
La violenza si ferma quando se ne rimuovono le cause

PER I DIRITTI DEL POPOLO PALESTINESE 
STOP AL REGIME DI APARTHEID DI ISRAELE

 Ravenna,  sabato 15 maggio  ore 17,30
Via Cavour, davanti S. Domenico

Ci uniamo alle femministe arabe e ebree di Haifa che manifestano insieme, in solidarietà con il 
Movimento palestinese contro l'occupazione e le colonie.

"La situazione è terribile e la violenza di polizia, esercito e Stato di Israele contro i palestinesi è  
spaventosa. Stop alla follia! Stop allo sgombero delle famiglie da Sheikh Jarah!
Stop all'assalto militare su Gaza! Stop alla violenza della polizia contro i civili! 
Ponete fine all'occupazione, all’apartheid e alle espropriazioni!
Noi scegliamo di vivere insieme in dignità, giustizia e pace." 

L'escalation di violenza di questi giorni a Gerusalemme, Gaza e Cisgiordania con vittime, feriti e
distruzioni è la conseguenza della repressione violenta delle manifestazioni di attivist* 
palestinesi e israelian* in solidarietà alle famiglie di Sheik Jarrah per dire no ai coloni, agli 
sgomberi e agli attacchi violenti nella Spianata delle moschee.

Ancora una volta vediamo in azione il sistema di oppressione israeliano, a ridosso del 15 
maggio, data in cui i palestinesi commemorano la Nakba (Catastrofe) del 1948 quando il 
nascente stato di Israele mise in atto un piano di pulizia etnica che causò l'espulsione di oltre 
750.000 palestinesi dalla loro terra e continua tuttora con l'obiettivo di annettere il massimo 
della terra con il minimo dei palestinesi.

Dopo 73 anni Israele porta avanti il suo piano di insediamento coloniale e impone a tutti i 
palestinesi un regime di apartheid, come hanno recentemente confermato i rapporti di Human 
Rights Watch e di B’Tselem, la più importante organizzazione per i diritti umani israeliana. 
L’occupazione militare israeliana colpisce ogni aspetto della vita dei palestinesi, anche nella 
pandemia COVID-19 in corso con una forma di apartheid sanitaria, negando il diritto dei 
palestinesi nei territori occupati ad accedere ai vaccini, in violazione degli obblighi della 
potenza occupante di garantire la salute della popolazione occupata.

La comunità internazionale continua a ignorare i crimini di Israele, la violazione sistematica dei 
diritti umani, del diritto internazionale e la non applicazione delle risoluzioni dell'ONU.

 NON BASTA INVOCARE LA FINE DELLE VIOLENZE.
 NON CI PUO' ESSERE PACE SENZA GIUSTIZIA 

Occorre una decisa azione diplomatica per la giustizia, il rispetto del Diritto Internazionale e il 
diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese.

OCCORRE RIMUOVERE LE CAUSE DELLA VIOLENZA E RICONOSCERE LO STATO DI PALESTINA.

Sosteniamo la lotta nonviolenta della società civile palestinese e internazionale.
Sosteniamo le campagne BDS di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di 
Israele come ci chiede la società civile palestinese.

Ravenna, 15 maggio                                             Comitato BDS Ravenna       Donne in Nero Ravenna   


