
SABATO 2 AGOSTO 2014 (ORE 16) 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MANTOVA) 
CORTEO DI SOLIDARIETÀ  

CON LA POPOLAZIONE DI GAZA E CON IL POPOLO 
PALESTINESE. FERMATE IL MASSACRO! 

 
(Partenza corteo ore 16 da Viale Dunant – zona Cinque Continenti – e 
conclusione in Piazza Dallò) 

 
DAL 26 LUGLIO AL 2 AGOSTO PRESIDIO 
PERMANENTE DI SOLIDARIETÀ IN VIA EUROPA, 
ZONA EX BERSAGLIO. 
 

PARTECIPATE!!!!!! 

AL FIANCO DELLA MARTORIATA POPOLAZIONE DI GAZA  

 
Il bilancio dell'orrore di Gaza si aggrava di ora in ora. 850 morti, la 
maggior parte dei quali – hanno accertato le Nazioni Unite – sono 
civili, soprattutto donne e bambini, vittime innocenti della follia 
militare. I bombardamenti hanno raso al suolo interi quartieri. Colpiti 
ospedali, case di cura e altre strutture sanitarie: un crimine 
condannato dalle norme internazionali. Secondo l'Unicef sono stati 
colpiti anche i servizi di base per i bambini e le infrastrutture idriche e 
igienico-sanitarie. Aumentano, così, anche le malattie infettive. L'Onu 
ha accertato che “nella Striscia di Gaza non c’è letteralmente alcun 
luogo sicuro in cui nascondersi” e ha diffuso dati terribili: “1,2 milioni 
di gazawi (su 1,8 milioni) sarebbero senz'acqua o ne dispongono in 
modo molto limitato, sono senza corrente per il danneggiamento delle 
strutture elettrice e senza carburante per azionare i generatori”.  
 
Davanti a questo al bagno di sangue e a tanta distruzione è 
veramente insopportabile vedere come la quasi totalità dei giornali e 
dei media italiani parlino di conflitto tra due parti e assumano, nel 
migliore dei casi, un atteggiamento di colpevole equidistanza, 
arrivando anche a stravolgere la realtà dei fatti, ribaltando i ruoli di 
aggressore e aggredito, di occupante e occupato. Lo Stato di 
Israele è responsabile di continue e ripetute violazioni dei 
diritti umani, del diritto internazionale e delle risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (87 risoluzioni dal 1951 
ad oggi!) che chiedono a Israele di ritirarsi dai territori occupati. Il 
popolo palestinese, usurpato del proprio diritto 
all'autodetermiminazione, è vittima di una spietata occupazione 
militare.  
 

Siamo al fianco della martoriata popolazione di Gaza e ribadiamo con 
forza la pressante richiesta: Fermate il massacro! 
  
Comitato di solidarietà con la Palestina  
Castiglione delle Stiviere  
         (25.07.2014) 


