
 

Nel silenzio della “comunità internazionale”  

la colonizzazione della Palestina continua … 
 

      … nei fatti 

� Il governo israeliano sta attuando piani - più o me no dichiarati - di 
trasferimento  di popolazione palestinese: i beduini del Neghev, i  
pastori e contadini delle colline a sud di Hebron e  della Valle del 
Giordano, gli abitanti dei dintorni di Gerusalemme…  per insediare 
nuove colonie ebraiche. 

� Il Muro dell'Apartheid, i posti di blocco, le strad e riservate ai coloni 
continuano a frammentare la presenza palestinese ne i Territori 
Occupati  

� La demolizione delle case dei palestinesi, lo sradi camento  degli 
alberi, gli arresti arbitrari  (anche di bambini) s ono fatti quotidiani. 

� La Striscia di Gaza continua a vivere assediata dal l’esercito di 
Israele, che controlla lo spazio aereo, le acque te rritoriali e tutto il 
confine della Striscia 

� Circa 4 milioni di palestinesi continuano a vivere da ormai 60 anni  in 
più di 50 Campi Profughi disseminati in tutto il me dio-oriente. 

 

 

OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO PALESTINESE DAL 1946 A OGGI 
 
 

Di fronte a tutto questo il Governo italiano cosa fa? 
 



 
 
 

ignorando l’occupazione, collabora! 
 
 

� L'Italia infatti è il quarto partner commerciale di Israele. 
  
� L’Italia è diventata la porta d’ingresso principale per lo 

smistamento delle merci israeliane nella Comunità 
Europea. Molte di queste merci sono prodotte in territorio 
palestinese, nelle colonie, considerate illegali dalla 
stessa Comunità Europea. 

 

� A inizio ottobre l’attuale Ministro italiano del turismo è 
andato a visitare e incoraggiare la colonia illegale 
israeliana nel centro della città palestinese di Hebron. 

 

� Nel 2012 Finmeccanica ha concluso un contratto per 
vendere ad Israele 30 aerei da guerra M346. 

 

� Operazioni militari congiunte Italia - Israele si svolgono 
abitualmente nel deserto del Neghev e in Sardegna. 

 
 

NOI NON VOGLIAMO ESSERE COMPLICI! 
 
 
 

Non vogliamo che il nostro paese collabori  
con il governo di Israele, 

che occupa illegalmente le terre palestinesi. 
Siamo solidali con la resistenza e la lotta nonviolenta  

della popolazione palestinese. 
 
 
 

Donne in nero contro la guerra - Alba - 26 ottobre 2013 


