
La guerra divampa a Gaza e i palesti-
nesi ne fanno ancora una volta tragi-
camente le spese. 

È lo Stato sionista di Israele, con la com-
plicità attiva degli Stati democratici, il re-
sponsabile storico dell’oppressione del 
popolo palestinese oltre che diversamente 
di quello ebraico. È Israele che da sempre 
vuole la guerra e perpetra il massacro, ma 
oggi una logica uguale e contraria viene 
scelta dalla direzione maggioritaria nazio-
nalista e militarista dei palestinesi di Gaza. 

Fermiamo Israele, la guerra, il massacro. 
Le logiche belliche e gli interessi di regime 

dividono i palestinesi, indeboliscono la loro 
resistenza, rendono impossibile – tra missili 
e bombe – la loro autodeterminazione.

Libertà e vita per i palestinesi di Gaza! 
Per la libera circolazione dei palestinesi 
e per corridoi umanitari e l’apertura per-
manente dei valichi egiziani. Fermiamo le 

forniture militari occidentali ad Israele.
Unità ed autodeterminazione di tutti i 

palestinesi compresi i profughi che lotta-
no per il diritto al ritorno. La prospettiva 
è l’autodecisione di tutti gli aspetti della 
vita compresa la scelta della propria lea-
dership. 

Il protagonismo delle donne, la difesa 
dei bimbi, il superamento delle divisioni 
deleterie possono rafforzare le condizioni 
umane della liberazione della Palestina. Il 
terrorismo jihadista e qaedista, ed in modo 
diverso tutte le opzioni belliciste ne sono 
un ostacolo mortale.

Per una nuova solidarietà con le popola-
zioni palestinesi e con tutte le popolazioni 
arabe oppresse dalla Tunisia alla Palestina, 
dall’Egitto alla Siria che lottano per la liber-
tà contro i regimi dispotici e reazionari.
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A fianco del popolo palestinese
Fermiamo il massacro a Gaza
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Casella di testo
La Comune Napoli invita tutte e tutti all'incontro di discussione e solidarietà, martedì 22 luglio, ore 18, nella nostra sede di Napoli, sita presso ArciGay, in vico San Geronimo alle Monache n° 20 (traversa di via Benedetto Croce, di fronte alla libreria Ubik).Infotel: 3496497338




