F

mai stati antianti-semiti…
semiti
…da
da sempre antianti-sionisti!

2008
ANNO
DELLA

PALESTINA
BOICOTTIAMO LA FIERA
DEL LIBRO DI TORINO!
Dal 7 all’11 Maggio, a Torino, avrà luogo la Fiera del Libro, un evento che ogni anno ha come ospiti intellettuali e scrittori di un determinato paese.
I promotori, quest’anno, hanno deciso di dedicare l’evento allo Stato di Israele, per celebrare i sessant’anni dalla sua fondazione…

La scelta dell’ospite d’onore svuota la Fiera di ogni significato “culturale”!!!
La “nascita” dello Stato di Israele corrisponde alla Naqba (la Catastrofe) per il popolo palestinese; l’occupazione della terra di Palestina da parte di
un’entità razzista che è riuscita a creare, nell’arco di sei decenni, un vero e proprio regime di apartheid nei confronti dei palestinesi.
É una scelta politica che ha trasformato l’evento della Fiera del Libro in una tappa fondamentale del più ampio percorso di propaganda, volto a
legittimare l’occupazione israeliana della Palestina.
Una scelta vergognosa, assunta mentre s’intensificano le aggressioni israeliane e mentre il criminale embargo contro la popolazione della Striscia di
Gaza provoca un quotidiano stillicidio.
Una scelta non casuale, con la quale s’intende suggellare un rapporto di cooperazione strategica funzionale al rilancio della proiezione militare dell’Italia
in Medio Oriente.
Una scelta razzista, che prova a far apparire come “normale” e “accettabile” il controllo israeliano sulla popolazione araba e che, così facendo, prova a
far apparire come “normale” e “accettabile” anche la sequela di aggressioni e occupazioni militari che vedono l’Italia schierata in prima fila (Iraq,
Afghanistan, Libano, ecc…).

Tutto cio’ e’ inammissibile!

TORINO, 10 MAGGIO 2008
COSTRUIAMO LA MANIFESTAZIONE
NAZIONALE PER LA PALESTINA!
COMITATO NAPOLETANO “2008 ANNO DELLA PALESTINA”
Il COMITATO si riunisce:

ogni MERCOLEDÍ, ore 18:00, presso il LABORATORIO OCCUPATO SKA (Calata Trinità Maggiore, nei pressi di p.zza del Gesù)
Punti di diffusione materiale ed informazioni CAMPAGNA:
Lunedì – Giovedì (ore 10:00 – 18:00): Aula Autogestita R5 (Università Orientale, Palazzo Giusso, Largo S. Giovanni Maggiore a Pignatelli)
Giovedì (ore 18:00 – 21:00):
Laboratorio Occupato SKA

