
APPELLO CONTRO LA KERMESSE DI ISRAELE A MILANO
Siamo dalla parte dei palestinesi

A chi rifiuta la guerra, sempre e comunque. A chi non accetta che nel 2011 ancora sopravvivano 
regimi di apartheid. A chi pensa che ogni persona ed ogni popolo abbia il diritto di autodeterminarsi,  
senza dover sottostare alla volontà e ai permessi (cinicamente poi sempre negati) di un altro  
governo. A chi rifiuta ogni tipo di razzismo e discriminazione. A chi non può accettare che ancora 
vengano costruiti muri per separare, ghettizzare e umiliare altri esseri umani. A chi pensa che la  
terra sia di chi la abita, e che tutte/i abbiano il diritto di determinare e scegliere sui propri territori. A  
chi pensa che a nessuno possa essere negato il diritto di muoversi, di spostarsi ma anche, poi, di  
tornare a casa.
A tutte e tutti voi, chiediamo di aderire a questo appello, di condividerlo con altre/i.

Dal 12 al 23 giugno a Milano, in piazza Duomo, si terrà “Israele che non ti aspetti”, una  
kermesse sulla tecnologia e sul turismo israeliani promossa dalle stesse autorità di Tel Aviv 
in collaborazione con gli enti locali lombardi, per raccontare “un Israele diverso da quello di  
Stato interessato da un conflitto”.

Un tendone di 900 metri quadri, per un costo annunciato che si aggira intorno ai 2,5 milioni 
di euro (non è chiaro chi paghi), che vorrebbe cancellare la memoria della pulizia etnica 
che ha dato origine alla nascita dello stato di  Israele e che perdura tuttora: la cacciata 
violenta  degli  abitanti  della  Palestina  nel  1948-49,  l’espropriazione  della  loro  terra,  la  
soppressione dei loro diritti civili e dei più fondamentali diritti umani, la negazione del diritto 
dei profughi palestinesi al ritorno nella propria terra.

Uno Stato che legittima l’apartheid come prassi quotidiana, nascondendola sotto la parola 
“sicurezza” (tanto cara anche ai nostri governi), che costruisce un muro alto più di otto metri  
che  impedisce  ai  palestinesi  di  accedere  ai  propri  campi,  alle  scuole  e  agli  ospedali,  
espropriando altra terra, case, fonti di vita. Un muro che - in aperta violazione di sentenze e 
accordi internazionali - annette, sempre in nome del Santo Diritto alla Difesa, insediamenti  
illegali, che neanche dovrebbero esistere.

Uno Stato che dalle alture siriane del Golan - occupate illegalmente dal 1967 - si appropria  
di 450 milioni di metri cubi di acqua all’anno, lasciandone solo 22 ai palestinesi, quando 
invece le risorse andrebbero divise equamente: ecco svelata la grande tecnologia idrica 
israeliana.

Uno Stato che nega al popolo palestinese la possibilità di muoversi (costruendo check point 
lungo il suo perimetro e dentro il territorio altrui) ed il diritto al ritorno per tutti coloro che 
sono stati costretti a lasciare le loro terre durante le guerre e l’occupazione.

Uno Stato che viene definito “unico stato democratico del Medio Oriente”, ma che nei suoi 
63 anni  di  storia ha continuamente alternato guerra ad alta e a bassa intensità,  senza 
costruire mai, realmente, un'ipotesi di pace e non riconoscendo uguali diritti ai suoi cittadini.

Uno Stato che tra il 27 dicembre del 2008 e il 18 gennaio 2009 ha bombardato la Striscia di  
Gaza portando in soli 24 giorni alla morte di oltre 1.500 persone, utilizzando armi illegali 
secondo la Convenzione di Ginevra, come le cluster bombs ed il fosforo bianco.

Uno Stato che dal 2006 condanna gli abitanti della Striscia di Gaza ad un assedio e ad un 
embargo totali e permanenti, impedendo l’ingresso di materiali da costruzione come di altri  
moltissimi beni, anche di prima necessità.

Uno Stato che, attraverso una campagna mediatica scaltra e feroce, vorrebbe farsi scudo di 
uno  dei  maggiori  scempi  compiuti  dall’umanità,  l’olocausto  nazifascista,  per  continuare 
impunemente a non rispondere dei suoi sistematici attacchi alla vita quotidiana del popolo 
palestinese e dei suoi progettati e sistematici atti di guerra e di distruzione della storia del  
popolo palestinese.



Per  questo non tolleriamo che Milano diventi  la  passerella   per  un’operazione  di 
propaganda  tanto vergognosa quanto ipocrita! 

Più di 70 risoluzioni delle Nazioni Unite in difesa dei Palestinesi, di condanna delle politiche 
di  Israele sono state ignorate: Israele le ha tutte disattese, con l’appoggio determinante 
degli  USA,  l’inettitudine  colpevole  dell’Unione  Europea  e  di  tutti  gli  stati  europei.  In  
particolare  l’Italia  si  è  resa  complice  sottoscrivendo  numerosi  accordi  di  cooperazione 
economica, militare e scientifica con Israele.

Noi italiani ci vergogniamo del marcato servilismo dei nostri governi nei riguardi di Israele e 
chiediamo a chi  governa la  Regione Lombardia,  la  Provincia  e il  Comune di  Milano di 
cancellare un evento che lede l’immagine di una Milano medaglia d’oro alla Resistenza, 
che rifiuta ogni tipo di razzismo e discriminazione.

E invitiamo tutte e tutti a partecipare alle iniziative che metteremo in campo durante quei  
dieci  giorni,  per  dire  NO alla  guerra  e  a  ogni  regime oppressivo  in  qualsiasi  forma si  
manifestino - che siano ad opera di “governi amici” o “pericolosi dittatori”- e ad ogni forma di  
razzismo o violazione dei diritti umani. 

comitato “No all’occupazione israeliana di Milano”

“RESTIAMO UMANI”

Per aderire: contro.kermesse.milano@gmail.com

Per firmare la petizione on line:
http://www.petizionepubblica.it/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N10557
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