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UN UN FUTURO

Incontro nazionale a

Fortezza da Basso
Sala della Volta

FIRENZE
2008

11 -14ore 

 PER  PER GAZA ! !!!

con: MONA El-FARRA, medico di GAZA e attivista diritti umani; SONDOS 
BAHA GHALYINI, studentessa di GAZA;

Alessandra Mecozzi, Action for Peace; Eros Cruccolini, Presidente Consiglio Comunale di Firenze; 

Ester Fano, Ebrei contro l’occupazione; Giovanni Franzoni, Presidente “Italia - Iraq”; Sergio Marelli, 
Presidente Associazione ONG Italiane; Gianfranco Benzi, CGIL; un/a rappresentante del Consiglio 

Internazionale del Forum sociale mondiale; Luisa Morgantini, Vicepresidente Parlamento Europeo.

        videomessaggi di:  MONI OVADIA e DARIO FO

1948 - 20081948 - 2008  60 anni dalla nascita dello Stato   60 anni dalla nascita dello Stato 
di Israele; ma non esiste uno Stato Palestinese;di Israele; ma non esiste uno Stato Palestinese;
la “Nakba” continua . . .la “Nakba” continua . . .
c’è bisogno di iniziativa politica e solidarietà

arci, associazione per la pace,
cgil, donne in nero,
ebrei contro l’occupazione, fiom-cgil,
piattaforma ong italiane per il medio oriente,
rete naz. radie’ resh, wilpf italia

promuovono:promuovono:

 24 MAGGIO

“Terra Futura”

campagna acampagna a
sostegno dellasostegno della

popolazionepopolazione
di gazdi gaza...a...

acforpeaceacforpeace@gmail.comgmail.com
Tel. 06 69950217Tel. 06 69950217
 335 6513615 335 6513615
 331 7858469 331 7858469

ZARA, medico di GAZAZA
HGHALYINI, studentessa di GALYLYYIYIYIYIYIYIIINGHALYHHHHHGHG YY

O

. . .. . .per la finedell’assediodell’assedio

. . .per la finedell’assedio

Un milione e mezzo di persone assediate ed isolate, in condizioni di punizione collettiva, 

contro ogni norma e diritto internazionale; blocco in entrata ed uscita di persone e merci; 

80% delle famiglie dipendono dagli aiuti umanitari; la disoccupazione arriva al 60%; 

energia elettrica ridotta a meno di otto ore giornaliere; razionamento dell’acqua 
potabile; sistemi sanitario e fognario al collasso; 40 milioni di litri di scarichi vengono 

pompati ogni giorno in mare; mancanza del 70% del fabbisogno di energia per il 

funzionamento degli ospedali; aumento delle vittime per mancanza di assistenza tra i 

pazienti a cui non è consentito uscire.

informazioni e adesioni:


