
Messaggio di solidarietà della FIOM

Cari amici della libertà e della giustizia, cari tutti del Comitato di Bil'in,
purtroppo quest'anno nessuno del nostro sindacato, Fiom-Cgil, potrà partecipare alla Conferenza 
internazionale organizzata dal Comitato popolare di Bil'in contro il muro e le colonie.. I tempi sono duri per 
molti nel mondo, ed anche in Italia e in Europa! La crisi globale, le misure di austerità dei Governi e le 
aggressive politiche delle multinazionali, con il taglio dei salari e dei diritti pesano duramente su milioni di 
lavoratori e sul nostro, come su altri sindacati!
Ci sentiamo molto vicini alla lotta popolare palestinese e vogliamo esprimere solidarietà a tutto il popolo 
palestinese e ai partecipanti alla 7a Conferenza internazionale sulla lotta popolare che dimostra ancora una 
volta, e questa volta in modo diffuso nei territori occupati, la vostra determinazione nella lotta contro 
l'ingiustizia, per la libertà e la pace.
Siamo davvero contenti che la rsistenza civile alla occupazione israeliana continua con fermezza e si espande 
rapidamente nel paese. Dalle lotte locali degli abitanti dei villaggi sul terreno, ai successi nel mondo della 
campagna per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS), che esige l'applicazione delle responsabilità 
di Israele, la lotta per la giustizia e la liberazione è una sola!
Auguriamo alla conferenza di Bil'in di offrire opportunità per costruire e rafforzare i legami tra attivisti 
palestinesi, israeliani e internazionali, che lavorano contro l'apartheid di israele, per sostenere 
strategicamente la resistenza popolare palestinese.
Speriamo che tutti voi e i partecipanti alla conferenza internazionale parteciperete, alla fine di novembre, al 
Forum sociale mondiale Free Palestine in Brasile: sarà di grande importanza che rappresentanti della 
resistenza popolare si uniscano a questo grande incontro internazionale, dove i palestinesi si incontreranno 
con migliaia di attvisti internazionali per camminare insieme e più forti verso la conquista dei diritti e della 
libertà dei palestinesi, la fine dell'occupazione e del regime di apartheid israeliano!
Infine, sto lavorando per riuscire nei prossimi mesi insieme ad una delegazione del nostro sindacato, a venire 
in Palestina per incontrare anche alcuni di voi e discutere insieme come migliorare il nostro sostegno alla 
vostra lotta e aiutare la partecipazione nel Forum sociale mondiale Free Palestine.
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