
UNITI SI VINCE!
Da troppo tempo a Milano, come nel resto del paese, è attuata una politica che, agitando
lo  spauracchio  del  pericolo  “criminalità”  o  “immigrazione”  in  realtà  riduce  i  diritti,
peggiora le condizioni di vita, disgrega e cerca di impedire le lotte allo scopo di rendere i
lavoratori sia italiani sia stranieri, divisi, deboli e ricattabili.

Il 10 novembre è stato promosso un corteo affinché chi vive nei quartieri popolari, quelli
di cui i governanti di turno si ricordano solo nei mesi precedenti alle elezioni, possano
ritrovarsi  e far sentire quelle voci  che troppo spesso non vengono ascoltate:  UNITI  SI
VINCE!

La città in cui viviamo è sempre più costosa e inaccessibile, gli affitti sono una rapina, i
servizi quasi interamente privatizzati ed i giovani che vogliono comunque studiare spesso
sono costretti a vivere con i genitori fino a trent'anni ed oltre.

I cosiddetti spazi di aggregazione e di socialità sono inesistenti, oppure eccessivamente
elitari e costosi; inoltre l'ondata di sgomberi dell'ultimo periodo ha eliminato anche quei
luoghi che in città proponevano forme d’incontro non subordinate a sole dinamiche di
consumo.

Come Fronte Palestina parteciperemo al corteo perché crediamo che sia fondamentale
costruire un percorso di lotta unitario che si opponga a questo scempio che macina vite
umane, che impedisce la progettazione del futuro.

Da sempre noi sosteniamo la Resistenza del popolo palestinese, conosciamo il sionismo
che col suo modello di paese fortezza esporta in tutto il mondo strumenti e tecniche per
sigillare i territori occupati, seguendo una logica ben precisa di occupazione, sradicando e
contenendo ogni  forma di  dissenso.  Conosciamo bene anche cosa significa vivere nei
ghetti senza speranza, costretti ad una quotidiana lotta per non cadere nelle politiche di
occupazione dei territori, sotto il perenne controllo di telecamere e di forze dell’ordine
addestrate per impedire ogni forma di organizzazione.

Le  politiche  dei  vari  governi  che  si  sono  succeduti  nel  tempo  hanno  tutte  un
denominatore comune: favorire i ricchi e colpire i più poveri, reprimendo ogni tentativo di
salvaguardare la propria umana dignità. 

Parlano di abolire la povertà, ma aboliscono solo chi è povero: perché il lavoro non c'è, e 
se c'è, è precario e mal pagato; perché aumentano le case vuote, gli sfratti, gli sgomberi; 
perché ci mettono l'uno contro l'altro per indebolirci.

Rilanciamo l’unità nella lotta, unico modo per resistere e vincere!

Ricordiamo che la questione della Palestina è ancora irrisolta e che il popolo palestinese
deve poter godere di quei diritti inalienabili quali l’autodeterminazione, l’indipendenza, la
sovranità nazionale e fare ritorno alle case e proprietà che i palestinesi furono costretti ad
abbandonare. Mentre prosegue il blocco di Gaza e la repressione nella Cisgiordania con
quotidiane aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni, liberi di agire sotto la protezione
dell’esercito.  Mentre  sono  centinaia  e  centinaia  i  palestinesi  che  vengono  arrestati  e
messi  nei  lager  senza  processo,  applicando  la  pratica  illegale  della  Detenzione
Amministrativa.

Raccogliamo  l’appello  che  proviene  costantemente  dai  prigionieri  palestinesi  che
chiedono Unità per lottare con più determinazione contro l’occupante invitiamo TUTTE
e TUTTI a partecipare al  presidio che si  terrà il  24 Novembre 2018 alle ore
15.00 in Piazza San Babila a Milano.

NON C’È LIBERTÀ SENZA LA LIBERTÀ DELLA PALESTINA!
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