
30 Marzo 1976, 30 Marzo 2019: la Resistenza continua

Il 30 marzo, Giornata della Terra, è stata iscritta nella storia palestinese quando una
rivolta popolare nella Palestina occupata affrontò la confisca delle terre e l'esproprio
per mano dello stato sionista coloniale.

In quel giorno, nel 1976, sei palestinesi furono uccisi mentre protestavano durante
uno sciopero generale nel ricordo della  Nakba, dopo trenta anni di repressione e di
espropriazione.  I  loro nomi restano indelebilmente nella  storia  palestinese e  nella
storia di coloro che lottano in tutto il mondo (Kheir Mohammad Salim Yasin, Khadija
Qasem  Shawahneh,  Raja  Hussein  Abu  Rayya,  Khader  Eid  Mahmoud  Khalayleh,
Muhsin Hasan detto Taha e Raafat Ali Al-Zheiri).

Dal 30 Marzo 2018 ogni venerdì centinaia di migliaia di palestinesi hanno affollato i
“confini”  della  Stiscia  di  Gaza  per  partecipare  a  quella  che  le  organizzazioni
palestinesi hanno chiamato “Grande Marcia per il Diritto al Ritorno”.

I  palestinesi  fucilati  sono stati  oltre  300, i  feriti  e  intossicati  dai  gas lacrimogeni
migliaia, centinaia quelli che hanno perso gli arti. Le foto ed i filmati dimostrano
meglio di mille parole la natura della concezione genocida dei sionisti nei confronti
del popolo palestinese: plotoni d’esecuzione contro civili che manifestano, vengono
individuati, giudicati con sentenza di morte in una manciata di secondi ed uccisi.

E poi test di nuove armi sulla popolazione civile, proiettili esplosivi, uso massiccio di
gas lacrimogeni di nuovo tipo lanciati da droni, che devono essere a tutti gli effetti
considerati  armi  chimiche  alla  luce  delle  potenziate  e  criminali  conseguenze  sul
sistema respiratorio, nervoso e cutaneo delle vittime.

Anche oggi da questa piazza vogliamo denunciare la vile aggressione dei sionisti
contro  il  popolo  palestinese  avvenuta  in  questi  giorni  attraverso  continui
bombardamenti contro abitazioni civili.

Tutto questo non fermerà la legittima resistenza del popolo palestinese, come non
fermerà il nostro diritto al pieno sostegno della loro resistenza.

Invitiamo tutte e tutti a condannare la presenza sionista nella manifestazione del 25
aprile: la Resistenza è rossa non sionista!
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