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Subject:
[laconscience] manif marseille contre le criminel
sharon

(scelta immagine di Paolo D.)

SABATO 23 LUGLIO ALLE ORE 15 MANIFESTAZIONE
DAVANTI AL MUNICIPIO DI MARSIGLIA CONTRO LA VISITA
DI ariel sharon in Francia
(nome in minuscolo per mia scelta grafica, Paolo
Dorigo, traduttore)
-------------------------------------------------L’Associazione Euro-Minoranze che lotta contro la
xenofobia,
il
razzismo
e
l’antisemitismo
organizza:
- sabato 23 luglio una manifestazione
davanti al municipio di Marsiglia
contro la visita di ariel sharon il
27 luglio 2005.

Noi
invitiamo
tutte
le
organizzazioni
ed
associazioni che desiderano unirsi a noi, anche
quelle universitarie e i pacifisti a ritrovarsi
numerosi davanti al municipio di Marsiglia alle 15
per dire NO all’arrivo di ariel sharon in Francia
il 27 luglio 2005.
Allo stesso modo che noi non accetteremo l’arrivo
in Francia di Pinochet o di (…), noi non sapremmo
tollerare l’arrivo del criminale di guerra Ariel
Sharon nella nostra democrazia se non per esservi
giudicato da un tribunale.
Noi ricordiamo che ariel sharon, primo ministro di
“israele” è uno dei rari criminali di guerra
–“Born to kill” ossia “Nato per uccidere” come lo
indicano i soldati israeliani sulla parete dietro
(schiena) dei loro giubbotti antiproiettili – ne
esercita nella “sola democrazia del Medio oriente
(?!)”,
responsabile
direttamente
(lista
non
esaustiva):
1 – 14 ottobre 1953: massacro di Qibya,69 civili
palestinesi uccisi, condannato dalla risoluzione
101 dell’O.N.U. il 24 novembre 1953;
2- Campagna di Suez del 1956 : almeno 273
esecuzioni sommarie (alcuni dicono 2.000)
2.1 – Passo di Mitla: il 31 ottobre 1956, l’unità
202 sotto il comando di ariel sharon abbatte
sommariamente 49 cantonieri civili arabi indifesi,
incaricati di costruire delle strade.
2.2 – Ras Sudar : il 1° novembre 1956, un camion
carico di 56 uomini è interamente distrutto e i 20
sorveglianti sommariamente uccisi ;
2.3 – Da Al-Tur verso Sharm el-Sheikh, i
paracadutisti israeliani dell’unità 202 sotto gli
ordini di sharon si comportano come “cosacchi”
abbattendo sommariamente 168 soldati egiziani che
si arrendevano e spogliandoli dei loro ricordi,
denaro, … e questo in violazione totale della
convenzione di Ginevra.
3 – Striscia di Gaza : nel 1971 i soldati
israeliani sotto gli ordini di sharon hanno
distrutto 2.000 case nella striscia di Gaza,

cacciando
violentemente
12.000
persone,
arrestatando e deportando in Giordania e nel
Libano
centinaia
di
giovani
palestinesi
ed
assassinando 104 resistenti palestinesi.
4
–
Invasioni
del
Libano :
all’epoca
dell’invasione del Libano nel 1982, i soldati
israeliani sotto gli ordini di sharon, all’epoca
ministro della difesa, hanno ucciso o ferito
durante 40 giorni, tra il 4 luglio ed il 15 agosto
1982, 29.500 Palestinesi e Libanesi, di cui il 40%
di bambini !
5 - Sabra et Chatila : tra il 16 settembre 1982
alle 18 ed il 18 settembre 1982 alle 8, ossia per
38 ore, i falangisti (cristiani maroniti fascisti
collegati ai fascisti ed alla malavita milanese di
destra, ndT) libanesi, potentemente aiutati dai
soldati israeliani hanno massacrato tra i 3.000 ed
i 3.500 civili palestinesi e libanesi (fonte:
giornalista israeliano Kappeliouk che ha fatto
un’indagine) nei campi di Sabra e Chatila,
genocidio condannato dalla risoluzione 521 del
consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 19
settembre 1982.
6- Utilizzo di aerei da combattimento F-16 : il 18
maggio 2001, questo è ancora sharon che ordina
l’utilizzo per la prima volta dal 1967, di aerei
da combattimento israeliani F-16, per bombardare
le
città
palestinesi
di
Ramallah,
Nablus
[letteralmente Napoli in italiano, ndT] e Tulkarem
in Cisgiordania uccidendo 9 Palestinesi;
7- Utilizzo di « scudi umani » : il 14 agosto
2002,
sharon
autorizza
i
suoi
soldati
ad
utilizzare un adolescente palestinese come “scudo
umano” che sarà ucciso alle spalle con un colpo
alla testa dagli “snipers” israeliani.
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