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cari,
da prima che iniziassero gli attacchi Israeliani, semplicemente considerando la situazione totale di
blocco di Gaza, la crescente povertà e crisi di risorse, e la insostenibilità di questo degrado per la
popolazione, abbiamo lanciato la proposta che si facesse pressione sui parlamentari e le istituzioni,
italiane ed europee perchè l'Europa attuasse due deliberazioni già disponibili che permetterebbero
rapidamente di aprire il valico di Rafha e di iniziare la costruzione di un porto.
Abbiamo raccolto in luglio circa 700 firme, tra individui ed associazioni intorno a questa proposta in
Italia.
I fatti hanno successivamente indicato che queste due cose sono auspicabili come potenziali strumenti
per una pace sostenibile per Gaza, e adesso anche in prese in considerazione da alcuni dei paesi
europei ed invocate in qualche modo anche dalle UN e persino evocate da US.
Con la continuazione a "tempo indeterminato" degli attacchi e dopo una rottura dei negoziati, ancora
una volta "viziosa" da parte di Israele, e con il ritorno dalla recessione estiva dei parlamenti e
commissioni, vi chiediamo di raggiungere chiunque possiate per incalzare una decisione in
commissioni e parlamento italiano ed Europeo su questi strumenti già disponibili.
Vi chiediamo anche di proporre di fare simile azione di pressione (o altre) anche ad altri gruppi
europei.
La traduzione in inglese è già disponibile, se me la chiedete.
vi attacco per ora quella italiana che è stata attualizzata a inizio di agosto e proposta ai sindaci di
alcune città ed ad quartetto (nel senso: 4 solo) parlamentari italiani in Europa, che per ora "pensano",
forse.
c'è bisogno di vivacizzare... se condividete (ne qual caso firmate anche, sia come individui che come
associazioni, gruppi, sindacati...)

-Paola Manduca, Prof. Genetics
Genoa, Italy
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