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SINDACADU DE SA NATZIONE SARDA - SINDACATO DELLA NAZIONE SARDA
LA CONFEDERAZIONE SINDACALE SARDA – CSS - A FIANCO DEL POPOLO
PALESTINESE CONTRO IL GENOCIDIO DELLA GUERRA IN ATTO
PER L’IMMEDIATO CESSATE IL FUOCO PER LA PACE NEL MEDIORIENTE ED IL
RISPETTO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI CHE SANCISCONO IL DIRITTO DEI
PALESTINESI E DEGLI ISRAELIANI AL PIENO RICONOSCIMENTO DELLE DUE
PATRIE E NAZIONI.
La Confederazione Sindacale Sarda – CSS – sarà presente sabato 19 luglio 2014 alle ore 10 al
SIT-IN davanti ai cancelli della Base militare di Decimomannu per ribadire con forza il NO a
qualsiasi guerra nel mondo, in particolare contro i ripetuti bombardamenti israeliani di questi
giorni nella striscia di Gaza e l’invasione dell’esercito e dei carri armati che il Governo sionista di
Israele sta inviando in queste ore nei territori palestinesi a danno di questo popolo, che sta pagando
pesantemente la propria libertà e il diritto all’esistenza con centinaia di morti tra la popolazione
civile e la distruzione di numerosissime abitazioni.
Le immagini dei bambini straziati dalle bombe gridano vendetta agli occhi di Dio e richiamano la
responsabilità delle Autorità Internazionali ad iniziare dall’ONU che ha il dovere di intervenire per
porre fine al massacro. Gravi responsabilità incombono anche sul movimento di Hamas, sempre più
aggressivo e lontano dagli stessi interessi del popolo palestinese che invece cerca e vuole costruire
la pace con il vicino popolo di Israele nel rispetto dei trattati internazionali.
Il popolo sardo non può fermarsi alle manifestazioni di solidarietà col popolo palestinese sempre
più numerose nelle piazze delle nostre città e paesi, ma deve intervenire con determinazione sulle
nostre Istituzioni a tutti i livelli perché blocchino gli esperimenti e le esercitazioni nelle nostre basi
militari che sono di supporto logistico alle operazioni di guerra in Medioriente e nel mondo.
Se non facessimo questo, rischieremmo di essere complici di questo genocidio.
Chiudiamo per sempre e subito i poligoni di guerra; blocchiamo gli esperimenti di morte,
rivendicando agli occhi del mondo una Sardegna isola di pace e libertà.
Sabato 19, ore 10, Decimomannu, fronte base militare, SIT IN per dire BASTA ALLA GUERRA
E GENOCIDIO del popolo palestinese NO all’uso della Sardegna come centro d’addestramento
delle forze armate d’Israele
CAGLIARI, 18/07/2014

Il Segretario Generale della CSS
Dr Giacomo Meloni
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