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InfoPal. Giornata della Terra (30 marzo). Continua ininterrotto da oltre 70 anni il furto
israeliano delle terre della popolazione autoctona arabo-palestinese.
Il 30 marzo 1976 i Palestinesi residenti in
Israele (Territori palestinesi del 1948)
protestarono contro l’annuncio del
governo israeliano di aver sequestrato
21.000 dunum (5.189 acri) di territorio
palestinese. La polizia israeliana represse
violentemente le manifestazioni di
protesta, uccidendo 6 giovani palestinesi e
ferendone ed arrestandone molti altri.
Ogni anno i cittadini palestinesi in
Palestina e nella Diaspora, commemorano
la Giornata della Terra con marce e
rievocazioni.
L’area totale della Palestina storica è di
27.000 km quadrati, l’85% dei quali sono
sotto il controllo militare israeliano.
Quindi solo il 15% della terra originale è
a disposizione dei nativi Palestinesi. Nel
corso dei ultimi tre anni è in atto un
aumento esponenziale della
colonizzazione di ciò che rimane della
Palestina.
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CPI: #PalestineLandDay
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A cura dei GPI. Ogni anno, il 30 marzo, i
palestinesi commemorano la Giornata
della terra per manifestare il loro
attaccamento alle proprie radici.
In questa giornata, il 30 marzo del 1976,
l’occupazione israeliana confiscò migliaia
di ettari di terreni palestinesi. Il popolo
palestinese organizzò grandi
manifestazioni che portarono allo
scontro diretto con forze
dell’occupazione israeliana causando la
morte 6 persone e centinaia feriti.
La confisca dei terreni palestinesi è uno
dei punti della politica di Israele, da
prima della nascita del suo Stato ad oggi.
Ad esempio, le forze dell’occupazione
israeliana continuano a sottrarre terreni e beni palestinesi nell’area C, la quale
rappresenta più del 60% della Cisgiordania.
L’anno scorso, abbiamo lanciato una campagna sui social media alla quale molti hanno
partecipato con l’hashtag #PalestineLandDay e #اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ-اﻷرض- ﯾﻮمdiventando l’hashtag di
tendenza in diversi Paesi.
Quest’anno vi invitiamo a partecipare alla campagna per la Giornata della terra in
solidarietà con i palestinesi tramite:
▪Cambio della vostra immagine del profile con questa foto (qui in copertina).
▪Fare un video in cui appoggiate il popolo palestinese nella giornata della terra
▪Aggiungere la cornice allegata all’immagine profilo del vostro profilo Facebook
▪ Uso dell’hashtag #PalestineLandDay da oggi fino alla fine della giornata del 30 marzo.
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