
Gerusalemme

appartiene a 

tutti!
Basta con l’apartheid, l’occupazione 

e la deportazione 

del popolo palestinese!

Contro il razzismo!

Manifestazione

Il 30 Marzo è per il popolo palestinese la ‘Giornata della Terra‘, du

rante la quale i Palestinesi protestano contro l’espulsione dalla loro 

terra, iniziata nell’anno 1948, e contro l’espropriazione delle loro 

terre, che viene portata avanti fino ai nostri giorni. In sostegno del 

popolo palestinese si invita ora alla ‘Marcia globale per Gerusalem

me‘. Persone di tutto il mondo marceranno dal Libano, dalla Siria, 

dalla Giordania e dall’Egitto verso Gerusalemme, in quanto questa 

città, appartenente al patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, è minac

ciata in modo particolare dalla dalla pulizia etnica e dalla giudeizazzi

one. Con questa manifestazione dichiariamo la nostra solidarietà con 

questa marcia e alle proteste in tutta la Palestina.

Informazioni: jerusalem-marsch.ch    Contatto: GMJ2012@gmx.ch

Sabato

31 Marzo 2012

Ore 14 a Berna

Raduno:

Bundesplatz

Discorsi:

_ La situazione drammati-
ca in Gerusalemme

Dr. John Hayek, Presidente 
della comunità palestinese in 
Svizzera

_ Aiutateci a esercitare 
pressione su Israele

Gabriel Ash, IJAN – Internatio
nal Jewisch Anti-zionist Network 
(Rete ebraica internazionale 
antisionista)

_Potete fare qualcosa
Margrit Dutt, Attivista del grup
po ‘Giustizia e Pace in Palestina‘

Altro:

_ Informazioni dal vivo da 
Beirut, Amman, Cairo, 
Londra, Berlino,...

Collegamenti in diretta con par
tecipanti e sostenitori / sostenit
rici della marcia

_Messaggi di saluto
da rappresentanti di partiti, sin
dacati, organizzazioni di pace e 
terzomondiste

_Mercato palestinese
Bancarelle informative, vendita 
di specialità palestinesi (Falafel, 
Mezze, Hummus, Mtabal, Olio 
d’oliva, Zatar, ceramiche, ricami)

_Comitato di sostegno
Edward Badeen (Docente di scienze islamiche), Franco 
Cavalli (ex capogruppo PS alle camere federali), Sami 
Daher (narratore di fiabe), Andrea Hämmerle (ex con
sigliere nazionale), John Hayek, Arnold Hottinger (ex 
corrispondente degli esteri del quotidiano Neue Zürcher 
Zeitung), Josef Kalak (ingegnere edile), Ruedi Knutti 
(coordinatore di nahostfrieden.ch), Rania Madi (relatrice 
presso l’ONU a Ginevra per BADIL), Geri Müller (consi
gliere nazionale), Guido Nussbaum (pittore d’arte), 
Josef Zisyadis (teologo).

_Lanciano l’appello
BADIL (Organizazzione palestinese per i diritti dei profu
ghi, sede a Ginevra), BDS-Zurigo, Berner Mahnwache 
für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina, 
Collectif Urgence Palestine (Gruppi Ginevra und Vaud), 
Droit pour Tous, Frauen-Kulturbrücke Basel (Associa
zione culturale di donne mussulmane), GFP (Gerechtigkeit 
und Frieden in Palästina), GSP (Gesellschaft Schweiz-Pa
lästina), Palästina Solidarität Basel, Palästina Solida-
rität Basel, Partei der Arbeit der Schweiz, PdA Basel 
1944, Verein der palästinensischen Gemeinde der 
Schweiz.

_Rendere pubbliche le rivendicazioni
Per le nostre spese dobbiamo contare sul vostro aiuto! Vo
gliamo rendere pubbliche le rivendicazioni del GMJ (Global 
March to Jerusalem) e della manifestazione con un articolo 
di giornale. Con un importo a partire dai CHF 50.- e la 
nota ‘Inserat‘ il vostro nome apparirà sull’inserzione. Noi 
pensiamo che sia un buon modo per dichiararsi solidali con 
la causa palestinese.

Conto:  Organisationskomitee, Marsch nach Jerusalem, 
4056 Basel, PC 60-563229-8. Grazie mille.


