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APPELLO ALL'AZIONE
I sindacati palestinesi e le organizzazioni dei lavoratori di tutta la
Palestina chiedono ai fratelli e alle sorelle del movimento sindacale
globale di agire con urgenza in solidarietà con la lotta per la libertà e la
giustizia del popolo palestinese.
Mentre gruppi di coloni israeliani e le forze di occupazione portano
avanti una campagna di violenza e di pulizia etnica a Gaza, Sheikh
Jarrah, Lydd e Haifa, i lavoratori palestinesi sopportano il peso di questa
aggressione e sono in prima linea nella lotta per la liberazione.
Questa settimana, attivisti e sindacati palestinesi hanno indetto uno
sciopero generale nella Palestina storica. È stato il primo sciopero nella
nostra storia recente a cui hanno partecipato tutti i palestinesi, di tutti I
territori.
Ma, per ottenere la nostra liberazione, abbiamo bisogno della solidarietà
dei nostri compagni e amici del movimento sindacale internazionale.
Mentre Israele intensifica i suoi attacchi e la sua brutalità, abbiamo
bisogno di questa solidarietà più che mai, e con urgenza se vogliamo
fermare i massacri che compie la macchina da guerra israeliana.
Ti invitiamo a schierarti con noi, a parlare, ad agire. Come sindacati
abbiamo, a livello internazionale, una nobile tradizione di resistenza
all'oppressione. Abbiamo il potere di isolare i regimi razzisti. Il
movimento sindacale globale ha sempre svolto un ruolo chiave e di
stimolo nel suo coraggioso impegno a favore dei diritti umani, con
l’adozione di misure concrete, innovative e dirette dal mondo del lavoro
contro i regimi oppressori. Il boicottaggio sindacale all'apartheid in Sud
Africa spicca come un luminoso esempio di questa tradizione di efficace
solidarietà.

Nello spirito dell’internazionalismo e della solidarietà, chiediamo ai
sindacati di:
• Dichiarare pubblicamente e con fermezza la loro solidarietà con il
popolo palestinese ed esprimere sostegno alla campagna di
boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele per costringerlo
ad agire in adempimento del diritto internazionale.
• Partecipare ai futuri scioperi generali indetti dalle organizzazioni
popolari palestinesi e dai sindacati, organizzando proteste e iniziative in
concomitanza con essi.
• Contribuire alle casse di resistenza per le spese legali a sostegno dei
palestinesi arrestati da Israele e elargire fondi a sostegno di futuri
scioperi.
• Adottare misure immediate e concrete per garantire che i sindacati
stessi non siano complici dell’oppressione israeliana, ad es.
disinvestendo fondi pensione da aziende complici dell'occupazione
israeliana, incoraggiando i lavoratori a rifiutarsi di trattare merci
israeliane e / o incoraggiando lavoratori a rifiutarsi di fabbricare armi
israeliane.
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