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VENERDÌ 7 MAGGIO BRUTALE REPRESSIONE DELLE GUARDIE DI SICUREZZA 

ISRAELIANE CONTRO DIVERSE MIGLIAIA DI FEDELI che si erano radunati alla 

Moschea di al-Aqsa a Gerusalemme in occasione della preghiera dell’ultimo venerdì del Ramadan 

per protestare contro lo sgombero di diverse famigli per un totale di circa 200 persone dal quartiere 

Sheikh Jarrah, di Gerusalemme Est.  

7 maggio 21 Corriere TV: 

VIDEO: “GERUSALEMME, SCONTRI SULLA SPIANATA DELLE MOSCHEE TRA POLIZIA 

ISRAELIANA E PALESTINESI  

….I palestinesi lanciano pietre, bottiglie e fuochi d'artificio alla polizia che spara proiettili di gomma 

in quello che viene considerato il terzo luogo più sacro dell'Islam, che è anche venerato dagli ebrei”. 

https://video.corriere.it/esteri/gerusalemme-scontri-spianata-moschee-polizia-palestinesi/d8ce9ad8-af75-

11eb-88d7-96131257b1d6 

 

10 maggio 21 Open: 

“ISRAELE, RAID CONTRO GAZA: 20 VITTIME, 9 SONO MINORENNI.  

Netanyahu: «Varcata la linea rossa» 

La tensione è altissima, non solo a Gerusalemme.  

Gli attacchi di Israele si stanno concentrando nei territori a Nord della Striscia di Gaza 

di Felice Florio 

È scaduto alle 17 (ora italiana) l’ultimatum fissato da Hamas perché le autorità israeliane ritirassero i 

soldati dalla Spianata delle Moschee e dal quartiere di Sheikh Jarrah e rilasciassero i manifestanti 
palestinesi arrestati.  

«Siete stati avvertiti», ha detto il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Odeiba.  

Gerusalemme e altre cittadine limitrofe sono state inondate dal suono delle sirene di allarme per la 

pioggia di razzi in arrivo….” 

VIDEO: https://www.open.online/2021/05/10/pioggia-di-razzi-su-israele-gerusalemme-video/ 

 

8 maggio 21 Pungolo rosso: 

“VIDEO DI ROGER WATERS: ISRAELE È UNO STATO DI APARTHEID  

Roger Waters (membro storico del gruppo musicale inglese Pink Floyd), ha preso la parola in un breve 

video per denunciare con rabbia l’apartheid israeliano, l’appoggio statunitense a Israele sempre e 

comunque incondizionato (per non parlare di quello dello stato italiano), e il silenzio di tomba intorno 

allo strisciante “genocidio” della popolazione palestinese, che egli contrappone alle proteste di un 

tempo contro l’apartheid sud-africano…. 

Di seguito la traduzione dell’intervento: 
“Allora, ricevo sempre aggiornamenti da tutti i miei amici, palestinesi naturalmente, ma anche da parte 

di parecchi amici in Israele, e da diversi altri in giro per il mondo, dal Sud America, dalla Colombia, dal 

Cile, da Santiago, e da altri luoghi in Sud America. 

E tutti dicono la stessa cosa, dicono: Sheikh Jarrah, Gerusalemme. Cosa? Cosa!? 

E Biden continua a dire, ‘Oh, supporto Israele in ogni cosa’.  
Aspetta, lo supporti in questa espulsione della gente dalle proprie case, che e’ da genocidio…. 

Sto per iniziare una campagna per cercare di convincere la Fifa e la nuova Uefa di smetterla di 

giocare a calcio contro di loro [le squadre israeliane].  
Questo si’ richiamerebbe l’attenzione, ne sono certo. 

Ha senz’altro funzionato con i sudafricani, che ad un tratto hanno cominciato a dire: ‘Oh mio Dio, 

non giocheranno a rugby o a cricket con noi; dobbiamo proprio star facendo qualcosa …’  
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Si’, era proprio cosi’: stavate commettendo il crimine internazionale di apartheid, proprio come lo stato 

di Israele sta facendo ora.…” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/05/09/roger-waters-israele-e-uno-stato-di-apartheid-inglese-

italiano-arabo/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=m5tlqHvR7_I&t=1s 

 

11 Maggio 2021 Amnesty Italia: 

“BRUTALE REPRESSIONE ISRAELIANA DELLE PROTESTE PALESTINESI CONTRO GLI 

SGOMBERI FORZATI A GERUSALEMME EST 

….Dopo quattro giorni, i feriti palestinesi sono almeno 840.  

Secondo fonti della polizia israeliana, sono stati feriti almeno 21 agenti e sette civili israeliani. 

Amnesty International ha chiesto alle autorità israeliane di sospendere immediatamente gli 

sgomberi forzati nel quartiere di Sheikh Jarrad e di porre fine alla campagna di sgomberi forzati dai 

palestinesi da Gerusalemme Est….. 

Secondo le testimonianze oculari e le immagini filmate e fotografiche raccolte dai ricercatori di 

Amnesty International presenti a Gerusalemme Est, le forze israeliane hanno ripetutamente impiegato 

una forza sproporzionata per disperdere i manifestanti, come nelle violente irruzioni nella moschea di 

al-Aqsa e durante le proteste pacifiche di Sheikh Jarrah. 

In una prima irruzione alla moschea di al-Aqsa, il 7 maggio, le forze israeliane hanno ferito oltre 170 

palestinesi lanciando granate a concussione e gas lacrimogeni e sparando proiettili a impatto cinetico 

di 40 mm. contro la folla in preghiera nell’ultimo venerdì di Ramadan…. 

Il 10 maggio oltre 300 palestinesi sono stati feriti nel secondo assalto ad al-Aqsa: secondo la Mezzaluna 

rossa, più 250 sono stati trasportati in ospedale, sette in condizioni gravi….” 

https://www.amnesty.it/brutale-repressione-israeliana-delle-proteste-palestinesi-contro-gli-sgomberi-

forzati-a-gerusalemme-est/ 

 

SABATO 15 MAGGIO IN MOLTE CITTÀ ITALIANE E NEL MONDO 

MANIFESTAZIONI PER RICORDARE IL 73° ANNIVERSARIO DELLA NAKBA (la 

catastrofe) del 1948, che diede avvio all'esodo di 700.000 palestinesi, espulsi e costretti ad 

abbandonare le proprie case e le proprie terre in seguito alla distruzione di centinaia di villaggi a 

opera del nascente Stato di Israele.  

Inoltre si è manifestato anche lo sdegno per la repressione e i raid israeliani in atto nella striscia di 

Gaza: dall'inizio degli attacchi di lunedì 10 al 14 maggio il bilancio totale delle vittime ammonta ad 

almeno 139, di cui 38 bambini e 22 donne, mentre il numero di feriti supera i 990, secondo il 

ministero della Salute di Gaza. 

15 maggio 21 Quotidiano piemontese: 

 “IN 3MILA A TORINO MANIFESTANO PER LA PALESTINA  

Corteo pro Palestina nel centro di Torino. Circa 3mila le persone che stanno percorrendo via Po dopo 

essersi ritrovate in piazza Castello per l’iniziativa organizzata da ‘Progetto Palestina’. 

https://www.quotidianopiemontese.it/2021/05/15/in-3mila-a-torino-manifestano-per-la-palestina-video/ 

DIRETTA VIDEO LIVE “MANIFESTAZIONI PRO PALESTINA A ROMA, TORINO, 

NAPOLI” 

https://www.youtube.com/watch?v=EnNWpECcL3o 

 

MARTEDÌ 18 MAGGIO MOLTISSIMI PALESTINESI E ARABI ISRAELIANI 

HANNO PARTECIPATO A UNO SCIOPERO GENERALE per protestare contro le 

politiche discriminatorie e oppressive di Israele nei loro confronti, e contro i recenti 

bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza.  

Lo sciopero e le conseguenti proteste hanno riguardato sia palestinesi della Cisgiordania e della 

Striscia, sia gli arabi che hanno cittadinanza israeliana, molti dei quali si definiscono “palestinesi in 

Israele” (discendono dai palestinesi che abitavano questi territori prima della nascita dello stato 

israeliano, nel 1948). 

18 maggio 21 Radio Onda d’urto: 

“PALESTINA, SCIOPERO GENERALE CONTRO L’OCCUPAZIONE ISRAELIANA 
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….Duri scontri si segnalano all’ingresso dell’insediamento colonico abusivo di Beit El, poco a nord di 

Ramallah. 

Le vittime dell’aggressione israeliana salgono così a 231: 213 a Gaza, di cui 61 bambini, e 18 in 

Cisgiordania. Ci sono anche 5.500 feriti in totale.  

Solo ieri Israele aveva ucciso due noti medici dell’ospedale di Al-Shifa, il più grande di Gaza: tra loro 

Ayman Abu Al-Ouf, riconosciuto a livello internazionale come il maggior esperto di Covid a Gaza.  

Sempre sul fronte sanitario, bombardata anche la sede generale del PCRF, il Palestine Children’s Relief 

Fund, ong nata nel 1992 che si occupa di dare assistenza sanitaria ai minori. 

CON NOI GIANNA PASINI, infermiera bresciana in pensione e volontaria del PCRF Italia, più volte 

in servizio a Gaza. …” 

https://www.radiondadurto.org/2021/05/18/palestina-sciopero-generale-contro-loccupazione-israeliana/ 

 

18 maggio 21 SI Cobas: 

“SCIOPERO GENERALE IN PALESTINA, DAL FIUME AL MARE! 

…Questa crisi sanitaria e sociale, che sta provocando i primi scioperi spontanei nelle fabbriche dopo 

decenni, e diviene ora anche crisi economica e finanziaria, mette alla prova i sistemi capitalistici, in 

Italia e nel mondo intero, e scuote le coscienze in settori della nostra classe cui si chiede di lavorare 

comunque, anche in assenza delle condizioni di sicurezza che vengono invece imposte al resto della 

popolazione. 

Per la prima volta da decenni assistiamo a scioperi spontanei nelle fabbriche. 

Anche nella lotta per ambienti di lavoro sicuri e adeguati dispositivi di protezione individuale, e nelle 

difficoltà di coloro che sono lasciati a casa con un futuro incerto, deve crescere la coscienza della 

necessità di lottare per superare questa società divisa in classi. 

Contro le ideologie da “unità nazionale” tra sfruttati e sfruttatori. 

Il virus globalizzato mette inoltre in chiaro l’inconsistenza delle prospettive di autonomie 

locali/localistiche, e delle scorciatoie “sovraniste”. 

L’unica strada è quella internazionalista, dell’unione tra i proletari di tutto il mondo…”. 

http://sicobas.org/2021/05/18/internazionalismo-18-maggio-sciopero-generale-in-palestina-dal-fiume-al-

mare/ 

 

18 maggio 21 La testimonianza di Hallel Rabin: 

“COSA SIGNIFICA RIFIUTARE LA LEVA MILITARE A 18 ANNI IN ISRAELE  

….Leggetelo attentamente, e noterete come in questa giovane israeliana piena di dignità ed in quelli/e 

come lei, vi sia una tendenza alla radicalizzazione del proprio rifiuto che è arrivata a mettere in 

discussione l’atto fondativo stesso dello stato di Israele in quanto momento di nascita di un assetto 

segregativo sistematico basato su “violenza sistemica e razzismo”; una presa di coscienza che è 

omologa a quella dei giovani bianchi, proletari e non, che si sono fatti attrarre dal movimento Black 

Lives Matter negli Stati Uniti nel 2020…. 

Mai dimenticare, però, che alla base di rifiuti come quello di Hallel Rabin e degli altri refusnik non c’è 

solo un sano orrore per l’esercizio della violenza sugli oppressi e i colonizzati, c’è anche, ed è il fattore 

decisivo, la resistenza degli oppressi, con ogni mezzo a loro disposizione.  

Perché è questa resistenza che mette in luce il carattere odioso, inumano, dei soprusi, delle vessazioni, 

dei ferimenti, degli espropri, degli assassinii compiuti dall’esercito e dallo stato di Israele, e dalle sue 

truppe ausiliare dei fanatici coloni, fino a renderli insopportabili…..  

Abbiamo parlato con Hallel Rabin, la 19enne israeliana che per la propria opposizione a “una 

perpetuazione di ingiustizia e apartheid” è stata arrestata tre volte 

“Chi è al potere istituisce una politica di occupazione e oppressione di un’intera nazione.  

Non prenderò parte a un sistema basato sulla disuguaglianza e sulla paura: viviamo in una realtà che ci 

spinge alla violenza e io mi rifiuto di farne parte o di tacere.”  

Hallel Rabin questa decisione l’ha presa a 18 anni, quando arriva il momento, per ogni giovane donna 

e uomo di Israele, di unirsi ai ranghi dell’esercito e prestare servizio militare. In apparenza sembra una 

teenager come tante, capelli lunghi, sorriso gentile, una passione per i cavalli.  

La cesura netta con i suoi coetanei è arrivata all’inizio del 2020, quando Rabin ha scritto la sua 

dichiarazione di rifiuto, da cui sono tratte queste parole. …” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/05/18/cosa-significa-rifiutare-la-leva-militare-a-18-anni-in-

israele-la-testimonianza-di-hallel-rabin/ 
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MERCOLEDÌ 12 MAGGIO A SAN DIDERO BLOCCATO AI NOTAV L ACCESSO AL 

PRESIDIO STORICO SUL PIAZZALE COMUNALE SULLA SS 25 

"Nonostante l’assenza di un’ordinanza che ne vieti l’accesso e senza senza spiegazioni da parte delle 

forze dell’ordine, che da settimane bivaccano con arroganza su questa area, questa sera ai No Tav 

viene impedito nuovamente di accedere al piazzale in cui sorge da anni il container del Presidio di San 

Didero" ( Notavinfo Notav) 
QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Bzbdqq4oQFQP3dtX6 

 

14 Maggio 21 NOTAV Info: 

“TAV CANTIERI ILLEGALI: MANCA LA VALUTAZIONE D’IMPATTO SANITARIO DEI 

LAVORI 

…. “Siamo fortemente preoccupati per l’assenza, ad oggi, della VIS. Mancano valutazioni di cosa 

accadrà e si quali potrebbero essere le ripercussioni sulla salute delle nostre comunità e dell’ambiente 

con l’estrazione di rocce amiantifere, la dispersione di minerali uraniferi, i possibili sversamenti 

d’inquinanti nei bacini idrici e l’impatto acustico dei lavori e della nuova ferrovia: in queste condizioni, 

è perciò intollerabile e normativamente inaccettabile che non si predisponga nessuna azione di 

prevenzione per proteggere la salute della popolazione!”, questo l’allarme lanciato dai sindaci di 

Bussoleno, Caprie, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Venaus , il vicesindaco di Bruzolo e da 

Medicina Democratica, Associazione Italiana Esposti Amianto, Legal Team Italia, Pro Natura 

Piemonte.  

La VIS effettuata prima dell’avvio dei lavori rappresenta, infatti la più importante novità rispetto alla 

prassi precedente: secondo le nuove disposizioni di legge gli effetti sulla salute pubblica devono essere 

identificati e valutati prima dell’avvio di qualsiasi opera e, altro elemento fortemente innovativo, i lavori 

devono essere discussi con tutti i “detentori di interessi del territorio, in particolare con associazioni di 

categoria e comitati cittadini…..” 

https://www.notav.info/post/tav-cantieri-illegali-manca-la-valutazione-dimpatto-sanitario-dei-lavori/ 

 

17 Maggio 21 “CONTINUANO I LAVORI DI RECUPERO DELLA BORGATA CLAREA” 

“I Folletti NOTAV stanno recuperando e riportando a nuova vita la Borgata Clarea e con lei un 

passato ricco di storia rurale. Un altro modo esiste, avanti notav” 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/VbEHJzEXL3Sg4ULC9 

 

17 maggio 21 Comunicato stampa Attac Torino: 

“UNIVERSIADI  2025 A TORINO: TUTTI(?) CONTENTI. 

PIÙ ATLETI, PIÙ SPORTIVI, PIÙ TURISTI, PIÙ SOLDI CHE GIRANO  =  MENO SANITÀ e 

MENO VERDE. 

L’ospedale Maria Adelaide trasformato in studentato, il Prato Parella e  il grande giardino della 

Scuola D’Acquisto alle Vallette  cementificati allo stesso scopo.  

L’assessore 5stelle all’urbanistica del Comune di Torino scrive alla Circoscrizione 7, preoccupata per 

il futuro del  Maria Adelaide,  che  finora “non è stato fatto alcun riferimento alle possibili sedi delle 

gare e dell’ospitalità degli atleti…”.    

Allora sono tutti “busiardi”  i  giornalisti che  continuano a scrivere, senza smentita alcuna,  che  il 

Prato Parella, il giardino della Scuola D’Acquisto,  serviranno alle Universiadi, come pure l’Ospedale 

Maria Adelaide  malgrado la sua destinazione ospedaliera pubblica sia stata confermata dal Consiglio 

comunale di Torino il 20 luglio 2020 ?...... 

Così, con i soldi dell’Università e della Ricerca, invece di finanziarie le borse di studio , assumere i 

precari e potenziare il patrimonio di edilizia sociale per studenti  fuori sede, si  attinge ai fondi UE per 

“sostenere l’equilibrio finanziario degli investimenti privati per l’edilizia studentesca”. 

La stessa logica subalterna al mercato ha portato a scartare fin dall’inizio la proposta di riconversione 

della Certosa  di Collegno, avanzata dai  Sindaci di Collegno e Grugliasco , nell’interesse di quelle 

comunità e del  gran numero di studenti di quelle prestigiose sedi universitarie. 

E’ ancora possibile evitare che le Universiadi 2025 diventino occasione di speculazione immobiliare, di 

spreco del denaro pubblico, di massacro ambientale con la distruzione del verde in piena terra a Parella 

e Vallette, di negazione del diritto alla salute degli  abitanti della Circoscrizione 7 di Torino dove ha 

https://photos.app.goo.gl/Bzbdqq4oQFQP3dtX6
https://www.notav.info/post/tav-cantieri-illegali-manca-la-valutazione-dimpatto-sanitario-dei-lavori/
https://photos.app.goo.gl/VbEHJzEXL3Sg4ULC9


sede il Maria Adelaide che chiedono sia trasformato in presidio sanitario pubblico  per la prevenzione 

e cura della salute di tutt*…..” 

https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/695-17-maggio-2021-universiadi-

2025-a-torino-tutti-contenti 
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