23 Agosto 2014

Io sto con la sposa (siriana) e
chiedo la fine dell’attacco israeliano
a Gaza, senza se e senza ma
Il 4 settembre 2014 alle 14,30 alla mostra internazionale
del cinema di Venezia arriva il film Io sto con la sposa di
Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled
Soliman Al Nassiry.
Questo film-documentario è di particolare interesse: è
stato reso possibile grazie a un crowdfunding, cioè
chiedendo alle persone online di supportare il progetto.
Quindi, molte persone hanno fortemente voluto che
fosse realizzato.
Il progetto del film è il seguente: un poeta palestinese
siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano
cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il
loro viaggio clandestino verso la Svezia.
Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri però, decidono di mettere in scena un finto matrimonio
coinvolgendo un’amica palestinese che si travestirà da sposa, e una decina di amici italiani e siriani che si
travestiranno da invitati. Così mascherati, attraverseranno mezza Europa, in un viaggio di quattro giorni e
tremila chilometri.
Un viaggio carico di emozioni che oltre a raccontare le storie e i sogni dei cinque palestinesi e siriani in fuga
e dei loro speciali contrabbandieri, mostra un’Europa sconosciuta. Un’Europa transnazionale, solidale e
goliardica che riesce a farsi beffa delle leggi e dei controlli della Fortezza con una mascherata che ha
dell’incredibile, ma che altro non è che il racconto in presa diretta di una storia realmente accaduta sulla
strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il 18 novembre 2013.

Questa occasione per parlare di guerra in Siria e diritto al corridoio umanitario verso l’Europa per i profughi
delle guerre è stata scelta dal Coordinamento Medioriente di Venezia anche per sensibilizzare sulla
necessita di fermare l’aggressione israeliana contro Gaza che ha causato finora 2102 morti di cui 567
bambin9 e 259 donne – 48°gorno , dati del Ministero della Salute palestinese – e oltre 10,000 feriti. Vedi
alcuni video sui commenti dell’ONU agli attacchi contro scuole ed ospedali!
Dalle 18 alle 20 ci sarà un presidio del Coordinamento Medioriente fuori dalla sala della proiezione.. partecipate!
L’appello:
Non ci si sono giustificazioni né sul piano morale, né su quello del diritto. La retorica della legittima difesa e del diritto
di Israele ad esistere non può mascherare l’aggressione e l’uccisione di migliaia di civili che sono costretti a vivere in
quella che negli ultimi 8 anni é diventata per oltre un milione e 800 persone la più grande prigione a cielo aperto.
Non si possono ignorare i massacri quotidiani compiuti dall’esercito israeliano nelle scuole, nei mercati e negli
ospedali di Gaza.
Chiediamo pertanto che la comunità internazionale imponga:
- una tregua immediata e la fine dell’embargo della Striscia di Gaza,
- il rispetto della legalità internazionale e dei diritti umani,
- l’istituzione di una commissione per valutare eventuali
crimini
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- il ritiro immediato del proprio ambasciatore a Tel Aviv, per
sottolineare l’isolamento morale cui Israele andrebbe
sottoposto, e promuova la condanna politica e morale di
Israele
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- l’interruzione del fiorente commercio di armi dell’Italia
con Israele,
- l’annullamento delle esercitazioni militari già previste in
Sardegna per il mese di settembre cui anche Israele si appresta a partecipare.
Aderite all’evento in Facebook!
Nei giorni precedenti, il 2 settembre alle 18, è previsto un dibattito a Campo San Giacomo presso la festa di
Liberazione dal titolo “Fermiamo la guerra a Gaza, costruiamo la pace in Medioriente”.
É stato anche lanciato un appello per ospitare gli attori del film “Io sto con la sposa”. Se avete casa a
Venezia, offritevi per ospitare scrivendo una mail a iostoconlasposa@gmail.com
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