 
	�ا�ل�ر�ف�ا�ت �ا�ل�ب�ش�ر�ي�ة

restiamo umani	
  

	
  

Teso tratto da http://www.facebook.com/Vittorio.gaza
Traduzione con http://www.google.it/language_tools
" 
	�ف�ي�ت�و�ر�ي�و "�غ�و�ن�ي�أ�ر�ي..	
   
	�م�ت�ض�ا�م�ن  
	�إ�ي�ط�ا�ل�ي  
	�و�ص�ل  
	�ق�ط�ا�ع  
	�غ�ز�ة  
	�ع�ا�م 
2008 
	�م  
	�ع�ل�ى  
	�م�ت�ن  
	�إ�ح�د�ى  
	�س�ف�ن  
	�ك�س�ر  
	�ا�ل�ح�ص�ا�ر  
	�ا�ل�ت�ي  
	�ق�د�م�ت  
	�ع�ب�ر 
�ا�ل�ب�ح�ر,	
   
	�و�ه�و  
	�م�ق�ي�م  
	�ف�ي�ه  
	�م�ن�ذ  
	�ذ�ل�ك �ا�ل�ح�ي�ن.	
  
	
  
 
	�و�ي�ع�ت�ب�ر " 
	"�أ�ر�ي�غ�و�ن�ي  
	�أ�ح�د  
	�أ�ع�ض�اء  
	�ا�ل�ل�ج�ن�ة  
	�ا�ل�د�و�ل�ي�ة  
	�ل�ل�ت�ض�ا�م�ن  
	�م�ع 
 
	�ق�ط�ا�ع �غ�ز�ة,	
   
	�و�ص�ل  
	�غ�ز�ة  
	�و�غ�ا�د�ر�ه�ا  
	�ع�د�ة  
	�م�ر�ا�ت  
	�ل�ي�ع�و�د  
	�م�ن  
	�ج�د�ي�د  
	�م�ع  
	�س�ف�ن 
 
	�و�م�ت�ض�ا�م�ن�ي�ن  
	�ج�د�د  
	�و�ب�ج�ن�س�ي�ا�ت �خ�ت�ل�ف�ة�م.	
  
	
  
 
	�و�ت�ع�و�د  
	�ا�ل�م�و�ا�ط�ن�و�ن  
	�ف�ي  
	�ق�ط�ا�ع  
	�غ�ز�ة  
	�ع�ل�ى  
	�ر�ؤ�ي�ت�ه  
	�ف�ي  
	�ا�ل�ع�د�ي�د  
	�م�ن 
 
	�ا�ل�أ�ن�ش�ط�ة  
	�و�ا�ل�ف�ع�ا�ل�ي�ا�ت ،٬ 
	�ا�ل�و�ط�ن�ي�ة  
	�م�ن  
	�أ�ب�ر�ز�ه�ا  
	�ا�ل�ا�ع�ت�ص�ا�م�ا�ت  
	�ض�د 
 
	�ا�ل�ش�ر�ي�ط  
	�ا�ل�إ�س�ر�ا�ئ�ي�ل�ي  
	�ا�ل�ع�ا�ز�ل  
	�ش�م�ا�ل �ا�ل�ق�ط�ا�ع.	
  
	
  
 
	�ع�ا�ش " 
	"�أ�ر�ي�غ�و�ن�ي (36	
   
	)�ع�ا�مً�ا  
	�ا�ل�ذ�ي  
	�ي�ن�ح�د�ر  
	�م�ن " 
	�ب�ي�س�ا�ن�ا  
	"�ب�ر�ا�ن�ت�س�ا 
( 
	�ق�ر�ب  
	)�م�ي�ل�ا�ن�و  
	�ف�ي  
	�ق�ط�ا�ع  
	�غ�ز�ة  
	�ث�ل�ا�ث  
	�س�ن�و�ا�ت  
	�و�أ�ل�ف  
	�ك�ت�ا�بً�ا �ن�و�ا�ن�ب�ع:	
  
"،٬ 
	�غ�ز�ة  
	�ل�ن�ب�ق  
	"�إ�ن�س�ا�ن�ي�ي�ن  
	�ح�و�ل  
	�ا�ل�ع�د�و�ا�ن  
	�ا�ل�إ�س�ر�ا�ئ�ي�ل�ي  
	�ا�ل�و�ا�س�ع  
	�ع�ل�ى 
 
	�ا�ل�ق�ط�ا�ع  
	�ن�ه�ا�ي�ة 2008	
   
	�و�م�ط�ل�ع 2009.	
  
	
  
 
	�ت�ر�ك  
	�أ�ه�ل�ه  
	�و�ع�ا�ئ�ل�ت�ه  
	�و�ق�ر�ر  
	�ا�ل�ب�ق�اء  
	�ف�ي  
	�غ�ز�ة  
	�ل�م�س�ا�ن�د�ة  
	�أ�ه�ل�ه�ا  
	�و�ا�ل�و�ق�و�ف 
 
	�إ�ل�ى  
	�ج�ا�ن�ب�ه�م  
	�ف�ي  
	�و�ج�ه  
	�ا�ل�ح�ص�ا�ر  
	�و�ا�ل�ع�د�و�ا�ن  
	�و�خ�ا�ص�ة  
	�ف�ي  
	�م�ا  
	�ع�ر�ف  
	�ب�ع�م�ل�ي�ة 
" 
	�ا�ل�ر�ص�ا�ص "�ا�ل�م�ص�ب�و�ب،٬	
   
	�ل�ي�ش�ا�ر�ك  
	�ا�ل�ص�ي�ا�د�ي�ن  
	�ف�ي  
	�أ�ع�م�ا�ل�ه�م  
	�ر�غ�م  
	�م�ا 
 
	�ي�ش�و�ب�ه�ا  
	�م�ن  
	�خ�ط�ر  
	�و�إ�ط�ل�ا�ق  
	�ن�ا�ر  
	�م�ت�ك�ر�ر  
	�م�ن  
	�ق�ب�ل  
	�ز�و�ا�ر�ق  
	�ا�ل�ب�ح�ر�ي�ة 
�ا�ل�إ�س�ر�ا�ئ�ي�ل�ي�ة.	
  
	
  
 
	�و�ب�ر�ز  
	�د�و�ر " 
	"�أ�ر�ي�غ�و�ن�ي �أ�ك�ث�ر,	
   
	�ف�ي  
	�م�ش�ا�ر�ك�ت�ه  
	�ا�ل�م�ز�ا�ر�ع�ي�ن 
 
	�ا�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي�ن  
	�ا�ل�ز�ر�ا�ع�ة  
	�و�ا�ل�ص�م�و�د  
	�ع�ل�ى  
	�أ�ر�ض�ه�م  
	�ف�ي  
	�ا�ل�م�ن�ا�ط�ق 
 
	�ا�ل�ح�د�و�د�ي�ة  
	�ا�ل�ت�ي  
	�ي�ح�ا�و�ل  
	�ا�ل�ا�ح�ت�ل�ا�ل  
	�ط�ر�د�ه�م  
	�م�ن�ه�ا  
	�ع�ب�ر  
	�ف�ر�ض  
	�م�ا  
	�ي�س�م�ى 
" 
	�ا�ل�م�ن�ط�ق�ة  
	�ا�ل�أ�م�ن�ي�ة "�ا�ل�ع�ا�ز�ل�ة.	
  
	
  
 
	�و�ل�م  
	�ف�ي�ت�و�ق  
	�د�و�ر�ه  
	�إ�ل�ى ،٬ 
	�ه�ن�ا  
	�ب�ل  
	�ش�ا�ر�ك  
	�د�و�مً�ا  
	�ف�ي  
	�ك�ا�ف�ة  
	�ا�ل�أ�ن�ش�ط�ة 
 
	�ا�ل�م�ن�ا�ه�ض�ة  
	�ل�ل�ا�ح�ت�ل�ا�ل  
	�م�ن  
	�م�س�ي�ر�ا�ت  
	�و�ف�ع�ا�ل�ي�ا�ت  
	�و�ز�ي�ا�ر�ا�ت  
	�ل�أ�ه�ا�ل�ي 
 
	�ا�ل�أ�س�ر�ى  
	�و�ا�ل�ش�ه�د�اء ،٬ 
	�و�ا�ل�ج�ر�ح�ى  
	�و�ك�ذ�ل�ك  
	�ا�ل�ف�ق�ر�اء  
	�و�ا�ل�م�ت�ض�ر�ر�ي�ن  
	�ج�ر�اء 
�ا�ل�ع�د�و�ا�ن.	
  
	
  
 
	�و�ي�ع�ر�ف  
	�ع�ن�ه  
	�م�و�ا�ق�ف�ه  
	�ا�ل�ر�ا�ف�ض�ة  
	�ل�ل�ا�ح�ت�ل�ا�ل  
	�ا�ل�إ�س�ر�ا�ئ�ي�ل�ي  
	�و�د�و�ر�ه  
	�ف�ي 
 
	�ن�ق�ل  
	�م�ع�ا�ن�ا�ة  
	�و�ه�م�و�م  
	�ا�ل�ش�ع�ب ،٬ 
	�ا�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي  
	�ه�و�ج�ه�و�د  
	�ف�ي  
	�ن�ص�ر�ة 
 
	�ا�ل�ق�ض�ي�ة  
	�ا�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ة  
	�ع�ب�ر  
	�س�ف�ن  
	�ك�س�ر  
	�ا�ل�ح�ص�ا�ر  
	�و�م�ح�ا�و�ل�ة  
	�ج�ل�ب 
 
	�ا�ل�م�ت�ض�ا�م�ن�ي�ن  
	�و�ن�ق�ل  
	�ر�س�ا�ل�ة  
	�ا�ل�ش�ع�ب  
	�ا�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي  
	�إ�ل�ى �ا�ل�ع�ا�ل�م.	
  
	
  
 
	�و�ه�و  
	�ث�ا�ل�ث  
	�م�ت�ض�ا�م�ن  
	�م�ع  
	�ا�ل�ش�ع�ب  
	�ا�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي  
	�ي�ق�ت�ل  
	�ف�ي  
	�غ�ز�ة  
	�ب�ع�د 
" 
	�ر�ي�ت�ش�ي�ل  
	"�ك�و�ر�ي  
	�ت�و�م"�و  
	"�ه�ا�ر�ن�د�ي�ل  
	�ا�ل�ل�ذ�ي�ن  
	�ق�ت�ل�ا  
	�ف�ي 2003	
  
 
	�ب�أ�ي�د�ي  
	�ق�و�ا�ت  
	�ا�ل�ا�ح�ت�ل�ا�ل �ا�ل�إ�س�ر�ا�ئ�ي�ل�ي.	
  
	
  
 
	�و�ف�ج�ر  
	�ا�ل�ج�م�ع�ة 15-‐4-‐2011،٬	
   
	�ف�ج�ع  
	�س�ك�ا�ن  
	�ق�ط�ا�ع  
	�غ�ز�ة  
	�ب�ن�ب�أ �م�ق�ت�ل�ه,	
  
 
	�ع�ق�ب  
	�ا�ل�ع�ث�و�ر  
	�ع�ل�ى  
	�ج�ث�ت�ه  
	�ش�م�ا�ل  
	�غ�ر�ب  
	�م�د�ي�ن�ة  
	�غ�ز�ة  
	�ب�ع�د  
	�ع�د�ة  
	�س�ا�ع�ا�ت  
	�م�ن 
 
	�إ�ع�ل�ا�ن �خ�ط�ف�ه,	
  ،٬ 
	�ا�ل�خ�م�ي�س  
	�و�ه�و  
	�أ�و�ل  
	�أ�ج�ن�ب�ي  
	�ي�ق�ت�ل  
	�ف�ي  
	�ا�ل�ق�ط�ا�ع .	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

"Vittorio pacifista" … solidarietà italiana è arrivato nella
Striscia di Gaza nel 2008, a bordo di una delle navi per
rompere l'assedio, che è stato presentato in mare, un
residente in esso da allora.
Il "pacifista" Uno dei membri del Comitato
internazionale di solidarietà con Gaza, è arrivato a Gaza
e indietro più volte per tornare di nuove navi e in
solidarietà con le nazionalità nuovo e diverso.
E restituire ai cittadini della Striscia di Gaza per vedere
in numerose attività e gli attori nazionali, in particolare
il sit-in contro la striscia di separazione israeliano nel
nord di Gaza.
Vissuto un "pacifista" (36 anni), che proviene da
"Pisana Brantza" (vicino a Milano) nella Striscia di
Gaza tre anni e ha scritto un libro dal titolo: "The Strip,
umanisti Nabq" sul aggressione massiccia israeliana
sulla Striscia di Gaza di fine 2008 e inizio 2009.
Lasciare la sua famiglia e la sua famiglia e ha deciso di
rimanere a Gaza per sostenere la sua famiglia e di stare
da loro in faccia l'assedio e l'aggressione, soprattutto in
quello che era conosciuto come "Operazione Piombo Fuso",
di partecipare pescatori nel loro lavoro nonostante quello
guastato il rischio di incendi più volte da Israele
imbarcazioni navali.
Emerse e il ruolo di "pacifista" di più, per condividere
l'agricoltura palestinese agricoltori e fermezza sulla loro
terra nelle zone di confine che l'occupazione sta cercando
di sfrattarli imponendo la cosiddetta "zona cuscinetto di
sicurezza".
Ruolo non si è fermata qui, ma sempre partecipato a
tutte le attività delle marce anti-occupazione, eventi e
visite alle famiglie dei prigionieri e dei martiri, dei feriti,
così come i poveri e le persone colpite dalla aggressione.
Ed è noto per il suo rifiuto dell'occupazione israeliana e
del suo ruolo nel trasferimento delle sofferenze e le
preoccupazioni del popolo palestinese, e il suo impegno
nel sostenere la causa palestinese sulle navi a rompere il
blocco e cercare di portare solidarietà e trasmettere il
messaggio del popolo palestinese per il mondo.
È il terzo in solidarietà con il popolo palestinese ucciso a
Gaza dopo il "Rachel Corrie" e "Tom Harndel" che sono
stati uccisi nel 2003 nelle mani delle forze di
occupazione israeliane.
E all'alba del Venerdì 2011/04/15, i residenti scioccato
della Striscia di Gaza, la notizia della sua morte, dopo il
suo corpo è stato trovato sul nord-ovest di Gaza City,
dopo diverse ore della Dichiarazione di rapimento,
Giovedi, il primo straniero ad essere ucciso nella Striscia
di Gaza. (Visualizza Menone)
"Vittorio pacifista" .. solidarietà italiana è arrivato nella
Striscia di Gaza nel 2008, a bordo di una delle navi per
rompere l'assedio, che è stato presentato in mare, un
residente in esso da allora.
Il "pacifista" Uno dei membri del Comitato
internazionale di solidarietà con Gaza, è arrivato a Gaza
e indietro più volte per tornare di nuove navi e in
solidarietà con le nazionalità nuovo e diverso.
E restituire ai cittadini della Striscia di Gaza per vedere
in numerose attività e gli attori nazionali, in particolare
il sit-in contro la striscia di separazione israeliano nel
nord di Gaza.
Vissuto un "pacifista" (36 anni), che proviene da
"Pisana Brantza" (vicino a Milano) nella Striscia di
Gaza ...
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