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P.IVA e C.F. 09502600019 

GIOVEDI' 29 APRILE 2010 

ORE 21,00 

presso la sede dell'Associazione  TRA ME  

via Silvio Pellico 34/c - Carignano (To) 

PROIEZIONE DEL FILM-DOCUMENTARIO  

“TO SHOOT AN ELEPHANT”  

di Alberto Arce  

INTRODUZIONE AL FILM  a cura di ISM ITALIA 

Ad un anno dall'operazione “Piombo Fuso”, l'attacco militare israeliano a Gaza che ha causato 1500 

morti e più di 5000 feriti, la popolazione palestinese nella Striscia vive ancora oggi una situazione 

drammatica. Il numero delle vittime continua a salire, non cessano le incursioni militari israeliane 

nel territorio, si soffre la fame e manca di tutto, dal cibo alle medicine, ai beni di prima necessità. 

Un embargo pesantissimo impedisce l'arrivo degli aiuti e la ricostruzione. Ogni tentativo di 

spezzare l'isolamento palestinese viene ostacolato; la Gaza Freedom March, iniziativa 

internazionale cui hanno aderito più di 1500 persone, è stata fermata in Egitto e le è stato impedito 

di proseguire. Nonostante la fine ufficiale delle operazioni di guerra poco è cambiato.  

“To shoot an elephant” è un film documentario di Alberto Arce e Mohammad 

Rujeilah, premiato lo scorso novembre al Festival dei Popoli di Firenze. Le immagini 

del film sono una delle poche testimonianze visive di quanto successo a Gaza nel 

dicembre 2008 e gennaio 2009, quando Israele lanciò l'offensiva sulla Striscia di 

Gaza nel silenzio quasi completo dei media.  

INGRESSO GRATUITO 

 



Stampato presso TRA ME via S.Pellico 34/C Carignano, marzo 2010 

 

 

Amnesty International ha definito il blocco di Gaza come una "forma di punizione collettiva 

dell’intera popolazione di Gaza, una flagrante violazione degli obblighi di Israele secondo la 

Quarta Convenzione di Ginevra”. Human Rights Watch ha definito il blocco come una "seria 

violazione della legalità internazionale". L’Inviato Speciale delle Nazioni Unite per i Diritti Umani 

nei Territori Palestinesi Occupati, Richard Falk, ha condannato l’assedio israeliano di Gaza come 

un “crimine contro l’umanità”. L’ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter ha detto che i 

Palestinesi intrappolati a Gaza sono trattati "come animali" ed ha fatto appello per "la fine 

dell’assedio di Gaza" che sta privando "un milione e mezzo di persone dei loro bisogni vitali".  

L’illegale assedio di Gaza non è un atto isolato: è uno dei molti atti illegali commessi da Israele 

dalla sua fondazione, come dimostrano le centinaia di Risoluzioni delle Nazioni Unite mai 

rispettate. Illegali, secondo il Diritto Internazionale, sono il Muro dell’Apartheid e tutte le   

colonie, le demolizioni delle case e le indiscriminate distruzioni delle terre coltivate, il coprifuoco, i 

checkpoint, gli arresti e le torture.  L’occupazione stessa è illegale.  

* * * * * * * * * * * * * * * 

ISM-Italia è il gruppo di supporto italiano dell’International Solidarity Movement Palestinese. 

L’International Solidarity Movement (ISM www.palsolidarity.org) è un movimento palestinese 

impegnato a resistere all’occupazione israeliana usando i metodi e i principi dell’azione diretta non 

violenta. Fondato da un piccolo gruppo di attivisti nel 2001,  ISM ha l’obiettivo di sostenere e 

rafforzare la resistenza popolare assicurando al popolo palestinese la protezione internazionale e una 

voce con la quale resistere in modo nonviolento alla schiacciante forza militare israeliana di 

occupazione. 

L’ISM-Italia è in particolare impegnata: 

• nel sostegno alle campagne dell’ISM palestinese 

• nella campagna di promozione del boicottaggio, disivestimenti e sanzioni (BDS) lanciata dalla 

società civile palestinese nel luglio del 2005 

• nella promozione di strumenti critici che permettano di superare la crisi attuale del movimento 

di solidarietà con la resistenza palestinese italiano, europeo e mondiale.  

 

L’Associazione di promozione sociale TRA ME propone e sostiene iniziative di informazione e 

sensibilizzazione su progetti di cooperazione  e solidarietà internazionale, organizza eventi  culturali,  

presentazione di libri, mostre, corsi di cinema, promozione del territorio in collaborazione con altre 

associazioni; è  anche punto vendita del commercio equo e solidale e di prodotti ecologici, biologici e 

locali.  Per info:  www.tramecarignano.com   info@tramecarignano.it  

 

PER INFO: 

Manuela 349 42 39 953 

TRA ME  334 76 71 104  
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