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30,000,000,000 
Amount in USD of the unprecedented 10-year U.S. military aid package for 
Israel, to be allocated in 3 billion per year starting October 2008. 

186,000,000 
Gallons of JP-8 jet fuel supplied to Israel by the U.S. in July 2008 for F-16 
jets and Apache helicopters, both used in the aerial bombing of Gaza. 

77,000,000 
Amount in USD of contract between Boeing and Israel signed in 
September 2008 for 1000 GBU-39 bombs currently being dropped on Gaza. 

500,000 
Number Gaza residents without running water. Much of Gaza remains 
without electricity.  

45,000 
Number of Palestinians hosted in 49 UN emergency shelters in Gaza, 
twice the normal capacity of these shelters. 

1,155 
Number of Palestinians killed as of January 16, of which 370 children; 
5015 have been injured, of which 1745 children. 13 Israelis have been 
killed, of which 3 civilians; 84 civilians have been injured. 

1 
Members of UN Security Council not voting in favor of Resolution 1860 
calling for an immediate ceasefire and unimpeded humanitarian aid to 
Gaza. (U.S. Secretary of State Condoleezza Rice abstained) 

CEASEFIRE NOW!   STOP US MILITARY AID TO ISRAEL! 
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30.000.000.000 
È lo stanziamento record di aiuti militari statunitensi a favore di Israele, 
da ripartire in 3 miliardi all’anno per 10 anni, a partire da ottobre 2008. 

186.000.000 
Sono i galloni di carburante JP-8 forniti a Israele dagli USA nel luglio 2008 
per i caccia F-16 e gli elicotteri Apache, entrambi utilizzati nei 
bombardamenti aerei di Gaza. 

77.000.000 
È l'ammontare in dollari del contratto firmato tra la società statunitense 
Boeing e lo Stato di Israele nel settembre 2008 per la fornitura di 1.000 
bombe GBU-39 attualmente sganciate su Gaza. 

500.000 
Sono i residenti di Gaza senza acqua corrente.  

45.000 
Sono i palestinesi ospitati in 49 rifugi di emergenza dell’ONU a Gaza, un 
numero doppio della capacità prevista per questi rifugi. 

1.155 
Sono i palestinesi uccisi al 16 gennaio, di cui 370 bambini; 5.015 i feriti, di 
cui 1.745 bambini. 13 israeliani sono stati uccisi, di cui 3 civili; 84 i feriti. 

1 
Membri del Consiglio di Sicurezza ONU che non hanno votato a favore 
della risoluzione 1860 per il cessate il fuoco e il libero accesso agli aiuti 
umanitari a Gaza. (Il Segretario di Stato Condoleezza Rice si è astenuta) 

CESSATE IL FUOCO!   BASTA AIUTI MILITARI USA A ISRAELE! 


