
La CIPOML condanna la guerra 
contro il popolo palestinese  
Per più di dieci giorni il popolo palestinese è stato sottoposto a un 
attacco micidiale. Per commemorare il 54º anniversario dell'occupazione 
di Gerusalemme Est, gruppi di selvaggi sionisti, appoggiati dall'esercito 

di occupazione, hanno attaccato i palestinesi che risiedono nella città nell’ennesimo tentativo 
di espellerli dalle loro case e della loro terra. L'ultimo bastione della resistenza, il rione di 
Sheikh Jarrah, adiacente ai luoghi sacri islamici e cristiani della città, è l'obiettivo di questi 
attacchi.  
Si tratta di una nuova campagna di pulizia etnica volta all’ebraicizzazione della città e alla 
sua annessione definitiva allo Stato sionista. Allo stesso tempo, altre zone di Gerusalemme e 
l’intera Cisgiordania stanno soffrendo un'espansione senza precedenti degli insediamenti 
coloniali, sotto lo sguardo complice dei paesi imperialisti e delle istituzioni delle Nazioni 
Unite.  
Appena le bande fasciste di coloni sionisti hanno iniziato questi attacchi assassini, sono stati 
scortati dalla macchina di guerra dello Stato sionista che, come al solito, mira senza 
distinzioni alla popolazione civile: anziani, bambini, uomini, donne, perpetrando un vero 
genocidio e causando una distruzione massiccia in tutti i territori occupati. L'obiettivo sionista 
è obbligare queste popolazioni ad abbandonare la loro terra per aggiungersi alle file dei sei 
milioni di palestinesi rifugiati nei paesi vicini e dispersi nella diaspora.  
Si tratta di veri crimini contro l'umanità che si stanno commettendo contro il popolo 
palestinese e che devono spingere tutti i progressisti del mondo, tutti gli uomini e donne 
amanti della pace e della giustizia ad esprimere la loro solidarietà a questo popolo che da 
solo affronta la macchina da guerra sionista e i piani imperialisti, compreso l’"Accordo del 
secolo" dell'amministrazione statunitense, il cui obiettivo è mantenere il dominio imperialista 
sulla regione e sulle sue ricchezze.  
La CIPOML, mentre condanna energicamente la guerra contro il popolo palestinese, si 
rivolge alla classe operaia internazionale, ai suoi partiti e alle sue organizzazioni di massa, a 
tutti i popoli del mondo, affinché si sollevino contro la barbarie sionista, esigano la fine 
immediata di questa guerra ed esprimano il loro appoggio alla giusta causa dei palestinesi.  
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