
Solidarietà con il popolo palestinese in lotta 
per la liberazione nazionale 
 
In primo luogo, il valoroso popolo palestinese lotta contro gli aggressori sionisti 
da più di settant'anni. A prezzo di enormi sacrifici e  decine di migliaia di morti, 

questo popolo continua la lotta per l'indipendenza nazionale, che attraversa periodi di alti e bassi. 
In secondo luogo, questa lotta non è diretta contro un particolare governo dell'occupante sionista, 
ma contro l'occupazione stessa. Il regime sionista si sostanzia con l'occupazione, l'espulsione di 
milioni di palestinesi dalla loro terra e la loro sostituzione con milioni di immigrati ebrei e coloni 
fatti giungere da altri paesi. I sionisti hanno imposto un regime di apartheid a milioni di palestinesi 
la cui terra è stata occupata con la forza. Il sionismo israeliano è sinonimo di razzismo, crimini di 
guerra, crimini contro l'umanità, omicidio e incarcerazione di bambini palestinesi. Significa creare 
disperazione e angoscia, togliere la vita e la terra ai palestinesi e rubare il futuro ai loro figli. 
Sionismo significa anche aggressione militare contro Egitto, Giordania, Siria e Libano. I sionisti 
israeliani hanno stabilito basi militari sul territorio dell'Azerbagian. Hanno occupato le alture del 
Golan e hanno accumulato diverse centinaia di testate nucleari. 
Terzo, la lotta delle forze comuniste e democratiche nel mondo contro il sionismo implica rifiutare 
il regime illegittimo dello stato di Israele e porre fine all'occupazione e alla politica di apartheid. 
Riguarda tutti i democratici del mondo che amano la giustizia e la libertà, inclusi gli ebrei 
antisionisti che sono essi stessi perseguitati dallo Stato di Israele perché sostengono la legittima  
lotta del popolo palestinese. La terra della Palestina è la terra comune dei popoli indigeni 
indipendentemente dalla loro religione, siano essi ebrei, cristiani, musulmani o altri. È impossibile 
combattere l'antisemitismo senza combattere il sionismo, che è oggi la più importante fonte di 
antisemitismo organizzato nel mondo, che cerca di falsificare e distorcere la storia per distogliere 
l'attenzione dal genocidio sistematico dei palestinesi. 
Quarto, anche la Carta delle Nazioni Unite consente tutte le forme di lotta, compresa la lotta 
armata, che considera legale per i popoli colonizzati. La lotta del popolo palestinese per liberare la 
propria patria è legittima e la pace con gli aggressori rimane una chimera. Solo il valoroso popolo 
palestinese - non gli imperialisti, i sionisti o i leader arabi reazionari - ha il diritto di decidere il 
proprio destino. Condanniamo fermamente la repressione e il genocidio perpetrati contro il popolo 
palestinese e sosteniamo con forza l’eroica resistenza contro i sionisti e i loro padroni imperialisti. 
Sosteniamo anche la lotta di tutte le forze che combattono su diversi fronti contro il nemico 
comune e per l'espulsione degli aggressori. Questo sostegno non è formale ma una conferma del 
diritto inalienabile dei palestinesi a porre fine al dominio sionista nella regione, ed è il 
riconoscimento del diritto dei palestinesi alla liberazione nazionale. Gli ebrei di Palestina, così 
come i musulmani e i cristiani palestinesi, hanno il diritto di costruire e difendere lo Stato 
democratico e laico di Palestina, affinché la pace e la prosperità possano prevalere nella regione 
e si possa mettere fine alla tensione generata da oltre mezzo secolo di occupazione illegale e 
immorale egemonia israeliana. 

 W la solidarietà con la lotta del popolo palestinese! 
Porre fine  all'occupazione sionista delle terre arabe! 
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