
Viva l’indomabile
Resistenza palestinese!

In occasione della manifestazione nazionale del 27 settembre 2014:

 salutiamo calorosamente il Popolo palestinese che resiste, le sue organizzazioni e i suoi
coraggiosi militanti che combattono per respingere l’aggressione israeliana, portando avanti la
causa della liberazione nazionale palestinese e impedendo alle forze occupanti e alle potenze
imperialiste, in primo luogo gli USA e quelle dell’UE, di liquidarla;

 inchiniamo le nostre bandiere di fronte ai caduti palestinesi e auguriamo una pronta guarigione
a tutti coloro che hanno sofferto ferite e traumi.

Nonostante i bombardamenti e gli attacchi terroristici dello Stato razzista israeliano, nonostante
l’assassinio di migliaia di donne, bambini e giovani, il blocco e le sofferenze inferti alla popolazione
di Gaza, la deportazione di migliaia di palestinesi, i negoziati-farsa che servono a limitare i diritti del
popolo palestinese, la Resistenza dell’eroico popolo palestinese non è mai cessata e si rafforza
sempre più. Grazie ad essa cresce la coesione fra le masse palestinesi, falliscono gli obiettivi
politici delle aggressioni e vengono svelati agli occhi dei popoli i crimini sionisti e imperialisti.

Nell’esprimere piena solidarietà all’indomabile Resistenza palestinese auspichiamo che essa si
sviluppi ulteriormente e raggiunga l’unità, superando tutti gli ostacoli che indeboliscono e dividono
la forza e la capacità del popolo palestinese.

E’ ora che tutte le forze comuniste, rivoluzionarie, progressiste, sindacali, sociali, realmente
democratiche del nostro paese parlino chiaro sulla questione palestinese, esigendo unite:

 La fine dell'aggressione militare e dell'assedio contro la popolazione di Gaza.
 Il ritiro di Israele dai territori occupati e la formazione di uno Stato palestinese libero, sovrano e

indipendente con Gerusalemme Est come capitale.
 La liberazione per tutti i prigionieri politici palestinesi.
 La demolizione dell'inaccettabile Muro di divisione e l'abolizione di tutte le forme di blocco

contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme.
 La cessazione degli insediamenti e il ritiro di tutti i coloni insediati sulle terre palestinesi.
 Il diritto al ritorno di tutti i rifugiati palestinesi nelle loro terre e case.

Sosteniamo il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.
Condanniamo la pulizia etnica e i crimini contro il popolo palestinese commessi da Israele con

la  vergognosa complicità dell’UE e del governo reazionario di Renzi.
Aumentiamo la mobilitazione e la pressione popolare sul governo Renzi denunciando la sua

politica filosionista e di vassallaggio degli USA e dell’UE.
Esigiamo la cancellazione degli accordi di associazione UE-Israele e di cooperazione militare

fra Italia e Israele. No alla presenza di Israele nell’Expo 2015.
Appoggiamo la campagna Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni contro Israele.
Promuoviamo e organizziamo iniziative e mobilitazioni unitarie e di massa contro il sionismo e

la guerra imperialista.

Abbasso il sionismo e l'imperialismo! Libertà al popolo palestinese e a tutti i popoli oppressi, alleati
del proletariato nella lotta rivoluzionaria contro l’imperialismo, per il socialismo!
Avanti fino alla vittoria!
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