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Il piano di “pace” di Trump e
Netanyahu non è altro che
l’aperta legittimazione e
l’appoggio al progetto
colonialista e espansionista di
Israele.  
Il piano significherà ulteriore
passi avanti nell’ampliamento e
nel consolidamento del piano
sionista di costruzione della
“grande Israele” con diritti
esclusivi per gli ebrei. Uno
Stato di apartheid in cui i
palestinesi verranno solo
tollerati nella loro terra,
vivranno in una condizione
sub-umana, rinchiusi entro
piccole enclavi circondati  da
muri e collegati da tunnel. Il
simbolico bantustan (mini-
Stato) della “Nuova Palestina”
non potrà avere una propria
difesa, aeroporti, controllo
dell’acqua. 
Questo cinico piano
presentato da due pericolosi
briganti imperialisti, fra i più
reazionari e aggressivi leader
del mondo, si basa sul tentativo
di legalizzare e rendere
permanente l’occupazione
militare  israeliana dei Territori
palestinesi e di soggiogare
definitivamente il popolo
palestinese che dovrebbe
abbandonare per sempre i suoi
legittimi diritti e la sua storica
lotta di liberazione nazionale
per la promessa di un piatto di
lenticchie. 
E’ l’ultimo capitolo di una
politica colonialista e
imperialista ai danni del popolo
palestinese, che ha il suo punto
di partenza nella Dichiarazione

di Balfour del 1917. 
Le 80 pagine dell’infame
progetto prevedono il
riconoscimento di
Gerusalemme come “capitale
indivisa” di Israele e
l’allontanamento da quella città
di ogni autorità palestinese;
permettono l´annessione dei
territori occupati illegalmente
dal 1967 compresa la valle del
Giordano e le alture del Golan
come parte dello Stato
sionista; sanciscono la fine del
diritto al ritorno dei profughi.
Il piano unilaterale non ha nulla
a che vedere con la pace in
Medio Oriente. Al contrario, è
un vero e proprio atto di
guerra contro i diritti
inalienabili del popolo
palestinese, un manifesto
dell’oppressione nazionale
palestinese, scritto e diretto
dagli Usa e da Israele con
l’appoggio dei regimi reazionari
arabi, come l’Arabia Saudita e il
Bahrain, che si sono impegnati
a contribuire finanziariamente
alla trame di Trump e
Netanyahu. 
Questo piano si inserisce in un
disegno più vasto, diretto a
rafforzare l’alleanza fra USA,
Israele e regimi
collaborazionisti sunniti del
Golfo, mettere sotto assedio
l’Iran e ad impedire la crescita
dell’influenza dei principali
rivali degli USA, ovvero la
Russia e la Cina, in una regione
ove gli USA vedono disgregarsi
la loro egemonia.
L’ “accordo del secolo” è stato
rigettato frontalmente da tutte

le organizzazioni del popolo
palestinese e anche
dall’Autorità palestinese. 
La “giornata della rabbia” del
28 gennaio è stata solo la prima
riposta  unita del popolo
palestinese che converge sul
rifiuto immediato e totale
dell’”accordo del secolo”: la
Palestina non è in vendita!
Tutti i sostenitori della pace e
della giustizia sociale devono
sostenere globalmente il rifiuto
palestinese di questo piano di
provocazione e di preparazione
alla guerra, realizzato da Stati
Uniti e Israele, i due più grandi
pericoli per la pace nel Medio
Oriente e nel mondo. 
Nessuna illusione va alimentata
sul fatto che la “comunità
internazionale” degli Stati
borghesi possa adottare misure
concrete e trovare una
soluzione basata sul rispetto
dei diritti nazionali dei
palestinesi. 

Negli ultimi decenni,
nonostante la segregazione
razziale messa in atto dai
sionisti, nonostante i crimini di
guerra e le aperte violazioni dei
diritti umani, non sono state
mai adottate sanzioni contro
Israele.
Rafforziamo il movimento di
resistenza contro
l’occupazione, la colonizzazione
e la segregazione razziale
messa in atto da Israele. 
Appoggiamo la campagna
globale di boicottaggio per
indebolire lo Stato sionista,
come accadde all’epoca per il
Sudafrica razzista, e sosteniamo
la lotta del popolo palestinese. 
Partecipiamo alle mobilitazioni
che si svilupperanno nei
prossimi mesi.
La solidarietà e la lotta
internazionalista dei proletari e
dei popoli oppressi del mondo
sconfiggeranno i piani
imperialisti e sionisti!

Il piano imperialista che mira alla resa del
popolo palestinese non passerà!

Programma
dell’Internazionale
Comunista (1928)

Nell’ambito delle iniziative programmate in
occasione del 100° anniversario della
fondazione della Terza Internazionale, abbiamo
realizzato un opuscolo contenente il
“Programma della Internazionale Comunista” in
versione integrale e corretta, senza quelle
omissioni e quelle modifiche di carattere
revisionista che caratterizzano le versioni che
circolano su internet. 
La pubblicazione in opuscolo di questo
documento di grande significato storico colma

un vuoto editoriale pluridecennale, tutt’altro
che casuale dato il contenuto ideologico e
politico del Programma. 
Il “Programma dell’Internazionale Comunista”
approvato dal VI Congresso mondiale (1928)
rappresenta infatti uno dei punti più alti
dell’elaborazione ideologica e politica del
movimento comunista internazionale,  frutto
dello sforzo collettivo e creativo dei Partiti della
Terza Internazionale.
L’opuscolo di 56 pagine è in
distribuzione al prezzo di 4 euro (spese
di spedizione incluse).
Versamenti su c.c.p. n. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus.


