PER IL DIRITTO A VIVERE IN PACE SULLA PROPRIA TERRA
PER IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE
PER IL DIRITTO AL RITORNO
CONTRO IL COLONIALISMO SIONISTA
SOSTENIAMO LA RESISTENZA DEL POPOLO PALESTINESE
Di fronte all'escalation dell'occupazione e della colonizzazione della Palestina, da parte dei sionisti
israeliani, con uccisioni, incarcerazioni, linciaggi, demolizione delle abitazioni, confisca delle terre,
distruzione delle coltivazioni, costruzione di nuove colonie, razzismo e repressione religiosa nei
confronti dei non ebrei, profanazione dei luoghi santi di musulmani e cristiani e la continua azione
per cacciare da Gerusalemme la popolazione arabo-palestinese, esprimiamo il totale appoggio alla
Resistenza del popolo palestinese.
Il diritto alla Resistenza di quel popolo, nelle diverse forme in cui viene espressa, è lo stesso diritto
che settanta anni fa fu espresso dai popoli europei per cacciare i nazisti. I crimini contro la
popolazione palestinese che si stanno perpetrando oggi, sono della stessa natura di quelli che
combattemmo settanta anni fa in Europa.
La cosiddetta “comunità internazionale”, che in sessantasei anni di colonizzazione sionista della
Palestina, non ha mai voluto costringere israele al rispetto delle risoluzioni dell'ONU, continua
oggi, con alla testa gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea, a sostenere con accordi economici,
militari ed un appoggio incondizionato, la politica di guerra, pulizia etnica e di vero e proprio
genocidio, con la quale i sionisti vogliono arrivare alla “soluzione finale” del problema palestinese.
È di questi giorni la dichiarazione del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, organizzazione
laica e di sinistra, che afferma in modo limpido che:
•

La sua resistenza non è basata su motivazioni religiose, ma dall'unica volontà di liberare
la Palestina dalla colonizzazione.

•

Propone l'unificazione, sotto la bandiera dell'eroico popolo palestinese, di tutte le forze
politiche della resistenza palestinese.

•

Chiede al popolo di tutti i paesi arabi di combattere insieme contro il sionismo e
l'imperialismo e di cessare ogni scontro interno al mondo arabo.

•

Lancia un appello ad un miliardo e mezzo “fratelli e sorelle musulmani” affermando che
la lotta non è contro gli ebrei e che non si basa sulla religione, ma è per la giustizia, la
liberazione ed il ritorno del popolo palestinese sulla sua terra. Analogo messaggio viene
inviato agli ebrei di tutto il mondo.

Non vi potrà essere sicurezza per nessuno finché a Gerusalemme e in Palestina non vi
sarà sicurezza per il suo popolo.
Il governo e le istituzioni locali italiani continuano ad ignorare la reale situazione in Palestina,
dicono di essere preoccupati della sicurezza degli ebrei, ma in realtà sono preoccupati di fare e
rafforzare gli affari con israele, e tutta la conduzione del prossimo EXPO 2015 di Milano ne è la
dimostrazione. Ogni accordo che sostiene sul piano politico, economico, culturale e militare il
sionismo e la colonizzazione della Palestina, è un atto di complicità nei confronti dei crimini che
quotidianamente vengono commessi contro la popolazione palestinese.
•

Il prossimo 25 aprile sarà il settantesimo della liberazione del popolo italiano dal Nazi-fascismo.

GLI AUTENTICI ANTIFASCISTI SARANNO IN PIAZZA CON LA BANDIERA DELLA PALESTINA
A RICORDARE UN IMPEGNO PRESO SETTANTA ANNI FA: ORA E SEMPRE RESISTENZA!
FRONTE PALESTINA

www.frontepalestina.it – frontepalestina@autistici.org

