


 

“Se arrivasse un estraneo a casa tua, ammazzasse metà della tua famiglia, 
rinchiudesse chi sopravvive in poche stanze, senza permettere loro di accedere al 
resto della casa occupata, te cosa faresti?” 
 
 

 Nel 1948 il sionismo diede un forte slancio al suo progetto di pulizia etnica 

della Palestina. Furono distrutti 541 villaggi, 11 cittadine, 20 quartieri arabi in 

città a popolazione mista, 750.000 palestinesi, l’80 % dei residenti nella 

Palestina storica, diventarono profughi. E' la Nakba, la "catastrofe" del popolo 

palestinese e la fine della sua libertà. Tutta la politica di Israele da allora fino 

ad oggi continua 

nell'obiettivo 

dell'eliminazione del 

popolo palestinese 

dalla sua terra: se da 

un lato viene impedito 

a quanti sono stati 

cacciati di tornare, 

dall'altra parte per i 

palestinesi rimasti la 

vita è resa impossibile 

dagli occupanti. In 

Cisgiordania 

l'oppressione si concretizza nel Muro dell'Apartheid, nei check-point, nella 

confisca della terra, nel furto dell'acqua, nell'impossibilità di muoversi 

liberamente, nelle incursioni dei coloni, nei rastrellamenti dell'esercito, negli 

omicidi mirati, in quelli indiscriminati e negli arresti continui anche di bambini 

di 12 anni. A Gaza l'occupazione si concretizza negli attacchi ai pescatori e ai 

contadini, nell'embargo economico fino alle operazioni militari come Piombo 

Fuso e Colonne di Difesa. Nei Territori del '48 i palestinesi sono gravemente 

discriminati sia rispetto al lavoro che ai diritti politici e sociali. 

 

  La veste ideologica della colonizzazione della Palestina è il sionismo, 

movimento politico internazionale fondato alla fine del 19°secolo con il 

sostegno di parte della borghesia imperialista europea, in particolare 

britannica, e americana. I tre principi essenziali che lo imperniano sono: il 

sangue e il suolo, la concezione dello stato come contenitore della razza e 



quella dello spazio vitale. Quando Theodor Herzl, uno dei principali ideologi e 

promotori del movimento sionista, pronunciò la frase “una terra senza popolo 

per un popolo senza terra” riferendosi alla Palestina, non intendeva dire che in 

quella terra non ci abitasse nessuno. Faceva esplicito riferimento al principio 

colonialista della "terra nullius", secondo il quale chi abita un posto da 

colonizzare sia un essere inferiore, un barbaro, e perciò la terra resti “di 

nessuno” fino a che qualcuno di “civilizzato” vada ad occuparla. David Ben 

Gurion, sionista fondatore dello Stato di Israele, ebbe a dichiarare: “Dobbiamo 

usare il terrore, l’assassinio, l’intimidazione, la confisca delle loro terre, per 

ripulire la Palestina dalla sua popolazione originaria”. E ancora: “C’è bisogno di 

una reazione brutale. Se accusiamo una famiglia, dobbiamo straziarli senza 

pietà, donne e bambini inclusi. Durante l’operazione non c’è bisogno di 

distinguere fra colpevoli e innocenti”. 

La storia di Israele è coerente con la sua fondazione e il sionismo continua ad 

essere la sua principale linea di pratica politica. Tale pratica si concretizza nel 

nazionalismo, nel razzismo di Stato, nel colonialismo, nell'espansionismo 

ricorrendo costantemente alla guerra come strumento per affermare la propria 

egemonia non solo in Palestina ma in tutta l'area dal Tigri all'Eufrate, 

rivendicata come Regno di Israele massacrando i popoli, basti pensare al suo 

attuale interventismo contro il popolo siriano, alla guerra contro il Libano del 

2006, alle varie operazioni militari  a Gaza e la lista potrebbe continuare a 

lungo. La lotta contro l'occupazione israeliana della Palestina è, quindi, una 

lotta anticoloniale e contro la sua ideologia razzista. 

Alcuni intellettuali (peraltro ebrei), tra cui Hannah Arendt e Albert Einstein, 

ebbero a scrivere queste parole poco dopo la Nakba: “Fra i fenomeni più 

preoccupanti dei nostri tempi emerge quello relativo alla fondazione, nel nuovo 

Stato di Israele, del Partito della Libertà (Tnuat Haherut), un partito politico 

che nell’organizzazione, nei metodi, nella filosofia politica e nell’azione sociale 

appare strettamente affine ai partiti Nazista e Fascista. E’ stato fondato fuori 

dall’assemblea e come evoluzione del precedente Irgun Zvai Leumi, una 

organizzazione terroristica, sciovinista, di destra della Palestina. [...] I 

sottoscritti infine usano questi mezzi per presentare pubblicamente alcuni fatti 

salienti che riguardano Begin e il suo partito, e per sollecitare tutti gli sforzi 

possibili per non sostenere quest’ultima manifestazione di fascismo”. Per 

mostrare come questo fascismo non sia mai finito, basta dire che il Likud, 

attualmente al governo dell'entità sionista, è il diretto discendente del Partito 

della Libertà di Begin. 

 

Nell'inizio dell'occupazione come nel suo perdurare va sottolineata la complicità 

e la responsabilità delle potenze imperialiste europee e statunitensi che hanno 

nell'entità sionista l'avamposto dei loro interessi in un'area da sempre di 

grande importanza strategica e in cui oggi si sta consumando, come in Ucraina, 



lo scontro interimperialista tra potenze occidentali da un lato e Russia e Cina 

dall'altro. Gli interessi economici, militari e politici legano saldamente governo 

dopo governo, accordo dopo accordo anche l'Italia a Israele, basti ricordare i 

recenti accordi firmati a dicembre, le esercitazioni militari congiunte, la stretta 

collaborazione accademica, i fitti scambi commerciali ecc.   Nonostante i 66 

anni di occupazione, però, la Resistenza palestinese continua ed il 15 maggio 

rappresenta una giornata importante, che vede mobilitarsi uniti sia i palestinesi 

dispersi nei campi profughi e  in altri paesi fuori dalla Palestina sia quelli 

rimasti dalla Cisgiordania a Gaza ai Territori del 48. Tutti uniti nel rivendicare il 

Diritto al Ritorno e la fine dell'occupazione. I discendenti dei profughi sono ora 

circa 5 milioni, ed hanno il diritto di tornare alle loro terre da cui sono stati 

cacciati come tutti coloro che dal sionismo sono stati cacciati negli anni 

precedenti e successivi al '48, e i loro discendenti. Ne hanno il diritto perché è 

la loro terra da generazioni, perché ancora conservano le chiavi di quelle che 

furono le loro case, perché non possono restare profughi per sempre. Questo è 

un grande esempio per tutti i popoli che nel mondo resistono contro gli 

imperialisti dalla Siria alla Ucraina e anche per gli sfruttati nei paesi del centro 

imperialista come l'Italia. Un filo rosso unisce gli sfruttati 

che qui lottano contro il peggioramento delle 

condizioni di lavoro, per il diritto allo studio, per il 

diritto alla casa, per difendere la propria terra 

come in Val di Susa e a Niscemi alla lotta 

del popolo palestinese perché il nemico 

è lo stesso. Resistere al sionismo, 

qualunque sia il mezzo che la 

resistenza scelga di usare, significa 

quindi resistere all'imperialismo e al 

capitalismo. 

 

AL FIANCO DEL POPOLO 
PALESTINESE E DEI POPOLI 
CHE RESISTONO! 
 

ANTISIONISTI, 
ANTIMPERIALISTI, 
ANTIFASCISTI SEMPRE! 
 


