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In memoria di Franca Rame 

Ricordati che devi imparare   Fedayn 
Imparare a combattere    Fedayn 
Ma anche a pensare    Fedayn 
Imparare a parlare    Fedayn 
Perciò devi ascoltare    Fedayn 
Quello che dice     Marx e Lenin 
  ………………………………… 
Non importa se israelita    Fedayn 
Con noi se vuole il comunismo   Fedayn 
Con noi c'è Abu-Sharif   Fedayn 
Con noi c'è Ribhi Mohammed  Fedayn 
Con noi c'è il popolo    Fedayn 
E c'è Mao Tze-tung    Fedayn 

 



In memoria di Franca Rame 

CORO 
Operaio d'Israele 
Finalmente l'hai capita 
Che non sono io l'arabo il nemico tuo 
Tuo nemico è il capitale 
E per questo hai scioperato 
Ad Haifa a Tel Aviv e a Jaffa 
……… 
Operaio d'Israele 
Il tuo nemico è anche il mio 
Fra di noi ci fa ammazzare, non sparare 
Vuol le terre e vuol sfruttare 
Digli basta e volta l’arma 
Alza il pugno e spara - con noi spara con noi. 
 



Sulla Palestina (solo due vignette) 



Sulla Palestina (solo due vignette) 



Sulla Palestina, solo i dati  
delle elezioni palestinesi 2006 
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Il nuovo filosemitismo europeo 



Il nuovo filosemitismo europeo 

 Si potrebbe riassumere il cinismo dell'attuale scena italiana 
citando Giorgio Napolitano, quando ha fatto riferimento a 
una vecchia discussione che ebbe nel 1982 a Torino con 
l'allora comunista Giuliano Ferrara. Riflettendo sulla 
posizione del Pci sul massacro di Sabra e Shatila, 
Napolitano, che sarebbe poi diventato Presidente, ha detto: 
«Per quanto riguarda una determinata persona (Giuliano 
Ferrara), ricordo solo che egli si faceva promotore di una 
causa (la causa palestinese nel 1982) che nel Partito godeva 
di una qualche popolarità ma che non ci avvicinava per 
nulla alla presa del potere». Machiavelli avrebbe dovuto 
incontrare sia Ferrara che il Presidente italiano per un drink 
sui fiumi di sangue palestinese. 



Il nuovo filosemitismo europeo 

The Independent 14 December 2006 

Candid TV footage shows Olmert coaching  

Prodi 

Un fuorionda di Channel 10 (Israele) durante  

l'incontro Olmert-Prodi a Roma il 13 12 2006 

www.youtube.com/watch?v=3uO_FHeHB2k 

http://www.youtube.com/watch?v=3uO_FHeHB2k
http://www.youtube.com/watch?v=3uO_FHeHB2k
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Il nuovo filosemitismo europeo 

 “Bisogna salvare Israele!”,  
 luglio 2006 
 “Saremo leali con Bush”,  
 settembre 2005 
 “Se fossi un operaio, voterei per Marchionne”,  
 dicembre 2010 
 Piero Fassino 
 

 



Il nuovo filosemitismo europeo 

 WV e Marchionne 
 “Credo che tutti – a partire dai lavoratori della Fiat – abbiano il diritto-

dovere di rispondere un chiaro Sì alle richieste di Marchionne di 
modernizzazione delle relazioni sindacali italiane, anche mutuando le 
soluzioni da esperienze di altri Paesi, a partire dalla Germania”. 

 WV e Marchionne 
 “Imprenditore e lavoratore sono legati da un comune destino (sic!). È 

quindi necessario dare avvio a forme più avanzate di democrazia 
economica, anche per consentire ai lavoratori di partecipare ai profitti 
dell’impresa (sic!)”. 

 WV e Israele 
 “Lo dico con la determinazione di chi non ritiene ci sia più posto, tra i 

riformisti, nell'identità del Pd, per alcuna forma di ostilità e di pregiudizio 
verso Israele, verso un Paese democratico, civile, ricco di cultura, con una 
società aperta, plurale e dinamica”.  



Il nuovo filosemitismo europeo 

 Giuseppe Calderola 

 «Il sionismo è una bella parola». Questa è «la 
sfida» che Giuseppe Calderola ha voluto 
proporre «all'intellettualità di sinistra». 

 Rossana Rossanda 

 “Noi che abbiamo vissuto l’esperienza delle 
leggi razziali, riteniamo che gli ebrei abbiano 
diritto a una loro terra.” 

 



Il nuovo filosemitismo europeo 
Larghe e Intense Intese  

 L'appello a sostegno di Israele il 7 ottobre 2010, "Per la 
Verità - Per Israele", che ha visto la partecipazione di 
Piero Fassino, Giovanna Melandri, Roberto Saviano in 
videoconferenza e altri della cosiddetta sinistra, 
accomunati ai peggiori esponenti della destra".  

 Hanno aderito all'iniziativa, fra gli altri: José Maria 
Aznar, Fiamma Nirenstein, i direttori dei  
quotidiani "Il Foglio" (Giuliano Ferrara), "Libero" 
(Maurizio Belpietro), "Il Tempo" (Mario Sechi), "Il 
Riformista" (Antonio Polito), "L'Occidentale" (Giancarlo 
Loquenzi); ………. 



Il nuovo filosemitismo europeo 

 Perché e come? 

 “Il dibattito sulla Fiera del libro può 
dimostrare come la sinistra, un tempo la più 
sensibile d'Europa verso la causa palestinese, 
sia diventata la più cinica sinistra filo-
israeliana.”  

 Yitzhak Laor 



Il nuovo filosemitismo europeo 

 Ha perso il suo orizzonte politico, e in questo 
vuoto ideologico ciò che si è realmente verificato 
è il ritorno del Coloniale.  

 È questo il contesto storico in cui va letta 
l'estinzione della nazione palestinese, celebrata 
attraverso il 60° anniversario di Israele.  

 L'Europa si sta espandendo fino a includere 
Israele, come «isola di democrazia», di «diritti 
umani». 



Il nuovo filosemitismo europeo 

 Non dobbiamo dimenticare che la sinistra 
italiana non ha mai attraversato un processo 
post-coloniale.  

 Ha fatto tutta la strada dalla retorica 
anticolonialista degli anni '70 all'attuale 
«ansia» coloniale per «i nostri fratelli ebrei là 
nella giungla, tra i selvaggi». Mamma li turchi! 

 Vedi anche Il nuovo filosemitismo europeo e il “campo della pace” in Israele di 

Yitzhak  Laor, Le Nuove Muse, Torino 2008 



Sui movimenti di solidarietà  

 È utile, anzi necessario, ricordare che la galassia dei movimenti 
italiani e internazionali è divisa politicamente in almeno due parti. 

 
 La prima, in una estrema sintesi (persone, 

associazioni/organizzazioni, partiti, sindacati, etc) ritiene che il 
problema palestinese inizi nel 1967:  

1.  Stop Occupation  
2.  “Accordi” di Oslo OK e quindi OK a “due stati per due 

 popoli” 
3.  diritto di esistenza dello Stato di Israele, ma come stato 

 ebraico “esclusivo” 
4.  opportunità/necessità del dialogo tra oppressori e oppressi 
5.  sì al boicottaggio ma solo dei prodotti degli insediamenti nei 

 TPO, etc.  



Sui movimenti di solidarietà  

 Tutto ciò è comprensibile solo per i legami 
di molte di queste organizzazioni con il 
“partito” dei  

 Napolitano-Veltroni-Fassino-Monti-
Vendola-Ingroia 

 sino alla maggioranza dei gruppi o partiti 
della “sinistra alternativa” 

 Vedi anche Boicottare Israele: una pratica non violenta di Diana Carminati e 
Alfredo Tradardi, DeriveApprodi 2009 

 



Sui movimenti di solidarietà  

 
 « … Amira, 15 anni, …, oggi è in un letto d'ospedale con una gamba ingessata e 

tenuta insieme da un chiodo d'acciaio conficcato in profondità nella carne. Per 
molti giorni dopo l'operazione Amira non ha parlato e ora lo fa solo con un sospiro.  

 Nel suo passato ci sono ricordi atroci: padre e fratello e sorella adolescenti uccisi 
dalle bombe sotto i suoi occhi e lei che per tre giorni rimane sola, ferita e semi-
cosciente, prima di poter finalmente essere salvata.  

 Nel suo futuro c'è una lunga convalescenza, molte altre operazioni, mesi di 
riabilitazione e cure psichiatriche,  

 ma il suo sogno è di diventare avvocato e  
 "portare un giorno gli israeliani in tribunale perché rispondano dei crimini che 

hanno commesso".  
 Spero che Amira riesca e sia in compagnia di una giovane collega israeliana,  
 unite, come tante donne in Palestina e Israele, nella ricerca della verità e della 

giustizia:  
 il mondo e la pace hanno bisogno degli sguardi di queste donne capaci di vedere 

oltre.» 
 



Sui movimenti di solidarietà  

 Ignoto/a 

 “Israele ha fondato la sua 
esistenza sul concetto di difesa a 
oltranza.  

 Talvolta ha ragione, spesso ha 
torto.” 
 



Sui movimenti di solidarietà  

 La seconda, sempre in estrema sintesi, (persone, 
associazioni/organizzazioni, e su questo versante scompaiono quasi 
completamente partiti e sindacati, etc) ritiene che il problema palestinese 
duri da oltre un secolo e abbia come elemento discriminante il progetto di 
pulizia etnica della Palestina: 

  Il sionismo è un movimento coloniale di insediamento  
  Israele è uno stato coloniale, razzista, fascista e totalitario 
  il fallimento degli accordi di Oslo  
  non ci sarà uno stato palestinese 
  diritto al ritorno dei profughi 
  uno stato unico, laico e democratico nella Palestina storica 

 decolonizzazione della Palestina storica  
  assoluta inutilità, o meglio pericolosità del dialogo tra oppressori e 

 oppressi, tra assassini e assassinati 
  necessità del boicottaggio dello Stato di Israele 



Sui movimenti di solidarietà  

 Le due posizioni possono 
essere tra loro conciliabili 
moralmente e politicamente? 

 Si può essere allo stesso 
tempo radicali e unitari (o 
ecumenici)? 



Sui movimenti di solidarietà  

 La nostra convinzione che non si può essere 
allo stesso tempo radicali e unitari ci 
impedisce di collaborare o di sostenere 
iniziative nelle quali la discriminante prima 
indicata viene a mancare. 

 ISM-Italia non ha aderito, quindi, già nel 2009 
(Pisa convention, dove venne richiesto di aderire 
a un documento BDS prodotto a Bilbao 
dall’ECCP) a BDS-Italia. 



I progetti 

Il progetto dell’ANP 

Il progetto di Hamas 

Il terzo progetto (FPLP) 

Il progetto Quarto (BNC) 



Il progetto Quarto 

 Contestare/Boicottare  
 i Complici 
 

 Boicottare Israele 
 

 Formare per Informare 
 



Il progetto Quarto 

 Il riferimento de Il progetto Quarto 

è 

per ISM-Italia 

Il BNC  

Boycott National Committee  

Palestinese 


