
Solidarietà ai compagni processati
Antifascismo è antisionismo!

Il  10 Marzo 2020 si  terrà  a Milano il  processo contro 5 compagni per le  contestazioni
avvenute contro la brigata ebraica durante il corteo milanese del 25 Aprile 2018.

L'accusa che viene loro mossa è infamante e al tempo stesso è un capolavoro da parte della
procura  milanese,  da  sempre  in  prima  linea  nell'inventare  accuse  nei  confronti  delle
compagne e dei compagni. I compagni infatti dovranno subire un processo per incitamento
all'odio razziale!!!

Da anni a Milano i sionisti tentano di occupare la scena politica del 25 Aprile, un momento
importante  e  popolare  per  la  città,  con  una  presenza  sparuta  ma  tutelata  dalle  forze
dell'ordine, di sostenitori di Israele e delle sue politiche razziste e persecutorie nei confronti
del popolo palestinese. 

Da anni gli antimperialisti contrastano questa presenza legando l'eroica lotta dei partigiani
italiani  per  la  liberazione  dal  nazifascismo  alla  lotta  dei  partigiani  palestinesi  contro
l'occupazione militare israeliana.

Il  tentativo  è  chiaro:  con  l'assurda  equiparazione  tra  antisemitismo  e  antisionismo,  la
procura di Milano vuole tentare di silenziare tutti  gli attivisti  che, con la solidarietà e il
boicottaggio, denunciano lo stato razzista di Israele e rilanciano la loro vicinanza con il
popolo palestinese e tutti gli altri popoli sotto il giogo dell'imperialismo.

Chissà perché gli amici di Israele non si scandalizzano, anzi accettano di buon grado le
parole di stima di partiti politici italiani da sempre vicini a posizioni fasciste e realmente
antisemite come Fratelli d'Italia o Lega Nord. 

Chissà perché Israele può annoverare nel mondo tra i suoi sostenitori politici dei fascisti e
dei razzisti come Bolsonaro o Trump senza averne preso mai le distanze.

Come catanesi solidali con la Palestina, come militanti che hanno contestato la decisione di
far partire il Giro d'Italia 2018 da Israele durante la sua tappa catanese, ribadiamo la nostra
totale solidarietà e complicità con i compagni di Milano e con i partigiani palestinesi che
continuano a combattere l'esercito più potente del mondo e i suoi tentativi di sterminare un
intero popolo.

Catania solidale con il popolo palestinese


