Dalla Solidarietà alla Lotta Internazionalista – A fianco della Resistenza palestinese

TERZO INCONTRO
In Italia a partire dal mese di giugno è iniziato un percorso, prospettato da più realtà che
lavorano a sostegno della resistenza palestinese, che ha l'intento di costruire in maniera chiara e
netta una rete di condivisione dell’analisi politica e degli obiettivi, nonché una piattaforma di
solidarietà, lotta e resistenza.
Sono stati organizzati due convegni che hanno rappresentato i primi passi per la costruzione di
tale percorso e durante i quali tutti i partecipanti hanno manifestato la volontà di essere
coinvolti personalmente e in maniera attiva. Nei dibattiti che hanno avuto luogo i soggetti si
sono confrontati discutendo gli argomenti proposti nell’invito ed approvando due mozioni, una a
sostegno dei prigionieri ed una riferita all'indizione di una manifestazione nazionale in cui
ribadire le posizioni emerse negli incontri:
•

No al progetto sionista di pulizia etnica della Palestina;

•

Unità del popolo palestinese nella lotta contro la colonizzazione sionista e per
l'autodeterminazione;

•

Rigetto degli accordi di Oslo;

•

Sostegno al BDS, applicazione del Diritto al Ritorno, sostegno alla Resistenza ed alle
lotte dei prigionieri;

•

Interruzione dei rapporti commerciali, economici, politici, militari e culturali tra l’Italia
ed Israele.

La risposta alla crisi del sistema capitalista, da parte dell'imperialismo, passa attraverso la
creazione di un “nuovo grande Medio Oriente” ad esso funzionale sia per la destabilizzazione
dell'area sia per la creazione di nuovi equilibri economici, politici e militari su scala planetaria. In
questo contesto il 2 dicembre a Torino il governo italiano terrà un incontro con i vertici
dell’entità sionista, per stringere nuove cooperazioni ed ancora più forti accordi di tipo
economico, scientifico e militare, candidandosi così a rafforzare il suo ruolo di co-protagonista
nell’aggressione imperialista ai popoli arabi.
In vista di quest'incontro bilaterale si è proposto all’assemblea di organizzare la
manifestazione nazionale nel capoluogo piemontese il 30 novembre, insieme al
coordinamento torinese “Mai complici di Israele”, per chiedere la sospensione di ogni relazione
con Israele finché non rispetterà i diritti dei palestinesi e per denunciare chiunque collabori con
l’oppressore, favorendo la colonizzazione e l’Apartheid in Palestina.
Nei primi due appuntamenti si è ribadita sia l'intenzione di uscire dal settarismo e dal
protagonismo (che spesso hanno portato, nell'ambito della solidarietà con la Palestina, ad una
parcellizzazione delle iniziative a tutto vantaggio del progetto sionista) sia l'intenzione di
prendere le distanze da quella solidarietà fine a se stessa (che non dà nessun sostegno concreto
alla lotta per la liberazione della Palestina). Tutte le realtà sono state quindi invitate a mobilitarsi
fin d'ora per ottenere più adesioni possibili sia per la manifestazione nazionale, sia per le
successive scadenze.
Alla luce di ciò, e con la volontà di proseguire negli intenti della campagna intrapresa
dall'assemblea, invitiamo al terzo incontro che si terrà a Torino il 26 ottobre alle ore 10.30,
al circolo Arci Fuoriluogo in corso Brescia 14, con la presenza del compagno Raja
Eghbarieh, leader storico della sinistra marxista leninista nei territori palestinesi del '48.
p.s. Per quanto possibile invitiamo le compagne ed i compagni del sud Italia, che per ragioni
logistiche non riusciranno a prender parte all'incontro, ad organizzarne e promuoverne uno
parallelo in una città del sud, in modo da agevolare la partecipazione a più forze;
nell'eventualità si potesse tenere lo stesso giorno si potrà prevedere un collegamento Skype in
diretta tra i due incontri.
Un caro saluto,
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