
Saviano: «La mia verità su Israele è fatta soprattutto di 
immagini, di immagini che non vogliono essere soltanto 
quelle della guerra, ma sono immagini che hanno a che 
fare con lo sguardo a Tel Aviv con la luce di Tel Aviv, la 
luce di Eilat e la meraviglia di Gerusalemme»
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Turista fai da te? Non andare in Israele!Turista fai da te? Non andare in Israele!
Le luci che Saviano ha visto sono forse quelle dei bombardamenti 
contro una Gaza assediata? Quelle “meravigliose” luci hanno 
massacrato oltre 1500 civili indifesi e disarmati di cui quasi 400 
bambini!

Israele è un paese normale, è “l’unica democrazia del Medioriente” 
ed è parte dell’Europa – così la pensano Saviano e la maggior parte 
dei media e degli uomini politici corrotti dalle dinamiche di un potere 
capitalista.

In questo paese normale è normale fare del piacevole ed ignaro 
turismo, basta “non accorgersi” dei muri, dei check-points, 
dell'assedio di Gaza, degli insediamenti illegali che rubano terra, vita 
e libertà ai palestinesi.

L'attuale governo israeliano, così come quelli precedenti, è 
responsabile di quotidiane violazioni dei diritti umani, si è macchiato di 
gravissimi crimini di guerra e prosegue la sua opera di colonizzazione 
e di pulizia etnica della Palestina.

Israele può continuare indisturbato “la sua opera” grazie alla 
connivenza e all’aiuto della comunità internazionale che ne sostiene 
un'immagine “pulita e democratica” mantenendo saldi i rapporti 
economici e finanziari attraverso, tra l'altro, il commercio di armi, il 
finanziamento delle cooperazioni tra università e la massiccia 
propaganda turistica che invade le nostre città.

Noi non vogliamo essere complici!
Perché vogliamo mostrare il vero volto di Israele, stato di Apartheid e coloniale, cui è permesso di 
violare deliberatamente il diritto internazionale ed il rispetto della dignità umana. Uno dei principali 
avversari dell’Apartheid sudafricano, Nelson Mandela, ha spesso ripetuto che “la Palestina è la 
questione morale del nostro tempo”.

Perché vogliamo sostenere e diffondere la campagna di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni 
contro Israele richiesta dalla società civile palestinese, un'arma non violenta per richiedere che 
vengano rispettati i diritti fondamentali del popolo palestinese

Perché la campagna di promozione del turismo in Israele contribuisce a creare la falsa immagine 
di paese accogliente e costretto costantemente a difendersi perché minacciato dall'ombra dei 
vicini arabi. Noi sappiamo invece che si tratta di un paese fondato sulla terra rubata ad un altro 
popolo, che usa il terrore come mezzo di controllo della popolazione e che impedisce il libero 
accesso anche agli internazionali nelle terre occupate palestinesi.

Usa la tua libertà per informarti e comprendere.
Usa la tua libertà per liberare la Palestina!



 

In tempi di crisi, si sa, la guerra e la paura sono fonti inesauribili di guadagno, e 
Israele, con la sua decennale esperienza in entrambi i campi, ha deciso di confermare 
questa grande verità. Così, oltre alle nuove minacce all’Iran (per delle fantomatiche 
bombe nucleari che, se stessimo ai ripetuti allarmi degli ultimi 20 anni, dovrebbero 
ormai essere centinaia…), Israele mette in campo una Grande Opera, di modello 
italiano, per costruire nuove colonie nei territori occupati di Gerusalemme Est e della 
Cisgiordania, nonché una “piccola” TAV che colleghi Gerusalemme a Tel Aviv, 
ovviamente anche questa attraverso i territori occupati. Il progetto sarà guidato 
dall’azienda parmigiana Pizzarotti, leader nel settore e internazionalmente stimata per 
la distruzione sistematica del territorio perpetrata a Vicenza con la costruzione della 
base “Dal Molin”, in Piemonte con la TAV e al Sud con la vincita degli appalti per il 
Ponte sullo Stretto. Insomma, un orgoglio della speculazione italiana ora esportata 
anche in Israele, dove le competenze tecniche della Pizzarotti si uniscono 
all’esperienza di guerra, di razzismo e di negazione dei diritti accumulata da Israele 
negli ultimi 60 anni. Il prodotto che esce da questo connubio è il progetto di una linea 
ad alta velocità che, appunto, collegherà Gerusalemme a Tel Aviv, tagliando di netto i 
territori della Cisgiordania e comportando nuove espropriazioni di campi, case, terre, 
dei palestinesi, anche dovute alla presenza dei cantieri necessari e alla costruzione di 
nuovi tratti di muro volto a proteggere questa nuova “grande” opera. 
Una grande opera che è già stata condannata (e con essa la Pizzarotti) da molte 
amministrazioni locali italiane (a partire dal Comune di Rho e Napoli) che stanno 
anche valutando come escludere dai propri appalti le aziende colpevoli o complici di 
negazioni di diritti umani. Eppure, nonostante questo, continua la politica globale che 
distrugge i territori, nega diritti, mette in atto razzismo, discriminazioni, xenofobia, in 
nome di un fantomatico “mercato” o, ancora peggio, di un’elezione divina. 
Ma continua anche la resistenza alla devastazione ed al saccheggio dei territori, dal 
Val di Susa alla Palestina, per riaffermare il proprio diritto a vivere e determinare la 
propria terra. 
Quello che questi due territori ci insegnano, non sono infatti l’accettazione, la 
sopraffazione, la distruzione, ma la solidarietà e la determinazione che non si fermano 
dopo decenni di occupazione e repressione. La Val di Susa, con la costruzione 
incessante di Libere Repubbliche che liberano i territori e realizzano pratiche di 
condivisione e democrazia dal basso. La Palestina, con la sua volontà di non 
arrendersi mai, nonostante i capricci delle politiche sioniste di Israele, che continua 
nella costruzione di un muro dichiarato illegale dal tribunale internazionale dell’Aja, che 
impone check-point e militari ogni pochi chilometri, che continua a bombardare Gaza e 
a bloccare gli aiuti internazionali che cercano, via terra e via mare, di rompere 
l’assedio. 


