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Solidarietà con il popolo palestinese 

contro l’aggressione dello stato di Israele 
 

Condanniamo l’ennesimo feroce attacco dello stato sionista israeliano contro il 
popolo palestinese che finora ha provocato oltre 100 morti. 

 

Questa ennesima violenza si è scatenata dopo che migliaia di persone hanno 

protestato pacificamente contro la polizia e i coloni che hanno sgomberato dalle 
loro case i palestinesi residenti a Gerusalemme est. Ancora, la polizia di Israele 

ha impedito ai credenti musulmani l’accesso alla spianata delle moschee, mentre 

come avviene da decenni continua la politica espansionista e di occupazione a cui 

si oppone da sempre con grande coraggio la popolazione palestinese. 

 
È in atto un vero e proprio genocidio ai danni del popolo palestinese che da 

decenni lotta per vedere riconosciuto il diritto alla propria autodeterminazione. Da 

oltre 70 infatti, dal giorno della Nakba (catastrofe), di cui in questi giorni ricorre 

l’anniversario, sono milioni i palestinesi profughi nel mondo, costretti a lasciare le 
proprie case e a non fare ancora ritorno. 

 

Sappiamo che le risposte politico-militari non aiutano le giuste ragioni dei 

palestinesi, ma aggravano il quadro, come dimostra l’azione di Hamas con il 
lancio di razzi indiscriminato verso la popolazione civile in Israele. Così anche 

l’incedere dell’ANP contro cui ci sono state manifestazioni in questi giorni da parte 

della popolazione palestinese. 

 

Facciamo appello alla gente solidale, ai fratelli e alle sorelle immigrati 

con cui ci battiamo per il soggiorno e l’accoglienza ad unire la 
solidarietà contro l’aggressione militare di Israele denunciando la 

complicità di tutti gli stati e dei governi che sostengono questo 

scempio. Gli stessi stati e governi, non lo dimentichiamo, che lasciano 

morire in mare i nostri fratelli e sorelle che fuggono da guerre e 

miserie per cercare accoglienza e salvezza.   
 

- Stop ai bombardamenti e alla guerra di Israele 

- Diritto all’autodeterminazione del popolo 
palestinese e al ritorno per tutti i profughi 
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