
Italia/Israele
La complicità rende liberi! 

La rapida marcia di 
un “principe rosso”, 
Giorgio Napolitano, 

da Mosca a Washington 
(da Stalin a G.W. Bush)
passando per Tel Aviv.
Da una repubblica parlamentare 
a una repubblica presidenziale.

Tutto  quello  che  avreste  voluto  sapere  sul  Presidente  e  che
nessuno vi ha mai detto!

ISM-Italia, novembre 2013 offerta libera

www.ism-italia.org, info@ism-italia.org    
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 In Ungheria l'Urss salva la pace nel mondo!

Gli insorti ungheresi sono controrivoluzionari!
50 anni dopo: aveva ragione Nenni

«Il compagno Giolitti ha il diritto di esprimere le proprie
opinioni, ma io ho quello di aspramente combattere le
sue posizioni. 

L'intervento sovietico ha non solo 

contribuito a impedire 

che l'Ungheria cadesse nel caos 

e nella controrivoluzione 

ma alla pace nel mondo.»
«Principe rosso», violò il tabù del Viminale di Gian Antonio Stella, Corsera, 05,2006,
www.corriere.it/  Primo_Piano  /Politica/2006/05_Maggio/08/  principe-rosso.shtml

30 anni dopo: aveva ragione Antonio Giolitti
50 anni dopo: aveva ragione anche Pietro Nenni

nel  2006  invitato  a  Budapest  in  occasione  delle
celebrazioni per i 50 anni dalla rivolta ungherese: 
"La mia riflessione autocritica sulle posizioni prese dal Pci
e  da  me  condivise  nel  1956  e  il  suo  pubblico
riconoscimento da parte mia 

ad Antonio Giolitti di 'aver avuto ragione' 
valgono anche come pieno e dovuto riconoscimento della
validità dei giudizi e delle scelte di 

Pietro Nenni e di gran parte del Psi 
in quel cruciale momento".

http://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/politica/presidente/napolitano-
ungheria/napolitano-ungheria.html
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La causa palestinese non ci
avvicina alla presa del potere!

“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.”

La  Fiera  del  libro  di  Torino  e  la  buona vecchia  Europa,  una
lettera aperta di Yitzhak Laor, Il Manifesto, 11 maggio 2008.
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Le “aporie” di Giorgio
(per meglio essere filosionisti)

“Una pagina poco conosciuta di Giorgio Napolitano
riguarda  il  ruolo  da  lui  svolto  per  ricostruire,  a
metà  degli  anni  ’80,  un  rapporto  positivo  con  il
mondo ebraico ed Israele, dopo le lacerazioni del
1967. 
…  mi  giunse  la  richiesta,  alla  fine  del  1986,  di
partecipare ad una missione in Medio Oriente del
responsabile  esteri  del  Pci,  e  di  contribuire  a
organizzarla. 
Il lavoro di preparazione fu minuzioso. Compii una
ricerca sui principali articoli pubblicati sulla stampa
del  partito  sul  controverso  argomento,  ed  in  cui
comparivano  posizioni  discutibili  e  contraddizioni
rispetto  alla  questione  di  Israele,  rispetto  al
conflitto, e anche rispetto al sionismo. 

Contraddizioni 
o, come lui ebbe modo di definirle, 

«aporie».” 

…segue a pag 5

Aporia=passaggio impraticabile, strada senza uscita.

Napolitano, quel viaggio in Israele fu la svolta, di Janicki Cingoli, 11-05-
2006, www.cipmo.org/editoriale/2006/  napolitano-presidente.html  .
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Del come con dignità e con misura si inizia ad
andare a Tel Aviv per arrivare a Washington!

“Si teneva fermo il concetto del diritto all’esistenza
dello  stato  ebraico,  ma  l’approccio  era
pesantemente influenzato dalla  posizione assunta
dall’Urss durante la Guerra dei sei giorni: 

Israele veniva quindi identificato 
come l’aggressore, alleato 

agli Usa e al campo imperialista; 
i palestinesi come le vittime, 

parte integrante 
del campo antimperialista. 

Anche sul sionismo, …, veniva mantenuto fermo il
giudizio critico sul movimento. 

L’Unità, in articoli semiufficiali, lo definiva
«un’ideologia conservatrice e reazionaria… 

utilizzata dall’imperialismo 
e tale da generare 

spinte aggressive, espansionistiche 
e discriminatorie da parte… di Israele». 

La campagna contro il sionismo era in realtà diretta
a  togliere  legittimità  storica  alla  fondazione  di
Israele. 
Napolitano  doveva  perciò  confrontarsi  con
una eredità non facile, e lo fece con la dignità
e la misura che lo contraddistingue.” 
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Antisionismo=Antisemitismo

Col  vostro  appassionato  contributo  possiamo
combattere con successo ogni indizio di razzismo,
di  violenza  e  di  sopraffazione  contro  i  diversi,  e
innanzitutto ogni rigurgito di antisemitismo. 

Anche quando esso si travesta da

antisionismo: 
perché antisionismo significa

negazione della fonte ispiratrice
dello Stato ebraico, 

delle ragioni della sua nascita,
ieri, 

e della sua sicurezza, 
oggi, 

al di là dei governi che si
alternano nella guida di Israele.

Discorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il giorno della memoria il
25 gennaio 2007, www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=3&key=916

Il sionismo è un movimento  coloniale di insediamento  che ha come
obiettivo, iniziale e finale, la pulizia etnica della Palestina. 
Sarebbe sufficiente leggere Lo Stato ebraico (Der Judenstaat) di Theodor
Herzl o Il Muro di Ferro (The Iron Wall) di Vladimir (Ze'ev) Jabotinskij.
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In marcia verso la democrazia!

Il 9 maggio 2010 si terrà al'Università di Tel Aviv la
cerimonia  di  consegna  dei  premi  Dan  David
(http://www.dandavidprize.org).

I  premi  sono  assegnati  tenendo  conto  delle  tre
dimensioni  del  tempo, il  passato,  il  presente e il
futuro.

Il premio per il passato è stato
assegnato quest'anno a 

Giorgio Napolitano 
per la sua 

“Marcia verso la democrazia”.
Dalla motivazione del premio:

“Napolitano's  moving  the  PCI  toward  a  pan-
European  and also  Atlanticist  position  had wider
repercussions  among  other  European  left-wing
parties.  He established the autonomy of  the PCI
vis-à-vis  Moscow  by  adopting  a  courageous
independent  position  criticizing  the  Soviet
intervention in Prague in 1968,  and moved the
PCI towards adopting a more measured and
balanced policy toward the Middle East.”
www.dandavidprize.org/laureates/2010/91-past-march-towards-
democracy/197-giorgio-napolitano
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Guidato dalla ispirazione di Gramsci?

Da Intervista sul PCI di Eric Hobsbawm, Laterza 1975

D. Ti riferisci alla visione di Gramsci? 
R. Sì, è l'ispirazione di Gramsci che ci guida 
(sic!):

il Gramsci dell'«Ordine nuovo», 
il Gramsci degli anni '23-26, 
della riflessione sulla sconfitta del movimento
operaio, 

il Gramsci dei Quaderni del carcere. 

Nessuno  meglio  di  Gramsci  ha  espresso  questa
visione  costruttiva  della  funzione  rivoluzionaria
della  classe  operaia,  la  necessità  di  un
atteggiamento  positivo  della  classe  operaia  di
fronte  ai  problemi  della  produzione,  la  necessità
per  il  movimento  operaio  di  indicare  una
alternativa  sul  terreno  stesso  dell'organizzazione
della  produzione  e  della  gestione  dell'economia.
Gramsci scrive, nel 1924, che conquistare lo Stato
significa  anzitutto,  per  la  classe operaia  e  il  suo
movimento,  avere  la  capacità  di  superare  i
capitalisti  nel  governo  delle  forze  produttive  del
paese.

(Ma alla  fine la  classe operaia fu invitata a
votare per Marchionne, vedi Fassino Piero)
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Il Presidente scivola anche sulle foibe

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE 
DELLA CELEBRAZIONE DEL "GIORNO DEL RICORDO", Quirinale, 10 
febbraio 2007. 

www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=3&key=930

“Raccolgo l'esempio del mio predecessore a conferma del dovere che
le istituzioni della Repubblica sentono come proprio, a tutti i livelli, di
un  riconoscimento  troppo  a  lungo  mancato.  Nell'ascoltare  le
motivazioni che hanno questa mattina preceduto la consegna delle
medaglie, abbiamo tutti potuto ripercorrere la tragedia di migliaia e
migliaia di famiglie, i cui cari furono imprigionati, uccisi, gettati nelle
foibe. E suscitano particolare impressione ed emozione le parole :
"da allora non si ebbero di lui più notizie", "verosimilmente" fucilato,
o  infoibato.  Fu  la  vicenda  degli  scomparsi  nel  nulla  e  dei  morti
rimasti insepolti.
Una miriade di tragedie e di orrori ; e una tragedia collettiva, quella
dell'esodo  dalle  loro  terre  degli  istriani,  fiumani e  dalmati,  quella
dunque di un intero popolo...Così, si è scritto, in uno sforzo di analisi
più distaccata, che già nello scatenarsi della prima ondata di cieca
violenza  in  quelle  terre,  nell'autunno  del  1943,  si  intrecciarono
"giustizialismo  sommario  e  tumultuoso,  parossismo  nazionalista,
rivalse sociali e un disegno di sradicamento" della presenza italiana
da quella che era, e cessò di essere, la Venezia Giulia. Vi fu dunque
un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno annessionistico
slavo, che prevalse innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, 

e che assunse i sinistri contorni di una "pulizia etnica".

Quel  che si  può  dire  di  certo  è  che  si  consumò -  nel  modo  più
evidente con la disumana ferocia delle foibe - una delle barbarie del
secolo scorso”. 

Della verità mutilata del Presidente fa giustizia la Bbc nel 1989 con Fascist Legacy,
un documentario molto approfondito sia sui crimini di guerra italiani in Africa che nei
Balcani, sia sulla loro impunità successiva.
Vedi anchewww.lettera43.it/attualita/39237/foibe-se-a-volte-la-memoria-inganna.htm.

Ma è solo la memoria che inganna il Presidente? O una propensione 
al revisionismo storico sulla scia di Violante Luciano? 
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Il Presidente per una tregua a Gaza!
Operazione Piombo Fuso, 

dic 2008 – gen 2008,
oltre 1.400 morti palestinesi 

Roma, 5 gennaio 2009
"La situazione mi sembra molto dura”.  
"La situazione di Gaza è caratterizzata da
una presenza come quella di Hamas, che
ha  segnato  la  spaccatura  del  mondo
palestinese, un elemento di complicazione
di una crisi già pesante che si trascina”...

"Non mi pare che ci siano grandi divergenze tra i
partiti italiani sulla crisi di Gaza. Ho visto che c'è
una sollecitazione perché il Governo faccia di più,
ma il  diritto di  Israele alla sicurezza e quello dei
palestinesi  a  un  loro  Stato  indipendente  mi  pare
essere un punto sul quale concordano tutte le forze
politiche".

Il presidente non ha dubbi:
la situazione a Gaza è solo “molto dura!”
La colpa è tutta di Hamas!
Il governo israeliano è costituito da gentiluomini/e,
impegnati/e a difendere la loro sicurezza.
Tutti i partiti politici italiani sono complici.
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Da una lettera aperta al Presidente

Signor Presidente della Repubblica,
...Lei ha affermato che “la situazione nella striscia di Gaza è molto dura”.
“Dura” Signor Presidente? E’  questo l’unico aggettivo che è riuscito a
trovare nel suo forbito vocabolario per classificare una vicenda che ha i
tratti  di  un mostruoso massacro? “Dura” la  situazione mentre i  tanks
israeliani  sparano  ad  alzo  zero  sui  quartieri  di  Gaza  e  gli  F16  e  gli
elicotteri d’assalto Apache seminano morte e distruzione dall’alto, mentre
centinaia di feriti, privi di ogni assistenza, muoiono dissanguati e intere
famiglie,  decine di  bambini,  figliolanze intere,  vengono annientate  dal
fuoco  israeliano?  “Dura“,  secondo  la  sua  autorevole  opinione,  una
criminale operazione in cui vengono utilizzate, come a Falluja, bombe al
fosforo  bianco  e  bombe  di  ultima  generazione,  le  famigerate  DIME
(Dense Inert Metal Explosive), contro una popolazione inerme che non ha
vie di scampo, sigillata come è in una immensa prigione, un ghetto a
cielo aperto? Di fronte a questo massacro a cui  è stato dato il  nome
adatto  (Piombo  fuso),  Lei  fa  intendere  che  il  problema,  e  dunque le
responsabilità,  non  sono  di  Israele  ma  di  Hamas.  Hamas  sarebbe
“l’elemento di complicazione di una crisi già pesante che si trascina”. 

Ma Hamas  sarebbe una organizzazione  di  terroristi.  Sono  costretto  a
ricordarLe  che  durante  la  nostra  Resistenza,  anche  i  partigiani  erano
considerati “banditi”, “terroristi”, e con questa etichetta torturati, uccisi,
impiccati nelle piazze e nei viali della nostra Italia, deportati nei campi di
sterminio.  L’accusa  di  terrorismo dunque non  è  discriminante;  si  può
facilmente  ritorcere  contro  chi  la  lancia.  La  discriminante  è  fra  chi
opprime e chi è oppresso, fra chi occupa e chi è invaso nella propria terra
e  nelle  proprie  case,  nei  propri  beni,  fra  chi  pone in  atto  genocidio,
apartheid,  pulizia  etnica  e  chi  li  subisce.  Nel  caso  “Palestina”  la
distinzione è nettissima. 

Signor Presidente: Gaza è messa a ferro e fuoco! Siamo di fronte ad un
crimine che dovrebbe rivoltare le coscienze del mondo intero. 
I  responsabili  dovrebbero  essere  chiamati  a  risponderne  di  fronte  ai
tribunali penali internazionali. 
Lei sembra incapace di distinguere le vittime dai carnefici, e si schiera
con questi ultimi. 
Non è la prima volta. 

Gennaio 2009, http://www.ism-italia.org/?p=2270
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Gli effetti delle bombe D.I.M.E.

Vedi anche Nuove armi – Vecchie atrocità di Massimo Zucchetti

http://staff.polito.it/massimo.zucchetti/Nuovearmi.pdf
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Un altro sciagurato provvedimento

Provvedimento  di  grazia  per  il  militare
statunitense  della  Nato  condannato  per
fatti commessi sul territorio italiano.

Il  Presidente  della  Repubblica  Giorgio
Napolitano,  ai  sensi  dell'articolo  87,
comma 11, della Costituzione, 

ha oggi concesso la grazia 
al colonnello Joseph L. Romano III, 

in relazione alla condanna alla pena della
reclusione  e  alle  pene  accessorie  inflitta
con  sentenza  della  Corte  d'Appello  di
Milano  del  15  dicembre  2010,  divenuta
irrevocabile il 19 settembre 2012.
La decisione è stata assunta dopo aver acquisito la
documentazione  relativa  alla  domanda  avanzata
dal difensore avvocato Cesare Graziano Bulgheroni,
le  osservazioni  contrarie del  Procuratore
generale  di  Milano  e  il  parere  non  ostativo  del
Ministro della Giustizia.

www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=4&key=14800
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Testimonial dell’impegno
militare italiano! 4/11/2013

“Ci si guardi dal 

discutere con leggerezza 
di una riduzione in generale dell’impegno
dell’Italia,  sul  piano  militare,  al  servizio
della Comunità internazionale. Viviamo in
un mondo in cui fenomeni di terrorismo, di
guerra  civile  in  singoli  paesi  con  ampi
riflessi  regionali,  di  destabilizzazione  e
"fallimento" - o scivolamento nell'anarchia
e nella violenza - di diversi Stati, rendono
indispensabile la presenza e l'efficienza di
un  adeguato  strumento  militare  italiano
accanto a quelli  dei  nostri  alleati  europei
ed atlantici”.  
www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2774

Nessun  cenno  esplicito  ai  tanto  contestati
cacciabombardieri  F35  anche  se  le  parole  di
Napolitano rimandano evidentemente a quel nodo.
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Italia/Israele
La complicità rende liberi! 

Contestare  i  complici,  boicottare  Israele,  per
decolonizzare la Palestina storica.

Questo è il primo di una serie di opuscoli dedicati ai
complici  delle  politiche  di  pulizia  etnica  e
genocidarie  dei  governi  israeliani  ai  quali  viene
assicurata  la  impunità  e  la  immunità  dai  paesi
occidentali  e  dal  loro  principale  alleato,  gli  Stati
Uniti. Il primo è stato dedicato a Giorgio Napolitano.
Gli opuscoli all'indirizzo www.ism-italia.org/?p=3770.

Questi opuscoli costituiscono una documentazione,
non  esaustiva,  ma  significativa  delle  complicità
italiane a tutti i livelli. Ne è iniziata la scrittura in
occasione  dell'incontro  bilaterale  Italia/Israele
(Letta/Netanyahu) del 2 dicembre 2013, 
www.ism-italia.org/?p=3766  .

Un  altro  sconcertante  provvedimento  di  un  esorcista
clemente: Giorgio Napolitano 
www.ism-italia.org/?p=3367.
Giorgio Napolitano un cortese annuitore rispetto a URSS
e ora rispetto a USA e Israele
www.ism-italia.org/?p=2270
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Il sindaco di Messina, 
Renato Accorinti,

 for President!

      

Art. 11 della Costituzione Repubblicana
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie  internazionali;  consente,  in  condizioni  di
parità  con  gli  altri  Stati,  alle  limitazioni  di  sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia  fra  le  Nazioni;  promuove  e  favorisce  le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
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