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Antonio Gramsci al figlio Delio:
Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli
uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini
del mondo in quanto si uniscono fra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi,
non può non piacerti più di ogni altra cosa. 

Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina, Fazi editore 2008, Epilogo, pagg. 309-310.

Né i palestinesi né gli ebrei saranno in salvo gli uni dagli altri o da se stessi, se non sarà messa
in evidenza correttamente l’ideologia che tuttora guida la politica israeliana nei confronti dei
palestinesi. Il problema di Israele non è mai stato il giudaismo: il giudaismo presenta svariate
facce e molte di queste forniscono una solida base per la pace e la coabitazione; il problema è
la natura etnica del sionismo. Il sionismo non ha gli stessi margini di pluralismo che offre il
giudaismo, meno che mai per i palestinesi. Essi non potranno mai essere parte dello Stato e
dello spazio sionista e continueranno a lottare e c’è da sperare che la loro lotta sia pacifica e
coronata da successo. In caso contrario sarà disperata e desiderosa di vendetta e come un
turbine si  porterà via  tutto  in  una perpetua tempesta di  sabbia di  enormi dimensioni  che
infurierà non soltanto nel mondo arabo e in quello islamico, ma anche in Gran Bretagna e negli
Stati Uniti, le potenze che, a turno, alimentano la tempesta che minaccia di portarci tutti alla
rovina.

Gli attacchi di Israele contro Gaza e il Libano nell’estate del 2006 stanno a indicare che la
tempesta sta già infuriando. Organizzazioni come Hezbollah e Hamas, che osano contestare il
diritto di Israele di imporre alla Palestina la propria volontà unilateralmente, hanno contrastato
la potenza militare israeliana e per il momento (mentre scrivo) riescono a resistere all’assalto.
Ma è tutt’altro che finita. In futuro potrebbero essere presi di mira i sostenitori regionali di
questi  due  movimenti  di  resistenza,  l’Iran  e  la  Siria;  il  pericolo  di  un  conflitto  ancor  più
devastante e di un bagno di sangue non è mai stato così acuto.

L'edizione inglese risale all'ottobre 2006.

ISM-Italia
Torino, 31 agosto 2015
www.ism-italia.org info@ism-italia.org
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1 Gli obiettivi del corso

Dalla solidarietà alla co-resistenza

La situazione dei movimenti in Italia non è molto brillante. Una analisi dal 2006 al 2009,
contenuta in  Boicottare Israele: una pratica non violenta di  Diana Carminati  e Alfredo
Tradardi,  DeriveApprodi  2009,  sarà  aggiornata  al  più  presto.  Il  quadro  è  cambiato  e
peggiorato a livello politico istituzionale, a livello dei partiti,  con una sola eccezione, a
livello sindacale e a livello dei movimenti. Basta pensare all'ipersionismo del governo Renzi
www.ism-italia.org/?p=5081 e alla riduzione di ForumPalestina a un efficace, ma semplice
sito  internet,  dopo  essere  stata  protagonista  di  dibattiti  e  manifestazioni  a  livello
nazionale.

Nessun risultato politico degno di rilievo è stato ottenuto nel corso degli anni.

La  mobilitazione  si  è  notevolmente  ridotta,  basta  confrontare  le  manifestazioni  in
occasione dell'operazione Piombo Fuso e quelle di  Margine Protettivo. Si moltiplicano i
gruppi e i gruppetti, anche di pochissime persone. Manca sui nodi cruciali un dibattito e un
coordinamento  nazionale.  Sono  problemi  comuni  ad  altri  movimenti,  incapaci  di  fare
massa critica, travolti, come tutti, da quanto accade in questi tempi oscuri.

Israele trae un effettivo beneficio dal violare le leggi internazionali, perchè le violazioni
sono anche per conto terzi, USA, Europa e i paesi arabi moderati.

È necessaria una nuova generazione di attivisti che operi in stretta collaborazione con gli
attivisti  palestinesi  giovani  presenti  in  Italia,  in  collegamento  con  quanti  in  Europa
intendono muoversi nella stessa direzione.

Bisogna sfidare l'ortodossia pacifista basata su una fede quasi religiosa, quanto priva di
consistenza, nella soluzione due popoli – due stati.

Oslo è stata una illusione, vedi gli atti dei convegni del 2013, www.ism-italia.org/?p=3743.

È necessario un nuovo lessico.

Perché se al cuore della questione palestinese vi è stato sempre l'obiettivo di trasformare
la Palestina multietnica in uno spazio etnicamente puro, ne segue che il paradigma della
pulizia etnica serve a individuare una vittima e un aggressore, a spiegare come le vittime
si siano trasformate in carnefici.

A impedire che tappeti rossi vengano srotolati, in ogni momento, per accogliere i criminali
di guerra al governo di Israele e i loro complici. A Firenze come a Milano. 
Il sionismo è un movimento coloniale di insediamento e la decolonizzazione lo strumento
per fermare l'industria della coesistenza.
La  partizione  del  novembre  1947,  e  le  successive,  non  sono  stati  atti  di  pace,  ma  i
successivi passi della colonizzazione israeliana.

Non  c'è  stato  un  conflitto  franco  algerino,  ma  un movimento  di  liberazione  nazionale
algerino  contro  il  colonialismo  francese,  così  come  non  c'è  stato  un  conflitto  israelo
palestinese.

Nei momenti migliori c'è stata l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

Gli Accordi di Oslo, la Versailles palestinese secondo Edward Said, l'hanno trasformata
nell'Autorità Nazionale Palestinese. Una Autorità senza autorità, una cricca, sempre per
seguire Edward Said, di collaborazionisti a pieno tempo con Israele.

Verità amare che non possono essere ignorate.
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2. Il programma del corso

3. Mappa

In viale Europa Unita c'è la stazione ferroviara di Udine.
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Durata 1 giornata  
Città e data Udine 20 settembre 2015  
Sede Cas'Aupa,  Via Val D'Aupa 2, Udine

Programma
09.00 – 09.30 Welcome e registrazione Relatori
09.30 – 09.45 Presentazione del programma Alfredo Tradardi
09.45 – 10.15 Presentazione dei partecipanti

Sessione 1 Palestina: una terra, un popolo, una storia
10.15 – 11.00 1 Palestina: il passato e il presente Alfredo Tradardi
11.00 – 11.15  Break
11.15 – 12.00 2 La pulizia etnica della Palestina Diana Carminati
12.00 – 13.00 3 Alfredo Tradardi
   
13.00 – 14.00  Break

Sessione 2 Sulla natura del sionismo
14.00 – 14.45 4 Il sionismo come colonialismo di insediamento Diana Carminati
14.45 – 15.30 5 L'esportazione del sionismo Diana Carminati
15.30 – 15.45 Break
15.45 – 16.30 6 La vecchia ortodossia pacifista Alfredo Tradardi

 
16.30 – 17.30 Dibattito conclusivo
Ogni relazione prevede di massima 30 minuti di intervento e 15 minuti di dibattito.
  Prima del corso si consiglia la lettura di:

1 La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappe Fazi 2008/2011

Il sionismo e i campi palestinesi

I campi palestinesi



4. I dettagli organizzativi

Numero minimo di partecipanti: 25 persone.
Quota di partecipazione al corso: 20 euro per gli studenti (fino ai 21 anni)
Quota per gli adulti: 30 euro
Chi vuole ricevere La Pulizia Etnica della Palestina di Ilan Pappe deve aggiungere 15 euro 
(prezzo copertina 19 euro) alle quote indicate:
Quota + libro per gli studenti: 35 euro
Quota + libro per adulti: 50 euro . 
Le spese di spedizione sono comprese.

L'iscrizione deve pervenire entro il 16 settembre inviando il modulo in allegato a 
ismcorsobaseudine@gmail.com
e versando la quota (o la quota + libro) sul seguente cc:
ISM Italia Banca Popolare Etica IBAN IT72I0501801000000000147023.

Se il corso dovesse essere annullato le quote versate saranno immediatamente 
rimborsate.
Il corso base sarà seguito da un corso di secondo livello: 
Decolonizzare la Palestina storica.

5. Curricula dei relatori

Diana  Carminati,  già  professore  associato  di  Storia  dell'Europa  contemporanea  presso
l'Università  di  Torino,  si  è occupata di  problemi di  storia  della  Resistenza in Piemonte;  di
nazionalismo, militarismo, guerra e sistema patriarcale, studi sulla storia delle donne e della
storia  di  genere.  Nel  1995-98  è  stata  direttrice  del  Cirsde,  Centro  Interdipartimentale  di
Ricerche e Studi delle donne, presso l'Università di Torino. Ha lavorato  negli anni Novanta in
gruppi di donne contro la guerra e nella rete italiana delle Donne in nero. Dal 2002 al 2006 ha
seguito  progetti  internazionali,  con  OMS  e  Comune  di  Torino,  in  Palestina/Israele  e  in
particolare nella Striscia di Gaza. Dal 2006 fa parte dell’associazione ISM-Italia seguendone le
attività culturali e i seminari internazionali sui temi dello Stato unico e sul BDS in Europa; nel
2007 è stato ripubblicato il suo libro Langa partigiana ’43 – ‘45, con altri scritti, a cura di Araba
Fenice, Boves 2007. Nel 2009 DeriveApprodi ha pubblicato Boicottare Israele: una pratica non
violenta,  di  cui  è  coautrice  con  Alfredo  Tradardi,  pubblicato  anche  in  Germania:  BDS
Gewaltloser Kampf gegen die Israeli-Apartheid, Zambon Verlag, 2011.

È autrice con Enrico Bartolomei e Alfredo Tradardi di Gaza e l'industria israeliana della violenza,
DeriveApprodi 2015.

Alfredo Tradardi,  ingegnere,  ha lavorato dal  1960 al  1991 alla  Olivetti  di  Ivrea.  È stato
assessore alla cultura nel Comune di Ivrea nel ‘77 – ’79 e nel ’92 – ’93. Dall’inizio del 2002
segue il problema palestinese. Ha svolto numerose missioni a Gaza e in Cisgiordania. All’inizio
del  2006  ha  contribuito  alla  costituzione  di  ISM-Italia,  della  quale  è  il  coordinatore.  Ha
promosso numerose iniziative e seminari  sulla  questione palestinese.  Ha scritto con Diana
Carminati,  Boicottare  Israele:  una  pratica  non  violenta.  Ha  coordinato  la  traduzione  e  la
pubblicazione di  La pulizia etnica della Palestina e  di  CONTROCORRENTE - La lotta per la
libertà accademica in Israele di Ilan Pappe, di Sposata a un altro uomo - Per uno Stato laico e
democratico nella Palestina storica di Ghada Karmi, di Non ci sarà uno Stato Palestinese Diario
di un negoziatore in Palestina di Ziyad Clot e di Il nuovo filosemitismo europeo di Yitzhak Laor.
È autore con Enrico Bartolomei e Diana Carminati di Gaza e l'industria israeliana della violenza,
DeriveApprodi 2015.
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