
LE OPERE DI PIERO GILARDI A SOSTEGNO DELLA RESISTENZA PALESTINESE 
 
 

1. LO STRISCIONE ISM-Italia 
Lo striscione FREE PALESTINE BOYCOTT ISRAEL, di iuta indistruttibile, accompagna, dal 2006, ISM-Italia in manifestazioni e 
presidi: più invecchia e più diventa bello, gli siamo molto affezionati, anche se non è leggerissimo!  

 
2. IL GALLEGGIANTE 
In occasione delle Olimpiadi di Torino del 2006, questo galleggiante, lungo 17 metri, fu immesso nel Po all'altezza della Gran 
Madre, avvolto da una kefia e con un messaggio forte e preciso: Free Palestine Boycott Israel. Il tempo di fare qualche foto e le 
forze dell'ordine arrivano a sequestrarlo. Dei pericolosi sovversivi che partecipavano alla performance, compreso il fiume Po, 
complice questa volta antiistituzionale, furono prese le generalità. Ne sono rimaste solo alcune foto che hanno fatto il giro del 
mondo. 
 
3. LA NUVOLA 
Una grande kefiah quadrata, simbolo della Palestina, con il consueto messaggio Free Palestine Boycott Israel. Si può gonfiare per 
alzarsi in alto come una nuvola. Una metafora della resistenza palestinese e della nostra lotta al loro fianco. Il simbolo di una 
utopia concreta: uno Stato unico, laico e democratico nella Palestina storica. 
 
4. IL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO (detto anche il re di maggio) 
Il presidente, ipersionista DOC, nel 2011 riceve a Tel Aviv il premio Dan David (1.000.000 di dollari), quale faro di ragionevolezza 
e di moderazione.  Giorgio ringrazia riaffermando di essere un "convinto assertore dell'importanza dell'esistenza e della sicurezza 
dello Stato di Israele" e del fatto che il suo sistema di democrazia parlamentare sia un "punto di riferimento per l'intero Medio 
Oriente". Ha anche sostenuto che antisionismo equivale a antisemitismo! Esageruma nén! 
Difensore dei valori democratici, figura ammirata e rispettata da esponenti di tutte le parti politiche, ebbe nel 1956 a sostenere 
l'invasione sovietica dell'Ungheria. 
Un peccato veniale? Il segno che Giorgio è stato sempre dalla parte dei poteri forti, anzi di quelli fortissimi, l'Unione Sovietica una 
volta ( pur con un tardivo pentimento: 50 anni dopo!), gli USA, la Nato e Israele ora. 
ISM-Italia, insieme a molti altri, in particolare i NOTAV, hanno su Giorgio sempre qualche cosa da ridire.  
 
5. UN OMAGGIO AL RE DI MAGGIO, (il Giorgio) 
Appena possibile gli sarà consegnato personalmente. Narra del suo amore da piccolo per giocattoli militari, mentre da grande la 
sua passione sono stati i carri armati, quelli sovietici prima, quelli israeliani ora.  

 
6. IL PRESIDENTE PERES 
Premio Nobel per la pace nel 1994 (ormai non lo si nega a nessuno: vogliamo parlare di Guantanamo, presidente Obama?), dal 
2007 presidente di Israele. Alleato fedele in ogni momento del sanguinario Sharon, nel 1997 ha fondato il “Peres Center for 
Peace” che, ci spiega Meron Benvenisti, “addestra i palestinesi a riconoscere la superiorità israeliana”, con la scusa di curare 
bambini palestinesi in Israele, dopo aver distrutto i loro ospedali. 
 
7. SCARPE DA TIRARE A PERES 
Dopo il lancio contro Bush da parte di un giornalista irakeno nel 2008, le scarpe sono diventate un simbolo di lotta e di irrisione 
verso i potenti. Il neoeletto sindaco Fassino (quello che nel luglio 2006 disse che bisognava salvare Israele durante l'attacco al 
Libano) si è arrabbiato moltissimo quando nel 2011, al festival di INFOAUT, queste scarpe buffe e leggere erano a disposizione 
del pubblico nello stand dell’ISM-Italia per colpire il pupazzo Peres. L’ironia non abita nelle stanze del potere e nella Sala Rossa 
del Municipio di Torino. 
 
8. GAZA 
Gaza nel mio cuore vi dirà qualunque arabo incontriate. Gaza, da 6 anni sotto assedio, bombardata, privata di energia elettrica e 
di beni di prima necessità, è per tutto il mondo il simbolo dell’oppressione e dell’ingiustizia, della barbarie del sionismo, ma anche 
della resistenza senza cedimenti. 
 
9. MED-USA 
Una velenosa medusa abbraccia mortalmente il pianeta: forse è un essere vicino alla fine del suo ciclo vitale, ma ancora capace di 
seminare morte e distruzione per tentare di salvarsi. In Medio Oriente la sua tattica ormai sperimentata dall’Afghanistan all’Iraq alla 
Libia, è la distruzione degli stati (millenari o frutto dei cartografi dell’imperialismo) e la morte di centinaia di migliaia di civili inermi. 
 
10. UN ULIVO SRADICATO SIMBOLO DELLA PALESTINA 
Un ulivo sradicato, simbolo della resistenza palestinese, viene trascinato e offeso da tre soldati israeliani armati fino ai denti: una 
performance del 2008, arrivata fino al Salon du Livre a Parigi. Intanto i coloni e i soldati in carne e ossa continuano a sradicare 
ulivi, un’offesa il cui contenuto simbolico è grande quanto il danno  materiale.  
Ma i palestinesi continuano a piantare alberi di ulivo. 


