I QUADERNI DI
Da un anno ormai è in corso una lotta di un nuovo tipo in
Palestina: la lotta nonviolenta contro il Muro che lo Stato israeliano sta costruendo nel paese.
Il Muro, chiamato ufficialmente “recinto di separazione” rappresenta una delle maggiori sfide che il popolo palestinese
ha conosciuto nell’ultimo secolo. Si tratta di un’operazione
“pacifica”, nel senso che non è, come tante volte in passato,
un attacco aperto militare contro la gente del paese, ma è
pur sempre una guerra contro di loro e contro la loro terra.
È una guerra per il controllo del territorio, per il controllo
dell’acqua, ma lo scopo finale è di rendere l’esistenza talmente difficile ai palestinesi che saranno lasciati con una
sola scelta: andarsene.
Sull’onda del militarismo rampante statunitense di questo
inizio del secolo, lo Stato d’Israele ha visto la sua opportunità per risolvere finalmente “la questione palestinese” e così
si estende sul territorio questo muro vergognoso, il Muro
dell’Apartheid.
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