
€3.00 

 

Da un anno ormai è in corso una lotta di un nuovo tipo in 
Palestina: la lotta nonviolenta contro il Muro che lo Stato i-
sraeliano sta costruendo nel paese.  
Il Muro, chiamato ufficialmente “recinto di separazione” rap-
presenta 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 tal-
mente 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 opportuni-
tà per risolvere finalmente “la questione palestinese” e così 
si estende sul territorio questo muro vergognoso, il Muro 
dell’Apartheid. 

I QUADERNI DI  

  
  

A L T E R N A T I V A   

libertaria 

Siamo tutt* 

Anarchici contro il 
Muro 



 

A cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali 
dell’FdCA 

Fip via di serravalle 16 61032 Fano (PU) 15/6/2003 Per richiederli: Alternativa Libertaria CP 27 61032 
Fano (PU)  o fdca@fdca.it 

I quaderni di Alternativa Libertaria 
1 Il desiderio di vedere è già visione (esaurito) 
2 Non una lira alle scuole private  (esaurito) 
3 Privati di scuola (esaurito) 
4 Kosovo – Memorandum contro una guerra 
5 La bolla e la gobba – Previdenza, TFR e menzogne 

varie 
6 In piedi, in equilibrio su un piede solo –  

i nuovi orizzonti occupazionali 
7 Sindacalismo rivoluzionario, sviluppo e decadenza 

(1890-1945) di E.Carral 
8 Sull’opportunità di una riarticolazione di una risposta 

sociale e sindacale in Europa  di A. Pedraza 
9 Cartografie di guerra e di pace 
10 La quinta guerra mondiale 
11 Equivoco globalizzazione 
12 Quel che è Stato, è stato... 
13 Palestina, due popoli nessuno stato 
14 Cremona,  l’arte di difendere la scuola pubblica 
15 L’anarchismo portoghese, dalle origini ai garofani 

dell’illusione, e oltre 
16 L’influenza della Piattaforma nel mondo d’oggi 
17 SIL, Solidarietà Internazionale Libertaria 
18 Gli anarchici nella rivoluzione messicana 
19 Siamo tutt*...Anarchici contro il Muro 
 
Fuori programma 

♦ Il programma minimo dei comunisti anarchici (atti 
del V  congresso dell’FdCA) 

♦ La Teoria dei comunisti anarchici (1976) 
♦ La Piattaforma dei comunisti anarchici (1926) 
♦ Comunisti Anarchici, una questione di classe  
♦ Atti del VI congresso della FdCA  (Cremona  2004) 


