PALESTINA, TERRA SANTA E DUE POPOLI IN GUERRA DA PIÙ DI 50 ANNI

Perché i due popoli che vivono in Palestina non riescono (o non vogliono?) percorrere il sentiero
della pace?
Ancora una volta si ripete l'ennesima strage di innocenti e sono i più deboli, soprattutto palestinesi,
a pagare l'incapacità dei loro governi e i giochi dei potenti del mondo.
Fino a quando?
Dicembre 2008 – Gennaio 2009 : Operazione “Piombo Fuso”
Vittime palestinesi: 1400, la maggior parte civili; tra loro 400 bambini.
Vittime israeliane: 13, 10 militari e 3 civili.
Gaza subisce gravissimi danni.
Estate 2014
Ennesima offensiva israeliana e lancio di razzi su Israele da parte di Hamas. Casus belli l’uccisione
da parte palestinese di un ragazzo israeliano a cui fa seguito l’uccisione di due ragazzi palestinesi da
parte di un colono israeliano.
Vittime palestinesi: 2016, la maggior parte bambini e donne.
Vittime israeliane: 64 soldati e 3 civili.
Gaza distrutta. Impressionanti le immagine del video che pubblichiamo: esso mostra le distruzioni
riprese dall’alto.
Il 27 gennaio, Giornata della memoria, si ricorda la shoah ossia lo sterminio programmato e
sistematico di circa sei milioni di ebrei. Non furono i soli a morire a causa della ferocia nazista:
ricordiamo i Polacchi e soprattutto i Russi, che pagarono un prezzo elevatissimo (più di 20 milioni
di morti).
Sarebbe giusto ricordare anche le stragi di innocenti avvenute in questi ultimi anni proprio in
Palestina e per opera dell'esercito israeliano che, assieme a tutta la nazione, giorno 27 Gennaio
celebra, come noi, la Giornata della memoria.
Nello spazio che dedichiamo al conflitto israeliano – palestinese pubblichiamo il testo di una
conferenza tenuta a New York , il 29.04. 2007, dallo scrittore israeliano David Grossman, un
articolo di Raniero La Valle, un servizio su l’ultimo scontro a Gaza ed infine una conosciutissima
poesia di Primo Levi.
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