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“Dite al mondo che noi vogliamo vivere in pace.” 
“O scegli di fare quello che ti piace, o di amare quello che stai facendo. … Abbiamo una sola vita, 
e penso sia importante lasciare la nostra impronta in modo nobile.” 

(dai nostri colloqui con i palestinesi) 

 
Questo diario è scaturito da un viaggio il cui scopo era principalmente avvicinare, conoscere e 
studiare la pratica della nonviolenza anche in condizioni di oppressione, cercarne le possibili vie ed 
i suggerimenti per una vita più vivibile, più giusta per tutti. Se gli incontri avvenuti sono stati un 
insegnamento in questo senso, come penso, hanno avuto un valore inestimabile, perché gli uomini, 
le donne ed i loro figli hanno effettivamente mostrato speranza, volontà, forza, fiducia in una 
giustizia legata alla legge ma non limitata ad essa, e perciò non necessariamente immediata. Il 
diario non vuol essere una presa di posizione contro una o l’altra parte del conflitto, ma 
semplicemente mettere in luce l’esistenza di piccoli gruppi di persone che, da una parte e dall’altra, 
dimostrano di voler convivere in pace, con pari dignità e possibilità di vita, in mezzo a mille 
ostacoli, che provengono anche dal proprio stesso ambiente. Il viaggio ha permesso a tutti di 
prendere atto, credo, di condizioni di vita insostenibili perché ingiuste, ed in un secondo momento 



 2 

di riflettere e di mettere a disposizione qualcosa di sé per contribuire ad alleviare tante sofferenze; 
molte sono state infatti le iniziative prese in tal senso. 

 
Martedì 28 DICEMBRE 2010 

All’aeroporto di Fiumicino si forma il gruppo delle 48 persone che partecipano al viaggio 
organizzato da Luisa Morgantini e da AssoPacePalestina, associazione che cerca in vario modo, ma 
soprattutto con i viaggi in Palestina–Israele, di contribuire a far cessare l’occupazione militare 
israeliana e il conflitto fra i due popoli . 

Il viaggio non è stato di tipo turistico o religioso-devozionale, avendo per scopo la conoscenza della 
realtà quotidiana di varie comunità palestinesi ed israeliane, per rispondere ad un bisogno di 
maggiore giustizia sociale e politica. Per questo motivo abbiamo visitato soprattutto i luoghi dove le 
persone vivono le tensioni in un modo particolare, cioè quello nonviolento. Il viaggio ha offerto 
perciò interessanti avventure ed anche qualche imprevisto. 

  
Mercoledì 29 DICEMBRE 2010 

CAPITOL HOTEL A GERUSALEMME EST, INCONTRO MATTUTINO CON LUISA 
MORGANTINI  

VISITA ALLA CITTÀ VECCHIA DI GERUSALEMME 
PRANZO ALLA AL QUDS UNIVERSITY DI GERUSALEMME 

 
L’arrivo all’aeroporto di Tel Aviv è previsto per le 2:15. Ci trasferiamo in autobus a Gerusalemme, 
in un hotel dove alle 3 del mattino ci attende Luisa, che ci impartisce le prime istruzioni dopo il 
primo breve pernottamento. 

 
LUISA MORGANTINI, già Vicepresidente del Parlamento europeo 

Attiva sulla questione Palestinese fin dal massacro di Sabra e Chatila nel 1982, nella rima Intifada è 
stata espulsa dalle autorità Israeliane e non ha potuto rientrare in Palestina per più di cinque anni, 
ma non ha mai smesso di essere attiva. Luisa Morgantini fa parte di AssoPacePalestina, che 
promuove azioni di nonviolenza e di denuncia delle illegalità in Palestina ed Israele. 

Ci riunisce al mattino in una sala dell’albergo per darci indicazioni sull’effettivo programma, di cui 
avevamo ricevuto solo una bozza da non portare con noi. Ci presenta la nostra guida, Mike, che ci 
accompagnerà nei nostri spostamenti durante tutta la settimana. 
 

Raccontare per resistere 
MIKE 

In questa stessa sala Mike parla di sé e della sua scelta nonviolenta e di militanza ragionevole. È 
stato tra i fondatori del sindacato dei lavoratori alberghieri. Collabora con Assopace fin dalla prima 
Intifada. 
ALI 

 Militante della resistenza attiva nonviolenta, è di origine africana, ha la carnagione scura perché 
figlio di padre sudanese e madre palestinese. Ci racconta che da giovane ha compiuto azioni 
violente che lo hanno portato a scontare alcuni anni di carcere. La sua casa è stata più volte 
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distrutta. “Ora ho 65 anni e 5 figli. Non rifarei più quelle azioni, perché ho visto che le 
conseguenze non sono state positive. Altri miei fratelli hanno fatto una scelta diversa dalla mia. La 
possibilità di una resistenza nonviolenta mi infonde una forza ed una fierezza come non potrei 
avere se venissero usati altri metodi.” 

Ci accompagna nella cittadella di Gerusalemme a partire dalla Porta di Damasco fino alla zona 
ebraica. Con lui attraversiamo la città, vediamo le vecchie mura ottomane, le terrazze, i punti 
panoramici. Questa è Gerusalemme, la città santa, posata su una collina coronata da una cupola 
d’oro, chiese, sinagoghe: un luogo di elevazione. A vederla sommariamente non trapelano tensioni 
o forti conflitti, ma ascoltando i racconti di vita di tutti i giorni cominciamo a cogliere anche i più 
piccoli segni visibili di ostilità quotidiane. Siamo in zona palestinese eppure molti palazzi di epoca 
ottomana espongono la bandiera israeliana e scritte pure israeliane o bilingui. La città è stata 
conquistata da Israele nel 1967, mentre negli accordi ONU del 1947 si stabilì che Gerusalemme 
ovest dovesse appartenere agli Israeliani e Gerusalemme est ai Palestinesi. Il movimento di 
colonizzazione da parte israeliana, in continua espansione, è giunto alla progettazione di un 
recupero archeologico dei luoghi vicini al palazzo di re David, nel quartiere palestinese di Silwan. 
Finora non si sono visti recuperi, ma le demolizioni sono già stabilite. 
 

L’inizio delle ostilità. A cura del Gruppo di Alba. 
<<Il territorio di cui parliamo è esteso più o meno come il Piemonte e la Valle d’Aosta. Confina a 
nord con Libano e Siria, ad est con la Giordania, a sudovest con l’Egitto, ad ovest con il 
Mediterraneo. La Palestina storica, sotto il mandato britannico fino alla seconda guerra mondiale, 
era quasi tutta abitata da Arabi palestinesi, con nuclei ebraici – alcuni lì da secoli, altri arrivati con 
le migrazioni organizzate dalla fine dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento dal nascente 
movimento sionista. 
La ripartizione del territorio fra Ebrei ed Arabi secondo i confini indicati dalla risoluzione ONU 181 
del 1947, che definiva come sarebbe dovuta essere divisa la Palestina alla fine del mandato 
britannico nel 1948, non è mai stata realizzata sul terreno. Questa risoluzione non fu accettata dai 
paesi arabi che – quando Israele, alla fine del mandato, proclamò la propria indipendenza – mossero 
guerra … e la persero. 

Al momento dell’armistizio del 1949 rimasero ai Palestinesi, tuttavia non nella forma di uno “Stato 
palestinese”, la Cisgiordania sotto la Giordania e Gaza sotto l’Egitto (green line).  

Circa 700.000 Palestinesi furono espulsi dal territorio. Oggi sono circa 4 milioni, sparsi in campi-
profughi che poi sono diventati agglomerati abitativi sovraffollati: siamo passati accanto ad uno di 
questi andando a Tulkarem; ce ne sono accanto alle città della Cisgiordania, ce n’è circa 1 milione a 
Gaza, altri sono in Giordania, in Libano, in Siria. Non hanno cittadinanza; sono “amministrati” da 
una specifica agenzia dell’ONU, l’UNRWA, che fra l’altro ha sempre meno fondi a disposizione. Il 
problema del ritorno dei profughi è uno dei grossi nodi da sciogliere di questo conflitto. 

La situazione rimase così fino al 1967 quando Israele, con una guerra-lampo, conquistò l’intero 
territorio. Da allora ad oggi non c’è mai stato un accordo definitivo per la ripartizione del territorio. 
Molte risoluzioni ONU si sono susseguite chiedendo il ritiro dai territori occupati ed il rientro dei 
profughi, ed invece si è verificata una progressiva costruzione di insediamenti abitativi e produttivi 
israeliani sul territorio occupato militarmente. 
Oggi il territorio abitato e governato dai Palestinesi è fatto di isole in uno spazio completamente 
controllato da Israele. Infatti dall’inizio degli anni ’90 è cominciato quello che (con forse troppo 
ottimismo) fu chiamato processo di pace, e gli accordi sottoscritti da Rabin per Israele e da Arafat 
per i Palestinesi nel ’93 a Washington – noti come accordi di Oslo – hanno diviso la Cisgiordania in 
aree A, B e C. 
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Può darsi che l’intenzione all’inizio del processo fosse davvero quella di estendere 
progressivamente le aree di autonomia palestinese fino a creare un vero e proprio stato. In effetti 
questi accordi permisero il rientro della dirigenza palestinese in esilio e la creazione di un 
parlamento e di un governo palestinesi; ma il processo fu ben presto bloccato da gravi incidenti (gli 
ultraortodossi israeliani non accettavano l’idea di trattare su parti della “terra promessa”) e 
soprattutto dall’ininterrotto proliferare di colonie israeliane sul territorio. 

Oggi sono circa 150 (più 100 avamposti, destinati a diventare nuovi insediamenti) con una 
popolazione di 500.000 coloni. E poi dagli anni 2000 iniziò – ed è quasi completa – la costruzione 
della “barriera di separazione”. 
Il muro, con il pretesto della sicurezza, di fatto sottrae altra terra palestinese, perché non segue il 
tracciato della linea verde ma si insinua talora molto profondamente nella Cisgiordania. Tutto 
questo sta rendendo praticamente impossibile la creazione di uno stato palestinese, ecco un grande 
nodo da sciogliere: se si parla di due stati, “quali confini” avrà lo stato palestinese?>> 

Si tratta di edifici istituzionali e privati, tra cui anche un vecchio ospedale dei tempi della 
colonizzazione, che sta per diventare un albergo israeliano. Da diversi anni il governo israeliano 
cerca di imporre nuovi presìdi nei punti strategici e simbolici nella parte della città palestinese 
giustificandoli con i motivi di sicurezza, ma sono ormai tre anni che non si verificano più attentati. 
Questa politica di annessione di siti qua è là non avviene solo nella città vecchia, ma anche intorno 
a Gerusalemme. Accompagnate da azioni illegali quali espropri, occupazioni, nuovi insediamenti, 
soffocamento del commercio palestinese, che spesso è ridotto alla pura sussistenza. Anche se gli 
abitanti di Gerusalemme est sono in maggioranza Palestinesi, non hanno cittadinanza israeliana. 

Il gruppo di Alba sintetizza: <<Nella città vecchia di Gerusalemme, oltre al quartiere ebraico, molte 
abitazioni ai piani superiori sono state acquistate da Israeliani, circondate da filo spinato e protette 
da torrette di guardia. L’esempio lo diede Sharon nel 1987, andando per primo ad abitare in una 
casa sulla quale espose la bandiera israeliana ed il simbolo ebraico del candelabro, e questo fu un 
chiaro invito ai cittadini israeliani ad insediarsi lì.>> 
Ali ci fa vedere alcune donne lungo la via, che cercano di vendere i loro prodotti agricoli, ma 
essendo prive dei permessi rischiano forti multe. A volte vengono sorprese e costrette a pagare, 
eppure ritornano sempre … 

Lungo il percorso troviamo un mercato palestinese ed uno israeliano. Ali dice che molte volte gli 
Israeliani di Gerusalemme vanno a fare acquisti in quello palestinese, molto meno caro. 
Incontriamo uomini e donne, giovani, bambini israeliani. Si formano gruppi differenti, ogni 
comunità di provenienza diversa denota ciascuna un proprio stile. 

 
HUDA 

Responsabile del Centro di Al Quds, università di Gerusalemme, molto amica di Luisa Morgantini. 
Huda è una bella signora appartenente alla borghesia palestinese di Gerusalemme. Ha gli occhi 
vivaci e lo sguardo fiero, i capelli sembrano una massa inquieta, è sorridente, felice di incontrarci. 
Ha studiato in Europa.  

Ci dice che i contatti con visitatori come noi “le permettono di non perdere la testa, di andare 
avanti ogni giorno in mezzo ai continui soprusi.” Ci accompagna al dipartimento dell’Università 
araba di Gerusalemme Al Quds, dove, recuperando un luogo delle vecchie mura prima adibito a 
deposito, nella zona mamelucca, hanno fatto un centro culturale per difendere l’identità palestinese 
di Gerusalemme Est. Proprio lì pranziamo insieme a lei ed alle altre guide. L’edificio ed il cortile 
dell’Università sono imponenti e le mura sono mantenute in buono stato; si può salire fino al 
terrazzo e percorrere il camminamento intorno. Il cortile sorge proprio sopra un antico bagno turco 
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che si vuole restaurare e che visitiamo; benché il luogo sia in rovina, sono consapevoli del suo 
valore. 

Luca. <<Al di sopra del cortile dell’Università ci vengono mostrati gli insediamenti dei coloni che 
si insinuano all’interno della città vecchia, marcando il territorio con le bandiere a testimonianza 
dell’affermazione di un’identità forte che intende, a poco a poco, sostituirsi a quella palestinese. 
Rimango molto colpito dalle “torrette” di controllo che si trovano accanto ad ogni casa, dove un 
ragazzo israeliano, non necessariamente una guardia privata, rimane appostato per vigilare.>> 
Si conclude così la visita programmata a Gerusalemme, città contesa da Israeliani e Palestinesi, 
aspiranti entrambi a porla come capitale e simbolo della loro unità. Secondo la risoluzione 
dell’ONU dovrebbe essere una città internazionale, invece per ora sembra sia simbolo di 
contraddizione; qualsiasi strategia e progettualità, qualsiasi determinazione sembrano qui destinate 
al fallimento. Gerusalemme non si lascia conquistare e liberare, né possedere, così come non si può 
possedere la luce, ma forse appartenerle. Forse questi due popoli non si accorgono di esserne i 
maggiori custodi. 
Ciascuno di noi è libero ora di visitarla per proprio conto, scoprirne angoli e segreti attraverso 
incontri occasionali: abbiamo davanti tutto il pomeriggio, la serata, la notte. 
 

Giovedì 30 Dicembre 2010 
VISITA A TULKAREM, MURO E FABBRICA CHIMICA, UNIVERSITÀ, CENTRO DONNE 

VISITA CITTÀ VECCHIA DI NABLUS, INCONTRO CON GLI HUMAN SUPPORTERS 
 

TULKAREM - Comando di Polizia Palestinese 
La cittadina di Tulkarem si trova in una particolare ubicazione, a nord ovest della cartina, 
esattamente sul confine fra Israele e West Bank, la zona fra Israele e la Giordania, segnata oggi 
dalla Green Line, fascia di sicurezza che divide i due territori. 

Il muro che gli Israeliani hanno innalzato a propria difesa arriva fin qui, e Luisa vuole farci “toccare 
con mano” che cos’è la vita quotidiana in una città vicino al muro. Siamo qui attesi dall’Autorità 
Nazionale Palestinese e dai membri di alcune organizzazioni non violente: i Combattenti per la 
Pace, la Resistenza popolare nonviolenta, il centro delle donne e altri. 

  

 

Nota di AssoPacePalestina, dagli appunti inviati da Luisa  
Resistenza popolare nonviolenta. Movimento nato dopo il 2002, con la costruzione del Muro, che 
più che difendere Israele è un mezzo di annessione territoriale. Tenta di opporsi all’espropriazione 
delle terre ed alla costruzione del Muro stesso e di ottenere la visibilità presso i media locali ed 
internazionali. È fortemente caratterizzato da una partecipazione israeliana ed internazionale alle 
manifestazioni di protesta. Nel 2009 Si è costituito il Comitato di Coordinamento per la Lotta 
Popolare nonviolenta (Popular Struggle Coordination Committee), per facilitare gli scambi fra 
comitati e sviluppare la strategia di nonviolenza su più larga scala. 

Da quando, nel 2009, il villaggio di Bil’in ha intentato un processo contro Green Park International 
e Green Mount International, due imprese registrate in Canada e che prendono parte alla 
costruzione delle colonie illegali sulle terre del villaggio, l’Esercito israeliano ha arrestato circa 30 
attivisti dei Comitati Popolari soltanto a Bil’in, 21 dei quali ancora in carcere per la maggior parte 
di età inferiore ai 18 anni. L’associazione umanitaria israeliana B’Tselem denuncia: “I militari 
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spesso ammanettano e bendano i detenuti, trascinandoli fuori dal villaggio per interrogarli. Solo più 
tardi vengono condotti nei luoghi di detenzione ufficiali.” 

“Un fattore altamente destabilizzante per le autorità israeliane è il sostegno attivo e la 
partecipazione di cittadini israeliani e internazionali al movimento di Resistenza Popolare 
nonviolenta palestinese. Ad esempio gli Anarchists against the Wall (2003) sono essi stessi oggetto 
di repressione, aggressioni e arresti. Ma gli israeliani presenti alle dimostrazioni sono molti, sia a 
livello individuale che appartenenti a gruppi come i “Combatants for Peace”, “Gush Shalom”, 
“Tayussh”, i Refusenik o la “Coalition of Women for Peace”. Il coordinamento delle manifestazioni 
e delle proteste è stabilito dai Comitati Popolari palestinesi. È proprio questa unità, questo legame e 
questa collaborazione tra israeliani e palestinesi che le autorità israeliane temono, e che tentano di 
distruggere e delegittimare”. 
 

 
Nella sala al pianterreno siamo ricevuti dagli esponenti delle organizzazioni. 

Incontriamo il Coordinatore dell’organizzazione contadina Fayez Taneeb, che ci parla della 
situazione nella quale le loro famiglie si sono trovate dopo la confisca delle terre che gli agricoltori 
hanno subito con l’innalzamento del muro. Questo contadino è riuscito a raccogliere intorno a sé un 
gruppo numeroso di persone di varia estrazione, decise ad opporsi agli espropri ed a resistere. È 
presente anche la figlia, una ragazza di circa 18 anni, che studia all’Università palestinese di 
Tulkarem, elegante, con il velo, ben curata e truccata, consapevole dell’importanza di quello che fa 
suo padre.  
 

NUREDDIN 
Attualmente fa parte del gruppo dei Combattenti per la Pace, aderisce alla linea della nonviolenza e 
vede la possibilità di convivenza fra Palestinesi ed Israeliani insieme. È stato vicino ad Arafat, 
impegnato nell’Intifada, ha subìto la distruzione della casa e trascorso in prigione 5 anni, poi ha 
sentito che doveva seguire un’altra modalità di lotta. I suoi fratelli invece continuano l’Intifada. 
Saliamo al primo piano ed accediamo alla sala per le conferenze, in cui l’autorità palestinese 
accoglie Luisa Morgantini e tutti noi secondo la tradizione. Per tradurre quello che l’Autorità 
palestinese ci dirà si offre Fiammetta. 

Il Direttore Generale degli Affari Pubblici del Governatorato, un uomo alto intorno alla quarantina, 
parla di amicizia col popolo italiano a partire dal 1982, per la sua presa di posizione a favore del 
popolo Palestinese. Dice che cercano supporti e solidarietà per la liberazione dello Stato palestinese. 
“È cosa sicura che entro un anno lo Stato palestinese sarà riconosciuto così com’era nel 1977 
anche dai Paesi dell’America latina, dal Brasile in particolare. Il 2011 è il 2° anniversario 
dell’attacco israeliano su Gaza.” 

Pone al centro del rapporto con Israele la questione di Gerusalemme. 
“Israele cerca di occupare i luoghi-chiave della città, rende sempre più difficile l’accesso ai 
Palestinesi attraverso molti posti di blocco. Le medesime procedure sono applicate a Gaza ed in 
altre città e cittadine palestinesi. Il muro separa i campi dalle case e dai posti di lavoro, molti 
hanno perso il lavoro e la terra.  
I check-point complicano lo spostamenti di studenti e lavoratori, dei residenti, di chi deve andare 
all’ospedale e dei contadini al lavoro. A Tulkarem ci sono fabbriche chimiche fortemente 
inquinanti a ridosso delle abitazioni, che provocano conseguenti malattie respiratorie, asma, 
cancro. La propaganda dice che lo stato di Israele è uno stato democratico, ma lo spostamento a 
Tulkarem di una fabbrica dalla zona israeliana a quella palestinese dimostra il contrario. Gli 
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impianti vengono chiusi quando il vento soffia da est verso le abitazioni israeliane, riaperti quando 
va dalla parte contraria.  

Dal 2000 ci sono due tipi di posti di blocco, i volanti ed i fissi. Terrorizzano la popolazione, 
entrano nelle case, arrestano illegalmente. Ottomila civili Palestinesi sono stati incarcerati. Tutti 
parlano del soldato israeliano Gilad Shalit e non degli 8000 palestinesi trattenuti nelle prigioni.  
E poi ci sono gli insediamenti. Ma il problema non sono solo le colonie, è il fanatismo dei nuovi 
coloni: attaccano e distruggono i raccolti, le moschee, le strade … Due villaggi attorno a Tulkarem 
sono del tutto bloccati a causa dei check-point. Scavano i tunnel … Abbas ha denunciato i posti di 
blocco e Olmert li ha rimossi momentaneamente, poi li ha rimessi. Si cercano strategie per la pace, 
ma gli ostacoli sono enormi. Mahmud Abbas ha rispettato gli accordi, non gli Israeliani.” 
 

Usciamo dall’incontro con l’impressione che il discorso sia stato nel complesso abbastanza ufficiale 
e “diplomatico”. Luisa stessa si aspettava che la conversazione fosse impostata in modo diverso, ma 
forse non poteva che essere così. 
Noto che non si è parlato degli attentati dei Palestinesi contro Israele, oppure dei conflitti tra 
organizzazioni palestinesi.  
 

Né odio né rassegnazione 
UNIVERSITÀ DI SCIENZE APPLICATE di Tulkarem 

Il Preside dà il benvenuto a Luisa e ad Amalia Schirru, una compagna di viaggio sarda, già sindaco 
ed attualmente parlamentare del PD, quindi ci presenta la situazione dell’Università. 

“Questa Università esiste dal 1930 ed è in espansione. È stata la prima nel campo delle scienze 
applicate. È situata al confine fra i due stati e per questo è stata bombardata spesso. Le due 
difficoltà principali sono il muro e la fabbrica chimica: quest’ultima è vicino alle abitazioni civili 
ed all’Università, ed è illegale anche per la legge israeliana. Intorno all’area ci sono 10.000 
studenti. Non c’è un sistema di sicurezza per le acque che escono dai processi di produzione della 
fabbrica, lasciate andare vicino agli abitati. Vengono espulsi ossidi d’azoto, diossina, altri gas. Le 
malattie della pelle e degli occhi sono tre volte superiori alla media. Chiediamo che venga fatta 
una verifica sia israeliana sia palestinese sulla nocività.” 

Viene chiesto da qualcuno quanti sono gli operai. La risposta è generica: 
“400 o 700, tutti palestinesi, ma i dirigenti sono israeliani. Il trasferimento illegale in questa zona è 
stato eseguito dopo una delibera di tribunale.” 
Si può osservare che anche la cultura è ostacolata da Israele: perché? Questa operazione si estende 
anche alle iniziative di recupero artistico, architettonico, archeologico. L’azione è finalizzata 
proprio alla difesa del popolo israeliano? O forse il governo ha fatto la scelta dell’espulsione di tutta 
la popolazione palestinese? Questa è l’intenzione esplicita della parte più fondamentalista di Israele, 
i nuovi coloni immigrati, che godono anche di numerose esenzioni e privilegi, ma è diventato il 
progetto non dichiarato del governo, o quest’ultimo si sta facendo prendere la mano? Non tutti gli 
Israeliani condividono quest’azione sistematica di sopruso e di espulsione, che comporta anche 
cambiamenti nelle componenti della popolazione; ad esempio aumentano gli immigrati non 
israeliani e non palestinesi.  

Visitiamo il nuovo teatro e sala convegni in costruzione; benché i lavori sembrino ancora indietro, i 
docenti con entusiasmo ci dicono che entro un mese verranno ultimati. Vediamo nell’ampio cortile 
molti ragazzi e ragazze in gruppi, che tendono al essere qua e là separati, ma non rigidamente. Le 
ragazze hanno il velo acconciato in vari modi, molto ricercati. Ci sono ragazze in pantaloni, in 
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cappotto lungo fino alle ginocchia, certe indossano abiti attillati e con foggia più occidentale. 
Sembrano tranquille e serie, ci osservano con interesse e curiosità. I ragazzi si fanno coraggio e ci 
avvicinano, per chiederci rumorosamente chi siamo, da dove veniamo, che nomi abbiamo. Alla fine 
Mike dice qualcosa per calmare la loro eccitazione. 

Luca. <<Io ho voluto dire a degli studenti che dovevano essere orgogliosi della loro università, e 
loro mi hanno risposto con entusiasmo che lo erano e hanno voluto fare una foto assieme a me. Ho 
sentito una grande fierezza, ma anche una grande voglia di impegnarsi nello studio per il bene del 
proprio paese.>> 

                                                                           
Oltre il diritto 
Ci spostiamo al CENTRO DONNE, un edificio semplice, ad un solo piano, di 80 mq di superficie, 
ancora in costruzione in uno spazio recintato con accuratezza, aperto sulla campagna, o meglio su 
una zona arida, dove però pascolano alcuni animali. Dall’alto della collina si vede in lontananza un 
tratto di muro a ridosso di un’area di deposito e parcheggio automezzi pesanti, forse una nuova zona 
industriale. Entriamo nel modesto edificio, che però è luminoso, ha un’ampia sala ricca di finestre, 
ed altre sale più piccole. È una casa per le donne voluta e fondata proprio dalla moglie di Fayez, una 
nuova sede con un forte valore pratico e simbolico. Luisa traduce: 

“Prima le donne si riunivano nelle loro case con un obiettivo, dimostrare che è possibile unirsi per 
svolgere attività comuni, per curare interessi pratici come ad esempio fornire informazioni sul 
microcredito, o consulenze per problemi diversi, un luogo di partecipazione ed iniziative. La sede 
attuale resta per il momento in paese, ma questa è più ampia, e costituisce per noi un sogno da 
realizzare, ma … lo dobbiamo riempire! La costruzione è fatta dal governo palestinese. Vi sono 
anche volontari: un’italiana dell’ONG si impegna a darci una mano, in attesa che ci siano una 
psicologa, un avvocato, ecc. 
Abbiamo una grande speranza, siamo desiderose di lavorare per la solidarietà.” 

La signora e la figlia esprimono solidità e sobrietà, speranza nel futuro e forza: la forza di chi non si 
smarrisce, avendo trovato in sé qualcosa che oltrepassa gli affanni quotidiani perché crede nel bene 
comune. Questi piccoli progetti e queste piccole conquiste sono per tutti, e testimoniano di un modo 
vivo di sopportare l’ingiustizia, attivandosi ed anche aprendosi agli aiuti esterni con serena fiducia: 
ricominciare, ricostruire, e poi ancora ricominciare. Quando vengono meno il diritto e la legalità, 
può in qualcuno non restare altro, ed è il naufragio. In questo caso abbiamo toccato la presenza di 
un amore per la vita che è autorigenerante e che va oltre il diritto.  
 

Il muro  
L’avevamo già visto il mattino dall’autobus uscendo da Gerusalemme, città tagliata in due da una 
cicatrice spinata, ampia, grigia. Non si può che vedere e tacere, ripensando a molti documentari, a 
molte fotografie in bianco e nero viste e riviste ... Strade bloccate in vario modo, postazioni di 
controllo, un senso di desolazione, di freddo. Quella linea, da Gerusalemme sale per chilometri 
verso nord, fino a Tulkarem, e prosegue a nord e ad est, come in semicerchio. A sud-ovest si 
estende verso la zona di Gaza, poi a sud e verso est, ancora in semicerchio. A tratti segue la Green 
Line secondo gli accordi del 1949, a volte se ne discosta formando delle enclave, percorsi tortuosi 
che imbottigliano molti territori palestinesi e che li tagliano fuori dagli scambi.  
Le parole che abbiamo ascoltato al Governatorato ed all’Università acquistano immediatamente 
forma e senso: è un luogo particolarmente bersagliato, in passato, ma anche attualmente: si notano 
posti di blocco di varia natura, il cui risultato più evidente è l’isolamento. 
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Il gruppo di Alba annota: 
 <<La principale barriera di divisione è il muro che divide il territorio israeliano dal quello 
palestinese. La sua costruzione è iniziata nel 2002 e non corre lungo la linea verde del confine, ma 
per l’85 % è costruito in Cisgiordania ed in alcuni casi annette ulteriori consistenti porzioni di 
territorio occupato illegalmente dalle colonie secondo i dati OCHA, l’agenzia Onu per il 
coordinamento degli aiuti umanitari.  

Il muro è lungo 707 km e, di questi, 434 sono già costruiti, 60 in costruzione e 213 sono già 
pianificati. A Tulkarem e Qualqiliya e soprattutto a Gerusalemme e Betlemme il muro circonda 
villaggi e quartieri palestinesi isolandoli tra di loro, oppure corre a protezione di nuove strade 
riservate ai coloni, che collegano gli insediamenti e diventano, per i palestinesi, delle concrete 
barriere di separazione dai loro campi, uliveti, luoghi di lavoro, dividendo le famiglie che sono di 
fatto impedite negli spostamenti, ad esempio genitori da una parte figli sposati dall’altra. Luisa ci ha 
raccontato di un palestinese che ha avuto una casa divisa dalla sua attività, un distributore di 
benzina, che ha dovuto abbandonare.>>  
In autobus viaggiamo verso Nablus, a sudest di Tulkarem ed al centro della Cisgiordania, città dalle 
antiche origini preromane. Ci aspetta lungo la strada un giovane che Luisa rivede volentieri dopo 
diverso tempo. Lo trova un po’ cambiato, si abbracciano. Appartiene agli Human Supporters. Ci 
accompagna nelle vie della città vecchia, fiancheggiata da antichi edifici in pietra chiara, in vicoli 
tortuosi, sottoportici ed arcate di notevole bellezza, con aperture su cortili decorati e piazze spesso 
deturpate da crolli, abbandono e degrado: che cos’è successo? Accanto alle porte di molte case ed ai 
muri sono appesi manifesti con fotografie di giovani e molte scritte. Una triste lista di nomi, storie, 
volti sono lì a ricordare gli uccisi durante l’ultima occupazione, nel 2008. I bulldozer israeliani e gli 
F16 hanno distrutto i punti più importanti della città, edifici storici, moschee, e attorno hanno 
invaso i terreni agricoli per innalzare il muro. Il giovane che ci accompagna, Wajidi narra diversi 
episodi di questo assedio, ed il vano tentativo degli Human Supporters di soccorrere i feriti e le 
famiglie in pericolo; ogni ricordo è ancora vivo. Però non parla dei kamikaze e degli attentati contro 
Israele. 

Dei bambini gridano e giocano davanti alla porta di casa, ci osservano, sicuri sotto gli occhi delle 
madri; non sembrano abituati ai visitatori.  

C’è un tesoro nascosto in un negozio di spezie. Entriamo in un austero e solido edificio dalle alte 
volte, privo di finestre interne e dalle luci smorzate, quasi un’imponente grotta pregna di profumi, 
con sacchi colmi e allineati, un frantoio per l’olio, un negozio di spezie, con una sala interna più 
bassa. Dapprima qualcuno l’aveva spontaneamente trasformata in un piccolo museo di oggetti 
antichi, vecchi attrezzi, stoffe, lampade, fotografie … Con l’occupazione è stato portato via tutto e 
adesso non sono rimaste che poche cose, eppure la raccolta ricomincia. Comperiamo anice stellato, 
noce moscata, zenzero, radici, semi … È un luogo ricco di fascino, dove si prova un senso di 
benessere. 

Ci soffermiamo davanti ad una delle due fabbriche di sapone ancora in funzione; le altre sono state 
danneggiate e l’economia locale ne ha molto risentito. In una bella piazza Luisa acquista per tutti 
del pane fresco da un fornaio, e noi ce lo mangiamo al volo. Sulla via del ritorno Wajidi, ci 
accompagna ad incontrare gli altri giovani Human Supporters, ai quali si aggiunge anche la sua 
giovanissima moglie francese. Ci illustrano le loro azioni di intervento ed anche le difficoltà. 
 Luca. <<Davvero meritevoli, in quanto hanno una funzione educativa nei confronti delle giovani 
generazioni, per abituarle ad avere un atteggiamento non violento e pacifico nei confronti degli 
israeliani e dell’altro in generale. Mi ha molto colpito questa iniziativa per lo spirito che anima un 
ragazzo che si è improvvisato soccorritore per la sua gente e poi ha saputo circondarsi di risorse 
umane di qualità (psicologi, educatori) per costruire un’attività di educazione alla non violenza. 
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Ci offrono un dolce tradizionale squisito, “il kunafeh, una delizia di formaggio fresco avvolto in una 
pastella di mandorle e miele” ed alla fine acquistiamo saponette, kefiah, bandierine, ecc. Anche in 
questo modo si sostiene il commercio locale.>> 
 

Venerdì 31 Dicembre 2010 
UFFICI OCHA (ONU) A GERUSALEMME OVEST  

MANIFESTAZIONE PACIFICA A BIL’IN 
INCONTRO CON I COMBATTENTI PER LA PACE A GERUSALEMME 

 
Alcuni dati ONU 
L’OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied palestinian 
territories, ONU) di Gerusalemme ovest, si occupa tra l’altro del monitoraggio per le zone occupate 
di Cisgiordania e Gaza, di aiuti come sanità, alimentazione, e di programmi di lavoro. Uffici come 
questo si trovano nelle più importanti città palestinesi come Hebron, Ramallah, Gaza.  
Il responsabile OCHA indica come problema più scottante quello della Striscia di Gaza, occupata 
dal 2007, con una popolazione di 2 milioni di abitanti, di cui 1.200.000 profughi, l’80% dei quali 
sono poveri che vivono di aiuti.  

Fino al 2006 dalla Striscia di Gaza uscivano fino a 200.000 operai giornalieri per lavorare in Israele, 
mentre adesso nessuno può uscire. Ci sono solo due punti di passaggio, uno a nord, al confine con 
Israele, l’altro a sud, al confine con l’Egitto. Solo 2000 persone al mese possono lasciare Gaza, per 
lo più malati che vanno a curarsi a Gerusalemme est. Non ci sono più importazioni ed esportazioni, 
tranne fiori e qualche prodotto agricolo. Gaza è controllata non solo da Israele ma anche dall’Egitto, 
ed il passaggio è limitato anche lì. Ci sono circa 2000 tunnel attraverso i quali i palestinesi si 
approvvigionano di sigarette, combustibile, carne e animali, pesce.  
Gaza sopravvive attraverso questo commercio informale. Se si vuole costruire un tunnel bisogna 
avere il permesso di Hamas. Fino al 2004 ci sono stati insediamenti ebraici, rimossi nel 2005. Non 
essendoci più presidi permanenti, per gli Israeliani Gaza non è più occupata; secondo l’ONU invece 
sì, perché gli Israeliani controllano comunque tutti gli ingressi.  
Quali sono le conseguenze? Sono scomparsi 120.000 posti di lavoro privato, quasi 270 stabilimenti 
sono distrutti, molti altri chiusi. C’è grande disoccupazione. Sono proibiti i movimenti di materiale 
da costruzione per le case, distrutte a migliaia nella guerra di 2 anni fa. Sono proibite le costruzioni 
in cemento, perché gli Israeliani dicono che i Palestinesi costruiscono bunker. 
Altre restrizioni riguardano l’acqua e la terra: il limite di pesca è stato ridotto da 20 miglia a 12, poi 
a 6, poi a 3, ma in tal modo il pesce più importante per l’alimentazione, le sardine, non può più 
essere pescato. Lo scopo è di impoverire la striscia di Gaza e distruggerne l’economia. Queste 
restrizioni nei commerci tra Gaza e gli israeliani hanno finito per rafforzare Hamas.  
 

Cosa chiede l’ONU? 
 1. Porre fine ai blocchi. 2. Porre fine ai passaggi obbligati. 3. Permettere le importazioni e le 
esportazioni. 4. Permettere l’accesso all’agricoltura e alla pesca. 5. Permettere l’accesso a beni e 
persone. Questo migliorerebbe l’economia e diminuirebbe il bisogno di aiuti. L’ONU sta chiedendo 
la rimozione delle restrizioni inutilmente da 3 anni: la sua impotenza è evidente. ONU, EU, USA e 
Federazione Russa hanno chiesto di porre fine alle violenze e di riconoscere gli accordi precedenti 
fra Israele e territori occupati. Fino a questo momento i rapporti fra organizzazioni internazionali ed 
Hamas sono interrotti.  
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In Israele giungono lavoratori dall’Asia e dall’Africa che prendono il posto dei Palestinesi. 
Attualmente sono 500.000 gli emigranti non Israeliani che creano problemi…., mentre prima gli 
abitanti di Gaza entravano in Israele al mattino e tornavano a casa alla sera.  
Per le organizzazioni internazionali molti insediamenti israeliani in Cisgiordania e intorno a 
Gerusalemme, sono illegali: 150 insediamenti ufficiali, 100 insediamenti non ufficiali, per un totale 
di 500.000 persone.  

I Palestinesi sono 2.400.000……. 
Un altro problema è la demolizione delle case in area C a controllo israeliano; sono circa 200 ogni 
anno, altre 3000 hanno già avuto l’ordine di demolizione. In zona Gerusalemme Est sono previste 
altre 1000 demolizioni. Un quarto delle abitazioni di Gerusalemme potrebbe essere demolito; il 
35% del territorio è stato espropriato, ed i Palestinesi non possono costruire. Solamente il 13% delle 
costruzioni ha ottenuto il permesso, ma non in tutta la città, solo nella zona est. Nel 2008 sono stati 
riconosciuti solo 157 permessi di costruzione, su 150.000 abitanti.  

Quando i Palestinesi costruiscono sulle proprie terre senza permesso rischiano la demolizione.  
Il quartiere palestinese di Silwan, secondo i piani urbanistici israeliani, dovrebbe essere demolito 
interamente per creare il parco archeologico dedicato a re David, per cui 1500 persone in più 
resteranno prive di un’abitazione. Ogni Venerdì in quest’area c’è una manifestazione per opporsi a 
questo piano. I coloni sono armati, danneggiano le proprietà, tagliano gli olivi, bruciano i raccolti, 
fanno vandalismi nelle moschee.  

Il responsabile OCHA continua: il governo israeliano rivendica non il diritto, ma il dovere di 
proteggere il suo popolo. Hanno sì il diritto di difendersi, il problema non è il muro, non sono le 
barriere, ma è il percorso delle barriere, che non segue la striscia de confine, ma si trova all’interno 
della West Bank! Betlemme è isolata da Gerusalemme e dalla zona agricola, anzi è costruito proprio 
nella zona agricola che è la più importante per l’economia del Paese.  
Sono stati costruiti molti tunnel per unire le città. La comunità palestinese resta isolata per le 
restrizioni nell’accesso, hanno bisogno di permessi per coltivare la terra. I contadini che ottengono 
il permesso sono solo il 20%, e devono documentare che la terra appartiene a loro, ma la maggior 
parte non lo può dimostrare, perciò spesso viene portata loro via.  
Poiché lungo una linea ci sono poche porte, e solo 10 o 15 sono aperte, a volte per poche ore 
durante il giorno, ed anche per pochi veicoli, il risultato è che gran parte della terra viene 
abbandonata. Questo non è frutto dell’esistenza del muro, ma del suo percorso. Se fosse costruito 
solo nella parte israeliana, non ci sarebbero terre agricole isolate. Se fosse stato costruito secondo il 
piano, sarebbe tutto dalla parte israeliana: è costruito per motivi non di sicurezza, ma demografici. 
Gli insediamenti non sono secondo gli accordi di Oslo, nell’area A e B, ma a macchia di leopardo.  
Chiediamo al funzionario OCHA quali soluzioni siano previste. Nessun elemento pare promettente. 
Quello che è previsto da ONU, EU, USA e dalla stessa Israele è : due stati due popoli. Ma i 
Palestinesi stanno perdendo questa speranza e propendono per un solo stato, e che tutti, Israeliani e 
Palestinesi vi godano degli stessi diritti.  
Luca. <<Ancora una volta emerge come Israele si insinua nel territorio della Cisgiordania, isolando 
i villaggi palestinesi e proteggendo le colonie israeliane. Mi colpisce davvero molto la strategia che 
i governi israeliani hanno intrapreso dal 2002, cioè da quando è iniziata la costruzione del muro: 
una strategia di lento, ma inesorabile “strangolamento” della popolazione palestinese. Dicono che, 
grazie alla sua costruzione, gli attentati suicidi sono terminati: può essere in parte vero, ma 
sinceramente, vedendo i palestinesi che ho incontrato, non credo sia solo per quello. Il cammino di 
non violenza del popolo palestinese qualche frutto comincia a darlo …>> 

Alla fine dell’incontro ci scambiamo parole di saluto, ci auguriamo percorsi di giustizia una via 
sensata, possibile … Aver ascoltato la voce neutrale del funzionario ONU è stato per me forse più 
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che per altri un momento duro di disincanto, in cui molte illusioni e perplessità sono crollate: le 
forze intermediarie possono creare condizioni favorevoli all’ascolto reciproco, ma mi dà 
l’impressione che solo la volontà delle parti possa modificare qualcosa. Ecco prendere ancora più 
vivezza la presenza di soggetti coinvolti, eppure al di là delle parti. È una contraddizione, eppure 
sembra l’unica possibile breccia: i nonviolenti. Dove trovano le risorse morali per resistere ai 
soprusi? Come possono risollevarsi dopo ogni rovescio, ed anzi reagire, senza aggredire a loro 
volta? Un giorno verranno ascoltati dagli altri Palestinesi, inutilmente frammentati in mille 
organizzazioni? Nessuno si è accorto che è questa una via possibile?  

Forse proprio perché disarmati, segnati dalla povertà e dalla perdita di ogni avere o dal lutto, sono 
stati temprati alla fortezza; forse passando attraverso gli innumerevoli posti di blocco, dove talvolta 
devono sostare ore o persino spogliarsi, hanno lasciato ogni vendetta ed imparato che grande valore 
hanno la terra, la casa, la famiglia, la vita, che grande forza è resistere, quale sostegno è la 
solidarietà che da più parti ricevono….  

 
Verso Bil’in 

 Negli spostamenti in pullman Luisa ci dà sempre informazioni su nuove iniziative di resistenza, 
dati su nuovi insediamenti, resoconti di processi in corso. Ci dirigiamo a Bil’in, una piccola 
cittadina a nord di Gerusalemme. 
 Ecco cosa dice AssoPacePalestina in una nota: 

 

 
 Il villaggio palestinese di Bil’in, situato a 20 km ad est di Ramallah, vicino al complesso coloniale 
di Mod’in Ilit, per la cui costruzione sono stati sottratti due terzi della terra palestinese, negli ultimi 
5 anni è diventato un simbolo per tutto il mondo della lotta popolare nonviolenta palestinese nei 
confronti dell’occupazione militare israeliana e della costruzione del Muro. Ormai dal 2005 i suoi 
abitanti, riuniti in un Comitato Popolare, portano avanti una lotta pacifica e nonviolenta contro 
l’annessione di oltre il 50% delle loro terre, confiscate per la costruzione del Muro. Manifestazioni 
settimanali si ripetono ogni Venerdì, vedendo la partecipazione attiva di cittadini israeliani, 
palestinesi e internazionali. È qui inoltre che si tiene la Conferenza annuale di Bil’in, divenuto un 
momento irrinunciabile di confronto politico tra attivisti di tutto il mondo. 
Grazie alle lotte condotte dal Comitato popolare del villaggio, la Corte Suprema Israeliana ha 
stabilito, con una storica sentenza del 4 Settembre 2007, che l’attuale tracciato del Muro a Bil’in è 
illegale, e deve essere modificato. Un “modello”, quello lanciato da Bil’in, che si è efficacemente 
diffuso in altri villaggi, tra cui Nil’in e Al Massara, mettendo in crisi il sistema repressivo e 
l’atteggiamento aggressivo dell’Esercito israeliano, e ottenendo il sostegno del governo di Salam 
Fayyad. 

 
Oggi, Venerdì appunto, stiamo raggiungendo i manifestanti. Solo quando arriviamo ad un posto di 
blocco israeliano, ci rendiamo conto che l’imprevisto ci obbliga ad una scelta. Luisa dice chiaro e 
tondo che lei prosegue, e che chi vuole può tornare indietro con il pullman insieme a Mike, facendo 
un programma alternativo. Anzi aggiunge che nessuno deve sentirsi in colpa se non se la sente di 
proseguire e che non ci garantisce che proseguendo potremmo essere arrestati. C’è un po’ di 
scompiglio, non tutti si sentono di continuare. Molti scendono dal pullman, mentre Luisa va al 
posto di blocco, dove incontra alcune donne israeliane che la rassicurano: alle 12,30 i militari se ne 
andranno, chi vuole andare alla manifestazione può aggirare il blocco attraversando i campi 
coltivati ad olivo per un breve tratto, gli altri possono anche aspettare lì. 
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 Queste donne israeliane appartengono a dei gruppi di opposizione al Governo, operando in vario 
modo: ad esempio osservando appunto il comportamento dei soldati nei posti di blocco per 
facilitare il passaggio dei civili palestinesi, ma anche in altri modi. 
Camminare sulle zolle smosse tra gli olivi è bello, solo uscire dalla strada asfaltata evoca un senso 
di pace, il clima è mite benché il cielo nuvoloso si prepari alla pioggia, si sta bene nonostante una 
certa tensione. Due taxi, chiamati da Luisa arrivano da Bili’in attraverso le strade dei campi a darci 
un passaggio ed entriamo subito in piena manifestazione mentre comincia a piovere. Il paese è 
povero ma pieno di vita.  

Luisa si augura che sul palco ci sia il presidente Fayyad e non abbia deciso di non partecipare visto 
che gli israeliani hanno fatto il blocco. 
 

Speranza e lutto 
Arriviamo quando la manifestazione è già in atto. Luisa ci indica al palco il primo ministro Fayyad 
dell’ANP, già alla fine del suo discorso; gli attivisti del Comitato Popolare chiamano Luisa che sale 
sul palco e fa un breve discorso, applauditissima dai giovani che scandiscono il suo nome, e poco 
dopo il corteo si muove.  
Qualcuno del gruppo tira fuori la bandiera dell’EU, altri quella palestinese, e tutti seguiamo uomini, 
donne, bambini, molti giovani che si dirigono verso il blocco israeliano, nella collina opposta alla 
nostra, proprio sotto all’insediamento israeliano. Vediamo alcuni soldati e mezzi militari a circa 
trecento metri in linea d’aria. Molti abitanti di Bil’in partecipano guardando ai lati delle strade o 
affacciati alle finestre, o davanti alle porte di casa. Accanto ai Comitati popolari nonviolenti c’è un 
gruppo di giovani israeliani che, ci viene spiegato, non condividono l’occupazione e sono per il 
riconoscimento reciproco. Oltre ad una componente internazionale, ci sono esponenti del Fronte 
popolare per la Liberazione della Palestina, altri del Fronte democratico e del Fida, partito formatosi 
dalla spaccatura dello stesso Fronte democratico, infine rappresentanti di al Fatah. La 
manifestazione ha come scopo l’applicazione della sentenza del 2007, in cui la stessa Corte 
Suprema Israeliana ha proclamato illegale il perimetro del muro. 

Arriva l’odore acre dei razzi fumogeni e tutti ci ritiriamo due o tre volte. C’è animazione, perfino 
allegria in molti palestinesi. Una banda musicale di strada di italiani suona e sotto la pioggia Luisa 
fa passi di danza con Salam Fayyad, mentre il gruppo israeliano dei drummers picchia sui suoi 
tamburi, tutti loro insieme agli Israeliani del movimento “Anarchici contro il muro” esprimono 
energia, voglia di lottare, passione; vediamo anche altri giovani e non più giovani pacifisti 
israeliani.  

Pur sotto la pioggia il clima è di festa. Ritroviamo le donne israeliane del posto di blocco, che ci 
spiegano come esprimono il loro dissenso: compiono azioni di solidarietà concrete, ad esempio 
portando bambini palestinesi al mare e rischiando l’arresto, perché per Israele questo è illegale. 
Arrivano i nostri compagni rimasti indietro, al posto di blocco; ad un certo momento li hanno 
lasciati passare, e tutto va per il meglio, o almeno, così sembra … 
 Di fronte ai soldati israeliani si forma un fronte oltre il quale non si può andare. Di solito, quando i 
manifestanti si avvicinano troppo ai soldati, e questi sparano più lacrimogeni in sequenza, finisce la 
manifestazione, perché il gas irritante non si può più respirare. Un altro Venerdì di protesta è 
riuscito? 
In realtà non è proprio così: l’indomani Luisa ci informa che la manifestazione ha voluto purtroppo 
la sua vittima. Jawaher Abu Rahma, la donna con la bandiera, era in prima fila, ha respirato troppo 
di quel gas, ed è morta. Non molto tempo fa anche Bassem, il suo giovane fratello, che soleva 
manifestare con un aquilone, è stato raggiunto al ventre da un razzo lacrimogeno che lo ha ucciso. 
L’informazione si diffonde rapidamente, soprattutto via internet, e richiama una grande solidarietà 
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internazionale, che è un’ancora di salvezza per queste popolazioni, che solo così possono andare 
oltre il muro e sentirsi innestate in una rete più ampia di relazioni ed in una vita più umana. 

 
A Gerusalemme, dai Combattenti per la Pace 

Di ritorno da Bil’in, in pullman Luisa ci precisa alcune cose: “Con la seconda Intifada molti 
Palestinesi si sono resi conto che l’attacco suicida è illegale e distruttivo anche dell’umanità dei 
palestinesi. Da allora i giovani di Bil’in hanno iniziato con difficoltà la cultura della nonviolenza, 
che ormai è un processo avviato. Hamas invece persiste nella vecchia strada, però ha cessato di 
compiere attentati suicidi contro i civili; questo era un movimento nazionale che poi si è 
islamizzato, forse anche per le errate scelte europee ed americane: prima li facciamo votare 
democraticamente, poi non li riconosciamo democratici. La seconda Intifada con la repressione 
brutale israeliana, ha fatto regredire molti Palestinesi: velo, limiti per la donna, più stretta 
osservanza religiosa.” 

A Gerusalemme i Combattenti per la Pace ci ricevono nella loro sede modesta e precaria, che presto 
sarà demolita. La sala superiore è stata bombardata, non ne restano che il pavimento e un pezzo di 
parete. Ci spiegano che per quella parte di Gerusalemme è previsto già un piano per trasformare la 
collina in un parco. Un uomo ci mostra i proiettili che ha trovato a casa, quando sono state spianate 
alcune abitazioni; tiene in mano una vecchia chiave che ha ricevuto da suo padre, la chiave di casa 
che presto non aprirà più niente, perché anche la sua abitazione sarà abbattuta. Ce ne andiamo a 
Betlemme con un senso di profonda frustrazione … la pioggia non vuole smettere.  
 

Sabato 1 Gennaio 2011 
VISITA ALLA CITTÀ DI HEBRON. 

VISITA AL VILLAGGIO DI AT–TUWANI, INCONTRO CON I COMITATI POPOLARI DI 
RESISTENZA NONVIOLENTA 

 
Un progetto per ripartire 

Usciti da Gerusalemme ci dirigiamo verso sud e abbiamo modo di rivedere il muro che circonda 
Gerusalemme est, la larga strada nuova che lo costeggia, i fili spinati e i posti di blocco. Questa è 
ormai la consuetudine. 
Lungo la strada ecco ancora, in cima a molte colline, nuovi insediamenti di coloni israeliani: anche 
questo resterà una costante. Dopo un percorso di circa 30 chilometri raggiungiamo i dintorni di 
Hebron, zone ben coltivate ad ulivo e vigneto. Facciamo tappa in una piccola fabbrica del vetro con 
4 fornaci, attigua ad un grande negozio di vetri e maioliche: finalmente uomini che attendono al 
loro lavoro apparentemente sereni e che, sostenuti da Luisa, guadagnano piuttosto bene con le 
vendite ai viaggiatori. In città incontriamo alcuni rappresentanti dell’Hebron Rehabilitation 
Committee, presso la sede della città vecchia.  

Il gruppo che ci riceve saluta e ringrazia Luisa per la mostra fotografica da lei organizzata di recente 
al Parlamento Europeo di Strasburgo, intitolata : “Hebron, fino a quando una città-fantasma?” I 
relatori ci spiegano che la loro città, la più antica dopo Gerico, essendo sorta 5500 anni fa, ha tuttora 
molte potenzialità, soprattutto il centro storico, di grande valore artistico ed architettonico, e che 
ospita la Grotta dei Patriarchi. Vi sarebbero sepolti Abramo, Sara, Isacco, Rebecca e Lia. È quindi 
un luogo santo sia per gli Ebrei che per i Mussulmani, essendovi stata costruita una moschea sul 
sepolcro di Abramo. L’intenzione però è quella di includere quest’ultima tra i monumenti ebraici.  
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Caratteristica politica unica di Hebron è quella di avere non solo la divisione nei due settori, ma 
anche gli insediamenti dei coloni muro contro muro. 

 
WALID 

Walid ci presenta la situazione attuale. Dal 1977 Hebron è divisa in due zone, quella sotto l’autorità 
palestinese (H1) con 220.000 abitanti, e quella sotto il controllo militare israeliana (H2) di poco più 
di 400 abitanti che vivono nell’antico quartiere ebraico al centro della città. La città è inoltre sede di 
un’università, ed è famosa per i prodotti della terra, ad esempio l’uva, per la ceramica ed il vetro.  

Nel 1968 degli Ebrei venuti dalla Svizzera iniziarono ad occupare alcuni palazzi; altri vennero a 
stabilirsi in città, e da allora gli insediamenti non si interruppero. 
Nel 1984 i militari occuparono il centro della città per “ragioni di sicurezza” e vi installarono un 
avamposto militare. Tra il 2000 e il 2003 vi furono 377 giorni di coprifuoco.  
Nel 2006 il governo israeliano chiuse Shuhada Street, la via principale della città “per errore”. Nel 
2007 la Corte Suprema israeliana sanciva il permesso d’ingresso nella strada ai palestinesi, 
l’esercito, tuttavia, non ha mai provveduto a mettere in pratica la decisione, quindi anche ora la 
circolazione è vietata loro. Circa 400 abitanti, a cui si devono aggiungere i circa 7.000 ebrei della 
contigua Qiryat Arba, tengono in scacco gli altri 200.000. Mentre per i civili israeliani è legale 
accedere ad una parte del territorio della città di Hebron, per i palestinesi sono previsti rigorosi 
controlli e permessi per l’accesso ai quartieri ed alle residenze. Gli Israeliani inoltre, 
contravvenendo ai più normali criteri del restauro, costruiscono altri piani sulle case storiche, ma 
impediscono ai Palestinesi il semplice restauro. Volendo inoltre collegare fra loro i luoghi abitati 
dai coloni, i bulldozer distruggono antichi insediamenti palestinesi: la città vecchia è 
circondata……. 

Il Comitato per la Ricostruzione di Hebron si batte perché questa zona sia proclamata patrimonio 
dell’UNESCO. Compito di questi ultimi anni è stato il restauro ed il rinnovo degli edifici; qui ad 
Hebron ha sede infatti l’unico progetto in Palestina di scuola di restauro. 
Walid sintetizza le difficoltà quotidiane in cui opera il Comitato: “Le abitazioni vengono 
espropriate, le finestre sbarrate, il mercato è protetto da griglie sospese per fermare gli oggetti 
lanciati dalle finestre da parte degli abitanti israeliani che vogliono boicottare i negozi, una scuola 
palestinese è stata occupata e destinata ad altro uso, le strade sono bloccate, molti negozi hanno 
dovuto chiudere.” Ci mostrano alcune fotografie di blocchi totali, che avremo modo di vedere poi 
direttamente.  
“Le strade sono rese impraticabili, ci sono anche dei passaggi obbligati provvisti di gabbie e 
metaldetector, come quello presso la Moschea di Abramo.  
Nella città vecchia si contano 101 chiusure in uno spazio di un km quadrato, lungo la Shuhada 
Street …. <Per motivi di sicurezza> molti accessi vengono chiusi da un momento all’altro, e poi 
improvvisamente riaperti, le persone vengono perquisite una per una. Una strada percorribile in 
macchina in due minuti è vietata, un Palestinese ci impiega un’ora. 
Ciò che più danneggia la vita del centro urbano è la paura delle demolizioni; l’effetto è 
l’allontanamento delle famiglie palestinesi dalla città vecchia, e senza gli abitanti anche le case si 
degradano.  

“Negli ultimi anni sono stati eseguiti 900 restauri, sono stati ristrutturati alloggi per 5000 
Palestinesi che sono potuti ritornare. Anche l’edificio nel quale ci troviamo, di 400 anni, è stato 
restaurato, come pure la Moschea di Abramo, alcuni negozi e giardini. 
Grazie ad agevolazioni economiche si è passati da 500 presenze Palestinesi nel 1996 nella città 
vecchia, alle 5500 attuali, ma ciò che manca è la sicurezza. Il trasporto dei materiali per il restauro 
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avviene a dorso di mulo e di cavallo. Una volta hanno “arrestato” un cavallo con i materiali ! 
Talvolta per superare i blocchi si usano le carrucole.” 

Esistono anche progetti di attività sociali e ricreative. Grazie alle donazioni internazionali è stato 
istituito un premio per i migliori progetti di architettura. A documentazione di tutto ciò che ci è stato 
illustrato, ci viene presentato con grande soddisfazione un volume su Hebron, in versione araba, 
francese e inglese, che ci è stato offerto al costo di 25 €.  

Tutti coloro che hanno lavorato per il progetto sono consapevoli di avere un tesoro artistico, ma 
soprattutto sono fieri di aver trovato una forma pacifica di azione culturale e sociale, che permette 
loro di comunicare con ambienti internazionali ed ottenere apprezzamenti, in una rete di solidarietà 
che attraversa i confini. Si congedano da noi con questo saluto: 
 “Dite al mondo che i Palestinesi vogliono vivere in pace e senza occupazione!”  

Walid ci accompagna ora a visitare il centro città, perché possiamo vedere con i nostri occhi ciò che 
abbiamo ascoltato e visto nel filmato: arriviamo al posto di blocco da cui si accede alla zona della 
tomba dei Patriarchi e della moschea di Abramo, di fronte alla strada del vecchio mercato. Sotto la 
volta di un tratto della via storica passiamo uno per uno con disagio attraverso le gabbie del check-
point ed arriviamo ai piedi della collina nella cui cavità è la grotta dei Patriarchi, mentre al sommo 
si trova un complesso edificio comprendente la moschea di Abramo, una sinagoga ed una chiesa. 
Non possiamo però accedervi. Per pregare, Palestinesi ed Israeliani dispongono di due ingressi 
diversi, ed all’interno restano separati. Il muro passa attraverso il centro abitato ed il mercato, che 
rimane tagliato in due, Percorriamo la bellissima via con un senso di incredulità: com’è possibile 
che un luogo così nobile ed austero sia quasi deserto? È un luogo in cui regna il silenzio. Rari sono i 
Palestinesi, ed i passanti in generale; solo due o tre povere botteghe continuano la loro attività. Fra 
queste Walid ci indica quella del vecchio Abib, uno dei pochi Palestinesi che possono documentare 
la loro proprietà, quindi non può essere cacciato. Pur non potendo fare più grandi affari in un 
mercato così desolato, ha rifiutato la vantaggiosa offerta in denaro propostagli dagli Israeliani, 
preferendo resistere dov’è sempre stato, e per questo gli stessi soldati del presidio lo hanno 
apprezzato, tanto che mandano i rari visitatori a fare acquisti da lui. In fondo alla strada la nostra 
guida si deve fermare, perché non gli è consentito di superare le transenne. Allibiti, ci dirigiamo 
ovviamente al negozio di Abib, dove troviamo il nipote; neppure suo fratello ha l’accesso a questo 
luogo. Dopo aver fatto qualche acquisto, percorriamo la strada divisa in due da blocchi di cemento 
alti un metro dalla parte palestinese, e guardiamo gli Israeliani, fra cui dei giovani e delle ragazze, 
che percorrono tranquillamente l’altra parte della via semideserta, in un clima di gelo: una 
passeggiata per alcuni, una strettoia per gli altri. C’è fra noi un grande disagio, a qualcuno sorgono 
sentimenti di avversione: questa è un’inutile separazione, che non può essere giustificata da motivi 
di sicurezza dal momento che il divisorio in fondo è facilmente scavalcabile.  

Ritorniamo da Walid, che prosegue con la narrazione di piccoli episodi quotidiani, facendo 
comprendere che è proprio nella consuetudine dei gesti più semplici che la loro vita viene 
continuamente disorientata: gli scolari devono passare uno per uno per i posti di blocco ed anche a 7 
anni sono perquisiti. Per arrivare a scuola alle 8 devono alzarsi due ore prima. Ci sono dei volontari 
di alcune organizzazioni internazionali che hanno il compito di accompagnare i bambini perché non 
accada loro niente.  

Certo, si sente che Hebron è al cuore del conflitto; fin dal 1929 le stragi di Israeliani e di Palestinesi 
si sono verificate più volte. Tanto la moschea, come la città, hanno visto alterni episodi di violenza 
ma soprattutto dal 67 di una colonizzazione crescente. 
Visitiamo ora un’area del mercato che invece rimane vitale, sebbene con molte difficoltà: centinaia 
di botteghe restano chiuse, la via è sormontata da una rete di protezione a difesa dagli oggetti e dalle 
immondizie che i coloni buttano sui palestinesi, eppure molte attività sono praticate, così il gusto di 
avvicinare gli stranieri, di comunicare loro un senso di calore e di amicizia rimangono. 
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Qualcuno di noi si sofferma ad osservare la Stella di David sui negozi palestinesi chiusi, e non si 
può non notare il capovolgimento di senso rispetto ad un ben altro contesto storico . ..  

Luca. <<Al termine di questa visita per le strade di Hebron mi rimane un senso di incredulità e 
successivamente di indignazione per come una splendida città antica sia praticamente deserta, 
tenuta in scacco da pochi coloni fanatici, difesi da un numero sproporzionato di soldati. E poi i volti 
dei coloni su quella assurda e infamante strada divisa in due: abbassano lo sguardo quando ci 
vedono o lo voltano dall’altra parte, mentre quando passano i Palestinesi lo alzano quasi in segno di 
sfida, o almeno lo percepisco così. Ma un segno di speranza me lo ha lasciato l’attività illustrataci 
da Walid. Mi ha molto colpito l’azione non violenta del suo Comitato, la scelta di puntare su una 
attività nobile di recupero della bellezza della città senza alzare la voce contro nessuno, riportando 
l’uomo al senso estetico delle cose, che eleva lo spirito in un messaggio di speranza affidato a tutto 
il mondo, per voler dimostrare che la voglia di vivere in pace è accompagnata da un grande senso di 
dignità e dal desiderio di condividere con tutto il mondo il recupero di un patrimonio storico ed 
artistico di grande pregio. L’azione nonviolenta può percorrere le strade più diverse, da quelle più 
quotidiane a quelle più creative ed ambiziose, ma è sempre animata da una grandezza morale che 
valorizza al meglio l’umano.>> 
 

IL VILLAGGIO DI AT-TUWANI 
Partiti da Hebron ci dirigiamo a sud-est verso At-Tuwani, villaggio della Cisgiordania verso il 
confine meridionale con Israele, dove Luisa è attesa per commemorare l’anniversario dell’inizio 
della resistenza. Si pianteranno degli alberelli lungo la strada che sale al villaggio, e che spesso i 
soldati israeliani abbattono. 
Scendiamo dal pullman a pochi metri da una pattuglia di giovani soldati, presenti ad ogni 
manifestazione pacifica: non sembra esserci tensione, anzi; ci osservano a distanza … Troviamo 
una certa animazione ed un variopinto gruppo di persone di ogni età, contadini, donne che 
indossano abiti da festa, bambini. I calorosi saluti ed abbracci tra Luisa e gente del posto, ma ci 
sono anche dei giovani volontari italiani che ci vengono incontro. Alcuni cominciano a piantare gli 
alberelli nelle buche pronte, affiancate dalle gomme d’automobile dipinte con i colori della 
bandiera. Notiamo anche dei giovani con bandiere palestinesi, che osservano tutto in silenzio, 
provenienti dai paesi intorno, invitati dai Comitati popolari di Resistenza nonviolenta, che hanno 
accettato per la prima volta di presenziare a questa pacifica manifestazione: un gesto politico con il 
quale non hanno dimestichezza, ma che fa ben sperare. Noi fotografiamo intorno i bambini che 
giocano tra i copertoni e che sono in prima fila a guardare le operazioni di trapianto. Si spera che i 
mezzi blindati o le ruspe israeliane non vengano ancora a spianare queste nuove speranze di pace. 
 

Luca. <<Osservo la presenza di due o più soldati israeliani armati, appostati sulle due colline che si 
alzano ai lati della strada; pronti ad intervenire in caso di … quale gesto offensivo si può levare da 
parte di gente così gioiosamente impegnata nella sua opera di sopravvivenza, mi chiedo?>> 
Con spirito festoso veniamo condotti verso il villaggio di povere abitazioni sparse, però non privo 
di storia per la presenza di grotte d’epoca romana. In corteo ci dirigiamo verso la sede del Comitato, 
costruita di recente in muratura e già soggetta ad ordine di demolizione, come a suo tempo la scuola 
elementare, unica tra i villaggi attorno, che comunque sussiste ancora. Lungo la strada le donne 
porgono a Luisa un abito lungo, nero a ricami vivaci. Vogliono che lo indossi subito, ma la taglia 
sembra piccola. La vestizione è un po’ difficoltosa, ma alla fine eccolo indossato; le sta bene e le 
donne sono soddisfatte. 

 
Scelta nonviolenta e dignità 
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Il villaggio appoggiato ad una collina è abitato da pastori e contadini, circa 200 persone in tutto che 
vivono in case in muratura o tra ripari precari che stentano ad avere la luce elettrica. Qua e là si 
vedono, dietro al muretto che segna la strada principale del paese, alcuni asinelli, ciascuno sotto la 
sua piccola grotta o tettoia. Nessun segno di comodità o agiatezza nell’ambiente circostante; sotto il 
cielo azzurro solo gli abiti a colori vivaci delle donne danno un’idea della cura e della bellezza.  
Caratteristica di questo villaggio di sassi e lamiere è che, oltre agli insediamenti israeliani attorno, 
dagli anni Ottanta vi sono arrivati dei coloni americani fondamentalisti, che manifestano 
atteggiamenti ostili. 

Ma come avviene l’occupazione di un nuovo territorio? 
Il gruppo di Alba annota le modalità degli insediamenti: 
<<Luisa Morgantini ci ha spiegato che per la legge israeliana un terreno incolto dopo tre anni viene 
requisito e questo può aprire la strada ad un nuovo insediamento. Prima il terreno viene occupato 
militarmente, poi alcuni coloni si insediano in container e il governo israeliano dopo un po’ fornirà 
acqua ed elettricità, infine verranno costruite case vere e proprie in muratura, e l’insediamento si 
espanderà. Abbiamo capito che impedire ai contadini palestinesi di raggiungere i loro campi per 
coltivarli equivale a far diventare il campo un gerbido, e questo spesso è una vera e propria strategia 
di occupazione. Gli insediamenti hanno occupato la sommità di tantissime colline; quando poi due 
colline sono vicine, si allargheranno piano piano fino ad unirsi tra di loro, occupando tutto il 
territorio.  

A quel punto l’accesso viene interdetto ai Palestinesi in nome della sicurezza. In alcuni casi, dopo 
tante proteste, sono stati costruiti dei tunnel che consentono ai Palestinesi di passare sotto le strade 
riservate agli Israeliani.>>  
Un esponente del Comitato Popolare di Resistenza nonviolenta ci narra episodi di lotta quotidiana 
per resistere a difficoltà, soprusi e vessazioni, un racconto che nulla concede ad esagerazioni ma si 
attiene ai fatti.  

Le vessazioni contro i bambini che vanno a scuola, rendono necessaria, qui come altrove, la 
presenza di volontari internazionali: ascoltiamo le testimonianze dei giovani di Operazione 
Colomba di Papa Giovanni XXIII, di Rimini, che rimangono qui ad At-Tuwani, per un periodo, che 
va da un mese a circa due anni, assieme a dei coetanei Inglesi. Accompagnano i bambini a scuola, i 
pastori fuori dal villaggio, o presidiano le case a rischio di demolizione, per rendere più difficile e 
lenta l’esecuzione. A causa della violenza contro i bambini, il Tribunale israeliano ha deciso di 
mandare a loro protezione i soldati: così quegli stessi soldati che distruggono le loro case, sono lì 
per proteggerli …  

Ecco cosa ci hanno scritto i volontari di Operazione Colomba, in una lettera a Luisa Morgantini: 

 

“In questa zona a sud di Hebron … si consumano ogni giorno violenze di ogni tipo -fisiche, 
psicologiche, morali- da parte dei coloni israeliani dell'insediamento di Ma'on e dell'avamposto di 
Havat Ma'on, della polizia e dei soldati israeliani.  
Ma sempre qui, in questo villaggio di sassi e di lamiere, i pastori e i contadini palestinesi con le 
loro famiglie hanno saputo dire no alla spirale di violenza che altrove viene alimentata di continuo 
e hanno scelto la resistenza nonviolenta. Fra queste colline a sud di Hebron si sperimentano ogni 
giorno la fatica e, allo stesso tempo, la forza della scelta nonviolenta, una palestra quotidiana in 
cui donne, uomini e bambini non possono, e non devono, essere lasciati soli. … 

Un lavoro impegnativo, a volte rischioso, più spesso entusiasmante, specialmente quando si 
acquisisce la consapevolezza che la resistenza nonviolenta non è solo una esperienza fine a se 
stessa, una strategia di sopravvivenza in grado di disarmare e di scardinare quei meccanismi del 
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conflitto che portano a rispondere con la violenza alla violenza, ma anche un tentativo di creare un 
dialogo autentico tra le parti nella speranza che possano aprirsi reali spazi di riconciliazione e di 
pace.” 

 

Non ci sfuggirà il grande valore dell’esperienza espressa dai ragazzi e dalle ragazze di Operazione 
Colomba, che con la loro presenza attiva in questo luogo fuori dal mondo dimostrano di aver 
imparato molto dalle persone che stanno proteggendo. Le sostengono, sì, ma anche ne vengono 
sostenuti, se hanno potuto scoprire tra questi sassi una forza che va oltre l’indignazione, la rabbia, la 
rivendicazione, e cerca di costruire un dialogo con chi la avversa; una forza dal valore umano 
altissimo. 

Qualcosa di nuovo in questo luogo sta nascendo, un fermento, una spinta propulsiva, se è vero che 
gli abitanti hanno rinunciato alla tentazione di fuggire e rifugiarsi nelle grandi città, per sentirsi 
meno soli e abbandonati. 
Avvertiamo la presenza attorno a noi di donne di tutte le età, che mostrano nei loro sguardi 
sicurezza, consapevolezza di un destino e di un ruolo. Siamo invitati ad entrare nel modesto ma 
accogliente edificio, dove siamo attesi al piano di sopra da donne che con dei pentoloni ci offrono 
del cibo appena pronto. Occupiamo due salette e ci fanno accomodare su dei cuscinoni stesi a terra: 
il pranzo, zuppa di riso e verdure, pane tanto modesto quanto saporito ed abbondante, corona un 
momento di serenità, di riposo e convivialità che ci risolleva. 
Dopo il pranzo visitiamo una sala dov’è allestita una mostra fotografica che presenta la difficile vita 
quotidiana dei pastori: espropri, demolizioni, proibizioni (come ad esempio quella di percorrere 
nella loro terra le strade degli Israeliani). 

All’uscita il Coordinatore del Comitato per la Resistenza nonviolenta, Hafez, ci saluta affidandoci il 
suo messaggio. È venuto 2 volte in Italia, parla inglese, ha studiato e si nota che è diverso dagli altri 
abitanti del villaggio.  
Se stamane i Combattenti per la Pace hanno parlato di speranza, ora il Coordinatore del Comitato 
lancia il messaggio di At-Tuwani, un messaggio che vuole non solo toccarci, ma anche 
responsabilizzarci: “Quale compito volete assumervi, voi che avete intrapreso questo viaggio?” E 
poi ancora: “Dite al mondo che noi vogliamo vivere in pace.” 
Comprendiamo con quali mezzi in questo villaggio si conduce la lotta: eppure basta un computer ed 
essere nella rete per sentire la solidarietà del mondo; anche se demolissero questo piccolo edificio in 
mattoni, punto di unità per il villaggio, gli abitanti sentirebbero ugualmente questo contatto (benché 
espropriati di tutto). Ecco le loro armi: il cuore, la volontà, l’amore per la pace. 
Visitiamo il paesino, assistiamo ad un partita di calcio, improvvisata da alcuni ragazzi locali e dai 
più giovani di noi, davanti alla scuola elementare: quella di cui si deve attendere la demolizione, ma 
che evidentemente qualcuno ha timore di eseguire. 

Il museo. Arriviamo ad un basso edificio con uno spazio centrale riparato da una tettoia, ed ai lati 
due stanzette semibuie dal suolo in terra battuta: quella di destra è il piccolo museo-mercatino del 
Centro donne, dove all’inizio si esponevano tessuti, ma dove si vendono anche prodotti di 
artigianato domestico.  

Alcune volontarie internazionali sono lì ad aiutare. Acquistiamo grossi gomitoli di lana di ottima 
qualità, ma ci sono anche tessuti, abiti, cinture, borse ed altro ancora. Con queste minuscole attività 
commerciali le donne aiutano la famiglia, fanno studiare i figli. In una stanza alcuni giovani 
custodiscono una raccolta di fotografie e ritagli di giornali incollati alla bell’e meglio alle pareti che 
illustrano la loro azione di resistenza; forse non hanno ancora trovato un’esposizione più efficace …  
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Al tramonto si alza un vento energetico, ce ne ritorniamo verso il pullman infreddoliti, eppure senza 
tristezza, dopo aver preso congedo fra mille saluti e accordi per mantenere i contatti. Una ragazza 
del nostro gruppo si accorda con i giovani di Operazione Colomba per trascorrere lì una settimana, 
a conclusione del viaggio.  

A Betlemme, dopo cena, nonostante la stanchezza restiamo a conversare con Luisa nella sala 
d’ingresso dell’albergo. Ci parla della sua esperienza di parlamentare europea: del comportamento 
americano, di quello del Parlamento e della Commissione europea, delle responsabilità dell’Europa 
e dell’intera comunità Internazionale per l’ingiustizia subita dai palestinesi, per l’impunità che viene 
data ad Israele, ma soprattutto ci chiede se qualcuno ha qualche proposta concreta al nostro rientro. 
Cominciano ad emergere le prime idee: adesioni alle manifestazioni di solidarietà, organizzazione 
di incontri, interventi nelle scuole, nelle sedi più indicate, dove il desiderio di conoscere non è 
ancora deformato dai pregiudizi. 
Con amarezza Luisa si chiede perché la Palestina è percepita non come vittima di un occupazione 
coloniale ma come parte che pratica la violenza. Certo vi sono responsabilità anche dei Palestinesi, 
Hamas, con gli attentati suicidi e che ha preso il potere con la forza nella striscia di Gaza. Ma la 
disparità di forze e di vittime è impressionante, solo nell’operazione Piombo Fuso sono state 1500 
le vittime palestinesi e più di 4500 le vittime delle Seconda Intifada. Hamas aveva vinto le elezioni, 
però i risultati non sono stati riconosciuti dall’U.E. Questo ha contribuito a far restare Hamas preda 
della violenza ed ad assumere un atteggiamento dispotico.  

Il fatto è che tutto il resto della Palestina è costretto a subirne conseguenze pesantissime con crescita 
dei coloni, distruzione delle infrastrutture, arresti; mentre ciò che appare è la minaccia che il braccio 
armato rappresenta per Israele. La più corretta visione delle cose è che la maggioranza dei 
Palestinesi desidera solo vivere in pace e libertà. I documenti dell’ONU stanno proprio a 
testimoniare questo. E proprio per questa errata valutazione la maggioranza della popolazione non 
viene presa in considerazione a livello internazionale.  

È importante perciò che da parte nostra, prosegue Luisa, si faccia opera di informazione, parlando 
dei fatti, portando testimonianze e mostrando le cose come sono, i luoghi del conflitto nel territorio 
palestinese, il modo in cui viene vissuta la vita di ogni giorno. 
 

Domenica 2 Gennaio 2011 
 

VISITA DELLA VALLE DEL GIORDANO 
Partiamo da Betlemme diretti verso la Valle del Giordano per visitare alcune comunità locali. Dal 
pullman vediamo, in cima ad una collina intorno alla città, un insediamento israeliano massiccio, 
tutto cemento, costruito per unire Betlemme alla vicina Gerusalemme; prima la collina era tutta 
verde, ora stanno costruendo anche alberghi per far qui convergere il turismo religioso. È inoltre in 
atto l’acquisto da parte israeliana di un terreno appartenente alla chiesa greco-ortodossa. Intorno alla 
città c’è un enorme muro che impedisce ai Palestinesi di passare, ed un tunnel destinato ancora ai 
Palestinesi: perché possano sì passare, ma sotto la massima sorveglianza e sotto terra. 

Se la sicurezza dev’essere comunque garantita agli Israeliani, se è ingiusto che questi debbano 
sentirsi sotto il tiro di azioni terroristiche, anche i Palestinesi devono essere garantiti nella loro 
sicurezza, e non esposti all’arbitrio di demolizione della propria casa o alla confisca dei propri beni 
senza aver compiuto l’ombra di un’azione ostile. Come si fa a sanare questa contraddizione? 
Entrambe le parti cercano pace, sicurezza e libertà, eppure non si riconoscono uguali. I praticanti la 
nonviolenza però sentono che è possibile convivere con pari dignità, dimostrano con la loro azione 
di credere nella legalità e nel giusto rapporto, e mantengono nel tempo, a prezzo di durissimi 
sacrifici, un comportamento pacifico. La loro resistenza si dimostra non solo nella perseverante 
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richiesta di libertà e diritti, ma anche nell’azione pacifica nonostante l’ingiusta oppressione: i 
Resistenti comprendono bene che i due aspetti vanno tenuti insieme. Perché il governo israeliano 
non distingue queste persone da chi esprime posizioni ambigue o violente? È vero che questo 
movimento nascente è ancora debole e minoritario, ma sta rafforzandosi in credibilità, perché 
portatore di valori solidi, sui quali si potrà costruire una convivenza pacifica. Il governo israeliano 
sembra non accorgersi di questa diversità e di questa speranza, non cerca interlocutori affidabili, 
mentre lascia che posizioni oltranziste impediscano il dialogo anche con le persone migliori, i 
disarmati che tali sono, o sono diventati, per scelta. Un sempre più vasto apprezzamento ed 
appoggio giunge loro da molte parti del mondo.  
Anche in seno allo stato di Israele inoltre si sta formando un gruppo di persone capaci di 
riconoscere diritti e dignità ai Palestinesi, senza per questo agire slealmente verso il proprio Paese. 
Il muro si rivela così superato nella sua pretesa invalicabilità, la via è indicata, una forma di dialogo 
già avviata. Anche questo gruppo di dissidenti è costituito per il momento da poche persone, ma 
poiché sono animate da una visione chiara e da fiducia nel futuro, sembra destinato a crescere. 
Superiamo il check-point a Gerusalemme Ovest, dove passava la linea verde del 1948; anche qui 
vengono costruiti alberghi israeliani su terre di proprietà palestinese, come pure insediamenti a 
Sheik Jarrah. Sul muro, uscendo dalla città, è molto evidente una scritta in ebraico ed in inglese, 
Peace, che si avverte come forte stonatura. Prendiamo l’ampia e nuova strada israeliana non ancora 
ultimata, la n° 1 che corre verso la capitale della Giordania, Amman; a questa convergono parecchi 
posti di blocco in direzione Valle del Giordano. Partiti da un’altezza di quasi 800 metri, scendiamo 
gradualmente, ma in certi punti rapidamente, fino al Mar Morto, inoltrandoci nel deserto, a quasi 
300 metri sotto il livello del mare. 
 Incrociamo macchine a targa gialla, mentre non si vedono veicoli palestinesi a targa verde muniti 
di permesso. La maggior parte dei Palestinesi deve percorrere altre strade, più scomode e tortuose. I 
villaggi palestinesi si riconoscono facilmente, povere abitazioni senza infrastrutture e cisterne nere 
per l’acqua. Se questo non è apartheid… 
Stiamo scendendo verso il deserto del Negev, che appartiene ad una depressione molto estesa, la 
Rift Valley, la più lunga valle del mondo che parte dalla Siria, tocca il Mar Morto, il punto più 
basso della terra, ed il Mar Rosso, per arrivare fino all’Africa centrale.  

Siamo in Area C, territorio sotto diretta amministrazione israeliana. Anche questa zona è occupata 
da molti insediamenti israeliani e posti di blocco. Da quando i gruppi armati, tranne il Fronte 
popolare ed Hamas, hanno restituito le armi, la zona è tranquilla, ma l’occupazione rimane, anche 
se poco visibile; ad esempio non ci sono per i palestinesi i permessi per viaggiare e spostarsi 
normalmente, gli accampamenti dei beduini presto verranno distrutti e le persone cacciate.  
Pur se alimentato dal fiume Giordano, il Mar Morto è in lento e progressivo prosciugamento. 
Facciamo sosta in un autogrill attrezzato, di proprietà di un insediamento di nuova occupazione, 
dove beviamo un ottimo caffè e diamo un’occhiata a prodotti cosmetici derivati dall’acqua del 
mare, ricca di sali minerali. All’esterno bancarelle di venditori palestinesi vendono souvenir. La 
strada collega la Cisgiordania con Eilat, porto del Sinai ai confini con l’Egitto, presso il Mar Rosso. 

Ci dirigiamo a nordest verso Gerico, che dista da Gerusalemme una trentina di chilometri. Alla 
nostra destra in lontananza la Giordania, sullo sfondo, a circa 90 chilometri, le alture del Golan.  

In pullman Luisa ci parla del disagio dei trasporti: i Palestinesi che devono spostarsi per affari non 
possono più partire dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, per cui devono uscire ad Amman, in 
Giordania; ad esempio chi viene da Ramallah deve prendere il taxi, ottenere il permesso di Israele, 
passare per i check-point che sono chiusi il Venerdì sera e il Sabato, attraversare il ponte ed entrare 
in Giordania, dove si devono superare altri controlli, nella speranza di trovare ad Amman la 
coincidenza con l’aereo, altrimenti si deve pagare il pernottamento, oltre al visto. Le feste israeliane 
si sono trasformate in un vero problema per gli uomini d’affari palestinesi e per la popolazione. 
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 Entriamo in un paesaggio nuovo, arso e suggestivo dai colori rosso e giallo, ricco di storia, che 
evoca molti episodi delle Sacre Scritture. Da qui partirono le tre principali religioni monoteiste, 
eppure questa terra lascia dentro un’impronta di inquietudine, siamo tutti presi dal racconto di 
Luisa, da un presente che è vivo e pressante.  

Ci troviamo al confine con la Giordania in una valle ricca per tutta la sua lunghezza di acque che, in 
superficie o sotterranee, giungono al fiume Giordano. Secondo i dati ONU per circa il 95% questo 
territorio è controllato dagli Israeliani. Per quasi la metà è riservato all’addestramento militare, 
mentre per l’altra metà è destinato all’insediamento delle colonie. Solo il 6% rimane ai palestinesi, 
distribuiti in villaggi recintati.  
Prima del 1967 aveva 320.000 abitanti, oggi sono solo 56.000. La falda acquifera della valle è 
ricchissima, ma è confiscata per una gran parte da Israele. 

Mentre ovviamente nella valle aumenta il numero degli abitanti israeliani, decresce a dismisura il 
numero dei Palestinesi, per lo più concentrati nella città di Gerico. Tutti i Palestinesi che abitano 
fuori dalla città sono costretti ad acquistare l’acqua potabile, trasportata con autobotti. La comprano 
dall’azienda Mekarot, che gestisce le risorse idriche della valle. Restare nei villaggi significa essere 
costretti a vivere come nel sedicesimo secolo, privati dell’acqua corrente, della luce elettrica, di 
mezzi pubblici di trasporto e delle infrastrutture più elementari, come quelle per la raccolta 
dell’acqua piovana, strutture che anzi vengono spesso distrutte. 
L’acqua di cui questa terra è ricca non è accessibile ai Palestinesi, perché viene dirottata dai loro 
pozzi verso gli insediamenti israeliani che si circondano di aree verdi. I pozzi e le sorgenti ora sono 
secchi ed ai villaggi l’acqua arriva solo in certe ore, talvolta anche una volta ogni due giorni. Verso 
il deserto vediamo baracche beduine di pastori, che da Giugno saranno scacciati. Osserviamo, ai lati 
della strada asfaltata, una distesa di palmeti, bananeti, serre di coltivazioni varie, attrezzatissima, 
appartenente ad Israeliani. Il clima afoso, inospitale per l’uomo, è adatto a questa fiorente 
agricoltura. 

 
FATHY 

Sale in pullman un vecchio amico di Luisa, accompagnato da una graziosa bambina di circa 5 anni, 
la figlia. È Fathy, esponente dei Comitati popolari della valle del Giordano per la nonviolenza. Ci 
dirigiamo verso il villaggio di Tomer. 
Fathy comincia a raccontare, ed è un fiume in piena. Ci tiene a sottolineare che questa terra, dal 
1967 sotto diretta occupazione israeliana, è certo la più dimenticata dalle istituzioni, principalmente 
palestinesi, ma anche da quelle internazionali più autorevoli che in 44 anni non si sono mai 
occupate delle condizioni particolari in cui si vive qui. Di recente però questa stessa terra della 
Cisgiordania è riuscita finalmente ad esprimere un suo movimento indipendente, a resistere, 
sostenuta anche da organizzazioni sensibili alla causa palestinese, ed ora si presenta all’esterno con 
una sua identità, uscendo dall’oblio e suscitando l’interesse dei mass madia. Fathy descrive quello 
che vediamo intorno: sulla destra, dove c’erano delle case, non resta più niente, dopo che bulldozer 
israeliani sono venuti ad abbatterle; ci sono estensioni di terra appartenenti tutte ad un unico colono 
israeliano, si vedono coltivazioni di bananeti. In passato il suolo attorno era completamente 
coltivato, ma ora in certe zone è semidesertico. Ci indica comunità beduine che vivono senza luce 
ed acqua, e che anche qui hanno ricevuto l’ordine di sgombero. 
Il suo discorso si fa più accorato: “Spesso i pali della luce elettrica passano sopra le teste dei 
Palestinesi per arrivare agli insediamenti, e l’acqua passa sotto i loro piedi, senza che il villaggio 
ne sia fornito.” Ritorna sul tema che gli è più caro: “La valle del Giordano è la causa dimenticata. 
Il movimento di base è senza uffici, gli attivisti locali che agiscono nel territorio sono tutti 
volontari. I villaggi vengono privati delle loro coltivazioni e gli uomini sono costretti a lavorare per 
i coloni, per lo più in piantagioni di palme da datteri; piantagioni che, secondo i piani, devono 
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venire più che raddoppiate...” Aggiunge che i messaggi mediatici della Resistenza non giungono 
all’Occidente, c’è uno scarto impressionante fra il racconto che fanno i rappresentanti attivisti e 
l’informazione che arriva ufficialmente. Ci ricorda che in città come Padova, Milano, Roma, Napoli 
esistono Comitati per l’acqua che sostengono la causa palestinese della valle del Giordano; che 
verrà molto presto in Italia per una campagna informativa sulla situazione della Valle del Giordano, 
ed incontrerà appunto i principali comitati. Ci indica aziende come la CARMEL AGREXCO che 
qui ha i suoi magazzini di stoccaggio. Sulla nostra sinistra vediamo nuove cisterne per le riserve 
d’acqua, e poco distanti piantagioni di datteri, agrumi, pomodori, fiori, molto ben irrigate, 
allevamenti di tacchini e polli appartenenti ad Ebrei americani. Le verdissime palme da datteri da 
esportazione, stimate circa un milione, è previsto debbano arrivare a 5 milioni. L’allargamento del 
mercato internazionale dei prodotti israeliani porta all’espansione delle colonie con la conseguente 
ulteriore militarizzazione di questo territorio e la requisizione dell’acqua. La CARMEL AGREXCO 
trae grandi profitti dalla vendita di prodotti della valle del Giordano, ma questi profitti sono legati 
alla sottrazione dell’acqua agli abitanti ed alla confisca delle loro terre.    
Dal 2000, ossia la seconda Intifada, questa strada era chiusa ed anche a Gerico nessuno poteva 
uscire dalla città. Solo da due anni è stata riaperta.  
Si raggiunge il luogo in cui affiorava una ricca ed importante sorgente d’acqua, dove vediamo il 
letto di un torrente secco, e vicino una centralina nuova per il prelievo dell’acqua, recintata e ben 
protetta, inaccessibile. Tutt’intorno il suolo è arido. 

Fathy riprende le sue narrazioni: “Qui si vive senz’acqua e senza luce, e con l’ordine di sgombero; 
acquedotti e pali elettrici ci sono, ma non sono attivi. La causa delle sofferenze di seimila 
Palestinesi è questo pozzo, che serve solo gli insediamenti ebraici. Quest’acqua era la nostra vita. 
Fino ad ora e da quando noi stiamo lottando, nei libri non c’è niente di tutto questo per quanto 
riguarda la Valle del Giordano. Abbiamo fondato il Comitato Popolare per la Nonviolenza non con 
una sede, ma col computer. Politicamente siamo indipendenti, anche se qualche membro è iscritto 
ad altre organizzazioni. Siamo tutti volontari, non siamo pagati. Lo scopo principale è quello di 
combattere contro il regime dell’apartheid. Quello che vediamo è fatto anche con finanziamenti che 
arrivano da organizzazioni caritatevoli sioniste, anche italiane, ad esempio il Fondo internazionale 
ebraico. Alcuni versamenti sono per i coloni. L’organizzazione che ha recintato la sorgente è di 
sostegno agli insediamenti. 
La capacità è di 1800 m. cubi all’ora. Lì sopra c’è la grotta che usavano i beduini, adesso è tutto 
secco! Da quando c’è l’occupazione esiste un controllo sistematico della risorsa idrica nella valle, 
e tutti i Palestinesi fuori da Gerico devono comperare l’acqua dall’azienda israeliana. Nei villaggi 
intorno i Palestinesi consumano un quarto di acqua degli israeliani. Il villaggio Aloja era famoso 
per la sorgente e per la produzione delle banane. Adesso sono rimasti qui in pochi, che 
paradossalmente lavorano per gli Israeliani” 
Luca. <<Il racconto di Fathy mi ha molto colpito, in primo luogo per la fierezza e la determinazione 
che traspariva dalle sue parole e dal suo sguardo, ma anche dalla capacità di non accusare in modo 
irrispettoso gli Israeliani del loro comportamento. Non ho mai sentito da lui un’espressione violenta 
o irriguardosa, ma sempre solo domande sul perché di certi comportamenti. Anche questo è un 
modo di praticare la resistenza non violenta.  

Ho avuto poi l’opportunità di reincontrare Fathy a Padova circa un mese dopo in un incontro 
organizzato in uno dei comitati presenti in Italia e, pur avendo sentito le stesse cose che avevo avuto 
modo di vedere nella Valle del Giordano, è stata per me un’emozione nuova: infatti, avendo sentito 
più volte dai Palestinesi la richiesta di essere loro ambasciatori in Europa e in Italia, in quel 
momento mi è sembrato di essere riuscito a svolgere quella funzione, anche perché ho invitato un 
mio collega di lavoro ad ascoltare il racconto di Fathy e lui mi ha chiesto di fare con me un viaggio 
in Palestina in futuro. È una piccola cosa, ma per me molto importante, come il saluto discreto, ma 
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sincero di Fathy al termine della serata, che si è ricordato di me e mi ha invitato di nuovo nella 
Valle: “I Hope you will come back soon to Palestine”.>> 

 
Il gruppo di Alba: 

<<Ascoltiamo il racconto di Maer, l’autista del pullman, che ricorda come, quando era piccolo, le 
persone da Hebron, Gerusalemme, Ramallah ed anche la sua famiglia, venivano nei fine settimana a 
fare barbecue sulle sponde verdi di questo canale pieno d’acqua, dove lui poteva anche nuotare.> 
Qui vicino c’è un centro e punto di ristoro Kosher, costruito con fondi di organizzazioni pro-coloni, 
dove lavorano migranti africani, specialmente nigeriani. Per entrare nel villaggio Tomer, in area B, 
dove visiteremo una scuola, dobbiamo fare un giro vizioso. 
Attorno ci sono altri 5 villaggi pure in area B, con diritto cioè di amministrare, ma limitatamente ad 
un’area piccola, non i campi circostanti. “Per questa ragione i villaggi sono diventati prigioni a 
cielo aperto ed ogni cosa viene dall’esterno. I Comitati popolari nei villaggi palestinesi sono 
considerati illegali, in quanto situati in area C. Poiché si può costruire solo dentro al villaggio e 
non fuori, nascono problemi di affollamento. Molti vivono in baracche sotto rischio di 
demolizione.” 
 

Il villaggio Tomer 
Da 5 anni il volontariato ha costruito la strada battuta che abbiamo percorso. Ha costruito anche la 
scuola presso la quale sostiamo, un edificio in mattoni di fango che ospita circa 100 bambini. Lo 
visitiamo, è ordinato ma modestissimo: cinque aule di forse 5 metri per 4, in cui una quindicina di 
bambini e bambine ascoltano la maestra. Ognuno ha il suo banco, la maestra il suo tavolo, la porta è 
aperta verso il cortile interno che è anche campo di pallacanestro. C’è un piccolo spazio per i giochi 
all’aperto dei più piccoli. Le aule hanno come lavagna una parte di parete lucida e scura, qualche 
disegno è appeso alle pareti, piccole finestre danno sul retro del cortile. Gli scolari sono silenziosi, 
disciplinati ed incuriositi, sembrano abituati ai visitatori. Il cortile centrale è occupato da alcuni 
alunni ed alunne che seguono la lezione del maestro di educazione fisica. 

Questa semplice ma importante costruzione è anch’essa sotto ordine di demolizione, perché mentre 
il villaggio è area B, questo punto è area C. I volontari però vogliono precisamente operare in area 
C e non A o B, per resistere, anche se le costruzioni saranno demolite; a volte il lavoro è febbrile: 
una clinica nei paraggi è stata costruita in una notte. Oltre alla scuola, anche la moschea e le case 
sono soggette a demolizione. Sono arrivati degli aiuti internazionali, ma non sempre incontrano i 
veri bisogni delle persone. Vi è nel cortile una piccola tettoia davanti ad un lato della scuola, dono 
di una fondazione canadese. Qui l’autorità palestinese ha inviato le educatrici, e sono arrivati anche 
i volontari, alcuni dei quali stranieri; ci raggiunge infatti una giapponese, venuta qui da qualche 
settimana. 
Prosegue il racconto di Fathy, al quale si uniscono altri operatori. 

“Qui i coloni israeliani non pagano le bollette per il 70%, perché vivono in luoghi difficili, e così 
l’attuale governo si assicura molti voti. Un Palestinese in un giorno di lavoro guadagna 12 €, ma si 
alza alle quattro del mattino per arrivare nella colonia in tempo. Questo giovane - ci presenta un 
ragazzo di circa 20 anni - è stato licenziato quando i coloni hanno saputo che ha organizzato una 
documentazione sullo sfruttamento dei bambini. 
Per resistere all’espulsione abbiamo bisogno dell’appoggio internazionale, perché siamo 
dimenticati. Io ho lasciato il mio lavoro per seguire una linea: o scegli di fare quello che ti piace, o 
di amare quello che stai facendo. Non ricevo soldi per fare questo. Per adesso resto sulle risorse 
della mia famiglia ed alle volte di miei amici. Abbiamo una sola vita, e penso sia importante 
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lasciare la nostra impronta in modo nobile. È difficile convincere la nostra comunità che facciamo 
questo senza prendere soldi. Non si crede che queste cose vengono fatte senza compenso in denaro. 
C’è diffidenza, perché per 40 anni queste comunità sono state dimenticate dalle stesse autorità 
palestinesi. L’occupazione è iniziata 42 anni fa; una comunità isolata, immaginate che 
all’improvviso sia portata alla libertà. Occorre situare le persone nella loro condizione. Ad 
esempio a Gerico una comunità di ? 56.000 abitanti immaginiamo cosa subisce dall’occupazione. 
Una scuola è stata fondata sotto una tenda, per formare dei volontari. La comunità aggredisce le 
persone che sono qui per fare il training…  

Eppure bisogna continuare così. Immaginatevi cosa sarebbero qui 100 bambini, se non ci fosse la 
scuola! Ho speso 18 anni per convincerli … Io qui ho pianto per le difficoltà, ma sono felice, 
perché siamo riusciti a portare il primo ministro nella Valle del Giordano, ed i villaggi non si sono 
più sentiti dimenticati del tutto, anche se le cose non sono cambiate poi molto. Il primo ministro 
Salam Fayyed è d’accordo per combattere la percezione che quest’area sia israeliana. … Prima lo 
detestavo, ma da quando è primo ministro ha accettato di venire qui, a visitare diversi luoghi, fra 
cui questo villaggio, ha effettivamente mandato gli insegnanti stipendiati e la scuola c’è … Solo 
Fayyed ha una formazione democratica. … Questa scuola fa parte di un gruppo di 6 in questa 
valle, e tutto è iniziato con una scuola mobile in una comunità beduina.” 

Fathy continua a parlare delle condizioni del commercio: molti agricoltori finiscono per vendere i 
loro prodotti alla CARMEL AGREXCO, piuttosto che ad un’azienda palestinese, perché l’obbligo 
dei posti di blocco fa subire un rallentamento anche di 8-10 ore alle merci fresche, causandone il 
deterioramento per il calore.  

La zona C non è territorio vuoto, non si vuole lasciarla andare alla deriva, sapendo che ogni luogo 
dimenticato diviene soggetto ad insediamento.  

 
Valentina intervista uno dei giovani volontari del Comitato della Valle del Giordano che insegna 
alla scuola per i figli dei beduini. 
D. Com’è arrivato a praticare questa forma di lotta nonviolenta? 

R. Prima di tutto sono membro, nel mio villaggio, del Consiglio della Valle del Giordano. Ho 
deciso di lavorare come volontario per affrontare le difficoltà della mia gente a causa delle limitate 
risorse e dei limitati poteri di cui dispone. Posso fare diverse cose, ad esempio ho parlato con molte 
persone cercando di iniziare con degli amici il nostro movimento. Cerco di portare all’esterno la 
conoscenza della situazione di quest’area dimenticata da tutti. 
D. In che senso quest’area è dimenticata da tutti? 

R. È area C, secondo l’accordo di Oslo sotto totale controllo israeliano, dimenticata anche dai 
leader palestinesi, anche se da ultimo il primo ministro Fayyad ha deciso di intervenire anche 
nell’area C, malgrado gli israeliani continuino a distruggere quello che viene costruito. Gli 
Israeliani vogliono confiscare queste terre per controllare attraverso quest’area il popolo 
palestinese e mantenere il controllo del futuro della Palestina. Le risorse sono soprattutto l’acqua 
…. 

La Palestina potrebbe avere la sua indipendenza economica, perché le risorse ci sono: acqua, 
agricoltura, richiamo turistico, ecc. Perciò dobbiamo lottare sempre di più per la Palestina, però 
gli Israeliani rifiutano di negoziare su diversi punti: Valle del Giordano (acqua), Gerusalemme, i 
rifugiati … Noi scegliamo di lottare, senza questa terra non c’è futuro per la Palestina. Queste 
forme di occupazione sono finalizzate alla distruzione del popolo palestinese, delle singole 
comunità; per le persone che vogliono vivere una vita tradizionale non ci sono possibilità, non 
permettono di muoverci liberamente. Noi ci battiamo per questo popolo che vive senza elettricità, 
istruzione, senza ogni diritto umano fondamentale. 
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D. Cosa fate per incoraggiare la popolazione? Cos’abbiamo visto oggi? 
R. Degli esempi di resistenza, per esempio questa scuola, stare qui ed esprimere il diritto 
all’istruzione per i nostri figli. 
D. Come gestite il denaro degli aiuti? 

R. Ci sono molte regole da rispettare per avere questo denaro. Accettiamo denaro pulito, non 
sporco. Ogni tipo di denaro pulito va bene. Ma una cosa molto importante è avere molti volontari 
internazionali, con le loro mani d’oro, l’aiuto delle organizzazioni solidali. 
Lasciamo la scuola e ripartiamo. 

 
La Casa della Solidarietà a Jiftlik 
Prendiamo la svolta verso Nablus, dove si penetra nella valle verso ovest. Ci dirigiamo presso il 
villaggio di Jiftlik, alla Tenda della Solidarietà. Nei dintorni c’è un’area ben coltivata, abitata da 
agricoltori e pastori; incontriamo alcuni bambini ed un pastore intento ad abbeverare le sue pecore 
con dell’acqua raccolta in un’autobotte. A sinistra c’è una zona di addestramento militare. 
La Casa della Solidarietà (Friend Meeting House) è costruita proprio sopra il cippo messo dagli 
Israeliani che hanno deciso che quella è zona militare e quindi a rischio continuo. È una 
ricostruzione fatta in 10 mesi, con metodi tradizionali, di un antico edificio del tempo dell’impero 
ottomano con muri in sassi e fango, volte a cupola conica e sostegni interni molto alti in legno. Il 
lavoro svolto insieme è servito anche a rafforzare i legami tra le varie comunità del territorio; si 
pone soprattutto come una sfida per l’occupazione illegale israeliana della loro terra, nello spirito 
del motto: “Esistere è resistere”. Per loro è importante ricostruire il più possibile, perché ogni luogo 
dimenticato dà agli Israeliani la scusa per occuparlo. 
Entriamo attraverso un ingresso angusto ed arriviamo in uno spazio interno ampio, un’unica stanza 
con molti sedili, un tavolo basso, mensole con le stoviglie, il focolare; i lati più esposti sono protetti 
da tende di stoffa o teli in plastica. Il posto ricorda forse un riparo per pastori, ma alle pareti molti 
manifesti inneggianti alla resistenza nonviolenta fanno sentire che è un luogo carico di fermenti e di 
aspirazioni politiche e sociali. Qui si svolgono gli incontri dei comitati locali e vengono accolti i 
gruppi di visitatori internazionali. Per i Comitati di resistenza questo luogo è particolarmente 
importante. 

Ci viene offerto il pranzo in un clima sereno, quando ad un certo punto comincia a circolare la voce 
che in un check-point dei dintorni un giovane palestinese è stato ucciso: forse perché non aveva 
capito le indicazioni che gli aveva dato il soldato israeliano, finito il controllo. Aveva poco più di 
vent’anni. 

Partiamo rattristati verso l’ultima tappa della giornata, Gerico, la più antica città del mondo (rovine 
di insediamenti risalenti a 10.000 anni fa), e la più bassa (250 m. sotto il livello del mare), posta al 
centro di una zona fertile sulla riva occidentale del fiume Giordano, a nord del Mar Morto. Il suo 
nome -Città delle palme, oppure Giardino di Dio- ricorda l’oasi verde che sorge in mezzo al deserto, 
irrorata da fonti sotterranee che permettono ricchezza e varietà di piantagioni, specialmente di alberi 
da frutto e fiori. Gli abitanti arrivano a 25.000, includendo i villaggi circostanti ed i campi-profughi. 
L’attuale città fu conquistata nel 1967 da Israele durante la Guerra dei sei giorni. Dal 2005 è sotto il 
controllo dell’Autorità palestinese. Qui visitiamo alcuni siti archeologici, prima di fare ritorno a 
Betlemme. 
Durante il viaggio di ritorno Luisa Morgantini ci comunica che domani non farà il viaggio con noi 
ad Haifa e Jaffa, ma ci raggiungerà in serata: si deve presentare in tribunale per testimoniare a 
favore di Mohammed Al Khatib di Bili’in, in prigione con l’accusa di sostegno alla rivolta. Non 
dovrebbe essere trattenuto nelle prigioni israeliane, secondo gli accordi di Ginevra. Ci dice anche 
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che in prigione sono trattenuti dei ragazzi giovanissimi, per aver lanciato sassi contro i soldati in 
una manifestazione di Bil’in,  

  
Lunedì 3 Gennaio 2011 

VISITA DI HAIFA (ISRAELE) 
VISITA DI JAFFA (ISRAELE) E CENA CON GLI OBIETTORI 

Partiamo la mattina da Betlemme solo con Mike e Maer. Mike gli chiede di arrivare ad un posto di 
blocco all’uscita di Gerusalemme, per dimostrarci che non ci faranno passare. Noi non dovevamo 
affatto andare in quella direzione, quindi quando i soldati israeliani ci lasciano invece passare in 
quanto Italiani, Mike nello stupore è costretto a spiegare al soldato che lo aveva interrogato il 
motivo per cui, invece di proseguire, saremmo tornati indietro. Qui lo stupore è nostro 
nell’osservare la pronta chiarezza di Mike che dice come stanno le cose, e l’altrettanta prontezza del 
soldato, che ci fa passare. L’episodio non ci sfugge, e passiamo con un senso di calore e sollievo. 

Vediamo alcune zone già palestinesi che sono state trasformate in boschi. Entriamo nella parte 
ovest di Gerusalemme, e da qui siamo nello Stato di Israele. Ci dirigiamo verso due città di mare, 
Haifa e Jaffa, osservando un paesaggio molto curato e spesso ricco di vegetazione; il viaggio è 
piacevole. Ad Haifa arriviamo dall’alto e possiamo aprire lo sguardo verso il mare; l’ampia baia, si 
stende luminosa sotto di noi, bagnando la città ai piedi del monte Carmelo. Questo è il più 
importante porto di Israele e un grande centro industriale.  

Abbiamo due appuntamenti; il primo è nella sede di alcune organizzazioni femminili israeliane che 
collaborano con gruppi di donne palestinesi, ed il secondo è con il Centro Mossawa, fondato da 
cittadini israeliani di origine palestinese. Ci troviamo dunque in una situazione del tutto diversa 
rispetto a quella che abbiamo incontrato sinora nell’West Bank; per inquadrarla riporto un brano 
tratto da Nota-Una catastrofe lunga sessant’anni, di Luisa Morgantini, nel libro di Isadora 
D’Aimmo: Palestinesi in Israele–Tra identità e cultura (Carocci ed. 2009). 

 

 

“… Isadora D’Aimmo … ci dice della loro vita, della loro storia e dei loro percorsi. Dell’essere 
negati dagli uni e dagli altri: dai palestinesi oltre “la Linea verde” perché non accettavano che 
fossero rimasti tra chi aveva rubato la loro terra, reso profughi più di 780.000 palestinesi e raso al 
suolo 531 villaggi; da Israele perché li considerava un pericolo permanente per la sicurezza 
nazionale, anche solo in termini demografici, e che li riconobbe come cittadini soltanto nel 1952, 
mantenendo, però, profonde discriminazioni e diseguaglianze. 

Erano palestinesi anche gli ebrei nati in Palestina prima della partizione delle Nazioni Unite e della 
dichiarazione della nascita dello Stato d’Israele nel 1948. Per loro la nascita dello Stato d’Israele fu 
la realizzazione di un sogno, ma questo stesso sogno per i palestinesi rappresentò la Nakba, la 
catastrofe. 

Dal 1948 l’unico Stato esistente è quello israeliano, che non ha mai definito i propri confini e ha 
adottato una bandiera bianca e azzurra, con la stella di David che tocca i due fiumi sullo sfondo del 
manto da preghiera: è Eretz Israel. Lo Stato palestinese, invece, non esiste, però esistono i 
palestinesi, che nel 1967 hanno accettato di definire i loro confini non sul 42% della Palestina 
storica, come prevedeva la spartizione ONU del 1947, ma addirittura sul solo 22%. E su questo 
piccolo 22% di Palestina i governi israeliani hanno continuato l’occupazione militare. Malgrado le 
promesse di pace di Olmert, i palestinesi nella quotidianità non possono muoversi, a causa dei 
centinaia posti di blocco militari… 

D’altra parte però si fanno più forti, nelle organizzazioni politiche e di difesa dei diritti della 



 28 

minoranza araba in Israele, come Adalah e Mossawa, le rivendicazioni di pari dignità e 
uguaglianza… 

L’intreccio tra la condizione dei palestinesi cittadini di Israele e dei palestinesi che vivono nella 
Cisgiordania e a Gaza sarà sempre più inestricabile e sempre più instabile sarà la loro collocazione 
all’interno di Israele, ma le voci della loro letteratura, del loro teatro e del loro cinema parlano e 
continueranno a parlare del bisogno di libertà…”. 

 
Una breve annotazione: oggi la popolazione di Haifa è prevalentemente ebraica, ma vi sono 
minoranze arabo-cristiane, arabo-mussulmane e druse. All’inizio del ventesimo secolo la 
popolazione era formata da Arabi palestinesi mussulmani per l’82%, da Arabi palestinesi cristiani 
per il 14%, da Ebrei per il 4%. Nel 1948 ben 80.000 Palestinesi furono fatti evacuare e non fu 
permesso loro di tornare né di riavere le loro proprietà. I Palestinesi rimasti sono diventati cittadini 
israeliani. 
  

Incontro al Centro Donna di Haifa 
Il primo appuntamento di oggi è con le donne del centro Woman to Woman, un’organizzazione 
femminista con 28 anni di storia. L’edificio in cui risiede, dato dalla municipalità, è appoggiato alla 
collina e per accedere alle sale interne si scende una piccola scala. Questa sede accoglie quattro 
associazioni con diverse finalità specifiche, ma coordinate fra loro. La prima è l’Organizzazione 
Radicale che accoglie indifferentemente donne arabe ed israeliane. La seconda è composta da donne 
qualsiasi e si occupa di “empowerment” delle donne stesse. La terza è formata da donne lesbiche, la 
quarta da donne ebree di origine europea ed orientale. 

Sono tutte volontarie ed i loro rapporti sono alla pari, a partire dal diritto di voto; tutte inoltre 
possono partecipare a tutti gli incontri e lavorano mediante Commissioni di progetti, come ad 
esempio quello per la fecondazione assistita. Le partecipanti propongono e le Commissioni valutano 
e scelgono. In ogni comitato c’è un gruppo seguito da una volontaria, per controllare se il lavoro 
viene svolto correttamente. Una volta al mese si riuniscono i collettivi, ai quali tutte le donne 
possono partecipare attivamente e votare, tranne le prime tre volte, per aver modo di conoscere a 
fondo i problemi. Le associazioni gestiscono autonomamente gli aiuti. Una donna attivista dichiara: 
“Lavorare con il consenso è difficile, eppure è l’unico modo. Ci chiamano femministe radicali, ma 
siamo contro la discriminazione femminile, le armi, le sopraffazioni. Fra noi ci sono alcune Donne 
in nero, inoltre non tutte sono femministe. Ci sono due organizzazioni ebree e due palestinesi, 
primo esempio contro l’occupazione. Il compito più sentito è oggi quello contro il razzismo. Molte 
donne infatti si sono spostate da una posizione politica (manifestazioni, sit-in ecc.) ad una di 
solidarietà concreta, ossia ad aiuti a chi ha bisogno.” 
Edna fa alcuni esempi, come quello di donne che vanno fino a Qalqiliya per portare i bambini 
malati all’ospedale di Haifa. Due bambini con malattie del sangue sono stati accompagnati in Italia 
e riportati indietro. Altri gruppi organizzano incontri e manifestazioni: “Qualsiasi cosa servisse 
l’abbiamo fatta, ma la situazione non è migliorata, le ragazze più giovani vanno a Bil’in a 
dimostrare … io sono troppo vecchia per sopportare i gas …”. 

C’è un altro progetto, basato sulla convinzione che la sicurezza sia anche una questione sociale, che 
quindi non debba riguardare solo l’esercito. “Questo siamo le uniche a sostenerlo”, afferma con 
orgoglio. Inoltre sorvegliano perché non ci sia violenza sulle donne ai controlli, nei posti di blocco, 
ecc. 
Una giovane ebrea americana, avendo trovato quest’associazione in internet, ha voluto fare 
un’esperienza di volontariato per sei mesi, è volata sin qui dove si è sentita ben accolta subito, e 
sostiene l’efficacia di queste associazioni.  
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Alcuni/e di noi pongono delle domande, alle quali viene risposto così: “Il razzismo contro i 
Palestinesi israeliani sta aumentando. Ad esempio c’è stata di recente la dichiarazione di alcuni 
rabbini di non sposarsi od avere rapporti con Palestinesi; la situazione sta peggiorando poi 
rispetto ai diritti. È in corso una delegittimazione dei leader palestinesi e del New Israel Fund, 
come pure delle associazioni progressiste che si avvicinano ai Palestinesi. Una delle ragioni per le 
quali una società diventa da vittima a carnefice è l’indottrinamento a non essere più vittime 
innocenti, come nell’Olocausto. I bambini sono iniziati fin dall’asilo e non possono mai sapere le 
cose dai Palestinesi.” 

Precisano inoltre che il loro centro non dà servizi come quello nelle carceri, per il quale esiste già 
un’altra associazione. Alla nostra domanda: ”Cosa possiamo fare noi?” rispondono che potremmo 
creare opinione e conoscenza scrivendo lettere alle ambasciate, partecipando a manifestazioni e 
presìdi, oppure boicottare i prodotti, invitarle a venire in Italia, raccogliere fondi per progetti come 
quello dei rifugi per donne che subiscono violenza (picchiate).  

 
Incontro al centro Mossawa 

Il secondo appuntamento della mattinata è quello con il Mossawa Center, the Advocacy center for 
Arab Citizens in Israel. L’edificio sorge in mezzo a uno spazio verde ed è un bel palazzo a due 
piani, non molto grande ma dall’aspetto autorevole per la sua architettura d’epoca. Per accedervi si 
sale una bella gradinata che termina in uno spazioso terrazzo. Siamo ricevuti in una sala per 
conferenze ed ascoltiamo i relatori. Parla per primo, un giovane musicista palestinese che ha 
studiato anche a Perugia descrive le caratteristiche di quest’associazione e le sue finalità: è al tempo 
stesso un centro di cultura per i diritti dei cittadini palestinesi in Israele ed una scuola di musica. Un 
secondo relatore ci parla dei molti centri per rifugiati in Libano, Palestina, Gaza, Cisgiordania 
eccetera. Dice di essere tornato dopo essere stato un rifugiato. 
“Il problema per i Palestinesi rimasti qui è di sentirsi uniti agli altri Palestinesi. Dal 1948 al 1966 
erano sottoposti ad una legge militare per la quale si soffriva una discriminazione ad esempio nei 
trasporti. Il governo israeliano, considerato molto democratico, ha occupato il 90% dei territori ed 
ha cercato di cancellare qui ad Haifa i siti storici. Lo scorso anno dei religiosi ebrei hanno scritto 
una lettera invitando la popolazione a non dare in affitto le abitazioni agli studenti ed alle famiglie 
palestinesi. Durante le partite di calcio molti gridano <Gli Arabi devono morire>. Il servizio 
segreto dice però che il 2010 è stato negli ultimi 10 anni quello con il minor numero di attentati 
contro Israele. Prima si parlava contro gli Arabi con vergogna, adesso dichiarano esplicitamente 
di sopprimerli. Il silenzio a livello mondiale appoggia Israele. Noi abbiamo resistito qui perché non 
vogliamo andare in altri paesi, ma vogliamo vivere con dignità in uno stato democratico. E non 
solo resistiamo, ma vogliamo anche fare musica, il nostro obiettivo è presentare ai nostri figli come 
vogliamo vivere nel futuro.” 
Gli è stato chiesto: “quali sono gli ostacoli ad una collaborazione economica?” 

“Non c’è collaborazione. Ieri al concerto sono venuti dei giornalisti israeliani, ma non hanno dato 
informazioni su questo. Un giornalista militare ci ha chiesto un’intervista, ma i musicisti palestinesi 
si sono rifiutati. Ciò ha creato polemica. Israele vuole solo fare affari con i paesi arabi, e vuole che 
si acquistino i prodotti israeliani, ad esempio il latte. Non ci sono scuole statali per Israeliani ed 
Arabi insieme. Qui abbiamo restaurato delle stanze per studenti, ma il governo invece di aiutare 
impone delle tasse. Gli askenaziti (comunità ebraica proveniente da un’area che va dal Reno al 
Dnepr, dal Baltico al Mar Nero e che parla l’yddish, culturalmente dà valore all’esperienza 
interiore, diversamente dalla tradizione sefardita, più statica e legata al rigore e all’ordine astratto), 
di cui il 20% sono Russi, costituiscono la cultura dominante. Stanno arrivando anche altri 
emigranti. C’è però un dissenso, è in corso uno sciopero generale, che comunque non si vede: i 
media non ne parlano. Un esempio di discriminazione è che 25.000 famiglie provenienti dalla 



 30 

Cisgiordania non possono essere ricongiunte, mentre le loro possono. Noi Palestinesi inoltre non 
possiamo celebrare le feste tradizionali più importanti che fanno parte della nostra storia. Non 
possiamo gestire le nostre moschee ed i nostri cimiteri occupati. Benché rappresentiamo il 20% del 
tessuto sociale, non possiamo accedere alle trasmissioni, se non dalle 24 alle 6 del mattino. Le 
autorità palestinesi hanno sbagliato, ci hanno abbandonato. 
Perciò voglio sottolineare l’importanza che ha avuto il concerto della nostra Orchestra palestinese 
qui ad Haifa in questi giorni!” 
L’esponente del Centro fa poi un riferimento importante, perché possiamo comprendere a quale 
modello si riferiscono: “Se non facciamo come Nelson Mandela nelle prigioni sudafricane, non 
arriveremo alla pace.” 
“Che cosa fa, come opera il Centro Mossawa?” 

“Il Centro Mossawa fa advocacy dà supporto legale, promuove lo sviluppo economico, cercando di 
capire quale dovrebbe essere lo stanziamento del governo per i Palestinesi, come possono avvenire 
le comunicazioni in lingua araba nei media, ricerca una rappresentanza internazionale a Bruxelles, 
a Washington ed in Italia tramite Luisa, per portare la voce dei Palestinesi, cerca di lavorare 
all’interno della comunità palestinese stessa, ad esempio per supportare la nostra cultura. Non 
abbiamo filiali e condividiamo con un’altra organizzazione l’edificio ed i finanziamenti. Inoltre 
combattiamo la violenza nascente tra le giovani organizzazioni palestinesi, cerchiamo di costruire 
una nostra emittente televisiva. A questo proposito c’è stata una gara, nella quale solo noi del 
Centro Mossawa ci siamo presentati. Se non otterremo il permesso, lo faremo attraverso 
un’emittente giordana.” 

Concluso questo incontro intenso e pieno di suggestioni, ci possiamo finalmente lasciare un po’ 
andare in attesa del pranzo, una sorta di buffet veloce che ci viene offerto prima che si cominci a 
visitare la città con degli accompagnatori. Ci aggiriamo intorno alla sala, osservando l’esposizione 
di tessuti di artigianato locale ed acquistando alcuni oggetti tradizionali. 

Usciamo quindi nel primo pomeriggio accompagnati da due guide, per visitare i siti più antichi di 
Haifa alla ricerca dei segni urbanistici che testimoniano ancora l’esistenza di un tempo in cui le 
comunità ebraiche e palestinesi convivevano pacificamente, e che stanno per essere tutti cancellati. 
Ripartiamo in pullman per Jaffa dove arriviamo all’imbrunire, con appena il tempo per visitare il 
centro cittadino di fronte al mare, mentre le luci si stanno accendendo ed il flusso delle persone va 
esaurendosi. Quest’ultima giornata a contatto con il mare si conclude in modo particolare, inatteso: 
al grande ristorante Il vecchio e il mare, pieno di vivacità perché frequentato da famiglie numerose 
che riempiono grandi tavolate, incontriamo i refusenik, gli obiettori al servizio militare, ed alcune 
Donne in nero. 
Ad uno dei tavoli c’è Jonathan Shapira, membro dei Combatants for Peace. È un giovane israeliano, 
“un pilota di elicotteri che ad un certo punto si è reso conto dei crimini che gli facevano fare, 
andando ad uccidere civili, ed è uscito dall’esercito. Ora fa parte di un’associazione di ex-
combattenti sia israeliani sia palestinesi, che s’impegnano insieme nella lotta nonviolenta. Nel 
Luglio 2010 ha fatto parte dell’equipaggio di una nave di Ebrei europei che hanno tentato di forzare 
il blocco di Gaza.” (Il gruppo di Alba) 
Riporto una parte del suo diario. Forse solo così ci si avvicina alla comprensione di ciò che può 
essere la solitudine di quegli Israeliani che possono sentirsi tali soltanto scegliendo una via di 
solidarietà umana che va oltre l’appartenenza al proprio popolo. A causa di questa contraddizione 
pagano il prezzo dell’incomprensione e dell’emarginazione, ma è chiaro che sono sostenuti da una 
speranza vitale. 

“… A tutti quelli che nutrono dubbi sulla questione, raccomando caldamente di provare a 
immaginare di trovarsi in mare aperto nel cuore della notte, quando improvvisamente enormi 



 31 

elicotteri neri compaiono sopra di voi con un rumore assordante e da questi, come ladri mascherati 
vestiti di nero, scendono teppisti armati mentre navi da guerra si accostano alla tua barca da tutte 
le direzioni, e iniziano a sparare, tirare granate e chissà cos’altro che non riesci a identificare a 
causa del rumore, e del buio.  

Il sole ha appena lasciato l’orizzonte. Sono le 18.52.  
Sto cercando di pensare a cosa ci succederà nei prossimi giorni, vicino alla costa di Gaza, dentro o 
fuori dalle acque territoriali. Sembra che non faccia differenza quando sei al di sopra della legge e 
puoi sparare, assaltare, saccheggiare, occupare e umiliare senza che nessuno ti imponga un limite.  

Siamo nella piccola barca dei “Jews for Justice for Palestinians”.  
Non abbiamo intenzione di combattere con l’Esercito, anche se ne avremmo tutto il diritto. 
Abbiamo scelto la nonviolenza come tattica e strategia, ma non intendiamo arrenderci facilmente 
fin quando non ammanetteranno e arresteranno il sopravvissuto all’Olocausto, il padre in lutto e 
fino all’ultimo passeggero sulla nave…”  

Agli altri tavoli sono state ascoltate storie diverse da questa, ma simile ne è lo spirito di libertà, 
giustizia, affermazione della dignità umana. 

 
Martedì 4 Gennaio 2011 

VISITA A BETLEMME 
VOLO TEL AVIV - ITALIA 

Abbiamo parte della mattinata per visitare qualche angolo di Betlemme, nella quale ci siamo 
limitati a pernottare ed a trascorrere in allegria l’ultima notte dell’anno in un simpatico ristorante, 
allietati ed assordati da musiche arabe e dalla ritrovata banda I fiati sprecati. Non avevamo però 
avuto il tempo di visitare la città di David e sede della Basilica della Natività, un luogo così caro 
alla nostra tradizione, perciò abbiamo riservato a questo la mattinata, prima di partire per Tel Aviv. 
Nel 1948, durante la Guerra arabo-israeliana, la città era stata annessa dalla Giordania ed era sorto 
nei dintorni un primo campo-profughi; l’arrivo di un alto numero di rifugiati palestinesi fece 
aumentare la percentuale dei mussulmani in un una terra precedentemente a maggioranza cristiana. 
Nella Guerra dei sei giorni del 1967 Betlemme fu occupata da Israele, quando fu invasa anche la 
Cisgiordania. Nel 1995 le truppe israeliane se ne andarono da Betlemme, che passò completamente 
sotto l’Autorità Nazionale Palestinese, ma con la Seconda Intifada del 2000-2001 furono riprese le 
ostilità. L’industria turistica ne venne danneggiata notevolmente, la stessa Basilica della Natività fu 
presa d’assedio e ciò provocò la condanna del Papa Giovanni Paolo II e del Ministro degli Esteri 
britannico. 

Attualmente nei dintorni sorgono i campi profughi di Aida, Beit Jibrin e Deheshie. Betlemme, che 
si trova a 10 km a sudovest di Gerusalemme, è divisa in quartieri, sei dei quali tradizionalmente 
cristiani, uno mussulmano ed uno siriaco, i cui abitanti sono di origine turca. Nel 1997 vi erano oltre 
21.000 abitanti, dei quali 6.570 rifugiati palestinesi, e nel 2006 quasi 30.000, ma attualmente sono 
in diminuzione. Gli Arabi cristiani, cattolici ed ortodossi, dal 1948 sono diminuiti dall’85% al 20%, 
a causa di un’intensa emigrazione dovuta alle difficili condizioni economiche e politiche. Nella 
cittadina esiste comunque un’Università fondata nel 1974 dai francescani di De La Salle, e che 
conta 6000 studenti.  

Secondo una Relazione OCHA il muro divide le terre agricole coltivate a vigneto dal centro abitato. 
Prima della Seconda Intifada l’uva veniva venduta anche in Israele, ma poi le restrizioni imposte 
dal governo israeliano ne produssero il crollo del prezzo: tutta la produzione rimase al solo mercato 
locale, che ne fu presto saturo. Nel 2009 le autorità israeliane dichiararono “terre di Stato” otto 
terreni di proprietari terrieri palestinesi che avevano perso la causa anche in appello. Questi terreni 
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erano situati entro un insediamento israeliano e sono stati destinati alla sua espansione. È prevista 
perciò la costruzione di 2.500 nuove abitazioni, che forse ingloberanno altre terre intorno a 
Betlemme per allargare l’attuale insediamento. 
In un’altra zona dell’Area C sorgono aziende produttrici di pietre da costruzione, che forniscono 
tutta la Cisgiordania. Secondo la Relazione OCHA si prevede che a causa del muro l’accesso alla 
Strada 60 (da Gerusalemme ad Hebron) sarà ostacolato. Anche la zona industriale di Betlemme 
rischia, per questi vincoli, di non potersi espandere, come pure la zona residenziale. 
Il pullman ci accompagna nei pressi della Basilica della Natività, che alcuni di noi vogliono visitare 
nonostante l’affollamento dovuto alle feste natalizie. Altri preferiscono visitare i dintorni. Prima di 
mezzogiorno partiamo per Tel Aviv. 
L’aeroporto Ben Gurion è ampio, efficiente, controllato. Abbiamo già salutato Mike, l’autista Maer 
e Luisa, che rimane in Palestina ancora qualche giorno. Prima di congedarsi affida a Mimmo un 
compito non da poco, farci salire sull’aereo di ritorno, suggerendoci alcune modalità che facilitano 
il passaggio attraverso i vari controlli. Cominciamo ad essere molto attenti e un po’ tesi, perché 
questo non è uno dei soliti checkpoint lungo la strada. 

 
Si conclude così il nostro viaggio in Palestina, che assomiglia in qualche modo ai pellegrinaggi in 
Terra Santa. Vi abbiamo scoperto infatti la sofferenza e la speranza, la pazienza, la tolleranza, la 
resistenza e molto altro. Ognuno di noi può far diventare questa esperienza l’inizio di qualcos’altro, 
un viaggio nuovo dentro alle possibilità umane. 
Ciascuno si interrogherà in modo diverso, io mi sono chiesta: a quali condizioni si può praticare la 
nonviolenza? Non mi sembra sia sufficiente perseguire la legalità e la giustizia, perché c’è un 
esporsi a qualcosa di più, di rischioso, di non garantito. Qualcosa a cui non siamo allenati, noi che 
mettiamo al primo posto il diritto. 
 

POETI 
In quella città bella e lontana 

nel cortile ricoperto d’erba 
ogni cosa cantava 

la gente danzava. 
Disse: Va’ dalla puledra, invitala a ballare. 

Io ero timido. 
Disse: Se pèrdono i poeti 

non vince il mondo. 
     

Ibrahim Nasrallah 
(In un mondo senza cielo, Ed. Giunti, 2007) 
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D. ATTRAVERSO QUALI ESPERIENZE SEI APPRODATA ALLA NON VIOLENZA, 
ANZICHE’, COME SAREBBE PIU’ OVVIO, ALLA LOTTA NELLE MODALITÀ 
TRADIZIONALI?  
D. C’È DIFFERENZA FRA IMPEGNO ALLA NON VIOLENZA E IMPEGNO ALLA 
LEGALITÀ? 
D. LA NONVIOLENZA È UN’ADESIONE SPONTANEA, O RICHIEDE DELL’ALTRO?  

D. CHE VALORE HANNO PER TE IL PREMIO COLOMBA D’ORO PER LA PACE E GLI 
ALTRI PREMI? 

 
 
 

 


