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Le prossime iniziative della Scuola per la Pace  
 
La Scuola per la Pace prosegue il percorso di riflessione e approfondimento dei temi del nostro 
tempo. 
Di seguito elenchiamo i prossimi appuntamenti: 
 
Giovedì 19 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Mario Tobino di Palazzo Ducale si terrà un 
incontro sul tema L’informazione tra etica e mercato con GIANCARLO ZIZOLA 
Giancarlo Zizola, scrittore, storico e giornalista esperto su questioni religiose , ha collaborato con Il 
Messaggero, Il Giorno, Panorama e Il Sole 24 Ore. 
E’ stato corrispondente vaticano delle prestigiose Informations catholiques internationales di Parigi e 
ha pubblicato saggi su Monde diplomatique, Social Compass, Tablet e sulle principali riviste 
teologiche del mondo. 
Impegnato a promuovere la qualità del giornalismo, ha fondato nel 1976 il Centro Culturale per 
l’Informazione Religiosa che ha diretto per un decennio. 
E’ docente di Etica della Comunicazione e dell’Informazione nella Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Padova. E’ stato insignito nel 1992 della Colomba d’Oro della Pace per 
il ruolo svolto a favore dell’indipendenza e della obbiettività dell’informazione all’epoca della prima 
guerra del Golfo Persico. 
Tra i suoi libri ricordiamo L’utopia di Papa Giovanni (1973), Giovanni XXIII, la fede e la politica 
(1983), La Chiesa nei media (1996), L’ultimo trono (2001), L’altro Wojtyla, Riforma, restaurazione e 
sfide del Millennio (2003), La spada spezzata. Chiesa, guerra e scontro di civiltà nel Novecento 
(2005), Benedetto XVI, un successore al crocevia (2006), Santità e potere. Dal concilio a Benedetto 
XVI: il Vaticano visto dall’interno (2009). 
Quello con Giancarlo Zizola è il primo di una serie di incontri di riflessione sul tema 
dell’informazione che proseguirà nel 2010.  
 
Lunedì 23 novembre alle ore 17.30 presso la Accademia I di Palazzo Ducale parleremo conferenza 
con SERENA NOCETI, Coordinamento Teologhe Italiane e LETIZIA TOMASSONE, Teologa e Pastora 
della Chiesa Valdese sul tema Attorno a Dio madre dialogo tra donne che pensano la teologia. 
L’incontro, promosso assieme alla Caritas Lucca e al Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità di Lucca 
approfondirà il tema della violenza, con particolare riferimento alle sue radici culturali e ad alcuni 
aspetti della società e del pensiero greco in cui la visione dualista conduce allo stabilirsi di relazioni 
di dominio.  
La rilettura della tradizione biblica che porta alla luce aspetti materni di Dio ci pare legata alla 
possibilità di prefigurare relazioni di reciprocità e di liberazione, già presenti nel passato e nell'oggi, 
ma fortemente oscurati dalla discriminazione, dall'incomprensione, dalla soggezione a stereotipi 
culturali ancora molti netti, e per tanti aspetti in rapida diffusione, che conducono nuovamente, 
come alcuni decenni fa, a ridurre le donne al ruolo di oggetti, sessuali e sociali, e a legittimare le 
relazioni di violenza, sia psicologica che fisica e sociale. 
 
Sabato 28 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Mario Tobino di Palazzo Ducale , si terrà un 
incontro sul tema della pena di morte Non c’è giustizia senza vita – le ragioni per l’abolizione 
della pena di morte  
Interverrà SUNNY JACOBS, ex detenuta in un carcere statunitense per un omicidio che non aveva 
commesso. Ha passato 5 anni nel cosiddetto “braccio della morte”. 
Nell’occasione sarà presentato il libro di Mario Marazziti Non c’è giustizia senza vita. 
L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, in occasione  
della Giornata mondiale delle Città per la vita - Città contro la pena di morte 
 
Venerdì 4 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala Rappresentanza di Palazzo Ducale, i membri 
della delegazione della Provincia di Lucca che ha partecipato alla Marcia per la Pace in Medio 
Oriente, tenutasi dal 10 al 17 ottobre, ci racconteranno le impressioni e le esperienze del loro 
viaggio in Medio Oriente. 
 
Venerdì 11 dicembre alle ore 18.00 presso Palazzo Ducale, ci sarà un incontro con ROBERTO 
MANCINI, professore di Ermeneutica Filosofica presso l’Università di Macereta, sul tema Giustizia 
restituiva – per instaurare relazioni di giustizia tra le persone e con il mondo naturale 
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Domenica 13 dicembre pomeriggio in Piazza del Giglio (luogo da confermare), si terrà l’annuale 
appuntamento con Diritti in Piazza, con la partecipazione di associazioni e gruppi del territorio. 
Un appuntamento – promosso in occasione dell’anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo 
- che assume oggi un significato ancora più importante importante, perchè oramai verifichiamo 
quotidianamente che i diritti non sono violati solo ed unicamente in quello che definiamo "sud del 
mondo” ma anche e soprattutto "a casa nostra". 
Per facilitare l'organizzazione della giornata, preghiamo le associazioni e i gruppi interessati di 
comunicare la propria adesione alla giornata entro e non oltre il giorno 20 novembre (le adesioni 
vanno comunicate alla Scuola per la Pace - tel. 0583 433452 - email: scuolapace@provincia.lucca.it). 
 
CICLO DI INCONTRI PER DOCENTI E ASSOCIAZIONI 
GIUSTIZIA AMBIENTALE – LOCALE-GLOBALE: SFIDE E OPPORTUNITA’ 
Oltre alle conferenze pubbliche appena segnalate, la Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 
organizza un ciclo di incontri sul tema della giustizia ambientale riservato ai docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado e alle associazioni del territorio. 
Chi desidera partecipare agli incontri è pregato di comunicarlo alla Scuola per la Pace (tel. 0583 
433452 – email: scuolapace@provincia.lucca.it) entro e non oltre il 20 novembre. L’iscrizione è 
gratuita. 
 
Di seguito il programma degli incontri: 
 
martedì 24 novembre 2009 - ore 17.00 
Sala Rappresentanza - Palazzo Ducale - Lucca 
La spesa a km 0 - Globale-locale, un rapporto complesso 
Interviene PIERA HERMANN Collaboratrice del Centro Ricerca Collaborazione allo Sviluppo di 
ManiTese e membro del Comitato tecnico-scientifico della Scuola per la Pace 
 
mercoledì 2 dicembre 2009 - ore 17.00  
Sala Mario Tobino - Palazzo Ducale - Lucca  
L’acqua: un bene comune finito al mercato - La privatizzazione degli acquedotti e la 
mercificazione dell'acqua  
Interviene LUCA MARTINELLI Redattore della rivista “Altreconomia”. Ha scritto la “Piccola guida al 
consumo critico dell’acqua” (Altreconomia, 2008 e 2009). Fa parte del consiglio direttivo di Mani 
Tese 
 
venerdì 15 gennaio 2010 - ore 17.00 
Sala Accademia I - Palazzo Ducale - Lucca 
La strategia “Rifiuti zero” Implicazioni culturali ed educative 
Interviene PAUL CONNETT Ex docente di chimica presso la St. Lawrence University a Canton, New 
York ed esperto sulle tematiche dei rifiuti 
 
martedì 9 febbraio 2010 - ore 17.00 
Palazzo Ducale - Lucca 
Percorsi didattici sul tema “Rifiuti zero” Laboratorio e gruppi di lavoro gestiti da docenti 
dell’associazione “Ambiente e Futuro per Rifiuti zero” 
 
lunedì 15 febbraio 2010 - ore 17.00 
Palazzo Ducale - Lucca 
Stili di vita e sovranità alimentare Laboratorio e gruppi di lavoro gestiti da associazioni locali 
impegnate sui temi del commercio equosolidale, degli stili di vita, della “filiera corta” 
 
giovedì 4 marzo 2009 - ore 17.00  
Sala Mario Tobino - Palazzo Ducale - Lucca  
I cambiamenti climatici: un allarme esagerato? Le evidenze scientifiche dei cambiamenti 
climatici, impatti e mitigazione  
Interviene SERGIO CASTELLARI Laureato in Fisica all’Università di Bologna, dal 2000 ha partecipato, 
in qualità di esperto di scienza dei cambiamenti climatici del Ministero dell’Ambiente, a sessioni del 
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Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC). Attualmente lavora all’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e al Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti 
Climatici (CMCC). Dal 2006 è il responsabile del Focal Point Nazionale IPCC 
 
 
 

Time for responsabilities 10-17 ottobre 
Una settimana per la pace in Israele e Palestina  

Diario di viaggio di Barbara Mangiapane  
 
Oggi il notiziario della Scuola per la Pace ospita il diario di viaggio di Barbara Mangiapane, 
Consigliera Provinciale, che ha partecipato alla settimana per la Pace in Israele e Palestina, 
iniziativa organizzata dal Coordinamento Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Tavola 
della Pace a cui anche la Provincia di Lucca ha aderito. 
 
10 ottobre 2009 - Betlemme 
 

Arrivati in albergo a Betlemme, scambio due parole in inglese con il cameriere che mi 
accompagna alla mia camera. Ad un certo punto mi chiede "Where do you think Bethlehem is, Israel 
or Palestine?". Io, che non avevo ben capito il senso della domanda, ho risposto in modo spontaneo e 
quasi scontato "Palestine!". Il cameriere, Salah, mi sorride esprimendo un' incontenibile felicità e mi 
dice "Great!". In questo angolo di mondo l'appartenenza alla propria terra non è scontata e la propria 
identità viene continuamente messa in discussione tanto da sentire il bisogno di essere rassicurati da 
uno straniero ogni volta se ne presenta la possibilità.  

 
Questo è stato il mio primo impatto con 

Betlemme, insieme alla colomba della pace con il 
giubbotto antiproiettile e il mirino sul petto.  
 

Salah ha continuato a raccontarmi di come 
la costruzione del muro e gli ostacoli israeliani 
all'ingresso a Betlemme stanno mettendo in 
ginocchio una città che viveva di turismo e delle 
attività ad esso collegate. Salah mi saluta con la 
raccomandazione di dire in giro che Betlemme è 
una città sicura, non c'è la guerra a Betlemme e 
che i turisti sono benvenuti e ben accolti come lo 
sono sempre stati in passato. 
 

Girando per la città e in particolare lungo le strade divise a metà da muro è facile imbattersi 
in negozi e attività artigianali chiusi da pochi anni e le cause sono evidenti.  
Nell'incontro del pomeriggio in Comune, il Sindaco di Betlemme conferma che da anni ormai nessuna 
comitiva di turisti pernotta più a Betlemme, si fermano tutti nelle città israeliane e passano da 
Betlemme solo per un brevissimo giro turistico.  
Ma questi sono solo una parte dei gravi problemi che questa piccola ma da sempre vitale città si 
trova a dover affrontare. Nell'incontro con la responsabile dell'ufficio delle Nazioni Unite per le 
questioni umanitarie nei Territori Palestinesi Occupati, dopo averci illustrato la situazione 
drammatica di Gaza, ci presenta un secondo rapporto su quanto sta accadendo a Betlemme e nella 
West Bank, esprimendo forte preoccupazione perché la densità di popolazione a Betlemme ha 
superato quella di Gaza: prima della costruzione del muro il territorio della municipalità di Betlemme 
occupava una superficie di 65 Kmq; oggi sono 5 Kmq. E poi gli insediamenti israeliani, i posti di 
blocco e di controllo, la zona C e le riserve naturali: un territorio frammentato, diviso, separato in 
tanti bantustans, nel quale spostarsi per andare a lavoro, a scuola o in un ospedale diventa 
un'impresa. Il diritto alla libera circolazione sulla propria terra è di fatto impraticabile, e dipende dal 
libero arbitrio israeliano di concedere o meno il permesso di transito, e di conseguenza il diritto al 
lavoro, con la disoccupazione in crescita esponenziale, il diritto all'istruzione, alla salute: i diritti 
umani fondamentali sono diventati merce di scambio.  
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Il muro, la cui costruzione lungo questo 

tracciato che non rispetta i confini del 1967 né gli 
accordi di Oslo, è stata condannata da una 
risoluzione delle Nazioni Unite dopo una sentenza 
del Tribunale Internazionale di Giustizia, il muro 
dicevamo ha inglobato nello stato israeliano tutte 
le falde acquifere di Betlemme nonché le terre 
migliori. Gli israeliani inoltre rivendono ai 
palestinesi l'acqua prelevata dalle falde di 
Betlemme ad un prezzo 4 volte superiore rispetto a 
quello praticato agli israeliani.  
Questi brevi aneddoti non sono certo sufficienti a 
descrivere emozioni e situazioni. E siamo ancora al 
primo giorno.  
La cosa interessante è che sul sito dell'ufficio delle nazioni unite per i territori occupati si possono 
scaricare non solo i rapporti ma anche le diapositive che ci sono state presentate: www.ochopt.org.  
 
11 ottobre 2009 – Betlemme – Ramallah  
 

La delegazione di 400 persone provenienti da tutta Italia è stata suddivisa in vari gruppi con 
specifici programmi in diverse città: Ramallah, Betlemme, Hebron, Bil'in, Birzeit, Villaggi di Swahreh-
At Tuwani-Artas, Jenin, Nablus, Gerusalemme. L'estrazione a sorte mi ha inviato a Betlemme.  
Il nostro capogruppo è Tonio Dall'Olio, responsabile internazionale di Libera.  
 

Iniziamo la giornata con la visita al campo profughi di Aida a Betlemme. Ci guidano i due 
responsabili del campo, due palestinesi entrambi nati, come i loro genitori e i loro nonni ormai, in 
uno dei tanti campi profughi sparsi per la Palestina, la Siria, la Giordania e il Libano, che lavorano 
per l'UNWRA.  
Il campo di AIDA nasce nel 1951 a seguito della Nakba, la "catastrofe", quando milioni di palestini 
vennero cacciati dalle loro case. In una delle foto è possibile vedere una delle chiavi delle loro 
antiche case che le famiglie palestinesi conservano con l'obbiettivo di ritornare a viverci. È inutile 
dire che queste case non esistono ormai più, oltre a ricadere probabilmente fuori dai confini tracciati 
nel 1967, punto di riferimento per qualsiasi ipotesi di accordo.  
Il campo sorge proprio a ridosso del muro e di un paio di torrette di guardia dalle quali ogni tanto 
partono raffiche di mitra dirette a colpire le cisterne d'acqua poste sui tetti delle case. L'acqua, che 
peraltro proviene dalle falde di Betlemme, viene distribuita ai profughi due volte al mese, ed ecco 
spiegata l'esigenza delle cisterne del tutto legali.  
 

Il campo ospita 5.000 persone, il 60% sotto i 18 anni, il 65% disoccupati.  
Le terre sulle quali è stato costruito il campo sono di proprietà di due famiglie cristiane di Betlemme 
che sono state prese in affitto dall'UNWRA: i profughi non possono acquistare terre né case, di 
conseguenza l'unica soluzione è l'affitto o la donazione.  
Nel campo ci sono due una scuole, una per le bambine e l'altra per i bambini, entrambe senza 
finestre, con i sacchi di sabbia appoggiati a ridosso dei muri interni. Non esistono spazi all'aperto per 
questi bambini, niente verde, né spazi per giocare. Solo la strada.  
L'UNWRA gestisce un centro culturale per attività di vario tipo: teatro, video center, attività sportiva 
per donne. I programmi del centro si rivolgono principalmente ai bambini e ai ragazzi, ma anche alle 
loro madri. Senza la collaborazione delle famiglie infatti non è possibile coinvolgere i ragazzi e alcuni 
progetti coinvolgono madri e figli. Il centro ha creato un teatro all'aperto a ridosso del muro, sul 
quale proiettano anche video e film. La fantasia non manca. Gli spettacoli dei ragazzi stanno girando 
il mondo: Francia, Svezia, Stati Uniti. Il centro dispone inoltre di un piccolo furgone chiamato "La 
bella resistenza" con il quale girano il campo per portare le iniziative anche fuori dal centro.  
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Il teatro, e l'arte in genere, è visto come 

un mezzo per trasformare la rabbia. C'è la 
consapevolezza che la rabbia è un punto di 
debolezza sul quale gli israeliani fanno leva per 
provocare reazioni violente e di conseguenza 
giustificative della loro repressione. "Non c'è una 
strada per la pace. La pace è la strada", dice 
Gandhi. Nel corso di un'operazione militare 
israeliana antiterroristica, non ho ben capito per 
quale necessità logistica, i militari israeliani 
passavano casa per casa e facevano un buco su di 
una parete (si vede ancora il cemento non 
intonacato sulle pareti delle case). La gente 
ormai era preparata e apriva tranquillamente la 

porta senza opporre resistenza, così stava facendo anche un'insegnante mentre i soldati avevano 
deciso che questa volta per fare prima avrebbero fatto saltare direttamente la porta di casa. 
Ovviamente la padrona di casa è morta a seguito dell’esplosione e nessun colpevole è stato 
processato nonostante fosse stata avviata un’indagine. 
 

Con noi c'è anche Don Mario, un prete di Fiesole che ha chiesto al vescovo di essere 
distaccato nella parrocchia di Santa Caterina a Betlemme, di fianco alla basilica della natività, 
gestita dai cristiani ortodossi.  
Il campo profughi è all'interno di un quartiere a maggioranza cattolica, e don Mario ci spiega che la 
convivenza tra cristiani e musulmani è pacifica, anche perché forse nella comunità musulmana c'è la 
consapevolezza dell'importanza che riveste Betlemme per il mondo cristiano e per quello cattolico in 
particolare. Comunque entrambe le comunità identificano un altro comune oppressore e solo questo 
fatto genera solidarietà. 
Scambio due parole con il responsabile del campo, Ibrahim. Secondo lui è impensabile in questa 
situazione pensare a due popoli due stati. Il territorio palestinese è di fatto composto da tanti 
bantustans. La soluzione più saggia secondo lui è un unico stato con uguali diritti e uguali doveri per 
tutti, indipendentemente dall'essere palestinesi o israeliani, ebrei, musulmani o cristiani. 
Alle 11.00 andiamo (chi vuole) alla celebrazione della messa con rito cattolico alla chiesa di Santa 
Caterina, di fianco alla basilica della natività. La messa cattolica in arabo è emozionante e 
suggestiva. Poi un giro alla basilica della natività completa la percezione di autenticità, di grande 
energia di questi luoghi.  
 

Cleo, una ragazza di Torino, mentre noi eravamo alla messa decide di recarsi nella moschea 
di fronte. Il caso vuole che incontri subito il muezzin che si sta recando per fare il richiamo alla 
preghiera. Il muezzin la fa entrare di nascosto nella moschea e le fa assistere a questo rito 
misterioso, per poi farla uscire sempre di nascosto all'arrivo dei fedeli.  
È arrivata l'ora di pranzo. Siamo divisi in gruppi di tre e ospitati dalle famiglie di Betlemme. Don 
Mario ci raccomanda di non portare doni né tantomeno denaro, ma di accettare con serenità 
l'ospitalità della famiglia; sarebbe un'offesa cercare di ripagare. Accettare un dono e vincere 
l'impulso a sdebitarsi: molto lontano dalla nostra mentalità di scambio continuo, do ut des.  
La nostra è la famiglia di Saleh e Mona, due palestinesi cattolici, con due bambine, Mariana e Mirna. 
Saleh lavora con la chiesa di Santa Caterina, si occupa di assistenza sociale. È una famiglia agiata e 
l'appartamento è molto bello, grande, elegante. 
 

Le bambine, anche grazie ai contributi di famiglie italiane, studiano in una scuola privata 
(ahimè le scuole governative non sono proprio come le nostre). Vogliono arrivare all'Università, ma 
non vogliono lasciare Betlemme. Si sentono privilegiate, ma non hanno mai visto il mare e non 
possono andare a fare un pic nic nelle campagne intorno a Betlemme, ormai quasi completamente 
sotto il controllo dei coloni israeliani. Chi non lavora nei territori controllati da Israele ha solo due 
giorni di permesso all'anno per poter uscire dai territori palestinesi. E chi vuole fare un viaggio 
all'estero deve recarsi in Giordania, ad Amman.  
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La loro famiglia è tranquilla, ci dice Saleh, ma la situazione è precipitata, non si sentono più 
liberi come prima e soprattutto vedono la loro terra spogliarsi piano piano delle energie migliori 
perché chi può va a studiare all'estero e poi non torna. Anche lui poteva emigrare in Cile, dove ha 
parenti, ha deciso di restare non solo perché ha la fortuna di avere un lavoro, ma anche perché non 
vuole lasciare la sua terra "Non è giusto!" ha detto. Anche se, come ci conferma, la vita quotidiana è 
sempre più complicata e sottoposta all'arbitrio degli occupanti, che, anche dal punto di vista 
amministrativo, hanno il potere di concedere o meno licenze, permessi e ogni altra richiesta 
amministrativa. 
Saleh ci invita a cena per domani a fumare il narghilè. Speriamo che il programma ce lo consenta.  
Ci ritroviamo alle 14.30 con il resto del gruppo 2 alla Casa del Bambin Gesù, un centro di accoglienza 
e riabilitazione per bambini con gravi disabilità fisiche e psichiche, gestito dalle suore. Oltre a 
problemi dei ordine economico, ci sono problemi culturali fortissimi perché le famiglie considerano 
una vergogna un bimbo con handicap e spesso li abbandonano senza tanti scrupoli. Inoltre, mancano 
in Palestina le figure professionali specializzate per intervenire su disabili gravi. Le suore, aiutate 
anche da giovani volontari palestinesi e internazionali, cercano di coinvolgere nei loro progetti anche 
le famiglie più sensibili e soprattutto le autorità locali. Ma possiamo immaginare che tipo di stato 
sociale ci possa essere in uno stato che non è ancora una stato. 
 

La tappa successiva è Arabian Women Union di Betlemme. Tra noi donne serpeggia una certa 
delusione quando ci accorgiamo che non si tratta di donne che lottano per i diritti delle donne, ma di 
un'associazione che raccoglie i manufatti delle donne palestinesi e le mette in vendita per consentire 
a queste donne di avere un reddito alternativo. Beh, anche noi abbiano i nostri schemi mentali 
occidentali da superare e questa è una bella lezione.  
 

Adesso partiamo per Ramallah dove siamo attesi tutti e 400 per incontrare il primo ministro 
dell'Autorità Nazionale Palestinese, Fayyad. Arriviamo al primo check point, quello che separa 
Betlemme da Gerusalemme, siamo in ritardo. Il nostro autobus con targa israeliana e i nostri 
passaporti italiani ci consentirebbero di passare e di evitare i controlli e di conseguenza la coda. 
Invece siamo sotto l'arbitrio di due imberbi soldati israeliani che ci impongono di scendere dal 
pullman e di passare uno ad uno i controlli. Don Mario cerca di discutere prima pacatamente, poi 
sbotta "This is not your land", poi si trattiene, perché si rende conto che con noi c'è anche Randa 
Harb, una palestinese con passaporto italiano, una grande donna, che al contrario di noi rischia di 
subire vessazioni se facciamo arrabbiare troppo questi soldati. E così, coda, check point, telecamere, 
bunker, soldati coi mitra sulle torrette, tornelli...mi ricorda qualcosa.... 
 

Passiamo e attraversiamo Gerusalemme. Un secondo check point ci attende, quello di 
Candalia che separa Gerusalemme da Ramallah. Questa volta è la lunga coda che ci fa accumulare un 
altro po’ di ritardo. Ci chiediamo: noi in fondo siamo appena spazientiti da questa situazione, da 
queste piccole vessazioni, poco più che dispetti. Ma pensiamo ai lavoratori palestinesi che tutti i 
giorni devo alzarsi alle 4 la mattina per farsi ore di coda, le vessazioni e le umiliazioni continue che 
devono subire, il controllo delle impronte digitali...tutti i giorni, mattina e sera. Don Mario ha 
commentato, intelligentemente: non stanno rubando solo le terre e l'acqua, ma anche il tempo.  
Arriviamo comunque a Ramallah per riuscire ad ascoltare la seconda parte dell'intervento di Fayyad: 
una bella personalità, che ribadisce il concetto di due popoli due stati, e che chiede l'intervento 
dell'Unione Europea perchè venga rispettato il diritto internazionale e le risoluzioni dell'ONU. Gli 
ultimi interventi di Obama hanno dato speranza, ma c'è molta diffidenza in ogni caso verso gli Stati 
Uniti e l'Europa viene messa di fronte alle proprie responsabilità, di non avere usato tutti i mezzi che 
avrebbe potuto usare, a cominciare da quelli economici e commerciali, per spingere Israele a 
rispettare il diritto e la legalità. Ovviamente parla anche dei problemi interni all'Autorità Nazionale 
Palestinese, riconosce il totale scollamento tra la West bank e Gaza, le "inefficienze" di una 
macchina amministrativa governativa in embrione e quindi le difficoltà di controllo del territorio, le 
difficoltà economiche e la disoccupazione.  
 

Al termine dell'incontro, coordinato da Luisa Morgantini e tradotto da Lisa Clark, altri due 
grandi figure che ci accompagnano in questa settimana, mi restano sensazioni contraddittorie: da un 
lato la speranza che mi arrivava dai responsabili del campo profughi di AIDA, con l'idea di uno stato 
unico, aperto, dell'abbattimento di muri e barriere; dall'altro il pragmatismo di Fayyad, con la 
sensazione però che quella che sembra la strada più semplice, due stati, è forse la più difficile e che 
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una strada che comincia a farsi largo nel popolo palestinese sembra essere quella di lottare per i 
propri diritti in un unico stato. Ciò presuppone che Israele abbandoni il progetto sionista, di uno stato 
puramente ebraico, e che i governanti palestinesi sappiano ascoltare il proprio popolo, la voce che 
cerca pace e convivenza.  
 

A margine, una considerazione personale: in questi due giorni la mia sana indignazione è 
cresciuta, ho assistito a continue umiliazioni e svilimenti della dignità di uomini, donne e bambini 
solo perché appartenenti ad un popolo, a giovani soldati imberbi che si divertono a praticare piccoli 
quotidiani dispetti e discriminazioni: da un lato, un lento processo di deumanizzazione "delle vittime 
e dei carnefici", dall'altro, al furto di terra, acqua e tempo, a continui ostacoli alla possibilità di 
vivere con il proprio lavoro....è banale dire che mi ricorda qualcosa che è accaduto e che tutto il 
mondo si era impegnato a fare in modo che non accadesse mai più? 
 
12 ottobre 2009 – Nazareth 
 

Anche oggi siamo divisi in 9 gruppi: Tel Aviv, Nazareth, Haifa, Neve Shalom, Jaffa, 
insediamenti dei coloni ebraici, Sderot, Galilea-Tel Aviv, Misgav-Sachnin.  
La sorte mi manda a Nazareth. Partiamo alle 6.30 e al solito check point ci fanno scendere dal 
pullman per un controllo passeggeri individuale (ad altri di noi è andato peggio: sono saliti su con 
mitra a controllare passeggero per passeggero).  
 

Nazareth è una città a maggioranza palestinese nello Stato d'Israele. I palestinesi israeliani 
nello Stato d’Israele sono una minoranza, circa il 20%. Le scuole ovviamente sono separate. Noi 
andiamo a visitare una scuola palestinese modello, realizzata con i soldi del lotto palestinese. Un 
caso più unico che raro, ci viene detto, e non è difficile crederci. I dirigenti della scuola ci fanno 
entrare in una classe, corrispondete alle nostre terze superiori. Mi sono sentita violenta, in quel 
momento, entrare così in una classe, tra adolescenti, mi sentivo fuori luogo, di essere entrata come 
un elefante in una cristalleria. Abbiamo provato a metterci nei panni di questi ragazzi palestinesi, 
con tutta la loro storia, che ad un certo punto si trovano sotto la lente d'ingrandimento di un gruppo 
di europei mai visti prima? Qualcuno di noi pone qualche domanda sulla convivenza con i ragazzi 
ebrei, è evidente l'imbarazzo, e mi chiedo quanto 
sia legittimo per il nostro desiderio di conoscenza 
invadere una sfera tanto privata. La mia misura è 
colma quando uno di noi fa la ramanzina, tirando 
in ballo persino Gandhi, ad uno studente 
palestinese che dice chiaramente che finché gli 
ebrei non rispetteranno i loro diritti lui non vorrà 
mai avere un amico ebreo. Ciò che questa persona 
ha detto, vale a dire, che bisogna combattere le 
strutture non le persone, è giusto e lo condivido in 
pieno, ma chi siamo noi per dire ad un ragazzo 
palestinese, del quale non conosciamo nulla, come 
si deve comportare, cosa deve fare? Forse sono 
scrupoli eccessivi, ciò non toglie che mi sono 
sentita di usare violenza verso questi ragazzi.  

 
 Incontriamo il responsabile dell'associazione araba per i diritti umani che ci illustra il rapporto 
sulle discriminazioni che la minoranza palestinese subisce all'interno dello Stato d'Israele. La 
premessa è che non si tratta di una minoranza da sempre compresente all'attuale maggioranza 
ebraica né di minoranze immigrate in uno stato ebraico, ma di minoranze indigene, preesistenti 
all'arrivo degli israeliani. La tutela dei diritti umani individuali e dei diritti collettivi delle minoranze 
prescinde da questa mia ultima considerazione ma appare evidente come la loro violazione provochi 
in chi la subisce una rabbia ancora più grande.  
Dal 1948 al1966 lo Stato d'Israele aveva un sistema di apartheid legale, due sistemi legali diversificati 
per ebrei e non ebrei: un sistema di leggi civili per gli ebrei e un sistema militare per i non ebrei. Non 
uso la parola ebreo a caso. È la legge dello Stato d'Israele, per non parlare del suo atto costitutivo 
che la utilizza e poi vedremo come.  
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Questa situazione ha comportato tra il 1948 la confisca del 60% delle terre palestinesi che erano 
rimasti dentro lo Stato d'Israele. Se pensiamo che la popolazione palestinese era composta 
principalmente da contadini possiamo provare ad immaginare quali conseguenza la confisca delle 
terre abbia avuto sulle loro vite. Inoltre, si è verificata una forte restrizione nei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, in particolare la libertà di movimento. Allora come oggi sono necessari 
permessi difficilissimi da ottenere per muoversi nei territori occupati.  
 

Dal 1966 il sistema d'apartheid ufficiale viene sostituito da un sistema di discriminazioni molto 
più intelligente che si articola su 4 livelli:  

 
• discriminazione legale palese: la legge israeliana prevede espressamente che la piena 

cittadinanza israeliana possa essere concessa solo a chi è di religione ebraica, ovvero risulti che 
la madre o la nonna materna siano di religione ebraica; per tutti gli altri è molto, molto difficile. 

• discriminazione legale mascherata: la legge israeliana prevede il servizio militare obbligatorio per 
tutti i giovani. Il ministro della difesa ha il potere di esonerare dal servizio militare. E i 
palestinesi israeliani sono sempre esentati, per l'ovvia ragione che non conviene ad Israele armare 
e preparare 1.200.000 palestinesi. Il problema è che all'adempimento degli obblighi militari è 
legato il godimento di tantissimi altri diritti, primo fra la possibilità di accedere ad un impiego 
pubblico, che qui in Israele vanno dalle amministrazioni locali, alla sanità, alle poste, ai trasporti 
pubblici, alla compagnia dei telefoni; la conseguenza è che la minoranza palestinese in Israele è 
esclusa dal godimento di tutti i diritti, anche quello al lavoro; 

• Discriminazione Istituzionale: si esplica nelle enormi differenze nell'allocazione di risorse da 
parte dei vari ministeri alle amministrazioni locali in materia di infrastrutture, arredo urbano, 
edilizia pubblica, sanità, scuole, etc., a seconda che si tratti di comuni arabi o comuni ebrei. 

• Discriminazione culturale: un sondaggio del governo israeliano sostiene chei l 60% dei giovani è 
favorevole alla deportazione della minoranza palestinese fuori dallo Stato arabo. Questo semplice 
esempio può darci l'idea delle discriminazioni, del razzismo strisciante o più evidente che la 
minoranza palestinese deve subire ogni giorno, nei trasporti pubblici o nei luoghi di lavoro, o 
nelle altre scarse occasioni d'incontro.  

 
Pochi ebrei condividono questa analisi, anche perché analizzando la progressione del voto 

negli ultimi trent'anni è evidente lo spostamento a destra e verso la destra fascista. Non è 
impensabile che nell'arco di 10 anni Lieberman sarà Primo Ministro. L'idea della deportazione, che 10 
anni fa, sembrava impensabile a chiunque, adesso è diventata parte principale dell'agenda politica di 
questo governo, che parla di "Trasferimenti" e di creazione di uno Stato "puro" ebraico.  

 
Breve visita della Nazareth vecchia. 

Abbiamo visitato la basilica dell'annunciazione 
ortodossa e poi la basilica cattolica 
dell'annunciazione. La differenza è che per la 
tradizione ortodossa l'arcangelo Gabriele apparve 
a Maria prima alla fonte presso la quale lei si era 
recata a prendere l'acqua; poi a casa sua. Nella 
tradizione cattolica invece l'annunciazione è 
avvenuta solo presso la casa di Maria. Quindi la 
chiesa ortodossa sorge sulla fonte nella quale 
avvenne la prima annunciazione, la chiesa 
cattolica invece sorge sulla casa della Vergine.  
Nel pomeriggio abbiamo incontrato una 
rappresentanza dei sindaci arabi israeliani, i 
sindaci dei comuni a maggioranza araba nello 

Stato d'Israele, The National Vommittee for the Arab Local Authorities, che fa parte integrante 
dell'associazione dei comuni israeliani, ULAI, che un altro gruppo dei nostri delegati ha incontrato la 
mattina. Per completare il quadro, il giorno prima questo stesso gruppo aveva incontrato 
l'associazione dei comuni dei territori palestinesi.  
Il sindaco di Nazareth, la più importante città araba in Israele, ci illustra le difficoltà che devono 
affrontare, alcune delle quali ci erano state illustrate la mattina dal responsabile dell'associazione 
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araba per i diritti umani dei palestinesi/israeliani: forti problemi finanziari – riduzione delle terre a 
disposizione per i palestinesi – divieto per i comuni arabi israeliani a costruire case per i senza tetto.  
Il sindaco di Nazareth ci dice "Ciascuno di noi ha parenti a Gaza, in Cisgiordania, e nei campi profughi 
sparsi per il Libano, la Siria e la Giordania. Facciamo parte del popolo palestinese ma ci sentiamo a 
pieno titolo cittadini israeliani. Abbiamo accettato la soluzione 2 popoli 2 stati e accetteremo che 
Nazareth continui ad essere una città israeliana, ma noi vogliamo che ci vengano riconosciuti i diritti 
individuali in quanto esseri umani e cittadini e i diritti collettivi in quanto minoranza. Dobbiamo 
essere coinvolti nel processo di pace." 
 

All'incontro sono presenti anche la delegazione francese degli enti locali e la delegazione 
spagnola. Il presidente della delegazione francese dice "L'Europa ha commesso un crimine verso gli 
ebrei e l'ha fatto pagare ai palestinesi. In Francia, come in altre nazioni europee, rischiamo che il 
conflitto israelo – palestinese venga importato, anche perché la Francia ha una forte comunità 
ebraica e un'altrettanto forte comunità islamica. Noi chiediamo il rispetto delle risoluzioni delle 
Nazioni Unite, delle leggi e degli accordi internazionali. L'occupazione deve finire. Nessun processo di 
pace sarà possibile finchè la Palestina sarà militarmente occupata. Questo per noi significa anche 
garantire l'esistenza dello Stato d'Israele dentro frontiere sicure".  
 
13 ottobre 2009 – Gerusalemme 
 

La mattina partecipiamo alla Conferenza Internazionale “Il ruolo dell'Europa per la Pace in 
Oriente”. 
I moderatori sono sono Eric Salerno, giornalista di origine ebrea de Il messaggero e Paola Caridi, 
giornalista di Lettera 22. 
 
Intervengono:  

Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Italiano degli enti locali per la pace e i diritti umani; 
Nils Eliasson, Console Generale della Svezia a Gerusalemme, rappresentante dell'UE; 
Sari Nusseibeh, Professore di Filosofia all'Università araba di Al-Quds; 
Christian Berger, rappresentante della UE nei territori palestinesi; 
Janet Aviad, Scrittrice, Professoressa alla facoltà di Scienze dell'educazione dell'Università 
Ebraica; 
Michel Sabbah, Emerito Patriarca Latino di Gerusalemme; 
George Morin, presidente della delegazione francerse degli enti locali; 
Joseph Weidenholzer, Presidente di Solidar, la rete europea delle ong; 
Josè Maria Ruiberriz, rappresentante della Madrid Coalition 
Sergio Bassoli, direttore della piattaforma italiana delle ong per il medio oriente; 
Naomi Chaza, Professoressa di Scienze politiche all'università ebraica, già membro del Kenesset; 
Luisa Morgantini, già vice presidente del parlamento europeo. 

 
Dovevano intervenire anche Ghassan Khatib, ex ministro dell'autorità nazionale palestinese, e 

Fajr Harb, coordinatore dei programmi del Carter Center, che non sono potuti entrare a 
Gerusalemme da Ramallah, bloccati dagli israeliani.  
Molto deludenti sono stati gli interventi dei rappresentanti dell'UE. Hanno ribadito alcuni concetti 
chiave: 2 popoli 2 stati – la fine dell'occupazione israeliana nei territori occupati – il blocco degli 
insediamenti dei coloni ebraici nei territori occupati – Gerusalemme est capitale dello Stato 
Palestinese. Nel fare questo, hanno dichiarato che l'UE ha chiesto a Israele di rispettare gli accordi 
internazionali e le risoluzioni dell'ONU.  
Tutti gli altri interventi hanno sottolineato che l'UE non può limitarsi a chiedere a chi non rispetta la 
legalità il rispetto della legalità. È come limitarsi a dire a un criminale di non commettere crimini. E 
poi? 
 

Fuori dal coro ma pieno di spunti interessanti è stato l'intervento di Sari Nusseibeh su due 
punti particolari: in primo luogo ha messo in discussione la soluzione 2 popoli 2 stati, non tanto 
perché non sarebbe teoricamente auspicabile, anzi, sulla carta si presenta come la soluzione 
desiderabile; il problema, secondo, lui è che lo stato di fatto nel quale si trovano i territori 
palestinesi, frammentato in bantustans, allontana sempre di più la soluzione 2 popoli 2 stati 
rendendola realisticamente impraticabile, mentre si fa strada sempre più l’opinione che si debba 
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lavorare per uno stato unico con uguali diritti per israeliani e palestinesi. Le obbiezioni a questa 
posizione, che non può essere liquidata come provocatoria soprattutto a seguito di un’attenta analisi 
dell’attuale situazione, emergono immediatamente: nessun israeliano, nemmeno quello più 
illuminato può accettare di diventare minoranza, anche ammettendo che si riesca a far abbandonare 
alla maggioranza della popolazione l’ideologia sionista.  
 

Un secondo passaggio di Nusseibeh importante riguarda il ruolo della cooperazione e le 
responsabilità della classe dirigente palestinese. La cooperazione internazionale ha da un lato 
sottratto ad Israele le responsabilità rispetto alla situazione del popolo palestinese, dall’altro ha 
alimentato una classe dirigente palestinese che “vive” di cooperazione. Per cui, secondo Nusseibeh è 
necessario ripensare le condizioni di cooperazione, nel senso di porre come condizione per ogni 
intervento che ci siano passi concreti verso la pace. 
 

Gli altri relatori hanno tutti portato contributi importanti, ma l’unico che ha lasciato un 
segno, almeno dentro di me, è stato quello di Michel Sabbà, per la nettezza, la chiarezza e 
l’autorevolezza delle affermazioni: in questa terra vige la legge del più forte. Il diritto è morto. Il più 
forte fa il diritto. E nessuno osa intervenire. Cambiano i giocatori, ma la nostra situazione quotidiana 
non è cambiata per niente, c’è un popolo che ogni giorno soffre. L’Europa ha le maggiori 
responsabilità, perché l’Europa ha fatto nascere questa tragedia. L’Europa non deve avere paura 
dell’accusa di antisemitismo. Per evitare l’accusa dell’antisemitismo ogniqualvolta di parla della 
questione israelo-palestinese, bisogna iniziare con una condanna forte e sincera dell’antisemitismo, 
con la consapevolezza che l’obbiettivo non è condannare il forte né il debole, ma di arrivare ad una 
pace giusta, una pace che garantisca i diritti e le libertà dei palestinesi. L’Europa può pensare a 
piccole azioni di boicottaggio, ma principalmente può sospendere gli accordi di associazione con 
Israele. Non la guerra, non un intervento militare, ma fare sentire al più forte di essere meno 
appoggiato. Questo è l’unico strumento concreto che deve essere usato se vogliamo che le condanne 
dell’UE non restino lettera morta, se vogliamo uscire dalle conferenze di pace.  
Ha concluso i lavori Luisa Morgantini: “il grande ostacolo alla pace è la scelta pervicace delle autorità 
israeliane di continuare la crescita delle colonie; è questa scelta che ha fatto fallire Oslo: furto della 
terra, furto dell’acqua, furto del tempo, devastazione ambientale. La costruzione del muro altro non 
è che annessione territoriale. Ed è impensabile far credere ai palestinesi di avere speranza se Israele 
non torna indietro sui propri passi. 
 

L’autorità palestinese è debole, Abu Mazen, con la posizione assunta a Ginevra sul rapporto 
Goldstone, ha indebolito Al Fatah, così come l’azione di Hamas ha indebolito il popolo palestinese. 
Le responsabilità della comunità internazionale, in particolare dell’UE, rispetto all’indebolimento 
dell’autorità palestinese, sono tante, certo, ma non è questo il punto, perché l’UE da sola può far 
poco.  
In primo luogo, vorrei dire chiaramente che Israele deve essere portato di fronte al Tribunale 
Internazionale di Giustizia per ciò che ha fatto a Gaza. In secondo luogo, devono essere 
responsabilizzati non solo l’UE, ma anche Obama, e soprattutto i governi arabi. Giudico pericoloso 
per il proseguimento del dialogo che mentre arabi e UE lavorano per ricucire la spaccatura tra 
palestinesi, tra Al Fatah e Hamas, e scongiurare la cristallizzazione di due stati palestinesi, gli Stati 
Uniti si oppongono a questo tentativo di riavvicinamento.  
Io sono contraria alle sanzioni e ai boicottaggi, ma dobbiamo lavorare per la sospensione degli 
accordi di associazione, anche perché i trattati costitutivi dell’UE prevedono espressamente il divieto 
di stipulare accordi di associazione con i Paesi che violano i diritti umani”.  
Per concludere vorrei riprendere una frase di Joseph Weidenhulzer, il presidente di Solidar, “Le 
soluzioni di pace non richiedono il sacrificio di vite umane, ma il sacrificio di idee”.  
 
14 ottobre 2009 – Gerusalemme, campo profughi di Shu’fat, Yad Vashem, Parents’ Circle 
Campo profughi di Shu’fat 
 

Passato il check point di Betlemme (è sorprendente come nel giro di pochi giorni ci si abitui e 
ci si ammansisca di fronte alla mancanza più assoluta di rispetto per la dignità umana e si eseguano 
gli ordini senza fiatare), ci dirigiamo al Campo Profughi di Shu’fat, 4 Km a nord di Gerusalemme, 
guidati dall’UNRWA.  
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Prima di iniziare la visita del campo, incontriamo Filippo Grandi, Vice Commissario Generale 
dell’ONU per i rifugiati che ci introduce la situazione al campo e nel resto dei campi profughi per i 
palestinesi sparsi per il Medio Oriente: “Shu’fat è un campo profughi costruito nel 1966 per 
accogliere 3000 palestinesi provenienti dalla città vecchia di Gerusalemme. L’UNRWA svolge compiti 
legati all’assistenza sanitaria, l’educazione, sostegno ai più bisognosi e i servizi infrastrutturali, come 
alloggi, oltre ad avere avviato un programma di microcredito. A tal fine l’UNRWA gestisce una 
clinica, 3 scuole e, insieme al comitato popolare di gestione del campo, un centro per disabili ed uno 
per le donne. Oggi ospita,sulla stessa superficie, 18.000 palestinesi, 8.000 dei quali provenienti dai 
villaggi vicini della West Bank o dai sobborghi di Gerusalemme, in special modo coloro ai quali è stata 
confiscata la carta d’identità israeliana per aver vissuto fuori dai confini della città di Gerusalemme. 
Il campo è stato successivamente e illegalmente annesso alla città di Gerusalemme; illegalmente in 
quanto tale annessione non è riconosciuta dalla comunità internazionale. I problemi con le autorità 
di occupazione israeliane, come potete immaginare sono numerosi: dal 1987, anno dell’occupazione, 
a oggi sono stati condotti numerosi raids militari, demolite case, è stata tagliata la fornitura di acqua 
potabile al campo, oltre che aver imposto agli esercizi commerciali presenti nel campo tasse, senza 
però che al pagamento di queste corrispondano i servizi che invece vengono garantiti dalla 
municipalità nelle altre zone della città, a cominciare dallo smaltimento dei rifiuti. L’UNRWA ha 
sempre cercato di sopperire a queste assenze dell’autorità israeliana, ma i recenti tagli di tutti i 
governi nazionali, principalmente di quello italiano, rende sempre più difficile riuscire a garantire i 
precedenti livelli di servizio. Tutto ciò comporta un’escalation dei problemi educativi, sanitari, 
ambientali e psicologici. Vediamo più nel dettaglio questi problemi.  
 
I rifugiati nel campo soffrono di:  

1. Problemi di natura psicologica per il fatto di vivere in condizioni molto dure; 
2. Disoccupazione, che ha causato il rapido diffondersi della droga fra i giovani nel campo; 
3. Problemi di sanità pubblica, dovuti all’impiego di solo 11 operatori sanitari per l’intero campo 

(18.000 rifugiati); 
4. Cattive condizioni delle infrastrutture del campo, elettricità e strade; 
5. La rete idrica è vecchia, dal 1976 non è più stata fatta una manutenzione; 
6. L’impianto di depurazione è stata costruito nel 1980. Da allora non sono state compiute opere 

di rinnovazione né riparazione; 
7. Le scuole sovraffollate causano un aumento del fallimento scolastico; 
8. Non esistono giardini pubblici né campi da gioco; 
9. Il sovraffollamento nelle case è causa di numerosi problemi sociali, e deriva principalmente 

dall’impossibilità di espansione dell’area del campo; 
10. Assenza di un’autorità.  
 

La situazione del campo di Shu’fat si colloca all’interno della situazione dei 58 campi profughi 
palestinesi sparsi in tutto il Medio Oriente, fra Gerusalemme, la Cisgiordania, Gaza, la Giordania, il 
Libano e la Siria, per un totale di 4.500.000 rifugiati palestinesi che vivono nei campi. La maggior 
parte degli originari rifugiati è riuscita ad andare a vivere fuori dai campi; sono rimasti ormai coloro 
che non hanno mezzi per uscire e andare a vivere fuori.  
500.000 bambini studiano nelle scuole dell’UNRWA, che gestisce 450 ambulatori sanitari n tutto il 
Medio oriente; il tutto impiegando 30.000 dipendenti.  
 

La situazione a Gaza è gravissima, è un’emergenza umanitaria senza pari. A Gaza il 70% della 
popolazione palestinese vive in campi profughi, dove l’UNRWA impiega 10.000 persone per garantire 
oltre ai servizi di base anche l’assistenza umanitaria. Gaza vive in una situazione di isolamento 
artificiale per cui solo i dipendenti delle agenzie internazionali possono entrare sempre però con 
gravi difficoltà. La situazione di 1.500.00 persone resta gravissima e bloccata.  
In Cisgiordania e a Gerusalemme est, le forze israeliane di occupazione hanno impiantato 600 tipi di 
controlli, tra check point e posti di blocco, 600 ostacoli che la popolazione palestinese deve superare 
nella vita quotidiana con il conseguente impatto economico, sociale e psicologico. Questo sistema di 
controlli è ancora del tutto intatto nonostante tutte le dichiarazioni ufficiali in senso contrario.  
Vorrei concludere dicendo che, noi, in quanto Agenzia dell’ONU per i Rifugiati, non siamo 
responsabili delle decisioni politiche, o meglio dell’assenza di decisioni politiche. Ed è una soluzione 
politica quella che deve essere trovata, includendo nello scenario i 4.500.000 di rifugiati palestinesi, 
senza i quali non è possibile alcun accordo di pace”.  
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A questo punto abbiamo visitato il campo, dove abbiamo potuto toccare con mano le parole di 
Grandi: la spazzatura è accumulata lungo i lati delle strade da dove spuntavano di tanto in tanto 
falò, unico sistema di smaltimento dei rifiuti.  
La rabbia sale insieme all’indignazione e al senso di impotenza. Se a Betlemme e in Cisgiordania si 
respira un’aria asfissiante di un’occupazione invisibile ma pervasiva, qui tocchi con mano il disprezzo 
del più forte per il perseguitato.  
Ci rechiamo presso il centro di aggregazione giovanile del campo, gestito dal Consiglio del Campo di 
Shu’fat. Restiamo colpiti dall’ospitalità ricevuta: un generoso coffee break, ma soprattutto l’allegria 
delle bambine del campo che si esibiscono in una danza popolare palestinese, un’allegria contagiosa 
che s’impadronisce di noi e ci fa diventare una cosa sola con i nostri ospiti.  
 
Yad Vashem 
 

Il secondo appuntamento della giornata prevede la vista allo Yad Vashem, il museo 
dell’olocausto. La visita è preceduta da un discorso del direttore del museo, che parla del loro 
impegno non solo nel mantenere viva la memoria ma soprattutto nell’azione culturale per far sì che 
il passato non si ripeta. Un unico, brevissimo accenno al popolo palestinese: “Noi qui non facciamo 
politica, ma cultura. Ho molti amici palestinesi e penso che tutti gli uomini siano uguali e abbiano gli 
stessi diritti”.  
Non mi sento in grado di descrivere la visita. È stata un’esperienza che ciascuno di noi ha vissuto in 
modo solitario e intimo, nonostante fossimo in più di 400. A gennaio sono stata ad Auschwitz. A 
Gerusalemme non ho provato le stesse emozioni. Se la visita al campo di sterminio mi aveva fatto 
provare un senso di immedesimazione, per quanto ciò fosse possibile data l’immane barbarie di 
fronte alla quale mi trovavo che può essere descritta solo dal vuoto del silenzio; la visita allo Yad 
Vashem mi lascia in preda a sentimenti confusi, difficili da decifrare, c’è rabbia mista ad un senso di 
annientamento, di rassegnazione, c’è la sensazione che qualcosa ci sfugga, che non è cos’ semplice 
associare la Shoah a ciò che accade in Palestina, forse è un po’ semplicistico dire che gli israeliani in 
quanto vittime della Shoah avrebbero un doppio dovere morale nei confronti di quanto stanno 
facendo passare ai palestinesi. Però poi ti chiedi perché? Qual è la differenza tra un tedesco, o un 
francese o un inglese, o un italiano, che negli anni trenta leggeva in molti opuscoli che gli ebrei 
erano degli insetti, e un colono ebreo ortodosso che nel 2009 ritiene giusto picchiare un bambino 
palestinese che va a scuola perché, secondo lui i palestinesi sono solo degli animali che meritano di 
morire? Qual è la differenza tra chi parlava di razza pura ariana, di spazio vitale negli anni trenta, e 
l’attuale ministro degli esteri israeliano Lieberman che parla esplicitamente di “trasferire” i 
palestinesi-israeliani per realizzare uno stato “puro” ebraico? Dove può portare tutto ciò?  
 
Parents’ Circe 
 

Poi capisci che la storia non si ripete, che niente può essere paragonato a ciò che è avvenuto 
nel passato, ma che l’uomo è capace di generare barbarie in forme sempre nuove e diversificate. 
Non c’è bisogno di paragoni. La Shoah è qualcosa che non ha pari nella storia, così come la nakba e 
l’oppressione del popolo palestinese: ciò che il governo israeliano sta attuando è un sistema di 
repressione, oppressione, apartheid e pulizia etnica completamente nuovo e inusitato.  
Ascoltando le testimonianze dei parenti delle vittime israeliani e palestinesi, parlando con ragazzi 
comuni a Tel Aviv, con i rappresentanti delle associazioni di israeliani che si occupano dei diritti dei 
palestinesi , con gli ormai pochi intellettuali israeliani che si oppongono al loro governo e alla cultura 
dominante nel Paese, avverti la complessità di un mondo nel quale noi pacifisti e nonviolenti italiani 
saremmo dovuti entrare con più umiltà e meno arroganza. Che senso ha chiedere ad una madre 
israeliana alla quale è morto il figlio che faceva il servizio militare e che ora lotta fianco a fianco ad 
un giovane ragazzo palestinese, ex combattente, che è stato in carcere, ha perso il fratello ucciso 
dagli israeliani, e insieme hanno scelto la via della nonviolenza, cosa si prova a vivere in un stato 
fascista, militarizzato, che non rispetta i diritti umani? A una donna che ha il coraggio di fare 
controinformazione in un paese nel quale è vietato ai propri cittadini di recarsi nei territori 
palestinesi, con una multa fino a 5.000 € e la reclusione fino a 3 anni? Una donna che ha trasformato 
l’odio per l’assassinio del figlio in impegno per una soluzione di pace? Abbiamo provato a sentire cosa 
deve sopportare questa donna ogni giorno, le lotte continue con se stessa, e poi con i propri vicini, la 
diffidenza per non dire di peggio dell’ambiente nel quale si muove? Abbiamo idea di quai siano le 
informazioni che il governo decide di far passare? Cosa puoi dire ad un tassista che ti dice che da 
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quando è stato costruito il muro non ci sono più attentati, ad un ventenne di Tel Aviv che vuole 
uscire a bere una birra con gli amici senza correre il rischio che un kamikaze si faccia esplodere nel 
bar nel quale si trova, o ad un anziano sopravvissuto ai campi di sterminio che vuole concludere la 
propria esistenza in uno Stato nel quale si sente al sicuro?  
Poi accompagni un amico giornalista ad incontrare a Tel Aviv il responsabile israeliano di 
un’associazione che si occupa dei diritti dei migranti in Israele che ti parla dell’odioso sistema delle 
“porte girevoli”, ascolti le testimonianze di chi dei nostri ha incontrato i sindacati dei lavoratori 
israeliani parlarti di come lo stato abbia smantellato negli ultimi vent’anni il sistema di protezioni 
sociali e di come il diritto di sciopero sia stato abolito di fronte al più importante diritto di proprietà.  
 

E allora capisci. Capisci che Israele non è più lo Stato per gli ebrei, ma lo Stato per gli ebrei 
ricchi. Capisci che il popolo israeliano non è il suo governo, anche se lo ha eletto e lo sostiene. 
Capisci che il governo sfrutta la paura dei propri cittadini, una paura atavica e radicata nel profondo, 
che non emerge girando per le strade di Gerusalemme o di Tel Aviv, dove la gente, forse ubriaca di 
consumismo e benessere, vive in modo apparentemente sereno e tranquillo, a differenza di quanto 
possa avvenire a Betlemme o a Ramallah per non parlare di Gaza; una paura che viene fuori non 
appena gratti la superficie patinata e che nasce da millenni di persecuzioni da parte di tutti i popoli 
della terra e da sessant’anni di guerre contro i paesi arabi e di terrorismo. Capisci che i governanti 
non hanno paura, sono ben consapevoli di ciò che stanno facendo, ma strumentalizzano la paura del 
proprio popolo per perseguire fini espansionistici e colonialistici di cui saranno in pochi a beneficiare.  
Di fronte alla paura legittima, solo un lavoro di paziente e lenta ricostruzione della fiducia, da un 
lato, e di trasformazione della rabbia legittima, dall’altro, può far rinascere la speranza. Per questo, 
non possiamo fare altro che sostenere da entrambe le parti chi lavora in queste direzioni, chi ha 
scelto la strada lunga e ingrata della nonviolenza.  
 
15 ottobre 2009 – Silwan, check point agricolo e “piantagione” degli ulivi 
 

Siamo divisi in due gruppi: un gruppo è guidato dai volontari palestinesi dell’YDD, 
un’associazione che lotta contro l’abbattimento delle case palestinesi a Gerusalemme; l’altro gruppo 
è guidato dai volontari dell’Icahd, un’associazione di volontari israeliani che lotta sempre contro 
l’abbattimento delle case dei palestinesi.  
Con l’YDD andiamo a Silwan, un quartiere di Gerusalemme Est, dove siamo accolti dal presidente del 
comitato dei residenti di Silwan. Sono centinaia le famiglie minacciate di essere espulse dalle proprie 
case, circa 80 costruzioni devono essere abbattute, secondo la municipalità di Gerusalemme, per 
realizzare il parco archeologico di Re David. Queste demolizioni sono illegali e sono anch’esse 
condannate dagli organismi internazionali, in particolare dall’OCHA, l’organizzazione delle Nazioni 
Unite per i Territori Occupati. L’ingiustizia è evidente, ma è un terreno di lotta che vede uniti 
palestinesi e israeliani, seppure in due associazioni diverse. Mi colpisce una frase del presidente del 
comitato, la cui famiglia vive a Silwan da 400 anni: “ Se Re David fosse vivo non approverebbe ciò 
che i suoi discendenti stanno facendo in suo nome”.  
 

Nel pomeriggio, dopo aver pranzato in un villaggio palestinese nei Territori Occupati, ci 
rechiamo nelle campagne, di fronte ad un check point agricolo, per piantare alberi di ulivo in segno 
di pace. Cos’è un check point agricolo? Dunque, il muro è arrivato anche qui, non è ancora in 
cemento ma in filo spinato. Il muro separa le terre coltivate a ulivi e viti, principalmente, dai 
legittimi proprietari, che abitano dall’altra parte. Il check point agricolo apre a discrezione dei 
soldati di guardia; per cui i contadini fanno ore di fila per andare e venire dai campi nell’attesa che 
arrivi il soldato israeliano ad aprire i cancelli. L’arbitrio è totale: lo scorso anno il cancello non è 
stato aperto per 10 giorni mandando in rovina il raccolto di uva.  

 
Il cancello quando arriviamo è chiuso ma la nostra presenza attira una camionetta di soldati 

israeliani che ci intima di mantenere una distanza di sicurezza dal cancello. A quel punto, un gruppo 
di contadini che si trovava dall’altra parte e che aveva finito il proprio lavoro, ne approfitta per 
chiedere ai soldati di aprire il cancello per tornare a casa. I cancelli vengono aperti e così i contatti, 
con il loro raccolto caricato su carretti e muli, possono rientrare nelle proprie case.  
Per noi forse è già difficile immaginare cosa voglia dire coltivare la terra, figuriamoci se siamo in 
grado di immedesimarci in chi ama il proprio pezzo di terra, ci si spezza la schiena sopra, ogni frutto 
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nasce dal sudore della propria fronte, e capire cosa significhi per lui sopportare quest’autentico 
calvario ogni giorno per avere qualcosa sul tavolo per la cena.  
 
16 ottobre 2009 – Betlemme, assemblea dei partecipanti, Mar Morto, Gerico 
 

Dopo una settimana molto impegnativa, densa di incontri e di emozioni, è arrivato il 
momento di fare il punto della situazione e di condividere tra noi partecipanti l’esperienza. Così ci 
ritroviamo la mattina in assemblea per confrontarci e per decidere come continuare ad agire. Siamo 
tutti impegnati in primo luogo a diffondere i più possibile ciò di cui siamo stati testimoni, nella 
consapevolezza che il lavoro più importante vada fatto in Italia, a casa nostra, per sensibilizzare il 
più possibile l’opinione pubblica europea.  
Decidiamo di ritrovarci nel più breve tempo possibile per capire come agire e coordinare meglio gli 
interventi di cooperazione decentrata che ciascun ente locale ha in campo in Palestina, al fine di 
ottimizzare le risorse.  
 

Dopo pranzo partiamo alla volta del Mar Morto e di Gerico, la più antica città del mondo. 
Attraversiamo il deserto di Giudea e osserviamo le tende dei beduini, emarginati fra gli emarginati. 
Ci fermiamo lungo la strada per il Monastero di San Giorgio, ma non abbiamo tempo per visitarlo. Qui 
i beduini arrotondano vendendo bigiotterie, veli e facendo foto ai turisti sui cammelli.  
Arriviamo sul Mar Morto. È fantastico! In uno stabilimento balneare ben organizzato, ci accolgono i 
Doors e la loro musica che avvolge in un’aurea hippy questa nostra “variazione sul tema”. Certo, 
anche sul Mar Morto ci sono molti problemi: le acque del Giordano deviate per rendere fertile la sua 
valle non alimentano più come una volta questo storico mare salato, il cui livello cala in 
continuazione. Inoltre, partecipiamo allo stand up mondiale contro la povertà nel mondo e penso che 
sia stato estremamente significativo farlo in Palestina e a 400 m sotto il livello del mare.  
Ma per poche ore ci tuffiamo in queste acque mitologiche, ci ricopriamo di fango e sale e ci godiamo 
per un momento il fatto di essere in un posto unico al mondo.  
La cena è a Gerico. Purtroppo quando arriviamo è già buio e non riusciamo a vedere un granchè. La 
cena ci allieta e i nostri ospiti ci accolgono nel modo generoso e caloroso tipico di questa terra, per 
la cui scoperta non sono certo sufficienti 7 giorni.  
 
17 ottobre 2009 – Ritorno in Italia 
 

Questa esperienza ci ha cambiato? Se si, come pensiamo, è difficile capire in quale modo. È 
banale dirlo lo so, ma questa terra mi manca già ancora prima di lasciarla. Il sole, i colori, gli odori, 
la gente. Come mi mancano già gli amici incontrati in questo viaggio, anche se ovviamente ci 
terremo in contatto arrivati in Italia, sappiamo già che ciascuno di noi tornerà alle proprie case e alle 
proprie vite. Questi sono i pensieri che attraversano la mia mente mentre preparo le valigie, salgo sul 
pullman e attraversiamo il check point di Betlemme per l’ultima volta. Eppure sappiamo che 
resteremo sempre uniti, in qualche modo, perché solo così la nostra esperienza potrà avere la forza 
necessaria a seminare qualcosa di positivo anche nel nostro Paese.  
 
(foto di Barbara Mangiapane) 
 
 
 

Approfondimenti 

Quando la musica sveglia il tempo 
 

Una riflessione sulla proiezione del film “Knowledge is the beginning”, iniziativa promossa in 
occasione della Settimana per la Pace in Medio Oriente 
 
“Non può esserci una soluzione militare alla questione israelo-palestinese”.  
Parole forti e decise, parole di Daniel Barenboim, pianista e direttore d’orchestra argentino-
israeliano.  
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Nel 1999, diede vita, insieme al critico letterario e scrittore palestinese Edward Said, alla sua 
creazione più significativa: la West-Eastern Divan Orchestra, una meravigliosa combinazione di 
giovani intelligenze provenienti da nazioni in guerra fra di loro.  
Strumentisti israeliani, palestinesi, siriani, egiziani e libanesi riuniti in un progetto raccontato con 
passione dalla cinepresa di Paul Smaczny, in un film dal titolo decisamente evocativo: Knowledge is 
the beginning. 
E se la conoscenza è l’inizio, non stupirà la scelta di richiamare nel titolo dell’orchestra il “West-
östlicher Divan” di Goethe, sua unica opera in versi in cui viene lanciato il messaggio della necessità 
di incontri interculturali e di una proficua unione tra la cultura occidentale e quella orientale, contro 
ogni motto nazionalista.  
E’ forse il destino del nostro tempo: dimenticare quei semplici e umani concetti che hanno 
infiammato l’anima di donne e uomini vissuti secoli fa, in un tempo lontano dall’odierno progresso, 
ma spesso più ragionevole.  
Knowledge is the beginning è, più che un documentario, una commovente testimonianza di come la 
musica possa creare legami, scavalcare confini e marcare le differenze non per esasperarle, ma per 
esaltarle. 
Come ogni strumento ha il proprio suono, così ogni musicista porta con sé la propria cultura, 
confrontandola con quella di altri giovani che, come lui, hanno avuto la rara occasione di essere 
diretti da un maestro come Barenboim, che spiega così il ruolo di uno dei nostri cinque sensi nella 
comprensione dell’altro e di noi stessi: “La musica non è andare al concerto per dimenticare il resto. 
La musica è più di questo: è la capacità di capire il mondo, gli esseri umani”. 
Spesso si parla di tolleranza, ma nel caso di iniziative come questa sarebbe più corretto parlare di 
accettazione, coesione, riconoscimento.  
Durante la visione del documentario, non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla bellissima 
amicizia che ha legato per anni Daniel ed Edward, due compagni di vita prima che di professione; 
dopo una lunga lotta contro la leucemia, Said abbandona l’amico nel 2003. 
Confidiamo, per un futuro più dignitoso, nel talento e nell’umanità di Barenboim, che dedica al 
collega scomparso il suo incessante impegno con la West-Eastern Divan Orchestra.  
Di certo, continua a combattere per lui, ma anche per tutti noi.  
 
Irene Paganucci 
 
 
 

Approfondimenti 

La battaglia della nonviolenza di Combatans for Peace 
 
La battaglia della non violenza di Combatans for Peace. La parola a Roni Segoly, ex poliziotto 
israeliano, e Raed Al Adar, ex combattente palestinese, oggi dalla stessa parte della "barricata". 
 

Roni Segoly, ex poliziotto israeliano, e Raed Al Adar, ex combattente palestinese, fanno parte 
di Combatans for Peace, e coordinano rispettivamente la struttura israeliana e quella palestinese 
dell’organizzazione di attivisti per la pace in Medio Oriente. “Ho lavorato per l’esercito, la polizia e i 
servizi segreti israeliani combattendo contro i palestinesi”, racconta Roni Segoly, “quando sono 
entrato a far parte di Combatants for Peace da molti anni avevo cambiato le mie idee e avevo 
abbandonato il mio lavoro. Ora sono un attivista per la pace, ed è stata la scelta più importante della 
mia vita”. Difficile per entrambi abbandonare in un angolo la divisa indossata per combattere per i 
propri ideali. “Non ho partecipato alla prima riunione di Combatans for Peace, quella che di fatto 
l’ha fondata, perché per me era molto difficile accettare di confrontarmi con ex soldati che fino a 
poco tempo prima erano miei nemici e causa delle sofferenze del mio popolo”, rivela Raed Al Adar. E 
spiega: “All’inizio era difficile avere fiducia reciproca, ora abbiamo una politica comune che richiede 
due Stati per due popoli, senza nessun insediamento israeliano nei territori palestinesi. Nella nostra 
proposta Gerusalemme Est sarebbe la capitale dello Stato palestinese, mentre la parte ovest della 
città sarebbe la capitale d’Israele”. Segoly e Al Adar sono stati di recente in Italia per diffondere gli 
ideali di pace della loro organizzazione e allacciare relazioni con la società civile e le autorità locali 
italiane. Li abbiamo intervistati per cercare di capire che cosa li ha spinti, ciascuno dalla propria 
parte della ‘barricata’, a intraprendere la strada della non violenza. 



 18 

 
Quando avete deciso che la pace era l'unica via?  
Roni Segoly: Ho sempre voluto la pace, come del resto il governo israeliano. Non ho cambiato idea in 
questo senso. Ma ho deciso di tirarmi fuori da un circolo vizioso fatto di violenza e di raggiungere la 
pace in maniera non violenta. Per 20 anni ho combattuto i palestinesi, e penso che lungo tutto 
questo periodo la mia mente abbia maturato le convinzioni che ho ora. Forse l’evento che più mi ha 
colpito e che ha cambiato la mia coscienza è stato la fine della prima Intifada, nel 1987: allora mi 
sono reso conto che non stavo più combattendo contro un esercito nemico, ma contro gente comune 
che cercava semplicemente di riconquistare la libertà. Improvvisamente non mi sono più considerato 
un soldato che proteggeva il proprio paese, ma un oppressore.  
 
Pensi che ci siano molti soldati che abbiano dei dubbi ma che non la forza di fermarsi? 
Roni Segoly: Sicuramente noi siamo la minoranza, solo poche persone traggono le conseguenze dai 
propri dubbi. È sicuramente più facile imbracciare un fucile e combattere piuttosto che tendere la 
mano al proprio nemico. Penso che la maggior parte delle persone non cambi idea non perché non ne 
abbia il coraggio, ma perché non si rende pienamente conto della situazione: io non so cosa ci abbia 
spinto a cambiare. Non siamo persone migliori, siamo come tutti gli altri. Magari siamo stati aiutati 
dalle circostanze o dal nostro bagaglio di esperienze. 
 
Come ha reagito la gente nei Territori al progetto di Combatants for Peace? 
Raed Al Adar: Vivendo sotto l’occupazione è stato molto difficile organizzare i primi incontri con gli 
ex soldati israeliani. Le persone consideravano strano ciò che facevamo e non capivano il nostro 
lavoro. Ho avuto problemi con gli amici e con i vicini; i loro occhi vedevano un ex alleato che ora 
collaborava con chi era responsabile delle sofferenze in Palestina. Da subito mi sono sforzato di far 
capire che il nostro agire andava oltre l’apparenza, e che il nostro obiettivo comune era la fine 
dell’occupazione. Oggi la società palestinese approva l’attività e le strategie della nostra 
organizzazione. Nel mio paese gli ex prigionieri politici, e molti di noi lo sono stati, vengono 
rispettati e ascoltati. Questa disponibilità d’animo ci ha aiutato. 
 
Qual è stata la reazione in Israele?  
Roni Segoly: La nostra non è stata la prima esperienza di collaborazione tra israeliani e palestinesi, 
ma la prima tra ex combattenti. In Israele le reazioni sono state differenti, perché noi siamo gli 
occupanti. La gente nel mio Paese pensa che l’occupazione dei territori palestinesi non sia un 
problema che li riguarda. In qualche modo percepiscono il mio lavoro come se io stessi aiutando i 
palestinesi, cioè il nemico. Pensano che tutte le nostre attività nascano dal fatto che i palestinesi 
soffrono e noi interveniamo in loro favore, ma la realtà è diversa: io voglio che l’occupazione finisca 
non solo per il bene dei palestinesi, ma principalmente per il bene d’Israele. Noi non ci rendiamo 
conto di quanto questa situazione ci abbia cambiati; un tempo noi eravamo le vittime e ora siamo i 
carnefici. Eravamo perseguitati e ora siamo persecutori. La gente non si rende conto di cosa ci sta 
succedendo a causa dell’occupazione. Quello che voglio è proteggere il mio popolo, recuperare la 
nostra identità. Questo è molto difficile da spiegare alla società israeliana. Ci chiamano ‘amanti degli 
arabi’ e ‘traditori’.  
 
Che cosa fa concretamente la vostra organizzazione? 
Roni Segoly: Cerca di fare incontrare ‘in pace’ il maggior numero possibile di israeliani e palestinesi. 
Per questo, uno dei nostri obiettivi strategici è quello di aumentare il numero di sostenitori e membri 
della nostra organizzazione. Sia in Israele sia in Palestina cerchiamo di coinvolgere il maggior numero 
possibile di persone, e uno degli strumenti che utilizziamo sono le House lectures. Ci presentiamo a 
questi incontri ‘in coppia’ e cerchiamo di abbattere le barriere, che comunque esistono. La nostra 
attività si divide per regioni: in ognuna c’è un gruppo composto per metà da palestinesi e per metà 
da israeliani. Si portano avanti attività a livello locale con due obiettivi. Il primo è quello di 
proteggere i palestinesi che vivono nella zone occupate, per esempio attraverso dimostrazioni contro 
gli insediamenti israeliani o contro la demolizione delle case dei palestinesi. Il secondo, di raccontare 
agli israeliani ciò che succede in Palestina, perché nessuno di loro conosce realmente ciò che accade. 
Nessuno di loro sa cosa voglia dire vivere privati della propria libertà, nessuno sa cosa sia un check 
point. Gli israeliani non capiscono perché i palestinesi si lamentano, ed è per questo che noi li 
accompagniamo nei Territori Occupati in modo che possano vedere con i loro occhi. Ai più giovani ci 
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rivolgiamo anche con i social network come twitter e facebook, e cerchiamo di partecipare a molti 
incontri all’estero per far conoscere la nostra attività. 
 
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Raed Al Adar: Siamo coscienti che non riusciremo a cambiare la situazione nel breve periodo. E’ tutto 
molto difficile e complicato, ma sicuramente ci muove la certezza di riuscire a convincere molte 
persone. Vogliamo recuperare la speranza, e raggiungere i nostri obiettivi attraverso il dialogo. 
 
Come sono le relazioni con le istituzioni locali e nazionali 
Roni Segoly: In Israele non abbiamo nessun rapporto con le istituzioni. Ci relazioniamo solamente con 
altre organizzazioni e con la società civile. 
 
Raed Al Adar: Abbiamo relazioni con molte organizzazioni e con le autorità locali, che sostengono il 
nostro lavoro. Alcuni leader di Fatah ci appoggiano perché abbiamo un obiettivo in comune: la fine 
dell’occupazione. 
 
Qual è la situazione politica in questo momento, anche in considerazione del nuovo scenario 
internazionale? 
Roni Segoly: Da un lato ci sentiamo disperati e disillusi. La gente non crede più nella pace. Siamo 
stati illusi troppe volte: Camp David, Ginevra… Dall’altro lato però la gente continua ad avere 
bisogno di essere ottimista. D’altronde, tutti i conflitti del mondo si sono conclusi con dei negoziati e 
dei compromessi. Ma non con l’imposizione della forza: possiamo continuare a ucciderci all’infinito 
senza risolvere nulla. In questo momento ci troviamo in una situazione di stallo, nessuno prende 
l’iniziativa. Ma non si può più rimandare. Esistono responsabilità da entrambe le parti, ma noi 
israeliani siamo più responsabili perché abbiamo il potere. Le autorità israeliane sono miopi, a loro 
basta non avere attentati sul nostro territorio, e fino a quando la situazione rimarrà di relativa calma 
non faranno nulla per risolvere il problema. Basta un niente tuttavia per ricominciare a combattere. 
La gente però sta capendo che non si può continuare così, non si può ignorare la causa e pensare solo 
agli effetti. Il fatto che al governo in Israele ci sia una coalizione di destra guidata da Netaniyau è 
comunque positivo: se lui farà qualcosa per arrivare alla pace nessuno obietterà. E anche l’elezione 
di Obama e le sue parole ci danno speranza. 
 
Raed Al Adar: Il popolo palestinese non ha più speranze per il futuro. Quando Obama è stato eletto 
ha portato un po’ di ottimismo, ma è durato poco. Abu Mazen sta tentado da 5 anni di avviare dei 
negoziati e non ha ottenuto nulla; ci sono stati molti incontri bilaterali che non hanno portato a 
niente. In Palestina si cerca semplicemente di sopravvivere. 
 
Cosa può fare l’Europa per sostenere il lavoro di Combatants for Peace? 
Roni Segoly: L’organizzazione ha sempre avuto un importante supporto dall’Europa e pochissimo dagli 
Stati Uniti. Chi va nei Territori occupati vedrà solo cooperanti europei. Io penso che il nostro ruolo 
sia quello di far conoscere la ‘reale’ situazione in Medio Oriente, sta poi a voi fare pressione sui 
vostri governi per cercare davvero di arrivare alla pace. Comunque i Paesi europei sono da sempre i 
più strenui sostenitori della teoria dei due popoli in due Stati. 
 
Fonte: OngAgiMondo 
novembre 2009  
 
 
 

Iniziative segnalate 

Ciclo di proiezioni al Circolo ARCI “Il Lampadiere” 
 
Segnaliamo questo interessante ciclo di proiezioni che si terranno al Circolo ARCI “Il Lampadiere”, 
Via del Fosso 120 - Lucca 
 
Lunedì 16 novembre ore 21.30 - Non tacer 
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Premio per il Miglior Documentario alla XVI edizione dell’Arcipelago Film Festival; Primo premio alla 
II Edizione del Visioni Fuori Raccordo Film Festival - Sezione Periferie Romane 
Il film racconta la storia di vita di Don Roberto Sardelli e le vicende straordinarie della scuola 725, 
che egli fondò nel ’68 a Roma tra i baraccati dell’”Acquedotto Felice”. 
Il prete andò a vivere in quel luogo di emarginazione condividendo problemi e speranze degli abitanti 
della periferia romana. Oggi Don Roberto ha deciso di incontrare nuovamente i suoi ex allievi per 
scrivere come allora,una lettera al sindaco di Roma ,Walter Veltroni, denunciando le nuove povertà e 
le nuove ingiustizie. L’incontro sarà l’occasione per riflettere sul significato dei cambiamenti 
avvenuti durante trent’anni della nostra storia. 
 
Lunedì 23 novembre ore 21.30 - Signori professori 
La giovane laureata Lisa Bentini ottiene la sua prima supplenza in una scuola media di Bologna. A 
Napoli la professoressa Silvana De Fazio prepara la sua ultima classe alla maturità prima di andare in 
pensione. Il professor Dario Tulipano, precario palermitano, si trasferisce a Bolzano per una 
supplenza annuale. Tre esperienze differenti che raccontano il mondo della scuola dalla parte dei 
professori tra aspettative e realizzazione, vocazione e frustrazione, passione e smarrimento. «Ho 
avuto voglia di raccontare certa solitudine in cattedra, l’entusiasmo e i suoi cali, i sacrifici del 
precariato, una burocrazia kafkiana e la responsabilità morale di un mestiere che nella percezione 
comune oscilla schizofrenicamente tra un antico immaginario romantico e un’attuale perdita 
indecorosa di prestigio sociale. Ho inseguito un punto di osservazione vicino ai personaggi per 
restituirne l’intimità e ho preferito cercare di raccontare pensieri ed emozioni attraverso fatti, gesti, 
sguardi, toni di voce o silenzi per indagare il reale tramite un linguaggio vicino al cinema di 
finzione». 
 
Lunedì 23 novembre ore 21.30 - Thyssenkrupp blues 
Nell’aprile del 2007 la dirigenza tedesca della ThyssenKrupp decide di smantellare lo stabilimento di 
Torino e l’11 giugno Carlo riceve la lettera che annuncia la cassa integrazione immediata. A nulla 
valgono le marce di protesta organizzate con i suoi colleghi, l’incontro con il sindaco e i 
rappresentanti sindacali per impedire che la fabbrica sia chiusa. 
Il 4 luglio, mentre la città di Torino è in festa, Carlo invita la sua amica Melita a cena. Durante 
l’incontro Carlo annuncia a Melita di dover tornare in Calabria, dalla sua famiglia, per riuscire a 
sopravvivere. Alla sensazione di essere stato usato dai suoi datori di lavoro, si aggiunge la tristezza 
della rinuncia ad una storia d’amore... (continua). Inaspettatamente, però, l’azienda rimanda lo 
smantellamento degli impianti a fine anno richiamando Carlo a lavorare in linea. Per non perdere il 
diritto alla liquidazione, gli operai fanno turni massacranti e in condizioni di sicurezza precarie, dato 
che la manutenzione alle macchine è stata sospesa già dalla primavera. 
Cronaca di una morte annunciata: la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, alla ThyssenKrupp torinese 
scoppia l’inferno. Nella linea 5 le fiamme travolgono i sette operai di turno, bruciandoli vivi. Carlo 
quel giorno aveva fatto il turno pomeridiano. Una telefonata all’alba lo avverte del disastro. 
Adesso, gli operai della Thyssen, che prima nessuno ascoltava, vengono sbattuti sulle prime pagine 
dei giornali e in tv. 
Lo stabilimento di Torino chiude definitivamente e Carlo, di nuovo senza soldi, torna in Calabria. Il 
viaggio di ritorno alla terra d’origine si trasforma in una ricerca d’identità e del proprio posto nel 
mondo. La Calabria, negli incontri e nella natura, si fa terra mitica in cui un uomo fatto a pezzi dalla 
rabbia, dal dolore e dall’infernale circolo mediatico tenta di ritrovare se stesso. 
 
 
 

Iniziative segnalate 

Ciclo di proiezioni Diritto al cibo, sicurezza alimentare 
 
Segnaliamo questo ciclo di proiezioni promosso dall’Associazione Nuova Solidarietà Equinozio, dalla 
Cooperativa Solidando e dal Circolo ACLI equosolidale InChiostro. Tutte le proiezioni si terranno 
presso il Circolo Inchiostro (Piazza S.Agostino – Lucca) alle ore 21.00. 
 
Giovedì 19 novembre - Storie di terre e di rezdore 
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C'era una volta la "rezdora", la reggitrice del desco familiare, la massaia-governantecuoca che 
amministrava con oculatezza e sapienza le risorse alimentari di casa. 
Questo documentario è un racconto di uomini e donne della provincia modenese, della loro antica 
povertà, dei loro commossi ricordi di gioventù, di un'orgogliosa sapienza gastronomica; un racconto di 
com'era un mondo nel quale agricoltura, allevamento e alimentazione non erano ancora stati separati 
dal mercato. 
Un prodotto editoriale nuovo ed 'esemplare' che nasce dalla collaborazione con una realtà territoriale 
(la Provincia di Modena) in vista del recupero di uno specifico patrimonio di cultura, tradizione, saper 
fare. 
Il progetto è stato promosso dalla Provincia di Modena e cofinanziato da Fondo Sociale Europeo, 
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna e realizzato da Slow Food 
Italia. 
 
Giovedì 3 dicembre - Libera Terra per tutti 
In Sicilia c’è chi combatte la mafia in modo “alternativo”. E ottiene risultati pieni di energia e 
speranza. Sono giovani, non sono eroi, hanno cervello e tanta voglia di fare. Una delle poche leggi 
illuminate e un’associazione lungimirante ha permesso loro di rendere fruttuosi i beni che i Boss della 
criminalità organizzata avevano ottenuto con sangue e violenza. Il lavoro sui beni confiscati è il 
risultato più concreto, più tangibile della lotta alle cosche e alla loro logica di prepotenza; la terra, 
la “roba” accumulata per il puro gusto di possedere, per l’ostentazione del potere, la terra ritorna 
nelle mani di chi la sa lavorare. 
Ed ora la Cooperativa “Placido Rizzotto” produce lavoro, legalità e squisiti cibi biologici, 
testimoniando una sicilianità autentica fuori dai luoghi comuni, dove una vita “normale” e il sogno di 
un futuro nella propria terra è finalmente possibile. 
 
 


