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Decenni di filmografia americana sono riusciti a trasformare le
vittime in carnefici e viceversa.
Gli Apache, gli Iroki e le altre Nazioni indiane indigene, nel-
l’immaginario collettivo, non erano più vittime del maggior ge-
nocidio compiuto nella storia dagli europei.
No, questi popoli erano diventati, agli occhi del mondo, “i cat-
tivi”, coloro che assaltavano carovane e villaggi dei “bianchi”
(“i buoni”) sgozzando, stuprando e tagliando lo scalpo. Anche
questa ultima gentilezza, al pari del taglio della testa, diffusa e
praticata nel vecchio continente dai Celti e in Asia dagli Sciiti,
diventava un marchio registrato degli “indiani” del Nord Ame-
rica.
Il cinema ieri e oggi la televisione riescono a stravolgere la sto-
ria e la realtà a furia di un martellamento propagandistico di
messaggi semplici ed efficaci.
Al pari degli indiani d’America, riscattati dalla filmografia
ufficiale e dall’immaginario collettivo dopo decenni di men-
zogne e falsità, oggi tocca ai palestinesi e agli arabi in genera-

Prefazione

Smontare l’iconografia
del palestinese cattivo

di Stefano Apuzzo
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le vestire i panni dei “cattivi”, dei kamikaze e dei terroristi.
Hollywood detta legge alle opinioni pubbliche mondiali.
La potenza della televisione e dei mass media – i nostri Hol-
lywood –  ha un ruolo fondamentale nella divulgazione e nello
stravolgimento delle ragioni delle parti in conflitto.
Israele occupa, dal 1967, illegalmente e militarmente, i Territori
Palestinesi con una politica criminale che nega i diritti umani di
milioni di palestinesi e, a malapena, “tollera” i propri cittadini
arabi con un evidente atteggiamento razzista nei loro confronti.
I cittadini israeliani di origine palestinese non possono essere ar-
ruolati nell’esercito e nelle forze di polizia e sono considerati, a
tutti i livelli, “cittadini di serie B”, da quella che è, general-
mente, considerata dai media occidentali “l’unica democrazia
del Medio Oriente”.
Un Muro di cemento armato alto 9 metri, dichiarato illegale
da tutti gli organismi internazionali, cinge, come una enorme
galera a cielo aperto, tutti i Territori Palestinesi Occupati.
Gaza è una prigione ormai perennemente sotto assedio milita-
re e senza vie d’uscita, dove oltre un milione di palestinesi vive
nella disoccupazione e nella ormai cronica carenza di acqua,
cibo, medicinali ed elettricità.
Lo Stato di Israele non rispetta, da decenni, le risoluzioni del-
l’ONU e occupa illegalmente anche la parte araba della città
santa di Gerusalemme, dove ha unilateralmente spostato la pro-
pria capitale politica che prima era a Tel Aviv. Un decennio fa,
la diplomazia e i mass media avevano delle remore a citare Ge-
rusalemme come capitale (contesa) dello Stato d’Israele. Oggi,
senza alcun problema, si cita la Città Santa, occupata militar-
mente, come capitale politica d’Israele.
Forte dell’incontrastato sostegno degli Stati Uniti d’America e
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spesso anche di tutte le comunità ebraiche sparse nel mondo,
Israele può fare ciò che gli pare senza l’imbarazzo di pur timi-
de condanne da parte della comunità internazionale.
Le colpe degli europei e del mondo, che durante la Seconda
Guerra Mondiale, chiusero gli occhi di fronte allo sterminio na-
zi-fascista degli ebrei, sono oggi pagate dalla popolazione civile
palestinese.
La stragrande maggioranza del popolo di Israele vive una sorta
di ossessione collettiva e di militarizzazione della società contro
i “nemici arabi”. Un’ansia collettiva, giustificata da millenni di
persecuzioni e diaspora, che va oltre la realtà contingente e la
stessa presenza o convivenza con la popolazione palestinese.
In questo contesto psicologico collettivo, i palestinesi erano e so-
no vissuti quasi alla stregua di un mero “ingombro” sulla stra-
da del compimento dell’agognata meta: la costituzione e il con-
solidamento di Israele, un Paese a cavallo tra lo Stato laico e la
realizzazione mistica e teologica di un’antica scrittura sacra.
Così è fin dalla nascita dello Stato d’Israele, nel 1948, con la
“Nakba”, la cacciata dei palestinesi, a suon di fucilate, terrore
e massacri, dai propri villaggi e con l’inizio della massiccia co-
lonizzazione delle terre arabe di Palestina.
Oggi ancora centinaia di migliaia di palestinesi vivono, con lo
status di profughi, in campi dell’ONU alle porte di Gerusa-
lemme, in Libano e in Giordania.
Il mondo, come durante la Shoa, si gira dall’altra parte e fa fin-
ta di non vedere e di non sapere.
La stragrande maggioranza delle comunità ebraiche mondiali,
prime tra tutte quella americana, sostengono acriticamente la
politica di Israele, con un senso di militanza da tifoseria. Que-
ste comunità non rendono un buon servizio a Israele e alla sua
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evoluzione politica. Gli amici che sbagliano, o che eccedono nel-
le azioni di difesa (ad esempio i razzi Kassam che piovono su
Sderot), bombardando e uccidendo i civili, devono essere criti-
cati e aiutati a cambiare strada.
La società civile israeliana è in larga maggioranza concorde con
la soluzione militare proposta da ampia parte delle forze poli-
tiche nazionali, azioni che in realtà, dal 1947 ad oggi, non
hanno risolto il problema della convivenza.
Il diritto di Israele a esistere è fuori discussione. È il diritto dei
palestinesi ad avere un proprio Stato e un territorio dove vive-
re liberi, che è stato negato fin dal 1947.
Disegnare le vittime di oggi, i civili palestinesi, come carnefici,
“terroristi” e disumani uomini bomba, pronti a uccidere giova-
ni israeliani nei pub di Tel Aviv, è operazione necessaria al pro-
trarsi della politica di negazione totale dei diritti umani da
parte di Israele e dei suoi supporter.
Se il “nemico” è disumanizzato, reso crudele e risponde alle ca-
ratteristiche del “mostro”, diventa molto più semplice giustifica-
re ogni sorta di negazione, di violazione e di sopruso nei suoi
confronti.
Questo libro non partecipa al gioco dei buoni e dei cattivi. I po-
poli non vogliono la guerra, sono i governi e gli attivisti politi-
ci, di una parte e dell’altra, che fomentano l’odio razziale e re-
ligioso.
I coordinatori di questo lavoro ritengono addirittura che, allo
stato attuale della frammentazione territoriale, sarebbe forse
più giusto ipotizzare non già “due popoli, due Stati” (che or-
mai, con amara ironia riferita alla situazione di Gaza e al de-
bordare di Hamas, dovremmo commutare in “due popoli, tre
Stati”), bensì “due popoli, uno Stato”, ovvero una forte Confe-

PALESTINESI INTERNO 25_7_08  4-12-2008  12:14  Pagina 8



9

derazione israelo-palestinese.
Sarà anche utopia dal punto di vista politico, ma leggendo le
mappe, con i tanti, troppi, “Bantustan” palestinesi, rischia or-
mai di essere l’unica strada concretamente percorribile.
Mentre la diplomazia e la politica internazionale proseguono
nella loro statica condizione onirica, o peggio, complice dell’ar-
roganza dei più forti, alcune pregevoli iniziative di costruzione
della pace, della comprensione e della convivenza dal basso, of-
frono un’ottica positiva e ottimista sul futuro dei due popoli.
Non partecipiamo, si diceva, al gioco dei buoni e dei cattivi.
L’intento di Lettere al di là del Muro è di restituire ai palesti-
nesi, soprattutto ai bambini palestinesi, la più reale immagine
di esseri umani, simili a noi.
Sono lettere di bambini che scrivono ad altri bambini. Piccoli
nati dalla parte sbagliata e povera del Muro (e del mondo) che
raccontano ai loro coetanei israeliani ed europei, come vivono,
quali speranze hanno e che futuro immaginano per loro.
I bambini sono tutti uguali, vogliono vivere e crescere in pace,
giocare, divertirsi.
Aiutiamoli a restare bambini e a non essere costretti a diventa-
re, troppo prematuramente, dei piccoli adulti. 

Vivere nel Paese che non c’è
Come si può vivere in un Paese che non esiste? Ci vuole tutta la
fantasia e l’incoscienza di un bimbo. Il Paese che non c’è, inve-
ce, esiste davvero ed è popolato da almeno quattro milioni di
persone, mentre altrettanti vivono dispersi nei 4 continenti: uo-
mini, donne, bambini, anziani; soprattutto bambini.
Il Paese che non c’è è tutto nascosto dietro ad un alto Muro di
cemento, i suoi abitanti non possono uscire e gli altri non pos-
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sono entrarvi. Una volta era una terra verde ornata di ulivi
centenari, ma molti di questi alberi, dal legno tortuosamente
ricamato, sono stati tagliati. Nel Paese che non c’è si entra solo
attraverso pochi passaggi guardati a vista dai soldati con i loro
M16 a tracolla, presidiati dai metal detector, dai rilevatori di
impronte digitali; circondati dal filo spinato e con le porte gire-
voli in acciaio.
Da quelle porte può passare solo chi ha in tasca un permesso spe-
ciale, la carta blu. Molti abitanti del Paese che non c’è hanno
parenti e amici fuori dalle mura, coltivavano le terre rimaste ol-
tre il filo spinato, ma non ci possono più andare.
I soldati non li fanno passare. 
Gli abitanti del Paese che non c’è, rimasti fuori dal Paese che
non c’è, sono privati della propria identità ed è vietato loro
sventolare la bandiera quadricolore del Paese che non c’è.
Questo strano Paese, in bilico tra il sogno e l’incubo, ha sempre
meno spazio, le terre sono requisite dai soldati, le case abbattu-
te per ragioni di sicurezza o per far posto ai nuovi arrivati da
fuori. Il commercio tra i villaggi è vietato, molti negozi sono
stati chiusi dalle Autorità militari.
Anche i bambini che abitano, o che sono nati, nel Paese che
non c’è portano il marchio indelebile di una colpa antica e
ignota: la loro terra e le loro case erano state promesse, a lo-
ro insaputa, a un altro popolo. Un popolo perseguitato in
terre lontane e sterminato a milioni. Un popolo che, mi-
gliaia di anni prima, viveva anch’esso nel Paese che non c’è
e che oggi si è costruito un Paese tutto per sé, dove mai più
nessuno potrà perseguitarlo o fargli del male. Per crudeltà
del destino e della storia, però, chi abitava nel Paese che non
c’è, prima di questo popolo oggi felice, è stato cacciato con la
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violenza dalle proprie terre e dalle proprie case e oggi vive
recluso in riserve come quelle degli indiani d’America, cir-
condati da un Muro di cemento, da filo spinato e da torret-
te militari.
Il mondo fa finta di non vedere come vivono i tanti abitanti che
si accalcano nei villaggi del Paese che non c’è, stretti tra anghe-
rie e stenti che di frequente s’infliggono anche l’un l’altro.
E, d’altronde, come può vedersi un Paese che non c’è? Gli abi-
tanti di questo Paese immaginato non sono né tristi né rasse-
gnati. Nei mercati e tra le bancarelle, fanno sfoggio di mille co-
lori e stoffe sgargianti: arancioni, terre e turchesi, i colori del
magico Oriente. Tra le viuzze dei villaggi del Paese che non c’è,
si respirano mille spezie profumate e incensi che si mescolano
all’odore di polpette fritte e carne abbrustolita, puzzo di latri-
ne e fogne mal funzionanti. I vestiti e la pelle s’impregnano di
queste essenze forti che, tutte mischiate insieme, formano l’o-
dore di un popolo vivo. I bambini giocano e studiano nella
polvere, respirano i fumi dell’immondizia bruciata, sono qua-
si tutti poveri e non vanno mai in vacanza; non possono usci-
re dalla gabbia di cemento e se anche uscissero non saprebbero
dove andare. 
Quasi ogni giorno qualcuno di loro muore, perché se lanciano i
sassi, i soldati di fuori sparano oppure qualche aereo senza pi-
lota e senza cuore, ma con occhi da lince, lancia un razzo per
colpire un loro parente che ha sbagliato o che aveva intenzione
di fare del male a quelli di fuori. 
Si sa, nelle guerre i bambini non vincono mai. 
In molti villaggi del Paese che non c’è mancano l’acqua, le me-
dicine e, a volte, il cibo. Ma i bambini che ci abitano, le loro
sorelle, i fratelli più grandi e perfino i nonni, non hanno smes-
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so di ridere, di scherzare e di sperare.
Sperano che un giorno il mondo si accorga di loro e li liberi, che
il Muro si sgretoli, come altri prima di questo e che possano ave-
re, come tutti i bambini del mondo, una terra dove crescere e
giocare. 
Finalmente un Paese che c’è.

Ramallah, 10 aprile 2007
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“È indispensabile che Israele e Palestina si riconoscano a vicen-
da, perché tutti sono stanchi di questo conflitto che dura da
troppo tempo. Forse sono proprio la stanchezza e la disperazio-
ne a produrre l’energia e l’eterno ritorno all’odio” 1.
Questa  riflessione di Tahar Ben Jelloun ci riporta ad un luo-
go del nostro mondo dove si consuma una tragedia da qua-
si sessant’anni: è la terra che si contendono israeliani e pale-
stinesi in un conflitto che non conosce soste e che rischia di
degenerare nella rassegnazione al destino di una guerra sen-
za fine.
In quella terra, con continuità disarmante, si misura il falli-
mento di diplomazie, organi internazionali, governi, media-
tori, armistizi, accordi, road map…
I potenti della terra non sono riusciti a costruire una pace

Educare alla pace
e alla convivenza

di Gabriele Arosio
(già parroco di Quinto de’ Stampi)

Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà sforzandomi
di non esitare, e ho fatto alcuni passi falsi lungo la via. Ma ho scoperto che
dopo aver scalato una montagna ce ne sono sempre altre da scalare. Adesso
mi sono fermato un istante per riposare, per volgere lo sguardo
allo splendido panorama che mi circonda, per guardare la strada che ho
percorso. Ma posso riposare solo qualche attimo, perché assieme
alla libertà vengono le responsabilità, e io non oso trattenermi ancora:
il mio lungo cammino non è ancora alla fine.

Nelson Mandela, Lungo cammino verso la libertà
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degna di questo nome. Per misurare la vastità di questo
dramma voglio evocare quelle fotografie che nei primi gior-
ni della guerra del Libano dell’estate 2006, hanno fatto il gi-
ro del mondo sulla stampa internazionale: due bambine
israeliane che appongono una dedica, con un pennarello, al-
le bombe destinate agli hezbollah (e ai civili libanesi e pale-
stinesi, ovviamente, inclusi molti coetanei delle bimbe israe-
liane).
Un’immagine terribile perché dà la misura del tracimare di
un odio e di un risentimento profondo che non si fa cura di
risparmiare dei bambini.
La guerra è sempre morte, dolore, sofferenza. La televisione
ci riempie le case con le sue immagini di rovina, sangue, di-
struzione. Meno ci racconta di come, un conflitto così lun-
go come quello israelo-palestinese, ha stabilito sentimenti
fortissimi di rifiuto, di disprezzo, di avversione e di rancori
radicati.
Proprio qui si apre uno spazio per noi, che non abbiamo
nessun potere, e siamo anche geograficamente lontani da
quel luogo.
Proprio per agire sui sentimenti, con un’azione politica di
pace “dal basso”, una piccola Onlus di Milano, Vento di Ter-
ra, organizza dal 2003 uno scambio con una delegazione di
bambini palestinesi dal campo profughi di Shu’fat, Gerusa-
lemme est e dal campo di Qalandia, nei pressi di Ramallah.
Lo scambio è stato possibile grazie ad un progetto di coope-
razione a favore del campo, in cui un centro giovani con at-
tività ricreative e di doposcuola opera per tutto l’anno sco-
lastico dal 2003.
I bambini sono ospitati per due settimane dalla struttura di
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accoglienza della Parrocchia Ognissanti di Rozzano, grosso
Comune alle porte di Milano.
Per tutti quei giorni hanno condiviso con i ragazzi dell’ora-
torio le attività del centro estivo.
Con i piccoli profughi è stato possibile anche passare qual-
che giorno di vacanza al mare.
Come organizzatori, abbiamo osservato una crescente parte-
cipazione e solidarietà nei confronti dell’iniziativa, intera-
mente autofinanziata e sostenuta da Comuni, Province e as-
sociazioni di volontariato.
Questo scambio ha consentito negli anni ad un gruppo di
bambini di una realtà difficile e violenta (Shu’fat è un ag-
glomerato fittissimo di case, più di 20.000 abitanti in 2 chi-
lometri quadrati!, neanche un prato o un campo da gioco...
ed è circondato “a goccia” cioè con una sola uscita attraver-
so un check point, da un Muro alto 9 metri) di incontrare
degli amici, di conoscere persone attente ai loro bisogni di
gioco e di divertimento. Moltissimi di loro hanno vissuto,
per esempio, il trauma dell’invasione della casa da parte dei
soldati israeliani, spesso di notte; molti hanno visto il pro-
prio padre picchiato o arrestato dai soldati. Hanno vissuto il
dramma di doversi chiedere: chi mi proteggerà se mio padre
non è in grado di farlo? Chi sono questi soldati e chi dà lo-
ro la forza per infliggerci queste sofferenze? In un momento
importante della loro crescita (hanno tutti dai 9 ai 12 anni)
il Campo della Pace permette loro di sperimentare l’esistenza
di un mondo fuori dal campo che non è solo ostilità, arbi-
trio, persecuzione.
Uscendo dalla loro prigione a cielo aperto, i bambini pale-
stinesi vivono un momento forte di riconoscimento, di va-
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lorizzazione, di festa, per le loro abilità nella danza, nel can-
to, nel gioco... Tutto il popolo palestinese appartiene alla ca-
tegoria degli “esseri umani in esubero” (Z. Baumann), veri e
propri “invisibili” della storia, senza diritti. I bambini sono
le vittime più esposte di questa espropriazione. Il Campo
della Pace è un momento in cui si offre loro la possibilità di
esprimersi, si applaudono le loro esibizioni, possono cam-
minare in gruppo esibendo la loro bandiera. I momenti più
divertenti delle attività nel campo sono indubbiamente lo
spettacolo della dabkha, la danza tradizionale palestinese in
cui i bambini mettono tutta la loro fierezza; e i volti sorpre-
si degli spettatori italiani quando tutto il gruppo palestinese
intona Bella ciao in italiano.
In Italia, viviamo da tempo e sempre più forte il vento cul-
turale e il luogo comune che assimila ogni arabo ad un ter-
rorista. Il campo ha regalato momenti di vita comune, con-
taminazione, dialogo, così che l’agire educativo ha potuto
divenire anche vero agire politico, nel senso più nobile e al-
to della parola: “il mondo non è umano perché è fatto di esse-
ri umani, e non diventa umano solo perché la voce umana ri-
suona in esso, ma solo quando è oggetto di discorso. Per quanto
le cose di questo mondo ci colpiscano intensamente, per quanto
profondamente esse possano emozionarci e stimolarci, esse non
diventano umane per noi se non nel momento in cui possiamo
discuterne con i nostri simili... Noi umanizziamo ciò che av-
viene nel mondo e in noi stessi solo parlandone e, in questo par-
lare, impariamo a diventare umani. I greci chiamavano filan-
tropia questa umanità che si realizza nel dialogo dell’amicizia,
poiché essa si manifesta nella disponibilità a condividere il
mondo con altri uomini. Il suo opposto la misantropia, signifi-
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ca semplicemente che il misantropo non trova nessuno con cui
si cura di condividere il mondo, che egli non ritiene nessuno de-
gno di rallegrarsi con lui nel mondo, nella natura e nel cosmo” 2.
Qualcuno, a questo punto, potrebbe dedicarci un sorriso
ironico: cosa sono qualche centinaio di  ragazzi coinvolti dai
nostri campi, di fronte alla vastità del conflitto israelo-pale-
stinese?
È vero, non sono niente.
Ma iniziative come questa attendono solo di moltiplicarsi.
La fantasia e la creatività di uomini che vogliono smettere di
parlare di pace e cominciare a farla, potrebbero trovarne di
migliori.
Vento di Terra sogna di poter realizzare un giorno un cam-
po misto con bambini italiani, palestinesi, israeliani... e per-
ché no, anche africani, asiatici...
È giunta l’ora che i popoli non lascino la costruzione della
pace solo alla politica dei potenti.
È ora di sottrarre i bambini alla firma delle bombe, perché
tornino a giocare e a colorare il mondo con sorrisi di pace.
Nel 614 d. C. l’esercito persiano sconfisse i Romani e con-
quistò la Palestina.
Gli invasori si diedero a un orrendo massacro, con la distru-
zione e il saccheggio dei principali santuari.
La leggenda vuole che fosse risparmiata la sola basilica della
Natività a Betlemme. I Persiani si riconobbero infatti nei
magi del mosaico che stava sul muro di ingresso della chie-
sa, presentati proprio con il costume nazionale persiano nel-
l’atto di adorare Gesù Bambino.
Se volessi raccontare un po’ dall’interno i Campi della Pace
di questi anni dovrei dire: quante sorprese abbiamo vissuto! 
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Siamo stati un po’ anche noi come i soldati persiani: stupiti
da qualcosa di inatteso!
Pensavamo ai bambini palestinesi di Shu’fat prima del loro
arrivo e ci immaginavamo quante difficoltà avremmo in-
contrato a parlarci, ad intenderci, a capirci, quanto tempo ci
sarebbe voluto per conoscerci...
È invece stato tutto più semplice e spontaneo del previsto.
Attraverso il gioco, il canto, la musica, la danza, la dramma-
tizzazione, il disegno, il lavoro manuale, abbiamo scoperto
come è facile stare insieme.
Quante cose avvicinano tutti i bambini del mondo!
Dentro il cuore di tutti c’è la stessa voglia di divertirsi, di
scherzare, di sperimentare, di provare, di gioire.
Diceva papa Giovanni XXIII: cercate ciò che unisce ancora
prima di ciò che divide.
Tutto questo l’abbiamo imparato attraverso la vita. Nessuna
lezione di parole o predica, ma lo stare insieme quotidiano.
Scoprendo, ad esempio, che le smorfie dei bambini palesti-
nesi alla “stranezza” del cibo italiano, sono del tutto simili a
quelle dei bambini italiani per certo cibo non gradito.
Scoprendo che in tutto il mondo le bambine giocano all’e-
lastico nello stesso modo ed è possibile giocare con le bam-
bine palestinesi senza spiegarsi.
Ci immaginavamo che fosse un grosso problema la diversità
religiosa. Non volevamo rinunciare in oratorio ai nostri mo-
menti di preghiera, ma c’era davvero dell’imbarazzo a pen-
sare che “loro” erano tutti musulmani.
È accaduto che alla loro prima preghiera ci hanno invitato
come spettatori e hanno chiesto di poter ascoltare le nostre
storie bibliche che via via li incuriosivano sempre di più.
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Tutto ci ha confermato che molto di noi è dentro gli altri, e
dentro gli altri c’è molto di noi.
La gente come noi, quella normale, deve assolutamente ri-
prendere in mano il sogno della pace.
Deve costruire ponti, amicizie, solidarietà, conoscenze, rela-
zioni di stima, condivisione.
I ragazzi di Shu’fat ora possono dire: abbiamo tanti amici a
Rozzano, non siamo soli.
E noi di Rozzano possiamo dire: abbiamo amici in Palesti-
na. Amici che parlano una lingua diversa dalla nostra, cre-
dono in un altro Dio, vivono abitudini diverse dalle nostre...
ma nei loro cuori vibra lo stesso nostro desiderio di libertà,
di giustizia, di amore.
Possiamo pensare a loro e dire: siete come noi.
Chi ci incontra potrà sentirci raccontare di queste estati in
cui abbiamo dato vita a un mosaico simile a quello che tro-
varono i Persiani a Betlemme nel 614. Un mosaico non di
pietre ma di cuori, un mosaico che dice al mondo: fermate
l’orrore, vogliamo la pace!

Il mio primo viaggio in Israele è stato nel 1998, un classico
pellegrinaggio in Terra Santa. Ho solo sfiorato la Palestina e
i suoi drammi.
Quando sono tornato nel 2004 ho visitato i Territori occu-
pati, alcuni suoi campi profughi e parlato con tanti palesti-
nesi. Ho provato un poco dell’umiliazione che loro vivono
quotidianamente ai check point e ho visto scene di ordina-
ria violenza da parte dei soldati israeliani che rendono diffi-
cile la vita, non ai terroristi, ma alla povera gente.
Mi ha colto un senso di sgomento e di impotenza di fronte
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ad un dramma così vasto, profondo, radicato nel tempo e di
dimensioni enormi.
Quando gli abissi della sofferenza mi sfiorano, reagisco co-
me tutti: il senso di colpa mi muove immediatamente a cer-
care un colpevole, a liberarmi dal pensiero che io possa en-
trarci qualcosa...
Il luogo comune più immediato che liquida i palestinesi è:
ma se li cercano i guai, sono terroristi...
Penso spesso con gratitudine agli amici con cui collaboro al
progetto del Campo della Pace.
È un’iniziativa che mi permette di sentirmi un “operatore di
pace”.
Grazie all’educazione ricevuta dai miei genitori e in forza
della mia fede cristiana, sento dentro di me un vivo senso
della giustizia.
L’organizzazione del Campo della Pace mi dà la possibilità
di investire le mie energie per un’esperienza che “sporca le
mie mani” e mi distoglie dall’essere solo uno spettatore an-
che per tragedie enormi e lontane dalle quali potrei serena-
mente difendermi dando ottime scuse alla mia indifferenza.
Devo aggiungere che ho conosciuto persone splendide in
tutti questi anni proprio grazie al Campo della Pace.
Ad ottobre del 2006, al rientro da una missione in Palesti-
na, gli addetti alla sicurezza dell’aeroporto di Tel Aviv mi
hanno fermato e interrogato perché ero insieme a Daud, pa-
lestinese da tanti anni in Italia, che era tornato con me nel-
la sua terra dopo 25 anni di lontananza.
“Dove vi siete conosciuti?”. E io ho sentito, con orgoglio,
che la domanda mi conduceva ad una delle esperienze più
belle della mia vita, più ricca di incontri, amicizie, dialoghi.
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Quanto affetto era passato, quanto arricchimento reciproco,
quanto impegno bello e quanta militanza per la pace vera!
Provo a ridirlo con le parole di un bel libro che fa il punto
sull’eredità di Che Guevara, uno dei modelli del mio impe-
gno: “Il guevarismo respinge in modo irrevocabile l’aspettativa,
l’impotenza e l’attesa che sospendono e fermano il tempo. Si op-
pone ad un certo tipo di militantismo. Rifiuta l’incoerenza tra
le idee e la vita quotidiana, non aspira alla giustizia per desu-
merne la propria impotenza... in sintesi adotta un vero atteg-
giamento esistenziale e una modalità specifica di impegno.
Quanto al suo metodo, la ricerca di nuove forme di vita e la lo-
ro applicazione nel guevarismo sono paragonabili alla vera pra-
tica della pietà, che non induce nessuno a diventare cristiano,
ma esorta a comportarsi come Cristo” 3.

Alla base del lavoro fin qui svolto da Vento di Terra sta una
convinzione: in Palestina batte oggi il cuore della pace mon-
diale.
Vorrei concludere, nello spirito di questo libro, dando la pa-
rola ad un palestinese.
“Perché non hanno bussato sulla cisterna?” è la tragica do-
manda con cui si conclude il romanzo Uomini sotto il sole di
Ghassan Kanafani, tragica odissea di un gruppo di palesti-
nesi in viaggio come clandestini verso il Kuwait, morti per
asfissia prima di arrivare a destinazione.
“Bussare sulla cisterna per far vedere che esistiamo, per istinto
primordiale di sopravvivenza – anche morale, psicologica – e
per amore verso il futuro”, ha dichiarato in una conferenza a
Roma, dedicata ai traumi di guerra dei bambini palestinesi,
Mustafa Qossoqsi, un giovane psicologo dell’Istituto di psi-
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coterapia Almadina di Nazareth, chiarendo le ragioni che
hanno spinto lui, palestinese, a credere nel valore del dialo-
go. Ragioni laiche e politiche che ruotano intorno a due
concetti fondamentali, l’identità e la cura. “Tutta la mia vi-
ta come palestinese in Israele è stata segnata dal trauma del di-
sconoscimento. Da questo disconoscimento ha preso le mosse la
mia ricerca di una identità palestinese. La scelta del dialogo è
conseguente: nasce dalla convinzione che un’identità sana non
può essere fondata sulla negazione dell’identità altrui, compre-
sa quella dello Stato d’Israele. Il dialogo, poi, è un modo per cu-
rare ferite, dolori personali, è un modo per liberarsi del peso del-
la propria storia raccontandola. Il dialogo è vita, il monologo
uccide. Troppo spesso gli israeliani e i palestinesi hanno fatto
lunghi e accorati monologhi”.
Viviamo in un mondo globalizzato e interdipendente: ciò
che accade in una sua parte coinvolge necessariamente le al-
tre parti e rende tutti attori di un medesimo, comune, de-
stino. Lapidarie ed efficaci, a questo proposito, le parole ri-
volte al pubblico da Mustafa a conclusione dell’incontro:
“Bussate anche voi alla cisterna, perché lì dentro ci state anche
voi”.
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La voce dei bambini

Questo libro nasce dall’esperienza degli operatori di Vento di
Terra Onlus in Palestina, impegnati nel supporto ai centri
educativi dei campi profughi dell’area di Gerusalemme Est.
Aver condiviso con i bambini e le bambine la quotidianità
della vita in un campo profughi, ha rafforzato il desiderio di
dare voce alle vittime inconsapevoli del conflitto che da trop-
po tempo affligge il Medio-Oriente. L’occupazione militare
israeliana influenza ogni ambito dell’esistenza dei palestinesi:
da come si nasce (avendo o meno la possibilità di raggiunge-
re una sala parto attrezzata o almeno un’assistenza qualifica-
ta) a come si muore. Nel mezzo, il corso di una vita, le atti-
vità quotidiane, i sogni, le paure, le domande. 

“La mia colpa è essere palestinese? Essere bambina costretta a vi-
vere in questo posto occupato? O forse la mia colpa è non riu-
scire a togliermi di dosso questa occupazione?”, si e ci chiede
Marah, 14 anni.

Dare voce ai pensieri dei bambini e delle bambine dei campi
profughi è uno degli strumenti per rompere un muro. Il Mu-
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ro che ha costruito Israele per proteggere i suoi abitanti soffo-
ca la Palestina, isola persone e sofferenze, ne nega l’identità.
Questa raccolta rappresenta una finestra nel Muro per guar-
dare al di là, leggere cosa ci si trova e come mai, e magari
provare a fare sì che ciò possa essere da stimolo a chi sta dal-
l’altra parte, anche per riflettere su temi cruciali come l’edu-
cazione alla pace. Il libro può diventare uno strumento uti-
le per insegnanti ed educatori impegnati in questo difficile
compito.

“La pace sia con voi... invio questa mia lettera a chi ha un cuo-
re che possa sentire il problema della Palestina occupata” (Ra-
na, 12 anni).

I racconti sono arrivati a noi grazie alla collaborazione degli
educatori impegnati nelle attività dei centri giovani che Ven-
to di Terra supporta, nonché di alcune insegnanti delle scuo-
le UNRWA4 dei campi profughi di Shu’fat e Qalandia. Gli
scritti sono stati raccolti durante le missioni effettuate in Pa-
lestina a partire dal 2008. Si tratta di racconti che i bambi-
ni e le bambine hanno scritto nella loro lingua madre, l’ara-
bo, e di alcuni disegni. Le traduzioni sono state possibili gra-
zie alla preziosissima collaborazione della Comunità Palesti-
nese di Lombardia che, condividendo la forte necessità di
dare voce ai bambini della Palestina, ha voluto sostenerci. Il
lavoro di traduzione ha richiesto uno sforzo notevole, in ter-
mini di tempo e attenzione, nel tentativo di restituire la ric-
chezza di ogni racconto, quella che sta un po’ nascosta tra le
righe, tra il significato letterale di un singolo termine e il suo
portato più profondo. La collaborazione preziosa di persone
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come Daud, palestinese che da tanti anni vive in Italia, ci ha
permesso di riconoscere molte parole tipiche del gergo dei
campi profughi e di interpretarle e tradurle restituendone
tutto il valore. 

La narrazione si svolge a partire dai racconti seguendo “...un
enorme bisogno di parlare sinceramente” 5. L’analisi delle lette-
re ci ha permesso di delineare un quadro sulla condizione
dei profughi palestinesi. Prendendo spunto dalle frasi che ci
hanno più colpite, come fossero fari accesi sulla memoria del
presente, abbiamo attraversato la storia degli ultimi ses-
sant’anni, pensando che “...liberando la parola si compie quel
processo di verità che è necessario in Palestina e Israele” 6.
Gli scritti sono, nella loro semplicità, disarmanti. I campi
profughi sono stati raccontati evidenziandone lati positivi e
negativi. Sogni e desideri si mischiano a descrizioni precise,
talvolta anche ciniche, delle condizioni di vita. Per fortuna
non mancano note di ironia: “le case sono molto vicine e so-
vraffollate, si potrebbe perfino sentire la voce di una formica
nella casa del tuo vicino” (Ahmad, 12 anni).

Per costruire la struttura narrativa del libro ci siamo fatte
portare per mano dai bambini. Il risultato è un percorso che
attraversa sei temi, quelli emersi con più forza dalle parole
dei racconti. Un capitolo è dedicato al sogno, perché ci pia-
ce l’idea di aprire una finestra sulla dimensione del desiderio
tipica di tutti i bambini, che anche quando vivono in con-
testi drammatici non perdono la forza dell’immaginazione:
“come ogni bambina nel mondo faccio dei sogni semplici sui
quali costruisco il mio futuro”, dice Sarah, 11 anni. Un altro
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riguarda la vita di tutti i giorni, lasciando che siano le paro-
le dei bambini a descrivere l’atmosfera dei campi. Un capi-
tolo è dedicato all’importanza della scuola, valore centrale
della cultura palestinese, che i bambini e le bambine indivi-
duano come importante strumento di costruzione del pro-
prio futuro e della propria libertà. Un capitolo esplora cosa
significa vivere con la paura, elemento a ragione purtroppo
molto presente in tanti racconti. Un capitolo riguarda l’es-
sere profughi, ovvero cosa significa essere i figli dei figli dei
profughi del 1948. Infine, l’ultimo è dedicato a come per i
bambini sia possibile resistere all’occupazione.
I temi che il libro esplora, attraverso le lettere e nella parte
introduttiva, che da queste ha tratto ispirazione, non rap-
presentano un quadro esaustivo sulla complessità della que-
stione palestinese, ma vogliono dare voce ad un punto di vi-
sta spesso trascurato, quello dei più piccoli.
La voce dei bambini e delle bambine è una richiesta di aiu-
to e di ascolto, è una valvola di sfogo, è l’occasione per dare
spazio alle memorie di famiglia. I racconti sono molto poe-
tici, in sintonia con la tradizione orale palestinese, dove il
poeta è portavoce della storia del popolo. 

(...)
I nostri specchi si sono infranti
la tristezza ha compiuto 2000 anni,
abbiamo raccolto le schegge del suono
e abbiamo imparato a piangere la patria.

La pianteremo insieme,
nel petto di una chitarra;
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la suoneremo sui tetti della diaspora
alla luna sfigurata ed ai sassi.
(...)
Giuro, tesserò per te
un fazzoletto di ciglia
scolpirò poesie per i tuoi occhi
con parole più dolci del miele
scriverò “sei palestinese e lo rimarrai”.

Palestinesi sono i tuoi occhi,
il tuo tatuaggio
palestinesi sono il tuo nome,
i tuoi sogni
i tuoi pensieri e il tuo fazzoletto.
Palestinesi sono i tuoi piedi,
la tua forma
le tue parole e la tua voce.
Palestinese vivi, palestinese morirai.

Dalla poesia Un innamorato della Palestina, 1966

Un po’ di storia

La Nakba. Nei loro racconti, i bambini dei campi profughi di
Shu’fat e Qalandia parlano spesso della storia recente della Pa-
lestina. Molte delle lettere fanno riferimento in particolare al-
l’anno 1948, un momento che nessuno di loro ha vissuto, ma
che ciononostante è presente, popola i racconti dei nonni, le
canzoni e le poesie che imparano, di fatto costituisce una par-
te essenziale della loro identità di piccoli profughi.
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“Quando nel 1948 ci hanno mandato via dai nostri villaggi,
hanno occupato le nostre case. Quindi gli ebrei che erano un po-
polo senza terra sono diventati un popolo con la terra e noi che
avevamo la terra, siamo diventati un popolo senza terra” 7 (Ala,
13 anni).

Per i palestinesi il 1948 fu l’anno della Nakba, la catastrofe. 
Per permettere la costituzione dello Stato d’Israele, il 14
maggio 1948, circa 750.000 palestinesi furono costretti ad
abbandonare le loro case e oltre 418 dei loro villaggi furono
distrutti8.
Il processo di immigrazione ebraica in Palestina era iniziato
a fine ’800 in seguito alle persecuzioni anti-ebraiche in Eu-
ropa, quando la Palestina si trovava ancora sotto il control-
lo dell’Impero ottomano. Dopo il passaggio sotto il manda-
to britannico, avvenuto nel 1918, il processo di immigra-
zione ebraica continuò con il sostegno delle autorità britan-
niche e delle organizzazioni sioniste9, il cui scopo era già al-
lora quello di costituire uno Stato ebraico in Palestina. Con
l’avvento del nazismo in Europa e l’inizio dell’Olocausto,
molti ebrei trovarono rifugio in Palestina. Il processo di im-
migrazione si intensificò, tanto che nel 1939 la popolazione
ebraica nell’area costituiva il 28% del totale. Di fronte al-
l’arrivo di centinaia di migliaia di ebrei (350.000 tra il 1932
e il 1948), che dal 1929 aveva comportato per molti pale-
stinesi l’espulsione dai loro villaggi, un generale movimento
di protesta si diffuse rapidamente tra la popolazione, per
chiedere alle autorità britanniche l’indipendenza e la fine
dell’immigrazione ebraica. La risposta fu la repressione: ar-
resti di massa, requisizioni, demolizione di migliaia di case.
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All’inizio del 1947 la Gran Bretagna, in procinto di lasciare
la Palestina, sottopose la complicata questione del futuro
dell’area alle Nazioni Unite. Si affermò la proposta di parti-
zione che prevedeva la creazione di uno Stato ebraico sul
56,5% del territorio della Palestina e di uno stato arabo sul
restante 42,6%, prevedendo una zona sotto il controllo in-
ternazionale nell’area di Gerusalemme. 
La proposta, approvata dalle Nazioni Unite, dando concre-
tezza al sogno sionista di uno Stato ebraico, scatenò un aspro
conflitto che oppose il nascente Stato di Israele ai Paesi ara-
bi confinanti. Il movimento sionista attuò una politica di
terrore verso i palestinesi, eseguendo massacri contro la po-
polazione civile e cacciando i palestinesi dai loro villaggi10.
Iniziava la Nakba.
I fatti di quei giorni, seppur lontani, sono ancora vivi nella
memoria dei più vecchi e spesso i bambini ne riportano te-
stimonianze preziose che, a volte e se possibile, ce ne resti-
tuiscono delle immagini:

“Fummo sorpresi da colpi di fucile, sparati per obbligarci a la-
sciare le nostre case, i nostri campi, le nostre coltivazioni. In so-
stanza ad abbandonare la nostra vita. Via, via! Ci gridavano
dietro sparando”, scrive Majd (12 anni), raccontando quello
che la nonna gli ha detto. 

“Alcuni pensavano di poter tornare dopo qualche giorno, ma si
sono susseguiti i giorni, i mesi e gli anni e ancora non sono tor-
nati” 11. (Anas, 12 anni).

Il senso di perdita della propria terra d’origine e la nostalgia
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per i villaggi dei nonni, che i bambini non hanno potuto ve-
dere, sono sentimenti chiarissimi nelle lettere raccolte in
questo libro.

“Abbiamo il diritto al ritorno ai nostri villaggi”, scrive Ala (13
anni), contro una realtà in cui i profughi non hanno alcuna
reale possibilità di poter ritornare ai villaggi di origine, ben-
ché il diritto internazionale stabilisca il contrario12. Tutt’ora
più di un milione di profughi palestinesi vive nei campi del-
la Cisgiordania, di Gaza e dei Paesi arabi limitrofi13.
Le chiavi delle case occupate o distrutte nel 1948, che tutt’o-
ra molte famiglie conservano, sono un simbolo di quella tra-
gedia.

“La chiave è diventata una canzone e una leggenda” (Anas, 12
anni).

La questione di Gerusalemme. “...abito a Shu’fat, ma di ori-
gine sono della città di Gerusalemme, capitale dello Stato pale-
stinese occupato” (Omar, 13 anni).

Diversamente da quanto previsto dalla risoluzione n. 181
delle Nazioni Unite del 1947, al termine della guerra, a metà
1949, la città di Gerusalemme era divisa in due: la parte oc-
cidentale rimase sotto il controllo di Israele, quella orientale
sotto il controllo della Giordania14. Il confine tra le due par-
ti della città fu segnato dalla Linea Verde. 
Nel 1967 Israele lanciò un nuovo attacco contro Egitto,
Giordania e Siria e in pochi giorni occupò la Cisgiordania,
Gaza, il Sinai e le Alture del Golan. Più di 300.000 palesti-
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nesi diventarono profughi aggiungendosi a quelli del ’48
dando vita a quella che in arabo viene definita Naksa, la tra-
gedia. La risposta palestinese all’occupazione fu un vigoroso
movimento di resistenza che confluì nell’OLP, Organizza-
zione per la Liberazione della Palestina, di cui fu nominato
presidente nel 1969 Yasser Arafat. Tuttavia il destino della
Palestina fu ignorato dalla comunità internazionale e i Paesi
arabi confinanti contribuirono alla repressione della resi-
stenza palestinese15.

“Da allora la Palestina è stata occupata, anche perché gli arabi
non ci hanno aiutato a difenderla e i paesi occidentali hanno
aiutato Israele” (Ahmad, 12 anni).

Durante il conflitto del 1967 Israele occupò e annesse uni-
lateralmente anche Gerusalemme Est, insieme ad altri 28
villaggi intorno alla città. L’annessione unilaterale fu con-
dannata a livello internazionale e viene tuttora contestata16.
L’ONU riconosce la Linea Verde come confine ufficiale di
Israele. Tuttavia, la colonizzazione ebraica della parte orien-
tale di Gerusalemme è proseguita negli anni in modo vigo-
roso e oggi ci vivono circa 200.000 coloni. Anche per que-
sto, la questione di Gerusalemme rimane ancora aperta e co-
stituisce uno dei più delicati nodi critici del conflitto arabo-
israeliano.

L’ Intifada. “È impossibile vivere in questo stato per tanto tem-
po, queste condizioni hanno costretto la gente a fare una Inti-
fada dopo l’altra, per potersi liberare dall’occupante e combat-
terlo” (Fares, 12 anni).
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Dal 1967 i Territori Occupati Palestinesi sono un mercato
supplementare per Israele. I palestinesi si vedono costretti a
lavorare per salari bassissimi per padroni israeliani, facendo
i pendolari tra i Territori Occupati e Israele, nonostante le
chiusure e i coprifuoco, con ricadute anche drammatiche
sulla vita delle famiglie. Le risorse della Cisgiordania vengo-
no ampiamente sfruttate da Israele e sottratte alla popola-
zione palestinese (l’80% dell’acqua della Cisgiordania viene
ad esempio dirottato sugli insediamenti e le città israeliane).
Le colonie continuano a crescere come funghi, nel 1987 so-
no 139 con 60.000 abitanti17, ed aumentano di conseguen-
za le violenze quotidiane contro i civili palestinesi da parte
dei coloni armati. 
A vent’anni dall’occupazione del 1967, un incidente strada-
le avvenuto a Gaza fa scoppiare la rivolta palestinese: nello
scontro tra un camion guidato da un colono israeliano e
un’auto su cui viaggiano alcuni pendolari del campo profu-
ghi di Jabaliya18, quattro di questi muoiono. È la scintilla
che dà fuoco alle polveri di una situazione al limite. Scoppia
la prima Intifada.
Nel dicembre del 1987, la gente della Cisgiordania e di Ga-
za decise di “scrollarsi di dosso”19 l’occupazione, dando vita
ad una rivolta di massa non armata, la rivolta di un popolo
che a mani nude affrontava uno degli eserciti più potenti
del mondo. Per questo ottenne grande solidarietà interna-
zionale e il lancio delle pietre contro i soldati ne divenne il
simbolo. La rivolta prese il nome di Intifada delle pietre 20.
Tutta la popolazione partecipò a scioperi, barricate, boicot-
taggi organizzati dei prodotti israeliani. La repressione ar-
rivò durissima: centinaia di uccisioni e ferimenti, decine di
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migliaia di arresti, centinaia di case demolite, alberi sradi-
cati, deportazioni, coprifuoco e chiusure dei territori. 

I segni di quella rivolta, seppur lontana, sono ancora visibi-
li. Li portano addosso coloro che la combatterono e oggi so-
no su una sedia a rotelle, o le famiglie di coloro che vi han-
no perso la vita. I bambini non l’hanno vissuta, ma anche
loro la conoscono bene, le loro famiglie sono piene di ricor-
di drammatici di quel periodo. I bambini conoscono e im-
parano a scuola21 le canzoni che diventarono gli inni di quel-
la resistenza. Più di una volta l’Intifada compare nei loro rac-
conti o ne compaiono i simboli, come il lancio delle pietre,
che spesso fa ancora parte della loro quotidianità:

“Vanno a scuola, vanno al centro giovani, e fanno le cose che
fanno i bambini, tipo giocare… ma quando sentono gli spari
degli israeliani scappano da dove si trovano e cominciano a ti-
rare le pietre ai soldati” (Hana, 15 anni).

“Nel campo profughi di Qalandia io ho paura e tremo quando
sento le pallottole e vedo tutti i bambini con i sassi nelle mani e
mi chiedo, sarà utile? Io scappo” (Abdelrahman, 14 anni).

I bambini che hanno scritto le lettere raccolte in questo li-
bro avevano pochi anni quando nel settembre del 2000
scoppiò una nuova Intifada: l’Intifada Al Aqsa, dal nome
della moschea più grande di Gerusalemme, dove Ariel Sha-
ron, allora leader del partito di destra, Likud, si recò per una
“camminata” scortato da centinaia di poliziotti. L’atto, di
grande valore simbolico, risultò una provocazione gravissi-
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ma per i palestinesi, in una situazione in cui permanevano
molti dei fattori che avevano scatenato la precedente Intifa-
da: le colonie in continua espansione, le risorse della Ci-
sgiordania ancora ampiamente sfruttate da Israele a svantag-
gio della popolazione palestinese. In più erano anni in cui,
dopo il fallimento degli accordi di Oslo, i negoziati di pace
non facevano passi avanti. Proprio nel luglio del 2000, po-
chi mesi prima dello scoppio dell’Intifada, si era svolto il
summit di Camp David, conclusosi in un ennesimo nulla di
fatto. 
La risposta israeliana alla rivolta palestinese non si fece at-
tendere. Addirittura le città e le aree amministrate dall’Au-
torità Nazionale Palestinese vennero rioccupate dall’esercito
israeliano e così rimasero per mesi. Fu durante la seconda
Intifada che diventarono frequenti gli attentati suicidi da
parte dei palestinesi, i quali colpirono le principali città
israeliane, prendendo di mira soprattutto luoghi di aggrega-
zione come autobus e locali notturni. Gli israeliani reagiro-
no con una repressione militare che causò altre centinaia di
morti, decine di migliaia di feriti, distruzione di case e di et-
tari di terre coltivate, e dando il via alla costruzione del Mu-
ro di separazione. Il 28 settembre 2006, a sei anni esatti dal-
l’inizio della seconda Intifada, molti mezzi di comunicazio-
ne riportarono la cifra di 4.312 morti palestinesi e di 1.084
morti israeliani22. 
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La Palestina. Com’era prima del 1948, come diventa nel 1967, com’è ridotta oggi: dal
100% del territorio al 12%.
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Il Muro

Il progetto, la costruzione, l’isolamento. Con l’inasprirsi del-
l’occupazione militare, nel giugno del 2002 prende il via il
progetto di costruzione del Muro voluto dal governo Sharon
allo scopo di difendere Israele dagli attacchi di attentatori
palestinesi. La barriera di separazione israeliana23 è un siste-
ma di barriere costruito da Israele in Cisgiordania sotto il
nome di “chiusura di sicurezza” (security fence), allo scopo uf-
ficiale d’impedire fisicamente ogni intrusione di terroristi
palestinesi nel territorio israeliano. Questa barriera, il cui
tracciato di circa 700 chilometri è controverso, consiste in
una successione di muri, trincee e porte elettroniche. Il Mu-
ro dovrebbe seguire la Linea Verde24, quella disegnata dal-
l’armistizio del 1949 e che di fatto ha costituito i confini di
Israele fino alla guerra del 1967. In realtà penetra profonda-
mente all’interno della Cisgiordania per integrare le colonie
israeliane, discostandosi in alcuni punti di oltre 23 chilome-
tri dalla Linea Verde stessa. A causa del complesso tragitto
seguito, la maggior parte della barriera (circa l’80%) è situa-
ta all’interno dei Territori Occupati Palestinesi (come ha fat-
to notare anche la Corte Suprema Israeliana, chiedendo pe-
raltro minimi aggiustamenti), mentre solo il 20% si posi-
ziona esattamente sulla Linea Verde. Il Muro circonda città
e villaggi palestinesi, isola famiglie e comunità le une dalle
altre. Il Muro separa i contadini dalle terre, che vengono
confiscate o distrutte per fare spazio alla barriera o comun-
que rese inaccessibili e non coltivabili. Il Muro impedisce o
rende molto arduo raggiungere il posto di lavoro. I blocchi
e i permessi arbitrari rendono impossibili attività normali
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come andare a lavorare, andare a scuola, portare un bambi-
no a fare un vaccino, andare a trovare un amico o un paren-
te, sposarsi. Il Muro pregiudica l’acceso ai servizi educativi
di base e sanitari. In queste condizioni, molte persone esco-
no di casa solamente per la sopravvivenza. Come ammesso
anche dalla Banca Mondiale nel rapporto pubblicato nel-
l’ottobre del 200425, le restrizioni alla libertà di movimento
hanno un impatto devastante per i palestinesi dei Territori
Occupati. Più di metà della popolazione vive al di sotto del-
la soglia di povertà e molte persone devono fare affidamen-
to unicamente su aiuti e assistenza umanitaria. I campi pro-
fughi sono le realtà che più di tutte soffrono del peggiora-
mento delle condizioni di vita. Sul sito di OCHA26 si trova
un rapporto interessante che esamina le conseguenze uma-
nitarie, sociali ed economiche della barriera di separazione
nell’area di Gerusalemme Est. La costruzione del Muro, in-
sieme ad altre azioni che hanno aumentato le restrizioni al-
la mobilità, ha significato per i palestinesi l’allontanamento
forzato da Gerusalemme, centro religioso sociale ed econo-
mico delle loro vite per secoli.

“Ci sono dei lavori di scavatura dalla mattina fino alle sei di
sera”, racconta Maher (13 anni).

Il Muro intorno ai campi di Shu’fat e Qalandia è un ser-
pente di cemento armato alto 9 metri. Per costruirlo si se-
guono diverse fasi: l’isolamento dell’area, la preparazione del
terreno e la messa in posa dei blocchi. L’area viene posta sot-
to il controllo militare dell’esercito israeliano (Israeli Defen-
ce Force) e l’accesso interdetto. I militari presidiano la zona
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anche durante le pause di lavoro e sono frequenti momenti
di tensione e scontro con i ragazzi che, in segno di resisten-
za ed opposizione, lanciano le pietre in direzione dei lavori.
Il rumore forte e costante delle macchine spaccasassi, delle
scavatrici, delle motoseghe che tagliano gli alberi, accompa-
gna in modo angosciante la vita quotidiana di chi vive nei
dintorni. A Shu’fat il Muro per una parte si colloca in un
wadi 27, lasciando che gli abitanti del campo e i coloni del-
l’insediamento di fronte si guardino, esattamente come pri-
ma: dall’alto delle loro case bianche e pulite, gli abitanti di
Pizgaz’ev28 osservano il delirio di Shu’fat sentendosene final-
mente protetti. I bambini del campo, di contro, continuano
a guardare al di là del wadi nella speranza, un giorno, di abi-
tare e lavorare in un posto ordinato.

La barriera è anche chiamata “Muro della vergogna” o “Mu-
ro dell’annessione” o “Muro dell’Apartheid”, perché quando
sarà completata separerà i Territori Palestinesi in quattro
grandi enclavi non comunicanti tra loro. I palestinesi, i loro
media, e i bambini e le bambine che hanno scritto i raccon-
ti, si riferiscono spesso al Muro usando diverse espressioni
arabe. Nadin (12 anni), usando l’espressione jidar al fasal
(Muro di separazione), scrive che “i problemi che si trovano
all’interno del campo sono il Muro di separazione e l’inquina-
mento (...)”; Iman (12 anni) invece usa l’espressione jidar al-
fasal al unsuri (Muro di separazione razziale, Muro della di-
scriminazione): “La nostra situazione è più difficile che nel
passato per la presenza del Muro di separazione razziale che ci
circonda da tutti i lati (...)” . “La vita qui è pessima, come quel-
la degli uccelli in gabbia, a causa dell’esercito israeliano. I pro-
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blemi nel campo sono il Muro di isolamento, i rifiuti nelle stra-
de, l’inquinamento dell’acqua” scrive Arjawan (14 anni) usan-
do invece l’espressione jidar al aazel (Muro di isolamento). 
L’isolamento dato dal Muro impedisce che si sappia cosa ac-
cade dall’altra parte. Marah (9 anni) dice “vengono i giorna-
listi e fanno il giro del campo per far conoscere al mondo ester-
no quello che succede qui, perché noi da qui non lo possiamo
raccontare”. 
Paradossalmente, chi è più vicino è anche il più lontano dal-
le ragioni dell’altro. 
Ma nonostante sia difficile muoversi, e la presenza del Muro
provochi una totale sofferenza, rimane viva la speranza. Ci so-
no sogni, come quello di Rasha (11 anni), che riconoscono
nella Palestina ancora una terra ricca di storia e di passato:“Da
grande vorrei essere una guida turistica per far conoscere i luoghi
archeologici del mio Paese”. Dato che nella realtà non è possi-
bile oltrepassare la barriera, cresce nell’immaginario dei bam-
bini il desiderio, e l’orgoglio, di un domani vittorioso, a cui si
unisce il mito del ritorno: “Siamo in questo campo per conser-
vare la nostra esistenza. Passo la mia vita nello studio e nel sogno
del ritorno al villaggio da dove siamo stati espulsi. Vorrei essere
una pietra nel muro del ritorno, che è un muro più alto del Mu-
ro della discriminazione razziale. Il muro sul quale, in una mat-
tina lucente, passeremo” (Iman, 12 anni).

Il 9 luglio 2004, la Corte Internazionale di Giustizia de
L’Aia ha emesso il suo parere sulla questione che gli era sta-
ta sottoposta dall’Assemblea generale dell’ONU affermando
che: “L’edificazione del Muro che Israele, potenza occupante, è
in procinto di costruire nel territorio palestinese occupato, ivi
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compreso l’interno e intorno a Gerusalemme Est, e il regime che
gli è associato, sono contrari al diritto internazionale”.
Il 20 luglio 2004, l’Assemblea Generale dell’ONU ha adot-
tato la risoluzione ES-10/15, dopo aver preso atto del pare-
re consultivo della Corte Internazionale di Giustizia. 
La risoluzione “esige che Israele, potenza occupante, rispetti i
suoi obblighi giuridici come essi sono enunciati nel parere con-
sultivo”. 
Nonostante questo, Israele continua il suo progetto e la sua
politica discriminatoria.

Una nota di colore? Da quando, nel 2002, è cominciato il pro-
getto della costruzione del Muro, diverse iniziative si sono rea-
lizzate in segno di protesta lungo il suo tragitto. Molte hanno
consentito di colorare e disegnare gli altissimi pilastri di ce-
mento grigio che lo compongono, come nel caso dei murales
di artisti palestinesi ed internazionali sul Muro che chiude la
città di Betlemme e la curiosa iniziativa “Send a message”29.
Altre, decisamente più impegnate, hanno visto palestinesi e
israeliani insieme alla ricerca di nuovi metodi di resistenza pa-
cifica e non violenta: esemplare il caso del villaggio di Bil’in30.

In internet, digitando la parola Muro, si può addirittura tro-
vare con sorpresa il racconto di un ragazzo israeliano venu-
to in Israele a festeggiare il Purim31: “In alcuni punti la bar-
riera consiste di una rete e di una zona cuscinetto pattugliata
ma a Gerusalemme c’è un muro di cemento, alto 8 metri e lar-
go 3, che separa la città da quartieri e paesi arabi circostanti
(Al-Ram, Abu Dis, Shufat, Bet Jalla, Betlemme e molti altri) e
ti toglie il respiro da quanto è alto. Si auspica sempre un bel ca-
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taclisma divino di quelli da Antico Testamento che lo faccia ca-
dere con qualche effetto speciale” 32.

I campi profughi

Tanti villaggi. “Il mio villaggio era Beit-thul, ed è stato di-
strutto completamente nel 1947. Da allora la mia famiglia è
diventata profuga ed il nostro destino è diventato questo cam-
po, per assaggiare l’amarezza e la sofferenza di essere profughi.
(...) Potete credere che i profughi del campo provengono da più
di centotrenta villaggi?” (Iman, 12 anni). 

“Io sono un bambino palestinese e vivo nel campo di Qalandia,
che si trova a nord di Gerusalemme. Ha più di quindicimila
abitanti, i miei nonni sono arrivati in questo campo dopo la
Nakba del ’48. Il mio villaggio di origine si chiama Al Burj”
(Mahmud, 12 anni).

“Io non ho nessuna colpa, perché sono stata cacciata dal mio
villaggio, Abbasiyya , così come quelli che sono stati cacciati da
Haifa, Jaffa, Akko, Tiberiade” (Marah, 12 anni).

Cosa accadde in quel tempo? Lo racconta lo sconvolgente
resoconto pubblicato nel 1949 da S. Yizhar sull’espulsione
della popolazione palestinese dalle sue terre, è al contempo
riflessione sul tema dell’identità e del rapporto con l’altro:
“Colonialisti (urlavano), bugiardi! Khirbet Khiza non è nostra.
Una mitragliatrice Spandau non potrà mai conferire alcun di-
ritto. (...) Che cosa non ci hanno raccontato sui profughi. Tut-
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to, proprio tutto per i profughi, per il loro benessere e la loro sal-
vezza. Naturalmente i nostri profughi. Ma quelli che noi con-
dannavamo a esserlo... era tutta un’altra faccenda. Duemila
anni di esilio. Come no. Uccidevano gli ebrei. Europa. Adesso
eravamo noi i padroni... i muri di questo villaggio non avreb-
bero gridato nelle orecchie di chi fosse venuto ad abitare qui?
Tutte queste immagini, le grida lanciate e quelle trattenute,
l’ingenuità spaventata del gregge costernato, la resa dei deboli e
il loro eroismo – l’eroismo dei deboli che non sanno cosa fare e
non possono fare nulla, deboli e muti: tutto questo non avrebbe
riempito l’aria di ombre, di suoni, di sguardi?” 33.

Tra la popolazione palestinese, la memoria della tragedia an-
cora viva passa da generazione in generazione. Il racconto del-
la nonna di Majd (12 anni) prende corpo nella lettera che il
piccolo scrive: “In una fredda notte d’inverno tutti gli abitanti
del villaggio dormivano e all’improvviso furono svegliati di sor-
presa da una voce forte che chiedeva loro di uscire fuori e di rag-
grupparsi nella piazza del villaggio. Chiudemmo le case e ci di-
rigemmo verso la piazza. Fummo sorpresi da colpi di fucile, spa-
rati per obbligarci a lasciare le nostre case, i nostri campi, le no-
stre coltivazioni. In sostanza ad abbandonare la nostra vita. Via,
via! Ci gridavano dietro sparando. Il destino ci ha riservato di fi-
nire nelle tende. Dopo anni di attesa invano di ritornare al no-
stro villaggio, abbiamo costruito queste case nel campo”.

È ancora Majd che ci porta verso l’attualità. I campi profu-
ghi palestinesi accolgono i profughi della guerra del ’48, e
più tardi, anche gli sfollati della guerra del ’67. Da allora
nulla è cambiato, a parte la forma delle case e il numero de-
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gli abitanti. Majd, lasciandoci intravedere tra le righe un sor-
riso, conclude: “Pensavo che, nonostante tutto questo, io amo
profondamente il campo, soprattutto perché da allora è stato il
rifugio della mia famiglia”.
Una definizione. “Sono profughi palestinesi tutte le persone la
cui residenza abituale era la Palestina e che tra il giugno 1946
ed il maggio 1948 hanno perso sia la loro casa sia ogni mezzo
di sostentamento a seguito della guerra arabo-israeliana del
1948. Sono da definirsi profughi anche i discendenti delle per-
sone divenute profughe nel 1948”. Così UNRWA definisce lo
status di profugo. Anche Ala (13 anni) ha le idee molto chia-
re e ci fornisce la sua definizione:“I profughi sono le persone
che hanno lasciato i loro villaggi perché i sionisti li hanno cac-
ciati nel 1948 mandandoli a vivere nei campi profughi”.

Dieci dei campi profughi palestinesi furono costruiti nel giu-
gno del 1967, a seguito della guerra dei sei giorni e l’occupa-
zione israeliana della Cisgiordania e della striscia di Gaza, in
modo da poter garantire la sistemazione ad una nuova onda-
ta di persone trasferite forzatamente, alcune per altro già pro-
fughe. Tra questi gli abitanti dell’allora campo di M’ascar di
Gerusalemme, spostati nel campo profughi di Shu’fat. 

“Abito a Shu’fat, ma di origine sono della città di Gerusalemme,
capitale dello Stato palestinese occupato...” (Omar, 13 anni).

Una visione di insieme. “Aspettiamo che UNRWA ci dia un
sacco di farina, il latte in polvere e due scatole di carne” (Ma-
rah, 12 anni). 
I campi sono gestiti da UNRWA, che ne governa i principa-
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li servizi: istruzione e medicina di base, rifiuti e acque, sup-
porto, assistenza sociale e programmi di emergenza, attivati a
fronte della grave crisi scoppiata durante la seconda Intifada. 

“Noi viviamo nel campo, dove c’è al uakkale e per fortuna ci so-
no alcuni servizi tipo ambulatori medici e alcuni aiuti come la
distribuzione di vestiti. Il campo è stato creato proprio da al
uakkale per farci vivere dentro” (Ala, 13 anni).

Nel gergo dei campi al uakkale è “il servizio delegato”, ov-
vero l’ente che si occupa della gestione del campo stesso.
L’agenzia delle Nazioni Unite è stata creata l’8 dicembre
1949 per offrire assistenza ai palestinesi che risiedevano in
Palestina da almeno due anni e che persero casa e mezzi di
sussistenza in seguito al conflitto arabo-israeliano del 1948
ed ai loro discendenti. Non godono dell’assistenza gli sfolla-
ti interni che vivono in Israele, i rifugiati che nel 1948 non
si sono registrati nelle liste o coloro che vivono sparsi per il
mondo, e gli sfollati della guerra arabo-israeliana del 1967.
Dal 1949, il mandato di UNRWA è stato rinnovato ogni tre
anni e probabilmente continuerà ad esserlo finché non si
troverà una giusta soluzione alla questione dei rifugiati e del
loro diritto al ritorno. L’agenzia è stata costretta a ridimen-
sionare i suoi programmi in seguito alla carenza di fondi: i
contributi finanziari dei governi non sono cresciuti propor-
zionalmente alla crescita dell’inflazione e, soprattutto, del
numero dei rifugiati34. UNRWA spinge molto affinché alcu-
ni servizi siano gestiti in modo autonomo e partecipato dai
rifugiati stessi. Il collegamento, anche di personale, con i
Comitati Popolari dell’OLP è stato funzionale anche a que-
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sto. Purtroppo, il campo di Shu’fat non eccelle, anzi testi-
monia una realtà in cui la solidarietà e la collaborazione in-
terna appaiono difficili. L’occupazione sta producendo effet-
ti di disgregazione sociale e le famiglie sono sempre più con-
centrate sulla sopravvivenza. 
Il campo dovrebbe essere un luogo transitorio, in attesa di ri-
tornare alle case di origine: “un campo creato per i profughi, e
ringrazio, da quelli che hanno il potere di decidere per farci ac-
cettare l’amara realtà, aspettando con pessimismo una buona so-
luzione”, afferma con leggero sarcasmo anche la piccola Suheir
(12 anni). Ma mentre il sogno del ritorno si tramanda dai pa-
dri ai figli e, di nuovo, dai padri ai figli, i campi diventano i
luoghi della vita di intere generazioni che vivono sospese tra i
racconti delle origini e la drammatica vita quotidiana. 

“Le case sono molto vicine e sovraffollate, si potrebbe perfino
sentire la voce di una formica nella casa del tuo vicino, non esi-
ste la privacy e senti le urla dei bambini che corrono di qua e
di là fuori dalle loro case, senza scarpe, senza curarsi delle poz-
ze d’acqua sporca. L’immondizia…non ne parliamo, è il sim-
bolo del campo. Io chiedo a me stesso: potrò un giorno vivere in
una casa sicura?! O in un ambiente pulito?! E senza sentire gli
spari?!” (Ahmad, 12 anni).

I campi crescono. Cresce in modo esponenziale il numero de-
gli abitanti nel poco spazio a disposizione e in modo incon-
trollato si ammassano le abitazioni, senza che il numero dei
residenti ufficiali venga aggiornato, lasciando quindi inaltera-
ti i servizi offerti da UNRWA. Tra questi, il servizio di raccol-
ta dei rifiuti, la gestione della rete idrica e fognaria e la scuo-
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la. Le aule sono sovraffollate e i bambini sono costretti ad or-
ganizzarsi in tre turni di frequenza. Nonostante questo, Rasha
(11 anni) nella sua analisi considera la presenza della scuola
come uno degli aspetti positivi più importanti della vita al
campo: “Ci sono degli aspetti negativi, ma sono sicura che ci sia-
no anche delle cose positive: nel mio campo ci viene offerta l’i-
struzione grazie alla presenza di una grande scuola, dove si arri-
va fino alla decima classe e non manca la merce nei negozi, per
cui non ci troviamo obbligati ad andare da un’altra parte”.

I Campi di Shu’fat e Qalandia. Il campo profughi di Shu’-
fat35 è stato istituito nel 1965/1966, su un’area di 203 du-
num36 pochi chilometri a nord di Gerusalemme. Il campo è
sorto per ospitare i rifugiati che vivevano in condizioni sa-
nitarie malsane nel campo di M’ascar nella città vecchia di
Gerusalemme. Nel 1967, a seguito di un accordo tra il go-
verno giordano ed il governo israeliano, tutti i rifugiati del-
la città vecchia furono spostati forzatamente nel campo di
Shu’fat ed il campo di M’ascar completamente dismesso. Al
suo posto, all’interno delle mura della città vecchia di Geru-
salemme, si trova oggi il quartiere ebraico.

“Questo è il campo profughi di Shu’fat, dove ci sono problemi
incalcolabili: le strade piene di rifiuti, le fogne a cielo aperto che
sono dannose per la salute della gente, le case attaccate le une
alle altre e l’ambiente malsano che causa malattie come il cole-
ra, i tumori, le infezioni dell’apparato digerente. Non esiste
nulla di positivo nel campo, solo le scuole e le moschee” (Hali-
ma, 11 anni). 
Il campo profughi di Qalandia37 è stato costruito nel 1949
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su un’area di 353 dunum, a 11 chilometri a nord di Geru-
salemme. 
Mahmud (12 anni) lo descrive così: “Il campo di Qalandia
tra Ramallah e Gerusalemme, è considerato il secondo campo
profughi della Cisgiordania come abitanti (10.000 persone).
Essi provengono dai vari villaggi vicini che hanno dovuto la-
sciare, con le loro case, dopo la guerra del 1967. L’ONU ha di-
stribuito le tende per accoglierli e poi ha costruito delle stanze.
La gente non avendo lavoro, terre agricole o aziende, dipende-
va interamente dagli aiuti dell’ONU. L’ONU distribuiva fari-
na, olio e zucchero. (...) Gli aiuti dell’ONU col passare del tem-
po diminuivano e la gente era costretta ad andare a lavorare in
Israele per sfamarsi. Ma adesso, con il coprifuoco generale e la
costruzione del Muro, è aumentata la disoccupazione, sono di-
minuiti i soldi, e sono aumentati i prezzi. La situazione peg-
giora, e Dio solo la conosce”.
Le autorità israeliane considerano quest’area una parte della
“Grande Gerusalemme”, motivo per cui il campo è tuttora
riconosciuto come “zona C”38, ovvero sotto totale controllo
dell’autorità israeliana.

“Una piccola parte di questa terra, la Palestina, è schiava. E in
questa piccola Palestina c’è una parte ancora più piccola e schia-
va che è il campo profughi di Qalandia” (Hana, 15 anni).

Carta blu e carta verde. Il campo di Shu’fat è l’unico della
Cisgiordania entro i confini della municipalità di Gerusa-
lemme. Molti dei residenti del campo possiedono la carta di
identità di Gerusalemme, la “carta blu”, che consente una
maggiore libertà di movimento rispetto ai residenti in Ci-
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sgiordania, possessori invece della “carta verde” palestinese.
Maher (13 anni) racconta: “Vi voglio parlare dei vicoli del
campo, dei suoi problemi, del suo inquinamento: problemi
creati dall’esercito che non fa passare nessuno dai check point,
soprattutto chi non ha il permesso o la carta di identità israe-
liana”.

Il documento di identità posseduto assume una rilevanza
particolare, soprattutto in conseguenza dell’inasprirsi delle
restrizioni alla mobilità della popolazione palestinese provo-
cate dal Muro e dalla contestuale trasformazione del sistema
di comunicazione ed accesso tra zone diverse (come ad
esempio la riorganizzazione della viabilità, che di fatto sepa-
ra anche villaggi arabi contigui, oppure l’istituzione di gate
militari altamente tecnologici che, posizionati dove prima si
trovavano i grandi check point, sono diventati gli unici pun-
ti di accesso e passaggio per e dalla Cisgiordania). I posses-
sori della carta blu possono accedere al territorio di Israele.
Per i possessori della carta verde, invece, l’accesso può avve-
nire solo previo rilascio di permessi speciali da parte dell’e-
sercito israeliano, difficilmente ottenibili e di durata limita-
ta. Proprio per questo nel campo di Shu’fat qualcuno, senza
timore, confessa “Sto qui per la carta d’identità non per amo-
re del campo” (Halima, 11 anni). 
Molti rifugiati che sono riusciti a trovare una soluzione abi-
tativa lontano dal campo, sono ritornati nel corso degli ulti-
mi anni per poter mantenere la carta di identità blu ed i re-
lativi vantaggi. Di conseguenza mentre il numero dei rifu-
giati ufficiali registrati da UNRWA nel campo profughi di
Shu’fat si attesta intorno a 10.717 (dati di marzo 2006), si
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stima che il numero reale sia più del doppio. Anche per chi
non possiede la carta blu, la vicinanza alla città di Gerusa-
lemme ha garantito, fino alla costruzione del Muro, una
maggiore mobilità e soprattutto l’accesso al mercato del la-
voro israeliano. Oggi, con il Muro e la creazione delle quat-
tro enclavi non comunicanti tra loro, la situazione è precipi-
tata, provocando uno stato di crisi economica mai raggiunto
prima. L’impossibilità di lavorare in Israele, o con continuità
all’interno dei territori, ha fatto registrare nei campi profughi
livelli di disoccupazione superiori al 60%. Nel rapporto “The
situation of workers in the occupied arab territories”, presenta-
to alla 92ª sessione della Conferenza Internazionale del La-
voro nel giugno del 2004, si denuncia che “la povertà conti-
nua a dominare le comunità palestinesi, alleviata solo dall’as-
sistenza internazionale su vasta scala. (...) mentre la comunità
internazionale dichiara di voler diminuire la povertà entro il
2015, questa nei territori occupati è triplicata in termini per-
centuali nello spazio di quattro anni”39.

Vita quotidiana. “Cadono le foglie dagli alberi sulla terra e da
lontano viene il vento per raccoglierle, ma il loro grido di aiu-
to cade nel vuoto, perché sono rinchiuse dentro queste mura che
si chiamano campo profughi” (Marah, 9 anni).

Il campo soffre di moltissimi problemi, tra questi la man-
canza di infrastrutture e la sovrappopolazione che hanno in-
fluenzato uno sviluppo urbanistico incontrollato. Tutte le
regole tecniche e di sicurezza sono state completamente
ignorate e sempre più famiglie stanno costruendo piani rial-
zati su fondamenta che, originariamente, erano state edifi-
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cate per ospitare uno, al massimo due, piani. 
Rasha, 11 anni, dice: “Per sfortuna ci sono dei problemi a ca-
sa dove vivo: le case sono attaccate l’una all’altra e questo rende
difficile l’ingresso dei raggi del sole e dell’aria nelle case; il Mu-
ro mi impedisce di muovermi liberamente e l’inquinamento
dell’ambiente e i fumi che si sprigionano dall’incenerimento dei
rifiuti provocano malattie per l’uomo”.
Moltissime lettere racchiudono il sogno di avere più spazio:
un giardino che non sia l’ingresso dei vicini di casa, un par-
co giochi che non sia la strada, un albero. 
Il campo pare essere sempre in balia del destino. Le condi-
zioni igieniche e sanitarie, il sovraffollamento, la disoccupa-
zione, l’incremento demografico sono i fattori che più inci-
dono sulle condizioni di vita. Il continuo peggioramento
della situazione economica è presente nei racconti dei bam-
bini in modo trasversale. 
“Alcuni fratelli sono stati privati dell’istruzione per permetterci
di affrontare le spese necessarie” scrive Suheir (12 anni), di-
chiarando che anche l’istruzione, considerata un valore fon-
damentale, è sopraffatta dalla necessità di sopravvivere. Il
drammatico aumento della disoccupazione e della perdita di
reddito da parte della forza lavoro maschile ha scaricato una
forte pressione sulle donne e sui bambini, spesso costretti a
lasciare la scuola per cercare un qualsiasi lavoro retribuito.
Ahmad nella sua storia ci racconta che “questo ha reso anco-
ra più difficile la loro vita tanto che anche la madre è stata co-
stretta a fare le pulizie a casa di altri. I fratelli grandi vendono
dolciumi e lupini per le strade”.
La povertà, le problematiche interne, le strumentalizzazioni,
fanno spesso dei campi un bacino di giovani disperati. Senza
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lavoro, con l’accesso alla scuola superiore negato perché irrag-
giungibile e troppo costosa, gli adolescenti dei campi profu-
ghi crescono al ritmo delle incursioni dell’esercito israeliano:
“nel campo profughi di Qalandia io ho paura e tremo quando
sento le pallottole e vedo tutti i bambini con i sassi nelle mani e
mi chiedo, sarà utile? Io scappo” (Abdelrahman, 14 anni).
Ancora Ahmad: “Un giorno Ahmad si siede a pensare a quel-
lo che vede tutti i giorni all’interno del campo: quando i solda-
ti fanno incursione nelle case rompendo alcune cose, porte e og-
getti e qualche volta prendono i giovani e i bambini e li metto-
no in prigione”.
In Israele l’esecutivo può emettere ordinanze di detenzione
amministrativa, senza alcun accertamento da parte di un
giudice, nei confronti di chiunque costituisca, sulla base di
prove che non vengono rese note, una “minaccia per la si-
curezza”. Gli arresti vengono rinnovati di sei mesi in sei me-
si fino a raggiungere, in alcuni casi, la durata di tre anni40.
Spesso nei campi, per intimorire i giovani adolescenti, gli ar-
resti vengono effettuati facendo incursioni notturne e prele-
vando i giovani dalle loro case.
“I miei pensieri finiscono quando sento le grida dei bambini
fuori che dicono: ‘Scappate, dividetevi, bussate alle porte, le jeep
dell’esercito israeliano stanno attaccando’” (Sarwa, 15 anni).
Nei campi profughi, continua a raccontarci Sarwa, “al-
l’imbrunire i ragazzi tornano a casa loro e vige uno stato di
calma e silenzio”. La sera tutto tace, tutto diventa improv-
visamente privato, le strade buie vengono lasciate ai topi
e ai gatti che, pure loro, giocano a guardie e ladri. Nel-
l’attesa della prima preghiera del mattino, ognuno nel pic-
colo della sua stanza spera che tutto proceda in modo
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tranquillo e sereno, senza sorprese, almeno per quelle po-
che ore di sonno che rimangono prima del nuovo giorno.
Perché spesso le incursioni avvengono di notte, approfit-
tando della quiete, del buio e della stanchezza.
Così mentre Marah (12 anni) lancia forte il suo lamento e
dice: “Sono una ragazza palestinese e abito al campo di Qa-
landia e da tutta la vita sogno di vivere in un ambiente pulito,
lontana dai soldati che non ci fanno dormire e non ci fanno
giocare in santa pace, lontana da questa puzza e dalle grida e
dai problemi tra i grandi, con i piccoli che continuano a pic-
chiarsi”, Islam (12 anni) contenta afferma:“io amo il mio
campo profughi di Shu’fat!”.

Il diritto al ritorno. Per concludere, ricordiamo che la riso-
luzione delle Nazioni Unite 61/113 del 14 dicembre 2006,
ribadisce “il diritto al ritorno alle loro case o al loro ultimo
posto di residenza nei territori occupati da Israele dal 1967
di tutte le persone spostate a causa della guerra del 1967 e le
conseguenti ostilità”. 

“Dopo il nonno è diventato profugo, prima è stato a Gaza, poi
in Giordania e alla fine a Qalandia. Prima invece viaggiava
per lavorare, in Egitto e in India, faceva anche la guida turi-
stica..” (Ahmad, 13 anni).

Nonostante le risoluzioni delle Nazioni Unite, nulla è ancora
accaduto. A fianco della speranza c’è la constatazione della
realtà: “Ma questi non possono tornare ai loro villaggi da dove so-
no stati cacciati, non hanno diritto al ritorno” (Iman, 12 anni).
I valori
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Le parole di questo libro sono preziose per molti motivi. Di
certo perché essendo scritte da bambini, hanno il potere di
dar voce ad un punto di vista poco considerato. Ma ancora
di più, perché racchiudono un universo di valori ricchissi-
mo, che ci piace ascoltare e al quale ci sembra importante
dedicare attenzione.

Amare la propria terra. In molti racconti colpisce la forza
con cui i bambini dichiarano il loro attaccamento alla pro-
pria terra. Il legame con il campo profughi è un elemento ri-
corrente nelle loro parole, che va oltre le difficoltà e le soffe-
renze che questo comporta, supera l’incapacità di darsi del-
le risposte di fronte alle ingiustizie quotidiane.

“Io non riesco a trovare qualcuno che risponda alle mie do-
mande, ma io continuo a vivere la mia vita in questo piccolo
posto nonostante tutto, perché io appartengo a questo campo e
sono orgogliosa di questo campo, perché è il mio Paese, è la mia
patria ed è il posto dove morirò” (Marah, 14 anni).

“Io amo il mio campo profughi di Shu’fat, amo anche la mia
terra!” (Islam, 12 anni).

I riferimenti dei bambini alla propria terra e all’amore che
nutrono per essa, spesso non riguardano solo il campo
profughi, ma piuttosto quella terra che sanno di aver per-
duto, la terra dalla quale i loro nonni sono stati cacciati,
di cui hanno sentito i racconti e che hanno sentito canta-
re dai poeti e dai musicisti. Non a caso spesso le parole per
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descrivere la nostalgia e l’anelito verso quella terra perdu-
ta sono proprio quelle delle canzoni popolari e delle poe-
sie: 
“una volta i nemici ci attaccarono 
attaccarono la mia patria,
uccisero i grandi
uccisero i piccoli
bruciarono il Corano
distrussero la casa
tu sei nel mio cuore
ti voglio bene patria mia
(...) un giorno torneremo a prenderci cura di te
chi è libero non muore
(...)” 41 (Nur, 11 anni).

“Io ho un sogno, è lo stesso dei miei nonni, che è il ritorno al
nostro bellissimo villaggio che è stato occupato da Israele. E co-
me dice il poeta: ‘Scrivi... sono arabo e il numero della mia car-
ta d’identità è cinquantamila, scrivi... i miei figli sono otto e il
nono arriverà... dopo l’estate. Ti arrabbi? Scrivi...’” 42 (Mah-
mud, 12 anni).

Per questi bambini, che vivono quotidianamente sulla loro
pelle la sensazione di non essere liberi a casa propria, bensì
controllati e minacciati dai soldati israeliani, affermare l’a-
more per la propria terra così come la nostalgia per la patria
perduta diventano strumenti per riaffermare loro stessi, la
propria esistenza, le proprie radici.

“Denuncio la nostalgia per la patria. Siamo in questo campo
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per conservare la nostra esistenza” (Iman, 12 anni).

Essere istruiti. In una situazione che sembra offrire poche vie di
uscita e soprattutto poche prospettive di miglioramento, molti
bambini riconoscono nell’istruzione una via privilegiata per co-
struire un futuro migliore, per loro stessi e per il proprio popolo.

“L’istruzione è l’arma della libertà, un’arma per battere l’igno-
ranza” (Rasha, 11 anni).

“Visto che siamo un popolo istruito e colto dobbiamo risolvere i
nostri problemi e non aspettare che vengano risolti da altri”
(Iman, 12 anni).

Nonostante il difficile contesto politico, quello palestinese ri-
mane, infatti, uno dei popoli con il più alto tasso di alfabetiz-
zazione43. A partire dagli anni ’50, i palestinesi istruiti hanno
costituito un bacino di personale altamente qualificato per lo
sviluppo di molti settori dell’economia dei Paesi arabi limi-
trofi, dagli Stati del Golfo, alla Giordania, all’Arabia Saudita. 
Dal 2006 la situazione sta cambiando drasticamente, a cau-
sa del costante peggioramento delle condizioni economiche
delle famiglie palestinesi l’istruzione superiore e universita-
ria stanno diventando un lusso a cui sempre meno giovani
possono accedere: “Alcuni fratelli sono stati privati dell’istru-
zione per permetterci di affrontare le spese necessarie” scrive
Suheir, 12 anni. Anche l’accesso all’istruzione primaria è for-
temente ostacolato dall’esistenza del Muro che spesso sepa-
ra i bambini dalle scuole.
Tuttavia, ancora oggi l’istruzione continua a rimanere un va-
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lore primario e le famiglie, anche fuori dalle principali città,
fanno sacrifici pur di far studiare i propri figli.

“Vado con le mie care compagne alla amata scuola che conside-
ro braccia accoglienti e pulsanti di fiori e generosità. Mi sento
una farfalla che succhia l’essenza della conoscenza e del sapere
(...).Volo da un fiore all’altro per ottenere il sapere che utiliz-
zerò per servire la mia patria liberata da tutti i lucchetti (...)”
(Suheir, 12 anni).

“Passo la mia vita nello studio e nel sogno del ritorno al villag-
gio da dove siamo stati espulsi” (Iman, 12 anni).

Essere solidali. Un altro elemento interessante che emerge
dai racconti dei bambini, è che valori come la solidarietà e
lo spirito di cooperazione tra la gente hanno fino ad ora ca-
ratterizzato la società palestinese e dovrebbero continuare a
caratterizzarla. 

“Le persone prima di lasciare il loro Paese di origine erano con-
tadini e pastori ed erano felici nella loro vita, perché si riuni-
vano anche tra di loro nei cortili e nelle piazze e discutevano di
tutto quello che succedeva nel Paese e risolvevano i loro proble-
mi per migliorare la loro vita” (Mahmud, 12 anni).

Aiutarsi reciprocamente ha a che fare con una caratteristica pe-
culiare della società palestinese. Quella di essere fondata su
un’idea di famiglia in cui i rapporti sono solidi, ma anche al-
largati ad un alto numero di persone. Una singola famiglia in
Palestina è normalmente numerosa, la media dei figli si attesta
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intorno a sei. Ogni famiglia fa poi parte di una rete sociale più
estesa, che a volte comprende anche diverse centinaia di mem-
bri uniti da legami di parentela di diverso grado. In questo mo-
dello, l’essere solidali all’interno del gruppo è fondamentale. 
Tuttavia, l’invito dei bambini ad essere solidali a volte suo-
na come una vera e propria esortazione, quasi a dire che la
collaborazione tra gli abitanti dei campi in cui vivono per
qualche motivo è saltata e va riconquistata. 
In effetti nei campi profughi si assiste ad una progressiva di-
sgregazione sociale. Le difficoltà economiche, unite alla
pressione psicologica, rendono molto vulnerabili. Questo,
da un lato provoca di per sé una maggiore chiusura, dall’al-
tro espone i residenti dei campi ai “ricatti” delle autorità
israeliane, alimentando un clima di reciproco sospetto:

“(...) se qualcuno vuole lavorare deve avere la coscienza sporca 44

o andare a lavorare in un altro Paese” (Muhammed, 13 anni). 

“Ci sono persone buone e persone cattive perché le dita di una
mano non sono tutte uguali, sono diverse, ci sono i buoni e
quelli che non lo sono, la gente che vive in questo campo è co-
sì. (...) Quando ci sono delle difficoltà prego tutti gli abitan-
ti del campo di affrontarle insieme, mano per mano” (Iman,
12 anni).

Così come l’istruzione viene percepita come “arma della li-
bertà”, allo stesso modo la capacità di essere solidali e aiu-
tarsi viene proposta dai bambini come una soluzione possi-
bile ai problemi che affliggono la loro quotidianità.
Dalla realtà ai sogni
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Raccogliere e leggere questi racconti è stata un’esperienza
emozionante e crediamo lo sarà anche per i lettori. Attra-
verso le parole, i bambini ci hanno fatto entrare nel loro
mondo, un mondo fatto anche di cose semplici come la
scuola, i giochi con gli amici, la vita familiare. Allo stesso
tempo però, ci hanno raccontato una quotidianità molto
più complicata, impregnata di paura e di violenza, priva del-
la serenità che dovrebbe essere diritto di ogni bambino per
crescere bene.
La realtà palestinese, e quella dei campi profughi in partico-
lare, è una realtà che nega, quotidianamente, i diritti del-
l’infanzia riconosciuti a livello internazionale45.
Ad essere messo in discussione è lo stesso diritto alla vita46,
visto che non è raro che siano proprio i bambini a morire,
uccisi dai soldati durante le numerose incursioni dell’eserci-
to israeliano. 

“La gente, tutta la gente, ha paura e ha perso la speranza, qual-
cuno piange il suo prigioniero, qualcuno il suo martire e qual-
cun altro dei bambini innocenti” (Abdelrahman, 14 anni).

Un altro diritto fondamentale, quello alla salute47, non è tu-
telato: le condizioni igieniche nelle quali i bambini dei cam-
pi profughi sono costretti a vivere sono allarmanti.

“L’acqua viene inquinata a causa del contatto con le tubature
vecchie e con il terreno già inquinato a causa degli scarichi de-
gli abitanti” (Rana, 12 anni).
“Per sfortuna ci sono dei problemi a casa dove vivo: le case so-
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no attaccate l’una all’altra e questo rende difficile l’ingresso dei
raggi del sole e dell’aria nelle case; il Muro mi impedisce di
muovermi liberamente e l’inquinamento dell’ambiente e i fumi
che si sprigionano dall’incenerimento dei rifiuti provocano ma-
lattie per l’uomo” (Rasha, 11 anni).

“Viviamo in condizioni di vita pessime per la mancanza di cor-
rente, acqua e servizi essenziali come la rete fognaria (che va
nelle valli allo scoperto) e per la spazzatura lasciata nelle stra-
de. Tutto questo causa delle malattie” (Mohammad, 13 anni).

La stessa sorte hanno il diritto all’istruzione, quello di gio-
care, o quello di crescere in un ambiente protetto da ogni ti-
po di violenza48.

“Alcuni fratelli sono stati privati dell’istruzione per permetterci
di affrontare le spese necessarie” (Suheir, 12 anni).

“I bambini giocano, studiano e ricevono cure, finché non arri-
va l’occupante ed entra nel campo, allora i bambini resistono e
lottano” (Nur, 11 anni).

“I miei pensieri finiscono quando sento le grida dei bambini fuo-
ri che dicono: ‘Scappate, dividetevi, bussate alle porte, le jeep del-
l’esercito israeliano stanno attaccando’” (Sarwa, 15 anni).

A partire da questa realtà i bambini dei campi profughi, co-
me tutti i bambini del mondo, costruiscono i loro sogni. Lo
fanno immaginando quanto potrebbe essere più bello il po-
sto in cui vivono e desiderano cose apparentemente banali,
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che di fatto però non lo sono per niente. 

“Sogno di avere un campo giochi per giocarci, invece di giocare
davanti all’ingresso dei vicini di casa” (Mohammad, 12 anni).

“Sogno di vivere in una casa grande, dove posso avere la mia
stanza da sola, dove nessuno mi disturba e dove posso tranquil-
lamente giocare e dormire” (Marah, 12 anni).

“Nel campo vorrei che ci fossero i giardini con degli alberi e dei
fiori, ristoranti per le famiglie e centri per il divertimento, cam-
pi da gioco e biblioteche” (Rawan, 12 anni).

Qualcuno fa un passo più avanti e riesce ad immaginarsi
grande, a dare spazio alla fantasia, alle proprie ambizioni e a
fare progetti, nonostante tutto. 

“Da grande vorrei diventare un architetto per rendere le città
abitabili e belle” (Wal’a, 10 anni).

“Da grande vorrei essere una guida turistica per far conoscere i
luoghi archeologici del mio Paese” (Ahmad, 13 anni).

“Quando diventerò grande vorrei essere un’inventrice per in-
ventare cose che risparmiano all’uomo tempo ed energie nella
sua vita quotidiana” (Halima, 12 anni). 

I bambini che vivono sotto occupazione militare, spesso,
hanno sogni di libertà, ma anche il desiderio di diventare da
grandi professionisti capaci di rimediare ai danni che hanno
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subito le loro famiglie: 

“Vorrei essere anche un ingegnere per ricostruire le case demoli-
te” (Samah, 12 anni).

“Quando sarò grande vorrei terminare gli studi e diventare pe-
diatra per curare i nostri feriti e i bambini della Palestina” (Sa-
rah, 11 anni). 

E poi nel cuore rimane il sogno cantato dalle poesie, dalle
canzoni e dai nonni, quello di poter un giorno rivedere i
propri villaggi di origine, di potersi finalmente liberare dal
peso dell’occupazione, di poter vivere in pace, come dovreb-
bero poter fare tutti i bambini del mondo.

“Io ho un sogno, è lo stesso dei miei nonni, che è il ritorno al
nostro bellissimo villaggio” (Mahmud, 12 anni).

“Sogno un cielo azzurro, sogno il canto di pace di un uccellino,
alberi verdi e strade senza check point e senza filo spinato, per
vivere in pace e riprenderci la nostra infanzia, per come deve es-
sere” (Marah, 12 anni).
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Foto Vento di Terra
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Foto di Luca Tommasini

Foto di Luca Tommasini
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Foto Vento di Terra
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Foto di Luca Tommasini
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Foto di Luca Tommasini
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Un sogno

Vorrei essere un ingegnere
Samah Abu-Asab – 12 anni

Sono la studentessa Samah Abu-Asab, frequento la classe
sesta A e vivo nel campo di Shu’fat. Vado a scuola tutte le
mattine, partecipo con la maestra alle lezioni e gioco con
le mie amiche durante la pausa. Partecipo con le mie
compagne nelle pulizie della classe. Alla fine dell’orario di
scuola vado direttamente a casa.
Vorrei che nel campo ci fosse la libertà e che non ci fosse
l’occupazione e i posti militari di blocco.
In futuro, vorrei essere un avvocato per difendere quelli
che subiscono ingiustizie e vorrei essere anche un inge-
gnere per ricostruire le case demolite.
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Sogno un campo con strade pulite,
senza sporcizia e malattie...

Sarah Mamoon Mohammad – 11 anni

Vivo nel campo profughi di Shu’fat, vicino a Gerusalem-
me. Viviamo una vita politica difficile e complicata cau-
sata dall’occupazione, ma nonostante ciò noi andiamo a
scuola, costruiamo le nostre aspirazioni nonostante la di-
struzione del nostro Paese. 
Come ogni bambina del mondo faccio dei sogni semplici
sui quali costruisco il mio futuro. Sogno un campo con
strade pulite, senza sporcizia e malattie, dove si trovano
cestini per i rifiuti e posti per passeggiare. Quando sarò
grande vorrei terminare gli studi e diventare pediatra per
curare i nostri feriti e i bambini della Palestina. 
Al termine del mio racconto spero che i miei sogni di-
ventino realtà così divento sicura come tutti i bambini del
mondo, perché anche noi palestinesi possediamo tutto il
necessario per scrivere il nostro nome nella storia. Questo
è il sogno di una bambina palestinese che non si sente li-
bera e i cui sogni appartengono alla tragedia della Palesti-
na incarcerata. Vorrei che la Palestina fosse libera.  
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Spero di diventare medico
quando sarò grande

Nadin – 12 anni

Vivo nel campo con mia madre, mio padre, i miei fratel-
li e mia nonna. Il mio compito in casa è quello di aiutare
mia madre a pulire e mettere in ordine.  Quando sono nel
campo profughi la mia vita quotidiana è bella, mi com-
porto bene. 
I problemi che si trovano all’interno del campo sono il
Muro di separazione e l’inquinamento; le cose positive, la
generosità e il buon comportamento. Spero che ci sia più
libertà nel campo.
Spero di diventare medico quando sarò grande.

PALESTINESI INTERNO 25_7_08  4-12-2008  12:15  Pagina 84



85

Il giorno più bello della mia vita
è stato quando...

Omar Mohammad Al Sharawneh – 13 anni

Mi chiamo Omar Mohammad Al Sharawneh, questo è il
mio triplo nome. Faccio la classe settima A della scuola
maschile di Shu’fat. Abito a Shu’fat, ma di origine sono
della città di Gerusalemme, capitale dello Stato palestine-
se occupato49. Io amo la città di Gerusalemme da quando
ero molto piccolo, perché lì c’è la moschea di Al Aqsa
dov’è passato il nostro profeta Maometto50, pace all’anima
sua. Ora abito nel campo di Shu’fat e frequento la scuola
del campo. Mi piace fare degli sport, mi piace anche l’ar-
te, in particolare il disegno che è una mia dote personale.
Il campo di Shu’fat è un posto molto piccolo con una
densità umana molto alta, senza campi da gioco, né club,
né centri giovanili.
Il giorno più bello della mia vita è stato quando sono an-
dato in gita a Wadi El Naim, vicino a Ber Sheva, per gi-
rare un film. È stato un film meraviglioso, finito con suc-
cesso.
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Sogno di avere un campo giochi
Mohammad Issa Aziz – 12 anni

Sono lo studente Mohammad Issa, soffro del problema
dell’occupazione israeliana che impedisce l’ingresso dei
camion per la raccolta dei rifiuti. Sogno di avere un cam-
po per giocarci, invece di giocare davanti all’ingresso dei
vicini di casa.
Sono uno studente di scuola, mi sveglio alle sette del mat-
tino, mi avvio poi da casa alle sette e mezzo. Durante il
mio tragitto vedo i cumuli di spazzatura e sento che il no-
stro campo non è un vero campo ma un continuo di cu-
muli di spazzatura e questo mi addolora molto.
I soldati impediscono agli studenti di andare a Sheikh Jar-
rah51. Ci vogliono tre ore per far passare una sola auto dal
check point.
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Io ho un sogno,
è lo stesso dei miei nonni...

Mahmud – 12 anni

Io sono un bambino palestinese e vivo nel campo di Qa-
landia, che si trova a nord di Gerusalemme e ha più di
quindicimila abitanti. I miei nonni sono arrivati in que-
sto campo dopo la Nakba del ’48. Il mio villaggio di ori-
gine si chiama Al Burj52. Gli abitanti del campo vivono
una vita semplice, fanno alcuni mestieri tipo le costruzio-
ni, il commercio e altro. Io ho un sogno, è lo stesso dei
miei nonni, che è il ritorno al nostro bellissimo villaggio
che è stato occupato da Israele. E come dice il poeta:
“Scrivi…sono arabo e il numero della mia carta d’identità
è cinquantamila, scrivi…i miei figli sono otto e il nono
arriverà…dopo l’estate. Ti arrabbi? Scrivi…”53.
Le persone prima di lasciare il loro Paese di origine erano
contadini e pastori ed erano felici nella loro vita, perché si
riunivano anche tra di loro nei cortili e nelle piazze e di-
scutevano di tutto quello che succedeva nel Paese e risol-
vevano i loro problemi per migliorare la loro vita. 
Vorrei poter resistere fino alla liberazione della Palestina,
fino al momento del ritorno nel nostro villaggio, con
l’aiuto di Dio. 
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Il sogno di una ragazza
Marah – 12 anni

Sono una ragazza palestinese e abito al campo di Qalan-
dia e da tutta la vita sogno di vivere in un ambiente puli-
to, lontana dai soldati54 che non ci fanno dormire e non
ci fanno giocare in santa pace, lontana da questa puzza e
dalle grida e dai problemi tra i grandi, con i piccoli che
continuano a picchiarsi. Sogno di vivere in una casa gran-
de, dove posso avere la mia stanza da sola, dove nessuno
mi disturba e dove posso tranquillamente giocare e dor-
mire. Sogno che la gente mi rispetti nella città e nei vil-
laggi, perché quando  esco dal campo sento che per me c’è
meno rispetto. Io non ho nessuna colpa, perché sono sta-
ta cacciata dal mio villaggio, Abbasiyya55, così come quel-
li che sono stati cacciati da Haifa, Jaffa, Akko, Tiberiade.
Io non faccio distinzioni se uno viene da una città, da un
villaggio o da un campo profughi. Ho il diritto di gioca-
re, di mangiare sano, e non cose già scadute da settimane
o mesi. Aspettiamo  che UNRWA56 ci dia un sacco di fa-
rina, il latte in polvere e due scatole di carne. Sogno un
cielo azzurro, sogno il canto di pace di un uccellino, albe-
ri verdi e strade senza check point e senza filo spinato, per
vivere in pace e  riprenderci la nostra infanzia, per come
deve essere.
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I soldati non ci lasciano passare
Mahmud Musa Matar – 14 anni

La situazione in Cisgiordania è pessima e a Gaza anche.
Ci sono tanti problemi: mancano la benzina e l’elettricità,
i tubi della rete fognaria sono rotti e per questo l’acqua
potabile a Gaza è stata contaminata. In Cisgiordania ci
sono altre pessime situazioni e problemi. I check point so-
no in tutti i villaggi e quando vogliamo andare a Gerusa-
lemme i soldati non ci lasciano passare. E ogni giorno uc-
cidono le persone innocenti che non hanno fatto niente,
o mettono in prigione degli innocenti come i bambini, le
madri, gli anziani che non hanno nessuna colpa. In più
gli israeliani non lasciano lavorare i palestinesi in modo
sereno, ma li mettono in difficoltà per non fargli guada-
gnare i soldi per sfamare i loro bambini.

La vita di tutti i giorni
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Il mattino presto vado a scuola...
Rawan Mohammad Jabareen – 12 anni

Mi chiamo Rawan. Il mattino presto vado a scuola, che
amo molto perché incontro le maestre che amo e le mie
migliori amiche, per poi tornare a casa e fare la preghiera
del mezzogiorno. I problemi nel campo sono: i posti di
blocco, il Muro di separazione razziale, l’inesistenza di
centri di divertimento, il fastidio che danno le automobi-
li, la densità abitativa e i rifiuti sparsi che inquinano l’am-
biente. Le cose positive nel campo sono le moschee, le
scuole e il centro dell’infanzia. Nel campo vorrei che ci
fossero i giardini con degli alberi e dei fiori, ristoranti per
le famiglie e centri per il divertimento, campi da gioco e
biblioteche.
A scuola ho delle amiche con cui parlo, giochiamo insie-
me, parliamo delle bambine bisognose e delle questioni
della scuola, facciamo gruppi di volontariato nella classe
per la pulizia della classe e della scuola. Quando sono a
casa faccio i compiti, aiuto mia madre a fare i lavori di ca-
sa ed esco nel giardino di casa per giocare con mio fratel-
lo e leggere il Corano, per poi guardare i programmi dei
bambini. Quando sono fuori casa faccio una passeggiata
nel giardino pubblico e vado al mercato per l’acquisto del-
le cose personali, vado a trovare le mie amiche preferite.
Nel futuro vorrei essere un medico o una infermiera e
vorrei che non ci fossero i posti di blocco e che non ci fos-
se il Muro di separazione razziale e che la Palestina torni
alla propria gente. Spero che finisca l’occupazione.

PALESTINESI INTERNO 25_7_08  4-12-2008  12:15  Pagina 90



91

Io amo il campo profughi di Shu’fat...
Islam Nabil Aldabaay – 12 anni

Io amo il mio campo profughi di Shu’fat, amo anche la
mia terra!
Vorrei parlarvi della mia vita nel campo. La mia vita è
molto bella, mi piace giocare e studiare.
I problemi che si trovano nel campo sono: la sporcizia, lo
smog velenoso.
Le cose positive nel campo sono: coltivare fiori, non ta-
gliare gli alberi.
Vorrei avere la libertà nel campo per giocare con le mie
amiche e studiare assieme a loro.
Abito nel campo con mio padre, mia madre, sorelle e fra-
telli. In casa gioco e studio, anche se mi annoio. Vado con
i fratelli a trovare i parenti e ascolto quello che racconta-
no i grandi.
Quando sarò grande vorrei fare il medico per aiutare la
gente e soprattutto i poveri.
Amo la scuola, le amiche, la maestra e la mia materia pre-
ferita è la lingua araba!
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Chi sono quelli che vengono al campo?
Marah Anuar – 9 anni

Cadono le foglie dagli alberi sulla terra e da lontano vie-
ne il vento per raccoglierle, ma il loro grido di aiuto cade
nel vuoto, perché sono rinchiuse dentro queste mura che
si chiamano campo profughi.           
Tutto quello che succede dentro il campo, la vita dei bam-
bini, attira l’attenzione degli stranieri, dei giornalisti, de-
gli operatori dell’ONU. Per esempio vengono i giornali-
sti e fanno il giro del campo per far conoscere al mondo
esterno quello che succede qui, perché noi da qui non lo
possiamo raccontare. Ma qual è l’utilità per noi bambini
della presenza di questi giornalisti che continuano a foto-
grafare la sofferenza? È possibile che possano fare qualco-
sa per aiutarci? Noi abbiamo bisogno di un grandissimo
aiuto che è il ritorno, il diritto al ritorno. Sì è il mio so-
gno, vorrei che arrivasse quel giorno in cui potremo ri-
tornare alla nostra terra e al nostro Paese che è stato oc-
cupato dai sionisti.
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La terra schiava
Hana Husein  – 15 anni

Nel nome di Dio Misericordioso, 
il paesaggio brilla nel cielo e promette che  un giorno ci
sarà l’alba57. 
Ma è possibile che quel giorno arrivi davvero? Sarà un bel
giorno…
Bambini di ogni parte del mondo, esiste un posto dove
non esistono bambini schiavi? Una piccola parte di que-
sta terra, la Palestina, è schiava. E in questa piccola  Pale-
stina c’è una parte ancora più piccola e schiava che è il
campo profughi di  Qalandia.  Chissà cosa fanno i bam-
bini nel campo? Naturalmente i bambini nel campo vivo-
no con le loro famiglie  e trascorrono la loro vita norma-
le, come sapete in tutto il mondo. Vanno a scuola, vanno
al centro giovani, e fanno le cose che fanno i bambini, ti-
po giocare…ma non dimentichiamo che questi bambini
quando sentono gli spari degli israeliani scappano da do-
ve si trovano e cominciano a tirare le pietre ai soldati, co-
me verrebbe in mente a qualsiasi bambino per difendere
il suo Paese. Noi bambini speriamo che la vita nel campo
migliori e diventi una vita felice. 
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“Coffee net” solo per le ragazze
Merihan – 13 anni

Nel campo di Shu’fat vivono persone emigrate da tutte le
città e i villaggi palestinesi. È stato costruito nel 1966. Mi
piace questo campo perché ci vivo dentro, ci sono nata e
cresciuta. Non mi piace che sia sporco, poco curato dalla
gente e che i ragazzi siano sempre in giro. Non mi piace
che non ci sia un posto tranquillo e pulito, dedicato solo
alle ragazze, per incontrare le mie amiche e che non ci sia
una caffetteria oppure un “coffee net” solo per le ragazze.
Io e le mie amiche suggeriamo a chi di dovere di racco-
gliere i fondi per un progetto di “coffee net” solo per le ra-
gazze. Abbiamo anche pensato di utilizzare la stanza dei
computer nel centro58 con qualche ritocco per ingrandir-
la e dedicarla solo alle ragazze.
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Un problema che mi tormenta
Aia Abu Sneneh – 13 anni

Abu Ahmad è un profugo palestinese. Viveva in uno dei
campi palestinesi, aveva sei figli, cinque femmine e un
maschio di nome Ahmad.
La figlia più grande si lamentava della scarsità della paga
e della mancanza di una vita normale. 
Abu Ahmad era disoccupato, la loro abitazione era attac-
cata a tante altre case, se uno alzava la voce lo sentivano
in tutte le case dei vicini.
La figlia più grande Hiba era sempre infastidita dai ragaz-
zi che la seguivano ogni volta che usciva di casa e dovun-
que andava. Suo padre, Abu Ahmad, la picchiava tutte le
volte che si lamentava, perché si sentiva incapace di risol-
vere la questione. 
Quando mancava l’acqua per alcuni giorni, a volte anche
mesi e non riuscivano a pulire nulla, Hiba si lamentava
con i suoi genitori e anche per questo veniva picchiata dal
padre.
Abu Ahmad ha provato a reclamare il fatto presso la com-
pagnia delle acque, senza avere mai delle risposte.
Un giorno venne a chiedere la mano di Hiba un ragazzo
ricco di diciannove anni, offrì come dote una casa molto
grande di sua proprietà. Abu Ahmad accettò subito di da-
re Hiba, che aveva appena sedici anni, come sposa a que-
sto ragazzo. 
Fu molto allettato dalla condizione economica da un la-
to, dall’altro lato dalla casa grande. Accettò senza chiede-
re il parere di Hiba. Così Hiba si sposò nonostante il suo
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forte disaccordo e cominciò la sua odissea con il matri-
monio prematuro. Contemporaneamente si liberò dai
problemi del campo.
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Dopo la notte arriva il giorno
con il suo sole di libertà

Suheir Al-anati – 12 anni

Vedo tanti sogni nel mio sonno, sogni che rimangono
nella mia immaginazione. Mi vedo vivere con la mia fa-
miglia in un clima buono, pulito e sicuro. Gioco con le
mie amiche in un grande giardino, pieno di alberi e di va-
rie qualità di fiori. Pratico i miei hobby in dei club cultu-
rali e sportivi, vado con le mie care compagne alla amata
scuola che considero braccia accoglienti e pulsanti di fio-
ri e generosità. Mi sento una farfalla che succhia l’essenza
della conoscenza e del sapere, seduta come una regina nel
mondo della buona educazione. Volo da un fiore all’altro
per ottenere il sapere che utilizzerò per servire la mia pa-
tria liberata da tutti i lucchetti, prendendo la mia fortuna
dalla vita e offrendo i miei doveri verso la mia società...
Ma, con un semplice tocco della mano di mia madre, mi
sveglio da questo mio bel sogno per vedere la realtà che mi
circonda. Io non sono una libera farfalla, ma volo legata,
sono un volatile prigioniero nella gabbia senza clemenza!

La scuola
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Io non sono una farfalla che si sposta da un fiore all’altro
per annusare l’essenza dei fiori, perché nel mio Paese mi è
vietato spostarmi da un posto all’altro senza avere il per-
messo59.
Io non godo di niente, mi è stata rubata la dignità, la li-
bertà.
Sono una bambina che vive nel campo di Shu’fat, un
campo creato per i profughi, e ringrazio, da quelli che
hanno il potere di decidere per farci accettare l’amara
realtà, aspettando con pessimismo una buona soluzione.
Non mi sveglio alle note della natura, mi sveglio alla mu-
sica dei cannoni e delle esplosioni, non vivo con la mia fa-
miglia e la mia famiglia è sparsa a causa dell’occupazione:
mio padre è un martire, mio fratello prigioniero e mia
madre lotta con la vita. Alcuni fratelli sono stati privati
dell’istruzione per permetterci di affrontare le spese ne-
cessarie.
Io non godo il calore di una scuola sicura, ma apprendo
il sapere sotto l’ingiustizia e la paura insieme. Io non svol-
go le mie attività e i miei hobby in un club, ma gioco con
le mie amiche nei vicoli stretti del campo. Io non faccio
la principessa (come attrice), io non sono capace di svol-
gere questo ruolo, ma sono bravissima nel fare il ruolo
dell’uomo stanco a causa delle difficoltà che affronta. 
Questa è la realtà che vivo, ingiustizia e paura, povertà e
miseria, continua sofferenza. Ma, questo buio finirà, do-
po la notte arriva il giorno con il suo sole di libertà, l’alba
arriverà di nuovo, con il lavoro e l’istruzione e la speran-
za, confidando in Dio.
Speranza... speranza... speranza.
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L’istruzione è l’arma della libertà
Rasha Al-Dwek – 11 anni

Sono una ragazza che ha undici anni, abita in una mode-
sta casa con i genitori e i suoi fratelli. Mi sveglio tutte le
mattine per andare a scuola per studiare e accrescere la
mia istruzione, sto attenta alla mia maestra e alle lezioni:
l’istruzione è l’arma della libertà, un’arma per battere l’i-
gnoranza. 
Dopo la scuola vado a casa e mi cambio e metto in ordi-
ne la mia stanza per poi dare una mano a mia madre nel
mettere in ordine la casa, dopo faccio i miei compiti sco-
lastici e dopo aver finito mi prendo una piccola pausa
guardando il televisore o il computer. Nel tempo libero
vado a trovare mia nonna per aiutarla, così passo la mia
giornata in ordine. 
Per sfortuna ci sono dei problemi a casa dove vivo: le ca-
se sono attaccate l’una all’altra e questo rende difficile
l’ingresso dei raggi del sole e dell’aria nelle case; il Muro
mi impedisce di muovermi liberamente e l’inquinamento
dell’ambiente, i fumi che si sprigionano dall’inceneri-
mento dei rifiuti provocano malattie. Ci sono anche del-
le cose positive: nel mio campo ci viene offerta l’istruzio-
ne grazie alla presenza di una grande scuola, dove si arri-
va fino alla decima classe e non manca la merce nei nego-
zi, per cui non ci troviamo obbligati ad andare da un’altra
parte. 
Vorrei che si liberasse la Palestina e tornare al mio villag-
gio originario. Vorrei che non ci fosse il Muro di separa-
zione che ci isola dal resto del mondo, vorrei che casa mia
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fosse un ambiente non inquinato. Vorrei che ci fossero
giardini e biblioteche per i miei hobby e passare il tempo
con le mie amiche.
Da grande vorrei essere una guida turistica per far cono-
scere i luoghi archeologici del mio Paese.
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Mio padre era un poeta
Anuar – 10 anni 

Mio padre era un poeta, ha imparato la poesia da suo zio,
che è morto un anno prima che nascessi. Per questo mi
hanno dato il suo nome sperando che diventassi un bra-
vo poeta, come lui. Questo calore della poesia l’ho eredi-
tato da lui, sin  da piccolo. Lo zio non si è sposato e gua-
dagnava le sue giornate recitando poesie. Era richiesto
nelle feste e nei cortili come cantastorie e poeta e il mukh-
tar60, quando arrivava qualcuno, andava a chiamarlo per
fargli dire le poesie.  Così lui ha fatto amicizia con molte
persone, tanto è vero che quando un ospite se ne andava
insisteva per portare con sé il poeta e farlo conoscere al
suo villaggio. Così ha conosciuto tanta gente e ha viag-
giato da un posto all’altro come un ospite d’onore. Mio
padre non guadagnava grazie alla poesia, ma con un duro
lavoro con la pietra, nelle costruzioni, nella zona del Mar
Morto. Stava via due settimane, poi tornava tre giorni e il
quarto giorno ripartiva. Ci scriveva sempre delle lettere, ci
dava sue notizie e ci raccontava che tempo faceva.
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Le dita di una mano non sono tutte uguali
Iman Juhaleen – 12 anni

La mia vita nel campo è molto normale perché mi ci so-
no abituata. Ci sono persone buone e persone cattive per-
ché le dita di una mano non sono tutte uguali, sono di-
verse. Ci sono i buoni e quelli che non lo sono, la gente
che vive in questo campo è così. 
Nel campo vive tantissima gente e ci sono tanti centri e
scuole,  medici, negozi e la clinica dell’UNRWA, che da
quando è stato costruito il campo ha la direzione dei
servizi, ed i negozi di arredamento e di elettrodomesti-
ci e le farmacie e i venditori di vestiti e i fornai, tutto
quello che serve. Grazie a Dio ci mancano solo alcune
cose che considero poco importanti, come la pulizia
delle strade. Se la gente si aiutasse e si impegnasse di più
il campo sarebbe più pulito, per noi e i nostri figli e per
tutta la società, io e le mie amiche discutiamo di questo
argomento. Visto che siamo un popolo istruito e colto
dobbiamo risolvere i nostri problemi e non aspettare
che vengano risolti da altri. La nostra situazione è più
difficile che nel passato per la presenza del Muro di se-
parazione razziale che ci circonda da tutti i lati, siamo
diventati come un uccello in gabbia. È questo il grosso
problema che affrontiamo. Quando ci sono delle diffi-
coltà prego tutti gli abitanti del campo di affrontarle in-
sieme, mano per mano. Purtroppo, quando vado fuori
dal campo, nelle città vicine, vedo che non ci sono gli
stessi problemi, mi auguro con tutto il cuore di diven-
tare come loro. Perché siamo capaci di migliorare la no-
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stra situazione, continueremo e riusciremo a fare molto
con la volontà. Nel futuro vorrei essere una giornalista
e vorrei diventare importante. Che Dio porti il succes-
so. La pace sia con voi.
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Tremo quando sento le pallottole
e vedo tutti i bambini con i sassi nelle mani

Abdelrahman Jamal Melg – 14 anni

Voglio parlare del popolo palestinese e dei bambini pale-
stinesi. Noi qui in Palestina viviamo sotto il potere israe-
liano. Io tremo ogni volta che qualcuno parla di politica,
vedo ammazzare innocenti sotto i miei occhi, ammazza-
no i bambini, per quale ragione?
La gente, tutta la gente, ha paura e ha perso la speranza.
Qualcuno piange il suo prigioniero, qualcuno il suo mar-
tire e qualcun altro dei bambini innocenti61. La situazio-
ne dei palestinesi fa piangere perché il loro unico deside-
rio è la libertà. Perchè abbiamo paura? Ma come facciamo
a non avere paura vedendo la gente morire davanti ai no-
stri occhi, la pioggia di pallottole sulle nostre teste, la no-
stra fine sarà come la loro? E fin quando andrà avanti co-
sì?
Per quanto riguarda i prigionieri, io non li ricordo se non
quando vedo gli animali nelle gabbie e allora piango pia-
no e prego Allah che li liberi e mi metto nei panni dei lo-

La paura

PALESTINESI INTERNO 25_7_08  4-12-2008  12:15  Pagina 104



105

ro padri e madri, perdo la speranza nel loro ritorno e di-
ventano come martiri, anche se sono solo prigionieri e
magari un giorno, se Allah vuole, saranno liberati.
Nel campo profughi di Qalandia io ho paura e tremo
quando sento le pallottole e vedo tutti i bambini con i sas-
si nelle mani e mi chiedo, sarà utile? Io scappo. 
Noi siamo in questa situazione, ma fin quando rimarre-
mo così? Nessuno lo sa. 
Prego Dio che ci dia la libertà, a noi, ai nostri prigionieri
e ai nostri martiri.
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Se escono esco anch’io, se no...
Abir Abu Yaseen – 11 anni

La mia vita è normale, come quella degli altri bambini.
Vado da casa fino a scuola e ritorno a casa e non vado al-
trove, perché sentiamo di tanti problemi che succedono
per le strade. Spero che le strade diventino più pulite e che
ci sia almeno un parco per giocare e passeggiare, al posto
di stare in casa senza fare niente nel tempo libero. Ho due
amiche che vedo solo a scuola. Dopo la scuola non ho
nessuno con cui parlare, tranne che con la famiglia. Abi-
to con papà, mamma e i miei fratelli, sono l’unica fem-
mina. Quando torno da scuola mi cambio i vestiti, studio
e faccio i compiti e a volte aiuto la mamma nelle faccen-
de domestiche. Non vado da nessuna parte se non ac-
compagnata dalla famiglia, perciò se escono esco anch’io,
se no rimango a casa.
Quando sarò grande vorrei fare l’educatrice per ragazze e
ragazzi, per aiutarli nelle cose che ignorano. Spero che le
condizioni della gente migliorino e che la gente cambi il
modo di trattare i più piccoli, e che la gente provi quello
che sentono i bambini, che devono resistere nonostante le
sofferenze, l’alta densità di popolazione e la pressione psi-
cologica.
Grazie.
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Mi sento sicura solo quando sono a casa
Wal’a Issa Al-masri – 10 anni

La vita è bella, ma per qualcuno non lo è. 
Nel campo, tutto il campo, la vita è noiosa, non c’è nes-
sun divertimento. Le strade sono piene di buche profon-
de e di rifiuti perché nessuno li porta via. 
Ho delle amiche ma non posso andare a trovarle perché
mia madre si preoccupa e dice che non è sicuro uscire, io
l’ascolto e mi sento sicura solo quando sono a casa con la
mia famiglia. A casa passo un po’ di tempo davanti alla te-
levisione dopo aver fatto i compiti, ma preferisco la lettu-
ra perché da grande vorrei diventare un architetto per ren-
dere le città abitabili e belle.

PALESTINESI INTERNO 25_7_08  4-12-2008  12:15  Pagina 107



108

Una vita senza significato
Shuruq Al Joulani – 11 anni

Quello che è successo da noi a causa dell’occupazione
israeliana, distruzioni, uccisioni, violenze, ci fa paura e ci
fa sentire che la vita non durerà. Qui a Shu’fat i problemi
sono: l’inquinamento dell’aria, i cattivi odori degli scari-
chi a cielo aperto e del fumo della spazzatura bruciata, i
continui litigi tra la stessa gente del campo, le uccisioni,
l’assenza di posti per giocare e la mancanza di spazio a
causa della densità umana del campo.
Tutto questo causa molti problemi nella nostra vita. I
bambini piccoli non possono giocare perché gli spazi so-
no molto stretti e non ci sono giardini. I grandi fanno
quel che possono per rendere più felici i piccoli, cercano
di fare l’impossibile, ma anche loro soffrono di vari pro-
blemi. Sono sempre a rischio di essere uccisi. Ogni gior-
no ci sono uccisioni, di uomini, donne e bambini. 
In questo modo noi viviamo la nostra vita quotidiana, è
una vita senza significato. Vorremmo liberarci di questi
problemi.
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Scappate, dividetevi, bussate alle porte!
Sarwa Maaytah – 15 anni

La mia vita è come qualsiasi altra vita in un campo cir-
condato di filo spinato. Non so se sono contenta della
mia vita, ogni giorno è uguale agli altri, mi metto i vesti-
ti della scuola ed esco, non c’è mai nessun cambiamento
in questa vita.
Dietro ogni muro, in ogni casa, ci sono segreti e parole,
che partono dai cuori della gente, per arrivare ai cervelli e
poi alle loro bocche, domande che corrono... e poi? Cosa
succederà? Qual è la fine?
Mi sveglio tutte le mattine, prendo la mia borsa e vado a
scuola. Discuto di quello che succede e ci divertiamo, poi
torno a casa, pranzo e guardo un po’ di televisione e poi
faccio i miei compiti. Di certo faccio le mie preghiere e
prego Dio di accettarle e di far finire l’occupazione. I miei
pensieri finiscono quando sento le grida dei bambini fuo-
ri che dicono: “Scappate, dividetevi, bussate alle porte, le
jeep dell’esercito israeliano stanno attaccando”.
All’imbrunire i ragazzi tornano a casa loro e vige uno sta-
to di calma e silenzio. Il giorno dopo si ripete la stessa sto-
ria. Non c’è nessun cambiamento, non c’è differenza tra
un giorno e l’altro, persino il sabato62 (il giorno in cui non
si va a scuola) è diventato una copia di tutti gli altri gior-
ni... e poi cosa succederà?
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La morte di mio padre
Fares Maali – 14 anni

Nell’inverno del 199163 è morto mio padre all’età di 63
anni in una mattina fredda, dopo una notte trascorsa in
una stanza chiusa per paura dei missili che arrivavano da
est. Quel giorno si è svegliato presto come al suo solito,
ha fatto la sua preghiera e prima di bere il suo caffè mat-
tutino si è fermato il suo cuore. Si è appoggiato al suo cu-
scino, ha lasciato cadere le braccia e abbiamo visto l’ulti-
mo suo sorriso che ha portato con sé per sempre. Qual-
cuno di noi ha toccato il suo polso, all’inizio era caldo e
poi è diventato freddo come la morte. Se ne è andato sen-
za salutarci, come non era solito fare. L’unica cosa che
possiamo sperare è che Dio sia clemente con lui. 
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Il campo di Qalandia
Mahmud Kaled – 12 anni

Il campo di Qalandia tra Ramallah e Gerusalemme, è
considerato il secondo campo profughi della Cisgiordania
come abitanti (10.000 persone).
Essi provengono dai vari villaggi vicini che hanno dovuto
lasciare, con le loro case, dopo la guerra del 196764. l’O-
NU ha distribuito le tende per accoglierli e poi ha co-
struito delle stanze65. La gente non avendo lavoro, terre o
aziende, dipendeva interamente dagli aiuti dell’ONU.
L’ONU distribuiva farina, olio e zucchero. Un popolo
senza terra, soldi o casa, era soggetto alle epidemie e di-
pendeva in tutto e per tutto da Dio. 
Gli aiuti dell’ONU col passare del tempo diminuivano e
la gente era costretta ad andare a lavorare in Israele per
sfamarsi. Ma adesso, con il coprifuoco generale e la co-
struzione del Muro è aumentata la disoccupazione66, sono
diminuiti i soldi, e sono aumentati i prezzi.
La situazione peggiora, e Dio solo la conosce. 

Essere profughi
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L’atmosfera al campo non è buona
Maher Arefm Hals – 13 anni

L’atmosfera al campo profughi di Qalandia non è buona.
Ci sono delle strade molto strette, tanto che in alcune non
possono passare le macchine. Ogni notte l’esercito israe-
liano entra nel campo e interroga gli abitanti. Ci sono dei
lavori di scavatura dalla mattina fino alle sei di sera67. 
Vi voglio parlare dei vicoli del campo, dei suoi problemi,
del suo inquinamento: problemi creati dall’esercito che
non fa passare nessuno dai check point, soprattutto chi
non ha il permesso o la carta di identità israeliana. Que-
sti problemi vengono affrontati da tutte le persone del
campo, indifferentemente che sia maschio o femmina,
giovane o vecchio. Il campo ha anche il problema della
povertà: il 50% della popolazione è povero.
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È impossibile vivere così per tanto tempo
Fares Shukri Ma’ali – 12 anni

Il campo profughi di Qalandia è uno di quelli costruiti
dopo l’occupazione israeliana del 1948.  Gli abitanti dei
diversi villaggi occupati sono stati costretti ad emigrare e
sono stati messi anche nel campo di Qalandia, che si tro-
va a 5 chilometri a sud di Ramallah. Da quando sono sta-
ti costruiti, gli abitanti di questi campi vivono grazie agli
aiuti dell’ONU. Gli aiuti purtroppo sono diminuiti dra-
sticamente e soddisfano poco di quello di cui il campo ha
bisogno, attualmente coprono soltanto le spese per le cu-
re sanitarie negli ambulatori costruiti insieme ai campi. I
campi, e Qalandia è uno di questi, ospitano tanta gente
che ha dovuto lasciare i villaggi di origine e la sua casa sof-
frendo tante pene. Queste condizioni hanno costretto la
gente a fare una Intifada dopo l’altra, per potersi liberare
dall’occupante e combatterlo. Per farlo, il campo profughi
di Qalandia ha offerto tanti martiri68, ostaggi e feriti,  af-
finché ci si potesse liberare da questa occupazione che du-
ra da tanto, e da tanto fa soffrire ancora gli abitanti di
questi campi profughi.
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Siamo profughi nel nostro Paese
Muhammed Ibrahim Othman – 13 anni

Dai vicoli sono a parlarvi della nostra situazione e delle
nostre condizioni di vita. Noi figli del campo profughi di
Qalandia viviamo in condizioni di vita pessime per la
mancanza di corrente, acqua e servizi essenziali come la
rete fognaria (che va nelle valli allo scoperto) e per la spaz-
zatura lasciata nelle strade. Tutto questo causa delle ma-
lattie. Inoltre, se qualcuno vuole lavorare deve avere la co-
scienza sporca69 o andare a lavorare in un altro Paese.
Noi soffriamo delle pene che nessuno sente, se non ha
provato a vivere nei vicoli di un campo profughi. Nessu-
no sa cosa vuol dire diventare profugo nel proprio Paese.
Abbiamo difficoltà ad andare alla moschea di Al Aqsa70

per quello che ci impone l’esercito di occupazione, che
entra tutti i giorni nel campo e arresta e spara sui giovani.
Qualcuno è morto o è stato ferito in modo grave. Tutto
questo porta tristezza e sofferenza. Fino a quando qualcu-
no di noi dovrà morire? Fino a quando il sangue scorrerà
come un fiume? Ogni giorno abbiamo un martire, uno
qua ed uno là, ogni momento sentiamo la morte vicina.
Fino a quando popolo palestinese? Fin quando? Fino a
quando resteremo profughi nel nostro Paese?
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In questo campo
c’è un problema che deve sparire

Iman Mohammad Saleem Mustafa – 12 anni

Sono una ragazza musulmana. Il mio villaggio Beit-Thul71

è stato distrutto completamente nel 1948. Da  allora io e
la mia famiglia siamo diventati profughi e il nostro desti-
no è diventato questo campo.
Ci credete che i profughi del campo provengono da più
di centotrenta villaggi? E che non possono tornare ai loro
villaggi da dove sono stati cacciati? È un problema che de-
ve sparire. I profughi devono rientrare nei loro villaggi. E
in questo campo vediamo la povertà e l’affollamento del-
le classi scolastiche.
Ci sono aspetti positivi di cui possa parlare? Parlo del po-
sto di blocco militare che impedisce alla gente di arrivare
al loro posto di lavoro e alle loro scuole? Posso parlare dei
rifiuti, dei veicoli nelle strade del campo? O della scarsez-
za dei servizi sanitari che UNRWA offre agli abitanti? Op-
pure posso parlare della densità abitativa che ha effetti
psicologici e sociali sulla gente?
Denuncio la nostalgia per la patria. Siamo in questo cam-
po per conservare la nostra esistenza. Passo la mia vita nel-
lo studio e nel sogno del ritorno al villaggio da dove sia-
mo stati espulsi.
Vorrei essere una pietra nel muro del ritorno, che è un
muro più alto del Muro della discriminazione razziale. Il
muro sul quale, in una mattina lucente, passeremo.
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L’area del campo è troppo piccola, ci abitano
però un numero incredibile di persone

Rana Al Anati – 12 anni 

La pace sia con voi72... invio questa mia lettera a chi ha un
cuore che possa sentire il problema della Palestina occu-
pata.
Il campo di Shu’fat è stato popolato di profughi che sono
stati cacciati dalle loro città (Lod, Ramleh73, Gerusalem-
me, eccetera). L’area del campo è troppo piccola, ci abita-
no però un numero incredibile di persone cacciate dalle
proprie case, che sono chiamate “profughi”.
Il campo soffre di diversi problemi:
– l’inquinamento e la scarsità d’acqua. L’acqua viene in-
quinata a causa del contatto con le tubature vecchie e con
il terreno già inquinato a causa degli scarichi degli abi-
tanti. 
– La mancanza di luoghi pubblici (giardini, campi da gio-
co, cliniche mediche, piscine e luoghi in cui i bambini
possono passare il loro tempo libero e giocare).
– La disoccupazione, perché la metà degli uomini non
trova un posto per mantenere i propri figli e le proprie fa-
miglie.
– I bambini, anche i ragazzi, non possono mai sentirsi
tranquilli e sicuri, anzi nei loro cuori c’è sempre la sensa-
zione della paura e del terrore.
Che cosa succederà domani?... Oggi sono vivi... e doma-
ni... nessuno lo sa.
Grazie.
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Il campo, essendo per i profughi,
è già una cosa positiva

Aya Ragheb Saleh Al-Jabbar – 13 anni

Sono una studentessa palestinese e mi chiamo Aya Ra-
gheb Saleh Al-Jabbar. Abito nel campo profughi di Shu’-
fat, ma sono originaria di Gaza.
Ogni giorno vado a scuola e incontro le mie amiche e le mie
insegnanti. Passo metà della giornata a scuola poi torno a
casa e inizio a fare i miei compiti, aiuto mia madre a met-
tere in ordine la casa e aiuto i miei fratelli a fare i compiti.
Ma soffro di tanti problemi che ci sono nel campo. Per
esempio: le uccisioni, i rifiuti nelle strade, le fogne a cielo
aperto, l’occupazione israeliana.
Ma ci sono anche delle cose positive: il campo, essendo
per i profughi, è già una cosa positiva, le scuole sono gra-
tuite, ci sono i centri sanitari, ci sono i centri  per i bam-
bini e i ragazzi.
Vorrei che nel campo non ci fossero più posti di blocco,
vorrei che non ci fosse il Muro di separazione e che non
ci fossero più arresti  e uccisioni. Vorrei che le strade fos-
sero pulite e che ci fosse più acqua, perché in alcuni posti
non c’è quasi mai.
Ho delle amiche con le quali faccio alcune cose per rea-
lizzare i nostri obiettivi. Per esempio lavoriamo tutti i
giorni per mantenere pulita la scuola, andiamo al centro
giovani e aiutiamo le bambine che non sanno leggere e
scrivere.
Spero nel futuro di essere un’insegnante o una volontaria
del centro giovani.
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Sto qui per la carta d’identità
non per amore del campo

Halima Hoshiah – 11 anni 

Sono una bambina palestinese profuga di undici anni che
da quando ha aperto gli occhi in questo mondo ha visto
il suo Paese occupato. Questo è il campo profughi di
Shu’fat, dove ci sono problemi incalcolabili: le strade pie-
ne di rifiuti, le fogne a cielo aperto dannose per la salute,
le case attaccate le une alle altre, l’ambiente malsano che
causa malattie come il colera, i tumori, le infezioni del-
l’apparato digerente. Non esiste nulla di positivo nel cam-
po, solo le scuole e le moschee. Quando sono a scuola mi
diverto con le mie amiche. 
Sto qui per la carta d’identità74 non per amore del campo.
Vorrei che il campo fosse pulito, con aria pulita. Abito nel
quartiere di sotto con mio padre e i miei fratelli, mi di-
verto a casa con loro ed alcune volte anche con i figli dei
vicini.
Quando diventerò grande vorrei essere un’inventrice per
inventare cose che risparmiano all’uomo tempo ed ener-
gie nella sua vita quotidiana.  
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Il mio indirizzo: la tenda delle tristezze
Majd Araj – 12 anni

Comincio la mia storia in questo campo con una storia
che mi raccontò la mia povera defunta nonna (che Dio sia
misericordioso con lei), in una serata qualunque, con il
cuore triste e gli occhi pieni di lacrime:
“In una fredda notte d’inverno tutti gli abitanti del vil-
laggio dormivano e all’improvviso furono svegliati di sor-
presa da una voce forte che chiedeva loro di uscire fuori e
di raggrupparsi nella piazza del villaggio. Chiudemmo le
case e ci dirigemmo verso la piazza. Fummo sorpresi da
colpi di fucile, sparati per obbligarci a lasciare le nostre ca-
se, i nostri campi, le nostre coltivazioni. In sostanza ad ab-
bandonare la nostra vita. Via, via! Ci gridavano dietro
sparando.
Il destino ci ha riservato di finire nelle tende. Dopo anni
di attesa invano di ritornare al nostro villaggio, abbiamo
costruito queste case nel campo”.
Durante il suo racconto pensavo al campo profughi, alle
case attaccate le une alle altre, ai rifiuti sparsi qua e là, ai
cattivi odori. Pensavo che, nonostante tutto questo, io
amo profondamente il campo, soprattutto perché è stato
il rifugio della mia famiglia. 
Ma in quel momento il mio sguardo si posò sulla chiave ap-
pesa al muro e mi caddero lacrime di nostalgia, di quel vil-
laggio e di quella casa che non ho mai abitato. Prego Dio di
far finire quest’occupazione, di poter tornare nei nostri vil-
laggi, di poter abitare nelle nostre case d’origine e di vivere fe-
lici, lontani dalle tristezze, dall’ingiustizia e dall’occupazione.
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La chiave
Anas Wahdan – 12 anni

Non riesco a capire se qualcuno ha raccolto o sta racco-
gliendo le chiavi di Sheikh Abbas, che le ha portate con sé
per più di venti anni. E perché le raccoglieva, nonostante
le loro porte fossero state distrutte o bruciate? La chiave è
diventata una canzone e una leggenda. Perché non pos-
siamo tessere le leggende sulle nostre chiavi perse o su
quelle rimaste sulle porte, tutte arrugginite, in attesa del
ritorno dei loro proprietari? Alcuni pensavano di poter
tornare dopo qualche giorno, ma si sono susseguiti i gior-
ni, i mesi e gli anni e ancora non sono tornati. Sheikh Ab-
bas si è accorto delle chiavi dimenticate nelle serrature
delle porte e le ha raccolte una ad una. Le portava sempre
con sé e loro danzavano sul suo fianco, lo hanno fatto per
più di venti anni, finché un giorno sono cadute per terra
vicino al suo corpo che è stato sbranato da un orso catti-
vo. E nessuno le ha più raccolte perché abbiamo perso la
speranza.
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Il nonno è diventato profugo
Ahmad Mohammad Bekker Ibrahim – 13 anni

Un giorno ero seduto con mio nonno che mi raccontava
della sua vita nel nostro paese e degli agrumeti che sono
diventati famosi nel mondo. Mi raccontava della sua vita
quando lavorava nel commercio e aveva un fratello com-
battente. Un giorno gli inglesi attaccarono il paese e ucci-
sero tante persone, misero tutti gli uomini in fila e poi li
uccisero. Dopo il nonno è diventato profugo, prima è sta-
to a Gaza, poi in Giordania e alla fine a Qalandia. Prima
invece viaggiava per lavorare, in Egitto e in India, faceva
anche la guida turistica. Nel paese c’era un pozzo per tut-
ti gli abitanti e anche una grotta con una piccola porta e
dentro c’era una cassa piena di posate d’oro e quando so-
no venuti hanno preso tutto. 
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Interrogativi
Marah – 14 anni

Sono una ragazza di 14 anni del campo di Qalandia.
Chiedo al mondo arabo, al mondo occidentale e a tutti gli
esseri umani sulla terra: che colpa ha l’infanzia per essere
uccisa così in Palestina? Io sono nata in Palestina, è que-
sta la mia colpa? E ancora, sono nata in una zona ancora
più piccola della Palestina, un campo profughi. Che col-
pa ne ho io se gioco con una pietra o un fucile, al posto
di giocare con una bambola o una macchinina? Che  col-
pa ne ho io se mangio una volta sola al posto che tre? Che
colpa ne ho io se abito con tutta  la mia famiglia in una
sola stanza con un bagno e una cucina? Dove sono la mia
stanza, la mia bambola, la mia vita? Perché devo giocare
per la strada, ma non in un campo giochi? La mia colpa è
essere palestinese? Essere bambina costretta a vivere in
questo posto occupato? O forse la mia colpa è non riusci-
re a togliermi di dosso questa occupazione? Io non riesco
a trovare qualcuno che risponda alle mie domande, ma io
continuo a vivere la mia vita in questo piccolo posto no-
nostante tutto, perché io appartengo a questo campo e so-
no orgogliosa di questo campo, perché è il mio Paese, è la
mia patria ed è il posto dove morirò75.
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La vita dei profughi nel campo
Ala Maali – 13 anni

Ha detto il poeta: “torneremo, torneremo e noi tornere-
mo, torneremo alle nostre case alle nostre pianure e alle
nostre montagne” 76. Se ci soffermiamo a guardare questo
verso troviamo che porta tanti significati, tra questi la vi-
ta dei profughi e il loro diritto al ritorno e come sono sta-
ti trasferiti dalle loro case e dai loro villaggi nei campi.
I profughi sono le persone che hanno lasciato i loro vil-
laggi perché i sionisti li hanno cacciati nel 1948 mandan-
doli a vivere nei campi. La gente viveva una vita serena e
felice, non si annoiavano. Quando finivano di lavorare, si
raggruppavano e cominciavano a parlare delle loro vite,
erano pieni di affetto e simpatia anche perché non c’era la
televisione e neanche il computer. Gli uomini nel passato
lavoravano nell’agricoltura e facevano i pastori. Il mo-
mento più bello era quando  facevano il raccolto, perché
cantavano tutti insieme le canzoni belle. Ma adesso che
hanno inventato il televisore e il computer, le donne ap-
pena finiscono di lavorare vanno a guardare la tv e si sie-
dono poco insieme, per questo i rapporti tra le persone
non sono più buoni. Alcune volte, ci sono più litigi tra
parenti che tra sconosciuti. Oggi gli uomini lavorano nel
commercio, nell’edilizia e nell’architettura e non si occu-
pano più l’uno dell’altro. Noi viviamo nel campo, dove
c’è al uakkale77 e per fortuna ci sono alcuni servizi tipo
ambulatori medici e alcuni aiuti come la distribuzione di
vestiti. Il campo è stato creato da al uakkale per farci vi-
vere dentro. Non c’è sicurezza nel campo a causa dell’oc-
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cupazione. Quando nel 1948 ci hanno mandato via dai
nostri villaggi, hanno occupato le nostre case. Quindi gli
ebrei che erano un popolo senza terra sono diventati un
popolo con la terra e noi che avevamo la terra, siamo di-
ventati un popolo senza terra. Abbiamo il diritto al ritor-
no ai nostri villaggi. Resisteremo qui con pazienza per li-
berare la nostra amata Palestina, confidando in Dio verrà
il giorno e la Palestina si libererà, come dice il versetto “la
vittoria viene da Dio, e la liberazione è vicina”.  E per ul-
timo, sono orgoglioso di vivere nel campo.
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Cosa dicono i padri e i nonni
Abdel Rahaman Kasem Ismail – 10 anni

Avevamo una casa e terra ricca, i nostri nonni vivevano
una vita molto tranquilla e serena, fino a quando non è
arrivato l’occupante e  ha distrutto la nostra casa, ha oc-
cupato la nostra terra e ha preso la nostra ricchezza. Que-
sto ci dicono i nonni che hanno sofferto l’amarezza del-
l’emigrazione. Nel 1948 c’è stato il massacro di Deir Yas-
sin78, che ha spaventato tutti i villaggi vicini da cui gli abi-
tanti sono scappati di fretta per mettere in salvo i loro fi-
gli e le loro donne. Quello che fa venire rabbia è che il
mondo neanche ci guarda. Dopo aver lasciato le loro ca-
se, hanno vissuto l’amarezza della miseria. E a questo oc-
cupante non gli basta aver ucciso e rubato, ma vuole cac-
ciarci ancora e ancora. Tutt’ora i nostri nonni conservano
le chiavi delle loro case e sognano il giorno del ritorno. È
questo quello che dicono i nonni ai loro nipoti per man-
tenere la loro identità e conservare le chiavi delle loro ca-
se. Rimane nel cuore il sogno della speranza del ritorno.
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Come faremo a resistere
quando saremo grandi

Arjawan Mohammad Hamdi Rummaneh – 14 anni

Sono la studentessa Arjawan Mohammad Hamdi Rum-
maneh, vivo in un campo profughi senza sentimenti. La
vita qui è pessima, come quella degli uccelli in gabbia, a
causa dell’esercito israeliano. I problemi nel campo sono
il Muro di isolamento, i rifiuti nelle strade, l’inquina-
mento dell’acqua. Questi problemi sono un’ingiustizia
nei confronti degli abitanti del campo. I bambini soprat-
tutto vorrebbero avere giardini pubblici e campi per gio-
care a calcio. E vorrebbero che l’occupazione finisse e che
ci fosse la libertà.  
Ho delle buone amiche e quando siamo insieme parliamo
di cosa succede nel nostro Paese martoriato e di come fa-
remo a resistere quando saremo grandi. Abito nel profon-
do del campo con mia madre, mio padre e le mie sorelle.
Quando sono a casa studio e penso a come essere com-
battente79, come gli eroi, e quando sono fuori casa vado
dai parenti e parliamo di quello che accade in Palestina.

Resistere, resistere
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Da grande vorrei essere infermiera e portare la parola del-
l’Islam. 
Infine dico ad Israele che la nostra nazione farà la rivolu-
zione, distruggeremo il Muro di isolamento e riavremo la
nostra terra. Viva la Palestina.
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Gli abitanti del campo sono solidali fra loro
e il Muro non può dividerli

Hind Izzat Jabarin – 11 anni

La mia vita nel campo è normale, come quella di tutta la
gente che vive qui. Vado a scuola e torno a casa, a volte
mia madre mi chiede di andare a comprare quello di cui
ha bisogno. Abito con mia madre, mio padre, i miei cin-
que fratelli e mia nonna. Mia nonna mi racconta dell’oc-
cupazione e dell’UNRWA che ha costruito le case, le
scuole e gli ospedali. Quando sono fuori casa ho nostalgia
della mia famiglia e dei vicini. 
Nel campo ci sono tanti problemi come la mancanza di
occasioni di lavoro, il Muro di isolamento, le strade chiu-
se per i possessori della carta d’identità della Cisgiordania.
Il campo soffre dell’inquinamento provocato dalle auto-
mobili e dai rifiuti bruciati in strada che provocano ma-
lattie dell’apparato respiratorio. L’aspetto positivo è che
gli abitanti del campo sono solidali fra loro e il Muro di
isolamento non può dividerli. 
Spero che le automobili vadano presto ad energia solare
per diminuire l’inquinamento. Spero di diventare un in-
segnante di scienze per insegnare agli alunni.
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Cosa fanno i bambini
Nur – 11 anni

I bambini hanno dei diritti: la scuola, il gioco e la cura.
Questi sono diritti di tutti i bambini del mondo e deve es-
sere così anche per quelli di Qalandia. I bambini giocano,
studiano e ricevono cure, finché non arriva l’occupante ed
entra nel campo, allora i bambini resistono e lottano80 per
la liberazione della nostra amata Palestina e alcuni di loro
cadono e diventano martiri, altri vengono feriti e alcuni
finiscono in prigione. L’occupazione impedisce alla gente
di andare a pregare nella moschea di Al Aqsa. Nonostan-
te tutta questa sofferenza noi viviamo come tutti i bam-
bini del mondo e questa canzone dimostra tutte le soffe-
renze del popolo palestinese: 
una volta i nemici ci attaccarono 
attaccarono la mia patria,
uccisero i grandi
uccisero i piccoli
bruciarono il Corano
distrussero la casa
tu sei nel mio cuore
ti voglio bene patria mia
e noi qui siamo tutti come soldati
con un fiore nel cuore
o patria
un giorno torneremo a prenderci cura di te
chi è libero non muore
e la morte è meglio di una vita da schiavo
Dio è grande81.

PALESTINESI INTERNO 25_7_08  4-12-2008  12:15  Pagina 129



130

La storia di un bambino palestinese
Ahmad – 12 anni 

C’era una volta un bambino di 5 anni che si chiamava
Ahmad. Viveva una vita dura nel campo di Qalandia nel-
la sua casa composta da un piccolo bagno e sole due stan-
ze: una per dormire e un soggiorno. Sognava di diventare
grande ed avere un bagno con una vasca per potercisi la-
vare dentro, sognava di avere una stanza tutta per sé. Que-
sti furono i suoi sogni fino a 14 anni, quando suo padre
fu ucciso e diventò martire. Adesso ha 5 fratelli e 3 sorel-
le e due di questi sono stati feriti durante l’Intifada82.
Questo ha reso ancora più difficile la loro vita tanto che
anche la madre è stata costretta a fare le pulizie a casa di
altri83. I fratelli grandi vendono dolciumi e lupini per le
strade. Un giorno Ahmad si siede a pensare a quello che
vede tutti i giorni quando i soldati fanno incursione nel-
le case rompendo porte e oggetti e qualche volta prendo-
no i giovani e i bambini e li mettono in prigione. Ahmad
parla ogni tanto di queste cose con sua mamma, sua zia e
suo nonno. E suo nonno gli ha raccontato di aver soffer-
to le stesse cose nel 1948 e nel 1967 e di come sono stati
costretti a lasciare il loro paese natale per venire in questo
campo, dove i soldati israeliani hanno ucciso e ferito tan-
ti di loro. Per questo alcuni sono scappati non solo in Pa-
lestina, ma anche fuori. Le case abbandonate e anche al-
cuni villaggi sono stati distrutti completamente e qualcu-
no è stato sepolto vivo. Da allora la Palestina è stata oc-
cupata, anche perché gli arabi non ci hanno aiutato a di-
fenderla e i paesi occidentali hanno aiutato Israele. Ci sia-
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mo abituati ogni giorno ad una nuova Nakba e ad una
nuova Naksa 84, tanto che le nuove generazioni hanno do-
vuto resistere anche con le pietre:  come è successo con la
prima Intifada nel 1987. Siamo già nel 2008 e anche il
campo di Qalandia nel suo piccolo fa la sua resistenza.
Le case sono molto vicine e sovraffollate, si potrebbe per-
fino sentire la voce di una formica nella casa del tuo vici-
no, non esiste la privacy e senti le urla dei bambini che
corrono di qua e di là fuori dalle loro case, senza scarpe,
senza curarsi delle pozze d’acqua sporca. 
L’immondizia... non ne parliamo, è il simbolo del campo.
Io chiedo a me stesso: potrò un giorno vivere in una casa
sicura? O in un ambiente pulito? E senza sentire gli spa-
ri? Senza respirare i gas lacrimogeni che fanno male a tan-
ti bambini e a volte li uccidono? Alla fine della storia ad
Ahmad rimane solo una cosa da dire: resisti, forse un
giorno nel futuro potrai costruire una casa grande e puli-
ta, con un bagno grande con una grande vasca, e vivere
serenamente con la tua famiglia.

PALESTINESI INTERNO 25_7_08  4-12-2008  12:15  Pagina 131



Fotografie dalla Palestina
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Foto di Luca Tommasini

Foto di Luca Tommasini

PALESTINESI INTERNO 25_7_08  4-12-2008  12:15  Pagina 133



Foto di Luca Tommasini

Foto di Luca Tommasini
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Foto Vento di Terra

Foto di Luca Tommasini
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Foto Vento di Terra

Foto di Luca Tommasini
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Foto Vento di Terra
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Foto Vento di Terra

Foto di Luca Tommasini
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Foto di Luca Tommasini

Foto Vento di Terra
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Foto Vento di Terra

Foto Vento di Terra
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Foto di Luca Tommasini

Foto Vento di Terra
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Foto Vento di Terra

Foto Vento di Terra
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Foto Vento di Terra
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Note

Educare alla pace e alla convivenza
1. “La Repubblica”, 28.07.2006.
2. Hanna Arendt, L’umanità in tempi bui, Raffaello Cortina, Milano,
2006.
3. Miguel Bensayag, Il mio Ernesto Che Guevara, Erickson, Gardolo,
2006, p. 16.

Bambini, muri e campi profughi
4. United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in
the Near East – http://www.un.org/unrwa.
5. Dall’intervista di Cristina Piccino a Eyal Sivan, Alias del 27 marzo
2004. Eyal Sivan, regista israeliano, ha girato insieme al regista pale-
stinese Michel Khleifi “Route 181”, documentario che racconta
Israele e Palestina a partire dalla risoluzione 181 delle Nazioni Unite.
6. Ibidem.
7. Questo bambino spiega con parole semplici il paradosso di essere
stati privati della propria terra (e dunque profughi), proprio da parte
di un popolo di rifugiati alla ricerca di una terra da abitare. A questo
proposito, le parole dello storico israeliano Benny Morris, sono esem-
plari: “I sionisti (...) non potevano ammettere con se stessi che lo Sta-
to creato per dare ospitalità ad un popolo di rifugiati, come quello
ebraico, nascesse portando via la terra ad un altro popolo; politica-
mente era più semplice rivendicare davanti alle Nazioni Unite il loro
diritto  a una patria, escludendo che di fronte a loro ci fosse un altro
popolo con lo stesso diritto”. Ugo Tramballi, L’ulivo e le pietre, Mar-
co Tropea, Milano, 2002, p. 20.
8. Ibidem.
9. L’idea della colonizzazione ebraica della Palestina cominciò a parti-
re dalla seconda metà dell’800. Da allora, il sionismo si fece strada ra-
pidamente come movimento politico. Nel 1897 i sionisti si riuniro-
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no sotto la guida di Theodor Herzl per adottare il programma del
movimento, la cui componente centrale era la colonizzazione della
Palestina con l’obiettivo di creare uno Stato ebraico.   
10. “Nacque lentamente la consapevolezza che avevamo perso tutto.
La gente fu a lungo sotto shock e non si rendeva conto della nuova
situazione; non capiva perché era stata cacciata, derubata di tutto.
Era come un brutto sogno, la sensazione di un’enorme perdita. Si
sentiva parlare del trattamento disumano che avevano subito gli
ebrei nella Seconda Guerra Mondiale, ma ci si chiedeva perché do-
vevamo essere noi a pagare per gli orrori commessi da altri” Salwa
Salem, Con il vento nei capelli. Una palestinese racconta, Giunti, Fi-
renze, 2003.
11. “(...) Dopo qualche giorno ci rimettemmo in marcia, la mia fa-
miglia e tutti gli altri profughi, per arrivare in questo posto, ad Am’a-
ri (campo profughi vicino a Ramallah, ndr). (...) mio padre voleva an-
darsene da qui (...) ma è morto di vecchiaia a cinquant’anni. [...] Al-
la fine non ci siamo più mossi da qui”. Dal racconto di Neama Serraj,
in Ugo Tramballi, op. cit, p. 24.
12. Il diritto internazionale formalmente garantisce il diritto al ritor-
no dei profughi palestinesi. Lo stabiliscono le Risoluzioni 194
(art.11), 3236 (1974) e 61/113 (2006) dell’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite, così come la Quarta Convenzione di Ginevra
(1949).
13. Fonte: http://www.un.org/unrwa/.
14. Giancarlo Lannutti, Storia della Palestina, Datanews, Roma,
2001, p. 24.
15. Nel settembre del 1970, noto come settembre nero, il re Hussein
di Giordania ordinò l’uccisione di migliaia di palestinesi profughi
nella capitale Amman.
16. Israele, con la Legge Fondamentale del 30 luglio 1980, definisce
l’intera città di Gerusalemme “capitale eterna e indivisibile” dello Sta-
to ebraico. Tuttavia l’annessione è contestata dalla comunità interna-
zionale, a partire dalla risoluzione dell’ONU 242/1967 che stabilisce
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che Gerusalemme Est è territorio occupato da cui Israele ha l’obbli-
go di ritirarsi. Cfr. Giancarlo Lannutti, op. cit., p. 26.
17. Ivi, p. 94.
18. È il più grande campo profughi della striscia di Gaza.
19. Il significato della parola araba Intifada ha a che fare con “scuo-
tersi, scrollarsi di dosso”. Giancarlo Lannutti, op. cit., p. 94.
20. In arabo Intifada al hajar.
21. Le canzoni che i bambini imparano a scuola sono piene di riferi-
menti alla prima Intifada. Ne è un esempio la poesia dei fratelli Rah-
bani Unadikum, musicata da Ahmad Qaboor e divenuta un inno di
quella resistenza, che tuttora i bambini cantano spesso.
22. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_Intifada.
23. Per informazioni generali si veda www.wikipedia.it; per un’analisi
dettagliata del tracciato e dell’impatto sul territorio e accedere a mappe
costantemente aggiornate  si veda www.ochaopt.org; per  informazioni
sullo stato di avanzamento dei lavori ed un’analisi dell’impatto sulle
condizioni di vita della popolazione palestinese nonché  sull’aggiorna-
mento di mappe ed iniziative si veda  www.stopthewall.org.
24. Il termine Linea Verde è utilizzato in riferimento alla linea armi-
stiziale del 1949, che separava Israele dai vicini Stati arabi (Egitto,
Giordania, Libano e Siria) dopo la Guerra arabo-israeliana del 1948.
La Linea Verde separava Israele non solo da questi Paesi, ma anche dai
territori che ha poi occupato con la guerra dei sei giorni del 1967. Il
nome deriva dalla penna verde utilizzata durante i colloqui per dise-
gnare la linea sulla mappa.
25. Sopravvivere sotto assedio: violazioni dei diritti umani dei palestine-
si nei Territori Occupati – Briefing di Amnesty International – EGA,
Torino, 2006, p. 11.
26. United Nation Office for Coordination of Humanitarian Affairs:
www.ochaopt.org.
27. Letto di un fiume o di un corso d’acqua.
28. Insediamento israeliano situato di fronte al campo di Shu’fat.
29. www.sendamessage.nl.
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30. A questo proposito vedere: www.bilin-village.org, www.assopa-
ce.org,  e il documentario Bil’in Habibti, di Shai Carmeli-Pollak, vin-
citore del Jerusalem International Film Festival sezione documentari
2006 e menzione speciale al Rotterdam Film Festival 2007
www.claudiusfilms.com/bilin.html.
31. Purim è una festività ebraica, la “festa delle sorti”, una delle festi-
vità più allegre e felici della tradizione ebraica che ha radici nel libro
biblico di Esther.
32. http://www.freddynietzsche.com/2007/03/e_da_poco_trascor-
sa_la.php.
33. Tratto da S. Yizhar, La rabbia nel vento, Einaudi, Torino, 2005,
pp. 81-82. Yizhar è considerato uno dei padri spirituali della lettera-
tura israeliana.
34. Gianluca Solera, Muri, lacrime e za’tar – storie di vita e voci dalla
Palestina, Nuova dimensione, Portogruaro (Ve), 2007, pp. 427-428
35. sul sito: http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank/shufat.html
si possono trovare tutte le informazioni a carattere storico e statistico
sul campo.
36. Un dunum equivale a poco più di un ettaro.
37. Vedere: http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank/kalandia.html
38. Il territorio palestinese è classificato in tre zone: la zona C si rife-
risce alle aree sottoposte a totale controllo israeliano; la zona B si ri-
ferisce alle aree che sono sotto controllo amministrativo palestinese e
controllo militare israeliano; la zona A, a totale controllo dell’Auto-
rità Palestinese.
39. Cfr. Sopravvivere sotto assedio: violazioni dei diritti umani dei pale-
stinesi nei Territori Occupati - cit., EGA edizioni, Torino 2006.
40. Ibidem.
41. Si tratta di una canzone della tradizione popolare, che il piccolo
Nur ha riportato nel suo scritto per raccontare le sofferenze del po-
polo palestinese.
42. Mahmud cita il primo verso della famosa poesia Carta d’identità del
poeta palestinese Mahmud Darwish, oggi considerato uno dei mag-
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giori esponenti della poesia araba in generale e figura di spicco nella
poesia araba della resistenza. Le sue poesie hanno raccontato la  trage-
dia palestinese elevandola a questione universale, di libertà e di  pace.
Allo stesso tempo hanno raccontato l’identità del popolo palestinese,
un’identità fortemente attaccata alla terra e alla lotta per difenderla. I
versi della poesia citata da Mahmud sono in questo senso esemplari:
“Scrivi! Sono un arabo
E la mia carta d'identità è la numero cinquantamila
Ho otto bambini
E il nono arriverà dopo l'estate.
Ti fa arrabbiare?
Scrivi! [...] Scrivi!
Sono un arabo.
E voi avete rubato gli orti dei miei antenati
E la terra che coltivavo
Insieme ai miei figli,
Senza lasciarci nulla
se non queste rocce,[...] Segnatelo in cima alla vostra prima pagina:
Non odio la gente
Né ho mai abusato di alcuno
ma se divento affamato
La carne dell'usurpatore diverrà il mio cibo.
Prestate attenzione!
Prestate attenzione!
Alla mia collera
Ed alla mia fame!”. 
Alcune delle poesie di  Darwish sono state anche musicate, in parti-
colare dal famoso musicista libanese Marcel Khalife, diventando così
molto popolari non solo in Palestina ma in tutto il mondo arabo.
43. In Palestina la scuola è obbligatoria fino a 16 anni. Il 93,5% dei
maschi e il 98,6% delle femmine porta a termine il percorso di sco-
larizzazione obbligatorio. Cfr. AIC, Palestine and Palestinians, Ramal-
lah, 2005, p. 54.
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44. Il ragazzo fa riferimento al fatto che qualcuno accetti, in cambio
di denaro o di favori amministrativi, di diventare collaborazionista o
informatore dell’esercito israeliano.
45. La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite nel 1989, rappresenta lo strumen-
to normativo internazionale più importante e completo in materia di
promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Contempla l'intera gam-
ma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti: diritti civili,
politici, sociali, economici, culturali.
46. L’art. 6 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia tutela il diritto
alla vita.
47. L’art. 24 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia tutela il dirit-
to alla salute.
48. Gli articoli 28, 31 e 19 tutelano questi diritti.

Le lettere dei bambini
49. Al termine della guerra del 1948 la città di Gerusalemme fu divi-
sa in due: la parte occidentale rimase sotto il controllo di Israele,
quella orientale sotto il controllo della Giordania. Il confine tra le due
parti fu segnato dalla Linea Verde. Nel 1967 Israele occupò e annes-
se unilateralmente Gerusalemme Est, insieme ad altri 28 villaggi in-
torno alla città. L’annessione unilaterale da parte di Israele  fu con-
dannata a livello internazionale e viene tutt’ora contestata. L’ONU ri-
conosce la Linea Verde come confine ufficiale di Israele. La questio-
ne di Gerusalemme rimane una delle più delicate all’interno del con-
flitto arabo-israeliano.
50. Il Corano, libro sacro dell’Islam, narra alla Sura 17 del viaggio
notturno del profeta Maometto dalla Mecca a Gerusalemme, seguito
dalla sua ascensione al cielo.
51. Quartiere di Gerusalemme Est molto vicino a Shu’fat.
52. Villaggio del distretto di Haifa completamente distrutto nel 1948
53. Verso della prima strofa della poesia La carta d’identità di Mah-
mud Darwish.
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54. Il campo profughi di Qalandia si trova a ridosso di uno dei più
grandi check point della Cisgiordania. La bambina si riferisce ai sol-
dati che pattugliano il check point.
55. Villaggio del distretto di Jaffa distrutto nel 1948.
56. È l’agenzia delle Nazioni Unite che fornisce servizi educativi, sa-
nitari e sociali, oltre che aiuti in situazioni di emergenza, ad oltre 4,5
milioni di profughi palestinesi che vivono nella striscia di Gaza, in
Cisgiordania, in Libano, in Siria e in Giordania.
57. L’alba sta ad indicare l’idea di un giorno felice.
58. Si tratta del centro giovani supportato da Vento di Terra Onlus nel
campo profughi di Shu’fat.
59. Permesso speciale rilasciato dalle autorità israeliane necessario a
coloro che non possiedono la carta blu per poter uscire dal campo
profughi.
60. Capo villaggio.
61. In Palestina è molto comune avere almeno un parente in prigio-
ne o ucciso. Ogni uomo, donna o bambino che perda la vita a causa
dell’occupazione viene chiamato martire (in arabo shahid, testimo-
ne).
62. Il giorno di chiusura delle scuole a Shu’fat è il venerdì, festivo per
i musulmani. Tuttavia, le scuole dell’area di Gerusalemme hanno co-
me giorno di pausa anche il sabato, festivo per gli ebrei.
63. Nel 1991, durante la guerra del Golfo, quando gli Scud iracheni
colpirono Tel Aviv, la repressione israeliana si intensificò e uno dei
più lunghi coprifuoco dall’inizio dell’Intifada fu imposto su città,
campi profughi e villaggi palestinesi.
64. Alcuni dei profughi residenti nei campi della Cisgiordania e di
Shu’fat hanno subito una doppia “cacciata”: nel 1948, con la guerra
di indipendenza, sono dovuti scappare dai loro villaggi originari rifu-
giandosi in altri luoghi; la guerra del 1967 li ha costretti ad un nuo-
vo spostamento forzato all’interno dei campi  gestiti dall’ONU.
65. Inizialmente, i campi erano dotati di grandi tendoni che ospita-
vano i profughi. Successivamente, cominciarono ad essere costruite
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delle stanze. Ogni famiglia aveva diritto ad un locale. Le case che
UNRWA ha costruito per le famiglie registrate nel tempo sono state
sviluppate in altezza, senza nessuna attenzione a criteri di stabilità e
sicurezza.
Le vecchie stanze quadrate corrispondono oggi ai basamenti di pa-
lazzi alti a volte fino a 6 piani. Con l’aumento della popolazione e il
forte incremento demografico, la situazione continua a peggiorare.
Non esiste infatti nessun controllo, e tanto meno un’autorità deputa-
ta a farlo, sullo sviluppo delle unità abitative. Lo sviluppo incontrol-
lato delle unità abitative, insieme all’alto tasso di incremento demo-
grafico, l’aumentare della percentuale di disoccupazione e la man-
canza di una rete fognaria e idrica misurata alla popolazione reale,
rendono la situazione sociale e sanitaria fortemente a rischio.
66. In Israele la manodopera palestinese è sempre stata molto richie-
sta, soprattutto nel settore edile. Con la costruzione del Muro è di
fatto impossibile per molti palestinesi continuare a lavorare in Israe-
le. Un palestinese con carta di identità verde (ovvero della Cisgiorda-
nia) non può oltrepassare i valichi militari, e se fermato in Israele sen-
za un permesso speciale rilasciato dall’IDF, che consente di stare in
Israele secondo condizioni stabilite caso per caso, rischia una con-
danna penale e la reclusione.
67. Per la costruzione dei tratti in cemento armato del muro di sepa-
razione si segue, di norma, la seguente  procedura: 
1) predisposizione dell’area – sgombero, demolizioni e isolamento
militare della zona; 2) inizio dei lavori – predisposizione del terreno
con tutti i macchinari necessari a creare il tracciato e lo spazio per il
basamento, con macchine  spaccasassi, scavatrici, e mezzi pesanti; 3)
trasporto e posizionamento dei blocchi di cemento armato. L’area è
sorvegliata da militari fino al completamento dei lavori. Spesso tra gli
addetti lavoravano operai palestinesi, anche per evitare attacchi o boi-
cottaggi troppo violenti.
68. Nell’anno 2002 sono stati 53 i minori uccisi con un colpo di ar-
ma da fuoco dai soldati israeliani nel campo di Qalandia, a seguito
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di scontri avvenuti nei pressi del check point. Fonte: archivio del
campo.
69. Il ragazzo fa riferimento al fatto che qualcuno accetti, in cambio
di denaro o di favori amministrativi, di diventare collaborazionista o
informatore dell’esercito israeliano.
70. Secondo luogo più importante per l’Islam dopo la Mecca.
71. Villaggio dell’area di Gerusalemme, distrutto nel 1948, quando le
milizie del neonato Stato di Israele (14 maggio 1948), distrussero
centinaia di villaggi palestinesi, scacciando la popolazione. Gli oltre
800.000 palestinesi espulsi si rifugiarono nei campi profughi.
72. È la traduzione letterale di salam alekum, frase comunemente usa-
ta per salutarsi.
73. Lod e Ramleh sono due città che attualmente si trovano in Israe-
le. Da queste provengono molti dei profughi che adesso abitano a
Shu’fat.
74. Si tratta della carta d’identità di colore blu, che attesta lo status di
residente permanente di Gerusalemme e che garantisce l’accesso alla
città. La maggioranza dei profughi di Shu’fat ne è in possesso. La-
sciare il campo significherebbe perdere i vantaggi che la carta offre, in
particolare l’accesso (dunque la possibilità di lavorare, curarsi, anda-
re a scuola) a Gerusalemme.
75. Nel racconto la bimba scrive musqat rasi – dove cade la mia testa
– un modo che sta ad indicare il forte senso di appartenenza alla pro-
pria terra. Viene utilizzato per dare risalto al fatto che, dovunque ci si
trovi a vivere, la Palestina è il luogo del ritorno, fosse anche solo per
morire.
76. Dalla raccolta Muoiono gli uccelli in Galilea – 1970 di Mahmud
Darwish, riportiamo il verso della poesia Straniero in una città lonta-
na, a cui si ispira la citazione di Ala. 
“...Quando ero giovane e bello
la rosa era la mia dimora
e il mio mare erano le sorgenti.
Ma la rosa è diventata una ferita
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e le sorgenti un’arsura.
Forse sei cambiato molto?  
No, non sono cambiato molto
Quando torneremo come il vento 
verso la nostra terra
guarda bene la mia fronte
vedrai le rose diventare palme
e le sorgenti diventare sudore.
Mi troverai come ero prima
giovane e bello.
77. UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite delegata alla gestione dei
campi profughi palestinesi viene definita dalla popolazione locale an-
che con il termine arabo al uakkale, servizio delegato.
78. Il massacro di Deir Yassin, villaggio situato ad ovest di Gerusa-
lemme, avvenne nel febbraio del 1948. 120 dei 750 abitanti furono
uccisi.
79. Dalla parola araba mujaida.
80. Si riferisce a quando i bambini lanciano le pietre contro i mezzi
dell’esercito israeliano durante le incursioni.
81. Canzone della tradizione popolare.
82. Con il termine Intifada si intende l’opposizione palestinese all’oc-
cupazione militare israeliana in Cisgirodania e nella striscia di Gaza.
La prima Intifada scoppiò nel 1987e la seconda nel 2000.
83. Nel campo fare le pulizie a casa di altri è vissuto come un’umilia-
zione.
84. Nakba è la parola araba per indicare la “catastrofe” del ’48. La pa-
rola Naksa indica invece la “tragedia” del ’67.
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Vento di Terra Onlus si pone come obiettivo la promozione
di percorsi di cooperazione e scambio tra diverse culture e
comunità del mondo. Attraverso percorsi di progettazione
partecipata e il lavoro di rete, Vdt mira a valorizzare risorse
e competenze locali, sviluppare canali e rapporti diretti tra le
comunità, garantire la sostenibilità dei progetti e favorire la
diffusione di una cultura di pace.
Nata nel 2006 dall’esperienza di un gruppo attivo nei setto-
ri della cooperazione internazionale, della formazione e del-
l’educazione, attualmente Vento di Terra gestisce progetti
socio-educativi a favore dei minori nei campi profughi della
Palestina e in Mozambico. In Italia, l’Associazione promuo-
ve iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e
dei percorsi interculturali di educazione alla pace.

www.ventoditerra.org

PALESTINESI INTERNO 25_7_08  4-12-2008  12:15  Pagina 159



160

M’Arte nasce nel 2007 e organizza mostre, happening ed
esposizioni per promuovere i giovani artisti. L’Associazione
ha sede a Milano (02.27201315 - 02.86463111) e  nasce
per organizzare eventi artistici e culturali, per promuovere i
giovani artisti, per modificare il paesaggio urbano e per at-
trarre l’attenzione dei media e dei cittadini sulle tematiche
ambientali e sociali attraverso lo sguardo artistico.
La comunicazione esercitata con gli strumenti multilingue
dell’arte consente di infrangere i muri del dogma, della di-
sattenzione, del linguaggio comune.
Rivisitare, ricostruire, riadattare, reinventare sono tra le pa-
role d’ordine dell’agire artistico, non solo per stupire, bensì
per indurre una riflessione a fondo su alcune questioni fon-
damentali del nostro tempo: dall’alienazione individuale e
collettiva, alla distruzione dell’ambiente, dall’assenza di este-
tica, alla cafonaggine dei poteri consolidati. Uno dei proget-
ti di maggior interesse di M’Arte riguarda la promozione de-
gli artisti palestinesi, attraverso l’organizzazione di una mo-
stra a Milano e provincia dal titolo “Gli occhi della Palesti-
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na”. Promuovere l’arte visiva e la cultura palestinese contri-
buisce a dimostrare che i palestinesi sono un popolo vivo, in
fermento, uguale a tanti altri popoli, rifuggendo dal luogo
comune, alienante, del popolo in “conflitto perenne” o mi-
litarizzato.
A Ramallah e in altre città della Palestina, si sono svolti in-
contri presso l’Accademia Nazionale di Belle Arti palestine-
se e con l’Associazione nazionale Pittori e Artisti Palestinesi.
M’Arte ha incontrato anche artisti di Gerusalemme Est, di
Gaza, di Tulkarem e residenti in Israele.
Siamo convinti che l’arte e la cultura rappresentino veicoli
straordinari per trasmettere messaggi di pace, di conoscenza,
di solidarietà e di comprensione tra i popoli.
Uno degli artisti più rappresentativi del panorama palesti-
nese dei Territori e dell’esilio, Tayseer Barakat, ci ha detto:
“Se dipendesse dagli artisti la pace tra israeliani e palestinesi
sarebbe stata fatta in tre giorni”.
È stato semplice constatare come i rappresentanti dei due
Governi, palestinese e israeliano, purtroppo per entrambi i
popoli, non siano degli artisti.

www.associazionemarte.it
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ProAfrica Onlus, fondata nel 2003 a Milano, non ha costi
di struttura (è ospite di Gaia Onlus, in C.so Garibaldi, 11 a
Milano – 02.86463111) e destina tutti i fondi ad azioni
concrete di aiuto, supporto e beneficienza in Africa, in par-
ticolare in Congo. Ha due sedi estere operative, in Congo e
in Gabon.
Periodicamente vengono spediti container, automobili, au-
toambulanze, apparecchiature medicali e computer, beni di
diversa natura umanitaria (ad oggi tre).
Le spedizioni sono molto costose, perché la Repubblica De-
mocratica del Congo è fuori dalle rotte commerciali e turi-
stiche tradizionali, quindi la logistica è rara.
Almeno 800 bambini muoiono ogni giorno in Africa poiché
le loro famiglie non possono permettersi di pagare la visita
di un dottore o un’infermiera o cure sanitarie di base. Lo ri-
vela il rapporto dell’Ong Save the Children.
Dal Rapporto emerge che la vita di 285.000 bambini in Afri-
ca (circa 800 al giorno) potrebbe essere salvata, ogni anno.
Ma, in tutta l’Africa, salvo che nelle Missioni, le cure medi-
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che si pagano. ProAfrica Onlus aiuta concretamente e diret-
tamente le popolazioni e i bambini africani, senza spese di
gestione.
Abbiamo costruito un ospedale-ambulatorio, “Casa della sa-
lute – Madonna del Manto” a Boma nel Congo, inviato una
gran quantità di farmaci indispensabili in Africa e Palestina,
inviato aiuti in Mozambico (Milange) in occasione della ca-
restia del 2005, consegnato migliaia di quaderni per la scuo-
la ai bambini africani. Abbiamo anche partecipato a proget-
ti concreti e campagne in difesa delle foreste pluviali africa-
ne e contro il massacro di gorilla e scimpanzè nel Bacino del
Congo.
Sosteniamo la Ong gabonese Brainforest, impegnata attiva-
mente nell’educazione dei giovani, contro la distruzione del-
le foreste e in attività sociali e di formazione.
Dal 2003 sono stati aperti, a Libreville e a Makokou, in Ga-
bon, due centri di cultura e Internet point destinati princi-
palmente ai giovani e agli studenti.

www.proafricaonlus.it 
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L’associazione Amici della Terra Lombardia, nata nel 1994,
fa parte di Amici della Terra Italia, a sua volta parte di
Friends of the Earth International, il più esteso network am-
bientalista mondiale. L’Associazione promuove interventi
per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile, cor-
si di educazione ambientale nelle scuole, gite e campi va-
canza, formazione al lavoro, progetti e ricerche ambientali. 
L’impegno di Amici della Terra Lombardia è a tutto campo:
alimentazione, ambiente, cooperazione allo sviluppo, ani-
mali, energie rinnovabili, inquinamento, viabilità, rifiuti,
acqua e aria. 
Tra i progetti promossi e realizzati: “Africa in Rete” co-fi-
nanziato dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Cari-
plo, “Ambiente Risorsa” in Brasile, “The Bet – La Scom-
messa, la “Scuola sostenibile”, “I Custodi dell’energia –
RAEE”, il “Comune Riutilizzatore” per l’acquisto dei “pro-
dotti verdi”, i Consigli Comunali dei Ragazzi in Provincia di
Milano e di Varese.
Tra le campagne: “Stop al massacro di gorilla e scimpanzè”,
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per l’utilizzo di legnami certificati e contro la distruzione
delle foreste pluviali; “No allo smog”, per le bici elettriche e
la mobilità sostenibile, per l’alimentazione biologica e sana
nelle scuole, contro l’abbandono estivo di animali domesti-
ci, per il turismo responsabile e sostenibile, per la diffusione
delle fonti energetiche rinnovabili…

www.adtlombardia.it
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