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Le colpe e le debolezze degli uomini possono limitare 

quelle del sistema ma non le escludono né le riducono 

a misura trascurabile 
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               Jacopo 
figlio dell’uomo 

figlio del vento 
 

capii, precede e anticipa la sua epoca non trova né una 

società né un suo simile capace di capirlo nella sua altezza 

divina, nella sua superiore esistenza. 

Forse potrà rivolgersi soltanto all’altissimo, al suo padre di 

elezione. Non conosce né la gioia esultante dei mortali né 

il dolore né l’incerto e precario amore delle genti né la 

paura né l’invidia né la menzogna, la sua purezza è celeste.  

 

Il suo intelletto aristocratico non ha pari, sopporta la 

pochezza di coloro che emettono giudizi con la tolleranza 

di Voltaire, può assumere infinite fisionomie, conquista 

traguardi sempre nuovi, brucia esperienze una dopo l’altra, 

attraversa il senso della vita con la velocità della luce, 

osserva le contraddizioni della storia dell’umanità marciante 

verso un orizzonte sconosciuto che per lui sconosciuto non 

è. Una inquietudine magistrale lo spinge verso una libertà 

impossibile da vivere nell’ambiente dove è nato. Vola dove 

gli uccelli migliori non possono salire, cammina sulle nuvole 

come nel deserto, la sua energia esplode e si rinnova 

immediatamente. 

Il suo essere, l’esserci, è diverso dalle vicende del vivere 

degli uomini sempre eguali e ripetute, albe e tramonti, 
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nascita, infanzia, adolescenza, affetti, vita adulta, 

vecchiaia, morte.  

Quasi una sfida al limite umano, rovesciando la paura in 

coraggio, la menzogna in lealtà, l’ipocrisia in denuncia, 

l’inganno in disvelamento, l’omertà in solidarietà, 

l’indifferenza in amore.  

 

Supera Charles Baudelaire “ci sono momenti dell’esistenza 

nei quali il tempo e lo spazio sono più profondi e il 

sentimento dell’esistenza è immensamente accresciuto”. 

 

Non ha la tentazione di invocare l’altissimo per liberarlo 

dall’inquietudine dell’anima, a vivere senza peccato, di 

aiutarlo a fare il bene ed a evitare il male, ad invocare la 

pietà per il perdono. Lui è il bene, non conosce il male, 

sopporta il male che riceve dalla malvagità dei potenti, di 

coloro che dominano i diseredati e gli ultimi, quelli come 

dice il poeta“ che domano cavalli e dominano i fiumi: gli 

uomini cui risuona lo scheletro e cantano con una bocca 

piena di sole e di sassi” 
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JACOPO 12 APRILE 2020 – E’ PASQUA –  
Oggi il figlio dell’uomo compie quattordici anni. E’ venuto 
per salvare i bambini del mondo, accoglietelo con l’onore 
che merita, celebrate la Sua gloria. 

Lui è un figlio d’Italia, 
appartiene ai figli d’Italia 
che vivono nella polvere 
coperti da una pioggia di 
sangue, spinti nell’angolo 
dal sudore della 
sofferenza. Vivono sotto il 
dominio di gente che si 

compiace della spietata ignominia. 
Figli d’Italia, bambini nel mondo che vivono nel deserto 
sconfitti dal tradimento di coloro che avrebbero dovuto 
proteggerli e che sono i loro torturatori. Gridano la loro 
voce muta. Loro sono senza peccato, hanno il dono della 
verità consegnata dalla Madre che ha dato loro la vita. 
Piove sulla Madre che piange davanti alla pietra, sente il 
soffio del vento dei ricordi, l’ombra di antichi pensieri, 
lontani dal sole, il dolore di un mattino umido trema nel 
suo cuore. 
Lui dà la vita a Voi che soffrite, che sopportate un dolore 
atroce dovuto alla inettitudine dell’uomo senza patria e 
senza qualità, alla sua immonda malvagità, all’eco del suo 
odio verso il mito del bambino, alla sua offesa alla sacralità 
della nascita. 
Lui riparerà i torti a Voi che avete subito l’affronto di non 
essere stati rispettati, di aver patito per lo sfregio alla 
Vostra dignità. 
Lui Vi salverà dal martirio provocato da gente di fredde 
decisioni senza orizzonte che recidono la gioia di essere 
bambini, mentre i morti gemono aspettando il loro turno.  



 

5 

Lui porterà una aurora perpetua nei Vostri cuori di bambini 
perché Lui è in Voi e Voi siete in Lui. 
Lui allontana la notte che non vuole venire affinché Voi 
possiate andare, il giorno arriva quando potrete vedere la 
luce.  
In uno dei libri che ho dedicato alla sua gloria ho scritto: 
APPARVE COME FOSSE IL FIGLIO DI DIO. Un bambino 
disegnato bello, con la chioma d’oro, con le pupille color 
delle foglie, con il viso gentil da sofferente mi colpì 
nell’animo arido ed ormai morente. Una percezione forse 
ingenua, la interpretazione di un incontro che ha prodotto 
una impronta emotivamente soggiacente. 
Gente indegna Ti ha mancato di deferenza, ha mancato di 
deferenza ai Tuoi fratelli italiani ai bambini nel mondo 
portando distruzione e morte, lunghe cinture di sangue 
hanno recluso i bambini lasciati nell’abisso, ma saranno 
puniti dalla spada del soldato che non conosce riposo e non 
concede attenuanti. 
Convertitevi gente di poca fede. Noi conquisteremo il 
Governo del Paese e di tutti i Paesi dove le lacrime dei 
bambini hanno bagnato i territori dove sono nati. 
L’ora è giunta, NOI ci siamo, apriremo la strada della 
libertà, affrancheremo dal dolore dell’esistenza di coloro 
che non hanno conosciuto la festa di essere in vita. 
Oggi è Pasqua per il figli d’Italia per i bambini nel mondo, 
porteremo il miracolo dove alligna l’odio, dove i prati 
d’argento sono stati sostituiti dal rosso sangue versato, 
dove la memoria brucia il vigore dei decessi, dove la bara 
con ruote suona il suo canto di morte. Ho ascoltato il 
sussurro dell’ingiustizia che hanno subito, l’oltraggio che 
hanno sopportato, l’offesa alla legge divina che non ha 
trovato ingresso nei loro ricorsi, nelle loro richieste. Non 
ho la forza di essere sordo al loro appello che la giustizia 
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ha negato, non ho l’autorità per rimettere le loro indegne 
colpe.  
Sopra la croce di Gesù era scritto INRI. Nel Vangelo di 
Giovanni, capitolo 19 versetti 16-22, leggiamo: “Essi 
presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 
luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo 
crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche 
l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: 
«Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei lessero 
questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso 
era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in 
greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a 
Pilato: «Non scrivere: «Il re dei Giudei», ma: «Costui ha 
detto: Io sono il re dei Giudei»» rispose Pilato: «Quel che 
ho scritto, ho scritto».” 
L’iscrizione di cui parla Giovanni è la famosa sigla “INRI“, 
raffigurata ancora oggi sopra Gesù crocifisso. L’acronimo, che 
sta per il latino “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“, significa 
appunto “Gesù il Nazareno, il re dei Giudei“. 

NOI ANNUNCIAMO IL RINASCIMENTO UNIVERSALE 

 

 

 

 

 

 



 

7 

PARTE PRIMA 

bambini nel mondo 
 

 
 

Tutte le sere a Granata 

tutte le sere muore un bambino. 

Tutte le sere l’acqua si siede 

a parlare con gli amici. 

 

I morti hanno ali di musco. 

Il vento tempesto e quello chiaro 

sono due fagiani che volano sulle torri 

e il giorno è un bambino ferito …… 
Garcia Lorca 
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Bambini palestinesi 
pater dimitte illis non enim sciunt quid faciunt  
 Luca 23:34-44 
 
Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. 
Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che 
fanno» 

34 E Gesù diceva: Padre, 
perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno. 
Poi, fatte delle parti 
delle sue vesti, trassero 
a sorte.  
35 E il popolo stava a 
guardare. E anche i 
magistrati si facean 
beffe di lui, dicendo: Ha 

salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l’Eletto di Dio!  
36 E i soldati pure lo schernivano, accostandosi, 
presentandogli dell’aceto e dicendo  
37 Se tu sei il re de’ Giudei, salva te stesso!  
38 E v’era anche questa iscrizione sopra il suo capo: QUESTO 
E IL RE DEI GIUDEI  
39 E uno de’ malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: Non se’ 
tu il Cristo? Salva te stesso e noi!  
40 Ma l’altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: Non hai tu 
nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo 
supplizio?  
41 E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena 
de’ nostri fatti; ma questi non ha fatto nulla di male.  
42 E diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel 
tuo regno!  
43 E Gesù gli disse: Io ti dico in verità che oggi tu sarai meco 
in paradiso.  
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44 Ora era circa l’ora sesta, e si fecero tenebre per tutto il 
paese, fino all’ora nona, essendosi oscurato il sole. 
 
Secondo le ultime stime fatte dal Ministero dell’Informazione 
palestinese sarebbero oltre tremila i bambini palestinesi 
uccisi dai militari israeliani negli ultimi venti anni. Dal 2000, 
anno della seconda Intifada, fino ai giorni nostri. Nei territori 
occupati sono proprio i bambini a perire più di tutti la brutalità 
del conflitto centenario, da anni privati di una buona istruzione, 
del sogno di un futuro migliore e molte volte della stessa vita. 
Quasi a voler sfidare il tacito silenzio del potere, il Ministero ha 
pubblicato un dettagliato report. 
Alle oltre tremila vittime vanno aggiunti oltre 13mila bambini 
feriti per mano delle autorità israeliane. Secondo l’agenzia 
Ma’an, sono circa un centinaio i bambini uccisi nei territori 
occupati palestinesi negli ultimi due anni. Il più piccolo di 
questi aveva solo otto mesi. Dal report stilato dall‘autorità di 
Ramallah si evince che negli ultimi venti anni, 13mila bambini 
palestinesi sono stati arrestati, torturati e spesso costretti ad 
ammettere colpe mai commesse. 
Secondo Addamer, gruppo che lotta per i diritti dei detenuti, 
solo nell’ultimo anno 6.800 palestinesi, di cui 300 minori, sono 
stati arrestati da Israele. In contrasto con l’articolo 37 
della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, quasi 
tutti i bambini palestinesi arrestati subiscono violenze fisiche e 
psicologiche che vanno dalla privazione del sonno 
all’isolamento. Molti di loro sono inoltre soggetti a detenzione 
amministrativa senza accuse né processo. 
Le accuse mosse verso i ragazzini sono per lo più di “disturbo 
della quiete pubblica”. Accuse che rasentano il ridicolo, ma che 
mostrano appieno il fatto che i bambini palestinesi sono, per gli 
israeliani, una minaccia alla stregua dei terroristi e come tali 
vengono trattati. 
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GIODANO BRUNO “la verità né per violenza si toglie né per 
antichità si corrompe né per occultazione si minuisce né 
per comunicazione si disperde; perché senso non la 
confonde, tempo non l’arruga, luogo non l’asconde, notte 
non l’interrompe, tenebra non la vela” 

 
 

 
 

Come vivono gli altri. Striscia di Gaza, autunno 
2018 

Pubblicato il 20 Novembre 2018 · in Controinformazione · 
di Giuditta Brattini 
Arrivo nella Striscia di Gaza attraversando Erez, controllo 
israeliano e Beit Hanun, controllo dell’Autorità Nazionale 
Palestinese (A.N.P.) e di Hamas. Un piccolo autobus, novità, mi 
trasporta dal confine di Erez a Beit Hanun, 3 Nis, 
risparmiandomi più di un chilometro a piedi con bagagli. 
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Il volto di Gaza si sta lentamente trasformando: nuove 
abitazioni, altre ricostruite, nuovi edifici e negozi in particolare 
sul lungo mare. Realtà che contrastano con tanta povertà e 
mancanza di servizi pubblici. 
A Gaza l’80% della popolazione vive o meglio sopravvive con gli 
aiuti umanitari: ONG internazionali, associazioni caritatevoli 
locali, Unrwa. La quotidianità dei bambini e famiglie non è 

migliorata rispetto alla visita dello 
scorso mese di aprile. Durante gli 
incontri raccontano che gli aiuti in 
generi alimentari sono diminuiti e gli 
aiuti economici dei servizi sociali del 
Governo di Ramallah e di Gaza sono 
stati in parte ridotti. Con le poche 
risorse economiche a disposizione, le 
famiglie danno la precedenza 
all’acquisto di generi alimentari; 
l’abbigliamento molto spesso è di 
seconda mano e al mercato di Saha 

le bancarelle dell’usato sono molto frequentate. Scarpe, 
vestiti, borse e tanto altro, tutto rigorosamente proveniete da 
Israele. Raccontava il padre di un bambino nel progetto 
Gazzella di essere stato messo in carcere per tre mesi per il 
mancato pagamento dell’affitto. Durante la carcerazione la 
famiglia si era trasferita da parenti. Dopo l’uscita dal carcere 
ha preso in affitto un altro appartamento pur nella 
consapevolezza che non ha un lavoro e non potrà pagare. Con 
aria rassegnata riferiva che probabilmente sarebbe tornato in 
prigione. 
I bambini e la scuola 
Tra le informazioni che cerco di assumere quando incontro i 
bambini/e è se continuano ad andare a scuola. Purtroppo 
l’abbandono della scuola da parte dei ragazzi è in forte 
aumento: non si possono mantenere gli studi o non c’è la 
volontà e interesse nel continuare. Uno studio realizzato dall’ 
Unicef Palestina e dall’istituto di statistica dell’Unesco riporta 
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che quasi tutti i bambini fra i 6 e i 9 anni frequentano la scuola, 
ma che tra i 14 e 15 anni circa il 25% dei ragazzi e il 7% delle 
ragazze abbandonano gli studi. Il rapporto sottolinea che in 
questa fascia di età non frequenta la scuola in Cisgiordania il 
18,3% e nella Striscia di Gaza il 14,7%. A Gaza nel 2017 oltre 
29.000 bambini hanno interrotto il loro percorso scolastico. Le 
classi a Gaza sono composte con una media di 37 alunni e circa 
il 90% dei bambini frequentano scuole organizzate su due turni. 
I genitori riferiscono che l’abbandono della scuola è dovuto 
spesso a scarso interesse, ma soprattutto per disagio/stress 
psicologico. Andare a scuola a Gaza significa anche mettere a 
rischio la propria vita. Infatti i bombardamenti mirati contro 
case e autovetture non risparmiano chi si trova nelle vicinanze. 
I bambini ne sono consapevoli e la scuola non è vissuta come un 
luogo sicuro. Il fatto che Israele sia impunito anche quando 
attacca le scuole porta la convinzione che non c’è nessun posto 
sicuro a Gaza. Durante gli incontri cerco di comunicare 
l’importanza dello studio non solo per una crescita 
intellettuale, ma per sviluppare anche capacità di 
apprendimento, analisi e spirito critico. Sono elementi che 
potranno aiutare a migliorare il percorso della vita e a rendere 
consapevoli delle scelte. 
Il ruolo dell’Unrwa 
L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati 
palestinesi sostiene oltre cinque milioni di rifugiati 
palestinesi che vivono in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania 
e Striscia di Gaza, garantendo i servizi all’istruzione, 
all’assistenza sanitaria, ai servizi sociali e agli aiuti di 
emergenza. Nel 2015 i rifugiati palestinesi registrati 
dall’UNRWA erano 5.149.742 di cui 1.276.929 vivono 
nella Striscia di Gaza, 774.167 in Cisgiordania, 1.276.929 in 
Giordania, , 528.616 in Siria e 452.669 in Libano. Il governo 
americano con 368 milioni di dollari (dato del 2016), copriva 
circa un terzo di tutte le spese delle attività dell’Unrwa in 
Medio Oriente. Nei mesi scorsi Trump ha fatto venir meno il 
contributo all’Unrwa per 200 milioni di dollari. Il taglio 
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economico ha determinato la 
diminuzione di erogazione dei 
servizi con dannose ricadute sulle 
famiglie. Circa 100 dipendenti 
dell’Unrwa dei 976 a Gaza, sono 
stati licenziati con ricadute negative 
sulle prestazioni dei servizi. I tagli 
economici all’Unrwa comportano 
come effetto immediato il 
peggioramento delle condizioni di 
vita dei palestinesi. Il taglio degli 

aiuti va letto come scelta politica dei governi Usa e Israele che 
contestano, all’Unrwa, il conteggio dei rifugiati palestinesi. Usa 
e Israele sostengono che sono da considerare rifugiati le 
persone fisiche cacciate nel 1948 e non i discendenti. In questa 
logica i rifugiati sarebbero già, in gran parte, naturalmente 
estinti. Secondo l’Unrwa, invece, hanno diritto allo status di 
“rifugiato palestinese” anche i discendenti dei rifugiati espulsi 
o scappati in seguito alla “nascita” dello stato di israele nel 
1948. Di fatto la politica di USA e Israele è volta a cancellare il 
diritto al Ritorno dei Palestinesi nelle terre dalle quali sono stati 
cacciati e a cancellare l’orrore della Nakba. Le manifestazioni 
della Grande Marcia del Ritorno a Gaza sono una risposta anche 
contro queste politiche. 
 
La Grande marcia del Ritorno (GMR)Durante la mia 
permanenza a Gaza, settembre-ottobre, sono continuate le 
manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno (GRM), nelle 
giornate del venerdì e lunedì.  
Manifestazioni organizzate dal Comitato promotore composto 
da Hamas, FPLP, Almubadara, Jihad islamica e società civile. I 
palestinesi che protestano al confine hanno poco da perdere 
rispetto alla situazione in cui vivono. Negli ultimi undici anni 
Israele ha massacrato la popolazione, 4 attacchi armati con 
migliaia di morti e feriti. Le continue aggressioni militari 
rendono impossibile una ripresa della vita. La popolazione di 
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Gaza è sottoposta ad una continua tortura/sofferenza 
psicologica collettiva, una guerra psicologica che vorrebbe 
sbriciolare la dignità e la volontà dei palestinesi di esistere. 
Morte, distruzione, feriti con invalidità permanenti, malati 
cronici che non possono essere curati: una lenta agonia per un 
popolo che rivendica il diritto alla propria terra e 
all’autodeterminazione. Dal 30 marzo scorso si conta una sola 
vittima israeliana, mentre abbiamo visto le immagini di 
bambini, donne, uomini, personale paramedico e giornalisti 
massacrati dai cecchini. L’esercito israeliano ha  assassinato 
219 palestinesi di cui 37 erano ragazzi con meno di 18 anni, sono 
22.976 i feriti di cui 90 con invalidita’ permanenti. C’è chi fa 
propaganda dicendo che i dimostranti sono stipendiati da 
Hamas o che vengono pagati per andare a protestare al confine. 
Tante famiglie arrivano nei luoghi di concentramento con mezzi 
propri e con bus organizzati dalle forze politiche che hanno 
promosso la Grande Marcia del Ritorno. Un modo per aggregare 
e facilitare chi vuole manifestare. . Alle manifestazioni della 
GMR i palestinesi arrivano “armati” di bandiere e aquiloni 
incendiari, che trasportati dal vento dovrebbero arrivare nella 
campagna aldilà del confine. Tutto questo contro le armi 
sofisticate dell’esercito israeliano, proiettili esplosivi e gas 
lacrimogeni che causano attacchi epilettici e convulsioni. 
Diciamo come stanno le cose: una quotidianità disumana ti 
porta a protestare fino a rischiare di morire, perché un cosa è 
certa: chi va a manifestare sa che troverà i cecchini e i soldati 
di un esercito tra i più potenti al mondo. Durante la permanenza 
a Gaza sono continuati i bombardamenti contro le postazioni 
della resistenza e i droni, “zannana” come li chiamano a Gaza, 
sulle nostre teste h24. 
Comitato Internazionale Croce Rossa a Gaza 
E’ stato ripetutamente denunciato che, nel corso delle 
manifestazioni della GMR, il personale paramedico, le 
ambulanze non potevano operare in sicurezza secondo il diritto 
internazionale. Nelle settimane scorse a Gaza City, di fronte 
alla sede del Comitato Internazionale della Croce Rossa, si sono 
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date appuntamento le ONG sanitarie Palestinesi che durante le 
manifestazioni sono operative sul territorio. Hanno denunciato 
i continui attacchi armati da parte dell’esercito israeliano 
al personale medico e paramedico e alle strutture di soccorso. 
Dal 30 marzo si contano 3 martiri tra il personale paramedico, 
390 feriti e 75 ambulanze danneggiate con lacrimogeni e 
proiettili. Le ONG hanno consegnato alla direzione del C.I.C.R. 
una nota nella quale si chiede il rispetto del Diritto Umanitario 
Internazionale, della Convenzione di Ginevra e dei Protocolli 
aggiuntivi del 1977 e 2005, rivendicando il diritto alla 
protezione del personale di soccorso, dei materiali, delle 
strutture e l’accesso nei luoghi dove è necessario l’intervento. 
Le ONG si sono appellate alla Comunità Internazionale per la 
protezione del popolo Palestinese. 
Intervento a favore delle donne in carcere 
Durante la permanenza a Gaza ho incontrato l’Associazione per 

i diritti umani Al Dameer. Hanno 
illustrato la condizione e le 
necessita’ delle donne prigioniere 
in Gaza. Nella striscia c’e’ un solo 
carcere femminile, in Gaza City, e 
5 carceri per gli uomini in distretti 
diversi della striscia. Le donne 
detenute sono 54 e con loro ci 
sono 8 bambini. I bambini restano 

con le madri fino al compimento dei 2 anni e poi vengono 
affidati ai famigliari. Gli uomini detenuti complessivamente 
sono 1.207. Le motivazioni della detenzione per le donne sono 
per diversi reati: violenza contro famigliari o altre persone, 
prostituzione, o mancato pagamento di rate bancarie o altri tipi 
di prestiti. Non ci sono detenute per motivi politici. Le visite 
alle detenute è una volta alla settimana e gli incontri avvengono 
in uno spazio all’aperto. Durante l’incontro mi hanno 
consegnano una lista di farmaci di cui le detenute hanno bisogno 
in particolare antibiotici per adulti e bambini, antipiretici per i 
bambini, farmaci per la pressione e per il diabete, per la gastrite 
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etc. Viene segnalata anche la necessita’ di abiti per l’estate e 
per l’inverno, scarpe, materassi e cuscini. A conclusione 
dell’incontro mi dicono che ritengono le donne detenute non 
criminali, ma vittime della società. Dopo l’incontro si è deciso 
di destinare una parte dei fondi a disposizione per la fornitura 
dei medicinali richiesti. L’acquisto è stato fatto presso un 
magazzino di Gaza e come al solito ho scelto, tra i famaci 
disponibili, quelli non provenienti da case farmaceutiche 
israeliane. Cosa non facile perchè israele controlla le dogane di 
Gaza e ovviamente sono favorite le entrate di materiali di 
produzione israeliana! 
 
Le prospettive, la voce di Hamas 
Sul futuro è interessante l’intervista del leader di Hamas Yahia 
Sinwar, pubblicata il 5 ottobre scorso su La Repubblica e il 
quotidiano israeliano Yedioth Aronoth.  

Per comprendere le prospettive 
riporto alcune significative 
dichiarazioni del leader di 
Hamas: “…C’è una reale 
opportunità per il 
cambiamento. La guerra non è 
nel nostro interesse. Ma nella 
situazione attuale, 
“un’esplosione” (escalation) è 
inevitabile…….e comunque, la 

verità è che una nuova guerra non è nell’interesse di nessuno. 
Di certo, non è nel nostro: chi ha voglia di fronteggiare una 
potenza nucleare con due fionde?……. Per i figli a testa alta, 
sempre. Spero che, nonostante tutto, abbiano la forza di non 
cedere: fino al giorno in cui avranno libertà e indipendenza. 
Perché voglio che i nostri figli sognino di diventare medici non 
per curare i feriti, ma il cancro…… Oslo1 ormai non esiste più. 
Credo sia l’unica cosa su cui concordiamo tutti, qui. Ma proprio 
tutti. Non è stato che una scusa per distrarre il mondo con dei 
negoziati infiniti, e intanto, costruire insediamenti ovunque e 
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cancellare materialmente ogni possibilità di uno stato 
palestinese. Sono passati 25 anni. E cosa abbiamo ottenuto? 
Niente. Ma poi, perché insistere sempre e solo su Oslo? Perché 
non parlare anche di quello che è venuto dopo? Come il 
documento di unità nazionale, per esempio, che si basa sul 
famoso Documento dei prigionieri del 2006, con cui abbiamo 
delineato quella che è oggi la nostra strategia comune, Hamas, 
Fatah, tutti: uno stato lungo i confini del 1967 con Gerusalemme 
capitale e con il diritto al ritorno dei rifugiati, ovviamente. Sono 
passati 12 anni. E continuate a chiederci: perché non accettate 
uno stato lungo i confini del 1967? Ho l’impressione che il 
problema non sia nostro.” 
Dalle affermazioni del leader di Hamas emerge l’impegno per 
un cessate il fuoco in cambio della possibilità di progettare la 
rinascita economica che permetta alla popolazione di Gaza di 
uscire dall’assedio. Su questa base a Gaza continuano gli 
incontri tra tutte le forze politiche con i rappresentanti 
dell’Egitto e Qatar al fine di individuare un percorso condiviso 
che definisca, appunto, una tregua a lungo termine. 
Nell’intervista è ribadito il diritto al ritorno in uno stato 
Palestinese che comprenda Gaza e la Cisgiordania. 
Le scelte di Israele camminano in altra direzione 
L’intervista del leader di Hamas Y. Sinwar, viene rilasciata a 
pochi mesi, luglio scorso, dall’approvazione del Parlamento 
israeliano della legge che definisce Israele “Stato-nazione del 
popolo ebraico”. Hanno votato a favore 62 deputati, contrari 
55. Per i sostenitori della proposta, la legge pone una 
equivalenza tra i valori ebraici e quelli democratici; adotta il 
calendario ebraico come quello ufficiale dello Stato; la lingua 
araba viene definita “speciale”, rendendo l’ebraico la lingua 
nazionale “ufficiale”; gli insediamenti sono definiti uno sviluppo 
per l’interesse nazionale. E’ una legge che proclama primario il 
diritto religioso ebraico, superiore anche ai principi della 
democrazia. In sostanza leggi e sentenze si ispireranno ai valori 
ebraici, sarà sostenuta l’educazione ebraica, mentre i non ebrei 
, dovranno sviluppare autonomamente i propri valori e la propria 
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cultura. E’ uno stato che applica il differenzialismo etico e 
religioso, uno stato che non è uguale per tutti i cittadini. 
Hamas e A.N.P. ai ferri corti 
Da cinque anni il governo di Hamas non è più in grado di pagare 
i salari ai propri dipendenti pubblici che percepiscono il 40% ogni 
due mesi e non ci sono risorse sufficienti per finanziare i servizi 
pubblici .  
Diverse le ragioni della crisi 
economica del Governo di Gaza tra le 
quali la chiusura “forzata” dei tunnel, 
che con il commercio dalla Striscia 
all’Egitto portavano economia per il 
Governo locale anche attraverso l’ 
incasso delle tasse; il blocco, nel 
2017, degli aiuti economici che il 
Qatar versava a Gaza. Sul versante 
A.N.P. i trasferimenti per 
l’erogazione dei servizi pubblici nella 
Striscia sono diminuiti e i dipendenti 
pubblici di Ramallah da qualche mese 
percepiscono il 50% dello stipendio. 
Le difficolta economiche dell’A.N.P. sono da ricondurre al 
taglio, da parte di Israele, delle quote spettanti e derivanti dalle 
tasse, e dai tagli delle risorse economiche del governo 
americano. Inoltre lo scorso mese Abu Mazen ha annunciato 
l’intenzione di tagliare totalmente il salario dei dipendenti 
pubblici dell’ANP e di non trasferire altre risorse finanziare per 
l’erogazione dei servizi. La ragione di tale decisione non è per 
la mancanza di risorse, ma è tutta politica. E’ rimasta disattesa 
la richiesta di Abu Mazen ad Hamas di avere il totale controllo 
della striscia di Gaza, con particolare riferimento alla sicurezza, 
punto sul quale Hamas non intende cedere. Non mancano le 
accuse tra Abu Mazen e Hamas: Il primo accusa Hamas di cercare 
un accordo con Israele sotto l’ ombrello dell’intelligence 
egiziana. Il secondo replica che non c’ è la volontà di arrivare 
alla “riconciliazione interna” e accusa l’A.N.P. di essersi 
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chiamata fuori dalla resistenza popolare condotta a Gaza, 
concludendo che il blocco dei trasferimenti economici rende 
Abu Mazen complice delle politiche di assedio su Gaza. 
Area Medioriente 
Nel contesto “affare del secolo” non va sottovalutata la 
complessiva e delicata situazione del Medioriente. Israele e USA 
insistono per nuove sanzioni all’Iran; Israele chiede un 
intervento contro l’Iran accusandolo di avere materiale 
radioattivo e tecnologia nucleare di vario genere; la Russia ha 
creato in Siria un “ombrello” di controllo per impedire 
operazioni militari israeliane nei cieli siriani, nelle acque del 
Mediterraneo orientale, creando di fatto una cortina protettiva 
contro eventuali attacchi al Libano e Iran. Il Movimento Islamico 
di Resistenza Hamas da Gaza fa sapere che è contrario alle 
sanzioni richieste ed imposte dagli Usa e Israele contro l’Iran e 
critica i Paesi Arabi, in particolare gli Emirati, che stringono 
“amicizia” con Israele. In questo scenario cosa sarà di Gaza?! 
Lascio la Striscia di Gaza portandomi dietro dolore e tristezza, 
ma con la consapevolezza che il nostro intervento è importante 
e riconosciuto. A Gaza solitamente mi sposto utilizzando mezzi 
che trovo per strada. Uno dei lavori a Gaza è utilizzare la propria 
auto come “taxi”. Uno spostamento in Gaza City costa da un 
minimo di 1 nis a un massimo di 3 nis a seconda delle distanze. 
Un giorno salgo su una delle auto che trovo in Nasser Street, 
direzione Al Quds hospital. L’autista mi guarda con insistenza 
poi cerca di parlarmi in arabo, ma non capisco. Durante il 
tragitto sale una giovane donna che vedendo “l’internazionale” 
mi chiede in inglese da dove vengo. Il guidatore subito inizia a 
parlare con la donna la quale mi traduce: Mohammed, questo è 
il nome del nostro autista, mi conosce. La cosa è curiosa quindi 
chiedo di spiegarmi e vengo così a sapere che Mohammed è stato 
nel progetto Gazzella, 10 anni fa, perché ferito. Oggi ha 23 anni, 
è sposato e sta bene. Io non ricordo il caso, tanti bambini ho 
visitato in 15 anni, ma lui ricordava Gazzella! 
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Le mani sporche di politica 

 una virtù 
 

La lettura dell’opera di Jean Paul 
Sartre “Le mani sporche” 
composta nel 1948, è l'opera più 
controversa di Sartre. Al 
momento della rappresentazione 
attirò le ire del Partito 
Comunista francese a tal punto 
che lo scrittore decise di ritirare 
il permesso per la messa in 
scena.  
Un dramma emblematico dell'universo dell'intellettuale 
francese, con un protagonista (Hugo) che rifiuta la classe dalla 
quale proviene, la borghesia, ma che al tempo stesso non viene 
accettato dai compagni di partito, sempre pronti a rinfacciargli 
le sue origini. Lacerato da questo senso di solitudine e di 
inadeguatezza, deve affrontare un eterno dilemma della 
politica. Deve scegliere se rimanere "puro" oppure se "sporcarsi 
le mani". Da una parte la pragmaticità di chi è pronto al 
compromesso anche a costo di tradire le proprie idee, dall'altra 
l'integrità e gli ideali che, però, rischiano di infrangersi contro 
la durezza della realtà. Hugo sceglie di stare dalla parte di chi 
rifiuta di scendere a patti con il nemico e decide di incaricarsi 
di uccidere il capo del partito, pronto invece a stipulare 
l'alleanza. I giochi di potere e gli intrighi si riveleranno, però, 
ben più complessi di quello che lui credeva. Ad oltre 60 anni 
dalla sua stesura l’opera racconta anche qualcosa della nostra 
società. Non ci descrive com'è, ma ci mostra dove inizia la 
strada che è stata percorsa. Ci parla di un bivio, di una scelta 
impossibile, di un dilemma mai risolto fino in fondo. Una 
tensione che attraversa tutta la storia delle utopie e delle 
ideologie rivoluzionarie senza riuscire mai a sciogliersi davvero.  



 

22 

Il mondo è iniquità: se l’accetti sei complice, se lo cambi sei 
carnefice – Le monde est iniquité ; si tu l’acceptes, tu es 
complice, si tu le changes, tu es bourreau. 

Sì può sempre fare qualcosa di ciò che si fa di noi – On peut 
toujours faire quelque chose de ce qu’on a fait de nous. 

Alle tre del pomeriggio è sempre troppo presto o troppo 
tardi per qualsiasi cosa tu voglia fare – Trois heures, c’est 
toujours trop tard ou trop tôt pour tout ce qu’on veut faire. 

Quando Dio tace, gli si può far dire quello che si vuole – 
Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce que l’on veut. 

Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono 
– Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui 
meurent. 

Non c’è bisogno di graticola. L’inferno sono gli Altri – Pas 
besoin de gril : l’enfer, c’est les Autres. 

Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche – Chaque 
parole a des retentissements. Chaque silence aussi. 

Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo 
evitare. 

Non si fa quello che si vuole. Tuttavia si è responsabili di 
quello che si è – On ne fait pas ce qu’on veut et cependant on 
est responsable de ce qu’on est. 
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La patria, l’onore e la libertà non sono niente. L’universo 
intero gira intorno a un paio di chiappe – La patrie, l’honneur, 
la liberté, il n’y a rien : l’univers tourne autour d’une paire de 
fesses, c’est tout. 

Ogni esistente nasce senza ragione, si protrae per debolezza 
e muore per combinazione –  
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bambini africani 
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