Non più Muri
di

Ruggero Da Ros

Vita quotidiana nei Territori Occupati

...e vi preghiamo: quello che succede ogni giorno non trovatelo
naturale, di nulla sia detto "è naturale" in questi tempi di sanguinoso
smarrimento, ordinato disordine, pianificato arbitrio, disumana
umanità. Così che, forse, nulla valga come cosa immutabile.
B. Brecht
PREMESSA
Quasi tutte le pagine sono dedicate al Muro tra Israele e Palestina e alla vita quotidiana
nei Territori Palestinesi.
Le ultime cinque contengono una veloce panoramica degli altri Muri della Vergogna, con
particolare attenzione al Muro di Berlino, progenitore di tutti i Muri moderni, e al colossale
Muro tra Messico e Stati Uniti, causa di quasi 2.000 morti.
Perché rivolgo tanta attenzione al Muro tra Israele e Palestina?
Perché gli altri Muri separano, questo rinchiude. Rinchiude milioni di persone in una
immensa prigione a cielo aperto, in condizioni disumane. E malgrado questo avvenga nel
nostro Mediterraneo, poco si conosce e raramente le sue immagini vengono diffuse dai
maggiori media.
Per approfondire la controversa Questione Palestinese consiglio questi autori:
- Edgar Moren
“Il mondo e la questione ebraica” Raffaello Cortina Editore
- Ilan Pappe
“La pulizia etnica della Palestina” Fazi editore
- Nandino Capovilla “Un parroco all’inferno”
Edizioni Paoline
e il sito: www.bocchescucite.org
Queste foto sono parte della mostra fotografica "NON PIU’ MURI" esposta alla “Casa dello Studente” di Pordenone
a gennaio 2010, alla sala “Liberamente” di Maniago (PN) a settembre 2010, alla “Giornata ONU per la Palestina” di
Fiesole (FI) il 27 novembre 2010, nel chiostro della “Chiesa di San Francesco” a Pisa nel febbraio 2011, nella biblioteca
di Brugnera (PN) a marzo 2011, nella sala “Boccasino” di Valdobbiadene (TV) ad aprile 2011, nella “Ex chiesa della
Disciplina” di Bardolino (VR) a novembre 2011, alla scuola media “Lozer” di Pordenone a gennaio 2012, al liceo
classico “Stellini” di Udine a marzo 2012, al liceo scientifico “Marinelli” di Udine ad aprile 2012, presso la libreria
“Marton” di Treviso nel giugno 2012, alla Porta Ticinese a Milano nel luglio 2012, all’ITIS “M. Planck” di Treviso a
novembre 2012, nella sala “Ajace” del comune di Udine nel gennaio 2013, nella galleria della Libreria Slovena di Trieste
a marzo 2013, all’ITIS “A. Volta” di Trieste ad aprile 2013, ai musei civici di Koper (Capodistria) nel giugno 2013, all’ITC
di Vittorio Veneto a febbraio 2014, al Parco Fenderl di Vittorio Veneto ad aprile 2014, al PhotoFestival di Milano nel
maggio 2014, all’Auditorium San Nicolò di Chioggia a fine maggio 2014, e in diverse altre sedi.

Chi volesse esporre la mostra nella propria città può scrivere all’autore. Non ci sono costi.
Visita il sito della mostra: www.nonpiumuri.altervista.org/
Le foto sono di Ruggero Da Ros e Paola Penzo, scattate durante tre viaggi in Israele e
Palestina: il primo nel 2006, il secondo, in bicicletta, nel 2010 e il terzo nel 2013.
Alle foto degli autori sono state talvolta aggiunte altre immagini, utili per una maggiore
comprensione del problema. I testi sono dell’autore o comunque scelti da lui.
Per favorire la libera circolazione della cultura è consentita la diffusione e la riproduzione
di questo opuscolo, parziale o totale, purché non a scopo commerciale.
Foto di copertina: “YOU ARE NOT IN DISNEYLAND ANYMORE”, “Non siete più a Disneyland”, locandina affissa al muro.

Ruggero Da Ros, maggio 2014
ruggerodr@libero.it

IL MURO TRA ISRAELE E PALESTINA
Il "Muro" o "Barriera di Separazione", come la definiscono gli israeliani,
è una costruzione fatta di cemento e filo spinato alta fino a 9 metri e
lunga 750 km. Ufficialmente serve ad impedire ogni intrusione di
terroristi palestinesi in Israele, ma il percorso non segue il confine
ufficiale, la "linea verde", entra invece continuamente in Cisgiordania
inglobando terra fertile, colonie, pozzi d'acqua e zone strategiche.
L'assurda particolarità di questa barriera risiede nel fatto che non è un
muro di separazione tra due Stati, come accade per gli altri Muri
Famosi: questo Muro rinchiude in una prigione a cielo aperto milioni di
persone. Gli israeliani, invece, possono entrare in Palestina e la
occupano di fatto dal 1967, limitando il movimento dei palestinesi con
oltre 600 Checkpoint sulle strade interne e all'ingresso dei villaggi.
Nel 1948 è stato creato lo stato di Israele sul 56% della Palestina storica,
mentre alla Cisgiordania e a Gaza veniva assegnato il 44%. Ora, dopo il
Muro, Israele ha l'89% di quel territorio, mentre ai palestinesi è rimasto
solo l'11%. La Palestina ha una delle densità abitative più elevate al
mondo e una povertà dilagante con oltre il 70% della popolazione che
vive con meno di 2 dollari al giorno.
Malgrado le pressioni internazionali e le risoluzioni ONU, continua
inarrestabile, da parte di Israele, l'espropriazione di terra palestinese per
permettere la creazione di nuovi insediamenti, le colonie, nella poca
terra rimasta. Bloccare la fondazione di nuove colonie è una condizione
essenziale per la riapertura del Processo di Pace.
Anche la linea del Muro è stata condannata da due risoluzioni dell'ONU.
Ma la sua costruzione continua...

Si noti l’attuale discontinuità territoriale palestinese che rende impossibile la nascita di uno stato.

Lame di cemento protese verso il cielo, alle porte di Betlemme. Il Muro prende la
forma di una barriera di cemento quando attraversa aree urbane, quando non c'è
spazio per strutture più estese.
Questo muro è alto 9 metri, più del doppio del muro di Berlino e 5 volte più lungo.
Ma non sono tanto le sue dimensioni a renderlo assurdo, quanto il suo utilizzo.

Check Point tra
Gerusalemme e Betlemme
23 agosto 2010, ore 5.30

Le due città distano meno di 10
km, ma per andare da una
all'altra il tempo è
lunghissimo, per buona parte
dei palestinesi addirittura
infinito.
Prima della costruzione del
muro quasi tutti i palestinesi di
Betlemme andavano a lavorare
e studiare a Gerusalemme, ora
pochissimi hanno il permesso
per attraversare il muro e la
disoccupazione è diventata un
dramma.

Betlemme 2006: “PEACE BE WITH YOU”, “Che la pace sia con te" turista, pellegrino
o chiunque tu sia. Non importa quello che vedi, non importa che questo muro tenga
in prigione milioni di persone. Non importa, fai finta di niente, come fanno tanti.
Fai finta che questo muro non esista.
Sotto: Qalandya checkpoint, 25 agosto2010

“Il popolo palestinese è il popolo più solo al mondo.”

Moni Ovadia

La linea verde che dal 1967 separa ufficialmente Israele dalla Cisgiordania è lunga 320
km. La linea del Muro è invece di 730 km, perché entra costantemente in Palestina per
comprendere colonie, terra fertile e zone ricche d'acqua. Si noti che tutta l’area fertile
lungo il Giordano è occupata da Israele. Nella mappa sono indicate anche le colonie e la
distribuzione delle risorse idriche.
Le aree grigie indicano il territorio palestinese sotto il totale controllo israeliano (area C).
(rivista “Internazionale” 2014)

“Benché la storia della Palestina, dai suoi inizi fino ad oggi, non sia altro che una
storia di mero colonialismo ed espropriazione, il mondo la tratta invece come una
storia ‘complessa’, difficile da capire e impossibile da risolvere”.

Ilan Pappé -storico israeliano

Spesso il muro passa in mezzo ai villaggi separando le famiglie dalla scuola. Per
andarci si salta il muro, finché è possibile, oppure si rimane a casa, perché
aggirarlo è difficile.

Qalandia checkpoint, 23 agosto 2010. Le sedie a rotelle non possono transitare per il

checkpoint, le porte di acciaio a forma di rastrello sono troppo strette e solo i corpi
riescono a passare. Per una persona che non può camminare l’unico modo per
attraversarlo è quello di essere portata di peso.

Ma quali sono i confini di Israele? Non esistono: Israele non ha una costituzione ed
è l’unico stato al mondo a non aver dichiarato i confini che vorrebbe riconosciuti.

C'è chi scrive, chi dipinge, chi scatta fotografie e chi parte per andare a vedere se è
davvero come lo raccontano. C' è anche chi lo studia, chi lo colora, chi lo racconta a
modo suo. C' è chi decide di non ignorarlo, nonostante tutto, e non si piega al
silenzio. E sono in tanti, che neppure si contano, quelli che chiedono una pace
radicata nella giustizia.

La città vecchia di Gerusalemme
con il monte degli ulivi sullo sfondo.

Gerusalemme dovrebbe essere
zona internazionale, invece è
occupata e presidiata da Israele
fin dal 1967. Secondo la
risoluzione 478 dell’ ONU: “E’
inammissibile l'acquisizione di
territorio con la forza e tutte le
azioni amministrative e legislative
intraprese da Israele e volte ad
alterare lo status di Gerusalemme,
inclusa la "legge base" israeliana
che dichiara Gerusalemme quale
propria capitale, costituiscono una
violazione del Diritto
Internazionale.”
Come ad Hebron, anche nella città vecchia di
Gerusalemme gli ebrei ortodossi occupano
numerosi edifici della parte araba e cristiana
(indicati da delle stelle nella mappa). Spesso
sono scuole religiose che si possono notare
facendo la classica passeggiata sui tetti.
Fonte: rivista LIMES

Quale futuro per i giovani?
“Arabi ed Ebrei vittime dalla stessa occupazione. Vediamo i nostri figli sacrificati
sull'altare di un guerra che non ha nessuna base nella legge o nella giustizia. Mentre
fuori il mondo illuminato giustifica il tutto. Ma se non rientra in senno, non ci sarà
altro da dire o da scrivere o da ascoltare in questa Terra se non il pianto silenzioso
del mattino e le voci mute dei bambini morti.” Secondo Save the Children, dal 2000 al
2007, i bambini morti negli scontri sono circa 900. La quasi totalità palestinesi.

ANDARE A SCUOLA CON LA SCORTA. Sono continui gli episodi di intimidazione e
violenza, da parte dei coloni israeliani più estremisti, che usano le armi per
“spaventare” i palestinesi al di là del muro. In alcuni casi, dopo la denuncia sulla
stampa e l’intervento della magistratura, le forze di Stato israeliane hanno dovuto
provvedere alla scorta dei contadini. Purtroppo le intimidazioni, come il lancio di
sassi o spari, non risparmiano nemmeno i bambini mentre si recano a scuola.

Bambini palestinesi del villaggio di At Twani, a sud di Hebron, si recano a scuola
scortati dall’esercito per evitare il lancio di sassi da parte dei coloni israeliani; i
bambini che non hanno la fortuna di avere la scorta rimangono a casa. Gli abitati di
questo villaggio attuano da anni un’esemplare forma di resistenza non violenta.

Le colonie (insediamenti - settlements)
sono villaggi e città israeliani costruiti in Cisgiordania
La colonia israeliana di Har Homa, costruita a partire
dal 1997, sovrasta la collina a nord est di Betlemme. La rigidità geometrica delle
unità abitative trasforma le case in bastioni corazzati di un moderno castello
feudale. Alla base della colonia, intanto, crescono nuovi palazzi: il tracciato del
Muro corre lontano per acquisire spazio utile allo sviluppo della colonia.
Sopra (foto del 10 giugno 2013) :

Il numero dei coloni (Settlers) è ormai
superiore ai 500.000, in buona parte
nella sola Gerusalemme Est.

Recinzione della colonia illegale di Havat Ma’on, a sud di Hebron., agosto 2010

INIZIA COSI’: alcune famiglie di coloni israeliani occupano illegalmente una collina
palestinese, vivendo in roulottes generalmente recintate da filo spinato. Con il tempo
arrivano altre famiglie, le case vengono costruite in cemento e il governo israeliano,
che nulla aveva fatto per impedirlo, è “costretto” a riconoscere la colonia.

Dal 1967, nessun governo israeliano ha fermato la costruzione delle colonie,
malgrado numerose risoluzioni ONU abbiano chiesto la fine di questa occupazione
illegale, punto iniziale per il trattato di pace.

La deumanizzazione prima di tutto
La deumanizzazione consiste in un una
serie di azioni di propaganda,
soprattutto mediatiche, atte a sminuire
e rendere meno umana una persona o
un gruppo, in modo che la violenza su
questi venga più facilmente accettata.
L’hanno usata i nazisti contro gli ebrei,
viene usata dal bullo in classe perché i
compagni non si ribellino alla violenza
sulla vittima e viene usata anche per
infierire sui palestinesi.
I palestinesi sono tutti terroristi,
p robabili k amik aze, s ono
fondamentalisti e persone violente:
così possiamo accettare che vengano
rinchiusi, che venga loro rubata la
terra e l’acqua e che nella recente
guerra contro Gaza siano morti 1440
palestinesi, di cui oltre 500 tra donne
e bambini!

Check point di Betlemme, 20 agosto 2010 ore 6

Corriere della Sera del 28 febbraio 2008
Anche la nostra stampa contribuisce: la morte di un adulto israeliano viene scritta a
caratteri cubitali, mentre quella di quattro bambini e altri undici palestinesi è poco visibile.

Fare un disegno sul muro non è solo scarabocchiare qualcosa, non è solo una
protesta. Fare un disegno sul muro è suono, il suono di mille voci che gridano: "Non
avete vinto, potete rubarci la libertà, la terra, potete demolirci la casa e sradicare i
nostri alberi, ma non potete distruggere la nostra mente, i nostri sogni, la nostra
fantasia. E attraverso le immagini noi vi restituiamo un po’ della vostra follia."

“L’oppressione subita dai palestinesi è molto peggio di quello che i neri subivano
in Sudafrica.”
Nelson Mandela Premio Nobel per la Pace

“Possiamo guardare a questo Muro da vari punti di vista e secondo le proprie idee
e convinzioni. Per me questo Muro è come un grande peso sul petto che mi toglie il
respiro ogni volta che ci penso. Vedo in esso l'oppressione sulla gente semplice,
inerme, che cura e ama la propria terra e procura il sostentamento per i propri
figli. Il Muro è una disgrazia per ogni anima vivente che ama la bontà e la pace.
Mando questo messaggio a tutte le madri del mondo, donne che portano in seno il
messaggio della maternità e della libertà.”
Donna del villaggio palestinese di Jayyus, a ridosso del muro

ARCIPELAGO PALESTINA
Così risulterebbe la Cisgiordania se l'acqua coprisse tutte le zone occupate da Israele
con colonie e le strade riservate per raggiungerle, terre confiscate a vario titolo, zone
di sicurezza o Check Point. Quale stato potrebbe sorgere da una terra così frantumata?

Sopra: il Muro intorno alla città di Qalqilya, agosto 2010
“In Palestina viene data molta importanza alla famiglia, al clan, tutti devono sposarsi e avere dei figli.
A causa del Muro e dei Checkpoint tra un villaggio e l’altro, che dividono il territorio in una miriade di isole
non comunicanti, i matrimoni avvengono spesso tra consanguinei, con conseguenti malattie genetiche nei
bimbi. Nel nostro ospedale queste patologie sono in costante aumento e in molte famiglie anche la metà dei
figli muore prematuramente a causa di questo.” Una suora che lavora da molti anni in un ospedale per bambini a Betlemme

Bambini dell’Istituto delle “Suore del Verbo Incarnato” di Betlemme , 3 luglio 2013

QALQILYA
CITTA' COMPLETAMENTE RINCHIUSA
CON VISTA SUL MARE
Qalqilya è una città palestinese di
oltre 50.000 abitanti completamente
rinchiusa dal muro, come in un
tragico rovesciamento delle mura
medievali delle città europee. Ha la
sfortuna di trovarsi in una zona
molto fertile e ricca di risorse idriche.
Oltre il muro, da uno squarcio tra
le colline, si apre un panorama
mozzafiato su Israele e lo skyline
dei grattacieli di Tel Aviv,
distanti una ventina di chilometri.
Si può persino intravedere il mare,
in cui la maggior parte degli
abitanti di Qalqilya non hanno
mai potuto fare il bagno, rinchiusi
da sempre nella loro prigione.

Nulla può un uomo di fronte all’assurdo
se non chinarsi in silenzio finché
tutto il male lo attraversi

Gli attuali negoziati di pace?
Ricordiamo le parole di Nelson Mandela:

“Only free men can negotiate”
“Solo uomini liberi possono negoziare”

Quei 5 milioni di profughi palestinesi
Il più grande popolo di rifugiati al mondo
I profughi - o rifugiati – palestinesi sono
le famiglie che hanno dovuto
abbandonare i loro villaggi nel corso del
grande esodo del 1948, espulsi
dall’esercito del nascente stato di
Israele.
Sono quasi 5 milioni e sono sparsi in 59
campi profughi di cui: 19 in Cisgiordania
(West Bank), 9 a Gaza, 12 in Libano, 10
in Siria e 10 in Giordania.
Non hanno uno status giuridico, non
hanno una casa, sono visti male da chi li
ospita e hanno condizioni di povertà
estreme. Attendono da 60 anni di
tornare nelle loro case in Israele, come
sancito dall’ONU, ma questo diritto è
stato sinora disatteso.
Nel mondo, un rifugiato su tre è
palestinese, mentre due palestinesi su
tre sono dei rifugiati.

Ingresso del campo profughi di
Aida vicino a Betlemme

Le case ad alveare del campo profughi di Deisheh.

DONNE CORAGGIOSE
Machsom Watch è un'associazione di sole
donne israeliane contrarie all'occupazione
il cui scopo è monitorare il
comportamento dei soldati ai checkpoint e
assicurare che i diritti umani e civili dei
palestinesi vengano rispettati.
"Sei anni fa, una donna palestinese che
dopo nove anni di cure contro la sterilità
era rimasta incinta di due gemelli e stava
per partorire, venne bloccata dai militari
israeliani a un checkpoint. Partorì lì, ma i
piccoli non riuscirono a sopravvivere. In
quelle stesse ore, mia nuora metteva al
mondo due gemelli. Capisce? Ho due
nipoti che oggi hanno sei anni e non
posso non pensare a quella donna. Se
fossi stata lì, forse avrei potuto salvarli."
Daniela Yoel, di Machsom Watch.

L' Ufficio delle Nazioni Unite (ONU) ha
denunciato la limitazione di movimento
della popolazione palestinese causata dai
checkpoint e dal Muro. Nel giugno 2008 ha
contato 630 checkpoint che ostacolano il
movimento dei palestinesi. Si tratta di 93
postazioni di blocco militari, 573 barriere
formate da cumuli di terra, cemento e muri.

Check Point verso Ramallah, agosto 2010

MORIRE DI PARTO AI CHECKPOINT
Da un report del Ministero della Salute emerge che a molte donne incinte viene
spesso impedito dai militari israeliani di raggiungere gli ospedali e ricevere le cure
mediche appropriate. Ciò causa molti aborti, parti di bambini morti e la morte stessa
di alcune partorienti. Dall'inizio della seconda Intifada, nel settembre del 2000, 68
donne incinte hanno partorito ai checkpoint: 4 sono morte e 34 hanno abortito.

Bambini del campo profughi di Jenin, 23 giugno 2013

VITA DA COPRIFUOCO
Hebron è una bellissima città della
Cisgiordania di 60.000 abitanti
(palestinesi) più 400 coloni ebrei
ultra-ortodossi che vivono nella parte
alta della citta' e violano
quotidianamente i diritti umani della
popolazione palestinese (fonte ONU).
La sera, nella città, l'esercito impone il
coprifuoco: 60.000 palestinesi non
possono uscire per permettere a poche
centinaia di coloni il libero
movimento.
Nei vicoli del suk arabo si possono
notare reti poste sopra la strada per
evitare che i rifiuti, ordinariamente
gettati dai coloni, cadano nel mercato
palestinese sottostante.

Cisterne forate dai coloni sui tetti di Hebron
L’acqua potabile dei palestinesi è controllata da Israele che la concede, per qualche
ora, una o due volte la settimana. Le case hanno normalmente una cisterna sul tetto
dove l’acqua viene accumulata e poi utilizzata per caduta, a meno che i coloni
israeliani non sparino alle cisterne dei palestinesi per renderle inutilizzabili.

I coloni israeliani che vivono nella parte
alta della città gettano i rifiuti sui
palestinesi che vivono sotto. Le reti
servono a fermare i pezzi più grossi.

25 agosto 2010 - città di Hebron - Cosa

vuol dire “occupazione”? Vuol dire che nella tua città
non sei più libero di muoverti, vuol dire che per andare a prendere il pane, andare
dal medico, o semplicemente a trovar il tuo vicino di casa, tu devi chiedere il
permesso, devi mostrare un documento e sperare che il soldato di turno voglia
lasciarti passare. Devi sapere che sarai umiliato.

Forse non tutti sanno che:

gli attentati kamikaze sono iniziati dopo il muro

Israele sostiene che questa barriera è necessaria per garantire la sicurezza dei
cittadini israeliani, ma gli unici due attentati kamikaze provenienti dalla Striscia di
Gaza sono avvenuti dopo la costruzione di quel muro nel 1994, data che coincide
all’incirca con il primo attentato kamikaze proveniente dalla Cisgiordania.
Fonte: Lonely Planet

“...ho lavorato per l’OMS in Uganda, Tanzania e in diversi altri posti, ho visto tanta
miseria e disperazione, ma un popolo così umiliato come il popolo palestinese non
l’ho mai visto!”
Volontario dell’OMS , Aprile 2010

La disoccupazione e la povertà sono i due limiti più significativi del quadro economico
palestinese: se nel 2000 i disoccupati rappresentavano il 14,1% della forza lavoro
dei Territori Palestinesi, nel 2009 si è superato il 50%. I dati riguardanti la povertà
sono ancora più preoccupanti. La percentuale di persone che vivono con meno di 2
dollari al giorno è in continuo aumento e già nel 2005 aveva raggiunto il 66,7%.

Bambini lungo le vie di Nablus, 22 giugno 2013

“By learning we will liberate our land and destroy the wall”
“Attraverso

l’istruzione noi libereremo la nostra terra e abbatteremo il muro.”

Il Muro vicino al Caritas Baby Hospital di Betlemme, 10 luglio 2013

Il blu intenso del cielo e il grigio del freddo cemento sono i colori che rimangono
maggiormente impressi durante un viaggio in Palestina.

Caritas Baby Hospital, 8 luglio 2013

Il Caritas Baby Hospital è l’unico ospedale pediatrico in Palestina, ma non ha un reparto ci chirurgia. Accoglie soprattutto bambini con handicap e le loro madri.

Preghiera lungo il muro a Betlemme, venerdì 28 giugno 2013

Che ci sia il sole, che piova e che nevichi (capita, visto che Betlemme è a 800 metri di altezza),
ogni venerdì alle 18, le suore elisabettine del Caritas Baby Hospital si ritrovano lungo il muro, camminando e pregando contro l’assurdità di questa barriera. Spesso si
uniscono turisti, volontari e talvolta anche dei mussulmani.

Abbiamo una malattia
inguaribile, la speranza
La speranza della liberazione
e dell'indipendenza
La speranza di una vita
normale in cui non siamo
né eroi né vittime
La speranza che i nostri
figli possano andare a
scuola in sicurezza
La speranza che la
donna incinta partorisca
un bimbo vivo all'ospedale
Invece di un bimbo morto
davanti ad un checkpoint
militare, in attesa
del lasciapassare.
Mahmoud Darwish
poeta palestinese

La guerra dell’acqua
I due terzi dell’acqua che usa Israele
provengono dalle terre conquistate e
occupate con la guerra del 1967.
L’ 80 % dell’acqua della Cisgiordania
finisce in Israele e nelle sue colonie. Con
questo contributo gli israeliani riescono ad
irrigare il 70 % delle terre coltivabili,
mentre con l’acqua restante i palestinesi
riescono ad irrigare solo il 5 % delle loro.
Consumo pro capite
di acqua in litri:
• Israele
300
• Colonie 1.000
• Palestina 70
• zone rurali palestinesi,

meno di 20
in Italia è di 250.
Il minimo indicato
dall’ OMS è 100

In Cisgiordania gli Israeliani possono
perforare pozzi d’acqua fino a 800 metri di
profondità, mentre i Palestinesi non
possono andare oltre i 150 metri.

Immagine da satellite: si noti la Palestina
arida e la terra di Israele, appena fuori dal
muro, tutta verde. Bravura Israeliana o
mancanza di risorse idriche in Palestina,
visto che l’ 80 % dell’acqua dei palestinesi
viene convogliata in Israele?

Le colonie israeliane in Cisgiordania si trovano prevalentemente sopra delle grosse
falde acquifere, così il Muro può includere anche queste nella parte israeliana. I
coloni consumano 1.000 litri d’acqua al giorno, contro i 70 dei palestinesi, che non
possono accedere nemmeno all’acqua del Giordano, perché controllato da Israele.

In molti villaggi l’acqua non arriva e viene portata
con le autobotti a costi elevati. I palestinesi
spendono fino al 30% del loro reddito per l’acqua.

Piscina in una residenza della colonia israeliana di Ariel,
sullo sfondo l’arida terra palestinese. I villaggi intorno
non hanno nemmeno l’acqua per i bisogni quotidiani.

Sopra:

Il muro verso Ramallah
21 agosto 2010

I palestinesi e gli
israeliani si uccidono a
vicenda, mentre il resto
del mondo resta a
guardare. Il dramma, da
umanitario è diventato
politico, così si può
ignorare o farsene
semplicemente sfiorare: le
nostre coscienze sono a
posto, la politica non ci
riguarda!

Foto dei martiri della resistenza palestinese lungo le vie di
Jenin.
20 agosto 2010

Di nuovo arresti, terrore, campi di concentramento, sequestri di padri, sorelle e
fratelli. Ci si interroga sul senso della vita e ci si domanda se essa abbia ancora un
senso. Forse ogni vita ha il proprio senso. Forse ci vuole una vita intera per riuscire
a trovarlo. Ma se vi dico che stanotte sono stata all'inferno, che cosa ne potete
capire voi?
Auschwitz, 14 giugno 1941
- Etty Hillesum, scrittrice ebrea, morta ad Auschwitz il 30 novembre 1943, all'età di 29 anni -

Hebron, occupata e deserta.

Agosto 2010

Check Point di Betlemme all’alba del 23 agosto 2010. Dalle quattro del mattino
migliaia di uomini palestinesi si accalcano per cercare di arrivare a Gerusalemme
che dista solo 7 Km. Israele ha bisogno della manodopera palestinese sottopagata e
senza contratto per costruire le colonie e il muro stesso. Quando non c’è alternativa,
pur di sfamare la famiglia sei disposto a lavorare anche per il tuo oppressore .

Chiedetevi se questo è un uomo!

GAZA
il buco nero del mondo
A Gaza un milione mezzo di persone vive
rinchiuso in una striscia di terra lunga 30
km e larga 10. Una densità abitativa delle
più alte al mondo, quasi 5000 ab/kmq, ai
livelli di Hong Kong e il doppio della Città
del Vaticano. L’85% delle persone è sotto la
soglia di povertà, meno di 2 $ al giorno,
ma è ancor peggio la totale privazione
della libertà e l’umiliazione subita da parte
di tutto il mondo. Come l’Europa possa
accettare una situazione così spaventosa
nel suo Mediterraneo è una questione che
solo la storia potrà spiegare.

Il muro ad Abu Dis
Aprile 2010 – Gaza – “In questi giorni abbiamo fatto degli esami ai capelli dei
bambini palestinesi per vedere le conseguenze dell’ultimo attacco, sono pieni di
metalli cancerogeni e tossici, come cromo, cadmio, cobalto e non sto qui a leggerli
Medico dell’OMS
tutti… Vogliono farlo sparire questo povero popolo!”

La raccolta delle olive è la principale
fonte di reddito dei contadini
palestinesi. Ogni volta che l’esercito
israeliano distrugge un uliveto per far
posto al Muro o a una colonia, per la
famiglia che ci viveva inizia il
dramma.

Campo di ulivi
distrutto
da
un'incursione di
coloni israeliani
presso il villaggio
palestinese
di
Susiya.
A terra i rami
ancora verdi tagliati
con la motosega.

Il muro intorno a Gerusalemme, 20 agosto 2010

Questo lungo serpente di cemento impressiona chiunque lo veda per la prima volta.
Tutti dovrebbero parlarne e denunciarne la sua assurdità, eppure viene mostrato
così poche volte dai maggiori media che molti lo confondono con il muro del pianto.

Solo una parte dei 730 km di muro è fatta di lastre di cemento. Dove lo spazio lo permette
la barriera diventa più estesa, con due o tre file di rete metallica elettrificata.

24.000 CASE PALESTINESI DEMOLITE DAL 1967
Durante gli anni dell’intifada, dopo che un kamikaze aveva compiuto la sua
missione suicida, l’esercito israeliano era solito identificarne l’abitazione, fare
sgomberare gli occupanti e spianarla con un bulldozer. Quello che è meno noto è
che le demolizioni di case avvenivano già prima che iniziassero gli attentati dei
kamikaze negli anni ’90 e che continuano regolarmente ancora oggi.

Sopra: una casa del villaggio di At Twani - Sotto: il Muro dentro Betlemme.

Foto in alto e in basso: accampamento di beduini lungo la strada che porta a Gerico, 29 giugno 2013

I 27mila beduini che vivono nell’Area C della Cisgiordania sono la comunità più
vulnerabile e subiscono continue vessazioni, come allontanamenti forzati, demolizione di case e confische di terreno, da parte dei coloni e delle autorità israeliane.

Nel 2009 l’Ong italiana “Vento di Terra” ha costruito una scuola nel deserto per 100
bambini beduini della zona di Gerico, utilizzando 2.200 pneumatici. La “scuola di gomma”,
minacciata di demolizione da parte delle autorità israeliane pur trovandosi in
Cisgiordania, è diventata un simbolo della resistenza palestinese.

UN FUCILE PER I TUOI
DICIOTT'ANNI
In Israele la leva è
obbligatoria, due anni
per le donne, tre per
gli uomini. Si comincia
a diciott'anni ricevendo
in dotazione un fucile
di cui si è sempre
responsabili. Per
questo, spesso, i
giovani lo portano con
loro anche quando non
sono in servizio.

Manifestazione ebraica a Gerusalemme. 10 agosto 2006

Preghiera lungo il Muro del Pianto. 9 agosto 2006

Foto in alto e in basso: Il quartiere ultraortodosso di Me’a She’arim, 30 giugno 2013

A Gerusalemme Ovest, poco lontano dalla porta di Damasco, c’è il quartiere ebreo
ultraortodosso di Me’a She’arim, in cui non esistono giornali o televisione. Tutto
sembra fermo all’Ottocento. Gli abitanti non lavorano perché totalmente dediti alla
preghiera e vivono solo con sussidi statali.

All’ingresso del quartiere dei cartelli chiedono di entrare solo se vestiti in modo decoroso.

Le ragioni di Israele
Si possono riassumere sostanzialmente in tre punti
- Sicurezza contro gli attentati dei kamikaze. E’ la più conosciuta ma anche la meno
sostenibile: se così fosse non si capisce perché il muro, invece di correre lungo il confine,
entra ripetutamente e profondamente in Cisgiordania annettendo terra palestinese e perché
si continuano ad abbattere case palestinesi per creare delle colonie.
- Paura di non essere ancora accettato come stato. Comprensibile, ma l’oppressione,
l’umiliazione e la reclusione di milioni di persone è la direzione giusta?
- Problema demografico. E’ sicuramente quello più realistico anche se meno noto. La
natalità dei palestinesi è superiore a quella degli ebrei, se la Palestina venisse inglobata in
Israele gli ebrei si troverebbero in minoranza nel giro di pochi decenni. Da questo punto di
vista la soluzione dei due popoli e due stati sembrerebbe la più probabile.
Infine, visto che chi critica Israele viene spesso accusato di farlo perché è “contro gli
ebrei”, credo sia il caso di precisare che Israele è uno stato come gli altri e quindi può
essere criticato come si criticano tutti gli altri stati del mondo e che criticare la politica
israeliana non significa essere contro gli ebrei e tanto meno antisemiti o antisionisti. Anzi,
ci si potrebbe chiedere: vuole veramente il bene di Israele chi non osa mai criticarlo?

Gerusalemme, 19 agosto 2010: Ebrei ortodossi lungo le vie di Gerusalemme Ovest

Esiste una netta distinzione tra israeliani “fondamentalisti” e “laici”. I primi, in minoranza,
ma organizzati e combattivi, ritengono che tutta la Palestina debba appartenere agli
Israeliti. I secondi, in maggioranza, non prendono alla lettera il principio biblico e sono
potenzialmente favorevoli alla creazione di uno stato palestinese. Finora la linea politica è
sempre stata dettata dai primi.

Se costruite un presepe costruitelo con il muro
Perché, se in 2000 anni di storia siamo riusciti a rendere quel posto peggio di
quello che era, allora è bene che ce lo ricordiamo anche il 25 dicembre.

Questo presepe, realizzato da Elio Pozzi ed esposto a Firenze, è un concentrato di attualità: ci sono
gli ulivi tagliati, il Checkpoint, una colonia e il Muro che separa Betlemme dal resto del mondo. La
grotta con il Bambino non si vede nella foto, è dietro la porta di ingresso al Muro, come nella realtà.

Il 29 novembre 2012 la Palestina è entrata nell’ONU come Stato osservatore non
membro, stesso status del Vaticano. Così, esattamente 65 anni dopo la risoluzione che
spartiva la Terra Santa in due stati (era il 29 novembre del 1947), la Palestina è uno
stato... almeno sulla carta, perché di fatto ha dentro tante colonie e un Muro.

La storia non insegna
Dalle macerie di Berlino avevamo giurato di costruire un mondo
migliore. E invece abbiamo innalzato nuove barriere. Nuovi muri per
dividere, per rinchiudere, per non vedere cosa c’è dall’altra parte.

I Muri della Vergogna
della vergogna" è
un termine usato per
definire alcuni muri o vere
e proprie barriere fisiche
che, sotto aspetti diversi e
per diverse motivazioni,
abbiano portato vergogna
a coloro i quali ne hanno
programmato
la
costruzione o ai popoli
Il muro di Padova in via Anelli
che ne hanno sofferto le
conseguenze. In alcuni
casi sono le circostanze nelle quali il muro è stato
costruito, o lo scopo della sua costruzione, a essere causa
di vergogna.

"Muro

Il muro spagnolo tra Ceuta e Melilla

Il termine “Muro della Vergogna” è stato usato per la prima
volta nel 1961, dopo
la costruzione del muro che separava Berlino, i
berlinesi lo chiamarono "Schandmauer", che
significa appunto Muro della Vergogna.

Fin dai tempi antichi, muri e muraglie si sono
costruiti per lo più per impedire il passaggio di
eserciti o di gruppi armati ostili. Esempi di questo
sono la Muraglia Cinese o il Vallo di Adriano. La
successiva invenzione degli aerei militari,
dell'artiglieria a lunga gittata e dei missili, hanno
reso le muraglie difensive oggetti totalmente inutili
dal punto di vista strategico-militare, come hanno
I muri di Belfast in Irlanda
dimostrato le Linee Sigfrido e Maginot durante la
Seconda Guerra Mondiale.
Da allora, i muri sono stati costruiti per
impedire o ostacolare il passaggio di civili e
non per arginare eserciti belligeranti e tentativi
di annessione di territori o di frontiere non
riconosciute dalla comunità internazionale –
almeno non ufficialmente-.
Oggi, la costruzione di muri è un argomento
fortemente dibattuto. Viene da più parti
sottolineato il senso di impotenza e di
umiliazione dei civili che vivono in una
Muro di sicurezza del Quebec in Canada.
condizione di segregazione e isolamento dalle
proprie famiglie e delle comunità per motivi economici, ideologici e religiosi. Coloro che i
muri li hanno costruiti (e li stanno ancora costruendo) e i loro sostenitori, giustificano,
d'altro canto, queste misure estreme con motivi eccezionali di sicurezza.

IL MURO DI BERLINO

1961 – 1989

Il 17 giugno 1953 l’insurrezione popolare
nella parte est della città, causata dalla grave situazione economica, venne soffocata
con l’aiuto dei carri armati sovietici. Berlino
Ovest diventa “trampolino di fuga” per gli
abitanti di Berlino Est e della RDT, finché
avviene
l’inconcepibile: il
13 agosto 1961 inizia la costruzione di un
muro che attraversava la città
di Berlino in
due.
Il funesto sim- Berlino 1961: nei giorni passati vivevamo e abitavamo
bolo della divi- insieme, All’improvviso un filo spinato separa tutto. In
sione tedesca, seguito sarà sostituito addirittura da un muro.
che avrebbe circoscritto la sua capitale per ben 155
km, costò la vita a 80 persone e infinite lacrime. Alcuni dati svelano l’orrore di questa opera disumana: 66,5 km di fili di ferro, 302 torrette di osservazione, 20 bunker, 105 trincee con barriere per veicoli, 127 km di transenne di recinzione, 124 passaggi di controllo e 259 km di piste per i cani da guardia. La muratura divise brutalmente famiglie, amici, colleghi e un intero popolo.

Berlino Ovest (West) era rinchiusa dal muro, ma erano gli abitanti di Berlino Est (Ost) a non essere liberi.

Berlino 1966
La terza generazione del Muro
viene eretta in Potsdamer Platz
usando singole lastre di cemento.

Sembrava
che
questa
divisione dovesse permanere
per sempre, invece nel 1989,
a seguito di una inaspettata
rivoluzione pacifica, il Muro
venne abbattuto e la città
riunita. Poco o nulla è rimasto
oggi del Muro, era necessario
eliminarlo per dimenticare in

fretta, i pochi tratti rimasti sono
diventati un monumento contro
l’assurdità di quella divisione e
ricordano, oggi come allora, che
è assolutamente inevitabile
credere nell’intoccabilità e nella
dignità di ogni essere umano e
lottare per questo.
Berlino Ovest 1968
Bambini giocano all’ombra del muro

Berlino 2009: poco è rimasto oggi del Muro, bisognava distruggerlo per dimenticare in fretta. Le
poche centinaia di metri rimaste, lungo la Sprea, sono una enorme tela per artisti di ogni stile.

Barriera di separazione tra Stati Uniti e Messico
La barriera di separazione tra Stati Uniti e Messico, detta anche Muro messicano o
Muro di Tijuana, è una barriera di sicurezza costruita dagli Stati Uniti lungo la frontiera con
il Messico a partire dal 1994. Il suo obiettivo è quello di impedire agli immigranti illegali, in
particolar modo messicani e centroamericani, di oltrepassare il confine statunitense. Il
nome ufficiale in Messico è quello di Muro della vergogna.
La barriera è fatta di lamiera
metallica sagomata, alta dai due ai
quattro metri, e si snoda per
chilometri lungo la frontiera tra
Tijuana e San Diego; è inoltre dotata
di
illuminazione
ad
altissima
intensità, di una rete di sensori
elettronici e di strumentazione per la
visione notturna, connessi via radio
alla polizia di frontiera statunitense,
oltre ad un sistema di vigilanza
permanente, effettuato con veicoli ed
elicotteri armati. Altri tratti di barriera
si trovano in Arizona, Nuovo Messico
e Texas.
Il confine tra Stati Uniti e Messico,
lungo 3.140 km, attraversa territori di
diversa conformazione, aree urbane e deserti. La barriera è situata nelle sezioni urbane
del confine, le aree che, in passato, hanno visto il maggior numero di attraversamenti
clandestini. Queste aree urbane comprendono San Diego, in California, ed El Paso, in
Texas. Il risultato immediato della costruzione della barriera è stato un numero sempre
crescente di persone che hanno cercato di varcare illegalmente il confine, attraverso il
Deserto di Sonora, o valicando il Monte Baboquivari, in Arizona. Questi migranti hanno
dovuto percorrere circa 80 km di territorio inospitale prima di raggiungere la prima strada,
nella riserva indiana Tohono O'odham. Solo tra il 1º ottobre 2003 ed il 30 aprile 2004 dalle
43 alle 61 persone sono morte mentre cercavano di attraversare il Deserto di Sonora. Dal
1998 al 2004, secondo i dati ufficiali, lungo il confine tra Stati Uniti e Messico sono morte
in totale 1.954 persone.
Per la lunghezza in gioco le dimensioni sarebbero paragonabili solo a quelle della
Muraglia Cinese.

2000 croci attaccate al Muro ricordano i migranti uccisi. Tijuana, Messico, 2005

Elenco dei Muri della Vergogna più o meno famosi
• Il Muro di Berlino (1961-1989) progenitore di tutti i muri moderni.
• Il Muro di Gorizia (1947) recinzione con base in calcestruzzo che separava la
frontiera italiana da quella jugoslava. Abbattuto nel 2004
• Il Muro di Cipro e Nicosia: (1973), 180 km, divide i turchi dai ciprioti.
• I muri di Belfast (1970), in Irlanda, separavano i protestanti dai cattolici.
•.La Barriera di separazione tra Stati Uniti e Messico (1994) lunga 3.000 km, causa
di oltre 2.000 morti. Detto anche Muro messicano o Muro di Tijuana.
• Il Muro Marocchino o Muro del Sahara Occidentale (iniziato nel 1983), che separa
i territori occupati dal Marocco dai territori sotto il controllo della Repubblica
Democratica Araba dei Sahrawi (RASD).
• La Barriera anti-immigrazione di Ceuta e Melilla, tra le due enclavi spagnole e il
Marocco; è lunga 11 km.
• Il Muro tra Botswana e Zimbabwe, barriera elettrificata alta tre metri, ufficialmente
costruita dal Botswana per evitare la diffusione dell’Afta Epizootica, ma nel frattempo è
servita per tenere alla larga gli immigrati clandestini.
• Il Muro tra le due Coree (1953) lungo 248 km, è famoso per le immagini del muro
continuamente sorvegliato.
• Il Muro di Sicurezza del Quebec, barriera di circa 4 km di cemento, filo spinato e
lamiere, costruita nel 2001 nella città di Quebec per il Summit of the Américas.
• Il Muro in Olanda, con lo scopo di impedire a immigrati illegali di allontanarsi
dall’aera portuale di Hoek van Holland.
• Il Muro di Gaza, completato dopo gli accordi di Oslo del 1994.
• La Barriera di separazione israeliana in Cisgiordania, (2002) che separa Israele
dalla Cisgiordania (con conseguente annessione, di fatto, a Israele di una parte dei
territori palestinesi occupati).
• Il Muro tra India e Bangladesh, lungo 4000 km e alto 4 metri.
• Il Muro tra Arabia Saudita e Yemen, nel 2003 il governo saudita inizia la costruzione
di una barriera lungo la frontiera con lo Yemen.
• Il Muro tra Arabia Saudita e Iraq, nel 2006 l’Arabia Saudita ha costruito anche un
muro di 900 km lungo il confine con l’Iraq.
• Il Muro della Vergogna eretto in Italia, sulla sella di Sant'Osvaldo, tra Cimolais ed
Erto, a seguito del Disastro del Vajont, per impedire il ritorno degli sfollati.
• Il Muro tra Uzbekistan e Kirgyzstan, lungo 870 km, dotato di sensori e videocamere di sorveglianza.
• Il Muro di Baghdad, all’indomani della caduta del regime di Saddam Hussein,
l’esercito USA inizia la costruzione di un Muro, nel quartiere di Sadr City, dividendo, di
fatto, il quartiere sciita dal resto della città.
• Il Muro in provincia di Cagliari, che per un tratto divide i due comuni di Selargius e
Quartucciu, separando una zona popolare dell’uno da una residenziale dell’altro.
• Muro del Kashmir, tra India e Pakistan, costruito dall’India per separare la regione
indiana del Kashmir dal Pakistan.
• Il Muro tra Thailandia e Malesia, lungo 27, costruito nel 2006 dai thailandesi per
contrastare il commercio di armi.
• Il Muro dell’Iran, nel 2006 l’Iran comincia la costruzione di un muro lungo la frontiera
di Haji Omran, al confine con l’Iraq, allo scopo di bloccare le incursioni curde.
• Le barriere di Rio de Janeiro (2008), un muro lungo oltre 11 km e alto 3 metri
intorno ad alcune favelas della città.
• Il Muro di Padova, recinzione di lamiere e strutture fisse lunga 80 metri, costruita nel
2006 dal sindaco Zanonato per separare il ghetto di via Anelli dagli altri quartieri.
• Il Nuovo Muro tra Grecia e Turchia lungo il fiume Evros, annunciato dal ministro
greco C. Papoutisi nel gennaio 2011. Servirà a fermare i clandestini asiatici e africani
che cercano di entrare in Europa.

Il Muro tra Israele e Palestina è diverso

I tanti altri Muri della storia presente e passata sorgono per
separare, questo rinchiude milioni di persone in un’immensa
prigione a cielo aperto: alto fino a 9 metri e lungo 750 km, non corre

lungo la linea di confine, ma penetra profondamente in Cisgiordania
frantumandola in isole di terra chiuse tra loro. Malgrado questo
avvenga nel nostro Mediterraneo, poco si conosce di esso e
raramente le sue immagini vengono diffuse dai maggiori media.

