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vita trentina

Nei Territori Occupati
con Lorenzo Nardelli,
trentino di Gardolo,
volontario
di Operazione Colomba

A

di Antonella Carlin

t-Tuwani, sulle colline a
sud di Hebron. Territori
Occupati, marzo 2012.
«Le demolizioni ti
colpiscono come una botta alla
testa. Quando arrivi sul posto, di
corsa, col fiato corto, le immagini dei
bulldozer ti stordiscono. Inizi a
mettere a fuoco la situazione. Senti i
rumori delle ruspe, le voci della
gente, gli animali confusi. C’è chi si
dispera, chi urla, chi rimane
immobile, seduto, in silenzio, guarda
la propria casa crollare, impotente,
oppure guarda nel vuoto. Ma c’è
anche chi cerca di recuperare più cose
possibili, prima che le enormi pale
rendano inutilizzabile ogni cosa.
Perché quando i bulldozer se ne
andranno bisognerà ricominciare e
tutto ciò che non è distrutto può
servire».
Lorenzo ha vissuto fin da
subito l’impatto con
l’ingiustizia, il dolore, le
perdite, la rabbia. Ma
soprattutto con la
perseveranza che anima il
villaggio musulmano di
At-Tuwani, situato
nelle colline a sud di
Hebron, alle porte
del deserto del Negev.
Giovane trentino di
Gardolo, Lorenzo
Nardelli è partito due
mesi fa come volontario
di Operazione
Colomba, il corpo
civile internazionale
per la pace
dell’Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII,

A

La solidarietà
trentina ha
anche
la voce della
Libera
Associazione
Pastori e
Malghesi del
Lagorai con il
calendario a
sostegno
dei pastori
palestinesi

Lorenzo Nardelli
tra i volontari
di Operazione Colomba
che condividono la vita
quotidiana con la gente
del villaggio e svolgono il
ruolo di osservatori
internazionali
Dall'inizio del 2012
registrati venticinque atti
di intimidazione da parte
dei coloni dell'avamposto
illegale di Havat Ma'on

CON L’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO

Musica per la pace
in Terra Santa
usiche di Bach, Busoni, Schumann, Tchaikovsky per sostenere la pace in Terra
Santa. Le ha proposte la pianista Anna Kravtchenko lo scorso 3 aprile al Teatro SoM
ciale di Trento. Il recital pianistico è stato promosso dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Sezione Trentino Alto Adige-Südtirol, che, attraverso il Patriarcato Latino di Gerusalemme, finanzia iniziative destinate a finalità sociali assicurando alle famiglie cristiane che abitano in Terra Santa fonti di reddito per pagare i servizi essenziali, per mandare i figli a scuola e e per sopperire alla mancanza di entrate dovute al calo del turismo religioso e dei pellegrinaggi. “In questo tragico tempo di conflitto è della massima urgenza guardare ai bisogni immediati dei cristiani in Terra Santa”, osserva il presidente della Sezione Trentino Alto Adige-Südtirol, Francesco Consoli. “Oltre a un’urgenza alimentare e a quella spirituale, vi è un’urgenza nel sistema scolastico, perché le scuole cattoliche sono in seria difficoltà”. Con il contributo dell’Ordine sono stati costruiti asili e scuole e si provvede al loro mantenimento.

presente in questa zona dal 2004.
“Una scelta consapevole – spiega –
per condividere i conflitti
dall’interno, a fianco di chi subisce
continue violazioni dei diritti umani e
nonostante tutto ha la forza di
reagire con manifestazioni
nonviolente”.
Quella di At-Tuwani e degli altri 15
villaggi disseminati sulla collina in
“Area C” è una storia di soprusi e
ingiustizie iniziata nel 1967 con
l’occupazione militare israeliana.
“Area C” è il termine tecnico secondo
la divisione decisa dagli accordi di
Oslo 1994: significa sotto esclusivo
controllo civile e militare israeliano.
Il controllo doveva durare solo
cinque anni. “Per i palestinesi che
vivono in quest’area – denuncia
Lorenzo – significa chiedere i
permessi, spesso negati, per
costruire qualsiasi tipo di edificio
oppure per asfaltare una strada, per
realizzare infrastrutture, per
costruire pozzi”.
E’ la storia di gente semplice e
profondamente legata alla terra e a
tradizioni millenarie, la cui vita
lavorativa “è scandita dai ritmi delle
stagioni in cui si susseguono i
momenti di pascolo, di semina, di
raccolta delle ulive, di macinatura
del grano”. E’ la storia della confisca
di queste terre, di demolizioni di
case, di cisterne d’acqua e reti
elettriche, di pascoli rovinati dal
passaggio dei carri armati, di pozzi e
animali avvelenati, di arresti
arbitrari senza accusa né processi.
“Ogni settimana vengono colpiti i
servizi base – spiega Lorenzo – nella
logica di una politica di espulsione
che mira a spingere la popolazione
ad abbandonare volontariamente la
propria terra. La stessa logica
nell’arco di questi anni ha
incoraggiato e sostenuto la
costruzione di quattro colonie e
degli avamposti illegali”. Come
quello nascosto dentro il boschetto a
solo un centinaio di metri da AtTuwani.
“E’ l’avamposto di Havat Ma’on,
abitato da coloni molto aggressivi
appartenenti alla corrente
estremista dei nazional-religiosi –
racconta Lorenzo –; usano il metodo
della provocazione fisica e verbale
con la complicità dei soldati che
dovrebbero invece attutire la
tensione. Mascherati e armati di
fionde, spranghe e bastoni i coloni
attaccano le case, lanciano pietre,
intimoriscono i pastori e i bambini
sulla strada mentre vanno a scuola”.
Tanto che la Commissione per i diritti
dei bambini del Parlamento
israeliano ha garantito loro una
scorta armata. “Che però spesso
arriva in ritardo o non si presenta
affatto esponendo i bambini ad un
rischio elevato di minacce durante

La scelta nonviolenta
sulle colline a sud
di Hebron : 1200
persone che vivono
di pastorizia
e agricoltura
resistono
pacificamente
contro la confisca
delle terre,
la chiusura
delle strade e le
minacce dei coloni
l’attesa”.
Lo sanno bene i volontari di
Operazione Colomba che, oltre ad
accompagnare i pastori monitorando
e fotografando ogni singolo episodio
di violenza, controllano e scortano i
bambini fino alla scuola. “Li
seguiamo muniti di videocamera e
passaporto – racconta – passaporto
che ci dà il privilegio di essere
osservatori internazionali e la
possibilità di denunciare le
violazioni. Per non essere complici

e intervenire negli arresti”.
Nasce in questo contesto di
restrizioni, chiusure e demolizioni il
South Hebron Hills Commitee, il
Comitato dei pastori nonviolenti che
ha la voce di Hafez Huraini. “Non è
stato facile all’inizio convincere la
mia gente a reagire in modo
nonviolento contro questi soprusi, ad
accettare di non trasferirsi e
soprattutto di collaborare con le
associazioni internazionali e attivisti
israeliani. Far capire che gli strumenti
per tutelare i nostri diritti sono le vie
legali, i mass media, le telecamere, il
dialogo”. Hafez ha il viso solcato dal
sole, le mani che raccontano la fatica
nei campi, gli occhi che sprigionano
speranza. “Ho abbracciato la causa
della resistenza nonviolenta non
certo frutto della filosofia ghandiana
– sorride – ma dell’esperienza
quotidiana... e grazie a mia madre.
L’uso della violenza alimenta altra
violenza e odio. Invece resistere
significa ricostruire dopo che è stato
demolito, tornare nei campi anche se
minacciati, ripiantare gli ulivi
sradicati. E ancora se la strada viene
chiusa con la posa di blocchi di pietra
riunirsi per rimuoverli. Significa
esprimere il desiderio e la volontà di
rimanere nella terra dove si è nati e
cresciuti”.
Negli ultimi anni alcune famiglie
sono tornate, altre sono rimaste. La
scuola di At–Tuwani, l’unica in zona,
è frequentata da 200 bambini.

Hafez Huraini, leader del Comitato popolare nonviolento
di At-Tuwani e dei villaggi vicini
del silenzio. Siamo in contatto con
movimenti pacifisti israeliani e
un’associazione di avvocati che si
muovono con una certa efficacia a
favore della causa palestinese
soprattutto per sbloccare le denunce

“Cinque anni fa è nata la cooperativa
di donne: con il ricavato dei loro
manufatti tessili riescono a pagare
gli studi universitari alle ragazze del
villaggio”.
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