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Soldati israeliani sparano lacrimogeni
contro alcuni manifestanti palestinesi

durante una protesta contro
l’espansione della vicina 

colonia di Hallamish
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TERRITORI OCCUPATI UN ESEMPIO DI RESISTENZA NONVIOLENTA

A Nabi Saleh donne 
in prima linea

mesi di detenzione in
condizioni di segregazione e
di spavento che ne segneranno per
sempre la crescita.
In questo villaggio tra Ramallah e
Gerusalemme che conta poco più di 500
abitanti la resistenza popolare senza
armi è organizzata soprattutto dalle
donne.
Ce lo racconta Manal Tamimi, una delle
coordinatrici del Comitato popolare di
resistenza nonviolenta: “Siamo la metà
degli abitanti, giovani madri di famiglia
che hanno deciso di giocarsi un ruolo
centrale nel villaggio - spiega - sia sul
piano sociale che nella partecipazione
attiva a difesa della nostra terra e a
fianco dei nostri mariti, fratelli, padri”.
Donne umiliate, aggredite e arrestate
durante le proteste davanti agli occhi
dei loro figli e di tutti familiari. Un
oltraggio per la cultura musulmana.
“Per questo siamo diventate bersaglio
privilegiato dell’esercito – continua –
perché ritenute più deboli. Costrette a
subire pesanti intimidazioni in cella

accanto a
detenute
israeliane, a stare
lontano da casa,
a soffrire per lo
stesso
trattamento
inferto per mano
dei coloni e dei
militari ai nostri
figli e mariti”.
Raid notturni,
irruzioni nelle
case e lancio in
strada e dentro le
abitazioni di
granate e gas
lacrimogeni
molto tossici, che
provocano,

soprattutto nei più piccoli, problemi
respiratori e disagi psicologici. “I nostri
figli vengono svegliati nel cuore della
notte – racconta Manal – nella loro
stanza invasa da soldati, sottoposti ad
interrogatori e fotografati per essere
schedati e identificabili durante le
manifestazioni. Impauriti, sotto stress,
privati di un’infanzia serena i bambini
del villaggio non capiscono perché le
loro mamme non riescono sempre a
proteggerli”.
Ogni venerdì, dopo la preghiera, la
gente di Nabi Saleh scende in strada

disarmata e affiancata da attivisti
internazionali e israeliani, come quelli
di B’Tselem, l’osservatorio israeliano
sulle violazioni dei diritti umani.
“Rivendichiamo così – spiega Manal - il
diritto di coltivare la nostra terra,
riconosciuto anche dalla Corte di
Giustizia israeliana. Vogliamo
riappropriarci dell’acqua oggi erogata
dalla compagnia israeliana Mekorot
solo 12 ore alla settimana. Lottiamo per
garantire un futuro ai nostri figli e per il
diritto di vivere liberi”.
La prepotenza della repressione
militare ci viene mostrata in un filmato,
uno dei tanti che i manifestanti hanno
girato in questi anni per documentare
ogni sopruso e farlo conoscere su
Internet. “La videocamera è la nostra
arma migliore”, dice Manal,
snocciolando le cifre: nel corso di questi
anni ci sono stati 18 martiri, 200
persone ferite negli attacchi, oltre 150
arrestate, e fra questi parecchi con
meno di 15 anni.
A casa Manal ci mostra le pallottole di
gomma e il contenitore vuoto di un
lacrimogeno tossico. Ne hanno contati
1500 sparati nel corso di una sola
manifestazione. Si avvicinano due
ragazzi. Il più piccolo ha paura, sa che i
gas urticanti fanno male e non capisce.
“Io ho ragione, è la mia terra, è un mio
diritto”, è la voce invece del più grande.
Fuori di casa i vicini ci guardano dalle
finestre delle casette ordinate ed
allineate nella colonia – sembra il
plastico di un quartiere residenziale - e
anche Manal guarda. Ma quanta
differenza negli sguardi. Dritto, sofferto
e fiero quello della manifestante
“sovversiva”; rancoroso, torbido e
arrogante quello degli occupanti.
“A che serve conquistare la terra, se si
perde l’anima?”. L’interrogativo di
Manal resta sospeso, mentre ci saluta
invitandoci a raccontare la storia del
suo villaggio “perché avremo vinto
quando sarà cambiato il giudizio su di
noi: non terroristi, ma vittime”.
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Dal 10 al 13 aprile si svolge
la settima Conferenza dei
Comitati Popolari per la re-
sistenza nonviolenta pale-
stinese contro il muro e

l’occupazione militare
israeliana. Un’ occasio-
ne per confrontarsi tra
palestinesi, israeliani
e associazioni inter-
nazionali sulle batta-
glie comuni per la di-
fesa dei diritti uma-
ni del popolo pale-

stinese.

la Conferenza

Ndi Antonella Carlin

N
abi Saleh
(Cisgiordania), marzo
2012 - Qualcuno deve
averlo pur dato l’ordine

di reprimere le dimostrazioni
nonviolente che ogni venerdì da due
anni si svolgono nel villaggio
palestinese di Nabi Saleh, a 20 km
da Ramallah, stretto d’assedio fra
l’insediamento di Hallamish e
avamposti di colonie che
continuano dal 1976 a rubare pezzo
per pezzo la terra dei Palestinesi. E’
vietato protestare contro la
sottrazione della terra, contro il
saccheggio delle sorgenti d’acqua e
contro la violazione dei diritti
umani. Ogni gesto di difesa del
proprio diritto è, nella logica
israeliana di pulizia etnica, un atto
di aggressione. Perché chi si agita
fra coloro che sono “non persone” è

un pericoloso animale ferito. Che va
ingabbiato, abbattuto. E se non
cede, bisogna colpire le donne e i
bambini. Per dire una volta per tutte
che per loro non c’è futuro.
A Nabi Saleh si arrestano bambini
dai 9 ai 15 anni, colpevoli di aver
lanciato pietre ai soldati, mentre le
mani delle mamme li contendono
alle braccia dei militari. Ma è sempre
il soldato a prevalere sulla mamma
che viene trascinata via mentre il
figlio scompare nella camionetta. In
alcuni casi tornerà dopo un paio di

La carta illustra le diverse aree nelle quali è divisa la Cisgiordania (West
Bank): area A (sotto controllo palestinese), area B (a controllo misto) e
area C (sotto controllo militare israeliano). In colore azzurro vengono
mostrati gli spazi di espansione di Israele nell’area C, mentre l’insedia-
mento di Ma’ale Adumin è indicato in grigio. Le varie colonie israeliane
sono suddivise a seconda dell’orientamento prevalente: ultra-ortodossi
(in nero); nazionalreligiosi (in rosso); misti (in arancione) e laici (in ver-
de). Nella mappa vengono poi segnalate la linea verde, la municipalità di
Gerusalemme e il muro di separazione. Quest’ultimo viene rappresenta-
to con colori e tratteggi diversi per evidenziare le parti già completate,
quelle in costruzione e, infine, quelle approvate o da approvare.

(Carta di Laura Canali tratta da Limes, gennaio 2012, “Protocollo Iran”, 
per gentile concessione)

Manal Tamimi, portavoce Comitato
popolare di resistenza nonviolenta 

L’esercito israeliano colpisce anche i bambini


