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bu Issah è lì, con i suoi
pennelli e i suoi colori, in
uno spoglio appartamento
di Atene, e dipinge quello
che ormai è diventato il

suo soggetto principale: un albero in
lontananza, stagliato sull’orizzonte,
in tre diverse stagioni; quasi spoglio
per l’inverno imminente; in fiore in
primavera, verde e rigoglioso in esta-
te. «Rappresenta la mia vita e la mia
terra. Ora siamo in un momento dif-
ficile, forse peggiorerà ancora, ma poi
arriverà la primavera».

Abu Issa è originario della Striscia
di Gaza, una “terra di nessuno” tra
Israele ed Egitto, martoriata al suo in-
terno e assediata dall’esterno, ormai
da 12 anni. Anche lui, come tanti, ap-
pena ha potuto è fuggito. Padre Mario
Da Silva, parroco latino a Gaza, rac-
conta con preoccupazione il processo
di “estinzione” che vive la comunità
cristiana: «Moltissimi appena posso-
no scappano, escono dalla Striscia
grazie ai permessi straordinari che

vengono concessi ai cristiani a Pasqua
e a Natale per visitare Gerusalemme,
e poi non fanno ritorno, vivendo co-
me clandestini in Palestina». La deter-
minazione a scappare di Abu Issah era
tale che all’inizio è partito da solo, ar-
rivando fino in Svezia, poi è tornato ed
è ripartito di nuovo, questa volta por-
tando con sé moglie e quattro figli.
Hanno raggiunto l’Egitto via mare, su-
perando il blocco navale imposto da
Israele, da lì con passaporto falso han-
no preso un volo per la Turchia, poi
via mare verso la Grecia, sbarcando a
Lesbo. La loro corsa disperata verso la
pace si è fermata ad Atene.

A volte sbagliano…
La pace. Se si chiede ad Abu Issah il
motivo che lo ha spinto a partire,
quella è la prima risposta: «Cercavo la
pace per me e i miei figli». Guardando
con lui le notizie in tv, nel salone della
Neos Kosmos Social House di Caritas
Grecia, non gli si può dare torto: «Ci
stanno sparando addosso da più di

A
A maggio Gaza 
ha vissuto una nuova
escalation di violenza.
Due conflitti, 
un embargo: 
la situazione
umanitaria nella
Striscia è drammatica,
circa 8 persone su 10
sopravvivono grazie
agli aiuti internazionali.
E la minoranza
cristiana si assottiglia

di Danilo Feliciangeli

un albero spoglio?

Il futuro
è

internazionale 
palestina

RIFUGI DI FORTUNA
Una donna sfollata, a causa
di bombardamenti, fa asciugare
dei panni all’interno
del cimitero greco-ortodosso
di San Porfirio, a Gaza
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UN DESTINO COMUNE,
PER UNO SVILUPPO INTEGRALE

sul connubio immigrazione-sicurez-
za. E per superare politiche di coope-
razione allo sviluppo fondate su una
visione della mobilità umana come
fenomeno da contrastare (e che può
essere contrastato).

Alleati nella battaglia
Diventa allora prioritario, secondo la
ricerca, lavorare per cambiare il mo-
do in cui viene definito e rappresen-
tato il collegamento tra migrazioni e
sviluppo. Il rischio è infatti di avere
una migrazione senza sviluppo e uno
sviluppo senza migrazione.

“Migrazione senza sviluppo” è la
conseguenza dei processi di segrega-
zione lavorativa e salariale subiti dal-
la popolazione straniera nel mercato
del lavoro. I migranti hanno sempre
meno spazio per offrire un contribu-
to totale e consapevole alla società in
termini di diritti, doveri e responsa-
bilità, basato sulla loro mobilitazione
e sulla realizzazione individuale e
collettiva. D’altra parte, l’idea di “svi-
luppo senza migrazione” sembra
rappresentare un’opzione per le po-
litiche interne ed estere. I migranti

sono sempre più discriminati, perché visti come variabile
esogena e minacciosa del processo di sviluppo interno,
che viene promosso “senza” i migranti, come se la mobi-
lità umana non fosse già parte della realtà.

Le migrazioni rappresentano un elemento strutturale
del mondo in cui viviamo. È importante allora elaborare
una nuova visione della società, che includa i migranti
come un “noi” del nostro panorama, un alleato nella bat-
taglia contro esclusione e ingiustizia sociale, con il senso
di un destino condiviso; nello stesso tempo, occorre con-
dividere il desiderio di relazioni più eque e costruttive tra
nord e sud del mondo. Per questo Caritas sostiene uno
sviluppo umano integrale, centrato sul benessere degli
individui nelle diverse dimensioni (economica, sociale,
politica, culturale, ecologica e spirituale). Perché lo svi-
luppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per
essere autentico, dev’essere volto alla promozione di ogni
uomo, e di tutto l’uomo.

l panorama migratorio italiano è cambiato profondamente
negli ultimi anni, sia per quanto riguarda la realtà del feno-
meno, sia per la percezione pubblica, sia per il relativo trat-

tamento politico-istituzionale. (…) A fronte di una presenza ancora
relativamente contenuta (attorno al 10% della popolazione), il no-
stro paese ha però visto la più alta crescita relativa della popolazione
migrante tra tutti i paesi europei, con un aumento di 5 volte negli
ultimi 20 anni: la velocità di questa trasformazione ha indubbia-
mente contribuito a una percezione pubblica solo parzialmente so-
stenuta dai fatti, ma facilmente strumentalizzata da una retorica
sempre più aggressiva». Così si legge
nel rapporto Common Home (“Casa
comune”), promosso dal progetto
europeo M.in.d (Migration Intercon-
nectedness Development), finanziato
dalla Commissione europea e volto a
sensibilizzare società civile e istitu-
zioni nazionali e continentali.

La ricerca interpreta le migrazioni
come parte di un fenomeno più am-
pio di cambiamento e sviluppo, a li-
vello locale e globale, analizzando le
cause profonde delle migrazioni e
approcciando il tema nella prospet-
tiva di una cittadinanza globale. Tale
prospettiva evidenzia una serie di ambiguità e dicotomie.
Così come non è corretto definire i fenomeni migratori
come la radice di tutti i problemi esistenti, non è nem-
meno possibile darne una rappresentazione univoca-
mente positiva, come fattore incondizionato di sviluppo.
Il veloce cambiamento del fenomeno, assieme al più ge-
nerale contesto di crisi, ha infatti favorito la nascita di
tensioni, che segnano in maniera significativa il tempo
che viviamo.

Migranti e italiani si trovano nella realtà a fronteggiare
gli stessi meccanismi che generano una società sempre
più diseguale, dunque lo stesso tipo di problemi, disagi e
disservizi. Le trasformazioni in atto richiedono un gover-
no dei fenomeni che sappia farsi carico della complessi-
tà, con percorsi che non nascondano tensioni e difficoltà,
ma che assumano la necessità di costruire un benessere
condiviso e inclusivo. Questa prospettiva di condivisione
rappresenta il primo passo per cambiare la narrazione

Le migrazioni sono
fenomeno complesso. 
E strutturale. Migranti 
e italiani affrontano,
nella realtà, gli stessi

meccanismi che
generano esclusione.

Ecco perché è necessario
elaborare una visione
che li includa come

un “noi” del panorama
sociale in cui viviamo

«I

zeropoverty
di Laura Stopponi
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torità Palestinese, sotto il controllo
dei moderati di Fatah, organizzazio-
ne politica fondata alla fine degli an-
ni Cinquanta e con sede a Ramallah,
in Cisgiordania. Fatah fu progressiva-
mente indebolita da Hamas, che vin-
se le elezioni locali del 2006 e nel
2007 cacciò Fatah con la forza, al ter-
mine della cosiddetta “battaglia di
Gaza”, una vera e propria guerra civi-
le. Oggi Hamas controlla la Striscia
autonomamente e il fatto che abbia
posizioni molto più estremiste, es-
sendo un’emanazione dei “Fratelli
Musulmani” egiziani, ha complicato
il “processo di pace” iniziato da Sha-
ron, portando il governo israeliano,
in accordo con quello egiziano, al-
l’istituzione di un durissimo embar-
go di merci e persone, per prevenire
il passaggio di armi e terroristi.

Con questa durissima decisione,
Israele ed Egitto volevano spingere la
popolazione locale ad abbandonare
Hamas e a fare affidamento su forze
politiche più moderate, ma la cosa
non sta funzionando; anzi, la rabbia

Il 2018 è stato un anno drammatico per la popolazione di Gaza, ma 
è stato un anno record riguardo al numero di pellegrini giunti in Terra
Santa da tutto il mondo: circa 4 milioni di turisti arrivati in Israele
(+15% rispetto al 2017), tra cui circa 120 mila italiani (+40% rispetto 
al 2017 e +80% rispetto al 2016). Circa 550 mila turisti si sono registrati
come pellegrini presso il competente ufficio della Custodia di Terra San-
ta (Franciscan Pilgrims Office), dato quasi raddoppiato rispetto al 2017.

Mentre dentro il grande recinto della Striscia di Gaza ogni venerdì 
si protestava e si moriva, Gerusalemme e i luoghi santi erano invasi 
da gruppi di pellegrini, perlopiù ignari dei drammi dei territori vicini. Le tor-
tuose stradine della Città Vecchia, a Gerusalemme, hanno fatto il pieno 
di turisti, e così gli hotel e le tante case di accoglienza di Nazareth, Betlem-
me, Gerico, sul monte Tabor. Scenario completamente diverso a Gaza 
City, ma anche a Ramallah, Aboud, Taibe, Jenin, Zababde… città, villaggi 
e parrocchie della Terra Santa, che però non conservano memoria archeo-
logica del passaggio dei profeti e di Gesù, quindi sono destinate all’oblio
e all’abbandono, isolate a causa di un’occupazione militare sempre 
più rigida e dell’indifferenza del resto del mondo, compreso quello arabo.

Da queste semplici considerazioni nasce l’idea del progetto “Pellegri-
naggi solidali”, che vedrà la luce in settembre, con un primo gruppo
pronto a partire dall’Italia. L’iniziativa ha un duplice valore: campagna 
di advocacy, ma anche di cooperazione solidale. Caritas Italiana e Cari-
tas Gerusalemme vogliono, attraverso il pellegrinaggio, dare voce alle
comunità cristiane che vivono nei Territori palestinesi occupati, lontane
dai luoghi più famosi, in una condizione di povertà e marginalizzazione.
Attraverso l’incontro con le comunità parrocchiali, si potranno incontrare
le “pietre vive” della Chiesa locale, conoscendo meglio anche il contesto
socio-politico e le tradizioni. Al tempo stesso, con questa semplice pre-
senza si contribuirà alla crescita economica e sociale di tanti villaggi 
palestinesi che non beneficiano dei vantaggi economici e culturali 
del turismo, anche in Terra Santa sempre più massificato.

Ai pellegrini saranno offerte due diverse proposte. La prima si con-
cretizza in una “giornata solidale”, organizzata da Caritas Gerusalemme,
da passare in una parrocchia della Palestina, in aggiunta al programma
tradizionale di un pellegrinaggio in Terra Santa. I pellegrini potranno 
conoscere la comunità locale, pregare insieme, condividere momenti 
di fraternità e di convivialità organizzati da chi li accoglie.

La seconda proposta si rivolge invece a chi vuole vivere un pellegri-
naggio diverso, alternando giorni di preghiera nei luoghi santi con gior-
nate dedicate alla conoscenza del contesto sociale e politico locale, 
incontrando le realtà della Chiesa cattolica ma anche organizzazioni
israeliane e musulmane.

Grazie a questo programma, il pellegrinaggio in Terra Santa diventa
non solo un’esperienza di fede e preghiera, ma anche di crescita umana
e culturale, e offre un contributo concreto al miglioramento delle condi-
zioni di vita di tante persone. Come dice monsignor Giacinto-Boulos

Marcuzzo, vicario patriarcale per Geru-
salemme e la Palestina, i pellegrini 
«sono ambasciatori di pace. La loro
presenza qui fa del bene ai nostri fede-
li, che non si sentono abbandonati».

Per informazioni: ufficio Medio
Oriente e Nord Africa di Caritas Italiana,
mona@caritas.it 

IL PROGETTO
La voce delle comunità cristiane,
con Caritas i pellegrini diventano solidali
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Così, Gaza resta lontana (non solo
fisicamente) dagli altri territori palesti-
nesi, oltre che separata dal territorio
israeliano. Quella che fu la terra di Ge-
sù e dei profeti, tra il Sinai e il Giorda-
no, prima di essere occupata da Israele
era stata sotto il controllo dell’Egitto.
Israele l’ha conquistata durante la
guerra del 1967, iniziata dall’Egitto, e
occupata fino al 2005, anno in cui ha
deciso unilateralmente di smobilitare
le sue colonie e ritirare i militari.

L’occupazione, durata quasi 40
anni, ha avuto modalità simili a quel-
le applicate in Cisgiordania, con basi
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un anno – dice l’uomo con le lacrime
agli occhi –, da quando, nel marzo
2018, sono iniziate le proteste della
“Marcia del ritorno”: ogni venerdì i
miei fratelli protestano, chiedendo di
poter tornare nella nostra terra, e i
cecchini israeliani sparano, mirando
alle gambe. Ma a volte sbagliano, e ti
ammazzano come un cane».

Il ministero della sanità palestinese
ha denunciato l’uccisione, in un anno
di proteste, di 271 persone e il ferimen-
to di 16.656: una strage. Anche Caritas
Gerusalemme è in prima linea nella
cura dei feriti: nel 2018 ha prestato as-
sistenza medica a 141 persone colpite
da arma da fuoco durante le proteste.
Tra loro, anche il piccolo Ahmed Abu
Jamous, 13 anni, colpito alla gamba si-
nistra da un cecchino e curato nella cli-
nica mobile Caritas. Adesso sta bene,
ha recuperato completamente la fun-
zionalità dell’arto, ma tanti innocenti
come lui non ce l’hanno fatta: tra i
morti si contano 44 minori, e anche 2
giornalisti e 3 operatori sanitari che
erano sul campo per soccorrere i feriti.
Sono stati uccisi anche 8 disabili; alcu-
ni di loro erano tra le 136 persone, qua-
si tutti giovani sotto i 30 anni, che han-
no subito l’amputazione di almeno un
arto a causa dei colpi dei cecchini.

L’escalation della tensione ha rag-
giunto un nuovo culmine (costato la
vita a 4 civili israeliani e circa 25 pale-
stinesi di Gaza, ma il numero è incer-
to) nei primi giorni dello scorso mag-
gio, con lanci di razzi dell’organizza-
zione politica e paramilitare Hamas
verso il territorio israeliano, e la rispo-
sta implacabile dell’esercito di Tel Aviv,
che ha bombardato la Striscia, colpen-
do 350 obiettivi sensibili in quattro
giorni di fuoco. Il violento confronto,
in realtà, dura ormai da più di dieci an-
ni, da quando Israele ha deciso l’isola-
mento della Striscia di Gaza, per pro-
teggersi dagli attacchi terroristici di
Hamas, che controlla la Striscia grazie
alla vittoria alle ultime elezioni.

internazionale 
palestina
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Ogni venerdì i miei fratelli protestano,
chiedendo di poter tornare nella nostra
terra, e i cecchini israeliani sparano,

mirando alle gambe. Ma a volte sbagliano,
e finiscono per ammazzarti come un cane

UN CONFLITTO CHE SRADICA
Una famiglia sfollata pranza nei locali
della chiesa di San Porfirio. Sotto,
giochi con i bimbi del campo profughi
di Al Shate, sempre a Gaza

militari e insediamenti israeliani,
quindi comunità di ebrei in territorio
palestinese. A decidere di andarsene
dalla Striscia fu l’allora primo mini-
stro Ariel Sharon, ex militare e politi-
co di destra, noto per essere molto
duro con i palestinesi, al quale ven-
gono attribuiti l’inizio della seconda
intifada e il conseguente fallimento
del processo di pace. Sharon ritenne
però, tra molte polemiche, che rima-
nere a Gaza non fosse più nell’inte-
resse di Israele e dispose la rimozione
degli insediamenti e lo spostamento
di almeno 10 mila israeliani. I fatti
cruenti che da più di un anno insan-
guinano Gaza vanno letti anche alla
luce del passato recente. Ma le re-
sponsabilità della drammatica situa-
zione della popolazione di Gaza sono
riconducibili anche a fattori interni
alla società palestinese.

Non credono 
nella riconciliazione
Dopo il ritiro di Israele, il governo
della Striscia fu infatti lasciato all’Au-
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LA VIOLENZA SI DIFFONDE
E SI CONCENTRA NELLE CITTÀ

“guerra alla droga” apertamente ri-
vendicata dall’amministrazione fi-
lippina, la quale assomiglia ogni
giorno di più a una guerra ai poveri.
Lungo queste linee di tendenza, è
plausibile che globalmente il nume-
ro di morti violente per anno conti-
nui a salire, dai 560 mila casi registra-
ti nel 2016 fino a 610 mila ipotizzabili
in uno scenario al 2030.

La battaglia del futuro
Al tempo stesso, per quanto riguarda
i conflitti armati propriamente detti,
di bassa, media o alta intensità, i dati
relativi agli ultimi anni delineano
uno scenario in cui la violenza arma-
ta si concentra in modo sempre più
evidente – anche se evidentemente
non esclusivo – nelle città. Il volto
della battaglia del futuro, si potrebbe
presagire, è un volto urbano: uno
spazio densamente abitato, attraver-
sato da reti di sorveglianza, solcato
da incursioni che utilizzano tattiche
terroristiche, esplosivi improvvisati,
imboscate filmate e pubblicizzate
sulle reti social, o attacchi tramite
l’uso di droni tele-guidati. È uno sce-

nario che ormai fa già parte dell’esperienza e degli arse-
nali di formazioni ribelli e non statali.

In generale, innovazione e diffusione tecnologica per-
meano e modulano i fronti di tensione internazionali, co-
me mostrano le modalità di inasprimento dell’inimicizia
strategica fra Israele e Iran (ed Hezbollah), con lanci e ab-
battimenti di droni attorno ai fronti di guerra siriani e
non solo. Nuove armi sempre più accessibili, giustificate
dalla lotta per la sicurezza e per la difesa delle proprietà,
dentro processi di depenalizzazione delle risposte vio-
lente e di alleggerimento delle responsabilità in nome
della tutela personale, sembrano caratterizzare gli scena-
ri più prossimi a livello locale, continentale – Europa in
primis – e internazionale. Con epicentro le città. Un mo-
nito, non solo per sindaci e amministratori delle mega-
lopoli a ogni latitudine e longitudine, ma per tutta la co-
munità internazionale.

nsorgono nuove guerre, come in Sudan; altre conoscono fasi
estremamente cruente, come in Siria, Yemen, Afghanistan, So-
malia; non si placano molti altri fronti di conflittualità noti e me-

no noti; proliferano le armi. Ma di fronte a tale triste scenario, con-
tinua il silenzio assordante dei nostri media mainstream. E questa
non è che la cronaca delle ultime settimane.

Il trend generale dell’Indice di pacificità del mondo (Global peace
index – Gpi –, prodotto dall’Institute for Economics and Peace), con i
suoi vari indicatori quanti-qualitativi, continua a segnare un peggio-
ramento, riflettendo un quadro complessivo nel quale crisi, tensioni
e conflitti emersi negli ultimi dieci
anni permangono irrisolti, soprattut-
to in Medio Oriente. Il peggioramen-
to più marcato si segnala relativa-
mente agli indicatori “impatto del
terrorismo” e “tasso di incarcerazio-
ne”, oltre che “relazioni con i vicini”.
In Europa il 61% dei paesi registra un
calo dell’indice di pacificità nell’ulti-
mo decennio.

Per la prima volta dal 2004, il tasso
globale di omicidi ha registrato un
peggioramento – stante anche il pro-
liferare delle armi leggere –,sintomo
di maggiore insicurezza anche in re-
gioni non interessate da conflitti armati. La violenza tende
a distribuirsi e diffondersi lungo linee che non si concen-
trano solo attorno ai conflitti armati tradizionalmente in-
tesi: fra i cinque paesi con i più alti tassi di morti violente,
per esempio, solo due – Siria e Afghanistan – registravano
conflitti armati attivi, mentre negli altri tre casi (El Salva-
dor, Honduras, Venezuela) si può parlare di altre forme di
violenza. Lo stesso Messico continua a registrare livelli
molto alti di violenza politico-criminale, con efferatezze
di ogni genere messe in mostra sui social media, e un ef-
fetto di emulazione in altre zone del continente latinoa-
mericano (per esempio, il confine Venezuela-Guyana).

Così, è plausibile che la mortalità per violenza politica
risulti ben più alta in Egitto che non nella vicina Libia,
formalmente in uno stato di totale caos e guerra. Per non
parlare delle migliaia di morti e desaparecidos causati
dagli squadroni della morte apparsi negli scenari di

L’indice di pacificità del
mondo da un decennio

è in regressione. 
Molti conflitti armati 
non si risolvono, ma 
la diffusione di armi
leggere e altri fattori

alimentano fiammate 
di crimini e uccisioni
anche in paesi non 

in guerra. Soprattutto 
in ambiente urbano…

I

ilpesodellearmi
di Paolo Beccegato
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e il risentimento dei giovani di Gaza
aumentano sempre più. I gazawi so-
no in mezzo a due conflitti: Hamas
contro Israele, Hamas contro Fatah.
Non hanno nessuna speranza di fu-
turo, non credono più nella riconci-
liazione interpalestinese né tanto
meno nel processo di pace con Israe-
le. I più giovani crescono covando
rabbia, hanno visto solo guerre e
scontri, sono costretti a vivere in con-
dizioni impossibili, senza mai poter
uscire oltre il muro che li imprigiona,
incapaci di socializzare con il resto
del mondo. Così, disperati, protesta-
no al confine, quasi suicidandosi.

La disoccupazione nella Striscia
(dove vivono quasi 2 milioni di per-
sone, con una densità abitativa pari
a circa 5 mila abitanti per chilometro
quadrato) raggiunge a livelli altissimi;
circa 8 persone su 10 sopravvivono
grazie agli aiuti internazionali.

I bisogni umanitari sono ormai
enormi. L’80% della popolazione vive
sotto la soglia di povertà, e soprattut-
to in campo medico il bisogno di as-
sistenza è sempre più grave. Caritas
Gerusalemme stima che almeno 900
mila persone siano bisognose di assi-
stenza medica umanitaria, offerta
gratuitamente, in aggiunta al sistema
sanitario di base, che copre i bisogni
di circa 300 mila persone. Per finan-
ziare le cure sono necessari almeno
32 milioni di dollari, una cifra non
enorme, ma che purtroppo le orga-
nizzazioni non governative
locali o internazionali fan-
no fatica a trovare. Ad
esempio, un recente appel-
lo di Caritas Gerusalemme,
che da anni lavora nella stri-
scia di Gaza con due clini-
che mobili, è stato coperto
solo al 50%: mancano
75mila dollari. La scarsità di
fondi è aumentata dram-
maticamente in seguito alla
decisione del presidente

Usa, Donald Trump, di tagliare i fondi
destinati all’assistenza umanitaria at-
traverso l’agenzia statunitense Usaid.
Un taglio talmente importante, che lo
scorso febbraio l’agenzia ha chiuso
tutte le attività a Gaza e in Cisgiorda-
nia, lasciando decine di progetti
umanitari senza fondi. 

Una forma di violenza
Il sistema sanitario è quello messo più
a dura prova, ma i problemi di Gaza so-
no anche altri. Suor Bridget Tighe, di-
rettrice di Caritas Gerusalemme, li
elenca quasi in ordine sparso: «Dopo le
ultime tre guerre, ravvicinate (2009,
2012 e 2014), la ricostruzione delle abi-

Le necessità umanitarie sono enormi.
L’80% vive sotto la soglia di povertà,
il bisogno di assistenza medica è sempre

più grave. Almeno 900 mila persone sono
bisognose di cure per la salute gratuite
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QUOTIDIANITÀ MILITARIZZATA
Due immagini simbolo del conflitto
arabo israeliano, scattate per le vie
della Città Vecchia di Gerusalemme

tazioni e delle infrastrutture prosegue a
rilento. Alcune famiglie sono rientrate
in case parzialmente rifatte, altre atten-
dono i lavori. L’energia elettrica viene
erogata solo per 3 o 4 ore al giorno, in-
sufficienti per far funzionare condizio-
natori e frigoriferi. La maggior parte
dell’acqua disponibile non è potabile.
In estate le condizioni di vita peggiora-
no ulteriormente, anche dal punto di
vista igienico-sanitario. Soprattutto per
i bambini, gli anziani, i disabili, i malati,
i più deboli. Le strade sono inondate da
immondizia, il sistema fognario è pres-
soché inesistente e i liquami sversano
in mare. Manca il lavoro, la disoccupa-
zione è altissima».

Secondo suor Bridget, «è assoluta-
mente necessario porre fine all’em-
bargo, aprire i valichi così che le per-
sone possano uscire per curarsi e la-
vorare. Questo è ciò che desidera la
stragrande maggioranza della popo-
lazione di Gaza. Israele sarebbe asso-
lutamente in grado di controllare e
verificare ogni flusso. Caritas – riba-
disce la direttrice – è contro la violen-
za, da qualsiasi parte essa venga. La
violenza non può essere la soluzione.
Anche il blocco è una forma di vio-
lenza. Aprire i valichi e rimuovere il
blocco potrebbe favorire un miglio-
ramento delle condizioni di vita di
Gaza. E allentare la tensione che si
scarica su Israele».

Il timore è che anche questo appel-
lo rimarrà inascoltato. E che l’albero
dipinto ossessivamente da Abu Issah
rimanga spoglio, sospeso tra la fine
dell’autunno e l’inizio dell’inverno,
senza mai vedere la primavera.
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