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Il Programma Generale 
 

Mercoledì 14 ottobre 2009 – Primo giorno 

Il viaggio:  

 Volo dall’aeroporto “Marconi” di Bologna ore 6,35 – scalo a Monaco di 

Baviera – Arrivo a Tel Aviv ore 12,55. 

 Trasferimento Tel Aviv – Betlemme – arrivo previsto per le ore 16,00. 

Sistemazione nella Guest House “Creché”.  

Il gruppo si potrà dividere in base alle seguenti attività:  

Gerusalemme: “Ricostruiamo la speranza. Manifestazione per la pace con i 

familiari delle vittime palestinesi e israeliane. 

Betlemme: Visita alla Basilica della Natività e alla grotta del latte. 

In serata incontro e cena con suor Sophie. 

 

Giovedì 15 ottobre 2009 – Secondo giorno 

La Tavola della Pace sta organizzando una visita a Gaza e Sderot; non è 

semplice avere i permessi da Israele, si sta puntando ad entrare con una 

piccola delegazione. 

Per chi non andrà a Gaza, è organizzata una visita guidata a Gerusalemme, 

per scoprire le sue contraddizioni: città vecchia, nuovissimo quartiere 

israeliano, comunità palestinese, insediamenti… 

“Notte delle candele” Piazza della Natività 

 

Venerdì 16 ottobre – Terzo giorno 

Visita all’orfanotrofio di suor Sophie 

Assemblea di tutti gli europei partecipanti al viaggio e riflessioni sulla pace. 

Visita a Gerusalemme: Basilica del Santo Sepolcro, Musei 

Nel tardo pomeriggio Jaffa e cena di pesce sul mare  



 
 

Sabato 17 ottobre -  Quarto giorno 

Betlemme – visita alla Scuola della Gioia e alla scuola delle suore di Ortas. 

Pranzo a Gerico: incontro con Padre Firas; visita e, per chi vuole, bagno nel 

Mar Morto 

Ore 18,00 Santa Messa pre-festiva a Betsafafa con padre Ibrahim 

Cena a Betsafafa nel centro sportivo di “Bambini senza confini” 

 

Domenica 18 ottobre – Quinto giorno 

Mattina libera 

Rientro in Repubblica con pullmino ore 1,00 circa di lunedì 19 ottobre 

 

L’esperienza 

 

Primo Giorno. 

 

Dopo un viaggio senza tanti contrattempi siamo arrivati con un certo ritardo a 

Tel Aviv.  Dopo l’attesa di alcuni bagagli, siamo arrivati quasi alle ore 17 a 

Betlemme giusto per fare un primo incontro con la Madre di tutte le chiese: la 

Basilica della Natività. 

 

La stanchezza del viaggio, la cortesia della guida, l’aria piena di profumi e 

suoni nuovi hanno creato un ambiente quasi surreale nel momento in cui 

siamo andate alla cappella ove si trova la stella in metallo che ricorda il luogo 

della nascita di Gesù. 

 

 



 

      

 

Nel frattempo due componenti del nostro gruppo si sono fermate a 

Gerusalemme per assistere all’incontro con i familiari delle vittime palestinese 

e israeliane, “Ricostruiamo la speranza”:  

 

“Robi e Ali, lei israeliana, palestinese lui, riversano le loro testimonianze sulla 

nostra delegazione con una sbalorditiva cascata di nuove prospettive. A dire 

il vero, riversano anche la sensazione che qualcosa nei nostri posizionamenti 

di concerned citizens, di cittadini appassionati alla loro causa, non vada. 

Quanto meno, non vada più. Le nostre domande riflettono “platitudes”, 

piattaforme interpretative, nella quali nessuno dei due si ritrova. Si intuisce ad 

ascoltarli l’urgenza di un nuovo punto di vista, e loro di certo un punto di vista 

particolare e incontestabile da mettere sul tavolo ce l’hanno. Sono la madre 

ed il fratello di persone che hanno perso la vita a causa della violenza 

acuminata che lacera da sessanta anni israeliani e palestinesi. Familiari delle 

due comunità, accomunati da simili storie di morte e dalle stesse umane 

lacerazioni, hanno dato vita al Parents’ Circle Forum per metabolizzare il 

dolore in energia unificante, l’angoscia personale in forza di riconciliazione 

collettiva 

 

Robi ha piglio di donna colta tagliata con l’accetta. E’ ebrea sudafricana, 

arrivata qui nei primi anni ’70 per “salvare” Israele e spargere su questa terra 



 
i semi della battaglia democratica contro l’apartheid di cui era stata 

protagonista. Suo figlio David, 27 anni, è stato ucciso da un cecchino 

palestinese mentre - come riservista - prestava servizio ad un check point. 

Non gli era stato facile accettare la chiamata dell’esercito israeliano, lui 

pacifista ed interessato allo studio di filosofia più che alle armi. C’era la 

questione della coerenza con le sue motivazioni contro la guerra, e l’impatto 

della sua assenza dall’università. D’altro canto, sentiva la responsabilità di 

condividere un approccio diverso di stare sul crinale della tensione: una 

scuola di mediazione da insegnare ai soldati sotto il suo comando. “Perché è 

facile vedere tutto in bianco e nero, mentre c’è un vasto grigio che avvolge la 

complessità delle cose”, dice Robi. La decisione, meditata, ha portato David a 

morire proprio sulla disumanizzante frontiera della burocrazia securitaria che i 

palestinesi sono costretti ad attraversare per mille motivi ogni giorno 

 

Robi lo dice chiaro e tondo: la pace “non è un percorso cortese di fiori e 

abbracci” piuttosto un viaggio personale incidentato. Si trattiene per un 

momento, poi si lascia andare e decide di condividere un inciampo recente, di 

questo viaggio. La lettera che ha scritto tre anni fa al cecchino che gli ha 

ucciso il figlio ha ricevuto una risposta solo da qualche giorno: parole ancora 

segnate da feroce violenza. La nuova fitta di disperazione e lo stato di 

confusione penetrano la scorza della madre, ma impongono la forza di 

continuare il percorso: esso altro non è che l’avvio di un dialogo, il primo 

zoppicante passo di avvicinamento alla narrativa della controparte ostile, non 

più nemica 

. 

 

Serve un “miracolo pragmatico di riconciliazione” , una cornice di 

riferimento per la pacificazione tra palestinesi e israeliani, un tracciato di 

umanizzazione dice Robi: simile a quello, inimmaginabile, dei neri e bianchi 



 
sudafricani. Palestinesi e israeliani nulla conoscono dei rispettivi bisogni. I 

Parents’ Circle conoscono bene l’incolmabile cesura percorrendo i territori 

accidentati del dolore individuale dei due popoli. Lo sanno attraverso le 

numerose incursioni nelle scuole. Gli adolescenti di Israele non hanno mai 

conosciuto un palestinese, gli arabi dal canto hanno paura degli israeliani ma 

nulla comprendono della paura ebraica, perché ignorano cosa sia stata 

veramente la Shoah 

.  

 

Ali ascolta immobile, in piedi sul palco accanto a lei. Osserva Robi con lo 

sguardo del compagno di viaggio sopravvissuto ad un’avventura comune. 

Sospira, quando tocca a lui parlare. Il peso dell’emozione che non può 

spegnersi, ma anche la responsabilità del messaggio. Come far comprendere 

a questo inedito gruppo di italiani le implicazioni del loro punto di vista? 

Quella di Ali è proprio un’altra storia. La sua carriera di combattente è assai 

precoce, l’attivismo politico lo ha imparato da una madre militante e per 

questo periodicamente confinata nelle carceri israeliane, cinque anni alla 

volta. Ci finisce presto anche lui in galera, dove si ritrova a guidare uno 

sciopero della fame di 5000 detenuti per 17 giorni, spuntandola sui carcerieri. 

L’episodio gli insegna la forza dirompente della resistenza nonviolenta. Una 

scuola estranea alla militanza palestinese, che la confonde con la resa al 

nemico. La nonviolenza è invece oculata strategia per disarmare la 

controparte, inceppare il meccanismo della guerra. Nel 1994, grazie alla pace 

di Oslo, viene rilasciato con la madre, ed esce con una visione rinnovata di sé 

e della battaglia da condurre: quella della necessità di “passare dalla 

rivoluzione alla cittadinanza”. Ali viene ferito da un colono nel 2000, e poco 

dopo suo fratello è colpito a morte da un colono israeliano “per nessun altra 

ragione se non perché lui era un palestinese”. La nonviolenza è pericolosa 

per l’assassino. Costringe a guardare in faccia le sue vittime. Ali pertanto 



 
decide di non vendicarsi, esce dal gioco del chi è più vittima. Ogni uccisione è 

un crimine, e nessuna escalation può portare alla pace, al “gusto di una vita 

normale”, servono azioni che possano “creare soluzioni”. Più volte invoca la 

nascita di un movimento globale per palestinesi ed israeliani, un movimento 

che sappia costringere entrambi alla pace 

 

Libertà per la Palestina, sicurezza per Israele: questa la soluzione. Basta 

con le soluzioni calate dall’alto di conferenze di pace in hotel a cinque stelle. 

Occorre un divorzio da Israele, per vivere in pace e dignità. “Voglio 

proteggere i confini di Israele perché voglio avere un confine con Israele, un 

confine in grado di garantire i diritti ai palestinesi, compreso quello di andare 

al mare”. Ali è disposto a tutto pur di ottenere questo obiettivo, la fine 

dell’occupazione israeliana, per uno stato palestinese. “Non voglio vedere 

ragazzi israeliani che occupano i nostri territori, come non voglio vedere 

ragazzi palestinesi indottrinati alla ideologia della violenza”. Quante persone 

devono ancora pagare con la vita, quante famiglie devono soffrire prima di 

meritare una vita libera ed in pace? E poiché nessuno dei due popoli è 

destinato a scomparire, la pace non può essere chiesta in elemosina. 

Costruzione della pace non è solo speranza, è anche responsabilità.  

 

La diplomazia internazionale dovrebbe incontrarli questi campioni della 

politica, capaci di creatività e di empatia. Presto, se non vogliamo perdere 

quest’ultima chance per una soluzione.” 

 

Purtroppo la cena con suor Sophie non si è realizzata perché lei si era recata 

a Parigi in quella settimana. 

 

Secondo giorno. 

 



 
Dovuto alle difficoltà per entrare a Gaza, l’organizzazione è riuscita a ottenere 

il permesso per solo 20 partecipanti, e per il gruppo di San Marino non è stato 

assegnato nessun posto. 

 

In seguito ad alcuni problemi di logistica, la nostra delegazione non è riuscita 

a partire da Betlemme con i pullman del gruppo degli italiani, per realizzare la 

visita guidata a Gerusalemme.   

 

 

  

 

 

 

 

 



 
Dopo infinite telefonate due delle nostre hanno raggiunto il gruppo a 

Gerusalemme per visitare alcuni insediamenti, ed ecco le loro impressioni: 

 

“Viaggio nel territorio palestinese attorno a Gerusalemme. 

Oggi la nostra guida e’ Ashraf Khatib, il reggente palestinese di 

Gerusalemme. Gli abitanti di Abudis, 40 mila persone legate a Gerusalemme 

per il lavoro, lo studio,  legami famigliari, prima del muro in 10 minuti erano in 

citta’. Ora quell’ostacolo senza check point li costringe a fare un largo giro e a 

perdere ogni volta un’ora e piu’. 

In lontananza l’insediamento israeliano di Maala Domin, che entra nel 

territorio palestinese per 14 chilometri e divide la West Bank, la Palestina, in 

due parti nette, rendendo difficile l’espansione dei villaggi palestinesi. Dopo il 

1994, periodo di massima espansione degli insediamenti israeliani, la pace e’ 

molto difficile. La politica del governo israeliano individua zone poco abitate in 

territorio palestinese, spinge gli abitanti ad andarsene con azioni di disturbo 

(perquisizioni notturne, arresti immotivati, distruzione delle case…) poi recinta 

il territorio che diventa insediamento: si costruiscono i muri, le strade di 

collegamento ad uso solo dei coloni e dell’esercito, le case, vendute a basso 

costo, e tutte le strutture che servono per facilitare la vita degli israeliani, 

senza tenere in considerazione come si complica la vita dei palestinesi che 

ancora abitano lì.  

Il villaggio palestinese di Seluan, a Gerusalemme est, e’ stato destinato dal 

governo israeliano a zona archeologica, 88 abitazioni devono essere 

demolite. I proprietari non vengono risarciti e non possono ribellarsi.  I 

bambini alla mattina vanno a scuola e si portano dietro il loro gioco preferito 

perchè non sanno se quando torneranno la loro casa sarà ancora in piedi… 

L’ ICAHD e’ un’ organizzazione, composta da cittadini israeliani e palestinesi, 

che si oppone alla demolizione delle case. L’azione di Israele sul territorio 

palestinese, però, inibisce le azioni e i processi di pace da entrambe le parti. 



 
La valle del Giordano e’ completamente militarizzata. Oggi la Palestina ha 

solamente il 54% del territorio oltre la linea verde, frutto dell’accordo del 

1948. Il 60% dei muri costruiti non segue la linea verde. 

Il governo israeliano ha deciso di collegare gli insediamenti della West Bank 

anche con una linea ferroviaria, vietata ai palestinesi, costruita in 

collaborazione con ditte francesi. Questa ferrovia però taglia le strade 

palestinesi, così si stanno costruendo tunnel per far passare sotto le strade, 

ma poi questi tunnel a volte vengono chiusi dall’esercito e i palestinesi, nella 

loro terra, si trovano ancora una volta bloccati negli spostamenti. Ora stiamo 

viaggiando verso i villaggi a nord-est di Gerusalemme, la strada 443 era 

palestinese, ma ora e’ recintata, perchè non e’ più consentito a loro di usarla. 

Lungo il percorso vediamo alcuni check point agricoli, cioè passaggi 

militarizzati con doppio cancello, ad uso dei contadini palestinesi proprietari 

dei campi tagliati fuori dalla strada di collegamento degli insediamenti 

israeliani: queste persone devono fare domanda per avere la possibilità di 

recarsi nei loro campi a lavorare e possono passare solo in determinate ore, 

sotto il controllo dei militari. I cancelli sono liberamente aperti solo 10 giorni 

all’anno. Arriviamo nel villaggio di Beit Doccu, uno di quelli in cui gli abitanti 

vengono spesso invitati ad andarsene. La povertà e’ evidente, come anche la 

dignità di queste persone.  Ci spiegano che hanno fondato una ONG in 

collaborazione con la cooperazione italiana (ARCS) e ci portano in un centro 

culturale, provvisto di sala riunioni, biblioteca,  fotocopiatrici e computer, dove 

le donne si incontrano per fare lavori di ricamo, marmellate e altri conservati. 

Inoltre hanno un piccolo ristorante, dove mangiamo piatti tipici saporiti. Ci 

spiega la guida che con quello che hanno guadagnato con noi potranno 

comperare dagli israeliani il gas per i loro generatori per andare avanti per 3 

mesi. Ripartiamo e facciamo una sosta ad un check point agricolo. Facciamo 

un po’ di foto con il manifesto dell’iniziativa –Il tempo delle nostre 

responsabilità- appeso al cancello e… arriva una camionetta con i militari 



 
israeliani: mitra spianati, aprono i cancelli e ci chiedono cosa facciamo lì. La 

nostra guida parla con loro, richiudono i cancelli e rimangono di là a 

controllare. Il coordinatore della ONG di Beit Doccu, che ci ha accompagnato, 

ci dice che questa strada taglia le loro terre in due e crea molti problemi 

quotidiani ai proprietari. Durante una manifestazione pacifica proprio in quel 

posto sono stati uccisi 7 ragazzi palestinesi. Inoltre ci racconta che ai cittadini 

israeliani e’ vietato andare nei territori palestinesi e anche negli insediamenti, 

se non ci abitano, pena una multa che va dai 2 mila ai 5 mila dollari e 2 anni 

di carcere. La società civile israeliana non e’ informata sulla situazione dei 

palestinesi, passano solo le informazioni che riguardano gli attentati. Termina 

dicendo che nella loro terra l’ulivo non e’ simbolo di pace, come in tutto il 

resto del mondo, in Palestina e’ simbolo di sofferenza e  occupazione. Ma 

ecco che risalgono dai campi i contadini, sono una ventina di persone che si 

raccolgono lentamente. Parlano con i militari, che aprono i cancelli e li fanno 

attraversare: e’ un momento tesissimo, molti nel nostro gruppo mal 

sopportano di vedere cosi’ calpestati i diritti umani di quei contadini che 

passano fra di noi rispondendo ai nostri applausi con un sorriso. Una signora 

si avvicina ai militari oltre il cancello e dice:- Abbiamo bisogno di pace- e il 

giovane militare le risponde:- Anche noi, CREDIMI!  

Risaliamo sul Pullman, l’adrenalina e’ alle stelle…gli abitanti del paese poco 

sopra sono sulla strada, hanno visto tutto e al nostro passaggio ci salutano 

sorridenti: per un’ora sono usciti dall’isolamento e dall’indifferenza del mondo. 

Poi siamo andati a piantare 50 ulivi come segno di pace, di resistenza, di 

solidarietà: olivi come risorsa per la vita, per il futuro di tutti quei bambini dai 

grandi occhi neri. Con questa terra santa fra le mani ho pensato al presidente 

americano Obama e al suo premio Nobel per la Pace, quell’ulivo l’ho dedicato 

a lui, perchè la sua azione di pace possa crescere e diventare sempre più 

forte.” 

 



 
Nel frattempo il resto del gruppo ha fatto una visita veloce della Città Santa di 

Gerusalemme, guardando, apprezzando, assaporando questa città… 

 

  

 

Alla fine della giornata ci siamo recati nella piazza di fronte alla Basilica della 

Natività per la “Notte delle Candele”.  Una allegoria dello scopo di questo 

viaggio: accendere una luce verso la pace in questa Terra Santa.  Dopo i 

discorsi degli organizzatori e del sindaco di Betlemme, abbiamo accesso una 

a una le candele… 

 

  

  

 

 



 
Terzo giorno  

 

La mattina è iniziata con una notizia dolorosa: la notte precedente era stato 

portato alla Crèche un piccolo bambino di 2 settimane, dentro di uno 

scatolone, ben avvolto e accompagnato da un biberon caldo… I sentimenti 

cominciano ad essere confusi.  

 

   

 

A margine della visita all’orfanotrofio della Crèche, suor Maria –una simpatica 

suora sarda- ci spiega la loro storia, il loro lavoro, le loro fatiche… hanno 

molti bambini fino ai 6 anni -quelli che hanno qualche disabilità sono trasferiti 

ad altri centri-, la loro educazione fa molto enfasi anche sull’arte ed il teatro 

come una maniera per aiutarli a superare il dolore del abbandono… 

 

Trovarsi davanti a tutti questi piccolini, ben curati dalle suore e sentire che il 

cuore si spezza è una sola cosa.  Le parole non riescono ad esprimere quello 

che il cuore, la mente e la ragione provano davanti a quelle faccine 

sorridente, a quegli occhioni che cercano il nostro sguardo… 

 

 



 

  

 

  

 

  

Successivamente (su segnalazione di Don Gosti) abbiamo visitato un 

orfanotrofio che lavora da pochi anni.  Lì, le suore del Verbo Incarnato, se ne 

occupano di bambini con gravi disabilità mentali.  Hanno una casa piccola 

con poche stanze, una tv… la prima cosa che colpisce e la espressione di 

serenità della suora che ci racconta un po’ della loro storia.  Poi vedere 

arrivare un bambino che non ti ha mai visto e che sorridente ti fa capire che 

colorerà un disegno per te, e sentire che il cuore ti si spacca, sono emozioni 

troppo forti per rimanere indifferente al loro dolore, sapendo che qualcosa per 

loro si può fare… 

 



 

 

 

In seguito a questa visita, siamo andati al villaggio Ortàs, dove le suore della 

Madonna dell’Orto ci hanno spiegato che la loro scuola ha una immensa lista 



 
di attesa: tutti i bambini palestinesi dei dintorno vorrebbero educarsi da loro. 

 

 

 

Quarto giorno.  

 

Visitiamo la Scuola della Gioia, gestita da un prete cristiano dell’ordine 

melchita, dove si da educazione e avviamento ai mestieri a bambini e ragazzi 

di strada oppure con lievi disabilità mentali e motorie. Una delle principali 

attività loro è l’elaborazione di figurine in legno di olivo.  I profitti di una 

giornata benefica organizzata dai parrucchieri sammarinesi è arrivata per 

dare un po’ di sollievo a questa scuola… 

 

 

                                                                                                

 



 
 

 

Di seguito prendiamo la strada verso Gerico, al monastero di San Giorgio, 

dove il francescano Padre Firas ci illustra riguardo alla loro scuola, dove 

cristiani e musulmani studiano insieme… 

 

Abbiamo avuto la sorpresa di trovare un quadro della Madonna della 

Consolazione dentro della cappella di questo posto. 

 

 

 

 

Questa intensa giornata è finita con una cena gentilmente offerta da Padre 

Ibrahim Faltas, parroco di Gerusalemme e amico di San Marino. 

 

 

Conclusione 

 

Un viaggio strutturato come quello che abbiamo avuto l’opportunità di 

realizzare non ti lascia indifferente.  Essere testimone della prepotenza, della 

sofferenza, della voglia di vivere, del desiderio infinito di pace, ti segna in 

modo che proporzionalmente alla tua disponibilità di tempo, le tue possibilità 



 
di dare voce agli abitanti di questi paesi, tu elabori una strategia personale 

per tendere a loro una mano, per dare anche un minimo aiuto. 

 

Mi auguro che il canale di aiuto che finora si è stabilito fra San Marino ed i 

Territori Palestinesi, si mantenga, cresca, coinvolga di volta in volta a più e 

più persone… 

 

Per finire vi lascio le impressioni di alcuni dei pochi autorizzati a visitare 

Gaza… Non c’è bisogno di nessun commento ulteriore. 

 

“Non era per nulla scontato che ottenessimo il permesso per entrare a 

Gaza e, alla fine, a una piccola delegazione di Time for 

responsibilities è stato concesso di visitare Gaza per alcune ore. 

Abbiamo visitato scuole, visto le pareti squarciate dalle bombe e 

incontrato bambini, tanti bambini. Restiamo impressionati dalla 

distruzione totale che è stata operata scientificamente di interi 

quartieri. Nelle nostre orecchie solo il rumore delle ruspe che 

scavano e dei camion che trasportano detriti. Abbiamo ricordato 

l’eccidio di Samuni, un’area in cui quaranta persone sono state 

condotte dai soldati israeliani in una casa e bombardati subito dopo. 

Non si è salvato nessuno. Secondo gli israeliani era di qui che 

partivano alcuni dei missili puntati contro Sderot. Mi permane 

comunque il dubbio che potessero avere qualche responsabilità anche i 

bambini di pochi anni e di pochi mesi che sono stati uccisi con gli 

altri. 

 

Sulle macerie di quella casa ci siamo dati la mano con i superstiti e 

abbiamo pregato insieme: “Dio della vita e della pace che ti lasci 

invocare con nomi e lingue diverse dalle fedi che abitano la 



 
Palestina, ascolta il grido di dolore che sorge da questa terra 

irrigata dal sangue innocente e insinua nel cuore degli uomini il 

desiderio della pace autentica. Allontana ogni volontà di vendetta e 

di violenza perché ai bambini di questo lembo di terra venga 

consegnato un mondo riconciliato. Amèn”. 

 

Tonio Dell’Olio 

 

“Quasi due ore di checkpoint per entrare a Gaza. Sono partito con un po' 

di timore, ma soprattutto con una grande voglia di vedere con i miei occhi 

cosa vuol dire vivere là, perché fino ad oggi io avevo solamente sentito storie. 

 

È stata un’esperienza forte. Tutto quello che ho visto è difficile da digerire, 

perché là è il “nulla”. Solo macerie. Macerie e rassegnazione, e chi non è 

rassegnato è carico di rabbia. 

Ho visto una distruzione che è totale e ho visto le fondamenta di un palazzo 

che prima di essere fatto esplodere era stato riempito di 40 civili palestinesi. 

Ho visto che cosa significa la guerra 

 

Quello che ho visto mi ha cambiato. Sento il bisogno di tornarci, perché è 

una regione in cui nel buio più totale ogni tanto spunta uno spiraglio di luce. 

Una luce forte, che potrà espandersi in futuro, ma bisogna aiutarla 

 

Non posso dimenticare tre ragazzi della mia età con cui ho parlato nel 

luogo che una volta era un quartiere, e che adesso è una distesa di macerie. 

Due sono rassegnati, ma uno no. Le sue parole sono cariche di rabbia e di 

dolore, e finché mi racconta di come la sua casa sia stata distrutta da un 

missile, io mi rendo conto di una cosa: che se io fossi stato un Israeliano, mi 

avrebbe ucciso. 



 
 

Lui è nato nella guerra, è cresciuto nella guerra, comprende solo la guerra e 

morirà nella guerra. Perché chi nasce a Gaza non ci potrà mai uscire, morirà 

a Gaza. Perché si trova in una enorme prigione a cielo aperto. Si trova in 

prigione nella sua terra.” 

 

Ilo Steffenoni 

 

 

 


