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(Mvezo, 18 luglio 1918 – Johannesburg, 5 dicembre 2013) 

“La discriminazione razziale israeliana è la vita normale quotidiana dei palestinesi”  

(Nelson Mandela 28 marzo 2001) 
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Come la grande piazza della Natività a Bet-

lemme, piena della ricchezza culturale di tutta 

la Palestina, il palco del teatro che ha ospitato il 

30 novembre la Giornata ONU vibrava dei versi 

di una poesia e delle pagine di una letteratura 

che dal '48 non ha mai smesso di cantare la libe-

razione del popolo palestinese. 

Come una piazza gremita delle più diverse 

espressioni dell'arte palestinese che, dal ritmo 

della dabka ai colori delle tele e ai gusti forti 

della cucina araba, il Convegno di Verona ci ha 

mostrato quanto la resistenza quotidiana all'op-

pressore innervi la storia e la vita della gente di 

Palestina. 

Le liriche di Ibrahim Nasrallah, il maggior 

poeta palestinese vivente, accompagnate da lun-

ghi applausi per l'onore offerto dalla sua presen-

za, si sono alternate alle opere di arte contempo-

ranea che Vittorio Urbani è riuscito a far acco-

gliere alla Biennale internazionale di Venezia. 

Anche tu potrai riascoltare, nelle sintesi dei VI-

DEO che Invicta Palestina ha pubblicato su You 

Tube, tutti gli interventi, come per esempio l'o-

riginalissima denuncia di Carla Benelli, storica 

dell'arte che ci ha mostrato i luoghi precisi dove 

la colonizzazione continua indisturbata a rubare 

la terra. 

A Verona sono salite sul palco della condivi-

sione alcune delle numerosissime iniziative di 

sensibilizzazione che, da un capo all'altro dell'I-

talia, coinvolgeranno i più piccoli con la fiaba 

“Muro, muro cadi giù!” o i giovani con i film 

raccolti nel sito film.iabbok.com. 

 

È così che l'ormai tradizionale “GIORNATA 

ONU” è diventata negli anni anche un laborato-

rio di scambio e di reciproca contaminazione 

per una sempre più convinta attività nel locale 

delle nostre città. 

Lasciandovi ai video-racconti vi partecipiamo la 

gioia di constatare come questo evento naziona-

le sia sempre più l'agorà di un  movimento mul-

tiforme che rilancia iniziative concrete, come la 

Petizione on-line per il boicottaggio della parte-

cipazione alle Olimpiadi di uno stato responsa-

bile di apartheid quale è Israele. 

Il palco, la piazza, l'entusiasmo di Verona si 

riaccenderanno ora nelle nostre mille piazze di 

paese e di città e appena avrai tra le mani la tua 

nuova agenda... annota la GIORNATA ONU 

2014, a Lucca, sabato 29 novembre. 

 

BoccheScucite 

Giornata Onu: dal palco alla piazza 
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In tutto il mondo in questi giorni tantissime persone, da ogni parte del mondo o quasi, stanno 

inchinandosi per salutare un grande uomo, che ha saputo sognare e lottare insieme al suo popolo 

fino ad arrivare a cambiare la storia. Nessuno si esime dall'affermare che la sua lotta contro 

l'apartheid  sia stata sacrosanta, giusta e rispettosa dei diritti di un intero popolo oppresso ingiu-

stamente.  

L'apartheid è stato sconfitto grazie alla forza e alla perseveranza di quest'uomo che ci manca già, 

e alla sua gente; ma anche attraverso il sostegno che ad un certo punto tanti popoli nel mondo 

hanno dato alla sua causa, attuando diverse forme di boicottaggio.  

Vi chiediamo per questo di aderire all'iniziativa di boicottaggio che la Campagna ponti e non 

muri di Pax Christi sta diffondendo, in coerenza e sintonia con quanto Madiba andava dicendo, 

da vero uomo di pace quale tutti riconosciamo che fosse.   

Al comitato olimpico internazionale:  

chiediamo che Israele venga escluso dai Giochi 

Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro ed anche dai 

successivi, fino a quando permarrà il regime di 

apartheid contro i palestinesi.  

Le violazioni dei diritti umani, l'illegale sistema 

di occupazione e di colonizzazione e le 

restrizioni imposte dallo stato di Israele alla 

popolazione palestinese, sono sotto gli occhi di 

tutti. 

La comunità internazionale, attraverso 

autorevoli organismi sovranazionali, si è 

espressa in questo senso con innumerevoli 

risoluzioni e dichiarazioni di condanna. 

Le misure restrittive contro i cittadini palestinesi 

in Israele non solo sono ingiuste, ma appaiono 

anche in stridente contrasto con il ben diverso 

trattamento riservato agli altri cittadini, in tutti i 

settori: lavoro, educazione, assistenza medica, 

abitazione, qualsiasi tipo di servizio pubblico. 

Questo si chiama “apartheid” 

A causa del regime di apartheid il Sudafrica è 

stato escluso dalle competizioni olimpiche per 

lunghi anni, dal 1964 (Tokyo) al 1988 (Seul), 

per poi essere riammesso nel 1992 (Barcellona), 

dopo la fine della politica segregazionista. 

Per lo stesso motivo chiediamo che Israele 

venga escluso dai Giochi Olimpici del 2016 a 

Rio de Janeiro e fino a quando permanga il 

regime di apartheid contro i Palestinesi. 

Campagna Ponti e non muri 

FIRMA on line  

Chn.ge/18DlsQT 
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Video introduttivo della Giornata Onu per i diritti del popolo palestinese 
http://youtu.be/d5_xdAs79Yc 

Giornata ONU - 2013  

www.youtube.com/watch?v=d5_xdAs79Yc 

Vittorio Urbani: La Palestina a Venezia  

www.youtube.com/watch?v=mXYv8-c9qfI 

Ugo tramballi: Ad alta voce  

www.youtube.com/watch?v=yLcb5ttU8Kg 

http://youtu.be/d5_xdAs79Yc
https://www.youtube.com/watch?v=d5_xdAs79Yc
https://www.youtube.com/watch?v=mXYv8-c9qfI
https://www.youtube.com/watch?v=yLcb5ttU8Kg
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Ibrahim Nasrallah e la memoria, la Nakba 

www.youtube.com/watch?v=wCWtRu-ggwg 

Michele Giorgio: Ad alta voce 

www.youtube.com/watch?v=Gdy5ME5OFqs 

Conservare villaggi e storia per custodire un sogno 

www.youtube.com/watch?v=OBZ4qyPOLig 

L'influenza della Nakba nella cultura palestinese  

www.youtube.com/watch?v=maMZQqq9RKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wCWtRu-ggwg
https://www.youtube.com/watch?v=Gdy5ME5OFqs
https://www.youtube.com/watch?v=OBZ4qyPOLig
https://www.youtube.com/watch?v=maMZQqq9RKQ
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Se hai uno smartphone verrai 

rimandato direttamente al sito...  


