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I – L’Italia gemellata con Betlemme 
La Conferenza internazionale delle città italiane gemellate con Betlemme è stata un successo. 
Fortemente voluto dal Comune di Assisi ed organizzato dal suo Ufficio Unesco in collaborazione con 
l’Ambasciata di Palestina in Italia e il Municipio di Betlemme, l’evento si è tenuto il 21 aprile nella 
città Serafica, scenario naturale di incontro tra popoli e religioni, nuovamente impegnata sul fronte 
della cooperazione internazionale e del dialogo in un momento di grandi tensioni e conflitti dai 
risvolti drammatici.  

Scopo dell’incontro era quello di conoscere le 
priorità della città di Betlemme e dei suoi 
cittadini, consolidando le relazioni già esistenti 
con alcune città italiane ed avviandone di nuove 
con quei comuni che, per la prima volta, avevano 
mostrato un interesse in questo senso.  Il tutto 
all’insegna di una strategia condivisa, che 
tenesse conto delle buone pratiche 
sperimentate per poter superare gli eventuali 
ostacoli incontrati sin qui.  
Il risultato è stato superiore a ogni aspettativa, 

per numero di partecipanti, qualità della discussione ed esito politico. Accanto al Sindaco di Assisi 
Stefania Proietti, al Sindaco di Betlemme Anton Salman e all’Ambasciatore di Palestina Mai Alkaila, 
erano presenti Padre Ibrahim Faltas, della Custodia di Terra Santa, da sempre testimone attivo del 
dialogo interreligioso, la Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, e più di quaranta città, 
tra istituzioni ed associazioni, tra cui i comuni di Brescia, Firenze, Pavia, Torino, Vicenza, Palermo e 
tanti altri per un totale di 22 municipi, oltre all’ANCI, alla Provincia di Perugia e all’Associazione Beni 
Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO. 
Il Sindaco Salman ha subito sottolineato la valenza politica del forum e il significato profondo che 
qualsiasi gemellaggio con una città come Betlemme – culla della religione cristiana e al contempo 
simbolo dell’occupazione israeliana – porta inevitabilmente con sé.  Un significato ripreso e 
rilanciato dall’Ambasciatore della Palestina, che ha sottolineato come un intero popolo subisca 
quotidianamente - senza per questo arrendersi - le conseguenze di un’occupazione violenta e 
illegale, come dimostrano i 23 insediamenti di coloni che circondano Betlemme.  
Non sorprende, allora, che dopo aver ascoltato la relazione dell’architetto Ziad Al Sayeh, Direttore 
del Dipartimento Urbanistica del Municipio di Betlemme, e dopo aver accolto quattro nuovi 
“gemellaggi”, la platea abbia voluto sottoscrivere due importanti documenti che vanno al di là lo 
scambio culturale ed economico, aspirando ad essere promotori di pace e di giustizia. Il primo, un 
Appello per la Pace nel Mondo, nasceva dallo “Spirito di Assisi” cui la Città si è appellata in questi 
giorni guardando con apprensione alle vicende siriane e a tanti conflitti paradigmatici della “terza 
guerra mondiale a pezzi”; il secondo, frutto della discussione con cui si è conclusa la Conferenza, 
oltre a “confermare l’intento delle città italiane per lo sviluppo della città di Betlemme” e a lanciare 
l’idea di una “rete tra le città italiane e Betlemme per lavorare insieme su progetti di cooperazione 
di vario tipo”, si proponeva, e si propone, di “lavorare per un’idea di pace per i palestinesi basata su 
giustizia, uguaglianza, rispetto reciproco, libertà e rispetto della dignità umana nell’osservanza del 
Diritto Internazionale”. Si tratta di un decisivo passo avanti nei rapporti di tutte queste città con 
Betlemme, e di tutta l’Italia con la Palestina. 
 

Vedi: 
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http://www.terrenostre.info/new/2018/04/conferenza-internazionale-delle-citta-italiane-
gemellate-con-betlemme-domani-ad-assisi-ore-1118/ 
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=63617 
http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/assisi-siglato-il-documento-di-cooperazione-fra-le-
citta-italiane-gemellate-e-il-comune-di-betlemme-193789/ 
http://www.ilquaderno.it/siglato-ad-assisi-gemellaggio-pietrelcina-betlemme-127769.html 
http://www.palermotoday.it/politica/palermo-in-prima-linea-per-la-pace-e-la-cooperazione-
betlemme-ha-valore-strategico.html 
http://www.assisinews.it/religione/forum-citta-gemellate-con-betlemme/ 
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2018/04/23/news/ad-assisi-per-summit-delle-citta-
gemellate-con-betlemme-1.16750754 
http://www.gonews.it/2018/04/20/gemellate-betlemme-le-citta-si-riuniscono-ad-assisi/ 
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/lassessora-concia-ad-assisi-alla-conferenza-
internazionale-citta-italiane 
https://www.assisioggi.it/cronaca/assisi-e-betlemme-insieme-per-la-pace-40629/ 
https://www.agensir.it/quotidiano/2018/4/18/terra-santa-assisi-il-21-aprile-incontro-delle-citta-
gemellate-con-betlemme/ 
http://umbrianotizieweb.it/politica/13827-forum-citta-gemellate-con-betlemme-marini-
rafforzare-la-cooperazione-per-costruire-la-pace 
http://orvietosi.it/2018/04/orvieto-citta-gemellata-con-betlemme-dal-1997-rinsalda-i-legami-
germani-presente-alla-conferenza-di-assisi/ 
http://www.venetonews.it/2018/04/betlemme-unita-a-vicenza-da-un-patto-di-fratellanza-
firmato-ad-assisi-il-21-aprile-scorso/ 
 

II – Il coraggio degli studenti palestinesi rifugiati in Siria 

Il Commissario Generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati 
Palestinesi nel Vicino Oriente, Pierre Krähenbühl, ha voluto ricordare in questi giorni un aspetto 
particolarmente crudele della condizione del rifugiato: quello di continuare ad essere in pericolo 
anche là dove ha cercato protezione. Un pericolo che, nel caso dei palestinesi, spesso proviene dalle 
forze di occupazione israeliane, ma si materializza anche nei Paesi limitrofi, come la Siria, dove il 
campo profughi di Yarmouk, ad esempio, si trova nella periferia sud di Damasco e continua ad essere 

teatro di scontri e rappresaglie.  
 Quella di questo campo è una storia tragica: 
aperto nel 1957 per accogliere i palestinesi in 
fuga dalla Nakba del 1948, prima dell’inizio 
del conflitto siriano ospitava circa 160mila 
rifugiati palestinesi e cittadini siriani. Yarmouk 

era una città nella città, ma dal 2012 si è 
trasformato in un terreno di battaglia tra le 
forze del governo di Bashar Al-Assad e gruppi 
armati, subendo per questo spietati 
bombardamenti e rimanendo sotto assedio 
fino a quando nel 2015, nel mezzo di 

un’epidemia di morti per mancanza di cibo, venne conquistato dallo Stato Islamico che sparse 
ulteriore sangue tra i suoi abitanti. 

http://www.terrenostre.info/new/2018/04/conferenza-internazionale-delle-citta-italiane-gemellate-con-betlemme-domani-ad-assisi-ore-1118/
http://www.terrenostre.info/new/2018/04/conferenza-internazionale-delle-citta-italiane-gemellate-con-betlemme-domani-ad-assisi-ore-1118/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=63617
http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/assisi-siglato-il-documento-di-cooperazione-fra-le-citta-italiane-gemellate-e-il-comune-di-betlemme-193789/
http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/assisi-siglato-il-documento-di-cooperazione-fra-le-citta-italiane-gemellate-e-il-comune-di-betlemme-193789/
http://www.ilquaderno.it/siglato-ad-assisi-gemellaggio-pietrelcina-betlemme-127769.html
http://www.palermotoday.it/politica/palermo-in-prima-linea-per-la-pace-e-la-cooperazione-betlemme-ha-valore-strategico.html
http://www.palermotoday.it/politica/palermo-in-prima-linea-per-la-pace-e-la-cooperazione-betlemme-ha-valore-strategico.html
http://www.assisinews.it/religione/forum-citta-gemellate-con-betlemme/
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2018/04/23/news/ad-assisi-per-summit-delle-citta-gemellate-con-betlemme-1.16750754
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2018/04/23/news/ad-assisi-per-summit-delle-citta-gemellate-con-betlemme-1.16750754
http://www.gonews.it/2018/04/20/gemellate-betlemme-le-citta-si-riuniscono-ad-assisi/
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/lassessora-concia-ad-assisi-alla-conferenza-internazionale-citta-italiane
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/lassessora-concia-ad-assisi-alla-conferenza-internazionale-citta-italiane
https://www.assisioggi.it/cronaca/assisi-e-betlemme-insieme-per-la-pace-40629/
https://www.agensir.it/quotidiano/2018/4/18/terra-santa-assisi-il-21-aprile-incontro-delle-citta-gemellate-con-betlemme/
https://www.agensir.it/quotidiano/2018/4/18/terra-santa-assisi-il-21-aprile-incontro-delle-citta-gemellate-con-betlemme/
http://umbrianotizieweb.it/politica/13827-forum-citta-gemellate-con-betlemme-marini-rafforzare-la-cooperazione-per-costruire-la-pace
http://umbrianotizieweb.it/politica/13827-forum-citta-gemellate-con-betlemme-marini-rafforzare-la-cooperazione-per-costruire-la-pace
http://orvietosi.it/2018/04/orvieto-citta-gemellata-con-betlemme-dal-1997-rinsalda-i-legami-germani-presente-alla-conferenza-di-assisi/
http://orvietosi.it/2018/04/orvieto-citta-gemellata-con-betlemme-dal-1997-rinsalda-i-legami-germani-presente-alla-conferenza-di-assisi/
http://www.venetonews.it/2018/04/betlemme-unita-a-vicenza-da-un-patto-di-fratellanza-firmato-ad-assisi-il-21-aprile-scorso/
http://www.venetonews.it/2018/04/betlemme-unita-a-vicenza-da-un-patto-di-fratellanza-firmato-ad-assisi-il-21-aprile-scorso/
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"Yarmouk – racconta il Portavoce dell’UNRWA, Chris Guinness - era un campo profughi, ormai è 
diventato un campo di morte, quanto di più simile a un basso girone infernale. Le cose sono ormai 
andate oltre l'inumano”.  A pagarne le conseguenze sono soprattutto i bambini, come ha denunciato 
da tempo a chiare lettere l’Unicef, che non ha esitato a definire Yarmouk “la nuova Srebrenica”.   
Da qui, spiega Krähenbühl, 900 studenti palestinesi nel corso degli ultimi due anni hanno sfidato 
coraggiosamente il cosiddetto “checkpoint della morte” controllato dall’ISIS, pur di arrivare a scuola. 
Il preside, descrivendo le vessazioni che i suoi allievi hanno subito quotidianamente per mano delle 
forze dello Stato Islamico pronte a confiscargli perfino i libri, spiega con orgoglio che per questi 
giovani vale la pena rischiare la vita: “l’istruzione, per loro, è una questione di vita o di morte, la loro 
unica arma”. Al punto che un mese fa, di fronte alla possibilità di vedersi bloccare definitivamente 
il passaggio, hanno quasi tutti deciso di abbandonare le loro case e le loro famiglie, passando 
dall’altra parte del posto di blocco senza tornare indietro. 
Questa determinazione, secondo l’UNRWA, è davvero sintomatica dell’importanza che le comunità 
dei rifugiati palestinesi attribuiscono all’istruzione. 
Questi ragazzi e queste ragazze sono parte di una popolazione che prima della guerra contava 

560.000 rifugiati palestinesi in Siria. In 120.000 sono fuggiti altrove; il 95% di coloro che sono rimasti 

ha bisogno di assistenza umanitaria per soddisfare le esigenze più elementari. Per questo è 

importante che insieme al popolo Palestinese resista anche l’UNRWA, presa di mira dai tagli 

finanziari voluti da Donald Trump e dal fuoco incrociato di un conflitto che, solo in Siria, ha ucciso 

18 suoi dipendenti, facendone sparire altri 25. 

Vedi: 
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/palestine-refugee-children-syria-brave-
%E2%80%9C-checkpoint-death%E2%80%9D-sake 
http://it.euronews.com/2018/04/22/siria-nuovi-raid-a-sud-di-damasco-situazione-disperata-a-
yarmouk 
 

III – Il dolore che unisce e chiede pace 

Lo scorso 17 aprile a Tel Aviv si è tenuta un’importante cerimonia: si è celebrata la tredicesima 
Giornata del Ricordo, organizzata dal gruppo pacifista israelo-palestinese Combatants for Peace in 
collaborazione con il Parents Circle – Families Forum, che riunisce le famiglie israeliane e palestinesi 

delle vittime di entrambe le parti, per 
promuovere la pace in memoria dei loro cari. 
E’ stato solo grazie a una decisione presa 
all’ultimo momento dalla Corte Suprema 
israeliana che i 90 palestinesi invitati alla 
cerimonia sono riusciti ad entrare dalla 
Cisgiordania. Ciò non ha impedito che 
all’ingresso allo Yarkon Park si riunissero 
dimostranti dell’estrema destra israeliana per 
aggredire, insultare e augurare la morte agli 
israeliani “traditori” che avevano deciso di 
partecipare, ma l’evento è stato un successo, che 
ha visto una presenza di circa 7.000 persone. 

Lo scrittore israeliano David Grossman, l’oratore più atteso, anche questa volta ha volto ricordare 
suo figlio Uri, morto da soldato durante la Seconda Guerra del Libano, nel 2006.  Le sue parole sono 

https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/palestine-refugee-children-syria-brave-%E2%80%9C-checkpoint-death%E2%80%9D-sake
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/palestine-refugee-children-syria-brave-%E2%80%9C-checkpoint-death%E2%80%9D-sake
http://it.euronews.com/2018/04/22/siria-nuovi-raid-a-sud-di-damasco-situazione-disperata-a-yarmouk
http://it.euronews.com/2018/04/22/siria-nuovi-raid-a-sud-di-damasco-situazione-disperata-a-yarmouk
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state molto dure con il governo del suo Paese. Un Paese che a causa di chi lo governa non è ancora 
una casa: “Non siamo ancora a casa. Israele è stato fondato per far sì che il popolo ebraico, che mai 
si è sentito a casa propria in giro per il mondo, potesse finalmente avere una casa. E oggi, 70 anni 
dopo, malgrado tante meravigliose conquiste nei più svariati campi, il forte stato di Israele somiglia 
piuttosto a una fortezza, ma non ancora a una casa. La strada per risolvere l’immensa complessità 
dei rapporti che intercorrono tra Israele e i palestinesi può riassumersi in una formuletta: se i 
palestinesi non hanno una casa, nemmeno gli israeliani potranno averne una. (…) Ma quando Israele 
opprime un altro popolo per 51 anni, e occupa le sue terre, e mette in piedi una realtà di Apartheid 
nei territori occupati, ecco che diventa molto meno di una casa”.  
Grossman ha fatto anche riferimento ai recenti attacchi israeliani contro il popolo di Gaza: “Quando 
i cecchini israeliani ammazzano dozzine di manifestanti palestinesi, per lo più civili, Israele è 
qualcosa meno di una casa”. Infine, ha aggiunto, “quando il Ministro della Difesa Lieberman tenta 
di impedire ai palestinesi costruttori di pace di partecipare a un incontro come questo nostro, Israele 
non è la mia casa”. 
 
Vedi: 
https://www.corriere.it/esteri/18_aprile_19/intervento-grossman-israele-palestina-250065f0-
433e-11e8-99f8-d9a2facd26f3.shtml 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Thousands-attend-Israeli-Palestinian-Remembrance-
Day-ceremony-amid-threats-550113 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5232840,00.html 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Court-90-Palestinians-can-enter-Israel-for-
Remembrance-Day-ceremony-550055 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5233307,00.html 
https://rep.repubblica.it/pwa/traduzione/2018/04/18/news/israele-
palestina_in_cerca_di_pace_per_i_figli_perduti-194233992/ 
 

IV– Israele non accetta nessuna critica 

Non è difficile comprendere come mai una cittadina statunitense di religione ebraica ed origini 
israeliane possa avere da ridire sulla politica del Premier Benjamin Netanyahu, specialmente nei 
giorni in cui ha deciso di praticare il tiro al piccione con i pacifici manifestanti di Gaza, arrivando ad 

ucciderne ormai più di quaranta. 
Eppure ha destato grande indignazione, all’interno 
dello stesso governo israeliano, la decisione 
dell’attrice Natalie Portman di non recarsi nel suo 
Paese d’origine per ritirare un premio alla presenza 
di Netanyahu. Una decisione, ha spiegato la stessa 
Portman, dettata dalla semplice esigenza di non 
apparire come una sua sostenitrice visto che non lo 
è e che anzi critica aspramente le azioni della 
leadership israeliana. Peccato che il Ministro 
dell’Energia di Israele l’abbia definita “al limite 

dell’antisemitismo”. Peccato che ogni qual volta si osi criticare una politica di occupazione che è a 
tutti gli effetti illegale dal punto di vista del diritto internazionale, si incorra nell’accusa di 
antisemitismo. Meno male che Natalie Portman non è sola e che un’organizzazione pacifista 
israeliana come Peace Now sia subito intervenuta non solo per portarle la propria solidarietà con il 

https://www.corriere.it/esteri/18_aprile_19/intervento-grossman-israele-palestina-250065f0-433e-11e8-99f8-d9a2facd26f3.shtml
https://www.corriere.it/esteri/18_aprile_19/intervento-grossman-israele-palestina-250065f0-433e-11e8-99f8-d9a2facd26f3.shtml
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Thousands-attend-Israeli-Palestinian-Remembrance-Day-ceremony-amid-threats-550113
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Thousands-attend-Israeli-Palestinian-Remembrance-Day-ceremony-amid-threats-550113
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5232840,00.html
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Court-90-Palestinians-can-enter-Israel-for-Remembrance-Day-ceremony-550055
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Court-90-Palestinians-can-enter-Israel-for-Remembrance-Day-ceremony-550055
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5233307,00.html
https://rep.repubblica.it/pwa/traduzione/2018/04/18/news/israele-palestina_in_cerca_di_pace_per_i_figli_perduti-194233992/
https://rep.repubblica.it/pwa/traduzione/2018/04/18/news/israele-palestina_in_cerca_di_pace_per_i_figli_perduti-194233992/
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lancio della campagna “I’m with her” (Sono con lei), ma, soprattutto, per ricordare il punto di vista 
di molti ebrei e di molti israeliani che concordano con l’attrice quando afferma: “E’ proprio perché 
tengo a Israele che devo rifiutare la violenza, la corruzione, le disuguaglianze, e l’abuso di potere”.  
 
Vedi: 
http://www.jpost.com/Israel-News/Filmmaker-Amos-Gitai-defends-Portmans-ceremony-boycott-
552439 
http://www.jpost.com/Israel-News/Yuval-Steinitz-Natalie-Portmans-decision-borders-on-
antisemitism-552443 
http://www.jpost.com/Diaspora/Why-everyone-is-wrong-about-the-Natalie-Portman-Genesis-
Prize-scandal-552454 
http://nena-news.it/opinione-in-realta-natalie-tu-stai-praticando-il-bds/ 
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