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“Sto scoprendo una forza straordinaria e una straordinaria capacità elementare dell'essere umano 

di mantenersi umano anche nelle circostanze più terribili - anche di questo non avevo mai fatto 
esperienza in modo così forte. Credo che la parola giusta sia dignità”                                                                                                                                

                                                                                                                                                         Rachel Corrie 
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I – In ricordo di Rachel 
“Ciao amici e famiglia e tutti gli altri, sono in Palestina da due settimane e un'ora e non ho ancora 
parole per descrivere ciò che vedo. È difficilissimo per me pensare a cosa stia succedendo qui mentre 
mi siedo per scrivere alle persone care negli Stati Uniti. È come aprire una porta virtuale verso il 

lusso. Non so se molti bambini qui 
abbiano mai vissuto senza i buchi dei 
proiettili dei carri armati sui muri delle 
case o senza le torri di un esercito che 
occupa la città e li sorveglia 
costantemente da vicino. Penso, sebbene 
non ne sia del tutto sicura, che anche il più 
piccolo di questi bambini capisca che la 
vita non è così in ogni angolo del mondo. 
Un bambino di otto anni è stato colpito e 
ucciso da un carro armato israeliano due 
giorni prima che arrivassi qui e molti 
bambini mi sussurrano il suo nome - Alì - 

o indicano i manifesti che lo ritraggono sui muri”. Questo scriveva Rachel Corrie, attivista 
statunitense di 23 anni, il 7 febbraio 2003. Non immaginava che la sua esperienza in Palestina e in 
questo mondo si sarebbe conclusa poco dopo, quel brutto 16 marzo di 18 anni fa che in questi giorni 
vogliamo ricordare.  
“Sappi che un mucchio di palestinesi molto simpatici si sta prendendo cura di me”, raccontava 
Rachel alla madre il 20 febbraio. “Mi sono presa una lieve influenza e per curarmi mi hanno dato dei 
beveroni al limone buonissimi. E poi la signora che ha le chiavi del pozzo dove ancora dormiamo mi 
chiede continuamente di te. Non sa una parola d'inglese ma riesce a chiedermi molto spesso della 
mia mamma - vuole essere sicura che ti chiami”. Fin da subito Rachel aveva cominciato a raccontare 
ai suoi familiari quello che vedeva in Palestina – ma soprattutto quello che sentiva - partecipando 
alle azioni dell'International Solidarity Movement. 
Le sue preoccupazioni erano tutte per i cittadini palestinesi, non per sé stessa. Anche il 27 febbraio, 
quando scriveva: “Ho degli incubi terribili, sogno i carri armati e i bulldozer fuori dalla nostra casa, 
con me e voi dentro”, spiegava poi che la sua paura era per la gente di lì, perché “tutta la situazione 
che ho descritto, assieme a tante altre cose, costituisce un'eliminazione e una distruzione, a volte 
graduale, spesso mascherata, ma comunque massiccia, delle possibilità di sopravvivenza di un 
particolare gruppo di persone”. Una paura, questa, a cui se ne aggiungeva un’altra, esistenziale, che 
Rachel spiegava così: “Voglio solo scrivere alla mamma per dirle che sono testimone di questo 
genocidio cronico e insidioso, e che ho davvero paura, comincio a mettere in discussione la mia fede 
fondamentale nella bontà della natura umana”. 
Quel 16 marzo 2003, Rachel è stata schiacciata da una ruspa israeliana mentre tentava, con il suo 
corpo, di evitare che la ruspa demolisse l'abitazione di un medico palestinese e della sua famiglia 
nella Striscia di Gaza. 
 
Vedi: 
https://www.peacelink.it/storia/a/34616.html 
https://www.facebook.com/centrosocialelastrada/posts/a-dax-e-rachel-lantifascismo-%C3%A8-resistenza-
e-pratica-quotidiana-16-marzo-2003rach/2345920128885772/ 
http://vpalestine.org/2021/03/16/rachel-corrie-icon-of-civilian-resistance-for-justice/ 

https://www.peacelink.it/storia/a/34616.html
https://www.facebook.com/centrosocialelastrada/posts/a-dax-e-rachel-lantifascismo-%C3%A8-resistenza-e-pratica-quotidiana-16-marzo-2003rach/2345920128885772/
https://www.facebook.com/centrosocialelastrada/posts/a-dax-e-rachel-lantifascismo-%C3%A8-resistenza-e-pratica-quotidiana-16-marzo-2003rach/2345920128885772/
http://vpalestine.org/2021/03/16/rachel-corrie-icon-of-civilian-resistance-for-justice/


  

 
 

3 
  

 

II – I soldati israeliani arrestano anche i bambini piccoli 
L’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem racconta che il 10 marzo cinque bambini tra 
gli 8 e i 13 anni sono stati arrestati nei pressi dell’avamposto illegale di Havat Maon, a Sud di Hebron, 
per poi essere portati al posto di polizia di Kiryat Arba. 

I bimbi stavano raccogliendo “gundelia”, una specie 
di cardo selvatico commestibile, che le loro famiglie 
avrebbero venduto al mercato per sopravvivere alla 
povertà in cui versano. I primi ad aggredirli sono 
stati coloni dal volto coperto, che li hanno 
spaventati rubando loro piante e secchielli. I soldati 
sono arrivati dopo, su richiesta dei coloni. 
E’ così che Said, Omar, Saqer, Yassine e Jabber sono 
stati detenuti e trascinati via da soldati in divisa 
armati fino ai denti, mentre cercavano di 
proteggersi tra di loro, come mostra il video fatto 
circolare da B’Tselem.   
Secondo le fonti di Operazione Colomba, il Corpo 
Nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni 
XXIII presente dal 2004 in Palestina, i bambini sono 
stati rilasciati dopo lunghissime ore di angoscia, ma 
ai due più “anziani”, di 12 e 13 anni, è stato ordinato 

di tornare in caserma per ulteriori accertamenti perché all’età loro la legge militare israeliana 
prevede già una possibile condanna. "Esprimiamo forte preoccupazione per l’arresto di cinque 
bambini avvenuta nel pomeriggio in Cisgiordania. Secondo le nostre fonti, i bambini stavano 
raccogliendo verdure selvatiche quando sono stati prima allontanati dai coloni di un insediamento 
israeliano e poi portati in caserma dai militari. Chiediamo che la comunità internazionale e il 
Segretario Generale delle Nazioni Unite intervengano a difesa dei diritti umani dei bambini», ha 
dichiarato Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della comunità fondata da don Benzi. 
Secondo Sarit Michaeli, International Advocacy Officer di B’Tselem, “il fatto che bambini palestinesi 
che non hanno nemmeno l’età per rispondere di alcun crimine siano arrestati perché colti nelle 
vicinanze di un insediamento illegale, mentre gli abitanti di questo insediamento sono soliti 
aggredire, vandalizzare ed intimidire impunemente l’intero vicinato, simboleggia il più vasto regime 
di Apartheid”. 
Ogni anno Israele arresta circa mille bambini, ed è l’unico Paese al mondo che li porta 
automaticamente di fronte a tribunali militari. Dopo averli bendati e ammanettati, le forze di 
occupazione non risparmiano loro trattamenti violenti prima, durante e dopo l’interrogatorio, 
durante il quale i bambini sono soli, senza il sostegno di un adulto o l’aiuto di un avvocato.  
Tutto ciò è stato ripetutamente condannato dalle Nazioni Unite e da diversi gruppi per i diritti umani, 
senza sortire alcun effetto a quanto pare. 
 
Vedi: 
https://www.trtworld.com/magazine/outrage-at-video-of-israeli-soldiers-arresting-palestinian-
children-44928 
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/11/video-shows-israeli-troops-detaining-palestinian-
children 

https://www.trtworld.com/magazine/outrage-at-video-of-israeli-soldiers-arresting-palestinian-children-44928
https://www.trtworld.com/magazine/outrage-at-video-of-israeli-soldiers-arresting-palestinian-children-44928
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/11/video-shows-israeli-troops-detaining-palestinian-children
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/11/video-shows-israeli-troops-detaining-palestinian-children
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III – Per una giusta definizione di antisemitismo 
“La lotta contro l’antisemitismo non deve essere trasformata in uno stratagemma per delegittimare 
la lotta contro l’oppressione dei palestinesi, la negazione dei loro diritti e la continua occupazione 
della loro terra”. Sono queste alcune delle parole contenute in una lettera aperta pubblicata a fine 
novembre su The Guardian a firma di 122 intellettuali palestinesi e arabi che hanno criticato la 
“definizione operativa” di “antisemitismo” dell’International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA) - organizzazione intergovernativa che unisce i governi e gli esperti per rafforzare, promuovere 
e divulgare l’educazione sull’Olocausto - adottata da alcuni Paesi europei (tra cui l’Italia) e dagli Stati 

Uniti.  
Da allora, la missiva ha ricevuto il sostegno di numerosi 
intellettuali, anche di origine ebraica, provenienti da tutto 
il pianeta. Tra i firmatari ci sono anche 276 membri del 
mondo della cultura italiano, tra cui Salvatore Settis, Livio 
Pepino, Carlo Rovelli, Marco Paolini, Moni Ovadia, 
Alessandra Farkas e molti altri. 
Nello stilare la lista di esempi di antisemitismo, l’IHRA cita 
Israele in sette casi su undici, come quando dice che 
“negare agli ebrei il diritto all’autodeterminazione 
sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele sia 
un’espressione di razzismo” rappresenta un chiara 
manifestazione di antisemitismo. A questo proposito, la 
“lettera aperta” ricorda che si tratta di 

un’“autodeterminazione a senso unico, che non tiene in alcun conto la popolazione nativa di cui 
occupa la terra e a cui nega ogni diritto”. I firmatari sostengono quindi che questa definizione sia 
strumentale, mentre l’antisemitismo va combattuto sulla base di principi, nel quadro del rispetto 
del diritto internazionale e dei diritti umani. 
C’è poi un problema legato alla libertà di espressione e di insegnamento. Tant’è che, recentemente, 
il consiglio accademico dell’University College of London (UCL) ha chiesto di “sostituire” quella 
dell’IHRA con “una più precisa definizione di antisemitismo”, alla luce di uno studio per cui l’attuale 
definizione non è “idonea a un contesto universitario” e “rischia di minare la libertà accademica”. 
Per lo stesso motivo, un gruppo di accademici britannici chiedeva al Segretario di Stato per 
l’Istruzione, Gavin Williamson, di rifiutare la definizione IHRA di antisemitismo, sottolineando che la 
loro è “una prospettiva storica e politica profondamente condizionata dai molteplici genocidi dei 
tempi moderni, e soprattutto dall’Olocausto”, che li ha colpiti direttamente uccidendo numerosi 
familiari.  E’ in qualità di antirazzisti, infatti, che questi studiosi si sono battuti e continuano a battersi 
“contro le prolungate politiche israeliane di occupazione, espropriazione, segregazione e 
discriminazione nei confronti della popolazione palestinese”. 
La mobilitazione è continuata in questi giorni con un’altra “lettera aperta”, scritta questa volta 
dall'International Jewish Collective for Justice in Palestine (IJCJP) – un collettivo composto da gruppi 
e persone provenienti da 14 diversi Paesi. L’occasione è stata la conferenza virtuale organizzata dalla 
municipalità di Francoforte per il 16 marzo, con lo scopo di promuovere tra i sindaci di tutto il mondo 
la definizione di antisemitismo fornita dall'IHRA. Ed è a questi sindaci che il collettivo si è rivolto: “Le 
verrà chiesto di sostenere questa definizione dell'IHRA – recita la lettera. Facciamo appello alla Sua 
integrità politica e morale affinché la rifiuti e La incoraggiamo ad unirsi alla nostra lotta collettiva 
contro il razzismo, l'antisemitismo e l'islamofobia”.  
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I sindaci Virginio Merola di Bologna e Leoluca Orlando di Palermo, che avevano inizialmente aderito, 
hanno per questo ritirato la propria partecipazione. 
 
Vedi: 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/14/artisti-e-intellettuali-anche-ebrei-firmano-una-
lettera-contro-la-definizione-di-antisemitismo-dellihra-nega-i-diritti-del-popolo-
palestinese/6104821/ 
https://bdsitalia.org/index.php/la-campagna-bds/ultime-notizie-bds/2637-lettera-aperta-sindaci-
def-ihra 
https://mayors.combatantisemitism.org/ 
https://blogs.timesofisrael.com/whos-against-adopting-the-ihra-antisemitism-definition/ 
https://www.amiciziaitalo-
palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6783:summit-dei-sindaci-
contro-l-antisemitismo-in-realta-adottare-la-definizione-ihra&catid=27&Itemid=78 
https://www.pressenza.com/it/2021/03/i-sindaci-di-bologna-e-palermo-si-ritirano-da-un-vertice-
volto-a-difendere-israele-dalle-critiche/ 
 

IV – Un saluto dal cielo 

 Il 5 marzo Papa Francesco ha inviato un saluto 
speciale, dal profondo del cuore, al Presidente Abu 
Mazen e a tutto il popolo Palestinese.  
Lo ha fatto sorvolando la Palestina con l’aeroplano 
che lo stava portando in Iraq, primo tra i papi a 
visitare quel Paese.  
Da lassù, nel suo primo viaggio durante la pandemia, 
il pontefice ha pensato alla Palestina e ha mandato 
la sua benedizione, con un sentito augurio di pace e 
prosperità. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123539 
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