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ABITARE LE CULTURE

This Land is my Land

Abitare in Palestina, 
privati del bene 

primario dell’acqua.
Intervista a

Hakima Hasan Motlaq

Sequenza di “Shoot. The Film. 
Documentario sulla resistenza palestinese”, 

regia di Samantha Comizzoli (2013).

Nel mese di gennaio, presso la Sala Pier Paolo D’Attorre di Casa
Melandri, ho avuto l’opportunità di assistere alla presentazione
del film Shoot, realizzato da Samantha Comizzoli, attivista per i
diritti umani con l’International Solidarity Movement. Ospite e
relatrice dell’incontro Hakima Hasan Motlaq, fondatrice e presi-
dentessa del Retaj Women Center, un centro per Donne ad Asira
al-Qiblya in Cisgiordania. Presso il Retaj Centre si svolgono wor-
kshop, seminari, corsi e le donne producono anche artigianato
palestinese; Hakima ne ha portato in Italia ed io ne ho apperofit-
tato per acquistare una bellissima kefiah. Sempre presso il Retaj
si svolgono corsi e workshop anche per i bambini. Alcune riprese
del film-documentario sono state girate dal fotoreporter Odai
Qaddumi, anch’egli presente all’incontro a Casa Melandri. Gli
scatti di Odai oltre ad essere un’importante documentazione
sono anche un potente mezzo espressivo immediato, semplice
e comprensibile. Nel suo intervento, Hakima Hasan Motlaq ha
raccontato degli attacchi che il suo villaggio subisce quotidiana-
mente da parte dei coloni e dell’esercito israeliano ed anche del
sequestro di sorgenti e pozzi utilizzati da palestinesi per l’agri-
coltura e per uso domestico, sempre ad opera dei militari. Anche
il villaggio di Odai Qaddomi, Kuffr Qaddum è sotto occupazione
israeliana da dieci anni, da quando Israele ha chiuso la strada
principale per costruirvi un insediamento illegale di coloni. Ocha,
Agenzia per gli Affari Umanitari Onu, ha divulgato un rapporto
sulla situazione delle fonti d’acqua dei palestinesi derubate dai
coloni israeliani partendo da uno studio commissionato al-
l’esperto Dror Etkes. Nel testo, viene riportato il numero impres-

sionante di sorgenti sulle quali i coloni impongono il totale divieto
d’accesso ai palestinesi. Nell’accedere alle restanti sorgenti, i
palestinesi incontrano ostacoli materiali fatti di recinzioni e bar-
riere perché le sorgenti sono state annesse a colonie e ad aree
militari. Parecchie di queste fonti si trovano nelle aree dove i
coloni effettuano con regolarità sopralluoghi di massa, oltre ad
aver avviato lavori per la costruzione di piscine e di altre strutture
verdi, alle quali assegnano nomi in lingua ebraica. Per l’avvio di
questi lavori non esistono i permessi dei pubblici uffici (area C),
ma lo Stato di Israele non fa nulla per vietarne l’avanzamento
che avviene con espropri coatti e violenza ai danni dei palestinesi.
In Israele l’acqua è stata dichiarata bene strategico e la distribu-
zione dell’acqua è gestita da una società privata israeliana sotto
controllo dell’esercito. I coloni ebrei sono autorizzati a pompare
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In alto: Hakima Hasan Motlaq e un’amica 
nel villaggio di Asira al-Qiblya in Cisgiordania.

Al centro: Hakima Hasan Motlaq fra i soldati israeliani.

In basso: Sequenza di “Shoot”, 
con un’immagine di un check-point.

l’acqua dal sottosuolo in grande quantità ed il conseguente ab-
bassamento della falda prosciuga i pozzi dei palestinesi che,
oltre a rimanere senz’acqua, sono impossibilitati a irrigare le loro
terre mentre nei centri turistici israeliani vengono alimentati pi-
scine e laghetti artificiali. Lo stato d’Israele ha inoltre costruito
una rete di tubature che drena l’acqua dai territori occupati (Ci-
sgiordania e Golan) e la convoglia nel lago Tiberiade. Ai coloni
israeliani viene erogata pro capite una quantità di acqua circa
otto volte maggiore di quella per i palestinesi; inoltre ai palestinesi
l’acqua viene fatturata tre volte più cara che agli israeliani. Per le
sue risorse idriche Israele dipende per il 60% dai territori occupati,
fatto che rappresenta uno dei motivi per cui Israele non vuole re-
stituirli e che smentisce l’affermazione che la Palestina è un ter-
ritorio arido. Al viaggiatore non può sfuggire la differenza tra il
territorio israeliano verdeggiante e ben irrigato e quello palesti-
nese arido e senz’acqua. Continuando nelle mie ricerche, leggo
che l’ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari denuncia
che il numero degli attacchi dei coloni con conseguenti vittime
palestinesi e danni alla proprietà, negli ultimi anni, è aumentato
del 32%. Nel 2011, circa 10.000 alberi di proprietà Palestinese,
alberi di olivo in primo luogo, sono stati danneggiati o distrutti
da coloni israeliani, compromettendo in modo significativo le
condizioni di vita di centinaia di famiglie. Oltre il 90% delle de-
nunce di violenze subite dai coloni presentate alla polizia israe-
liana sono state chiuse senza accusa. Violenze che includono
aggressioni fisiche, molestie, impossessamento e danneggia-
mento della proprietà privata, impedimento di pascoli e attività
agricole, attacchi contro terreni agricoli e al bestiame. Molti di
questi attacchi sono avvenuti negli insediamenti chiamati “Avam-
posti”, costruiti senza autorizzazione ufficiale, molti su terreni
privati di proprietà palestinese. Recenti iniziative ufficiali legaliz-
zano retroattivamente l’impossessamento da parte dei coloni
delle terre private di proprietà palestinese e promuovono attiva-
mente una cultura di impunità che contribuisce al ripetersi di
violenze. Le forze israeliane spesso non fermano questi attacchi
e le indagini, troppo spesso, sono inadeguate. Decido di costruire
un reportage per dare testimonianza di questa realtà e chiedo
ad Hakima Hasan Motlaq se accetta di svolgere il ruolo di corri-
spondente in locu. Accetta. Cominciamo a scriverci; le faccio delle
domande e le sue risposte oltre a fornire una serie di notizie,
ben descrivono ambiente, contesto e retroterra degli avvenimenti.
Un insieme d’informazioni per meglio cogliere il complesso di
elementi che circonda la storia di questo territorio e del suo po-
polo.

L’intervista ad Hakima inizia con il racconto della giornata tipo
delle donne del suo villaggio
La donna palestinese moglie e madre comincia la sua giornata
alzandosi presto, per cucinare la colazione ai figli e aiutarli nei
preparativi per andare a scuola. Dopo iniziano le pulizie di casa.
Finite tutte queste attività, la donna ha un po’ di tempo per far
visita ai vicini di casa o ai parenti. Nello specifico del nostro vil-
laggio le donne in queste ore della giornata vengono al nostro
centro per svolgere delle attività o per parlare. Più tardi tornano
a casa per preparare il pranzo per la famiglia e nel pomeriggio
aiutano i figli nello svolgimento dei compiti scolastici. Verso sera
iniziano a preparare la cena. Quando arriva il marito si cena e
dopo si sta con parenti o amici. Purtroppo sia il pranzo che la
cena non hanno orari fissi perché bambini e mariti vengono
spesso fermati ai checkpoint volanti saltuari o, comunque, devono
passare i checkpoint fissi e a volte vengono fermati. Se i figli si
ammalano, il compito di seguirli di giorno e di notte è della donna,
ed anche in caso di ricovero all’ospedale le cure spettano alla
madre.
Vi sono poi le donne che, oltre ad avere una famiglia, lavorano;
queste, per poter svolgere mansioni relative alla casa, preparare
i bambini e lavorare, devono alzarsi ancora prima. Uscite di casa,
devono anch’esse tutti i giorni affrontare la trafila dei checkpoint.
Per sopportare questa vita, le donne palestinesi devono essere
molto forti ed in ogni caso per loro è importante lavorare sia per
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aiutare la famiglia, sia per la loro autonomia. Le ragazze che stu-
diano devono percorrere molta strada, le università sono distanti
dai villaggi; al loro rientro a casa (sempre dopo aver passato i
checkpoint) aiutano le madri. Nelle giornate di riposo dalla scuola
le ragazze non hanno nessun luogo dove poter andare, quindi le
passano su internet o guardando la televisione. Per una donna,
invece, che, come me, è impegnata anche nel sociale o nella poli-
tica, la situazione è ancora più complessa. La società palestinese
non ama le donne impegnate nelle attività sociali e politiche. Gli
uomini, specialmente nei villaggi, preferiscono che le donne stiano
in casa perché non gradiscono che abbiano più successo o visibilità
di loro. Nel mio caso, io lavoravo per l’unione delle donne a Ra-
mallah fino a che io ed Abdullah (mio marito) abbiamo deciso di
sposarci. Abdullah mi disse però che avrei dovuto smettere di la-
vorare perché sarei diventata sua moglie: non la moglie di tutti. Ci
siamo sposati, ma dopo un anno trascorso in casa non ce l’ho
fatta più e ho detto a mio marito: «Abdullah mi dispiace, ma non
ce la faccio. Io non posso stare con il cervello fermo, devo lavorare.
Voglio aprire il Retaj Center per le donne qui ad Asirà» ed alla fine
lui ha accettato. Una donna qui può muoversi, ma non è così sem-
plice. Alcune di noi devono avere molta forza di volontà per supe-
rare gli stereotipi di genere che vorrebbero vederle confinate nei
muri domestici; per altre non ci sono problemi, ma tutto dipende
molto dal villaggio in cui si vive. Ad ogni modo, se una donna si
muove in continuazione da sola senza aver un motivo ufficiale, il
villaggio ne parla e iniziano i problemi. Per quanto riguarda lo
sport non posso dire nulla: noi non possiamo praticare sport, nem-
meno andare in bicicletta.

Anche nel vostro villaggio c’è un contenzioso idrico?
Nel passato non abbiamo mai avuto problemi di approvvigiona-
mento idrico, abbiamo una sorgente naturale, ma i coloni, dal
1999, ce l’hanno tolta. Da allora siamo costretti a comprarla in ta-
niche ed ogni famiglia ha un contenitore dove raccogliere l’acqua
piovana. Una tanica costa 140 shekel ed ha una capienza di un
metro cubo; per due persone dura un mese, per una famiglia basta

solo per qualche giorno. Da un anno stiamo costruendo un nuovo
impianto idrico per il villaggio con l’aiuto di USAID (United States
Agency for International Development), ma il governo di Israele
non vuole lasciarci lavorare nel cantiere: continuano ad attaccare
il cantiere, i lavoratori e le case vicine. Quindi, al momento, siamo
ancora senz’acqua.
Il racconto di Hakima induce a riflettere sull’inutile crudeltà dei
checkpoint, “non luoghi” per eccellenza di pessima architettura
che trasmettono apatia; non delineano una frontiera ma rendono
impossibile la vita all’interno dei territori controllati. In Palestina
ci sono più checkpoint che in qualunque altro posto sulla terra e
con il tempo sono divenuti una specie di cartina di tornasole che
misura il tempo e la distanza. Quanti checkpoint occorrono per ar-
rivare a destinazione? Quanti checkpoint dista una città da un’altra?
Anche il concetto d’attesa è radicalmente mutato. Dalle parole di
Hakima ci si rende conto che una persona ferma a un checkpoint
è un essere sospeso, la sua giornata può andare avanti o tornare
indietro, tutto dipende da molti fattori senza nessuna logica. Ci
sono donne palestinesi che hanno partorito ai checkpoint, per for-
tuna ci sono però anche donne israeliane che hanno fondato un
movimento, Machsom watch, per presidiare i checkpoint, monito-
rando il comportamento dei soldati e cercando di aiutare la popo-
lazione palestinese a passare senza troppe umiliazioni. I checkpoint
creano in realtà barriere di odio e di sospetto che potranno solo e
sempre più separare palestinesi e israeliani. Ma credo che le molte
persone che godono della libertà fisica e mentale di muoversi, di
viaggiare chilometri e chilometri senza dover essere fermati e per-
quisiti in continuazione, di poter passare da una città all’altra,
come se niente fosse, senza frontiere continuino a non porsi in
questo stato d’animo e quindi a non comprendere una parte di
storia. È invece importante sapere che la situazione di questo vil-
laggio rappresenta ciò che accade in tutta la Palestina e che:
• L’occupazione israeliana è condannata dalla risoluzione 242

delle Nazioni Unite e dalla Corte internazionale di giustizia.
• La colonizzazione è stata condannata anch’essa dalle risoluzioni

242 e 338.
• La costruzione del muro, l’annessione delle terre per farne zone

militari, sono condannate dall’Onu e dalla Corte Internazionale
di Giustizia.

• La presenza armata in territorio straniero è una situazione rite-
nuta illecita dall’Onu, punibile con un intervento armato inter-
nazionale, oltre che una violazione della quarta Convenzione di
Ginevra.

• Le repressioni armate durante le manifestazioni sono vietate
da tutte le Corti e le procedure internazionali in quanto violano
i diritti umani.

• Tutte le forme di punizioni collettive sono perseguibili secondo
la Quarta Convenzione di Ginevra e considerate crimini di guerra
dall’Onu.

Definire la nonviolenza richiede una definizione di violenza, che
potremmo considerare come l’utilizzo della forza fisica per provo-
care danni fisici e/o psicologici, fino alla morte. Un’“azione non-
violenta” non è solamente un’azione che non risponde a questi
criteri, ma va inquadrata in un contesto di violenza reale o poten-
ziale. Potremmo quindi giudicarla come «un sostituto diretto del
comportamento violento, di fronte a una violenza attesa in un con-
testo di disputa».1 È necessario perciò tenere presente che per i
palestinesi parlare di fermare le violenze ha senso nella misura in
cui si parla della totalità delle violenze, comprese l’occupazione
militare e civile. Tali discussioni hanno valore per i palestinesi se
si riferiscono alla ricerca del modo più efficace per il soddisfaci-
mento dei loro diritti. Nel febbraio 2006 si è svolta nel villaggio
palestinese di Bil’in la prima “Conferenza internazionale per una
resistenza popolare e nonviolenta”. Questo luogo non è stato
scelto a caso. Bil’in è un villaggio in cui è nato, nel gennaio 2005,
un “Comitato popolare” che organizza con cadenza settimanale
delle manifestazioni pacifiche contro la costruzione del Muro di
separazione, il cui tracciato ricade largamente entro i limiti muni-
cipali del villaggio. Bil’in è rapidamente diventato un simbolo e
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La locandina di “Shoot”.
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numerosi militanti pacifisti stranieri, compresi gli israeliani, parte-
cipano alle manifestazioni settimanali. Gli abitanti di Bil’in hanno
inoltre depositato dei ricorsi presso l’Alta Corte israeliana, che ha
ordinato di fare delle modifiche al tracciato del Muro. Gli organizza-
tori della Conferenza hanno dovuto tener conto anche delle critiche
suscitate nei territori palestinesi per l’uso del concetto di «resistenza
nonviolenta»: a partire dal 2008 il termine è scomparso dal titolo
dell’iniziativa, rimpiazzato (in inglese) da «grassroots resistance»,
tradotto con «resistenza organizzata alla base». Questa sostituzione
non è un dettaglio semantico, ma traduce la presa di posizione di
numerose organizzazioni palestinesi che hanno condizionato il loro
sostegno all’iniziativa alla ritrattazione della condanna globale e a
priori della resistenza armata. A partire dal 2008, la Conferenza si è
in parte delocalizzata in altri villaggi, ed escursioni sono previste
per i partecipanti in modo che possano misurare la realtà dell’oc-
cupazione israeliana nelle sue varie espressioni. La lotta del villaggio
disarmato contro il Muro ha rotto in parte l’isolamento internazionale
di cui i palestinesi erano vittime dal 2001 ed ha permesso di rico-
struire dei legami israelo-palestinesi attraverso lo sviluppo di col-
laborazioni con l’International Solidarity Movement (ISM) o gli Anar-
chici contro il Muro. L’eco internazionale di Bil’in obbliga tutta la
comunità mondiale ad interrogarsi e a porsi delle domande. Non si
tratta di sovrastimare il fenomeno, ma è certo che Bil’in ha funzio-
nato, in modo diretto o indiretto, come catalizzatore, come punto
d’appoggio per altre iniziative anche diverse dalle manifestazioni
pacifiche contro il Muro. Molti attori del movimento di solidarietà,
che avevano un approccio filosofico alla nonviolenza, hanno potuto
comprendere che il ricorso alla lotta armata era anche causato dal-
l’isolamento internazionale dei palestinesi e che l’esigenza della ri-
nuncia a priori a ogni forma di violenza era irricevibile e contropro-
ducente. L’opposizione violenza/nonviolenza è largamente imposta
dall’esterno ed è solo attraverso il rigetto di questa opposizione e
attraverso il sostegno senza ingiunzioni alle rivendicazioni palesti-
nesi che si può provare a contribuire al nuovo sviluppo della resi-
stenza popolare e a una riduzione drastica dell’utilizzo delle armi.
La quasi egemonia ideologica del paradigma del “ciclo della vio-
lenza”, combinato con l’occultazione, volontaria o meno, della vio-
lenza quotidiana dell’occupazione israeliana, ha nascosto l’essen-
ziale della resistenza palestinese. L’iniziativa di Bil’in è stata anche
molto criticata per i suoi aspetti rituali, per gli incontri obbligati
degli “internazionali” e per la sopravvalutazione in rapporto ad altri
lotte locali. Per affrontare in modo serio ed inclusivo la storia di
questi territori bisogna fare i conti con il concetto di normalizzazione,
che include spesso progetti che non riconoscono gli inalienabili
diritti dei palestinesi sanciti dal diritto internazionale e le condizioni
per l’affermazione della giustizia. Progetti che prevedono ugua-
glianza tra i palestinesi e gli israeliani per quanto riguarda le re-
sponsabilità del conflitto o che dichiarano che la pace si raggiunga
attraverso il dialogo, la comprensione e una maggiore cooperazione
tra le controparti, senza il raggiungimento della giustizia; progetti
che ignorano o ritengono poco importante il diritto del popolo pa-
lestinese all’autodeterminazione o il diritto al ritorno come sancito
dalla risoluzione ONU 194. Si rischia spesso di ridurre i problemi a
una campagna di relazioni pubbliche che svia il dibattito dal cuore
della questione, individuando nel rifiuto palestinese nei confronti
di ogni tentativo di stabilire delle relazioni normali con Israele la
causa per un futuro fallimento nel processo di pace. Per compren-
dere le difficoltà reali di questa situazione non si può prescindere
dal conoscere qual è la situazione particolare degli israeliani che
vivono in Israele, quando tutto dipende da Israele: le strutture, i
prodotti, le relazioni sociali e accademiche e quali invece le pecu-
liarità della condizione dei palestinesi della Cisgiordania e Gaza.

1. Véronique Dudouet, Nonviolent Resistance and Conflict Transformation in
Power Asymmetries, Berghof Resarch Center for Constructive Conflict Manage-
ment, settembre 2008. http://www.berghof-handbook.net/.

La politica israeliana della cosiddetta “apartheid
dell’acqua”, portata avanti ai danni dei palestinesi nei

territori occupati, ha fatto una rara apparizione tra i temi
trattati dai media mainstream nelle ultime settimane. Un

rapporto pubblicato lo scorso anno dal Consiglio dei
diritti umani delle Nazioni Unite, ha dichiarato che,

mentre un colono israeliano medio ha la possibilità di
consumare fino a 400 litri d’acqua al giorno, un

palestinese in Cisgiordania può, al massimo, avere a che
fare con un quantitativo di 73 litri che, nel caso di molte
popolazioni nomadi nell’area, possono scendere fino a

10 litri a persona. Sebbene l’evidenza dimostrata da tale
rapporto sia stata ritenuta attendibile, le autorità italiane

sono state ugualmente propense a sostenere la
Mekorot, la compagnia idrica nazionale israeliana,
responsabile della deviazione della maggior parte
dell’acqua estratta dalle sorgenti palestinesi, agli

insediamenti israeliani. Infatti, al vertice Italia-Israele,
tenutosi a Roma nel dicembre 2013, è stato firmato un

accordo di cooperazione proprio tra la Mekorot e l’Acea,
la multiservizi più grande d’Italia, attiva nella gestione e

nello sviluppo di reti e servizi nei business dell'acqua,
dell’energia e dell’ambiente. Con la firma di tale

accordo, entrambe le compagnie idriche si sarebbero
teoricamente impegnate ad esaminare in che modo le
nuove tecnologie d’avanguardia per la gestione delle

risorse idriche potranno essere migliorate e/o modificate
in futuro. Dalla documentazione presentata da Amnesty

International in risposta alla sigla di tale accordo, si è
invece evinto come i palestinesi siano costretti ad

affrontare il grave razionamento di acqua, in particolare
durante i mesi estivi, mentre i coloni israeliani possono
godere della presenza di piscine e di rigogliose colture.
Dopo la sigla del trattato Acea-Mekorot, le proteste da

parte dei sostenitori dei diritti del popolo palestinese
unitamente a quelle dei sostenitori di campagne per

l’acqua pubblica hanno preso piede in Italia, sostenendo
come l’acqua stia rappresentando uno strumento di

guerra utilizzato dalle aziende di Stato israeliane, come
la Mekorot, per aumentare l’oppressione nei confronti

nel popolo palestinese. Gran parte dell’attenzione
mediatica, in questo contesto, si è concentrata sulla

città di Roma in quanto detentrice di una quota
azionaria di maggioranza nel CDA dell’Acea. In una

lettera firmata da gruppi di oppositori all’accordo Acea-
Mekorot, che rappresentano simbolicamente la volontà

dei contadini palestinesi, dei cittadini e degli
ambientalisti, si è fortemente sostenuto che tale

collaborazione della multiservizi italiana con la Mekorot,
non rispetta «l’obbligo legale di non fornire

riconoscimento né assistenza alle violazioni israeliane
del diritto internazionale». Nel gennaio di quest’anno, tre

giorni di protesta si sono svolti a Roma per chiedere
l’immediata cessazione della partnership di Acea con

Mekorot. Al di là del supporto internazionale, però,
anche le organizzazioni della società civile palestinese

hanno invitato le autorità italiane a seguire la posizione
di principio adottata dall’Olanda (la quale ha rifiutato di

siglare un accordo di collaborazione con la Mekorot),
per garantire che Acea non abbia alcuna intenzione di

contribuire all’ennesima violazione dei diritti umani
commessa da Israele ai danni dei palestinesi («il Levante

on line», 3 marzo 2014, www.levanteonline.net).
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