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R E P O R T A G E

PALESTINA 
FUTURA
Dopo la Primavera araba e la vicenda
di Vittorio Arrigoni, i giovani palestinesi
lottano per la libertà e per un vita migliore

Testo di Cecilia Dalla Negra (Osservatorio Iraq)
Fotografi e di Giorgio Palmera (Parallelozero)
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I
l 2011, per il Medioriente, è un anno che sarà 
ricordato a lungo. In modo particolare la sua 
primavera, capace di mostrare al mondo una ge-
nerazione nuova, giovane, scesa in strada per 
rivendicare un diritto al futuro declinato secon-
do sfumature differenti, a seconda delle latitu-

dini. È trascorso un anno da quelle primavere, il mondo 
arabo conosciuto è cambiato, e ci sono storie che nel rit-
mo delle rivolte si sono perse, non sono state ascoltate. 
Nel marzo del 2011, le televisioni di tutto il mondo sono 
accese sul Nord Africa: in gennaio sono esplosi la Tunisia 
e l’Egitto, poco dopo il fermento si è spostato in Libia. Le 
manifestazioni popolari hanno affollato le strade del Bah-
rein, del Marocco, della Giordania, in quello che, a chi 
osserva, sembra un effetto-domino di cui si ignora ancora 
la portata. Gli sguardi si sono fermati su piazza Tahrir, 
simbolo della nuova lotta araba, sulla Casbah di Tunisi 
dove in tanti, ispirati dall’esempio di Mohamed Bouazizi, 
pretendono la fine del regime. Poco più a est l’occupazio-
ne israeliana della Palestina, così come l’assedio di Gaza, 
scompaiono tra le notizie. Il conflitto, costante stabile e si-
lenziosa, non attira l’attenzione abitualmente, tanto meno 
adesso che il mondo sta cambiando. Sono in pochi ad ac-
corgersi che, durante quella primavera, mentre i giovani 
arabi sono in rivolta nei propri paesi per abbattere il si-
stema, in Palestina si muovono per ricomporlo. I giovani 
palestinesi non sono diversi da quelli che, tutto intorno, si 
stanno sollevando per rivendicare i propri diritti: quando 
sono nati, per le strade della Palestina scoppiava la prima 
Intifada; la seconda ha accompagnato la loro infanzia, 
insieme al fallimento di infiniti negoziati caduti, puntual-
mente, nel vuoto. Chi ha 20 anni a Gaza dalla prigione a 
cielo aperto spesso non è mai uscito; in Cisgiordania, di 
contro, è stato condannato a un’esistenza militarizzata. È 
da questo osservatorio particolare che i giovani palesti-
nesi guardano ai vicini, e si fanno coinvolgere da quello 
che accade. È come una lezione di orgoglio, impartita da 
ragazzi con cui sentono un legame di fratellanza, e che li 
conduce a cercare l’azione. Il loro “25 gennaio” sarà il 15 
marzo del 2011. 

Il 15 marzo palestinese 
Per arrivarci, bisogna fare un passo indietro all’estate del 
2007. È in quel momento, infatti, che lo scontro tra le 
due principali fazioni palestinesi - Hamas e Fatah - fino 
ad allora politico e giocato nell’arena elettorale, si fa ar-
mato. A Gaza quell’estate è guerra civile. La separazione 
geografica con la Cisgiordania imposta dall’occupazio-
ne israeliana diventa anche politica, governativa. Due le 
entità territoriali, due i non-stati, due le leadership che 
li governano. E due i luoghi dove, in primavera, si svi-
luppa quella che per un istante è sembrata poter essere 
la terza Intifada palestinese. Anche in questo caso due 
piazze: Katiba Square, a Gaza City, e Manara Square, 
a Ramallah, in cui le rivendicazioni dei giovani riescono 
a superare, almeno idealmente, la divisione geografica 

(continua a p. 82)
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In apertura: Gaza City, Gaza 2011. I fondatori del Movimento 15 Marzo, e con loro i giovani appassionati di parkour, si riuniscono 
sul tetto di una casa nel centro di Gaza City. Dopo i continui arresti e le minacce subite da Hamas, il gruppo ha deciso di tenere le 
riunioni più delicate in luoghi appartati.
Pag. 76: Gaza City, Gaza 2011. Il palazzo del governo di Hamas dopo i bombardamenti israeliani a Gaza durante l’operazione 
militare denominata Piombo fuso. Gli israeliani proibiscono alle imprese di Gaza di utilizzare cariche esplosive per demolire i palazzi 
pericolanti, quindi il lavoro procede molto a rilento e può essere portato a termine solo con l’aiuto di macchine scavatrici e martelli.
Pag. 79, sopra: Khan Younis, Gaza 2011. Nel campo profughi di Khan Younis, bersaglio prediletto delle incursioni armate israeliane, 
Mohammed e Abdallah si sono ispirati al parkour o free running per esprimere la loro esigenza di libertà. Per le nuove generazioni 
di palestinesi, cresciute nella sottocultura e nella miseria dei campi profughi, lo sport può rappresentare l’unica via di fuga dalla vita 
quotidiana di Gaza; sotto: Gaza City, Gaza 2011. Mohammed Anter e Hamed Rezeq, due giovani rappers di Gaza e fondatori del 
Movimento, durante la registrazione di un disco in uno studio di Gaza City.
Pag. 80: Gaza City, Gaza 2011. Tre anni dopo i bombardamenti israeliani, un palestinese siede davanti le macerie della sua casa. Gli 
israeliani non permettono che entri a Gaza nessun materiale edile rendendo impossibile ai palestinesi la ricostruzione delle proprie 
case.
Pag. 82: Gaza City, Gaza 2011. Hamed, rapper e fondatore del Movimento, ama skaitare all’alba nelle vie del centro di Gaza City 
prima che vengano invase dal traffico. È l’unico momento, dice, in cui si sente libero nella sua città.
Pag. 84: Checkpoint di Qalandia, Ramallah, Westbank 2011. Nel corso delle manifestazioni per celebrare la Naqba, una ragazza 
mostra l’immagine del marito detenuto senza processo nelle carceri israeliane. 
Pag. 85: Checkpoint di Qalandia, Ramallah, Westbank 2011. I giovani del movimento 15 marzo celebrano la Naqba (la Catastrofe) per 
ricordare il 15 maggio del 1948, quando le truppe israeliane rasero al suolo più di 400 villaggi arabi, il cui risultato fu la diaspora di oltre 
due milioni di palestinesi. Nelle foto alcuni momenti della manifestazione e degli scontri tra i ragazzi palestinesi e i soldati israeliani.
Pag. 86: Ramallah, Al Manara Square. A pochi giorni dall’assassinio di Vittorio Arrigoni, i ragazzi del Movimento 15 Marzo 
presidiano la piazza in sua memoria.

Evadere, superare le barriere imposte da un assedio 
che prosegue dal 2007, elaborare nuove forme di re-
sistenza creativa. Nella Striscia di Gaza, schiacciata tra 
la chiusura di tutti i confini imposta da Israele e il con-
trollo serrato del governo di Hamas, il 65 per cento 
della popolazione ha meno di 25 anni. Giovani per i 
quali soprattutto la normalità è un lusso e raccontarsi 
al mondo diventa esigenza vitale. È attraverso il po-
tere e la libertà della rete che hanno trovato il modo 
di rivendicare la propria esistenza. Con un linguaggio 
nuovo, che parla di guerra, paura e violenza, ma so-
prattutto di sogni, speranze, creatività. È la Gaza che 
non trova spazio nelle cronache giornalistiche, fatta 
di un mondo giovanile che ha elaborato forme ine-
dite di espressione e comunicazione. Per il governo 
di Hamas, sono haram (“peccato”) un sacco di cose: 
l’alcol, il fumo, il Gallery Café di Gaza City, uno dei 
rari luoghi di ritrovo giovanile, che ciclicamente viene 
chiuso dalle autorità; per le donne non indossare il 
velo o andare in bicicletta. Tutte cose che ha scelto di 
fare ugualmente una delle blogger più famose della 
Striscia. Asma al Ghoul (http://asmagaza.wordpress.
com/), 28 anni, divorziata e sola con un figlio picco-
lo, che attraverso il web ha denunciato sin dall’inizio 
la repressione di Hamas, pagandone le conseguenze 
con carcere e percosse. È haram la musica “troppo oc-
cidentale”, come il rap dei DARG Team - Da Arabian 
Revolutionary Guys - famosissimi anche in Europa 
grazie al potere di YouTube. “Hamas può vietarci di 
fare concerti”, raccontano, “ma non di caricare in rete 
i nostri video” La loro musica è “intifada musicale”, 
capace di parlare a migliaia di giovani nel mondo, ab-
battendo idealmente i muri, le frontiere, la repressio-
ne e l’assedio. Tra i loro pezzi più famosi, Ounadikum 
(http://www.youtube.com/watch?v=uq7J4TUpdng), 

brano storico della tradizione palestinese, riadattato 
con il rap e dedicato a Vittorio Arrigoni, loro amico 
e sostenitore, che al Gallery amava sedersi e parlare 
con questi ragazzi affamati di mondo. E se discipline 
sportive come il parkour sono capaci di farsi filosofia 
di vita nei sobborghi degradati delle metropoli eu-
ropee, a Gaza diventano anche sfida ideale contro le 
barriere fisiche e mentali imposte dall’assedio: Ab-
dallah, Ibrahim, Jehad e Mohammed formano l’uni-
ca crew di parkour della Striscia. Hanno imparato a 
rendere le macerie dei bombardamenti teatro e pa-
lestra per coltivare la loro passione, e insieme il so-
gno di saltare oltre i confini. Con il tempo la gente li 
ha accettati, ma all’inizio “ci scambiavano per ladri 
perché sapevamo arrampicarci sui muri, o saltare giù 
dal quinto piano di un palazzo”. Quando è l’esistenza 
stessa a rappresentare una forma di resistenza, anche 
lo sport gioca il suo ruolo: “Attraverso questa disci-
plina cerchiamo di mostrare un’immagine diversa di 
Gaza. Vogliamo dire al mondo che esistono giovani, 
con le loro pratiche e la loro cultura, che sono comun-
que capaci di sperare”. C’è chi sceglie di raccontarsi 
con immagini e parole, come la giovanissima artista 
Shahd Abusalama, autrice del blog Palestine from my 
eyes (http://palestinefrommyeyes.wordpress.com/), e 
chi spiega che “se lo spazio intorno a noi è limitato, 
non lo sono le nostre idee”, come i ragazzi di Win-
dows from Gaza, un collettivo di artisti e fotografi 
che, attraverso forme espressive diverse, tentano di 
aprire una finestra sulla realtà in cui vivono e un ca-
nale di comunicazione con l’esterno. La loro collabo-
razione con la ONLUS Fotografi senza frontiere ha 
portato alla realizzazione del progetto Arte contro 
l’assedio: un laboratorio itinerante che, partendo da 
Gaza, ha portato Gaza nel mondo esterno. 

Oltre l’assedio, i giovani di Gaza
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e il bipolarismo politico. Una sola la parola d’ordine: ri-
conciliazione nazionale. Mentre nel resto del mondo ara-
bo le popolazioni in lotta hanno fatto appello alle proprie 
“giornate della collera”, i giovani palestinesi, riuniti nel 
nuovo Movimento 15 marzo, organizzano la “giornata 
della riconciliazione e dell’unità nazionale” chiedendo la 
fine delle divisioni. I giovani del Movimento 15 marzo, 
a Ramallah, come i GYBO (Gaza Youth Breaks Out) a 
Gaza, che ne sono la colonna portante, rappresentano 
un’intera generazione che ha da sempre dovuto subire 
non solo la mancanza di libertà a causa dell’occupazio-
ne israeliana, ma anche la divisione politica - e talvolta 
armata - della sua stessa leadership. Una frattura, quella 
tra Hamas e Fatah, che impedisce il dialogo e la ricostru-
zione di una strategia unitaria capace di tenere testa alle 
dure condizioni imposte da Israele. 
Nelle settimane che precedono le sollevazioni del 15, ci 
sono due manifesti politici che emergono, e che chiedono 
le stesse cose. Uno sarà ricordato come la dichiarazione 
del “fuck you”. I giovani di Gaza mettono nero su bianco 
che non ne possono più: dell’occupazione, di Israele, degli 
Stati Uniti, dell’ONU. Ma anche di Hamas e Fatah, delle 
loro lotte fratricide per l’egemonia che tolgono forza alla 
resistenza. “Fuck you all”, scrivono, utilizzando il potere 
della rete per veicolare il loro messaggio fuori dai confini 
sigillati della Striscia. Un secondo, più politico, elenca una 
serie di punti dai quali non è possibile prescindere per 
ricominciare: la fine delle campagne mediatiche contro 
le altre fazioni e il rilascio dei rispettivi prigionieri, le di-
missioni dei governi di Haniyeh (Gaza) e Fayyad (Cisgior-
dania), la ristrutturazione dell’OLP, il congelamento dei 
negoziati fino alla definizione di un programma comu-
ne e, naturalmente, nuove elezioni, capaci di rinnovare 
la classe politica e dirigente. Solo così, sostengono, sarà 
possibile iniziare a parlare dei bisogni reali dei palestinesi. 
E dei più giovani in particolare, che pagano condizioni 
di vita insopportabili con percentuali di disoccupazione e 
povertà allarmanti. Cercano di fare ciò di cui una leader-
ship vecchia e sorda è incapace: dialogare, unirsi, lottare 
insieme. Il 15 marzo del 2011, le manifestazioni, nella 
Striscia come in Cisgiordania, sono partecipate come non 
accadeva da tempo. I giovani a Katiba Square si mettono 
a picchetto; parallelamente a Ramallah vengono piantate 
le “tende dell’unità”. Da una parte e dall’altra la richiesta 
è chiara: nessuna bandiera di partito. Ma il dualismo tra 
Hamas e Fatah, in questo caso, si ricompone: entrambe 
incapaci di comprendere le rivendicazioni dei giovani e 
spaventate dal loro spontaneismo, attueranno forme di-
verse di repressione. Se a Ramallah si tenta di strumen-
talizzare il movimento, infiltrandosi nelle manifestazioni 
così da farle apparire pro-governative, a Gaza si usa la 
violenza: gli uomini di Hamas accerchiano i sit-in e cari-
cano i manifestanti, provocando decine di feriti. Ma or-
mai il sasso è lanciato: per l’anniversario della Naqba, la 
“catastrofe” palestinese, il 15 maggio si svolgono ancora 
marce a Gaza e in Cisgiordania. Per la prima volta, ma-
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nifestano anche i palestinesi della diaspora: in Siria, Gior-
dania e Libano, i dimostranti si spingono fino al confine 
con Israele. Accade nuovamente il 5 giugno, quando si 
celebra la ricorrenza della Naksa, l’occupazione del 1967. 

La repressione di Hamas 
Quella che scende in piazza nel 2011 è una generazio-
ne composta da giovani delusi da anni di negoziati, che 
nella vecchia leadership non si riconoscono più e non 
temono di criticarla. Accusati di “collaborazionismo con 
il nemico sionista, filo-occidentalismo e tradimento”, si 
tratta in realtà di giovani che cercano nuove forme di 
attivismo, tendenzialmente a-partitiche. La repressio-
ne che subiscono a Gaza è, prima di tutto, un segnale 
dell’autenticità delle loro rivendicazioni. Il partito islami-
sta moderato, nel 2006, è stato democraticamente eletto 
dalla popolazione, che ha tentato con il voto di porre 
fine alla corruzione endemica che per anni ha caratte-
rizzato la classe dirigente. Isolato tanto dalla dirigenza di 
Fatah quanto dalla comunità internazionale, che non lo 
ha mai riconosciuto, il governo di Hamas negli anni ha 
imposto su Gaza un controllo sempre più militare e ser-
rato, cambiando, di fatto, la vita dei giovani. È in questo 
contesto che il modo di raccontare quel lembo di terra 
è sempre emergenziale, legato all’innalzamento ciclico 
della tensione con Israele. Eppure, esiste, in sottofondo, 
un mondo che scompare nella narrazione ufficiale, una 
dimensione parallela costituita da movimenti giovani-
li, mediattivismo, blogger, musicisti, atleti e artisti che, 
nonostante le condizioni imposte dall’assedio, esistono e 
resistono sperimentando forme nuove di comunicazione. 
Esperienze che descrivono una generazione tenace nel 
tentativo di vivere una vita normale, una generazione 
che riesce a raccontarsi attraverso la libertà concessa dal 
web. Forme espressive mal tollerate dal rigido morali-
smo di Hamas, che finisce per schiacciare le speranze e 
le ambizioni dei più giovani. Accade anche durante le 
manifestazioni del 15 marzo: “Mentre Hamas carica i 
manifestanti, a sud Israele bombarda”. Ce lo raccontava 
Vittorio Arrigoni, testimone puntuale e severo, ucciso il 
14 aprile del 2011. 

Vittorio Arrigoni: la morte, il processo 
In Italia, è proprio Arrigoni a far conoscere il messaggio 
dei GYBO e del Movimento 15 marzo, a difendere il loro 
coraggio dagli attacchi di Hamas e di chi, fuori da Gaza, 
ha frainteso e strumentalizzato le loro parole. Sostenen-
doli, non ha timore di esporsi, come ha sempre fatto da 
quando vive - “palestinese tra i palestinesi”, come lo de-
scriverà sua madre, Egidia Beretta - a Gaza City. Forse 
anche per questo non farà in tempo a vedere le manife-
stazioni di maggio: nella notte tra il 14 e il 15 aprile, vie-
ne sequestrato da una presunta cellula salafita. Il riscatto 
inizialmente chiesto - la sua liberazione in cambio del ri-
lascio dello sceicco Abdel Walid al-Maqdisi, ideologo del 
gruppo salafita Tawhid wal Jihad, arrestato da Hamas 

per attività sovversive - cade nel vuoto di un ultimatum 
non rispettato: picchiato e ripreso in un video che fa il 
giro del mondo, viene ucciso. Al dolore della famiglia, 
degli amici e dei sostenitori si aggiunge, oggi, l’amarez-
za per un processo definito da più parti una “farsa”. Il 
governo di Hamas, nel tentativo di dimostrare il proprio 
controllo sulla Striscia, in un primo momento si è affret-
tato ad assicurare i colpevoli alla giustizia. Ma né durante 
i cinque mesi dell’inchiesta né in seguito ha mai rilasciato 

comunicati ufficiali, e il processo è iniziato nel silenzio. 
Sei mesi, dodici udienze e quattro imputati, accusati di 
concorso esterno in omicidio, per un dibattimento che ha 
preso il via l’8 settembre del 2011 davanti alla Corte mili-
tare di Hamas. Alla sbarra Tamer Hasasnah, Mahmoud 
Salafiti e Khader Jram, accusati di aver preso parte al ra-
pimento del pacifista italiano. Il quarto uomo, Amer Abu 
Ghoula, è attualmente a piede libero perché accusato di 
reati minori, ma da due mesi ha fatto perdere le sue trac-

ce, e nessuno sa dove si trovi. Gli imputati sarebbero tutti 
affiliati alla presunta cellula salafita Gazawa guidata da 
Abdel Rahman Beizat (giordano) e Bilal Omari (palesti-
nese), uccisi nel blitz che Hamas effettuò nel nascondiglio 
dei rapitori pochi giorni dopo l’assassinio di Arrigoni. Nel 
silenzio in cui si è blindato il governo di Hamas, l’unica 
verità disponibile oggi è quella di un processo svolto con 
udienze-lampo continuamente rinviate, testimoni che 
non si presentano in aula, indagini lacunose. “Verità e 
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giustizia cercasi”, scrive Gilberto Pagani, legale della fa-
miglia Arrigoni, la quale si è recentemente rivolta al pre-
sidente della Repubblica e al governo italiano affinché si 
interessino della vicenda. La tredicesima udienza è stata 
rinviata durante gli ultimi raid israeliani che hanno col-
pito Gaza: tutti gli edifici militari sono stati evacuati per 
sicurezza, Corte militare compresa. Dalle voci che girano 
in città, sembra che la sentenza definitiva sia attesa per 
maggio, ma la sola certezza resta la richiesta di Egidia 
Beretta: non eseguire la sentenza in caso di condanna a 
morte. Vittorio Arrigoni non lo avrebbe voluto. 

15 marzo, un anno dopo 
L’anniversario del Movimento 15 marzo, in Palestina, è 
passato senza grandi celebrazioni. Le richieste della piaz-
za devono ancora essere esaudite, ma almeno i leader di 
Fatah e Hamas hanno accettato di sedersi al tavolo della 
riconciliazione, come ha dimostrato il recente meeting di 
Doha. Tuttavia, non ci sono state le promesse elezioni, né 
si è formato un governo di unità nazionale. A Gaza, gli 
attivisti accusano la mancanza di attenzione da parte dei 
media, oltre alla repressione di Hamas. E, anche a Ra-
mallah, c’è chi tira le somme dell’anno trascorso. Scrive 

Maat Musleh, uno dei manifestanti di Manara Square, 
che “uno degli errori è stato paragonarsi ai giovani egi-
ziani, senza considerare l’unicità della situazione palesti-
nese”. Protestare contro le politiche dei propri governi 
quando si vive sotto occupazione non è semplice. “Un 
anno dopo le manifestazioni del 15 marzo è diventato 
chiaro che non abbiamo bisogno di un movimento gio-
vanile, ma di una rivolta popolare”. Già, perché la resi-
stenza, in Palestina, si fa. Dopo il fallimento della lotta 
armata condotta nei decenni passati, la terza Intifada 
palestinese è oggi frammentata in tante piccole iniziative. 
È il caso dei movimenti giovanili di Gaza, come dei comi-
tati popolari per la resistenza non violenta dei villaggi in-
teressati dalla costruzione del muro di separazione. Sono 
i grassroots movement, che rappresentano un’efficace forma 
di resistenza all’occupazione, ma non possono sostituire 
la strategia unitaria di lungo periodo che è richiesta alla 
leadership, ai partiti, alle rappresentanze. I giovani, in 
Cisgiordania come a Gaza, si sono sollevati con richie-
ste semplici, dirette: “Vogliamo vivere. Vogliamo essere 
liberi. Vogliamo la pace”. È stata la loro classe dirigente a 
non ascoltarli, l’opinione pubblica internazionale, ancora 
una volta, a non vederli. l
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