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Alcune ingiustizie non sono
mai troppo discusse, passa-
no in sordina senza renderci

conto pienamente della loro gravità.
Questo è quanto accade anche per la
“questione palestinese”, ma merco-
ledì 15 giugno se ne è parlato in un
incontro-dibattito organizzato dal Di-
partimento Internazionale della Cgil-
Campania e dall’associazione Ulaia-
ArteSud onlus presso il Circolo Pro-
fessionisti.
Il titolo “La Palestina, il Mediterra-
neo ed i suoi conflitti” già ha
preannunciato che non c’è pace
quando si parla di Palestina e di
palestinesi e, molte volte, questo
popolo risulta vittima di una politica
aggressiva, al limite della
ghettizzazione.
L’incontro è stato moderato da Pao-
la Mazza (Filt Cgil) che ha dato la
parola al presidente dell’associazio-
ne Ulaia-ArteSud onlus, Olga
Ambrosanio; all’ingegnere Giovan-
ni Pandolfo, che ha presentato un
reportage fotografico realizzato nel
recente viaggio presso i campi pro-
fughi palestinesi in Libano; ad Enzo
Parziale, responsabile del Diparti-
mento Internazionale della Cgil; a
Jamal Qaddoah, palestinese an-
ch’egli e responsabile Immigrazio-
ne; ad Enzo Annibale, del Diparti-
mento Immigrati Cdlm, e a Luca
Chiusel della Camera del Lavoro di
Torre del Greco.
“L’avventura di Ulaia in Libano ini-
zia con un’adozione a distanza –

racconta Ambrosanio -. Poi mi sono
recata personalmente nei campi in
Libano e mi sono trovata di fronte
ad una realtà inimmaginabile. Bi-
sogna sapere che le autorità libanesi
non riconoscono alcun diritto ai
palestinesi rifugiati, e, a differenza
di altre situazioni, questa violazio-
ne è completamente ignorata dai
media”.
Il reportage fotografico di Giovan-
ni Pandolfo svela quanto detto: i
campi profughi sono degli agglo-
merati sovraffollati al limite
dell’invivibilità e non sono assicu-
rate nessuna delle norme igieniche
e di sicurezza che fanno parte di una
società civile.
Il groviglio dei fili elettrici si inter-
seca a ragnatela con le tubature del-
l’acqua, causando spesso incidenti
mortali; nelle abitazioni (anche se
è difficile definirle così) manca tut-
to e le condizioni sono di estrema
povertà.
“Si parla di 18mila persone in un
chilometro quadrato – spiega anco-
ra Ambrosanio – e la massima po-
vertà è data anche dall’immobilismo
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Arriva in tavola la prima
mozzarella di bufala islamica
Nasce la prima mozzarella di bufala campana Dop certificata “halal”,
prodotta cioè nel rispetto delle leggi islamiche.
Il direttore del consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana
Dop, Antonio Lucisano, e l’imam Abdallah Massimo Cozzolino, direttore
della moschea di Napoli e presidente dell’associazione culturale islamica
“Zayd Ibn Thabit”, hanno consegnato ad una azienda di Castel di Sasso,
in provincia di Caserta, la prima certificazione in Italia di conformità “halal”
(lecito in lingua araba), ovvero il via libera per i musulmani osservanti sul
fatto che il prodotto può essere consumato ed è conforme ai dettami del
Corano e della Sharia.
Le comunità di fede islamica sono in aumento non solo in Italia ma an-
che nel resto del mondo e da studi di settore è emerso che i consumatori
di prodotti a marchio “halal” costituiscono un mercato di circa due miliardi
di persone, che fa registrare una crescita mondiale dei consumi superio-
re al 10% annuo.
Per alcuni Paesi islamici quello “halal” è un requisito doganale impre-
scindibile per l’entrata e la commercializzazione di alcuni generi alimen-
tari. Si calcola che il mercato delle certificazioni “halal” sia quattro volte
più esteso di quello delle certificazioni biologiche.

forzato a cui sono costretti i
palestinesi, esclusi dalle professioni
e da alcuni mestieri, a cui resta solo
qualche lavoro manuale per arran-
giarsi e non morire di fame”.
Grazie ai frequenti viaggi in Liba-
no, Ulaia ha dato ad alcuni giovani
palestinesi la possibilità di sognare
un futuro migliore. “L’abbandono
scolastico è altissimo, perché i ragaz-
zi non hanno motivazione per stu-
diare visto che non potranno eserci-
tare alcuna professione e anche per-
ché i costi delle università per i
palestinesi sono altissimi. Con 15 di
loro e 15 ragazzi italiani abbiamo
creato una banda musicale che sta
girando il mondo in tour. Da un con-

certo è nato il cd ‘Fuori dal campo’
il cui ricavato è devoluto alla realiz-
zazione di diverse, loro iniziative”.
Con questo tour, i giovani hanno
avuto la possibilità di uscire dai cam-
pi profughi e di rivolgersi al mondo
per far conoscere la propria condi-
zione.
Il 29 luglio prossimo questo gruppo
musicale arriverà a Torre del Greco,
ospiti del Comune che sta ancora sta-
bilendo un luogo dove farli esibire:
in quell’occasione, chiunque potrà
chiedere ulteriori informazioni al-
l’associazione Ulaia per partecipare
alle sortite in Libano o, più sempli-
cemente, per aiutare, da casa, alcuni
bambini palestinesi.

ATTUALITA’. Il dipartimento internazionale della Cgil-Campania e
l’associazione Ulaia ArteSud onlus hanno discusso di Mediterraneo e conflitti irrisolti
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