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di Luca Deias

Quattro anni fa l’esercito libane-
se distruggeva il campo profughi
di Nar el-Bared, nel nord del
Libano, dove erano fuggiti
migliaia di palestinesi in seguito
agli attacchi dell’esercito israe-
liano contro la Palestina. Oggi
quei palestinesi sono ancora
senza casa, e molti lavori gli
sono vietati dallo stato libanese.
Per parlare di questi ed altri pro-
blemi la Federazione di Sini-
stra di Lanuvio l’8 novembre
ha organizzato un incontro con
Abdullah Barakeh, dell’Asso-
ciazione Beit Atfal Assomoud -
associazione attiva per la difesa

ed il sostegno del Popolo Pale-
stinese nei campi profughi del
Libano – e Olga Ambrosiano
dell’associazione culturale
Ulaia. Prima del dibattito è inter-
venuto Giovannino Sanna, 68,
vecchio militante comunista e
attualmente segretario della
Federazione dei Comunisti dei
Castelli Romani, ha annunciato
che a breve potrebbe esserci la
possibilità di avere un incontro
anche con un’ambasciatrice
cubana, ricordando di aver già
organizzato in passato altri
incontri internazionali con l’am-
basciatore Nord Coreano in
Italia e i segretari del partito
comunista siriano e libanese.

Abdullah Bara-
keh ha spiegato
in maniera sem-
plice e diretta
come nel 2007, in
seguito all’ucci-
sione di 20 solda-
ti israeliani da
parte dei fanatici
di Hamas, l’eser-
cito israeliano
abbia bombardato
palazzi, scuole e
case, provocando
emigrazioni dei
palestinesi nei
paesi confinanti.
Uno di questi
paesi è appunto il
Libano, che non è
certo considerabi-
le uno stato sicuro
e tranquillo, un dato importante,
come spiega Olga Ambrosiano
ricordando che in seguito alla
guerra scoppiata in Libano nel
2006 la situazione degli immi-
grati palestinesi, quelli che erano
già presenti da anni nello stato
libanese, è peggiorata. Infatti
l’emigrazione dalla Palestina al
Libano è un fenomeno che dura
ormai da oltre sessant’anni e su
questo punto Barakeh si soffer-
ma a parlare del problema, tra
paradosso e tragedia: “la nostra
situazione prima che umanita-
ria è politica, noi abbiamo
ancora lo status di rifugiati

nonostante viviamo qui da
oltre sessant’anni”. Questo
significa che i palestinesi come
lui non hanno molti diritti, non
possono acquistare case ne terre-
ni, non possono accedere ad
oltre 74 professioni, e da qui
nasce il problema dell’istruzio-
ne: perché mandare a scuola un
bambino palestinese se tanto poi
non può scegliere che lavoro
fare? Tanto vale che lavori per
portare qualcosa da mangiare a
casa. “Abbiamo elettricità solo
per sei ore al giorno e non
abbiamo le fogne” continua
Barakeh “a differenza dei pale-

stinesi in Cisgiordania e Siria
non abbiamo nessun diritto”.
Lui, Barakeh, è riuscito ad usci-
re da quell’inferno grazie al
lavoro e alla casa che gli hanno
dato in Svezia, ma la sua fami-
glia è ancora li, e gran parte dei
soldi guadagnati in quindici anni
di lavoro li ha spediti a loro.
Infine attacca ancora Israele
ricordando che negli anni settan-
ta l’OLP - Organizzazione per
la Liberazione della Palestina -
aveva costruito scuole e ospeda-
li fornendo servizi gratuiti, tutti
ridotti in cenere dai bombarda-
menti israeliani.

L’incontro internazionale nella sede del PDCI di Campoleone

Il Medio Oriente raccontato da chi lo vive
Abdullah Barakeh ci mostra un mondo che conosciamo poco


