
di Elvira Zaccari

La nuova Nakba 
(catastrofe) dei 

profughi palestinesi
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Khawla Khalaf, direttrice di un centro di salute mentale in un campo 

profughi in Libano che accoglie in maggioranza Palestinesi, accompagnata 

da Olga Ambrosanio della onlus ULAIA che l’ha introdotta e ha tradotto 

le sue parole in italiano, ha organizzato un viaggio italiano per chiedere

sostegno per le attività della sua organizzazione. Lo scorso 22 maggio 

è stata ad Isernia, nei locali dell’ex Lavatoio, per un incontro 

organizzato dall’ARCI e dall’Unione degli Studenti

C
he tra gli immigrati che sbarcano quoti-
dianamente sulle coste italiane ce ne
siano molti in fuga dalla guerra siriana,
ormai, lo sanno tutti. L’Unione Europea,
che vuole posizionarsi all’interno dello

scacchiere internazionale come difensore dei diritti del-
l’uomo, non può ignorare questa richiesta d’aiuto. Che
poi non sempre riesca a portare a termine la sua missio-
ne di salvataggio è un dato di fatto, ma è pur sempre
vero che, tra appelli e rimproveri, tiene i fari accesi su
un fenomeno dalle dimensioni ormai inquietanti. Poco,
invece, si sa - e si dice - dei moltissimi profughi che si
rifugiano in Libano. Un fenomeno migratorio che
riguarda in particolar modo i Palestinesi, e che ha radi-
ci antiche. La guerra in Siria sta provocando la fuga di
un popolo, quello palestinese, che in realtà era già scap-
pato una volta, anzi due: nel 1917, a seguito della
Dichiarazione Balfour e nel 1948, dopo la nascita dello
Stato di Israele. Quest’ultima fuga, in particolare, era
stata così massiccia da poter essere considerata una
diaspora: “Nakba”, in italiano catastrofe; questo è il
nome che i Palestinesi hanno dato a questo forte esodo.
Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di descrive-
re brevemente ciò che avvenne, per meglio comprende-
re la situazione odierna dei profughi palestinesi in
Libano. Dopo la seconda guerra mondiale, allo scadere
del mandato britannico in Palestina, l’ONU stabilì, con

la risoluzione n. 181 del 1947, che in terra palestinese
sorgessero due Stati: uno ebraico e l’altro arabo. Il
popolo arabo respinse la decisione dell’ONU e così la
comunità ebraica, con una dichiarazione di Ben Gurion,
proclamò la nascita dello Stato di Israele, che fu subito
riconosciuto dalle principali potenze mondiali. Era il 14
maggio 1948, cioè ventiquattro ore prima della parten-
za delle truppe britanniche (alla scadenza del loro pro-
tettorato) e il giorno dopo ebbe inizio la prima guerra
arabo-israeliana, durata due anni (15 maggio 1947 - 20
giugno 1949). Prima della guerra, però, ci fu la gioia:
quella del popolo ebraico per la conquista della ‘Grande
Israele’, Eretz Israel, realizzazione del sogno sionista
della “Terra Promessa”. Terra che, però, in quel
momento era abitata anche da un altro popolo, quello
palestinese, che lì ci viveva da secoli e che ora veniva
cacciato barbaramente dall’esercito sionista, costretto
ad abbandonare le proprie case, i propri villaggi per tra-
sformarsi in un popolo di rifugiati che ancor oggi non
riesce ad avere una propria patria. Di questo esodo, tut-
tavia, non c’è traccia nei libri di storia, negli annuari, nei
giornali dell’epoca. Non una foto, un documento o una
traccia della civiltà palestinese in quelle terre, né dei vil-
laggi distrutti. Secondo i Palestinesi, Israele ha cercato
di nasconderne ogni prova storica, al fine di negare
completamente i crimini perpetrati ai danni del loro
popolo. Eppure non sembra esserci riuscito del tutto,
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Intervista con Khawla Khalaf

Un laboratorio di pittura e decorazione nel campo palestinese Al Bass in Libano

Khawla Khalaf con Olga Ambrosiano



interessi geopolitici ed economici che le potenze
occidentali, in particolar modo gli Stati Uniti, aveva-
no nell’appoggiare Israele - e così decise di tacere
sulla pulizia etnica che stava avvenendo per mano
giudaica e che, di fatto, rendeva il popolo ebraico car-
nefice dello stesso delitto di cui era stato vittima, sep-
pur con forme molto diverse. Il silenzio dei media
mainstream su questo argomento è continuato fino
a qualche anno fa, quando si è cominciato a parlare
delle responsabilità del popolo ebraico nei confronti
di quello palestinese. Un tema delicato e difficile da
affrontare, senza la paura di essere esposti ad una
sorta di “gogna mediatica”. Il pericolo che si corre,
infatti, nell’attribuire colpe di sorta agli Ebrei, è sem-
pre quello di essere tacciati di antisemitismo, anche
quando l’odio razziale non c’entra. Timore che, però,
rischia, a conti fatti, di far passare inosservata una
delle più grandi violazioni dei diritti umani dei nostri
tempi. 
Al di là del punto di vista che si sceglie di adottare e
delle responsabilità dell’una o dell’altra parte, ciò che
è doveroso fare, è raccontare una realtà di cui pochi
sono a conoscenza: la violazione dei diritti umani e
civili di un popolo in fuga. Nel giugno 2007 il
Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione
Razziale (CERD) ha riconosciuto che “la negazione
dei diritti di molti palestinesi di tornare alle proprie
case in Israele è discriminatoria e porta avanti nel
tempo violazioni dei diritti umani”. 
Oggi i profughi palestinesi in Libano sono oltre 450
mila e vivono i 12 campi profughi nella totale assen-
za di diritti civili. A denunciare questa situazione in
Italia è stata Khawla Khalaf, nata in Libano da geni-
tori palestinesi fuggiti nel 1948, subito dopo la pro-
clamazione dello Stato di Israele e oggi direttrice del
centro di salute mentale Family Guidance Center
“FGC” / Mental Health Program Center di Al Buss,
facente capo alla ONG “Beit Atfal Assumoud” (La
Casa dei Figli della Resistenza). 
Nel mese di maggio, Khawla Khalaf, è stata ospite in
diverse città italiane, per dare testimonianza dei
molti problemi  esistenti nei campi profughi libanesi
e chiedere aiuto e supporto agli italiani. Oltre a
Roma, Pescara, Cagliari e Napoli, Khawla è stata ad
Isernia, il 22 maggio, per un incontro organizzato
dall’ARCI e dall’Unione degli Studenti, che si è tenu-
to nello spazio comune dell’ex lavatoio, presentato da
Olga Ambrosanio, presidente della onlus ULAIA
ArteSud. “Quando c’è stata la Nakba - ricorda
Khawla - il 15 maggio 1948, circa 750.000 profughi
palestinesi sono dovuti scappare dalla loro terra
abbandonando 531 villaggi e riversandosi nelle zone

limitrofe, tra cui la Siria”. Oggi, con la guerra in
corso, sono di nuovo in fuga e non possono tornare
in Palestina, perché le leggi varate dal Governo israe-
liano non consentono un  ingresso legittimo nella
loro terra di origine. Khawla Khalaf, ci ha portato
una testimonianza diretta della condizione in cui
vivono i profughi, non solo attraverso le sue parole,
ma anche con le immagini che ha proiettato durante
l’iniziativa isernina. L’abbiamo incontrata subito
dopo. 

Khawla, qual è oggi la situazione in Libano
per quanto riguarda i profughi palestinesi?
Oggi in Libano ci sono circa 450 mila palestinesi,
distribuiti in 12 campi profughi, di cui molti non uffi-
ciali. I Siriani e i Palestinesi che arrivano in Libano
scappano da un paese in guerra, la Siria,  in cui vivo-
no una situazione drammatica; ma quando arrivano
da noi in Libano si trovano in condizioni peggiori,
perché i campi sono sovraffollati e i profughi vivono
in condizioni di miseria e nella più totale mancanza
di diritti.

Quali sono i problemi principali all’interno
dei campi profughi?
Ci sono molti problemi: problemi economici, sociali,
politici, psicologici, di istruzione. Le difficoltà si
riscontrano in ogni aspetto della vita, soprattutto ora
che sono affluiti una marea di profughi dalla Siria. E
in tutto ciò il Governo libanese ha anche varato delle
leggi che vanno a loro sfavore.

È di 15 giorni fa, infatti, la notizia che il
Libano sta bloccando di fatto gli ingressi, è
vero?
Si, dall’inizio di maggio i membri del Governo libane-
se non hanno permesso ai profughi provenienti dalla
Siria di spostarsi in Libano; il Governo libanese non
vuole aumentare il numero dei campi, probabilmen-
te perché ha paura che i profughi rimangano in
Libano e non siano in grado di tornare in Siria.

Trovi ci siano stati grandi cambiamenti nelle
politiche libanesi negli ultimi anni?
La situazione in Libano era già difficile e si è compli-
cata ancora di più. È evidente che il Governo libane-
se sta cercando di spingere i profughi a tornare indie-
tro, perché la loro è una presenza pesante: erano già
400 mila prima della risi siriana, il 10% della popola-
zione libanese. Addirittura, ai Palestinesi che scappa-
no dalla Siria viene richiesto il “visto”, pratica che io
ritengo discriminatoria.
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perché il fenomeno, anche a seguito
della guerra in Siria in cui i Palestinesi si
erano rifugiati, ha assunto dimensioni
tali da non poter essere più occultato
senza provocare l’imbarazzo dello stesso
popolo ebraico. Eitan Bronstein, dell’as-
sociazione israeliana Zochrot
(“Ricordare” in ebraico) così si esprime:
“Se la Nakba non fosse mai esistita,
sarebbe impossibile che oggi milioni di
rifugiati palestinesi stessero chiedendo
la restituzione dei loro diritti”. Primo fra
tutti quello di ritornare in patria. Dopo la
nascita dello Stato israeliano, infatti, il
governo, per impedire che i Palestinesi
tornassero a reclamare le proprie case,
introdusse una serie di norme: nel 1950
la legge del ritorno, che permetteva ad
ogni ebreo nel mondo il diritto di cittadi-
nanza israeliana (che dal 1967 fu esteso
ai territori palestinesi occupati, anche se
Israele continua a non considerarli tali)
e due anni dopo, nel 1952, aggiunse la
legge sulla cittadinanza, che non asse-
gnava la nazionalità israeliana ai rifugia-
ti palestinesi. Oggi, i profughi palestine-
si non possono tornare nella propria
terra d’origine senza invito. La diaspora
odierna è quella che il popolo palestine-
se definisce “la nuova Nakba”. Bisogna
pure riconoscere che Israele non sarebbe
mai riuscito a mistificare una situazione
simile senza l’appoggio della comunità
internazionale. Per capirne le cause,
dobbiamo tornare di nuovo indietro,
precisamente allo scoppio della guerra
arabo-israelina. Era il 1947, e nella
memoria di tutti erano ancora vive le
immagini dell’olocausto, avvenuto
durante la seconda guerra mondiale. Il
popolo ebreo era stato vittima del peg-
gior massacro di cui la razza umana
aveva conoscenza: i corpi scheletrici di
migliaia di donne, uomini, bambini
ebrei ammassati avanti ai campi di con-
centramento, le camere a gas, gli esperi-
menti umani su di loro, le testimonianze
di chi era sopravvissuto e ne aveva rac-
contato l’orrore, avevano scosso il
mondo intero. La comunità internazio-
nale, allora, non volle scontrarsi con
quella ebraica - senza considerare gli
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Il campo profughi di Yarmouk, alla periferia di Damasco, in Siria

Da sx.: Fernanda Carugno, Antonietta Caccia, Presidente del Circolo della Zampogna di
Scapoli, Khawla Khalaf, Olga Ambrosanio, Celeste Caranci, Presidente dell’Arci di Isernia



tutti i bambini, anche nel campo della prevenzione, e
questo anche grazie a progetti europei. I vocational trai-
ning, invece, sono corsi professionali; si cerca di inse-
gnare ai bambini un mestieri, come quello di carpentie-
re, ma operiamo anche nel campo dell’informatica e
della riparazione dei cellulari. Ci sono poi le remedial
classes, le classi di recupero, perché molti bambini non
riescono a tenere il passo con l’istruzione delle scuole. I
Reproductive health & Gender Education sono progetti
destinati ai giovani, in cui si affrontano anche temi
riguardanti malattie sessuali. 
I progetti ricreativi, ludici, sono progetti di danza, dise-
gno, e di musico-terapia che sono appoggiati anche dal-
l’associazione ULAIA Arte Sud, che sta mettendo su
una vera e propria banda musicale di ragazzi, sorta a
Burj al Shemali da due anni e che oggi sopravvive anche
grazie alla presenza di insegnati che vengono due volte
a settimana. 
Oggi ci sono tanti progetti speciali per i profughi pale-
stinesi che vengono dalla Siria, tra cui un progetto per
le donne incinte. Infine noi gestiamo i programmi di
salute mentale “FGC”. 

Cosa sono le “FGC” ?
I Family Guidance Center “FGC” sono partiti nel 2007,
per fornire servizi di salute mentale a bambini e adole-
scenti dei campi palestinesi. Il mio centro si trova a sud,
all’interno del campo di Al Buss, in un punto strategico
per i tre campi del sud (Beirut- Saida-Beddawi – Nahr
El Bared). 
I servizi sono gratuiti per i bambini, i giovani e le loro
famiglie. Fino a poco fa questo campo ospitava 10.000
persone e ora ce ne sono circa mille in più. Il mio team
è formato da 20 persone: una psichiatra, due psicologi,
due terapisti in logopedia e due in psicomotricità, quat-
tro terapisti, due assistenti sociali, di cui una si dedica
al programma speciale per le donne incinte dei rifugia-
ti palestinesi dalla Siria, quattro animatori per attività
psico-sociali per bambini, un coordinatore e quattro
lavoratori comuni. 
All’inizio facevamo visite a casa, terapie individuali, poi

abbiamo cominciato anche con le terapie collettive, per-
ché le forze a disposizione non erano sufficienti e così
abbiamo cominciato a svolgere attività presso la comu-
nità intera.

Qual è il target delle persone a cui vi rivolgete? 
Ci rivolgiamo prevalentemente ai ragazzi al di sotto dei
18 anni, ma non solo palestinesi, anche siriani e in
generale chiunque abbia bisogno del nostro aiuto, non
facciamo distinzioni. Lavoriamo con persone che pro-
vengono da tutti e tre i campi del sud e comunque da
quando facciamo terapie collettive ci rivolgiamo anche
alle famiglie, ai genitori dei ragazzi che aiutiamo e alle
scuole. 

Cosa fate quando arrivano i bambini nel vostro
centro? 
Innanzitutto il bambino viene visitato dallo psichiatra,
che a seconda del disturbo che riscontra, lo affida allo
psicologo o al logopedista, o semplicemente agli assi-
stenti sociali, oppure alla musico-terapista. Ci sono
bambini con problemi psichiatrici seri, come ritardo
dello sviluppo e dell’apprendimento, difficoltà a parla-
re, perdita del controllo, disordini comportamentali,
psicosi, paure, che derivano da traumi veri e propri. Poi
facciamo meeting con i genitori in maniera periodica.
Organizziamo workshop anche per gli operatori di altre
associazioni attive sui progetti di salute mentale. Oggi,
la riduzione dei fondi destinati alle associazioni come la
mia, si riflette in maniera negativa sui servizi che riu-
sciamo a fornire. Il Governo libanese non ci da assisten-
za per i centri di salute mentale, l’UNRWA nemmeno,
nessuno se ne occupa fino in fondo. Ogni anno organiz-
ziamo una conferenza sulla salute mentale2, in cui pre-
sentiamo anche ricerche importantissime, di cui si inte-
ressano tutti i paesi europei, soprattutto quelli del nord
Europa, gli stessi che poi sponsorizzano  la nostra atti-
vità. Sono un po’ la nostra sopravvivenza. 

Grazie, Khawla.
Grazie a voi che date voce alla nostra realtà.
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Perché discrimina tra profughi palestinesi e
siriani?
Si, si fanno grandi distinzioni, ma la principale è che
mentre i profughi di tutto il mondo sono assistiti
dall’ANCUR i profughi palestinesi, solo loro, sono
assistiti dall’UNRWA. Sono due organismi dell’ONU
che si interessano dei profughi, ma l’ UNRWA non fa
abbastanza. Già molti anni fa ci furono tagli sui ser-
vizi con i quali si provvedeva ai palestinesi, adesso
che si deve provvedere anche ad assistere anche
quelli che arrivano dalla Siria, non si riesce a soppe-
rire a tutti i bisogni, soprattutto se si continua a
tagliare le risorse.  Per fortuna ci sono le ONG locali
che cercano di coprire questo gap tra i servizi che rie-
sce a dare l’UNRWA e quelli che sono necessari. Una
di queste è la Beit Atfal Assomoud. E comunque
anche i servizi che riescono a dare queste ONG non
sono sufficienti, perché i fondi non bastano. Uno dei
motivi per cui sono qui in Italia è proprio quello di
chiedere aiuti agli Italiani che vogliono supportare
questa nuova emergenza, quella che viene definita
“la nuova Nakba”. 

Hai detto all’inizio che molti dei campi profu-
ghi in Libano non sono ufficiali, perché? 
I campi ufficiali erano insufficienti per accogliere
tutti i Palestinesi, e quindi alcuni di loro sono andati

altrove, occupando delle aree pubbliche che poi sono
diventati dei campi, ovviamente non riconosciuti
(vengono identificati con il nome di “catering”). Sono
campi spontanei, formati perlopiù da persone che
provengono da quei tre campi libanesi che sono stati
completamente distrutti, tra cui quello di Tel al-
Zaatar. La nostra associazione Beit Atfal Assomoud,
è nata proprio a seguito della sua distruzione nel ’76,
a valle dell’eccidio di questo campo1, come casa di
accoglienza per quei bambini che persero i genitori, 

Come opera la Beit Atfal Assomoud, “La Casa
dei Figli della Resistenza”? 
The National Institution for Social Care & Vocational
Training “Beit Atfal Assumoud” è un’organizzazione
umanitaria non governativa, attualmente operante
in 12 campi profughi sparsi nel Libano. Non è un’as-
sociazione religiosa, né legata ad alcun partito politi-
co. I progetti che portiamo avanti sono tanti, primo
di tutti il programma di sostegni a distanza. Noi cer-
chiamo di aiutare i bambini in età scolare, soprattut-
to quelli orfani di uno dei due genitori. Attraverso un
piccolo sostegno di 30 euro mensili riusciamo a dare
un po’ di ossigeno a questi bambini. L’assistenza ai
palestinesi comincia dalle classi elementari. Quasi
tutti gli asili sono affidati alle ONG dei campi.  Ci
sono cliniche dentali che offrono  servizi gratuiti a
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Note

1. Il campo profughi di Tel al-Zaatar, la collina del timo, situato a nord est di Beirut, venne distrutto ad appena
un anno dallo scoppio della guerra civile in Libano. Era abitato da circa 55.000 profughi palestinesi. Le vittime
furono 4.000.

2. La conferenza organizzata dai Family Guidance Centers dell’associazione Beit Atfal Assumoud, dal titolo
“Community Mental Health programs: What works for Whom in Armed Conflicts Situations?” quest’anno alla sua
ottava edizione, si è svolta a Beirut il 6 e 7 giugno, alla presenza di ambasciatori libanesi e finlandesi. Tra i temi
affrontati, quelli relativi ai danni mentali provocati dalla guerra, i disturbi comportamentali, ma anche il 
problema degli abusi sessuali sui minori, la tortura e la difficoltà di riuscire a superare un trauma del genere, ma
soprattutto l’importanza della psicologia come primo aiuto. Tra gli altri, è stato illustrato il progetto di 

musico-terapia di cui si occupa il centro di Khawla e la onlus ULAIA di Olga Ambrosanio. 

Il centro di salute mentale per minori nel campo palestinese di Al Bass in Libano


