
Cioccolatini Adele a Hevron
Oggi sono stata a Hevron con un gruppo allo scopo di esprimere la nostra 

solidarietà alla popolazione palestinese vessata dal comportamento barbaro dei 
coloni (mitnachalim).

Non e` stato facile vedere come trattiamo questa popolazione e a quante 
limitazioni e` sottoposta. Praticamente vivono in un perenne coprifuoco: non 
possono andare per strada ma salire sul tetto per poi svicolare in un negozio di 
alimentari, hanno problemi di acqua e al gabinetto possono tirare raramente la 
catena... non possiedono auto perché non possono circolare per le strade ed il tutto 
in un paesaggio brullo, squallido e pieno di mucchi di spazzatura. 

I partecipanti al gruppo gente in gamba, politicizzati e molti di essi religiosi 
"normali". Ci siamo recati in visita in alcune case, di famiglie che hanno molto 
sofferto del pogrom della scorsa settimana. Non sono poveri ma fanno una pena 
enorme perché estremamente privi di libertà in casa loro. Sono terrorizzati dai 
mitnachalim che fanno razzie notturne in casa loro e sfasciano tutto.... Mi sono 
vergognata. 

Abbiamo visto la famosa "Casa della discordia" al cui muro esterno era 
appeso uno stendardo con su scritto "D-o ha dato questa terra agli ebrei".Per 
passare da una casa all'altra dovevamo correre per non essere fermati dalla polizia 
israeliana: de iure noi possiamo circolare la` ma ci possono fermare con l'accusa di 
essere dei provocatori. 

A capo di tutto il gruppo c'era il leggendario Ezra Maui, uno “stagnaro 
intellettuale” ateo ed anarchico che dedica la sua vita al problema palestinese: sa 
l'arabo, conosce tutto e tutti e si muove come un re. 

Tutti ci hanno accolto molto bene e con grandi sorrisi di gratitudine. Ognuno 
di noi ha portato dolci e giocattoli per i bambini anche perché per loro sono giorni di 
festa: festeggiano una festa legata al sacrificio di Isacco. 

Io non trovo il motivo di festeggiare ma sono io che sono male informata e di 
certo ci sarà un motivo profondo di questa festa. I religiosi del gruppo si sono messi 
a pregare la preghiera di Minchà e nessuno aveva paura di sassate. 

Ho portato una montagna di immancabili "cioccolatini Adele" e lì  c'è stato 
l'assalto: tutti ci si sono buttati sopra facendo grande festa! Gli Adele sono ormai 
senza frontiere!

Il ritorno e` stato un po` pauroso: non potevamo tornare con lo stesso 
pullman col quale siamo andati perché dopo le 17.00 gli autisti di pullman hanno 
paura di essere presi a sassate e cosi siamo saliti su grossi taxi. 

All'ultimo momento la polizia israeliana ha fermato l'autista e poi l'ha rilasciato 
(preferiscono fermare palestinesi agli israeliani..). 

La guida di costui era da pieno Far West e non faceva che enumerare gli 
incidenti mortali avvenuti in quelle strade.... Se D-o vuole siamo tornati sani e salvi. 

E` stata una visita interessante ed importante ma molto dolorosa. E' giusto 
che loro sappiano che ci sono molti israeliani che capiscono la loro sofferenza e 
che provano a cambiare la situazione. La sera siamo tornati alla civilizzazione se 
tale si può chiamare. 

Un abbraccio Emilia


