
Torino 11 marzo 2009. Efficace contestazione teatrale del Centro Peres. Nessuno 
dimentichi i crimini contro i palestinesi

Mercoledi  11 Marzo 2009 c'è stata una efficace contestazione ai  Cercatori  di  Pace del 
Centro intitolato a Shimon Peres, nemico giurato di Hamas (e dei palestinesi tutti, n.d.a.) 
e responsabile della 1° strage di Cana del 18 aprile del 1996 per l'offensiva esplicitamente 
denominata 'Furore' che portò a 60 morti di cui 37 Bambini (vedi allegato).
(Nel 1947 fu arruolato nell'Haganah, nucleo delle future Forze di Difesa Israeliane, scelto 
da Ben-Gurion insieme ad altri giovani e venne nominato dallo stesso responsabile per il 
personale  e l'acquisto  delle  armi.  Nel  1948,  Shimon Peres  divenne capo della  marina 
israeliana  durante  la  guerra  di  indipendenza  (la  pulizia  etnica  della  Palestina)  del 
nuovo Stato israeliano. http://it.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres, n.d.a.) 

Cronologia di una contestazione
Costumi Materiale e attori:
Mantellina folletto con cappuccio, Depliand fronte retro.
Attori: Mario, Matteo, Maria
altri: Gruppo di manifestanti con striscione.
 
1) Con mezzora di anticipo sull'appuntamento “Mario” in giacca e cravatta si è presentato 
al Circolo dei Lettori e a pochi minuti della kermesse ha distribuito un pieghevole con in 
copertina lo staff del Centro Peres, circa 150 copie sono state richieste in pochi minuti. 
Mario  gentilmente  accompagnava  alcune  signore  a  prendere  posto  e  consegnava  il 
prezioso documento con tanti ringraziamenti, scambiato per personale del Centro Peres, 
Mario  ha  più  volte  rinviato  a  dopo  le  informazioni  richieste  sul  Centro,  consigliando 
vivamente e gentilmente la lettura del documento.
2) Pochi minuti e l'iniziativa parte con le presentazioni di rito … a questo punto entra in 
scena “Matteo” che, creando una breve interruzione, invita tutti a controllare la presenza 
del pieghevole tra la documentazione mostrandone uno, sottolinea l'importanza di leggerlo 
perché è la dimostrazione che anche molti israeliani non condividono l'ipocrisia di certe 
iniziative come quella, e che il dibattito era un'occasione per parlare anche di questioni più 
generali  e  importanti  come  il  boicottaggio  di  Israele  e  il  progetto  di  stato  unico  e 
democratico  per  risolvere  la  questione  israelo-palestinese,  c'è  molto  imbarazzo  tra  i 
promotori  dell'iniziativa,  chi  non  è  riuscito  a  prenderlo  prima  ritira  il  pieghevole  di 
controinformazione.
3) Ottavia Piccolo legge Manuela Dviri, in sala c'è molto imbarazzo, al tavolo sono presenti 
i “Cercatori di Pace” del Centro Torinese, spiccano Evelina Christillin e Mercedes Bresso 
accolta in strada da un altro gruppo di manifestanti con striscione “Palestina Libera”.
4) Carlo Baffert cerca di concludere la serata … è a questo punto che dal pubblico si alza 
“Maria”, una piccola signora anziana, distinta, che chiede gentilmente se sono previsti 5 
minuti da dare al pubblico per una replica, la sala è rumorosa, la signora ripete la richiesta 
e l'organizzatore risponde NO! 
E' a questo punto che Maria si alza e con la mantellina a mo' di folletto urla con tutta la 
sua forza un messaggio che sgomenta i presenti suonando come una profezia: “Sarete 
condannati dalla Storia per i crimini di guerra contro l'umanità perpetrati ai danni della 
società palestinese dal 1948″, la sala è a pezzi, molti si avvicinano per dare solidarietà a 
Maria, i cercatori di Pace balbettano, neanche il generoso contributo economico promesso 
dalla governatrice piemontese riesce a farli sorridere! 
Anzi no Mercedes Bresso attiva il suo sorriso sperimentato durante le contestazioni del 
movimento Anti Tav, anche la Evelina sorride, ma in sala non c'è nessun fotografo, c'è solo 
tanta gente che ha scoperto l'ipocrisia di chi cerca la pace promuovendo/sostenendo le 
guerre più sanguinose, gente che va a casa con le 10 domande del nostro documento 
senza  aver  ricevuto  alcuna  risposta,  risposte  che  non  hanno/voluto/saputo  dare  gli 
organizzatori della serata ma che saranno per tutti i partecipanti un test importante anche 
per verificare la propria onestà intellettuale.
 
Palestina Libera

http://it.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres


Allegato 
La repubblica 30 luglio 2006
Raid israeliano nella notte contro un edificio ritenuto "un covo hezbollah"
Immagini terribili. Nel 1996 un episodio analogo nello stesso paese

Cana, bombe sul rifugio degli innocenti - Sessanta morti, 37 sono bambini

Un soccorritore con un bimbo in bracico tra le macerie di Cana

BEIRUT - E' strage di bambini a Cana, nel sud del Libano. L'attacco aereo israeliano sul 
villaggio, è arrivato nella notte. Una pioggia di bombe ad alta precisione: obiettivo un 
edificio di tre piani che è venuto giù come un castello di carte. Dentro si erano rifugiate da 
giorni molte famiglie spaventate dal conflitto. Sotto le macerie, una sessantina di cadaveri, 
37 sono bambini (quindici di loro erano disabili).  E'  la strage che segnerà per sempre 
questa data e questa guerra. Per tutta la giornata il mondo è stato colpito e travolto dalle 
immagini dei soccorritori che scavavano tra le macerie e sollevavano corpi di bambini e 
bambine, li portavano via a braccia, li mostravano urlando e chiedendosi perché. 

Il perché, dal loro punto di vista, l'hanno detto gli israeliani. Alla radio militare, fin 
dalle  prime  ore  del  mattino,  un  alto  ufficiale  dell'aviazione  ha  spiegato  che  da  quel 
palazzo, nei giorni scorsi erano stati sparati diversi razzi katyuscia verso le città israeliane 
di Maalot e Kiryat Shmone (Galilea). E, in serata, durante la seduta urgente del Consiglio 
di Sicurezza dell'Onu, l'ambasciatore israeliano al Palazzo di vetro, Dan Gillerman ha detto 
che "Cana è un covo di hezbollah". Ha aggiunto che Israele è profondamente colpito da 
questa tragedia ma che gli Hezbollah ne portano la totale responsabilità. Poco più tardi, la 
Fox  Tv  ha  mostrato  un  filmato  che  dimostrerebbe  la  tesi  dei  missili  lanciati  da 
quell'edificio: è un video notturno soffuso di luce verde, si vede il palazzo e si vedono degli 
oggetti volanti che potrebbero essere missili che partono dai due lati. 

Ma allora, perché in quel palazzo erano rifugiati donne e bambini? Perché questa 
strage degli  innocenti?  Israele  agita  la  tesi  secondo la  quale  gli  hezbollah userebbero 
"attirare" civili inermi nelle loro basi per farne scudi umani e per usare le vittime come 
propaganda  quando  Israele  reagisce.  Cosa  anche  possibile  ma  che  non  risponde  alle 
domande di fondo che si pone l'intera (e inorridita) comunità internazionale: i generali 
dell'aviazione israeliana sapevano (o immaginavano) che in quell'edificio si nascondevano 
dei civili inermi? E se sì, perché hanno deciso di bombardarlo? 

La questione è e sarà oggetto di discussioni infinite. Di certo il mondo islamico ha 
già deciso che Israele ha la piena responsabilità della strage e che Onu e Stati Uniti sono 
corresponsabili per non aver fatto abbastanza per fermare gli attacchi decisi da Olmert. Da 
qui le manifestazioni culminate con l'assalto alla sede dell'Onu a Beirut, di qui, anche le 
richieste di tutto l'occidente per un "immediato cessate il fuoco" e l'appello rivolto da un 
frustratissimo Kofi Annan al Consiglio di Sicurezza per una "pesante condanna" di Israele. 

Così i bambini morti di Cana diventano il momento cruciale e (forse) di svolta di 
questo  conflitto.  Anche  in  senso  simbolico.  Perché  il  paese  di  Cana  era  già  stato 
pesantemente segnato dalla guerra tra Israele ed Hezbollah. Il 18 aprile del 1996, infatti, 
durante l'operazione "Furore" condotta dall'esercito israeliano contro i guerriglieri sciiti, 
venne  bombardata  dall'artiglieria  israeliana  una  vicina  base  del  contingente  dell'Onu 
(Unifil) dove avevano trovato rifugio centinaia di civili. In quel caso i morti furono oltre 
107, poi sepolti in una fossa comune al centro del villaggio, dove è stato in seguito eretto 



anche un monumento. Altre 800 persone rimasero ferite. Oggi le emittenti Tv libanesi 
stanno  ritrasmettendo  le  immagini  anche  di  quella  carneficina.  Mandano  in  onda 
fotogrammi di una fila di sacchi di plastica trasparente con dentro i cadaveri, su molti dei 
quali era scritto: "non identificabile". 

"Non vogliamo un'altra Cana", aveva urlato appena dieci giorni fa un portavoce del 
contingente dell'Onu (Unifil) dispiegato al confine tra Libano e Israele, che ancora una 
volta si è venuto a trovare al centro del fuoco incrociato di soldati israeliani e guerriglieri 
hezbollah.  Le  sue  parole  hanno  oggi  trovato  drammatica  conferma,  ma  non  è  stata 
"un'altra", è stato di nuovo "a Cana", un villaggio che dovrebbe evocare memorie bibliche, 
e non immagini di poveri innocenti fatti a pezzi da una violenza inaudita. 

Da giorni,  nel  1996  come oggi,  il  governo  israeliano,  allora  guidato  da 
Shimon  Peres  già  insignito  del  premio  Nobel  per  la  pace,  aveva  lanciato 
un'offensiva  esplicitamente  denominata  'Furore'  contro  gli  Hezbollah, 
provocando tra l'altro ancora una volta la morte di decine di civili e un'ondata di  
centinaia  di  migliaia  di  sfollati.  Oggi  il  premier  israeliano  Ehud  Olmert  ha 
espresso "profondo rammarico" per la strage a Cana,  ma ha aggiunto che la 
responsabilità è dei miliziani sciiti, che usano i civili come "scudi umani". 

Nel 1996 a puntare il dito contro gli Hezbollah fu il dipartimento di Stato americano, 
con una accusa analoga, mentre il  governo dello  Stato ebraico disse che la strage fu 
compiuta  per  un  "errore",  dovuto  a  carenze  e  imprecisioni  sulle  carte  geografiche 
distribuite  ai  soldati  israeliani.  Circostanza  che  venne  giudicata  "improbabile"  da  un 
rapporto dell'Onu, che chiese ad Israele un rimborso danni per 1,7 milioni di dollari, mai 
riconosciuto. 

Dopo di  allora Cana è stata  peraltro al  centro anche di  un altro e ben diverso 
conflitto tra Israele e Libano, quando una archeologa israeliana ha affermato di  avere 
trovato vicino alla cittadina di Kafr Kanna il sito dove stando al Vangelo Gesù realizzò il suo 
primo miracolo, quello di trasformare nel corso di un banchetto di nozze l'acqua in vino. 
Fino ad allora si era ritenuto che il  luogo del miracolo fosse la sfortunata cittadina in 
Libano. Ma questa è un'altra storia. 

(30 luglio 2006) 


