
 

 

Viaggio nei Territori Occupati Palestinesi della Cisgiordania (o West Bank ) 
  

 

 
 

 
La Cisgiordania ( o West Bank ) è incapsulata nel territorio di Israele. 

 
 



 
 

 
In Cisgiordania l’area A ( rosso scuro ) è sotto il controllo del governo palestinese; 
l’area B ( rosso vivo ) è sotto il controllo amministrativo del governo palestinese ma 
sotto il controllo militare israeliano  Area A e B sono circondate  dall’area C (bianca) 
che è sotto il controllo amministrativo e militare di Israele.  
A tutto ciò si aggiunge la presenza di insediamenti di coloni  israeliani e di posti di 
blocco.  



Dal 28 agosto al 9 settembre  2016 ho accompagnato Bruno Ferino nella missione di monitoraggio 
del progetto che DI-SVI sta realizzando nel distretto di Hebron sud – Area C. Il  progetto prevede la 
cura delle greggi per l’incremento della produzione di  carne e latte per migliorare l’economia 
familiare dei pastori e l’erogazione di servizi sanitari di base in 15 villaggi, in particolare a favore 
delle donne e dei bambini, mediante 2 ambulatori organizzati su veicoli fuori strada, gestiti da 
personale qualificato palestinese. Il progetto, che ha una durata prevista di 3 anni,  è stato 
promosso da DI-SVI ed è co-finanziato dalla Cooperazione italiana. Siamo ora a metà della II 
annualità. DI-SVI deve contribuire con fondi propri al 10% del costo complessivo. La Controparte 
locale è il Ministero della Salute Palestinese che partecipa alle attività mettendo a disposizione 
strutture e competenze professionali.  
L’area C occupa il 60% della Cisgiordania. Le cartine danno conto delle immense difficoltà di dare 
omogeneità e continuità territoriale alle azioni di governo, oltre a suggerire  come sia complesso 
muoversi in un’area a macchia di leopardo. Ci siamo mossi con un’auto con targa gialla (israeliana) 
con cui si può girare ovunque (Territori Occupati e Israele) mentre i Palestinesi girano  con auto 
con targa verde (solo all’interno dei Territori Occupati).  
La prima tappa è stata Beit Jala, una municipalità contigua a Betlemme, dove DI-SVI ha l’ufficio. Di 
lì ci siamo mossi per visitare l’area del progetto ed incontrare gli operatori palestinesi ed i 
rappresentanti del Ministero della Salute, controparte. Abbiamo seguito l’attività della clinica 
mobile 1) che copre la zona est del progetto e verificato che l’organizzazione impostata su un 
calendario a giorni fissi, con cadenza settimanale, favorisce l’afflusso dell’utenza, principalmente 
donne, madri e bambini. I problemi pratici non mancano perché energia elettrica ed acqua 
appartengono troppo spesso al libro dei sogni. Sovente bisogna intervenire con generatori di 
corrente per far funzionare l’ecografo e l’acqua a disposizione è solo quella fornita a pagamento 
da autobotti o da precari sistemi di tubi che si snodano tra sabbia e sassi per raggiungere i serbatoi 
piazzati sui tetti. In area C i palestinesi non  possono perforare pozzi  ( né noi per loro ). 
L’erogazione dei servizi sanitari territoriali è precaria e dunque le cliniche mobili coprono bisogni di 
base effettivi.  
In questa zona l’unica attività produttiva importante è la pastorizia ed i beneficiari del progetto 
appartengono in gran parte a famiglie di pastori beduini. Di agricoltura vera e propria non si può 
parlare perché manca la possibilità di irrigare i terreni. E’ una zona pre-desertica, dove non si 
avvistano alberi, nemmeno in lontananza. Sabbia e sassi e pochissimo foraggio legato ai ritmi 
stagionali delle piogge. Ora siamo quasi al termine della stagione secca e quando siamo stati nel 
villaggio di Dkaika, dove si sta sperimentando l’immissione di nuovi montoni da riproduzione in 
modo da interrompere la catena della consanguineità che indebolisce le greggi, il panorama era 
desolante. Pecore e capre all’osso, alla ricerca di rimasugli di cardi ed erba secca. Saranno passate 
di qui le greggi e le carovane di Giuseppe e Beniamino? Sotto la tenda per niente esotica del 
pastore beduino riaffiorano i  racconti dell’infanzia.  
I pastori e gli agricoltori sono il solo presidio di un territorio a rischio di esproprio immediato  nel 
caso in cui se si dovessero allontanare e pagano il prezzo più alto per difendere la loro terra 
dall’occupazione. Una terra che ad ogni passo ti ricorda qualcosa. I resti del palazzo di Erode. Il 
deserto della Giudea. Se appena allunghi il collo  la striscia azzurra di quello che rimane del Mar 
Morto. Il viola rosato delle alture della Giordania che al tramonto evocano Petra. Pozzi ormai 
asciutti a cui si abbeveravano greggi sempre in movimento o mitiche donne attingevano acque 
forse fresche. 
Dopo questo viaggio sono ancora più  convinta che quello che stiamo cercando di fare, tutti 
insieme, serve.  
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