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La Fondazione Mediter-
raneo, ha ospitato la
scorsa settimana la pre-
sentazione dell’ultimo li-
bro di Gianluca Solera
“Muri, lacrime e Za'Tar
- Storie di vita e voci dal-
la Palestina” edito dalla
casa editrice Nuovadi-
mensione. 
Il  volume racconta i l
viaggio di un pellegrino
che ha evitato i tour or-
ganizzati per scoprire
luoghi e persone della
Terra Santa. Riunisce in
sé l 'anima pol i t ica e
quella spirituale di un’in-
dagine sulla gente che,
trovatasi prigioniera del-
l’ultima ideologia etno-
coloniale, resiste affi-
dandosi alla forza tra-
volgente della vita e a
certe piccole cose, come
lo za’tar (il timo) nell’o-
lio d’oliva, in cui si in-
tinge il pane casereccio.
In tempi nei quali si sta
cercando di cancellare
l’identità della Palestina
dalle cartografie, l'auto-
re registra segni e paro-
le, e documenta sia la
sofferenza palestinese
che le conseguenze so-
ciali e umane dell'occu-
pazione sugli israeliani. 
Attraverso associazioni
della vivace società civi-
le, incontrando politici,
rifugiati e professori, ve-
scovi e patriarchi, resi-
stenti e gente comune, si
ricostruisce tassello do-
po l'altro il quadro di

una terra confusa e spac-
cata. Nel libro possiamo
ascoltare la testimonian-
za di un intransigente co-
lono di Qiryat Arba che
descrive Hebron da en-
trambi i lati; o farci con-
durre per mano da un
rabbino tra i beduini che
vivono nelle baracche al-
la periferia degli elegan-
ti insediamenti israeliani
a Est di Gerusalemme.
Tra i Muri ci sono sem-
pre delle fessure, e le per-
sone di buona volontà o
quelli che disperatamen-
te cercano di vivere con
dignità sanno incontrar-
le. E passarci attraverso.
Nella prefazione monsi-
gnor Michel Sabbah, pa-
triarca della Chiesa lati-
na di Gerusalemme defi-
nisce il libro “un viaggio
fatto con il desiderio di
far parlare la gente di fe-
di diverse, di sangue di-
verso, ma gente. Questo
libro è un viaggio attra-
verso l’umanità, un viag-
gio silenzioso tra le cre-
pe delle ideologie e delle
credenze messianiche che
hanno reso la vita in Pa-
lestina e in Israele un in-
ferno. Un viaggio con il
cuore in mano”.
Nella postfazione inve-
ce, Luisa Morgantini, vi-
cepresidentessa del Par-
lamento Europeo, affer-
ma che “il libro di Gian-
luca contribuisce a desi-
derare sempre di più che
quella terra possa davve-

ro essere una terra con-
divisa, amata e rispetta-
ta da tutta l’umanità, ma
soprattutto dove Palesti-
nesi e Israeliani possano
coesistere nel diritto re-
ciproco alla sovranità e
alla sicurezza, senza mu-
ri e barriere, e ogni Pale-
stinese possa tornare a
piangere, a ridere e a
mangiare fichi e za’tar”.
Incontrando membri
dell´entourage di Hamas,
il patriarca latino di Ge-
rusalemme, il leader del
movimento per la pace
israeliano Jeff Halper,
l´associazione Heskem di
Daniel Levy, ma anche
madri di kamikaze, rifu-
giati e coloni, soldati e
detenuti, contadini e tas-
sisti, Gianluca Solera ri-
costruisce il quadro di
una terra spaccata in cui
uomini e donne oppon-
gono ancora la  loro
umanità all´oppressione
ed alla spirale della vio-

lenza. Questo libro vuo-
le essere un punto di par-
tenza e non di arrivo. Ed
è certamente una guida
alla conoscenza di que-
sta terra, che è fatta di
uomini e donne che vo-
gliono semplicemente vi-
vere.
Gianluca Solera è nato
sul lago di Garda nel
1966. Dopo molti anni a
Bruxelles come consi-
gliere politico del Parla-
mento europeo, è partito
per la Palestina nell’esta-
te del 2004, dove ha vis-
suto fino alla primavera
del 2005. Attualmente è
direttore di programma
della Fondazione Euro-
Mediterranea Anna
Lindh per il Dialogo tra
le Culture, che ha sede
ad Alessandria d’Egitto.
Tra le altre cose, ha pub-
blicato Di città in città.
Poesie  sul l 'Europa
(1995). 

Gaia di Michele

Novità nelle infratrutture marocchine. L'Agenzia
Nazionale dei Porti (Anp) ha annunciato la costruzione
di un terzo terminal conteiners nel porto di Casablan-
ca. Il progetto prevede un investimento di 650 milioni
di dirhams (59 milioni di euro) e raddoppierà la capa-
cità dello scalo marocchino. "Con 520 metri di banchi-
na e trenta ettari di terrapieno supplementare, il terzo
terminal containers permetterà di raddoppiare la
capacità del porto da qui al 2010", ha detto Mohamed
Jamal Benjelloun, direttore dell'Anp. La nuova struttu-

ra permetterà al porto di Casablanca di ospitare fino a
un milione e mezzo di containers. "Una gara d'appalto
internazionale è stata lanciata la scorsa settimana per
la realizzazione del terminale un'altra seguirà nel
secondo trimestre del 2008 prima che cominciano i
lavori", ha aggiunto. 
Il progetto è conforme al piano di progressivo decon-
gestionamento del porto che mira a ridurre i ritardi
nelle consegne e a migliorare la gestione delle attività
portuali. 

Porti: Casablanca progetta un terzo terminal destinato ai container    

Solera racconta le storie della Palestina
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Il governo israeliano, nella seduta di domenica, ha rico-
nosciuto il patriarca greco ortodosso Teofilo III, chiuden-
do una vertenza politico-religiosa e finanziaria che si tra-
scinava da oltre due anni. 
Teofilo III era stato eletto nel maggio del 2005 al posto di
Irineo I, destituito dopo essere stato implicato in uno scan-
dalo concernente la vendita a israeliani di proprietà del-
la Chiesa a Gerusalemme est; una cosa che aveva suscita-
to infuriate proteste palestinesi. La nomina del nuovo Pa-
triarca era stata subito riconosciuta dall'Autorità palesti-
nese e dalla Giordania ma non da Israele che temeva per
i suoi interessi. 
Lo status quo in vigore da secoli stabilisce infatti che la no-
mina di un nuovo Patriarca debba avere il placet delle po-
tenze al potere in Terrasanta. La Chiesa greco ortodossa
è uno dei più grandi proprietari immobiliari in Israele e a
Gerusalemme est e la scelta a chi vendere terreni o altri im-
mobili assume perciò spesso un'evidente importanza po-
litica, soprattutto a Gerusalemme est, che i palestinesi ri-
vendicano come capitale di un futuro stato di Palestina.
E' inoltre la maggiore confessione cristiana in Terrasanta,
contando 90 mila fedeli. Nel resto del mondo i fedeli di ri-
to greco ortodosso sono 200 milioni. 

Nuovo Patriarca greco ortodosso
riconosciuto dal governo
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