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La scuola di gom m a non sarà  abbat tuta
Maralis
[ 10  Novem bre 2009]

La t r ibù beduina dei jahaleen ha vinto il pr im o r icorso cont ro l'ordine di abbat t im ento em esso dalle

autorità  israeliane.  La scuola di gom m a, che da set tem bre ospita 60 bam bini,  per  ora r im ane al  suo

posto t ra le dune del deserto di Gerico. La vicenda però non  è chiusa.

I l Tr ibunale israeliano ha deciso di ignorare un ordine di dem olizione nei  confront i  della «scuola di

gom m a» dei beduini  della  t r ibù jahaleen, di Gerico, e ha chiesto alle part i  di t rovare un accordo

preservando il dir it to allo studio dei bam bini  palest inesi.  I  cam pi dei jahaleen sono concent rat i  nel

deserto di Giudea,  quella  parte di Cisgiordania com presa t ra Gerusalem m e est  e Gerico. Sono spesso

jahaleen i beduini  che chiam ano i tur ist i in sosta  per  le foto di r ito con il cam m ello o l’asino e per

vendere qualche souvenir.

La scuola elem entare di realizzata con copertoni usat i,  terra e acqua [ ne abbiam o parlato sul num ero

26 del 2009 di Carta]  è diventata un edificio sim bolico cont ro l’occupazione m ilitare israeliana:  è stata

proget tata da un gruppo di architet t i  italiani assiem e alla Ong Vento di terra,  per  far  fronte ai  diviet i  di

cost ruzione in m uratura in una zona C della  Cisgiordania,  quella  sot to totale cont rollo israeliano.  Da

set tem bre di quest ’anno ospita circa 60 bam bini.

Eppure,  nonostante la tecnica «ecologica» ed  innovat iva e il lavoro m anuale di una squadra di

volontar i internazionali,  il 23 giugno scorso l’am m inist razione civile israeliana ha inviato

un’ingiunzione scr it ta di stop  ai  lavori e il 23 luglio un vero  e proprio ordine di dem olizione. I  beduini

hanno fat to r icorso e il caso da m esi  era nelle m ani di un t r ibunale israeliano.  L’ordine di dem olizione

nasce dall’intervento della m unicipalità  di Ma’ale Adum im ,  la più  popolosa colonia israeliana cost ruita

olt re la Linea verde del 1967.  I l terr itor io dei jahaleen r icade in quello  dei piani di espansione di Ma’ale

Adum im .

I l 9 novem bre scorso, subito dopo la cerim onia di inaugurazione della  scuola al  cam po di Al- Khan Al-

Ahm ar,  finalm ente la buona not izia:  i giudici  hanno deciso che le part i  – le m unicipalità  delle  due

colonie israliane circostant i,  la società dell’autost rada che corre sot to il cam po,  e la cooperat iva

jahaleen – devono cercare un accordo. La scuola com unque non  va abbat tuta.

«La corte ha accet tato la nost ra tesi,  ossia che diet ro la r ichiesta di abbat t im ento apparentem ente

legata a m ot ivi tecnici,  si  nascondeva in realtà una m ot ivazione polit ica»,  spiega Massim o Annibale

Rossi,  il responsabile di Vento di Terra Onlus, che ha ideato il proget to. 

L’am m inist razione di Ma’ale Adum im  non  aveva infat t i gradito la cost ruzione di una scuola elem entare

in un terreno «conteso»,  considerato zona C e sogget to  all’am m inist razione civile e m ilitare di I sraele.

La società che gest isce l’autost rada locale lam entava poi  la necessità di estendere una delle

carreggiate,  facendola passare,  guardacaso,  sopra al  terreno dest inato ai  bam bini.  Solo pretest i,

secondo l’avvocato che segue la causa in difesa dei jahaleen.

«Gli architet t i  di Vento di Terra sono pront i  ad  apportare delle piccole m odifiche al  proget to or iginario;

– spiega ancora Rossi – t ra le m ot ivazioni che giust ificavano l’ordine di dem olizione c’era anche quella

sollevata dalla società delle  autost rade israeliana che lam entava la necessità di spazio».  I l contenzioso

prosegue ora pr ivatam ente e la Olus italiana ha deciso di «r im anere diet ro le quinte.  I l tavolo

negoziale ora r iguarda i coloni,  i beduini  e la società pr ivata,  m a seguiam o com unque la vicenda

t ram ite l’avvocato che gest isce il caso»,  aggiunge Rossi.
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Certam ente la vicenda non  è chiusa:  ci  sarà forse un appello alla Corte suprem a e la m unicipalità  di

Ma’ale Adum im  pot rebbe t rovare alt r i cavilli,  m a si  t rat ta di una prim a notevole vit tor ia e di un

precedente che fa not izia.  Anche perché la scuola di gom m a dei jahaleen aveva fat to il giro  del m ondo.

Tra i m edia israeliani,  il quot idiano Haaretz aveva dedicato alla stor ia un lungo art icolo di Am ira Hass,

e le t roupe di diverse televisioni internazionali  avevano seguito  la vicenda dell’intera t r ibù che si  era

m essa a raccogliere copertoni usat i per  cost ruire una scuola.  

La scuola è stata finanziata finora dalla cooperazione decent rata italiana e da alcuni  com uni lom bardi

e sostenuta da alcune agenzie delle  Nazioni  Unite e da organizzazioni israeliane com e Rabbi for

Hum an Rights.  Ma non  è escluso che anche la Cooperazione governat iva italiana possa im pegnarsi

per  un finanziam ento che copra parte delle  spese.

La st rut tura è com pletam ente sm ontabile e i 300 m et r i  quadrat i  delle  aule si  reggono in piedi

perfet tam ente senza cem ento.  Nei m uri  spessi e freschi delle  aule si  nascondono più  di m ille

pneum at ici:  «Per  cost ruire questa scuola non  abbiam o usato cem ento – spiega ancora Rossi – Non ci

sono fondam enta.  E’ fat ta interam ente di copertoni r iciclat i r iem pit i di terra e acqua, copert i  ancora di

terra ed  infine intonacat i  con dell’olio  usato per  fr iggere i falafel».

E’ un edificio caldo d’inverno e fresco d’estate che non  disperde energia e pot rebbe essere un ot t im o

esem pio di bioarchitet tura da replicare anche a Gaza dove i m ateriali da cost ruzione non  ent rano.

Forse per  questo è un proget to che fa paura.
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