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Basta guerra fra Israeliani e Palestinesi – Lottare per una pace giusta fra i popoli della 
regione 

 

Il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto e l’Ente Parchi Emilia 
Orientale (Parco di Monte Sole) esprimono la propria preoccupazione e apprensione per 
la ripresa violenta del conflitto fra Israeliani e Palestinesi a Gaza, nella Cisgiordania 
occupata e nelle stesse città israeliane, dove si scontrano la popolazione arabo-israeliana 
con la polizia e nuclei della popolazione ebraica, in una sorta di guerra civile dalle 
prospettive pessime per tutti. 

E mentre ricordano con dolore tutte le vittime civili che vanno aumentando costantemente 
di numero, con molte donne e bambini coinvolti, prevalentemente palestinesi, uniscono 
la propria voce a quella di chi chiede un immediato cessate il fuoco e l’avvio di serie 
trattative tra le parti, sostenute dalla comunità internazionale, che portino al 
riconoscimento della piena dignità di nazione al popolo palestinese entro confini certi e 
sicuri, insieme alla sicurezza di Israele, nel rispetto delle numerose risoluzioni ONU 
approvate a partire dal 1967. 

Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che tale processo di pacificazione deve 
affrontare e degli opposti interessi interni alle due parti in conflitto, così come degli aspetti 
internazionali che agiscono perché si mantengano e si consolidino le ragioni dello 
scontro, senza altre prospettive che non siano sopraffazione, discriminazione, 
oppressione, e versamento di sangue. 

Monte Sole ha sperimentato sulla propria pelle cosa vuole dire il trionfo della guerra, in 
fondo fine a sé stessa, l’infernale e banale meccanismo dell’odio, della disumanizzazione 
dell’altro, della vanagloria elitaria e da quasi ottant’anni prova a testimoniare che un’altra 
strada è possibile, che non siamo votati al perenne ritorno della paura, della disperazione, 
del ricorso alle armi come unico strumento per rivendicare un diritto.  

Lo ha testimoniato in tanti modi, fra i quali i campi a quattro voci promossi dalla Scuola 
di Pace, che ha visto la presenza sulle nostre montagne di giovani italiani, tedeschi, 
palestinesi e israeliani, per confrontarsi sulle ragioni della pace. Nel cimitero di Casaglia, 
che nell’autunno del 1944 vide lo sterminio di decine e decine di persone, donne e 
bambini soprattutto. e nel quale volle essere sepolto don Giuseppe Dossetti, presente con 
le sue comunità religiose tanto a Monte Sole quanto nelle terre incendiate israelo-
palestinesi,  cresce rigogliosa una betulla che fu piantata in quei giorni di riflessione e di 
festa comune. 



Ecco, Monte Sole è qui e tende le braccia verso tutte le donne e tutti gli uomini di buona 
volontà, palestinesi, israeliane e di qualunque altra parte del mondo che vogliano ripetere 
e ripetere, con le proprie parole ed i propri comportamenti: “Con la guerra tutto è perduto, 
con la pace tutto si può fare”. Lo diciamo ai governi, lo diciamo ai mezzi di informazione, 
lo diciamo alle pubbliche opinioni, lo diciamo alle comunità religiose, lo diciamo a chi 
uccide e a chi viene ucciso in questo conflitto insensato, che di volta in volta riemerge 
feroce e distruttivo, perché mai lo si è voluto e lo si vuole davvero risolvere. Lo diciamo 
anche a noi stessi, per quel piccolo granello di solidarietà e di impegno che possiamo 
portare. 

Imploriamo che tutti facciano con coraggio e lungimiranza la propria parte, per il bene di 
tutte le popolazioni di quella parte così cruciale del nostro pianeta. Monte Sole si mette 
umilmente a disposizione per qualsiasi iniziativa di pace e di giustizia. 

 

Valter Cardi 

Presidente del Comitato Regionale  

per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto 

 

Sandro Ceccoli 

Presidente Ente di Gestione per i Parchi e la  

Biodiversità Emilia Orientale – Parco di Monte Sole 

 

 

 


