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DI CRISTINA CHERICI

el 2008 ho accettato di far
parte di una delegazione di

imprenditori toscani, per una
visita in Terra Santa. Lo scopo del
viaggio? Valutare, con i miei
colleghi, la possibilità di scambi
commerciali tra aziende locali
palestinesi e imprese italiane. Un
itinerario di quattro giorni,
organizzato da Padre Ibrahim
Faltas, responsabile per il Medio
Oriente della Fondazione
Giovanni Paolo II. Un dono
prezioso di conoscenze – un vero
tesoro – per il quale ancor oggi a
lui sono grata. Un tour de force,
fatto di incontri con autorità
locali, sopralluoghi a istituti
scolastici e colloqui con
rappresentanti di varie categorie
economiche quali artigianato,
industria, agricoltura. In quei
giorni mi sono sentita catapultata
in una dimensione diversa, dove
tempo e spazio mi hanno fatto
vivere come immersa in una
centrifuga di emozioni.

Tornata a Firenze, nella tranquilla
quotidianità, sentendo di aver
lasciato parte del cuore in
Palestina, dopo essere stata per
alcuni giorni a domandarmi come
si può nascere e morire in un
«carcere» a cielo aperto, come si
può togliere dignità e libertà a
uomini, donne e bambini e, dopo
aver metabolizzato l’esperienza di
quel viaggio, ho dato la mia
disponibilità a collaborare per
accogliere e aiutare una
delegazione palestinese alla
Mostra dell’Artigianato di Firenze e
successivamente dello stoccaggio
del materiale residuo presso un
magazzino della mia azienda.
Nello stesso anno, per le Festività
Natalizie, ho fatto da base per
l’acquisto di prodotti artigianali
per alcune associazioni italiane.
Tutt’oggi gli Artigiani di Betlemme,
su ordinazione,  inviano loro
prodotti. Nel 2009 contattata una
Azienda di profumi di Ramallah,
ho lavorato per importare in Italia
i «Prodotti del Mar Morto»: creme
per il corpo, il viso, le mani,

maschere facciali, fanghi per il
corpo,  sali e scrub. E durante le
festività natalizie, dello stesso
anno, i prodotti sono stati
immessi sul mercato italiano, nei
supermercati della Unicoop
Firenze, entrando in Comunità
Europea con tutte le certificazioni
a norma di legge, grazie al
prezioso lavoro della Martelli,
storica azienda fiorentina del
settore. Nel 2010 dall’Oasi di
Gerico sono riuscita a importare
40 quintali di datteri messi in
vendita, sempre da Unicoop
Firenze, per le festività natalizie e
per il periodo del Ramadam.
Datteri con provenienza certificata
dei Territori Palestinesi. In queste
settimane sto lavorando insieme a
Coop Italia per provare a
importare datteri, sempre da
Gerico, per il prossimo Natale e a
commercializzarli su tutto il
territorio nazionale.
Mi preme puntualizzare, per chi
pensasse semplice il poter
contattare e interloquire con
aziende palestinesi, che i miei

spostamenti nei Territori sono
pianificati, organizzati e
supervisionati da Abuna Ibrahim
Faltas.  Senza di lui non potrei
essere strumento di utilità per
alcuna azienda e mai potrei
pensare di avventurarmi in un
Paese come quello senza la sua
guida. Seguendo con fiducia le sue
indicazioni, nel tempo, la rete di
conoscenze fatta di contatti e di
reciproca stima è cresciuta e con
loro le richieste: dalla Palestina di
prodotti italiani e dall’Italia di
prodotti dei Territori Palestinesi.
Scambi commerciali utili a far
conoscere maggiormente il valore
qualitativo dei prodotti della
Palestina e la dignità del suo
popolo. Un ultimo aggiornamento
prima di congedarmi da voi. Per
incrementare le esportazioni delle
aziende palestinesi ho dato vita a
un’azienda di import-export che
spero possa essere uno strumento
utile alla crescita e all’evoluzione
commerciale estera di molte loro
aziende. Il nome? Ovviamente,
Holy Land! Inshallah.
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iportiamo in queste
pagine la testimonianza
di due imprenditori
toscani, Cristina Cherici

e Vittorio Lazzoni, che da anni
stanno aiutando, con progetti
concreti, a far crescere
l’economia dei
Territori
dell’Autorità
Nazionale
palestinese e non
solo. Sono molte
le aziende
palestinesi e
anche quelle
israeliane che
sentono il
bisogno di aprirsi
e di provare a
vendere i loro
prodotti anche
fuori dai confini del Medio
Oriente. La Fondazione
Giovanni Paolo II, per il
dialogo, la cooperazione e lo
sviluppo, non può svolgere
questa funzione ma ha
volentieri aiutato alcuni
imprenditori a scoprire e
conoscere le potenzialità dei
due popoli che vivono in
Israele e Palestina. La strada
della collaborazione
economica, dello sviluppo è
certamente un modo concreto
per aiutare a crescere nella
pace. Ecco allora che abbiamo
pensato di chiedere a due, fra i
diversi imprenditori che
lavorano con israeliani e
palestinesi, di raccontare
alcuni dei loro progetti.

R

«Ecco come ho importato i datteri di Gerico»

Cristina Cherici e Vittorio
Lazzoni da anni stanno
aiutando con progetti
concreti e la collaborazione
di padre Faltas a far crescere
l’economia palestinese

L’esperienza di due
imprenditori toscani
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DA SAPERE

DI VITTORIO LAZZONI

a pratica delle essenze profumate
si perde nella notte dei tempi

attraverso le varie civiltà orientali e
mediorientali, ma sicuramente
l’influenza degli Egizi, assai noti per
la raffinatissima produzione
cosmetica di quei tempi, ha
costituito un buon imprinting per
gli Israeliti del tempo nell’arte
dell’uso e della preparazione delle
varie sostanze aromatiche per
profumazioni.  La Bibbia ci insegna
che i profumi erano molto utilizzati
nella vita quotidiana. L’igiene,
sinonimo di purificazione corporale,
era indispensabile. Mosè stesso
definisce i differenti utilizzi dei
bagni e delle abluzioni per donne e
uomini. Nell’Antico Testamento
come nel Nuovo c’è un continuo
rimando all’uso sia sacro che
quotidiano all’uso di profumi; a
esempio prima del pasto si
procedeva ad aspergere del profumo
nelle stanze, si aromatizzavano i vini
e si bruciavano aromi nelle sale delle
feste e così via. I sacerdoti erano a

un tempo medici e profumieri, il che
indica lo stretto legame tra
medicina, religione, cucina e
profumi.
Sulla scia di queste considerazioni e
supportati da una serie di studi
approfonditi abbiamo deciso di dare
vita a una nuova società in Palestina
«Profumi di Terra Santa» che si
prefigge di utilizzare e trasformare
in valore economico l’infinito
materiale storiografico e
archeologico delle Terre del Medio
Oriente. La «New Co» otterrà il
proprio scopo  operando attraverso
la ricostruzione di quei profumi
cosmetici allora di uso comune nella
vita e nella storia del popolo ebreo e
permeanti la storia e i luoghi della
cristianità. È quindi attraverso la
rivisitazione delle profumazioni
cosmetiche archeologiche, come
punto cardine operativo e la forte
azione pusher della sua unicità  che
la «Profumi di Terra Santa» ha
deciso di sfruttare proprio quello
che oggi rappresenta uno dei fattori
determinanti nelle vendite di nuovi
cosmetici, ovvero la componente di

una maggiore diffusione di cultura
generale del customer, e nella
fattispecie  di cultura religiosa,
proponendo così una linea di
prodotti con una forte connotazione
storica, religiosa e culturale.
La «Profumi di Terra Santa» è
costituita da un gruppo di
imprenditori palestinesi coadiuvati
da alcuni imprenditori italiani. Fra
questi ultimi di assoluto rilievo la
fondamentale partnership prestata
dalla importantissima azienda di
prodotti fitoterapici italiana Aboca
spa che con grande entusiasmo,
attraverso la figura del suo titolare il
Commendatore Mercati, ha messo a
disposizione i propri esperti e i
propri laboratori rendendo così
possibile la ricostruzione, attraverso
il materiale di studio, di tutta una
serie di items quanto più possibile
storicamente veritieri e di
comprovata qualità.
La stretta collaborazione di questi
attori permetterà di sviluppare in
Palestina nuovo lavoro e commercio
utilizzando in massima parte
maestranze e strutture locali.
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C’È ANCORA TEMPO
FINO AL PROSSIMO 1
APRILE PER DESTINARE
500 PUNTI DELLA
PROPRIA CARTA SOCIO
ALLA COSTRUZIONE
DELLA CLINICA DI
CHIRURGIA PEDIATRICA
DELLA PALESTINA A
BETLEMME. CHIEDIAMO
A TUTTI I SOCI DELLA
UNICOOP FIRENZE DI
FARE UN GESTO
SEMPLICE, FACILE:
ALLA CASSA,AL
MOMENTO DI PAGARE
LA SPESA, SI PUÒ
CHIEDERE ALLA
CASSIERA DI
DESTINARE 500 PUNTI
DELLA PROPRIA CARTA
SOCIO ALLA
COSTRUZIONE DELLA
CLINICA. UNICOOP
FIRENZE VERSERÀ, POI
ALLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II 
5 EURO PER OGNI
DONAZIONE
EFFETTUATA. È UN
GESTO CHE CIASCUNO
DI NOI PUÒ FARE, CHE
CONTRIBUIRÀ A
REALIZZARE
L’OSPEDALE DI
BETLEMME.
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«In produzione i profumi della Bibbia»La Fondazione
ha aiutato

alcuni
imprenditori

a scoprire
e conoscere

le potenzialità
dei due popoli

che vivono
in Israele

e Palestina.
La strada della
collaborazione

economica
è un modo
per crescere
nella pace

l’ INIZIATIVA

UN MODO
PER AIUTARE
L’OSPEDALE
DI BETLEMME


