14

TOSCANA OGGI

SPECIALE FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

18 novembre 2012

DATTERI
PER LA PACE
I frutti di Gerico
per la clinica pediatrica
in Palestina
DI LAURA

D’ETTOLE

i chiama Medjoul, è un
dattero poco diffuso in
Europa, ancor meno in Italia;
è considerato il «re dei
datteri» per il suo sapore e la sua
consistenza. Per Gerico è il frutto
che aiuterà la rinascita economica
di questa città palestinese. Verrà
commercializzato in esclusiva nel
circuito Coop con il marchio
«Terra equa», e dentro di sé ha un
grande progetto: acquistandone
una confezione, si contribuirà
(0,25 euro a confezione, pari a 1
euro al chilo) alla realizzazione di
una sala della prima clinica di
chirurgia pediatrica a Betlemme. In
cifre: 38 posti letto, più chirurgia e
rianimazione. Complessivamente
l’ospedale costerà oltre cinque
milioni di euro: ad oggi non esiste
niente di simile in Palestina.
Il progetto «datteri di Gerico» è
frutto della collaborazione di
Coop con i produttori palestinesi e
i trasportatori israeliani. Ma sono
tanti i soggetti che stanno dando il
loro contributo in questa
complessa gara di solidarietà: la
Fondazione Giovanni Paolo II, la
Regione Toscana, Unicoop Firenze
e professionisti che hanno lavorato
all’ospedale fiorentino Meyer, uno
dei più noti ospedali pediatrici
d’Italia, e che metteranno a
disposizione il proprio know how
per questo nuovo progetto.

S

L’ISOLAMENTO DI GERICO
Gerico è una città della
Cisgiordania di circa 19.000
abitanti: un’oasi dove si
producevano arance, mandarini,
papaya e datteri in centinaia di
ettari di terra fertilissima, chiusi
dal Giordano da una parte e dal
deserto di Giuda dall’altra. È
famosa per i resti archeologici che
risalgono a oltre diecimila anni fa e
ne fanno l’insediamento urbano
più antico del mondo. È anche la
città più bassa del mondo: 250
metri sotto il livello del mare.
Le migliaia di pellegrini che si
recavano in Galilea inserivano
Gerico senza indugi nelle loro
rotte, attratti dal suo fascino
potente.
Poi dal 2002 niente fu più come
prima. Nasce il Muro a Betlemme
– la barriera di sicurezza israeliana
fatta di trincee, check point, filo
spinato – che ha portato
all’isolamento dei territori
governati dall’Autorità nazionale
palestinese. Gerico, insieme a tutti
i paesi della cerchia di Betlemme,
piano piano è appassita. Niente
più interscambi né turismo, e
anche l’agricoltura si stringe in un
mercato di semplice sussistenza.
Oggi Gerico è diventata uno degli
insediamenti più poveri dei
territori governati dai palestinesi.
IL MERCATO SPEZZATO
Altro che mercato globale. Quello
di Gerico è frammentato,
spezzettato, pazzesco. L’ha
affrontato con successo
un’imprenditrice italiana che con
infinita pazienza ha ricostruito il
puzzle del flusso di merci fra

In vendita in tutt’Italia grazie a Coop
datteri di Gerico, che verranno venduti in tutta Italia nelle
ISalone
prossime settimane, sono stati presentati a Torino durante il
del gusto. Durante la giornata di apertura, giovedì 25
ottobre, che ha visto anche la partecipazione del Ministro
dell’Agricoltura, Mario Catania, i datteri sono stati presentati alla
stampa e ai visitatori. È stato il dottor Vanes Cantieri, responsabile
per Coop Italia del settore ortofrutta, ha illustrare questa
operazione commerciale che ha però anche finalità sociali. Per ogni
kilogrammo di datteri venduto nel supermercati Coop, la
cooperativa verserà alla Fondazione Giovanni Paolo II un euro per la
costruzione della prima Clinica di chirurgia pediatrica a Betlemme.
La notizia ha avuto ampio risalto sulla stampa, tanto che potete
trovarla su molti siti e portali on line.
Un’idea nata dalla volontà di un’imprenditrice fiorentina, Cristina
Cherici, e dalla competenza di un dirigente di Coop Italia, Vanes
Cantieri. Una speranza concreta di lavoro e di sviluppo per un città,
Gerico, che in questi ultimi anni ha fortemente risentito del calo dei
pellegrini e della chiusura del grande casinò che era stato costruito
in città. Un albergo casinò che dava lavoro a diverse centinaia di
ragazzi e ragazze, alcuni di quali ora potranno ritrovare un lavoro
nelle aziende agricole. Ringraziamo, Antonio Comnerci, direttore
dell’Informatore, mensile di Unicoop Firenze, che ha concesso la
pubblicazione di un articolo di Laura D’Ettole che illustra nei
dettagli tutta l’operazione italiana dei datteri di Gerico.

questo luogo così lontano (non
solo geograficamente) e il mondo
europeo: Cristina Masini Cherici,
di Holy land, fa un primo viaggio
in Palestina nel 2008 e se ne
innamora. «Non è facile capire le
difficoltà che si trovano in quei
paesi quando si affronta il tema
dell’export», sostiene Cristina.
Bisogna far capire agli agricoltori la
necessità di associarsi, l’esigenza di
seguire certe procedure e fornire
documentazioni appropriate.
Senza contare il fatto che i
movimenti di merci sono
continuamente interrotti da check
point, barriere, difficoltà

burocratiche.
LA «RETE» SI RICOMPONE
Qualcosa, in realtà, stava già
rinascendo prima dell’intervento
di Holy land. Giovani
imprenditori palestinesi erano
tornati in patria per ridare ossigeno
ad attività produttive che si erano
spente. E anche nei momenti più
bui del conflitto israelopalestinese, la gente comune di
entrambi gli schieramenti ha
continuato a collaborare senza
pregiudizi. Grazie a questa rete
informale alcuni prodotti
dell’agricoltura di Gerico

arrivavano al check point, dove
spedizionieri israeliani li
portavano al porto di Ashdod. Da
qui salivano sulle navi e via verso
varie parti del mondo. Il progetto
«datteri di Gerico» ha ripreso,
affinato e potenziato una rete che
c’era.
Oggi i piccoli produttori, abituati a
raccogliere e vendere sul mercato
locale, hanno costituito microcooperative in cui si garantisce il
rispetto dei diritti dei lavoratori.
Conferiscono il prodotto in centri
che fanno una prima cernita del
frutto, suddividendolo per
grandezza e qualità. Il dattero
viene lavato, confezionato e
caricato su pallet fino al check
point, con la documentazione
sanitaria che lo seguirà per tutto il
viaggio. Lì un referente logistico
locale garantisce la continuità del
flusso commerciale fino al porto. I
datteri salgono sui mercantili e
finalmente arrivano a Coop: il
«mercato» si è ricomposto. Holy
land segue tutta la filiera e certifica
la qualità del prodotto.
«È stato faticoso, ma una
collaborazione fra la gente esisteva
già, altrimenti non sarebbe stato
possibile garantire le quantità
necessarie a rifornire il mondo
Coop», dice Cristina. Per questo
piace pensare che i datteri di
Gerico siano anche il simbolo di
una nuova collaborazione fra
questi due popoli straziati da un
conflitto che dura da troppo
tempo ormai.
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in TERRA SANTA
Sorgerà
a Betlemme
un laboratorio
per la
produzione
di gelato
razie all’impegno di un
G
imprenditore toscano,
Vittorio Lazzoni, a Betlemme

■ IL LIBRO Presentato a Roma «The Pope and I» di Gianfranco Di Simone che racconta la storia del giovane
Karol Wojtyla e del suo amico fraterno Jerzy Kluger nel periodo che li porterà ad affrontare il secondo conflitto mondiale

La storia di una grande amicizia

nascerà un laboratorio
artigianale che produrrà
gelato. Un laboratorio che
creerà alcuni posti di lavoro e
che permetterà agli abitanti e
ai pellegrini di gustare un
gelato artigianale di ottima
fattura.
Il progetto vede coinvolto,
oltre al Comune di Betlemme,
anche il Comune di Santo
Stefano di Magra dove alcuni
giorni fa è stato presentato il
progetto. Juri Mazzanti,
Sindaco di Santo Stefano di
Magra, se è detto molto
contento di poter partecipare a
questo progetto in Medio
Oriente, un «progetto
concreto, che crea occupazione
e che aiuta i giovani». Il
presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II, mons.
Luciano Giovannetti,
intervenuto alla presentazione
ha ribadito la necessità di
«affiancare alle parole, anche
gesti concreti di solidarietà per
essere vicini non solo
affettivamente ma anche
effettivamente alle popolazioni
del medio Oriente».
I macchinari sono già arrivati a
Betlemme e il laboratorio verrà
ospitato all’interno del Peace
center, una struttura che si
affaccia sulla piazza della
Natività. Il laboratorio servirà
alberghi, ristoranti, caffetterie.
È un modo concreto per
valorizzare prodotti, come il
latte e la frutta presenti sul
territorio, e creare alcuni posti
di lavoro. Il gelato prodotto
verrà distribuito e venduto in
diverse città della Palestina
grazie ad accordi presi con
imprenditori locali.
Vittorio Lazzoni, in partenza
per Betlemme proprio in questi
giorni, sta ultimando gli ultimi
passaggi per rendere operativo
il progetto in poche settimane
e così dare il via alla
produzione del gelato.

da SAPERE
SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
Piazzetta della Cattedrale, 1 - 50014 Fiesole (FI)

DI

SEDE OPERATIVA
Piazza Municipio, 5 - 52015 –
Pratovecchio (AR)

MARCO ITALIANO

ercoledì 24 ottobre, presso i Musei
M
Capitolini in Roma, si è svolta con
successo la presentazione del libro The Pope
and I dell’Avv. Gianfranco Di Simone. La
presentazione è stata organizzata dalla
Fondazione Giovanni Paolo II con la
collaborazione di Luigi De Filippis, Marcello
Foti e Gianfranco Di Simone, introdotta da
Marco Italiano del Comitato Scientifico e
coordinata da Marcello Foti Direttore
Generale del Centro Studi Sperimentale di
Cinecittà.
Nel libro viene sottolineata la profonda
amicizia tra il giovane Karol Wojtyla e il suo
amico fraterno Jerzy Kluger nel periodo che li
porterà ad affrontare, con due percorsi
diversi, il secondo conflitto mondiale.
Ritrovatisi successivamente, i rapporti
rimangono immutati tra l’ormai l’Arcivescovo
di Cracovia e il suo caro amico ebreo fino al
termine dei loro giorni.
Raccontato dalle parole di Gianfranco Di
Simone, autore del libro, con la presenza di
Linda Kluger (figlia di Jerzy), che ha
sottolineato la straordinaria umanità e
semplicità del Pontefice nel rapporto di
amicizia col padre, l’evento è stato arricchito
dalle riflessioni del Presidente della
Fondazione il vescovo Mons. Luciano
Giovannetti che ha ricordato la sorprendente
capacità del Pontefice di cercare sempre il
dialogo fino alla conclusione del suo
pontificato.

INVIO CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 20 52015
Pratovecchio (AR)
TELEFONO 0575/583747 fax
0575/583747
Ufficio della Fondazione a FIRENZE
VIA DEL PROCONSOLO, 16
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,30
telefono 055-219046
E-MAIL
fondazione@fondazionegp2.org
direttore@fondazionegp2.org
segreteria@fondazionegp2.org
SEDE OPERATIVA MEDIO ORIENTE
Jerusalem - Israel, Greek Orthodox St.
P.O.Box 1407
TELEFONO 0097 2 6266613 fax 00972
2 6284586
La presentazione è stata conclusa da Mauro
Mazza che ha osservato che ancora oggi il
percorso è ancora lungo, molto è stato fatto,
ma non tutti gli ostacoli sono stati rimossi
nel dialogo tra Cristiani ed Ebrei pur
rilevando i buoni propositi delle parti. Col
commento finale del Vice Presidente della
Comunità Ebraica di Roma, Giacomo

Moscati, che ha evidenziato di come oggi sarà
necessario dare continuità a due grandi figure
come quelle di Giovanni Paolo II e del
rabbino Toaff, si è concluso l’evento. Durante
la presentazione sono stati letti brani dal
libro da parte di Pino Insegno e Miriam
Galanti che hanno dato più profondità
all’avvenimento.

Per contribuire ai progetti della
Fondazione Giovanni Paolo II
si può utilizzare il conto corrente
Banca del Valdarno Credito
cooperativo
IBAN: IT 55 U 08811 71600
000000029012

