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Avvertenza
I disegni che qui presentiamo sono una piccola selezione della sterminata produzione
dell’Autore. Naji Al-Ali ha disegnato per oltre trent’anni per diversi quotidiani e
periodici arabi, riportando gli umori e il punto di vista dei popoli arabi, spesso in
stridente contrasto con le posizioni dei loro governi.
Il New York Times scrisse di lui: “Se volete sapere cosa pensano gli arabi degli
Stati Uniti, guardate le vignette di Naji Al-Ali”.
Le sue vignette coprono ogni momento della storia del popolo palestinese di quegli
anni, toccando però anche altri temi sociali, come la fame in alcuni Paesi africani.
Spesso i riferimenti riguardano episodi particolari e poco noti ed abbiamo evitato di
esporre vignette che sarebbero risultate difficilmente comprensibili per un pubblico
europeo senza una lunga presentazione.
Talvolta i testi delle vignette appaiono in contrasto con l’attuale realtà politica.
Le vignette vanno quindi contestualizzate e sono riferibili ad un periodo compreso
fra la metà degli anni ‘70 e la metà degli anni ‘80. La posizione espressa dall’Autore
è quella di chi lotta contro le ingiustizie, da qualunque parte esse provengano, cui
vede sottoposto il suo popolo e non solo. È contro l’offerta dell’autonomia
amministrativa, perché il suo popolo vuole uno Stato; è contro gli accordi di Camp
David perché il suo popolo vede in essi la rinuncia ai propri diritti; è contro gli
scontri fratricidi tra organizzazioni palestinesi in Libano, perché il suo popolo non
li capisce; è contro il riconoscimento e la riduzione della Palestina ai Territori Occupati
perché una parte del suo popolo rivendica il diritto al ritorno nei territori occupati
nel 1948. È con il suo popolo e questo è tutto.
Queste posizioni, espresse con vignette dure e dirette, lo pongono in conflitto anche
con i regimi arabi e la leadership palestinese di allora, lasciandolo così senza
protezione quando qualcuno decide di spezzare la sua penna con un colpo di pistola
col silenziatore in pieno viso il 22 luglio 1987, come estrema forma di censura.
La censura è un rischio che Naji corre ancora, perché le sue vignette continuano ad
essere popolari come allora ed è anche contro la censura, ogni censura, che questa
mostra vuole far sentire la sua voce.
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“Tutto si perdeva nella nebbia. Il passato cancellato, la cancellatura dimenticata,
la menzogna così diventava verità”
George Orwell, 1984

Naji Al-Ali
Ali Naji Awad al-Adhami, noto come Naji Al-Ali, nacque nel 1937 ad Ashajara (che in arabo
significa l’albero), un piccolo villaggio dell’alta Galilea, fra Nazareth ed il lago di Tiberiade.
La sua era una famiglia contadina che, come la maggior parte degli abitanti del villaggio, viveva
della coltivazione del terreno che circondava l’abitazione.
Negli anni quaranta il villaggio di Ashajara subì numerosi attacchi armati da parte dei coloni
per poi essere raso al suolo definitivamente nel 1948.
Chi riuscì a sopravvivere cercò sistemazioni di fortuna nei vari campi profughi che l’ONU stava
allestendo nella regione. La famiglia di Naji trovò rifugio nel campo profughi di Ein el-Hilwe,
situato vicino a Sidone, nel sud del Libano, ove tuttora risiede.
Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano As-Safir (11/6/1983) così Naji descrive la vita
nel campo: “Lì, la vita era al limite della dignità umana, vivevamo in sei in un’unica tenda, la
metà della quale era stata trasformata in una sorta di spaccio dove mio padre vendeva le
sigarette, gli ortaggi ed altri oggetti di poco valore”.
Nonostante l’estrema povertà della famiglia, i quattro figli frequentarono le scuole del campo.
Già allora Naji dimostrò uno spiccato talento per il disegno.
In seguito “Nonostante avessi ottenuto un diploma da meccanico, lavorai come raccoglitore
stagionale di arance e limoni. Non vi era lavoro. Ai palestinesi non era permesso avere un
lavoro municipale.” (Al-Ahram Weekly, 17 novembre 2000).
Si trasferì poi a Beirut dove visse in una tenda offerta dall’UNRWA (l’Agenzia delle Nazioni
Unite che tutela i rifugiati palestinesi) nel campo profughi di Shatila.
Negli anni ‘50 i paesi arabi del Golfo conobbero, grazie al petrolio, un forte sviluppo economico
e divennero meta di molti giovani arabi alla ricerca di un lavoro.
Nel ‘57, Naji emigrò in Arabia Saudita ma, non riuscendo a sopportare a lungo la lontananza
dalla sua famiglia, nonché dalla sua gente, nel ‘59 ritornò in Libano.
In quei due anni aveva cominciato ed interessarsi in modo predominante all’arte. Al suo rientro
a Beirut si iscrisse all’Accademia delle Arti. Il quotidiano libanese Al-Yaum fu il primo a pubblicare
le sue vignette. Nel 1961 conobbe Ghassan Kanafani (scrittore e politico palestinese assassinato
nel 1972) che, colpito dalle sue vignette, le fece pubblicare sulla rivista Al-Hurriyyeh.
Agli inizi degli anni ‘60 Naji si trasferì in Kuwait, invitato a collaborare alla rivista At-Tali’a. In
un primo periodo Naji fu parte integrante della redazione della rivista, come giornalista e
vignettista.
La caricatura poteva e doveva svolgere un ruolo importante nella sensibilizzazione e nella
mobilitazione delle masse per la difesa dei propri diritti. Cosi l’arte diventò per Naji Al-Ali un
dovere in quanto strumento di lotta. Attraverso le sue vignette riuscì a trasmettere le giuste
cause. Per fornirsi di maggiori strumenti, si mise a studiare le varie forme di caricatura e anche
la storia e la cultura araba, interrompendo di fatto gli studi accademici. Il soggiorno di Naji in
Kuwait fu quindi determinante per la sua attività artistico-professionale. In quegli anni, infatti,
riuscì a costruirsi una solida formazione, che gli consentì di affermarsi su diversi giornali e
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riviste, entrando a far parte del mondo, peraltro abbastanza esclusivo, dei vignettisti di fama
mondiale.
Nel 1973 scoppiò l’ennesima guerra arabo-israeliana. Consapevole dei pericoli che correva la
causa palestinese, Naji tornò in Libano e lì collaborò con il quotidiano As-Safir fino al l983 e
questa collaborazione la ricorda come: “la parte migliore della mia vita e della mia produzione.
Lì, [a Beirut] circondato dalla violenza... mi opponevo quotidianamente con la mia penna. Non
ho mai sentito paura, né debolezza o disperazione e non mi sono mai arreso. Io combattevo
contro le armi con le mie vignette e i miei disegni di fiori, speranza e pallottole. Sì, la speranza
è essenziale, sempre. Il mio lavoro a Beirut mi ha avvicinato ancora di più ai rifugiati dei
campi, ai poveri, ai perseguitati” (Index of Censorhip, 1984).
Nel l982, l’esercito israeliano invase il Libano. Questa guerra non risparmiò nessuna famiglia,
libanese o palestinese, residente in Libano. In moltissimi, per aver salva la vita, abbandonarono
il paese. Naji, invece, rimase a combattere, a suo modo, con i suoi disegni, la guerra.
Contemporaneamente, consapevole degli errori che venivano commessi dalle forze nazionaliste
libanesi e dalla stessa resistenza palestinese, Naji non risparmiò, con l’ironia delle sue vignette,
i loro leaders, invitandoli a non dimenticare le masse ed a rimanere sensibili all’autenticità della
causa. In conseguenza a questo suo atteggiamento, Naji Al-Ali ricevette numerose minacce ed
alcuni cercarono di corromperlo. Convinto delle proprie idee, continuò a disegnare e ad esprimersi,
portando avanti la sua lotta nel modo che riteneva giusto: “Io ero preparato a morire per difendere
anche un solo disegno perché ogni disegno è come una goccia d’acqua che scava la sua strada
nella mente del popolo” (Index of Censorship, 1984).
Ciò non lo rese particolarmente popolare in alcuni ambienti politici, anche palestinesi,
specialmente in quelli che detenevano il potere nelle strutture dell’OLP. Inoltre, a rendere la sua
posizione ancor più vulnerabile, era il fatto che Naji non militasse in alcuna forza politica
determinata, né palestinese, né libanese.
L’allontanamento dei combattenti palestinesi dal Libano e la loro successiva dispersione in diversi
paesi Arabi diede un colpo pesante alla causa palestinese. A questo proposito Naji scrisse: “In
questa fase dannata il mio ruolo assomiglia sempre di più al ruolo del muezzin ... devo mobilitare
e sensibilizzare la gente ... non devo smettere di disegnare ... continuerò ... Se non trovo un
giornale disposto a pubblicare le mie vignette, disegnerò sulla spiaggia, sugli alberi, sui
marciapiedi, o sul vento. Intorno a noi è grigio, però è in condizioni come queste che il mio
ruolo diventa più chiaro ... In queste condizioni i miei sentimenti sono più limpidi... dovrei
smascherare coloro che si riempiono la bocca con le parole ... per ripristinare i nostri diritti, la
lotta è l’unico linguaggio. Il fulcro di tutto è la democrazia. Le nostre frecce vanno lanciate
contro le catene, le maschere, le carceri e le leggi truffa.” (Al-Qabas, l2/5/l984).
Tornato in Kuwait, iniziò a collaborare con il quotidiano kuwaitiano Al-Qabas. In quei giorni le
sue vignette attaccavano aspramente i regimi arabi per la loro totale sottomissione alla volontà
degli USA.
Espulso dal Kuwait, si recò a Londra insieme a sua moglie ed ai suoi figli. La sua espulsione dal
Kuwait nonché il rifiuto di tutti i paesi arabi ad accoglierlo non lo misero in crisi. Questa nuova
situazione diede più vigore alla sua lotta. Da Londra continuò a collaborare con il quotidiano
kuwaitiano Al-Qabas. Inviò i suoi lavori anche al quotidiano giordano Saut Asha’b che pubblicò
regolarmente le sue vignette. Il suo sogno era di stabilire un contatto diretto con quella parte del
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popolo palestinese rimasto nella propria terra, in Palestina. Così, pur non condividendo il
programma del Partito Comunista Israeliano, accettò di collaborare con il suo organo Al-Ittihad.
Mai come allora le opere di Naji vennero pubblicate contemporaneamente in varie parti del
mondo arabo, dal Cairo a Beirut, da Baghdad a Tunisi. Le attività di Naji non si limitarono ai
giornali e alle riviste arabe. Nel 1986 espose in vari ambienti londinesi. Lo scopo era di far
conoscere agli inglesi la giusta lotta del popolo palestinese per i propri diritti, il diritto al ritorno,
all’autodeterminazione e ad uno Stato palestinese indipendente sulla Terra di Palestina.
In tutta la sua vita, non cercò la fama, e ancor meno il successo economico. Mirò unicamente a
servire il suo popolo e la sua patria, pagando a caro prezzo le sue idee ed il compito che si era
prefisso. La sera del 22 luglio 1987, a Londra, uno sconosciuto gli sparò con una pistola munita
di silenziatore. Dopo più di un mese di coma, alle 5 del mattino di sabato 30 agosto 1987, Naji
morì, lasciando in eredità al suo popolo, e al mondo, circa 40.000 vignette, frutto di 25 anni di
instancabile e appassionata attività in favore degli oppressi di tutto il mondo.

Handhala
È nel Kuwait che Naji Al-Ali crea il personaggio di Handhala, il bambino scalzo, con il vestito
con le toppe sempre presente nelle sue vignette: “Lo disegnai come un bambino brutto, con i
capelli come quelli di un riccio perché il riccio usa i suoi capelli come un’arma. Handhala non
è un bambino grasso, viziato e sereno, è a piedi nudi, come gli altri bambini a piedi nudi dei
campi profughi... È un brutto anatroccolo e nessuna donna desidererebbe avere un bambino
come lui, ma coloro che si avvicinano a Handhala, come ho scoperto in seguito, lo adottano
perché è affettuoso, onesto, schietto e un diseredato” (Index of Censorship, 1984).
Lo vediamo quasi sempre di spalle mentre osserva, raramente partecipa e il suo muto osservare
rafforza il messaggio della scena, messaggio che è quasi sempre ironicamente amaro, a sottolineare
le colpe di tutti, senza guardare in faccia nessuno.
Di lui Naji dice: “In quanto povero non ha nulla da perdere. Non accetta compromessi, è un
oppresso. Sì, è un oppresso, però non gli mancano le forze per affrontare e combattere tutte le
forme di oppressione” (Al-Hurriyyeh, 29/8/1979).
E ancora: “Handhala è nato all’età di 10 anni e rimarrà sempre tale. A quell’età lasciai il mio
Paese e solo quando Handhala tornerà in Palestina comincerà a crescere e oltrepasserà l’età di
dieci anni. Le regole della natura non si applicano a lui....Il bambino è una rappresentazione
simbolica di me stesso” (Martha Wallner, Media File, 21/4/2002).
Handhala, che in arabo vuol dire amarezza, è la coscienza di Naji che lo guida nei momenti di
sconforto e lo protegge dalla rassegnazione: “È un’icona che mi protegge dagli errori e dalla
confusione e nonostante il suo aspetto ha un cuore puro con una coscienza che profuma di
muschio e ambra” (Index of Censorship, 1984).
Handhala è diventato il simbolo di tutti i Palestinesi che sperano in un giusto ritorno in madrepatria
ma è anche il simbolo di tutti coloro che inseguono la giustizia e che dai muri dei Territori
Occupati ha viaggiato su altri muri nel mondo; il più famoso è un murales a San Francisco
voluto dall’artista Susan Greene nell’ambito di uno sforzo collaborativo tra donne ebree e artisti
palestinesi. Susan Greene ha anche dato l’avvio al “Progetto Handhala”: un sito che invita i
visitatori a scaricare i disegni di Naji affinché “diventino parte della storia” promuovendo in tal
modo la sua immagine (Martha Wallner, Media File, 21/4/2002)
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Nel 1988, a pochi mesi dalla sua morte, Naji fu insignito del premio annuale Golden Pen della
Federation of International Editors of Journals (FIEJ), premio che viene assegnato in
riconoscimento delle azioni in favore della libertà di espressione. La giuria era composta da
editori di 28 paesi tra cui Argentina, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia,
Gran Bretagna, Germania, Grecia, Israele, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera, Stati Uniti.
Note per i lettori
Le citazioni di Naji Al-Ali tratte da Index on Censorship, 1984, fanno parte di una lunga intervista
che ha come sottotitolo: “From Lebanon to Kuwait, the cartoonist has so far survived attempts to
stop his work.”
Ulteriori notizie si possono trovare in The Times del 23/7/1987, 24/7/1987, 27/7/1987 e 12/9/
1987 e Witty World International Cartoon Magazine, n°16, estate 1993.
Nel 1994 TraccEdizioni, una piccola casa editrice di Piombino, pubblica la prima raccolta italiana
di disegni di Naji Al-Ali, con introduzione di Vauro Senesi, dall’eloquente titolo: No al
silenziatore.
Viene qui proposta anche una bibliografia in italiano delle opere letterarie di Ghassan Kanafani,
ricordato nel catalogo e fatto esplodere con una bomba come atto censorio definitivo:
Kanafani G., “La porta” in, Av. Vv., Palestina dimensione teatro, Roma, Ripostes, 1985
“
Ritorno a Haifa – La madre di Saad, Roma, Ripostes, 1985.
“
Uomini sotto il sole, Palermo, Sellerio, 1991.
“
Se tu fossi un cavallo, Roma, Jouvence, 1993.
“
Ritorno a Haifa, Roma, Edizioni Lavoro, 1999 (1°ed. 1991).
“
“Morte del letto numero 12 - La scarpata - Un regalo per la festa”, in, Aa.Vv., La
terra più amata. Voci della letteratura palestinese, Roma, manifestolibri, 2002, (1° ed. 1988).
Chiave di lettura per alcune vignette
pag. 37: 242 è la risoluzione approvata dalle Nazioni Unite subito dopo la guerra del 1967.
Chiedeva ad Israele di ritirarsi dai territori appena occupati e affermava il diritto di tutti gli Stati
della regione ad un’esistenza sicura entro confini riconosciuti. Per lungo tempo questa risoluzione
fu criticata perché riduceva il problema palestinese ad un problema di rifugiati senza alcun
cenno ai loro diritti nazionali. Oggi è considerata la base per ogni trattativa.
pag. 44: A Tripoli, nel 1983, due organizzazioni palestinesi si scontrano per giorni, con un
pesante bilancio di vittime, fino a quando la fazione fedele a Yasser Arafat non abbandona la
città grazie all’intervento europeo.
pag. 45: Le spade rappresentano i Paesi del Golfo.
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...censurare, fino ad uccidere con un’autobomba (è
successo a Ghassan Kanafani) o col silenziatore (è
successo a Naji Al-Ali)...o anche solo facendo pressioni
per far tacere...

no alla censura!!
no al silenziatore!!
11

Avrebbe dovuto essere in
macchina con lui. Ma
proprio quel sabato
decise di restare a casa
e di non andare al suo
lavoro di insegnante ai
bambini disabili. Invece
sua nipote Lamis, che
quella mattina doveva
andare ad iscriversi
all’Università Americana
di Beirut, decise di
accompagnarlo.
La data era l’8 luglio
1972, un giorno che non
dimenticherà mai.
Pochi minuti dopo che i due lasciarono l’appartamento
ci fu il rumore di una tremenda esplosione. Anni
Kanafani corse fuori. Qui trovò il corpo di Lamis e il
braccio di suo marito. L’auto sulla quale erano saliti
era completamente distrutta. L’esplosione aveva
gettato il resto del corpo di Ghassan Kanafani in una
valle accanto alla casa di famiglia a Hamzieh.
Sei mesi più tardi il giornalista israeliano Raphael
Rothstein rivelò, in un articolo intitolato “Terrore
nascosto, l’altra guerra in Medio Oriente”, che agenti
israeliani erano i responsabili dell’assassinio del
portavoce del Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina e direttore del suo giornale Al-Hadaf.
Considerato il più importante scrittore palestinese, le
sue novelle sono state tradotte in 18 lingue di 20
Paesi. La Fondazione Ghassan Kanafani, voluta da
Anni, ha oggi 8 kindergarten e 2 biblioteche nei campi
profughi in Libano. Per commemorare i 30 anni dalla
sua morte, nel 2002, la Fondazione ha presentato
una mostra di disegni di bambini palestinesi presso
la sede dell’UNESCO a Beirut.
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Sul cartello: per un
giornalismo migliore.
“L’articolo è buono, si
può pubblicare, ma
faresti meglio ad
aggiungere il testamento!!”

no al silenziatore

16

I bambini, speranza e futuro di un popolo, costretti a
vivere vite segnate dall’esilio (come accadde anche
all’autore), dalla convivenza con la violenza degli
adulti. Bambini, privati fin dal primo giorno di vita
del diritto ad un’infanzia sicura e serena. Bambini per
i quali andare a scuola è una festa e che talvolta
cadono di colpo, senza fare rumore, colpiti da una
pallottola.

i bambini
17

No ai compromessi,
no ai cedimenti,
no al riconoscimento.
Sandrella
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Sulla scatola:
Babbo Natale

19

20
La Palestina è la nostra patria e non solo Cisgiordania e Gaza.
Abbasso tutte le prigioni. Le braccia del nostro popolo vibrano.
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Sul foglio:
autonomia
amministrativa.
Le pietre: NO
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La donna è protagonista di moltissime vignette di Naji
Al-Ali, come in una polifonia è al contempo la
continuatrice della vita ma anche della cultura (non a
caso è sempre trattaggiata in abiti tradizionali), nelle
vesti di Hanifa, Fatima o Zeinab è la coscienza e il
sostegno dell’uomo, ma anche di un popolo, inoltre
viene identificata con la terra fertile dalla quale si
trae il sostentamento della famiglia, ma anche con la
terra come luogo di radicamento e identità, la patria.

la donna
23

Sopra: Pazienza
Sotto: La casa palestinese!!
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25

Sullo sfondo:
10.452 km2
Lei: Si cercano 4
m2 per costruire
una sola stanza,
una stanza
e nient’altro

26

Lei: Mi serve per seppellire mio fratello.
Loro: Ci serve per arrenderci

27

Sul braccio e sul capo: una poesia patriottica.
Sotto il braccio: una canzone patriottica.
Sul petto: se io cado qualcuno prenda il mio posto e continui la lotta e la
resistenza.

28
Preoccupata per gli arrestati..
i detenuti..gli scomparsi

Sul giornale: puniamo i
corrotti e chi ha
danneggiato la
rivoluzione.
Sotto: nostra Palestina,
non ti dimenticheremo
e non accetteremo una
patria altrove.

29

Lei: No al
compromesso,
no ai cedimenti,
no al riconoscimento
Il figlio: Non aver
paura e
non preoccuparti,
mamma!!

30

Le ciambelle
della festa!!

31

32
Amarezza

33

La critica interna al mondo arabo in generale, e
palestinese in particolare. Sotto la critica della sua
matita cadono i governi arabi dagli atteggiamenti ambigui
e una certa leadership palestinese attratta più dai
proprii interessi personali che dalla ricerca di soluzioni
giuste per il popolo palestinese.

No all’ipocr
isia,
all’ipocrisia,
no alla cor
r uzione
corr
uzione,,
no al tradimento!!
34

35

No, Zeinab, credimi, non è stato colpito da un missile o una granata; tutto è successo
perchè gli ho passato un giornale ed è scoppiato dalle risate.
Sul giornale: elezioni democratiche negli organismi dell’OLP.

Sul cartello: Palestina

Sul giornale: Democrazia

36

Sul cartello: campo di prigionia di Ansar. ...poi tanti saluti a tutti i detenuti nelle
prigioni dei regimi arabi. Io sto bene. Voi come state?
Sotto: La bandiera dell’organizzazione ( Lega Araba) è più bianca della
bandiera dei regimi arabi!! Ah, ah!!

37

Sopra: Le manovre politiche!!
Sotto: ..Fate largo, io sono il consigliere - Stupido. Non, non ti sbagliare, io sono il
consigliere dell’organizzazione per gli affari israeliani - 60 volte stupido. Non
affrettare il giudizio, io ho incontrato gli israeliani rispettando le decisioni - 242
volte stupido e la tua faccia lo dice.

38

39

...è colpa tua...mettiti incinta
Fatima...fai dei figli, Fatima...la
Palestina ha bisogno di uomini,
Fatima...
e alla fine muoiono uno dopo l’altro
in difesa dell’organizzazione e dei
regimi!! E’ una tragedia, Fatima!!

Fiero oppositore della guerra civile in Libano, l’autore
richiama nelle sue vignette all’unità tra palestinesi e
libanesi e a quella tra cristiani e musulmani, con una
perseveranza quasi disperata che traspare nei disegni
in cui donne di fede religiosa diversa si allacciano e
si fondono nell’ abbraccio.

IL LIBANO
40

SABRA E SHATILA

“Ci fecero camminare lungo Rue Sabra. Lungo la strada c’erano dei
corpi. ...Su entrambi i lati della strada del campo gruppi di donne e
bambini erano stati radunati da soldati vestiti con uniformi verdi, berretti
da baseball verdi, ma senza mostrine. Stimammo che erano stati così
radunati 800-1.000 tra donne e bambini, alcuni dei quali si erano rifugiati
nell’Ospedale Gaza il giorno precedente. …Uomini armati erano allineati
lungo i lati di Rue Sabra mentre noi camminavamo sotto la minaccia
delle armi, e potevamo tutti vedere cosa stava succedendo: i corpi, le
case sventrate, le macerie, il terrore nelle facce di ciascuno, la madre
disperata che voleva darmi il suo bambino, il bambino che ho tenuto per
un momento tra le braccia, prima che mi fosse brutalmente strappato
dagli uomini armati. Sapevamo cosa stava per succedere. …Pensavo a
tutti quelli morti, e a quelli radunati dagli uomini armati lungo i lati della
strada. Dal terrore dipinto sui loro volti, essi sapevano che sarebbero
stati uccisi una volta che noi li avessimo lasciati.”
Dr Swee Chai Ang, From Beirut to Jerusalem. A woman surgeon with the
Palestinians, London, Grafton Books, 1989, p. 63.
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Cimitero dei martiri di Sabra e Shatila
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Major Nahla
Allieva infermiera al Gaza Hospital, l’ospedale della
Mezzaluna Rossa Palestinese nel campo profughi
di Shatila nel 1982, durante l’invasione israeliana
di Beirut e il massacro di Sabra e Shatila, Nahla
diventa infermiera e resta nell’ospedale fino
all’assedio
dei
campi da parte
delle milizie del
movimento sciita
Amal nel 1985.
Lascia allora il
suo la v o r o p e r
difendere
il
campo di Shatila.
Per 40 giorni
partecipa
alla
difesa armata del
campo. Quando il
campo esaurisce le
munizioni ed ogni
difesa
diventa
impossibile in caso di altri attacchi da parte dei
miliziani di Amal, Nahla ed altre tre donne riescono
ad eludere la sorveglianza di Amal e a portare nel
campo 35.000 cartucce su nastri avvolti intorno al
corpo.
Da quel momento è in testa alla lista dei “ricercati”.
Qualche mese dopo viene ferita ed è costretta a
curarsi di nascosto. Nell’aprile 1987 viene catturata
ed uccisa con 57 pallottole in corpo. Quando muore,
ha già il grado di maggiore della resistenza ed è
fidanzata da poche settimane.
(foto e testo tratti da: Dr Swee Chai Ang, From Beirut to Jerusalem.
A woman surgeon with the Palestinians, London, Grafton Books,
1989).
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Tarabulus (Tripoli)
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Sul cartello: campo di Ein ElHilweh
Sul giornale: il ruolo del petrolio
nella guerra.

Ein el-Hilweh: l’occhio della bella
(campo palestinese alla periferia di Sidone. Vi abitava Naji)
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“Gli occhi della
bella” (campo
palestinese alla
periferia di Sidone)
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Buon mattino,
Beirut
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naji:
una penna scomoda
per molti
50
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Sopra: Colonie
Sotto: Babbo Natale
distribuisce i regali ai
bambini di Betlemme!!
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Il prete Pietro è un cristiano copto. L’hanno arrestato con l’accusa di appartenere ad
un’organizzazione clandestina: sotto tortura ha confessato di appartenere ai Fratelli
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Arrenditi. Su le mani.
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L’iniziativa europea
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Sul manifesto: ricercato, vivo o morto.
Le prime strofe dell’inno palestinese

il futuro, comunque...
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