Testimonianze
Documento 5

La nascita d’Israele nelle parole di David Ben Gurion (capitolo 12)

Nella prima metà del maggio 1948 i soldati inglesi abbandonarono la Palestina salpando dal porto di Haifa. Il 14 maggio, dalle sale
del Museo di Tel Aviv, David Ben Gurion annunciò la nascita dello Stato d’Israele. L’uomo politico, che sarebbe diventato in breve anche primo ministro, ricordò al mondo che una lunga storia, tante sofferenze e una straordinaria tradizione religiosa davano al popolo
ebraico il diritto di creare in Palestina il proprio nuovo Stato.
In Eretz Israel [la terra d’Israele] è
nato il popolo ebraico, qui si è formata la sua identità spirituale, religiosa
e politica, qui ha vissuto una vita
indipendente, qui ha creato valori
culturali con portata nazionale e universale e ha dato al mondo l’eterno
Libro dei Libri [la Bibbia].
Dopo essere stato forzatamente
esiliato dalla sua terra, il popolo le
rimase fedele attraverso tutte le dispersioni e non cessò mai di pregare
e di sperare nel ritorno alla sua terra e
nel ripristino in essa della libertà politica. Spinti da questo attaccamento
storico e tradizionale, gli ebrei aspirarono in ogni successiva generazione a tornare e stabilirsi nella loro antica patria; e nelle ultime generazioni

ritornarono in massa. […].
Il diritto del popolo ebraico alla rinascita nazionale del suo Paese […]
fu riconosciuto nella dichiarazione
Balfour del 2 novembre 1917 e riaffermato col Mandato della Società
delle Nazioni che, in particolare, sanciva a livello internazionale il legame
storico tra il popolo ebraico ed Eretz
Israel […].
La Shoah che si è abbattuta recentemente sul popolo ebraico […] ha
dimostrato concretamente la necessità di risolvere il problema del
popolo ebraico privo di patria e di
indipendenza, con la rinascita dello
Stato ebraico in Eretz Israel, che spalancherà le porte della patria a ogni
ebreo e conferirà al popolo ebraico la

posizione di membro con pari diritti
nella famiglia delle nazioni. […]
Il 29 novembre 1947, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una
risoluzione che esigeva la fondazione
di uno Stato ebraico in Eretz Israel.
[…] Questo riconoscimento delle
Nazioni Unite del diritto del popolo
ebraico a fondare il proprio Stato è irrevocabile. […] Quindi noi […] siamo
qui riuniti nel giorno della fine del
Mandato Britannico su Eretz Israel
e, in virtù del nostro diritto naturale
e storico e della risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dichiariamo la fondazione di uno
Stato ebraico in Eretz Israel, che avrà
il nome di Stato d’Israele.

Da www.storiadisraele.blogspot.com (sito visitato il 27 giugno 2011)

Documento 6

Cronaca della caduta del Muro di Berlino (capitolo 13)

Al di là di ogni riflessione politica, sociale ed economica, della caduta del Muro di Berlino si può certamente affermare questo: fu la
rivincita della gente comune, degli uomini e delle donne che non si lasciano piegare dalla storia e cercano ostinatamente una luce
per sé e per i propri figli. In tale senso va la testimonianza dell’americano Robert Darnton, presente nella metropoli tedesca tra 1989
e 1990 e testimone diretto degli avvenimenti che segnarono la conclusione della Guerra fredda. Secondo le sue parole, furono gli
stessi berlinesi a scrivere la storia.
È probabile che non sapremo mai cosa
accadde all’interno della fatiscente
struttura di potere della Repubblica
Democratica Tedesca. Ma qualunque
possa esserne stato l’elemento scatenante, il vero protagonista dell’abbattimento del Muro era lì dinanzi agli
occhi di tutti la notte del 9 novembre:
il popolo di Berlino Est. Esso aveva
espugnato il Muro allo stesso modo
di come aveva invaso le strade nei due
mesi precedenti, di null’altro armato
che delle sue idee, della sua disciplina, e di quella forza che solo le grandi

masse possono sprigionare. Nel loro
sciamare a ovest, i cittadini di Berlino
Est parlavano il linguaggio della libertà, un linguaggio fatto di gesti, anziché
di altisonante retorica. Essi si sono
appropriati fisicamente del Muro; lo
hanno scalato, sfondato, demolito. La
stessa cosa è accaduta a Berlino Ovest.
Essi si sono riappropriati di uno spazio che era loro, riversandosi sul Kurfürsterdamm, affollando gli autobus e
i bar, parcheggiando le loro minuscole
Trabant sul ciglio delle strade più lussuose, e quindi tornandosene trion-

fanti a est con un fiore per la fidanzata
o un giocattolo per un bambino. Si è
trattato di un momento di pura magia, la presa di possesso di una città da
parte della sua popolazione. Giovedì 9
novembre, sotto una luna piena, quasi schiacciati tra la scura sagoma del
Reichstag e la minacciosa mole della Porta di Brandeburgo, la gente di
Berlino ha ballato sul suo Muro, trasformando il più crudele degli scenari
urbani in uno spettacolo di allegria e
speranza, e ponendo fine a un secolo
di guerra.

R. Darnton, Diario berlinese 1989-1990, Torino, Einaudi, 1992
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