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Per la prima volta dal suo debutto nel 1909, il 4 maggio [di quest’anno, n.d.t.] il
Giro d’Italia, leggendaria gara ciclistica italiana, è iniziato fuori dall’Europa e,
stranamente, dalla città di Gerusalemme.
Le contraddizioni che questa decisione porta con sé sono inevitabili. L’Italia è un
Paese che sa bene cosa sia una crudele occupazione straniera e che è stato
devastato dal fascismo e dalla guerra. È terrificante che oggi abbia un ruolo nei
continui tentativi di Israele di “nascondere con un’imbiancata” o, in questo caso,
di “nascondere con lo sport” l’occupazione militare e la violenza quotidiana contro
il popolo palestinese.
Tutti i tentativi di convincere gli organizzatori della gara a non essere parte della
propaganda politica israeliana sono falliti. A quanto pare, i milioni di dollari
pagati agli organizzatori del Giro d’Italia, RCS Sport, sono stati molto più
convincenti delle esperienze culturali condivise, della solidarietà, dei diritti umani
e del diritto internazionale.
Il famoso scrittore italiano Dino Buzzati, negli anni ‘40, ha scritto sui giornali
italiani diversi racconti in cui descriveva il simbolismo della gara nel contesto di
una nazione malridotta che risorgeva dalle ceneri di una gigantesca distruzione.
Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli organizzatori del Giro
d’Italia si trovarono di fronte al compito apparentemente impossibile di
organizzare una gara con poche biciclette e ancor meno atleti. Le strade erano
state completamente distrutte durante la guerra, ma era più forte la
determinazione a farcela.
Il Giro d’Italia del 1946, e soprattutto la leggendaria rivalità tra Fausto Coppi e
Gino Bartali, divennero la metafora di un Paese che si rialzava dopo gli orrori

della guerra, ridando vita alla propria identità nazionale, rappresentata dallo
scontro finale tra atleti eroici che pedalavano tra tortuose strade di montagna per
raggiungere il traguardo.
Conoscendo questa storia, Israele l’ha sfruttata in ogni modo possibile. Il governo
israeliano, infatti, ha recentemente concesso al compianto Gino Bartali la
cittadinanza onoraria, come riconoscimento del retaggio anti-nazista dell’atleta.
L’ironia, ovviamente, è che il trattamento che gli israeliani riservano ai palestinesi
– occupazione militare, razzismo, apartheid e violenze aberranti – ricorda proprio
quella realtà che Bartali e altri milioni di italiani hanno combattuto per anni.
Quando, lo scorso settembre, i dirigenti israeliani hanno annunciato che il Giro
d’Italia sarebbe partito da Gerusalemme, si sono dati da fare per collegare
l’evento alle celebrazioni israeliane per i 70 anni di indipendenza.
Sono passati 70 anni anche da quando i palestinesi vennero cacciati dalle loro
terre da milizie sioniste, il che ha portato alla Nakba, distruzione catastrofica
della Palestina, e alla nascita di Israele come Stato ebraico. È allora che
Gerusalemme Ovest divenne parte di Israele, mentre il resto della Città Santa,
Gerusalemme Est, venne conquistata con la guerra del 1967, prima
dell’annessione, ufficiale ma illegale, del 1981, a dispetto del diritto
internazionale.
RCS Sport non può dire di non sapere quando si parla di come la decisione di
collaborare e avvalorare l’apartheid israeliana segnerà per sempre la storia della
gara. Quando hanno annunciato sul sito che la competizione sarebbe partita da
“Gerusalemme Ovest”, la risposta israeliana è stata immediata e furente. Il
Ministro dello Sport israeliano, Miri Regev, e quello del Turismo, Yariv Levi,
hanno minacciato di interrompere la collaborazione, lamentando che “a
Gerusalemme, la capitale di Israele, non ci sono Est o Ovest. Esiste solo un’unica
Gerusalemme”.
Purtroppo, gli organizzatori del Giro d’Italia hanno chiesto scusa pubblicamente e
hanno rimosso la parola “Ovest” dal sito e dai comunicati stampa.
Secondo il diritto internazionale, Gerusalemme Est è una città palestinese
occupata. Questo fatto è stato ripetutamente ribadito da risoluzioni ONU, tra cui
la più recente, la Risoluzione 2334 del 23 dicembre 2016, che condanna la
costruzione di insediamenti illegali israeliani nei Territori occupati, inclusa

Gerusalemme Est.
La realtà dei fatti contraddice palesemente le argomentazioni degli organizzatori
del Giro d’Italia, secondo cui la gara sarebbe una celebrazione della pace. In
realtà, è un modo di avallare l’apartheid, la violenza e i crimini di guerra.
Il fatto che la gara si sia svolta secondo il programma, nonostante fosse in corso
l’assassinio di manifestanti palestinesi a Gaza, dimostra anche il livello di
corruzione morale di chi sta dietro tutto questo. Oltre 50 palestinesi disarmati
sono stati uccisi dal 30 marzo, dall’inizio cioè delle manifestazioni pacifiche al
confine di Gaza, note come ”Grande Marcia del Ritorno”. Secondo il Ministero
palestinese per la Gioventù e lo Sport, sono oltre 7.000 i feriti, e tra loro 30 atleti.
Uno dei feriti è Alaa al-Dali, 21 anni, ciclista, a cui è stata amputata una gamba,
colpita da un proiettile il primo giorno delle proteste.
Sylvan Adams, filantropo ebreo canadese e uno dei maggiori finanziatori della
gara, ha sostenuto che il proprio contributo sia motivato dal desiderio di
promuovere Israele e sostenere il ciclismo come ”ponte tra i popoli”.
I palestinesi come Alaa, la cui carriera ciclistica è finita, sono, ovviamente, esclusi
da questa sublime e selettiva definizione. I 12 milioni di dollari che gli
organizzatori hanno ricevuto da Israele e dai suoi sostenitori sono stati un prezzo
sufficiente per ignorare la sofferenza dei palestinesi e per agevolare la
normalizzazione dei crimini israeliani contro il popolo palestinese?
Purtroppo, nel caso di RCS Sport, la risposta è sì.
Molte persone in Italia e ancor più nel mondo, ovviamente, non sono d’accordo.
Nonostante il ruolo dei media nello “sport-washing” israeliano, centinaia di
italiani hanno protestato durante le varie tappe della gara.
La quarta tappa del Giro d’Italia, a Catania, in Sicilia, è stata ritardata dalla
protesta contro una competizione ”sporca di sangue palestinese”, secondo le
parole dell’attivista Alfonso Di Stefano.
Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è stato una delle
prime voci italiane importanti a contestare la decisione di tenere la gara in
Israele. “Avrei potuto rimanere indifferente, ma temo che sarei stato disprezzato
dalle persone che stimo. Viva il popolo palestinese, libero sulla sua terra”, ha

scritto in un post su Facebook.
RCS Sport ha causato al Giro, al ciclismo e agli italiani un danno imperdonabile in
cambio di pochi milioni di dollari. Accettando di far partire la gara da un Paese
colpevole di pratiche di apartheid e prolungata occupazione militare, [gli
organizzatori, ndt.] hanno marchiato a vita la competizione.
Comunque, la generale ondata di indignazione provocata da questa decisione
irresponsabile pare indicare che gli sforzi israeliani per normalizzare i propri
crimini contro i palestinesi non stiano riuscendo a cambiare l’opinione pubblica e
la percezione di Israele come potenza occupante, che merita di essere boicottata,
non accettata.
Romana Rubeo, scrittrice italiana, ha contribuito a questo articolo.
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