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La partita è in corso. Israele, che ci si creda o no, sta chiedendo che sette Paesi
arabi e l’Iran paghino 250 miliardi di dollari come risarcimento per ciò che sostiene
essere stata l’espulsione forzata di ebrei dai Paesi arabi alla ﬁne degli anni ’40. Gli
eventi citati da Israele sarebbero avvenuti nel periodo in cui le milizie ebree
sioniste stavano espellendo attivamente circa un milione di arabi palestinesi e
distruggendo sistematicamente le loro case, villaggi e città in tutta la Palestina.
L’annuncio di Israele, che avrebbe fatto seguito a “18 mesi di indagini segrete”
condotte dal ministro per l’Uguaglianza Sociale, non deve essere registrato nel
dossier in continua espansione delle vergognose falsiﬁcazioni israeliane della
storia. In realtà fa parte di un calcolato tentativo da parte del governo israeliano, in
particolare della ministra (per l’Uguaglianza Sociale) Gila Gamliel, di creare una
narrazione alternativa alla legittima richiesta di applicazione del diritto al ritorno
dei rifugiati palestinesi che subirono una pulizia etnica da parte delle milizie
ebraiche tra il 1947 e il 1948.
C’è una ragione dietro l’urgenza di Israele di rivelare una simile discutibile
indagine: l’incessante tentativo di Stati Uniti ed Israele negli ultimi due anni di
liquidare i diritti dei rifugiati palestinesi, di mettere in discussione il loro numero
rideﬁnendo chi essi siano o meno e di rendere marginali le loro denunce. Fa tutto
parte del pacchetto del disegno in atto camuﬀato da “Accordo del secolo”, col
chiaro scopo di rimuovere tutte le importanti questioni che sono al centro della
lotta palestinese per la libertà.
“È venuto il momento di correggere la storica ingiustizia dei pogrom (contro gli
ebrei) in sette Paesi arabi e in Iran, e di restituire alle centinaia di migliaia di ebrei
che persero le loro proprietà ciò che legittimamente gli appartiene”, ha detto
Gamliel.

La frase “…correggere la storica ingiustizia” non è diversa da quella usata dai
palestinesi che da oltre 70 anni chiedono la restituzione dei loro diritti in base alla
Risoluzione 194 dell’ONU. La voluta sovrapposizione della narrazione palestinese e
di quella sionista ha lo scopo di creare paralleli, nella speranza che un futuro
accordo politico si concluda con rivendicazioni che si annullino a vicenda.
Tuttavia, contrariamente a quanto vogliono farci credere gli storici israeliani, non vi
fu un esodo di massa forzato di ebrei dai Paesi arabi e dall’Iran. Ciò che avvenne fu
una massiccia campagna organizzata all’epoca dai capi sionisti per sostituire la
popolazione araba indigena in Palestina con immigrati ebrei da tutto il mondo. Le
modalità con cui venne portata a termine questa operazione spesso implicarono
azioni violente dei sionisti, soprattutto in Iraq.
Di fatto, l’appello agli ebrei a conﬂuire in Israele da tutti gli angoli del mondo resta
il grido di battaglia dei leader israeliani e dei loro sostenitori cristiano-evangelici. I
primi vogliono assicurare una maggioranza ebraica nello Stato, mentre i secondi
cercano di adempiere ad un requisito biblico per le loro a lungo attese Apocalisse e
Ascensione in cielo. Attribuire ad arabi e iraniani la responsabilità di questo strano
ed irresponsabile comportamento è una violazione della vera narrazione storica
alla quale né Gamliel né il suo ministero sono interessati.
Dall’altro lato, e diversamente da quanto gli storici militari israeliani spesso
sostengono, l’espulsione dei palestinesi dalla Palestina nel 1947-48 (e le
successive epurazioni della popolazione nativa che seguirono alla guerra del 1967)
fu un’azione premeditata di pulizia etnica e genocidio. Fu (ed è ancora) parte di
una annosa e attentamente progettata campagna che, ﬁn dal suo inizio, ha
costituito la principale strategia al centro della “visione” del movimento sionista
riguardo al popolo palestinese.
“Dobbiamo espellere gli arabi e prendere il loro posto”, scrisse il fondatore di
Israele, comandante militare e primo capo del governo, David Ben Gurion, in una
lettera a suo ﬁglio Amos nell’ottobre del 1937. Era più di 10 anni prima che fosse
messo in atto il Piano D (per Dalet) – che ha visto la distruzione della patria
palestinese per mano delle milizie di Ben Gurion e dei gruppi terroristi sionisti.
“La Palestina ha un grande potenziale per la colonizzazione”, scrisse inoltre Ben
Gurion, “di cui gli arabi non hanno bisogno né sono in grado di sfruttare.” Questa
esplicita dichiarazione di un progetto coloniale in Palestina, espressa con lo stesso

tipo di inconfondibile linguaggio e insinuazioni razziste che hanno accompagnato
tutte le altre esperienze coloniali occidentali per molti secoli, non apparteneva solo
a Ben Gurion. Era una mera parafrasi di ciò che allora si percepiva essere la
sostanza dell’impresa sionista in Palestina in quel momento.
Come ha concluso il professore palestinese Nur Masalha nel suo libro, Expulsion of
the Palestinians [‘Espulsione dei palestinesi’], l’idea del “trasferimento” – il termine
sionista per pulizia etnica – del popolo palestinese era e resta fondamentale per la
realizzazione delle ambizioni sioniste in Palestina. “I villaggi arabi palestinesi
all’interno dello Stato ebraico che resistono ‘devono essere distrutti…e i loro
abitanti espulsi al di là dei conﬁni dello Stato ebraico’”, ha scritto Masalha, citando
la “History of the Haganah” [‘Storia dell’Haganah’] di Yehuda Slutsky. L’Haganah
era la principale milizia sionista che sarebbe diventata l’esercito israeliano (IDF,
Israel Defence Force), insieme a ciò che rimaneva dei gruppi terroristici Irgun e
Banda Stern.
Ciò che questo signiﬁcava nella pratica, come descritto dallo storico palestinese
Walid Khalidi, fu che le varie milizie ebraiche presero congiuntamente di mira tutti i
centri abitati in Palestina, in modo sistematico e senza eccezioni. “Alla ﬁne di aprile
del 1948 l’oﬀensiva congiunta di Haganah e Irgun aveva circondato
completamente la città palestinese di Giaﬀa, costringendo la maggior parte dei
civili rimasti alla fuga per mare verso Gaza o l’Egitto; molti annegarono nel
tragitto”, ha scritto Khalidi in “Before Their Diaspora” [Prima della loro diaspora’].
Questa tragedia arrivò a colpire tutti i palestinesi dovunque all’interno dei conﬁni
della loro patria storica. Decine di migliaia di rifugiati si unirono ad altre centinaia
di migliaia in tanti sentieri polverosi in tutto il Paese, crescendo di numero man
mano che procedevano, prima di piantare ﬁnalmente le loro tende in zone che
dovevano essere provvisori campi per rifugiati. Ahimè, rimangono campi per
rifugiati palestinesi ancor oggi, disseminati nella Cisgiordania occupata e nella
Striscia di Gaza, in Giordania, Siria e Libano.
Nulla di ciò fu accidentale. La determinazione dei primi sionisti a stabilire un
“focolare nazionale” per gli ebrei a spese della popolazione araba palestinese del
Paese fu comunicata apertamente, chiaramente e ripetutamente attraverso la
formazione del primo pensiero sionista e la trasformazione di quelle ben articolate
idee in realtà.

Sono passati 70 anni dalla Nakba – la catastrofe del 1948 – e Israele non si è mai
assunto la responsabilità delle proprie azioni né i rifugiati palestinesi hanno
ricevuto alcuna misura di giustizia, per quanto piccola o simbolica. Perciò, per
Israele chiedere delle compensazioni dai Paesi arabi e dall’Iran è una parodia
morale, specialmente dato che i rifugiati palestinesi continuano a sopravvivere in
campi profughi in tutta la Palestina e il Medio Oriente.
Sì, certamente “è arrivato il momento di correggere l’ingiustizia storica”, ma non
per quelli che Israele ora sostiene essere stati “pogrom” condotti da arabi e
iraniani. La vera ingiustizia storica è la continua e terribile distruzione della
Palestina e del suo popolo.
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