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Oltre 500 docenti di studi ebraici firmano una petizione contro i
piani di annessione di Israele che, affermano, consolideranno la
“situazione di apartheid” nei territori occupati.
Oltre 500 docenti di studi ebraici di tutto il mondo hanno firmato una petizione
contro i piani del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di annettere una
buona parte della Cisgiordania occupata.
Secondo la petizione, che è stata pubblicata in inglese, ebraico e arabo, “la
prosecuzione del l’occupazione e l’intenzione dichiarata dell’attuale governo
israeliano di annettere parti della Cisgiordania, determineranno formalmente (de
jure) la creazione di condizioni di apartheid in Israele e Palestina “.
“In questo momento storico di svolta, ancora incerto e pericoloso”, afferma la
petizione, “rifiutiamo l’annessione e l’apartheid, il razzismo e l’odio, l’occupazione
e la discriminazione. Ci impegniamo per una cultura aperta di studio,
cooperazione e critica sulla questione israelo-palestinese. “
Non è chiaro quanto della Cisgiordania occupata, se non di tutta, Netanyahu
annuncerà formalmente l’annessione. Il primo ministro ha ripetutamente
dichiarato la sua intenzione di annettere almeno il 30 % del territorio a partire dal
1 ° luglio.
Tra i firmatari vi sono importanti accademici del settore degli studi ebraici negli
Stati Uniti, tra cui il rabbino Chaim Seidler-Feller dell’UCLA [Università della
California di Los Angeles, ndtr.], il professore di Yale Samuel Moyn e Chana
Kronfeld dell’UC Berkeley.
La petizione afferma inoltre che il governo israeliano ha chiarito che i palestinesi

della Cisgiordania che sarà annessa a Israele non riceveranno la cittadinanza e
che “i risultati più probabili … saranno un’ulteriore disparità di distribuzione delle
risorse territoriali e idriche a vantaggio delle illegali colonie israeliane, una più
estesa violenza di stato e [l’esistenza di] enclavi palestinesi parcellizzate sotto il
completo controllo israeliano.”
In tali circostanze, prosegue la petizione, l’annessione “consoliderà un sistema
antidemocratico giuridico separato e diseguale e una discriminazione sistematica
contro la popolazione palestinese”, che secondo i firmatari equivarrà a una
“situazione di apartheid”. Un tale passo, avvertono, porterà a un “inevitabile picco
di antisemitismo e islamofobia, con una polarizzazione tra comunità minoritarie”.
Secondo Mira Sucharov, docente associata di Scienze politiche alla Carleton
University di Ottawa, in Canada, i passi di Israele verso l’annessione segnalano
una “ulteriore pericolosa tendenza verso l’ apartheid totale. I diritti territoriali e
umani dei palestinesi sono a rischio. La democrazia in Israele sta subendo un
ulteriore degrado.”
“L’annessione è la prosecuzione di processi di lungo periodo, ma rappresenta
comunque una svolta molto pericolosa”, afferma il prof. Nitzan Lebovic della
Lehigh University in Pennsylvania, uno degli accademici autori la petizione.
“Siamo rimasti sorpresi dalla risposta immediata di molti firmatari”, afferma.
“Non ci sono state obiezioni sulla parola ‘apartheid’. Questa è stata una risposta
alla svolta a destra di Israele negli ultimi anni”.
“La questione non è solo la dichiarazione di annessione di Netanyahu, ma ciò che
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sta succedendo dal 1948, e in particolare dal 1967, con l’annessione di 64 km
intorno a Gerusalemme insieme a decine di migliaia di palestinesi. L’annessione
creerà due regimi politici e civili – uno per gli ebrei e uno per gli arabi. In termini
di diritto internazionale, questo è stato definito come una prosecuzione del
concetto di apartheid “.

Secondo Lebovic, l’annessione contribuirà a un incremento dell’antisemitismo,
nonché dell’islamofobia e del razzismo contro altri gruppi minoritari.
“L’annessione è vista come un passo unilaterale da parte dello Stato di Israele,
ma avrà implicazioni per ogni ebreo nel mondo. Come docenti universitari, siamo
ripetutamente chiamati a spiegare le azioni di Israele. L’annessione ci metterà in
una posizione in cui non saremo in grado di spiegare perché Israele abbia deciso

di istituzionalizzare il suo attacco al diritto internazionale. La comunità ebraica si
trova nella posizione di dover dichiarare [di essere] un’identità distinta da Israele.
Israele deve decidere se questo sarebbe un risultato desiderabile “.
Nel frattempo, 240 giuristi di tutto il mondo, incluso Israele, hanno firmato una
petizione diversa contro l’annessione, affermando che costituirebbe una
“flagrante violazione delle regole fondamentali del diritto internazionale e
determinerebbe anche una grave minaccia alla stabilità internazionale in una
regione instabile “.
Oren Ziv è fotoreporter, membro fondatore del collettivo di fotografia Activestills
[collettivo di fotografi impegnato nel sostegno dei diritti dei popoli oppressi con
particolare riguardo ai palestinesi, ndtr.] e redattore dello staff di Local Call
[versione in lingua ebraica di +972 , ndtr.]. Dal 2003 ha documentato una serie di
questioni sociali e politiche in Israele e nei territori palestinesi occupati, con
particolare attenzione alle comunità di attivisti e alle loro lotte. I suoi reportage si
sono concentrati sulle proteste popolari contro il muro e le colonie, sulle case
popolari e altre questioni socio-economiche, sulle lotte contro il razzismo e la
discriminazione e sulla battaglia a favore della libertà degli animali.
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