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Non si può permettere a Israele di strumentalizzare il conﬂitto Russia-Ucraina per
consolidare la propria ‘superiorità demograﬁca’ nella Palestina storica.
I pogrom cominciarono prima che il fumo si dissolvesse e i morti della Prima
Guerra Mondiale fossero sepolti.
Gli ebrei, bloccati nella guerra civile che dal 1918 dilagò nell’impero russo, furono
oggetto di almeno mille pogrom. Furono incolpati della Prima Guerra Mondiale e
della rivoluzione russa del 1917. Furono accusati di ammassare cibo e ricchezze.
Furono vessati e picchiati nelle loro case, aggrediti sessualmente in strada e, in
centinaia di occasioni, messi in ﬁla e ammazzati.
Gli storici stimano che entro il 1921 furono uccisi più di 100.000 ebrei ucraini. I
pogrom contro di loro ebbero parecchie conseguenze per l’Europa e gli ebrei nel
resto del mondo.
Nel suo nuovo libro In the Midst of Civilised Europe: The Pogroms of 1918-1921 and
Onset of the Holocaust [Nel cuore della civile Europa: i pogrom 1918-1921 e l’inizio
dell’Olocausto], ed. Metropolitan Books, lo storico di Chicago Jeﬀrey Veidlinger
sostiene che la febbrile violenza inﬂitta agli ebrei in Ucraina agli inizi degli anni ’20
rappresentò un precedente della brutalità degli anni che seguirono.
Nonostante la lunga storia della persecuzione contro gli ebrei in Europa, la
spudorata violenza contro gli ebrei nei pogrom dopo la Prima Guerra Mondiale fu
un’anticipazione dell’Olocausto vent’anni dopo nella Germania nazista. In altre
parole gli assassini di massa approvata dallo Stato con Adolf Hitler ebbero come
precedenti parecchi massacri di dimensioni minori per mano di persone comuni e
degli eserciti che combattevano i bolscevichi.

Comunque i pogrom contro gli ebrei ucraini ebbero un altro eﬀetto a catena.
Una patria ebraica
Essi nutrirono la necessità di creare una patria ebraica che divenne estremamente
possibile quando, durante la Prima Guerra Mondiale i britannici, subentrarono agli
ottomani in Palestina.
I profughi ucraini in Israele, quello stesso popolo appena sfuggito oggi a guerra,
fame e occupazione straniera, si trasformeranno da un giorno all’altro in coloni e
colonizzatori.
Sumaya Awad e Annie Levin in Palestine: A Socialist Introduction [Palestina:
un’introduzione socialista] (ed. Haymarket Books), scrivono che la dichiarazione di
Balfour [ministro degli Esteri britannico che impegnò l’impero a favorire un
“focolare ebraico” in Palestina, ndtr.] nel 1917 fu “il primo riconoscimento uﬃciale
delle colonie sioniste”. Il sostegno britannico a una patria ebraica aﬀrettò il
trasferimento di migliaia di emigranti ebrei nella Palestina occupata dalla Gran
Bretagna.
Fra il 1921 e il 1923 circa 40.000 ebrei ucraini si diressero in Palestina come coloni
e colonizzatori.
L’arrivo dei profughi ebrei rese permanenti le tensioni con i nativi palestinesi che si
videro strappare via la propria terra da sotto i piedi. Catalizzò una serie di
schermaglie fra le due comunità, la più conosciuta delle quali fu quella di Giaﬀa nel
1921, durante la quale furono uccisi 48 palestinesi e 47 ebrei.
Il sionismo, come altri progetti coloniali, era fondato sulla disumanizzazione degli
indigeni palestinesi. Per gli ebrei fuggiti dall’Ucraina e altrove la Palestina era loro
e perciò deserta, e, ove abitata da palestinesi, non civilizzata.
Veidlinger scrive che gli ebrei ucraini erroneamente tracciano paralleli fra la
resistenza palestinese alla colonizzazione delle loro case e le persecuzioni subite in
Europa.
Veidlinger aﬀerma: “Nonostante le numerose diﬀerenze fra le rivolte in Palestina e
i pogrom in Ucraina, non ultima l’elevato numero di morti arabi, che stavano a
indicare scontri letali più che pogrom, l’idea che la violenza nella Terra Santa fosse
solo un altro pogrom fu alla base di un mito che ﬁnì per caratterizzare l’ala destra

del movimento sionista”.
Con l’avvento della Germania nazista negli anni ’30 e poi con la Seconda Guerra
Mondiale l’emigrazione ebraica in Palestina diventò ancora più “urgente”, anche
perché altri Paesi, come gli USA, limitavano l’immigrazione ebraica.
Si stima che i nazisti massacrarono 17 milioni di persone, fra cui ebrei, russi,
polacchi, rom, gay, disabili. E anche se, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, i
sionisti cooperarono con i nazisti tedeschi, l’Olocausto diventò il più importante
attestato della legittimità di Israele.
Il giornalista australiano Anthony Lowenstein scrive: “I nazisti uccisero sei milioni di
ebrei e i leader sionisti, con a capo (David) Ben-Gurion, videro l’opportunità unica
di sfruttare le soﬀerenze degli ebrei per ottenere la simpatia del mondo e fondare
una patria ebraica”.
Rifugiati ebrei ucraini 2.0
A pochi giorni dall’invasione russa dell’Ucraina alla ﬁne di febbraio 2022, poco più
di un secolo dopo i pogrom in Ucraina, il governo israeliano ha invitato gli ebrei
ucraini a fare aliyah, cioè a emigrare nella Terra Santa.
L’hanno chiamata “Operazione Israele garantisce” (Arvut Yisrael), fondata sulla
Legge israeliana del ritorno che garantisce agli ebrei di ogni parte del mondo la
cittadinanza automatica in base alla loro religione.
Come durante la Seconda Guerra Mondiale non sono solo gli ebrei ad aﬀrontare la
calamità della guerra in Europa orientale. Tutti i 44 milioni di abitanti dell’Ucraina
stanno aﬀrontando una minaccia esistenziale mentre l’esercito russo attacca con
truppe di terra e terriﬁcanti bombardamenti aerei.
In 12 giorni sono sfollati più di 2 milioni di ucraini. “Noi chiediamo agli ebrei in
Ucraina di immigrare in Israele, la vostra casa,” ha detto il ministro israeliano per
la Aliyah e l’integrazione. Anche il primo ministro Naftali Bennett ha descritto lo
Stato di Israele come “un rifugio per ebrei in pericolo”.
“Questa è la nostra missione. Noi compiremo anche questa volta la nostra sacra
missione,” ha detto Bennett.
Con perfetto tempismo la sezione per le colonie dell’Organizzazione sionista

mondiale (OSM) ha detto che avrebbe costruito abitazioni temporanee per coloro
che scelgono di compiere il viaggio. Anche Pnina Tamano-Shata [del partito di
centro-destra Blu e Bianco e prima etiope a ricoprire un ruolo di governo,
ndtr.], ministra israeliana per l’Immigrazione e l’Integrazione, ha detto che i destini
degli ebrei in Israele e di quelli della diaspora sono “intrecciati”.
“Quando la decisione del governo verrà approvata i membri del dipartimento per le
colonie sono in grado di metterla immediatamente in atto,” dice Yishai Merling a
capo della divisione colonie dell’OSM.
E aggiunge: “I combattimenti in corso in Ucraina e l’incertezza richiedono allo
Stato di Israele di prepararsi in funzione dell’assorbimento degli immigrati
dall’Ucraina. Israele deve prendersi la responsabilità delle comunità ebraiche che
vivono là. È quello che Israele ha fatto in passato ed è quello che lo Stato ebraico
deve fare oggi.”
Da rifugiati a coloni
In base all’ultimo calcolo almeno 467 ebrei ucraini hanno compiuto il viaggio verso
Israele come fecero i loro compatrioti un secolo fa.
Le stime variano, ma secondo parecchie fonti ci sono circa 40.000 persone in
Ucraina che si considerano ebrei, incluso il presidente Volodymyr Zelensky. Ce ne
potrebbero essere quattro volte tante di origine ebraica e che quindi hanno diritto
all’aliyah.
Ayelet Shaked, ministra degli Interni israeliana, questa settimana ha detto che
circa 100.000 ebrei ucraini potrebbero arrivare nel Paese e diventare cittadini.
Agli ebrei ucraini, in fuga da guerra e caos in Ucraina, verrà ora dato rifugio, cibo e
protezione e chiesto di vivere su terre prese ai palestinesi. Alcuni potrebbero
vivere su terre sottratte di recente, note come colonie illegali nei territori
palestinesi occupati in violazione del diritto internazionale.
Secondo la divisione colonie dell’OSM i nuovi arrivati saranno collocati in colonie
sulle alture del Golan occupato, nel Negev, ad Arava [sul conﬁne sud tra Israele e
la Giordania, ndtr.], nella Valle delle Sorgenti e nella valle del Giordano [in
Cisgiordania, ndtr.].
Alcune famiglie si sono già spostate a Nazareth Illit (ora Nof Hagalil), su terre

sottratte negli anni ’50 alla vicina città di Nazareth, parte di un più vasto tentativo
di “ebraizzare” e soﬀocare lo sviluppo e la crescita palestinese nella
regione. All’epoca la zona era prevalentemente abitata da palestinesi.
Altre potrebbero spostarsi in terre precedentemente rubate ed ediﬁcate sui villaggi
oggetto di pulizia etnica quando Israele fu creato nel 1948 nella Palestina storica.
Circa 750.000 palestinesi furono espulsi nel 1948 per far posto allo Stato di Israele.
E come i loro predecessori giunti un secolo fa, si impregneranno del credo sionista
secondo cui la terra era vuota e che i palestinesi cacciati nel 1948, di cui circa
cinque milioni languono ancora in campi profughi o che vivono in zone diverse del
mondo e sono impossibilitati a ritornare alle proprie case o che stanno vivendo
come dei prigionieri nella Gaza soggetta a blocco, sono minacce alle loro esistenze
di ebrei.
Non un gesto umanitario
In altre parole le stesse persone che sono appena fuggite da guerra, fame e
occupazione straniera oggi si trasformeranno in un batter d’occhio in coloni.
Semplicemente si inseriranno nel sistema israeliano di segregazione
istituzionalizzata e discriminazione conosciuto come apartheid.
Non fraintendetemi: gli ucraini stanno pagando il prezzo di una guerra fra due
fragili imperi in lotta per dominio e potenza.
Ma anche in questo momento di emergenza globale in cui vanno intentate azioni
immediate per salvare vite civili in Ucraina non c’è assolutamente motivo per far
pagare ai palestinesi i costi di questo conﬂitto.
Non si può permettere a Israele di strumentalizzare il conﬂitto Russia-Ucraina per
popolare la terra palestinese con altri ebrei per consolidare quello che Lana Tatour,
docente di colonialismo e diritti umani alla University of New South Wales a
Sydney, descrive come “superiorità demograﬁca”.
Assorbire ebrei da tutto il mondo non è un gesto umanitario, è una politica
strategica. Raﬀorza Israele come patria ebraica.Ma allora, dopo un secolo, chi
stiamo prendendo in giro?
Israele è sopravvissuto ed è prosperato come Stato coloniale di insediamento e ha
costruito la propria legittimità e credibilità come democrazia liberale nonostante

le sue politiche razziste perché, fin dall’inizio, Gran Bretagna, Francia e in
particolare gli USA non hanno mai riconosciuto i palestinesi come importanti o
persino come esseri umani.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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