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Il voto delle Nazioni Unite favorevole alla richiesta di una sentenza
sull’occupazione è un atto d’accusa sull’incapacità di portare Israele
di fronte alla giustizia e comporta sia rischi che opportunità.
Questo è stato un anno diﬃcile e sanguinoso per i palestinesi, che hanno
sopportato i dodici mesi più letali in Cisgiordania dal 2005 insieme ad una continua
emarginazione sulla scena internazionale. L’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, tuttavia, ha oﬀerto loro una vittoria dell’ultimo minuto, avviando la richiesta
di una sentenza ad alto rischio da parte della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)
sulla legalità della prolungata occupazione israeliana dei territori palestinesi. Il voto
del 30 dicembre da parte degli Stati membri ha anche chiesto alla Corte di
delineare le responsabilità dei Paesi nel porre ﬁne all’occupazione che Israele ha
raﬀorzato profondamente dal 1967. La risposta della Corte potrebbe arrivare già
nell’estate del 2023.
Funzionari palestinesi ed esperti di diritto internazionale stavano contemplando un
simile passo da diversi anni. Ma la decisione di procedere sembra in gran parte
dettata dalla crescente frustrazione del presidente Mahmoud Abbas per l’attuale
inerzia diplomatica, il disimpegno degli Stati Uniti e l’elezione di un governo di
estrema destra in Israele. Sebbene il parere consultivo non vincolante rischi di non
essere all’altezza delle aspettative palestinesi, potrebbe comunque rappresentare
un’importante pietra miliare negli sforzi per chiedere conto a Israele ai sensi del
diritto internazionale della sua pluridecennale violazione dei diritti dei palestinesi.
L’ICJ è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, con sede a L’Aja. Istituito
nel 1945, è composto da 15 giudici eletti dall’Assemblea Generale e dal Consiglio

di Sicurezza. Il tribunale decide sulle controversie tra Stati e può anche fornire
pareri consultivi su questioni di diritto internazionale.
Ciò a diﬀerenza della Corte Penale Internazionale (ICC), anch’essa con sede a
L’Aja, che processa individui per crimini internazionali come genocidio, crimini di
guerra e crimini contro l’umanità ai sensi dello Statuto di Roma. Dal marzo 2021
l’ICC ha portato avanti le proprie lunghe indagini su possibili crimini di guerra
commessi nei territori occupati e si avvarrà senza dubbio delle deliberazioni
dell’ICJ.
Questa non è la prima volta che l’ICJ approfondisce il conﬂitto israelo-palestinese.
In un parere storico del 2004 la Corte ha ritenuto che la costruzione del muro di
separazione israeliano in Cisgiordania e il relativo quadro giuridico avessero de
facto annesso il territorio occupato ostacolando il diritto del popolo palestinese
all’autodeterminazione. Di conseguenza, i giudici dell’ICJ hanno chiesto a Israele di
smantellare la sua barriera e di fornire un risarcimento ai palestinesi come stabilito
dal Registro dei danni delle Nazioni Unite (UNRoD). Israele ha riﬁutato di
conformarsi alla sentenza e ha persino attaccato l’ultimo richiamo come “arma di
distruzione di massa palestinese nella loro guerra santa di demonizzazione di
Israele”.
L’ipocrisia dell’Occidente
Gli Stati Uniti e Paesi europei come il Regno Unito e la Germania, che hanno votato
contro la decisione, sostengono che sarebbe inappropriato per l’ICJ inserirsi in una
disputa bilaterale su una questione così controversa senza il consenso di Israele.
Questo è diventato un argomento standard che è stato utilizzato anche nel caso
del parere espresso nel 2004, e di nuovo nel 2019 in un caso diverso, quando
l’Assemblea Generale ha chiesto un parere della Corte Internazionale di Giustizia
sulle conseguenze legali del controllo continuato del Regno Unito sulle isole
Chagos nell’Oceano Indiano (che il Regno Unito ha separato dalle Mauritius prima
di concedere a queste ultime l’indipendenza nel 1968). I giudici della Corte hanno
regolarmente e fermamente respinto tali argomentazioni politiche e ci si può
aspettare che lo facciano ancora.
Gli oppositori aﬀermano inoltre che i deferimenti all’ICJ (e all’ICC) danneggiano la
prospettiva di rilanciare i negoziati israelo-palestinesi e raggiungere una soluzione
a due Stati. Tuttavia, la prima sentenza dell’ICJ nel 2004 non ha impedito i

successivi colloqui, anche in vista della conferenza di Annapolis del 2007, durante
la quale sono stati compiuti progressi sulle questioni relative allo status ﬁnale. Da
allora, le prospettive di un signiﬁcativo processo di pace sono svanite a causa
dell’erosione della soluzione dei due Stati, in gran parte a causa dell’incontrollata
attività di colonizzazione ed espropriazione dei palestinesi da parte di Israele. Sotto
il nuovo governo israeliano queste dinamiche negative sono destinate ad
accelerare.
Sullo sfondo della guerra della Russia contro l’Ucraina l’opposizione occidentale al
ricorso palestinese al diritto internazionale suona ancora più in malafede. L’Europa
in particolare ha fatto riferimento con entusiasmo alle norme internazionali nel
respingere l’invasione e l’annessione del territorio ucraino da parte della Russia.
Ciò include sanzioni di vasta portata insieme a una proposta dell’UE riguardo
l’istituzione di un tribunale speciale per perseguire i crimini russi in Ucraina. Gli
Stati occidentali hanno inoltre sostenuto i procedimenti dell’Ucraina contro la
Russia.
Come voterà questa volta l’ICJ?
Ovviamente non c’è modo di sapere con certezza cosa deciderà l’ICJ. Ma la sua
passata giurisprudenza in casi simili allude sia a rischi che a opportunità per i
palestinesi.
Prendiamo, ad esempio, l’attuale elenco dei giudici dell’ICJ, due dei quali si sono
opposti in passato ad interventi giudiziari. Durante l’udienza relativa alle Chagos la
giudice statunitense Joan Donoghue ha sostenuto che l’ICJ avrebbe dovuto
astenersi perché il Regno Unito non aveva acconsentito a una “soluzione
giudiziaria” della sua controversia bilaterale con le Mauritius. Sebbene la sua
all’epoca fosse una visione isolata, nel frattempo Denoghue è diventata la
presidente della Corte.
Allo stesso modo, nel 2004 il giudice francese Ronny Abraham, nella sua
precedente veste di rappresentante legale della Francia, ha esortato l’ICJ ad
astenersi dall’udienza sul muro perché non sarebbe stata “propizia” alla ripresa del
dialogo. Anche se queste opinioni potrebbero non inﬂuenzare la maggioranza dei
giudici, Israele si avvarrà senza dubbio di qualsiasi dissenso di questo tipo per
sﬁdare l’autorevolezza di un futuro giudizio.
Passando alla sostanza, la corte potrebbe estendere la sua precedente conclusione

riguardo un’annessione de facto per comprendere, come minimo, tutta l’Area C
[sotto esclusivo controllo israeliano, ndt.] (quasi il 60% della Cisgiordania) data la
signiﬁcativa estensione delle infrastrutture coloniali e l’esistenza di una
legislazione nazionale israeliana sull’area dal 2004. Tuttavia, è meno chiaro se la
Corte si spingerebbe ﬁno a descrivere ciò come un’annessione de jure in assenza
di una proclamazione uﬃciale della sovranità israeliana, o una ﬁne formale
dell’amministrazione militare israeliana del territorio.
Un’incognita ancora più grande è se l’ICJ sceglierà di ribadire le conclusioni, in
numero crescente, da parte delle principali organizzazioni per i diritti umani e degli
esperti di diritto internazionale, incluso il relatore speciale delle Nazioni Unite sui
territori palestinesi occupati, secondo cui Israele ha imposto un sistema di
apartheid contro i palestinesi. La scelta di non farlo darebbe senza dubbio energia
alla campagna di Israele per diﬀamare, come antisemiti, coloro che usano tale
terminologia.
Eppure il tribunale potrebbe ancora togliere il terreno da sotto i piedi
dell’occupazione da parte di Israele, stabilendo che il suo persistente controllo non
è né temporaneo né giustiﬁcato da necessità militari, ed è quindi diventato illegale
e richiedendogli di porre immediatamente ﬁne all’occupazione. Ciò si allineerebbe
a giudizi espressi in altri casi, come le sue conclusioni del 1971 secondo cui la
presenza del Sudafrica in Namibia, dove aveva replicato un sistema di apartheid,
era illegale e doveva cessare immediatamente. Allo stesso modo nel 2019, quando
invitò il Regno Unito a porre ﬁne alla sua “amministrazione illegale” delle Chagos e
restituire il territorio alle Mauritius.
Richiamare Israele a rispondere delle sue responsabilità
Tuttavia è soprattutto sulla questione delle responsabilità dello Stato che i
palestinesi potrebbero rimanere delusi. La Corte ha storicamente evitato di
approfondire troppo la questione, preferendo lasciarla all’Assemblea Generale e al
Consiglio di Sicurezza. È quindi altamente improbabile che aderisca alla richiesta di
Abbas di un “regolamento delle Nazioni Unite per la protezione internazionale del
popolo palestinese”.
Invece, come ha fatto nel 2004, la Corte potrebbe limitarsi a un appello generale
agli Stati membri aﬃnché collaborino con le Nazioni Unite per porre ﬁne alla
situazione illegale creata da Israele. In tale prospettiva ci si può anche aspettare

che riaﬀermi il dovere degli Stati terzi di non riconoscere o sostenere tali violazioni
del diritto internazionale. Questo principio giuridico è sancito dalla risoluzione 2334
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed è una pietra miliare di lunga data
della politica dell’UE di diﬀerenziazione tra Israele e i suoi insediamenti.
L’ICJ non può costringere Israele a porre ﬁne alla sua occupazione attraverso il suo
parere consultivo. L’applicazione della legge internazionale in ultima analisi spetta
ai membri delle Nazioni Unite, in particolare quelli con un seggio nel Consiglio di
Sicurezza. Ma invece di dare ascolto alla prima sentenza della Corte gli Stati Uniti e
gli Stati europei hanno cercato di proteggere il progetto di colonizzazione da parte
di Israele da qualsiasi meccanismo di responsabilità internazionale – non solo l’ICC
e l’ICJ, ma anche il database delle imprese con legami con gli insediamenti
coloniali del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il ritorno della Palestina
all’ICJ, il tribunale di ultima istanza, circa 20 anni dopo, è di per sé un atto d’accusa
contro il continuo fallimento dell’Occidente nel chiedere conto a Israele del suo
comportamento illegale.
Sebbene oggi la volontà internazionale sia gravemente carente, i precedenti storici
possono oﬀrire un po’ di conforto ai palestinesi riguardo gli sviluppi futuri. La
sentenza dell’ICJ del 1971 ha inferto un duro colpo alle rivendicazioni illegali del
Sud Africa sulla Namibia e, sebbene ci siano voluti quasi altri due decenni, alla ﬁne
ha segnato la ﬁne del regime di apartheid attraverso il quale [il Sud Africa] ha
soggiogato il territorio e la sua gente. E anche con l’equilibrio del potere
internazionale saldamente a suo favore il riﬁuto da parte del Regno Unito della
sentenza della Corte del 2019 si è rivelato sempre più insostenibile. Londra alla
ﬁne, anche se a malincuore, è stata costretta ad aprire delle trattative con le
Mauritius per la consegna delle Isole Chagos. Con il tempo il peso crescente della
riprovazione giuridica internazionale potrebbe rivelarsi altrettanto inevitabile per
Israele.
Hugh Lovatt è un consulente politico del programma Medio Oriente e Nord Africa
presso il Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR).
(Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)
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L’ONU ha deﬁnito il 2022 l’anno più luttuoso degli ultimi 16 per i
palestinesi nella Cisgiordania occupata dagli israeliani. Ecco alcuni
degli eventi più importanti dell’anno.
Ramallah, Cisgiordania occupata e Gaza. Conﬂitti, incursioni e l’uccisione di
una delle giornaliste più rispettate in Palestina sono alcuni degli eventi più
importanti in Israele e Palestina nel 2022.
Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2022 l’anno più letale per i palestinesi nella
Cisgiordania occupata dal 2006, a riprova di un aumento dell’uso della forza da
parte di Israele, a fronte di un ulteriore spostamento verso l’estrema destra del
Paese.
Ecco sei degli sviluppi più importanti del 2022 per i palestinesi.
Conﬂitto a Gaza, di nuovo
Meno di 15 mesi dopo il precedente bombardamento israeliano della Striscia di
Gaza, il territorio sottoposto al blocco è stato attaccato da aerei da guerra
israeliani per tre giorni agli inizi di agosto, causando la morte di almeno 49
palestinesi, tra cui 17 minori.
L’arresto in Cisgiordania del leader del Jihad Islamico Palestinese (PIJ) da parte
delle forze israeliane ha sollevato timori di un’escalation, causando
un’intensiﬁcazione della presenza militare israeliana lungo il conﬁne tra Israele e
Gaza.
Il 5 agosto gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato un’ondata di attacchi aerei
contro Gaza a cui il PIJ ha risposto lanciando razzi contro Israele.
Se c’era un reale timore che lo scoppio dei combattimenti avrebbe portato a un

conﬂitto prolungato, specialmente dopo l’uccisione dei comandanti del PIJ lo
scontro alla ﬁne è terminato dopo tre giorni in seguito all’entrata in vigore di una
tregua mediata dall’Egitto.
Una delle ragioni principali della mancata escalation del conﬂitto è stata la
decisione di Hamas, che governa Gaza da 15 anni, di tenersi fuori dallo scontro.
Nonostante ciò ci sono stati danni considerevoli a Gaza, che era appena stata
ricostruita dopo il conﬂitto nel 2021 durato 11 giorni. Non è inoltre scomparsa la
minaccia di un altro scoppio di violenza prolungata, lasciando i palestinesi a Gaza
costantemente preoccupati per quello che molti pensano sia un’inevitabile guerra
futura.
Crescita della resistenza armata palestinese
Uno dei cambiamenti principali in Cisgiordania nel 2022 è stato la crescita di
piccoli gruppi di resistenza armata concentrati nelle città settentrionali di Jenin e
Nablus.
Il fenomeno è iniziato nel settembre 2021 con la formazione del primo gruppo, le
Brigate di Jenin, nel campo profughi della città dopo l’uccisione a giugno da parte
di Israele del combattente Jamil al-Amouri.
Ha fatto seguito nel 2022 la creazione delle Brigate di Nablus, della Fossa dei
Leoni, delle Brigate di Balata, delle Brigate di Tubas e delle Brigate di Yabad.
Mentre i gruppi già esistenti sono formati da membri di varie fazioni tradizionali
palestinesi, questi nuovi si riﬁutano di allinearsi con una speciﬁca fazione o
movimento.
Dato che i gruppi hanno limitate capacità, si sono concentrati in scontri con le
forze israeliane in risposta ai loro raid quasi giornalieri e si sono anche impegnati in
sparatorie contro checkpoint militari israeliani. Inoltre hanno rivendicato la
responsabilità di attacchi che hanno ucciso soldati e coloni israeliani.
Con l’emergere di questi gruppi è la prima volta dalla seconda Intifada (2000-05)
che formazioni organizzate hanno combattuto le forze israeliane in Cisgiordania.
Alla ﬁne di quell’Intifada, o rivolta, la maggior parte delle armi nel territorio era
sotto il controllo dell’Autorità Palestinese (ANP).

Raid quotidiani e uccisioni
In seguito a una serie di attacchi individuali in Israele iniziati a marzo, Israele ha
lanciato una campagna militare detta “Break the Wave” (Spezza l’ondata) con raid,
arresti di massa e uccisioni quasi ogni giorno in Cisgiordania, focalizzati a Jenin e
Nablus.
Con assassinii mirati e durante gli scontri armati, sono stati uccisi sia i civili che
durante gli attacchi si sono scontrati con l’esercito israeliano e degli astanti non
coinvolti, che dei combattenti palestinesi.
Secondo il ministero palestinese della Salute, in Cisgiordania e nella Gerusalemme
Est occupata nel 2022 le forze israeliane hanno ucciso circa 170 palestinesi, inclusi
più di 30 minori, e almeno altri 9.000 sono stati feriti.
Molte delle uccisioni hanno causato una particolare indignazione fra i palestinesi,
inclusa recentemente quella del 12 dicembre, quando una sedicenne di Jenin è
stata ferita a morte mentre dal tetto di casa sua osservava un attacco dell’esercito.
Il 2 dicembre è stato ucciso in pubblico da un soldato israeliano anche un
ventitreenne palestinese. L’uccisione è stata ﬁlmata e i palestinesi l’hanno
descritta come “un’esecuzione”.
Nel corso di quest’anno osservatori, diplomatici e organizzazioni per i diritti umani
hanno espresso “preoccupazione” circa l’uso eccessivo di forza letale da parte di
Israele in Cisgiordania che ha causato l’elevato numero di uccisioni.
L’Uﬃcio dell’Alto Commissario dell’ONU per i Diritti Umani aveva in precedenza
osservato che le forze israeliane “spesso usano armi da fuoco contro i palestinesi
per un semplice sospetto o come misura precauzionale, in violazione dei principi
internazionali”.
Uccisione di Shireen Abu Akleh
L’undici maggio le forze israeliane hanno ucciso Shireen Abu Akleh, giornalista
veterana di Al Jazeera mentre stava seguendo un’operazione dell’esercito nel
campo profughi di Jenin.
Abu Akleh, 51 anni, corrispondente televisiva palestinese-americana per Al Jazeera
Arabic ha seguito l’occupazione israeliana dei territori palestinesi per oltre 25 anni.
La sua uccisione ha sollevato una protesta internazionale e scosso il mondo intero.

La reporter è stata onorata nel corso di una processione funebre durata tre giorni
con esternazioni di dolore e rispetto mentre il corpo veniva traslato da Jenin a
Gerusalemme.
A Gerusalemme Est le forze israeliane hanno attaccato le persone in lutto che
portavano la sua bara. Nonostante gli sforzi delle autorità israeliane, migliaia di
palestinesi si sono riversati nelle strade di Gerusalemme per il funerale.
Varie indagini hanno ritenuto Israele responsabile della sua uccisione e a
settembre Israele ha inﬁne ammesso che con “molta probabilità” uno dei suoi
soldati ha ucciso Abu Akleh. Comunque le autorità israeliane si sono riﬁutate di
avviare un’indagine penale.
A dicembre Al Jazeera ha presentato una richiesta formale alla Corte Penale
Internazionale (ICC) per indagare e processare i responsabili dell’uccisione di Abu
Akleh.
Ascesa dell’estrema destra
Nel 2022 si è svolta la quinta elezione parlamentare in Israele in meno di quattro
anni. Se i risultati sembrano avere temporaneamente messo ﬁne alla prolungata
impossibilità di formare un governo stabile in Israele, ha tuttavia dato come
risultato la creazione del governo di destra più estrema nella storia dei 74 anni del
Paese.
Benjamin Netanyahu, primo ministro designato, e il suo partito Likud hanno
formato un’alleanza con Sionismo Religioso e i partiti ultraortodossi, ottenendo una
maggioranza di 64 seggi sui 120 parlamentari che costituiscono la Knesset.
Il terzo blocco per grandezza risultante dalle elezioni è l’alleanza Sionismo
Religioso, una fusione tra il partito con lo stesso nome guidato da Bezalel Smotrich
e Potere Ebraico, capitanato da Itamar Ben-Gvir.
I due personaggi controversi sono noti per i loro frequenti incoraggiamenti alla
violenza contro i palestinesi e hanno pubblicamente dichiarato le proprie intenzioni
di voler espandere la fondazione di colonie illegali israeliane in Cisgiordania.
L’anno scorso Smotrich ha detto che i palestinesi in Israele “sono qui per errore,
perché [l’ex premier] Ben-Gurion non aveva ﬁnito il lavoro” di cacciarli nel 1948.

Nel contempo Ben-Gvir, che aveva in precedenza chiesto la deportazione di
cittadini palestinesi “giudicati sleali verso Israele”, ha invitato i coloni a portare
armi e ha regolarmente criticato l’esercito israeliano e il governo poiché non usano
misure più rigide contro i palestinesi.
Le politiche e le opinioni dei politici che stanno per essere incaricati della sicurezza
in Cisgiordania sono destinati a innescare ulteriormente la già tesa situazione sul
posto.
Aumento degli attacchi dei coloni
Nel 2022 gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi in
Cisgiordania sono aumentati, diventando più audaci e coordinati.
Quest’anno sono stati uccisi almeno tre palestinesi. Alcuni di questi attacchi sono
avvenuti sotto gli occhi dell’esercito israeliano.
“Prove inquietanti circa le forze israeliane che frequentemente facilitano,
sostengono e partecipano agli attacchi dei coloni rendono diﬃcile distinguere tra la
violenza dei coloni israeliani e quella dello Stato,” ha sostenuto in un comunicato
del 15 dicembre un funzionario dell’ONU.
“Il 2022 è il sesto anno consecutivo in cui il numero di attacchi dei coloni israeliani
nella Cisgiordania occupata è aumentato,” continua il documento. “Coloni
israeliani armati e mascherati attaccano i palestinesi nelle loro case, aggrediscono
i bambini che vanno a scuola, distruggono proprietà, bruciano oliveti e terrorizzano
intere comunità nella totale impunità.”
Tra i 600.000 e i 750.000 coloni israeliani vivono in almeno 250 colonie illegali
sparse in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Cinque vittorie del BDS del 2022
che potreste esservi perse
Michael Arria
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Il 2022 è stato un altro anno memorabile per la crescita del
movimento BDS guidato dai palestinesi. Ecco alcune vittorie
dell’anno appena trascorso che potreste esservi perse.
A ottobre l’inviato dell’ONU per il Medio Oriente ha annunciato che il 2022 è
destinato a diventare l’anno più luttuoso per i palestinesi della Cisgiordania
occupata da quando, nel 2005, l’organizzazione ha iniziato a registrare le vittime.
Non c’è da sorprendersi che questo tipo di violenza abbia suscitato un ulteriore
appoggio per il BDS, il movimento non violento guidato dai palestinesi che intende
fare pressione su Israele perché rispetti i suoi obblighi internazionali. Ecco alcuni
eventi BDS del 2022 negli Stati Uniti che potreste esservi persi.
Oakland Roots lascia la Puma
Durante la Coppa del Mondo [di calcio] la Palestina è diventata una questione
importante, in quanto tifosi e giocatori hanno manifestato la propria solidarietà con
il Paese. Poco prima che il campionato iniziasse, in California gli attivisti hanno
ottenuto una grande vittoria legata al calcio.
Gli Oakland Roots (che giocano nella USL Championship league [uno dei principali
tornei calcistici degli USA, ndt.]) sono diventati la prima squadra sportiva degli USA
a lasciare la Puma come sponsor. La squadra ha subito pressioni da parte dell’Arab
Resource & Organizing Center [organizzazione che promuove i diritti degli arabi in
California, ndt.] (AROC) insieme alle associazioni di sostegno La Brigada del Pueblo
e Oakland Roots Radicals [gruppo di tifosi della squadra, ndt.].
La Puma è stata presa di mira dai sostenitori del BDS ﬁn dal 2018, quando
l’industria produttrice di abbigliamento sportivo ha ﬁrmato un accordo per
sponsorizzare l’Israel Football Association [Federazione Calcistica Israeliana, ndt.]
(IFA). Varie squadre con sede nelle colonie illegali della Cisgiordania fanno parte

dell’IFA.
“Puma è il principale sponsor dell’Israele Football Association, che include squadre
delle colonie israeliane illegali,” hanno detto gli Oakland Roots Radicals a SFGATE
[sito web di notizie con sede a San Francisco, California, ndt.]. “L’ingiustizia che il
popolo palestinese subisce in quanto viene espulso dalle colonie illegali è in
conﬂitto diretto con i valori della comunità di Oakland e con quelli sposati dai
Roots, che ci rendono così orgogliosi di sostenerli. Chiediamo ai Roots di prendere
posizione e opporsi all’ingiustizia interrompendo i rapporti con Puma ﬁnché non
porrà ﬁne al suo sostegno al regime israeliano di apartheid e occupazione
militare.”
Come avviene in genere, il club ha aﬀermato che si è trattato di una decisione
puramente casuale che non ha niente a che fare con la politica, e siti ﬁlo-israeliani
hanno accolto questa versione. Tuttavia i sostenitori del BDS l’hanno ovviamente
vista come una vittoria.
“Questa è una vittoria per il popolo palestinese, la gente di Oakland e della Bay
Area [zona della baia di San Francisco, ndt.] e per tutte le persone che lottano per
un mondo senza oppressione,” ha sostenuto in un comunicato Lara Kiswani di
AROC. “AROC festeggia l’iniziativa senza precedenti presa dagli Oakland Roots.
Questo è un esempio di ciò che si può ottenere quando istituzioni della comunità
(attività economiche, squadre sportive, università) lavorano con, e prestano
ascolto a, le voci della loro comunità chiedendo giustizia razziale e prendono
iniziative concrete e tangibili per accoglierne le richieste.”
I Big Thief annullano i concerti a Tel Aviv
A giugno il complesso di rock indipendente Big Thief ha annullato due concerti che
avrebbero dovuto tenersi in Israele. Dopo aver subito le reazioni negative riguardo
alle date, all’inizio la band ha emesso un comunicato in cui difendeva la sua
decisione di suonare a Tel Aviv.
“Siamo ben consapevoli degli aspetti culturali del movimento BDS e della disperata
situazione del popolo palestinese,” vi si legge. “Per quanto riguarda la nostra
adesione al boicottaggio, non sosteniamo di sapere dove si collocano gli alti valori
morali e vogliamo rimanere aperti alle prospettive di altre persone e all’amore al di
là del dissenso. Comprendiamo la natura intrinsecamente politica di suonare là e le
sue implicazioni. La nostra intenzione non è screditare i valori di quanti sostengono

il boicottaggio o ignorare quanti soﬀrono. Cerchiamo di essere disponibili ad
apprendere.”
Meno di una settimana dopo il gruppo ha cambiato totalmente la sua decisione.
“Da quando abbiamo annunciato questi concerti in Israele abbiamo dialogato
costantemente con amici, familiari, sostenitori del BDS, alleati, palestinesi e
israeliani impegnati nella lotta per la giustizia per i palestinesi,” hanno spiegato nel
loro nuovo comunicato. “È stata l’unica cosa che abbiamo avuto in mente e nei
nostri cuori.”
Barby, il locale israeliano in cui il gruppo avrebbe dovuto suonare, ha denunciato i
Big Thief come “un branco di miserabili musicisti smidollati” e ha deﬁnito il
movimento BDS come un “boicottaggio da terrore nazista.” Tuttavia i musicisti non
hanno fatto marcia indietro. “Salutiamo il coraggio dei Big Thief e la loro volontà di
dare ascolto agli oppressi,” ha aﬀermato la Campagna Palestinese per il
Boicottaggio Accademico e Culturale di Israele (PACBI). “Riconosciamo anche la
chiara posizione della maggioranza dei fan del gruppo in appoggio con saldi
principi al BDS.”
L’Harvard Crimson sostiene il BDS
In aprile il comitato di redazione dell’Harvard Crimson (giornale studentesco
dell’università di Harvard dal 1873) ha pubblicato un editoriale di adesione al
movimento BDS e chiede libertà per la Palestina.
“Come comitato di redazione siamo profondamente consapevoli del privilegio di
cui godiamo per il fatto di disporre di una ﬁrma istituzionale e in pratica anonima,”
vi si legge. “Persino in questo campus molti dei nostri coraggiosi coetanei che
sostengono la liberazione della Palestina si possono trovare in liste nere che
implicitamente e vergognosamente li mettono in relazione con il terrorismo.”
“Questi due fattori — gli incredibili soprusi e la nostra possibilità privilegiata di
parlare per loro e di aﬀrontare un’ingiustiﬁcata ritorsione comparativamente
minore — ci impone di prendere una posizione. In base all’opinione del nostro
comitato, i palestinesi meritano dignità e libertà,” continua. “Appoggiamo il
movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni come mezzo per
raggiungere questo obiettivo.”
“In passato il nostro comitato è stato scettico riguardo al movimento (quando non,

più in generale, dei suoi obiettivi) sostenendo che il BDS nel suo complesso ‘non
comprende le sfumature e le particolarità del conﬂitto Israele-Palestina.’
Deploriamo e rigettiamo questa opinione. È un nostro imperativo categorico
schierarci e aiutare i vulnerabili e gli oppressi. Non possiamo sminuire la violenta
situazione dei palestinesi, né lasciare che il nostro desiderio di uno strumento
perfetto e immaginario danneggi un movimento così promettente, vitale e
ispirato.”
Come prevedibile l’editoriale ha scatenato una tempesta di critiche, e il corpo
accademico ed ex-studenti hanno pubblicato comunicati in cui hanno manifestato
la propria indignazione. Tuttavia molte persone legate all’università hanno accolto
positivamente questa posizione.
L’ Harvard College Palestine Solidarity Committee [Comitato del College di Harvard
in Solidarietà con la Palestina] (PSC) ha aﬀermato che questo editoriale (e le
reazioni che ha suscitato) dimostrano che l’attivismo del BDS sta avendo un
impatto concreto.
“L’opposizione istituzionale è estenuante e frustrante, ma come studenti attivisti
siamo giunti alla conclusione che il nostro potere sta nel suscitare attenzione per la
nostra causa tra i nostri coetanei,” aﬀerma un articolo dell’associazione. “Piuttosto
che pensare a come rispondere agli ex-studenti sionisti con nomi importanti e
posizioni di potere, cerchiamo la nostra forza nel suscitare l’appoggio studentesco
per la liberazione dei palestinesi. Cerchiamo di costruire solidarietà con altre cause
di difesa sociale, spingendo gli studenti che si nascondono dietro alla ‘neutralità’ a
impegnarsi su questioni delicate di oppressione e diseguaglianza e a portare il
dibattito sulla giustizia nella nostra rete di amici, negli spazi culturali e nelle aule.
“Il recente editoriale del Crimson dimostra che il nostro approccio sta funzionando.
Studenti in genere non impegnati nel lavoro del PSC stanno cominciando ad
ascoltare, e sono loro il pubblico che conta. Membri del corpo docente stanno
intervenendo per esprimere il proprio appoggio. Rimaniamo saldi nel nostro
appello per la liberazione dei palestinesi, ispirato per decenni da studenti che ci
hanno preceduti, da membri del PSC e da attivisti che chiedevano il
disinvestimento contro il regime dell’apartheid sudafricano. Questo è solo l’inizio e
il nostro movimento non farà che crescere.”
Alcuni sondaggi mostrano che l’appoggio al BDS sta crescendo tra gli

elettori democratici e i giovani
Negli ultimi anni un sondaggio dopo l’altro indica che l’appoggio nei confronti di
Israele sta scemando tra gli elettori democratici e i giovani degli USA, mentre
quello per i palestinesi continua ad aumentare.
Il 2022 non è stato diverso. In agosto una ricerca sugli elettori democratici
condotta da Brookings e dall’università del Maryland ha mostrato che la stragrande
maggioranza degli elettori democratici che hanno sentito parlare del movimento
BDS lo appoggia, con una diﬀerenza di 33 a 10.
In maggio un sondaggio degli stessi istituti di ricerca ha mostrato che una larga
maggioranza di elettori democratici pensa che Biden e il Congresso non li
rappresentino nei rapporti con Israele. Tra i democratici informati riguardo alla
posizione della Casa Bianca sulla questione, il 26% aﬀerma che la Casa Bianca si è
collocata più vicino a Israele di loro, mentre solo il 3% ha sostenuto che si è
schierata più a favore della Palestina di quanto avrebbero voluto loro. I numeri
sono ancora più clamorosi riguardo al Congresso. Tra i democratici che hanno
un’opinione in merito il 33% dice che i propri rappresentanti sono schierati più a
favore di Israele di quanto lo siano loro, mentre solo il 3% pensa il contrario.
Questi studi sono in linea con un sondaggio del Pew [noto centro studi
statunitense, ndt.] a maggio, che ha scoperto che i democratici hanno opinioni più
favorevoli sui palestinesi che sugli israeliani con un margine del 64% contro il 60%.
La diﬀerenza è maggiore tra le persone con meno di 30 anni: 61% contro 56%.
Il sondaggio del Pew indica che la grande maggioranza degli elettori democratici
non conosce il movimento BDS (l’85% ha aﬀermato di non averne mai sentito
parlare), ma un numero sorprendente ha aﬀermato di appoggiare una soluzione
con uno Stato unico nella regione. Il 36% dei democratici ha sostenuto di volere
una soluzione a due Stati e il 19% di volere uno Stato democratico.
Pillsbury disinveste da Israele
In maggio General Mills [multinazionale statunitense del settore alimentare, ndt.]
ha annunciato di aver disinvestito la sua quota del 60% in una consociata
israeliana. Il comunicato dell’impresa non fa menzione del movimento BDS e
sostiene che l’iniziativa ha riguardato solo “scelte strategiche su dove indirizzare
prioritariamente le nostre risorse per ottenere maggiori proﬁtti.” Tuttavia negli

ultimi due anni General Mills è stata presa di mira dall’American Friends Service
Committee [organizzazione legata alla chiesa quacchera, ndt.] (AFSC) in quanto
alcuni dei prodotti della Pillsbury [industria dolciaria di proprietà della General
Mills, ndt.] venivano confezionati in una colonia illegale israeliana.
“Il disinvestimento da parte di General Mills dimostra che la pressione dell’opinione
pubblica funziona anche con le multinazionali più importanti,” ha aﬀermato in un
comunicato Noam Perry dell’AFSC. “Con questa mossa, General Mills si aggiunge a
molte altre imprese americane ed europee che hanno disinvestito dall’illegale
occupazione israeliana, comprese, solo negli ultimi due anni, Microsoft e Unilever.
Chiediamo a tutte le industrie di disinvestire dall’illegale e brutale occupazione
israeliana in Palestina e dal sistema di apartheid di cui è parte. Ci congratuliamo
con General Mills per la sua decisione e speriamo che sia il primo passo per
interrompere tutti i suoi rapporti con l’apartheid israeliano nel rispetto dei diritti
umani universali.”
Dal 2002 General Mills ha gestito una fabbrica di prodotti della Pillsbury nella zona
industriale di Atarot, una colonia illegalmente annessa da Israele durante la guerra
del 1967 [la guerra dei Sei Giorni, ndt.]. Nel 2020 le Nazioni Unite hanno
identiﬁcato la General Mills come una delle 112 imprese che violano le leggi
internazionali gestendo un’attività economica all’interno dei territori occupati.
La campagna No Dough For the Occupation [Niente soldi all’occupazione]
dell’AFSC è stata appoggiata da organizzazioni come l’American Muslims for
Palestine [Musulmani Americani per la Palestina] e Jewish Voice for Peace [Voce
Ebraica per la Pace, principale organizzazione ebraica americana contro
l’occupazione e l’apartheid israeliani, ndt.], così come dalla Ainsworth United
Church of Christ [Chiesa Unita di Cristo Ainsworth] di Portland, in Oregon. È stata
sostenuta anche da cinque membri della famiglia Pillsbury, che lo scorso anno
hanno pubblicato un editoriale sulla Star Tribune [il più diﬀuso quotidiano del
Minnesota] in cui hanno chiesto alla gente di boicottare la General Mills.
“Siamo ﬁeri che il nostro cognome venga associato a prodotti venduti in tutto il
mondo,” vi si legge. “Ma in questo momento non possiamo avere la coscienza
pulita comprando prodotti che portano il nostro cognome.
Finché la General Mills continuerà a trarre proﬁtto dalla spoliazione e dalla
soﬀerenza del popolo palestinese, non compreremo alcun prodotto di Pillsbury.

Chiediamo alla General Mills di smettere di fare aﬀari su terra occupata e
chiediamo a tutte le persone di coscienza e a tutte le organizzazioni socialmente
responsabili in tutto il mondo di unirsi al boicottaggio dei prodotti della Pillsbury
ﬁnché la General Mills smetterà questo comportamento illegale e immorale.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Israele aiuta i nazisti dell’Ucraina
a rifarsi l’immagine
Asa Winstanley e Ali Abunimah
23 dicembre 2022,The Electronic Intifada
Dei rappresentanti del Battaglione neonazista ucraino Azov hanno visitato Israele
per raccogliere sostegno ai propri combattenti imprigionati. Si sono incontrati con
politici e soldati israeliani. L’ufficiale dell’intelligence dell’Azov Illia Samoilenko
era stato rilasciato a settembre in uno scambio di prigionieri con la Russia.
Era uno delle centinaia di combattenti dell’Azov che si erano arresi a maggio alla
fine del lungo assedio russo alla città orientale di Mariupol.
“Israele apprezza la libertà, apprezza la forza, Israele apprezza l’onore. Sono le
stesse cose che apprezziamo anche noi”, ha detto questa settimana al quotidiano
israeliano Haaretz.
Samoilenko ha anche detto a The Times of Israel che “vede Israele e Ucraina dalla
stessa parte, i civili che combattono gli incivili in una lotta per il futuro
dell’umanità”: così il giornale sintetizza il suo sfogo.
“Abbiamo ricchezze, una bella, prospera, magniﬁca civiltà, e loro hanno medievali
uomini delle caverne “, ha detto. Sembra che “loro” in questo caso siano i
palestinesi e i russi, che Samoilenko considera “incivili”.

Insieme nel tour israeliano con Samoilenko c’era Yulia Fedosiuk, moglie di un
combattente Azov imprigionato e attivista di estrema destra a pieno titolo.
Entrambi hanno partecipato questa settimana a una campagna di propaganda
come parte di una più ampia iniziativa per rifare l’immagine di Azov in Occidente.
Prima che la Russia invadesse l’Ucraina a febbraio era ampiamente riconosciuto
che il Battaglione Azov promuovesse l’ideologia nazista.
Ad esempio, l’Anti-Defamation League, un importante gruppo di lobby ebraico e
israeliano [con sede negli USA, fondato nel 1913, che considera “antisemita” ogni
critica al governo di Israele, ndt.], nel 2019 aveva segnalato Azov come “gruppo
estremista ucraino” con “legami con neonazisti e suprematisti bianchi”.
Ma ora con i governi occidentali che armano l’Ucraina, incluso il Battaglione Azov,
in una guerra per procura contro la Russia, c’è uno sforzo concertato per
nascondere questa preoccupante realtà all’opinione pubblica.
Di conseguenza – con l’aiuto dei media e ora di Israele e della sua lobby – Azov ha
tentato negli ultimi mesi di cambiare marchio.
Ottenere un timbro di approvazione da parte di Israele è una strategia consolidata
da tempo degli estremisti di estrema destra europei e americani che cercano di
guadagnare legittimità nell’opinione corrente.
A maggio il Times di Londra ha riferito come Azov stesse progettando di cambiare
il suo simbolo del wolfsangel, un simbolo di estrema destra associato a una
divisione dell’esercito tedesco durante il regime nazista di Hitler.
Ma sembra che anche questa superﬁciale ripulitura fosse un cambiamento
intollerabile per Azov. Il simbolo rimane visibile in tutti i siti online di Azov.
I recenti post sui social media di Azov dimostrano che i loro combattenti usano
ancora il wolfsangel.
Masada è il sito di una mitica ultima resistenza dei combattenti ebrei contro le
milizie romane. Oggi, Israele vi tiene le cerimonie di giuramento dei nuovi soldati,
che promettono che “Masada non cadrà più”.
L’account Telegram dell’associazione Azovstal ha pubblicato foto dei membri
dell’Azov a Masada e ha dichiarato: “Quando oggi in Israele parliamo della difesa di

Mariupol, gli israeliani… ripetono costantemente: ‘Mariupol è la vostra Masada’”.
Accanto a Masada, i tweet mostrano che i due militanti ucraini hanno anche
incontrato soldati israeliani riservisti, assistito alla proiezione di un ﬁlm e
incontrato Naama Lazimi, un’importante politica israeliana del Partito Laburista che
fa parte del governo di coalizione uscente.
[Poco dopo la pubblicazione di questo articolo, l’account Twitter di Azovstal ha
cancellato il post che mostrava il loro incontro con Lazimi. Anche Shahar
Tenenbaum, portavoce di Lazimi, ha contattato The Electronic Intifada per
chiedere che il suo nome fosse rimosso da questo articolo.]
Legami provati con il nazismo
Durante l’incontro con Lazimi Samoilenko “ha sfatato i miti creati dalla
propaganda russa sul Reggimento Azov”, ha affermato l’associazione Azovstal sul
suo canale Telegram.
Sembra essere un riferimento alla corretta affermazione del governo russo
all’inizio della sua invasione dell’Ucraina a febbraio secondo cui il Battaglione
Azov è un’organizzazione nazista.
Ma ricordiamo che questa non era solo un’affermazione della Russia, era stata
ampiamente riconosciuta e riportata dai media occidentali, incluso il sito
“investigativo” finanziato dall’UE Bellingcat.
Nel 2019, Bellingcat ha documentato ampiamente il raggio d’azione
internazionale del Battaglione rispetto a gruppi della supremazia bianca,
osservando che “l’interesse di Azov nel mettersi in contatto con gli estremisti
americani e la disinvoltura del gruppo ucraino nel cooperare con i neonazisti negli
Stati Uniti e in Occidente erano evidenti” almeno fino al 2018 – quattro anni dopo
il Battaglione Azov fu integrato nella guardia nazionale ucraina.
Ma quando gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’UE hanno intrapreso la loro guerra
per procura contro la Russia in Ucraina, i media occidentali si sono ampiamente
allineati, dipingendo Azov con simpatia come i “difensori di Mariupol”, come
nazionalisti incompresi e come vittime della “propaganda di Putin”.
Anche l’Anti-Defamation League (ADL), che in precedenza aveva condannato i
legami nazisti di Azov, si sta allineando.

Dopo l’invasione russa, l’ADL si è impegnata in un palese revisionismo
dell’Olocausto per riabilitare i collaboratori di Hitler in tempo di guerra che oggi
sono venerati come eroi nazionali in Ucraina, anche se hanno aiutato il leader
tedesco a uccidere centinaia di migliaia di polacchi ed ebrei durante la seconda
guerra mondiale.
L’ADL sta ora anche aiutando a ritoccare Azov. Recentemente, il gruppo di
pressione israeliano ha affermato che l’integrazione del 2014 del Battaglione Azov
nella guardia nazionale ucraina ha significato che l’unità militare Azov si era
separata dal più ampio movimento politico Azov di estrema destra e dal fondatore
del movimento Andriy Biletsky.
Di conseguenza, l’ADL ora afferma di “non considerare il Reggimento Azov come
il gruppo di estrema destra che era una volta”.
Ma nel 2019, Bellingcat aveva già riferito di “dichiarazioni recentemente scoperte
fatte da un alto funzionario delle forze dell’ordine” in Ucraina che “suggeriscono
che l’incorporazione del Reggimento Azov nella Guardia nazionale dell’Ucraina
non ha influenzato l’ideologia di estrema destra sposata da ex membri – e invece
ha permesso ad Azov di ottenere armi sofisticate e costruire un proprio partito
politico”.
“Ripristinare l’onore della razza bianca”
Negli ultimi mesi pare che il Battaglione Azov si sia ribattezzato “Reggimento
Azov”, altro evidente tentativo di legittimarsi come elemento normale dello Stato
ucraino e di imbiancare la sua immagine nazista pur mantenendo le stesse
politiche.
Questo cambio di nome è stato messo in risalto in un articolo del Jerusalem Post
questa settimana, in cui si affermava che “il Battaglione Azov [è] il predecessore
del Reggimento Azov”.
Ma proprio come quando gli Stati Uniti e i loro alleati hanno ripetutamente
tentato di rinominare il ramo siriano di al-Qaeda come “ribelli moderati”, è
improbabile che simili cambiamenti cosmetici possano ingannare qualcun altro
oltre alle truppe degli smidollati giornalisti dei media mainstream.
E nonostante il fascino esercitato questa settimana da Samoilenko e Fedosiuk

sulla stampa israeliana non c’è assolutamente alcun motivo per pensare che
l’Azov si sia allontanato dalle sue radici razziste e antisemite.
Oltre a utilizzare ancora il simbolo nazista wolfsangel, i recenti post sui social
media dell’Azov mostrano che il fondatore del gruppo Andriy Biletsky è ancora
una presenza regolare nelle parate dell’Azov.
Biletsky si è “impegnato a ripristinare l’onore della razza bianca” e quando era in
parlamento ha proposto leggi per proibire il “mescolamento razziale”.
Nel 2014 ha scritto che “la missione storica della nostra nazione in questo
momento critico è guidare le razze bianche del mondo in una crociata ﬁnale per la
loro sopravvivenza. Una crociata contro i sub-umani semiti”.
Un fascista convinto
Nonostante il benevolo trattamento che ha ricevuto quest’anno dagli stessi media
occidentali che hanno rivalutato i nazisti di Azov, anche Yulia Fedosiuk è parte
attiva dell’estrema destra ucraina.
“Uno dei miei migliori amici è ebreo ed è in Azov”, ha affermato questa settimana
Fedosiuk in un’intervista al Times of Israel.
Samoilenko ha fatto affermazioni simili nella sua intervista ad Haaretz,
un’affermazione che, ha sottolineato il giornale, non era “in grado di sostenere
immediatamente fornendo nomi”.
In un articolo rivelatore su Fedosiuk, il ricercatore Bob Pitt osserva che “la
propensione di Azov al linguaggio ambiguo e al negazionismo è particolarmente
notevole in relazione all’antisemitismo, e le assicurazioni ai giornalisti occidentali
che il movimento accoglie membri ebrei sono contraddette altrove da espressioni
di estrema ostilità verso gli ebrei”.
Pitt scrive che Fedosiuk è una fascista convinta che inveisce contro il femminismo
e i diritti LGBTQ e che apprezzava il leader fascista rumeno dell’inizio del XX
secolo Corneliu Codreanu.
Codreanu era un violento antisemita che una volta dichiarò che “la missione
storica della nostra generazione è risolvere il problema dei kike, gli ebrei (kike è
un termine estremamente dispregiativo per gli ebrei).

Come ha sottolineato Pitt, quando Fedosiuk lavorava per Plomin, la casa editrice
di Azov, pubblicava traduzioni ucraine degli scritti di Codreanu, del fascista
italiano Julius Evola e di altre figure famose della storia fascista europea.
Nazisti al potere
Israele ha stretti legami sia con la Russia che con l’Ucraina. Nonostante il
presidente Volodymyr Zelensky si sia lamentato del fatto che Israele abbia
rifiutato di fornire all’Ucraina il sistema missilistico Iron Dome, sono arrivate da
Israele in Ucraina, e anche al battaglione Azov, armi, addestramento e
combattenti.
Ad aprile è emerso un video di mercenari israeliani che combattono in Ucraina,
con i ringraziamenti al governo israeliano per “averci aiutato” nella guerra contro
la Russia.
Nello stesso mese un video pubblicato online da Azov mostrava l’unità che utilizza
armi anticarro israeliane.
Il Battaglione Azov nacque come banda di teppisti di strada di estrema destra. I
suoi attivisti hanno formato l’avanguardia del colpo di stato Maidan del 2014,
sostenuto dagli Stati Uniti, che ha rovesciato un governo eletto in Ucraina. Poco
dopo, è stato integrato nelle forze armate ucraine, e lì resta.
Nel 2018 l’avvocato israeliano per i diritti umani Eitay Mack ha scritto al governo
israeliano per obiettare che gli aiuti del paese all’Ucraina venivano utilizzati da
neonazisti.
In risposta, il governo ha confermato che le sue licenze di armi all’Ucraina erano
state concesse “in pieno coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e altri
enti governativi”, ma non ha negato di armare i nazisti ucraini.
La denuncia nel 2018 di Electronic Intifada sull’armamento israeliano dei nazisti
ucraini ha causato un piccolo incidente diplomatico nel momento in cui
l’ambasciatore ucraino in Israele ha scritto una denuncia formale ad Haaretz
quando questo giornale fece eco alla nostra segnalazione.
Mack ha presentato una petizione all’Alta Corte israeliana per impedire allo Stato
di armare i nazisti ucraini. Il governo ha risposto con la richiesta che le udienze si
tenessero a porte chiuse e mettendo il bavaglio alla stampa.

Asa Winstanley è un giornalista investigativo e Ali Abunimah è il direttore
esecutivo di The Electronic Intifada.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Perché il New York Times non è al
passo coi tempi su IsraelePalestina
Maha Nassar
21 dicembre 2022 – +972 Magazine

Un recente editoriale che critica il nuovo governo israeliano riﬂette
gli stessi punti ciechi che hanno aﬄitto per decenni il giornale
americano più autorevole.
Sabato scorso il comitato di redazione del New York Times ha fatto
notizia nel pubblicare un articolo intitolato “L’ideale di democrazia
nello Stato ebraico è in pericolo”. Pur ribadendo il proprio sostegno a
Israele e alla soluzione dei due Stati l’editoriale avverte che il nuovo
governo israeliano, che sarà guidato dal partito di destra Likud e
comprende partner di estrema destra come Sionismo Religioso,
Otzma Yehudit (Potere Ebraico) e l’anti-LGBTQ Noam — rappresenta
una “minaccia signiﬁcativa” per il futuro del Paese e “potrebbe
rendere militarmente e politicamente impossibile lo sviluppo di una
soluzione a due Stati”.
Rispondendo via Twitter, il primo ministro entrante Benjamin
Netanyahu si è oﬀeso per quello che ha descritto come un “parere
infondato” del comitato. Accusando il giornale di “demonizzare
Israele da decenni”, ha criticato l’editoriale come tentativo di minare

il suo governo eletto e di “delegittimare l’unica vera democrazia in
Medio Oriente e il miglior alleato dell’America nella regione”.
Nonostante l’importante riconoscimento dell’editoriale dei pericoli
della coalizione di estrema destra israeliana, come lettrice (e critica)
di lunga data del New York Times ho comunque trovato l’articolo una
perfetta riﬂessione sui punti ciechi che ancora aﬄiggono il “giornale
più autorevole.” In eﬀetti l’ostinato riﬁuto del comitato di includere
nei suoi editoriali le prospettive palestinesi, nonostante gli assordanti
inviti a farlo, lo porta a dare una interpretazione essenzialmente
errata della realtà sul campo e, di conseguenza, fa sì che il giornale
mantenga una comprensione deplorevolmente obsoleta di IsraelePalestina.
Pensiero unico e “da entrambe le parti”
Due anni fa ho pubblicato su +972 un’analisi che documentava la
storica esclusione delle voci palestinesi dalle pagine di opinione di
quattro importanti quotidiani e riviste americani: The Washington
Post, The Nation, The New Republic e The New York Times. Sebbene
il Times non fosse il peggiore, il suo curriculum è comunque
spaventoso. Dei 2.490 articoli di opinione sui palestinesi che il
giornale ha pubblicato tra il 1970 e il 2019 solo 46 sono stati scritti
da palestinesi, una media inferiore al 2%.
E l’altro 98%? Secondo i database che ho consultato, la stragrande
maggioranza è stata scritta dagli editorialisti del giornale e dai
membri del comitato di redazione. È diﬃcile sapere dove ﬁniscano le
opinioni di un gruppo e inizino quelle dell’altro; questo perché,
secondo il sito web del Times, il comitato di redazione “è composto
da giornalisti d’opinione che si aﬃdano a ricerche, dibattiti e
competenze individuali per raggiungere una visione condivisa su
questioni importanti”. (È signiﬁcativo che l’editoriale di domenica
abbia citato un recente articolo di Thomas Friedman, editorialista e
commentatore di lunga data sul Medio Oriente, che ha ripreso gran
parte delle posizioni del comitato.)
Data questa coincidenza tra i giornalisti d’opinione e il comitato di

redazione – e la mancanza tra loro di editorialisti palestinesi o arabi –
non sorprende che sia emersa una sorta di pensiero unico. E questo
pensiero unico colloca costantemente Israele, le opinioni e le
prospettive israeliane al di sopra di quelle dei palestinesi.
Lo conferma una ricerca per parola chiave degli editoriali del Times
che parlano di palestinesi. Tra il 1970 e il 2019, la parola “pace” è
apparsa 1.112 volte, ma “giustizia” è apparsa solo 86 volte; “terrore”
è stato menzionato 649 volte, ma “occupazione” solo 219 volte; la
“sicurezza di Israele” è stata invocata 90 volte, ma la “libertà
palestinese” è stata menzionata solo tre volte. Anche se le ricerche
per parole chiave da sole non raccontano l’intera storia, ci aiutano a
farci un’idea del tenore generale della copertura del Times: negli
ultimi cinquant’anni Israele è stato senza dubbio presentato dai
redattori del Times come uno stretto alleato, mentre i palestinesi
sono stati costantemente inquadrati come un “problema”.
Ma per i palestinesi – e per i loro alleati nella regione e nel mondo –
la Palestina non è un “problema” da risolvere per Israele, ma una
causa per cui lottare. Dal 1948 lo Stato israeliano ha impedito ai
palestinesi di vivere nella loro patria con libertà e dignità, vietando ai
rifugiati di tornare alle loro case, discriminando i cittadini palestinesi
all’interno di Israele e tenendo milioni di palestinesi sotto
occupazione militare. Se c’è un problema da risolvere, il problema è
quel regime.
Questo semplice fatto sembra essere sfuggito alla redazione del
Times. Piuttosto che riconoscere la violenza sistemica, la
discriminazione e la colonizzazione perpetrate da Israele contro i
palestinesi, il comitato incolpa “entrambe le parti” per una situazione
ampiamente asimmetrica. Ad esempio, l’editoriale di sabato
attribuisce in parte lo spostamento a destra dell’elettorato israeliano
ad “autentiche preoccupazioni per la criminalità e la sicurezza,
specialmente dopo gli episodi di violenza tra arabi ed ebrei israeliani
dello scorso anno”. Non fa menzione della violenza della polizia
israeliana – a volte in collaborazione con milizie di vigilanti, anche
negli insediamenti coloniali della Cisgiordania – a cui i cittadini
palestinesi sono stati sottoposti durante quel periodo né della

campagna di arresti di massa e punizioni collettive contro le
comunità arabe nei mesi successivi.
Allo stesso modo, l’editoriale aﬀerma che “le speranze per uno Stato
palestinese si sono aﬃevolite sotto la pressione combinata della
resistenza di Israele e della corruzione, l’inettitudine e le divisioni
interne palestinesi”. Questo “da entrambe le parti” può dare
l’apparenza di un equilibrio, ma non riﬂette una realtà in cui Israele
detiene il potere politico, economico e militare quasi totale sulla vita
di ogni palestinese, in un sistema che un numero crescente di
studiosi, organizzazioni per i diritti umani ed esperti legali
deﬁniscono di apartheid.
Prendiamo, ad esempio, il fatto che centinaia di case palestinesi
vengono demolite ogni anno dai bulldozer israeliani per far posto agli
insediamenti coloniali ebraici, ma non viceversa. O che centinaia di
palestinesi sono minacciati di essere espropriati della loro terra a
causa di una “zona per esercitazioni” militari israeliana, mentre gli
abitanti israeliani non hanno tali paure. O che i palestinesi nei
territori occupati debbono attraversare posti di blocco israeliani
militarizzati con permessi o documenti d’identità rilasciati da Israele,
ma nessun israeliano è costretto attraversare un posto di blocco
palestinese. O che centinaia di migliaia di palestinesi sono stati
arrestati e detenuti nelle carceri israeliane dal 1967, ma che non
esiste un tale sistema di incarcerazione di massa imposto agli
israeliani. O che i tribunali militari israeliani condannano i palestinesi
con una percentuale superiore al 99%, ma nessun israeliano ha
dovuto essere processato in un tribunale palestinese. Non ci sono
“entrambe le parti” in tutto ciò.
Promuovere un quadro di giustizia
Questa ostinata insistenza nell’incolpare entrambe le parti riﬂette un
“quadro di pace” profondamente imperfetto che ha dominato per
decenni la lettura internazionale di Israele-Palestina. Questo quadro
è incentrato sulla politica dell’identità e ignora la violenza strutturale
che lo Stato perpetra contro i gruppi oppressi. Si concentra invece su
atti di violenza spettacolare commessi da quei gruppi in risposta

all’oppressione che devono aﬀrontare, li incolpa per l’escalation del
conﬂitto, quindi li usa per giustiﬁcare la violenza repressiva inﬂitta
dalle forze armate più potenti.
Molti degli editoriali del Times degli ultimi 30 anni, dall’avvento degli
Accordi di Oslo, sono improntati ad un quadro di pace. Trattano
israeliani e palestinesi come aventi pari potere quando chiaramente
non è così. Lodano Israele per i piccoli aggiustamenti alla sua
violenza strutturale quotidiana contro i palestinesi, ma rimproverano
i leader e la società palestinesi per gli atti di violenza compiuti a loro
volta. Se la redazione del Times oggi suona antiquata, è perché la
sua visione del mondo rimane bloccata agli anni ’90.
Più di recente stiamo assistendo al riemergere di quello che può
essere deﬁnito un “quadro di giustizia”. Questo quadro presta
maggiore attenzione a tutte le forme di violenza strutturale che le
comunità aﬀrontano, indipendentemente dalla loro identità. Piuttosto
che parlare delle persone come problemi, i fautori pongono al centro
le esperienze degli oppressi e lavorano per smantellare le strutture
che li sovrastano.
Tale quadro sta diventando saliente specie negli Stati Uniti, grazie al
lavoro di organizzazioni per la giustizia sociale e movimenti come
Black Lives Matter. Queste forze hanno spinto sostenitori progressisti
come il New York Times a prestare maggiore attenzione alle voci che
vengono incluse e a quelle che continuano ad essere emarginate.
Tali principi stanno lentamente trapelando anche nel modo in cui i
media americani si occupano di Israele-Palestina. Lo abbiamo visto in
evidenza durante gli eventi del maggio 2021: dei 27 articoli di
opinione pubblicati sul Times quel mese sei erano di palestinesi, tra
cui quelli della regista di Gerusalemme Rula Salameh e degli scrittori
di Gaza Refaat Alareer e Basma Ghalayini.
A suo merito, il Times ha recentemente assunto più giornalisti
palestinesi e arabi, tra cui Hiba Yazbek e Raja Abdulrahim. La loro
cronaca è stata cruciale nel portare voci, esperienze e prospettive
palestinesi a lettori che altrimenti non vi avrebbero avuto accesso. Il
Times ha anche continuato a pubblicare editoriali di palestinesi, tra

cui due recenti articoli dell’avvocata palestinese di Haifa Diana Buttu
e uno del direttore generale di Al-Haq Shawan Jabarin.
È bello vedere una maggiore rappresentanza palestinese nella
redazione notizie e nelle pagine editoriali. Ma questi cambiamenti
non sono suﬃcienti ﬁnché la maggior parte delle opinioni presentate
sul Times continuano a essere prodotte da progressisti ﬁlo-israeliani
come Thomas Friedman e conservatori come Bret Stephens. Come
abbiamo visto con l’editoriale di sabato, quando si parla di IsraelePalestina la redazione del Times soﬀre ancora dell’assenza di voci
palestinesi. E di conseguenza i suoi membri si aggrappano ancora a
miti vecchi e screditati sulla democrazia israeliana e su un futuro a
due Stati.
Il comitato di redazione del Times è da molto tempo in ritardo
quando si tratta di riconoscere ciò che sta accadendo sul campo in
Israele-Palestina. Mentre le loro posizioni divengono sempre meno
aderenti alla realtà forse i membri del comitato ﬁnalmente
ascolteranno – ascolteranno davvero – ciò che i palestinesi hanno
sempre sostenuto.
La Dott.ssa Maha Nassar è Professoressa Associata presso la School
of Middle Eastern and North African Studies dell’Università
dell’Arizona. È autrice di Brothers Apart: Palestines Citizens of Israel
and the Arab World [Fratelli separati: cittadini palestinesi di Israele e
del mondo arabo] (Stanford University Press, 2017).
Twitter: @mtnassar.
(Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)
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Le condanne comminate dopo la rivolta del maggio 2021 rivelano
stridenti disparità tra imputati ebrei e palestinesi
Lo scorso giugno un ebreo israeliano, Ya’akov Cohen, è stato condannato per aver aggredito
violentemente durante la rivolta del maggio 2021 Said Musa, un palestinese cittadino
israeliano, nella città costiera di Bat Yam. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna da
4 a 7 anni per Cohen, trentunenne, che ha colpito Musa mentre era inerme a terra dopo essere
stato trascinato fuori dalla sua auto da vari aggressori ebrei, tra cui Cohen. Ma il giudice ha
deciso di condannarlo solo a 15 mesi di prigione e ha giustificato la sentenza affermando che
Cohen “in quel momento credeva che la vittima del reato (Musa) stesse cercando di investirlo
con la sua macchina.”
Alla fine di novembre un arabo, Adham Bashir, è stato condannato per aver preso parte a San
Giovanni d’Acri durante lo stesso periodo nel maggio 2021 a un’aggressione contro Mor
Janashvili, un ebreo israeliano. Il pubblico ministero aveva chiesto che Adham Bashir, che
aveva lanciato una pietra contro l’auto di Janashvili e rotto il parabrezza durante un attacco in
gruppo, venisse condannato a 10-13 anni. I tre giudici hanno accolto la richiesta e lo hanno
condannato a 10 anni di carcere. Il giudice ha spiegato: “Si è trattato di una feroce e oscura
aggressione che richiede una punizione esemplare.”
La differenza nella condanna – 15 mesi di prigione per l’ebreo che ha partecipato
all’aggressione contro un arabo rispetto ai 10 anni per l’arabo che ha partecipato all’attacco
contro un ebreo – ha scatenato tra molti palestinesi in Israele accuse di discriminazione tra
imputati ebrei e arabi.
Questa sensazione di essere discriminati viene rafforzata dal fatto che l’ufficio del pubblico
ministero ha deciso di non presentare accuse contro ebrei israeliani sospettati di essere
coinvolti nella sparatoria contro Musa Hassona a Lydda/Lod nel maggio 2021. Nel contempo,
sette arabi della stessa città sono stati imputati per l’uccisione di Yigal Yehoshua dopo aver
ammesso di aver lanciato pietre contro la sua auto.

Secondo i dati raccolti dal centro Mossawa, organizzazione per i diritti umani con sede ad
Haifa [città israeliana con una consistente presenza palestinese, ndt.], sui fatti del maggio 2021
la polizia e lo Shin Bet [servizio segreto interno israeliano, ndt.] hanno arrestato circa 3.600
cittadini palestinesi [di Israele]. Circa 360 di questi sono stati processati e più di 100
condannati e attualmente si trovano in prigione. Non sono ancora state prese decisioni per gli
altri casi e gli accusati rimarranno agli arresti domiciliari o in carcere fino alla fine del
processo. Secondo Mossawa, nei casi in cui è stato presentato appello la Corte Suprema ha
aggravato le condanne.
Non ci sono dati precisi riguardo al numero di ebrei condannati in seguito agli avvenimenti di
maggio o alle sentenze di condanna, ma è chiaro che ci sono disparità molto evidenti. I dati
forniti nel giugno 2021 ad Aida Touma-Suleiman, parlamentare della Knesset [il parlamento
israeliano] del partito di sinistra Hadash, mostrano che in seguito alla rivolta l’ufficio del
pubblico ministero ha chiesto l’arresto di 190 cittadini palestinesi e di 17 cittadini ebrei. Nel
contempo il Centro Al-Mezan per i Diritti Umani ha riportato che il 77% delle imputazioni per il
delitto di incitamento alla violenza e al razzismo presentati dall’ufficio della procura negli
ultimi anni riguardano cittadini arabi.
Non ci sono dati sulle sentenze mediamente emesse contro gli imputati arabi, ma in base a casi
recenti sembrano pesanti. Per esempio, alla fine dello scorso mese quattro abitanti della città
settentrionale di Tamra hanno subito condanne dai cinque ai sette anni di carcere dopo essere
stati imputati di aver lanciato pietre e percosso un ebreo israeliano entrato a Tamra durante gli
avvenimenti di maggio. Fatto inconsueto, l’ebreo, Shir Alkalay, in realtà aveva chiesto che i
suoi aggressori ottenessero una condanna più lieve dopo aver firmato con loro un tradizionale
accordo di “sulha” (perdono), ma il tribunale ha sentenziato che “in questo caso il danno
all’interesse pubblico deve essere preso in considerazione in modo più generale… la sicurezza
personale e il diritto alla libertà di movimento della popolazione ebraica sono stati
profondamente danneggiati.”
Un’altra sentenza che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica araba sono stati i 15 anni
comminati a Mohammado Agbaria, un abitante del villaggio di Mu’awiya, nei pressi di Umm AlFahm. Agbaria è stato processato dopo aver confessato di aver sparato con un’arma da fuoco,
che deteneva senza licenza, contro poliziotti all’incrocio Ein Ibrahim a Wadi Ara, e il giorno
dopo di aver lanciato mattoni contro la polizia e funzionari dello Shin Bet dal tetto della sua
casa quando sono arrivati per arrestarlo, ferendoli. La sua famiglia sostiene che la confessione
gli è stata estorta con la forza.
Agbaria è stato accusato di tentato omicidio, aggressione, ferimento e possesso illegale di armi

e munizioni. Tuttavia in Israele molti palestinesi hanno evidenziato che, quando gli imputati
che fanno parte di organizzazioni criminali nelle zone arabe sono accusati di porto illegale di
armi, le loro condanne sono molto più lievi.
Sabrin Bashir, la madre di Adham, condannato a 10 anni di carcere per il suo coinvolgimento
nell’aggressione di Acri, sostiene che gli avvenimenti di quella notte si sono svolti nei pressi
della loro casa, quando suo figlio era tornato dal lavoro nel suo negozio di barbiere. Secondo lei
un ebreo aveva lanciato la sua auto contro alcuni giovani arabi e suo figlio “era andato a vedere
il giovane che era stato investito e si trattava di un nostro parente.”
Bashir dice a +972 che il giorno dopo l’incidente la polizia è arrivata al negozio di barbiere del
figlio e lo ha arrestato. “Ci è stato impedito di vederlo per parecchi mesi,” spiega. “Continuano
a dirci che l’imputazione parla del lancio di una pietra contro un veicolo di passaggio, benché il
conducente fosse fuori dalla macchina e fosse fuggito. Ricevi una simile condanna per aver
lanciato una pietra contro una macchina vuota? La sentenza non è proporzionata.”
Secondo la madre, suo figlio era stato liberato dagli arresti domiciliari e il suo avvocato aveva
detto alla famiglia che al peggio lo avrebbero condannato ai servizi sociali.” Poi il legale ha
iniziato a dire che la situazione stava peggiorando e la pena sarebbe stata di due anni,”
continua. “Nel peggiore dei casi non ci saremmo aspettati una condanna a 10 anni e una multa
di 150.000 shekel [oltre 40.000 €]. Ce ne siamo andati da (Acri) per stare a Shefa-Amr con
nostro figlio, perché gli era stato vietato di risiedere in città. Abbiamo passato due anni
veramente difficili e abbiamo pagato un sacco di soldi, ma ciò non è importante perché
volevamo solo che Adham venisse rilasciato, ed ecco cosa abbiamo ottenuto.”
Bashir critica anche la dirigenza palestinese in Israele. “Nessun leader arabo ci ha parlato, né i
membri della Knesset né i politici arabi del Comune di Acri o altrove. Nessuno ci ha aiutati,”
afferma. “Alcuni di loro ci hanno contattati dopo il verdetto e hanno detto che ci avrebbero
aiutati, ma non abbiamo ancora sentito niente. Ora li sto contattando io. Adham è figlio anche
vostro, non solo mio. Voi proteggete i nostri interessi e dovete seguire il caso di mio figlio.”
Ilham Agbaria, sorella di Muhammad, sostiene che non si aspettavano che gli fosse comminata
una sentenza così dura. “Quindici anni è come un ergastolo,” dice. “Muhammad è sposato ed
ha un figlio e una figlia. Non posso immaginare che i suoi figli crescano senza di lui.”
Ilham afferma che suo fratello è stato in prigione per un anno e mezzo prima di essere
condannato. “Stiamo presentando appello alla Corte Suprema, ma non ci aspettiamo che la sua
condanna venga ridotta,” dice. “Delinquenti e assassini non vengono condannati a 15 anni, ma
quando un giovane esce in strada e protesta perché vengano rispettati lui e il suo popolo,

ottiene una punizione così ingiusta. Vogliono trasformare chiunque protesti in un esempio per
le generazioni più giovani.”

“Vediamo come puniscono gli ebrei che hanno attaccato arabi e come puniscono criminali
armati nella nostra società,” dice Nassim Qabha, il genero di Agbaria. “Pensando di poter
impedire ai giovani di protestare la prossima volta, ma non gli servirà, perché la forza non
funziona contro il nostro popolo.”
Alla fine della scorsa settimana un tribunale israeliano ha emesso una sentenza
sorprendentemente lieve contro Muhammad Al-Awar e Muhammad Hassuna, due giovani di
Lydda che sono stati processati per aver sparato e incendiato automobili durante le violenze di
maggio (Al-Awar è stato condannato a 18 mesi mentre Hassuna a 38 mesi). Una delle ragioni è
che Muhammad Hassuna è cugino di Musa Hassuna, colpito da un’arma da fuoco e ucciso da
un ebreo israeliano durante gli scontri.
Nel contempo alla fine della scorsa settimana decine di madri del quartiere di Sheikh Jarrah a
Gerusalemme est hanno organizzato una protesta davanti al tribunale distrettuale di
Gerusalemme, dove la madre del prigioniero Bilal al-Jabari ha detto che il figlio diciannovenne
è detenuto da un anno senza processo e il pubblico ministero ha chiesto per lui una condanna a
otto anni di carcere. “Le autorità insistono con punizioni ingiuste contro i giovani, nonostante
le quotidiane aggressioni agli abitanti di Sheikh Jarrah da parte dei coloni, tutte con la
protezione della polizia,” afferma.
Il segretario di Balad [partito arabo israeliano di sinistra, ndt.] Sami Abu Shehadeh, che ha
partecipato alla manifestazione di Gerusalemme, ha affermato che “le sentenze ingiuste sono
una chiara dimostrazione del fatto che questo sistema è parte del regime di apartheid
israeliano, che consente agli assassini degli shahid (martiri) Musa Hassuna e Muhammad Qiyan
(un cittadino palestinese di Israele ucciso da poliziotti in borghese a Umma al-Fahm nel maggio
2021) vanno in giro liberamente, mentre la vittima che ha difeso la propria casa viene messo
sotto processo.”
Secondo Al-Mezan, benché si siano somiglianze nei dettagli delle denunce presentate contro
ebrei e quelle contro gli arabi, le sentenze contro gli imputati arabi “sono appositamente
impostate per punire giovani arabi per la loro partecipazione agli avvenimenti del maggio
2021. Nelle sentenze su imputazioni relative a questioni nazionali c’è un doppio standard tra
ebrei e arabi … le pesanti punizioni sono un pericoloso precedente e indicano che il sistema
giudiziario israeliano sta correndo verso l’estremismo e la discriminazione.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)
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Sionismo Religioso è una forza in crescita in Israele e godrà di una
forte presenza nel prossimo governo israeliano.
La formazione del governo più di destra di Israele è stata annunciata dopo che il
Primo Ministro incaricato del Paese, Benjamin Netanyahu, ha chiamato il
Presidente Isaac Herzog per informarlo.
Se il partito Likud di Netanyahu costituisce il cuore del nuovo governo, gli alleati
di estrema destra che fanno parte del movimento ideologico Sionismo Religioso,
dopo i buoni risultati ottenuti a novembre nelle elezioni della Knesset, il
Parlamento, occuperanno posizioni di rilievo che influenzeranno la politica nei
confronti dei palestinesi che vivono nei territori occupati.
La presenza di questi politici ai vertici di Israele sarebbe stata impensabile solo
alcuni anni fa, ma il loro emergere è indicativo della crescita del movimento
Sionismo Religioso in Israele.
Facciamo un’analisi più puntuale.
Che cosa è Sionismo Religioso?
Costituitosi come un’ideologia nazionalista laica, il Sionismo fu
inizialmente contrastato da molti ebrei ortodossi. Una parte significativa
di ebrei continuò ad opporsi al Sionismo anche dopo la nascita di Israele
nel 1948, considerandolo non conforme alla legge ebraica.

Il movimento ideologico Sionismo Religioso emerse come modo per
avvicinare gli ebrei religiosi al Sionismo, staccato dalle sue influenze
secolari. Mentre la rivendicazione nazionalista del popolo ebraico nei
confronti della Palestina storica era al centro del pensiero del Sionismo
tradizionale, per i Sionisti religiosi era centrale il concetto della terra di
Israele “promessa da Dio” al popolo ebraico.
Il movimento è cresciuto solo quando la comunità ortodossa è diventata
più numerosa in Israele e il Paese è diventato più di destra.
Quali risultati hanno avuto nelle elezioni israeliane i partiti di Sionismo
Religioso?
Secondo i media israeliani dovrebbero entrare nel nuovo Parlamento israeliano
nove coloni che vivono nella Cisgiordania occupata, sei dei quali fanno parte di
una coalizione di partiti che si è presentata unitamente sotto il simbolo di
Sionismo Religioso alle elezioni parlamentari.
. L’alleanza di Sionismo Religioso si è affermata come principale partner della
coalizione di Netanyahu ed è il terzo gruppo alla Knesset.
L’alleanza è composta principalmente dal partito Sionismo Religioso di
Bezalel Smotrich e dal partito Potere Ebraico di Itamar Ben-Gvir.
Netanyahu li aveva incoraggiati a formare una lista unica alle elezioni per
superare la soglia di ingresso alla Knesset. Il gruppo ha ottenuto 14 seggi
prima di separarsi nuovamente, ma i partiti restano ideologicamente
simili.
Che posizioni hanno i partiti di Sionismo Religioso nei confronti dei
palestinesi?
Sia Smotrich che Ben-Gvir sono espliciti circa la loro intenzione di
espandere gli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata e di
annettere la terra palestinese e sono tristemente noti per incitare alla
violenza contro i palestinesi. Entrambi sono coloni che vivono all’interno
della Cisgiordania.
Smotrich ha chiesto pubblicamente l’annessione della Cisgiordania

occupata, mentre Ben-Gvir afferma di opporsi ad uno Stato palestinese ed
ha guidato incursioni di coloni sulla spianata della moschea di Al Aqsa e
nel quartiere di Sheikh Jarrah nella Gerusalemme est occupata.
Il curriculum di Ben-Gvir include anche una condanna nel 2007 per
incitamento razziale contro gli arabi e sostegno al “terrorismo”, nonché
attivismo anti-LGBTQ.
All’inizio del mese Ben-Gvir ha richiesto l’espulsione da Israele dei
giornalisti di Al Jazeera subito dopo che la rete aveva inoltrato richiesta
formale alla Corte Penale Internazionale (CPI) di indagare e perseguire gli
assassini della sua giornalista Shireen Abu Akleh, uccisa a maggio.
Quali ruoli si prevedono nel prossimo governo per gli esponenti di
Sionismo Religioso?
Il 16 dicembre la coalizione del governo entrante ha approvato in prima
lettura la normativa che consentirà a Smotrich di diventare “ministro
indipendente” incaricato della costruzione delle colonie nella Cisgiordania
occupata, attraverso la più influente autorità in quei luoghi – il Ministero
della Difesa – che comprende l’esercito israeliano.
Se approvata, sarebbe la prima volta che viene creata una simile posizione e
darebbe a Smotrich il potere di portare avanti i suoi obbiettivi di impedire le
costruzioni palestinesi nell’ Area C – il 60% della Cisgiordania sotto il diretto
controllo dell’esercito israeliano – espandendovi la costruzione delle colonie
israeliane illegali.
Intanto Ben-Gvir è pronto a ricoprire il ruolo chiave di Ministro della
Sicurezza Interna, che soprassiederà non solo alle operazioni di polizia,
ma anche alla polizia israeliana di frontiera. Quest’ultima è parte delle
forze che gestiscono l’occupazione sui palestinesi a Gerusalemme est e
controllano i posti di blocco militari in Cisgiordania.
Attraverso il Ministero Ben-Gvir avrà anche il controllo del sistema
penitenziario israeliano.
Con le tensioni che si sono accese nella Cisgiordania occupata lo scorso anno,

l’effetto di simili personaggi in importanti posizioni chiave probabilmente non farà
che infiammare ulteriormente la situazione sul campo.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

La Fossa dei Leoni [nuova fazione
di resistenza palestinese, ndt.] non
è un fenomeno passeggero:
l’incombente rivolta armata della
Palestina
Ramzy Baroud
19 dicembre 2022, JordanTimes
Proprio mentre Israele, e anche alcuni palestinesi, cominciavano a parlare al
passato del fenomeno della Fossa dei Leoni, molti combattenti appartenenti al
neonato gruppo palestinese sono riapparsi nella città di Nablus.
A diﬀerenza della prima apparizione del gruppo il 2 settembre, il numero dei
combattenti che hanno preso parte al raduno nella Città Vecchia di Nablus il 9
dicembre è stato signiﬁcativamente più grande, meglio equipaggiato, con divise
militari uniﬁcate e maggiori precauzioni di sicurezza.
“La Fossa appartiene a tutta la Palestina e crede nell’unità del sangue, della lotta e
dei fucili” – riferimento ad una Resistenza collettiva che superi gli interessi di
fazione.
Inutile dire che l’evento è stato notevole. Solo due mesi fa, il ministro della Difesa

israeliano Benny Gantz aveva sminuito il gruppo in termini di numeri e inﬂuenza,
stimandone la consistenza in “circa 30 membri”, e impegnandosi a “mettergli le
mani addosso […] ed eliminarli”.
Anche l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) si è attivamente coinvolta nella
soppressione del gruppo, anche se ha tentato un approccio diverso. I media
palestinesi e arabi hanno parlato di generose oﬀerte dell’ANP in termini di lavoro e
denaro ai combattenti della Fossa dei Leoni che accettino di abbandonare le armi.
Sia la leadership israeliana che quella palestinese hanno interpretato male la
situazione. Hanno erroneamente presunto che il movimento nato a Nablus sia un
fenomeno regionale e provvisorio che, come altri in passato, possa essere
facilmente schiacciato o comprato.
La Fossa dei Leoni sembra invece cresciuta e si è già insediata a Jenin, Al Khalil
(Hebron), Balata e altrove.
Per Israele, ma anche per alcuni palestinesi, la Fossa dei Leoni è un problema
inedito le cui conseguenze minacciano di cambiare completamente le dinamiche
politiche nella Cisgiordania occupata.
L’emblema della Fossa dei Leoni sta ora comparendo in ogni quartiere palestinese
nei Territori Occupati; il gruppo è riuscito a espandersi da un singolo quartiere
della città vecchia di Nablus – Al Qasaba – sino a diventare un’esperienza
palestinese collettiva.
Un recente sondaggio condotto dal Centro palestinese per la Politica e la Ricerca
Demoscopica (PCPSR) ha dimostrato in modo inequivocabile l’aﬀermazione
precedente.
Il sondaggio pubblico del PCPSR ha mostrato che il 72% dei palestinesi auspica la
creazione di molti altri gruppi armati simili in Cisgiordania. Quasi il 60% teme che
una ribellione armata rischi lo scontro diretto con l’ANP. Alte percentuali – 79% e
87% – riﬁutano rispettivamente la resa dei combattenti alle forze dell’Autorità
Nazionale Palestinese e l’idea stessa che l’ANP abbia persino il diritto di eseguire
tali arresti.
Questi numeri attestano la realtà nelle strade palestinesi, segnalano la quasi totale
mancanza di ﬁducia nell’ANP e la convinzione che solo una Resistenza armata,

simile a quella di Gaza, sia in grado di contrastare l’occupazione israeliana.
Queste opinioni sono sostenute da prove empiriche, la principale delle quali è il
fallimento dell’ANP, ﬁnanziariamente e politicamente corrotta, nel promuovere in
qualsiasi modo le aspirazioni palestinesi; il completo disinteresse di Israele per
qualsiasi forma di negoziato di pace; la crescente tendenza fascista di estrema
destra della società israeliana, direttamente collegata alla violenza quotidiana
esercitata sui palestinesi nella Gerusalemme est occupata e in Cisgiordania.
Tor Wennesland, inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, ha recentemente
riferito che il 2022 “sta per diventare l’anno più letale per i palestinesi in
Cisgiordania dal […] 2005”. Il ministero della Sanità palestinese ha riferito che in
Cisgiordania solo quest’anno sono stati uccisi 167 palestinesi.
È probabile che questi numeri aumenteranno sotto il nuovo mandato del futuro
primo ministro israeliano di destra Benjamin Netanyahu. Il nuovo governo può
rimanere al potere solo con il sostegno di Bezalel Smotrich del partito Sionismo
Religioso e di Itamar Ben-Gvir dell’Otzma Yehudit Party [partito politico di estrema
destra kahanista e anti-arabo, ndt.]. Ben-Gvir, noto politico estremista, è
ironicamente ma non imprevedibilmente destinato a diventare il nuovo ministro
della Sicurezza di Israele.
Ma c’è altro nel fermento della ribellione armata in Cisgiordania che la sola
violenza israeliana.
A quasi trent’anni dalla ﬁrma degli accordi di Oslo, i palestinesi non hanno ottenuto
nessuno dei diritti politici o legali fondamentali. Al contrario, arroganti politici di
destra in Israele parlano ora di “annessione morbida” unilaterale di vaste parti
della Cisgiordania. Nessuna delle questioni ritenute importanti nel 1993 – lo status
di Gerusalemme occupata, i rifugiati, i conﬁni, l’acqua, ecc. – è oggi all’ordine del
giorno.
Da allora, Israele ha investito piuttosto in leggi razziali e in politiche di apartheid
diventando un perfetto regime di apartheid. Le principali associazioni internazionali
per i diritti umani hanno aﬀermato e denunciato la nuova identità pienamente
razzista di Israele.
Con il totale sostegno degli Stati Uniti e nessuna pressione internazionale su
Israele che sia degna di menzione, la società palestinese si sta mobilitando al di là

dei canali tradizionali degli ultimi tre decenni. Nonostante l’ammirevole lavoro di
alcune ONG palestinesi, la “ONG-izzazione” della società palestinese, che opera
con fondi in gran parte versati da sostenitori molto occidentali di Israele, ha
ulteriormente accentuato la divisione in classi dei palestinesi. Con Ramallah e
pochi altri centri urbani che fungono da quartier generale dell’Autorità Nazionale
Palestinese e di un lungo elenco di ONG, Jenin, Nablus e i loro annessi campi
profughi tirano avanti nell’emarginazione economica, sotto la violenza israeliana e
nell’abbandono politico.
Disillusi dal fallito modello politico dell’ANP e sempre più impressionati dalla
Resistenza armata a Gaza, la ribellione armata in Cisgiordania è semplicemente
questione di tempo.
Ciò che diﬀerenzia i primi segni di un’Intifada armata di massa in Cisgiordania
dall'”Intifada di Gerusalemme”, detta anche “Intifada dei coltelli” del 2015, è che
quest’ultima era stata una serie di atti individuali disorganizzati compiuti da
giovani vessati della Cisgiordania, mentre la prima è un fenomeno di base ben
organizzato con un discorso politico unico che piace alla maggioranza della società
palestinese.
E, a diﬀerenza della Seconda Intifada palestinese armata (2000-2005), la nascente
ribellione armata è radicata in una base popolare, non nelle forze di sicurezza
dell’ANP.
Il riferimento storico più vicino a questo fenomeno è la rivolta palestinese del
1936-39, guidata da migliaia di palestinesi fellahin – contadini – nelle campagne
palestinesi. L’ultimo anno di quella ribellione aveva visto crearsi una grande
spaccatura tra la leadership dei fellahin e i partiti politici urbani.
La storia si sta ripetendo. E, come la rivolta del 1936, sono in gioco il futuro della
Palestina e della resistenza palestinese – di fatto, lo stesso tessuto sociale della
società palestinese.
Dr. Ramzy Baroud è giornalista, autore ed editore di The Palestine Chronicle. È
autore di sei libri. L’ultimo libro, curato insieme a Ilan Pappé, è Our Vision for
Liberation: Engaged Palestines Leaders and Intellectuals Speak out [La nostra
visione della liberazione: parlano i leader e gli intellettuali impegnati della
Palestina]. Fra gli altri libri My Father was a Freedom Fighter [Mio padre era un
combattente per la libertà] e The Last Earth [L’ultima terra]. Baroud è ricercatore

senior non residente presso il Center for Islam and Global Aﬀairs (CIGA).
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Domenica Israele ha espulso Salah
Hammouri dalla sua patria,
ignorando le proteste della
Francia
Ali Abunimah
18 dicembre 2022 – Electronic Intifada
Padre palestinese e madre francese, è arrivato a Parigi accolto da un benvenuto
entusiasta della moglie Elsa Lefort e dei suoi sostenitori e ha promesso di
continuare a lottare in nome dei palestinesi.
All’aeroporto di Parigi Hammouri, nato a Gerusalemme, ha detto ai giornalisti che
l’obiettivo di Israele è “svuotare la Palestina dei suoi cittadini.”
“Oggi sento di avere un’enorme responsabilità per la causa mia e del mio popolo,”
ha aggiunto Hammouri.
“Non rinunceremo alla Palestina, soprattutto perché non permetteremo che le
future generazioni debbano patire quello che abbiamo soﬀerto noi. È nostro diritto
resistere.”
Alla domanda se cercherà di ritornare in Palestina, Hammouri, visibilmente
emozionato, ha risposto: “Ho lasciato l’anima nella mia patria. E continuerò a
lottare per questo, perché secondo me è mio diritto vivere a Gerusalemme, vivere
nella mia patria, ed è diritto della mia famiglia stare là.”
“Il fatto che Hammouri abbia la cittadinanza di un altro Paese, la Francia, non

mitiga in alcun modo la gravità di espellerlo dalla sua città e patria contro la sua
volontà” ha dichiarato l’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem,
avvertendo che la sua espulsione stabilisce “un pericoloso precedente per altre
deportazioni di palestinesi dai territori occupati.”
Il pretesto israeliano per espellere Hammouri è la “violazione dell’obbligo di
fedeltà” dell’avvocato per i diritti umani a una potenza occupante che l’ha
sottoposto a varie forme di persecuzione, inclusi parecchi periodi di detenzione da
quando aveva 15 anni e a cui non deve alcuna fedeltà.
Da marzo ﬁno alla sua espulsione, Israele l’ha tenuto in “detenzione
amministrativa”, reclusione senza accuse o processo basato su supposte “prove
segrete.”
Prima della sua forzata espulsione Hammouri ha anche rilasciato un messaggio
vocale ai suoi sostenitori in Palestina.
Condanna e silenzio francese
Resta molta rabbia sull’inazione del governo del presidente Emmanuel Macron per
impedire a Israele di perpetrare un crimine di guerra.
Patrice Leclerc, sindaco del quartiere parigino di Gennevilliers e uno dei molti
politici eletti che hanno accolto Hammouri all’aeroporto, ha espresso la sua
“vergogna per l’incapacità”, presumibilmente del governo francese.
“Oggi condanniamo la decisione, contraria alla legge, delle autorità israeliane di
espellere Salah Hammouri in Francia,” ha detto domenica il ministero degli Esteri a
Parigi.
Il ministero degli Esteri si è vantato di aver detto ripetutamente alle autorità
israeliane “nel modo più chiaro che si oppone a questa espulsione di un abitante
palestinese di Gerusalemme Est, un territorio occupato ai sensi della Quarta
Convenzione di Ginevra.”
Come ha detto domenica Amnesty International Francia, l’espulsione di palestinesi
dai territori occupati da parte di Israele “costituisce una grave violazione del diritto
internazionale e della Quarta Convenzione di Ginevra e un potenziale crimine di
guerra.”

L’espulsione potrebbe costituire un crimine contro l’umanità, ha aggiunto Amnesty,
notando che tutti questi crimini ricadono sotto la giurisdizione della Corte Penale
Internazionale.
Ma piuttosto che aﬀermare quanto sia stata diligente e attiva la Francia a favore di
Hammouri, la dichiarazione del ministero degli Esteri va letta come una
dichiarazione di un fallimento.
Questo non sorprende poiché, in nessun momento l’amministrazione Macron,
strenuamente ﬁloisraeliana, ha neppure accennato al fatto che Israele avrebbe
dovuto aﬀrontare delle conseguenza per l’espulsione di Hammouri.
Appelli alle linee aeree
Recentemente, Addameer, l’associazione palestinese per i diritti dei prigionieri per
la quale Hammouri lavora, si è unita alla campagna per invitare Easy Jet, Air
France e Transavia a non collaborare all’espulsione di Hammouri.
“Chiediamo alle linee aeree commerciali di fare tutto il possibile per non
collaborare a quello che potrebbe equivalere a un crimine di guerra riﬁutando di
trasportare individui sottoposti a deportazione forzata illegale e di rilasciare una
dichiarazione pubblica a riguardo,” ha detto Addameer.
C’è un precedente recente, quando varie linee aeree hanno riﬁutato di aiutare il
governo britannico a trasportare richiedenti asilo in Ruanda, una politica che è
stata messa in discussione perché crudele e illegale.
Alla ﬁne l’espulsione di Hammouri è avvenuta grazie a una linea nazionale
israeliana.
Electronic Intifada ha saputo che Hammouri è rimasto ammanettato dal momento
in cui le autorità israeliane l’hanno prelevato dalla prigione di Hadarim e spinto a
bordo di un volo della El Al, ﬁno all’apertura del portellone a Parigi.
Porgere scuse
Nel frattempo i sostenitori di Israele in Francia hanno portato a livelli assurdi i loro
sforzi per difendere le azioni di Tel Aviv.
Jacques Attali, noto personaggio pubblico ed ex consigliere del presidente François

Mitterand, ha rimproverato a una deputata del blocco parlamentare di sinistra La
France Insoumise (LFI) di descrivere l’espulsione di Hammouri da Israele come una
deportazione.
“Qualsiasi cosa si pensi della situazione in Palestina e delle politiche del governo
israeliano, usare qui la parola ‘deportazione’ è spregevole e ancora una volta rivela
i numerosi slittamenti nell’antisemitismo dei parlamentari di LFI,” ha aﬀermato
Attali in risposta a un tweet della parlamentare Ersilia Soudais.
Attali stava presumibilmente alludendo a come la parola francese “deportazione”
sia usata per descrivere le azioni dei collaborazionisti francesi che mandarono
migliaia di ebrei francesi a morire nei campi di concentramento del governo
tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ma il testo uﬃciale in francese della Quarta Convenzione di Ginevra, che persino
l’amministrazione Macron ammette si applichi ai territori occupati da Israele
inclusa Gerusalemme Est, usa la parola “déportation” per descrivere il
trasferimento forzato proibito di civili dai territori occupati da parte di una potenza
occupante, esattamente quello che è successo ad Hammouri.
Spregevole sarebbe quindi una deﬁnizione più accurata dell’uso da parte di Attali
degli orribili crimini commessi dai collaborazionisti francesi con i nazisti per
spostare l’attenzione dai crimini israeliani di oggi contro i palestinesi.
I propagandisti di Israele deﬁniscono Hammouri anche un “terrorista” perché
Israele l’ha accusato nel 2005 sostenendo che abbia fatto parte di un complotto
del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”, [gruppo storico della
resistenza armata marxista con numerosi appartenenti di origine cristiana, N.d.T.]
per uccidere Ovadia Yosef, un famoso rabbino israeliano che ha abitualmente
incitato a livelli di violenza genocida per “annientare” i palestinesi.
Hamouri ha sempre proclamato la propria innocenza. È stato tenuto per tre anni in
detenzione amministrativa prima di accettare un patteggiamento del tribunale
militare israeliano per ottenere una sentenza più breve dei 14 anni che gli
accusatori militari avrebbero voluto.
Il tribunale militare israeliano ha un tasso di condanne per i palestinesi quasi del
100%.

Ora che è ritornato in Francia Hammouri probabilmente dovrà fronteggiare
continue campagne di calunnie e diﬀamazione da parte dei lobbisti israeliani.
Ma prendendo ispirazione da altre lotte anticoloniali resta convinto che alla ﬁne i
palestinesi otterranno la libertà.
“Gli israeliani non sono più forti degli americani e noi non siamo più deboli dei
vietnamiti. Continueremo la lotta ﬁno alla ﬁne” ha detto Hammouri all’aeroporto di
Paris. “Finché resistiamo signiﬁca che esistiamo.”
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

È in arrivo l’annessione della
Cisgiordania a Israele, ma non
come ve la sareste aspettata
Lili Galili
17 dicembre 2022 – Middle East Eye

Le organizzazioni dei coloni hanno giocato un ruolo chiave nei
negoziati per formare il governo e hanno come obiettivo il completo
controllo della Cisgiordania
Il primo dicembre, subito dopo la ﬁrma degli accordi di coalizione fra il partito Likud
di Benjamin Netanyhau e le fazioni di estrema destra, Sionismo Religioso e Potere
Ebraico, l’organizzazione dei coloni Yesha Council [che riunisce i rappresentanti
delle colonie illegali della Cisgiordania, N.d.T.] ha postato un messaggio

compiaciuto su Facebook. “Ringraziamenti speciali ai nostri rappresentanti che
hanno collaborato con gli esperti di Yesha Council durante i negoziati,” proclama
dopo aver ringraziato tutti le persone coinvolte.
“Con l’aiuto di dio presto un nuovo governo sarà formato e si troverà davanti alle
sﬁde di costruzione, sviluppo e conservazione della terra in Giudea e Samaria,” si
aggiunge, usando i nomi israeliani per la Cisgiordania occupata.
Ha fatto eco il capo di Karnei Shomron, un altro inﬂuente gruppo di coloni, che ha
aﬀermato su Ynet TV [notiziario e sito web israeliano di contenuti generali, N.d.T.]
che la prima cosa che Bezalel Smotrich, leader di Sionismo Religioso, dovrebbe
fare quando sarà al potere è applicare la sovranità israeliana in Giudea e Samaria.
“Per oltre 55 anni non sono state prese decisioni. È ora di annettere Giudea e
Samaria come sono state annesse le Alture di Golan,” ha aggiunto.
Questi commenti la dicono lunga. Non solo rivelano la portata del coinvolgimento
delle organizzazioni dei coloni nei negoziati per formare il governo, ma ci oﬀrono la
possibilità di intravedere la pressione futura a cui sottoporranno i politici che alcuni
chiamano ancora “rappresentanti”.
Tuttavia “rappresentanti” non è la parola giusta per queste persone. Questo
governo di “Hilltop Youth” [“Gioventù della Cima della Collina”, giovani estremisti
religiosi nazionalisti e molto violenti che stabiliscono avamposti illegali in
Cisgiordania, N.d.T.] non rappresenta il suo elettorato, è il volto della sua parte più
radicale.
Israeliani di sinistra, centro e destra scioccati stanno già cercando di capire quale
impatto avrà sulla loro vita di ogni giorno questo governo di destra radicale/ultraortodossa. Ma essa non intende cambiare solo la natura di Israele, ma anche la
dimensione del Paese. In altre parole: l’annessione di terre palestinesi.
Di questi tempi il termine “annessione” è raramente menzionato, sia dalla
coalizione entrante che dalla sua malconcia opposizione, occupata in altre
questioni più scottanti.
È una decisione consapevole per timore della reazione internazionale. La nuova
coalizione può facilmente liquidare poche manifestazioni di centinaia, o persino
migliaia, di sinistrorsi indeboliti, giustamente preoccupati per la distruzione del

sistema giuridico israeliano. Avere a che fare con la condanna internazionale o
persino le sanzioni è tutt’un’altra storia.
Questo potrebbe non spaventare il messianico Smotrich o Itamar Ben-Gvir,
leader dal grilletto facile di Potere Ebraico, ma certamente terrorizza Netanyahu.
Egli sa molto bene che non può inimicarsi la comunità internazionale e, più
precisamente, il mondo arabo, con il problema del nucleare iraniano e l’opzione
dell’esercito israeliano di combatterlo, sospeso sulla sua testa come una spada di
Damocle.
In queste circostanze l’uso dell’eufemismo “esercizio della sovranità” sembra più
accettabile di “annessione”. Proprio come lo scellerato grido di “morte agli arabi” è
stato rimpiazzato, per ordine di Ben-Gvir, con “morte ai terroristi”, la connotazione
negativa di annessione unilaterale è ora intenzionalmente rimpiazzata con una
frase giudicata più legittima politicamente.
Da una prospettiva giuridica sono la stessa cosa. In una recente intervista
radiofonica, Simha Rotman, parlamentare del Sionismo Religioso, ha sostenuto che
non si può annettere un territorio che era una specie di “terra di nessuno”.
Tuttavia si può, e si deve, esercitare legalmente la sovranità.
I primi passi
Sebbene quasi mai menzionati dai futuri ministri, tutti gli atti e gli accordi della
coalizione implicano l’annessione.
Il segno più allarmante è il trasferimento di due unità dell’esercito responsabili di
amministrare l’occupazione alla totale responsabilità del partito di Smotrich grazie
a un incarico ministeriale nel ministero della Difesa. Le due unità,
l’Amministrazione Civile e il Cogat (Coordinatore delle Attività Governative nei
Territori), gestiscono tutti gli aspetti della vita civile nell’Area C cisgiordana, il 60%
[del territorio occupato, N.d.T.] completamente amministrata da Israele [in base
agli accordi di Oslo, N.d.T.], incluso il movimento di persone e beni fra Gaza,
Israele e la Cisgiordania.
Assegnare la responsabilità di queste unità a Smotrich non solo gli permette di
espandere le colonie e raﬀorzare i poteri contro i palestinesi, ma anche di limitare
ulteriormente i movimenti degli abitanti dentro e fuori l’enclave di Gaza.

Questo ministro di nuova nomina giocherà un ruolo centrale in tutto ciò che è
relativo alla gestione della vita dei palestinesi e israeliani in Cisgiordania, incluse la
pianiﬁcazione del territorio e l’autorizzazione di avamposti illegali. In altre parole:
annessione de facto dell’Area C con il suprematista ebraico Smotrich quale unico
governatore dei territori occupati.
Persino chi a sinistra sostiene che l’annessione de facto è già stata realizzata
ammette che ciò implica un drammatico cambiamento di politiche e raﬀorza
l’apartheid. Questi sono passi preliminari verso la completa annessione dell’area. È
già stato tentato e ha fallito per la pressione internazionale. A diﬀerenza della forza
bruta di precedenti tentativi di annessione, il nuovo approccio è tattico e venduto
come cambiamenti amministrativi. De facto? È molto di più.
Questi sono i primi passi di una vera e propria annessione. Udi Dekel, ex generale
di brigata, ora vice direttore dell’Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale,
deﬁnisce questi cambiamenti recenti come il passaggio da “annessione strisciante”
ad “annessione rapida”.
Importanti ex funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana dicono che si
aspettano che Smotrich annetta la Cisgiordania. Un ex funzionario ha detto ad
Haartez [quotidiano progressista israeliano N.d.T.] : “Senza dubbio Smotrich sta
per attuare l’annessione.”
Una minaccia anche per Israele
Yehuda Etzion non potrebbe essere più d’accordo o sperare di più.
Etzion è stato membro del gruppo terrorista ebraico clandestino che ha partecipato
al complotto per far saltare in aria la Cupola della Roccia, ora è attivista di estrema
destra e fondatore di un gruppo che opera perché gli ebrei vengano autorizzati a
pregare nella moschea di Al-Aqsa, conosciuta dagli ebrei come Monte del Tempio.
È stato personalmente coinvolto nella compilazione della “lista dei desideri” delle
organizzazioni dei coloni data a Smotrich e Ben-Gvir quando stavano negoziando
con Netanyahu. Questa settimana, parlando a Middle East Eye, sembrava
speranzoso circa le intenzioni di Ben-Gvir sulla moschea di al-Aqsa, come
l’autorizzazione alle preghiere del Sabato e la revoca della norma che permette la
visita del sito agli ebrei solo in gruppi organizzati.

“Non mi aspetto un’annessione su vasta scala, dato che Bibi non la vuole
veramente,” ha detto a MEE, usando il nomignolo con cui comunemente ci si
riferisce a Netanyahu.
“Mi aspetto veri cambiamenti nell’Area C, dove precedenti governi di Bibi hanno
permesso ai palestinesi di costruire mentre le colonie ebraiche potevano crescere
a stento,” ha sostenuto, nonostante decine di migliaia di nuove case di coloni siano
state costruite in violazione del diritto internazionale e case, scuole e ospedali
palestinesi siano stati regolarmente demoliti.
“Essendo un processo cumulativo, non signiﬁca annessione. Questi due ministri,
Ben-Gvir e Smotrich, metteranno in atto importanti cambiamenti. L’unica domanda
è: Bibi permetterà di fare quello che ha promesso loro negli accordi che ha
ﬁrmato? Io so che tendono a dubitarne.”
In una pubblicazione dell’Istituto per gli Studi di Sicurezza Nazionale della scorsa
settimana, Dekel fa un riferimento alle possibili ripercussioni della futura
annessione.
Vi aﬀerma che applicare la sovranità israeliana in Cisgiordania e trasferire potere
su di essa dal ministero della Difesa a uno civile attirerà la condanna e l’attenzione
internazionali e aumenterà la qualiﬁcazione di Israele come un regime di
apartheid.
“Queste denunce saranno ancorate nel parere legale della Corte Internazionale di
Giustizia e saranno un’altra arma nella campagna internazionale contro Israele,”
scrive.
Il parlamentare laburista Nachman Shai, ministro uscente degli Aﬀari della
Diaspora, aggiunge un’altra prospettiva. “A questo punto le comunità ebraiche in
America sono preoccupate principalmente per le implicazioni che avranno
direttamente per loro le politiche del nuovo governo, come le questioni sospese
della legge del ritorno [l’estrema destra religiosa intende restringere i criteri per la
concessione del diritto a emigrare in Israele, N.d.T.] o se i ministri di nuova nomina
deﬁniranno come assolutamente non ebrei gli ebrei riformati, il movimento a cui
appartiene la maggioranza degli ebrei americani,” ha detto a MEE.
Al momento questa rabbia è passiva, ha detto. Ma potrebbe diventare
un’opposizione più problematica per Israele: incoraggiare gli USA a non proteggere

più il Paese alle Nazioni Unite o persino ad appoggiare le sanzioni a causa
dell’annessione.
“Data la nuova situazione non li vedo dimostrare a sostegno di Israele, impegnare i
propri rappresentanti al Congresso o agire contro le politiche della loro
amministrazione. Potrebbero non unirsi mai al movimento BDS [acronimo di
Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni contro Israele, N.d.T.], ma non lo
osteggeranno,” aﬀerma.
“È una pericolosa rotta di collisione. L’unico a capire tutte le conseguenze è Bibi
stesso, ma d’altro canto il Bibi del 2022 non è il Netanyahu che conosciamo. È una
persona diversa.”
Come Israele.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

