Dove sono finite le masse arabe?
Amira Abo el-Fetouh
10 febbraio 2020 – Middle East Monitor

Donald Trump ha fatto scoppiare una bomba con il suo “accordo del
secolo”, che elimina ciò che rimane della Palestina storica e liquida
completamente la causa palestinese. I Paesi arabi avrebbero dovuto
ribellarsi all’unanimità contro di esso. Le masse arabe avrebbero
dovuto scendere in piazza a milioni come reazione naturale
all’accordo. Non è successo, nemmeno nei territori palestinesi
occupati in Cisgiordania. Quelli che sono scesi in strada, un po’
timidamente, lo hanno fatto in Giordania, Algeria e Marocco.
Che cosa è successo al popolo arabo? Dove sono finite le masse? Si
sono affievoliti i loro sentimenti verso la principale causa araba, la
Palestina? Abbiamo assistito a manifestazioni di massa negli anni
passati, quando, ad esempio, Ariel Sharon profanò la moschea di AlAqsa; quando Mohammad Al-Durra, 12 anni, fu ucciso; quando lo
sceicco Ahmed Yassin, Abdel Aziz Al-Rantisi e altri furono
trasformati in martiri. Le masse sono scese in piazza anche durante
i frequenti attacchi israeliani contro i palestinesi nella Striscia di
Gaza.
La recente debole risposta ricorda la reazione alla decisione di
Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale “indivisa” dello
Stato di Israele. All’epoca lo stesso presidente degli Stati Uniti
dichiarò di essersi aspettato una reazione maggiore dagli arabi.
Sono sicuro che sia stata la mancanza di una reazione infuriata che
lo ha incoraggiato a fare tante altre mosse ingiuste a favore del
nemico sionista, che avrebbero dovuto provocare gli arabi – ma gli
era stato assicurato che, come Nazione unita, sono moribondi. Tali
mosse includono il via libera a Israele per annettere le alture del
Golan siriano e gli insediamenti sionisti illegali, oltre al taglio delle
donazioni statunitensi all’Agenzia delle Nazioni Unite per il
Soccorso e il Lavoro [per i rifugiati palestinesi in Medio Oriente,

ndtr.] (UNRWA), tutte preludio al malaugurato “accordo”.
Invece di scendere in strada, le masse arabe apparentemente si
accontentano di dichiarare la loro rabbia attraverso i social media,
senza dubbio perché sono essi stessi oppressi da dittatori che
governano con il pugno di ferro e non consentono alcun tipo di
dissenso pubblico. Quando hanno preso il controllo della situazione,
durante e dopo le rivoluzioni delle primavere arabe, le bandiere
palestinesi sventolavano nelle piazze in solidarietà con il popolo
palestinese.
In Egitto, ad esempio, dopo la rivoluzione un uomo scalò il muro del
grattacielo dove al 12 ° piano si trova l’ambasciata israeliana e tirò
giù la bandiera israeliana, che fu poi gettata a terra e bruciata;
l’atto fu applaudito dai presenti. Al confronto è ben diverso il
destino del giovane che qualche mese fa ha alzato una bandiera
palestinese mentre guardava una partita di calcio. É stato arrestato
e mandato a processo.
Questo è ciò che è accaduto al popolo arabo, e chiarisce perché
Israele abbia cospirato contro le primavere arabe con i suoi agenti
nella regione, in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, in modo
che leader nazionali controllati da Israele possano essere suoi
subordinati a guardia dei confini. Nel suo discorso alla cosiddetta
Lega araba il presidente del coordinamento della sicurezza con
Israele, Mahmoud Abbas, ha ammesso il proprio tradimento. Ha
detto di aver dato agli israeliani informazioni che potevano solo
sognare di avere, ma che ora ha smesso e che dovranno difendersi
da soli. Ha anche detto di credere che i palestinesi non abbiano
bisogno di armi, e che cercherà di rendere lo Stato palestinese
un’entità demilitarizzata. È un dato di fatto che i sovrani arabi
vedano Israele come un’ancora di salvezza, per cui si affrettano a
compiacerlo in ogni modo per garantirsi di rimanere sui propri
troni.
È quindi vergognoso che il presidente del Consiglio militare di
transizione in Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, abbia incontrato il
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in Uganda dopo

l’annuncio dell’accordo della vergogna di Trump e abbia annunciato
di aver accettato di normalizzare le relazioni con lo Stato sionista.
Incredibilmente, ha affermato che la sua visita a Entebbe andrà a
beneficio del popolo palestinese.
Dopo il viaggio di Al-Burhan – un tradimento sia per la nostra
religione che per il popolo arabo – possiamo dire senza esagerazione
che l’intera Valle del Nilo è ora sotto il dominio israeliano. Così si
conclude l’assedio arabo totale del popolo palestinese, a cui viene
ora chiesto di rinunciare a tutto all’interno del documento di resa
mascherato da “piano di pace”.
Tuttavia, questo non accadrà. L’eroico popolo palestinese non si
arrenderà mai e non abbandonerà mai la lotta. I palestinesi hanno
già iniziato con azioni individuali, ma vogliamo che mettano in atto
una rivolta collettiva guidata da una leadership unita che faccia
tremare la terra sotto i piedi dei sionisti. Vogliamo una resistenza
unita e un ritorno alla lotta del passato. La terra storica della
Palestina, dal fiume al mare [cioè dal Giordano al Mediterraneo,
ndtr.], sarà recuperata solo attraverso ogni tipo di legittima
resistenza.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(Traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

“Una morte lenta”: le dighe
israeliane hanno inondato i campi

di Gaza prima del raccolto
Maha Hussaini dalla Striscia di Gaza
8 febbraio 2020 – Middle East Eye

I contadini palestinesi accusano Israele di condurre deliberatamente
una guerra contro il settore agricolo di Gaza
Per 5 mesi i contadini palestinesi come Naim al-Khaissi hanno coltivato e irrigato i
loro terreni nella Striscia di Gaza assediata, in attesa della fine di gennaio per
raccogliere ortaggi nelle coltivazioni a est, situate nei pressi della barriera di
separazione con Israele.
Ma dopo un duro lavoro i coltivatori palestinesi hanno scoperto che le autorità
israeliane avevano vuotato il vicino invaso per la raccolta dell’acqua piovana
allagando di fatto i campi di Gaza pochi giorni prima della stagione del raccolto.
Secondo il ministero palestinese dell’Agricoltura, il fatto che Israele abbia aperto
le paratie della diga ha provocato solo in gennaio più di 500.000 dollari di perdite
in oltre 332 ettari di terre.
I terreni agricoli nella “zona di sicurezza” imposta da Israele nei pressi della
barriera di separazione rappresentano la fonte di sussistenza per centinaia di
famiglie palestinesi e costituiscono la principale fonte di frutta e verdura della
Striscia.
L’allagamento si è accompagnato ad altre misure che secondo i palestinesi sono
state deliberatamente messe in atto dalle forze israeliane per colpire la riserva di
cibo del territorio assediato e impoverito e cacciare i contadini dalle loro terre.
Terre coltivate allagate
Khaissi, 75 anni, è coltivatore dal 1962. Prima del 2005, quando Israele evacuò i
coloni dalla Striscia di Gaza, era proprietario di circa 10 ettari di terre. Ma vide la
grande maggioranza dei suoi terreni rientrare nella zona di sicurezza e non
essere più raggiungibile.
“Sono cresciuto contadino, mio padre e mio nonno mi hanno insegnato la

professione, ma le cose sono cambiate molto da allora. Abbiamo perso buona
parte delle nostre terre e posso a malapena arrivare fino a ciò che ne rimane,”
dice a Middle East Eye.
“Lo scorso settembre ho seminato molte varietà di ortaggi, compresi cavoli,
patate e cipolle, e stavo aspettando la fine di gennaio per raccoglierli. Ma, dopo
che lo scorso mese per quattro volte Israele ha aperto il bacino di acqua piovana,
le coltivazioni sono state completamente distrutte.” Per Khaissi l’inondazione
delle terre palestinesi è stata una mossa deliberata.
“Israele ha intenzionalmente allagato in questo periodo dell’anno le terre
coltivate, in particolare dopo essersi assicurato che abbiamo fatto tutto il possibile
e speso un sacco di soldi per far crescere i nostri ortaggi ed eravamo finalmente
pronti a raccoglierli,” dice.
Khaissi dice di aver perso più di 10.000 shekel (circa 2.600 €) per i danni
provocati dall’allagamento – ma si considera fortunato rispetto ad altri contadini.
“Ho perso molto meno dei miei vicini perché attualmente ho solo due acri (poco
meno di un ettaro), ma quelli che hanno cinque o sei acri hanno perso una
fortuna,” afferma.
L’agricoltore stima che dal 2004 le pratiche israeliane – come allagare, spianare
terre con veicoli dell’esercito e spargere erbicidi chimici – gli siano costate più di
111.000 dollari di danni.
“Lo fanno in modo sistematico per obbligarci a rinunciare alle nostre terre e ad
andarcene,” dice Khaissi. “Ma non importa quello che fanno, semplicemente non
possiamo andarcene. È occuparci della terra che ci tiene vivi.”
“Massimo danno”
Gli agricoltori palestinesi hanno detto di aver visto, poco dopo l’allagamento delle
terre coltivate, aerei israeliani per i trattamenti agricoli spruzzare all’interno di
Gaza prodotti chimici che ritengono fossero erbicidi.
“Abbiamo visto soldati israeliani bruciare un copertone nei pressi della barriera
per capire la direzione del vento,” dice Aref Shamali, un contadino quarantenne.
“Quando hanno visto che il fumo andava verso ovest, per cui i prodotti chimici
avrebbero raggiunto vaste aree all’interno di Gaza e provocato il massimo danno,

hanno mandato l’aereo a cospargere tutti i campi.”
L’esercito israeliano abitualmente sostiene che gli erbicidi vengano usati per
ripulire dalla vegetazione la zona di sicurezza sul lato di Gaza della barriera, per
avere una vista senza ostacoli dell’area per ragioni militari. Ma i palestinesi
affermano che questa politica infligge notevoli danni agli abitanti di Gaza.
“I prodotti chimici e gli erbicidi che spruzzano non danneggiano solo le terre
coltivate, ma hanno anche conseguenze catastrofiche se la gente mangia gli
ortaggi irrorati,” dice Shamali a MEE. “Pochi giorni fa rappresentanti del
ministero dell’Agricoltura sono corsi nei mercati dove alcuni agricoltori
vendevano quelli che si pensava fossero ortaggi irrorati e li hanno distrutti prima
che la gente potesse comprarli.”
Shamali e i suoi fratelli possiedono circa 24 ettari di terra, quasi tutti danneggiati
prima del raccolto di gennaio, con una perdita stimata di 20.000 dollari.
“Nessun contadino è stato fortunato o al sicuro,” dice. “Loro (gli israeliani)
affermano di aver sparso solo pesticidi, ma chi è così ingenuo da credere che si
siano presi cura gratis delle nostre terre coltivate? Questa zona sfama
praticamente tutti gli abitanti di Gaza City, e questa è la ragione per cui la
prendono sempre di mira,” aggiunge Shamali. “Vogliono cacciare i contadini e
dimostrare che la loro fatica non è valsa a niente.”
Effetti a lungo termine
L’agronomo ed esperto ambientale Nizar al-Wahidi afferma che il fatto che Israele
danneggi l’agricoltura palestinese ha conseguenze politiche, economiche,
ambientali e sociali. Secondo lui, i prodotti chimici spruzzati non danneggiano
solo gli ortaggi, ma anche il terreno, i contadini e gli animali e inquinano la falda
freatica.
“Anche se loro (gli israeliani) volessero spargere profumo (dentro Gaza), non ne
avrebbero il diritto senza il coordinamento con la parte interessata e un mutuo
accordo sulla sostanza, sulla sua quantità e sul modo in cui viene irrorata,” dice a
MEE. “Perché non si mettono d’accordo almeno con la Croce Rossa in modo che i
coltivatori e i loro figli non vengano colpiti?” L’esperto afferma che rimane
difficile accertare l’esatto contenuto e l’impatto dei pesticidi.

“Non possiamo individuare fino a che punto questi prodotti chimici siano velenosi.
Questi esami richiedono apparecchiature che non sono disponibili nella Striscia, e
Israele proibisce assolutamente ogni tentativo di inviare le sostanze fuori da Gaza
perché siano esaminate,” afferma. “La procedura è molto complicata.”
Anche se la correlazione non è stata ufficialmente stabilita, i contadini palestinesi
accusano i prodotti chimici dei problemi di salute che affrontano da anni, ed
esprimono timori che queste conseguenze negative possano colpire anche quelli
che mangiano i prodotti contaminati.
“Soffro di problemi respiratori cronici,” dice a MEE il contadino Abu Zor. “Ci sono
tante ragioni per cui abbiamo questo tipo di problemi. Per esempio l’ultima volta
che sono andato a lavorare la terra con mio figlio, i soldati israeliani hanno
sparato un lacrimogeno proprio tra noi due. Non avevamo fatto niente di male,
volevano solo che smettessimo di coltivare gli ortaggi nella zona.”
Il quarantaseienne dice che i soldati israeliani schierati lungo la zona di sicurezza
spesso aprono il fuoco contro agricoltori per impedire loro di lavorare.
“Non c’è bisogno di camminare nei pressi della barriera o di attaccarli per essere
presi di mira. Far crescere un albero può essere una ragione sufficiente perché ti
sparino,” dice Abu Zor. “Ogni contadino nella Striscia sta patendo le conseguenze
delle pratiche israeliane che prendono regolarmente di mira loro e le loro terre
coltivate. Il messaggio è chiaro: non vogliono che Gaza sia autosufficiente. Si può
dire che gli abitanti sono condannati a una morte lenta.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Il legame tra Mussolini e
Jabotinsky: le radici nascoste del

passato fascista di Israele
Ramzy Baroud e Romana Rubeo
4 febbraio 2020 – Palestine Chronicle
Non è sorprendente che il capo dell’opposizione italiana, Matteo Salvini, abbia
promesso che, se diventerà il prossimo primo ministro italiano, riconoscerà
Gerusalemme capitale di Israele.
Salvini guida la Lega, precedentemente nota come Lega Nord, un partito che è
stato a lungo considerato una moderna espressione dell’ideologia fascista a lungo
in letargo del Paese.
I precedenti di Salvini in quanto ad affermazioni a favore di Israele e di cieca
fedeltà a Tel Aviv sono antichi quanto la carriera politica del personaggio. Il fatto
che Salvini abbia fatto il suo debutto politico a livello nazionale con un annuncio
non fatto a Roma ma a Tel Aviv è sufficiente a evidenziare la centralità di Israele
nel suo discorso politico.
Inoltre Salvini è il ragazzo prodigio della politica di estrema destra italiana nel sul
complesso. Prendendo in considerazione i risultati della Lega nelle elezioni
europee del maggio 2019 si potrebbe sostenere che il politico italiano sia il più
importante leader di estrema destra d’Europa.
Non è un segreto che Israele abbia apertamente schierato la propria politica con
quella di movimenti politici di estrema destra in ascesa ovunque, soprattutto in
Occidente. Ciò riguarda l’alleanza tra Israele ed India, così come i preoccupanti
legami di Israele con l’amministrazione Trump, con la presidenza di Jair
Bolsonaro in Brasile e il governo britannico dominato dai conservatori.
Tuttavia i rapporti di Israele con l’Italia meritano un ulteriore approfondimento e
non dovrebbero essere accomunati alla crescente vicinanza politica di Tel Aviv
con l’estrema destra globale. La ragione di ciò è che l’Italia è stata all’origine
delle moderne ideologie fasciste, che sono direttamente legate all’ideologia
sionista di Israele.
Nell’epoca successiva alla Seconda Guerra Mondiale l’Italia riuscì con successo
ad eliminare la corrente politica fascista al suo interno, a cominciare dagli ultimi

due anni di guerra, quando Roma si unì alla spinta internazionale contro
l’alleanza nazifascista. La costituzione post-bellica italiana ha fatto il possibile per
opporsi a qualunque forma di fascismo che continuava ad annidarsi all’interno
della società italiana.
Fu quindi naturale che, in molte occasioni, le forze rivoluzionarie che ebbero un
grande impatto nel configurare il discorso politico italiano dopo la guerra
trovassero un terreno comune con la richiesta palestinese di libertà e con la
continua lotta del popolo palestinese contro il sionismo e i suoi alleati reazionari
ovunque nel mondo.
Sfortunatamente non è più così. Mentre in Italia la vera sinistra radicale continua
nella sua ibernazione politica – un processo iniziato poco dopo il crollo
dell’Unione Sovietica all’inizio degli anni ’90 – le forze di estrema destra hanno
fatto passi da gigante, consentendo negli ultimi anni a gente come Salvini e alle
sue orde razziste di tornare nell’arena politica. Com’era prevedibile, l’ascesa di
Salvini ha iniziato a preparare la strada per riprendere l’alleanza neo-sionistafascista a lungo latente.
Nel contempo il sorgere delle forze di estrema destra in Italia sta obbligando i
partiti politici del parlamento nazionale a ridefinire i propri programmi politici
avvicinandosi sempre più alla destra, nel disperato tentativo di attirare la
rafforzata base elettorale di estrema destra.
I gruppi sionisti filo-israeliani, in Italia e altrove, stanno ora sfruttando la scena
politica frammentata del Paese per portare avanti l’agenda internazionale di Tel
Aviv.
Il 17 gennaio il governo italiano ha adottato all’unanimità la scorretta e
autoreferenziale definizione di antisemitismo, così come formulata dalla
filoisraeliana ‘Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto’, che mette
sullo stesso piano antisemitismo e antisionismo.
La sconcertante “definizione provvisoria” ha poco a che vedere con il razzismo e
moltissimo con la politica, dato che il sionismo è un’ideologia politica moderna e
non è né una razza né una religione. Un corrispettivo italiano di questa bizzarra
iniziativa sarebbe come equiparare l’antifascismo e opinioni anti-italiane o
anticattoliche. Se ciò suona strano nel contesto italiano, dovrebbe essere lo stesso
riguardo al contesto sionista-israeliano.

Tuttavia questa apparente assurdità è del tutto ragionevole se analizzata in un
contesto storiografico.
Spesso le critiche al sionismo descrivono il movimento sionista come fascista.
Questa analogia apparentemente azzardata è pienamente giustificata su base
storica. Infatti ciò di cui molti non sono al corrente è che, durante gli anni di
formazione, le ideologie sionista e fascista avevano basi intellettuali simili e molti
elementi in comune in termini di strutture ideologiche e politiche. Alcuni dei padri
fondatori del sionismo, soprattutto i sionisti revisionisti, vedevano se stessi come
ideologicamente fascisti e il loro passaggio dal fascismo al sionismo era logico,
reso necessario solamente da un espediente politico.
Prima dell’alleanza opportunistica nel 1936 tra il capo della Germania nazista,
Adolf Hitler, e il dittatore fascista italiano, Benito Mussolini, che diede come
risultato le infami leggi razziali italiane, a Roma esisteva un livello di affinità tra
dirigenti sionisti e fascisti.
Vladimir Jabotinsky, fondatore del sionismo revisionista, di cui l’attuale partito
Likud e altri gruppi di destra ed estrema destra israeliani sono la progenie,
vedeva nell’Italia una “patria spirituale”.
“Durante quegli anni tutte le mie opinioni sul nazionalismo, sullo Stato e sulla
società si svilupparono sotto influenza italiana,” scrisse Jabotinsky nella sua
autobiografia, in riferimento ai suoi anni di formazione ideologica in Italia.
In cambio Mussolini parlò apertamente a favore del sionismo, e di Jabotinsky in
particolare: “Perché il sionismo abbia successo, dovete avere uno Stato ebraico
con una bandiera e una lingua ebraiche. La persona che lo capisce è il vostro
fascista, Jabotinsky,” disse Mussolini nel novembre 1934 durante una
conversazione privata a Nahum Goldman, fondatore del Congresso Ebraico
Mondiale, come riporta Lenni Brenner nel suo libro “Il sionismo nell’epoca delle
dittature.”
Il Duce si era già alleato con il movimento giovanile Betar di Jabotinsky, che si
formò sul modello di idee e simboli fascisti.
“Nel 1934 Jabotinsky e il suo movimento giovanile Betar erano alleati del Duce,
quando il Betar fondò una base della Marina a nord di Roma,” ha scritto Steven
Meyer nel suo articolo “Israele sopravviverà ai suoi fascisti?”, pubblicato nel 2002

sulla Executive Intelligence Review.
Meyer approfondisce il discorso: “‘L’idea Sionistica’, la rivista del Betar in
Italiano, descriveva la cerimonia di inaugurazione che lanciò l’accademia [navale].
‘In fila- Attenti!’ Risuonò un triplo grido ordinato dall’ufficiale al comando della
squadra – ‘Viva l’Italia, Viva il Re! Viva il Duce!’, seguito dalla benedizione in cui il
rabbino Aldo Lattes invocò in italiano e in ebraico dio, il re e il duce…‘Giovinezza’
(l’inno del partito fascista) venne cantato con moltissimo entusiasmo dai Betarim.
Questo racconto è confermato anche da altre fonti, come in “Mussolini e il
Sionismo” [M & B Publishing, Milano, 2002] dello storico Furio Biagini. Biagini
sostiene che “all’inizio Mussolini non era contrario all’aspirazione degli ebrei di
creare una patria ebraica in Palestina.”
Biagini spiega anche lo sbocciare di un’alleanza tra fascisti e sionisti sulla base di
una necessità geostrategica: “Nel suo disegno espansionistico nella regione
mediterranea, l’Italia fascista era in diretto conflitto con la presenza britannica.
La flotta inglese dominava il Mediterraneo da Gibilterra a Cipro, fino alla
Palestina. Appoggiando il movimento sionista nella sua lotta contro il potere
mandatario britannico, l’Italia voleva indebolire l’impero britannico nel
Mediterraneo orientale, accentuando nel contempo il prestigio italiano a livello
internazionale.”
In realtà Jabotinsky non era l’unico contatto di Mussolini con il sionismo, ma uno
dei più importanti alleati, che si dimostrò conseguente negli anni successivi.
Goldman scrive nella sua autobiografia “The Autobiography of Nahum Goldman:
Sixty Years of Jewish Life” [L’autobiografia di Nahum Goldman: sessant’anni di
vita ebraica] che Mussolini era un grande ammiratore del sionismo.
“Dovete creare uno Stato ebraico. Sono un sionista, e l’ho detto al dottor
Weizmann. Dovete avere un vero Paese, non quel ridicolo focolare nazionale che
gli inglesi vi hanno offerto. Vi aiuterò a creare uno Stato ebraico,” scrisse
Goldman, trasmettendo il messaggio di Mussolini alla dirigenza sionista
dell’epoca. L’entusiasmo di Mussolini per la fondazione di uno “Stato ebraico”
andava in parallelo con il piano britannico di cambiare la dichiarazione Balfour
del 1917, che impegnava la corona britannica a fondare uno Stato ebraico in
Palestina.
Nell’ottobre del 1933 il capo dell’Agenzia Ebraica a Ginevra, Victor Jacobson,

scrisse a Chaim Weizman, che era il presidente dell’Organizzazione Sionista
Mondiale e in seguito fu il primo presidente di Israele, che “Mussolini è
desideroso di aprire ancora di più le porte della Palestina all’immigrazione
ebraica, soprattutto per i rifugiati che arrivano dalla Germania.”
Nella sua postfazione al libro “Stato e Libertà” il diplomatico italiano Sergio
Minerbi ha scritto: “Mussolini pensava che fosse impossibile riconciliare ebrei e
arabi e che essi dovessero essere politicamente separati, quindi suggerì l’idea
della partizione della Palestina.”
Tutto ciò cambiò quando nel 1936 suo genero, Galeazzo Ciano, venne nominato
ministro degli Esteri italiano. Fu allora che “Mussolini schierò inequivocabilmente
l’Italia con Hitler,” come scrive Susan Zuccotti nel suo libro “The Italians and the
Holocaust” [Gli italiani e l’Olocausto]. Il partito fascista italiano fu allora obbligato
ad allontanarsi dalla dirigenza sionista, cosa che portò alla decisione di Mussolini
di non incontrarsi con Jabotinsky.
In seguito al trionfo del movimento sionista, coronato nel maggio 1948 con la
fondazione di Israele sulle rovine della Palestina storica, i sionisti riuscirono
ancora una volta a ri-etichettare il loro movimento come una forza progressista,
benché non avessero mai abbandonato la loro ideologia fascista. La legge sullo
Stato-Nazione del luglio 2018, che definisce Israele come Stato etnico-razziale è
stata una delle molte prove che Israele rimane fino ai nostri giorni pienamente
fedele al fascismo.
Dire che il sionismo è una forma di fascismo non è né un’esagerazione né
un’affermazione azzardata. Invece le radici profonde di entrambe le ideologie
dovrebbero essere evidenti a qualunque avveduto studente di storia.
Il fatto che Salvini e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu stiano ora
rinnovando o, quanto meno, apertamente accogliendo l’antico legame tra queste
due ideologie distruttive riflette due realtà sconvolgenti: da una parte parla del
fatto che l’Italia non è riuscita a sradicare il fascismo come modello politico dopo
la Seconda Guerra Mondiale, e dall’altra rivela le vere basi ideologiche del
sionismo, quindi dello stesso Stato di Israele.
– Ramzy Baroud è giornalista e direttore di The Palestine Chronicle. È autore di
cinque libri, di cui l’ultimo è These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of
Struggle and Defiance in Israeli Prisons [Queste catene saranno spezzate: storie

palestinesi di lotta e sfida nelle carceri israeliane], (Clarity Press, Atlanta). Baroud
è ricercatore senior non residente presso il Center for Islam and Global Affairs
(CIGA), dell’Università Zaim di Istanbul (IZU).
– Romana Rubeo è una scrittrice e giornalista italiana di PalestineChronicle.com.
Rubeo ha conseguito un master in Lingua e Letteratura Straniera ed è
specializzata in traduzione audiovisiva e giornalistica.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Elogi prudenti, silenzio e rifiuto: i
gruppi ebraici americani divisi
sull’ “accordo del secolo”
Richard Silverstein
giovedì 6 febbraio 2020 – Middle East Eye
Le organizzazioni di destra hanno elogiato il piano di Trump per Israele e la
Palestina, mentre quelle di sinistra e di centro l’hanno criticato
Mentre l’“accordo del secolo” del presidente americano Donald Trump è stato
quasi universalmente criticato nei circoli politici al momento della sua
presentazione pubblica la settimana scorsa, le reazioni delle organizzazioni di
ebrei statunitensi sono state piuttosto contraddittorie e moderate.
Le dichiarazioni comprendono l’insieme dello spettro dei soliti noti, dalla destra
alla sinistra. La lobby filo-israeliana AIPAC ha salutato il tentativo
dell’amministrazione Trump di “lavorare di concerto con i dirigenti dei due
principali partiti politici israeliani per presentare delle idee per risolvere il
conflitto in modo da riconoscere le imperiose necessità in materia di sicurezza del
nostro alleato” ed ha esortato i palestinesi a “unirsi agli israeliani al tavolo dei

negoziati.”
È tipico di questa lobby individuare fino a che punto questo piano sia utile agli
interessi di Israele omettendo al contempo ogni riferimento agli interessi
palestinesi.
Strane reazioni
La Coalizione degli Ebrei Repubblicani, formata in gran parte da ricchi uomini
d’affari e da miliardari di Wall Street filo-israeliani, ne ha fatto ossequiosamente
le lodi, definendolo una “proposta coraggiosa ed equilibrata, profondamente
ancorata ai valori fondamentali dell’America, che sono la libertà, le opportunità e
la speranza nel futuro.”
Chi non ne sapesse abbastanza potrebbe pensare che il piano stilato dal genero di
Trump, Jared Kushner, sia l’equivalente attuale della Dichiarazione
d’Indipendenza e della Magna Carta messe insieme.
I deputati ebrei del Congresso, che sono in maggioranza democratici e stretti
alleati della lobby israeliana, hanno avuto reazioni stranamente apatiche,
moderando i loro elogi. Eliot Engel, presidente della commissione Affari Esteri
della Camera dei Rappresentanti ha dichiarato: “Come mi piace dire, il diavolo sta
nei dettagli. Abbiamo visto la proposta. Non l’ho studiata attentamente. Ci sono
buone ragioni per sperare.”
Anche Ted Deutch, altro rappresentante ebreo vicino alla lobby, ha fatto
commenti positivi, dichiarando che l’accordo di Trump “sembra garantire la
possibilità di una soluzione a due Stati…Penso e spero che il dialogo continui e
porti a negoziati tra le parti.”
Il capo della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, nelle sue
considerazioni al riguardo stranamente non ha espresso nessun parere sul piano
di Trump. Si è limitato a ripetere il proprio sostegno a una soluzione a due Stati,
senza pronunciarsi nel merito dell’accordo. È una dichiarazione senza esserlo.
Rispondere alla lobby filoisraeliana
Ciò che è curioso riguardo a queste reazioni è che, nel momento stesso in cui i
democratici sono nel pieno della procedura per la destituzione del presidente, i
democratici ebrei si pronunciano a favore di un piano che quasi tutti, dai

candidati democratici alle elezioni presidenziali al principale giornale
progressista israeliano, Haaretz, hanno universalmente condannato.
È possibile che questi politici non si preoccupino di quello che la comunità
ebraica americana pensa di questo piano. Un sondaggio condotto l’anno scorso da
J Street [associazione di ebrei americani moderatamente critici con l’occupazione,
ndtr.] presso potenziali elettori alle primarie democratiche ha rilevato che solo il
12% di chi ha risposto aveva una buona opinione del primo ministro israeliano
Benjamin Netanyahu, mentre un altro sondaggio della Commissione Ebraica
Americana che ha interpellato americani di religione ebraica ha concluso che il
59% di loro disapprova la gestione dei rapporti israelo-americani da parte di
Trump.
Tuttavia i democratici filoisraeliani non rispondono all’elettorato ebraico medio,
ma piuttosto alla lobby filoisraeliana e ai suoi ricchi donatori, che finanziano le
loro campagne elettorali. Non ci sono altre spiegazioni logiche al fatto che
manifestino un sostegno, pur se modesto, a una proposta così mal formulata da
parte di un presidente repubblicano in disgrazia.
L’Unione per la Riforma dell’Ebraismo da parte sua ha pubblicato questo timido
comunicato: “Salutiamo ogni tentativo per riportare la pace e pensiamo
fermamente che un Israele sicuro da una costa all’altra con uno Stato palestinese
vitale sia nell’interesse della politica estera americana e, ovviamente, del futuro di
Israele in quanto Stato democratico ed ebraico.”
Continua esprimendo delle “preoccupazioni” relative alla promessa di Netanyahu
di “imporre, unilateralmente, il diritto degli ebrei su tutte le colonie della
Cisgiordania e della Valle del Giordano proposte per lo status finale in base al
piano di Trump”, definendo l’iniziativa “pericolosa per l’avvenire di Israele e per
la stabilità e la pace nella regione.”
Al contempo diversi gruppi dal centro alla sinistra hanno unanimemente criticato
l’accordo. I sionisti liberal di J Street, rigorosamente schierati con il partito
Democratico, l’hanno definito l’“apogeo logico delle ripetute misure in malafede
che questa amministrazione ha preso per confermare il programma della destra
israeliana, per impedire la realizzazione di una soluzione dei due Stati praticabile
e negoziata e per assicurarsi che l’illegale occupazione dei territori palestinesi in
Cisgiordania da parte di Israele diventi permanente.”

Hanno cercato di utilizzare l’annuncio a proprio vantaggio, come uno strumento
dell’organizzazione per rafforzare la propria base di appoggio. Hanno persino
lanciato su Twitter l’hashtag #peacesham (pace truffa).
“Piano dell’apartheid”
Jewish Voice for Peace [Voce Ebraica per la Pace], la più grande organizzazione
progressista del Paese, ha condannato il piano in modo ancora più deciso,
definendolo “piano dell’apartheid” e “un diversivo di due guerrafondai che danno
la priorità alle proprie campagne elettorali personali su qualunque parvenza di
capacità politica.”
Il candidato ebreo alla presidenza, Bernie Sanders, è parso esitare a inserire la
sua risposta nella sua campagna elettorale, che è in pieno svolgimento con le
primarie in Iowa. Il suo ufficio al Senato ha pubblicato il seguente comunicato:
“Ogni accordo di pace accettabile deve corrispondere al diritto internazionale e
alle molteplici risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Deve porre fine
all’occupazione israeliana iniziata nel 1967 e permettere l’autodeterminazione dei
palestinesi nel loro Stato indipendente, democratico ed economicamente
sostenibile accanto a uno Stato israeliano sicuro e democratico. Il cosiddetto
‘accordo di pace’ di Trump è ben lontano da ciò e non farà altro che perpetuare il
conflitto.”
Paragonata alle sue veementi denunce contro le “élite imprenditoriali
miliardarie”, questa risposta è stranamente moderata per Sanders. Ciò potrebbe
riflettere la sua convinzione che un atteggiamento realmente progressista verso
Israele e la Palestina non sarebbe altrettanto ascoltato dall’elettorato che
un’analisi economica di classe. Ma almeno è più consistente [di quella] di Chuck
Schumer.
– Richard Silverstein è l’autore del blog « Tikum Olam » che mette in evidenza
gli eccessi della politica della sicurezza nazionale israeliana. Il suo lavoro è stato
pubblicato da “Haaretz”, “Forward”, “Seattle Times” e “Los Angeles Times”. Ha
collaborato alla raccolta di saggi dedicati alla guerra del Libano del 2006 “A Time
to speak out” [Il momento di parlare forte] (Verso) ed è l’autore di un altro saggio
di una futura raccolta: “Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood”
[Israele e Palestina: prospettive alternative di statualità] (Rowman & Littlefield).
Le opinioni espresse in questo articolo non impegnano che il suo autore e non

riflettono necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

VITTORIO ARRIGONI. RICORDO
DI UN VINCITORE
Patrizia Cecconi
1 febbraio 2020 Vitamine Vaganti
Nasceva il 4 febbraio del 1975 in un piccolo comune lombardo, Besana in Brianza,
e per 16 anni, prima di venire ucciso appena trentaseienne, si era portato
ovunque potesse aiutare, sia lavorando materialmente, sia provando a far
conoscere al mondo le drammatiche situazioni dei popoli con i quali entrava
empaticamente in sintonia.
Fu così che poco dopo il diploma Vittorio Arrigoni partiva per l’Europa dell’est,
poi per l’America latina, poi per Africa.
Era uno spirito libero Vittorio, e come ricorda sua madre Egidia portando i suoi
libri e la sua memoria ovunque venga invitata, aveva da sempre questo desiderio
di dar senso alla sua vita aiutando gli altri. Aveva, come lui stesso diceva e come
sua madre ricorda in ogni occasione, «un folle amore per i diritti umani».
Aveva aiutato a costruire e ristrutturare centri per disabili o per senzatetto tanto
in Africa che in altri luoghi massacrati da guerra e povertà senza mai perdere
quel suo look di giovane che, alla bellezza regalatagli dalla natura, aveva aggiunto
un’espressività data dai valori che lo guidavano. Era questo che gli conferiva un
forte carisma.
Era il 2002 quando toccò per la prima volta la Palestina, inviato a Gerusalemme
Est dalla Ong nella quale era volontario. Successivamente entrò nell’Ism
(International Solidarity Movement) prendendo a cuore la causa palestinese dopo
aver visto cosa significasse vivere sotto la feroce occupazione militare israeliana.
Vittorio era un partigiano della giustizia e dei diritti umani, e mentre si batteva

contro le quotidiane e sistematiche ingiustizie israeliane, aveva sufficienti critiche
da fare anche alle leadership palestinesi, che si chiamassero Hamas o Fatah non
faceva differenza.
Cominciò a scrivere report sulla situazione in cui era immerso dal vivo; faceva
grande uso dei social e questo fece conoscere le sue parole ben oltre quelle
frontiere odiose rappresentate dai muri di cemento e dai muri del pregiudizio.
Non era un giornalista ma molto di più. Anche volendolo inserire nella categoria
che secondo il grande Kapuscinski connota il giornalismo empatico, Vittorio era
qualcosa di più, era uno scrittore prestato per congiunture drammatiche e per
necessità di comunicazione al giornalismo. Passava alla tastiera ciò che vedevano
i suoi occhi e senza cedimenti da libro-Cuore raccontava con un’empatia che
riusciva a trasmettere a chiunque lo leggesse o lo ascoltasse quella verità
generalmente filtrata e deformata dai media mainstream per “esigenze” di
redazione.Probabilmente questo suo trasmettere ciò che portava conoscenza
autentica, mettendo in comunicazione mente e cuore con l’efficacia del testimone
diretto, fu la causa del suo inserimento nel libro nero di Israele e, nella primavera
del 2005, mentre varcava la frontiera dalla Giordania che, come ogni accesso alla
Palestina, è controllata dai soldati israeliani fin dal 1967, venne prelevato,
massacrato e buttato in strada morente. Fu per un caso fortunato che alcuni
militari giordani raccolsero il suo corpo ancora vivo e lo salvarono ma,
chiaramente, per quella strada non sarebbe più potuto passare. Ci fu
un’interrogazione parlamentare da parte di un senatore del gruppo dei Verdi ma
si sa, a Israele – come diceva Golda Meir – dopo la Shoah tutto è permesso e
quindi non successe nulla.
L’anno successivo Vittorio era in Congo, poi in Libano dove diede il suo aiuto
nell’ampliamento di un centro sanitario in un campo profughi. Finalmente, nel
2008, quando la Striscia di Gaza era già sotto l’assedio israeliano, eludendo i
controlli, via mare riuscì ad entrare come attivista umanitario e riprese a
diffondere i suoi report.
La sua voce andava molto oltre l’assedio – immorale e illegittimo eppure ancora in
atto dopo 13 anni di inutili appelli alle Nazioni Unite – e arrivava nel mondo.
Israele non poteva sopportare questo giovane italiano, insieme spavaldo e
generoso, eccentrico e coraggioso, solidale con i pescatori e i contadini fino a
rischiare la pelle, tenero con i bambini e duro nel denunciare i crimini quotidiani
che l’assediante commetteva in quella striscia di terra lunga appena 40 chilometri
e larga al massimo 10 nelle zone più estese. In totale 360 chilometri quadrati di
carcere a cielo aperto.

Fu in una delle sue azioni di interposizione fisica a difesa dei pescatori che venne
di nuovo preso dai soldati israeliani, picchiato duramente e probabilmente – se
non si fosse gettato in acqua – sarebbero riusciti ad ucciderlo, magari simulando
un incidente, visto che era cittadino di un Paese amico e non un palestinese per la
cui uccisione non avrebbero avuto alcun obbligo di giustificazione.
Era il secondo tentativo di eliminazione di una voce troppo ascoltata e quindi
troppo pericolosa. Ricordo che in quei giorni mi tornavano alla mente le parole
che dalle elementari alle superiori avevo sentito tante volte nelle lezioni sul
Risorgimento. Erano le parole dell’austriaco Metternich, primo ministro asburgico
che vista la diffusione dell’autobiografia Le mie prigioni di Silvio Pellico, aveva
definito quel libro più dannoso, per l’Austria, di una guerra perduta. Altre volte ho
pensato invece a quando il generale e poi ministro israeliano Moshe Dayan
convocò la poeta palestinese Fadwa Tuqan dicendole che una sua poesia
(Mendicare un permesso, nda) faceva più danno all’immagine di Israele di dieci
fedain.
Interessante rendersi conto che quando la parola fa male perché vera, il potere
non corregge sé stesso ma cerca di neutralizzare o imbavagliare chi divulga la
verità. Così anche Vittorio doveva essere tacitato, ma “con destrezza”, senza
sollevare noie, che poi solo noie sarebbero state data l’impunità conclamata di
quello Stato, ma meglio non averne. Comunque Vittorio, ancora una volta ferito,
venne arrestato e successivamente espulso.
Ma questo ragazzo aveva deciso che Gaza era il luogo che in quel momento gli
occupava mente e cuore perché le condizioni in cui viveva la popolazione, ma
soprattutto la mortificazione che si univa alla ferocia dell’assedio e, in mezzo a
tutto questo, il calore umano che chiunque abbia vissuto qualche tempo a Gaza
può testimoniare, gli avevano fatto scegliere la Striscia come sua momentanea
patria di elezione. Fu così che tentò ancora e il 21 dicembre, con l’ultima nave che
riuscì ad entrare nella Striscia, la Dignity del Free Gaza Movement, si ritrovò a
Gaza pochi giorni prima della terribile aggressione da terra cielo e mare che in
soli 22 giorni distrusse migliaia di case, scuole (compresa una scuola dell’Onu
facendo strage dei rifugiati al suo interno), moschee, uffici pubblici, uccidendo
immediatamente 1.203 palestinesi di cui 410 bambini e ferendone diverse
migliaia di cui non tutti sarebbero sopravvissuti. Anche Israele ebbe i suoi morti,
12 militari e un civile e quasi 200 feriti, la maggior parte dei quali ricoverati per
crisi di panico.
L’operazione venne definita “piombo fuso” e sembrava il massimo della ferocia

possibile contro una popolazione sostanzialmente indifesa e impossibilitata a
fuggire essendo chiusa in una gabbia che si apriva solo dall’esterno e solo per far
entrare artiglieria a completare il lavoro degli F16. Venne usato il fosforo bianco,
arma vietata che non si limita a uccidere ma brucia il corpo arrivando
velocemente alle ossa fino alla completa combustione di ogni residuo di questa
materia infernale che si alimenta con l’ossigeno contenuto nella sostanza
organica.
Vittorio non volle uscire da Gaza per mettersi in salvo e, forse, non avremmo mai
saputo la verità su “piombo fuso” se lui fosse uscito. I media si affannavano a
parlare di rottura della tregua da una parte o dall’altra e poi, finalmente, venne
fuori il perché di un attacco così particolarmente feroce: 410 bambini, o terroristi
in erba come li definì una deputata israeliana, che quindi era bene eliminare da
piccoli! Tanta ferocia era finalizzata a guadagnarsi le simpatie dei votanti vista
l’imminenza delle democratiche elezioni in Israele, il che non fa certo onore al
popolo israeliano, ma il copione purtroppo si è più volte ripetuto anche se non
c’era più Vittorio a raccontarci delle ambulanze schiacciate dai carri armati con la
stella di David o dei bambini arsi vivi dal fosforo bianco e del correre tra un
bombardamento e l’altro cercando di salvare qualche vita.
Vittorio era in mezzo a una violenza esercitata sui più deboli, una violenza di tale
entità da far dimenticare torti e ragioni e capace di produrre solo odio eppure…
Ecco che mi tornano alla mente le parole tante volte sentite nelle lezioni di storia
relative a Silvio Pellico. Devo essere sincera, quelle parole le trovavo sincere solo
perché scritte dopo essere uscito dal terribile carcere dello Spielberg, non
credevo si potessero realmente pensare in stato di cattività. Pellico, con
espressioni oggi arcaiche invitava «i cuori nobili a non odiare alcun mortale ma
solo la pusillanimità, la perfidia e ogni morale degradamento». Vittorio è andato
oltre. Vittorio firmava i suoi report con una frase, oggi diventata un leitmotiv più
recitato che praticato, ma allora, tra terrore e sangue innocente, aveva la forza di
cozzare contro la disumanità dell’Idf con lo stesso effetto dell’eruzione improvvisa
e spettacolare di un vulcano dormiente. Vittorio firmava con la frase «restiamo
umani». Un invito, un’invocazione, un comando, un impegno morale, una
promessa, una via d’uscita dalla crudeltà che porta soltanto odio che si somma ad
altro odio. Restiamo umani…nonostante tutto.
La realtà fatta di dolore e di urla, di morte e di terrore, nei report di Vittorio per
“Il Manifesto” e per “Peace reporter” diventava letteratura, più e oltre che
giornalismo, senza mai tradire di un millimetro l’impegno civile e umano che lo
portava a restare sotto le bombe. Quando “Il Manifesto” raccolse i suoi report in

un volume che titolò, appunto, Restiamo umani, ci si rese conto che quelle parole
arrivavano alla mente e al cuore senza mai diventare emozioni viscerali di bassa
lega. Vittorio forse sarebbe diventato un vero scrittore. La morte precoce glielo
impedì.
La prima volta che parlai direttamente con lui era il 31 maggio del 2010. Era il
giorno in cui Israele si era macchiato di un nuovo enorme crimine, stavolta era
vera e propria pirateria, abbordando le navi della prima Freedom flotilla che
tentavano pacificamente di rompere l’illegale assedio di Gaza portando
medicinali, cibo e addirittura giochi per i bambini. Giusto un quotidiano come “Il
Giornale” poteva titolare, a caratteri cubitali e a firma di Feltri, Israele ha fatto
bene a uccidere.
Calandosi dagli elicotteri militari alle quattro di notte, in acque internazionali e
col supporto di imbarcazioni da guerra, Israele aveva bloccato la flottiglia,
sequestrato le navi e i loro passeggeri e ucciso a sangue freddo nove pacifisti
sparando loro alla testa. Fu allora che Rainews24 chiamò me (ero tra le cinque
persone che seguivano la Freedom flotilla in Italia) negli studi di Saxa Rubra a
Roma e Vittorio in corrispondenza da Gaza per sentire le nostre opinioni.
La trasmissione venne censurata in alcuni punti per volere della direzione di
Rainews e non andò a ripetizione come volevano i redattori che l’avevano
organizzata, ma dopo la prima messa in onda dovette aspettare le tre di notte per
un replay.
Vittorio, al di là del mare, sapeva come me che non sarebbe successo niente, che
neanche per questo Israele avrebbe avuto sanzioni, ma ugualmente bisognava
parlare perché non è vero che l’opinione pubblica non conta, altrimenti non si
farebbe l’impossibile per addomesticarla, e quindi ci era chiaro che dovevamo
usare i social perché quell’intervista non avrebbe girato troppo per i canali
ufficiali, altrimenti avrebbe reso ridicola, come in effetti era, la voce dei valletti di
Israele che affermava che i poveri soldati israeliani (armati fino ai denti) calatisi
dagli elicotteri sulla nave Mavi Marmara, in piena notte, in acque internazionali (e
coadiuvati dalle lance militari che avevano circondato la flottiglia) erano stati
“costretti” a sparare in testa a nove attivisti per proteggersi dalla brutale violenza
dei passeggeri (tra loro c’era anche un’anziana pacifista ebrea quasi novantenne)
che “addirittura” avevano preso dei pezzi di sedia per colpirli.
Avevamo bisogno di operatori mediatici audaci e onesti che potessero dar senso a
un’operazione tanto coraggiosa e portata avanti con spirito totalmente pacifista
ma, a parte “Il Manifesto”, i media, anche senza arrivare all’ignobile titolo di
Feltri, non diedero a questo fatto l’importanza che meritava, né misero l’accento

sull’illegalità e l’illegittimità dell’assedio. Proprio per questo i social erano
importanti, perché in parte riuscivano a supplire a quei voluti buchi neri in cui la
verità andava smarrita e persa. E la voce di Vittorio era una voce che arrivava
molto lontano. Vittorio, pur nella durezza delle sue condanne, invocava l’umanità
nascosta dietro i silenzi e chiedeva attenzione al mondo. Lo faceva già prima di
“piombo fuso”e avrebbe seguitato a farlo fino al suo rapimento.
La sua voce doveva essere spenta. Lo sapevamo tutti.
Quando venne ucciso Juliano Mer Kamis, il fondatore del Freedom theater a Jenin,
circa dieci giorni prima del rapimento di Vittorio, la notizia ci arrivò da una radio
“di movimento” e fu come un pugno in faccia. Stavamo preparando una serata per
la Palestina. La mia amica ed io ci guardammo e dicemmo all’unisono «Vittorio
deve tornare subito in Italia». Vittorio stava organizzandosi per tornare perché
suo padre stava molto male, era questione di giorni, al massimo di settimane. Ma
circa due mesi prima, quando lo avevo invitato a un convegno all’Università La
Sapienza, mi aveva risposto «non sono io il regista della mia vita, verrò se potrò,
altrimenti faremo un collegamento audio e vedrai che verrà una bellezza», poi mi
aveva ricordato di mandargli sempre un sms prima di chiamarlo da un numero
privato, aveva infatti smesso di rispondere a chiamate anonime perché erano tutte
minacce di morte.
Vittorio quindi sapeva di essere preso di mira ma c’era qualcosa, la stessa cosa
che non lo rendeva “il regista della sua vita” che gli imponeva di restare lì dove
sentiva di poter essere utile. Era il 15 marzo il giorno del convegno e lui fu
presente in diretta attraverso un cellulare. Esattamente un mese prima che lo
uccidessero.
Quel giorno ci furono molti disordini a Gaza. Il movimento dei giovani che non
volevano più sentir parlare di divisioni politiche aveva deciso di manifestare
organizzando presidi di piazza ma le autorità locali, quelle che con spregio e con
una buona dose di malafede quando non è pura ignoranza vengono definite “i
terroristi di Hamas” avevano represso la manifestazione. E Vittorio spiegò la
situazione al pubblico venuto ad ascoltarlo.
Le forze governative locali avevano ed hanno molte e purtroppo giustificate
paure: lo spionaggio israeliano finalizzato agli omicidi dei leader, il tentativo di
infiltrazione dell’Isis, i salafiti, i disperati per disoccupazione che vivono solo di
sussidi, i giovani che vorrebbero vedere e assaggiare la libertà oltre la linea
dell’assedio in cui li costringe Israele, le rivalità interne tra le diverse fazioni.
Tutti elementi che Vittorio conosceva bene, ma conoscerli non è servito a
proteggerlo.

Venne sequestrato mentre usciva dalla palestra. Sì, a Gaza ci sono palestre e
anche molto altro per fortuna, e non solo disperazione e macerie. Gaza è un
mosaico multicolore dove ciò che assolutamente manca è la libertà perché Israele
la chiude da cielo, da terra e dal mare, ma i gazawi – e Vittorio lo sapeva
benissimo – hanno una straordinaria dote, loro la definiscono “specifica follia
gazawa”, forse è vero, comunque sanno fare nella loro prigione ciò che a un
occhio estraneo sembrerebbe impossibile. Quindi hanno anche palestre e Vittorio
andava regolarmente nella sua palestra e lì lo hanno aspettato per sequestrarlo.
Quando il suo viso pestato e bendato è apparso sui nostri telegiornali molti di noi
hanno capito subito che i sequestratori non avrebbero aspettato il riscatto.
“L’oggetto” di un riscatto è prezioso, non si massacra e soprattutto non si danno
poche ore per decidere della sua sorte. Vittorio fu ucciso subito.
Le mani che lo strangolarono erano palestinesi. Il perché non si sa. Ma non era ai
palestinesi che la voce di Vittorio dava fastidio.
Due dei suoi rapitori furono uccisi in uno scontro a fuoco con la polizia che
andava ad arrestarli. Gli altri tre non dettero giustificazioni comprensibili. Certo è
solo che Vittorio non era un loro nemico! Questo è ciò che a distanza di nove anni
ancora ci interroga e che ancora oggi non dà pace a sua madre: il non sapere il
vero motivo della morte di questo figlio che però, paradossalmente, morendo, ha
moltiplicato la sua voce, quella che Israele voleva spegnere.
Ricordo che il dolore per la sua morte colpì decine di migliaia di persone.
Arrivarono ai suoi funerali a Bulciago non solo migliaia e migliaia di italiani, ma
qualcuno prese l’aereo dall’Irlanda, qualcuno dalla Spagna, qualcuno dall’Africa.
A me e ad altri arrivarono perfino telefonate dall’Australia.
A fronte di tanto dolore da parte di chi aveva imparato a sentire la sua voce
tramite il suo blog ma anche tramite la trasmissione radio Caterpillar e di chi
leggeva i suoi report o lo aveva seguito durante “piombo fuso”, c’è da dire che la
sua salma arrivò in Italia senza che neanche l’ultimo straccio di un vice-vice-sottovice ministro andasse a riceverla all’aeroporto.
C’eravamo noi, gli amici e i compagni, prima all’aeroporto e poi, a migliaia, a
rendergli omaggio a San Lorenzo dove venne allestita la camera ardente.
Rainews24 aveva intervistato alcuni attivisti e fece un servizio decoroso. Altre TV,
invece, parlarono del «pacifista italiano ucciso dai palestinesi». Una notizia
ghiotta e fasulla, perché “i” palestinesi ancora piangono Vittorio e lo definiscono
un loro martire. I sicari che lo hanno ucciso, invece, di palestinese avevano solo la
carta d’identità e neanche tutti. Erano altri che desideravano spegnere quella
voce, esplosa invece come una galassia che è andata moltiplicandosi

raggiungendo anche chi non l’aveva mai sentita prima. Chi non lo aveva
conosciuto cominciò a conoscerlo allora. E cominciò ad amarlo. E a capire a
distanza cosa significa vivere sotto il tallone di un’occupazione militare
pluridecennale o dentro il recinto di una prigione a cielo aperto.
Il dolore per il suo assassinio col tempo si è placato, mentre è rimasto vivo quel
grido trasmesso dalla sua firma, “restiamo umani!”.
Di certo Vittorio, o Vik come veniva chiamato, è stato un sognatore e come lui
stesso disse un giorno prendendo le parole di Nelson Mandela: «un vincitore è un
sognatore che non ha mai smesso di sognare e se un giorno, tra 100 anni dovessi
morire, vorrei che sulla mia tomba fosse scritto: ‘Vittorio Arrigoni, un vincitore’».
È stato quindi un sognatore che ha vinto, ha vinto sul male e sulla morte perché,
come una nuvola leggera, Vittorio ha lasciato nell’aria quell’invito accorato al
mondo, quell’invito che vuole essere un programma senza scadenza, un
programma da seguire, valido ovunque e per sempre: restiamo umani!

Patrizia Cecconi
Nata a Roma. Laureata prima in sociologia, poi in erboristeria. Si accorge che i
meccanismi di inclusione ed esclusione applicati al mondo umano, il mondo
umano li applica anche alla natura, così scrive qualche libro in cui tratta sia di
piante che di diritti umani. Dopo 25 anni di appassionato lavoro all’interno delle
scuole, lascia l’insegnamento si dedica alla scrittura e alla causa che ormai sente
sua: la Palestina.

La
criminalizzazione
della
resistenza palestinese: le nuove
condizioni dell’UE per gli aiuti alla

Palestina
Tariq Dana
2 febbraio 2020 – Al-Shabaka

Recentemente l’UE ha comunicato alla rete delle Organizzazioni
Non Governative Palestinesi (ONGP) le nuove condizioni per i
finanziamenti, cioè che le organizzazioni della società civile
palestinese sono obbligate a non avere rapporti con individui o
gruppi definiti “terroristi” dalla UE. Ciò comprende il personale, gli
appaltatori, i beneficiari e i destinatari degli aiuti. La misura non
solo riduce ulteriormente la libertà della società civile palestinese,
ma inoltre criminalizza la resistenza palestinese persino nelle sue
forme più pacifiche. (1)
Che cosa ha causato il cambiamento, quali effetti avrà sulla società
civile palestinese e che cosa possono fare i palestinesi al riguardo?
Al-Shabaka ha parlato di queste questioni e più in generale dei
problemi degli aiuti internazionali alla Palestina con l’analista
politico Tariq Dana, professore associato presso il ‘Centro per i
Conflitti e gli Studi Umanitari’ dell’Istituto di Studi Universitari di
Doha,

L’UE sostiene che la nuova clausola non è nuova,
in quanto è coerente con la politica dell’UE dal
2001 tesa ad evitare il finanziamento di gruppi
classificati come “organizzazioni terroristiche”. È
così?
È importante distinguere tra la politica dell’UE e le politiche dei
diversi Stati membri che non riflettono necessariamente gli accordi
UE riguardo ad una particolare questione. All’inizio degli anni 2000,
quando l’USAID [ente governativo USA per la cooperazione
internazionale e gli aiuti umanitari, ndtr.] ha incominciato ad
imporre la clausola “antiterrorismo” nei confronti delle ONG

palestinesi, pochi Stati europei hanno seguito la strada americana e
imposto requisiti più severi alle organizzazioni della società civile
palestinese. Però l’Unione Europea all’epoca non era coinvolta
direttamente in questa controversia ed ha preferito porre l’accento
sulla professionalità, la trasparenza e l’efficacia dei programmi delle
ONG come principali criteri per ricevere fondi e attuare progetti,
piuttosto che focalizzarsi sull’identità politica delle organizzazioni e
del loro personale. La tempistica della recente iniziativa dell’UE
sulle condizioni di finanziamento e dell’attacco politico alla società
civile palestinese è molto sospetta, poiché giunge in un momento
molto difficile per i palestinesi.

Allora che cosa
cambiamento?

ha

portato

a

questo

Il cambiamento va collocato nel contesto della continua
colonizzazione israeliana e dell’abilità della sua impresa coloniale di
inventare nuovi meccanismi di controllo. L’ultima mossa dell’UE è il
risultato della costante pressione israeliana su di essa per impedirle
di finanziare molte organizzazioni palestinesi, soprattutto quelle
impegnate nel rivelare e rendere note le pratiche coloniali, le
violazioni dei diritti umani e i crimini israeliani.
Israele ha infatti adottato un’ampia gamma di misure aggressive per
limitare il campo d’azione della società civile nei Territori
Palestinesi Occupati, incluse le detenzioni arbitrarie e gli arresti di
attivisti della società civile, giustificazioni in base alla “sicurezza”
per ostacolare il lavoro delle organizzazioni locali, il finanziamento
di campagne di diffamazione per delegittimare l’attività di queste
organizzazioni e la pressione sulle organizzazioni e i donatori
internazionali perché sospendano i finanziamenti alle ONG
palestinesi. Questo è particolarmente evidente riguardo alle
organizzazioni legali che utilizzano le leggi internazionali per
riferire sulle violazioni dei diritti umani, come Al-Haq e Addameer, e
le organizzazioni per lo sviluppo che realizzano progetti nell’area C
[sotto il totale ma temporaneo controllo israeliano, in base agli
Accordi di Oslo, ndtr.] per sostenere la tenacia delle comunità locali

che soffrono a causa dell’esercito e dei coloni, quali il ‘Centro Bisian
per la Ricerca e lo Sviluppo’ il cui direttore, Ubai Aboudi, è stato
recentemente arrestato da Israele ed è sottoposto a detenzione
amministrativa senza capi d’accusa.
Anche alcune influenti organizzazioni di destra in Israele, come
‘NGO Monitor’, che attacca le organizzazioni palestinesi non-profit e
i loro partner internazionali con false accuse, per esempio, di
“terrorismo” e “antisemitismo” e che ha il sostegno del governo
israeliano, hanno fatto pressione e creato mobilitazione contro il
finanziamento delle tendenze, anche quelle più moderate, all’interno
della società civile palestinese. Purtroppo la definizione dell’UE di
“terrorismo” ricalca la prospettiva israeliana e perciò giova
ampiamente a questi interessi tesi a sopprimere le voci critiche
palestinesi.
Inoltre, mentre la mossa dell’UE rappresenta un’altra vittoria per la
propaganda israeliana, è anche l’ennesima di un’infinita serie di
sconfitte dell’ANP [Autorità Nazionale Palestinese, ndtr.]. L’ANP per
anni ha escluso la resistenza e ha represso diverse forme di lotta
popolare, mentre al contempo sosteneva di appoggiare la “lotta
diplomatica” per fare pressione su Israele perché rispettasse il
diritto internazionale. Quello che in realtà abbiamo visto è un
vergognoso numero di ripetute sconfitte e la scarsa propensione a
perseguire un’efficace politica e diplomazia. Quindi non c’è dubbio
che il cambio di politica dell’UE nell’intensificare le limitazioni dei
finanziamenti alla società civile palestinese è stato in parte il
risultato delle politiche insensate dell’ANP.

Come hanno risposto l’ANP e la società civile
palestinese alla mossa dell’UE?
Al momento, la società civile palestinese ha mobilitato i propri
sostenitori e le proprie reti per respingere questa mossa. La
‘Campagna Nazionale Palestinese per Respingere i Finanziamenti
Condizionati’ ha emesso una dichiarazione che critica aspramente la
politica dell’UE, affermando la propria totale opposizione al

condizionamento politico dei finanziamenti. La dichiarazione
afferma l’impegno dell’organizzazione su questa posizione fino al
punto che rimarrà ferma anche se “portasse al collasso della nostra
organizzazione e all’impossibilità di svolgere il nostro vitale lavoro.”
Da parte sua, l’ANP ha denunciato solo verbalmente la misura e non
ha formulato alcun piano per trasformare la propria posizione in un
passo concreto per fermare l’UE.

Che impatto avrà la politica dell’UE sui
palestinesi e sulla società civile palestinese?
La mossa dell’UE giunge in un momento molto difficile per i
palestinesi: Israele si sta preparando ad annettere la maggior parte
dell’area C e la Valle del Giordano; i palestinesi sono deboli,
frammentati e divisi; l’ANP è diventata de facto un esecutore della
sicurezza israeliana; la causa palestinese negli ultimi anni ha subito
una marginalizzazione e non è più una priorità regionale. Le
limitazioni dell’UE si aggiungono a questi elementi, criminalizzando
molte organizzazioni palestinesi impegnate in forme moderate di
resistenza attraverso il diritto internazionale e la difesa e il sostegno
alla sopravvivenza delle comunità. Queste restrizioni quindi non solo
contribuiranno ad un’ulteriore emarginazione della causa
palestinese, ma favoriranno anche l’istituzionalizzazione
dell’espansione coloniale israeliana, poiché, se non riusciranno a
trovare alternative ai finanziamenti UE, molte organizzazioni non
saranno in grado di sostenere il proprio lavoro di monitoraggio e
denuncia dei crimini israeliani.
Più precisamente, mentre l’elenco dei bersagli dell’UE include molti
movimenti di resistenza palestinesi, numerose persone e famiglie
subiranno le conseguenze del nuovo cambio di politica. Per esempio,
persone che sono state arrestate in passato, compresi coloro che
sono stati reclusi in detenzione amministrativa, condannata a livello
internazionale, e che ora sono impegnate nell’attivismo della società
civile, possono essere classificati “terroristi” e perciò escluse dal
ricevere finanziamenti. In più, organizzazioni e gruppi che
appoggiano il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e

Sanzioni) e le sue attività sono chiaramente visti come una minaccia
agli interessi israeliani e probabilmente le campagne per
delegittimare le loro attività, non solo in Palestina, ma anche in
parecchi Stati dell’UE, aumenteranno.
È importante sottolineare anche la contraddizione tra la retorica
dell’UE e le sue politiche. Per esempio, l’UE afferma che non
riconoscerà l’annessione israeliana dell’area C o della Valle del
Giordano, ma tagliando gli aiuti essa ostacola il lavoro delle ONG
palestinesi che sostengono le comunità minacciate dall’espulsione
israeliana in quelle aree. Di fatto l’UE sarà complice del processo di
espulsione, anche se afferma di non riconoscere alcuna possibile
annessione.

Quale è lo stato della società civile palestinese in
questo momento cruciale?
Attivisti e studiosi hanno ripetutamente messo in guardia rispetto
alla costante dipendenza delle ONG palestinesi dagli aiuti
condizionati dell’occidente per finanziare le organizzazioni e i
progetti locali. Pur riconoscendo gli sforzi delle iniziative di base
per riorganizzarsi attraverso risorse locali e attività volontaria per
avviare e sostenere alcuni importanti progetti, queste iniziative non
si sono trasformate in una tendenza collettiva e strategica. Il più
grande e influente segmento della società civile continua a
dipendere dagli aiuti internazionali, che sono ampiamente
condizionati a livello politico e ideologico e quindi impongono
parecchie limitazioni al lavoro dei soggetti della società civile.
Il predominio di queste ONG ha creato una società stagnante, ha
depoliticizzato gli attivisti locali, ha prodotto una nuova elite
separata ed ha sprecato milioni in progetti insensati. Per esempio, il
ruolo della società civile nella divisione tra Fatah e Hamas è stato
chiaramente assente e le organizzazioni non sono riuscite a lanciare
iniziative strategiche per contrastare le conseguenze delle divisioni.
Il risultato è che la società civile palestinese è molto più
frammentata di dieci anni fa, mentre le organizzazioni attive in

Cisgiordania hanno priorità e programmi diversi dalle loro
controparti nella Striscia di Gaza. Quindi, mentre la società civile
dovrebbe essere un ambito di resistenza e di mobilitazione contro la
frammentazione, essa ne è diventata parte.

Che cosa occorrerebbe fare per rafforzare la
società civile palestinese e contrastare la
frammentazione?
Le restrizioni dell’UE potrebbero essere dannose per molte
organizzazioni locali, ma dovrebbero essere viste come
un’opportunità per creare strategie collettive al di là dell’aiuto
ufficiale convenzionale dell’occidente e delle sue limitazioni. La
pressione creata dai sistematici tagli ai finanziamenti per gli aiuti da
parte dei donatori internazionali potrebbe auspicabilmente spingere
molte organizzazioni a cercare risorse alternative all’interno della
società palestinese in Palestina e nella diaspora e a collegarsi con
gli autentici movimenti della società civile e coi gruppi della
solidarietà in tutto il mondo, cosa che offrirebbe piattaforme
internazionali per l’attivismo dei difensori e possibili risorse
finanziarie per contribuire a ricostruire la società civile su nuovi
binari.
E’ vitale per le organizzazioni della società civile dare priorità a quei
tipi di azioni che valorizzino le strutture popolari, partecipative e
democratiche e l’organizzazione sociale di base. Ci dovrebbe essere
uno sforzo organizzato a favore del dialogo interno incentrato su
una concezione della società civile che privilegi il programma di
liberazione nazionale, la mobilitazione popolare, l’impegno, la
resistenza e le politiche e la conoscenza anticolonialiste. Questo
dovrebbe essere affiancato da una prospettiva di alternative
all’attuale sistema di aiuti, reinventando nuove fonti di solidarietà
per finanziare le attività della società civile. Ciò potrebbe
comprendere progetti di auto-finanziamento che coinvolgano più
palestinesi della diaspora, gruppi della solidarietà internazionale e
movimenti per la giustizia sociale che aiuterebbero a ridurre la
dipendenza dai finanziamenti condizionati.

Note:
1. Al-Shabaka è grata per gli sforzi dei difensori dei diritti umani di tradurre
i suoi articoli, ma non è responsabile per qualunque modifica del loro
significato.
Tariq Dana
Il consulente politico di Al-Shabaka Tariq Dana è professore associato presso il
‘Centro per i Conflitti e gli Studi Umanitari’ dell’Istituto di Studi post-universitari
di Doha. Ha lavorato come direttore del ‘Centro per gli Studi sullo Sviluppo’
all’università di Birzeit (2015-2017) ed è stato ricercatore presso l’‘Istituto di
Studi Internazionali Ibrahim Abu-Lughod’. Ha conseguito la laurea presso la
Scuola Sant’Anna di Studi Avanzati, in Italia. Gli interessi di Tariq nel campo della
ricerca comprendono l’economia politica, la società civile, i movimenti sociali e le
ONG, la costruzione dello Stato e i rapporti società-Stato, con focus particolare
sulla Palestina e più in generale sul Medio Oriente arabo.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Perché l’Autorità Nazionale
Palestinese non è in grado di
mobilitare il suo popolo?
Mariam Barghouti
4 febbraio 2020 – Al Jazeera
Per decenni l’ANP ha represso le proteste palestinesi e minato la mobilitazione di
massa palestinese.
Con l’annuncio il 28 gennaio dell’ “accordo del secolo” dell’amministrazione

Trump, l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) è entrata in azione. A poche ore
dalla cerimonia alla Casa Bianca, durante la quale il presidente degli Stati Uniti
Donald Trump ha divulgato i dettagli del suo piano, il presidente palestinese
Mahmoud Abbas ha dichiarato “mille no all’accordo del secolo”.
L’ANP ha quindi proceduto a rilasciare una serie di minacce, tra cui ancora una
volta quella di rompere gli accordi con i corpi di sicurezza israeliani, e un appello
a manifestazioni di massa contro l’accordo proposto.
Nonostante tutti i suoi affanni retorici, tuttavia, la leadership palestinese non è
riuscita a radunare una forte reazione all’oltraggiosa violazione dei diritti dei
palestinesi che è in realtà la proposta di Trump. Non è riuscita nemmeno a
mobilitare la propria gente. Perché?
Perché da oltre 20 anni l’ANP ha partecipato attivamente alla repressione del
popolo palestinese, mantenendo uno stretto rapporto con le forze di sicurezza
israeliane. Il suo atteggiamento, i suoi discorsi e le politiche passate e presenti
sono sempre stati diretti non a proteggere i diritti e il benessere del popolo
palestinese, ma a mantenere il potere a tutti i costi.
L’ “accordo del secolo” ha smascherato la duplicità dell’ANP e il costo che ha
rappresentato per la mobilitazione di massa palestinese.

Reprimere il dissenso palestinese
Dalla sua istituzione nel 1994 a seguito dei disastrosi accordi di Oslo, l’ANP ha
fatto poco altro che aiutare Israele a pacificare i palestinesi mentre la loro terra,
proprietà e risorse venivano confiscate dai coloni ebrei. Per garantirsi il potere, la
leadership palestinese ha portato avanti una stretta cooperazione con Israele,
torturando i dissidenti palestinesi e fornendo informazioni sugli attivisti
palestinesi.
Ha anche represso violentemente qualsiasi protesta pubblica che minacciasse la
sua stretta sul potere o fosse considerata una “minaccia” dagli israeliani. Ha
ripetutamente schierato la guardia nazionale, la polizia antisommossa e gli
scagnozzi fedeli a Fatah, il partito che controlla l’ANP, per reprimere il dissenso.
La mia prima esperienza con le maniere forti dell’ANP è stata nel 2011, durante

una manifestazione in piazza Manara a Ramallah di solidarietà con le rivoluzioni
dei vicini Paesi arabi. Centinaia di giovani si sono riuniti pacificamente,
scandendo slogan politici, chiedendo l’unità tra Fatah e Hamas contro le regole di
Oslo. Nel giro di poche ore siamo stati attaccati, malmenati e arrestati.
Nel 2012, siamo scesi in strada per una protesta contro la prevista visita a
Ramallah del vice primo ministro israeliano Shaul Mofaz, un uomo accusato di
aver commesso innumerevoli crimini contro i palestinesi, incluso il massacro di
Jenin durante la seconda Intifada e l’assassinio di vari leader palestinesi.
Abbiamo considerato il suo incontro con Abbas un altro atto di complicità
dell’ANP con il progetto di insediamento coloniale israeliano. Siamo usciti in
massa per protestare, ma siamo stati duramente picchiati dalla polizia dell’ANP.
Più tardi, l’intelligence dell’ANP ci ha seguiti e assaliti per strada, ha chiamato le
nostre famiglie minacciandole. Peggio ancora, siamo stati calunniati dai lealisti
dell’ANP sulle piattaforme dei social media come “traditori” che avrebbero
lavorato per una “agenda straniera”.
Nel 2018, siamo scesi in strada per manifestare contro la complicità dell’ANP nel
blocco israeliano su Gaza, che ormai ha reso la Striscia invivibile. L’ANP aveva
tagliato lo stipendio ai dipendenti di Gaza, cancellato i trasferimenti per cure
mediche e l’assistenza finanziaria a centinaia di famiglie bisognose. A causa dei
loro meschini interessi di parte, due milioni di palestinesi soffrono condizioni di
vita insopportabili. La nostra protesta è stata di nuovo brutalmente attaccata,
siamo stati picchiati, trascinati per le strade di Ramallah e arrestati mentre
cercavamo di farci curare le ferite in ospedale.
Questi sono solo alcuni esempi della campagna sistematica dell’ANP per mettere
a tacere e placare i palestinesi in modo da fornire a Israele un “senso di
sicurezza”. Questo non vuol dire che Hamas sia un attore senza colpe; anch’esso
ha commesso la sua buona parte di repressione contro la popolazione palestinese
a Gaza e ha cercato di mettere a tacere le critiche.
Basta leadership palestinese
Oltre a reprimere il dissenso palestinese, la leadership palestinese, sia in
Cisgiordania che a Gaza, ha cercato anche di strumentalizzare la mobilitazione di
massa per i suoi miopi obiettivi politici.

Ogni volta che c’è la dichiarazione di un organismo internazionale che minacci la
posizione dell’Autorità Nazionale Palestinese come rappresentante del popolo
palestinese (e non è stata eletta), assistiamo a una serie di discorsi e dichiarazioni
di politici palestinesi che chiamano alla protesta.
L’ANP e le altre fazioni e partiti politici palestinesi considerano la protesta
palestinese un’arma che possono usare ogni volta che lo desiderano. Vogliono una
mobilitazione di massa solo quando gli fa comodo, non quando è meglio per
l’interesse del popolo palestinese.
Il problema è che questo atteggiamento, insieme ad anni di repressione del
dissenso e angherie nei confronti della società civile, ha aggiunto un altro livello
di repressione – oltre all’occupazione israeliana – lasciando i palestinesi disillusi e
danneggiando la loro capacità di mobilitarsi efficacemente per la loro lotta.
Nel corso degli anni, molti hanno smesso di vedere una ragione per scendere in
piazza, perché la loro protesta sarebbe stata brutalmente repressa o cooptata da
forze politiche che considerano illegittime.
Non c’è da stupirsi quindi se, quando l’ANP ha chiesto la mobilitazione di massa
nelle strade contro “l’accordo del secolo”, sono arrivati in pochi. Oggi l’ANP è in
grado di mobilitare solo chi è fedele alle sue strutture politiche e al suo braccio
armato – Fatah. Per radunare una folla a Ramallah, deve portare in bus le persone
da fuori città.
Ormai molti palestinesi hanno perso fiducia nella loro leadership. Molti sanno che
le minacce dell’ANP di tagliare i legami con le agenzie di intelligence israeliane
sono false. L’ultima volta che l’ha fatto, nel 2017, è venuto poi fuori che il 95% del
coordinamento per la sicurezza con Israele era stato mantenuto.
Ma nonostante il fallimento politico e morale dei loro leader, i palestinesi non
sono disperati. Continuano la loro lotta per la giustizia, i diritti e la fine
dell’occupazione israeliana e dell’apartheid. Continuano a mobilitarsi nonostante i
loro leader e la loro complicità con Israele.
Lo spirito della piazza palestinese è vivo, ma non può più essere invocato da forze
politiche disoneste. Si manifesterà solo in difesa della legittima lotta del popolo
palestinese.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autrice e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Mariam Barghouti è una scrittrice palestinese americana residente a Ramallah.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Il piano di pace in Medio Oriente
di Trump rivela la dura verità.
Nathan Thrall
29 gennaio 2020 – New York Times
Questa non è una rottura dello status quo. È il culmine naturale di decenni di
politica americana.
Martedì scorso il presidente Trump ha reso pubblico dopo una lunga gestazione il
suo piano per la pace in Medio Oriente, il cosiddetto “accordo del secolo”. Questo
prevede che vi sia uno Stato palestinese in Cisgiordania e Gaza; che
Gerusalemme, compresa la Città Vecchia, sia la capitale indivisa di Israele; che
Israele annetta tutte le colonie, nonché la Valle del Giordano, che costituisce
quasi un quarto della Cisgiordania, compreso il confine orientale con la Giordania,
con la creazione di uno Stato-arcipelago palestinese a macchia di leopardo,
circondato come da un mare dal territorio israeliano. Trump ha annunciato che gli
Stati Uniti riconosceranno la sovranità israeliana su tutto il territorio che il piano
assegna a Israele, e poco dopo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu
si è impegnato ad annettere tutte le colonie e la Valle del Giordano a partire da
domenica.
I membri della destra israeliana e altri oppositori della soluzione dei due Stati
hanno celebrato l’accordo come la fine definitiva della possibilità di uno Stato
palestinese indipendente. La sinistra israeliana, l’Organizzazione per la

Liberazione della Palestina e altri sostenitori della soluzione dei due Stati hanno
condannato il piano per le stesse ragioni, definendolo il colpo di grazia per la
soluzione dei due Stati.
Quindi c’è stato accordo tra sostenitori e detrattori sul fatto che la proposta abbia
segnato una svolta importante dopo decenni nella politica americana e
internazionale. Ma il piano è davvero l’antitesi del tradizionale approccio al
conflitto da parte della comunità internazionale? O è in realtà la logica
realizzazione finale di questo approccio?
Per oltre un secolo, l’Occidente ha sostenuto gli obiettivi sionisti in Palestina a
spese della popolazione palestinese originaria. Nel 1917 il governo britannico
promise di stabilire una casa nazionale per il popolo ebraico in Palestina, dove gli
ebrei costituivano meno dell’8% della popolazione [la dichiarazione Balfour del 2
novembre1917, scritta dall’allora ministro degli esteri inglese Arthur Balfour a
Lord Rothschild, referente del movimento sionista, affermava di guardare con
favore alla creazione di una “dimora nazionale per il popolo ebraico” in Palestina,
allora parte dell’Impero Ottomano, ndtr.]. Trenta anni dopo, le Nazioni Unite
proposero un piano per dividere la Palestina: gli ebrei, che costituivano meno di
un terzo della popolazione e possedevano meno del 7% della terra, ricevettero la
maggior parte del territorio. Durante la guerra che seguì, Israele conquistò più di
metà del territorio assegnato allo stato arabo; ai quattro quinti dei palestinesi ,
che avevano vissuto in quelli che divennero i nuovi confini di Israele, fu impedito
di tornare nelle loro case. La comunità internazionale non costrinse Israele a
restituire i territori che aveva sottratto, né a consentire il ritorno dei rifugiati.
Dopo la guerra del 1967, quando sottrasse il restante 22% della Palestina, oltre
alla penisola del Sinai all’Egitto e alle alture del Golan alla Siria, Israele insediò
illegalmente delle colonie nei territori occupati e creò un regime con leggi
separate per i diversi gruppi di persone , israeliani e palestinesi, che vivevano
nello stesso territorio. Nel 1980 Israele annesse formalmente Gerusalemme est.
Come per il processo di colonizzazione da parte di Israele, vi furono delle
ammonizioni e condanne internazionali, ma il sostegno finanziario e militare
americano rafforzò ulteriormente Israele.
Nel 1993, gli Accordi di Oslo concessero un’autonomia limitata ai palestinesi,
[sparsi] in una manciata di isolotti senza collegamenti. Gli accordi non
richiedevano lo smantellamento delle colonie israeliane né la sospensione della

loro crescita. Il primo piano americano per lo Stato palestinese fu presentato dal
presidente Bill Clinton nel 2000. Dichiarava che le estese colonie israeliane
sarebbero stati annesse ad Israele, così come tutti gli insediamenti coloniali
ebraici nella Gerusalemme est occupata. Lo Stato palestinese sarebbe stato
smilitarizzato e avrebbe ospitato installazioni militari israeliane e forze
internazionali nella Valle del Giordano che avrebbero potuto essere ritirate solo
con il consenso di Israele. Come nel “patto del secolo”, questo piano, che
costituiva la base di tutti i successivi, dava ai palestinesi una maggiore autonomia
e definiva la Palestina uno Stato.
Ora secondo l’esercito israeliano ci sono più palestinesi che ebrei che abitano nei
territori sotto il controllo di Israele. Sia nella visione di Trump che di Clinton, i
piani americani hanno confinato la maggior parte del gruppo etnico predominante
in meno di un quarto del territorio, con restrizioni alla sovranità palestinese di
così vasta portata che il risultato dovrebbe essere più propriamente chiamato
soluzione a favore di uno Stato e mezzo.
Il piano di Trump ha molti gravi difetti: dà la priorità agli interessi ebraici rispetto
a quelli palestinesi. Premia e persino incoraggia le colonizzazioni e l’ulteriore
espropriazione dei palestinesi. Ma nessuno di questi aspetti rappresenta una
rottura fondamentale col passato. Il piano Trump si limita a dare gli ultimi ritocchi
a una casa che i parlamentari americani, repubblicani e democratici, nel corso di
decine di anni hanno aiutato a costruire. Negli ultimi decenni, quando Israele ha
lentamente annesso la Cisgiordania, insediando più di 600.000 coloni nei territori
occupati, gli Stati Uniti hanno fornito a Israele sostegno diplomatico, veti nel
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, pressioni su tribunali internazionali e
organi investigativi per non perseguire Israele e miliardi di dollari in aiuti annuali.
Alcuni dei democratici che ora si candidano alla presidenza [USA] hanno parlato
della loro disapprovazione per le annessioni da parte di Israele, anche se non
propongono nulla per fermarle. Così una democratica popolare come la senatrice
Amy Klobuchar può dichiarare la sua opposizione all’annessione e firmare una
lettera che critica il piano Trump per il suo “disprezzo [del] diritto
internazionale”, dopo aver sponsorizzato una risoluzione del Senato che “esprime
profonda contrarietà” verso una Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite del 2016 che ha richiesto a Israele di interrompere gli interventi di
colonizzazione illegale. Altri democratici, come la senatrice Elizabeth Warren e
Pete Buttigieg, affermano che non sarebbero disposti a fornire il sostegno

finanziario dell’America al processo di annessione da parte israeliana. Ma questo
è poco più di una formula elegante che permette loro di apparire duri senza
minacciare nulla, dal momento che l’assistenza americana a Israele non
riguarderebbe, in ogni caso, direttamente i compiti burocratici, come il
trasferimento del registro fondiario della Cisgiordania dai militari al governo
israeliano.
A parte vaghi riferimenti all’utilizzo di aiuti come incentivo, nessun candidato
presidenziale, tranne il senatore Bernie Sanders, ha avanzato proposte riguardo
l’inizio di una riduzione della complicità americana nella violazione dei diritti dei
palestinesi da parte di Israele. Le dichiarazioni di opposizione all’annessione
suonano vuote quando non sono accompagnate da piani per prevenirla o
annullarla: vietare i prodotti delle colonie; ridurre l’assistenza finanziaria a
Israele dell’importo che spende nei territori occupati; disinvestimento di fondi
pensione statali e federali in società operanti negli insediamenti illegali; e la
sospensione degli aiuti militari fino a quando Israele non ponga fine alla punizione
collettiva di due milioni di persone confinate a Gaza e non fornisca ai palestinesi
in Cisgiordania gli stessi diritti civili concessi agli ebrei che vivono al loro fianco.
Il piano Trump, proprio come il processo di pace decennale che porta a
compimento, offre a Israele la copertura per perpetuare quello che è noto come lo
status quo: Israele come unico sovrano che controlla il territorio tra il fiume
Giordano e il Mar Mediterraneo, privando milioni di persone senza Stato dei
diritti civili di base, limitando il loro movimento, criminalizzandone i discorsi che
potrebbero danneggiare l ‘ “ordine pubblico”, incarcerandoli sulla base
dell’indefinita e illimitata “detenzione amministrativa”, senza processo o accusa, e
spodestandoli della loro terra, il tutto mentre i leader del Congresso, l’Unione
Europea e una buona parte del resto del mondo applaudono e incoraggiano
questa farsa, esprimendo solennemente il loro impegno per la ripresa di
“trattative significative”.
Ai difensori di Israele piace dire che Israele viene preso di mira e hanno ragione.
Israele è l’unico stato che perpetua un’occupazione militare permanente, con
leggi discriminatorie per gruppi separati che vivono nello stesso territorio, che in
tutto il mondo [persone] autoproclamatesi democratiche fanno di tutto per
giustificare, difendere e persino finanziare. In assenza di politiche di impegno che
contrastino l’attuale oppressione, i critici democratici del piano Trump non sono
molto meglio del presidente. Sono, non a parole ma nei fatti, anch‘essi sostenitori

dell’annessione e della sottomissione.
Nathan Thrall (@nathanthrall) è autore di The Only Language They Understand:
Forcing Compromise in Israel and Palestine (L’unico linguaggio che conoscono:
imporre un accordo in Israele e Palestina, Metropolitan Books 2017) e direttore
del Progetto arabo-israeliano dell’International Crisis Group.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Alla ricerca del “gene ebraico”
Sylvain Cypel
5 febbraio 2020 – Orient XXI
Il 5 febbraio Sylvain Cypel ha pubblicato “L’État d’Israël contre les Juifs” [Lo
Stato di Israele contro gli ebrei, La Decouverte, 2020], un libro che studia
l’evoluzione della società israeliana dopo due decenni. Presentiamo
un’anticipazione tratta dal quarto capitolo, che riguarda “la ricerca del gene
ebraico”. Quando il libro è stato scritto la Corte Suprema israeliana non aveva
ancora confermato, come ha fatto lo scorso 24 gennaio, il diritto del grande
rabbinato a ricorrere alla genetica per verificare l’ebraicità di una persona, cosa
messa in discussione dal partito Israele Casa Nostra (estrema destra laica [che
rappresenta soprattutto gli immigrati da territori dell’ex-Unione Sovietica, ndtr.])
e da alcune organizzazioni laiche.
Dietro a questa spinta per accogliere le tesi dei suprematisti bianchi, che in
Israele resta limitata ai circoli colonialisti più attivi, si profila un fenomeno che è
invece in forte espansione: l’idea di preservare la purezza razziale. Questa idea è
evidentemente legata al desiderio profondo di stare tra noi, concepito come un
vero e proprio ideale di vita. Il 9 febbraio 2016 Netanyahu ha così annunciato un
“piano pluriennale per circondare Israele di recinzioni per la sicurezza.” Sapendo
che questa idea avrebbe ricevuto un’accoglienza molto favorevole da parte
dell’opinione pubblica, ha proseguito: “In fin dei conti lo Stato di Israele per come

lo vedo io sarà totalmente recintato. Mi si dirà: insomma, cos’è che volete,
proteggere la villa? La risposta è: sì. Circonderemo tutto lo Stato di Israele di
barriere e recinzioni? La risposta è: sì. Nel contesto in cui viviamo, ci dobbiamo
difendere di fronte a bestie selvagge.” La metafora della “villa nella giungla”, di
un Israele unico Stato civilizzato circondato da animali selvatici, era già stata
formulata dal primo ministro laburista di allora, Ehud Barak, dopo il fallimento
dei negoziati di pace a Camp David nell’estate del 2000.

Sposare una norvegese?
Questa concezione è alla base del ripiegamento su se stessi che esclude la
presenza dell’altro. Può portare a tendenze razzializzanti desunte da motivi
diversi dal solo bisogno di sicurezza e che sono, per lo più, di ispirazione religiosa
e ancor più derivano dall’intreccio tra misticismo e nazionalismo. Nella religione
ebraica, per come viene praticata in Israele, dove un rabbinato molto
tradizionalista si è visto concedere dai pubblici poteri la gestione di tutta la vita
familiare (nascita, matrimonio, divorzio, morte, ecc.) e dove il matrimonio civile è
legalmente sconosciuto, i “matrimoni misti”, cioè le unioni tra ebrei e non ebrei,
sono impossibili.
Questo rifiuto, inizialmente di carattere teologico, spesso va ad aggiungersi a
espressioni più o meno accentuate di razzismo. Così, quando nel gennaio 2014
venne resa pubblica la relazione che Yair Netanyahu, figlio del primo ministro,
aveva con Sandra Likanger, una studentessa norvegese, la rivelazione provocò
immediatamente le reazioni estreme dei sostenitori della purezza ebraica.
“Qualunque ebreo che intenda conservare le proprie radici vuole vedere il proprio
figlio sposato a un’ebrea. In quanto primo ministro di Israele e del popolo ebraico
(Benjamin Netanyahu) deve dar prova di responsabilità nazionale difendendo a
casa propria i valori che rappresenta,” dichiarò al Jerusalem Post Nissim Ze’ev,
deputato del partito ultraortodosso Shas. Questa relazione provocò problemi
persino all’interno del Likud [partito di destra di Netanyahu, ndtr.]. Molti
ricordarono che se, dio non voglia, il figlio del primo ministro avesse avuto dei
bambini con quella norvegese, essi non sarebbero stati ebrei, dato che l’ebraicità
viene trasmessa per via materna, almeno per quelli, purtroppo numerosi, che
credono a queste fesserie biologico-culturali. Sarebbe stato un tradimento della
razza, il dramma finale. Cosa si sarebbe detto della Norvegia se le sue autorità
cristiane e i suoi parlamentari si fossero lamentati della storia sentimentale del
figlio del primo ministro con una studentessa ebrea? Che sono razzisti, no?

In ogni caso non sposare un arabo
Ovviamente la questione si mette male quando un ebreo o un’ebrea intendono
sposare un coniuge arabo. Il fatto che si tratti di un arabo contribuisce in Israele
a rendere ancora più grave il tradimento della razza. Quando nel 2018 l’attore e
cantante israeliano Tsahi Halevi ha annunciato che, dopo quattro anni di vita in
comune, avrebbe celebrato il suo fittizio (in quanto proibito dalla legge)
“matrimonio” con la giornalista e presentatrice della televisione Lucy Aharish,
una palestinese di Israele musulmana, l’indignazione è stata molto maggiore. Il
ministro degli Interni dell’epoca, Arye Dery, si è lanciato in un avvertimento. Ha
dichiarato alla radio militare: “Questo matrimonio non è una buona cosa. I vostri
figli avranno dei problemi riguardo al loro status”, poi ha suggerito alla signorina
di convertirsi all’ebraismo. Oren Hazan, deputato del Likud, ha chiesto che lo
Stato non riconoscesse le unioni tra membri di comunità diverse. “Lucy, niente di
personale, ma dovresti sapere che Tsahi è mio fratello, il popolo ebraico è
composto dai miei fratelli. Abbasso l’assimilazione!” ha twittato prima di accusare
Halevi di “islamizzarsi”.
Altri, come il deputato Yair Lapid [leader di un partito di centro, ndtr.] o il
ministro religioso Naftali Bennett [di un partito di estrema destra dei coloni,
ndtr.] hanno espresso anche loro il rifiuto di questa unione. Il deputato
palestinese alla Knesset [il parlamento israeliano, ndtr] Salman Masalha ha
denunciato il “razzismo” veicolato da questi commenti e il disgusto che gli
provocavano. Ha ricordato a tutti questi difensori della purezza ebraica che nei
Paesi musulmani vige il divieto totale alle donne di sposare un non–musulmano e
che, se ai maschi viene data l’autorizzazione, la cosa è di fatto vietata. “I Dery,
Lapid e Bennett”, ha concluso, “non sono diversi” dai loro equivalenti nei Paesi
musulmani.
Resta il fatto che la salvaguardia della purezza ebraica non è una questione senza
conseguenze. La manifestazione più inaudita di questa ideologia nello Stato di
Israele per come è diventato è l’emergere di una scuola scientifica che intende
fare della “genetica ebraica” l’alfa e l’omega della giustificazione del sionismo,
cioè del “diritto storico” degli ebrei a tornare alla propria terra ancestrale e del
carattere unico, nel senso di eccezionale, di eletto, di questa nazione. Il 13
gennaio 2014 si tenne a Tel Aviv un simposio accademico sul tema “Ebrei e razza:
genetica, storia e cultura”. I docenti universitari discussero parecchio, alcuni
sostenendo l’esistenza di una “razza” ebraica, altri mostrandosi di parere

radicalmente contrario. Ma anche solo il titolo degli interventi provoca un forte
malessere: “Le razze hanno una storia?”, “Razza ebraica o razze ebraiche?”, “La
genetica può decidere chi è ebreo?”, ecc.
“L’ebraicità può essere individuata con l’analisi genetica”
Si resta un po’ sconcertati. Certo, tra gli anglosassoni, che influenzano tutta
l’università israeliana, il termine “razza” ha un doppio significato: senza mettere
in dubbio l’unicità della razza umana, serve anche ad indicare i gruppi umani,
soprattutto in funzione del colore della loro pelle, non associarvi necessariamente
una dimensione razzista. Detto ciò, che numerosi conferenzieri durante questo
colloquio abbiano utilizzato l’espressione “identità razziale ebraica” ha fatto
rizzare i capelli in testa a molti altri. Alla confluenza tra biologia, demografia e
geografia, gli specialisti della “genetica delle popolazioni” sono l’avanguardia di
questa moda. E in Israele i loro collegamenti sono sempre più attivi. Esistono
istituzioni accademiche, in Israele e negli Stati Uniti, che ormai si dedicano alla
ricerca del “gene ebraico”, cioè di una caratteristica genetica che non
apparterrebbe che agli ebrei e che intenderebbero portare alla luce.
Per esempio, il professore americano Harry Ostrer, che dirige un laboratorio di
genetica nella facoltà di medicina dell’università ebraica privata Yeshiva, a New
York, nel 2012 fece scalpore con la pubblicazione di un’opera intitolata
“Patrimonio. Una storia genetica del popolo ebraico”. Ostrer vi evoca quello che
chiama un “fondamento genetico dell’ebraicità”. I titoli dei sei capitoli sono
espliciti: il primo è “Avere l’aria da ebreo”, il secondo “Fondatori”, il terzo
“Genealogie”, il quarto “Tribù”, il quinto “Caratteri” e l’ultimo inevitabilmente
s’intitola “Identità”. Il libro provocò sulla New York Review of Books [importante
rivista bisettimanale USA con articoli su letteratura, cultura e attualità, ndtr.] la
critica di un celebre genetista di Harvard, Richard Lewontin, che lo respinse in
toto.
Tuttavia il professor Ostrer ha numerosi emuli in Israele in certi circoli
universitari, come alla clinica universitaria dell’ospedale Rambam di Haifa. Nel
2014 per fare un’inchiesta vi incontrai il genetista Gil Atzmon. “È dimostrato che
l’ebraicità può essere identificata dall’analisi genetica, per cui la nozione di
popolo ebraico è convincente”, dichiarò (come se la storia da sola non fosse
sufficiente). Prudente, respingeva l’idea di “un gene ebraico distintivo”, ma,
aggiunse, “ciò non significa che la scienza non lo troverà, la ricerca avanza.” In

compenso, secondo lui, “i geni permettono di ricostruire in modo sempre più
netto la storia ininterrotta di un popolo ebraico legato ai suoi geni e a un fenotipo
(l’insieme dei caratteri comuni)”. E quella popolazione in 25 secoli sarebbe
rimasta “geneticamente” omogenea?
Il ricercatore conviene che ci furono importanti conversioni all’ebraismo,
soprattutto tra il I e il IV secolo, e anche in seguito, nel bacino del Mediterraneo.
“Ma,” affermò, “non sono state abbastanza significative da bloccare la tendenza.”
Gli ebrei, per ragioni dovute alle persecuzioni e alla loro conseguente propensione
a rinchiudersi per proteggersi, avrebbero pertanto conservato una “identità
genetica”.
“Nazionalisti che avanzano mascherati”
Sarebbe riduttivo dire che queste tesi sollevano indignazione, in primo luogo tra
molti genetisti e ancor di più tra gli storici. Questi ultimi, che siano
ultranazionalisti o progressisti, si sono opposti tutti quasi senza eccezione a
queste “costruzioni”. La ricercatrice israeliana Eva Jablonka, co-autrice di
“L’evoluzione in quattro dimensioni”, adepta appassionata dell’uso della genetica
nelle scienze sociali, rifiuta tuttavia radicalmente l’uso che ne fanno i ricercatori
del “gene ebraico”, “nazionalisti che avanzano mascherati”, dice, e che non
cercano altro che dimostrare quello a cui credono: l’esistenza di un popolo
trimillenario rimasto inalterato, quindi unico. Un’assurdità, continua, altrettanto
insulsa che credere che i Galli siano gli antenati dei francesi di oggi. Ma
un’assurdità che trova sempre più adepti in Israele, soprattutto da parte dei
mistici ultranazionalisti.
“L’ideologia di Hitler era corretta al 100%”
Così il rabbinato israeliano ha iniziato a fare appello alla genetica per testare
l’ebraicità delle persone giudicate “dubbie”. In questo modo, ha notato l’analista
israeliano Noah Slepkov, “spingendo (le persone) a fare test genetici, il rabbinato
israeliano cade nella trappola della scienza delle razze del XIX secolo.”
Si dirà, e con ragione, che queste tendenze inquietanti, queste tesi sull’ideologia
“corretta al 100% di Hitler” – in precedenza, nello stesso capitolo, il libro cita le
affermazioni del rabbino Giora Redel, responsabile della scuola militare religiosa
Bnei David, che nell’aprile 2019 ha dichiarato in pubblico che “l’ideologia di

Hitler era corretta al 100%, ma diretta contro la parte sbagliata”, in altri termini
Hitler avrebbe sbagliato bersaglio, prendendosela con gli ebrei invece che con i
veri demoni, gli arabi o i musulmani -, queste tesi sulla “genetica ebraica”, sul
“popolo-razza”, rimangono marginali in Israele. Ma si sbaglierebbe a non
prendere sul serio la loro costante espansione.
Nel 1967, quando Israele si impadronì del Muro del Pianto, il grande rabbino
dell’esercito, Shlomo Goren, in un momento di fervore mistico chiese
immediatamente di far saltare in aria la Cupola della Roccia, un luogo santo
musulmano, per ricostruire al suo posto il Terzo Tempio. La classe politica
israeliana lo prese per quello che era: un pazzo pericoloso.
Moshe Dayan, il vincitore della guerra (era ministro della Difesa) replicò: “Ma chi
ha bisogno di un Vaticano ebraico?” Cinquantatré anni dopo i sostenitori della
“ricostruzione del Tempio” non sono più degli emarginati da deridere, hanno
deputati, associazioni generosamente finanziate, propagandisti ascoltati. El-Ad,
un’organizzazione che fa parte di questo movimento, è stata ufficialmente
incaricata dal governo israeliano di fare degli scavi archeologici nei pressi della
Spianata delle Moschee. Si avrebbe torto a ignorare il peso di questa estrema
destra, che sia laica o ancor più mistica, nell’evoluzione di Israele. Le sue idee
progrediscono costantemente. È lei che sostiene in primo luogo tutte queste tesi
razziali e razziste. Se domani dovesse arrivare al potere – a cui è già fortemente
legata senza detenerne ancora le principali leve – è tutto il Medio Oriente che
potrebbe ritrovarsi trascinato verso una deflagrazione letteralmente vertiginosa
che fin d’ora fa gelare il sangue.
Sylvain Cypel è stato membro della redazione di Le Monde [giornale francese di
centro-sinistra, ndtr.] e in precedenza direttore della redazione del Courrier
intenational [settimanale francese simile a Internazionale in Italia, ndtr.]. È
autore di “Les emmurés. La société israélienne dans l’impasse” [Chiusi dietro un
muro. La società israeliana in una situazione senza uscita] La Découverte, 2006.
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

Come possono le università
contrastare le minacce della lobby
israeliana?
Nora Barrows-Friedman
23 gennaio 2020 – Electronic Intifada
Un gruppo di destra di sostegno a Israele ha accusato di antisemitismo professori
progressisti del college comunitario di Brooklyn, New York.
Sta minacciando di azioni legali i docenti in base al loro percepito sostegno ai
diritti dei palestinesi.
Tali accuse fanno parte di un attacco in espansione contro studenti e docenti
presso università statunitensi da parte di gruppi della lobby israeliana al fine di
criminalizzare l’organizzazione di solidarietà con la Palestina facendo una cosa
sola della critica di Israele e del fanatismo antiebraico.
Il Lawfare Project rappresenta un professore di destra del Kingsborough
Community College che nel 2016 aveva collaborato con il gruppo per avviare una
causa legale contro il college.
Il Lawfare Project ha anche minacciato di citare in giudizio docenti nell’ottobre
del 2018.
Il gruppo mira a mettere a tacere attivisti, docenti e studenti, avviando cause
legali contro di loro e diﬀamando quali antisemiti i sostenitori dei diritti dei
palestinesi.
Il direttore del gruppo, Brooke Goldstein, ha aﬀermato che “non esiste qualcosa
come una persona palestinese”.
Il mese scorso ha presentato una denuncia federale contro la Columbia University

per conto di uno studente ebreo israelo-statunitense.
La denuncia aﬀerma che lo studente è stato vittima di “discriminazione
antisemita” a causa di attività di studenti e docenti che sostengono i diritti dei
palestinesi.
In particolare, la denuncia invoca il decreto presidenziale ﬁrmato a dicembre dal
presidente Donald Trump che consente che mere accuse di antisemitismo contro
critici di Israele nei campus determinino lunghe inchieste da parte del governo e
possibili restrizioni dei ﬁnanziamenti.
Nel frattempo Anthony Alessandrini, uno dei professori accusati a Kingsborough e
membro del Progressive Faculty Caucus (PFC), è stato oggetto di molestie e
diﬀamazioni.
Nel marzo del 2019 Alessandrini, che insegna letteratura, ha ricevuto una lettera
anonima nella casella del suo college che diceva: “Questo è un avvertimento per
te e altri del PFC. Guardati le spalle!!!”
Ha dichiarato a The Electronic Intifada di aver anche trovato una scritta su un
volantino alla porta del suo uﬃcio che diceva “Od Kahane Chai”: Kahane vive
ancora.
Meir Kahane, che aveva fondato la violenta Jewish Defense League di destra,
promuoveva la totale espulsione dei palestinesi dalla loro patria.
Il partito israeliano fondato da Kahane – Kahane Chai, o Kach – è classiﬁcato dal
Dipartimento di Stato USA come un’organizzazione terroristica straniera.
Ad Alessandrini è stata assegnata una scorta del campus, che è continuata ﬁno
alla ﬁne del semestre. La polizia del campus gli ha chiesto se volesse avanzare
querele, ma poiché le scritte erano anonime, era diﬃcile accusare direttamente
qualcuno.
Ma invece di concentrarsi su chi potesse aver minacciato Alessandrini e i suoi
colleghi, l’amministrazione di Kingsborough e la sua casa madre, l’Università della
Città di New York (CUNY), ha intensiﬁcato una serie di indagini sul Progressive
Faculty Caucus.
I docenti ritengono che esse siano state avviate in seguito alle minacce del

Lawfare Project.
La CUNY ha recentemente assunto uno studio legale esterno per gestire l’attuale
tornata delle indagini.
Alessandrini ha dichiarato a The Electronic Intifada che lui e diversi colleghi di
Kingsborough sono stati convocati tre volte per interrogatori a proposito di “accuse
molto simili, e totalmente infondate” di antisemitismo.
Con l’aiuto di legali, Alessandrini sta chiedendo di incontrare gli amministratori per
aﬀrontare quello che deﬁnisce un “processo di molestie” da parte del Lawfare
Project e dei docenti e amministratori di destra che collaborano con esso.
“L’amministrazione del college, non ha mostrato, se mai l’ha mostrata, grande
spina dorsale nell’aﬀrontare Lawfare”, ha aggiunto.
Alessandrini ha detto che c’è stato un unico gruppo di discussione riguardo
all’organizzazione sulla Palestina nei 15 anni nei quali egli fa parte del corpo
docente. Non c’è alcuna sezione di Students for Justice in Palestine [Studenti per la
giustizia in Palestina] a Kingsborough.
Kingsborough è forse un precedente giudiziario su quanto in là possono spingersi
gruppo lobbistici israeliani nel molestare preventivamente docenti e studenti per
ridurli al silenzio, specialmente alla luce dell’intensiﬁcazione da parte del governo
statunitense degli attacchi contro istituzioni pubbliche.
“Se questo è un precedente, è un precedente per capire quale eﬀetto
agghiacciante si possa creare in una università pubblica aﬃnché amministratori
già pavidi dovranno preoccuparsi che il parlamento statale, o il governatore, ci
attacchino”, ha detto Alessandrini.
Diﬀamazioni e attacchi
Il Progressive Faculty Caucus di Kingsborough è nato dopo l’elezione di Trump nel
2016 per sostenere le cause di professori e progressisti di sinistra di fronte al
crescente clima politico e sociale di destra.
Alessandrini ha detto che membri di destra del corpo docente hanno cominciato ad
accusare il caucus di discriminazione e ne hanno incolpato i membri di diversi

atti di vandalismo antisemita contro professori ebrei.
Il caucus, che include membri ebrei, ha pubblicamente condannato il
vandalismo.
Media di destra locali e nazionali – e gruppi di sostegno a Israele come
StandWithUs – sono balzati sulla vicenda alimentando le diﬀamazioni contro i
docenti.
Michael Goldstein, un amministratore di Kingsborough che è stato dietro a molte
delle accuse, ha descritto Alessandrini come il “burattinaio” del caucus
progressista.
Il Jewish Journal ha additato il coinvolgimento di Alessandrini in Students for
Justice in Palestine, il suo sostegno alla campagna Boicottaggio, Disinvestimenti e
Sanzioni (BDS) per i diritti dei palestinesi e la sua critica dell’apartheid israeliano
come prova di antisemitismo.
Professori di tutto il sistema della CUNY hanno denunciato le accuse contro i
docenti progressisti e si sono schierati a sostegno del diritto dei loro colleghi di
“organizzarsi, ricercare e scrivere a proposito dei temi urgenti del nostro tempo.
L’antisemitismo di destra “ottiene un lasciapassare”
A novembre è stato rivelato che un ex docente di Kingsborough e di altre
istituzioni della CUNY è un nazionalista bianco ed è stato un frequente coconduttore di un podcast con il notorio neonazista Richard Spencer.
Spencer ha detto in un’occasione che si rivolge a Israele per guida e ha fatto
riferimento al suo desiderio di uno stato etnico europeo in America del Nord come
a “sionismo bianco”.
Amministratori del college hanno dichiarato al gruppo Right Wing Watch
[Osservatorio della destra] che il professor Joshua Dietz “non lavora attualmente
per Kingsborough” e non hanno detto se il college era a conoscenza della sua
ideologia quando vi era impiegato.
Kingsborough non ha risposto alle richieste di commenti da parte di Electronic
Intifada.

Quando Alessandrini e altri hanno cominciato a chiedere risposte riguardo alla
posizione di Dietz presso il college, egli ha detto che la presidente di Kingsborough,
Claudia Schrader, li ha criticati come “non professionali” e “non collegiali”.
È indicativo del clima attuale che accuse contro professori di sinistra siano “prese
sul serio e perseguite quanto più duramente possibile” mentre “l’antisemitismo di
destra è semplicemente cancellato del tutto dalla conversazione”, ha detto
Alessandrini.
Le minacce legali, ha detto, hanno determinato paura di discutere di qualsiasi
questione personale: il Lawfare Project “ha scoperto che le minacce di una causa
legale, nel clima attuale, che ci siano o no basi per essa, che qualcuno ritenga o no
che possa essere vinta, sono una cosa realmente potente oggi”.
“È inaccettabile in un luogo come la CUNY che non ci sia stata una reazione più
forte”, ha aggiunto Alessandrini.
Contrastare le minacce
Kingsborough non è la sola istituzione di New York nel mirino degli attacchi della
lobby israeliana e di pressioni di donatori che vogliono proteggere Israele da
critiche.
In precedenza in questo mese un insegnante di storia delle superiori, JB Brager, è
stato licenziato dal suo posto presso la Ethical Culture Fieldston School del Bronx
per tweet critici di Israele e del sionismo.
In una lettera pubblicata martedì sul The New York Times Brager ha scritto di
“non credere che sia diritto di una qualsiasi sigla o fazione della comunità ebrea
dichiararsi opinione prevalente”.
“Non c’è un solo modo di essere ebrei e il sionismo è sempre più riconosciuto
come una politica di fatto razzista. Io sono un orgoglioso insegnante ebreo
antisionista e appartengo alla mia classe scolastica”, ha aggiunto Brager.
Quasi 80 leader spirituali ebrei hanno condannato il licenziamento di Brager e
hanno sollecitato la scuola a riassumerlo. “È irresponsabile e pericoloso fare una
cosa sola delle critiche di Israele e dell’antisemitismo”, dicono i leader.

“Gli insegnanti non dovrebbero aver timore di perdere il posto per criticare Israele
o semplicemente per insegnare riguardo ai diritti umani dei palestinesi. Questo non
è un ambiente che contribuisce all’apprendimento”, ha detto Radhika Sainath,
capo dello staﬀ legale del gruppo per i diritti civili Palestine Legal, che sta oﬀrendo
assistenza legale a Brager.
Nel giugno del 2018 una scuola privata d’élite di New York ha cancellato un
corso di un insegnante di storia sulla Palestina, inducendo l’insegnante
veterano, che è ebreo, a dimettersi.
Un altro insegnante della stessa scuola è stato punito dopo aver apposto sulla
porta della sua classe i nomi dei palestinesi colpiti dall’esercito israeliano.
Assistiti dall’American Jewish Committee, un importante gruppo lobbistico
israeliano, genitori della Riverdale Country School hanno diﬀamato insegnanti
quali antisemiti e suprematisti bianchi. Una persona risulta aver evocato il
movimento #MeToo, paragonando gli insegnanti a predatori sessuali.
Alessandrini ha detto che dopo il decreto presidenziale di Trump e le montanti
minacce della lobby israeliana, è imperativo che le amministrazioni dei college
sostengano gli studenti e il loro diritto di organizzarsi.
Anche il corpo docente “ha una quantità di auto-organizzazione da realizzare”, ha
aggiunto.
“Quelli di noi che oggi sono di ruolo e hanno una relativa sicurezza istituzionale
dovrebbero cercare di creare una rete per proteggere i professori non di ruolo, gli
assistenti e i laureandi che vogliono organizzarsi per i diritti dei palestinesi”.
Parte di tale lavoro organizzativo consisterebbe nel condurre ricerche su gruppi
quali Lawfare Project e nell’informare gli amministratori universitari circa le loro
intenzioni, anziché assumere posizioni difensive.
“Ricordo i giorni realmente iniziali del movimento BDS, quando stava appena
decollando”, ha detto.
“Se mi aveste detto all’epoca che il presidente degli Stati Uniti avrebbe fatto
valere il suo peso su questo, scrivendo un decreto presidenziale, vi avrei detto che
eravate pazzi, che sarebbe stato sorprendente se si fosse potuti arrivare a quel
punto. Ma è successo”.

Ciò ha avuto a che fare con l’eﬀetto avuto dalle campagne BDS, ha aﬀermato
Alessandrini.
Ma ha anche a che fare con il fatto che il movimento BDS fa parte di movimenti
globali della società civile “che stanno spaventando quelli al potere. E se stiamo
facendo questo, stiamo facendo il nostro lavoro. Questa non è una cattiva notizia”.
Nora Barrows-Friedman è redattrice associata di The Electronic Intifada.
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