Nel 2018 finalmente è caduta la
maschera di Israele
Gideon Levy
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Avendo consolidato dal punto di vista legislativo la sua natura di
apartheid, Israele ha creato la copertura giuridica per l’annessione
formale dei territori occupati al di là delle frontiere riconosciute dello
Stato
Il 2018 non è stato un buon anno per Israele. Ovviamente per i palestinesi è stato
persino peggiore.
In apparenza non è stato un anno particolarmente drammatico – solo un po’ più del
solito, senza nuove guerre signiﬁcative e senza molto spargimento di sangue, se
confrontato con gli anni precedenti. Le cose sembrano bloccate. L’occupazione è
continuata senza ostacoli, come l’impresa di colonizzazione. Gaza ha cercato di
resistere energicamente da dentro la sua miserabile gabbia, facendo uso delle sue
misere e limitate forze.
Il mondo ha distolto gli occhi dall’occupazione, come ha fatto solitamente negli
ultimi anni, e si è concentrato totalmente su altre cose.
Gli israeliani, come il resto del mondo, non si sono interessati dell’occupazione,
come ormai hanno fatto da decenni. Hanno silenziosamente continuato con la loro
vita quotidiana ed è buona, prospera. L’obiettivo dell’attuale governo – il più di
destra, religioso e nazionalista nella storia di Israele – di conservare lo status quo
in ogni modo è stato totalmente raggiunto. Non è successo niente che interferisse
con la cinquantennale dura occupazione.
Verso un’annessione formale
Tuttavia sarebbe un grave errore pensare che ogni cosa sia rimasta uguale. Non
c’è nessuno status quo riguardo all’occupazione o all’apartheid, anche se a volte
così sembra.

Il 2018 è stato l’anno in cui è stata predisposta l’infrastruttura giuridica per quello
che sta per avvenire. Un passo alla volta, con una legge dopo l’altra, sono state
poste le fondamenta della legislazione per una situazione che esiste già in pratica
da molto tempo. Poche proposte di legge hanno provocato una discussione, a volte
persino con un dissenso chiassoso – ma anche questo non ha lasciato traccia.
Sarebbe un errore occuparsi separatamente di ogni iniziativa legislativa, per
quanto drastica e antidemocratica. Ognuna è parte di una sequenza calcolata,
funesta e pericolosa. Il suo obiettivo: l’annessione formale dei territori, iniziando
dall’Area C [più del 60% della Cisgiordania, in base agli accordi di Oslo sotto totale
ma temporaneo controllo di Israele, ndtr.]
Finora le fondamenta pratiche sono state poste sul terreno. La Linea Verde è stata
cancellata molto tempo fa, i territori sono stati annessi di fatto. Ma ciò non è
suﬃciente per la Destra, che ha deciso che dovessero essere prese iniziative
giuridiche e legislative per rendere permanente l’occupazione.
Prima hanno costruito colonie, in cui ora risiedono più di 700.000 ebrei, compresa
Gerusalemme est, per creare una situazione irreversibile nei territori. Questa
impresa è stata completata, e la vittoria dei coloni e dei loro sostenitori è chiara ed
inequivocabile. Lo scopo delle colonie – sventare ogni prospettiva di fondazione di
uno Stato palestinese nei territori occupati nel 1967 ed eliminare dalle trattative
una soluzione dei due Stati – è stato pienamente raggiunto: hanno vinto. Ora,
vogliono che questa situazione irrevocabile debba essere anche inserita nella
legge, per neutralizzare l’opposizione all’annessione.
Contrastare l’opposizione
Questo è il principale obiettivo di ogni legge discriminatoria e nazionalista
approvata nel 2018 dalla ventesima Knesset [parlamento, ndtr.] israeliana.
Ognuna di esse intende contrastare ciò che resta dell’opposizione all’annessione
dei territori.
Ci si aspettava una resistenza da parte del sistema giuridico israeliano e anche dai
piccoli e rinsecchiti resti della sinistra nella società civile. Contro entrambi è stata
dichiarata una guerra per indebolirli e sconﬁggerli una volta per tutte, mentre ci
avviciniamo all’annessione. Fino a quel momento, e se questa tendenza continuerà
nel prossimo governo, non ci sarà nessuna ulteriore resistenza signiﬁcativa nella
società civile, e Israele potrà continuare a mettere a punto il suo nuovo regime.

L’apartheid è stata istituita nei territori da molto tempo e ora sarà anche nelle
leggi. Quelli che negano che ci sia un’apartheid israeliana – i propagandisti prosionisti che aﬀermano che, a diﬀerenza del Sud Africa, in Israele non ci sono leggi
razziste o una discriminazione istituzionalizzata dal punto di vista legislativo – non
saranno più in grado di diﬀondere i loro argomenti privi di fondamento.
Alcune delle leggi approvate quest’anno e quelle in via di approvazione, minano
l’aﬀermazione che Israele sia una democrazia egualitaria. Eppure tali norme hanno
anche un aspetto positivo: queste leggi e quelle che arriveranno strapperanno la
maschera e una delle più lunghe ﬁnzioni nella storia ﬁnalmente avrà termine.
Israele non sarà più in grado di continuare a deﬁnirsi una democrazia – “l’unica del
Medio Oriente”.
Con leggi come queste non sarà in grado di smentire l’etichetta di apartheid. Il
prediletto dell’Occidente svelerà il suo vero volto: non democratico, non
egualitario, non l’unico in Medio Oriente. Non è più possibile ﬁngere.
L’apparenza dell’uguaglianza
È vero che una delle prime leggi mai adottate in Israele – e forse la più importante
e funesta di tutte, la Legge del Ritorno, approvata nel 1950 –ha segnato molto
tempo fa la direzione nella maniera più chiara possibile: Israele sarebbe stato uno
Stato che privilegia un gruppo etnico sugli altri. La Legge del Ritorno era rivolta
solo agli ebrei.
Ma la parvenza di uguaglianza in qualche modo ha resistito. Neppure i lunghi anni
di occupazione l’hanno alterata: Israele ha sostenuto che l’occupazione era
temporanea, che la sua ﬁne era imminente e non faceva quindi parte dello Stato
egualitario e democratico che era stato così orgogliosamente fondato. Ma dopo i
primi 50 anni di occupazione, e con la massa critica di cittadini ebrei che sono
andati a vivere nei territori occupati su terre rubate ai palestinesi, l’aﬀermazione
riguardo alla sua provvisorietà non avrebbe più potuto essere presa sul serio.
Fino a poco tempo fa i tentativi di Israele erano soprattutto diretti a fondare ed
allargare le colonie, reprimendo al contempo la resistenza dei palestinesi
all’occupazione e rendendo il più possibile penose le loro vite, nella speranza che
ne traessero le necessarie conclusioni: alzarsi e andarsene dal Paese che era stato
il loro. Nel 2018 fulcro di questi sforzi è passato al contesto giuridico.

La più importante è la legge dello Stato-Nazione, approvata in luglio. Dopo la
Legge del Ritorno, che automaticamente consente a qualunque ebreo di immigrare
in Israele e una legislazione che consente al Fondo Nazionale Ebraico di vendere
terra solo agli ebrei, la legge dello Stato-Nazione è diventata la prima della lista
per lo Stato di apartheid che sta arrivando. Essa conferisce formalmente uno
status privilegiato agli ebrei, anche alla loro lingua e ai loro insediamenti, rispetto
ai diritti dei nativi arabi. Non contiene nessun riferimento all’uguaglianza, in uno
Stato in cui in ogni caso non ce n’è aﬀatto.
Contemporaneamente la Knesset ha approvato qualche altra legge ed ha iniziato
alcune ulteriori misure nella stessa ottica.
Prendere di mira i sostenitori del BDS
In luglio è stato approvato un emendamento alla legge sull’educazione pubblica. In
Israele è chiamata la legge di “Breaking the Silence” [“Rompere il silenzio”,
associazione di militari ed ex militari che denuncia quanto avviene nei territori
occupati, ndtr.], perché il suo vero proposito è impedire alle organizzazioni di
sinistra di entrare nelle scuole israeliane per parlare agli studenti. Ha come scopo
spezzare la resistenza all’annessione.
Allo stesso modo un emendamento alla legge sul boicottaggio, che consente di
intraprendere un’azione legale contro israeliani che abbiano appoggiato
pubblicamente il movimento Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS),
renderà possibile intentare una causa per danni contro sostenitori del boicottaggio,
anche senza dover dimostrare un danno economico.
Un altro governo di destra come questo e sarà vietato appoggiare il boicottaggio in
Israele, punto. Quindi verrà vietato anche criticare i soldati israeliani o il loro
ingiusto comportamento nei territori. Proposte di legge come queste stanno già
circolando e il loro giorno arriverà piuttosto rapidamente.
Un’altra legge approvata quest’anno trasferisce i ricorsi da parte di palestinesi
contro gli abusi dell’occupazione dalla Corte Suprema Israeliana, che comunque
non gli è poi stata così d’aiuto, al tribunale distrettuale di Gerusalemme, dove ci si
aspetta che riceveranno un sostegno legale ancora minore.
Una legge per espellere le famiglie di terroristi ha superato la prima lettura alla
Kensset, contro il parere della procura generale; consentirà punizioni collettive nei

territori, solo per gli arabi. Stanno anche discutendo della pena di morte per i
terroristi.
Ed è stata approvata anche la legge sugli accordi, che legalizza decine di
avamposti delle colonie che sono illegali persino secondo il governo israeliano. Solo
la legge sulla lealtà culturale, il livello legislativo più basso, che intende imporre la
fedeltà verso lo Stato come precondizione per ottenere ﬁnanziamenti governativi a
istituzioni culturali e artistiche, per il momento è stata congelata – ma non per
sempre.
Copertura legale
Le leggi approvate quest’anno non devono essere viste solo come norme
antidemocratiche che compromettono la democrazia in Israele, come la situazione
viene di solito descritta dai circoli progressisti in Israele. Sono pensate per fare
qualcosa di molto più pericoloso. Non intendono solo minare la ﬁttizia democrazia,
per imporre ulteriori discriminazioni contro i cittadini palestinesi di Israele e
trasformarli per legge in cittadini di seconda classe. Il loro vero scopo è fornire una
copertura legale per l’atto di annessione formale dei territori oltre i conﬁni
riconosciuti dello Stato di Israele.
Nel 2018 Israele si è avvicinato alla realizzazione di questi obiettivi. La calma
relativa che è prevalsa nel Paese è ingannevole. Sta iniziando lo Stato di apartheid
di diritto, non solo di fatto.
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Amira Hass: perchè “La fabbrica
del consenso” di Chomsky è
ancora importante
Al-Jazeera – 22 dicembre 2018

La giornalista israeliana che informa su Gaza e sulla Cisgiordania
condivide le sue idee su “La fabbrica del consenso” di Chomsky
Listening Post [“Postazione d’ascolto”, programma della rete televisiva Al-Jazeera]
ha intervistato la giornalista israeliana Amira Hass sulla sua opinione riguardo al
libro di Noam Chomsky “La fabbrica del consenso”. Hass ha passato buona parte
della sua carriera professionale vivendo ed informando da Gaza e dalla
Cisgiordania –una dei pochissimi giornalisti israeliani ad averlo fatto. Qui di seguito
la trascrizione completa della nostra intervista con lei.
The Listening Post: “La popolazione in generale non sa cosa stia
avvenendo e non sa neppure cosa non sa.” Questa è la sintesi concisa di
Noam Chomsky sulla comprensione dell’opinione pubblica in generale
riguardo a quali decisioni vengano prese in suo nome. Quanto le sembra
vero questo oggi?
Amira Hass: È un’aﬀermazione molto umanistica e ottimistica, la convinzione che
la gente voglia avere accesso alle informazioni e con l’accesso alle informazioni
possa agire, possa cambiare. Posso dire che questo tipo di approccio ha guidato
molte persone come me.
In ebraico le parole comprensione, informazione e consapevolezza hanno tutte la
stessa radice. È così che ho iniziato a lavorare a Gaza all’inizio degli anni ’90 ed ho
scritto di Gaza, pensando che l’opinione pubblica israeliana non sapesse niente

dell’occupazione e di cosa ciò signiﬁcasse, della vita dei gazawi.
Mi aspettavo che i miei reportage raggiungessero altri e cambiassero la
consapevolezza. Ho scoperto molto presto che non era così.
Lo stesso Noam Chomsky ha detto che quando scrive delle politiche di Israele si
basa in buona misura su informazioni pubblicate dalla stampa israeliana, che non
ha mai eﬀettivamente informato sulla gravità delle politiche israeliane e della
repressione.
Fino agli accordi di Oslo in Israele c’era una certa visibilità persino nei media più
importanti. Ma ciò non ha cambiato la consapevolezza della gente. Ed è molto
peggio oggi, quando nell’era di internet abbiamo una grande quantità di mezzi di
comunicazione. Queste informazioni sono in circolazione – da parte di attivisti,
organizzazioni per i diritti umani -, è tutto alla luce del sole. Ma la gente non le va a
leggere. Vi hanno accesso ma scelgono di non andarle a vedere.
The Listening Post: “Chomsky ha sostenuto che normalmente i giornalisti
non sono tenuti sotto controllo attraverso interventi dall’alto, ma dalla
“selezione di personale che pensa quello che deve e
dall’interiorizzazione, da parte dei redattori e dei giornalisti sul campo,
delle priorità e delle deﬁnizioni di quello su cui vale la pena informare che
sia conforme alla politica istituzionale.” Nella sua esperienza, come
succede questo quando si informa sull’occupazione israeliana?
Hass: Ciò è quanto percepisce chi scrive. Ogni giornalista capisce molto
rapidamente che c’è una serie di ﬁltri mentre scrivi il tuo articolo. Possono essere
problemi molto innocui come la lunghezza, il tempo, le scadenze. Hai a
disposizione 300 parole. No, 400.
Ma qualcuno decide quante parole avrai per ogni argomento. Qualcuno deciderà se
sarà in prima pagina o da qualche parte in fondo al giornale. O alla ﬁne delle
notizie lette alla radio o alla televisione.
Quindi, chi decide sulla gerarchia delle notizie? Cos’è importante? Cosa non lo è?
Chi decide cosa sia giornalismo investigativo e cosa non lo sia?
Molto spesso mi rendo conto che se hai un’informazione uﬃciale, quello viene
chiamato giornalismo investigativo. Ma se tu in realtà hai informazioni

direttamente dalla gente – diciamo sui pericoli di inquinamento dell’acqua a Gaza –
ciò non è visto come qualcosa di serio come quando [la notizia] arriva da una fonte
uﬃciale.
The Listening Post: “La censura è in buona misura auto-censura” – gli
inviati accettano e interiorizzano i limiti imposti dal mercato e dal potere
esercitato su di loro. Ci parli di quando si è resa conto che ciò era vero e
come questa consapevolezza ha inﬂuito su di lei, l’ha ispirata, l’ha
frustrata.
Hass: In Israele i giornalisti non vivono ancora soggetti a una censura di Stato. C’è
una censura militare ma quella non ha mai seriamente inﬂuito sul mio lavoro. Ma
c’è la socializzazione. Lo si vede nei principali mezzi di comunicazione israeliani
che dedicano sempre meno spazio e attenzione alla situazione dell’occupazione.
Ciò è andato peggiorando dagli accordi di Oslo. Hanno consentito alla gente di
pensare che l’occupazione non esistesse. ‘Oh, ora hanno gli accordi. C’è un
governo palestinese. Non c’è occupazione. Di fatto, c’è solo il terrorismo
palestinese contro di noi.’ Perciò le persone hanno ancor meno interesse ad
accedere a informazioni disponibili e la maggior parte dei mass media israeliani
ascolta il pubblico, dà ascolto al loro desiderio di non sapere.
The Listening Post: Nel suo libro Chomsky aﬀerma che “la ragione
dell’esistenza dei mezzi di informazione è inculcare e difendere l’agenda
economica, sociale e politica di gruppi privilegiati che dominano la
società nazionale e lo Stato,” e lo fanno attraverso la selezione degli
argomenti, la deﬁnizione dei problemi, il ﬁltro delle informazioni e
mantenendo la discussione all’interno “dei conﬁni del consentito” nei
media. Ci può parlare dello scontro con i “conﬁni del consentito” nel
contesto in cui lavora?
Hass: Sono fortunata per aver lavorato in un giornale israeliano il cui editore e
proprietario è liberale nel vero senso della parola ed è anche decisamente
contrario all’occupazione israeliana. Perciò ho la libertà che penso che non hanno i
miei colleghi che informano su questo in altri giornali e in altri mezzi di
comunicazione, che potrebbero anche essere contrari alle politiche israeliane.
Credo che, venendo dalla sinistra, dalla mia famiglia, dal mio contesto, mi sono
abituata ad essere respinta. Ma ho insistito e sono anche fortunata perché c’è una

comunità molto importante, non molto grande ma molto decisa, di attivisti anche
israeliani contro l’occupazione e contro le politiche israeliane in generale, politiche
israeliane colonialiste – forse questo è un termine migliore di occupazione.
The Listening Post: Sono passati trent’anni dalla pubblicazione di “La
fabbrica del consenso”. Perché oggi è ancora importante?
Hass: Sono importanti, il libro ed il concetto sono importanti perché oﬀrono ad
ogni giornalista una sorta di faro. Sono importanti perché vediamo come nel corso
degli anni i magnati hanno preso sempre più il controllo di sempre più mezzi di
comunicazione, di imprese e piattaforme mediatiche.
Notizie che sono considerate degne di essere stampate non sono necessariamente
quelle che sono positive per la gente e per l’opinione pubblica. Perciò il libro fa
appello allo scetticismo delle persone e ciò è sempre importante. Tuttavia, come
ho detto prima, oggi il problema è che la gente non è interessata a quello che non
serve immediatamente ai suoi interessi. E questa è una constatazione molto triste.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Da Marc Lamont Hill ai quaccheri,
non è permesso criticare Israele
Jonathan Cook
Venerdì 7 dicembre 2018,Middle East Eye

Il licenziamento di Marc Lamont Hill da parte della CNN e
l’indignazione nei confronti di Airbnb e dei quaccheri rivela una totale
intolleranza verso le critiche
Per trent’anni il 29 novembre le Nazioni Unite hanno celebrato una giornata
annuale di solidarietà con il popolo palestinese. Raramente questo avvenimento ha

meritato anche solo un timido accenno da parte dei principali mezzi di
comunicazione. Fino alla scorsa settimana.
Marc Lamont Hill, un illustre docente universitario statunitense e commentatore
politico della CNN, si è ritrovato sommerso da uno tsunami di critiche per un
discorso che ha tenuto alla sede ONU di New York. Ha chiesto la ﬁne dello
screditato modello di negoziati interminabili e futili di Oslo sul diritto dei palestinesi
ad avere uno Stato – una strategia che è già uﬃcialmente arrivata a scadenza da
due decenni.
Ha proposto di sviluppare al suo posto un nuovo modello di pace regionale basato
su un solo Stato che oﬀra uguali diritti a israeliani e palestinesi. Sotto una raﬃca di
critiche secondo cui il suo discorso era antisemita, la CNN lo ha licenziato in tronco.
Il suo licenziamento ripropone recenti polemiche, ampiamente create ad arte per
fronteggiare i tentativi da parte di alcune organizzazioni di prendere una posizione
più concreta ed etica sul conﬂitto israelo-palestinese. Sia Airbnb, un sito per la
prenotazione di alloggi, che il ramo britannico dei quaccheri, un insieme di
movimenti religiosi cristiani, sono stati sommersi da grida di indignazione in
risposta alle loro modeste iniziative. Lo scorso mese Airbnb ha annunciato che
avrebbe tolto dal suo sito tutte le proprietà situate in Cisgiordania in colonie
ebraiche illegali su territorio palestinese. Poco dopo, i quaccheri hanno dichiarato
che si sarebbero riﬁutati di investire in compagnie che traggano proﬁtto dal furto
israeliano di risorse palestinesi nei territori occupati.
Entrambe le iniziative sono pienamente in linea con le leggi internazionali, che
vedono il trasferimento della popolazione di una potenza occupante in territori
occupati – la fondazione di colonie – come un crimine di guerra. Di nuovo, come
per Hill, le due organizzazioni sono state duramente colpite da reazioni ostili,
comprese accuse di malanimo e antisemitismo, soprattutto da parte di importanti,
presunti progressisti, rappresentanti di gruppi dirigenti ebraici negli USA e in Gran
Bretagna.
Ciò che questi tre casi dimostrano è come l’antisemitismo si sia rapidamente
esteso a comprendere persino forme estremamente limitate di critica contro
Israele e di appoggio ai diritti dei palestinesi. Questa rideﬁnizione avviene nel
momento in cui Israele è guidato dal governo più estremista ed ultranazionalista
della sua storia.

Queste due tendenze sono collegate tra loro. I casi in questione rivelano anche la
crescente aggressività di una politica identitaria emotiva che è stata ribaltata –
depoliticizzata per schierarsi con il forte contro il debole.
Esseri umani inferiori
Delle tre “polemiche”, il discorso di Hill ha proposto la maggiore rottura con
l’ortodossia occidentale su come risolvere il conﬂitto israelo-palestinese – o almeno
un’ortodossia deﬁnita dagli accordi di Oslo a metà degli anni ’90. Quegli accordi
disponevano che, se i palestinesi avessero atteso pazientemente, un giorno Israele
avrebbe concesso loro uno Stato su meno di un quarto della loro patria. Circa 25
anni dopo, i palestinesi stanno ancora aspettando e nel frattempo la maggior parte
del loro previsto Stato è stata divorata da colonie d’insediamento israeliane.
Nel suo discorso Hill ha messo la spoliazione dei palestinesi da parte del
movimento sionista nella corretta prospettiva – sempre più riconosciuta da
accademici ed esperti – in quanto progetto colonialista di insediamento.
Ha anche correttamente osservato che la possibilità di una soluzione dei due Stati,
se mai sia stata realizzabile, è stata usurpata dalla determinazione israeliana a
creare un solo Stato, che privilegia gli ebrei, su tutta la Palestina storica. Nella
Grande Israele, i palestinesi sono destinati ad essere trattati come esseri umani
inferiori. Hill osserva che la storia suggerisce che c’è solo una possibile soluzione
etica a tali situazioni: la decolonizzazione, che riconosca la situazione esistente di
uno Stato unico, ma insista su uguali diritti per israeliani e palestinesi.
Invece di sﬁdare Hill sulla logica inattaccabile del suo discorso, le critiche hanno
fatto ricorso a dichiarazioni incendiarie. È stato accusato di utilizzare un linguaggio
antisemita – quello utilizzato da Hamas – in riferimento ad un’azione internazionale
per garantire “una Palestina libera dal ﬁume al mare.”
Con un doppio salto di falsa logica, Israele e i suoi sostenitori hanno sostenuto che
Hamas utilizza la deﬁnizione [“dal ﬁume al mare”] per dichiarare la propria
intenzione genocida di sterminare gli ebrei e che Hill ha ripetuto queste opinioni.
Dani Dayan, console generale di Israele a New York, ha deﬁnito Hill “un razzista, un
fanatico, un antisemita”, e ha paragonato le sue considerazioni a una “svastica
dipinta di rosso”.
Ben Shapiro, un analista di Fox News, gli ha fatto eco, sostenendo che Hill ha

chiesto “l’uccisione di tutti gli ebrei” nella regione. Allo stesso modo Seth Mandel,
caporedattore del Washington Examiner [giornale e sito informativo conservatore,
ndtr.] ha sostenuto che Hill avrebbe chiesto un “genocidio degli ebrei”.
Anche l’“Anti-Defamation League” [Lega contro la Diﬀamazione] (ADL),
un’importante e teoricamente progressista organizzazione ebraica che sostiene di
appoggiare un trattamento uguale per tutti i cittadini USA, ha stigmatizzato Hill
sostenendo: “Queste richieste per [il territorio] ‘dal ﬁume al mare’ sono appelli a
favore della ﬁne dello Stato di Israele.”
Lo slogan del Likud “dal ﬁume al mare”
Di fatto l’espressione “dal ﬁume al mare” – in riferimento al territorio tra il ﬁume
Giordano e il mare Mediterraneo – ha una lunga genealogia sia nel discorso
israeliano che in quello palestinese. È solo un modo diﬀuso di riferirsi a una regione
denominata un tempo Palestina storica.
Lungi dall’essere uno slogan di Hamas, è utilizzato da chiunque riﬁuti la partizione
della Palestina e sia a favore di uno Stato unico. Ciò include tutti i vari partiti
dell’attuale governo israeliano.
In eﬀetti lo statuto di fondazione del partito Likud del primo ministro Benjamin
Netanyahu prevede esplicitamente un Grande Israele che neghi ai palestinesi
qualunque speranza di uno Stato. Utilizza esattamente lo stesso linguaggio: “Tra il
mare e il Giordano ci sarà solo la sovranità israeliana.”
Persino dopo che lo statuto è stato modiﬁcato nel 1999, in seguito agli accordi di
Oslo, esso ha continuato a invocare un Grande Israele, dichiarando che “il ﬁume
Giordano sarà il conﬁne orientale permanente dello Stato di Israele.”
Il modello israeliano di apartheid
La diﬀerenza tra la posizione di Hamas e del governo israeliano da una parte e di
Hill dall’altra è che Hill propone uno Stato unico che tratti tutti i suoi abitanti come
uguali, e non che fornisca l’assetto per la dominazione di un gruppo religioso o
etnico sull’altro.
In breve, a diﬀerenza di Netanyahu e dei dirigenti israeliani, Hill riﬁuta un modello
di occupazione permanente e di apartheid. A quanto pare ciò, secondo la CNN e

l’ADL , è un delitto passibile di licenziamento.
Invece la CNN ha a lungo avuto tra i suoi collaboratori l’ex senatore USA Rick
Santorum, benché costui abbia sostenuto che il territorio dal ﬁume al mare è “tutta
terra israeliana” e usi un linguaggio che suggerisce il genocidio dei palestinesi.
L’assurdità degli attacchi contro Hill dovrebbe essere evidente quando si consideri
che molti dei recenti attori principali del processo di pace – dall’ex-primo ministro
israeliano Ehud Barak all’ex-segretario di Stato USA John Kerry – hanno avvertito
che Israele sta per diventare un regime di apartheid nei confronti dei palestinesi.
Fanno questa previsione proprio perché una serie di governi israeliani ha
categoricamente riﬁutato di ritirarsi dai territori occupati.
Dato che sotto Donald Trump gli USA hanno abbandonato ogni prospettiva di uno
Stato palestinese – realizzabile o meno –, Hill ha semplicemente evidenziato che il
re è nudo. Ha descritto una verità che nessuno che possa cambiare la terribile
situazione attuale sembra pronto a prendere in considerazione.
Diritto a resistere
Hill è stato anche accusato di antisemitismo perché appoggia metodi di pressione
su Israele per porre ﬁne alla sua intransigenza, che ha tenuto i palestinesi sotto
occupazione per più di mezzo secolo.
Hill ha messo in evidenza il diritto di un popolo occupato a resistere al proprio
oppressore, un diritto che tutte le capitali occidentali hanno ignorato e ora
invariabilmente deﬁniscono come terrorismo, persino quando gli attacchi dei
palestinesi sono contro soldati israeliani armati che attuano un’occupazione
militare.
Ma lo stesso Hill ha sostenuto una resistenza diversa, gandhiana, non violenta e
una solidarietà con i palestinesi nella forma del movimento per il Boicottaggio,
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) – precisamente il tipo di proteste internazionali
che contribuì alla decolonizzazione del Sudafrica.
Il boicottaggio trasformato in orco
Negli ultimi anni e sotto la pressione del governo israeliano, i sostenitori
dell’occupazione israeliana e gli Stati occidentali hanno trasformato il BDS in orco.

La sua fondatezza non viene più dibattuta. Non è presentato come strategia per
porre ﬁne all’occupazione e neppure come mezzo per fare pressione su Israele per
rendere più liberale un’ideologia che sostiene la supremazia etnica della
maggioranza ebraica sul quinto della popolazione israeliana che è palestinese.
Invece si dice che sia una prova di antisemitismo e sempre più, di conseguenza, di
volontà genocida. Il fatto che il movimento BDS stia prendendo piede nelle
università occidentali e sia stato accettato da un notevole numero di giovani ebrei
antisionisti è semplicemente ignorato. Invece la tendenza crescente è di
dichiararlo fuorilegge e di trattarlo come preludio al terrorismo.
Quindi il discorso di Hill è stato un attacco diretto ai conﬁni silenziosi del dibattito
pubblico, fermamente sorvegliati dai sostenitori di Israele e dagli Stati occidentali
per evitare discussioni sensate su come porre ﬁne all’occupazione israeliana e
ribadire il diritto dei palestinesi alla dignità e all’autodeterminazione.
La ragione per cui è così importante per i sostenitori di Israele far tacere qualcuno
come Hill è che fa riferimento a una palese contraddizione.
Il suo discorso si riferisce precisamente al fatto che il sionismo, l’ideologia dello
Stato di Israele, è incompatibile con uguali diritti per i palestinesi nella loro patria
storica. Implica che l’occupazione non sia un’aberrazione che ha bisogno di
aggiustamenti, ma parte integrante della visione del movimento sionista di
“ebraicizzare” la Palestina, della cancellazione della presenza palestinese in
accordo con altri progetti di colonialismo di insediamento.
La prova che proteggere le aggressive ambizioni territoriali di Israele da esami più
attenti sia il vero obiettivo delle critiche contro Hill – e non le preoccupazioni per
una presunta ascesa di un “antisemitismo di sinistra” – è confermata dallo scalpore
simile che ha circondato le iniziative veramente modeste prese dei quaccheri del
Regno Unito e da Airbnb.
I quaccheri e gli investimenti etici
Alla ﬁne dello scorso mese i quaccheri hanno annunciato che non investiranno più
in nessuna impresa che tragga proﬁtto dall’occupazione. L’iniziativa è parte della
loro politica di “investimenti etici”, simile al loro riﬁuto di investire nelle industrie
degli armamenti e dei carburanti fossili.

I quaccheri rappresentano un piccolo gruppo di movimenti cristiani che ha
storicamente aperto la strada in ogni epoca all’identiﬁcazione delle violazioni
dell’etica.
Sono stati importanti nell’opposizione allo schiavismo negli USA e contro
l’apartheid in Sudafrica, e hanno vinto il premio Nobel per la pace per il loro lavoro
nel salvare ebrei e cristiani dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ciò ha
incluso l’organizzazione del” Kindertransport” [lett.: trasporto di bambini, ndtr.]
che portò 10.000 minori, per lo più ebrei, in Gran Bretagna.
Quindi non c’è da stupirsi che prendano l’iniziativa – che altre chiese inglesi sono
state troppo timorose ad adottare – di penalizzare le imprese che traggono proﬁtto
dalla sottomissione e oppressione dei palestinesi nei territori occupati.
In eﬀetti, invece di criticare i quaccheri inglesi per il boicottaggio di queste
industrie, ci si potrebbe giustamente stupire perché ci abbiano messo tanto tempo
per agire. Dopotutto l’occupazione militare israeliana esiste – così come cresce la
sua progenie maledetta, le colonie, – da più di cinquant’anni. Le sue terribili
violazioni sono ben documentate.
Importare divisione
Ma neppure il fatto che i quaccheri abbiano più volte dimostrato di essere dalla
parte giusta della storia ha scosso le certezze delle organizzazioni ebraiche
britanniche nel denunciare la congregazione. La più importante è stato il Board of
Deputies [Consiglio dei Deputati], che rivendica a gran voce per se stesso lo status
di rappresentante della comunità ebraica in Gran Bretagna.
Proprio per questa ragione i suoi continui attacchi contro il leader del partito
Laburista Jeremy Corbyn, accusato di antisemitismo, sono stati considerati
attendibili dai mezzi di comunicazione britannici.
Ma il Board ha dimostrato la sua vera natura con la denuncia contro i quaccheri,
insinuando che la loro posizione sia stata motivata non dall’etica ma
dall’antisemitismo. Ignorando la lunga storia dei quaccheri nel prendere posizioni
etiche, il nuovo presidente eletto Marie van der Zyl ha sostenuto che Israele è
stato “preso espressamente di mira” e che la dirigenza dei quaccheri ha un
approccio “ossessivo e con i paraocchi.”

Paradossalmente ha accusato i quaccheri di riﬁutarsi di “aﬀrontare i pregiudizi e di
promuovere la pace nella regione.” Invece i leader dei quaccheri hanno “scelto di
importare un conﬂitto divisivo nel nostro Paese.” Di fatto sono il Board e altre
importanti organizzazioni ebraiche che hanno importato questa stessa divisione in
Gran Bretagna e negli USA, legando esplicitamente la loro identità ebraica alle
azioni del terribile colonialismo di insediamento israeliano. I quaccheri stanno
mettendo in evidenza che in un conﬂitto in cui una parte, Israele, è notevolmente
più forte, non ci può essere una soluzione ﬁnché la parte più forte non dovrà far
fronte a una pressione concreta.
D’altra parte il Board vuole intimidire e mettere a tacere i quaccheri proprio perché
Israele possa così continuare ad essere libero di opprimere i palestinesi e rubare la
loro terra attraverso l’espansione delle colonie. Non sono i quaccheri che sono
antisemiti. Sono le principali organizzazioni ebraiche come il Board of Deputies che
sono indiﬀerenti – o addirittura tifose– di fronte a decenni di brutalità israeliana
verso i palestinesi.
Il ruolo di Airbnb nell’aiutare i coloni
Allo stesso modo Airbnb è stato bombardato da critiche quando ha promesso il
passo ancora più limitato di togliere dal suo sito circa 200 proprietà che si trovano
nelle colonie in Cisgiordania che violano le leggi internazionali. Anzi, alcune di
queste sono costruite in violazione anche delle leggi israeliane, benché Israele non
faccia assolutamente alcun tentativo di applicare tali leggi contro i coloni.
Fino a poco tempo fa era ampiamente ammesso che le colonie sono un ostacolo
insuperabile nel risolvere il conﬂitto israelo-palestinese attraverso una soluzione
dei due Stati. Oltretutto le colonie, era sottinteso, per garantirne la protezione ed
espansione, richiedevano una violenza ancora maggiore contro la popolazione
nativa palestinese.
In ﬁn dei conti questa è proprio la ragione per cui le leggi internazionali vietano di
trasferire la popolazione di una potenza occupante nei territori occupati.
Airbnb stava chiaramente aiutando questi coloni illegali, creando una maggiore
convenienza economica per gli ebrei a vivere su terra palestinese rubata. Questa
motivazione economica è stata fondamento secondario di un’azione legale
presentata negli USA la scorsa settimana da famiglie di coloni che sostengono si

tratti di “una discriminazione religiosa.”
In realtà la decisione dell’impresa di abbandonare la Cisgiordania è stata il minimo
che ci si potesse aspettare da loro. Malgrado ciò, anche così hanno fatto in modo di
escludere dalla cancellazione le colonie ebraiche nella Gerusalemme est occupata,
benché costituiscano la maggior parte della popolazione di coloni ebrei che
utilizzano Airbnb.
Il doppio standard dell’ADL
Nonostante la mossa di Airbnb sia stata debole e molto in ritardo, essa è stata
ancora una volta deﬁnita antisemita da importanti organizzazioni ebraiche negli
USA, non ultima l’ADL.
L’ADL sostiene di “garantire la giustizia e un trattamento equo per tutti i cittadini,”
una delle ragioni per cui ha avuto un ruolo attivo nel lottare per i diritti civili dei
neri americani nell’epoca delle leggi Jim Crow [regole che imponevano la
segregazione razziale negli Stati del Sud, ndtr.]. Ma come molte altre importanti
organizzazioni ebraiche, le sue azioni dimostrano che, quando si tratta di Israele,
essa è in realtà guidata da un progetto tribale, etnico, piuttosto che universale e
basato sui diritti umani.
Invece di accogliere positivamente l’azione di Airbnb, ancora una volta ha sfruttato
e degradato il signiﬁcato di antisemitismo per proteggere Israele dalla pressione
aﬃnché ponga ﬁne ai continui soprusi nei confronti dei palestinesi e al furto delle
loro risorse.
Ha accusato l’impresa di “doppio standard” per non aver applicato la stessa
politica a “Cipro settentrionale, in Tibet, nella regione del Sahara occidentale e in
altri territori in cui un popolo è stato espulso.” Come ha evidenziato il
commentatore di Forward [storico giornale della comunità ebraica americana,
ndtr.] Peter Beinart, questo argomento è quantomeno ipocrita: “Non è stato
colpevole l’ADL di ‘doppio standard’ quando i suoi dirigenti hanno marciato per i
diritti civili degli afroamericani ma non per gli indiani americani, i cui diritti civili
non sono stati garantiti dalle leggi federali ﬁno al 1968?”
Israele costantemente sotto esame
Ciò che questi tre casi evidenziano è che, proprio quando le pessime intenzioni di

Israele verso i palestinesi sono diventate ancor più esplicite e trasparenti, lo spazio
uﬃcialmente consentito per criticare Israele ed appoggiare la causa palestinese
viene deliberatamente e aggressivamente ridotto.
In un’epoca di telefoni con la telecamera, notizie che scorrono per 24 ore e reti
sociali, Israele si trova sottoposto come mai prima a un controllo accurato e
quotidiano. La sua dipendenza di lunga data dall’appoggio colonialista, la sua
fondazione basata sul peccato della pulizia etnica, il razzismo istituzionalizzato che
la minoranza di cittadini palestinesi deve aﬀrontare, la sfrontata brutalità e la
violenza strutturale della sua occupazione durata 51 anni sono largamente
comprese, più di quanto fosse possibile anche solo un decennio fa.
Ciò è avvenuto nello stesso momento in cui altre gravissime ingiustizie storiche –
contro le donne, le persone di colore, i popoli indigeni e la comunità LGBT – sono
state messe in evidenza con l’adozione di un nuovo tipo di politiche identitarie
popolari.
Negare ciò che è lampante
Israele dovrebbe essere chiaramente messo dalla parte di chi sbaglia in questa
storia, eppure i governi occidentali e le principali organizzazioni ebraiche lo stanno
risolutamente aiutando a negare ciò che è lampante, ribaltando quindi la realtà.
Pochi anni fa solo i più fanatici sostenitori di Israele sostenevano apertamente che
l’antisionismo equivalesse ad antisemitismo. Ora gli antisionisti e i movimenti di
solidarietà come il BDS sono acriticamente identiﬁcati nel discorso generale non
solo come antisemiti, ma anche implicitamente come forma di terrorismo contro gli
ebrei.
Il diritto dei palestinesi alla dignità e alla liberazione dal dominio oppressivo di
Israele è di nuovo subordinato al diritto di Israele a perseguire incontrastato il suo
progetto di colonialismo di insediamento – di espellere e sostituirsi alla popolazione
nativa palestinese.
Non solo questo, ma ogni forma di solidarietà con i palestinesi oppressi è
identiﬁcata come antisemitismo, solo perché i dirigenti ebrei negli USA e in GB
hanno un asso nella manica: il diritto superiore a identiﬁcarsi con il progetto di
colonialismo di insediamento israeliano e a essere al riparo da ogni critica alla loro
posizione.

In questa forma profondamente perversa di politica identitaria, i diritti dello Stato
di Israele, che possiede armi nucleari, e dei suoi sostenitori all’estero sono
diventati armi a danno dei diritti della debole, dispersa, colonizzata e
marginalizzata comunità palestinese.
Per decenni i sostenitori di Israele hanno ammesso che Israele avrebbe potuto
essere oggetto di quelle che hanno deﬁnito “critiche legittime”.
Ma le reazioni a Hill, ai quaccheri e ad Airbnb rivelano che in pratica non ci sono
critiche a Israele che siano considerate legittime e che, quando si tratta delle
soﬀerenze dei palestinesi, le uniche posizioni accettabili sono rassegnazione e
silenzio.
– Jonathan Cook, giornalista inglese che vive a Nazareth dal 2001, è autore di tre
libri sul conﬂitto israelo-palestinese. Ha vinto il “Martha Gellhorn Special Prize for
Journalism”.
Le opinioni esposte in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Esternalizzare l’occupazione
Rod Such
29 Novembre 2018, The Electronic Intifada
The Privatization of Israeli Security by Shir Hever, Pluto Press (2017)
[“La privatizzazione della sicurezza in Israele”] di Shir Hever, Pluto Press
(2017)
“La privatizzazione della sicurezza in Israele” di Shir Hever è uno studio sullo
sviluppo di imprese private militari e per la sicurezza iniziato in Israele negli anni
’90 e che continua tuttora. Questa tendenza presenta implicazioni per il futuro sia

riguardo all’occupazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza che al movimento
per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni.
Ricercatore di economia e autore di The Political Economy of Israel’s Occupation
[“L’economia politica dell’occupazione israeliana] (2010), Hever si basa sul lavoro
del politologo Neve Gordon, soprattutto sul libro di Gordon Israel’s Occupation
(2008) [“L’occupazione israeliana”, Diabasis, Parma, 2016] e sulla più recente
analisi del complesso militare industriale di Israele dell’antropologo Jeff Halper
nel suo libro War Against the People (2015) [“La guerra contro il popolo”, Ed.
Epoké, Novi Ligure, 2017]. Tuttavia, a differenza di questi studi, Hever si
concentra in particolare sulla privatizzazione.
Tra il 1994 e il 2006 cinque grandi industrie belliche di proprietà del governo
israeliano vennero vendute a imprenditori privati. Durante lo stesso periodo gli
strateghi del governo svilupparono il concetto di “centro versus periferia”, in cui
immaginavano che il governo conservasse il possesso delle funzioni fondamentali
dell’esercito esternalizzando al contempo le responsabilità considerate marginali,
come l’occupazione della Cisgiordania e di Gaza.
Hever ammette che la sua conclusione più discutibile è che, in seguito agli
accordi di Oslo del 1993, la dirigenza politica israeliana abbia esternalizzato
all’Autorità Nazionale Palestinese l’occupazione, che è stata una funzione centrale
dell’esercito israeliano. Riconosce la difficoltà di definire l’ANP come un’impresa
privata. Oltretutto nota che l’esercito israeliano inizialmente si oppose
all’esternalizzazione dell’occupazione all’ANP ed ha sistematicamente tentato di
screditarla come alleato di Israele in materia di sicurezza.
Forze delegate
Hever sostiene che la creazione dell’Esercito del Libano del Sud nel 1979, poco
dopo l’invasione israeliana del 1978 e la successiva occupazione del Libano
meridionale, ha posto le basi per la successiva decisione di “esternalizzare
l’occupazione” in Palestina. L’ELS era una forza delegata da Israele destinata a
far apparire che la popolazione libanese appoggiasse l’occupazione israeliana.
Israele addestrava, armava e pagava segretamente i soldati e gli ufficiali dell’ELS.
Benché Hever noti che l’ELS non era ufficialmente un’impresa, esso era come una
compagnia privata militare e della sicurezza nella misura in cui i soldati al livello
più basso dell’ELS “erano motivati dalle opportunità di lavoro piuttosto che

dall’ideologia.”
L’ELS ha preparato la strada alla seconda fase dell’esternalizzazione della
sicurezza da parte di Israele, rappresentata dalla creazione dell’ANP come parte
degli accordi di Oslo e dall’assenso a dare all’ANP il ruolo limitato del
mantenimento della sicurezza in alcune delle principali città della Cisgiordania.
Hever ammette che ci sono sostanziali differenze tra l’ELS e l’ANP, soprattutto
che l’ELS mancava di legittimazione all’interno del Libano. Israele non ha
finanziato l’ANP, né ha addestrato le forze della sicurezza palestinese; pertanto
l’ANP ha goduto di un certo grado di legittimazione tra i palestinesi.
Tuttavia, essendo priva di potere sovrano, l’ANP è diventata inevitabilmente uno
strumento dell’occupazione israeliana. Hever sostiene che questo era l’obiettivo
originario dei dirigenti politici israeliani.
Però l’esercito israeliano non sopportava questa decisione politica ed ha resistito
alla cessione della sua autorità su alcune città della Cisgiordania. Peccato che
Hever non fornisca nessuna documentazione della sua affermazione, se non
citando uno studio di Kobi Michael pubblicato in Militarism and Israeli Society
[“Militarismo e società israeliana”] (2010).
Minacciato dall’esternalizzazione, scrive Hever, l’esercito israeliano “ha utilizzato
la propria autorità professionale e le proprie capacità di produrre rapporti di
intelligence per attaccare la legittimità dell’ANP agli occhi del governo israeliano
ed esercitare pressioni sul governo israeliano per autorizzare l’uso di mezzi letali
contro le forze dell’ANP.”
Di conseguenza l’ANP non è stata “completamente soggetta agli interessi
israeliani e l’ANP ha perseguito politiche che configgevano direttamente con gli
interessi israeliani,” scrive Hever, citando gli esempi dell’ANP che persegue il
riconoscimento come Stato da parte delle Nazioni Unite e la sua decisione del
2009 di appoggiare il boicottaggio dei prodotti delle colonie israeliane.
Ciononostante Hever afferma che in Cisgiordania l’ANP svolge ancora per Israele
funzioni relative alla sicurezza. E poiché l’ANP non ha né sovranità né deve dar
conto al popolo palestinese, ha finito per giocare un ruolo di subappaltatore.
Occasionalmente questo ruolo è stato evidente, come quando prigionieri politici

rilasciati da Israele sono finiti come prigionieri politici detenuti dall’ANP,
portando al fatto che l’organizzazione sia vista da molti palestinesi come fornitrice
di “servizi carcerari al governo di occupazione israeliano.”
Occupazione israelo-statunitense
Nel suo capitolo “Esternalizzare l’occupazione” Hever dimostra che l’esempio più
ovvio della privatizzazione dell’occupazione è stato quando Israele ha contrattato
compagnie private per gestire posti di blocco nella “zona di congiunzione”, le aree
adiacenti alle colonie illegali israeliane o ai confini dell’armistizio del 1949 noti
come Linea Verde.
Benché i posti di blocco a Gerusalemme continuino ad essere gestiti dalla polizia
di frontiera israeliana e quelli provvisori – noti anche come “posti di blocco
volanti” – continuino ad essere gestiti dall’esercito, la maggior parte dei
checkpoint della zona di congiunzione è stata privatizzata.
La ragione di questa privatizzazione, afferma Hever, è proteggere il governo
israeliano dalle critiche per ogni violazione dei diritti umani commessa ai posti di
blocco privatizzati. Tuttavia questo argomento non è documentato da esempi.
Se questo è stato il motivo di Israele per evitare di essere considerato
responsabile, lo scopo non è stato raggiunto. Molte delle più note uccisioni di
palestinesi ai checkpoint continuano ad essere causate dai soldati e dalla polizia
di frontiera e sono state rese pubbliche da osservatori di associazioni per i diritti
umani.
Gli attivisti del BDS faranno tesoro delle informazioni nel capitolo “Dimensioni
Globali della Privatizzazione della Sicurezza in Israele”, che include studi di caso
dettagliati sui servizi di sicurezza privatizzati offerti a Israele da G4S e HP,
entrambe imprese boicottate dal movimento.
Oltretutto Hever mostra come il crescente aiuto militare USA ad Israele abbia
agito come incentivo per la privatizzazione.
La tendenza alla privatizzazione all’interno degli stessi USA, diventata lampante
durante le invasioni dell’Afghanistan e dell’Iraq, ha influenzato anche i dirigenti
israeliani.
Come gli USA, dove membri dell’esercito e dello spionaggio lasciano il lavoro nel

settore statale e poi si spostano verso incarichi ben remunerati nelle imprese
della sicurezza, la creazione di tali compagnie secondo Hever ha contribuito ad
arricchire alti ufficiali dell’esercito israeliano che “hanno iniziato a passare in
gran numero dagli enti della sicurezza statale a compagnie della sicurezza
privata.”
La ricerca di Hever sottolinea la necessità di ulteriori campagne BDS che
prendano di mira chi rende più facile l’occupazione e i finanziamenti da parte
degli USA che arricchiscono così tante persone in quella che di fatto è
l’occupazione congiunta israelo-statunitense della Palestina. Per gli attivisti che
monitorano lo sviluppo di società che traggono profitti dall’occupazione il libro di
Hever è una risorsa preziosa.
Rod Such è un ex curatore delle enciclopedie “World Book” ed “Encarta” [una
cartacea e l’altra digitale, entrambe pubblicate negli USA, ndt.]. Vive a Portland,
Oregon, ed è attivo nella campagna di Portland “liberi dall’occupazione”.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Cosa vogliono i palestinesi dalla
comunità internazionale?
Haidar Eid
21 novembre 2018, Middle East Monitor
Due giorni prima dell’attacco criminale di Israele nella Striscia di
Gaza avevo scritto un articolo in cui cercavo di spiegare
esattamente cosa vogliono i palestinesi, in particolare quelli di Gaza,
dalla comunità internazionale. Ho sostenuto che mentre
intraprendiamo il nostro lungo cammino verso la libertà, siamo
giunti alla conclusione che non possiamo più fare affidamento sui
governi; che solo la società civile è in grado di mobilitarsi per

l’applicazione del diritto internazionale e per la fine dell’inaudita
impunità israeliana.
Ci ispiriamo al movimento anti-apartheid. La mobilitazione della
società civile è stata efficace alla fine degli anni ’80 contro il regime
di apartheid del Sudafrica bianco, e può fare la stessa cosa a
sostegno di una giusta pace in Palestina. Niente può davvero
costringere Israele a rispettare il diritto internazionale tranne le
persone di coscienza e la società civile.
Affermavo anche che senza l’intervento della comunità
internazionale, che è stata efficace contro l’apartheid in Sudafrica,
Israele continuerà a perpetrare i suoi crimini di guerra e contro
l’umanità. Questo è esattamente ciò che è successo solo due giorni
dopo quell’articolo, quando l’apartheid israeliano ha lanciato un
massiccio attacco violando – come nel 2009, 2012 e 2014 – un
cessate il fuoco non dichiarato con i gruppi di resistenza palestinesi
a Gaza, mediato dall’Egitto.
In effetti, a Gaza non ci interessa più la sterile opposizione al
processo di normalizzazione avviato dal trattato di Camp David e
dagli accordi di Oslo, e consolidato dagli Sceicchi del Golfo.
Piuttosto, siamo interessati a elaborare il tipo di reazione che
potrebbe effettivamente sconfiggere i diversi livelli del sistema di
oppressione sionista: occupazione, pulizia etnica e apartheid. Nel
momento in cui la comunità internazionale – società civile e governi
– deciderà di agire così come ha fatto contro il sistema di apartheid
in Sudafrica, Israele dovrà rimettersi alla voce della ragione –
rappresentata dall’appello del 2005 per il boicottaggio, il
disinvestimento e le sanzioni (BDS ), sostenuto da oltre 170
organizzazioni della società civile e approvato da quasi tutte le forze
politiche influenti nella Palestina storica e nella diaspora.
La domanda urgente, quindi, è quanto a lungo il mondo tollererà il
palese razzismo costituzionale di Israele? Sappiamo per certo che ci
sono voluti trent’anni perché la comunità internazionale ascoltasse
la chiamata dei popoli oppressi del Sud Africa. Quanto tempo
dovranno aspettare i popoli oppressi della Palestina?

I recenti successi del BDS sono ciò che chiediamo dal 2005. Per i
palestinesi nella Striscia di Gaza è difficile capire come, nonostante
la politica di pulizia etnica di Israele e gli ultimi crimini di guerra
commessi contro di noi, nonostante i crimini di guerra
continuamente documentati da importanti organizzazioni per i
diritti umani, e nonostante la colonizzazione israeliana e l’apartheid,
per alcune onorate società e istituzioni internazionali gli affari con
Israele rimangano normali “as usual”.
Non è chiarissimo a quelle società, dopo tutti questi anni e dopo le
migliaia di rapporti da parte delle principali organizzazioni per i
diritti umani, che a milioni di palestinesi vengono negati i diritti
fondamentali all’istruzione, alla libera circolazione, al lavoro e alle
prestazioni sanitarie? Siamo privati di una vita normale a causa
degli oltre 600 posti di blocco militari israeliani nella Cisgiordania
occupata e a Gerusalemme, dell’assedio medievale di Gaza e della
discriminazione ufficiale dell’apartheid verso i cittadini palestinesi
nella stessa Israele. Per dirla senza mezzi termini, siamo
discriminati perché non siamo ebrei, così come i neri sudafricani
venivano discriminati semplicemente perché non erano bianchi
La tendenza sta cambiando: Israele sta perdendo su due
fronti di guerra
Nelle carceri israeliane sono detenuti migliaia di palestinesi
condannati da tribunali militari; centinaia di loro sono detenuti
senza accusa né processo. Tutte le attendibili organizzazioni
internazionali per i diritti umani hanno riferito dettagliatamente in
che modo le forze israeliane prendano di mira deliberatamente
studenti e istituzioni educative palestinesi, incluse le scuole gestite
dall’ONU. Gli studiosi e i ricercatori non dovrebbero essere avvezzi
a maneggiare tali rapporti?
Consideriamo nostro diritto aspettarci che le persone di coscienza si
uniscano a noi nella lotta contro l’apartheid di Israele, boicottando il
regime razzista e militarizzato e le istituzioni che lo fanno
prosperare. I palestinesi sono un popolo oppresso senza Stato.

Sempre di più facciamo affidamento sul diritto internazionale e sulla
solidarietà, per la nostra stessa sopravvivenza.
Ciò che vogliamo, quindi, è l’applicazione del diritto internazionale
per porre fine all’occupazione militare israeliana nelle terre arabe
occupate nel 1967, per combattere la colonizzazione e l’apartheid di
Israele sancite dalle leggi contro la popolazione indigena della
Palestina dal 1948, e per consentire il ritorno legittimo dei rifugiati
palestinesi vittime di una pulizia etnica quando nelle loro terre fu
creato Israele. È una richiesta di por fine allo Stato di Israele? Il
boicottaggio dell’apartheid significava porre fine al Sud Africa come
nazione, o porre fine alle peggiori forme di razzismo di Stato?
Israele è uno Stato di insediamento coloniale e di apartheid, e gli
strumenti usati contro l’apartheid in Sudafrica possono essere
modello per la nostra lotta contro l’apartheid di Israele. Trasformare
Israele da Stato etno-religioso e di apartheid in un’istituzione
autenticamente democratica dovrebbe essere l’obiettivo di ogni
persona che crede nella democrazia liberale.
Con le pressioni della comunità internazionale, attraverso una
campagna BDS sul modello della Campagna contro l’Apartheid che
ha posto fine al razzismo in Sud Africa, crediamo che si possa
convincere Israele a liberarsi delle sue strutture di oppressione. Ciò
di cui abbiamo urgente bisogno è un embargo sulle armi a Israele
per fermare il continuo spargimento di sangue a Gaza.
La campagna BDS tende a ripristinare i diritti democratici del
popolo palestinese. Crediamo che le lotte del popolo palestinese
nella stessa Israele, nei territori occupati dal 1967 – la Cisgiordania,
la Striscia di Gaza e Gerusalemme Est – così come nella Diaspora
siano una cosa sola. Questo è il motivo per cui crediamo che un
approccio alternativo basato sui diritti, anziché sull’apparente
“pace” di Oslo basata sulla normalizzazione, possa rappresentare
per tutti i palestinesi una soluzione che garantisce la pace con
giustizia, vale a dire con il diritto al ritorno e all’uguaglianza.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e

non riflettono necessariamente la politica editoriale di Middle East
Monitor.
(traduzione di Luciana Galliano)

Perché Netanyahu ha insistito
davvero per un cessate il fuoco a
Gaza
Meron Rapoport
Mercoledì 14 novembre 2018,Middle East Eye

Per la prosecuzione della sua strisciante ma sicura politica di
annessione, il primo ministro israeliano ha bisogno di tranquillità, non
di guerra.
“Arrendevole di fronte al terrorismo” e “vigliacco” – questi sono stati i termini usati
da Avigdor Lieberman per descrivere il comportamento del governo israeliano e
del primo ministro Benjamin Netanyahu e per giustiﬁcare le sue dimissioni da
ministro della Difesa.
Si potrebbe ragionevolmente supporre che le dimissioni di Lieberman riguardino
principalmente considerazioni politiche. Con le elezioni che si avvicinano vuole
essere visto come uno che non si arrende ad Hamas. Lieberman, uno sperimentato
animale politico, capisce che identiﬁcare Netanyahu come un codardo può essere
sfruttato per i propri ﬁni.
Non è l’unico. Martedì a Sderot [città del sul di Israele colpita dal lancio di razzi da
Gaza, ndtr.] centinaia di manifestanti si sono riuniti all’entrata in città, bruciando
pneumatici e gridando: “Bibi vattene.” Sembrava che avessero preso per buono il
ritratto di Netanyahu come un leader vigliacco. Al contempo, il ministro

dell’Educazione Naftali Bennett ha sottolineato che la decisione del governo di
accettare il cessate il fuoco a Gaza non è stata di suo gradimento.
Non è una novità. Fin dall’attacco del 2014 contro Gaza [l’operazione “Margine
Protettivo”, ndtr.] Bennett ha cercato di presentare Netanyahu come un primo
ministro indeciso che non ha il coraggio di “fare la cosa giusta”, cioé distruggere
Hamas.
Un “uomo di pace”?
Ma non è stato solo a destra che Netanyahu è stato dipinto come un leader debole.
Yair Lapid di Yesh Atid [partito di centro, ndtr.], Avi Gabbay del partito Laburista e
altri hanno fatto a gara per criticare la “mancanza di coraggio” di Netanyahu di
fronte ad Hamas. “Netanyahu è fallimentare e ha ceduto ad Hamas sotto attacco,”
ha detto l’ex primo inistro Ehud Barak [del partito Laburista, ndtr.] in risposta alla
decisione del cessate il fuoco.
Più o meno ogni 5 minuti qualcuno ha postato su Facebook il video in cui
Netanyahu, come capo dell’opposizione nel 2009, prometteva di “distruggere il
regime di Hamas”, presentando questa clip come ulteriore prova della distanza tra
le sue dichiarazioni bellicose e il suo carattere indeciso e vigliacco.
In un recente articolo su “Haaretz” [giornale israeliano di centro-sinistra, ndtr.]
l’editorialista Gideon Levy ha messo in evidenza il lato positivo di Netanyahu,
descrivendolo come un “uomo di pace”. E’ stato scritto pochi giorni prima
dell’inizio dell’attuale serie di violenze, ma immagino che la rapida approvazione
del cessate il fuoco con Hamas non faccia che raﬀorzare i suoi argomenti principali.
Levy ci ricorda, e a ragione, che durante i suoi 12 anni in carica – compreso il suo
primo periodo come primo ministro dal 1996 al 1999 – Netanyahu ha iniziato solo
una guerra, rispetto alle due che Olmert fece in modo di scatenare in tre anni
come primo ministro. Netanyahu, nota Levy, è stato “uno dei primi ministri più
paciﬁsti che abbiamo mai avuto.”
Tuttavia sia alla critica riguardo alla vigliaccheria di Netanyahu che agli elogi per la
sua moderazione sfugge il punto principale del suo comportamento. Netanyahu è
un ideologo – un ideologo della “Terra di Israele”. Dal momento in cui per la prima
volta assunse l’incarico di primo ministro nel 1996, e sicuramente dal suo ritorno al

potere nel 2009, è stato molto deciso nell’evitare la formazione di uno Stato
palestinese indipendente tra il ﬁume Giordano e il Mediterraneo.
Politica di annessione
Netanyahu la vede come una missione storica, tramandatagli da suo padre, che a
sua volta l’ha ricevuta dal defunto leader sionista Zeev Jabotinsky. Nella Terra di
Israele la sovranità ebraica è l’unica possibile, con l’esclusione di qualunque altra.
Evitare una sovranità straniera nella Terra di Israele è fondamentale per l’esistenza
del popolo ebraico e, indirettamente, della civiltà occidentale. La legge dello
“Stato-Nazione” è una manifestazione di questo processo ideologico.
Ma Netanyahu non è un fanatico. Capisce la realtà. Comprende che la comunità
internazionale non accetterebbe l’annullamento degli accordi di Oslo insieme allo
smantellamento dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) e all’annessione della
Cisgiordania da parte di Israele. Persino sotto Donald Trump, che ha fatto più di
qualunque altro precedente presidente USA per incoraggiare questo progetto, il
riconoscimento internazionale di un processo che porti alla distruzione della
sovranità palestinese è praticamente impossibile.
Quindi quello che Netanyahu deve fare è guadagnare tempo – da una parte, per
iniziare un processo politico che crei un congelamento, e dall’altra per continuare
l’impresa di colonizzazione e la creazione di fatti sul terreno in Cisgiordania e a
Gerusalemme est, sperando che nei prossimi 10, 20 o 30 anni non ci saranno altre
opzioni che uno Stato di Israele con il potere esclusivo sulla storica Terra di Israele.
Per continuare questa strisciante ma certa annessione, Netanyahu ha bisogno di
tranquillità. L’annessione totale fa rumore, per cui vi si oppone, anche al costo di
attacchi velenosi da parte di Bennett e di dirigenti all’interno dello stesso Likud.
Una guerra fa rumore, per cui lavora per ridurre il conﬂitto, anche se ciò signiﬁca
che un sergente della riserva come Lieberman lo dipinga come un vigliacco.
La divisione tra Hamas e Fatah
L’atteggiamento di Netanyahu verso Hamas dev’essere visto in questo contesto.
Netanyahu si è quasi sempre tenuto lontano da una guerra totale di annichilimento
contro il potere di Hamas a Gaza – ma non perchè sia timoroso della prospettiva
della violenza o di una esibizione di potenza. Al contrario – dal suo punto di vista,

una esibizione di potenza è più importante dei principi.
“Le altre Nazioni rispettano ﬁno ad un certo punto i principi, ma rispettano molto di
più la potenza,” ha detto solo pochi giorni fa durante un incontro della sua fazione
nel Likud. Ma Netanyahu non vuole rumore. Soldati che muoiono a Gaza fanno
rumore; migliaia di civili palestinesi morti fanno rumore; l’occupazione della
Striscia di Gaza è un terremoto che porterebbe l’attenzione di tutto il mondo sulla
situazione dei palestinesi, sull’occupazione, sul fatto che i negoziati sono congelati.
Questa è l’ultima cosa che Netanyahu vuole.
Ma c’e un’altra questione in ballo, qualcosa di più profondo. Netanyahu ha
“ereditato” la divisione tra Hamas e Fatah, tra la Cisgiordania e Gaza, quando ha
ripreso il lavoro di primo ministro nel 2009. Dal suo punto di vista, questa divisione
è una fondamentale risorsa politica.
Dall’inizio degli anni ’90 Israele ha aspirato a tagliare fuori Gaza dalla Cisgiordania
riﬁutando permessi di uscita e imponendo il blocco, e poi con il suo assedio alla
Striscia di Gaza. L’idea era che ﬁnchè le due parti del corpo politico palestinese
sono separate tra loro, le possibilità dell’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina e dei palestinesi in generale di chiedere uno Stato si riducono.
Il fatto che oggi ci siano due governi separati che operano a Gaza e in Cisgiordania
è una miniera d’oro politica per chiunque desideri far fallire un qualunque processo
che possa portare ad uno Stato palestinese indipendente. E Netanyahu, come
abbiamo visto, è esattamente quell’uomo.
La “ricostruzione” di Gaza
Quindi dal punto di vista di Netanyahu conservare il potere di Hamas a Gaza è un
vantaggio strategico di prim’ordine. Secondo lui qualunque processo che possa
probabilmente portare alla fondazione di uno Stato palestinese indipendente a
Gaza, separato dalla Cisgiordnaia, è una benedizione. Se Gaza diventa il suo
“emirato”, come piace chiamarlo alla gente di destra, questo sarebbe un colpo
mortale alle pretese di Mahmoud Abbas, o di qualunque suo potenziale successore,
di rappresentare il popolo palestinese nei negoziati per porre ﬁne all’occupazione e
fondare uno Stato indipendente.
Questo concetto spiega l’improvvisa preoccupazione di Netanyahu per la

“ricostruzione” di Gaza – e sottolinea anche la ragione per cui ha accettato
l’ingresso, davanti alle telecamere, di valigie piene di 15 milioni di dollari dal Qatar,
destinati unicamente a pagare i dipendenti di Hamas a Gaza.
Spiega anche perché Netanyahu ha evitato un’occupazione di Gaza. Se un simile
passo militare dovesse in qualche modo accadere senza costare le vite di centinaia
di israeliani e di migliaia o forse decine di migliaia di palestinesi – e senza
diventare una catastrofe mediatica a livello internazionale – Israele alla ﬁne si
troverebbe a dover consegnare Gaza ad Abbas e all’ANP, raﬀorzando così la loro
presenza nel mondo. E’ esattamente quello che Netanyahu sta cercando di evitare.
Ciò non signiﬁca che Hamas sia una creazione di Netanyahu o di Israele, come
gente di Fatah aﬀerma in ogni conversazione privata, e ogni tanto anche in
pubblico. Hamas è una spina nel ﬁanco di Israele. Nell’ultimo periodo di violenze
Hamas ha di nuovo dimostrato di poter tranquillamente paralizzare la vita
quotidiana in vaste aeree di Israele. L’impressione che ha dato è che le sue
capacità militari siano solo migliorate e che in futuro sarà ancora più pericolosa –
forse non come Hezbollah, ma non lontana dal suo livello.
Il dilemma di Netanyahu
Tuttavia Netanyahu si trova in una posizione diﬃcile. Da una parte, per tutte le
ragioni succitate, è molto importante per lui mantenere Hamas al potere a Gaza.
Dall’altra, ﬁnchè Hamas governa a Gaza, Netanyahu non è in grado di trasmettere
una sensazione di sicurezza a centinaia di migliaia di israeliani nel sud del Paese. E
inoltre, poichè si oppone per principio a qualunque negoziato con i palestinesi,
Netanyahu non ha un percorso verso un accordo a lungo termine che tranquillizzi
la situazione. Non ha altra possibilità che essere d’accordo a farla ﬁnita con
Hamas.
Hamas capisce bene il dilemma di Netanyahu. La fazione palestinese sa che
Netanyahu sa che non cercherà di eliminarla. Quindi nelle attuali circostanze
Hamas può lanciare centinaia di razzi contro Israele, sapendo che alla ﬁne
Netanyahu accetterà un cessate il fuoco appena Hamas, attraverso la mediazione
egiziana, glielo oﬀre. Nell’ultima fase di violenze Hamas ha sfruttato questo circolo
vizioso per raggiungere una chiara vittoria politica, e così facendo ha messo in luce
la debolezza di Netanyahu.

Netanyahu deve essere cosciente di questo circolo vizioso, ma, data quella che egli
vede come la sua missione storica di evitare la formazione di uno Stato palestinese
indipendente, è pronto a pagare il prezzo politico per quello che l’opinione pubblica
potrebbe vedere come mancanza di coraggio e codardia. Il prezzo politico questa
volta è stato particolarmente alto.
E’ ragionevole supporre che le dimissioni di Lieberman spingeranno a nuove elezioni e alla ﬁne
del quarto governo Netanyahu, che, ﬁno a non molto tempo fa, sembrava così stabile. Sarebbe
sicuramente ironico se fosse Hamas, che Netanyahu ha lavorato così duramente per tenere in
vita e per difendere dalle minacce di Abbas, che in conclusione porterà alla ﬁne del regno di
Netanyahu.

Meron Rapoport è un giornalista e scrittore israeliano, vincitore del
“Premio internazionale Napoli per il Giornalismo” per un’inchiesta sul
furto di ulivi a danno di proprietari palestinesi. E’ stato capo della
redazione notizie di Haaretz ed ora è un giornalista indipendente.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Perché l’OLP ha sospeso
riconoscimento di Israele?

il

Mariam Barghouti
3 novembre 2018, Al Jazeera
L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina ha sospeso il riconoscimento
di Israele per la seconda volta in tre anni.
Il 30 ottobre, mentre stavo scorrendo le notizie sulla Palestina, ho ricevuto una

telefonata da un’amica. “È il momento dell’anno”, mi ha detto con una grande
risata, “in cui la nostra autoproclamata leadership decide di giocare a nascondino
e di minacciare di sospendere il coordinamento sulla sicurezza con Israele.”
Il Comitato Centrale palestinese (PCC) ha annunciato di autorizzare
l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) a sospendere il
riconoscimento di Israele e il coordinamento sulla sicurezza con Tel Aviv. Ha
sostenuto che le sospensioni rimarranno in vigore fino a quando Israele
riconoscerà lo Stato palestinese sulla base dei confini precedenti al 1967, con
Gerusalemme est come capitale.
Abbiamo riso entrambe, ma più per la tragicità della situazione che per altro. Il
PCC fece lo stesso annuncio nel 2015. La ripetizione è stata davvero tragica e
rivelatrice della natura di questi sforzi – che sono mere considerazioni, niente più
che risibili tattiche spaventapasseri.
L’espressione “coordinamento per la sicurezza” è di per sé fuorviante. In realtà, è
una strada a senso unico: l’Autorità Nazionale Palestinese collabora con Israele a
spese dei palestinesi. Non c’è mai stata reciprocità. Questa cosiddetta
“cooperazione” è una delle caratteristiche degli Accordi di Oslo del 1993, che
sono nati morti.
La paura di Israele
Per molti versi la decisione del PCC di dichiarare – ancora una volta – che
sospenderà il coordinamento sulla sicurezza e revocherà il riconoscimento di
Israele non è stata una sorpresa né qualcosa di significativo.
Ciò che invece è stato davvero sorprendente rispetto all’accaduto è stata la
reazione di Israele.
In seguito all’annuncio i media israeliani sono andati in fibrillazione, dimostrando
quanto Israele tema ogni ipotesi di serio confronto con la Palestina. Anche una
semplice affermazione da parte dell’OLP (che, come testimonia il passato, è
improbabile che venga davvero messa in atto) sembra provocare un grave
turbamento sul fronte politico israeliano.
Questo riflette le paure interiorizzate da Israele che i palestinesi effettivamente
uniscano i loro sforzi di resistenza e e che ancora una volta alimentino un

rafforzato sentimento di confronto.
Abbiamo già visto molti esempi di ciò.
L’anno scorso, quando la sedicenne Ahed Tamimi schiaffeggiò due soldati
israeliani che avevano fatto irruzione del suo cortile, comparve nuovamente la
stessa paura interiorizzata nei media, nella società e negli ambienti politici
israeliani. Lei venne arrestata, giudicata in un tribunale militare e condannata a
otto mesi di prigione insieme a sua madre Nariman.
Qualunque comportamento che in qualche modo si discosti dalla narrazione
secondo cui la popolazione palestinese è compiacente e impotente, che sia una
ragazzina che affronta i soldati o una leadership normalmente sottomessa che
improvvisamente dichiara che potrebbe sospendere la propria collaborazione con
i colonizzatori, è terrorizzante per Israele.
Ma quando l’OLP e l’Autorità Nazionale Palestinese compiono passi
apparentemente coraggiosi come l’annuncio di martedì solo per tornare al
momento in cui il loro potere e il loro patrimonio (acquisito attraverso corruzione,
autoritarismo e clientelismo) sono nuovamente al sicuro, essi indeboliscono il
piccolo punto di forza che i palestinesi hanno verso Israele.
O non riescono a vedere quanto i loro voltafaccia, le tattiche da spaventapasseri
ed i falsi proclami di resistenza stiano colpendo la popolazione palestinese,
oppure ne sono ben consci e semplicemente non se ne curano.
Ma c’è un aspetto ancor più sinistro nell’ultima dichiarazione del PCC. Non solo
essa indebolisce la resistenza palestinese con il suo carattere indeterminato e
inaffidabile, ma ha anche delle connotazioni che mettono in luce la totale
condiscendenza dell’OLP e dell’ANP al sistema coloniale.
Minacciando di revocare il riconoscimento di Israele, la leadership palestinese
ancora una volta ricorda al mondo che, nei fatti, accetta la legittimità di Israele.
Segnala anche che continuerà a farlo finché Israele sarà così gentile da
concedergli qualche briciola. Questo tipo di ipocrita contrattazione non è altro
che un semaforo verde per Israele per proseguire nelle sue pratiche colonialiste,
per prosperare e persistere nel suo violento saccheggio delle terre e delle risorse
palestinesi e nel massacro del popolo palestinese.

Ricordiamoci che questo massacro non è soltanto memoria del passato, un evento
che ha avuto luogo solamente 70 anni fa durante la Nakba [la Catastrofe, cioè
l’espulsione di centinaia di migliaia di palestinesi dalle loro terre da parte delle
milizie sioniste, ndtr.]. È tuttora in corso. Solo dal 30 marzo di quest’anno, in una
sola città – Gaza – sono stati uccisi almeno 218 palestinesi.
Il fatto che questa decisione possa essere persino presa (di nuovo) mostra la
decennale complicità dell’OLP nella cancellazione dei crimini di Israele. Nel suo
riconoscimento e cooperazione con Israele, l’OLP ignora la crisi dei rifugiati
palestinesi ed il loro diritto al ritorno a casa o ad una compensazione. Inoltre
cancella del tutto migliaia di palestinesi con cittadinanza israeliana e la loro lotta
per continuare a vivere sulla loro terra come cittadini di seconda classe.
Un tentativo disperato di recuperare legittimità
Se osserviamo con sufficiente attenzione l’annuncio del PCC del 2015 e
quest’ultimo, vedremo che emerge chiaramente un disegno.
L’annuncio del 2015 giunse esattamente un anno dopo l’aggressione israeliana a
Gaza che costò più di 2.100 vite palestinesi – e causò oltre 108.000 sfollati. Vi
furono proteste in Cisgiordania contro l’ANP e la sua complicità con Israele.
L’annuncio di questa settimana è arrivato quando le proteste contro il
colonialismo israeliano a Gaza sono arrivate alla 31esima settimana. Intanto l’ANP
sta rapidamente perdendo legittimità e trasformando la Palestina in uno Stato di
polizia agli occhi dei palestinesi e del mondo, continuando ad investire nelle forze
di sicurezza per far rigare dritta la popolazione e compiacere Israele.
Ha represso brutalmente i manifestanti palestinesi che intendevano contestare le
sanzioni dei loro dirigenti contro la Striscia di Gaza. Inoltre l’amministrazione
Trump ha incoraggiato il governo di Israele spostando la sua ambasciata nel
Paese da Tel Aviv a Gerusalemme e riconoscendo la città come capitale
indivisibile di Israele.
In altri termini, entrambi gli annunci sono arrivati in un momento di instabilità
per la Palestina e i palestinesi, quando la leadership palestinese stava per perdere
ogni legittimità. Gli annunci, nella loro vacuità, sono tentativi disperati dell’OLP e
dell’ANP di legittimarsi agli occhi dei palestinesi e della comunità internazionale

come i soli adeguati tutori e rappresentanti del popolo palestinese.
La lotta dei palestinesi è stata ridotta a inchiostro e strette di mano nel 1993, e
l’OLP e l’ANP non sembra possano abbandonare quella mentalità 25 anni dopo.
Vogliono rimanere i leader riconosciuti della causa palestinese, a qualunque
costo.
Oggi i palestinesi sono costretti a gestire i tragici risultati della vergognosa
collaborazione della loro leadership, i suoi giganteschi fallimenti e le sue
devastanti manovre politiche. Nonostante questo, le grida di libertà del popolo
palestinese non saranno soffocate da vuote dichiarazioni e giochi politici.
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 che vive a Ramallah.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Guai ai vinti
Ahron Bregman, La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei Territori occupati.
Einaudi, Torino 2017, pp. XXXVII – 340, 33 €.
Recensione di Francesco Ciafaloni
Ahron Bregman, nato nel ‘58 in Israele, ha partecipato come ufficiale di artiglieria
dell’esercito israeliano – é facile scoprirlo in rete – alla campagna del Litani nel
1978 e alla Guerra del Libano del 1982. In un’intervista ad Haaretz nel 1988
dichiarò che avrebbe rifiutato di presentarsi se fosse stato richiamato come
riservista nei territori occupati, emigrò in Inghilterra e condusse al King’s College
il suo lavoro di storico, soprattutto sulle guerre di Israele e sulle politiche
dell’occupazione, che aveva direttamente conosciuto e rifiutato.
La vittoria maledetta, quella di Israele del ‘67, è la storia delle politiche di

occupazione e repressione, area per area, periodo per periodo, nei territori
occupati, da Gerusalemme Est alla Cisgiordania, al Golan. A differenza di
Cinquant’anni dopo di Chiara Cruciati e Michele Giorgio, non ha due soggetti in
conflitto, gli israeliani, occupanti, e i palestinesi, occupati, ma un solo soggetto:
Israele. La vittoria maledetta, secondo l’autore, e come sembra evidente a tutti
col senno di poi, non è mai messa in forse da rivolte o scelte degli occupati. Il
libro sostiene che Israele, in 50 anni di occupazione, di rivolte, conflitti, trattative,
Camp David 1 e 2, Oslo, governi di destra e di sinistra, Rabin, Begin e Dayan, non
ha mai veramente pensato di rinunciare a parte della sua sovranità sui territori
tra il Giordano ed il mare. Carter pensò che la rinuncia su alcuni territori fosse
possibile; lo pensò il ministro degli Esteri marocchino. Ceausescu, dopo un
incontro, sostenne che “Begin vuole la pace ed è sufficientemente forte per
concederla.” Sadat, alla Knesset, offrì pace e accoglienza in cambio della
restituzione dei territori occupati. Ma il Governo di Israele non ha mai pensato a
una cessione di sovranità. “Al cuore – scrive Bregman – vi era l’idea che, mentre
Israele avrebbe garantito l’autonomia personale delle popolazioni palestinesi che
vivevano in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, grazie alla quale esse avrebbero
potuto condurre la propria vita senza alcuna ingerenza israeliana, i palestinesi da
parte loro non avrebbero detenuto alcun controllo del territorio perché questo
sarebbe rimasto proprietà di Israele e sottoposto esclusivamente alla sua
sovranità.” Il programma di Begin per l’autonomia palestinese prevedeva un
consiglio amministrativo di 11 membri eletti a suffragio universale diretto,
paritario e segreto: “la sicurezza e gli affari esteri, gli attributi della sovranità più
importanti, avrebbero continuato ad essere materia di Israele.”
Il libro racconta le trattative, gli accordi di Oslo, i mutamenti di maggioranze, ma
come schermaglie all’interno di una posizione inamovibile della potenza
vincitrice, Israele, sulla sovranità. La documentazione, in parte di colloqui e
posizioni riservate, è abbondante. È il contrario di molte cronache giornalistiche
secondo cui il rifiuto a impegnarsi in una firma definitiva è stato sempre dei
palestinesi, per diffidenza, per timore di perdere consensi. L’autore sostiene che
non di un ingiustificato rifiuto si è trattato, ma dell’impossibilità di accettare la
pura e semplice rinuncia all’indipendenza, anche solo di una parte, dei territori
occupati.
In questo quadro complessivo, le storie delle singole aree sono storie di scelte
arbitrarie di Israele subite dagli abitanti dei territori occupati; o, peggio, di

trattamenti inumani e degradanti di prigionieri. Il controllo della forza ha sempre
permesso ai vincitori di consentire o proibire, secondo la propria convenienza del
momento, senza possibilità per i palestinesi di ricorrere ad una autorità
imparziale, come avviene oggi con la dichiarazione di importanza militare di una
certa area. Come è avvenuto anche nel Golan, che è territorio siriano, in cui
spostamenti ritenuti temporanei si sono rivelati deportazioni permanenti.
Il libro ha un solo protagonista vero, ma dà voce a innumerevoli testimoni della
parte sconfitta; testimoni della umiliazione, dell’impossibilità di prevedere, di
conoscere i criteri del giusto e dell’ingiusto in base a cui dovevano comportarsi;
dell’impossibilità di considerare sicuro neanche lo spazio della propria casa, il
percorso dei propri figli.
“È difficile per gente civile credere a quello che succede laggiù. L’umiliazione, la
paura, le difficoltà materiali, l’angoscia del sapere che, senza alcuna ragione, puoi
venir trattenuto, rimandato indietro, indurre la tua famiglia a pensare che, forse,
come migliaia di altre persone, sei stato arrestato.” (citato da Izzeldin Abuelaish,
Non odierò).
La distruzione delle case, su cui molto si è battuto e molto ha scritto Jeff Halper, è
uno dei temi ricorrenti.
Sono particolarmente dettagliate le descrizioni di maltrattamenti e torture di
detenuti: “Si picchiava il detenuto appeso a un sacco chiuso, con la testa coperta
e le ginocchia legate; lo si legava tutto contorto a una conduttura esterna, con le
mani dietro la schiena per ore.” (da un rapporto dell’asociazione israeliana per i
diritti umani “B’Tselem”).
Non è un libro che si proponga di raccontare una storia equilibrata di un lungo
conflitto in cui non si è direttamente coinvolti. È il libro di un cittadino dello Stato
vincitore, che ha combattuto per il proprio Stato, ha partecipato all’ oppressione,
si rifiuta di continuare a farlo e sceglie l’esilio per non farlo più. È un libro di
denuncia non solo del proprio governo ma anche del proprio Stato, perché se ne
denunciano gli atti costitutivi. Bregman non accetta l’apartheid costitutivo dello
Stato di Israele, non crede alla possibilità di una via di uscita e perciò se n’è
andato.
Il libro si legge con angoscia perché è il racconto di una serie di trappole a cui i
palestinesi (o i siriani che abitavano le alture del Golan), una volta sconfitti e

occupati, non hanno avuto la possibilità di sottrarsi. Le situazioni sono presentate
dal punto di vista di chi le subisce, come mi sembra giusto.
L’autore, come è immaginabile data la sua storia, deve aver avuto accesso a fonti
interne riservate, a testimonianze di chi ha condotto le trattative e preso le
decisioni. Ha sostenuto che Ashraf Marwan, egiziano, genero di Nasser, nel ‘70 si
arruolò nel Mossad, il servizio segreto israeliano, ma poi lo ingannò nel ‘73,
durante la guerra dello Yom Kippur. Marwan fu trovato morto sotto la finestra
della sua casa a Londra, il giorno in cui doveva incontrare Bregman, che ne ha
raccontato la storia in un suo libro, The spy that fell to earth.
Vorrei aggiungere che La vittoria maledetta non è una storia di complotti ma la
storia di una tragedia sociale, una delle molte di questo nostro secolo. È una
storia di fatti evidenti interpretati secondo una tesi molto netta. Che l’oppressione
ci sia e i fatti siano veri non è in dubbio. Che le trattative siano fallite è storia
nota. Che siano fallite per la inflessibile volontà di Israele di non rinunciare alla
sovranità su tutti i territori tra il Giordano e il mare, e quindi sulle popolazioni che
li abitano, è la tesi che l’autore ritiene dimostrata dalle sue fonti.

La stretta mortale di Israele
sull’area C: lo sviluppo come
resistenza
Ahmad El-Atrash
27 Settembre 2018, al-shabaka
Gli sforzi di Israele di stringere la sua presa sulla Cisgiordania sono senza
precedenti da quando il governo israeliano attuale è stato formato nel 2015.
L’anno scorso, per esempio, si è visto il numero più alto di bandi per la costruzione
di colonie israeliane, con più di 3100 proposte governative rilasciate per la

costruzione di unità abitative. Eppure tale situazione non è per niente nuova.
Cinque decenni di occupazione israeliana – in particolare a partire dagli Accordi di
Oslo ﬁrmati nel 1993 – hanno permesso a Israele di continuare la sua
colonizzazione della terra palestinese stroncando, al contempo, lo sviluppo
palestinese, distorcendolo, e rendendolo, addirittura, mitologico.
Tutto questo è particolarmente evidente nell’area C. Quest’area controllata da
Israele, secondo l’impianto degli Accordi di Oslo, costituisce più del 60% della
Cisgiordania. Israele l’ha sviluppata, in particolare, in funzione dei suoi interessi,
cioè costruendoci colonie e infrastrutture militari.
Di fronte alle politiche israeliane in Cisgiordania i palestinesi considerano il loro
proprio sviluppo come un mezzo di resistenza. Tuttavia, essi non sono stati in
grado finora di realizzare un programma di sviluppo efficace che riesca ad
opporsi a Israele. E questo non è una sorpresa: lo sviluppo sotto occupazione è
tutto fuorché possibile. Tuttavia, i palestinesi possono lavorare collettivamente
per realizzare le loro necessità attuali senza pregiudicare i loro diritti, incluso il
diritto allo sviluppo di un futuro stato palestinese.
Questo articolo esamina come i palestinesi possono investire su, e promuovere
ulteriore resistenza alla geopolitica attuale dello sviluppo, attraverso un focus
sull’area C. Esso delinea la storia dell’area, analizza i modi in cui lo sviluppo
palestinese è negato a beneficio dei coloni israeliani, e offre modi ai palestinesi
per rivendicare progetti di sviluppo che servano loro per le future generazioni.

La Storia dell’area C
Come è ben noto, gli Accordi di Oslo, che cominciarono ad essere ﬁrmati nel 1993,
crearono le aree A, B e C nel 1995, con l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) che
controllava l’area A, mentre Israele e l’ANP condividevano il controllo dell’area B.
Nonostante l’ANP sia responsabile, nella teoria, della vita civile nell’area C, inclusa
l’educazione e la sanità, le autorità israeliane hanno totale controllo sulla sicurezza
e sull’amministrazione [del territorio, ndt], inclusa la pianiﬁcazione e lo sviluppo.
La situazione doveva essere temporanea. In base a Oslo, tutte le aree dovevano
essere assegnate ai palestinesi entro il 1998, ma l’accordo non si realizzò mai e
l’intera Cisgiordania rimase sotto occupazione israeliana.
Il diritto umanitario internazionale definisce i palestinesi come “popolazione

protetta” e Israele come “potenza occupante”, alla quale è proibito apportare
cambiamenti permanenti [al territorio, ndt] e che è obbligata a proteggere lo
status quo ante. Eppure, oggi i blocchi di colonie in costante crescita sono tutt’altro
che temporanei. L’area C è attualmente abitata da solo il 6% dei palestinesi della
Cisgiordania, cioè da circa 300.000 palestinesi e più di 340.000 coloni israeliani.
Più di 20.000 dei palestinesi che vivono in area C sono beduini e comunità di
pastori che vivono prevalentemente in tende, baracche di stoﬀa e metallo e
caverne.
Le autorità israeliane hanno ostacolato lo sviluppo palestinese dell’area C e in
molte altre parti della Cisgiordania attraverso ordini militari. Questi ordini
impediscono ai palestinesi di registrare terre e di costruire, e vietano ai comitati
locali e distrettuali la pianiﬁcazione. Come risultato, i palestinesi sono esclusi dalla
partecipazione ai processi che guidano lo sviluppo territoriale, mentre Israele
conﬁsca terreni per presunti servizi pubblici quali le strade costruite per l’utilizzo
esclusivo degli israeliani ebrei.
Il progetto israeliano non è temporaneo o casuale, ma è un sistema etno-nazionale
e coloniale di insediamento.
Come tale, solo il 30% dei territori dell’area C sono designati per lo sviluppo a
guida palestinese. Il restante 70% è classiﬁcato come zone militari chiuse che sono
interdetti ai palestinesi, a meno che essi ottengano dei permessi dalle autorità
israeliane. Queste gravi restrizioni sullo sviluppo territoriale dei palestinesi
continuano ad intensiﬁcarsi nonostante il fatto che lo stato palestinese sarebbe
impensabile senza l’area C. Infatti, l’area C contiene risorse naturali di grande
valore e una ricca eredità culturale, e rappresenta la gran parte dell’area
disponibile per lo sviluppo territoriale del futuro stato palestinese.
Coloro che si aggrappano al “processo di pace”, che ha prodotto la designazione
dell’area C, continuano a nascondere ciò che sta avvenendo di fatto: politiche e
pratiche israeliane che creano condizioni equivalenti ad un sistema di apartheid.
Uno sguardo critico sull’area C conferma che il progetto israeliano non è
semplicemente temporaneo e casuale – cioè un’occupazione militare – ma un
sistema etno-nazionale e coloniale d’insediamento permanente. È il risultato
dell’ideologia sionista e una pratica che aspira a stabilire uno Stato
esclusivamente ebraico dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo.
Questo è evidente nello schema di controllo israeliano, che include il sistema di

identificazione, le strade di circonvallazione israeliane, i checkpoint militari,
l’implementazione di un sistema giuridico separato per palestinesi e coloni
israeliani nei Territori Palestinesi Occupati (TPO), il monopolio israeliano sulle
risorse naturali palestinesi, e il muro di separazione – tutti elementi che continuano
a violare il diritto internazionale.
Chiaramente, come risultato, lo sviluppo palestinese è soﬀocato dalle demolizioni
israeliane, dal divieto delle costruzioni palestinesi e dalla “cooperazione” idrica tra
Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese. Inoltre, per alcuni, anche i progetti di
sviluppo e gli aiuti internazionali minano, invece di portare avanti, gli interessi
palestinesi.
Sviluppo Represso

Distruzioni e restrizioni israeliane
Al momento sono imminenti più di 12.500 ordini di demolizione israeliani contro
approssimativamente 13.000 strutture palestinesi nell’area C. Come risposta a
queste demolizioni i palestinesi hanno preparato 116 piani generali che
dovrebbero accomodare 132.000 palestinesi in 128 comunità. Questi piani
delineano la costruzione di case e dei servizi sociali necessari, incluse le scuole e le
cliniche. Nonostante il fatto che questi piani rispettino gli standard internazionali,
l’Amministrazione Civile Israeliana (ICA), che amministra la pianiﬁcazione e
l’urbanistica nell’area C in base all’impianto di Oslo, ha approvato solo 5 dei 102
[progetti] presentati, e 99 altri sono stati trattenuti per più di 18 mesi a causa di
discussioni tecniche. Dal 2009 al 2013, sono stati approvati solo 34 permessi di
costruzione su 2000 richieste per i palestinesi nell’area C.
Questo impedisce, chiaramente, lo sviluppo di infrastrutture essenziali per la
comunità palestinese. Per esempio, l’area C ha una grave carenza di aule e di
scuole primarie situate nelle comunità per i palestinesi, e questo inﬂuisce
sull’accesso dei bambini all’educazione, in particolare quello delle bambine. Le
restrizioni nell’area C impediscono anche la naturale espansione delle città urbane,
dei centri e dei villaggi rurali. La comunità internazionale ha supportato l’agenda
dello sviluppo compresa nei piani generali, e nonostante alcune infrastrutture
sociali di vitale importanza siano state realizzate, il gap nello sviluppo rimane
enorme.
In relazione a ciò, la densità della popolazione palestinese nelle zone costruite

dell’area C è di 250 volte più alta di quella dei coloni israeliani. Questo contrasto,
che rivela l’ampia diﬀerenza nell’accesso allo spazio vitale e alle risorse, è ancora
più grande quando si comparano le densità di popolazione all’interno delle aree
destinate allo sviluppo – cioè, come delineate nei piani generali presentati dai
palestinesi alla luce delle attuali restrizioni israeliane. La densità della popolazione
palestinese all’interno di questi piani proposti è quasi del 600% più alta della
densità per i coloni israeliani nei piani per le colonie.
Inoltre, questa densità di popolazione palestinese è molto più alta della densità
approvata nei piani generali delle aree A e B. Quest’alta densità pianiﬁcata per
l’area C signiﬁca che c’è poco spazio per la crescita della popolazione, la fornitura
dei servizi basilari, e l’agricoltura o qualsiasi altro mezzo di sviluppo economico.
Limitare lo sviluppo delle comunità palestinesi nell’area C costringe i palestinesi a
migrare verso i centri urbani e le comunità dell’area A e B, come parte
dell’obiettivo israeliano di ridurre la popolazione palestinese nell’area C.

La “cooperazione” israelo-palestinese
La cooperazione israelo-palestinese nell’area C è tutto fuorché innocua. Nel
gennaio del 2017, per esempio, l’Autorità Nazionale Palestinese e Israele hanno
dichiarato che il conﬂitto che durava da 6 anni sulla cooperazione idrica tra di loro
era ﬁnito. Il comitato congiunto israelo-palestinese per l’acqua di Oslo non si era
incontrato dal 2010 quando l’Autorità Idrica Palestinese riﬁutò di continuare a
rilasciare permessi per progetti di infrastrutture idriche nelle colonie israeliane
sparse nell’area C.
Il nuovo accordo approvato da entrambe le parti dà ai palestinesi il diritto di
collegare le comunità palestinesi in area C alla rete idrica senza chiedere il
permesso a Israele, ma non affronta i piani palestinesi per l’estrazione di ulteriore
acqua dai pozzi, per l’aggiornamento dei pozzi o lo scavo di nuovi. Inoltre,
permette anche agli israeliani di costruire infrastrutture idriche e tubature senza
il permesso della parte palestinese – una pratica che essi avevano portato avanti
nonostante lo scontro sulla questione della cooperazione idrica.
Fondamentalmente, l’accordo non riuscì ad aﬀrontare le profonde diseguaglianze
idriche evidenti sin dagli Accordi di Oslo. I coloni israeliani, per esempio,
consumano più di 4 volte tanto quanto consumano i palestinesi in Cisgiordania,
inclusa l’area C, e le famiglie palestinesi in diﬃcoltà spendono un quinto del loro
salario per l’acqua. Inoltre, le autorità israeliane non negano solo ai palestinesi

l’accesso alle terre e alle risorse idriche, ma distruggono anche le strutture
palestinesi, tra cui le infrastrutture idriche.
Lo sviluppo idrico nell’area C perciò si dimostra quasi impossibile per i palestinesi.
Se vogliono costruire piccole tubature per l’acqua per una comunità palestinese
remota e vulnerabile, devono farlo in mezzo alle grandi tubature delle colonie
israeliane in costante crescita.

La complicità internazionale
Anche i piani ideati dalla comunità internazionale per e con le comunità palestinesi
nell’area C e in partenariato con l’Autorità Nazionale Palestinese dimostrano come
lo sviluppo territoriale sia limitato. Israele ha usato queste iniziative come
strumento per controllare ulteriormente la Cisgiordania e Gerusalemme e i suoi
dintorni.
Le autorità israeliane, per esempio, hanno approvato una rete di strade regionali
che sono state riabilitate o costruite per i palestinesi con il supporto della comunità
internazionale, dato che erano di beneﬁcio anche per i coloni israeliani in
Cisgiordania. Queste strade palestinesi sono di complemento per le strade
designate per gli israeliani e che collegano le colonie israeliane in Cisgiordania con
Israele stesso, aggirando le comunità palestinesi. Ciò comporta gravi ripercussioni
sul diritto dei palestinesi alla libertà di movimento; questo tipo di infrastruttura
pregiudica anche altri diritti palestinesi connessi, come il diritto al culto e
all’educazione, in quanto li costringe a fare i pendolari utilizzando strade più
lunghe e più costose.
I palestinesi devono aﬀrontare la questione dello sviluppo nell’area C con strategie
che vanno oltre il soccorso e i piccoli tentativi di sviluppo.
Inoltre, i programmi di emergenza, di soccorso e quelli umanitari hanno oscurato
gli interventi in direzione dello sviluppo in Cisgiordania, in particolare nell’area C.
Le necessità di sicurezza rivendicate da Israele hanno reso i palestinesi dipendenti
dai donatori internazionali, e le decisioni chiave sono state spostate in modo
crescente fuori dal controllo dei locali.
Queste politiche, sviluppate sulla base dello schema dei due Stati, permettono ai
palestinesi nell’area C al massimo di sopravvivere. Sopravvivere – cioè
semplicemente esistere – è essenziale per salvaguardare la soluzione dei due Stati.

Ma sebbene i palestinesi trovino modi per rimanere resilienti sotto le immense
pressioni e incertezze che caratterizzano il contesto di sviluppo nell’area C, sono
sempre più insicuri.
Un esempio è il villaggio di Susiya, a sud di Hebron. I 340 abitanti di Susiya, che si
procurano da vivere principalmente tramite la pastorizia, resistono alle pratiche
israeliane sul terreno sin da quando i coloni israeliani hanno dichiarato che Susiya
era stata costituita sulla loro terra, nel 1983. Nel 1986, l’ICA ha informato i
residenti palestinesi di Susiya che il loro villaggio era stato appropriato “per scopi
pubblici”, e l’esercito israeliano li ha espulsi dalle loro case. Le famiglie hanno
spostato le loro dimore lì vicino. L’ ICA li ha spostati di nuovo nel 2001.
Oggi Susiya continua a sopravvivere, principalmente tramite interventi umanitari e
misure di sostegno da parte di attori internazionali. I residenti del villaggio hanno
pure sviluppato dei piani per il futuro, come il piano generale del 2013. L’ICA ha
riﬁutato di approvare il piano, il quale darebbe ai residenti la sicurezza e l’accesso
alle tubature per la fornitura di acqua. In contrasto, ha emesso decine di ordini di
demolizione. I coloni israeliani hanno limitato l’accesso degli abitanti del villaggio
ad alcune delle loro terre agricole, e la loro violenza è spesso documentata.

Che cosa possono fare i palestinesi?
Se i palestinesi vogliono ottenere le loro terre e i loro diritti, devono aﬀrontare lo
sviluppo nell’area C con interventi che rispondono alle pratiche di occupazione
israeliane. Queste strategie devono andare oltre gli sforzi di soccorso e di sviluppo
di piccole dimensioni.

Preservazione
Innanzitutto i palestinesi devono preservare qualsiasi loro presenza [sul territorio,
ndt] attuale. La società civile palestinese, l’Autorità Nazionale Palestinese e i
donatori possono trovare modi in cui le comunità palestinesi nell’area C, inclusi i
beduini e le comunità di pastori, continuino a crescere e a lavorare sulle loro terre.
Questi gruppi hanno diritti codiﬁcati secondo il diritto umanitario internazionale ad
utilizzare le risorse naturali della terra senza subire minaccia per la loro sicurezza,
nonché a mantenere la loro proprietà e i loro legami storici con la terra così come i
loro valori culturali.
La capacità di sostenere queste comunità può essere raﬀorzata attraverso il

mantenimento dei legami di parentela e dei nessi economici tra palestinesi nelle
aree A, B e C. Le autorità palestinesi competenti, per esempio, possono assicurare
che le grandi municipalità nelle aree A e B forniscano i servizi basilari alle zone
rurali dell’area C.
La società civile palestinese può anche supportare la preservazione della presenza
palestinese in Cisgiordania creando e sostenendo la creazione di mappe di fonti
disponibili che includano tutte le comunità palestinesi.

Legislazione
L’Autorità Nazionale Palestinese deve sbarazzarsi delle leggi e dei sistemi di regole
arcaici in modo da incentivare la crescita tra le comunità palestinesi. Le politiche
datate devono essere sostituite da criteri che enfatizzino i diritti umani e la
partecipazione inclusiva. Una nuova legge palestinese sulle costruzioni e sulla
pianiﬁcazione, per esempio, potrebbe sostituire le leggi sulla costruzione e sulla
pianiﬁcazione in atto sin dai tempi del mandato britannico (gli anni ’40) e sin
dall’amministrazione giordana (anni ’60). Queste leggi non danno più risposte utili
alle sﬁde aﬀrontate dai palestinesi nella vita reale. Una nuova legge dovrebbe
aspirare ad assicurare processi di partecipazione pubblica, e dunque la titolarità
locale dei piani e dei progetti, specialmente nell’area C.
La società civile palestinese e i leader politici devono riappropriarsi dello sviluppo
attraverso piani che rispondono alle necessità della popolazione.
L’Autorità Nazionale Palestinese deve anche incoraggiare il lavoro di cooperazione
e sviluppo tra le comunità palestinesi nelle aree A, B e C in modo da incrementare
la crescita economica territoriale. Potrebbe supportare e creare delle unità
amministrative più ampie, che connettano diverse aree, per esempio, come dei
consigli congiunti per i servizi e delle municipalità congiunte.

Decolonizzazione
I palestinesi devono anche ideare dei piani di decolonizzazione per l’area C. Il Piano
Territoriale Nazionale per la Palestina, a supporto europeo, del 2009, include una
visione di sviluppo per l’area C nota come “Previsioni per la Palestina, 2025, 2050”.
Il documento rappresenta una cornice di ampia prospettiva per sette principali
settori: economia, sviluppo urbano, infrastrutture, demograﬁa, relazioni
internazionali, servizi e risorse naturali. L’Autorità Nazionale Palestinese deve
ultimare e adottare la prospettiva dello sviluppo territoriale come piano uﬃciale

che oﬀra procedure speciﬁche in merito a come aﬀrontare le colonie israeliane
nell’area C. Un manuale su come comportarsi con le colonie israeliane, per
esempio, potrebbe essere sviluppato in collaborazione tra tutte le parti interessate
palestinesi, inclusi i profughi nella diaspora. Le linee guida detterebbero a quali
settori verrebbero allocate le colonie quando si sviluppasse uno Stato palestinese,
come l’agricoltura o l’industria. Questi settori determinerebbero il destino delle
colonie – cioè la demolizione o la conversione.
I palestinesi e i loro alleati devono continuare a supportare il movimento di
Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) e lavorare con le organizzazioni
internazionali per lottare per i diritti dei palestinesi allo sviluppo nell’area C. I
partner di sviluppo e quelli multilateriali, incluse le Nazioni Unite, dovrebbero
supportare tale sviluppo promuovendo costruzioni di grande scala nell’area C in
accordo con i parametri della soluzione dei due Stati.
I passi proposti qui sopra non possono realizzare uno sviluppo palestinese
sostenibile, ma possono aiutare a respingere l’occupazione militare israeliana
nell’area C e oltre. Adottando queste e altre misure, la società civile palestinese e
i leader politici devono prendere lo sviluppo nelle loro mani attraverso piani che
rispondano alle necessità della popolazione e che la mantengano sulla sua terra,
per contrapporsi ai piani coloniali di Israele.
Ahmad El-Atrash
Membro di Al-Shabaka, Ahmad El-Atrash è un pianiﬁcatore territoriale palestinese e
uno specialista in sviluppo urbano. Ha avuto ampia esperienza nel lavoro con
think-tank, istituzioni accademiche, ONG e agenzie ONU riguardo questioni relative
alla pianiﬁcazione geopolitica e strategica, alla riforma della governance, la
resilienza e lo sviluppo sostenibile nel contesto palestinese. Ahmad ha conseguito
un dottorato in Pianiﬁcazione Territoriale all’Università TU-Dortmund in Germania.
Traduzione di Tamara Taher

Amnesty
International:
‘La
demolizione di Khan al-Ahmar è
un crimine di guerra’
3 ottobre 2018, Ma’an News
BETLEMME (Ma’an) – Martedì Amnesty International ha dichiarato che la
demolizione del villaggio beduino di Khan al-Ahmar, ad est di Gerusalemme
occupata, ed il trasferimento dei suoi abitanti da parte delle forze israeliane come
parte di un piano illegale israeliano di espansione delle colonie è un “crimine di
guerra”. Saleh Higazi, vicedirettore di Amnesty International per il Medio Oriente
e il Nordafrica, ha denunciato la programmata demolizione israeliana di Khan alAhmar ed ha sottolineato che “questa azione non solo è spietata e discriminatoria,
ma è illegale.”
La demolizione del villaggio porterebbe al trasferimento di 181 abitanti, il 53%
dei quali sono minori e il 95% rifugiati registrati presso l’UNRWA, Agenzia
dell’ONU per i rifugiati palestinesi. A settembre l’Alta Corte israeliana ha respinto
un appello contro la demolizione del villaggio ed ha sentenziato a favore della sua
evacuazione e demolizione, concedendo ai residenti un periodo fino al 1 ottobre
perché se ne vadano.
L’Alta Corte israeliana ha deciso la demolizione sulla base della mancanza dei
permessi di costruzione israeliani, quasi impossibili da ottenere, cosa che le
Nazioni Unite hanno detto essere la conseguenza del regime urbanistico e di
pianificazione discriminatorio praticato nell’area C – l’oltre 60% della
Cisgiordania occupata sotto completo controllo israeliano.
Gli accordi di Oslo del 1995 tra l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina
(OLP) e le autorità israeliane hanno diviso la Cisgiordania in tre settori: le aree A,
B e C. L’area A, comprensiva delle popolose città palestinesi e che rappresenta il
18% della Cisgiordania, sarebbe stata sotto il controllo dell’appena costituita
Autorità Nazionale Palestinese (ANP), mentre l’area B sarebbe rimasta sotto il
controllo dell’esercito israeliano, e all’ANP sarebbe spettato quello per
l’amministrazione civile.

Invece l’area C, la maggior parte della Cisgiordania, è stata posta sotto il
completo controllo militare israeliano e include la maggioranza delle risorse
naturali e degli spazi liberi sul territorio palestinese. In base agli accordi di Oslo,
era previsto che la terra sotto controllo israeliano sarebbe stata gradualmente
trasferita all’ANP entro un periodo di 5 anni.
Tuttavia, circa due decenni dopo, la terra continua ad essere sotto il controllo
israeliano.
L’area C, insieme a Gerusalemme est – considerata la capitale di un futuro Stato
palestinese come parte di una soluzione a due Stati – è stata terreno della rapida
espansione degli insediamenti, mentre il muro israeliano di separazione ha
ulteriormente diviso le comunità palestinesi ed ha posto restrizioni ai palestinesi
in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza anche rispetto alla possibilità di andare a
visitare quella che doveva essere la loro capitale.
Lunedì Amnesty International, insieme a Jewish Voice for Peace (Voci Ebraiche
per la Pace, organizzazione ebraica statunitense contraria all’occupazione, ndtr.),
ha lanciato una campagna sui social media nei confronti del Coordinamento delle
Attività Governative nei Territori [occupati], un’unità del ministero della Difesa
israeliano che è responsabile di attuare la politica del governo nell’area C.
La campagna afferma che “le politiche di Israele di insediamento di civili
israeliani nei Territori Palestinesi Occupati, di arbitrarie distruzioni delle
proprietà e di trasferimenti forzati di palestinesi che vivono sotto occupazione,
costituiscono violazioni della Quarta Convenzione di Ginevra e sono crimini di
guerra previsti dallo Statuto della Corte Penale Internazionale.”
Aggiunge che dal 1967 Israele ha espulso e trasferito con la forza intere comunità
e demolito più di 50.000 case e strutture palestinesi.
Amnesty International ha dichiarato: “Dopo circa un decennio di tentativi di
combattere l’ingiustizia di questa demolizione, i residenti di Khan al-Ahmar
vedono ora avvicinarsi il giorno terribile in cui vedranno le loro case, possedute
da generazioni, crollare davanti ai loro occhi.”
Ha sottolineato che “il trasferimento forzato di Khan al-Ahmar si configura come
un crimine di guerra”, specificando che “Israele deve porre termine alla sua
politica di distruzione delle case e delle esistenze palestinesi per fare spazio alle

colonie.”
(Traduzione di Cristiana Cavagna)
Fine modulo

