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Mercoledì [20 sett.] quattro organizzazioni palestinesi per i diritti umani hanno
presentato alla procura della Corte Penale Internazionale 700 pagine di prove di
crimini di guerra e contro l’umanità da parte di Israele.
Ciò avviene mentre due comunità palestinesi in Cisgiordania devono aﬀrontare
un’imminente e totale distruzione da parte di Israele.
I crimini dettagliati nel dossier includono la persecuzione, l’apartheid, il furto
esteso, la distruzione ed il saccheggio delle proprietà palestinesi e prove degli
“omicidi ed assassinii deliberati” di centinaia di palestinesi dal 2014.
Shawan Jabarin, direttore del gruppo per i diritti umani Al-Haq, ha aﬀermato che il
dossier “fornisce una base convincente e ragionevole” perché la procura apra
un’indagine in merito a possibili crimini di guerra e contro l’umanità da parte di
Israele nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est.
Questo è il quarto dossier che i gruppi per i diritti umani hanno presentato alla
corte. Mentre questo si concentra sulla Cisgiordania, quelli precedenti
riguardavano crimini commessi da importanti personalità civili e militari israeliane
durante l’attacco del 2014 contro Gaza.
Minacce di morte e vessazioni
Jabarin ha presentato il documento alla corte dell’Aja insieme alla sua collega Nada
Kiswanson. Kiswanson ed altri ricercatori per i diritti umani aﬃliati a Al-Haq sono
stati bersaglio di una lunga campagna di vessazioni e di minacce di morte che un
esperto analista israeliano ha collegato a “operazioni segrete” del governo
israeliano.

Al-Haq ritiene che le minacce siano legate al lavoro di Kiswanson per preparare il
dossier per la corte internazionale. Il governo dell’Olanda, dove si trova la corte, ha
aﬀermato che è stata aperta un’inchiesta penale in merito alle minacce.
“Dominio degli ebrei israeliani”
In base alle aﬀermazioni di Al-Haq, l’ultimo documento “prende in considerazione il
tentativo di Israele di ampliare il proprio territorio e di garantirvi il dominio degli
ebrei israeliani modiﬁcando la composizione demograﬁca dei territori palestinesi
occupati.”
Raji Sourani, direttore del “Palestinian Center for Human Rights” [“Centro
Palestinese per i Diritti Umani”, ndt.], ha aﬀermato che il trasferimento di coloni
nelle terre palestinesi occupate da parte di Israele “costituisce un unico crimine di
guerra in quanto accompagnato dalla conﬁsca di parti consistenti di terra
palestinese, dalla distruzione massiccia di proprietà palestinesi e dalla
frammentazione del tessuto sociale e del modo di vita palestinesi.”
Benché le violazioni israeliane nella Cisgiordania occupata possano essere viste
separatamente da quelle a Gaza, Issam Younis, direttore del “Al Mezan Center for
Human Rights” [“Centro Al Mezan per i Diritti Umani”, ndt] ha spiegato come essi
siano legati: “In ultima analisi l’isolamento di Gaza, oltre ai periodici attacchi
militari su vasta scala, consente a Israele di consolidare il proprio controllo su tutti i
territori palestinesi occupati e nega ai palestinesi il loro diritto, internazionalmente
riconosciuto, all’autodeterminazione.”
Pressione
Il comportamento di Israele durante la guerra del 2014 contro Gaza, così come
denunce di numerosi crimini in Cisgiordania, è attualmente oggetto di un esame
preliminare da parte della procura dell’Aja. Deve decidere se aprire un’indagine
accurata, che potrebbe portare a un’incriminazione formale di dirigenti e personale
militare israeliani.
Non ci sono limiti di tempo per un esame preliminare, e la procura si trova sotto
costante pressione da parte di Israele e degli Stati Uniti per lasciare che Israele se
la cavi. Sono incentivati in ogni modo a starsene con le mani in mano.
Indagini farsa su se stesso

Lo scorso mese due gruppi per i diritti umani hanno concluso che il sistema
israeliano di inchiesta su se stesso in merito a possibili crimini contro palestinesi da
parte delle proprie forze è una farsa.
Centinaia di casi, compresa la nota uccisione di quattro ragazzini che giocavano a
pallone su una spiaggia nel luglio 2014 [a Gaza, ndt.], non hanno portato a
nessuna sanzione nei confronti dei responsabili.
Nel maggio 2016 B’Tselem ha annunciato che non avrebbe più collaborato con le
inchieste per omicidio dell’esercito israeliano né per altri attacchi contro
palestinesi nella Cisgiordania occupata.
“Non aiuteremo più un sistema che copre le inchieste e serve come foglia di ﬁco
per l’occupazione,” ha spiegato il direttore del gruppo israeliano per i diritti umani.
Quando si tratta di crimini come l’apartheid e la colonizzazione, Israele ovviamente
non fa niente per condurre indagini e punire se stesso – dato che questi crimini
sono pianiﬁcati ed eseguiti dallo Stato stesso.
Ma persino in situazioni in cui Israele ha riconosciuto – almeno sulla carta – che una
determinata azione era un crimine, nessuno ne ha pagato le conseguenze.
Ciò dovrebbe essere un importante fattore nelle decisioni della procura, perché, in
base al suo statuto fondativo, la Corte Penale Internazionale interviene solo
quando le autorità giudiziarie nazionali non sono disposte o non possono condurre
procedimenti imparziali.
Villaggi che devono far fronte alla distruzione
Né le azioni della corte sono solo una questione di responsabilizzazione per il
passato, ma per porre ﬁne a crimini in corso.
Questo mese B’Tselem ha messo in guardia importanti dirigenti israeliani,
compresi il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Avigdor
Lieberman e il capo di stato maggiore militare, che potrebbero essere
personalmente imputabili per crimini di guerra se procedessero
all’apparentemente imminente distruzione di Khan al-Ahmar e Susiya, due
comunità della Cisgiordania.
“La demolizione di intere comunità nei territori occupati è pressoché senza

precedenti dal 1967,” ha aﬀermato B’Tselem.
Robert Piper, direttore dell’aiuto umanitario ONU in Palestina, ha twittato: “Tener
d’occhio la comunità beduina di Khan al-Ahmar a rischio di deportazione da parte
delle autorità israeliane nei prossimi giorni.”
Egli ha involontariamente identiﬁcato un problema in cui l’ONU gioca un ruolo
fondamentale: la cosiddetta comunità internazionale se ne sta in disparte e si
limita a guardare come Israele commette quotidianamente crimini.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Crimini di guerra e ferite aperte:
la dottoressa che ha sfidato la
segregazione israeliana
Alon Mizrahi
12 settembre 2017,+972
In occasione dei suoi 80 anni, Ruchama Marton, la fondatrice di “Physicians for
Human Rights-Israel”, parla delle atrocità di cui è stata testimone quando era
soldatessa, del duraturo potere del femminismo e perché solo un aiuto
dall’esterno ha la possibilità di porre fine al dominio militare israeliano sui
palestinesi.
Ruchama Marton viene dalla generazione che si potrebbe chiamare 1.5 degli
attivisti israeliani contro l’occupazione. Era un po’ troppo giovane per partecipare
al piccolo gruppo di avanguardia che fondò la rivoluzionaria organizzazione

socialista Matzpen negli anni ’60, ma abbastanza grande da aver preso lezioni da
una testa calda, il professor Yeshayahu Leibowitz [grande intellettuale e teologo
ebreo israeliano, molto critico con gli esiti del sionismo, ndt.] a Gerusalemme. Là,
mentre frequentava la facoltà di medicina, ha rivoluzionato la procedura di
ammissione per le studentesse, che portò all’abolizione delle quote di
ammissione. E quando scoprì che nella facoltà di medicina c’era un bando contro
le donne in pantaloni, si ribellò anche contro di esso.
Marton ha fondato “Physicians for Human Rights-Israel” [“Medici per i Diritti
Umani – Israele”] durante la Prima Intifada, portando il termine “diritti umani”
nel discorso politico israeliano. Nata in Israele, dove ha passato tutta la sua vita, è
stata per più di 40 anni una psichiatra impegnata. Il suo rapporto con questo
posto è complicato e doloroso, quasi impossibile.
Marton non modera le sue parole quando si tratta delle organizzazioni di sinistra
e per la pace, che vede come una specie di “società umanitaria”, attribuendo
scarsa importanza ad un attivismo che non faccia i conti direttamente con la
violazione dei diritti umani, il cui nucleo centrale sono i diritti politici.
Per tutta la sua vita si è indignata per l’ingiustizia e la segregazione. Tra la lotta
contro lo sciovinismo, il patriarcato e quella di tutta una vita contro l’occupazione,
rifiuta di rimanere in silenzio.
Ho incontrato Marton per un’intervista nella sua casa di Tel Aviv in occasione dei
suoi 80 anni. Avevo previsto che non mi sarebbe stato facile. Avevo ragione.
Come psichiatra con anni di esperienza voglio iniziare con quella che
ritengo una grande domanda. Perché siamo così ossessivamente legati
alla disumanizzazione degli arabi? Perché sembra che il maggior
desiderio di questo posto sia negare ai palestinesi qualunque tipo di
riconoscimento e di legittimazione? In fin dei conti a questo punto non ha
uno scopo concreto, abbiamo già vinto.
“Cosa intende con ‘non ha uno scopo concreto?’ Non ha senso. Serve agli
interessi sionisti. A ogni singolo [interesse].
Mi spieghi
“Innanzitutto, siamo colonialisti. Il sionismo è colonialista. E la prima cosa che un

buon colonialista fa è spogliare. Spogliare di cosa? Di tutto quello che può. Di
quello che è importante, di tutto quello che gli serve. Della terra. Delle risorse
naturali. E, naturalmente, dell’umanità. Dopotutto è ovvio che per controllare
qualcun altro devi portargli via la sua umanità.”
Ma questo progetto non è terminato? Non è che noi adesso siamo in
guerra e stiamo per conquistare un nuovo territorio. La “Guerra di
indipendenza” [denominazione sionista della guerra contro palestinesi ed
arabi nel 1947-48, ndt.] è finita molto tempo fa. Abbiamo vinto. Abbiamo
già tracciato dei confini. Perché abbiamo ancora bisogno di quella
mentalità?
“Quali confini? Non ci sono confini, non ci saranno confini, e non vedo che ci sia
una qualunque intenzione di tracciarli ora. Ma, oltre a ciò, la spoliazione è un
compito senza fine. Quel popolo occupato, quel popolo spogliato, che sia
all’interno o all’esterno della Linea Verde [il confine tra Israele e Giordania fino
alla guerra del ’67 e all’occupazione israeliana della Cisgiordania, ndt.], non è
d’accordo. Non si arrende. Non accetta di essere spogliato della sua terra, della
sua acqua, della sua umanità. Come ha detto Hannah Arendt: “Senza diritti
politici non c’è essere umano. I diritti politici vengono prima di ogni altra cosa.
Prima del diritto di proprietà, di movimento, di riunione e associazione. Quelli
sono tutti molto belli, ma sono secondari. Senza diritti politici, tutto quello che fai
è beneficienza. Senza diritti politici, non c’è niente.”
La famiglia di Ruchama è arrivata in Israele da una regione rurale della Polonia.
Entrambi i suoi genitori sono cresciuti in famiglie religiose, come la maggioranza
degli ebrei in quei tempi, sicuramente quelli che vivevano fuori dalle grandi città.
Dice che suo padre era così affascinato dalle idee comuniste che per mesi
risparmiò segretamente denaro per poter andare in Russia negli anni ’20.
“La notte prima che se ne andasse,” racconta, “suo padre entrò nella sua stanza e
disse: ‘So che hai risparmiato denaro e so per fare cosa. Voglio chiederti che tu mi
prometta una cosa. Vuoi andartene? Vai. Vai in America, vai in Palestina.
Promettimi solo che non andrai in Russia. Ti uccideranno.’ Mio padre fece la
promessa e la mantenne.”
I suoi genitori si sono stabiliti nel quartiere di Geula a Gerusalemme. Lei
è nata nel 1937. Si ricorda il Mandato britannico a Gerusalemme?

“Certo. Ricordo i soldati australiani che pattugliavano le strade, e che camminavo
verso il “Muro del Pianto” con mia nonna. Avremmo camminato attraverso la Città
Vecchia, oltre il mercato arabo; non avevamo paura. Non c’era neanche una
grande amicizia, ma non c’era paura.
“A Gerusalemme ogni notte c’era il coprifuoco. Ricordo una notte in cui rimasi a
dormire da un’amica fin dopo il coprifuoco, scesi in strada e iniziai a camminare
verso casa. Un soldato australiano mi chiamò, ma non capii quello che mi stava
dicendo, in quanto non parlavo inglese. Mi raggiunse e cercò di capire cosa stessi
facendo là, dove stessi andando.
“Era un gigante, probabilmente alto 2 metri. Non so come successe, ma mi prese
per mano e mi accompagnò a casa. Una ragazzina con un gigantesco soldato
australiano.
“La nonna che soleva portarmi con sé verso il Muro del Pianto venne uccisa da
una bomba all’inizio della Guerra di Indipendenza. Uscì per prendere acqua con
un secchio da un vicino che aveva bambini piccoli e venne colpita da una bomba
sparata dagli arabi. Poco dopo ci spostammo a Tel Aviv, che era un mondo
totalmente diverso.
“Tel Aviv era molto diversa da Gerusalemme. Aveva un’atmosfera di stravaganza
e di sfrenatezza. Vivevamo in una zona ai confini della città: c’erano pochissime
case là. Era circondata da orti, da giardini arabi e da campi di canna da zucchero
che crescevano lungo il fiume Yarkon [in arabo El-Auja, il “sinuoso”, ndt.]. Era un
altro mondo.”
Aveva degli amici a Tel Aviv? Non deve essere stato facile.
“Io non conoscevo nessuno lì, ovviamente. E genitori e figli di quella generazione
difficilmente parlavano tra loro. Ma nella casa di fronte a noi, l’unica casa vicina,
c’era una famiglia araba. Avevano un orto, un giardino e un piccolo gregge di
pecore e capre.
“Avevano due bambini, Zeidin, che aveva circa un anno meno di me, e Fatima, che
era un po’ più grande di me. Erano i miei migliori amici. Eravamo soliti giocare
insieme, passare insieme le giornate negli orti e in mezzo alla natura. Gli volevo
bene.

“Alla fine del 1947 arrivarono dei soldati e cacciarono la famiglia. Mi ricordo che
stavo lì a guardare svolgersi quella scena. Caricarono i loro pochi averi e la
vecchia nonna su un asino e partirono verso l’est. La loro casa esiste ancora – è
stata trasformata in una sinagoga.”
Anche durante la guerra del Sinai del 1956 [combattuta da Francia,
Inghilterra ed Israele contro l’Egitto di Nasser, che aveva nazionalizzato il
canale di Suez, ndt.] lei ha assistito a scene che l’hanno profondamente
segnata.
“L’assassinio di prigionieri da parte dei soldati della mia unità, la ‘Givati’.”
Cosa successe lì?
Nei giorni che seguirono l’invasione israeliana della penisola del Sinai, i soldati
egiziani continuavano ad arrendersi. Venivano fuori dalle dune di sabbia, a volte a
piedi nudi, bruciati dal sole del deserto, sporchi e sudati, con le mani in alto.
“I nostri soldati gli sparavano. A decine di loro, forse più. E’ proprio quello che ho
visto. Scendevano dalle dune e i soldati prendevano i fucili e li uccidevano.”
E cosa ne facevano? Li lasciavano semplicemente lì sulla sabbia?
“Sì. Questo mi fece stare male. Fisicamente male. Vomitai ed ero in uno stato
terribile. Andai dal mio comandante e gli chiesi di andarmene. Gli raccontai che
era a causa di quello che era successo. Non c’è bisogno di dirlo, lui “non sapeva”
assolutamente di cosa stessi parlando. Ma mi autorizzò ad andarmene e chiesi un
passaggio per tornare a casa.
“Volevo parlare di quello che era successo. Volevo pubblicarlo, ma nessuno
accettò. Mi dissero di lasciar perdere. Avevo amici che lavoravano per dei
giornali, e pensai, ingenuamente, che avrebbero voluto pubblicarlo. Nessuno
accettò di occuparsene. Quando avevo 19 anni sapevo già che quello che mi
dicevano del sionismo e dell’esercito era un sacco di menzogne.”
Una ricerca su internet sull’uccisione di prigionieri durante la guerra del Sinai
porta a una serie di siti, compresa un’intervista al generale Arieh Biro, che
ammise che lui e i suoi soldati uccisero prigionieri egiziani durante la guerra.
Posso solo presumere che le uccisioni che ebbero luogo furono molto più
frequenti e gravi di quelle scoperte dall’ “inchiesta” ordinata da Shimon Peres nel

1995.
Dopo l’esercito lei è andata alla facoltà di medicina. All’epoca c’erano
quote per le donne.
“Sì. C’era un numero stabilito e non volevano che molte donne diventassero
medico. Per cui le limitavano a una quota del 10%. Ho condotto una lotta contro
ciò insieme ad altri studenti e membri della facoltà, che portò alla cancellazione
della quota. Da allora le donne sono ammesse alla facoltà di medicina in Israele in
base ai loro titoli, proprio come gli uomini.”
Dopo tutti i suoi anni di lavoro con la psicologia umana e il conflitto, vede
qualche cambiamento? Se ho capito bene [quello che lei ha detto],
nonostante tutte le notevoli capacità propagandistiche che Israele ha
sviluppato, nonostante il continuo lavaggio del cervello, da quanto sta
dicendo sembra che fosse lo stesso negli anni ’50.
“In primo luogo il sionismo e quello che un essere umano è sono due cose che non
si incontrano. Ma qui non c’è stato un cambiamento essenziale. E’ sempre lo
stesso. E’ vero che la macchina della propaganda sionista renderebbe orgogliosi i
sovietici, ma l’essenza delle convinzioni su questioni fondamentali, sul
trattamento degli arabi e sul loro posto – queste convinzioni non sono cambiate.”
Una salute mentale rivoluzionaria
A 80 anni Marton è ancora una psichiatra in attività. Nei suoi molti anni di
professione ha sostenuto e fatto campagna per portare la cura della salute
mentale fuori dagli ospedali psichiatrici e all’interno della società.
Sono rimasto molto sorpreso che ci fosse qualcuno in Israele che parlasse
di cure psichiatriche come parte della comunità. Ciò signiﬁca davvero
normalizzare la salute mentale.
“Perché non ci dovrebbe essere un consultorio psichiatrico all’interno degli
ambulatori di quartiere? Ci dovrebbero essere un optometrista, un
otorinolaringoiatra e uno psichiatra. Esattamente nello stesso posto, allo stesso
piano, nello stesso corridoio, in base allo stesso concetto.”
Lei ha creduto in questo fin dall’inizio della sua carriera e ha fatto passi
concreti per realizzarlo.

“Sono stata la prima persona in Israele che ha fatto una proposta al sistema
sanitario – sono andata fin da Shimon Peres e da altri, ho detto loro che i
consultori psichiatrici non devono essere all’interno degli ospedali psichiatrici.
Non è altro che un disastro. Le persone hanno un terribile stigma che le scoraggia
dall’entrare in un ospedale psichiatrico.
“C’era un direttore, Davidson (il prof. Shamai Davidson, direttore dell’ospedale
“Shalvata” dal 1973 al 1986. Arrivò in Israele da Dublino nel 1955), era
veramente un santo, comprese veramente e appoggiò l’idea di cure psichiatriche
inserite nella comunità. Il concetto di comunità è una cosa che si era portato dalla
diaspora. Mi stette ad ascoltare con il cuore aperto e fu colui che portò avanti
quella rivoluzione e che portò all’apertura di un ambulatorio per il trattamento
psichiatrico a Morasha, e poi a Ramat Hasharon, e da lì si è diffuso.
A tutt’oggi il progetto non è stato completato. Ma abbiamo rotto quel muro
iniziale.
Sa quante persone non chiedono un aiuto perché l’ambulatorio è situato
all’interno di un ospedale psichiatrico? E quindi cosa succede? Crollano e
vengono ospedalizzate. Grandioso! Abbiamo ottenuto quello che volevamo.”
Sto ascoltando quello che dice, e penso: c’è qualcosa di giustificato in
merito al timore della gente nei confronti del sistema psichiatrico.
Qualcosa riguardo alla percezione di se stesso e del paziente da parte del
sistema – è qualcosa di insano.
“E’ verissimo. Quello era ciò per cui stavo lottando. Ma oggi i miei giorni di lotta
sono passati. Dopo 30 o 40 anni ne ho avuto abbastanza. Forse non sono riuscita
in tutto, ma in alcune cose sì. Sono molto orgogliosa di questo.”
Lei pensa al conflitto israelo-palestinese o alla storia del sionismo in
termini psicologici? La storia dell’uccisione di prigionieri, per esempio,
simile a quello che ho sentito da persone a me vicine, mi riempie di
profonda vergogna.
“Sono affascinata dall’argomento della vergogna. E’ un sentimento su cui ho
lavorato per la maggior parte degli anni. Credo che senza vergogna non ci sia
speranza per il mondo – non ci sia essere umano. Senza vergogna una persona
può fare qualunque cosa. Una delle cose che ci sono successe è che abbiamo

perso ogni vergogna. I soldati che sparavano ai prigionieri non si vergognavano.
E’ per questo che fecero quello che fecero.”
In quale altro posto lei vede esempi di questa mancanza di vergogna?
“Nella mia professione. I palestinesi coinvolti nel terrorismo, o quanto meno
accusati di questo, sono mandati ad un esame psichiatrico. Si sorprenderà di
saperlo, ma semplicemente non ci sono palestinesi con problemi mentali – almeno
non del tipo che gli impedisca di essere giudicati da Israele. I palestinesi non
hanno il diritto di essere pazzi.”
Psichiatri israeliani esaminano imputati palestinesi e sanno che soffrono
di vari problemi psichiatrici, eppure li dichiarano in grado di essere
processati?
“Certo che lo sanno. E come so che loro lo sanno? Perché dopo che sono stati
giudicati e mandati in carcere, ricevono medicine per la schizofrenia. E non si
tratta di errori dovuti all’ignoranza. Sto parlando di bravi medici. Ciononostante
fanno diagnosi ridicole e sbagliate.
“Ci sono andata ed ho visto con i miei occhi. Ho parlato ai prigionieri. All’epoca ho
scritto di questo sul giornale. Sono stata sanzionata dall’ordine dei medici
israeliani per aver fatto i nomi dei medici coinvolti in queste diagnosi. Avevano
intenzione di denunciarmi, ma hanno deciso di lasciar perdere per non rendere
noti tutti gli sporchi trucchi che si svolgono a porte chiuse. Allora sono stata
obbligata a scrivere una lettera di scuse. Ho scritto la lettera, che includeva due
righe di scuse, seguite da un resoconto completo delle cose che ho saputo,
comprese le diagnosi sbagliate e quello che c’era dietro. Finora quella lettera non
è mai stata pubblicata.”
Quella non è stata la fine dei problemi di Marton e “Physicians for Human RightsIsrael” (PHRI) con l’ordine dei medici israeliani e con le istituzioni israeliane. Nel
2009 l’ordine ha annunciato che avrebbe rotto i rapporti con “PHRI” dopo che
l’organizzazione ha accusato dottori israeliani di partecipare alle torture. Inoltre
l’amministrazione tributaria ha rifiutato di rinnovare lo status come associazione
pubblica dell’organizzazione per fini fiscali, da quando ha pubblicato una
dichiarazione secondo la quale l’occupazione è una violazione dei diritti umani –
compreso il diritto alla salute. Secondo l’amministrazione tributaria, queste
affermazioni sono ritenute “politiche”.

La medicina è una questione politica
Com’è nato “Medici per i Diritti Umani – Israele”?
”Quando ho deciso di fare qualcosa di concreto, qualcosa di politico, ho utilizzato
quello che avevo a disposizione: la medicina. Ho contattato un’organizzazione di
medici palestinesi. Volontari palestinesi andavano sul terreno a curare le persone,
e mi sono unita a loro.
“In seguito ho iniziato ad organizzare volontari israeliani. Ho dovuto pregare
persone di venire con me il sabato mattina. All’inizio sono riuscita a trovare due
persone, che sembravano un grande risultato. Ora vanno (in Cisgiordania) circa
30 volontari con un ambulatorio mobile.
“Ho stabilito io le regole dell’organizzazione: siamo sempre insieme noi e i
palestinesi. Non è mai una delegazione di bianchi colonialisti che vanno a salvare
i nativi. Lavoriamo insieme in pieno accordo con i nostri colleghi palestinesi: sono
loro a dire dove hanno bisogno di noi e nell’assoluta maggioranza dei casi è lì che
andiamo.”
E dove lavorate? Non è che abbiano ambulatori organizzati.
“Ambulatori? C’è a malapena qualche ambulatorio in quei villaggi, e quelli che ci
sono sono piccoli e inutilizzabili per gruppi numerosi come il nostro. Utilizziamo
scuole e uffici delle amministrazioni locali. E non c’è bisogno di fare grandi
annunci – la voce gira nel villaggio e in quelli vicini. La prima cosa il sabato
mattina è che c’è già troppa gente.”
Che tipo di cure fornite?
“Tutto quello che si può fare sul campo, compresi interventi chirurgici
relativamente semplici. Portiamo con noi medicine regalate, e scriviamo
prescrizioni per quelle che non abbiamo. Quando c’è la necessità di esami
complicati li inviamo a diversi ospedali dell’Autorità Nazionale Palestinese e in
Israele. Anche ciò ha implicato molti anni di lotta.”
Lo Stato di Israele non si è mai ritenuto responsabile della salute di quelli
che occupa.
“E’ vero. Ma fino a Oslo, o alla Prima Intifada, c’erano ospedali palestinesi in

Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, che dopo il 1967 erano diventati ospedali
pubblici israeliani. C’era un bilancio molto ridotto per la salute, niente a che
vedere con un Paese normale. Ma, per esempio, c’era uno stanziamento di fondi
per le vaccinazioni. Paradossalmente nei campi dei rifugiati la situazione era
molto migliore, dato che erano sotto la responsabilità dell’UNRWA [l’agenzia
ONU per i profughi palestinesi, ndt.].
“Quando scoppiò la Prima Intifada una delle decisioni prese dall’allora ministro
della Difesa Yitzhak Rabin fu di bloccare il bilancio dei servizi medici palestinesi.
Quando lo venni a sapere mi precipitai a Londra e mi presentai agli uffici della
BBC. Parlai loro della situazione nei territori occupati e inviarono un’equipe per
fare un breve servizio sulla decisione e sulle sue conseguenze, ossia gente che
moriva in casa per la mancanza di cure mediche. Il clamore convinse Rabin a
ripristinare almeno una parte degli stanziamenti.”
Vai a casa, vestiti
Pochi giorni fa sul giornale c’era una foto del capo del Mossad che
visitava la casa del consigliere per la sicurezza nazionale degli USA. Nella
foto tutte le persone erano uomini. Sono molto contento di dire che una
simile foto oggi mi sembra strana.
“Ciò mi riporta all’argomento della segregazione. E’ così che alle persone si
insegna a pensare di se stesse. Quella separazione, il fatto che ci sia una tribuna
per le donne (nella sinagoga) ed ora vogliano la separazione [tra i sessi] anche
nell’esercito e nelle università. La segregazione è la radice di ogni male.
“Le mie prime battaglie non sono state sul problema palestinese. Sono state
femministe, anche se all’epoca non le chiamavo così.
Lei è una donna orgogliosa.
“Non abbastanza. Sono troppo orgogliosa per chiedere un riconoscimento e a
volte sono piena di risentimento per non averlo ottenuto. Per esempio, sono stata
la prima ad introdurre il concetto di “diritti umani” nel dibattito israeliano. Prima
c’erano i “diritti civili”, ma i diritti umani come concetto politico sono stati merito
mio.”
Eppure lei ancora non se la sente di chiedere che le venga riconosciuto.

“E’ vero. Forse è il risultato della mia educazione femminile. Non femminista,
femminile. Quella che insegna alle donne a non farsi notare. Ad essere gentili, a
sorridere, a non essere arrabbiate. A non iniziare mai una frase con la parola “Io”.
E’ così che sono educate le donne.”
Lei è indignata dallo sciovinismo [maschile]. Non è molto diverso dalla
sua indignazione contro l’occupazione.
“Per tutta la mia vita ho dovuto lottare contro stigmi e norme separate per le
donne. Con il fatto che alle donne non fosse permesso mettersi i pantaloni nella
facoltà di medicina nella fredda Gerusalemme. Quando mi sono presentata con i
pantaloni una docente mi ha detto: ‘Tu, signorina, vai a casa, vestiti come si deve
e torna indietro.’ Sono andata a casa e non sono tornata. Ho scatenato un
putiferio ed alla fine ho vinto.”
Critiche a ogni parte
Lei è molto critica con la Sinistra israeliana e con il modo in cui si oppone
all’occupazione.
“Non c’è una Sinistra israeliana. Quello che dobbiamo fare è ricostruire da zero le
organizzazioni dei diritti umani israeliane in modo che siano disposte a lottare per
porre fine all’apartheid. Apartheid che distingue tra quelli che hanno tutto e quelli
che non hanno niente. Quelli a cui è consentito tutto e quelli a cui tutto è proibito.
Se non vogliono intraprendere questa lotta, per cosa stanno lottando? Per la loro
stessa immagine.
“Non puoi combattere contro il colonialismo, l’occupazione, l’apartheid – chiamalo
come vuoi- avendo un ruolo alla corte del governo, in base al programma del
governo. Devi rompere questi conﬁni.”
Effettivamente il partito Laburista ha mantenuto l’occupazione per ben 10
anni e non ha fatto niente a questo proposito.
“Non dica che il Mapai [il predecessore del partito Laburista, in cui è confluito nel
1968, ndt.] non ha fatto niente. Sono stati quelli che hanno fondato le colonie.
Begin [fondatore del Likud e dal 1977 al 1983 primo capo del governo israeliano
di destra, ndt.] è stato l’unico leader giusto che abbiamo avuto. Dico sul serio.
Sotto il suo governo la tortura è stata totalmente vietata. Quando il capo dello

Shin Bet andò da lui e gli chiese: ‘Signore, neanche uno schiaffo?’ disse: ‘No,
neanche uno schiaffo.’”
“Begin vietò di demolire case, vietò le espulsioni. E’ stato l’unico uomo giusto a
Sodoma. Non c’è mai stato un solo uomo giusto né prima né dopo di lui.”
Ho sempre pensato, ed ancora penso, che la normale Destra revisionista [i
seguaci della corrente di destra del sionismo, ndt.] moderata sia il campo
con le migliori possibilità di trattare gli arabi in modo umano.
“Non voglio un trattamento umano degli arabi. Voglio diritti politici. Poi puoi
essere umano o quello che vuoi. Senza diritti politici continui ad essere un
colonialista, un occupante, un sostenitore dell’apartheid.
“Un’organizzazione dei diritti umani che non voglia lottare per questo sta
ululando alla luna. E’ priva di senso.”
In un certo senso lei sta parlando anche di se stessa. E’ una resa dei conti
personale.
“E’ vero. Le sto parlando dopo 30 o forse 50 anni di lotta contro l’occupazione.
Abbiamo bisogno di aiuto esterno. E sto parlando soprattutto di una cosa: il BDS
[il movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni contro Israele,
ndt.].”
Lavorare per questa causa in Israele non è facile.
Ride. “E’ una questione che riguarda i traditori, e i traditori di oggi sono gli eroi
di domani. Chiunque non voglia pagare quel prezzo non sa come lottare. Se non
paghi un prezzo tu stai lottando solo per la tua bella immagine. Finché
l’occupazione continuerà, finché continuerà l’apartheid, non importa se tu sei un
po’ più o un po’ meno bello.”
Si ferma un momento a pensare.
“Dobbiamo lottare contro l’idea della segregazione, perché è una separazione tra
me e la politica, tra gli arabi e la loro terra, tra gli arabi e la loro dignità umana.
La segregazione è la ferita. E’ l’asse attorno al quale girano le cose.”
Anche se gli ebrei portarono qui con sé l’idea della segregazione. In fin

dei conti, c’è ogni sorta di segregazione tra gli stessi ebrei, in base a
divisioni etniche, religiose e politiche.
“Sicuramente qui c’è segregazione a tutti i livelli. Dopotutto, qui siamo divisi tra
ebrei di prima e di seconda categoria, e sotto di loro ci sono i palestinesi cittadini
di Israele, e i palestinesi in Cisgiordania sono ancora più in basso. E proprio in
fondo alla scala ci sono i richiedenti asilo e i rifugiati (“Medici per i Diritti Umani”
ha una “clinica aperta” che fornisce cure mediche ai rifugiati e ai richiedenti
asilo).
“La segregazione esiste all’interno della nostra società come un principio politico
fondamentale. Se cancelliamo la segregazione, poi che succede? Sarà un disastro
politico per il regime – non solo per la Destra.
“Se penso a quello che la mia organizzazione ha fatto – ai viaggi a Gaza, alla
distribuzione di medicinali per la solidarietà, al tentativo di infrangere la
segregazione – quello è stato il nostro maggior risultato.”
Alon Mizrahi è uno scrittore e un blogger presso “Local Call” [“Chiamata locale,
sito in ebraico di +972, ndt.], dove il suo articolo è stato per la prima volta
pubblicato in ebraico. E’ stato tradotto dall’originale in ebraico da Shoshana
London Sappir.
(traduzione di Amedeo Rossi)

L’arresto del militante della
Cisgiordania Issa Amro rivela il
comune interesse dell’ANP e di

Israele nel dissuadere azioni di
disobbedienza civile
Amira Hass, 11 settembre 2017,Haaretz
Si dice che il coordinamento della sicurezza palestinese con Israele sia stato
drasticamente ridotto su ordine del Presidente Mahmoud Abbas. Allora perché
l’Autorità Nazionale Palestinese ha arrestato Issa Amro, una delle costanti spine
nel fianco del potere occupante israeliano ad Hebron?
Attraverso il suo arresto l’ANP ha palesato i suoi interessi comuni con Israele ed
ha dimostrato ancora una volta che la sua stessa esistenza è diventata la sua
ragion d’essere. Ha inoltre rivelato stupidità politica e disprezzo per la lotta
popolare palestinese contro chi ruba la terra ed espelle la popolazione.
La scorsa settimana un tribunale palestinese a Hebron ha prorogato la sua
detenzione di quattro giorni, prima di rilasciarlo domenica su cauzione. Amro è
accusato di turbare la quiete pubblica, in in base alla controversa nuova ‘legge
elettronica’ approvata recentemente dal governo di Ramallah. E’ accusato anche
di aver provocato disordini interni e di aver offeso i più alti vertici dell’ANP.
Amro è co-fondatore di ‘Giovani contro le colonie’. Il gruppo documenta il folle
comportamento dei coloni di Hebron e dei soldati che li difendono. Ha anche dato
vita ad iniziative sociali per rafforzare la presenza palestinese nella Città Vecchia
[di Hebron].
‘Giovani contro le colonie’ costituisce un modello di disubbidienza civile e mette
un bastone tra le ruote ai piani israeliani di espulsione [dei palestinesi]. E’ un
piccolo gruppo con grandi idee, divisioni, fallimenti e successi. Ha anche fatto
crescere la consapevolezza tra gli ebrei della diaspora riguardo alla folle forma di
apartheid che l’esercito, l’Amministrazione Civile [il governo militare israeliano
nei territori palestinesi occupati, ndt.] ed i coloni di Hebron hanno creato.
Non per niente Israele arresta gli oppositori contro l’occupazione a Hebron e
disperde con la forza le loro marce di protesta (che a volte coinvolgono attivisti
israeliani). Non per niente un anno fa il procuratore militare israeliano ha
costruito accuse contro Amro sulla base di vecchi reati (risalenti a prima del

2013), come manifestazioni, contestazioni ai soldati, spintoni al coordinatore della
sicurezza militare della colonia di Kiryat Arba e incidenti simili, che solo una
giunta militare potrebbe trasformare in un’incriminazione.
Poiché i presunti crimini sono stati commessi tanto tempo fa, il tribunale non ha
potuto disporre l’arresto di Amro fino al termine delle procedure. A volte
l’imbarazzo lega le mani anche alla giunta.
L’incriminazione israeliana nei confronti di Amro è finalizzata soprattutto a
dissuadere altri giovani palestinesi dall’ unirsi alla disobbedienza civile a Hebron,
dall’ osare resistere ai coloni ed alla loro costante violenza razzista e dall’
incrementare la loro presenza nella vecchia e tormentata Hebron.
L’esercito israeliano, i coloni e la polizia preferiscono i giovani palestinesi
disperati ed isolati che, senza un piano, una strategia o una prospettiva, vanno ai
checkpoint a suicidarsi per mano di un soldato o di un colono.
Il vero pericolo per l’esercito a difesa dei coloni sono i militanti che possono
aprire un varco alla speranza, che possono pianificare diversi passi avanti e
mirare ad una partecipazione di massa.
Il lavoro sporco, a quanto sembra, viene fatto anche da altri. I servizi di sicurezza
palestinesi hanno arrestato Amro lo scorso lunedì mattina. Il giorno prima aveva
pubblicato due moderati post su Facebook, invocando il rispetto dei principi di
libertà di espressione e opinione. L’espressione più forte nel suo post affermava
che i servizi di sicurezza palestinesi arrestano la gente sulla base di ordini
dall’alto. Si riferiva all’arresto di uno dei dirigenti della stazione radio Minbar Al
Hurriya [una delle radio più seguite a Gaza, ndt.], alcuni giorni dopo che l’esercito
israeliano l’aveva chiusa.
Il direttore, Ayman al-Qawasmi aveva invitato Abbas ed il primo ministro
palestinese Rami Hamdallah a dimettersi in quanto incapaci di difendere le
istituzioni palestinesi. Qawasmi è stato rilasciato mercoledì scorso. Come già
detto, domenica il tribunale palestinese ha rilasciato Amro su cauzione di 5.000
shekels (1.190 €).
Giovedì, diplomatici, rappresentanti di Amnesty International e giornalisti esteri si
sono presentati alla prima udienza della causa di Amro – lo stesso gruppo che
assiste alle udienze contro di lui nei tribunali militari israeliani. Tuttavia la causa

presso il tribunale di Hebron si è tenuta a porte chiuse, per cui hanno dovuto
restare fuori.
Nonostante il tribunale palestinese sia tornato sulle sue decisioni, il danno è stato
fatto. L’ANP ha già fatto un regalo ai sostenitori israeliani delle espulsioni. Dal
punto di vista dell’ANP, l’arresto di Amro è stato una follia perché, più di ogni
altro atto antidemocratico, era chiaro che avrebbe attirato l’attenzione generale e
gettato su di esso una luce negativa. Fosse anche solo per ragioni di convenienza,
l’ANP avrebbe dovuto ricordarsi che stava arrestando un militante molto noto, la
cui attività gode di grande rispetto all’estero.
Se l’ANP avesse tenuto in qualche conto la lotta popolare, avrebbe capito sin
dall’inizio che un simile arresto l’avrebbe danneggiata. Ma alla fin fine l’ANP
rifiuta le lotte popolari come strumento di cambiamento. Se ne serve solo come
un ornamento per recuperare la reputazione di Fatah e dell’ANP come soggetti
esclusivi della lotta per l’indipendenza.
Le autorità che lo hanno arrestato, dal vertice alla base, hanno pensato solo a sé
stesse; alla loro sopravvivenza come apparato di comando; ai loro stipendi; alle
loro promozioni. Le critiche esplicite deturpano la parvenza dell’apparato come
rappresentante patriottico del popolo. Le critiche sono a volte indirizzate alla
mancanza di libertà di espressione, a volte alla sospensione o ai brogli delle
elezioni e a volte ai vantaggi economici di una ristretta classe al potere.
Quelle voci devono essere messe a tacere per il bene del sistema, che dipende
direttamente dal mantenimento degli accordi eternamente temporanei con
Israele. Perciò la lotta popolare ed i suoi militanti devono essere controllati e
contenuti, in modo che non creino situazioni che minaccino accordi scaduti da
molto tempo e che servono solo alla perpetuazione dell’occupazione.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Jewish Voice for Peace invita i
giovani ebrei a boicottare
“Birthright Israel”
Allison Kaplan Sommer – 2 settembre 2017,Haaretz

La campagna #ReturnTheBirthright dichiara che “è
fondamentalmente ingiusto che a noi venga concesso un viaggio
gratis in Israele mentre i rifugiati palestinesi non possono tornare
alle loro case”
Il discusso gruppo filo-palestinese “Jewish Voice For Peace” [Voci Ebraiche per la
Pace, ndt] ha lanciato una campagna per convincere giovani ebrei a non
partecipare ai viaggi di “Birthright Israel” [“Diritto di Nascita Israele”, ndt.],
proprio mentre gli studenti dei college stanno tornando nei campus e riprendono
le iscrizioni per le visite invernali.
Con lo slogan “#ReturnTheBirthright” [“Restituisci il diritto di nascita”], JVP sta
lavorando per convincere ebrei dai 18 ai 26 anni, che possono essere scelti per un
viaggio di 10 giorni gratis, a rifiutare l’allettante offerta.
Un “giuramento” sul suo sito web prende la forma di una petizione online in cui
giovani ebrei dichiarano: “Non parteciperemo a un viaggio “Birthright” perché è
fondamentalmente ingiusto che a noi venga concesso un viaggio gratis in Israele
mentre i rifugiati palestinesi non possono tornare alle loro case. Ci rifiutiamo di
essere complici di un viaggio di propaganda che maschera il razzismo sistematico
e la quotidiana violenza che i palestinesi che vivono sotto un’occupazione senza
fine devono affrontare. Il nostro ebraismo è fondato su valori di solidarietà e di
liberazione, non di occupazione e di apartheid. Su queste basi restituiamo il
“Birthright”, e chiediamo ad altri giovani ebrei di fare altrettanto.”
“Birthright Israel” invia giovani adulti ebrei a fare un viaggio di dieci giorni in
Israele con l’obiettivo di rafforzare l’identità ebraica e il rapporto con lo Stato
ebraico. I viaggi sono finanziati attraverso una collaborazione tra lo Stato di
Israele e un gruppo di donatori nordamericani. I primi finanziatori del progetto
sono stati Michael Steinhardt e Charles Bronfman, ma negli ultimi anni Sheldon

Adelson, miliardario delle case da gioco, grande donatore del partito
Repubblicano e sostenitore del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha inondato
il progetto con 250 milioni di dollari, diventando il suo principale benefattore.
Ben Lorber, responsabile di JVP per i campus, ha affermato che la nuova
campagna nazionale è sorta da un certo numero di iniziative contro “Birthright
Israel” in singoli campus, che hanno suggerito al gruppo di estendere il
movimento ai campus di tutto il Paese.
“E’ una cosa di cui gli studenti ebrei stanno discutendo e che stanno facendo da
tempo,” ha detto Lorber. “E’ un’ingiustizia fondamentale che a noi, in quanto
giovani ebrei, venga offerta la possibilità di questi viaggi gratis e che possiamo
diventare cittadini di Israele se in seguito lo decidiamo, mentre ai nostri amici e
compagni di classe palestinesi viene negata la stessa relazione con la terra da cui
provengono i loro genitori o i loro nonni.”
La campagna, ha aggiunto, è rivolta, oltre che agli studenti, ai giovani adulti ebrei
che hanno terminato l’università che potrebbero star pensando a viaggiare con
“Birthright”. Lorber, che ha quasi trent’anni, ha detto di aver deciso per parte sua
di non viaggiare con “Birthright” negli anni in cui poteva essere scelto.
“E’ stata una decisione cosciente. Ero molto contrariato dall’annuncio
pubblicitario che mi diceva: ‘Guarda questo bel viaggio gratis, puoi andare in
spiaggia, fare un’escursione a Masada, metterti in rapporto con la tua patria,’
mentre i palestinesi che conosco hanno parenti che sono stati bombardati a Gaza,
e non possono visitare Gerusalemme.”
Per contro, il capo di un’altra organizzazione studentesca ebraica, “J Street U”,
che si definisce “filo-israeliana, per la pace”, ha detto di non credere che i giovani
ebrei debbano essere dissuasi dal viaggiare in Israele grazie a “Birthright”.
Ben Elkind, direttore di “J Street U”, afferma che per lui fare un viaggio con
“Birthright” è stato “una parte importante del mio impegno riguardo a Israele e al
più generale conflitto israelo-palestinese” e di credere che “sia importante
incoraggiare gli studenti a impegnarsi piuttosto che a non impegnarsi” sulla
questione.
“Mi sento profondamente coinvolto nelle questioni e nelle preoccupazioni”
espresse dalla campagna di JVP, dice. “Penso che (gente come) Adelson non sia

stata una forza produttiva nelle politiche su questo problema, e ritengo che ci
siano ragioni per essere veramente preoccupati per la mancanza di libertà di
movimento a danno dei palestinesi. Ma non sono sicuro che la risposta debba
essere il boicottaggio di “Birthright”. Penso che potenzialmente ci siano iniziative
alternative più utili.”
Elkind dice che “andare con “Birthright” non significa che la gente ne esca con le
posizioni politiche di Sheldon Adelson.”
A questo scopo “J Street U” incoraggia i propri membri a rimanere in Israele oltre
il periodo di viaggio con “Birthright” e ad approfittare del crescente numero di
“programmi integrativi” in cui chi rimane dopo il tour con “Birthright” risulta “più
profondamente impegnato nelle politiche della Cisgiordania.”
Mentre Lorber concorda con il fatto che sia “uno sviluppo positivo” che alcuni dei
giovani ebrei che vanno con “Birthright” prolunghino il proprio soggiorno con
programmi alternativi e si informino ulteriormente sul dramma dei palestinesi,
egli crede comunque che sia meglio rifiutare del tutto il viaggio. “Per noi si torna
all’ingiustizia fondamentale. Accettando questo viaggio, diventi complice delle
relazioni pubbliche di “Birthright” e sei parte di un viaggio che i palestinesi non
possono fare.”
Il “manifesto” della campagna approfondisce con ulteriori dettagli queste ragioni:
“Fare un viaggio di “Birthright” oggi significa giocare un ruolo attivo nell’aiutare
la promozione da parte dello Stato del ‘ritorno’ degli ebrei, respingendo il diritto
al ritorno dei palestinesi. Non è sufficiente accettare quest’offerta del governo
israeliano e conservare una prospettiva critica durante il viaggio. Rifiutiamo
l’offerta di un viaggio gratis da parte di uno Stato che non ci rappresenta, un
viaggio che è ‘gratis’ solo perché è stato pagato con la spoliazione dei
palestinesi.”
Il manifesto “supplica” i giovani ebrei di stare lontani da “un viaggio
sponsorizzato da donatori reazionari e dal governo israeliano, dove la continua
oppressione e l’occupazione dei palestinesi vi verranno nascoste, solo perché è
gratis. Ci sono altri modi per noi di rafforzare la nostra identità ebraica, insieme
con quelli che condividono i nostri valori.”
JVP si definisce contraria al “fanatismo e all’oppressione contro ebrei, islamici e
arabi” e “chiede la fine dell’occupazione israeliana in Cisgiordania, nella Striscia

di Gaza e a Gerusalemme est; sicurezza ed autodeterminazione per israeliani e
palestinesi; una soluzione giusta per i rifugiati palestinesi basata sui principi
stabiliti dalle leggi internazionali; la fine delle violenze contro i civili; pace e
giustizia per tutti i popoli del Medio Oriente.”
Il gruppo è stato frequentemente e duramente criticato dalla maggior parte della
comunità ebreo-americana per la sua partecipazione attiva alla campagna di
Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS). Secondo l’“Anti-Defamation
League” [“Lega contro la Diffamazione”, potente gruppo filo-israeliano
statunitense, ndt.] “Jewish Voice for Peace (JVP) è il maggiore e più influente
gruppo ebraico anti-sionista negli USA. Nonostante il tono neutrale del suo nome,
JVP lavora per dimostrare l’opposizione ebraica allo Stato di Israele e per
allontanare l’appoggio dell’opinione pubblica dallo Stato ebraico.”
“Birthright Israel” non ha risposto alla richiesta da parte di Haaretz di una
replica.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Il ministro della Giustizia critica
l’Alta Corte israeliana, dice che
ignora il sionismo e la difesa della
maggioranza ebraica
Revital Hovel
29 agosto 2017, Haaretz

Ayelet Shaked sostiene che il sistema giuridico israeliano assegna
un’importanza eccessiva ai diritti individuali, definendo la legge
sullo Stato-Nazione una “rivoluzione morale e politica”.
Martedì il ministro della Giustizia Ayelet Shaked ha criticato la Corte Suprema,
affermando che il sistema giudiziario non prende sufficientemente in
considerazione il sionismo e la maggioranza ebraica del Paese.
Parlando durante una conferenza dell’ordine degli avvocati israeliani a Tel Aviv,
Shaked ha detto che il sionismo e “le sfide nazionali sono diventati una zona
d’ombra legale” che non hanno un peso determinante rispetto alle questioni dei
diritti individuali. Ha aggiunto che le decisioni della corte non prendono in
considerazione la questione demografica e che la maggioranza ebraica “ha un
valore che dovrebbe essere tenuto in conto.”
Le osservazioni di Shaked sono arrivate il giorno dopo che la Corte Suprema,
nelle vesti di Alta Corte di Giustizia, ha deciso che i richiedenti asilo possono
essere deportati in Rwanda e in Uganda, ma non possono essere incarcerati per
più di due mesi se rifiutano di andarsene.
“Il sionismo non può continuare, e lo affermo in questa sede, non continuerà ad
inchinarsi al sistema dei diritti individuali interpretati in un modo universalistico
che li separa dalla storia della Knesset [il parlamento israeliano. Ndt.] e dalla
storia della legislazione che tutti noi conosciamo,“ ha detto Shaked al suo
pubblico, che includeva il procuratore generale Avichai Mendelblit, la
presidentessa della Corte Suprema Miriam Maor, il procuratore di Stato Shai
Nitzan e l’avvocato generale militare, generale Sharon Afek.
Il discorso di Shaked è stato momentaneamente interrotto quando alcuni avvocati
tra il pubblico hanno urlato che quello israeliano è uno Stato dell’apartheid.
Il ministro ha detto anche che la legge sullo Stato-Nazione presentata ora dal
governo sarà una “rivoluzione morale e politica”. La controversa legge sostiene
che Israele è “la patria del popolo ebraico” e che il diritto a realizzare
l’autodeterminazione nello Stato è solo suo [del popolo ebraico].
Shaked ha detto che le sentenze della corte riflettono un atteggiamento secondo il
quale “la questione della maggioranza ebraica non è comunque rilevante.”
Riguardo alla decisione dell’Alta Corte ha aggiunto: “Non è importante quando

stiamo parlando di infiltrati dall’Africa che si sono stabiliti nel sud di Tel Aviv ed
hanno formato una città nella città, espellendo gli abitanti dai quartieri e la
risposta del sistema giudiziario in Israele è di bocciare in continuazione la legge
che intende affrontare la questione.”
Riguardo alla maggioranza ebraica, Shaked ha anche citato l’aumento della
popolazione ebraica in Galilea.
Shaked ha detto di considerare importante il sistema dei diritti individuali ma
“non quando è slegato dal contesto, dai nostri compiti nazionali, dalla nostra
identità, dalla nostra storia, dalle nostre sfide sioniste.”
Ha aggiunto che “a partire dalla rivoluzione dei diritti abbiamo smesso di vedere
noi stessi come una comunità.”
Riguardo alla legge sullo Stato-Nazione, Shaked ha detto che quelli che vi si
oppongono “credono che una Legge fondamentale che dia la preminenza ai nostri
valori nazionali e sionisti ci renderà meno democratici. Io, al contrario, vedo i
diritti individuali che la Knesset ha riconosciuto come una verità assoluta, così
come anche i nostri valori nazionali e sionisti.”
Ha aggiunto: “Solo una rivoluzione morale e politica, sulla linea di quella che
abbiamo sperimentato negli anni ’90, che riconfermerà i principali risultati del
sionismo fin dalla sua concezione, cambierà questa tendenza problematica.” Il
ministro ha affermato che questa tendenza ha portato ad una “interpretazione
giuridica che ha trasformato la nostra unicità nazionale in un simbolo e un
vascello vuoti.”
Rispondendo alle affermazioni di Shaked, il leader dell’opposizione nella Knesset,
il parlamentare dell’ “Unione sionista” Isaac Herzog ha detto: “Di fronte ad un
governo che sta ignorando gli orfani, i disabili, gli stranieri e le vedove, abbiamo
bisogno di un forte sistema giudiziario che non si mostri di parte. I partiti della
coalizione [di governo] dovrebbero togliersi dalla testa la rivoluzione di Shaked,
per il bene del popolo nel suo complesso.”
La dirigente della corrente “Hatnuah” dell’ “Unione sionista”, Tzipi Livni, ha
detto: “Il sionismo non si sta inchinando ai diritti umani. Sta tenendo
orgogliosamente la testa alta, perché la protezione (dei diritti umani) è anche
l’essenza dell’ebraismo e parte dei valori di Israele in quanto Stato ebraico e

democratico.”
In risposta alla decisione di lunedì sui richiedenti asilo, il primo ministro Benjamin
Netanyahu e il ministro dell’Interno Arye Dery, insieme a Shaked, hanno chiesto
norme che consentano la deportazione dei richiedenti asilo contro la loro volontà.
Il ministro della Sicurezza Pubblica Gilad Erdan ha criticato la sentenza della
Corte Suprema, affermando che rende nulla la sua decisione, quando era ministro
dell’Interno, “di mettere in pratica la politica di espulsione verso un Paese terzo e
priva lo Stato di un efficace strumento per espellere infiltrati.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

Ripensare la nostra definizione di
apartheid: non solo un regime
politico
27 agosto 2017, Al-Shabaka

Haidar Eid, Andy Clarno
Sintesi
Poiché Israele intensifica il suo progetto di insediamenti coloniali, l’apartheid è
diventato un quadro di riferimento sempre più importante per comprendere e
contrastare il ruolo di Israele nella Palestina storica. Sicuramente, Nadia Hijab e
Ingrid Jaradat Gassner sono convincenti nella loro affermazione che l’apartheid è
la cornice analitica più strategica. Nel marzo 2017 la Commissione Economica e
Sociale per l’Asia occidentale dell’ONU (ESCWA) ha pubblicato un possente
rapporto che documenta le violazioni israeliane del diritto internazionale e
conclude che Israele ha instaurato un “regime di apartheid” che opprime e
domina l’intero popolo palestinese.
In base al diritto internazionale, l’apartheid è un crimine contro l’umanità e gli

Stati possono essere resi responsabili delle proprie azioni. Tuttavia il diritto
internazionale ha i suoi limiti. Un problema specifico riguarda ciò che manca nella
definizione giuridica internazionale di apartheid. Poiché la definizione si incentra
solamente sul regime politico, non fornisce una solida base per criticare gli
aspetti economici dell’apartheid. Per affrontare questo problema, proponiamo una
definizione alternativa di apartheid, che si è affermata durante la lotta in
Sudafrica negli anni ’80 ed ha ottenuto consenso tra i militanti, a causa dei limiti
della decolonizzazione in Sudafrica dopo il 1994 – una definizione che riconosce
l’apartheid come strettamente connesso al capitalismo.
Questo documento politico esplicita in dettaglio ciò che il movimento di
liberazione della Palestina può apprendere dalla situazione del Sudafrica,
riconoscendo in particolare l’apartheid sia come sistema di discriminazione
razziale legalizzata che come sistema di capitalismo basato sulla razza. Esso si
conclude con dei suggerimenti su come i palestinesi possono contrastare questo
doppio sistema per ottenere una pace giusta e duratura fondata sull’uguaglianza
sociale ed economica.
La forza ed i limiti del diritto internazionale
La Convenzione Internazionale dell’ONU sull’eliminazione e la punizione del
crimine di apartheid definisce l’apartheid come un crimine che implica “atti
inumani compiuti al fine di stabilire e mantenere il dominio di un gruppo razziale
di persone su ogni altro gruppo razziale di persone ed opprimerle
sistematicamente.” Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale
definisce l’apartheid come un crimine che implica “un regime istituzionalizzato di
oppressione e dominazione sistematica da parte di un gruppo razziale su un altro
o altri gruppi razziali.”
Sulla base di un’accurata lettura di questi statuti, il rapporto ESCWA analizza la
politica israeliana in quattro ambiti. Documenta la discriminazione legale formale
contro i palestinesi cittadini di Israele; il doppio sistema giuridico nei Territori
Palestinesi Occupati (TPO); i fragili diritti di residenza dei palestinesi di
Gerusalemme; il rifiuto israeliano di permettere ai rifugiati palestinesi di
esercitare il diritto al ritorno. Il rapporto conclude che il regime di apartheid
israeliano agisce attuando una frammentazione del popolo palestinese e il suo
assoggettamento a differenti forme di dominio razziale.

La forza dell’analisi dell’apartheid è risultata evidente dal modo in cui gli USA ed
Israele hanno reagito al rapporto. L’ambasciatore degli Stati Uniti all’ONU ha
denunciato il rapporto e ha sollecitato il Segretario Generale ONU a respingerlo.
Il Segretario generale ha fatto pressione su Rima Khalaf, capo dell’ESCWA,
perché cancellasse il rapporto. Rifiutando di farlo, lei si è dimessa dal suo
incarico.
L’importanza del rapporto ESCWA non può essere sopravvalutata. Per la prima
volta un organismo dell’ONU ha affrontato formalmente la questione
dell’apartheid in Palestina/Israele. Ed il rapporto ha preso in considerazione le
politiche israeliane verso i palestinesi nel loro insieme, anziché incentrarsi su una
parte della popolazione. Sollecitando gli Stati membri e le organizzazioni della
società civile a far pressione su Israele, il rapporto ONU dimostra anche l’utilità
del diritto internazionale come strumento per rendere responsabili regimi come
Israele.
Tuttavia, pur riconoscendo l’importanza del diritto internazionale, formula delle
critiche evidenziando i suoi limiti. Anzitutto, le leggi internazionali sono valide
solo quando recepite ed applicate dagli Stati e la struttura gerarchica del sistema
prevede un gruppo di Stati con potere di veto. La rapida cancellazione del
rapporto ESCWA ha reso evidenti questi limiti. Inoltre c’è un problema più
specifico relativamente alla definizione internazionale dell’apartheid come sopra
riportata. Incentrandosi soltanto sul regime politico, la definizione giuridica non
fornisce una solida base di critica agli aspetti economici dell’apartheid e
sicuramente spiana la strada ad un futuro post-apartheid in cui prevale la
discriminazione economica.
Il capitalismo su base razziale e i limiti della liberazione del Sudafrica
Negli anni ’70 e ’80 i neri sudafricani si impegnarono in vivaci dibattiti sul come
interpretare il sistema di apartheid contro cui combattevano. Il gruppo più
potente all’interno del movimento di liberazione – l’African National Congress
(ANC) ed i suoi alleati – sosteneva che l’apartheid fosse un sistema di
dominazione razziale e che la lotta dovesse concentrarsi sull’eliminazione delle
politiche razziali e sulla richiesta di uguaglianza in base alla legge. I neri radicali
rifiutavano questa analisi. Il dialogo tra il Movimento della Coscienza Nera ed i
marxisti indipendenti portò ad una definizione alternativa di apartheid come
sistema di “capitalismo sulla base della razza”. I neri radicali insistevano che la

lotta dovesse affrontare contemporaneamente lo Stato ed il sistema capitalistico
su base razziale. Prevedevano che, se non fossero stati combattuti sia il razzismo
che il capitalismo, il Sudafrica del dopo apartheid sarebbe rimasto diviso e iniquo.
La transizione degli ultimi 20 anni ha dato ragione a questa tesi. Nel 1994
l’apartheid legale fu abolito e i neri sudafricani hanno conquistato l’uguaglianza
per legge – compreso il diritto al voto, a vivere in qualunque luogo ed a spostarsi
senza permessi. La democratizzazione dello Stato è stata una notevole conquista.
Certo, la transizione sudafricana dimostra la possibilità di coesistenza pacifica
sulla base dell’uguaglianza giuridica e del reciproco riconoscimento. Questo è ciò
che rende il Sudafrica così convincente per molti palestinesi e alcuni israeliani
che cercano un’alternativa alla frammentazione ed al fallimento di Oslo.
Nonostante la democratizzazione dello Stato, la transizione sudafricana non ha
preso in considerazione le strutture del capitalismo sulla base della razza. Nel
corso dei negoziati, l’ANC fece importanti concessioni per ottenere l’appoggio dei
bianchi sudafricani e dell’elite capitalista. Soprattutto, l’ANC accettò di non
nazionalizzare la terra, le banche e le miniere ed invece accettò garanzie
costituzionali per la distribuzione della proprietà privata vigente – nonostante la
storia di spoliazione coloniale. Inoltre il governo dell’ANC adottò una strategia
economica neoliberista, promuovendo il libero commercio, l’industria per
l’esportazione e la privatizzazione delle imprese statali e dei servizi municipali. Il
risultato è che il Sudafrica post-apartheid è uno dei Paesi più ineguali al mondo.
La ristrutturazione neoliberista ha fatto emergere una piccola élite nera ed una
crescente classe media nera in alcune parti del Paese. Ma la vecchia élite bianca
controlla ancora la gran maggioranza della terra e della ricchezza in Sudafrica. La
deindustrializzazione e la quota crescente di popolazione costretta a contare su
lavori precari ha indebolito il movimento dei lavoratori, intensificato lo
sfruttamento della classe lavoratrice nera e prodotto una crescente
sovrappopolazione su base razziale che soffre di una permanente disoccupazione
strutturale. Il tasso di disoccupazione raggiunge il 35%, se si includono coloro che
hanno rinunciato a cercare lavoro. In certe zone il tasso di disoccupazione supera
il 60% ed i lavori disponibili sono precari, a breve termine e a bassi salari. (1)
I neri poveri si confrontano anche con una grave carenza di terre e di abitazioni.
Invece di ridistribuire le terre, il governo dell’ANC ha adottato un programma
basato sul mercato attraverso cui lo Stato aiuta i clienti neri ad acquistare terre di

proprietà di bianchi. Questo ha dato avvio al sorgere di una piccola classe di
ricchi proprietari terrieri neri, ma solo il 7,5% della terra sudafricana è stata
ridistribuita. Di conseguenza, la maggior parte dei neri sudafricani resta senza
terra e le élite bianche continuano ad avere la proprietà della maggior parte della
terra. Analogamente, il crescente costo delle case ha moltiplicato il numero di
persone che vivono in baracche, edifici occupati e sistemazioni informali,
nonostante i sussidi statali e le garanzie costituzionali riguardo al diritto ad una
casa decente.
Nel Sudafrica del post-apartheid la razza continua a determinare un accesso
ineguale alla casa, all’educazione e al posto di lavoro. Modella anche la rapida
crescita della sicurezza privata. Approfittando dei timori razziali riguardo alla
criminalità, la sicurezza privata ha costituito l’industria cresciuta più rapidamente
in Sudafrica dagli anni ’90. Le compagnie di sicurezza private e le associazioni di
abitanti facoltosi hanno trasformato le periferie storicamente bianche in comunità
fortificate, caratterizzate da muri intorno alle proprietà private, cancellate che
circondano i quartieri, sistemi d’allarme, pulsanti antipanico, servizi di
sorveglianza, pattuglie di quartiere, video sorveglianza e squadre armate di
intervento rapido. Questi sistemi privatizzati di sicurezza residenziale si basano
sulla violenza e sulla categorizzazione su base razziale che prende di mira i neri e
i poveri.
Secondo il diritto internazionale, l’apartheid si estingue con la trasformazione
dello Stato razzista e l’eliminazione della discriminazione razziale legalizzata.
Eppure anche un esame superficiale del Sudafrica dopo il 1994 rivela i tranelli di
tale approccio e segnala l’importanza di ripensare le nostre definizioni di
apartheid. L’uguaglianza giuridica formale non ha prodotto una reale
trasformazione sociale ed economica. Al contrario, il neoliberismo del capitalismo
su base razziale ha consolidato l’ineguaglianza creata da secoli di colonizzazione
e apartheid. La razza resta una forza motrice dello sfruttamento e dell’abbandono,
nonostante la vernice liberale dell’uguaglianza giuridica. Le lodi del governo
guidato dall’ANC cercano di nascondere l’impatto del capitalismo neoliberista su
base razziale nel Sudafrica dopo il 1994.
Le critiche all’apartheid israeliana hanno ampiamente ignorato i limiti della
trasformazione in Sudafrica. Invece di considerare l’apartheid un sistema di
capitalismo basato sulla razza, la maggior parte delle critiche all’apartheid
israeliano si basa sulla definizione giuridica internazionale di apartheid come

sistema di dominazione razziale. Certamente queste critiche sono state molto
produttive. Hanno affinato l’analisi del governo israeliano, contribuito allo
sviluppo delle campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS) e
fornito una base giuridica agli sforzi per rendere Israele responsabile [delle sue
azioni]. L’importanza del diritto internazionale in quanto risorsa per le comunità
in lotta non deve essere sminuita.
Ma l’analisi e l’organizzazione possono andare anche oltre, considerando
l’apartheid un sistema di capitalismo sulla base della razza, piuttosto che
basandosi così rigidamente sulle definizioni giuridiche internazionali. Attribuendo
un valore differente alle vite ed al lavoro delle persone, i regimi di capitalismo su
base razziale intensificano lo sfruttamento, esponendo i gruppi marginalizzati alla
morte precoce, all’abbandono o all’eliminazione. Quindi il concetto di capitalismo
su base razziale evidenzia la contemporanea costituzione dell’accumulazione di
capitale e della cultura razziale e afferma che non è possibile eliminare sia la
dominazione razziale che la disuguaglianza di classe senza combattere il sistema
nel suo complesso.
Considerare l’apartheid come un sistema di capitalismo sulla base della razza ci
permette di prendere seriamente in considerazione i limiti della liberazione in
Sudafrica. Lo studio del successo della lotta sudafricana è stato molto produttivo
per il movimento di liberazione palestinese; anche comprendere i suoi limiti può
rivelarsi produttivo. Anche se i neri sudafricani hanno conquistato l’uguaglianza
giuridica formale, la mancata attenzione agli aspetti economici dell’apartheid ha
posto seri limiti alla decolonizzazione. In una parola, l’apartheid non è finito – è
stato ristrutturato. Basarsi troppo strettamente sulla definizione giuridica
internazionale di apartheid potrebbe condurre a problemi simili nel percorso in
Palestina. Solleviamo questa questione come monito preventivo, nella speranza
che possa contribuire allo sviluppo di strategie per contrastare
contemporaneamente il razzismo ed il capitalismo neoliberista di Israele.

Il capitalismo sulla base della razza in
Palestina/Israele
Vedere l’apartheid da questo punto di vista ci permette anche di comprendere che
il colonialismo da insediamento israeliano ora agisce attraverso il capitalismo
neoliberista su base razziale. Negli ultimi 25 anni Israele ha intensificato il suo

progetto coloniale sotto l’apparenza della pace. Tutta la Palestina storica continua
ad essere soggetta alla dominazione israeliana, che lavora ad una frammentazione
della popolazione palestinese. (Gli accordi di) Oslo hanno messo Israele in grado
di frammentare ulteriormente i Territori Palestinesi Occupati e di integrare il
dominio militare diretto con elementi di dominazione indiretta. La Striscia di Gaza
è stata trasformata in un “campo di concentramento” e in una specie di “riserva
indiana” attraverso un assedio mortale e medievale, descritto da Richard Falk
come una “preludio al genocidio” e da Ilan Pappe come un “ genocidio
progressivo”. In Cisgiordania la nuova strategia coloniale israeliana consiste nel
concentrare la popolazione palestinese nelle aree A e B e colonizzare l’area C.
Invece di garantire ai palestinesi libertà ed uguaglianza, Oslo ha ristrutturato i
rapporti di dominio. In breve, Oslo ha intensificato, invece di invertirlo, il progetto
coloniale israeliano.
La riorganizzazione della dominazione israeliana è proceduta di pari passo alla
ristrutturazione neoliberista dell’economia. A partire dagli anni ’80 Israele ha
messo in atto una profonda trasformazione da un’economia statale incentrata sul
consumo interno ad un’economia imprenditoriale integrata nei circuiti del
capitale globale. La ristrutturazione neoliberista ha prodotto grandi profitti
d’impresa smantellando al contempo il welfare, indebolendo il movimento dei
lavoratori ed aumentando le disuguaglianze. I negoziati di Oslo sono stati un
perno di questo progetto. Shimon Peres e l’élite imprenditoriale israeliana hanno
sostenuto che il “processo di pace” avrebbe aperto i mercati del mondo arabo al
capitale statunitense ed israeliano e favorito l’integrazione di Israele
nell’economia globale. (2) Dopo Oslo, Israele ha subito sottoscritto accordi di
libero commercio con Egitto e Giordania.
La ristrutturazione neoliberista ha permesso ad Israele di condurre la sua nuova
strategia coloniale riducendo in modo significativo la sua dipendenza dalla forza
lavoro palestinese. La transizione israeliana verso un’economia ad alta tecnologia
ha ridotto la domanda di lavoratori industriali ed agricoli. Gli accordi di libero
scambio hanno permesso alle aziende israeliane di trasferire la produzione dai
terzisti palestinesi alle aree di produzione per l’esportazione nei Paesi vicini. Il
crollo dell’Unione Sovietica seguito dalla “dottrina shock” neoliberista ha spinto
oltre un milione di ebrei russi a cercare nuove opportunità in Israele. E la
ristrutturazione neoliberista su scala globale ha portato all’immigrazione di
300.000 lavoratori dall’Asia e dall’Europa dell’est. Questi gruppi ora si

contendono con i palestinesi i posti di lavoro con bassi salari che sono rimasti.
Quindi lo Stato colonialista ha usato la ristrutturazione neoliberista per
programmare la flessibilità [come manodopera] della popolazione palestinese.
La vita per i palestinesi della classe lavoratrice è diventata sempre più precaria.
Con l’accesso limitato al lavoro in Israele, la povertà e la disoccupazione sono
aumentate vertiginosamente nelle enclave palestinesi. Benché l’Autorità
Nazionale Palestinese (ANP) abbia sempre appoggiato l’impostazione neoliberista
di un’economia a conduzione privata, orientata all’esportazione e al libero
mercato, inizialmente ha reagito alla crisi occupazionale creando migliaia di posti
di lavoro nel settore pubblico.
Tuttavia a partire dal 2007 l’ANP ha seguito un programma economico
rigidamente neoliberista che implica tagli al pubblico impiego ed un’espansione
degli investimenti del settore privato. A dispetto di questi piani, il settore privato
rimane debole e frammentato. I progetti di aree industriali lungo il muro illegale
di Israele, che si snoda attraverso i Territori Palestinesi Occupati, sono
ampiamente falliti a causa delle restrizioni israeliane all’importazione e
all’esportazione e del costo relativamente alto della forza lavoro palestinese in
confronto a quella di Egitto e Giordania.
Benché le politiche neoliberiste abbiano reso la vita sempre più difficile per la
classe lavoratrice palestinese, hanno però contribuito allo sviluppo di una piccola
élite palestinese nei TPO, composta da dirigenti dell’ANP, capitalisti palestinesi e
funzionari di ONG. Chi visita Ramallah è spesso sorpreso di vedere palazzi
sontuosi, ristoranti di lusso, alberghi a cinque stelle e automobili di lusso. Non
sono indicatori di un’economia prospera, ma piuttosto di una crescente divisione
di classe. Analogamente è emersa a Gaza dal 2006 una nuova borghesia legata ad
Hamas. La sua ricchezza deriva dalla declinante “industria dei tunnel”, un
monopolio sui materiali edili contrabbandati dall’Egitto e sui limitati prodotti
importati da Israele. Le élite sia di Fatah che di Hamas accumulano le proprie
ricchezze da attività non produttive e sono caratterizzate dalla totale assenza di
strategia politica . Haidar Eid definisce tutto questo ‘Oslizzazione’ in Cisgiordania
e ‘Islamizzazione’ nella Striscia di Gaza.
Inoltre, arruolarsi delle forze di repressione è diventata una delle rare
opportunità di lavoro disponibili per la maggioranza dei palestinesi, soprattutto
dei giovani. Anche se alcuni degli impieghi presso l’ANP sono nel campo

dell’educazione e della sanità, la maggior parte sono nelle forze di sicurezza.
Come ha dimostrato Alaa Tartir (direttore del programma di Al-Shabaka, ndtr.),
queste forze hanno il compito di proteggere la sicurezza di Israele. Dal 2007 sono
state riorganizzate sotto la supervisione degli Stati Uniti. Con oltre 80.000
effettivi, le nuove forze di sicurezza dell’ANP sono addestrate dagli USA in
Giordania e dispiegate in tutte le enclave della Cisgiordania in stretto
coordinamento con le forze militari israeliane. Israele e l’ANP condividono i
servizi di intelligence, coordinano gli arresti e collaborano nel sequestro di armi.
Prendono di mira congiuntamente non solo islamisti e militanti di sinistra, ma
tutti i palestinesi che criticano Oslo. Ultimamente, il coordinamento per la
sicurezza tra Israele e l’ANP ha preceduto l’assassinio dell’attivista Basil Al-Araj
[militante, scrittore e farmacista ucciso dalle forze israeliane nel marzo 2017,
ndt].
L’unico settore dell’economia israeliana dove si è mantenuta una domanda
relativamente stabile di lavoratori palestinesi è quello dell’edilizia, soprattutto in
seguito all’espansione delle colonie israeliane ed alla costruzione del muro in
Cisgiordania. Secondo una ricerca del 2011 di “Democracy and Workers’Rights”
[organizzazione non governativa indipendente palestinese, ndtr.], l’82% dei
palestinesi impiegati nelle colonie lascerebbero il loro lavoro se trovassero un’
alternativa conveniente.
Ciò significa che due degli unici lavori disponibili per i palestinesi della
Cisgiordania oggi sono costruire insediamenti sulle terre palestinesi confiscate o
lavorare nelle forze di sicurezza dell’ANP per aiutare Israele a sopprimere la
resistenza palestinese all’apartheid.
I palestinesi della Striscia di Gaza non hanno nemmeno queste “opportunità”.
Infatti Gaza è una delle forme più estreme di disponibilità pianificata.
L’espulsione colonialista ha trasformato Gaza in un campo profughi nel 1948,
quando le milizie sioniste e poi l’esercito israeliano espulsero oltre 750.000
palestinesi dalle loro città e villaggi. Il 70% dei due milioni di residenti di Gaza
sono rifugiati, un ricordo vivente della Nakba ed incarnazione vivente del diritto
al ritorno. La ristrutturazione politica ed economica attraverso Oslo ha permesso
ad Israele di trasformare Gaza in una prigione costruita per concentrare e
contenere questo indesiderato surplus di popolazione. E l’assedio sempre più
stretto dimostra la completa disumanizzazione di Gaza. Per il progetto coloniale
neoliberista di Israele le vite dei palestinesi non valgono niente e le loro morti non

hanno importanza.
Nel complesso quindi, il neoliberismo abbinato al progetto coloniale israeliano ha
trasformato i palestinesi in una popolazione da eliminare. Ciò ha consentito ad
Israele di attuare il suo progetto di concentrazione e colonizzazione.
Comprendere le dinamiche neoliberiste del regime coloniale israeliano può
contribuire allo sviluppo di strategie per combattere l’apartheid israeliano non
solo come sistema di dominazione razzista, ma come regime di capitalismo basato
sulla razza.

Affrontare
la
natura
dell’apartheid israeliano.

economica

Una questione importante per il movimento di liberazione palestinese è come
evitare le trappole del post apartheid sudafricano, sviluppando una strategia per
il post apartheid palestinese-israeliano. Come avevano predetto i neri radicali,
un’attenzione esclusiva verso lo Stato razzista ha condotto a gravi problemi
socioeconomici in Sudafrica a partire dal 1994. La liberazione palestinese non
deve cadere nella stessa “soluzione” offerta dall’ANC. Ciò richiederà di porre
attenzione non solo ai diritti politici, ma anche alle spinose questioni relative alla
ridistribuzione delle terre ed alla struttura economica, per garantire un risultato
più equo. Un cruciale punto di partenza è continuare le discussioni sulle
dinamiche concrete del ritorno dei palestinesi.
E’ importante anche riconoscere che la situazione attuale in Palestina è
strettamente legata ai processi che stanno rimodellando i rapporti sociali a livello
mondiale. Il Sudafrica e la Palestina, per esempio, stanno affrontando
cambiamenti sociali ed economici simili, a prescindere dai loro percorsi politici
radicalmente differenti. In entrambi i contesti il capitalismo neoliberista su base
razziale ha prodotto disuguaglianze estreme, emarginazione razziale e strategie
all’avanguardia per proteggere i potenti e sorvegliare i poveri in base alla razza.
Andy Clarno deﬁnisce questa combinazione ‘apartheid neoliberista’.
In tutto il mondo, la ricchezza ed il reddito sono sempre più sotto il controllo di un
pugno di capitalisti miliardari. Mentre cede il terreno sotto i piedi della classe
media, la forbice tra ricchi e poveri si allarga sempre più e le vite dei più poveri
diventano sempre più precarie. La ristrutturazione neoliberista ha permesso ad

alcuni strati della popolazione storicamente oppressa di entrare nei ranghi delle
élite. Questo spiega l’emergere della nuova élite palestinese nei Territori
Occupati e della nuova élite nera in Sudafrica.
Al tempo stesso, la ristrutturazione neoliberista ha approfondito l’emarginazione
dei poveri su base razziale, intensificando sia lo sfruttamento che l’abbandono. I
lavori sono diventati sempre più precari ed intere regioni hanno visto una caduta
della domanda di forza lavoro. Mentre alcune popolazioni connotate dalla razza
sono afflitte da un supersfruttamento nelle fabbriche e nel settore dei servizi,
altre – come i palestinesi – sono destinate ad una vita di disoccupazione e di
precarietà.
I regimi di apartheid neoliberista come Israele dipendono da avanzate strategie
sicuritarie per mantenere il potere. Israele esercita la sovranità sui TPO mediante
operazioni militari, sorveglianza elettronica, incarcerazioni, interrogatori e
tortura. Lo Stato ha anche creato una geografia frammentata di zone palestinesi
isolate, circondate da muri e checkpoints e gestite con chiusure e permessi. E le
imprese israeliane sono all’avanguardia nel mercato globale degli impianti
avanzati di sicurezza, sviluppando e testando nei TPO i dispositivi di alta
tecnologia. Tuttavia il maggior apporto al regime sicuritario israeliano è una rete
di forze di sicurezza agevolata da USA e UE, sostenuta da Giordania ed Egitto e
messa in atto da operazioni coordinate di forze militari israeliane e della sicurezza
dell’ANP.
Al pari di Israele, altri regimi di apartheid neoliberista si basano su muri di
recinzione, forze di sicurezza private e statali e strategie di controllo basate su
criteri razziali. In Sudafrica il sistema della sicurezza ha implicato la costruzione
di mura attorno ai quartieri abbienti, la rapida espansione dell’industria della
sicurezza e la dura repressione statale di sindacati indipendenti e movimenti
sociali. Negli Stati Uniti gli sforzi per garantire sicurezza ai potenti includono
comunità blindate, muri di confine, incarcerazioni e deportazioni di massa,
sorveglianza elettronica, guerre con i droni e il rapido incremento di polizia,
carceri, pattuglie di confine, forze militari e di intelligence.
A differenza del Sudafrica, Israele continua ad essere un aggressivo Stato
coloniale. In tale contesto, il neoliberismo è parte della strategia coloniale
israeliana per eliminare la popolazione palestinese. Ma la combinazione di
dominazione razziale e capitalismo neoliberista ha prodotto crescente

disuguaglianza, emarginazione razziale e sistemi avanzati di sicurezza in molte
parti del mondo. Poiché i movimenti e i militanti creano connessioni tra le lotte
contro la povertà e la militarizzazione in Palestina, Sudafrica, USA ed altrove, la
considerazione dell’apartheid israeliano come una forma di capitalismo su base
razziale potrebbe contribuire all’espansione dei movimenti contro l’apartheid
neoliberista globale. Potrebbe anche favorire lo spostamento del discorso politico
in Palestina dall’indipendenza alla decolonizzazione. Nella sua fondamentale
opera ‘The wretched of the earth’ [ed. italiana: “I dannati della terra”, Einaudi,
ndtr.], Frantz Fanon sostiene che una delle trappole della coscienza nazionale è
un movimento di liberazione che porti ad uno Stato indipendente governato da
un’élite nazionalista che riproduca il potere coloniale. Per evitare che ciò accada,
Fanon auspica un passaggio dalla coscienza nazionale alla coscienza politica e
sociale. Passare dall’indipendenza politica alla trasformazione sociale e alla
decolonizzazione è la sfida che sta di fronte al Sudafrica post apartheid. Evitare
questa trappola è una sfida che oggi devono affrontare le forze politiche
palestinesi nella lotta per la liberazione.
Note:
1. Intervista al direttore dell’ Alexandra Renewal Project, Johannesburg,
Sudafrica, agosto 2012.
2. Shimon Peres, The new Middle East [Il nuovo Medio Oriente, ndt.] (New
York: Henry Holt, 1993)

Haidar Eid
Il consulente politico di Al-Shabaka Haidar Eid è professore associato di
Letteratura postcoloniale e postmoderna all’università al-Aqsa di Gaza. Ha scritto
molto sul conflitto arabo-israeliano, compresi articoli pubblicati su Znet,
Electronic Intifada, Palestine Chronicle e Open Democracy. Ha pubblicato scritti
sugli studi culturali e la letteratura in parecchie riviste, comprese Nebula, Journal
of American Studies in Turkey, Cultural Logic e Journal of Comparative
Literature. E’ autore di “Worlding Postmodernism: Interpretive Possibilities of
critical theory” [Postomodernismo mondiale: possibilità interpretative di una
teoria critica, ndt.] e di “Countering the palestinian Nakba: one state for all”

[Contrastare la Nakba palestinese: uno Stato per tutti, ndt.] .

Andy Clarno
Andy Clarno è professore assistente di Sociologia e Studi afroamericani e
direttore ad interim dell’Istituto di giustizia sociale all’università dell’Illinois di
Chicago. Il suo ambito di ricerca riguarda il razzismo, il capitalismo, il
colonialismo e l’imperialismo agli inizi del XXI secolo. Il suo nuovo libro,
“Neoliberal Apartheid” [Apartheid neoliberista, ndt.] (University of Chicago Press,
2017), analizza i cambiamenti politici, economici e sociali in Sudafrica e
Palestina/Israele dal 1994. Si occupa dei limiti della liberazione in Sudafrica,
evidenzia l’impatto della ristrutturazione neoliberista in Palestina/Israele e
sostiene che in entrambe le regioni è emersa una nuova forma di apartheid
neoliberista.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Il disegno di legge sullo StatoNazione ebraico di Israele è una
‘dichiarazione di guerra’
Jonathan Cook
per Al Jazeera – 11 Maggio 2017

Il

parlamento Israeliano ha approvato in via preliminare un nuovo
disegno di legge che deﬁnisce Israele come ‘nazione del popolo
ebraico’.
La nuova legislazione tesa a consolidare la definizione di Israele come Stato che
appartiene esclusivamente agli ebrei di tutto il mondo è una “dichiarazione di
guerra” nei confronti dei cittadini Palestinesi di Israele, hanno annunciato i leader

della minoranza questa settimana.
Il disegno di legge, che definisce Israele come la “Nazione del popolo ebraico”, ha
superato mercoledì il suo primo voto nel parlamento israeliano, dopo che
domenica aveva già ricevuto il supporto unanime di una commissione governativa.
Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promesso di fare in modo che il
provvedimento sia tradotto in legge entro 60 giorni.
Tra le altre disposizioni, la legge – conosciuta comunemente come disegno di
legge dello Stato-Nazione ebraico – revoca lo status di lingua ufficiale dell’arabo,
nonostante esso sia la lingua madre di un cittadino su cinque.
La popolazione di Israele include una numerosa minoranza di 1,7 milioni di
palestinesi.
La legge afferma che gli ebrei di tutto il mondo hanno un diritto “esclusivo”
all’auto-determinazione in Israele, e chiede al governo di rafforzare i legami con
le comunità ebraiche al di fuori di Israele.
Inoltre assegna maggiore potere ai cosiddetti “comitati di ammissione” che
impediscono ai cittadini palestinesi di vivere in centinaia di comunità che
controllano la maggior parte del territorio di Israele.

Un pericolo per i colloqui di pace
Oltre a questo, chi la critica teme che la legge sia finalizzata ad intralciare ogni
prospettiva di ripristinare i colloqui di pace con la leadership palestinese nei
Territori Occupati. Il presidente USA Donald Trump è atteso nella regione per la
fine di questo mese, per quello che si presume sia un tentativo di riavviare il
processo di pace, il quale è in fase di stallo da molto tempo.
Netanyahu però ha già chiarito che insisterà sulla condizione preliminare che, il
presidente palestinese Mahmoud Abbas, riconosca Israele come Stato ebraico. Il
nuovo disegno di legge di fatto enuncia le caratteristiche dello Stato che Abbas
sarebbe tenuto a riconoscere.
Netanyahu ha detto questa settimana che tutti i partiti sionisti in parlamento

dovrebbero supportare la legge. “Il disegno di legge stabilisce il fatto che lo Stato
di Israele è lo Stato-Nazione del popolo ebraico nella nostra patria storica”, ha
detto ai sostenitori del suo partito, il Likud.
Ha poi aggiunto: “Non c’è nessuna contraddizione tra questo disegno di legge e
l’uguaglianza di diritti per tutti i cittadini di Israele.”
Tuttavia i leader della minoranza palestinese si sono dichiarati assolutamente
contrari.

‘Non spariremo’
Ayman Odeh, capo del partito a maggioranza palestinese “Lista Unitaria” del
parlamento Israeliano, ha avvertito che la legge assicurerebbe “la tirannia della
maggioranza sulla minoranza”.
Sulla base del disegno di legge solo l’ebraico sarebbe lingua ufficiale, mentre
all’arabo sarebbe soltanto concesso uno “status speciale”. I cittadini palestinesi
già lamentano come la maggior parte dei servizi pubblici e dei documenti ufficiali
non siano forniti in arabo.
“L’obiettivo è quello di dipingere il razzismo istituzionale in Israele come
assolutamente normale, e garantire che la realtà dell’apartheid sia irreversibile”,
ha detto ad Al Jazeera Haneen Zoabi, membro palestinese del parlamento
israeliano.
“Fa parte dell’immaginario della destra – loro negano che qui ci sia una
popolazione indigena che vive ancora nella propria terra. Non spariremo a causa
di questa legge.”

Maggiori diritti
Sul piano strettamente giuridico, il disegno di legge dello Stato-Nazione ebraico
apporta dei cambiamenti limitati. Sin dalla sua fondazione nel 1948 Israele si è
definito come uno Stato del popolo ebraico anziché di tutti i cittadini del Paese,
inclusa la sua minoranza palestinese.

La “Legge del Ritorno” del 1950 permette solo agli ebrei di emigrare in Israele e
di ricevere la cittadinanza. Adalah, un’associazione per i diritti legali, ha
documentato la presenza di decine di leggi che discriminano esplicitamente i
cittadini palestinesi.
Ma la nuova legge è significativa per ragioni che vanno al di là del suo immediato
impatto giuridico.
Non da ultimo essa fornisce all’auto-definizione di Israele come Stato-Nazione del
popolo ebraico qualcosa di simile ad uno status costituzionale, ha osservato Ali
Haider, avvocato per i diritti umani ed ex co-direttore di Sikkuy,
un’organizzazione che fa pressione a favore di eguali diritti di cittadinanza.
Il disegno di legge, se approvato, si unirà ad un gruppo di Leggi Fondamentali
destinate a costituire le fondamenta di ogni futura costituzione. Tali leggi
prevalgono sulle leggi ordinarie e sono molto più difficili da abrogare.
“Questo è un passo molto pericoloso perché rende esplicito in una Legge
Fondamentale il fatto che tutti gli ebrei, anche quelli che non sono cittadini,
hanno maggiori diritti in Israele di quei cittadini che sono palestinesi,” ha detto
ad Al Jazeera.

Intimidazione dei giudici
Una bozza alternativa della nuova legge, che concedeva uguali diritti a tutti i
cittadini, è stata effettivamente bloccata dal governo a gennaio, quando stava per
essere presa in esame.
Haider ha detto che la nuova versione fornirebbe le basi costituzionali per
giustificare un’ondata di leggi finalizzate alla marginalizzazione dei cittadini
palestinesi ed all’erosione dei loro diritti in quanto cittadini.
Una” Legge di Espulsione” approvata l’anno scorso dà al parlamento israeliano il
potere di espellere i deputati palestinesi se fanno dichiarazioni politiche che la
maggioranza ebraica non approva. Un altro disegno di legge presentato al
parlamento, la “Legge dei Muezzin“, mette a tacere la chiamata islamica alla
preghiera.

Tali leggi saranno quasi sicuramente contestate dinanzi alla Corte Suprema di
Israele. “I giudici saranno molto più riluttanti ad intervenire se il disegno di legge
dello Stato-Nazione ebraico sarà in vigore,” ha detto Haider. “Si sentiranno
costretti ad ignorare fondamentali principi democratici ed a dare priorità al
carattere ebraico di Israele.”
Ha inoltre aggiunto che ci sarà una scarsa opposizione da parte dell’opinione
pubblica ebraica. Un sondaggio dell’Istituto Israeliano per la Democrazia dello
scorso dicembre ha rilevato che più della metà degli ebrei Israeliani vorrebbe che
qualunque cittadino che rifiuta la definizione di Israele come Stato ebraico fosse
privato di diritti fondamentali.

Preparativi per l’annessione
Un altro obiettivo chiave del disegno di legge per il governo di Netanyahu è il suo
probabile impatto su ogni iniziativa finalizzata a riattivare i colloqui di pace con i
palestinesi. Abbas e Donald Trump si sono incontrati la scorsa settimana.
Il governo di Netanyahu non aderisce più nemmeno a parole all’idea che potrebbe
accettare uno Stato palestinese. La maggior parte dei dibattiti all’interno del
governo israeliano si concentra invece sull’intensificazione della costruzione degli
insediamenti e sui preparativi per l’annessione di aree della Cisgiordania.
Zoabi ha osservato che, da quando è salito al potere nel 2009, Netanyahu ha
lavorato instancabilmente per persuadere Washington ad accettare un nuovo
prerequisito per il dialogo, ovvero che la leadership Palestinese dovrà prima di
tutto riconoscere Israele come Stato ebraico.

Sacrificare i diritti dei rifugiati
Il nuovo disegno di legge metterebbe Abbas in una difficile posizione, che gli
consentirebbe di iniziare le trattative con Israele solo se egli prima accettasse di
sacrificare sia i diritti dei cittadini palestinesi di Israele alla pari cittadinanza, sia
quelli dei milioni di rifugiati palestinesi al ritorno alle proprie vecchie case.

“La legge è rivolta non solo ad Abbas ma anche a Trump,” ha detto Zoabi. “Gli
fornisce una mappa che spiega con esattezza su cosa si potrà negoziare e come
dovranno essere le condizioni della soluzione.”
Avi Dichter, un membro del partito di Netanyahu che ha preparato la bozza del
disegno di legge, ha spiegato lo scopo diplomatico con il quale sarebbe utilizzato.
Ha detto al sito Israeliano Ynet: “L’aspirazione dei palestinesi di eliminare lo
Stato-Nazione del popolo ebraico non è più un segreto”. Ha aggiunto che Israele
dovrà “pretendere che i propri nemici lo riconoscano come lo Stato-Nazione del
popolo ebraico”.
Netanyahu gli ha fatto eco, dicendo questa settimana che il disegno di legge è “la
risposta più chiara possibile a coloro che stanno provando a negare la profonda
connessione tra il popolo di Israele e la sua terra”.

Regime di apartheid
Probabilmente non è una coincidenza il fatto che al disegno di legge dello StatoNazione ebraico venga assegnato un trattamento prioritario, mentre ministri
dell’estrema destra nel governo di Netanyahu stanno preparando un
provvedimento separato per applicare la legge israeliana in Cisgiordania. Questo
è un elemento chiave per il tentativo dei coloni e dei loro sostenitori all’interno
del governo di annettere la Cisgiordania di soppiatto.
Marzuq al-Halabi, un giornalista palestinese che scrive per il sito israeliano “972”,
ha avvertito questa settimana che, sulla scia del disegno di legge dello StatoNazione ebraico, il governo cercherà di ridisegnare i confini di Israele in modo da
includere una parte o tutta la Cisgiordania.
Il “regime di apartheid” che ne risulterebbe “creerebbe… ‘crimini giustificati’
contro il popolo palestinese, come ad esempio il trasferimento o la rimozione della
popolazione,” ha scritto.
Un editoriale di Haaretz ha concordato sul fatto che Netanyahu stia gettando le
fondamenta per annettere la Cisgiordania senza conferire diritti alla popolazione
palestinese ivi presente.

La nuova legge, ha dichiarato, è finalizzata ad essere “la base costituzionale per
l’apartheid” in Israele e nei territori occupati, in modo da consentire ad Israele di
“mantenere il controllo su… una maggioranza palestinese che vive sotto il proprio
dominio”.
(Traduzione di Francesco Balzani)

La più giustificata protesta sociale
in Israele
Gideon Levy, 23 aprile 2017 Haaretz

Gli oltre 1000 prigionieri palestinesi in sciopero della fame sono
parte di una lotta nazionale per la libertà, qualcosa che dovrebbe
apparire ammirevole persino agli israeliani.
La loro più giustificata protesta sociale non preoccupa nessuno. Viene condotta
una spregevole campagna di incitamento contro di essa, orchestrata dal governo
con la genuflessa collaborazione dei media asserviti. La più giustificata protesta
sociale in Israele viene presentata come un pericolo ed una minaccia alla
sicurezza.
La più giustificata, coraggiosa e profonda protesta sociale oggi in Israele è lo
sciopero della fame di centinaia di prigionieri palestinesi, che domenica compirà
una settimana. Magari ci fosse gente di coscienza che si unisse allo sciopero, o
almeno manifestasse in suo sostegno. Invece abbiamo un giovane dell’Unione
Nazionale (alleanza di partiti di destra e nazionalisti, ndtr.) che prepara il
barbecue di fronte alle finestre della prigione di Ofer per dare tormento agli
affamati.
E’ lo spregevole comportamento dell’ala sadica della destra. Ma nessuno ha
nemmeno contestato quel disgustoso spettacolo.
La più giustificata protesta sociale in Israele non è assolutamente presentata

come tale. Al contrario, tutti i partecipanti vengono dipinti come abominevoli
assassini. Anche tutti i detenuti ebrei sono “abominevoli assassini”? Ma l’opinione
pubblica in Israele non ama avere dubbi morali quando si tratta di palestinesi.
Quindi i prigionieri politici vengono descritti come assassini e nessuno parla degli
obbiettivi della loro lotta, che subisce una totale delegittimazione nel tritatutto
della cronaca militare, dettata dal servizio di sicurezza dello Shin Bet.
Prendete in considerazione le spiegazioni che ci vengono messe in bocca: si tratta
di una lotta interna tra palestinesi per favorire Marwan Barghouthi; si tratta di
Barghouthi contro il presidente palestinese Mahmoud Abbas – tutte chiacchiere
della propaganda dell’apparato di sicurezza, che hanno lo scopo di oscurare gli
obbiettivi dello sciopero. E nessuno si chiede se sia possibile che l’obbiettivo di
uno sciopero della fame di più di mille persone, con tutte le relative sofferenze,
sia di favorire la carriera di un prigioniero che sta scontando quattro ergastoli? Si
può prendere questo sul serio? Qualcuno sa anche lontanamente che cosa
significa uno sciopero della fame? Non è possibile che queste coraggiose persone,
disposte a sacrificare il loro benessere ed anche la loro vita, lo stiano facendo per
delle buone ragioni?
Le loro ragioni sono incommensurabilmente giuste. Non vi è neppure una
richiesta che sia estremista. Vogliono un trattamento un po’ più umano. Vogliono
telefoni pubblici, come può avere anche il più infimo criminale ebreo, e vogliono
aumentare le ore di visita dei loro familiari. Vogliono potersi fotografare ogni
tanto insieme ai loro cari e ricevere un’adeguata assistenza medica. Coloro che
dovranno trascorrere la maggior parte della vita in carcere vogliono poter
studiare. Ed ovviamente vogliono che si ponga fine alla detenzione
amministrativa. In breve, vogliono un po’ più di giustizia. Sono obbiettivi sociali,
non politici.
Leggete la storia degli scioperi della fame. Quasi tutti sono stati giusti ed
ammirevoli. A cominciare dagli scioperi della fame degli schiavi neri sulle navi
britanniche nel diciottesimo secolo, fino al grande sciopero della fame dei
prigionieri dell’IRA in Irlanda ed allo sciopero degli studenti cinesi a Tiananmen. Il
Mahatma Gandhi, Andrej Sakharov, Abie Nathan (paciﬁsta israeliano, ndt.). Eroi. Ed
ora Marwan Barghouthi, del quale Yedioth Ahronoth (uno dei più diffusi
quotidiani israeliani, ndtr.) scrive che incita il popolo. A che cosa specificamente
lo incita? A portare libri in prigione? Ad installare telefoni pubblici?

Vi sono tra loro degli assassini – la minoranza, tra l’altro – ed anche loro hanno
dei diritti. Alcuni sono in prigione a causa dell’attività politica. Alcuni non hanno
avuto un processo. Altri sono stati incarcerati recentemente sulla base di
presunte intenzioni. Tutti fanno parte della lotta nazionale per la libertà. Questo
dovrebbe meritare ammirazione persino dagli israeliani. Hanno ricevuto pesanti
condanne, senza alcuna proporzionalità, ed ovviamente senza giusto processo. Le
condizioni della loro detenzione inoltre denunciano un vergognoso apartheid, se
paragonate a quelle dei prigionieri ebrei.
Adesso stanno lottando per i propri diritti fondamentali. La loro lotta merita
sostegno. La campagna contro di loro dovrebbe trovare opposizione. Gli obbiettivi
del loro sciopero sono molto più giustificati degli incitamenti del Ministro della
Pubblica Sicurezza Gilad Erdan e più morali della demagogia del leader di Yesh
Atid (partito israeliano di centro, ndtr.), Yair Lapid.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

La fase successiva nella guerra al
BDS: perché Israele ha arrestato
Omar Barghouti
Ramzy Baroud, Ma’an News – 30 marzo 2017
Lo Stato israeliano ha violato le leggi internazionali più di ogni altro Paese, tuttavia è stato
raramente, se non mai, portato a rendere conto dei suoi crimini e dei sui abusi.
Le efficaci campagne di pubbliche relazioni di Israele attraverso partner mediatici occidentali
ben disposti, insieme al costante lavoro e alle pressioni portate avanti dai suoi potenti
sostenitori a Washington, Londra, Parigi ed altrove, hanno prodotto risultati magnifici.
Per un momento è sembrato che Israele fosse in grado di conservare l’occupazione e negare ai
palestinesi i loro diritti indefinitamente, promuovendosi al contempo come “l’unica democrazia

in Medio Oriente”.
Quelli che osavano sfidare questo paradigma distorto con la resistenza in Palestina erano
eliminati o imprigionati; quelli che hanno sﬁdato Israele in pubblico ovunque nel mondo sono
stati calunniati come “antisemiti” o “ebrei che odiano se stessi”.
Sembrava che le cose andassero avanti senza problemi per Israele. Con l’aiuto finanziario e
militare americano-occidentale, le dimensioni, la popolazione e l’economia delle colonie illegali
sono cresciute rapidamente. I partner commerciali di Israele sembravano dimenticare il fatto
che i prodotti delle colonie fossero costruiti o coltivati su terra palestinese occupata
illegalmente.
Quindi per molto tempo l’occupazione è stata molto redditizia, con poche condanne e pressioni.
L’unica cosa che i dirigenti israeliani dovevano fare era rispettare il copione: i palestinesi sono
terroristi, non abbiamo partner per fare la pace, Israele è una democrazia, le nostre guerre
sono tutte fatte per auto-difesa, e via di questo passo. I media ripetevano all’unisono queste
nozioni ingannevoli. I palestinesi, oppressi, occupati e diseredati, erano regolarmente
demonizzati. Quelli che sapevano la verità sulla situazione dovevano affrontare il rischio di
pronunciarsi apertamente – e di patirne le conseguenze – o rimanere in silenzio.
Ma, come si suol dire, “puoi prendere in giro tutti per un po’ di tempo, e alcuni per sempre, ma
non puoi prendere in giro tutti per sempre.”
[Lo slogan] “Giustizia per i palestinesi”, che un tempo sembrava che fosse una “causa persa”, è
stato massicciamente ripreso durante la Seconda Intifada (Rivolta) palestinese nel 2000.
Una crescente consapevolezza, dovuta all’impegno di molti intellettuali, giornalisti e studenti,
ha visto l’arrivo in Palestina di migliaia di attivisti internazionali come parte dell’International
Solidarity Movement (ISM).
Accademici, artisti, studenti, membri del clero e persone comuni sono venuti in Palestina e poi
si sono sparsi in molte parti del mondo, utilizzando qualunque mezzo a disposizione per
diffondere un messaggio concorde tra le loro numerose comunità.
E’ stato questo lavoro di base che ha reso possibile il successo del movimento per il
Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS).
Sorto nel 2005, il BDS è stato un appello delle organizzazioni della società civile palestinese
alle persone di tutto il mondo perché partecipassero alla denuncia dei crimini israeliani e
perché il governo e l’esercito israeliani e le imprese che traggono vantaggio dall’oppressione

dei palestinesi ne fossero considerati responsabili. Sostenuto da un’ampia e crescente rete già
consolidata, il BDS si è velocemente diﬀuso ed ha colto di sorpresa il governo israeliano.
Nell’ultimo decennio il BDS si è dimostrato in grado di resistere e ricco di risorse, aprendo
nuovi canali e tribune per discutere di Israele, della sua occupazione, dei diritti dei palestinesi
e della responsabilità morale di quanti appoggiano o ignorano le violazioni dei diritti umani da
parte di Israele.
Ciò che più preoccupa Israele riguardo al BDS è quello che esso definisce il tentativo del
movimento di “delegittimarlo”. Fin dalla sua creazione, Israele ha lottato per la legittimazione.
Ma è difficile ottenere legittimazione senza rispettare le norme richieste ad un Paese per
ottenerla. Israele vuole avere entrambe le cose: continuare la sua proficua occupazione, testare
la sua nuova tecnologia bellica, arrestare e torturare, assediare ed assassinare e allo stesso
tempo ottenere l’assenso internazionale.
Usando minacce, intimidazioni, taglio di fondi, gli Usa ed Israele hanno insistito, senza risultati,
per far tacere le critiche a Israele, principale alleato degli Usa in Medio Oriente.
Solo qualche giorno fa un rapporto delle Nazioni Unite ha affermato che Israele ha istituito un
“regime di apartheid”. Anche se l’autrice del rapporto, Rima Khalaf [a capo della Commissione
ONU per l’Asia occidentale (ESCWA). Ndtr.], ha rassegnato le dimissioni in seguito a pressioni,
il genio non può tornare nella bottiglia.
Progressivamente, il BDS è cresciuto fino a diventare l’incubatore di molte delle critiche
internazionali a Israele. Il suo iniziale impatto ha riguardato artisti che rifiutano di esibirsi in
Israele, poi imprese che hanno iniziato ad abbandonare le proprie attività in Israele, seguite da
chiese ed università che hanno disinvestito dall’economia israeliana. Con il tempo Israele si è
trovato a dover affrontare un’unica, grande sfida.
Quindi, cosa deve fare Israele?
Ignorare il BDS si è dimostrato pericoloso e costoso. Combattere il BDS è come scatenare una
guerra contro la società civile. Peggio, più Israele tenta di distruggere il lavoro del BDS, più
legittima il movimento, offrendogli nuovi spazi per il dibattito, per le notizie dei media e per la
discussione pubblica.
Nel marzo 2016 una grande conferenza ha radunato insieme funzionari del governo israeliano,
dirigenti dell’opposizione, esperti dei media, studiosi e persino personaggi dello spettacolo da
Israele, dagli Usa e da altri Paesi. La conferenza è stato organizzata da una delle maggiori

imprese mediatiche di Israele, Yediot Achronot. C’è stata una rara esibizione di unità tra i
politici israeliani; centinaia di israeliani influenti e loro sostenitori che cercavano di costruire
una strategia intesa a sconfiggere il BDS.
Sono state proposte molte idee.
Il ministro degli Interni israeliano, Aryeh Deri, ha minacciato di revocare la residenza [a

Gerusalemme] a Omar Barghouti, cofondatore e una delle personalità più attive del BDS.
IIl ministro dell’Intelligence e dell’Energia Atomica, Israel Katz, ha invocato “un’eliminazione
civile mirata” dei dirigenti del BDS, indicando in particolare Barghouti.
Il ministro della Pubblica Sicurezza, Gilad Erdan, ha chiesto che gli attivisti del BDS “ne
paghino il prezzo”.
La guerra contro il BDS è iniziata ufficialmente, benché il lavoro di base per la lotta fosse già in
atto.
Il governo del Regno Unito aveva annunciato all’inizio dell’anno che era illegale “rifiutare di
acquistare beni e servizi da imprese coinvolte nel commercio di armi, di combustibili fossili,
prodotti per fumatori o nelle colonie israeliane nella Cisgiordania occupata.”
Quello stesso mese, il Canada ha votato una mozione che ha reso il BDS un reato.
Un paio di mesi prima, il Senato Usa ha approvato la legge ” Consapevolezza dell’AntiSemitismo”, che ha accorpato la definizione di antisemitismo per includervi le critiche contro
Israele nei campus Usa, molti dei quali hanno risposto positivamente all’appello del BDS.
Infine il Regno Unito ha adottato una definizione simile equiparando i crimini di vero e proprio
odio antiebraico alle critiche a Israele.
Più di recente, Israele ha votato una legge che pone un bando all’ingresso in Israele di persone
accusate di appoggiare il movimento BDS. Considerando che entrare in Israele è l’unico modo
per raggiungere i Territori Palestinesi Occupati, il bando israeliano intende recidere il forte
rapporto che mette in contatto i palestinesi con il movimento globale di solidarietà.
La campagna contro il BDS è infine culminata con l’arresto e l’interrogatorio dello stesso Omar
Barghouti.
Il 19 marzo le autorità fiscali israeliane hanno arrestato Barghouti e lo hanno accusato di
evasione fiscale. Così facendo Israele ha svelato la natura del prossimo passo della sua lotta,

utilizzando tattiche diffamatorie e incolpando dirigenti di punta sulla base di imputazioni che
sono apparentemente apolitiche per distogliere l’attenzione dall’imminente e pressante
dibattito politico.
Insieme ad altri passi, Israele pensa che sconfiggere il BDS sia possibile con la censura, i
divieti di ingresso e tattiche intimidatorie.
Tuttavia la guerra di Israele contro il BDS è destinata a fallire e, come diretto risultato di
questo fallimento, il BDS continuerà ad espandersi.
Israele ha mantenuto la società civile mondiale all’oscuro per decenni, vendendole una versione
fuorviante della realtà. Ma nell’era dei media digitali e dell’attivismo su scala globale la vecchia
strategia non mantiene più le sue promesse.
Nonostante quello che appare nel caso di Barghouti, il BDS non si indebolirà. E’ un movimento
decentralizzato con reti locali, regionali, nazionali e globali sparse in centinaia di città in tutto
il mondo.
Diffamare una persona, o un centinaio di persone, non modificherà il crescente movimento del
BDS.
Israele si renderà presto conto che la sua guerra contro il BDS, contro la libertà di parola e di
espressione, non può essere vinta. Si tratta di un tentativo inutile di imbavagliare una comunità
globale che ora lavora all’unisono da Città del Capo, in Sudafrica, a Uppsala, in Svezia.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Una funzionaria delle Nazioni
Unite si dimette in seguito alle
pressioni per ritirare il rapporto

sull’apartheid di Israele
Ali Abunimah 17 marzo 2017 Electronic Intifada
Un’alta dirigente delle Nazioni Unite si è dimessa in seguito alle pressioni
ricevute dal Segretario generale Antonio Guterres perché ritirasse il rapporto
pubblicato all’inizio di questa settimana, che rapprensenta una pietra miliare, in
quanto riconosce Israele colpevole di apartheid.
Rima Khalaf , presidente della Commissione economica e sociale per l’Asia
occidentale [Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)], che ha
pubblicato il rapporto, ha annunciato le sue dimissioni venerdì 17 marzo in una
conferenza stampa tenutasi a Beirut.
L’Agenzia Reuters riferisce che Khalaf ha preso questa decisione “dopo quello che
ha definito come pressioni ricevute dal Segretario Generale perché ritirasse il
rapporto che accusa Israele di imporre un “regime di apartheid” sui palestinesi”
“ Mi sono dimessa perché è mio dovere non nascondere un crimine evidente e
approvo tutte le conclusioni del rapporto” ha detto Khalaf.
Fino a venerdì 17 un comunicato stampa che annunciava il rapporto è rimasto
visibile sul sito dell’ESCWA, ma il collegamento dal comunicato stampa al
rapporto non è più attivo.

