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Le ultime vittime della guerra contro l’ambiente in Palestina sono stati 450 ulivi
distrutti la scorsa settimana da bulldozer dell’esercito israeliano. La distruzione di
alberi di proprietà palestinese ha avuto luogo nei villaggi di Bardala, nella valle del
Giordano, e di Yatta, nel sud della Cisgiordania. Anche altre decine sono state
distrutte da coloni ebrei illegali.
È un mito che solo l’Israele sionista abbia “fatto ﬁorire il deserto.” Al contrario, da
quando è stato fondato sulle rovine di più di cinquecento villaggi e cittadine
palestinesi che distrusse e cancellò dalla carta geograﬁca, Israele ha fatto l’esatto
contrario. Nel lasso di qualche decennio la terra abitata da palestinesi musulmani,
cristiani ed ebrei da migliaia di anni è stata sﬁgurata al di là di ogni
immaginazione.
“La Palestina contiene un ampio potenziale per la colonizzazione di cui gli arabi
non hanno necessità né sono in grado di sfruttare,” scrisse uno dei padri fondatori
di Israele e primo capo del governo, David Ben Gurion a suo ﬁglio Amos nel 1937.
Tuttavia l’Israele sionista ha fatto di più che “sfruttare” semplicemente quel
“potenziale per la colonizzazione”: ha anche sottoposto la Palestina storica a
un’incessante e crudele campagna di distruzione che continua tuttora. È probabile
che essa continui ﬁnché prevarrà il sionismo, in quanto ideologia razzista,
egemonica e sfruttatrice.
Fin dai suoi inizi, a metà e alla ﬁne del XIX^ secolo, il sionismo politico ha
ingannato i suoi seguaci con la descrizione della Palestina storica. Per incoraggiare
la migrazione ebraica in Palestina e per fornire un simulacro di giustiﬁcazione etica
per la colonizzazione ebraica, il sionismo ha costruito miti che rimangono tuttora
un tema centrale. Secondo i primi sionisti, per esempio, la Palestina era una “terra

senza popolo per un popolo senza terra”. Venne anche detto che si trattava di un
deserto arido, che attendeva i coloni ebrei dall’Europa e da altre parti con l’urgente
missione di “farlo ﬁorire”.
Tuttavia quello che i sionisti hanno fatto alla Palestina invece è incompatibile con il
loro discorso teorico, in quanto razzista, colonialista ed esclusivista, come è
sempre stato. La terra di Palestina, circa 16.000 km2 dal ﬁume Giordano a est ﬁno
al mar Mediterraneo, diventò l’oggetto di un crudele esperimento, iniziato nel 1948
con la pulizia etnica del popolo palestinese e con la distruzione dei suoi villaggi,
della sua terra e delle sue coltivazioni. Questo sfruttamento della terra e del suo
popolo è cresciuto con intenso fervore nelle generazioni successive.
Sradicare alberi, bruciare coltivazioni
Le colonie ebraiche illegali a Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate sono
state costruite su terre agricole e da pascolo palestinesi conﬁscate. L’ impatto
immediato di queste azioni è stato lo sradicamento di milioni di ulivi e di alberi da
frutto, e la conseguente erosione del suolo in molte parti della Palestina occupata.
Coloni armati aggrediscono contadini palestinesi in tutta la Cisgiordania, spesso
con la protezione dell’esercito israeliano. Una delle loro principali missioni è
sradicare gli alberi palestinesi e dare alle ﬁamme le coltivazioni, nel tentativo di
obbligare i palestinesi ad andarsene, come primo passo prima di rubare la terra e
costruire altre colonie illegali.
Per avere un’idea di quello che ciò signiﬁchi a livello locale, si legga parte della
testimonianza del contadino palestinese Hussein Abu Alia, pubblicata in uno studio
dell’uﬃcio dell’ONU per il Coordinamento degli Aﬀari Umanitari nei territori
palestinesi occupati (UNOCHA OPT): “All’inizio abbiamo sorpreso i coloni che
rubavano le olive dai nostri alberi. Poi hanno iniziato a spezzare i rami, ma quelli
ricrescevano e abbiamo anche piantato nuovi alberi per sostituire quelli
danneggiati. Allora tre anni fa, quando siamo andati a raccogliere le nostre olive,
siamo rimasti scioccati nel trovare gli alberi tutti gialli e secchi…I coloni hanno
forato i tronchi e hanno iniettato una sostanza velenosa che ha ucciso gli alberi ﬁn
dalle radici.”
Prosciugare il ﬁume Giordano
Le colonie ebraiche illegali consumano grandi quantità delle già impoverite risorse

idriche palestinesi. Di fatto il controllo dell’acqua è stato una delle prime politiche
messe in atto da Israele dopo l’inizio della sua occupazione militare nel 1967. Le
politiche discriminatorie di Israele riguardo all’uso e abuso dell’acqua sono note
come “apartheid idrico”. Lo sconsiderato consumo di acqua da parte di Israele e
l’irregolare uso delle dighe hanno un esteso e forse irreversibile impatto
ambientale, alterando profondamente l’ecosistema idrico.
“A causa delle nuove dighe costruite nel nord per fornire ai contadini (cioè ai coloni
ebrei illegali) accesso all’acqua”, ha informato l’israeliano Ynet News [sito
informativo in rete, ndtr.], “la portata del ﬁume Giordano è signiﬁcativamente
diminuita.”
Queste informazioni dei media sull’impatto distruttivo di Israele sul Giordano sono
state per anni importanti notizie.
Spianare il paesaggio
La costruzione per abitazioni, per l’agricoltura e per le infrastrutture da parte e per
i coloni ebrei è di per sé un disastro ambientale. C’è un signiﬁcativo impatto sulla
biodiversità locale della Cisgiordania.
Il livellamento del terreno e gli scavi alterano il suolo e hanno un notevole impatto
sull’agricoltura. Oltretutto interrompono anche l’uniformità del paesaggio e il
rapporto organico tra gli esseri umani e l’ambiente naturale.
Israele non dimostra alcun rispetto per la Palestina e la sua gente. Lo Stato
colonialista sionista sta distruggendo l’habitat locale, gli animali e le specie uniche
della regione.

La spazzatura di Israele
Secondo uno studio condotto dall’Uﬃcio per l’Ambiente dell’Amministrazione Civile
[l’istituzione militare che governa i territori palestinesi occupati, ndtr.] in
Cisgiordania, giornalmente vengono prodotte dai coloni israeliani circa 145.000
tonnellate di riﬁuti domestici. Come prevedibile, molta di questi riﬁuti, comprese le
acque reﬂue, vengono scaricati su terra palestinese senza tenere in alcun conto
l’ambiente palestinese o le persone e gli animali che vi vivono.

Nel solo 2016 sono stati sversati in Cisgiordania 83 milioni di m 3 di acque di
scarico. Questa quantità sta aumentando costantemente e rapidamente.
Strade solo per ebrei
Per di più, i danni inﬂitti all’ambiente dalle colonie ebraiche vanno oltre lo spazio
ﬁsico di quelle colonie illegali. Negli anni Israele ha costruito una ﬁtta rete di strade
che uniscono le colonie illegali tra loro e con Israele. Lo scopo è fornire un “transito
sicuro” per i coloni ebraici. Queste strade di comunicazione sono solo per l’uso
degli ebrei, ai palestinesi è vietato utilizzarle per qualunque ragione.
I cosiddetti “percorsi sicuri” circondano completamente molti villaggi palestinesi
nella Cisgiordania occupata e la loro costruzione ha comportato la conﬁsca di
centinaia di ettari di terra palestinese fertile. Oltretutto col tempo le fattorie
palestinesi situate all’interno di queste strade di collegamento diventano
inaccessibili ai loro proprietari e sono quindi lasciate incustodite o occupate da
Israele per ragioni “di sicurezza”.
Avvelenare la Striscia di Gaza
La guerra di Israele contro la natura va oltre le colonie ebraiche illegali. L’uso da
parte dello Stato sionista di uranio impoverito, fosforo bianco e altri tipi di armi
tossiche ha ucciso e ferito migliaia di palestinesi, per lo più civili, nella Striscia di
Gaza assediata. Oltretutto esso ha distrutto anche l’ambiente in modo quasi
irrimediabile.
Le massicce oﬀensive militari contro i palestinesi a Gaza nel corso dello scorso
decennio hanno lasciato terribili ferite sulle persone e sul loro ambiente.
L’incalcolabile numero di bombe e missili lanciati da Israele nei bombardamenti del
2008-09, del 2012 e del 2014 ha lasciato nel suolo un’alta concentrazione di
metalli tossici.
Secondo il “New Weapons Research Group” [Gruppo di Ricerca sulle Nuove Armi] –
un gruppo di scienziati indipendenti e medici con sede in Italia – frammenti
metallici lasciati da armi israeliane includono tungsteno, mercurio, molibdeno,
cadmio e cobalto. Sono tutti elementi tossici che si sostiene provochino tumori,
infertilità e serie malformazioni congenite.
Raccolti rovinati

All’ambiente di Gaza non viene risparmiato un destino terribile neppure quando
ﬁniscono le oﬀensive e le incursioni militari, seppur di solito in modo temporaneo.
Anzi, l’esercito israeliano spruzza regolarmente erbicidi nei pressi della barriera
che separa il territorio assediato da Israele. L’erbicida più comunemente utilizzato
è il glifosato.
La Croce Rossa ha avvertito che il danno causato dal frequente uso di erbicidi nelle
zone di conﬁne da parte di Israele va al di là della distruzione delle coltivazioni
palestinesi. Provoca alle persone che vivono nella Striscia di Gaza anche
complicazioni a lungo termine per la salute.
Il prezzo del muro dell’apartheid
Mentre il muro dell’apartheid, che Israele ha costruito sulla terra palestinese nella
Cisgiordania occupata, è spesso preso in considerazione da un punto di vista
politico o dei diritti umani, il suo impatto sull’ambiente è raramente aﬀrontato.
Tuttavia, perché venisse costruito, sono stati sradicati dai bulldozer israeliani
decine di migliaia di ulivi, alcuni vecchi di 600 anni. Il fatto che alcuni di questi
alberi fossero protetti dalla legge sul patrimonio culturale internazionale ha
semplicemente fatto rallentare l’esercito israeliano. La distruzione continua
tuttora.
Per fare posto al muro, anche migliaia di ettari di terra palestinese sono stati
bruciati, insieme agli alberi e all’habitat che li circondava. Al loro posto Israele ha
costruito un muro alto otto metri massicciamente fortiﬁcato, totalmente estraneo
al paesaggio palestinese e accompagnato da tutto l’armamentario
dell’occupazione, comprese torri di guardia, recinzioni elettriﬁcate e telecamere di
sorveglianza.
È questo il “vasto potenziale per la colonizzazione” di cui si vantava Ben Gurion più
di 80 anni fa? La verità è che i palestinesi hanno dimostrato di essere molto più
“qualiﬁcati” a coesistere con la natura piuttosto che a “sfruttarla”, come hanno
fatto i sionisti. Il costo di questo sfruttamento, tuttavia, non è solo pagato dal
popolo palestinese, ma anche dall’ ambiente. Le prove davanti ai nostri occhi
mettono ulteriormente l’accento sulla natura colonialista ed egocentrica del
progetto sionista e dei suoi fondatori, totalmente privi di prospettiva.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono

necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)

La presa in giro morale di Israele
che chiede soldi agli arabi e agli
iraniani per la propria ‘Nakba’
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La partita è in corso. Israele, che ci si creda o no, sta chiedendo che sette Paesi
arabi e l’Iran paghino 250 miliardi di dollari come risarcimento per ciò che sostiene
essere stata l’espulsione forzata di ebrei dai Paesi arabi alla ﬁne degli anni ’40. Gli
eventi citati da Israele sarebbero avvenuti nel periodo in cui le milizie ebree
sioniste stavano espellendo attivamente circa un milione di arabi palestinesi e
distruggendo sistematicamente le loro case, villaggi e città in tutta la Palestina.
L’annuncio di Israele, che avrebbe fatto seguito a “18 mesi di indagini segrete”
condotte dal ministro per l’Uguaglianza Sociale, non deve essere registrato nel
dossier in continua espansione delle vergognose falsiﬁcazioni israeliane della
storia. In realtà fa parte di un calcolato tentativo da parte del governo israeliano, in
particolare della ministra (per l’Uguaglianza Sociale) Gila Gamliel, di creare una
narrazione alternativa alla legittima richiesta di applicazione del diritto al ritorno
dei rifugiati palestinesi che subirono una pulizia etnica da parte delle milizie
ebraiche tra il 1947 e il 1948.
C’è una ragione dietro l’urgenza di Israele di rivelare una simile discutibile
indagine: l’incessante tentativo di Stati Uniti ed Israele negli ultimi due anni di
liquidare i diritti dei rifugiati palestinesi, di mettere in discussione il loro numero
rideﬁnendo chi essi siano o meno e di rendere marginali le loro denunce. Fa tutto

parte del pacchetto del disegno in atto camuﬀato da “Accordo del secolo”, col
chiaro scopo di rimuovere tutte le importanti questioni che sono al centro della
lotta palestinese per la libertà.
“È venuto il momento di correggere la storica ingiustizia dei pogrom (contro gli
ebrei) in sette Paesi arabi e in Iran, e di restituire alle centinaia di migliaia di ebrei
che persero le loro proprietà ciò che legittimamente gli appartiene”, ha detto
Gamliel.
La frase “…correggere la storica ingiustizia” non è diversa da quella usata dai
palestinesi che da oltre 70 anni chiedono la restituzione dei loro diritti in base alla
Risoluzione 194 dell’ONU. La voluta sovrapposizione della narrazione palestinese e
di quella sionista ha lo scopo di creare paralleli, nella speranza che un futuro
accordo politico si concluda con rivendicazioni che si annullino a vicenda.
Tuttavia, contrariamente a quanto vogliono farci credere gli storici israeliani, non vi
fu un esodo di massa forzato di ebrei dai Paesi arabi e dall’Iran. Ciò che avvenne fu
una massiccia campagna organizzata all’epoca dai capi sionisti per sostituire la
popolazione araba indigena in Palestina con immigrati ebrei da tutto il mondo. Le
modalità con cui venne portata a termine questa operazione spesso implicarono
azioni violente dei sionisti, soprattutto in Iraq.
Di fatto, l’appello agli ebrei a conﬂuire in Israele da tutti gli angoli del mondo resta
il grido di battaglia dei leader israeliani e dei loro sostenitori cristiano-evangelici. I
primi vogliono assicurare una maggioranza ebraica nello Stato, mentre i secondi
cercano di adempiere ad un requisito biblico per le loro a lungo attese Apocalisse e
Ascensione in cielo. Attribuire ad arabi e iraniani la responsabilità di questo strano
ed irresponsabile comportamento è una violazione della vera narrazione storica
alla quale né Gamliel né il suo ministero sono interessati.
Dall’altro lato, e diversamente da quanto gli storici militari israeliani spesso
sostengono, l’espulsione dei palestinesi dalla Palestina nel 1947-48 (e le
successive epurazioni della popolazione nativa che seguirono alla guerra del 1967)
fu un’azione premeditata di pulizia etnica e genocidio. Fu (ed è ancora) parte di
una annosa e attentamente progettata campagna che, ﬁn dal suo inizio, ha
costituito la principale strategia al centro della “visione” del movimento sionista
riguardo al popolo palestinese.
“Dobbiamo espellere gli arabi e prendere il loro posto”, scrisse il fondatore di

Israele, comandante militare e primo capo del governo, David Ben Gurion, in una
lettera a suo ﬁglio Amos nell’ottobre del 1937. Era più di 10 anni prima che fosse
messo in atto il Piano D (per Dalet) – che ha visto la distruzione della patria
palestinese per mano delle milizie di Ben Gurion e dei gruppi terroristi sionisti.
“La Palestina ha un grande potenziale per la colonizzazione”, scrisse inoltre Ben
Gurion, “di cui gli arabi non hanno bisogno né sono in grado di sfruttare.” Questa
esplicita dichiarazione di un progetto coloniale in Palestina, espressa con lo stesso
tipo di inconfondibile linguaggio e insinuazioni razziste che hanno accompagnato
tutte le altre esperienze coloniali occidentali per molti secoli, non apparteneva solo
a Ben Gurion. Era una mera parafrasi di ciò che allora si percepiva essere la
sostanza dell’impresa sionista in Palestina in quel momento.
Come ha concluso il professore palestinese Nur Masalha nel suo libro, Expulsion of
the Palestinians [‘Espulsione dei palestinesi’], l’idea del “trasferimento” – il termine
sionista per pulizia etnica – del popolo palestinese era e resta fondamentale per la
realizzazione delle ambizioni sioniste in Palestina. “I villaggi arabi palestinesi
all’interno dello Stato ebraico che resistono ‘devono essere distrutti…e i loro
abitanti espulsi al di là dei conﬁni dello Stato ebraico’”, ha scritto Masalha, citando
la “History of the Haganah” [‘Storia dell’Haganah’] di Yehuda Slutsky. L’Haganah
era la principale milizia sionista che sarebbe diventata l’esercito israeliano (IDF,
Israel Defence Force), insieme a ciò che rimaneva dei gruppi terroristici Irgun e
Banda Stern.
Ciò che questo signiﬁcava nella pratica, come descritto dallo storico palestinese
Walid Khalidi, fu che le varie milizie ebraiche presero congiuntamente di mira tutti i
centri abitati in Palestina, in modo sistematico e senza eccezioni. “Alla ﬁne di aprile
del 1948 l’oﬀensiva congiunta di Haganah e Irgun aveva circondato
completamente la città palestinese di Giaﬀa, costringendo la maggior parte dei
civili rimasti alla fuga per mare verso Gaza o l’Egitto; molti annegarono nel
tragitto”, ha scritto Khalidi in “Before Their Diaspora” [Prima della loro diaspora’].
Questa tragedia arrivò a colpire tutti i palestinesi dovunque all’interno dei conﬁni
della loro patria storica. Decine di migliaia di rifugiati si unirono ad altre centinaia
di migliaia in tanti sentieri polverosi in tutto il Paese, crescendo di numero man
mano che procedevano, prima di piantare ﬁnalmente le loro tende in zone che
dovevano essere provvisori campi per rifugiati. Ahimè, rimangono campi per
rifugiati palestinesi ancor oggi, disseminati nella Cisgiordania occupata e nella

Striscia di Gaza, in Giordania, Siria e Libano.
Nulla di ciò fu accidentale. La determinazione dei primi sionisti a stabilire un
“focolare nazionale” per gli ebrei a spese della popolazione araba palestinese del
Paese fu comunicata apertamente, chiaramente e ripetutamente attraverso la
formazione del primo pensiero sionista e la trasformazione di quelle ben articolate
idee in realtà.
Sono passati 70 anni dalla Nakba – la catastrofe del 1948 – e Israele non si è mai
assunto la responsabilità delle proprie azioni né i rifugiati palestinesi hanno
ricevuto alcuna misura di giustizia, per quanto piccola o simbolica. Perciò, per
Israele chiedere delle compensazioni dai Paesi arabi e dall’Iran è una parodia
morale, specialmente dato che i rifugiati palestinesi continuano a sopravvivere in
campi profughi in tutta la Palestina e il Medio Oriente.
Sì, certamente “è arrivato il momento di correggere l’ingiustizia storica”, ma non
per quelli che Israele ora sostiene essere stati “pogrom” condotti da arabi e
iraniani. La vera ingiustizia storica è la continua e terribile distruzione della
Palestina e del suo popolo.
Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo
prossimo libro è The Last Earth: A Palestinian Story [L’ultima terra: una storia
palestinese] (Pluto Press, Londra). Baroud ha un dottorato di ricerca in Studi
Palestinesi presso l’Università di Exeter ed è ricercatore non residente presso il
Centro Orfalea di Studi Globali e Internazionali, Università della California a Santa
Barbara.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

C’è un complotto per spopolare i

campi di rifugiati palestinesi in
Libano?
Ramzy Baroud
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Ai rifugiati palestinesi in Libano vengono negati i diritti umani
fondamentali e molti avrebbero perso le speranze di tornare nella
terra d’origine come via di scampo
Ogni tanto su Facebook spunta fuori un inquietante video composto dall’audio di
una preghiera registrata e dalla foto di un tal ‘Hajj Jamal Ghalaini’. La voce è quella
di un presunto sceicco religioso, che prega per il benessere dell’uomo nella foto
perché salvi la gioventù palestinese nei campi di rifugiati in Libano, agevolando la
loro partenza per l’Europa.
Il video sarebbe solo l’ennesimo strano post sui social media, se non fosse per il
fatto che Ghalaini è una persona reale, il cui nome ricorre nella continua tragedia
dei rifugiati palestinesi in Libano. Molti hanno attribuito il successo della propria
“fuga” dal Libano citando questa persona che, gentilmente, dicono, ha reso il loro
viaggio verso l’Europa molto più economico di qualunque altro traﬃcante di esseri
umani.
Sappiamo poco di Ghalaini, salvo che sembra operare impunemente, senza gravi
conseguenze legali da parte delle autorità libanesi o dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), che si suppone abbia la responsabilità dei
rifugiati palestinesi in Libano.
Sta succedendo qualcosa di strano.
Subito dopo che l’amministrazione USA di Donald Trump ha iniziato a promuovere
il proprio “accordo del secolo”, i rifugiati palestinesi – un problema fondamentale
della lotta nazionale palestinese che è stato messo da parte anni fa – sono tornati
al centro dell’attenzione.
Benché il progetto di Trump debba essere ancora pienamente reso noto, le prime
indicazioni suggeriscono che esso porti a escludere totalmente Gerusalemme da

qualunque futuro accordo tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese. Lo
spostamento dell’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme e la stessa
aﬀermazione di Trump che “Gerusalemme è fuori dalle trattative”, sono suﬃcienti
a confermare questa supposizione.
Un’altra componente dell’”accordo” di Trump è risolvere la questione dei rifugiati
senza il loro rimpatrio e senza rispettare le leggi internazionali, soprattutto la
risoluzione 194 delle Nazioni Unite, che chiede il diritto al ritorno per i profughi
palestinesi che nel 1948 furono cacciati dalle proprie case nella Palestina storica, e
per i loro discendenti.
Molte notizie di stampa hanno menzionato un elaborato piano americano per
declassare lo status dei rifugiati, per mettere in discussione i dati ONU che
indicano il loro attuale numero e per bloccare i ﬁnanziamenti indispensabili
all’UNRWA, l’organizzazione dell’ONU responsabile dei servizi ai rifugiati.
Il Libano è stato una piattaforma importantissima per la continua campagna che
riguarda i rifugiati palestinesi, soprattutto perché la popolazione di profughi in quel
Paese è signiﬁcativa in termini di numeri e la loro diﬃcile situazione ha urgente
bisogno di aiuto.
Sembra esserci un programma operativo, che coinvolge molte parti in causa, per
privare la popolazione palestinese del Libano dello status di rifugiati ed eludere
così il loro “diritto al ritorno”. A qualcuno questa potrebbe sembrare una pia
illusione, dato che il “diritto al ritorno” è “inalienabile”, quindi non negoziabile.
Eppure, ovviamente, senza rifugiati che chiedano collettivamente questo diritto, il
problema da richiesta urgente e tangibile potrebbe trasformarsi in aspirazione
sentimentale, impossibile da raggiungere. È per questo che lo spopolamento dei
campi di rifugiati libanesi, che sta avvenendo a una velocità allarmante, dovrebbe
preoccupare i palestinesi più di ogni altro problema del momento.
Ho parlato con Samaa Abu Sharar, attivista palestinese in Libano e direttrice della
Majed Abu Sharar Media Foundation [Fondazione per i Media Majed Abu Sharar,
centro di formazione per giornalisti rivolto ai rifugiati palestinesi in Libano, ndtr.].
Mi ha raccontato che negli ultimi anni la natura delle conversazioni tra i rifugiati è
cambiata. In passato “praticamente tutti, dai giovani agli anziani, parlavano del
loro desiderio di tornare un giorno in Palestina; ora la maggioranza, soprattutto tra
i giovani, esprime solo un desiderio: andarsene in qualunque altro Paese li voglia

accogliere.”
È risaputo che i rifugiati palestinesi in Libano sono emarginati e angariati,
soprattutto se confrontati con altre popolazioni di rifugiati in Medio Oriente.
Vengono loro negati i più fondamentali diritti umani di cui godono gruppi libanesi o
stranieri, o persino diritti garantiti ai rifugiati in base alle convenzioni
internazionali. Ciò include il diritto al lavoro, in quanto viene loro negato l’accesso
a 72 diverse professioni.
Lasciati senza speranza, con una vita di abbandono e di totale miseria in 12 campi
di rifugiati e in altri “campi di raccolta” in tutto il Libano, i rifugiati palestinesi
hanno resistito per molti anni, guidati dalla speranza di tornare un giorno alla loro
terra natale, la Palestina.
Ma i rifugiati e il loro “diritto al ritorno” non sono più una priorità per la dirigenza
palestinese. Di fatto è stato così per quasi due decenni.
La situazione è peggiorata. Con la guerra in Siria, altre decine di migliaia di rifugiati
hanno inondato i campi, che mancano dei servizi più essenziali. Questa miseria si è
ulteriormente accentuata quando l’UNRWA, su pesanti pressioni USA, è stata
obbligata a cancellare o ridurre molti dei suoi servizi essenziali.
Un censimento dalla tempistica sospetta, il primo di questo genere,
dall’Amministrazione Centrale di Statistica libanese, condotto lo scorso dicembre
insieme all’Uﬃcio Centrale di Statistica palestinese, ha stabilito che il numero di
rifugiati palestinesi in Libano è di soli 175.000.
La tempistica della sua realizzazione è interessante perché la ricerca è stata
condotta nel momento in cui l’amministrazione USA si dava da fare per ridurre il
numero di rifugiati palestinesi, in previsione di un accordo tra l’ANP e Israele.
Secondo le statistiche dell’UNRWA ci sono più di 450.000 rifugiati palestinesi
registrati dall’ONU.
Non c’è dubbio che ci sia un’ondata di rifugiati palestinesi che vogliono andarsene
dal Libano. Alcuni ci sono riusciti solo per trovarsi alle prese con un altro miserabile
status di rifugiato in Europa. Com’era prevedibile, alcuni sono tornati.
Chiaramente c’è chi non vede l’ora di liberare il Libano dalla sua popolazione
palestinese, da cui il disinteresse nei confronti di Ghalaini e di analoghe reti di

traﬃcanti di uomini.
“C’è più di una rete organizzata che contribuisce all’emigrazione di palestinesi a
prezzi che recentemente sono scesi per essere accessibili a un più vasto numero di
persone,” mi ha detto Abu Sharar. La conclusione che molti di questi giovani
uomini e donne ora traggono è che “non c’è nessun futuro per loro in Libano.”
Non è questo il felice, trionfante ﬁnale che generazioni di rifugiati palestinesi in
Libano hanno sperato e per cui hanno lottato durante gli anni.
Ignorare la miseria dei rifugiati palestinesi del Libano comporta un costo pesante.
Procrastinare la loro problematica situazione ﬁno ai “negoziati per lo status ﬁnale”,
una chimera che non si è mai realizzata, sta ora portando a una duplice crisi: il
peggioramento delle soﬀerenze di centinaia di migliaia di persone e la sistematica
distruzione di uno dei principali pilastri del “diritto al ritorno” dei rifugiati
palestinesi.
SULL’AUTORE
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Il vento sta cambiando: Israele sta

perdendo su due fronti di guerra
Ramzy Baroud
19 novembre 2018,Middle East Monitor
La maldestra operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza del 12 novembre
sta delineando il fallimento di Tel Aviv nell’utilizzare il suo esercito come strumento
per ottenere concessioni politiche dai palestinesi. Ora che la resistenza popolare
palestinese è diventata globale attraverso l’aumento esponenziale ed il crescente
successo del movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS),
il governo israeliano sta combattendo due guerre disperate.
In seguito all’attacco di Gaza, i palestinesi hanno risposto con una pioggia di razzi
sul conﬁne meridionale di Israele ed hanno messo in atto un’operazione precisa
prendendo di mira un autobus dell’esercito israeliano. Mentre i palestinesi hanno
manifestato per festeggiare il fatto di aver respinto l’esercito israeliano fuori
dall’enclave assediata, in Israele il fragile ordine politico – a lungo controllato dal
primo ministro israeliano di destra Benjamin Netanyahu – è stato rapidamente
smantellato.
Due giorni dopo l’attacco israeliano a Gaza, il ministro della Difesa Avigdor
Lieberman si è dimesso per protesta contro “l’arrendevolezza” di Netanyahu verso
la resistenza palestinese. I dirigenti israeliani si trovano in una situazione precaria.
La violenza selvaggia avviene al prezzo della condanna internazionale e di una
risposta palestinese che è sempre più coraggiosa e strategica. Tuttavia, non aver
insegnato a Gaza la sua proverbiale “lezione” è visto dai politici israeliani
opportunisti come un atto di resa.
Mentre Israele sta sperimentando tali limiti sul campo di battaglia tradizionale, che
una volta dominava completamente, la sua guerra contro il movimento globale del
BDS è sicuramente una battaglia persa. Israele ha una scarsa eﬃcacia nello
scontro con la mobilitazione della società civile. Nonostante la vulnerabilità dei
palestinesi che vivono sotto l’occupazione israeliana, al governo e all’esercito
israeliani ci vollero sette lunghi anni per paciﬁcare l’Intifada, la rivolta popolare del
1987. Anche a questo proposito si discute ancora riguardo a cosa realmente vi
abbia posto ﬁne.

Naturalmente si dovrebbe riconoscere che un’Intifada globale è molto più diﬃcile
da soﬀocare, o persino da contenere. Eppure, quando Israele ha iniziato a rendersi
conto del crescente pericolo del BDS – che è stato uﬃcialmente lanciato dalla
società civile palestinese nel 2005 – ha risposto con lo stesso schema inutile e
prevedibile: arresti, violenze e un ﬁume di leggi che criminalizzano il dissenso in
patria, scatenando al contempo una campagna internazionale di intimidazioni e
calunnie contro attivisti e organizzazioni del boicottaggio.
Questo approccio ha raggiunto pochi risultati, oltre a raccogliere maggiore
attenzione e solidarietà internazionale per il BDS. Tuttavia la guerra di Israele
contro il movimento è drasticamente peggiorata lo scorso anno, quando il governo
Netanyahu ha destinato circa 72 milioni di dollari per sconﬁggere la campagna
guidata dalla società civile. Utilizzando il sempre disponibile governo USA per
promuovere le sue tattiche anti BDS, Tel Aviv si sente sicura che i suoi tentativi
contro il BDS negli USA promettono bene. Tuttavia è solo di recente che Israele ha
iniziato a formulare la parte europea più complessiva della sua strategia globale.
In una conferenza di due giorni a Bruxelles all’inizio di questo mese funzionari
israeliani e i loro sostenitori europei hanno scatenato una vasta campagna europea
contro il BDS. Organizzata dall’ “European Jewish Association” [Associazione
Ebraica Europea] (EJA) e dal “Europe Israel Public Aﬀairs group” [gruppo per le
Questioni Pubbliche Europa Israele] (EIPA), la conferenza è stata pienamente
sostenuta dal governo israeliano ed ha ospitato il ministro israeliano per gli Aﬀari
di Gerusalemme Ze’ev Elkin, di destra.
Con il solito pretesto di contrastare il pericolo dell’antisemitismo in Europa, i
partecipanti hanno confuso il razzismo con qualunque critica nei confronti di
Israele, della sua occupazione militare e della colonizzazione delle terre
palestinesi. La conferenza annuale dell’EJA ha accolto la manipolazione israeliana
del termine “antisemitismo” a un livello totalmente nuovo, in quanto ha stilato un
testo che sarà presumibilmente presentato a possibili canditati del parlamento
europeo chiedendo la loro ﬁrma prima di partecipare alle prossime elezioni
[europee] di maggio. Quelli che si riﬁuteranno di ﬁrmare – o peggio,
condanneranno l’iniziativa israeliana – probabilmente si ritroveranno a doversi
difendere da accuse di razzismo e di antisemitismo.
Certo non è stata la prima conferenza di questo tipo. L’euforia anti BDS che ha
travolto Israele negli ultimi anni ha prodotto parecchie conferenze aﬀollate e

appassionate in hotel di lusso, in cui dirigenti israeliani hanno apertamente
minacciato attivisti del BDS come Omar Barghouti. Durante una conferenza del
2016 a Gerusalemme Barghouti è stato minacciato di “omicidio civile” per il suo
ruolo nell’organizzazione del movimento.
Nel marzo 2017 la Knesset [il parlamento, ndtr.] israeliana ha approvato un divieto
di viaggio contro il BDS, che impone al ministero degli Interni di negare l’ingresso
nel Paese a qualunque straniero che “consapevolmente abbia espresso una
richiesta pubblica di boicottaggio dello Stato di Israele”. Da quando il divieto è
diventato eﬀettivo, molti sostenitori del BDS sono stati arrestati, deportati ed è
stato loro impedito di entrare nel Paese.
Mentre Israele ha dimostrato la sua capacità di spronare politici che pensano di
trarne proﬁtto per i propri ﬁni negli USA e in Europa perché appoggino la sua
causa, non ci sono prove che il movimento BDS sia stato in alcun modo represso o
indebolito. Al contrario, la strategia israeliana ha sollevato le ire di molti attivisti, di
gruppi della società civile e per i diritti civili che si sono infuriati per il suo tentativo
di sovvertire la libertà di parola nei Paesi occidentali.
Recentemente nel Regno Unito l’università di Leeds si è unita a molti altri campus
nel mondo che hanno disinvestito da Israele. Di certo il vento sta cambiando.
Decenni di indottrinamento sionista non sono riusciti non solo a invertire l’opinione
pubblica che si sta notevolmente modiﬁcando riguardo alla lotta palestinese per la
libertà e i diritti, ma persino a conservare quello che una volta era il sentimento
solidamente ﬁloisraeliano tra i giovani ebrei, soprattutto negli USA. Invece per i
sostenitori del BDS ogni iniziativa israeliana rappresenta un’opportunità per
accrescere la consapevolezza sui diritti dei palestinesi e per mobilitare la società
civile nel mondo contro l’occupazione ed il razzismo israeliani.
Il successo del BDS è attribuito alla concreta ragione per cui Israele non riesce a
contrastare le sue iniziative: è un modello disciplinato di resistenza popolare e
civile basato sull’impegno, sul dibattito aperto e su scelte democratiche, fondate
sulle leggi internazionali e umanitarie.
I “fondi per la guerra” di Israele alla ﬁne si prosciugheranno, perché nessuna
quantità di denaro avrebbe potuto salvare il regime razzista dell’apartheid in Sud
Africa quando è crollato decenni fa. Inutile dire che 72 milioni non faranno
cambiare il vento a favore dell’Israele dell’apartheid, né cambieranno il corso della

storia che può solo appartenere a quei popoli che sono ostinati quando si tratta di
raggiungere la propria libertà a lungo desiderata.
Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo
ultimo libro è The Last Earth: A Palestinian Story [L’ultima terra: una storia
palestinese] (Pluto Press, Londra). Baroud ha conseguito un dottorato di ricerca in
Studi Palestinesi presso l’Università di Exeter ed è ricercatore non residente presso
il Centro Orfalea di Studi Globali e Internazionali, Università della California a Santa
Barbara.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
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Perché Israele ha paura di Khalida
Jarrar?
Ramzy Baroud
8 novembre, Nena News
da Dissident Voice
Roma, 8 novembre 2018, Nena News – Quando, il 2 aprile 2015, i soldati
israeliani fecero irruzione in casa di Khalida Jarrar, parlamentare e avvocato
palestinese, lei era assorta nella sua ricerca. Da mesi, Jarrar guidava
l’iniziativa palestinese volta a portare Israele davanti alla Corte Penale
Internazionale (ICC). La sua ricerca, proprio quella sera, verteva su quel
genere di condotta secondo cui un gruppo di soldati può ammanettare una
rispettabile intellettuale palestinese e mandarla in galera senza processo, e non è
considerato responsabile di tale azione.

Venne rilasciata nel giugno del 2016, dopo aver passato oltre un anno in prigione,
solo per essere nuovamente arrestata il 2 luglio 2017. Si trova tutt’ora in un
carcere israeliano.
Il 28 ottobre di quest’anno, la sua “detenzione amministrativa” è stata
rinnovata per la quarta volta.
Ci sono migliaia di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, la maggior parte
dei quali detenuti al di fuori dei Territori Palestinesi Occupati, in violazione della
Quarta Convenzione di Ginevra. Peraltro, circa 500 palestinesi rientrano in
una diversa categoria, visto che sono detenuti senza processo per periodi
di sei mesi che vengono rinnovati, a volte a tempo indeterminato, dai
tribunali israeliani senza alcuna motivazione legale. Jarrar è una di questi
detenuti. Non implora la libertà ai suoi carcerieri. Anzi, è impegnata a istruire le
sue compagne prigioniere sulla legislazione internazionale, dando lezioni e
rilasciando al mondo esterno dichiarazioni che rispecchiano non solo la sua mente
raffinata, ma anche la sua risolutezza e forza di carattere.
Jarrar è inarrestabile. Nonostante le sue precarie condizioni di salute, – ha
avuto più infarti ischemici, soffre di ipercolesterolemia ed è stata ricoverata a
causa di una grave emorragia da epistassi – la dedizione alla causa della suo
popolo non si è in alcun modo indebolita, né ha mai ha vacillato.
L’avvocato palestinese cinquantacinquenne ha sostenuto un discorso
politico che è sostanzialmente inesistente nella faida in corso tra la
fazione di maggioranza dell’Autorità Palestinese, Fatah, in Cisgiordania e
Hamas nella Striscia di Gaza sotto assedio.
Come membro del Consiglio Legislativo Palestinese (PLC) e membro attivo
all’interno del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP),
Jarrar sostiene un tipo di politica non disconnessa dalla gente e, soprattutto, dalle
donne, che rappresenta con forza e senza compromessi.
Secondo lei, nessun funzionario palestinese dovrebbe impegnarsi in alcuna forma
di dialogo con Israele, perché tale coinvolgimento aiuta la legittimazione di uno
Stato che si fonda sul genocidio e sulla pulizia etnica, e che sta tuttora compiendo
vari tipi di crimini di guerra; proprio quei crimini che lei ha tentato di denunciare
alla Corte Penale Internazionale.

Com’era prevedibile, Jarrar rifiuta il cosiddetto “processo di pace”,
un’operazione inutile, priva di qualsiasi intenzione o meccanismo per
“l’applicazione di risoluzioni internazionali relative alla causa palestinese e il
riconoscimento dei diritti fondamentali dei palestinesi”. Va da sé che una donna
con una posizione così sagace e decisa rifiuti fermamente il “coordinamento per la
sicurezza” tra l’Autorità Palestinese e Israele, considerando tale iniziativa un
tradimento della lotta e dei sacrifici del popolo palestinese.
Mentre i funzionari dell’Autorità Palestinese continuano a godere dei
vantaggi della “leadership”, tentando disperatamente di rianimare
l’ormai deceduto dibattito politico su “processo di pace” e “soluzione dei
due Stati”, Jarrar, una leader palestinese donna di autentica
lungimiranza, sopravvive nel carcere di HaSharon. Lì, insieme a decine di
altre donne palestinesi, sperimenta ogni giorno l’umiliazione, la negazione dei
diritti e le varie tecniche israeliane volte a piegare la sua volontà.
Ma Jarrar è un’esperta di resistenza a Israele tanto quanto lo è nella sua
conoscenza della legge e dei diritti umani.
Nell’agosto 2014, mentre Israele portava avanti uno dei suoi più atroci atti di
genocidio a Gaza – uccidendo e ferendo migliaia di persone nell’operazione bellica
chiamata “Margine Protettivo” – Jarrar ricevette una visita indesiderata da
parte dei soldati israeliani. Pienamente consapevole del lavoro di Jarrar e della
sua credibilità come avvocato palestinese di portata internazionale – è la
rappresentante palestinese al Consiglio d’Europa – il governo israeliano scatenò
la campagna di persecuzione contro di lei, finita con l’incarcerazione. I soldati le
consegnarono un decreto militare che le ordinava di lasciare la sua casa
ad al-Bireh, vicino a Ramallah, e trasferirsi a Gerico.
Fallito il tentativo di metterla a tacere, venne arrestata nell’aprile dell’anno
successivo, dando inizio a un capitolo di sofferenza, ma anche di resistenza, che
non è ancora finito. Quando l’esercito israeliano andò a prelevare Jarrar, la
sua casa venne circondata da un numero spropositato di soldati, come se
l’eloquente attivista palestinese fosse, per Israele, il più grande “pericolo
per la sicurezza”.
La scena era piuttosto surreale, e rappresentativa della vera paura di Israele:
paura di quei palestinesi, come Khalida Jarrar, capaci di trasmettere un

messaggio chiaro, che smaschera Israele agli occhi del mondo. Ricordava la
frase iniziale del romanzo di Franz Kafka, “Il Processo”: “Qualcuno doveva
aver calunniato Josef K., poiché un mattino, senza che avesse fatto nulla
di male, egli fu arrestato” (“Il Processo”, F. Kafka, trad. Primo Levi,
Einaudi 1983, n.d.t.)
La detenzione amministrativa in Israele è la ricostruzione all’infinito di quella
scena kafkiana. Joseph K. è Khalida Jarrar con le migliaia di altri palestinesi
che stanno pagando per il semplice fatto di aver rivendicato i diritti e la libertà
del loro popolo.
Sotto pressione internazionale, Israele fu costretta a processare Jarrar, sollevando
contro di lei dodici capi d’accusa, tra cui l’aver visitato un detenuto liberato e
aver partecipato a una fiera del libro. L’altro arresto e le quattro proroghe della
sua detenzione sono dimostrazione non solo della mancanza di prove concrete
contro di lei, ma anche del fallimento morale di Israele.
Ma perché Israele ha paura di Khalida Jarrar?
La verità è che Jarrar, come molte altre donne palestinesi, rappresenta l’antidoto
alla narrativa israeliana preconfezionata che promuove inesorabilmente Israele
come un’oasi di libertà, democrazia e diritti umani in contrapposizione a una
società palestinese che, presumibilmente, sarebbe l’opposto. Jarrar, avvocato,
attivista per i diritti umani, importante esponente politica e sostenitrice
delle donne, con la sua eloquenza, il coraggio e la conoscenza profonda
dei propri diritti e di quelli del suo popolo, demolisce il castello di bugie
israeliano.
È la quintessenza del femminismo: ma il suo “essere femminista” non è mera
identità politica, o un’ideologia di facciata che evoca diritti “vuoti” ad uso e
consumo delle platee occidentali. Al contrario, Khalida Jarrar lotta per le donne
palestinesi, per la loro libertà e il loro diritto a ricevere una formazione adeguata,
a cercare opportunità di lavoro e a migliorare la propria vita mentre affrontano gli
enormi ostacoli dell’occupazione militare, il carcere e la pressione sociale.
“Khalida” in arabo vuol dire “Immortale”, definizione che calza a pennello per
un’autentica combattente, incarnazione dell’eredità di generazioni di grandi
donne palestinesi, la cui “sumoud” – determinazione – sarà sempre d’esempio per
un’intera nazione. Nena News
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(traduzione di Elena Bellini)

‘Una scelta crudele’: perché
Israele prende di mira le scuole
palestinesi
Ramzy Baroud
23 ottobre 2018,Ma’an News
Il 15 ottobre diversi studenti palestinesi, insieme a insegnanti e dirigenti, sono stati
feriti nell’attacco dell’esercito israeliano ad una scuola a sud di Nablus in
Cisgiordania. Gli studenti della scuola mista al-Sawiya al-Lubban stavano sﬁdando
un ordine militare israeliano di chiudere la loro scuola, sulla base dell’accusa
onnipresente che la scuola fosse un “sito di terrorismo e rivolta popolare.”
“Terrorismo popolare” è un’espressione in codice dell’esercito israeliano che sta
per proteste. Ovviamente gli studenti hanno tutto il diritto di protestare, non solo
contro l’occupazione militare israeliana, ma anche contro l’aggressiva
colonizzazione degli insediamenti di Alje e Ma’ale Levona. Questi due insediamenti
ebrei illegali hanno illecitamente conﬁscato migliaia di dunum [unità di misura
terriera in Medio Oriente: 10 dumun corrispondono a 1 ettaro, ndtr.] di terra
appartenente ai villaggi di al-Sawiya e al-Lubban.
“I cittadini israeliani” che l’esercito di occupazione intende proteggere attraverso
la chiusura della scuola sono, di fatto, proprio i coloni ebrei armati che hanno
terrorizzato per anni questa regione della Cisgiordania.

Secondo uno studio del 2016 commissionato dalle Nazioni Unite, ogni giorno
almeno 2.500 studenti palestinesi di 35 comunità della Cisgiordania devono
attraversare i checkpoint militari israeliani per raggiungere le loro scuole. Circa la
metà di questi studenti ha subito aggressioni e violenze da parte dell’esercito solo
per aver cercato di arrivare a lezione o di tornare a casa.
Però questa è solo metà della storia, perché i violenti coloni ebrei sono sempre alla
ricerca di bambini palestinesi. Anche questi coloni, che “creano anche loro
checkpoint”, compiono regolarmente atti di violenza, “tirando pietre” contro i
bambini (palestinesi) oppure “maltrattandoli ﬁsicamente”.
ONU, “i gruppi di protezione dell’UNICEF hanno riferito che i propri volontari hanno
subito attacchi ﬁsici, aggressioni, arresti e detenzione e minacce di morte”.
In altri termini, addirittura i “protettori” stessi cadono spesso vittime delle tattiche
terroristiche dell’esercito e dei coloni ebrei.
Aggiungete a questo il fatto che l’area C – la maggior parte della Cisgiordania,
sotto pieno controllo militare israeliano – rappresenta l’apice della soﬀerenza
palestinese. Qualcosa come 50.000 bambini aﬀrontano moltissimi ostacoli,
compresa la mancanza di servizi, aggressioni, violenza, chiusura e ingiustiﬁcati
ordini di demolizione.
La scuola di al-Sawiya al-Lubban, situata in area C, è quindi alla totale mercé
dell’esercito israeliano, che non tollera alcuna forma di resistenza, comprese le
proteste non violente degli alunni della scuola.
Ciò che è davvero confortante però è che, nonostante l’occupazione militare
israeliana e le continue restrizioni alla libertà dei palestinesi, la popolazione
palestinese resta una delle più istruite in Medio Oriente.
Secondo il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il tasso di
alfabetizzazione in Palestina (stimato del 96,3%) è uno dei più alti in Medio Oriente
ed il tasso di analfabetismo (3,7% tra le persone sopra i 15 anni), è uno dei più
bassi al mondo.
Se queste statistiche non sono abbastanza incoraggianti, tenendo conto della
costante guerra di Israele contro la scuola e i programmi scolastici, considerate
questo: la Striscia di Gaza, assediata e devastata dalla guerra, ha un tasso di

alfabetizzazione persino più alto della Cisgiordania, in quanto [queste zone]
registrano rispettivamente il 96,6% e il 96%.
In realtà questo non dovrebbe stupire del tutto. I rifugiati palestinesi della prima
ondata che subì la pulizia etnica dalla Palestina storica erano talmente desiderosi
di assicurare che i loro ﬁgli fossero in condizioni di proseguire la loro educazione
che già nel 1948 crearono delle tende adibite a scuola, gestite da insegnanti
volontari.
I palestinesi sanno bene che l’educazione è l’arma più forte per ottenere la libertà
a lungo negata. Anche Israele è consapevole di questa dicotomia, sapendo che una
popolazione palestinese competente è in grado di sﬁdare il dominio israeliano
molto più di una con scarsi mezzi culturali, di qui il fatto che Israele prenda di mira
incessantemente e sistematicamente il sistema educativo palestinese.
La strategia israeliana nel distruggere l’infrastruttura del sistema scolastico
palestinese si incentra sull’accusa di “terrorismo”: cioè, i palestinesi insegnano
“terrorismo” nelle scuole; i libri scolastici palestinesi celebrano i “terroristi”; le
scuole sono covi del “terrorismo popolare”, e varie altre accuse, che, nella logica
israeliana, costringono l’esercito a chiudere scuole, distruggere servizi, arrestare
gli studenti e sparargli.
Prendiamo ad esempio i recenti commenti fatti dal sindaco israeliano di
Gerusalemme, Nir Barkat, che ora sta conducendo una campagna governativa con
lo scopo di chiudere le attività dell’organizzazione dell’ONU che si occupa dei
rifugiati palestinesi, l’UNRWA.
“È tempo di rimuovere l’UNRWA da Gerusalemme”, ha annunciato Barkat all’inizio
di ottobre.
Senza alcuna prova, Barkat ha denunciato che “l’UNRWA sta raﬀorzando il
terrorismo” e che “ai bambini di Gerusalemme viene insegnato, sotto la sua egida,
il terrorismo, e ciò deve essere fermato.”
Ovviamente Barkat è disonesto. L’attacco all’UNRWA a Gerusalemme fa parte di
una più vasta campagna israelo-americana ﬁnalizzata a chiudere
un’organizzazione che si è dimostrata fondamentale per lo status e il benessere
dei rifugiati palestinesi.

Secondo questo pensiero distorto, senza l’UNRWA I rifugiati palestinesi non
avrebbero un riconoscimento giuridico, quindi chiudere l’UNRWA signiﬁca chiudere
una volta per tutte il capitolo dei rifugiati palestinesi e del loro diritto al ritorno.
La chiusura della scuola al-Sawiya al-Lubban, l’attacco all’UNRWA da parte di
Israele e Stati Uniti, i tanti checkpoint che separano gli studenti dalle loro scuole in
Cisgiordania ed altro ancora, sono molto più in rapporto tra loro della falsa accusa
israeliana di “terrorismo”.
La scrittrice israeliana Orly Noy ha sintetizzato la logica israeliana in una frase:
“Distruggendo le scuole nei villaggi palestinesi dell’area C e altrove, Israele
costringe i palestinesi a fare una scelta crudele – tra la loro terra e il futuro dei
propri ﬁgli”, ha scritto all’inizio di quest’anno.
E’ questa logica brutale che ha guidato la strategia del governo israeliano riguardo
all’educazione dei palestinesi per 70 anni. È una guerra di cui non si può discutere
o che non può essere compresa al di fuori della più complessiva guerra all’identità
e alla libertà dei palestinesi e, di fatto, alla stessa esistenza del popolo palestinese.
La lotta degli studenti per il proprio diritto all’educazione alla scuola mista alSawiya al-Lubban non è assolutamente una scaramuccia isolata che riguarda
alunni palestinesi e soldati israeliani dal grilletto facile. È invece al centro della
lotta del popolo palestinese per la sua libertà.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale dell’Agenzia Ma’an News.
Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo
ultimo libro è “The last earth: a palestinian story” [L’ultima terra: una storia
palestinese].
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Ahed Tamimi e la forza delle
donne palestinesi
Ramzy Baroud
23 agosto 2018, Al Jazeera

Lamia, Reem, Shaima e Dwlat sono donne palestinesi forti proprio
come Ahed, ma le loro storie sono state ignorate.
Ahed Tamimi, la diciassettenne militante palestinese del villaggio di Nabi Saleh in
Cisgiordania, è un’icona di una giovane generazione ribelle di palestinesi che ha
dimostrato di non tollerare le continue violazioni israeliane dei loro diritti e della
loro libertà. Dopo aver passato otto mesi in prigione per aver affrontato i soldati
dell’occupazione israeliana nel cortile di casa sua, Ahed è uscita ancor più forte e
più determinata a trasmettere al mondo le sofferenze e le lotte del suo popolo.
“Il potere è del popolo ed il popolo saprà decidere il proprio destino e il proprio
futuro e lo può fare”, ha detto, rivolgendosi alla folla di sostenitori e giornalisti
dopo il suo rilascio.
La storia di Ahed ha ricevuto una sproporzionata attenzione da parte delle
agenzie di comunicazione internazionali, che invece hanno spesso ignorato il
coraggio e la sofferenza di tante ragazze e donne palestinesi che da molti anni
vivono sotto l’occupazione e l’assedio militare di Israele.
Cosciente di questo, la madre di Ahed, Nariman, ha detto: “Sinceramente, è stato
probabilmente l’aspetto di Ahed che ha provocato questa solidarietà
internazionale, e questo è un fatto razzista, perché molti minori palestinesi sono
nella situazione di Ahed, ma non sono stati trattati allo stesso modo.”
C’è molto di vero in questa affermazione. Quando le donne palestinesi non sono
invisibili nell’informazione dei media occidentali, vengono dipinte come
sventurate vittime di circostanze al di là del loro controllo – l’occupazione militare
della loro terra e l’“arretratezza” della loro stessa società patriarcale.
Difficilmente vengono viste come promotrici di cambiamento; al massimo, sono
presentate come intrappolate in un “conflitto” in cui non giocano alcun ruolo

attivo.
L’invisibilità delle donne arabe e musulmane nei media occidentali ha
radici in una lunga storia di colonialismo, pieno di errate convinzioni e
rappresentazioni razziste. Nel caso palestinese, queste errate
rappresentazioni pregiudicano l’urgenza politica ed umanitaria della
drammatica condizione delle donne palestinesi e del popolo palestinese
nel suo complesso.
In realtà le donne palestinesi sono difficilmente mere spettatrici nella
persecuzione e nella resistenza dei palestinesi e, a prescindere dal loro
orientamento politico, dalla loro religione o residenza, meritano di essere rese
visibili e comprese nel più ampio contesto dell’occupazione israeliana della
Palestina.
Ciò che segue sono le brevi storie di quattro forti donne di Gaza che, nonostante
la loro lotta ed il loro coraggio, rimangono invisibili nei media. Allevano bambini,
insegnano musica, partecipano alle proteste alla barriera tra Gaza e Israele,
subiscono la perdita dei loro cari e ferite e resistono di fronte ad una dura vita
sotto l’assedio.
‘Tornerò ad unirmi alla Grande Marcia del Ritorno’ – Lamia Ahmed
Hussein, 37 anni, Khan Younis
Quando il marito di Lamia, Ghazi Abu Mustafa, il 27 luglio è stato ucciso da un
cecchino israeliano alla barriera di separazione tra Gaza e Israele, lei stava
lavorando sul campo come volontaria paramedica.
Lamia è la maggiore di nove sorelle e fratelli. La sua famiglia, che ora risiede
nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, è originaria della
cittadina di B’ir Al-Saba’a nella Palestina storica e, come milioni di palestinesi a
Gaza e altrove, è ora in esilio permanente.
La fede di Lamia nel suo diritto a tornare nella casa della sua famiglia in Palestina
è ciò che l’ ha motivata ad unirsi alla ‘Grande Marcia del Ritorno’ il 30 marzo, in
cui ricorreva anche “il Giorno della Terra”.
La sua decisione è stata appoggiata con forza da suo marito Ghazi, di 43 anni, che
si è unito alla Marcia proprio il primo giorno. Lamia si è offerta come volontaria

paramedica, aiutando centinaia di feriti palestinesi ogni venerdì. Conosceva molto
bene quanto importante potesse essere il suo ruolo per quei coraggiosi
dimostranti e per le loro famiglie. In passato, suo marito è stato ferito diverse
volte negli scontri coi soldati israeliani.
Il suo primo ferimento, che gli tolse la vista all’occhio sinistro, avvenne durante la
mobilitazione ampiamente non-violenta contro l’occupazione israeliana
(1987-1993), nota come la prima Intifada. Nella Marcia del Ritorno è stato colpito
più volte e, con Lamia al suo fianco, è ritornato alla barriera zoppicando, per
essere accanto al suo popolo.
Lamia e Ghazi hanno affrontato insieme le loro sfide, hanno cresciuto una famiglia
nella impoverita Gaza ed hanno protestato uno accanto all’altra quando la marcia
di Gaza ha coinvolto l’intera comunità, sia uomini che donne, come non era mai
avvenuto prima.
A luglio Ghazi è stato colpito a morte. È morto mentre Lamia stava salvando la
vita di un altro dimostrante gravemente ferito, Nahid Qadeh.
Lamia era distrutta, ma non spezzata. Una vita di difficoltà e sofferenze le ha
insegnato la forza e la resilienza. “Una barca impegnata ad aiutare gli altri non
affonderà mai”, le ha detto Ghazi un giorno mentre si univano ad una grande folla
di manifestanti alla barriera.
Madre di sei figli, rimasta vedova, ha tutte le intenzioni di riprendere il suo lavoro
alla barriera.
“Niente farà vacillare la mia fede nel mio diritto al ritorno”, dice, una lezione che
insegna continuamente ai suoi figli.
Benché il futuro di Gaza rimanga fosco, la determinazione di Lamia ad ottenere
giustizia – per la sua famiglia, per il suo popolo e per sé stessa – rimane
indistruttibile.
‘Non smetterò di cantare’ – Reem Anbar, 28 anni, Gaza City
Reem ha trovato la sua vocazione durante la guerra di Israele contro Gaza
nell’estate del 2014. Avrebbe portato il suo ‘oud’ [il liuto arabo, ndtr.] ogni giorno
dalla sua casa al Centro culturale Sa’id Al-Mashal, dove avrebbe trascorso ore a

suonare per gli impauriti bambini e le loro famiglie, che vi avevano trovato rifugio
dagli incessanti bombardamenti.
Per anni Reem ha tentato di lasciare Gaza in cerca di un posto dove sviluppare la
sua passione per la musica presso un autorevole istituto artistico. Ma la sua
richiesta di uscire è stata ripetutamente respinta da Israele. Ci sono migliaia di
studenti come Reem che non hanno potuto usufruire di opportunità educative al
di fuori di Gaza per la stessa ragione.
Reem suona l’‘oud’ da quando era piccola. Era il suo compagno, soprattutto nelle
lunghe notti dei bombardamenti israeliani. Ogni volta che le bombe cominciavano
a cadere, Reem prendeva il suo strumento ed entrava in un magico mondo in cui
le note ed i ritmi avrebbero sconfitto il caos assoluto fuori dalla sua finestra.
Quando Israele ha scatenato l’attacco del 2014 contro Gaza, Reem ha invitato
altre persone nel suo mondo musicale. Ha suonato per i bambini traumatizzati nel
centro culturale, che cantavano mentre le bombe israeliane cadevano sulle loro
case. Quando la guerra è finita Reem ha continuato il suo lavoro, aiutando i
bambini feriti e resi disabili durante la guerra, nel centro stesso ed altrove.
Insieme ad altri giovani artisti ha composto pezzi musicali per loro e ha allestito
spettacoli per aiutare questi bambini a superare il trauma e favorire la loro
integrazione nella società.
Alla fine del 2017 Reem è finalmente riuscita a lasciare Gaza per intraprendere
l’istruzione superiore in Europa. Il 9 agosto 2018 ha appreso col cuore a pezzi che
Israele aveva bombardato il Centro Culturale Sa’id Al-Mashal, che è andato
completamente distrutto.
Reem intende tornare a Gaza quando avrà completato il suo percorso educativo.
Vuole ottenere una laurea magistrale in terapia della musica, per poter
contribuire a risanare una generazione di bambini segnata dalla guerra e
dall’assedio.
“Vogliono farci smettere di cantare”, dice. “Ma accadrà il contrario. La Palestina
sarà sempre un luogo di arte, storia e ‘sumud’ – tenacia. Lo giuro, terremo i nostri
concerti nelle strade, se necessario.”
‘Sconﬁggerò il cancro’ – Shaima Tayseer Ibrahim al-Shamali, 19 anni,
Rafah

Shaima può a stento parlare. Il suo tumore al cervello ha colpito la sua mobilità e
la sua capacità di esprimersi. Eppure è decisa a conseguire la laurea in
Educazione di base all’università aperta Al-Quds di Rafah, nel sud della Striscia di
Gaza.
La sofferenza che affronta questa diciannovenne è straordinaria, anche per gli
standard della povera e isolata Gaza. È la maggiore di cinque figli in una famiglia
che è caduta in povertà in seguito all’assedio israeliano. Suo padre è pensionato e
la famiglia ha dovuto lottare, ma ciononostante Shaima è determinata a poter
studiare.
Doveva sposarsi dopo la laurea all’università. La speranza ha ancora modo di
insediarsi nei cuori dei palestinesi di Gaza e Shaima sperava in un futuro migliore
per sé e per la sua famiglia.
Ma il 12 marzo è cambiato tutto.
Quel giorno a Shaima è stato diagnosticato un tumore aggressivo al cervello.
Appena prima della sua prima operazione all’ospedale Al-Makassed di
Gerusalemme il 4 aprile, il suo ragazzo ha rotto il fidanzamento.
L’operazione ha lasciato a Shaima una paralisi parziale. Parla e si muove con
grande difficoltà. Ma vi erano notizie peggiori; ulteriori analisi in un ospedale di
Gaza hanno rilevato che il tumore non era stato del tutto rimosso e doveva essere
asportato velocemente, prima che si espandesse di più.
A peggiorare la situazione, il 12 agosto il ministero della Sanità di Gaza ha
annunciato che non sarebbe più stato in grado di curare i malati di cancro
nell’enclave assediata da Israele.
Shaima sta ora lottando per la sua vita mentre aspetta il permesso israeliano di
passare il checkpoint di Beit Hanoun (chiamato da Israele valico di Erez) verso la
Cisgiordania, attraverso Israele, per un’operazione urgente.
Molti abitanti di Gaza sono morti in quel modo, nell’attesa di un pezzo di carta, un
permesso, che non è mai arrivato. Shaima comunque continua a sperare, mentre
tutta la sua famiglia prega costantemente che la loro ﬁglia maggiore vinca la sua
battaglia contro il cancro e riprenda i suoi studi universitari.

‘Difenderò la mia famiglia e il mio popolo’ – Dwlat Fawzi Younis, 33 anni,
Beit Hanoun
Dwlat si occupa di una famiglia di 11 persone, compresi i suoi nipoti e suo padre
gravemente malato. Ha dovuto diventare capofamiglia quando suo padre, a 55
anni, è stato colpito da insufficienza renale ed è stato impossibilitato a lavorare.
Deve provvedere a tutta la famiglia con il denaro che guadagna come
parrucchiera. I suoi fratelli e sorelle sono tutti disoccupati. Aiuta anche loro, tutte
le volte che può.
Dwlat è una combattente; è sempre stata così. Forse è stata la sua esperienza del
3 novembre del 2006 a rafforzare la sua determinazione. Un soldato israeliano le
ha sparato mentre stava manifestando con un gruppo di donne contro l’attacco
israeliano e la distruzione della storica moschea Umm Al-Nasr a Beit Hanoun.
Quel giorno sono state uccise due donne. Dwlat è stata colpita da una pallottola al
bacino, ma è sopravvissuta.
Dopo mesi di cure è guarita ed ha ripreso la sua lotta quotidiana. Inoltre non ha
mai perso occasione per alzare la voce in solidarietà con il suo popolo durante le
proteste.
Il 14 maggio 2018, quando gli Stati Uniti hanno ufficialmente trasferito la loro
ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, 60 dimostranti palestinesi sono stati
uccisi e circa 3000 feriti presso la barriera tra Israele e Gaza. Dwlat è stata
colpita alla coscia destra, il proiettile ha trapassato l’osso ed ha tagliato
un’arteria.
Da allora la sua salute è peggiorata velocemente ed ora non è in grado di
lavorare. Ma Israele non ha ancora approvato la sua richiesta di essere trasferita
all’ospedale Al-Makassed di Gerusalemme per esservi curata.
Eppure Dwlat sostiene che continuerà ad essere un membro attivo ed efficiente
della comunità di Gaza – per amore della sua famiglia e del suo popolo, anche se
questo significa andare alle proteste alla barriera di Gaza con le stampelle.
In realtà, Ahed, Lamia, Reem, Shaima e Dwlat incarnano lo straordinario spirito e
coraggio di ogni donna palestinese che vive sotto l’occupazione e l’assedio di
Israele in Cisgiordania e a Gaza. Resistono e persistono, nonostante l’enorme

prezzo che pagano, e continuano la lotta delle generazioni di coraggiose donne
palestinesi che le hanno precedute.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Al Jazeera.
Ramzy Baroud è un giornalista accreditato internazionalmente, consulente in
materia di mezzi di comunicazione e scrittore.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Mahmoud Abbas, smetti di servirti
di Ahed Tamimi per il tuo
tornaconto personale
Ramzy Baroud
8 agosto 2018, Palestine Chronicle
Il padre dell’undicenne Abdul Rahman Nofal mi ha contattato chiedendomi di
aiutarlo. Suo figlio è stato colpito a una gamba durante le proteste della “Grande
Marcia del Ritorno”. Il sistema sanitario in sfacelo della Striscia non è stato in
grado di salvare la gamba del ragazzino, che è poi stata amputata.
Yamen, suo padre, un giovane uomo del campo di rifugiati di Buraij, nella zona
centrale di Gaza, vuole solo che suo figlio ottenga una gamba artificiale in modo
che possa andare a scuola a piedi. Gli israeliani hanno rifiutato al ragazzino il
permesso di andare a Ramallah per ricevere cure. Disperato, Yamen ha girato un
video in cui chiede al presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud
Abbas, di aiutare suo figlio. Finora le sue suppliche sono rimaste inascoltate.

“Cos’ha fatto questo bambino innocente per meritare un simile trattamento?”
chiede nel video. La stessa domanda può essere posta riguardo ai maltrattamenti
di tutti i minori di Gaza, di tutti i minori palestinesi.
Abbas, insieme ad Israele, ha sottoposto i palestinesi di Gaza a una prolungata
campagna di punizioni collettive. Per quanto crudeli siano state le ripetute guerre
di Israele contro l’impoverita ed assediata Striscia, esse sono coerenti con la
storia di crimini di guerra ed apartheid di Tel Aviv. Ma quello che Abbas sta
facendo a Gaza non è solo scorretto, è anche sconcertante.
Perché un leader di 83 anni è così incline a collaborare con Israele attraverso il
cosiddetto coordinamento per la sicurezza e, di più, così assillante nell’isolare e
punire il suo popolo nella Striscia di Gaza?
Invece di aiutare i gazawi che subiscono i distruttivi effetti delle guerre di Israele
e di oltre un decennio di assedio durissimo, egli ha stretto il cappio.
Il governo di Abbas finora ha tagliato i salari che in precedenza pagava ai
dipendenti pubblici di Gaza, anche a quelli fedeli alla sua fazione, Fatah; ha
tagliato i sussidi alle famiglie dei prigionieri di Gaza detenuti da Israele; ha
persino sospeso i pagamenti alla compagnia elettrica israeliana che fornisce a
Gaza parte delle forniture di energia elettrica, gettando la Striscia ancor più
nell’oscurità.
Come Israele, anche Abbas vuole vedere Gaza in ginocchio. Ma, a differenza di
Israele, sta umiliando i suoi fratelli.
A partire dal 14 maggio, quando migliaia di palestinesi di Gaza sono andati verso
la barriera che separa Israele dall’enclave incarcerata, i sostenitori di Abbas in
Cisgiordania hanno interpretato le proteste della “Marcia del Ritorno” come una
legittimazione del rivale di Fatah, Hamas. Così anche loro sono scesi in piazza per
“celebrare” i presunti successi di Abbas.
Centinaia di palestinesi di Gaza sono stati uccisi e migliaia feriti, molti dei quali
minori, nella attuale “Marcia del Ritorno”, ma Abbas e i suoi alleati di Fatah sono
stati molto più interessati a garantire la propria importanza che ad unirsi alle
proteste per chiedere la fine del blocco di Gaza.
Quando a Ramallah e altrove in Cisgiordania si sono tenute manifestazioni molto

più numerose per chiedere ad Abbas di porre fine alla punizione della Striscia di
Gaza, i cortei sono stati attaccati dagli sgherri della sicurezza di Abbas. Uomini e
donne sono stati picchiati e molti sono stati arrestati per aver solidarizzato con
Gaza, un atto ora imperdonabile.
La verità è che i palestinesi della Cisgiordania, non solo quelli di Gaza, detestano
Mahmoud Abbas. Vogliono che lui e il suo apparato violento e corrotto se ne
vadano. Tuttavia egli si rifiuta, mettendo in atto ogni sorta di metodi per garantire
il proprio dominio sui suoi oppositori, arrivando al punto di collaborare con
Israele per raggiungere un obiettivo così infame.
Tuttavia Abbas vuole ancora convincere i palestinesi che continua a opporsi, non
con l’”inutile resistenza” messa in pratica dai gazawi, ma con il suo stile di
“resistenza civile pacifica” dei villaggi palestinesi in Cisgiordania.
La cosa è stata ribadita con enfasi di nuovo negli ultimi giorni.
Appena la giovanissima contestatrice palestinese, Ahed Tamimi, è stata rilasciata
da una prigione israeliana dopo aver passato otto mesi in carcere per aver preso a
schiaffi un soldato israeliano, Abbas si è affrettato ad ospitare lei e la sua
famiglia.
Fotografie di lui che abbraccia e bacia la famiglia Tamimi sono state diffuse in
tutta la Palestina e in giro per il mondo. Il suo sistema informativo ufficiale è stato
veloce nel metterlo al centro dell’attenzione nei giorni successivi al rilascio di
Ahed.
Poi, ancora una volta, Abbas ha impartito lezioni sulla “resistenza civile pacifica”,
tralasciando, ovviamente, di sottolineare che anche migliaia di minori di Gaza,
rimasti feriti nei pressi della barriera di Gaza negli scorsi mesi, stavano
“resistendo pacificamente”.
È vero, Ahed è un simbolo per la nuova generazione di giovani palestinesi ribelli
che è stufa di non avere diritti né libertà, ma il tentativo vergognoso di Abbas di
sfruttare questo simbolo per ripulire la propria immagine è pura
strumentalizzazione.
Se davvero ad Abbas importa dei ragazzi palestinesi ed è tormentato dalle
sofferenze dei prigionieri palestinesi – come sostiene di essere – perché, allora,

peggiorare le terribili condizioni dei minori di Gaza e punire le famiglie dei
prigionieri palestinesi?
Ovviamente Ahed, una ragazzina forte con un legittimo discorso politico da
proporre, non può essere incolpata per il modo in cui altri, come Abbas, stanno
sfruttando la sua immagine per promuovere la propria.
Lo stesso si può dire dell’attivista pakistana Malala Yousafzai, a cui i miliziani
talebani hanno sparato in testa quando aveva 14 anni. Lo sfruttamento da parte
dell’Occidente della sua battaglia per guarire dalle ferite e aprire una breccia
verso la pace e la giustizia per il suo popolo è deplorevole. Nella psicologia
dell’Occidente, la lotta di Malala è spesso, se non sempre, utilizzata per mettere
in luce i pericoli del cosiddetto Islam radicale e per legittimare ulteriormente
l’intervento militare di Usa e Occidente in Afghanistan e Pakistan.
La questione è stata affrontata con determinazione dalla madre di Ahed, Nariman,
anche lei incarcerata e rilasciata dopo otto mesi. Coraggiosamente Nariman ha
parlato della concezione razzista che rende famosa Ahed sui mezzi di
comunicazione occidentali.
“Sinceramente è probabile che sia l’aspetto di Ahed a suscitare questa solidarietà
a livello mondiale, e ciò ad ogni modo è razzista, perché molti minorenni
palestinesi sono nelle stesse condizioni di Ahed ma non vengono trattati allo
stesso modo,” ha affermato.
In quest’ottica, è essenziale che Ahed Tamimi non venga trasformata in un’altra
Malala, la cui “resistenza pacifica” sia utilizzata per condannare la continua
resistenza di Gaza, e il fascino dei sui capelli biondi e senza velo soffochi le grida
di migliaia di Ahed Tamimi nella Gaza assediata, di fatto in tutta la Palestina.
– Ramzy Baroud è giornalista, autore e curatore di Palestine Chronicle. Il suo
ultimo libro è The Last Earth: A Palestinian Story (Pluto Press, Londra 2018).
Baroud ha conseguito un dottorato di ricerca in Studi Palestinesi presso
l’Università di Exeter ed è ricercatore non residente presso il Centro Orfalea di
Studi Mondiali e Internazionali all’Università della California a Santa Barbara.
(traduzione di Amedeo Rossi)

La legge sullo Stato-Nazione
ebraico: perché Israele non è mai
stato una democrazia
Ramzy Baroud
23 luglio 2018, Ma’an News
Il capo della coalizione “Lista Araba Unitaria” [tra partiti arabo-israeliani, ndtr.]
alla Knesset (parlamento) israeliana, Aymen Odeh, ha descritto l’approvazione
della razzista “Legge sullo Stato-Nazione ebraico” come “la morte della nostra
democrazia.”
Veramente Odeh crede che, prima di questa legge, lui abbia vissuto in una vera
democrazia? Settant’anni di supremazia degli ebrei israeliani, genocidio, pulizia
etnica, guerre, assedi, incarcerazioni di massa, numerose leggi discriminatorie,
tutte cose volte alla vera e propria distruzione del popolo palestinese avrebbero
dovuto fornire prove sufficienti, per cominciare, che Israele non è mai stato una
democrazia.
La legge per lo Stato-Nazione ebraico non è altro che la ciliegina sulla torta. Ciò
fornisce semplicemente gli argomenti di cui avevano bisogno per illustrare meglio
il punto a quanti sostengono da sempre che il tentativo di Israele di tenere
insieme la democrazia con la superiorità etnica era razzismo travestito da
democrazia.
Ora non ci sono più scuse per sfuggire all’obbligo morale. Quelli che insistono
nell’appoggiare Israele devono sapere che stanno sostenendo un vero e proprio
regime di apartheid.
La nuova legge, approvata dopo qualche polemica il 19 gennaio, ha separato
Israele da qualunque pretesa, per quanto falsa, di essere uno Stato democratico.
Di fatto nel suo testo la legge non menziona neanche una volta la parola

“democrazia”. Invece sono numerosi e predominanti i riferimenti all’identità
ebraica dello Stato, con la chiara esclusione del popolo palestinese dai propri
diritti nella sua patria storica:
– “Lo Stato di Israele è lo Stato-Nazione del popolo ebraico…
– “La realizzazione del diritto all’autodeterminazione nazionale nello Stato di
Israele è unicamente del popolo ebraico.”
– “Lo Stato si impegnerà a garantire la sicurezza dei figli del popolo ebraico…”
– “Lo Stato agirà per preservare l’eredità culturale, storica e religiosa del popolo
ebraico nella diaspora ebraica,” e via di seguito.
Ma più pericoloso di tutti è l’articolo secondo cui “lo Stato vede l’insediamento
ebraico come un valore nazionale e si impegnerà a incoraggiare e promuovere la
sua realizzazione e il suo sviluppo.”
È vero, le colonie ebraiche illegali già punteggiano la terra palestinese in
Cisgiordania e a Gerusalemme, e all’interno stesso di Israele già esiste una
segregazione di fatto. Infatti la segregazione in Israele è così profonda e radicata
che negli ospedali israeliani persino i reparti maternità tengono separate le madri
in base alla razza.
Tuttavia la formulazione di cui sopra accelererà ulteriormente la segregazione e
consoliderà l’apartheid, rendendo il danno non solo intellettuale e politico, ma
anche fisico.
Il “Centro Legale per i Diritti della Minoranza Araba in Israele Adalah” nella sua
“Banca dati delle Leggi discriminatorie” ha documentato un elenco di oltre 65
leggi israeliane che “discriminano direttamente o indirettamente i cittadini
palestinesi di Israele e/o palestinesi residenti nei Territori Palestinesi Occupati,
(TPO) sulla base dell’appartenenza nazionale.”
Secondo “Adalah”, “queste leggi limitano i diritti dei palestinesi in ogni ambito
della vita, dai diritti di cittadinanza al diritto di partecipazione politica, ai diritti
sulla terra e abitativi, ai diritti all’istruzione, culturali e nell’uso della lingua, ai
diritti religiosi e ai diritti ad un equo processo durante la detenzione.
Mentre sarebbe corretto sostenere che la legge sullo Stato-Nazione rappresenta

l’ufficializzazione dell’apartheid in Israele, questa constatazione non deve
ignorare la precedente situazione su cui Israele è stato fondato 70 anni fa.
L’apartheid non consiste in una singola legge, ma in un lento, doloroso accumulo
di un intricato regime giuridico che è motivato dalla convinzione che un gruppo
razziale sia superiore a tutti gli altri.
Non solo la nuova legge eleva l’identità ebraica di Israele ed elimina ogni
impegno nei confronti della democrazia, degrada anche lo status di tutti gli altri.
Gli arabo-palestinesi, i nativi della terra della Palestina storica su cui Israele è
stato fondato, non figurano affatto in modo significativo nella nuova legge. C’è un
solo articolo relativo alla lingua araba, ma semplicemente per ridurlo da lingua
ufficiale a lingua “specifica”.
La decisione israeliana di astenersi dal redigere una costituzione scritta quando è
stato fondato nel 1948 non era casuale. Da allora ha seguito un modello
prevedibile in cui ha modificato la situazione sul terreno a favore degli ebrei a
spese degli arabo-palestinesi.
Invece di una costituzione, Israele ha fatto ricorso a quelle che ha definito “Leggi
Fondamentali”, che hanno consentito la costante formulazione di nuove leggi
guidate dall’impegno dello ‘Stato ebraico’ per la supremazia razziale piuttosto che
per la democrazia, le leggi internazionali, i diritti umani od ogni altro valore etico.
La legge per lo Stato-Nazione ebraico è in sé una “Legge Fondamentale”. E con
questa legge Israele ha fatto cadere l’insensata pretesa di essere ebraico e
democratico. Questo compito impossibile è stato spesso lasciato alla Corte
Suprema che ha tentato, inutilmente, di raggiungere un qualche equilibrio
convincente.
Questa nuova situazione dovrebbe, una volta per tutte, porre fine all’annoso
dibattito sulla presunta unicità del sistema politico israeliano.
E dato che Israele ha scelto la supremazia razziale su qualunque pretesa, per
quanto flebile, di essere una vera democrazia, anche i Paesi occidentali che hanno
spesso difeso Israele devono fare la scelta se desiderano appoggiare un regime di
apartheid o combatterlo.
La dichiarazione iniziale della commissaria agli Affari Esteri dell’UE, Federica

Mogherini, è stata banale e debole. “Siamo preoccupati, abbiamo espresso questa
preoccupazione e continueremo ad impegnarci con le autorità israeliane in questo
contesto,” ha detto, rinnovando il suo impegno per una ‘soluzione dei due Stati’.
Questa non è proprio la dichiarazione adeguata in risposta a un Paese che ha
appena annunciato la propria adesione al club dell’apartheid.
L’Ue deve porre fine al suo insulso discorso politico e sganciarsi dall’Israele
dell’apartheid, o deve accettare le conseguenze morali, etiche e giuridiche del
fatto di essere complice dei crimini israeliani contro i palestinesi.
Israele ha fatto la sua scelta ed è, inequivocabilmente, quella sbagliata. Ora anche
il resto del mondo deve fare la sua, sperabilmente quella corretta: stare dalla
parte giusta della storia – contro l’apartheid ebraico israeliano e per i diritti dei
palestinesi.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Israele e le politiche di Trump
Analisi: Israele ha ispirato la politica di Trump di separazione dalle
famiglie?
Ma’an News
27 giugno 2018
di Ramzy Baroud
Ramzy Baroud è un giornalista, scrittore ed editorialista di Palestine Chronicle. Il
suo ultimo libro è ” The Last Earth: A Palestinian Story” [L’Ultima terra: una
storia palestinese]

Lo scorso maggio il ministro della Giustizia degli Stati Uniti, Jeff Sessions, ha
annunciato la politica della “tolleranza zero” del governo ai posti di frontiera USA.
E’ stata questione di qualche settimana prima che la nuova politica iniziasse a
produrre tragiche conseguenze. Chi tentava di attraversare illegalmente il confine
per entrare negli USA è stato sottoposto a un’incriminazione penale federale,
mentre i figli gli sono stati tolti dalle autorità federali, che li hanno messi in
strutture simili a gabbie.
Come prevedibile, questa politica ha provocato indignazione e alla fine è stata
revocata. Tuttavia molti di quelli che hanno condannato l’amministrazione del
presidente Trump sembrano ignorare deliberatamente il fatto che Israele ha
portato avanti pratiche molto peggiori contro i palestinesi.
Di fatto molti all’interno della classe dominante americana, sia repubblicani che
democratici, sono stati ammaliati per decenni dal modello israeliano. Per anni
opinionisti hanno elogiato non solo la presunta democrazia israeliana, ma anche il
suo apparato di sicurezza come un esempio da emulare. In seguito agli attacchi
dell’11 settembre 2001 è fiorita una rinnovata storia d’amore con le strategie
securitarie israeliane, grazie alle quali Tel Aviv ha rastrellato miliardi di dollari
dei contribuenti americani in nome dell’aiuto per rendere sicuri i confini USA
contro presunte minacce.
Un nuovo, persino più terribile capitolo della continua cooperazione è stato stilato
poco dopo che il neo-eletto Trump ha reso noto il suo piano di costruzione di un
“grande” muro sul confine USA – Messico. Ancor prima che le imprese israeliane
cogliessero l’occasione per costruire il muro di Trump, il primo ministro
israeliano, Benjamin Netanyahu, ha twittato a favore della “grande idea” di
Trump, affermando che il muro di Israele è stato un “grande successo” perché “ha
bloccato qualunque immigrazione illegale:”
“Uccelli dello stesso piumaggio fanno uno stormo insieme”, dice un proverbio
inglese. Netanyahu e Trump si sono mossi insieme per oltre un anno e mezzo in
perfetta armonia. Purtroppo la loro affinità personale, lo stile opportunistico in
politica e, in modo più preoccupante, i punti di contatto ideologici hanno
peggiorato le cose. Nel caso di Israele, la parola “democrazia” non è certo
appropriata. Tutt’al più, la democrazia israeliana può essere descritta come unica.
L’ex-presidente della Corte Suprema dello “Stato ebraico”, Aharon Barak,
avrebbe detto che “Israele è diverso dagli altri Paesi. Non solo è uno Stato

democratico, ma anche ebraico.”
All’inizio di quest’anno, durante una conferenza a Tel Aviv, la controversa
ministra della Giustizia di Israele, Ayelet Shaked, ha proposto la sua personale
versione dell’affermazione di Barak. “Israele è uno Stato ebraico,” ha detto. “Non
è uno Stato per tutte le sue nazionalità. Cioè, uguali diritti per tutti i cittadini ma
non uguali diritti nazionali.”
Per preservare la sua versione della “democrazia”, Israele deve, in base alle
parole di Shaked, “conservare una maggioranza ebraica anche a costo di una
violazione dei diritti.”
Israele ruota il concetto di democrazia in qualunque direzione gli consenta di
garantire la dominazione della maggioranza ebraica a spese dei palestinesi, gli
abitanti originari del territorio, il cui crescente numero è spesso visto come una
“minaccia demografica”, persino una “bomba”.
A tutt’oggi Israele non ha una costituzione formale. E’ governato da quella che è
nota come “Legge fondamentale”. Non avendo un codice etico o un fondamento
giuridico in base al quale può essere giudicato il comportamento dello Stato, il
parlamento israeliano (la Knesset) è, di conseguenza, libero di stilare e imporre
leggi che prendono di mira i diritti dei palestinesi senza doversi confrontare con
nozioni quali la minaccia di ‘incostituzionalità’ delle leggi.
Una delle ragioni per cui la legge di Trump di separazione delle famiglie sul
confine è fallita è che, nonostante i difetti nel loro sistema democratico, gli USA
hanno una costituzione e una società civile relativamente forte che può utilizzare i
codici etici e giuridici del Paese per sfidare il terribile comportamento dello Stato.
Invece in Israele questo non succede. Il governo investe molta energia e fondi per
garantire la supremazia ebraica e stabilire contatti diretti tra le colonie ebraiche
illegali (costruite su terra palestinese sfidando le leggi internazionali) e Israele.
Allo stesso tempo investe altrettante risorse per la pulizia etnica dei palestinesi
dalla loro terra, mantenendo ovunque le loro comunità separate e frammentate.
La triste verità è che quello a cui gli americani hanno assistito sul loro confine
meridionale negli ultimi due mesi è quello che i palestinesi hanno provato come
situazione quotidiana da parte di Israele negli ultimi 70 anni.

Il tipo di segregazione e separazione che le comunità palestinesi sopportano va
persino oltre le tipiche conseguenze della guerra, dell’assedio e dell’occupazione
militare. E’ una cosa sancita dalle leggi israeliane, fatte principalmente per
indebolire, persino demolire la coesione della società palestinese.
Per esempio, nel 2003 la Knesset ha votato a favore della legge “Cittadinanza e
ingresso in Israele”, che pone gravi limitazioni ai cittadini palestinesi di Israele
che facciano richiesta di ricongiungimento familiare. Quando alcuni gruppi per i
diritti umani hanno messo in discussione la legge, i loro tentativi sono falliti in
quanto all’inizio del 2012 la Corte Suprema israeliana ha sentenziato a favore del
governo.
Nel 2007 quella stessa legge è stata modificata per includere coniugi di “Stati
ostili” – cioè la Siria, l’Iran, il Libano e l’Iraq. Non sorprende che i cittadini di
alcuni di questi “Stati ostili” siano stati inclusi nel divieto di ingresso negli USA di
Trump contro cittadini di Paesi in maggioranza musulmani.
E’ come se Trump stesse seguendo un modello israeliano, improntando le sue
decisioni ai principi che hanno guidato le politiche israeliane verso i palestinesi
per molti anni.
Persino l’idea di rinchiudere bambini in gabbia è israeliana, una pratica che è
stata denunciata dal gruppo per i diritti umani “Commissione pubblica contro la
tortura in Israele” (PCATI).
La politica, che a quanto si sostiene è stata sospesa, ha consentito di rinchiudere
detenuti palestinesi, compresi minori, in gabbie esterne, persino durante
durissime tempeste invernali.
“Mettere in gabbia palestinesi”, tuttavia, è una vecchia prassi. Oggi il muro
dell’apartheid israeliano separa i palestinesi dalla loro terra e segrega arabi ed
ebrei su base razziale. Riguardo al caso di Gaza, tutta la Striscia, che ospita 2
milioni di persone, per lo più rifugiati, è stata trasformata in un’immensa
“prigione a cielo aperto” di muri e fossati.

Mentre molti americani sono confortati dalla decisione di Trump di porre fine alla
pratica della separazione familiare sul confine, i politici e i media USA

dimenticano il destino dei palestinesi che hanno subito terribili forme di
separazione per molti anni. Ancora più scioccante è il fatto che molti tra i
repubblicani e i democratici vedano Israele non come un ostacolo per una reale
democrazia, ma come un fulgido esempio da seguire.

(traduzione di Amedeo Rossi)

