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Il più recente documentario del noto regista israeliano Avi Mograbi si
basa sulle denunce dei soldati per smascherare l’occupazione
israeliana. Non aspettatevi di vederlo alla tv israeliana o a qualche
festival cinematograﬁco locale
Il nuovo ﬁlm di Avi Mograbi: “The First 54 Years – An Abbreviated Manual for
Military Occupation,” [I primi 54 anni – un breve manuale per un’occupazione
militare] non è stato fra le proposte di nessun festival cinematograﬁco in Israele di
quest’anno e, ﬁno ad ora, neanche un canale televisivo israeliano si è oﬀerto di
trasmetterlo. Questa volta neppure le fondazioni senza ﬁni di lucro che di solito
sostengono i documentari vogliono essere coinvolte, anche se Mograbi è un regista
da tempo molto apprezzato e i cui ﬁlm precedenti hanno avuto un gran successo e
sono stati presentati a decine di festival in tutto il mondo.
Il suo ﬁlm ha comunque cominciato a fare il giro dei festival cinematograﬁci
internazionali e si è guadagnato una menzione d’onore al festival di Berlino. Ma il
regista non è stato per niente sorpreso dalla sﬁlza di riﬁuti ricevuti in Israele.
“O è un brutto ﬁlm o tratta di qualcosa con cui la gente non vuole fare i conti.
Eppure all’estero è un enorme successo,” commenta.
Le sono state date delle spiegazioni per i riﬁuti in Israele?
“No. Ma non sono neanche uno di quelli che vanno a indagare. Sapevo che questo
ﬁlm avrebbe creato dei problemi.”
Un motivo, ipotizza, è che è basato sulle testimonianze dei soldati raccolte da
Breaking the Silence, l’organizzazione israeliana contro l’occupazione fondata da
veterani dell’esercito. Il gruppo raccoglie testimonianze di presunti abusi da parte

dell’esercito nei territori occupati e su situazioni problematiche in cui i soldati si
sono trovati durante il loro servizio militare.
“Breaking the Silence non è, per usare un eufemismo, fra le organizzazioni più
popolari in Israele,” aggiunge Mograbi. “Ho anche la sensazione che il personaggio
che io interpreto nel ﬁlm faccia arrabbiare persino quelli di sinistra, per il cinismo
[del personaggio], a causa del fatto che alla sua radice c’è il male. Perché persino
quando facciamo delle cose orribili, non vogliamo pensare che agiamo mossi dal
male. Ma a questo personaggio tutto ciò non importa. Gli importa solo raggiungere
gli scopi che si è preﬁssato.”
Mograbi interpreta un esperto o un oratore che spiega come attuare
un’occupazione militare nel modo più eﬃciente. L’esperto organizza il ﬁlm intorno
allo sviluppo cronologico dell’occupazione nei territori, sostenendola con parecchi
importanti criteri. Intrecciate con le testimonianze degli ex soldati, le spiegazioni
machiavelliche dell’esperto rivelano come il processo sia metodico e
agghiacciante. Il risultato è un ﬁlm deliberatamente pedagogico, praticamente
didattico. “Se vuoi la tua occupazione, ti aiuterò a evitare alcune delle parti più
seccanti,” scherza Mograbi.
Praticamente sorvoli sulle cose poco chiare e presenti l’occupazione quasi come
una formula matematica, rivelando che non c’è niente di casuale.
“Quando guardi al risultato, capisci che non poteva semplicemente essere capitato
così per caso. Qualcuno da qualche parte deve essersi seduto a tavolino e averlo
studiato. Non sto dicendo che questo manuale esista in una cassaforte alla sezione
operativa del Ministero della Difesa, ma esiste nelle menti di parecchie persone
che l’hanno creata,” aﬀerma.
“A noi piace dare la colpa ai coloni, ma nella valle del Giordano hanno cominciato a
costruire una ﬁla di colonie subito dopo la guerra dei Sei Giorni. Quella linea
secondo i leader ha delimitato il conﬁne. E per tutti questi anni ci hanno venduto la
storia che gli insediamenti civili lungo il Giordano stavano là come difesa. Ma per
difendersi lungo il canale di Suez hanno costruito la linea Bar-Lev,” dice, facendo
riferimento alle fortiﬁcazioni militari, “non si sono aﬃdati a un manipolo di civili
con trattori. E, come dice l’oratore nel ﬁlm, la presenza dei civili trasmette un
messaggio in termini di proprietà della terra.”
Il regista aﬀerma che l’occupazione deve essere vista come parte di una sequenza

di eventi che comporta la conﬁsca della proprietà della terra e che risale alla
guerra di Indipendenza israeliana del 1948.
“Il lavoro non era stato completato nel ’48 perché la terra non fu sgombrata dagli
arabi. Nella guerra del 1967, furono 250.000 le persone che fuggirono e a cui fu
impedito di ritornare. Le azioni si sono sempre concluse sottraendo le terre e
rendendo la vita diﬃcile a quelli che vi erano rimasti in modo tale da incoraggiarli
ad andarsene. Quando arriva qualcuno dall’estero a trovarmi lo porto ad Abu Dis
che una volta era il cuore di un quartiere animato e che ora è attraversato dalle
barriere di sicurezza,” dice, riferendosi alla cittadina della Cisgiordania alla
periferia di Gerusalemme.
“Per percorrere la stessa strada da un lato all’altro [della barriera] ci vogliono 40
minuti in auto, senza contare le attese ai checkpoint. Immagina se per venire a
casa mia nel centro di Tel Aviv dovessi fare una deviazione passando da Holon
quando casa tua dista appena un chilometro da qui. Se cerchi di immaginare di
dover vivere così non è diﬃcile vedervi il male.”
Quindi chi sono i cattivi? Chi è responsabile? Di chi è la colpa?
“Non si tratta di una persona. Tutti i governi israeliani ne sono responsabili.
Aﬃnché Israele sia uno Stato ebraico, deve avere una maggioranza ebraica. E
questa maggioranza non deve essere data per scontata. Quindi tale maggioranza
deve essere rilevante e considerevole. Perché non si dà la cittadinanza agli abitanti
dei territori? Perché non è dato loro un documento di identità israeliano e la
possibilità di partecipare alla vita politica come cittadini a tutti gli eﬀetti? Perché
poi ci sarebbe il problema che non saremmo più la maggioranza e questo Paese
smetterebbe di esistere come Stato ebraico.”
Quindi, secondo lei, quale sarebbe la soluzione?
“Io non penso che i palestinesi mi stiano minacciando. Non è possibile che non si
riesca a vivere insieme. Credo che la natura umana sia intrinsecamente buona,
non intrinsecamente malvagia. L’idea che per vivere vicino ad altri si debba
sottometterli al tuo potere secondo me non ha senso. E sono convinto che proprio
com’è possibile avere eccellenti relazioni con i palestinesi a livello individuale,
senza arrivare a picchiarsi, è anche possibile farlo a livello nazionale. Ma devi
volerlo veramente, soprattutto quando ti trovi nel tipo di pasticcio in cui siamo. Io
non vedo un briciolo di speranza che un giorno Israele non voglia più essere una

potenza occupante e voglia concedere la cittadinanza a tutti i palestinesi dei
territori occupati. Quindi potrebbe essere che questo ﬁnirà semplicemente in un
folle bagno di sangue. Il futuro non sembra essere promettente.”
Sinistrismo come ribellione giovanile
Mograbi, 65 anni, è nato a Tel Aviv. Suo padre, Gabi, che veniva da una famiglia
facoltosa arrivata dalla Siria, costruì il famoso Cinema Tel Aviv all’angolo di BenYehuda e Allenby, più per un acuto senso degli aﬀari che per un particolare amore
per i ﬁlm.
“Negli anni ‘20 la famiglia stava costruendo un ediﬁcio al numero 72 di Herzl Street
e mio zio Ya’akov, che stava supervisionando il progetto, un giorno notò che i
muratori non pranzavano. Chiese il perché e gli dissero che stavano risparmiando
per andare al cinema. Se gli operai saltavano i pasti per andare al cinema, doveva
essere un buon aﬀare, si disse. Così comprò il terreno e costruì il cinema.”
Mograbi dice che suo padre non era un cineﬁlo, ma che, senza volerlo, ha dato al
ﬁglio una cultura cinematograﬁca molto ampia.
“Aveva una qualità molto importante per un proprietario di cinema. Sentiva quali
ﬁlm sarebbero andati bene e quali non avrebbero avuto successo. Avevamo una
relazione interessante. Lui guardava ﬁlm in formato 35 mm in una piccola sala da
proiezioni in Ahad Ha’am Street, prima che le copie venissero sottoposte alla
censura e io mi sedevo a guardarle con lui. Ho visto cose che non avrei dovuto
vedere, dato che ero un bambino,” ricorda Mograbi. “Ho lavorato nel cinema ﬁn da
ragazzo. Ma fra di noi c’era anche una grande tensione.”
Dice che suo padre si è sempre opposto ai suoi progetti di studiare cinematograﬁa.
“Quando avevo 18 anni stavo al botteghino quando proiettavamo Big Eyes di Uri
Zohar, che era seduto dietro di me e poteva contare sulle dita di una mano i
biglietti che avevo venduto. Mio padre entrò nel botteghino e mi disse, proprio
davanti a lui: ‘È questo quello che vuoi diventare?’”
Invece di fare la scuola di cinema, Mograbi ha studiato ﬁlosoﬁa all’università di Tel
Aviv e arte presso la scuola d’arte di Hamidrasha che allora era a Ramat Hasharon.
Ha cominciato a girare solo dopo la morte del padre, quando aveva 33 anni.
Fino ad ora tutti i suoi ﬁlm sono stati imperniati su temi politici, a iniziare dal suo

primo corto, “Deportation,” includendo il suo primo e ben noto ﬁlm, “How I Learned
to Overcome My Fear and Love Arik Sharon.” [Come ho fatto a superare le mie
paure e amare Arik Sharon]. Sono stati seguiti da “Happy Birthday, Mr. Mograbi”,
“Avenge But One of My Two Eyes” [Per uno solo dei miei due occhi], “August: A
Moment Before the Eruption, [Agosto: un momento prima dell’eruzione]” “Z32” e il
suo ultimo, “The First 54 Years” [I primi 54 anni]. Mograbi dice che pensava che i
ﬁlm potessero cambiare la realtà. Adesso non ci crede più, ma continua a farli su
situazioni che sembrano cause perse, come l’occupazione.
“Ho sempre pensato che se solo la gente avesse saputo quello che stava
succedendo non avrebbe continuato a farlo e la realtà sarebbe cambiata. Ogni
volta ero deluso che i miei ﬁlm non riuscissero a fare il salto dalle pagine culturali
al dibattito politico e sociale. All’estero, nel resto del mondo, avevo una fantastica
carriera ed ero ammirato come regista e là, qualche volta, i miei ﬁlm riuscivano
persino a uscire dagli inserti culturali. Ma non qui,” osserva.
“Nessuno dei miei ﬁlm ci è riuscito, neppure ‘Per uno solo dei miei due occhi’ che
pensavo avrebbe suscitato rabbia nei miei confronti perché alla ﬁne del ﬁlm urlo
contro i soldati e non mi rivolgo a loro in modo gentile. Dopo quel ﬁlm ho
veramente provato un momento di disperazione, in cui mi sono chiesto se
continuare a fare ﬁlm.”
Il suo penultimo, “Between Fences” [Fra le recinzioni], che ha girato con il regista
teatrale Chen Alon e che nessuna rete televisiva israeliana ha voluto trasmettere,
è un documentario su un laboratorio teatrale per richiedenti asilo eritrei e sudanesi
del centro di detenzione di Holot, basato sul metodo del “Teatro dell’oppresso”
sviluppato dall’artista brasiliano Augusto Boal negli anni ’60 durante la dittatura
militare in Brasile.
“Il metodo stabilisce che si tratti di una produzione teatrale da parte di
appartenenti a un gruppo emarginato che scrive una pièce basata sulla propria
esperienza e la rappresenta davanti a un pubblico che assiste a una performance
composta da due parti. La prima è l’opera teatrale in sé e nella seconda parte si
scelgono volontari fra il pubblico che entrano nei panni del personaggio che sta
soﬀrendo, recitano in una delle scene e suggeriscono una soluzione alternativa al
dilemma che è stato presentato,” spiega Mograbi.
“Boal diceva che questo tipo di teatro è essenzialmente una preparazione per una

rivoluzione, non nel senso di imparare a fare bombe molotov e sparare, ma come
tentativo di coinvolgere il pubblico, incitarlo all’azione, all’attivismo. Con il cinema
non è possibile farlo, ma io vedo i miei ﬁlm come un innesco, un tipo di sostegno o
di servizio al cliente per quella brava gente di sinistra che non è contenta della
realtà in cui sta vivendo.”
Mograbi è ben consapevole che questi ﬁlm non convinceranno quelli che in
partenza non lo sono già.
“Le persone che vengono a vederli non appartengono mai all’opposizione. Quelli di
destra non vanno a vedere i ﬁlm di sinistra, non ne hanno bisogno per litigare con
quelli di sinistra. Sostanzialmente il pubblico che viene a vedere il ﬁlm è il coro,
sono quelli che sono già stati convertiti. Ciononostante penso ancora che i ﬁlm
abbiano un ruolo da giocare nel raﬀorzare e oﬀrire del materiale ai convertiti,”
sottolinea. “La sinistra è in calo in tutto il mondo. Non è qualcosa che succede solo
in Israele. Quindi io non ho più idee ingenue su come cambiare la realtà,” dice,
prima di aggiungere velocemente: “Per la verità le ho ancora, ma solo nei miei
sogni. A ogni ﬁlm comincio pensando che questa volta lo spettatore morirà dalla
voglia di agire, che non c’è altra soluzione e che è impossibile che non faranno
niente dopo quello che hanno visto.”
Quindi ogni volta ti sottometti a un processo in cui menti a te stesso.
“Non so farne a meno. La realtà che vedo mi addolora e mi sconvolge. Io non
posso rimanere in silenzio e non esprimermi. Non penso che nessuno a cui importi
veramente possa farlo. Ma sì, ogni volta che comincio a girare provo la stessa
cosa: questa volta ci riuscirò. Questa volta succederà. Solo per scoprire ogni volta
che la sua portata è molto più ridotta.”
“Capisco che le mie possibilità di avere un impatto fuori dalla mia comunità siano
minime. D’altro canto non penso che 10 anni prima della ﬁne dell’apartheid ci
fossero persone che dicevano: fra 10 anni non esisterà più. Così guardo alla realtà
e cerco quel barlume di speranza che fra 10 anni l’occupazione non esisterà più.
Non puoi chiamarmi un ottimista, ma uno deve avere il tipo di energia che hanno
gli ottimisti che non riescono a rinunciare o a smettere di desiderare e sperare che
le cose cambino,” dice Mograbi.
Perché pensa che i suoi ﬁlm trovino un’accoglienza migliore all’estero?

“Altrove è più facile perché non li riguarda direttamente. Sono appena stato in
Francia per delle proiezioni del ﬁlm [The First 54 Years], e c’era della brava gente
di sinistra seduta in sala e hanno chiesto: ‘Come possono gli ebrei fare cose simili
dopo tutto quello che hanno passato?’ che è una domanda logica. Come quando la
gente chiede come sia possibile che i genitori abusati da piccoli possano a loro
volta trasformarsi in genitori che fanno altrettanto. Ed io rispondo: ‘Come avete
fatto, dopo l’occupazione tedesca in Francia, ad andare in Indocina e in Algeria e
fare quello che avete fatto?’ Guardarsi dentro è molto più diﬃcile che guardare
fuori.”
Il pubblico migliore è in Francia, dice. “Quando c’è stata la prima di ‘How I Learned
to Overcome My Fear and Love Arik Sharon’ al festival del documentario a Lussas
nel 1997, per tre giorni dopo la proiezione ogni volta che camminavo lungo l’unica
strada del paese tutti mi sorridevano. Avevano riso come matti guardando il ﬁlm.
L’hanno adorato. Una delle cose incredibili del festival è quanti giovani siano venuti
anche se è un paesino in mezzo al nulla. Il pubblico è sempre più giovane,” nota.
“La Francia è veramente l’ultima superpotenza cinematograﬁca. Alle persone si
insegna ad amare i ﬁlm ﬁn da piccoli e inoltre il governo sostiene i cinema che
proiettano pellicole sperimentali e documentari, che altrimenti non potrebbero
sopravvivere.”
Forse anche per noi è più facile guardare ﬁlm che criticano altri posti.
“Io ho un problema con i ﬁlm che parlano delle soﬀerenze degli altri, ﬁlm su
persone che muoiono di fame nel terzo mondo. Questo voyeurismo necroﬁlo è
molto inquietante. Spero di non cadere in tale necroﬁlia.”
Nonostante il caldo abbraccio che riceve all’estero, Mograbi non ha mai pensato di
vivere altrove se non in Israele.
“Nella mia situazione e con la mia posizione nel mondo potrei trasferirmi ovunque
io voglia,” dice. “Ma non ho piani o desideri simili. Sono aﬀezionato a questa città.
Sono cresciuto a Tel Aviv e la conosco a menadito. Sottoterra all’angolo di Allenby
e Ben-Yehuda sono sepolti tutti i miei sogni. Dove potrei andare? Anche ogni altro
Paese a cui potrei pensare ha un suo passato sordido. Francia, Olanda, Belgio,
America. E che tipo di ﬁlm potrei fare fuori da Israele? Qui conosco le cose belle e
quelle brutte. Vivo totalmente immerso nella storia e nella politica e cultura di
questo posto e lo amo.”

Ma non ci sono momenti in cui si sente minacciato o emarginato?
“No. Non ho mai ricevuto attacchi personali. Ho soﬀerto per qualcosa di persino
peggiore: essere ignorato. Sono riconosciuto nella comunità cinematograﬁca e in
quella minuscola e sempre più piccola della sinistra, ma quando si fa un ﬁlm che
passa in televisione ci si aspetta una reazione da un po’ più di quelle centinaia o
migliaia di persone che conosci già per nome. Essere ignorato può essere una cosa
molto deprimente quando il tuo campo è quello dei mass media.”
Un legame molto stretto
Mograbi ha un legame molto stretto con Breaking the Silence. Fa parte del
consiglio di amministrazione dell’organizzazione ed è stato uno dei suoi fondatori.
“Quando l’abbiamo fondata, non avevo idea di quale fantastica organizzazione
sarebbe diventata. Né immaginavamo che vasta portata avremmo ottenuto.”
Mograbi ha già fatto un ﬁlm, “Z32” in cui ha usato la testimonianza data da un
soldato di Breaking the Silence, ma per il suo nuovo documentario ha raccolto un
gran numero di testimonianze di periodi diversi in un modo che non era mai stato
fatto prima.
L’aspetto più unico viene dalle testimonianze di persone più anziane, alcune ben
note, come Shlomo Gazit, l’ex capo dell’intelligence militare e Coordinatore delle
attività del Governo nei Territori (che è morto l’anno scorso); l’attivista di lunga
data per i diritti umani Yishai Menuhin; Guy Ben-Ner, videoartista; il musicista Ram
Orion.
“Originariarmente, Breaking the Silence ha raccolto testimonianze dal 2000 in poi
perché quella era la loro generazione. Ma con l’avvicinarsi del 50esimo
anniversario dell’occupazione abbiamo deciso di fare un progetto che avrebbe
riempito le lacune degli anni precedenti, dal 1967 al 2000. Dopo che Shay
Fogelman, che aveva supervisionato il progetto, e il team che aveva lavorato con
lui, hanno ﬁnito di raccogliere le testimonianze, ho preso le centinaia di ore di
materiale e ho cercato di metterle in un qualche ordine per decidere cosa farne.
Poi mi sono reso conto che avrei potuto usarle per fare un ﬁlm che descrivesse
l’occupazione dai primi giorni a oggi.”
In questo ﬁlm ci sono molte persone che non avevano mai parlato prima del loro
incontro in quanto membri dell’esercito con una popolazione occupata.

“Non ho scelto io chi intervistare. Non ho ﬁlmato o condotto le interviste. È
essenzialmente basato su materiale di archivio, a parte i segmenti in cui appaio io.
Una delle cose più forti sul fatto di avere a disposizione questa varietà di
generazioni è la relazione padre/ﬁglio. Da Shlomo Gazit che era andato a scuola
con mio padre ai testimoni più giovani che ora hanno 30 anni. Senti cose come la
mappatura delle case (per demolirle) e fare irruzione di notte nelle case e dire:
‘Questo è orribile,’ e poi scopri che è successo da sempre. Non è una pratica che è
stata inventata dopo questa o quella intifada. Là è sempre stata fatta.”
Un’altra decisione chiave nel fare il ﬁlm è stata quella di non includere i commenti
personali e il bilancio che ne traggono gli intervistati, ma di focalizzarsi solo sulle
azioni.
“Tutti gli intervistati erano persone a cui il servizio militare ha provocato una
qualche trasformazione. Molti di loro avevano cominciato con una posizione
politica diversa da quella che hanno oggi, incluso Gazit, che è stato lì ﬁn dall’inizio
dell’occupazione. Ma ho deciso di non vederlo dal punto di vista psicologico. Mi
sono concentrato solo sulla pratica concreta, sulle procedure, i meccanismi, gli
ordini, le azioni. Infatti l’oratore non dice, ‘penso,’ ma dice, ‘faccio.’”
“Limitandomi alle azioni, senza accorgermene ho dato vita al [personaggio del]
professore e poi ho sentito la necessità di giocare con lui perché se il ﬁlm avesse
compreso solo testimonianze nessuno sarebbe riuscito a sopportarlo. Ho mostrato
questa versione ai miei due ﬁgli che sono di sinistra, persone che pensano
criticamente e persino loro alla ﬁne tossichiavano imbarazzati.”
Originariamente Mograbi non pensava di recitare lui stesso la parte dell’esperto di
occupazione, ma non è riuscito a trovare nessun altro che volesse farlo.
“La cosa più incredibile è stata che tutti ﬁn dall’inizio hanno respinto la possibilità
che ci fosse un piano, che ci sia un enorme processo dietro questa cosa
[l’occupazione]. Alcune delle persone con cui ho parlato sono ricercatori militari. E
a un certo punto mi sono reso conto che non ci sarebbe stato nessuno dall’interno,
dall’interno del sistema, che avrebbe parlato apertamente del grande piano
strategico. Così mi sono oﬀerto volontario. Ma si potrebbe dire che comunque Avi
Mograbi avrebbe trovato un modo per ﬁccare il naso nel ﬁlm, perché trovo il modo
di inserirmi in tutti.”
Perché?

“Deve entrarci l’ego, suppongo. È ancora un po’ un mistero.”
Devo ammettere che c’è un po’ di confusione. Parlando con lei è diﬃcile separare i
personaggi del ﬁlm dalla persona reale. Quindi non è sempre chiaro se la
conversazione è seria o sarcastica.
“In tutti i ﬁlm appaio come me stesso, ma, in molti, questo mio me stesso è
lontano da quello che sono in realtà. Contribuisco con il mio magniﬁco corpo
all’opera d’arte e fondamentalmente uso questa possibilità per guardare negli
occhi lo spettatore, se si può metterla così, e parlare direttamente con lui,”
aggiunge.
“Ho cominciato quando ho fatto il ﬁlm su Arik Sharon,” dice riferendosi all’ex primo
ministro Ariel Sharon.
“Ho dovuto interpretare un ruolo, non nel ﬁlm, ma quando ﬁlmavo, perché ero uno
dei fondatori del movimento Yesh Gvul (fondato per sostenere gli obiettori di
coscienza), e sapevo che, se Sharon l’avesse scoperto, non mi avrebbe permesso
di avvicinarlo. Durante le riprese mi sono comportato come questo regista che non
ne sa niente. Ci sono alcune conversazioni ridicole. Non è mai a proposito delle
politiche, ma solo su pecore e agnelli. Queste stupide conversazioni sono diventate
il cuore del ﬁlm. Hanno dato origine alla trama del ﬁlm, un ﬁlm su un regista e su
quello che gli succede quando fa un ﬁlm su Sharon,” aﬀerma.
“Da allora ogni ﬁlm ha un motivo perché io ci sia. Evidentemente anche se volessi
fare un ﬁlm sulle molecole, troverei un modo per esserci, per nuotare fra le
molecole.”
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Israele combatte contro i suoi figli

migliori: gli ex soldati che hanno il
coraggio di parlare
Zehava Galon
1 agosto 2021 – Haaretz
L’Agenzia delle Entrate si è arresa alla pressione da parte delle organizzazioni di destra e ha chiesto che venissero tolti
dal proprio ediﬁcio i cartelli messi da Breaking the Silence [‘Rompere il silenzio’ – organizzazione non governativa
israeliana fondata nel 2004 da militari contrari all’occupazione, ndtr.] per una campagna con cui chiedeva al ministro
della Difesa e al ministro della Pubblica Sicurezza di agire in modo deciso contro la violenza dei coloni. Tale violenza è
un evento quotidiano e il suo obiettivo è il terrore, in modo da espellere i palestinesi dalle proprie terre con la forza
combinata dei coloni e dell’esercito e convincerli che non c’è motivo di ritornarvi. Se i palestinesi non coltivano la terra
per parecchi anni, il governo la passerà ai coloni. E ora un altro ramo del governo si è unito ai teppisti mascherati di
Yesha [l’alleanza dei comuni delle colonie illegali israeliane nella Cisgiordania occupata, che funge da guida informale
per il movimento dei coloni. ndtr.] (Giudea e Samaria).
Qualche parola sui soliti sospetti: il rapper Yoav Eliasi, alias The Shadow [l’Ombra], è un noto teppista, coinvolto nel
2014 nell’organizzazione di attacchi contro attivisti di sinistra durante l’operazione “Margine Protettivo” contro Gaza.
Arieh King, vicesindaco di Gerusalemme, diventò famoso nel 2014 quando, dopo l’assassinio di tre giovani studenti
della yeshiva [scuola religiosa ortodossa ebraica, ndtr.], aveva invocato “i nostri Fineas” [un’allusione al personaggio
biblico noto per il suo fanatismo, ndtr.] per punire i palestinesi, poche ore prima che tre persone autoproclamatesi
‘ﬁneasisti’ rapissero e uccidessero dandogli fuoco un quindicenne, Mohammed Abu Khdeir. C’è poi un attivista di
destra, Shai Glick, che orgogliosamente si fa chiamare “una specie di terrorista.” Queste tre perle sono oggi la faccia
dello Stato di Israele.
La decisione gli si è ritorta contro: l’Agenzia delle Entrate non aveva alcuna autorità legale di rimuovere i cartelli. E
così sono stati tolti l’ultimo giorno della campagna e l’organizzazione Breaking the Silence è stata rimborsata
dell’intera somma spesa per la campagna che continuerà. È comunque una giornata funesta quella in cui un’autorità
uﬃciale in Israele dichiara che la battaglia contro il crimine ideologico è un “atto politico”.
Lo Stato di Israele sta combattendo in modo determinato contro i suoi ﬁgli migliori, i soldati che hanno prestato
servizio nei territori, ma che, diversamente dalla maggioranza dei loro colleghi, sono rimasti così scioccati da quello
che hanno visto e che sono stati costretti a fare che hanno deciso che nessuno avrebbe più dovuto farlo. Hanno
denunciato il regime quotidiano di orrori della dittatura militare nei territori, non tanto gli omicidi, che sono
relativamente rari, ma piuttosto la sistematica, silenziosa, tacita violenza. Fino a quando non hanno rotto il silenzio.

E a causa di questo sono perseguitati. Attivisti dell’organizzazione sono stati attaccati ripetutamente. Il regime di
occupazione israeliano protesta e sostiene che stanno raccontando al mondo quello che hanno visto, come se non
fosse il mondo che ﬁnanzia le Forze di Difesa Israeliane [l’esercito israeliano, ndtr.] e sostiene il regime di occupazione.
Contro di loro è stata approvata una legge con lo scopo di impedire loro di parlare agli studenti.
Anche questa, come la battaglia per la rimozione dei cartelli, gli si è rivoltata contro. Eppure, appellandosi a questa
legge, la galleria Barbur [centro culturale e artistico indipendente, ndtr.] a Gerusalemme che ospitava Breaking the
Silence, è stata chiusa dal Comune. Shai Glick si è vantato di aver messo in guardia la polizia sulla violenza prevista
agli eventi dell’organizzazione, il che ha oﬀerto alla polizia la scusa per annullarli.
Gli ebrei sono sempre stati in prima linea nelle lotte per i diritti umani, ovunque e contro ogni regime oppressivo. I
rabbini hanno marciato accanto a Martin Luther King quando era molto pericoloso farlo perché i suoi sostenitori
ﬁnivano ammazzati. E qui, proprio nello Stato degli ebrei, si butta nel cestino questa straordinaria tradizione. Lo Stato
ebraico vuole così disperatamente la terra dell’Area C in Cisgiordania che si mette alla testa di chi cerca di far
arretrare la rivoluzione dei diritti umani cominciata dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Come se non avessimo imparato nulla dal periodo in cui i regimi potevano trattare i propri cittadini come pareva loro.
Verrà il giorno in cui quelli di Breaking the Silence saranno degli eroi e tutta la comunità che incoraggiava attacchi
contro di loro abbasserà lo sguardo. Ma come ci libereremo dalla vergogna?
(traduzione dall’inglese Mirella Alessio)

“Eravamo armati, le abbiamo
distrutto la cucina e ce ne siamo
andati”
Nadav Weiman
10 dicembre 2020 – +972mag
Agli israeliani piace pensare che le incursioni militari nelle case avvengano solo
per motivi di sicurezza. Gli ex soldati – e le famiglie palestinesi – sanno che non è
vero.

Quando parli con gli israeliani dell’occupazione, loro pensano ai posti di blocco.
All’estero la gente pensa al muro di separazione. Ma come ex soldato israeliano
che compiva regolarmente irruzioni nelle case, penso a un bambino palestinese
che sono andato ad arrestare nel cuore della notte. A suo padre, che aggredì il più
grosso dei soldati della nostra squadra. E a come avrei fatto esattamente lo stesso
se fossi stato al suo posto.
Successe nella città di Nablus nel 2007. Ci era stato detto che dovevamo
arrestare uno che era connesso su Internet con il partito politico libanese e
organizzazione militare Hezbollah. All’epoca parlavamo di “arresti di
masterizzatori CD” – un nome spregiativo in codice per il fondo del barile quando
si trattava di palestinesi ricercati. Abbiamo fatto irruzione nel cuore della notte,
l’intero plotone di ricognizione, per arrestare un adolescente di 16 o 17 anni – la
cui stanza, guarda caso, era piena di masterizzatori di CD.
Gli abbiamo legato le mani dietro la schiena con delle fascette e lo abbiamo
portato alla base con noi, ma suo padre aveva già perso le staffe. Ha individuato il
soldato più grande nella nostra squadra e gli si è scagliato contro. Mentre
arrestavamo questo ragazzo con i suoi CD di giochi elettronici piratati sparsi per
la stanza, uno dei soldati picchiava suo padre, con la madre al fianco che urlava.
Non ricordo di aver mai immaginato, prima di arruolarmi nell’esercito, come
potesse essere in pratica la mia attività. Sapevo che avrei dovuto entrare nelle
case palestinesi. Sapevo che avrei dovuto fare arresti. Non pensavo a come
sarebbe stato arrestarne uno così giovane, o vedere un padre impotente infuriarsi
alla vista del figlio ammanettato. Queste non sono cose a cui pensi e non c’è
nessuno che te ne parli. Ci sono cose che devi scoprire da solo e, una volta che è
successo non c’è pericolo che te le dimentichi.
In Israele non si parla delle irruzioni nelle case palestinesi dei territori occupati. È
un’operazione di routine che quasi tutti i soldati israeliani conoscono, ma non
troverai esperti che ne parlano nei notiziari e di certo non ne troverai notizia sui
giornali. I media coprono le incursioni al più con allarmanti notizie dell’ultima ora
del tipo: “Cinque ricercati palestinesi arrestati stasera”. E agli israeliani piace
pensare a queste cose esattamente così: raid chirurgici localizzati allo scopo di
effettuare arresti legittimi. Ma il quadro non è questo.
In effetti, i soldati invadono continuamente le case palestinesi. Lo fanno per

occupare nuove posizioni strategiche, per eseguire perquisizioni a caso e spesso
semplicemente per “far sentire la loro presenza”. In alcune unità dell’esercito far
sentire la propria presenza è definito “creare la sensazione di essere braccati”.
Ciò significa instillare la paura nell’intera popolazione palestinese, una missione
che per definizione non fa distinzione tra sospetti e civili innocenti, o tra “persone
coinvolte” e “persone non coinvolte”, come ci si esprime nel gergo dell’esercito
israeliano.
A volte i soldati fanno irruzione nelle case in piena notte semplicemente per
addestramento. Ho fatto irruzione in case a Jenin o Nablus semplicemente per
ottenere una posizione d’osservazione migliore. Secondo la testimonianza resa da
un ex soldato a Breaking the Silence [organizzazione non governativa israeliana
fondata nel 2004 da militari contrari all’occupazione, ndtr.], si potevano invadere
le case per sperimentare un nuovo dispositivo per sfondare le porte. Un altro
testimone ha raccontato che erano entrati in una casa palestinese per farsi
filmare mentre mangiavano sufganiyot (ciambelle di Hanukkah) e avere una
buona notizia da trasmettere quella notte alla televisione israeliana.
Ci sono un mucchio di israeliani che conoscono l’interno della casa di un
palestinese e non dovrebbero. Hanno visto decine di stanze per bambini, cucine
che appartengono a estranei, armadi di altre persone. Se oggi, che sono padre di
due figli, penso ai bambini che ho svegliato nel cuore della notte o ai loro genitori
terrorizzati, qualcosa mi si spezza dentro.
Non si parla mai di questa routine e ancor meno di cosa c’è dietro. Mormoriamo
solo che le irruzioni in casa sono una “necessità operativa” e andiamo avanti. Ma
la maggior parte di queste intrusioni sono una necessità solo se si accetta
l’assunto che la “presenza dimostrativa” giustifichi tutto, anche invadere la casa
di qualcuno su cui non c’è il minimo indizio. Questo è ciò che anima la “necessità
operativa”, e non sono certo che la società israeliana l’accetterebbe se sapesse
cosa si sta facendo in campo militare a suo nome.
La scorsa settimana, Breaking the Silence ha pubblicato A Life Exposed [Una vita
in pericolo], il tanto atteso rapporto dell’organizzazione sulle irruzioni in casa,
scritto in collaborazione con i gruppi per i diritti umani Yesh Din [ong femminile
israeliana per i diritti umani, ndtr.] e Physicians for Human Rights-Israel [Medici
per i Diritti Umani-Israele, ndtr.]. Il rapporto si basa su centinaia di testimonianze
fornite da ex soldati che hanno preso parte a missioni di irruzioni in casa e dai

palestinesi che le hanno subite. I resoconti palestinesi sono amari da leggere.
Avendo preso parte ad irruzioni in casa, pensavo di sapere come vedono questa
routine dall’altra parte. Mi sbagliavo. Ho visto con i miei occhi i palestinesi
piangere nelle loro case, ma non ho mai pensato a coloro che trattenevano le
lacrime finché ce ne fossimo andati. Non ho mai pensato a chi si è abituato a
questa routine, a chi la considera parte della vita.
Prima di forzare la casa del masterizzatore di CD a Nablus siamo entrati per
sbaglio in un’altra casa. C’erano due unità israeliane attive nella zona e noi
abbiamo cercato di forzare la porta sbagliata. Abbiamo fracassato la porta di una
donna nel cuore della notte finché non si è aperta. Siamo entrati, armati, pronti
ad arrestare qualcuno, e abbiamo perquisito la casa.
Una delle porte era chiusa a chiave. Ho lanciato dall’alto una granata stordente
nella stanza chiusa. Subito dopo si è sentito un vetro in frantumi; si è scoperto
che la stanza chiusa era la cucina. Solo più tardi abbiamo scoperto di aver
sbagliato casa. Abbiamo svegliato una donna nel cuore della notte, armati; le
abbiamo distrutto la porta e la cucina e ce ne siamo andati. Non ci abbiamo
nemmeno pensato. È ora che iniziamo a pensarci, tutti noi.
Nadav Weiman è un ex combattente del Nahal Reconnaissance Platoon [la Brigata
Granito dell’esercito israeliano] e vicedirettore e responsabile del gruppo di
pressione di Breaking the Silence.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Nella Cisgiordania occupata
Israele traccia enormi strade che
preparano la via a un’annessione

di fatto
Clothilde Mraffko
Lunedì 7 dicembre 2020 – Middle East Eye

In un nuovo rapporto l’Ong israeliana Breaking the Silence svela
circa 25 progetti israeliani di strade nella Cisgiordania occupata
destinate a servire alla colonizzazione e a incoraggiarla nei prossimi
anni. Middle East Eye vi ha avuto accesso in anteprima.
Da mesi i bulldozer mordono la montagna nei pressi di Betlemme. Il cantiere è
gigantesco, si scavano tunnel e ponti a tutta velocità. Lo scopo? Costruire nuove
strade per trasformare questo asse viario intasato mattina e sera in un’autostrada
con un traffico scorrevole.
Il tratto di strada è percorso solo dai coloni israeliani che fanno ogni giorno il
tragitto da Gush Etzion, gruppo di colonie situate a sud di Betlemme, nella
Cisgiordania occupata, fino a Gerusalemme, dove lavorano.
Invece i palestinesi non possono accedere a questo tratto: le loro strade passano
dall’altra parte del muro di separazione che dal 2002 Israele ha costruito a
Betlemme. In totale, entro 5 anni dovrebbero emergere dalla terra 37 km di
tunnel, ponti e svincoli.
L’allargamento di questa “strada dei tunnel” fa parte di un progetto più grande,
svelato questa settimana da Yehuda Shaul, cofondatore e importante membro
dell’Ong israeliana “Breaking the Silence” in un nuovo rapporto scritto insieme
alla nuova organizzazione che ha fondato, “The Israeli Centre for Public Affairs”
[Il Centro Israeliano per le Questioni Pubbliche, ndtr.].
Secondo lui, mentre il mondo aveva gli occhi puntati sulle voci di un’annessione
israeliana di una parte della Cisgiordania quest’estate, Israele procede da anni a
un’annessione di fatto, imponendo cioè una serie di fatti sul terreno difficili da
cancellare.
“L’obiettivo è avere un milione di coloni israeliani entro dieci-venti anni,” spiega a
Middle East Eye, aprendo con attenzione una cartina davanti a sé. Oggi più di
600.000 israeliani vivono a Gerusalemme est e in Cisgiordania, in totale

violazione del diritto internazionale, e la loro presenza compromette gravemente
la formazione di uno Stato palestinese indipendente e sostenibile.
Incoraggiando la colonizzazione, Israele tende ormai a persuadere i coloni
israeliani ad insediarsi sempre più in profondità nella Cisgiordania occupata.
Estendendo la presenza israeliana, i dirigenti sionisti sperano di rendere
impossibile qualunque spostamento di popolazione e di liquidare così
definitivamente la soluzione a due Stati.
Ma per fare ciò ci vogliono delle strade. Per il momento la maggioranza dei coloni
continua a lavorare in Israele, dall’altra parte della Linea Verde (il tracciato
dell’armistizio del 1949 tra Israele e i Paesi arabi), dove si trovano le principali
opportunità di lavoro. Fanno ogni giorno i pendolari su assi viari diventati troppo
piccoli per assorbire la crescita delle colonie e della popolazione palestinese.

Galvanizzati da Trump
“L’ultima volta che c’è stato un piano di sviluppo completo in Cisgiordania era il
1991. In seguito ci sono stati gli accordi di Oslo,” commenta Yehuda Shaul, che
percorre instancabilmente le strade dei territori palestinesi per valutare
l’avanzamento di questo “grande progetto”.
Nel rapporto pubblicato questo lunedì elenca circa 25 cantieri avviati o previsti
per estendere le reti viarie nella Cisgiordania occupata e per migliorare i
collegamenti tra le colonie e Israele.
“I progetti infrastrutturali di Israele in Cisgiordania rafforzano il controllo
israeliano sulla terra, frammentano il territorio palestinese e costituiscono un
ostacolo importante per ogni soluzione che includa in futuro la pace e
l’uguaglianza,” conclude il rapporto.
Negli ultimi anni gli eletti nei consigli dei coloni in Cisgiordania hanno fatto
pressione, arrivando fino a scatenare nel 2017 uno sciopero della fame simbolico
per ottenere più finanziamenti. I primi progetti sono stati presentati nel 2014, ma
la presidenza Trump ha chiaramente galvanizzato le ambizioni israeliane.
“Un grande progetto è una visione, non vuol dire che venga effettivamente
realizzato, soprattutto per questioni di bilancio,” frena l’attivista di Breaking the
Silence.

In particolare l’allargamento della strada dei tunnel verso Betlemme dovrebbe
costare circa 850 milioni di shekel, circa 214 milioni di euro. Tutto attorno a
Gerusalemme l’allargamento degli assi stradali che portano alle grandi colonie o
la costruzione di nuove strade dovrebbero costare in totale circa 5 miliardi di
shekel, 1.26 miliardi di euro.
Questi lavori servono innanzitutto agli interessi dei coloni israeliani e rafforzano
la segregazione in atto in Cisgiordania. In qualche caso, come conseguenza
dell’effetto di rimbalzo, queste strade favoriranno anche i palestinesi, esclusi dai
grandi cantieri israeliani, riducendo il traffico su alcune strade.
La maggior parte dei progetti studiati da Breaking the Silence riguarda le
tangenziali. Queste strade, sviluppate dalla metà degli anni ’90, permettono ai
coloni di spostarsi tra colonie o verso Israele senza attraversare città o villaggi
palestinesi.
Ormai Israele intende investire per trasformare la maggior parte delle strade in
autostrade, oppure costruire dei prolungamenti.
“Dopo la realizzazione di questi 25 progetti nessun colono, salvo ad Hebron (dove
i coloni vivono all’interno della città), dovrà guidare nelle zone dove vivono i
palestinesi,” spiega Yehuda Shaul.
In totale per i palestinesi saranno costruiti due assi stradali. L’idea è di
permettere loro di aggirare la colonia di Maale Adumim, situata a 7 km ad est di
Gerusalemme, per riservare ai coloni israeliani una strada che colleghi la colonia
alla città santa senza posti di controllo, come se facesse parte della periferia
naturale di Gerusalemme.
Ovviamente i palestinesi che non sono autorizzati ad entrare a Gerusalemme non
potranno transitare su questa strada. Nel gennaio 2019 un tratto, soprannominato
la “strada dell’apartheid”, era già stato aperto, con da una parte la carreggiata
riservata ai palestinesi e dall’altra quella per quanti dispongono di una vettura
con una targa israeliana, separate tra loro da un alto muro sormontato da una
barriera.
“La prova che questi progetti servono allo sviluppo israeliano è che seguono degli
assi est/ovest, dalla Cisgiordania verso i luoghi di lavoro in Israele. Lo sviluppo
naturale palestinese invece ha luogo attraverso le colline, da nord a sud,”

commenta il coautore del rapporto.
L’ampiamento delle strade si accompagna anche all’“espropriazione di una
notevole quantità di terreni. Vede queste linee? Sono le linee degli espropri,”
sottolinea, al bordo di una strada che si dirige verso Hebron, nel sud della
Cisgiordania.
Da ogni lato dei piccoli bastoni neri piantati profondamente nella terra si
mangiano grandi porzioni di campi.
“Non è consentito costruire ai bordi delle autostrade,” continua Yehuda Shaul.
Queste strade impediranno anche lo sviluppo delle enclave palestinesi. Così
l’ingrandimento della strada dei tunnel impedirà ogni possibilità di espansione di
Betlemme verso nord. Cambia anche il rapporto tra le città e i villaggi palestinesi,
tagliati fuori le une dagli altri dai grandi assi viari che non servono a loro e li
obbligano a delle deviazioni.
Nel 2019, in un’intervista al giornale israeliano Israel Hayom [quotidiano
israeliano gratuito di destra, ndtr.] l’ex-ministro dei Trasporti Bezalel Smotrich,
del partito di estrema destra [dei coloni, ndtr.] Yamina, ha annunciato
chiaramente: “Se si vuole portare un altro mezzo milione di abitanti in Giudea e
Samaria (nome biblico che gli israeliani utilizzano per evitare di dire
“Cisgiordania”), si deve essere sicuri che ci siano delle strade. Le colonie seguono
le strade e i trasporti pubblici.”
Con questi 25 progetti, denunciano gli autori del rapporto, Israele accelera la sua
politica di annessione di fatto, contribuendo a “definire ancor di più la situazione
di uno Stato unico con disparità di diritti,” in spregio al diritto internazionale.
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

Secondo le associazioni israeliane
per i diritti umani le retate in casa
di palestinesi sono disumanizzanti,
cercano di piegare il loro spirito.
2 dicembre 2020 – Middle East Monitor
Un rapporto pubblicato la settimana scorsa dalle associazioni israeliane per i diritti
umani condanna le intrusioni illegali nelle abitazioni dei palestinesi da parte
dell’esercito israeliano, suggerendo che questa pratica viola il diritto
internazionale.
Questo studio, che si basa su due anni di ricerche da parte di Yesh Din
[organizzazione di donne israeliane per la difesa dei diritti umani dei palestinesi,
ndtr.], Physicians for Human Rights Israel [Medici per i Diritti Umani – Israele,
associazione di medici israeliani, ndtr.] (PHRI) e Breaking the Silence
[organizzazione di ex-soldati israeliani contrari all’occupazione, ndtr.], mette in
luce una vasta documentazione e molte testimonianze di soldati e famiglie
sfrattate.
“Le notti passano senza poter chiudere occhio e non posso stare qui in casa. Per
molto tempo non ho potuto dormire in casa, andavo dai miei genitori. Loro (i
soldati) sono venuti ed hanno buttato giù la nostra porta. Fino ad oggi non sono
ancora riuscita a metabolizzarlo,” dice una donna di Beit Ummar nel rapporto.
Attacchi, aggressioni e atti di vandalismo sono frequenti nelle città e nei villaggi
palestinesi della Cisgiordania occupata da Israele, tanto da parte di coloni illegali
che di soldati.
Secondo il rapporto intitolato “Una vita in bilico: irruzioni militari in case palestinesi
in Cisgiordania”, ogni anno centinaia di adolescenti palestinesi vengono arrestati
dall’esercito israeliano durante retate notturne, violando le stesse direttive militari
riguardo all’emissione di mandati di comparizione per un interrogatorio prima
dell’arresto.

“Quello che mi viene da pensare,” ha detto la dottoressa Jumana Milhem, una
psicologa che lavora con Medici per i Diritti Umani – Israele, “è che il processo
implica la disumanizzazione di tutta la società. La questione è piegare l’animo
umano.
Ci sono vari fattori di rischio per il TEPT (disturbo da stress post-traumatico) che
notiamo in alte percentuali nella società palestinese in generale. Non stiamo
parlando di un solo trauma, ma di uno degli aspetti del trauma continuo
dell’occupazione. La sensazione di stare chiuso in carcere nel tuo stesso Paese.
Questa sensazione di essere continuamente a rischio.”
Luay Abu ‘Aram, palestinese di Yatta, ha detto a Yesh Din: “È stato veramente
terriﬁcante il fatto che siano entrati in casa in piena notte con armi, i volti coperti,
cani e tutti che si aggiravano in cortile. Nella tua testa passano tanti pensieri. Ha
avuto un impatto terribile sulle ragazze, e perché? Perché fanno una perquisizione
del genere di tutta la famiglia e dei vicini? Se ci sono informazioni dovrebbero
cercare quelle.”
Per qualcuno, come Fadel Tamimi, imam di 59 anni di una moschea a Nebi Salih in
Cisgiordania, le retate sono diventate frequentissime negli ultimi 20 anni. Dice di
aver perso il conto del numero di volte in cui i soldati sono entrati in casa sua, il
che fa pensare che possano essere più di 20, l’ultima nel 2019, appena prima della
pandemia da coronavirus.
Il rapporto evidenzia come i civili palestinesi debbano essere protetti contro le
frequenti e mortali oﬀensive ed incursioni militari israeliane.
Vengono sottolineati anche gli eﬀetti di queste incursioni sui soldati
dell’occupazione, due dei quali hanno descritto la propria esperienza di irruzioni in
case palestinesi come un punto di svolta per loro, soprattutto nel modo in cui
vedevano se stessi come i “buoni” o “buoni” soldati e persone.
“Ci è stata mostrata un’immagine aerea con ogni casa numerata. Ci è stato detto
di scegliere quattro abitazioni a caso per entrarvi e “rovistare”, che vuol dire
mettere tutto a soqquadro per un qualunque sospetto. Mi è sembrato strano che
mi dessero questa possibilità di scelta,” ha spiegato Ariel Bernstein, 29 anni, che
ha fatto il militare in un’unità d’élite della fanteria, la Sayeret Nahal.
L’esercito israeliano nega queste accuse, secondo cui le perquisizioni di case

verrebbero realizzate a caso, e aﬀerma che sono una questione relativa alla
sicurezza.
(traduzione dallo spagnolo di Amedeo Rossi)

“Quarantadue ginocchia in un
giorno”:
cecchini
israeliani
parlano apertamente del fatto di
aver sparato contro i manifestanti
a Gaza
Nota della redazione di Chronicle de Palestine
Non è senza esitazione che abbiamo deciso di tradurre e pubblicare questo
documento. Per parafrasare Annah Arendt, “la banalità del male” dimostrata da
questi racconti è terribilmente scioccante e prova una volta di più a che punto i
palestinesi siano disumanizzati dai loro oppressori israeliani. Ma il paradosso è
che siano quei “tiratori scelti” israeliani ad essere quasi sempre privi di
sentimenti umani, e la realtà che si impone è che il loro comportamento è
apprezzato, è la “norma”, e che non c’è alcun contrappeso da parte della società
israeliana, anch’essa profondamente corrotta da un’ideologia colonialista, razzista
e segregazionista.
Neppure il lavoro giornalistico realizzato in questo documento va al fondo delle
cose ed evita allo stesso modo di fare il possibile per evocare la moltitudine di
uccisioni deliberate tra i manifestanti di Gaza. È la ragione per la quale abbiamo
inserito una serie di foto [ nella traduzione ne abbiamo inserite solo alcune, ndtr.]
che ricordano in modo molto diretto che le truppe d’occupazione hanno come
missione uccidere, mutilare, terrorizzare, e che qualsiasi compiacimento a questo
riguardo equivarrebbe ad esserne complici.

Bisogna tuttavia riconoscere che l’autore mette il dito su un sintomo che illustra
la gravità del male: i soldati israeliani di una volta potevano ogni tanto avere ed
esprimere delle remore di fronte al lavoro sporco che gli veniva richiesto, mentre
oggi si lamentano di non aver potuto uccidere o mutilare quanto avrebbero
voluto…Un segno dei tempi.
Hilo Glazer
6 marzo 2020 – Chronique de Palestine [traduzione di un articolo di Haaretz
Magazine]
Oltre 200 palestinesi sono stati uccisi e circa 8.000 sono rimasti feriti durante
quasi due anni di proteste settimanali sul confine tra Gaza e Israele. I cecchini
dell’esercito israeliano raccontano le loro storie
So esattamente quante ginocchia ho colpito, dice Eden, che ha finito sei mesi fa il
servizio militare nelle Forze di Difesa israeliane [l’esercito israeliano, ndtr.] come
cecchino nella brigata di fanteria “Golani”. Per la maggior parte del tempo è stato
schierato lungo il confine della Striscia di Gaza. Il suo compito: respingere
manifestanti palestinesi che si avvicinavano alla barriera [tra Gaza e Israele,
ndtr.].
“Ho tenuto i bossoli di tutti i colpi che ho sparato,” dice. “Ce li ho nella mia
stanza. Così non devo fare un calcolo approssimativo, lo so: 52 colpi precisi.”
Ma ci sono anche colpi “non precisi”, vero?
“Ci sono stati episodi in cui il proiettile non si è fermato ed ha colpito anche il
ginocchio di qualcuno che stava dietro (quello a cui ho mirato). Sono errori che
capitano.”
Cinquantadue sono molti?
“Non ci ho per niente pensato. Non sono centinaia di eliminazioni come nel film
“American Sniper” [“Cecchino americano”, film USA di Clint Eastwood
ambientato in Iraq, ndtr.]: stiamo parlando di ginocchia. Non la prendo alla
leggera, ho sparato ad esseri umani, eppure…”
Come sei messo in graduatoria rispetto ad altri che hanno fatto il servizio militare
nel tuo battaglione?

“Dal punto di vista dei tiri, sono quello che ne ha di più. Nel mio battaglione
direbbero: ‘Guarda, arriva il killer.’ Quando tornavo dal campo mi chiedevano:
‘Beh, quanti oggi?’ Devi capire che prima che arrivassimo noi le ginocchia erano
la cosa più difficile da accumulare. C’è una storiella su un cecchino che in totale
aveva [sparato a] 11 ginocchia, e la gente pensava che nessuno potesse superarlo.
E allora io sono arrivato a sette-otto ginocchia in un giorno. In poche ore ho quasi
demolito il suo record.”
Vedere per credere
Le dimostrazioni di massa sul confine tra Israele e la Striscia sono iniziate nel
marzo del 2018 in occasione del Giorno della Terra [in cui i palestinesi ricordano
una manifestazione di palestinesi cittadini israeliani contro l’esproprio delle loro
terre nel 1976 che venne repressa nel sangue dalle forze israeliane, ndtr.], e sono
continuate ogni settimana fino allo scorso gennaio. Secondo l’ufficio dell’ONU per
il Coordinamento degli Affari Umanitari questi continui scontri per protestare
contro l’assedio israeliano a Gaza sono costati la vita a 215 dimostranti, mentre
7.996 sono stati feriti da proiettili veri. Nonostante il grande numero di vittime, le
tristi manifestazioni e la repressione lungo il confine sono continuate senza sosta
per circa due anni, finché si è deciso di ridurne la frequenza a una volta al mese.
Eppure anche nell’immediato il violento rituale del venerdì pomeriggio ha
provocato scarso interesse nell’opinione pubblica israeliana. Allo stesso modo le
condanne internazionali – dalle denunce per l’uso di una forza sproporzionata alle
accuse che Israele stava perpetrando un massacro – sono svanite come neve al
sole.
Fare luce su questo recentissimo pezzo di storia implica parlare con i cecchini.
Dopo tutto sono stati la forza prevalente e più significativa nella repressione delle
manifestazioni nei pressi della barriera. I loro obiettivi sono andati dai giovani
palestinesi che cercavano di infiltrarsi in Israele o che lanciavano bottiglie
molotov contro i soldati a manifestanti disarmati considerati i principali istigatori
[delle proteste]. Ad entrambe le categorie si è risposto allo stesso modo: proiettili
veri sparati alle gambe.
Delle decine di cecchini che abbiamo avvicinato, sei (tutti congedati dalle IDF)
hanno accettato di essere intervistati e di descrivere quale sembrasse loro la
situazione attraverso il mirino dei fucili.

Cinque sono di due brigate di fanteria – due a testa della Golani e della Givati, uno
della Kfir – più uno dell’unità antiterrorismo Duvdevan. I loro nomi sono stati
modificati. Non parlano per “rompere il silenzio” [riferimento al gruppo di militari
ed ex-militari israeliani “Breaking the silence” che denuncia i crimini dell’esercito
nei territori palestinesi occupati, ndtr.] o per fare ammenda delle proprie azioni,
ma solo per raccontare quello che è successo dal loro punto di vista. Nel caso di
Eden, persino il fatto che abbia anche ucciso un manifestante per errore non lo
sconvolge: “Penso che ero dalla parte giusta e che ho fatto la cosa giusta,” insiste,
“perché se non fosse stato per noi i terroristi avrebbero cercato di attraversare la
barriera. Per te è ovvio che sei là per un motivo.”
Eden afferma di aver battuto il “record di ginocchia” nella manifestazione
avvenuta il giorno in cui è stata inaugurata la nuova ambasciata USA a
Gerusalemme, il 14 maggio 2018. Lo ha fatto in compagnia: in genere i cecchini
lavorano in coppia, insieme a un localizzatore, che è anch’egli per formazione un
cecchino, il cui compito è di fornire ai suoi colleghi dati precisi (distanza dal
bersaglio, direzione del vento, etc.).
Eden: “Quel giorno il nostro collega ha raggiunto il maggior numero di colpi, 42
in totale. Il mio localizzatore non avrebbe dovuto sparare, ma gli ho concesso una
pausa, perché stavamo arrivando alla fine del nostro turno e non aveva ancora
colpito neanche un ginocchio. Alla fine te ne vuoi andare con la sensazione che
hai fatto qualcosa, che non sei un cecchino solo durante l’addestramento. Così,
dopo che ho sparato qualche colpo, gli ho suggerito di darci il cambio. Direi che
ha colpito circa 28 ginocchia.”
Eden ricorda chiaramente il suo primo ginocchio. Il suo bersaglio era un
manifestante sulle spire di filo spinato a circa 20 metri di distanza. “In quel
periodo (all’inizio delle proteste) eri autorizzato a sparare a uno dei principali
incitatori delle proteste solo se stava in piedi immobile, “afferma. “Ciò significa
che, anche se stava andando in giro tranquillamente, era proibito sparargli,
quindi non avremmo mancato il bersaglio e sprecato munizioni. Comunque,
questo incitatore è sul filo spinato, io ho l’arma rivolta verso la barriera e non c’è
ancora l’autorizzazione ad aprire il fuoco. Ad un certo momento lui sta di fronte a
me, mi guarda, mi provoca, mi dà un’occhiata come dire ‘vediamo se ci provi’.
Allora arriva l’autorizzazione. In piedi sopra di me c’è il comandante del
battaglione, alla mia sinistra c’è il suo vice, a destra il comandante della
compagnia – dei soldati tutti attorno a me, insieme alle loro mogli il mondo intero

sta osservando il mio primo tiro. Molto stressante. Ricordo la vista del ginocchio
nel mirino, scoppiato.

Razan Al-Najjar di 21 anni uccisa il 1 giugno 2018
da un cecchino mentre prestava soccorso ad un
ferito
(Oumma)
“Roy”, che ha fatto il servizio militare come cecchino nella brigata Givati fino al
suo congedo un anno e mezzo fa, dice che il colpo che ricorda più vividamente è
quello che ha attirato la maggior attenzione degli spettatori. “C’era pressione
perché il comandante di battaglione era sul posto e tutti si occupavano di noi.
C’era un palestinese che sembrava avere circa 20 anni, che non smetteva di
andare in giro. Maglietta rosa, pantaloni grigi. Quello che fanno è correre
continuamente e poi arrivare sul filo spinato. Era veramente bravo a farlo. In
quella situazione puoi ucciderlo o colpire qualcuno dietro di lui. Ricordo
chiaramente di aver temuto di mancare la sua gamba e poi di essermi sentito
sollevato per aver centrato il bersaglio.”
Sollievo è anche quello che [ha provato] Itay, un ex-haredi [ebreo ultraortodosso,
ndtr.] che era un cecchino del battaglione Netzah Yehuda (composto da
ultraortodossi, l’equivalente della brigata Nahal): “Ho visto un giovane che stava
per dar fuoco a una bottiglia molotov. In un caso simile non fai calcoli. Ho parlato
alla radio, ho descritto il bersaglio e ho avuto l’autorizzazione. La pressione è
assurda. Tutto quello che hai imparato e per cui sei stato addestrato è riassunto
in un momento. Ti concentri, ti ricordi di prendere il respiro e poi, boom. Ho

sparato al ginocchio ed è caduto. Mi sono accertato che tutto fosse a posto, di
aver sparato nel posto giusto.”
Questa specie di verifica è parte delle regole d’ingaggio?
Itay: “L’ordine è di continuare a guardare dopo lo sparo per vedere se l’obiettivo è
stato raggiunto. Fai rapporto su un colpo dopo un ulteriore controllo. Guardare
dopo è la parte più facile, o, più correttamente, è la parte che ti dà sollievo.
Perché in questo caso specifico il terrorista era a meno di 100 metri dai miei
compagni e avrebbe potuto finire male.”
E dopo che hai guardato una seconda volta e vedi la ferita, anche quello è facile?
“Non devi vedere una grande perdita di sangue, perché nella zona del ginocchio e
delle ossa non ci sono molti capillari. Se vedi sangue non è un buon segno, perché
probabilmente hai sparato troppo in alto. La scena normale dovrebbe essere che
tu colpisci, rompi un osso – nel migliore dei casi rompi la rotula –, nel giro di un
minuto arriva un’ambulanza per portarlo via e dopo una settimana ha una
pensione di invalidità.”
Ma Shlomi, un cecchino della Duvdevan, dice che neppure colpire la rotula è
raccomandabile: “L’obiettivo è provocare all’agitatore il minimo danno, in modo
che smetta di fare quello che sta facendo. Così, quanto meno io, cerco di colpire
in un punto più grasso, nella regione muscolare.
Puoi essere più preciso?
Shomi: “Sì, perché il Ruger (un tipo di fucile utilizzato per lo più durante le
manifestazioni) è pensato per un uso a 100, 150 metri. Da quella distanza vedi la
gamba persino a occhio nudo e con il mirino che aumenta la visuale di 10 volte
puoi davvero vedere i tendini.”
Giovani con i megafoni
Chi viene considerato come un principale istigatore durante queste
manifestazioni? I criteri sono piuttosto vaghi.
“Un principale agitatore è un principale agitatore,” taglia corto Amir.
Comandante di una squadra di cecchini della Golani che è entrato in azione
durante la prima ondata di disordini lungo la barriera, spiega che “non è così

complicato capire chi stia organizzando e incitando (gli altri manifestanti). Lo
identifichi per esempio dal fatto che sta di schiena rispetto a te e guarda verso la
folla. In molti casi ha anche un megafono.”
L’impressione di Itay è che “i principali agitatori siano per esempio persone che
vanno in giro nelle retrovie, organizzando le cose. Non sono necessariamente un
bersaglio, ma, per far loro sapere che vediamo quello che stanno facendo, potrei
sparare in aria attorno a loro. Sai, quello che incita gli altri non rappresenta un
pericolo immediato per me, almeno non direttamente, ma fa in modo che le cose
accadano. Per cui colpirlo è un problema, ma lo è anche non colpirlo. Questa è la
ragione per cui nel momento in cui si stanca di attivare gli altri e inizia a
partecipare al caos è il primo che colpiamo, perché è il più importante rispetto al
gruppo attorno a lui. È fondamentale per bloccare la fase acuta.”
Aggiunge: “Non colpisci quelli che incitano la folla per quello che stanno facendo.
Non deriva da uno stato emotivo del tipo ‘È quello che sta provocando la rivolta,
quindi abbattiamolo.’ Questa non è una guerra, sono disordini del venerdì
pomeriggio. L’obiettivo non è di abbatterne il più possibile, ma di far cessare
questa cosa al più presto.”
Secondo le regole d’ingaggio delle IDF un minorenne non è classificato come un
agitatore importante. Secondo Eden, “ci sono età limite, e quindi tu non le
colpisci.”
È veramente possibile definire la differenza tra un uomo smilzo e un adolescente
ben piantato nel bel mezzo di una manifestazione? “Cerchi di capirlo in base al
linguaggio del corpo,” afferma Amir. “Il modo in cui tiene una pietra, se sembra
che sia stato trascinato nella situazione o che la stia dirigendo. Quelle
manifestazioni assomigliano un po’ a un movimento giovanile, dal loro punto di
vista. Anche se tu non conosci il loro ‘grado’ preciso, puoi dire in base al carisma
chi sia il leader del gruppo.”
Roy sostiene che “nel 99,9% dei casi, l’identificazione è esatta. Ci sono un sacco
di immagini del bersaglio e di mirini concentrati su di lui. Un drone sopra,
vedette, il cecchino, i suoi comandanti. Non sono solo una, due o tre persone che
lo stanno guardando, per cui non ci sono dubbi.”
Shlomi è un po’meno sicuro: “A volte è veramente difficile dire la differenza (tra
minori e adulti). Guardi i tratti del volto, il peso, la massa corporea. Anche il

vestito è un indicatore certo. I più giovani sono in genere vestiti con una
maglietta. Ma senti, anche un sedicenne ti può causare un danno. Se rappresenta
una minaccia il parametro dell’età non è necessariamente rilevante.”
Itay è d’accordo: “L’obiettivo è non colpire minorenni, ma una bottiglia molotov è
una bottiglia molotov e non sa se la persona che la tiene in mano è un uomo di 20,
un adolescente di 14 o un bambino di 8.”
Amir ricorda di aver affrontato un dilemma simile: “Per esempio, c’era un
ragazzino il cui comportamento giustificava il fatto di sparargli, ma abbiamo
valutato che avesse 12 anni e deliberatamente non lo abbiamo fatto – non solo per
come sarebbe apparso sui media, ma per delle nostre considerazioni personali.
Abbiamo deciso che lo avremmo veramente spaventato ed abbiamo colpito la
persona vicino a lui. Per noi non era una cosa urgente. Sarebbe stato lì anche la
settimana successiva.”
Niente “prima sparare e poi piangere”
Sono passati 53 anni dalla pubblicazione di “Il Settimo giorno”, una raccolta di
testimonianze di soldati provenienti da kibbutz che esprimevano il proprio disagio
emotivo dopo aver assistito ai combattimenti durante la guerra dei Sei Giorni
[guerra preventiva di Israele contro i Paesi arabi nel 1967, ndtr.]. È un testo
fondamentale per il modo in cui descrive Israele come una società che “prima
spara e poi piange”. Più di mezzo secolo dopo il lamento dei soldati tornati dal
campo di battaglia si può ancora sentire, ma, almeno secondo le voci qui citate, le
loro basi ideologiche ed etiche sono state rovesciate. L’introspezione sul prezzo di
sangue è stato sostituito dalle critiche per la debolezza dell’esercito e dalla
sensazione che stia legando le mani ai suoi combattenti.
“Ho visto sobillatori che attraversavano la barriera e non ho potuto fare niente,
“dice Roy. “L’hanno saltata e ci hanno provocati, e poi sono tornati indietro.
Ovviamente non hai l’autorizzazione a sparargli. Perché? Perché una volta che
sono in territorio israeliano non sono considerati ostili se non hanno con sé un
coltello o un fucile. Le limitazioni nei nostri confronti sono vergognose. Devi
capire: anche se c’è un ventenne davanti a me che incita altri e dà fuoco a un
copertone, prima devo informare il comandante di compagnia, che informa il
comandante di battaglione, che parla con il comandante di brigata, che comunica
con il comandante di divisione. Ci sono stati alcuni casi ridicoli. Durante quel

lasso di tempo il bersaglio si è già spostato o si è nascosto.”
Amir descrive la catena di comando in questo modo: “Per ogni cecchino c’era un
comandante a livello inferiore (un sottufficiale) come me, e anche un comandante
superiore – un comandante o un vice comandante di compagnia. L’ufficiale
superiore chiede l’autorizzazione a sparare al comandante della brigata di
settore. Lo chiama alla radio e chiede: ‘Posso aggiungere un altro ginocchio per
questo pomeriggio?’”
L’impressione che ne ha ricavato Daniel, un soldato solitario [“lone soldier”, sono
ebrei stranieri che vanno in Israele da volontari per fare il servizio militare, ndtr.]
immigrato dagli Stati Uniti e arruolato nella brigata Givati, è che le procedure
fossero più flessibili di così: “Come ogni cosa nelle IDF, non era del tutto chiaro,
almeno non quando ci sono stato io. Ma in generale per sparare devi chiedere
l’autorizzazione al tuo ufficiale superiore e lui chiede l’autorizzazione al
comandante di compagnia o di battaglione. Se funzionasse come si suppone, ci
vorrebbero meno di 10 secondi. I comandanti non erano particolarmente
restrittivi nelle autorizzazioni a sparare. Si fidavano di te quando dicevi di aver
identificato un obiettivo giustificato.”
Secondo Eden con il passar del tempo il filo della catena di comando si è
allentato: “Se tu guardi indietro alle prime manifestazioni, quattro o cinque anni
fa, prima dell’ondata degli ultimi due anni, scoprirai che era molto difficile avere
un’autorizzazione. Allora dicevano che ogni ginocchio era una questione
veramente importante. Nel periodo in cui le proteste si sono fatte molto più
accese è diventato più facile avere il permesso. Nel mio periodo veniva dal livello
del comandante di battaglione o di compagnia, a seconda della situazione.”
La richiesta di avere l’autorizzazione per ogni sparo di cecchino da parte del
comandante di brigata ha avuto un peso sul numero di vittime palestinesi? I dati
indicano che il numero degli uccisi è sceso drasticamente solo dopo il passaggio
al Ruger, circa un anno dopo che sono scoppiati i disordini settimanali. Il Ruger è
considerato meno letale di altri fucili. Eden, un veterano della zona di Gaza, dice
di aver usato un fucile M24 e un Barak (HTR-2000): “Con il Barak, se tu spari a
qualcuno al ginocchio, non lo rendi disabile, gli stacchi la gamba. Potrebbe morire
dissanguato.”
Lo scorso luglio, dopo 16 mesi di scontri presso la barriera con Gaza, le IDF

hanno cambiato le regole d’ingaggio per i cecchini nel tentativo di ridurre il
numero di vittime. Un importante ufficiale ha spiegato le modifiche in un articolo
della corrispondente militare della Kan Broadcasting Corporation [rete
informativa pubblica israeliana, ndtr.] Carmela Menashe: “All’inizio abbiamo
detto loro di sparare alle gambe. Abbiamo visto che in quel modo puoi rimanere
ucciso, per cui abbiamo detto di sparare sotto il ginocchio. In seguito abbiamo
diramato un ordine più preciso e abbiamo dato istruzioni di sparare alle caviglie.”
Eden lo conferma: “C’è stata una fase in cui l’ordine è stato proprio di mirare alle
caviglie,” nota. “Non mi è piaciuto quel cambiamento. Devi avere fiducia nei tuoi
cecchini. Mi è sembrato che stessero cercando di renderci la vita più difficile
senza ragione.”
In che senso?
Eden: “Perché è chiaro che la superficie del corpo tra il ginocchio e la pianta del
piede è molto più larga che tra la caviglia e il piede. È la differenza tra colpire 40
cm e colpirne 10.”
Roy, che ha finito il servizio militare prima che venissero aggiornate le regole
d’ingaggio, afferma che in genere mirava in ogni caso più in basso: “Durante il
tempo in cui sono stato in servizio era consentito sparare ovunque dal ginocchio
in giù, ma io miravo alle caviglie, per non colpire più in alto, dio non voglia, o si
sarebbe scatenato l’inferno. Preferivo così. Non avevo pietà per i sobillatori, ma
sapevo che non sarei stato appoggiato dall’esercito. Non voglio essere un secondo
Elor Azaria (il cosiddetto sparatore di Hebron, che è stato detenuto dopo essere
stato condannato per aver ucciso un aggressore palestinese non più in grado di
nuocere). Ho pensato meno al bersaglio e più a me stesso e alla mia famiglia, in
modo che non dovesse subire la stessa sorte della famiglia di Elor.”

Saif al-Din Abou Zayd di 15 anni ucciso da
una pallottola alla testa
(MaanImages)
Amir aggiunge: “Se tu per sbaglio compisci un’arteria principale della coscia
invece della caviglia, allora o avevi intenzione di sbagliare o non avresti dovuto
essere un cecchino. Ci sono cecchini, non molti, che ‘scelgono’ di sbagliare (e
mirano più in su). Però il numero non è alto. (Per fare un confronto) ci sono giorni
in cui conti 40 ginocchia nell’intero settore. Queste sono le proporzioni.”
Secondo Amir, la discussione su dove sparare – coscia, ginocchio o caviglia – è
fuori tema: “Fammi raccontare una storia. Un giorno c’era molto lavoro da fare,
un vero caos. Uno dei miei soldati voleva abbattere uno dei principali agitatori
che rispondeva a tutti i criteri. Ha chiesto l’autorizzazione, ma il comandante di
compagnia l’ha rifiutata, perché il tizio era troppo vicino a un’ambulanza.”
Una minima deviazione, anche se avesse solo colpito un fanale, e ci sarebbero
stati articoli di giornale secondo cui le IDF avevano sparato a un’ambulanza. Il
mio soldato ha sentito il rifiuto dell’autorizzazione, ma ha comunque sparato. Ha
colpito la caviglia, come era previsto, un colpo preciso, chirurgico. Per cui da un
lato ha disubbidito a un ordine, ma dall’altro ha portato a termine la sua
missione.” (In seguito il soldato è stato punito e assegnato a un lavoro di pulizia).
E tu hai capito il suo ragionamento?
Amir: “Ovviamente. Per un soldato come quello, quel colpo è il suo obiettivo, la
sua autodefinizione. Sono ragazzi di 18 anni, per lo più di un contesto
socioeconomico molto povero. Il fatto che tu li metta in un corso per cecchini non
significa che li trasformi in persone sensibili e mature. Al contrario li hai

trasformati in macchine, hai fatto sì che pensino in modo limitato, hai ridotto le
loro possibilità di scelta, hai sminuito la loro umanità e personalità. Nel momento
in cui trasformi uno in un cecchino, questa è la sua essenza. Quindi ora vuoi
anche portargliela via? Può sembrare radicale, perché sono un comandante, ma
c’è un posto dentro di me che dice: ‘Ehi, mi hai disubbidito, è vero, ma ne sei
uscito da uomo, hai dimostrato che il tuo ruolo (di cecchino) funziona.’”
Amir, che alle superiori si è diplomato in teatro e si definisce un “boyscout del
nord”, descrive un altro caso di violazione delle norme avvenuto nella sua
compagnia. “Anche quando non ci sono manifestazioni e tutto sembra calmo, ti
fanno andare di corsa alla barriera con la pattuglia quando vi si avvicinano i
pastori. Devi capire che non si tratta di pastori innocenti, lavorano per Hamas e
per la Jihad Islamica per farti impazzire. Superano la linea perché tu risponda.
Prendi un veicolo e vai a minacciarlo? Prima che tu arrivi lì se n’è già andato.
Spari in aria? Non gliene può importare di meno. E a causa di questa insensatezza
non dormi e tutta la compagnia diventa il burattino del pastore,” dice Amir.
“Un giorno uno dei sottufficiali mi ha detto: ‘Ne ho abbastanza, non possiamo
continuare così, abbattiamo una delle pecore, vale qualche centinaio [di euro,
ndtr.].’ Pensa cosa porta un soldato, un musicista di una buona scuola superiore,
l’ultimo ragazzo che diresti essere assetato di sangue, a dire via radio alla
vedetta: ‘Vedi una pecora, a nord? Stai per vederla cadere.’ Dopodiché il pastore
non è tornato. Qual è la conclusione? La deterrenza ha funzionato.”
Amir dice che questi due episodi devono essere compresi alla luce della natura
dell’attività del suo battaglione sul confine con Gaza: “Anche prima che
iniziassero le manifestazioni, eravamo in agguato da due mesi interi,” racconta.
“Abbiamo osservato una squadra che cercava di improvvisare una bomba e di
attaccarla alla barriera. C’era qualcosa che non andava in tutto ciò, l’ordigno non
era esploso e ci siamo resi conto che stavano venendo a prenderla. Ma è andato
avanti per un bel po’. Ogni giorno si avvicinavano e neppure quando il capo del
gruppo era proprio sopra la bomba abbiamo avuto l’autorizzazione a sparare.
Perché? Solo a causa della sensibilità dei media. Finché non avesse realmente
preso l’ordigno era impossibile dimostrare al di là di ogni dubbio che avesse a che
fare qualcosa, quindi vai poi a capire che tipo di narrazione Hamas avrebbe
ricavato da ciò. Pensa quanto sia frustrante per i soldati. Siamo stati là nella
pioggia per due mesi e non abbiamo fatto niente.”

E la frustrazione giustifica l’insubordinazione in base ad altre circostanze?
Amir: “No, ma quel caso illustra il paradosso delle regole d’ingaggio. Un
terrorista che merita di morire sta davanti a me ma, poiché dobbiamo giustificarci
con Haaretz o con la BBC, se la cava senza un graffio. Si crea una vigliaccheria
che scende verso il basso. Così invece tu vai e fai fuori le ginocchia durante le
manifestazioni. Non solo questo non è efficace, ma questa gente non merita
neppure di perdere le proprie ginocchia. Mi identifico realmente con quello che
una volta ha detto (l’ex-capo di stato maggiore delle IDF) Ehud Barak, che se
fosse un palestinese sarebbe diventato un terrorista. Ciò mi ha colpito solo
quando sono stato nei territori. Vedi bambinetti piangere quando prendi a pugni il
loro padre, e ti dici: ‘Non mi posso aspettare nient’altro da loro.’”
Rapporto con lo sport
Ci sono cecchini che hanno avuto difficoltà a riprendere la loro vita dopo essere
stati congedati?
Tuly Flint, un ufficiale dei servizi per la salute mentale della riserva e operatore
sociale clinico specializzato in traumi, ha curato cecchini che hanno partecipato
alla repressione di manifestazioni a Gaza durante gli ultimi due anni. I cecchini,
dice, manifestano singolari caratteristiche quando si tratta di stress posttraumatico.
“Se fossi uno dei trenta soldati che sono nella zona e sparassi una raffica, non
saprei necessariamente se ho ucciso qualcuno,” dice, mentre il cecchino sa
quando colpisce il suo bersaglio. “Il secondo tratto distintivo deriva dal fatto che
al cecchino viene richiesto di non girare lo sguardo. Attraverso il mirino vede la
persona a cui sta sparando e l’impatto del colpo, e ciò può fissare l’immagine
nella sua memoria.”
Flint descrive un cecchino di un’unità d’élite che ha mirato al ginocchio di un
manifestante ma ha colpito troppo in alto, e il dimostrante è morto dissanguato.
“Quel soldato, un cecchino molto impegnato nella sua missione, descrive
l’immagine del manifestante che muore dissanguato. Non può dimenticare l’uomo
che grida di non lasciarlo solo. Ricorda anche in modo vivido quando hanno
portato via il corpo e le donne che piangevano su di lui. Da allora non pensa ad
altro e non sogna altro. Dice: ‘Non sono stato mandato per difendere lo Stato,
sono stato mandato per uccidere.’ Anche il pensiero della fidanzata della persona

che ha ucciso continua a perseguitarlo. Il risultato è che ha rotto con la propria
fidanzata con cui stava da due anni. ‘Non merito di averne una’, dice.”
Daniel ha un vivido ricordo dei suoi colleghi dopo un colpo perfetto. “Le persone
sembrano malate o scioccate. Il significato di ciò, sul momento, non li colpisce sul
vivo. Un secondo dopo, un minuto dopo che ho sparato a qualcuno, mi metto a
mangiare matza [pane azzimo, ndtr.] con cioccolato? Cosa cavolo sta succedendo
qui?”
Aggiunge: “Ci sono storie orribili, tremende di soldati che hanno preso di mira un
manifestante e colpito qualcun altro. Conosco uno che ha preso di mira uno dei
leader delle manifestazioni, che stava su una cassa e incitava la gente ad
avanzare. Il soldato ha mirato alla sua gamba, ma all’ultimo momento l’uomo si è
spostato e la pallottola lo ha mancato. Ha colpito invece una ragazzina, uccisa sul
colpo. Quel soldato oggi è un rudere. È continuamente sorvegliato perché non si
suicidi.”
Cecchini con il peso di esperienze come questa sono la minoranza. Da parte sua
Amir dice che il tipo di sensazione che molti cecchini hanno è totalmente diversa,
e richiama il mondo dello sport: “La zona dei disordini è come un’arena sportiva,
una situazione in cui puoi vendere i biglietti,” dice. “Gruppo contro gruppo, con
una linea nel mezzo e un pubblico di tifosi da entrambi i lati. Puoi assolutamente
raccontare la storia di un incontro sportivo.”
In prima linea, continua, “ci sono i sobillatori: segnano la linea di partenza da cui
le persone partono di corsa, da sole o in gruppo. Tutto è coordinato e pianificato
in anticipo. Ci sono quei buchi nel terreno (per nascondersi) e ciò permette loro di
giocare con noi. Possono correre 100 metri senza che io sia in grado di colpire i
loro piedi. Sono anche abili a zizzagare. Due di loro saltano fuori, si nascondono,
uno lancia una pietra in modo che l’altro possa andare avanti. Usano con te
tattiche diversive. Sai, è una specie di gioco.”
Qual è lo scopo di questo gioco?
Amir: “Guadagnare punti. Se riescono a mettere la bandiera sulla barriera, vale
un punto. Una bandiera piena di esplosivo è un punto. Lanciare indietro
lacrimogeni è un punto. Persino anche solo toccare il muro, intendo la barriera, è
un punto. C’è una battaglia in corso qui, ma non si sa quando verrà decisa,
nessuno ha idea di come vincere la coppa, ma nel frattempo entrambe le parti

continuano a giocare la partita.”
Un gioco per la cronaca. Le forze non sono esattamente equamente ripartite.
“Vero. E non stiamo usando neppure un quarto della forza che potremmo
esercitare.”
In altre parole, potremmo colpirli con un ko, ma preferiamo vincere ai punti?
“Non stiamo neppure vincendo ai punti. Dopo un po’ di tempo là, in un rapporto
ho detto: ‘Lasciatemi solo per una volta abbattere un ragazzino di 16, anche 14
anni, ma non con un proiettile alle gambe, lasciate che gli spari alla testa di fronte
a tutta la sua famiglia e a tutto il suo villaggio. Lasciatemi spargere sangue. E
allora forse per un mese non dovrò prendermi altre 20 ginocchia.’ Questo è un
calcolo scioccante al limite dell’inimmaginabile, ma quando non usi le tue
potenzialità non è chiaro che cosa stiamo cercando di fare là. Mi chiedi quale
fosse il compito? Mi risulta difficile risponderti. Cosa ho considerato un successo
dal mio punto di vista? Persino il numero di ginocchia che ho preso non è dipeso
da me, ma dal numero di ‘anatre’ che hanno scelto di attraversare la linea.”
Ma uccidere un ragazzino a caso, pensi davvero che questa sia la soluzione?
“Ovviamente non dovremmo far fuori ragazzini. Lo stavo dicendo per fare il punto
della situazione: se tu ne uccidi uno ne devi risparmiare altri 20. Se tu mi
riportassi a quegli appostamenti di due mesi e mi lasciassi agire, avrei fatto fuori
quel figlio di puttana che stava sulla bomba, anche se ciò avrebbe significato che
sarebbe tornato in seguito nei miei sogni. Anche oggi la situazione per cui ci sono
da 5 a 10 persone che rimarranno invalide per il resto della loro vita, alle quali il
mio nome è in qualche modo collegato, è una merda. E non solo nel senso che ciò
mi pesa o meno sul cuore. Pensaci: là c’è un’intera generazione di minorenni che
non sarà in grado di giocare a pallone.”
Solo ragazzi
Sembra che la presenza di minorenni alle manifestazioni desti le risposte più
fortemente emotive tra i cecchini.
“Un giorno c’era una bambina, penso che avesse probabilmente 7 anni, che
portava una bandiera di Hamas ed è corsa verso di noi,” dice Shlomi di Duvdevan.
“Mi sono accertato attraverso il mirino che non ci fosse niente di sospetto in lei,

che la sua camicetta non avesse sporgenze, che non ci fossero segni di fili o
bombe, e abbiamo gridato per fermarla. Fortunatamente si è spaventata ed è
corsa via. Mi era chiaro che non le avrei sparato neppure se avesse attraversato il
confine, ma mi ricordo di aver pensato: spero proprio che non continui ad
avanzare.”

Abdullah al-Anqar colpito da una
pallottola esplosiva che gli ha
causato l’amputazione dell’arto
sinistro
(Hosam Salem/Al Jazeera)
Daniel: “Dal posto di guardia vedi un militante di Hamas, la sua faccia è di fronte
a te e tu pensi tra te e te: spero davvero che faccia qualcosa in modo che gli possa
sparare. Ma con i manifestanti il quadro diventa complicato, perché molti di loro
sono solo adolescenti. Sono esili, piccoli, non ti senti minacciato da loro. Devi
ricordare a te stesso che quello che stanno facendo è pericoloso.”
Come alcuni degli altri intervistati, Daniel sottolinea la rabbia dei soldati nei
confronti dei genitori: “Una madre che porta il proprio figlio a una manifestazione
come quella è una madre terribile,” dice. Amir afferma che può capire quei
bambini: “Si guadagnano la vita in quel modo e non devo dirti io quanto sia
difficile la situazione economica a Gaza. Ma i loro genitori non li capisco. Perché li
trascini lì? Mandali a sgattaiolare (in Israele) di nascosto e a lavorare nell’edilizia,
rovescia il governo di Hamas, qualunque altra cosa, solo non questo.”
Roy, che si identifica come di destra, è d’accordo che “non sono loro che
dobbiamo combattere, ma Hamas, i terroristi, quelli che organizzano gli autobus
per portare la gente e gli gettano qualche dollaro in modo che brucino
pneumatici. Ho pietà di loro (i minori), sono veramente sfortunati. Mi ricordano

dei bambini del quartiere che giocano con i mortaretti. Ero anch’io come quei
ragazzini, per cui in questo senso mi identifico con loro.”
Ma, pur manifestando obiezioni contro il fuoco indiscriminato, Itay, del
[battaglione di ultraortodossi, ndtr.] Netzah Yehudah pensa ancora che il numero
di palestinesi feriti da proiettili veri sul confine durante oltre due anni in realtà
dimostri che i soldati non hanno avuto il grilletto facile. “Ogni venerdì ci sono
migliaia di manifestanti,” nota, “e se moltiplichi quel numero per 52 e poi lo
raddoppi, hai centinaia di migliaia di persone. Rispetto a questi, 8.000 sono una
piccola percentuale.”
Tuttavia aggiunge che “il potere che hai quando qualcuno entra nel tuo mirino, la
consapevolezza che dipende da te se sarà in grado di camminare o meno, è
terribile. Dal mio punto di vista, non è un potere che mi eccita. Non mi piace, ma
è impossibile ignorarlo. È lì tutto il tempo. Dopo che sono stato congedato ho
capito che è una cosa che non voglio provare mai più. Sono andato subito
direttamente all’università e non a fare qualche lavoro nella sicurezza, cosa che
avrei potuto ottenere per i miei trascorsi in combattimento.”
“È il tuo destino”
Non tutti riescono a contenere la sensazione di esaltazione. Un video che ha
circolato nel 2018 mostrava un palestinese che si avvicinava alla barriera e veniva
colpito da un cecchino, mentre i soldati festeggiavano il colpo diretto con grida di
“Bel colpo!” e “Che video favoloso!” Roy dice che la risposta dei soldati attesta
una mancanza di professionalità e troppo entusiasmo, benché egli non abbia visto
niente del genere nella sua squadra.
“D’altra parte penso sia umano,” dice. “Quando hai un certo obiettivo, persino se
stai sparando frecce a un bersaglio, ovviamente sei contento di aver fatto centro.
L’errore dei soldati è stato nel loro comportamento. Che ridano un po’ di
nascosto, ma non farci un video. È anche una questione di immagine.”
Anche Amir distingue tra la soddisfazione personale e le manifestazioni pubbliche
che non stanno bene in un video: “I cecchini nella squadra che abbiamo sostituito
erano una leggenda. Erano campioni delle IDF e avevano due o tre fighissime X
(sui loro fucili) per essersi occupati della frontiera a Gaza. Abbiamo sentito la
storia delle X e anche noi le volevamo. È la tua professione, il tuo destino, il
significato del tuo esistere dal momento in cui ti alzi a quando vai a letto.

Ovviamente vuoi mostrare le tue capacità.”
Devi festeggiare? Non c’è nessun altro modo?
Amir: “No. Prendi il tizio più scimmiesco che conosci, ed è quello che le IDF
fanno, trasformano i ragazzi in babbuini, e cerca di farlo smettere di raccontare
della sua prima volta. C’è il caos là, tutti sparano, ottengono grandi successi – ti
aspetti che non aprano una bottiglia di champagne? Lui si è realizzato proprio in
quel momento, è un attimo particolare. In realtà più lo fa e più diventa
indifferente. Non sarà più particolarmente felice, o triste. Sarà normale.
I commenti dell’esercito
L’ufficio del portavoce delle IDF ha inviato questo comunicato ad Haaretz: “La
risposta operativa ai violenti disordini e all’attività terroristica ostile che le IDF
hanno dovuto affrontare dal marzo 2018, così come l’uso di proiettili veri, è
adeguata in modo appropriato alla minaccia rappresentata da questi incidenti, in
un tentativo di ridurre per quanto possibile il ferimento di quanti hanno provocato
i disordini. Negli ultimi due anni la risposta operativa è stata influenzata
dall’intensità degli eventi, dai cambiamenti nell’uso della violenza da parte di
quanti hanno disturbato l’ordine pubblico, dal fumo che hanno diffuso e via di
seguito.
Alla luce del cambiamento che è avvenuto nella natura dei disordini si è deciso di
dotare le forze anche di proiettili Ruger, che provocano meno danni. Riguardo
all’uso di fucili M24, facciamo notare che è un fucile usualmente in uso dei
cecchini. In generale, nel quadro degli eventi in questione, non sono stati
utilizzati fucili da cecchino Barak. Siamo stati informati di un uso eccezionale e
specifico di questi ultimi, che è stato riportato e indagato. I risultati sono stati
inviati all’unità dell’avvocatura di Stato militare per un ulteriore esame.
Le affermazioni attribuite a un ufficiale superiore riguardo alle regole d’ingaggio
non riflettono la politica operativa delle IDF. L’ufficiale intendeva spiegare che,
quando ci sono state informazioni di ferite non intenzionali da arma da fuoco che
non erano al di sotto del ginocchio, in alcune circostanze il comandante di settore
ha deciso di rendere più vincolanti le regole d’ingaggio e di dare istruzioni ai
cecchini di mirare alle caviglie.
E nel caso in cui un combattente ha sparato a un capo-agitatore, benché non

abbia ricevuto l’autorizzazione dal suo ufficiale superiore, lo sparo è avvenuto in
accordo con le regole d’ingaggio con l’eccezione di questa trasgressione. Il caso è
stato preso in considerazione a livello di comando e non è stato presentato
all’unità dell’avvocatura di Stato militare perché se ne occupi. Allo stesso modo il
caso in cui una pecora è stata indebitamente colpita, questo incidente è stato
gestito a livello di comando e non è stato inviato all’unità dell’avvocatura di Stato
militare perché se ne occupasse. Il vice-comandante di compagnia aveva cercato
di infrangere la disciplina militare ed è stato condannato a sette giorni di
detenzione.”
(traduzione dall’inglese e dal francese di Amedeo Rossi)

Ebrei USA abbandonano un
viaggio organizzato di “Birthright”
Ebrei USA abbandonano un viaggio organizzato di “Birthright” per
protestare contro il fatto che nasconde la verità sull’occupazione
israeliana
Abbandono del controverso progetto in diretta streaming da parte di
cinque americani per andare invece a visitare Hebron con l’ong “Breaking
the Silence”
Middle East Eye

Redazione di MEE- sabato 30 giugno 2018
Giovedì cinque ebrei americani che visitavano Israele come parte del progetto
“Birthright” [Diritto di nascita] hanno abbandonato il viaggio organizzato per
protestare contro il modo in cui viene trattata l’occupazione della Cisgiordania.
Invece i giovani, che partecipavano insieme al viaggio gratuito di 10 giorni

destinato ad attirare ebrei da tutto il mondo perché vadano a vivere in Israele e
prendano la cittadinanza israeliana, hanno visitato la città cisgiordana di Hebron
guidati dalla Ong “Breaking the Silence” contraria all’occupazione.
Israele “non sta fornendo il tipo di formazione di cui abbiamo effettivamente
bisogno…e racconta una storia di parte,” ha detto uno di quelli che hanno lasciato
il tour. “Non è corretto, e noi abbiamo diritto alla verità.”
“Breaking the Silence” è stata creata da veterani dell’esercito israeliano che
vogliono accrescere la consapevolezza sugli effetti dell’occupazione israeliana
della Cisgiordania e del suo assedio della Striscia di Gaza.
Hebron, la principale città della Cisgiordania, è una zona calda in cui gli israeliani
si sono illegalmente insediati nel centro della città, escludendo i palestinesi da
intere aree.
In un comunicato reso noto dai giovani dopo che hanno abbandonato il viaggio
organizzato, gli americani affermano che “Birthright” non si è affrontato le loro
domande in modo sincero.
“Ognuno di noi è venuto separatamente a [fare] questo viaggio sperando che –
soprattutto alla luce delle recenti uccisioni di più di 100 manifestanti a Gaza e
dello spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme da parte di Trump –
“Birthright” avrebbe dato sufficientemente fiducia ai partecipanti per fornirci una
formazione corretta,” afferma il comunicato.
“Siamo arrivati con domande su quello che sta succedendo nei territori occupati e
volevamo confrontarci con prospettive nuove, ma quello che è risultato chiaro nel
corso dei 10 giorni è stato che “Birthright” non aveva intenzione di confrontarsi
con le nostre domande in modo sincero,” aggiunge.
“È chiaro che giovani ebrei che fanno domande scomode su Israele non sono i
benvenuti a “Birthright”. È scioccante che, viste tutte le recenti violenze,
“Birthright” continui ad agire come se non potessimo affrontare la verità.”
Politico o apolitico?
Il quintetto ha messo in streaming su Facebook il proprio abbandono e le
immagini li mostrano mentre discutono con organizzatori e partecipanti a
“Birthright”.

Nel video dal vivo una dei cinque, Katie Anne, dice: “’Birthright’ ci ha dato una
cartina di Israele che non indica la Cisgiordania (benché) il direttore della nostra
organizzazione ‘Birthright’ abbia ammesso che la maggioranza delle mappe in
Israele (la) includa. Continuano a dire che sono apolitici, ma questo fatto è
chiaramente di destra.”
Nelle riprese si vede un organizzatore di “Birthright” che cerca di distrarre altri
partecipanti e blocca una dichiarazione letta a voce alta, affermando che non è
corretta nei confronti suoi e del resto del gruppo.
Ha accusato i cinque di usare un “astuto stratagemma” e dice che le loro azioni
non sono accettabili.
In risposta alla posizione degli americani, “Birthright” ha insistito che si tratta di
un progetto apolitico.
L’organizzazione ha affermato: “Dato che rispettiamo la capacità dei nostri
partecipanti di farsi un’opinione autonoma, rifiutiamo la promozione di qualunque
programma e tentativo di manipolazione della provocazione di qualunque
tendenza politica.”
Tuttavia a novembre il quotidiano israeliano Haaretz ha informato che
“Birthright” ha dato istruzioni al proprio personale di evitare di organizzare
incontri tra i partecipanti e palestinesi con cittadinanza israeliana.
Uno dei principali finanziatori di “Birthright” è Sheldon Adelson, che ha fatto
miliardi di dollari con le sue case da gioco ed è un aperto sostenitore del governo
di destra israeliano e del partito Repubblicano USA.
“La richiesta dello schieramento israeliano favorevole all’occupazione che la
diaspora ebraica appoggi ciecamente il regime militare nei territori sta
allontanando una generazione di ebrei progressisti,” ha affermato “Breaking the
Silence”.
“Ma mentre il governo di estrema destra israeliano sta spezzando i rapporti tra
Israele e gli ebrei della diaspora, noi stiamo costruendo nuovi ponti basati sui
valori dell’uguaglianza e della democrazia.”
“Siamo contenti di rispondere all’invito dei partecipanti a “Birthright” e di
invitare chiunque visiti Israele o i territori occupati a partecipare a un viaggio nei

luoghi in cui abbiamo fatto il servizio militare e vedere il costo morale di
opprimere milioni di palestinesi sotto regime militare,” ha detto.
(traduzione di Amedeo Rossi)

La tormenta gialla in Israele
Nota redazionale: Nel giugno 2016 lo scrittore peruviano e premio Nobel per la
letteratura Mario Vargas Llosa ha scritto una serie di reportage dalla Palestina
per il quotidiano spagnolo “El País”. Dal suo viaggio è stato tratto anche il
documentario “Cinco días con Mario” (“Cinque giorni con Mario”).
I redattori di Zeitun non condividono alcune affermazioni contenute in questi testi
per quanto riguarda i giudizi su Israele (tra cui ad esempio le notazioni finali sulle
virtù del Paese, che ignorano il fatto che il 20% dei cittadini israeliani, soprattutto
non ebrei, si trova sotto il livello di povertà ed il razzismo che colpisce tuttora gli
ebrei
sefarditi
e
quelli
etiopi:
vedi
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4753118,00.html; https:// en.
wikipedia. org/wiki/Racism_in_Israel) e su alcuni degli scrittori che vengono qui
definiti “pacifisti” (Grossman e Oz, che in varie occasioni hanno appoggiato le
iniziative militari di Israele). Ritengono tuttavia importante tradurre e diffondere
questi reportage, sia per l’autorevolezza dell’autore, sia perché contengono una
esplicita denuncia dell’occupazione israeliana.
Le traduzioni che seguono includono due articoli di presentazione scritti dal
giornalista de “El País” Juan Cruz e i reportage di Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa visita la Cisgiordania e scrive del dramma dei territori
occupati
El País – Gerusalemme, 19 giugno 2016
Juan Cruz

L’agenda degli impegni di Mario Vargas Llosa, che ha 80 anni, è stata quasi
quella di un inviato di guerra, e lui stesso la presenterà divisa in vari episodi su
“El País” attraverso la pubblicazione di vari reportage a partire dal 30 giugno.
Inoltre l’esperienza è stata raccolta da “El País TV” in un documentario che sarà
trasmesso anche dalla rete del giornale.
Infatti l’esperienza è stata molto intensa. Sia la sua che la nostra, che l’abbiamo
potuto accompagnare. Abbiamo visto come si alzava alle 4 del mattino per
assistere alle code dei lavoratori palestinesi che devono attendere ore davanti al
cancello implacabile in un checkpoint per entrare a lavorare in Israele, o come
saliva e scendeva dalle strade o dai sentieri o dalle grotte impraticabili dei villaggi
in cui i palestinesi resistono, o come si andava a cercare le informazioni di cui
aveva bisogno per poi redigere il suo racconto. Avendo assistito al suo modo di
fare non solo si capisce come ha fatto a scrivere alcuni dei suoi libri più famosi,
ma anche come mantiene in forma la sua idea dell’impegno dello scrittore con la
realtà. Non è affatto frequente che un premio Nobel della letteratura, autore di
romanzi come “Conversazione nella ‘cattedrale'” o “La festa del caprone”, si
dedichi a un esercizio di questo tipo.
David Grossman è uno dei grandi scrittori israeliani. Era un giovane giornalista
della radio ufficiale nel 1987 quando decise di abbandonare la routine delle
notizie per addentrarsi nel dramma provocato dagli insediamenti dei coloni nei
territori occupati della Palestina fin dalla guerra del 1967.
In 20 anni nessuno scrittore vi si era avvicinato. Ora un’alta percentuale di
israeliani non sa cosa succede in quella zona, dove si sviluppa quella che allora
Grossman (Gerusalemme, 1954) vide come un’aggressione ai diritti umani. La
situazione è peggiorata. Il risultato di quella visita fu un libro, “Il vento giallo”,
che commosse milioni di lettori e provocò la sua espulsione dalla radio e l’ostilità
di alcuni dei suoi colleghi. Quest’opera di Grossman è servita a far in modo che
ora un gruppo di scrittori diano seguito con i propri testi all’esperienza
drammatica dello scrittore israeliano. Tra questi c’è il premio Nobel Mario Vargas
Llosa, che ha appena finito di rivisitare i territori occupati della Cisgiordania.
Ci furono comandanti dell’esercito, principale responsabile di quell’aggressione ai
diritti umani dei palestinesi, che consigliarono ai propri ufficiali di leggere anche
“Il vento giallo”. Yehuda Shaul, che ora ha 33 anni, non ha avuto bisogno che
glielo consigliassero i suoi superiori: lo lesse quando era ancora sergente

operativo a Hebron, una delle metafore della politica di colonizzazione israeliana,
e trovò che quello che raccontava Grossman sulla discriminazione razziale,
politica e civile dei palestinesi doveva essere denunciato.
Egli, con Miki Kratsman, ebreo argentino, che arrivò in Israele a 12 anni e qui è
diventato fotografo e professore, ha creato “Breaking the silence” (Rompere il
silenzio) il 12 marzo 2004. Formata da soldati di leva, l’organizzazione decise di
raccogliere testimonianze anonime di militari la cui identità mantengono segreta.
Lo scandalo è stato tanto grande quanto le minacce che ora si sono intensificate
contro di loro. Con la tranquillità di un veterano (ha 57 anni), Miki Kratsman dice
che il livello di questa repressione aumenterà. E le prove che ne hanno a
“Breaking the silence” sono schiaccianti. “Però non ci arrendiamo. Vinceremo,”
dice Shaul.
“La lotta è contro le colonie. Non è contro Israele”, continua: “Sono un patriota,
un sionista, la mia è una famiglia conservatrice, ho 10 fratelli, alcuni sono coloni;
non andrei dove ci sono coloni, ma non voglio che i miei nipoti crescano senza di
me né io voglio vivere senza di loro. Per cui vado a trovarli.” La sua è una lotta
etica: né lui né Miki né le circa 50 persone che costituiscono il loro gruppo, né i
mille collaboratori che in un modo o nell’altro partecipano alla loro lotta (molti dei
quali militari che hanno testimoniato il lato oscuro del loro lavoro), sono contro lo
Stato di Israele. Vogliono che finisca la discriminazione contro i palestinesi.

Rappresaglie
I documenti che denunciano le forze armate sono stati controllati dalla censura
militare. Non hanno niente da temere in merito alla legittimità della loro lotta,
però questo non basta per essere sicuri che non patiranno rappresaglie.
Questa lotta ha molto a che vedere con quel libro di Grossman. Per dargli
continuità, questo lettore che è stato militare e ora confessa di non essere
pacifista (“darei la mia vita per Israele”) ha concepito un progetto a cui lui e i suoi
dedicano una passione irrefrenabile: convocare scrittori da tutto il mondo perché
testimonino quello che Grossman ha già scritto tempo addietro. Il libro uscirà nel
maggio 2017 in tutto il mondo e non ha ancora un titolo. Allora sarà passato
mezzo secolo di occupazione.
Mario Vargas Llosa è uno di loro. Collaboratore de “El País”, reporter in Iraq, in
Israele e in altre parti del mondo, ha attraversato in quest’ultima settimana quei

territori occupati per condividere le informazioni che hanno sia i palestinesi
espulsi dalla loro terra, che vivono una vita stentata in alcuni villaggi o città
(come Hebron) che ora sono luoghi tanto fantasmatici come il “Pedro Páramo” di
Juan Rulfo [scrittore messicano. Il romanzo si svolge in un villaggio fantasma.
Ndtr.], sia quelli che sono coloni di quegli stessi territori.
Il libro di Grossman si intitolava “Il vento giallo” perché in Israele il giallo è il
colore dell’odio. Quello che adesso vuole “Breaking the silence” è sradicare
questo colore dalle relazioni difficili, politicamente impossibili, umanamente
degradanti tra israeliani e palestinesi, questi ultimi condannati a vivere all’ultimo
posto della storia.

Il colore dell’odio
Alcuni dei rappresentanti di BTS (come lo stesso Shaul, come Morial RothmanZecher, un giovane di 26 anni che ha studiato Scienze Politiche, ha rinunciato al
servizio militare ed ha pagato per questo) parlano arabo e cercano di smentire
quel colore di odio che segna lo stupore con cui quasi 40 anni fa Grossman ha
disegnato il corpo e l’anima di questo conflitto.
Loro hanno invitato Vargas Llosa (e Colm Tóibín, Colum McCann [scrittori
irlandesi. Ndtr] e fino a 26 autori tra poeti, narratori o saggisti di tutto il mondo,
compresi Israele e Palestina) perché vedano questa lotta etica e ottengano le
testimonianze degli abitanti dei territori occupati. Questi scrittori stanno
arrivando.
L’autore de “La zia Giulia e lo scribacchino” ha raccontato a “El País TV” che la
prima volta che è venuto in Israele è stato nel 1974, ” e allora ero ancora di
sinistra”. Quell’Israele lo affascinò, perché esprimeva ideali di giustizia sociale
che facevano parte dell’ideologia della sinistra di cui egli faceva parte. Il
fenomeno delle colonie ha smentito in seguito quell’immagine.
Né lui né quelli che lo hanno invitato mettono in dubbio lo Stato di Israele; egli
dirà, nelle puntate del suo reportage (che iniziano a pubblicarsi ne “El País” dal
prossimo giovedì 30 giugno [2016]), come ha visto questo problema ed altri
sollevati dalla questione cruciale delle colonie.
Quello che “Breaking the Silence” mette in discussione, e per questo
l’organizzazione lavora perché finisca l’odio tra palestinesi ed israeliani, è che ci

siano cittadini condannati a vivere come esseri senza diritti elementari nel
territorio comune, in Cisgiordania, a Gerusalemme, in tutte le zone in cui i coloni
ricevono una protezione negata ai palestinesi espulsi dalle loro terre.
Il libro che ha ispirato questa lotta è “Il vento giallo”. Il nuovo libro, al quale
lavora “Breaking the Silence” e per questo hanno invitato Vargas Llosa e gli altri,
deve ancora essere definito. Abbiamo prospettato allo stesso Grossman, che tanto
ha segnato Shaul e i suoi compagni, se quel vento potrebbe essere adesso una
tempesta: “Sì, probabilmente”, ha affermato.
Qui il giallo è il colore dell’odio. Persino i più ottimisti credono che Israele viva la
continuazione pericolosa di una lunga tormenta gialla. “Breaking the Silence” è
nato per rompere il silenzio che ha stimolato questo odio. E insiste nel voler
rompere l’origine di questa tormenta.

Vargas Llosa racconta “i disastri dell’occupazione”.
El País-30 giugno 2016
di Juan Cruz
Il Nobel racconta l’esperienza del suo incontro con la realtà
dei territori occupati in Cisgiordania.
Gideon Levy, uno dei maggiori giornalisti israeliani, ha apostrofato Mario Vargas
Llosa, quando lo ha visto con il notes in mano, mentre entrava a Hebron, questo
luogo che l’occupazione israeliana ha trasformato in una luce spenta.
—Cosa ci fai tu qui?
Poi i due si sono messi a camminare per Hebron fino ad arrivare ad un
promontorio sul quale un circolo culturale palestinese ha ricevuto il premio Nobel
e i suoi accompagnatori intorno a un vecchio ulivo a cui era avvolto uno striscione
di tela: “Free Palestine”. Il Nobel ha preso il suo libretto degli appunti, con in
testa il cappello che lo proteggeva dal sole, e ha preso nota di quello che stava
ascoltando. Non si è mai separato del suo block notes. Prendeva appunti con
l’impegno e la costanza di un reporter perso in un buco del mondo. Voleva sapere
quello che succede per poterlo raccontare a una società che, come gli hanno
detto, sa di Israele e Palestina solo quando ci sono attentati, intifada e scontri che
iniziano con lanci di pietre o coltelli e finiscono con tumulti che poi diventano le

prime pagine dei giornali o dei servizi televisivi in tutto il mondo.
Lì gli hanno raccontato questa parte del problema. Quando la conversazione è
diventata più informale ed erano le sette di sera ad Hebron, i palestinesi, gli
israeliani che accompagnavano Vargas Llosa e noi giornalisti de “El País” che lo
abbiamo seguito in questo viaggio abbiamo visto, sul computer di uno dei
palestinesi, il finale della partita Repubblica Ceca -Spagna, quello del gol di
Piqué.
Tutti, compreso Gideon, anche se all’inizio era convinto che la Repubblica Ceca
fosse la Spagna (“Come gioca male la Spagna” ha detto), hanno applaudito il gol
del catalano. Quando stavano tornando a Gerusalemme, per continuare il viaggio,
il Nobel Vargas Llosa, , ha ricevuto un altro saluto da Gideon Levy, che si
congedava:
– Grazie, Mario, per essere venuto a raccontarlo.
Glielo hanno detto altre volte. Però questa volta glielo diceva un giornalista che
conosce molto da vicino sia quello che il governo israeliano ha fatto nei territori
occupati (ha lavorato in stretto contatto con Simon Peres, ex-presidente di
Israele) sia quello che pensa la società civile (intellettuali, scrittori) di entrambi i
lati (israeliani, palestinesi) su questo dualismo di odio da una parte e di odio
dall’altra che si è andato costruendo durante più di mezzo secolo in questa parte
difficile del Medio Oriente, come un muro che qualcuno vuole rompere. Tra
costoro, quelli che hanno invitato Vargas Llosa a fare questo viaggio, che vogliono
mitigare un odio che ormai sembra eterno.

“Buchi neri”
Il premio Nobel peruviano è stato varie volte in Israele e in Palestina, come in
Iraq o in Afghanistan o in Congo, cercando “in quei buchi neri del mondo”, come
dice Carlos Granés, uno dei suoi esegeti, “le radici dei conflitti, per cercare di
aiutare a capirli, al di fuori di quei difficili abissi.”
Dieci anni fa il Nobel peruviano ha conosciuto Yehuda Shaul, che all’epoca era un
giovane ex-sergente israeliano di ventitre anni che aveva contribuito a fondare ”
Breaking the silence” (Rompere il silenzio), un’organizzazione inconsueta in
questo Paese in guerra: sergente proprio a Hebron, Yehuda aveva annotato nella
sua mente le atrocità a cui le autorità civili israeliane obbligavano i militari in

servizio nei territori occupati e volle mettere insieme commilitoni che avevano
provato lo stesso orrore di fronte alle nefandezze che avevano visto.
Nel suo “Pietra di paragone” di quest’ultima domenica, Vargas Llosa ne “El País”
ha raccontato questo incontro e quello che ne è seguito fino a culminare nella
visita che da domani racconterà qui.
Le sue cronache si intitolano “I disastri dell’occupazione” e si pubblicheranno il 1,
il 2 e il 3 luglio, su due pagine in cui i lettori seguiranno i suoi incontri nei
territori occupati e anche nei confini interni (i checkpoint) di questo territorio
tanto complicato… Inoltre www.elpais.com offrirà da questa sera un
documentario realizzato dall’equipe de “El País Video” in cui si raccolgono le
esperienze del Nobel. Egli ha detto che uno scrittore non ha altro potere che la
sua parola, e se questa gli serve per far conoscere quello che succede nei posti
che ha visitato, onora il suo impegno morale.
Il giornalista e scrittore peruviano Alonso Cueto (a cui Vargas ha dedicato il suo
ultimo romanzo, “Cinque angoli”) diceva ieri a proposito del giornalismo del
Nobel: “Fa giornalismo in modo appassionato, come i suoi romanzi: continua a
pensare che le parole sono azioni, e scrivere per lui è un’attestazione etica. E va
in luoghi pericolosi, come l’Iraq, come l’Afghanistan, come questi territori in cui
ha viaggiato ora, perché le persone che vivono vicino al pericolo rappresentano
l’umanità in senso morale.” Granés aggiunge: “Va in luoghi di conflitti dalla cui
soluzione dipende in buona misura il futuro del mondo.”
Questo era ciò di cui lo ringraziava Gideon Levy, che fosse lì a raccontarlo.

I giusti di Israele
Molti israeliani dedicano i propri sforzi a denunciare le
ingiustizie sofferte dai palestinesi, senza preoccuparsi delle
minacce, degli insulti o delle accuse di tradimento
El País
Mario Vargas Llosa – 26 giugno 2016
Yehuda Shaul ha 33 anni ma ne dimostra 50. Ha vissuto e vive con tale intensità
che divora gli anni, come fanno i maratoneti con i kilometri. E’ nato a

Gerusalemme, in una famiglia molto religiosa ed è uno di 10 fratelli. Quando l’ho
conosciuto, 11 anni fa, portava ancora la kippah [il copricapo tipico degli ebrei
osservanti. Ndtr.]. Era un giovane patriota, che deve essere stato molto bravo
nell’esercito quando faceva il servizio militare perché, dopo i tre anni obbligatori,
Tsahal [l’esercito israeliano. Ndtr] gli ha proposto di continuare un corso per
reparti speciali ed è rimasto un anno in più a fare il militare, come sergente. Al
ritorno alla vita civile, come molti altri giovani israeliani, ha viaggiato in India, per
schiarirsi le idee. Lì ha riflettuto e ha pensato che i suoi compatrioti ignorassero
le cose orribili che l’esercito commetteva nei territori occupati e di avere l’obbligo
morale di farglielo sapere.
Per questo Yehuda e un fotografo, Miki Kratsman, il 1 marzo 2004 hanno fondato
Breaking the Silence (Rompendo il silenzio), un’organizzazione che si dedica a
raccogliere testimonianze di soldati congedati e in servizio (la cui identità rimane
segreta). In incontri e pubblicazioni destinate a informare il pubblico, in Israele e
all’estero, presentano la verità su quanto avviene in tutti i territori palestinesi che
sono stati occupati dopo la guerra del 1967. (L’anno prossimo saranno passati 50
anni di occupazione). Prima di essere resi pubblici, i testi ed i video vengono
controllati dalla censura militare, perché Yehuda e i suoi circa 50 collaboratori
non vogliono violare la legge. Le testimonianze raccolte superano il migliaio.
Fino a relativamente poco tempo fa, grazie alla democrazia che regnava nel Paese
per i cittadini israeliani, Breaking the Silence poteva operare senza problemi,
anche se molto criticata dai settori nazionalisti e religiosi. Però da quando è
entrato in carica l’attuale governo – il più reazionario ed estremista della storia di
Israele – si è scatenata una durissima campagna contro i dirigenti
dell’associazione, accusandoli di essere dei traditori e chiedendo che siano messi
fuorilegge, in Parlamento, da parte di ministri e leader politici e sui giornali. Sulle
reti sociali abbondano gli insulti e le minacce contro i suoi fondatori. Yehuda
Shaul non si lascia intimidire e non pensa di fare alcuna concessione. Dice di
essere un patriota e un sionista e di essersi impegnato in quello che fa non per
ragioni politiche ma morali.
Nella millenaria storia ebraica c’è una tradizione che non si è mai interrotta:
quella dei giusti. Quegli uomini e quelle donne che, di tanto in tanto, emergono
nei momenti di transizione o di crisi e fanno sentire la propria voce,
controcorrente, indifferenti all’impopolarità e ai pericoli che corrono agendo in
quel modo, per esporre una verità o difendere una causa che la maggioranza,

accecata dalla propaganda, la passione o l’ignoranza, si rifiuta di accettare.
Yehuda Shaul è uno di loro, ai giorni nostri. E, per fortuna, non è l’unico.
C’è ancora, imperterrita, la giornalista Amira Hass, che se n’è andata a vivere a
Gaza per soffrire sulla sua carne le miserie dei palestinesi e documentarle giorno
dopo giorno nelle sue cronache su “Haaretz” [attualmente Amira Hass vive a
Ramallah, in Cisgiordania. Ndtr.] . Devo a lei aver passato, qualche anno fa,
nell’asfissiante e sovraffollata trappola per topi che è la Striscia, una notte
indimenticabile in casa di una coppia di palestinesi che si dedica al lavoro sociale.
E il suo collega Gideon Levy, instancabile scrittore, che incontro, dopo parecchio
tempo, sempre a lottare per la giustizia con la penna in mano, anche se con
l’animo meno forte di una volta perché attorno a lui si riduce ogni giorno di più il
numero dei difensori della razionalità, della convivenza e della pace e crescono
senza tregua i fanatici delle verità uniche e del Grande Israele che avrebbe niente
meno che l’appoggio di Dio.
Però in questo viaggio ne ho conosciuti altri, non meno limpidi e coraggiosi. Come
Hanna Barag che, alle cinque del mattino, all’incrocio di Qalandia, pieno di
cancellate, videocamere e soldati, mi ha mostrato l’agonia dei lavoratori
palestinesi che, pur avendo il permesso ed il lavoro a Gerusalemme, devono
aspettare ore ed ore prima di poter andare a guadagnarsi da vivere. Hanna e un
gruppo di donne israeliane si piazzano tutte le mattine all’alba di fronte a queste
recinzioni, per denunciare i ritardi ingiustificati e protestare contro gli abusi che
vi si commettono. “Cerchiamo di arrivare fino agli alti gradi,” mi dice, indicando i
soldati, “perché questi non ci stanno neanche a sentire.” E’ un’anziana minuta e
piena di rughe, ma nei suoi occhi chiari brillano una luce e una dignità accecanti.
Ed è un giusto, benché neppure lo sospetti, anche il giovane Max Schindler, che
ho conosciuto a Susiya, un villaggio miserabile nelle montagne a sud di Hebron; è
molto timido e devo tirargli fuori a forza cosa ci fa lì, circondato da bambini
affamati, in questo luogo fuori dal mondo a cui i coloni delle vicinanze vengono a
tagliare gli alberi e a distruggere i raccolti, e a volte a picchiare gli abitanti, e
sulle cui misere case pesa un ordine di demolizione. E’ un volontario che è venuto
a vivere – o meglio a sopravvivere – a Susiya per qualche mese e dedica il proprio
tempo a insegnare l’inglese agli abitanti del paese. “Vorrei che sapessero che c’è
un altro Israele,” mi dice, indicando gli abitanti.
Sì, ci sono i giusti, molti, anche se non sono tanti da vincere le elezioni. La verità

è che, da anni, le perdono, una dietro l’altra. Ma non si lasciano abbattere da
queste sconfitte. Sono medici ed avvocati che vanno a lavorare nei villaggi semiabbandonati e a difendere le vittime dei soprusi nei tribunali, o giornalisti, o
attivisti dei diritti umani che registrano le violenze ed i crimini e li espongono
all’opinione pubblica.
Per esempio c’è un’associazione di fotografi, formata da ragazze e ragazzi molto
giovani, che fissano in immagini tutti gli orrori dell’occupazione. Mi seguono
ovunque vado e non gli importa di camminare in mezzo alla spazzatura puzzolente
e di scottarsi per il calore nel deserto, se possono documentare con immagini
tutto quello che l’Israele ufficiale nasconde e i benpensanti non vogliono sapere.
Ma, benché i giornali ufficiali non pubblichino le loro foto, loro le espongono in
piccole gallerie, in pannelli nelle strade, in pubblicazioni semiclandestine. Quanti
sono? Migliaia, ma non abbastanza da cambiare questo movimento dell’opinione
pubblica che sta spingendo sempre più Israele verso l’intransigenza, come se
essere la prima potenza del Medio Oriente – e, a quanto pare, la sesta del mondo
– fosse la miglior garanzia per la sua sicurezza.
Sanno che non è così, che, al contrario, trasformarsi in un Paese coloniale, che
non ascolta, che non vuole negoziare né fare concessioni, che crede solo alla
forza, ha fatto sì che Israele perda l’ aura prestigiosa e onorevole che aveva e che
il numero dei suoi avversari e dei suoi critici, invece di diminuire, aumenti ogni
giorno.
Due giorni prima di partire, ho cenato con altri due giusti: Amos Oz e David
Grossman. Sono scrittori magnifici, vecchi amici ed entrambi infaticabili difensori
del dialogo e della pace con i palestinesi. I tempi che affrontano sono difficili, ma
non si lasciano abbattere. Scherzano, discutono, raccontano aneddoti. Dicono che,
tirando le somme, nessuno potrebbe vivere fuori da Israele. Gideon Levy e Yehuda
Shaul, che sono anche loro lì, si dichiarano d’accordo. Finalmente, per fortuna, è
la prima volta, in tutti i giorni in cui sono stato qui, che un gruppo di israeliani
concorda totalmente su qualcosa.

I villaggi condannati
Il premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa in una
serie di reportage riflette sull’occupazione israeliana. In
questo primo articolo si concentra su alcuni villaggi del sud

della Cisgiordania
El País
Mario Vargas Llosa – 1 luglio 2016
“Il principale problema di Israele è uno solo, le colonie in Cisgiordania, cioè
l’occupazione dei territori palestinesi”, mi dice Yehuda Shaul. “L’anno prossimo
sarà passato mezzo secolo. Però c’è una soluzione e la vedrò messa in pratica
prima di morire.”
Rispondo al mio amico israeliano che bisogna essere molto ottimisti per credere
che un giorno più o meno vicino i 370.000 coloni che si trovano nella terra invasa
della Cisgiordania – veri bantustan che circondano i 2.700.000 abitanti delle città
palestinesi e le separano le une dalle altre – possano andarsene da lì in nome
della pace e della coesistenza pacifica. Però Yehuda, che lavora instancabilmente
per far conoscere quello che la grande maggioranza dei suoi concittadini si rifiuta
di vedere, la tragica situazione in cui vivono i palestinesi della sponda occidentale
del Giordano, mi dice che forse sarò meno scettico dopo il viaggio che faremo
insieme, domani, verso i villaggi palestinesi delle montagne a sud di Hebron.
Ci siamo già stati sei anni fa, noi due, tra queste montagne sul confine della
Cisgiordania. Ed è vero, il villaggio di Susiya, che allora aveva 300 abitanti e
sembrava destinato a scomparire come altri della zona, ora ne ha 450, perché,
nonostante le calamità di cui continua ad essere vittima, un buon numero di
famiglie che erano fuggite sono tornate; anche loro, come Yehuda, godono di un
ottimismo a prova di atrocità.
Perché le persecuzioni di cui sono vittime Susiya e i villaggi vicini da molti anni
non sono terminate, al contrario. Mi mostrano la recente demolizione delle case, i
pozzi di acqua riempiti di pietre e spazzatura, gli alberi tagliati dai coloni e
persino i video delle aggressioni di costoro – con armi e bastoni – contro gli
abitanti che hanno potuto riprendere, così come gli arresti ed i maltrattamenti
che ricevono dall’IDF (Forze di Difesa Israeliane [l’esercito israeliano. Ndtr.]).
Nella casa comunale, una delle poche abitazioni ancora in piedi, chi fa le veci del
sindaco, Nasser Nawaja, mi mostra gli ordini di demolizione che, come spade di
Damocle, pendono sulle costruzioni ancora non distrutte dai bulldozer
dell’occupante. Le formalità vanno rispettate: questa zona è stata scelta per
esercitazioni militari dell’IDF ed i villaggi dovrebbero sparire (ma non le colonie

né gli avamposti dei coloni che sorgono dappertutto nei dintorni). A volte il
pretesto è che le fragili abitazioni sono illegali, perché non hanno il permesso di
costruzione. “E’ una cosa da pazzi – mi dice Nasser -; quando chiediamo permessi
edilizi per costruire o ripristinare i pozzi d’acqua ce li rifiutano, e poi ci
demoliscono le case perché sono state costruite senza autorizzazione.” In questo
villaggio, come negli altri dei dintorni, i contadini e i pastori non vivono in case
ma in fragili tende costruite con teloni e lamiere o nelle grotte – ce ne sono molte
nella zona – che i soldati non hanno ancora reso inutilizzabili riempiendole di
pietre e spazzatura.
Nonostante tutto, gli abitanti di Susiya e di Yimba, i due villaggi che ho visitato,
continuano a stare lì, resistendo alle persecuzioni, appoggiati da alcune ONG e da
organizzazioni israeliane di solidarietà, come “Breaking the Silence” (“Rompere il
silenzio”), di cui Yehuda è membro e che mi ha invitato qui. A Susiya ho
conosciuto un giovane molto simpatico, Max Schindler, ebreo statunitense; è
venuto come volontario a vivere qualche mese in questo luogo ed insegna inglese
ai bambini del villaggio. Perché lo fa? “Perché vedano che non tutti gli ebrei sono
uguali.” In effetti, ce ne sono molti come lui – i giusti di Israele – che li aiutano a
presentare ricorsi ai tribunali, che vengono a vaccinare i bambini, che protestano
contro le sopraffazioni, e tra questi, scrittori come David Grossman e Amos Oz,
che firmano manifesti e si mobilitano chiedendo di porre fine agli abusi e che si
lascino vivere in pace questi villaggi.
“850 coloni israeliani nel cuore di una città palestinese di 200.000 abitanti! Per
proteggerli, 650 soldati israeliani fanno la guardia nella Città Vecchia blindata.”
Una dichiarazione di questo tipo, promossa da loro, qualche mese fa ha salvatoper il momento – dalla distruzione Yimba, un villaggio antichissimo, anche se sono
state demolite 15 case. Ora sta aspettando un’ultima decisione della Corte
Suprema sulla sua esistenza. Ha un’enorme grotta, ancora indenne, che, mi
garantiscono, è dell’epoca romana. Allora il villaggio si trovava ai bordi del
sentiero – si può ancora seguire il suo tracciato nell’aspro deserto di pietre,
polvere e stoppie che ci circonda – che portava i pellegrini alla Mecca; allora
Yimba era prospero grazie ai suoi negozi per i rifornimenti e i ristoranti. Ora la
sua antichità nasconde un rischio: che, siccome si tratta di un luogo archeologico,
le autorità israeliane decidano che debba essere spopolato perché gli archeologi
possano recuperare i tesori storici del suo sottosuolo. Le lamentele sono le stesse
che ho sentito a Susiya: “Appena riescono a cacciarci con questo pretesto,

arriveranno i coloni; loro sì che possono convivere con i resti archeologici senza
alcun problema.”
Come a Susiya, ho visitato Yimba circondato da bambini scalzi e scheletrici, che
tuttavia non hanno perso l’allegria. Una bambina, soprattutto, con occhi birichini
ride a crepapelle quando vede che non sono capace di pronunciare il suo nome
arabo come si deve.
Basta esaminare una mappa dei territori occupati per capire la ragione delle
colonie: circondano tutte le grandi città palestinesi e bloccano i contatti e gli
scambi, allo stesso tempo stanno espandendo la presenza israeliana e
scomponendo e frazionando il territorio che si suppone dovrebbe occupare il
futuro Stato palestinese fino a renderlo impossibile. C’è una chiara intenzione in
questa strategia: con la proliferazione delle colonie rendere irrealizzabile quella
soluzione dei due Stati che, tuttavia, i dirigenti di Israele dicono di accettare.
Sennò non si capisce perché tutti i governi, di centro, di sinistra e di destra, con
l’unica eccezione dell’ultimo governo di Ariel Sharon, che nel 2005 ritirò le
colonie israeliane da Gaza, abbiano permesso, e continuino a farlo, l’esistenza e
l’espansione sistematica di colonie illegali – laiche, socialiste e molte di religiosi
ultrà – che sono un motivo permanente di frizione e danno la sensazione ai
palestinesi di vedere ridursi progressivamente il già ridotto spazio della
Cisgiordania che hanno a disposizione.
Non ho la pretesa di leggere nella mente nascosta dell’elite politica israeliana. Ma
basta seguire nella mappa il modo in cui negli ultimi decenni le occupazioni
illegali ed il famoso “muro di Sharon” stanno mutilando i territori palestinesi, per
avvertire in questo una politica tacita o esplicita che non ha mai cercato di
affrontare queste occupazioni e, semmai, le stimola e le protegge. Non è solo un
motivo costante di scontri con i palestinesi, è una realtà che fa pensare a molti
che ormai sia impossibile mettere in pratica la formazione di due Stati sovrani,
una cosa che, tuttavia, come una giaculatoria priva di verità, nient’altro che
chiasso, l’ONU e i governi occidentali ancora promuovono.
Probabilmente, tra le spoliazioni che queste colonie comunque comportano,
nessun caso è tanto drammatico come i cinque insediamenti eretti nel cuore di
Hebron: 850 coloni israeliani nel cuore di una città palestinese di 200.000
abitanti! Per proteggerli, 650 soldati israeliani montano la guardia nella Città
Vecchia, che è stata blindata, le sue strade “sterilizzate” (secondo la definizione

ufficiale) – chiusi tutti i suoi negozi, le porte d’ingresso delle case, tutte le attività
commerciali – in modo che camminare da quelle parti è percorrere una città
fantasma, senza gente e senz’anima. Undici anni fa sono andato a zonzo per
queste strade morte; l’unica cosa che è cambiata è che sono scomparsi gli insulti
razzisti contro gli arabi che ne decoravano i muri. Però dappertutto compaiono
sempre le barriere con i soldati e continua la proibizione agli arabi di circolare in
macchina nelle strade del centro, il che li obbliga a fare lunghissimi giri
attraverso i campi per passare da un quartiere all’altro. Gli israeliani che mi
accompagnano – sono quattro – mi dicono che il peggio di tutto è che ora ormai
nessuno parla più dell’orrore rappresentato da Hebron e delle terribili ingiustizie
che lì si commettono contro 200.000 abitanti in apparenza per proteggere 850
invasori.

I bambini terribili
Il premio Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa in una
serie di reportage riflette sull’occupazione israeliana. In un
secondo reportage il Nobel descrive, attraverso quello che ha
ascoltato in un tribunale militare israeliano che giudica
palestinesi dai 12 ai 17 anni di età che attentano contro la
sicurezza, come funziona un sistema per “prevenire il
terrorismo seminando il panico.”
El País
Mario Vargas Llosa – 1 luglio 2016
Salwa Duaibis e Gerard Horton sono due giuristi – lei palestinese, lui angloaustraliano -, membri di un’istituzione umanitaria che controlla il modo di agire
dei tribunali militari incaricati di giudicare in Israele giovani dai 12 ai 17 anni che
attentano contro la sicurezza del Paese. La mattinata che ho passato con loro a
Gerusalemme è stata una delle più istruttive tra quelle che ho trascorso.
Lo sapevate che nel 2012 non è stato assassinato neanche un colono delle colonie
della Cisgiordania? E che la media dei crimini contro i membri delle colonie negli
ultimi cinque anni è solo di 4,8 all’anno, il che significa che i territori occupati
sono più sicuri per loro di quanto lo siano New York, Città del Messico e Bogotà
per i loro abitanti? Se si tiene conto che in Cisgiordania i coloni sono circa

370.000 (se si aggiungono quelli di Gerusalemme est sarebbero mezzo milione) e i
palestinesi 2.700.000, non c’è nessun dubbio: si tratta di uno dei posti meno
violenti del mondo, nonostante le sparatorie, le demolizioni, le azioni terroristiche
e gli scontri di cui parlano i giornali.
“Senza dubbio un grande successo delle Forze di Difesa di Israele (IDF [l’esercito
israeliano. Ndtr.])” dice Gerard Horton. “Bisogna far loro i complimenti per
questo?” Una cosa del genere si ottiene solo con un piano intelligente, freddo e
messo in pratica in modo metodico. In cosa consiste questo piano per quanto
riguarda i bambini e gli adolescenti? In un programma di intimidazione
sistematica, astutamente concepito e messo in atto in modo impeccabile. Si tratta
di mantenere questa popolazione giovane, dai 12 ai 17 anni, psicologicamente
instabile. Per lei ci sono tribunali speciali che i giuristi dell’organizzazione
tengono sotto controllo. Il metodo consiste nel “dimostrare la presenza” dell’IDF
in modo massiccio, la “cauterizzazione della coscienza” e “operazioni simulate di
disturbo della normalità.” Questo gergo esoterico si può riassumere in una frase
semplice: prevenire il terrorismo seminando il panico. (Questo metodo è diverso
da quello applicato agli adulti e, soprattutto, ai sospetti terroristi: in questo caso
si includono assassinii selettivi, torture, lunghissime pene detentive e demolizioni
e confisca delle case).
L’esercito ha un ufficiale dell’intelligence per ogni zona della Cisgiordania e
un’efficiente catena di informatori comprati con corruzione o ricatti, grazie ai
quali compila liste dei giovani che partecipano alle manifestazioni contro
l’occupazione e tirano pietre alle pattuglie israeliane. Le operazioni si svolgono in
genere di notte, con soldati mascherati che si fanno precedere da un rumore
assordante, lanciando a volte granate stordenti durante le irruzioni nelle case,
rompendo oggetti, dando ordini e gridando, con l’obiettivo di spaventare la
famiglia, soprattutto i bambini. Le perquisizioni sono imprevedibili, minuziose e
complesse. Tappano gli occhi e mettono le manette al giovane o al bambino
denunciato; se lo portano via steso sul pavimento del veicolo, mettendogli sopra i
piedi o dandogli qualche calcio per spaventarlo. Nel centro per gli interrogatori lo
lasciano per terra per cinque o dieci ore, per demoralizzarlo e spaventarlo con
l’incerta attesa al buio. L’interrogatorio segue regole precise: consigliargli che si
dichiari colpevole di tirare pietre, in modo che passerà solo due o tre mesi in
carcere; in caso contrario, il processo può essere lungo, sette o otto mesi, e, se
dichiarato colpevole, potrebbe anche essere condannato ad una pena peggiore.

Reso debole in questo modo, gli si può proporre che faccia l’informatore. Se non è
abbastanza disponibile, lo si avverte che potrebbe essere violentato o torturato,
qualcosa a cui non è necessario arrivare, tranne in casi eccezionali. Per qualcuno,
basta avvertirlo che il suo comportamento potrebbe obbligare l’esercito ad
arrestare le persone a lui più care, la madre o una sorella, per esempio. In
qualche caso il giovane o il bambino accetta la proposta; e quasi sempre esce da
quell’esperienza piegato, confuso, sgomento e vergognandosi di se stesso.
Secondo quelli che hanno ideato il metodo, questo stato d’animo riduce la sua
pericolosità potenziale e lo fa diventare vulnerabile. E non è impossibile che
questo penoso stato d’animo si trasmetta al resto della famiglia.
Per questo non è tanto importante identificare i colpevoli del lancio di pietre:
l’obiettivo è introdurre nelle case e in tutti i villaggi, attraverso i bambini e gli
adolescenti, insicurezza e preoccupazioni costanti. Oppresse dal timore di essere
vittime di queste perquisizioni, in piena notte, con distruzioni di stoviglie, letti e
utensili, che si portino via figli, fratelli o nipoti, le angosciate famiglie diventano
meno pericolose. I divieti insensati, i continui coprifuoco, le improvvise ordinanze,
che alterano la routine e aumentano lo spavento quotidiano, perseguono questo
stesso scopo. La confusione ed il disordine impediscono, o per lo meno
scoraggiano, le congiure. Grazie alle modalità improvvise e scenografiche delle
perquisizioni e a tutta la messa in scena che le accompagna, la popolazione in
genere rimane psicologicamente priva di mezzi per organizzarsi ed agire; in
questo modo si riduce il rischio che rappresentino un serio pericolo per quelle
colonie tanto ben armate, e, soprattutto, strategicamente tanto ben posizionate.
Gli abitanti dei villaggi e delle città aggrediti e frammentati dagli insediamenti
ricevono divieti tassativi di mettere piede nel territorio delle colonie, il che li
obbliga a fare lunghi percorsi per comunicare tra loro. I coloni, invece, sono
collegati da moderne strade che in genere possono utilizzare solo i cittadini
israeliani. L’isolamento dei villaggi e delle città palestinesi e la possibilità di
comunicare rapidamente delle colonie è un’altra garanzia di sicurezza. E’ vero
che, a volte, vengono commessi crimini orribili contro i coloni, però, se si va a
verificare una statistica inumana, le vittime sono meno numerose di quelle che nel
resto del mondo sono causate dagli incidenti stradali. Israele dimostra così che
nel XXI° secolo si può essere un Paese colonialista ed al contempo molto sicuro.
Cosa succede quando questi bambini e giovani sono infine consegnati ai giudici?
Per saperlo, accompagnato da Gerard Horton e Salwa Duaibis, ho passato qualche

ora in un carcere nei dintorni di Gerusalemme, dove sono in attività i tribunali
minorili presieduti da giudici militari. Entrare nell’aula del tribunale è un
impegno lungo: bisogna sottomettersi a perquisizioni e percorrere corridoi
recintati e con telecamere che mi hanno ricordato quello che ha rappresentato
entrare, ed uscire, dalla Striscia di Gaza.
Ancora più interessante dei processi è stato chiacchierare con le madri ed i padri,
o fratelli e sorelle, dei giovani palestinesi che erano processati. Una signora del
villaggio di Beit Fajjar mi racconta che suo figlio, di 15 anni, ha passato sette mesi
in carcere e che, la notte che i soldati lo hanno arrestato, hanno rotto tutto quello
che c’era in casa. Ciononostante, i suoi occhi luccicano di allegria e sorride tutto il
tempo: suo figlio ha terminato la condanna e spera che tra un minuto o un’ora (o
due o tre) il giudice la chiami e le dica che se lo può riportare a casa.
Nessun’altra tra le persone che sono nell’aula dimostra la stessa gioia. Un uomo
alto e malaticcio mi racconta che ha due figli in prigione – uno di 15 e l’altro di 17
anni – e che non è ancora riuscito a vederli. Ci mette tre giorni ad arrivare dal suo
villaggio e non è neanche sicuro che oggi potrà parlare con loro. Lo accompagna
una figlia, molto giovane e timida, che è stata picchiata dai soldati la notte che
sono entrati rompendo a pedate la porta di casa sua, perché si era dimenticata di
fargli vedere il cellulare che aveva in tasca e con cui forse li stava registrando.
I processi sono rapidi. Il o la giudice, in uniforme militare, parlano in ebraico e un
ufficiale li traduce in arabo. Gli avvocati utilizzano l’arabo e sono tradotti in
ebraico. Gli accusati, giovani semirapati e vestiti di nero, ascoltano in silenzio
come si decide il loro destino. Improvvisamente, una ragazza, sorella di uno dei
detenuti, si mette a piangere. Dal banco degli accusati, lui la implora con gli occhi
e le mani di tranquillizzarsi, il suo pianto potrebbe peggiorare le cose.

La morte lenta di Silwan
In questo articolo descrive come avanzano le colonie in un
quartiere di Gerusalemme est
El País
Mario Vargas Llosa – 2 luglio 2016
A differenza di altri quartieri di Gerusalemme, assolutamente puliti come quelli di

una città svizzera o scandinava, gli abitanti palestinesi di Silwan, situato a est e
limitrofo alla Città Vecchia e alla moschea di Al-Aqsa, rigurgita di spazzatura,
pozzanghere puzzolenti e rifiuti. Temo che tanta sporcizia non sia casuale, ma
piuttosto parte di un piano a lungo termine per cacciare progressivamente i
30.000 palestinesi che vivono ancora qui e rimpiazzarli con israeliani.
I coloni hanno iniziato ad infiltrarsi nel quartiere 11 anni fa dalla zona di Batan AlHawa. Quello che fino ad allora sembrava poco meno che casuale – gruppi di
famiglie ultrareligiose che riuscivano a sistemarsi in una casa scelta a caso – ha
preso le caratteristiche di un’operazione pianificata e con un chiaro obiettivo. I
coloni che si sono installati nel quartiere di Silwan appartengono a due movimenti
religiosi: Elad e Ateret Cohanim. Sono distribuiti in circa 75 case e non sono
molti: circa 550. Ma si tratta di una testa di ponte, che, senza ombra di dubbio,
continuerà a crescere. Il giorno successivo la mia visita al quartiere, è stato
annunciato che le autorità di Israele avevano autorizzato la costruzione di un
edificio nel quartiere per ospitare nuovi coloni di Ateret Cohanim.
Per sapere dove si trovano gli insediamenti basta guardare in alto: le bandiere
israeliane, sventolando nella lieve brezza mattutina, indicano che hanno costituito
un cerchio, come nel sud delle montagne di Hebron, all’interno del quale tutto il
quartiere sta rimanendo incarcerato.
I modi con cui queste famiglie si impossessano di una casa sono diversi:
sostenendo di possedere documenti antichi secondo i quali i proprietari erano
ebrei; comprando un edificio attraverso un prestanome arabo; con atti ostili e
minacce contro chi lo occupa fino a farlo scappare; presentando una denuncia nei
tribunali perché decidano la demolizione di una casa in quanto non costruita con i
necessari permessi, o, in casi estremi, approfittando di un viaggio o del fatto che i
proprietari o gli inquilini sono usciti di casa per installarvisi a forza. Una volta che
i coloni sono entrati, il governo israeliano manda la polizia o l’esercito a
proteggerli, perché, chi potrebbe metterlo in dubbio, quelle gocce d’acqua degli
invasori in mezzo a quel pelago di palestinesi sono in pericolo. Le gocce si
trasformeranno in ruscelli, laghi, mari. I coloni religiosi che hanno messo radici
qui non hanno fretta: l’eternità sta dalla loro parte. Così si sono progressivamente
estese le enclave israeliane in Cisgiordania trasformandola in una groviera; così
stanno crescendo anche nella Gerusalemme araba.
Si rispettano le forme, come nel resto della nazione: Israele è un Paese molto

civile. A Batan Al-Hawa ci sono 55 famiglie palestinesi minacciate di espulsione,
perché vivono in case che non hanno i documenti che ne garantiscano la proprietà
e 85 immobili con ordine di demolizione, poiché, come al solito, sono state
costruite senza ottenere i permessi adeguati.
Quando chiedo a Zuheir Rajabi, abitante e avvocato difensore palestinese del
quartiere, che mi guida in questo percorso, se ha fiducia nell’onorabilità e nella
neutralità dei giudici che devono pronunciarsi in merito, mi guarda come se fossi
ancora più imbecille della mia domanda. “Abbiamo forse un’alternativa?”, mi
risponde. E’ un uomo sobrio, che è stato varie volte in carcere. Ha tre figli di
sette, nove e tredici anni che sono stati tutti e tre arrestati qualche volta. E una
figlia, Darìn, di sei anni, che cammina attaccata a una delle sue gambe. La sua
casa è circondata da due insediamenti ed ha ricevuto molte proposte di acquisto,
per somme superiori al suo prezzo reale. Ma lui dice che non la venderà mai e che
morirà nel quartiere; le minacce dei suoi vicini non lo spaventano.
Gli chiedo se i coloni installati a Silwan hanno figli. Sì, molti, ma escono molto di
rado e generalmente scortati da poliziotti, soldati o dalla guardia privata che
protegge gli insediamenti. Penso alla vita reclusa e terribile di quelle creature,
chiuse in quelle case rubate, e a quella dei loro genitori e nonni, convinti che,
perpetrando le ingiustizie che commettono, mettano in pratica un progetto divino
e si guadagnino il paradiso. Naturalmente il fanatismo religioso non è patrimonio
esclusivo di una minoranza di ebrei. Sono fanatici anche quei palestinesi di
Hamas e della Jihad Islamica che si fanno a pezzi facendo scoppiare bombe in
autobus o ristoranti, lanciano colpi di artiglieria sui kibbutz o cercano di
accoltellare i soldati o pacifici passanti, senza capire che quei crimini servono solo
ad allargare il solco, già molto grande, che separa e rende ostili le due comunità.
Improvvisamente, nel nostro girovagare per Silwan, Zuheir Rajabi mi indica un
edificio di vari piani. E’ stato occupato tutto dai coloni, meno uno degli
appartamenti, in cui rimane contro ogni avversità una famiglia palestinese di
sette persone. Finora hanno resistito, nonostante il fatto che gli interrompano
l’acqua, l’elettricità, che debbano suonare il campanello ai coloni per poter
entrare ogni volta che escono in strada e, persino, che, quando aprono la finestra,
li bombardino di spazzatura.
Mentre chiacchieriamo, senza che me ne sia reso conto, siamo stati circondati da
ragazzini. Chiedo se qualcuno di loro è stato arrestato qualche volta. Quello che

alza la mano ha una faccia birichina e sfrontata: “Io, quattro volte”. Ogni volta è
stato solo un giorno e una notte; lo hanno accusato di tirare pietre ai soldati ed
egli ha negato e negato e alla fine gli hanno creduto, per cui non lo hanno
processato. Si chiama Samer Sirhan e suo padre ha avuto uno scontro con un
colono, che gli ha sparato con la pistola e lo ha lasciato per la strada gravemente
ferito. Nessuno lo ha soccorso per tutto il resto della notte e al mattino è morto,
dissanguato.
Racconto queste storie tristi perché credo diano un’idea del problema più
scottante che Israele deve affrontare: quello delle colonie, la crescente
occupazione dei territori palestinesi che lo ha trasformato in un Paese coloniale,
prepotente, e che ha fatto tanti danni all’immagine positiva e persino esemplare
che ha avuto per molto tempo nel mondo.
Rimangono ancora molte cose di Israele da ammirare. Essersi trasformato, grazie
al lavoro faticoso dei suoi abitanti, in un paese del primo mondo, con un livello di
vita molto alto ed aver praticamente eliminato la povertà nella società israeliana
grazie a politiche intelligenti, progressiste e moderne. E la maggior impresa che
può vantare a proprio favore: aver integrato decine e decine di migliaia di ebrei
provenienti da culture e costumi molti diversi, di lingue differenti, in una società
in cui, nonostante l’unità della lingua ebraica che ne è il comune denominatore,
coesistono fraternamente tutte, preservando la propria diversità (ditelo, sennò, al
milione di russi che sono arrivati negli ultimi anni nel Paese).
Dalla prima volta che sono venuto in Israele, a metà degli anni ’70 del secolo
scorso, ho sviluppato un grande affetto per questo Paese. Credo però che sia
l’unico posto nel mondo in cui mi sento un uomo di sinistra, perché nella sinistra
israeliana sopravvive l’idealismo e l’amore alla libertà che sono scomparsi in essa
in buona parte del mondo. Con dolore ho visto come, negli ultimi anni, l’opinione
pubblica locale stesse diventando ogni volta più intollerante e reazionaria, il che
spiega che Israele abbia ora il governo più ultra nazionalista e religioso della sua
storia e che le sue politiche siano ogni giorno sempre meno democratiche.
Denunciarle e criticarle non è per me solo un dovere morale; è, allo stesso tempo,
un atto di amore.
Gerusalemme, giugno 2016.
(Traduzione di Amedeo Rossi)

Gli eroi palestinesi di Hebron
Haaretz, Amira Hass, 20 febbraio 2017
L’esercito israeliano non ammette che gli agricoltori palestinesi hanno bisogno di
una scorta militare per coltivare le loro terre, in modo da impedire ai coloni di
creare scompiglio.
Quando si parla di estrema violenza perpetrata dai coloni con l’incoraggiamento
uﬃciale, si pensa a Hebron (scusandoci per escludere dalla discussione tutte le
altre colonie che beneﬁciano di provvedimenti di totale trasferimento – adducendo
come motivo la violenza. E le colonie “moderate” di Efrat, Ariel, Givat Ze’ev e altre
della stessa risma, la cui ingordigia di terra è appoggiata dalla violenza uﬃciale e
burocratica, che ha destinato terreni pubblici e privati alla costruzione di quartieri
di classe media per ebrei – israeliani e di recente immigrazione – mentre distrugge
il territorio palestinese).
Quando si dice Hebron, si pensa alla città vecchia, ma si dimenticano i quartieri
sparsi lungo la strada sulla quale viaggiano i signori della terra, da Kiryat Arba alla
città fantasma che hanno creato insieme all’esercito. Tutti i palestinesi che sono
rimasti – alcuni solo perché non possono permettersi di andarsene, altri per la
determinazione a non abbandonare il luogo – non sono nientemeno che eroi.
Ognuno di loro merita il riconoscimento internazionale per il fatto di restare umani
all’ombra di una delle più rozze mutazioni del popolo ebreo.
Kiryat Arba è costruito “a macchia di leopardo” con quartieri ben ordinati, su tutto
ciò che le menti ebree hanno dichiarato “terra dello Stato” o espropriata per
“necessità militari”. In mezzo e intorno alle ‘macchie’ ci sono case palestinesi,
frutteti, vigneti e campi, su un territorio che Israele non è riuscito a trasformare in
proprietà immobiliare di origine divina.
Per questo motivo, le persone che vivono lungo la strada, vicino alla zona di
traﬃco palestinese, tra Kiryat Arba verso il centro di Hebron, sono anch’esse degli
eroi, come ho scoperto la settimana scorsa conoscendo la famiglia di Abdul Karim
Jabari (Haaretz, 19 febbraio). Per questo eroismo vale la pena di riportare la loro

storia.
C’è qualcosa che la famiglia Jabari non ha subito? Il divieto per circa sei anni di
accedere alla propria terra e di lavorarla. La costruzione da parte dei coloni di una
struttura illegale che occupa una rilevante parte dell’area – che le autorità
israeliane continuano a demolire, solo perché sia ricostruita più volte. Aggressioni
ﬁsiche, danneggiamento dei loro alberi, interruzione del loro lavoro e imposte
astronomiche sulla proprietà.
Il 19 gennaio, tre settimane dopo che il governo aveva detto che Kiryat Arba non
aveva autorità per esigere dai Jabari l’imposta sulla proprietà locale, l’esercito ha
fatto irruzione nella loro casa col pretesto di cercare armi. Davvero? Secondo i
servizi di sicurezza, mi è stato detto.
Cioé informazioni false, poiché nessuno è stato arrestato e l’uﬃcio del portavoce
dell’esercito non ha riferito di nessun sequestro. Quel che possiamo fare è
chiederci chi ha fornito la falsa informazione. In più, l’8 febbraio il coordinatore
della sicurezza di Kiryat Arba ha scoperto che Jabari stava arando il suo terreno, ha
deciso che questo non era stato concordato ed ha ordinato ai soldati di
interrompere l’aratura.
Ho chiesto all’uﬃcio del portavoce dell’esercito di rispondere alla mia ipotesi che
l’esercito avesse eﬀettuato l’incursione su ordine dei coloni, per via della loro
esplicita e nota volontà di rendere dura la vita dei Jabari in modo che la famiglia
abbandoni la sua terra e la sua casa (facilitando l’espansione del quartiere di Givat
Ha’avot). Non ho ricevuto risposta. Ho chiesto anche il nome del comandante che
ha stabilito che i Jabari dovessero concordare con l’esercito i loro lavori agricoli e il
motivo della decisione.
Il coordinatore dell’esercito per le Attività del Governo nei Territori di fatto ha detto
che tale coordinamento non era richiesto, ma che un accompagnamento militare
era “raccomandato”. Il COGAT ovviamente non ammetterà che la scorta è
consigliata per ottenere l’ ‘approvazione’ dei coloni ed evitare i loro attacchi.
Nella sua risposta l’uﬃcio del portavoce dell’esercito ha detto: “Occorre
sottolineare che l’esercito opera in Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndtr.) in un
contesto di civili, in cui enti civili hanno un ruolo prestabilito durante le operazioni
nell’area. Questo collegamento avviene secondo regole e procedure. I coordinatori
della sicurezza sono l’ente di sicurezza autorizzato e il collegamento con loro

avviene in base alle regole e alle procedure, ma loro non hanno autorità di
comando sui soldati.”
Per capire questa risposta enigmatica ed il fatto che il caso del coordinatore della
sicurezza di Kiryat Arba non è stato un incidente isolato, dobbiamo ritornare
all’ultimo rapporto di Breaking the Silence (Ong israeliana di ex soldati che
denunciano gli abusi dell’esercito in Cisgiordania, ndtr.): “ L’Alto Comando –
l’inﬂuenza dei coloni sulla condotta dell’esercito in Cisgiordania”, basato su
testimonianze di soldati. Ecco qualche esempio.
Un sergente in servizio nell’area di Hebron nel 2007 ha detto: “Il coordinatore della
sicurezza civile è come l’intelligence militare nei territori: ti danno comunicazione
di un grave incidente e poi senti il tuo ufficiale che riceve una telefonata dal
coordinatore della sicurezza civile. In tal modo il coordinatore della sicurezza civile
non è altro che un’estensione dell’esercito.”
Un sergente maggiore in servizio a Ma’on (colonia a sud di Hebron, ndtr.) nel 2013
ha detto: “Il coordinatore della sicurezza civile ha aﬀermato ‘Io sono il comandante
sul campo, io do gli ordini, quando arriva l’esercito lo dirigo io.’ ”
Un altro sergente maggiore in servizio nella valle del Giordano nel 2013 ha detto:
“I coordinatori della sicurezza vanno al sodo: ognuno è padrone nella sua zona.”
Un altro sergente, in servizio a Ofra (colonia nel nord della Cisgiordania, ndtr.) nel
2010, ha raccontato di una scorta per i palestinesi durante la raccolta delle olive in
un boschetto che è rimasta intrappolata nella colonia.
Alla domanda su chi stabilisse quanto tempo fosse concesso ai palestinesi per
raccogliere le loro olive, ha risposto: “Il coordinatore della sicurezza civile. E’
l’unico che conosce il problema. Solo dopo gli eventi capisci chi è il coordinatore
della sicurezza civile e che cosa significa ricoprire quel ruolo. Fa parte della
colonia, la protegge; è contro i palestinesi. Il Ministero della Difesa lo paga, ma lui
non è un loro dipendente. Tu non hai autorità su di lui, ma lui ha una sorta di
autorità su di te. In generale, ti dicono ‘Fai ciò che ti dice il coordinatore della
sicurezza civile.’ ”
“Chi te l’ha detto?”
“I comandanti della compagnia. Ed è il coordinatore della sicurezza civile che

stabilisce dove i palestinesi dovrebbero stare e dove non dovrebbero.”
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Soldati israeliani: a Gaza tutti
erano considerati terroristi

Un gruppo di soldati: Nella guerra di Gaza l’IDF ha supposto che
chiunque fosse un terrorista
L’organizzazione “Breaking the Silence “ [Rompere il silenzio] afferma che
l’adozione del principio di rischio minimo per i soldati ha comportato più
vittime civili.

Di Gili Cohen, 4/5/2015
Haaretz
“Breaking the Silence” ha aspramente criticato l’esercito israeliano [IDF, Israeli
Defence Forces] per la sua strategia operativa nella guerra a Gaza della scorsa
estate, sostenendo che ha comportato “un danno enorme e senza precedenti alla
popolazione civile ed alle infrastrutture nella Striscia di Gaza”.
L’organizzazione di veterani dell’esercito ha pubblicato un rapporto con le
testimonianze di 60 soldati ed ufficiali dell’IDF coinvolti nell’operazione Margine
Protettivo di luglio e agosto dell’anno scorso. Secondo questo gruppo, le
testimonianze segnalano un principio generale che ha ispirato l’intera operazione
militare: il minimo rischio per le forze israeliane, anche quando ciò significasse
perdite civili.

Le regole d’ingaggio stabilivano fondamentalmente che “chiunque si trovasse in
un’area [operativa] dell’IDF, che l’esercito aveva occupato, non era un civile.
Questo era il criterio”, ha affermato uno dei soldati.
Un carrista ha riferito che, a un certo punto, si è capito che tutte le case in cui le
forze israeliane erano entrate e che avevano utilizzato sarebbero poi state
distrutte da grossi bulldozer D9. “In nessun momento fino alla fine
dell’operazione….nessuno ci ha detto quale utilità operativa avesse la distruzione
delle case”, ha detto. “ Durante un colloquio i comandanti dell’unità hanno
spiegato che non si trattava di un atto di vendetta. A un certo punto ci siamo resi
conto che era una costante. Si abbandona una casa e la casa non c’è più. Arriva il
D9 e la demolisce.”
Un altro soldato ha aggiunto: “C’era un comandante di alto grado che amava
veramente i D9 e era proprio favorevole alle distruzioni; li ha utilizzati parecchio.
Basta dire che quando lui si trovava in un certo luogo, tutte le infrastrutture
intorno all’edificio venivano totalmente distrutte – quasi ogni casa era colpita da
una granata.”
Un soldato di fanteria ha ricordato un incidente in cui un militare ha identificato
due figure sospette che camminavano in un frutteto, distante poche centinaia di
metri. Le sentinelle non potevano identificarle immediatamente, per cui è stato
inviato un drone per fare un sopralluogo. Si trattava di due donne che
attraversavano il frutteto, parlando ai cellulari. “L’aereo le ha prese di mira e le
ha uccise”, ha detto. Un comandante di blindati che è arrivato in seguito per
perlustrare l’area ha trovato i corpi delle due donne, che avevano entrambe più di
30 anni ed erano disarmate.
Secondo il soldato, il fatto che le donne avessero in mano solo i cellulari è stato
riferito al comandante del battaglione. Nonostante questo, nei rapporti scritti in
seguito, le donne vennero classificate come “terroriste” – vedette che stavano
operando nella zona. “Il comandante se n’è andato e noi abbiamo proseguito. Loro
sono state contate tra i terroristi. Sono state uccise, quindi è chiaro che erano
terroriste”, ha detto.
Sono stati riportati numerosi altri casi relativi all’uccisione di civili. Ad una donna
chiaramente malferma e che non costituiva minaccia è stato ingiunto dal
comandante di divisione di dirigersi ad ovest, verso una zona dove erano fermi dei

carri armati. Quando si è avvicinata ai mezzi corazzati, è stata mitragliata a
morte. (Pare che questo sia uno degli incidenti su cui sta indagando la polizia
militare.)
Un altro soldato che combatteva nel nord di Gaza ha riferito di un vecchio ucciso
un pomeriggio quando si è avvicinato ad un militare. Precedentemente i militari
erano stati avvertiti di stare attenti ad un uomo anziano che avrebbe potuto
portare con sé delle granate. “Il ragazzo che era di guardia – io non so che cosa
gli sia successo; ha visto un civile, gli ha sparato, e non lo ha ucciso subito.
L’uomo giaceva a terra contorcendosi dal dolore”, ha detto il soldato.
Un altro soldato che ha riferito lo stesso incidente ha detto che un altro militare
alla fine ha sparato all’uomo uccidendolo. “Nessun sanitario ha voluto
avvicinarglisi (per paura che potesse avere addosso degli esplosivi)”, ha spiegato.
“Era chiaro a tutti che potevano accadere due cose: o lo lasciavamo morire
lentamente, o ponevamo termine alla sua agonia. Alla fine, hanno posto termine
alla sua agonia. E’ arrivato un D9, lo ha ricoperto di terra e ed è finita così.”
Le dettagliate testimonianze contenute nel rapporto includono altre pratiche
adottate da alcune unità durante l’operazione “Margine Protettivo”. Un carrista
ha riferito che dopo la morte di un compagno di plotone il comandante ha
annunciato che dovevano sparare una raffica di colpi in sua memoria. “Colpi come
si sparano ai funerali, ma con proiettili e contro le case. Non si trattava di colpi
sparati in aria. Dovevi solo scegliere dove sparare. Il comandante ha spiegato:
‘Scegliete la casa più lontana, gli farà più male.’ Era una forma di vendetta”, ha
detto.
Un altro carrista ha detto che dopo tre settimane di combattimento si è creata
una competizione tra i componenti della sua unità – su chi sarebbe riuscito a
colpire dei veicoli in movimento su una strada su cui transitavano auto, camion e
anche ambulanze.
“Quindi ho visto un veicolo, un taxi, ed ho cercato di colpirlo ma l’ho mancato”,
ricorda. “Sono arrivati altri due veicoli ed io ho tentato un paio di altri colpi, ma
non ci sono riuscito. Allora il comandante è arrivato e ha detto ‘Dai, smettila, stai
sprecando tutti i colpi. Finiscila’. Allora siamo andati verso la mitragliatrice”, ha
aggiunto.
Ha detto che aveva capito che stava sparando a civili. Interrogato a questo

proposito, ha detto: “Penso, in fondo, che questo mi abbia un po’ turbato. Ma
dopo tre settimane a Gaza, quando spari a qualunque cosa si muova, ed anche a
ciò che non si muove, ad un ritmo psicotico, tu non….il bene e il male si
confondono un po’, la tua moralità incomincia a svanire e perdi la bussola.
Diventa un video gioco. Davvero, davvero tranquillo e realistico.”
Traduzione di Cristiana Cavagna

