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In questa puntata di “Palestina in prospettiva” conduttore e
giornalista per The Palestine Chronicle Paul Salvatori, che vive a
Toronto, conversa con il difensore dei diritti umani ed attivista
palestinese Issa Amro.
Da un luogo segreto dove ha dovuto rifugiarsi per tutelare la propria
vita Amro condivide la sua esperienza di essere un costante
bersaglio di molestie, violenze, abusi e detenzione arbitraria da
parte dell’esercito israeliano, nonché di coloni israeliani che lo
terrorizzano in modo analogo, spesso con la protezione e l’appoggio
dell’esercito stesso.
Lo fanno perché lui, insieme ad altri attivisti pacifisti in
Cisgiordania, cerca di porre fine all’ulteriore sviluppo di colonie
israeliane illegali.
Parallelamente all’appello urgente delle Nazioni Unite perché
finisca l’aggressione contro Amro e perché Israele smantelli la
“zona chiusa militarizzata” che ha istituito intorno alla sua casa – in
violazione del diritto umanitario internazionale –, Amro invita gli
ascoltatori a far pressione sui loro governi per assicurare che
l’appello sia preso in considerazione.
Questo comporta rendere l’occupazione illegale della Palestina
“costosa”, in modo che gli stessi governi, o chiunque altro coinvolto,
perda di più (economicamente, politicamente, ecc.) di quanto
guadagni sostenendo l’occupazione. Simile ad un moderno Gandhi,
Amro auspica che questo avvenga in modo nonviolento e attraverso

la disobbedienza civile, smascherando pubblicamente la disumanità
dell’occupazione – dalla distruzione delle abitazioni e
dell’agricoltura palestinesi all’uccisione e bombardamento di civili
palestinesi indifesi.
“Palestina in prospettiva” è un recente podcast su The Palestine

Chronicle e una sotto-serie del podcast dedicato alla giustizia
sociale e ai diritti umani, The Dark Room.
Attraverso schiette interviste e discussioni con voci filo-palestinesi –
da studiosi ed attivisti ad artisti e intellettuali – “Palestina in
prospettiva” illumina questioni centrali sulla giustizia palestinese, la
resistenza e la lotta internazionale contro l’apartheid israeliano. Lo
spettacolo è ospitato dal giornalista, attivista e musicista di Toronto
Paul Salvatori.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Chi è il potente rabbino che una
volta ha esortato a uccidere i
Palestinesi
Shir Hever
29 novembre 2022, MiddleEastEye

Il rabbino Dov Lior è il leader spirituale di una coalizione destinata a
far parte del prossimo governo Netanyahu.
Se il politico di estrema destra Itamar Ben-Gvir è destinato a diventare il prossimo Ministro della

Sicurezza Nazionale di Israele, la sua guida spirituale e alleato, il rabbino Dov Lior, è ﬁnito sotto i
riﬂettori per la sua potenziale inﬂuenza “razzista” sul nuovo governo.
Lior, sostenitore della pulizia etnica dei musulmani arabi, è il leader spirituale dell’intera
coalizione di estrema destra Sionismo Religioso che comprende tre partiti: Sionismo Religioso,
Potere Ebraico e Noam [partito politico ebraico ortodosso di estrema destra, nato nel 2019 da
una fazione radicale di Sionismo Religioso, ndt.]
All’inizio del mese questa alleanza politica ha conquistato 14 seggi al parlamento israeliano, più
di qualsiasi altro partito nazionalista religioso nella storia dello Stato, diventando così il secondo
maggior blocco nella coalizione di governo del primo ministro designato Benjamin Netanyahu.
Attualmente le parti sono impegnate in trattative per la formazione del governo con il Likud di
Netanyahu, e potebbe ottenere il controllo di diverse istituzioni statali chiave.
Lior aveva esortato gli israeliani a votare per la coalizione e, alla pubblicazione dei risultati
elettorali, ha concesso una conferenza stampa.
Lior è molto esplicito sulle questioni politiche e ha ripetutamente sostenuto la teoria secondo cui
la “Terra occidentale di Israele” (intendendo tutta la Palestina storica) appartiene solo agli ebrei.
Aﬀerma poi che la “Terra orientale d’Israele “, oggi regno di Giordania, che anch’essa a suo
avviso appartiene agli ebrei, è meno santa e si può arrivare a un compromesso. Ma
abbandonare una qualsiasi parte della “Terra occidentale di Israele” secondo Lior è peccato.
Lior è favorevole alla costruzione di colonie illegali sul territorio palestinese e non riconosce il
diritto dei palestinesi al possesso della terra.
Dopo l’assassinio del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin nel 1995, il nome di Lior è stato
inserito tra i rabbini che avrebbero emesso una sentenza di morte a condanna del traditore
Rabin.
Itamar Ben-Gvir, leader del partito Potere Ebraico, in un’intervista televisiva aveva insinuato
minacce a Rabin, ma non fu incriminato perché all’epoca era minorenne. Come conseguenza
Lior e Ben-Gvir sono legati da solida amicizia.
Tra il 1987 e il 2015 Lior è stato il rabbino della colonia illegale di Kiryat Arba, nei sobborghi
della città occupata di Hebron . Uno dei suoi discepoli, Baruch Goldstein, nel 1994 sparò e uccise
29 palestinesi nella moschea abramitica di Hebron . Il rabbino Lior ha poi lodato Goldstein come
“più santo di tutti i martiri dell’Olocausto”.

Nel 2011 manifestò per iscritto il suo sostegno al libro The King’s Torah, pubblicazione razzista e
genocida dei rabbini Yitzhak Shapira e Yosef Elitzur in cui, tra altre cose, si invoca l’uccisione dei
bambini non ebrei prima che diventino adulti e rappresentino una possibile minaccia per gli
ebrei.
La polizia israeliana aprì un’indagine contro il rabbino Lior per potenziale istigazione ed emise
un mandato di arresto contro di lui quando si riﬁutò di testimoniare. I coloni di estrema destra
organizzarono grandi proteste contro il mandato d’arresto e alla ﬁne Lior accettò un colloquio di
due ore con la polizia e venne rilasciato senza accuse.
Nel luglio 2014, nel pieno dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza, Lior emise un psak
halacha (una sentenza religiosa), che consentiva la distruzione dell’intera Striscia di Gaza e
sollevava i soldati israeliani dall’obbligo di distinguere tra combattenti e non combattenti.
“È giusto uccidere civili innocenti e distruggere Gaza”, ha detto.
Nella sinistra israeliana il proscioglimento suscitò indignazione e richieste di aprire un’altra
indagine su di lui, ma non se ne fece niente. A una conferenza nel settembre di quell’anno Lior
ribadì il concetto dicendo: “La sinistra vuole dare agli arabi un regime democratico. Sanno
condurre un regime democratico tanto quanto io so condurre i cammelli. In Arabia Saudita un
negoziante può lasciare il negozio aperto perché a chi tenta di rubare verrà tagliata la mano.
Questa è l’unica lingua che conoscono.”
Ha proseguito dicendo che la Terra d’Israele deve essere “ripulita dagli arabi”. La polizia non ha
mai aperto un’indagine sulla dichiarazione.
Nel 2015 Lior elogiò gli attacchi dello Stato Islamico a Parigi in cui vennero uccise 137 persone,
dicendo: “I malvagi dell’Europa intrisa di sangue se lo meritano per quello che hanno fatto alla
nostra gente 70 anni fa”.
Il rabbino Lior invitò gli ebrei statunitensi a votare per Donald Trump alle elezioni presidenziali
del 2016. Trump nominò David Friedman, amico di Lior, ambasciatore degli Stati Uniti in Israele.
Friedman ha donato fondi all’organizzazione ebraica israeliana Komemiyut [socranità in ebraico,
ndt.], di cui Lior era il rabbino capo.
Lior venera il defunto rabbino Meir Kahane e ha parlato al suo funerale. Kahane è stato il
fondatore del movimento di estrema destra Kach, deﬁnito un’organizzazione terroristica in
diversi Paesi, incluso lo stesso Stato di Israele, ma durante il funerale Lior parlò accanto al
parlamentare Ben-Gvir, anche lui membro del Kach.

(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Carrefour fa affari nelle colonie
israeliane
Jean Stern
23 novembre 2022 – Orient XXI
In società con un partner israeliano il gigante francese della
distribuzione lancia una nuova catena di supermercati in Israele e in
diverse colonie dei territori palestinesi occupati. Una scelta cinica
contraria al diritto internazionale, della quale il Primo Ministro
israeliano uscente si è detto felice.
Sono ormai più di 200 le colonie israeliane in Cisgiordania e variano da qualche
famiglia a parecchie decine di migliaia di abitanti. Le due colonie più importanti,
Maale Adumin vicina a Gerusalemme e Ariel non lontana da Nablus, sono
diventate vere e proprie città, rispettivamente con oltre 40.000 e oltre 20.000
abitanti. Ariel inoltre ospita un’università inserita nel sistema universitario
israeliano. Le colonie, installate il più delle volte su alture o posizioni dominanti,
ricoprono e rimodellano la Cisgiordania.
Costituiscono dei mondi chiusi, recintati da filo spinato, turni di guardia, tralicci
luminosi e camminamenti di ronda e sono serviti da strade quasi sempre vietate ai
veicoli palestinesi. Quando i coloni escono dai loro universi chiusi e dalle loro
strade messe in sicurezza è per attaccare i palestinesi. La recrudescenza della
violenza dei coloni nei loro confronti vede una crescita esponenziale e drammatica
dall’inizio del 2022.
I supermercati al centro della vita sociale
Tre luoghi sono determinanti per la vita sociale di queste colonie che hanno poche
attività industriali ed economiche, ad eccezione delle colonie agricole della Valle

del Giordano e del nord della Cisgiordania. La maggior parte dei coloni lavora a
Gerusalemme o nell’area urbana di Tel Aviv, e spesso deve passare tre o quattro
ore al giorno in viaggio. In questi spazi urbani paranoici e sinistri i tre luoghi
centrali sono la sinagoga, il campo sportivo e il supermercato, a lungo la sola
attività commerciale della zona, tranne alcuni servizi a domicilio, per esempio
parrucchieri.
In questi supermercati, generalmente molto modesti, di un centinaio di m2, si
trova di tutto, come si usa dire, e queste attività di prossimità sono essenziali al
corretto funzionamento delle zone illegali rispetto al diritto internazionale. I
prezzi sono molto alti, ancor più che nei negozi di alimentari in Israele, dove
d’altronde la vita è molto cara. In diverse colonie dove la popolazione di origine
russa è molto numerosa ho visto rivendite di alcolici particolarmente ben fornite,
da fare invidia ad un negozio notturno di Parigi, ovviamente con delle bottiglie di
vodka per tutti i gusti e per tutti i prezzi.
Una popolazione rinchiusa e in espansione, l’assenza di vera concorrenza: la
scelta del gruppo francese Carrefour, uno dei giganti mondiali del commercio con
più di 12.000 rivendite in 39 Paesi, è stata quella di insediarsi nelle colonie dei
territori palestinesi occupati. Citata in un rapporto pubblicato il 17 novembre
2022 dall’Associazione di Solidarietà Francia-Palestina (AFPS) insieme alla CGT
[sindacato francese, ndt.], Solidaires, Lega dei Diritti Umani (LDH), Piattaforma
delle ONG per la Palestina e Al-Haq, questa decisione è quindi tutt’altro che
casuale.
Un accordo sottoscritto per 20 anni
Si tratta di un accordo di franchising firmato a inizio marzo 2022 tra Carrefour e
Yenot Bitan, filiale del gruppo israeliano Elco. Della durata di 20 anni, l’accordo
consentirà ai negozi Yenot Bitan, per ora 150, di vendere una certa quantità di
prodotti di marchio Carrefour. Questi negozi saranno anzitutto rinominati
“Super”, ma non è escluso che alla fine il marchio Carrefour si installi con proprio
nome in Israele e nei territori palestinesi. Il partner israeliano di Carrefour, il
gruppo Elco, ed una delle sue filiali, Electra Consumer Products, sono inoltre
coinvolti in vario modo nell’economia delle colonie (costruzione di alloggi e lavori
pubblici, climatizzazione di edifici, generatori elettrici…). È quindi difficile che
Carrefour possa dire di non aver saputo niente nella scelta dei suoi alleati
commerciali. Tanto più che le Nazioni Unite hanno pubblicato nel 2013 un elenco

di dieci “attività suscettibili di rendere le imprese israeliane o multinazionali
complici di violazioni dei diritti umani in relazione alla colonizzazione del
territorio palestinese”, precisa il rapporto, di cui fa parte “l’offerta di servizi e
prestazioni che contribuiscono al mantenimento e all’esistenza delle colonie di
insediamento.” Non si potrebbe essere più chiari.
Attualmente Yenot Bitan possiede tre supermercati nelle colonie, uno a Alfei
Menashe, non lontano da Tulkarem e che conta 8.000 abitanti e due nelle “megacolonie” che formano Maale Adumin e Ariel. In queste due colonie questi
supermercati completano l’offerta commerciale dei grandi centri commerciali
dove alcuni marchi internazionali come Castro hanno dei negozi.
Il Primo Ministro israeliano uscente, Yair Lapid, a luglio si è chiaramente
felicitato di questo accordo, che a suo parere consentirà ad altre imprese della
distribuzione di “seguirne le orme”. Inoltre anche il gruppo olandese Spar
prevede di aprire filiali in Israele e sicuramente nei territori occupati. La scelta di
Carrefour di installarsi nella Cisgiordania occupata contribuisce dunque alla
banalizzazione della colonizzazione, perché occultare gli abusi che essa comporta
è l’obbiettivo principale della propaganda israeliana.
La ripresa della campagna #stopcolonie
I governi israeliani, e certamente ancor di più quello che sta predisponendo
Benjamin Netanyahu, vogliono infatti che gli alleati internazionali di Israele,
soprattutto la Francia e l’Unione Europea (UE), non facciano più della
colonizzazione un casus belli. Per parte loro l’AFPS (Associazione FranciaPalestina) e i suoi alleati ritengono che si tratti di complicità diretta di Carrefour
con la colonizzazione. “Se Carrefour intende conformarsi a principi etici che
peraltro pone come prioritari, deve recedere da questo accordo”, afferma
Bertrand Heilbronn, presidente della AFPS. “Quando diciamo che la
colonizzazione è un crimine di guerra, non è un’affermazione retorica.”
Dopo la pubblicazione del rapporto il 17 novembre, alla fine il presidente
dell’AFPS ha incontrato, insieme ai rappresentanti della Piattaforma delle ONG
per la Palestina e della LDH, una delegazione del settore “responsabilità sociale
delle imprese” di Carrefour. Si trattava di evidenziare le contraddizioni
dell’impresa che assicura nei suoi “principi etici” che “la promozione dei diritti
umani è fondamentale per condurre le proprie attività in modo responsabile e

duraturo.” L’inquietante investimento nei supermercati delle colonie dimostra
bene, se ci fosse qualche dubbio, che si tratta di parole al vento…tipiche del
cinismo delle grandi imprese globalizzate.
“Non hanno chiuso la porta”, precisa uno dei partecipanti all’incontro, “ma
neppure rinunciano”. Dato che l’impresa non recede dalla sua scelta di investire
nelle colonie, i firmatari del rapporto lanceranno una campagna che fa appello
all’opinione pubblica, in particolare nei confronti dei (numerosi) clienti francesi
dei diversi supermercati Carrefour. Si tratta anche di proseguire la campagna
#stopcolonie lanciata da qualche mese proprio per porre fine al commercio con le
colonie. Oltre ai firmatari del rapporto su Carrefour, questa campagna è
sostenuta da diversi partiti di sinistra, in particolare dagli ecologisti di ‘Europe
Ecologie Les Verts’ [Europa Ecologia-I Verdi] (EELV) e dal PCF [partito comunista
francese, ndt.], e anche dalla Confederazione degli agricoltori e dalla
Confederazione Francese Democratica del Lavoro (CFDT). Il loro impegno deve
superare la fase simbolica, dato che i francesi hanno dimostrato in varie
circostanze che, contrariamente ai dirigenti del gruppo Carrefour, non
dimenticano la Palestina. “Partecipiamo con molta convinzione”, dice un
responsabile della Piattaforma delle ONG per la Palestina. Di fronte all’inganno di
Carrefour e di alcune altre società francesi, non si può che rallegrarsene. Sempre
che duri….
Jean Stern
Storico collaboratore di Liberation, La Tribune e La Chronique d’ Amnesty
International. Ha pubblicato nel 2012 “Les patrons de la presse nationale, tous
mauvais” [I padroni della stampa nazionale, tutti cattivi], per La Fabrique; per le
edizioni Libertalia: nel 2017 “Mirage gay à Tel Aviv” [Miraggio gay a Tel Aviv] e
nel 2020 “Canicule” [Canicola].
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

Israele: Netanyahu ha chiesto al
mondo
di
dimenticarsi
dell’occupazione. Ben-Gvir la vuole
in primo piano e al centro
Meron Rapoport
22 novembre 2022 – Middle East Eye

Il primo ministro israeliano entrante ha lavorato duramente per
togliere i palestinesi dalla lista delle priorità sia degli israeliani che
degli arabi, ma lo scontro è fondamentale per i suoi nuovi partner di
coalizione
Circa due settimane prima delle ultime elezioni israeliane Benjamin Netanyahu ha
illustrato la sua concezione del futuro di Israele in un articolo pubblicato da
Haaretz [giornale israeliano di centro sinistra, ndt.]. “Negli ultimi 25 anni ci è
stato detto ripetutamente che ci sarebbe stata pace con gli altri Paesi arabi solo
dopo che avessimo risolto il conflitto con i palestinesi,” ha scritto. Ma egli credeva
che “la strada verso la pace non passi da Ramallah [sede dell’Autorità Nazionale
Palestinese, ndt.], ma piuttosto le giri attorno.”
La sua via, ha sostenuto su Haaretz, si è dimostrata giusta. Ha firmato accordi di
normalizzazione con quattro Paesi arabi e si prospettano ulteriori accordi con altri
Stati. In poche parole, non solo Israele può prosperare senza risolvere il suo
conflitto con i palestinesi, ci dice, ma il modo per raggiungere la prosperità è di
fatto ignorarli. Non hanno nessuna importanza.
Sono trascorse altre tre settimane dalle elezioni del 1° novembre in cui il blocco
di partiti di destra guidato da Netanyahu ha ottenuto una maggioranza
apparentemente comoda di 64 seggi nel parlamento israeliano, la Knesset. Al
momento rimane incerto quale sarà l’esatta composizione del suo prossimo
governo e chi deterrà dicasteri chiave come Difesa, Finanza e Affari Esteri.
Tuttavia una cosa è già chiara: per dei possibili partner di Netanyahu, in

particolare Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, i due leader della lista razzista e
nazionalista della lista Sionismo Religioso che hanno vinto 14 seggi alle elezioni, il
conflitto di Israele con i palestinesi non è solo un fattore importante: è l’unico
fattore importante.
Netanyahu ha inequivocabilmente dimostrato che rimuovere la questione
palestinese dall’agenda pubblica in Israele, e anche a livello globale, è stato uno
dei suoi obiettivi preminenti, soprattutto dal suo ritorno al potere nel 2009.
Ha perseguito questo obiettivo utilizzando tre approcci principali: in primo luogo,
cancellando il confine del 1948 (noto come Linea Verde) dalla coscienza della
maggioranza degli ebrei in Israele espandendo le colonie e annettendo nella
pratica ampie fasce dell’Area C [più del 60% dei territori occupati e sotto totale
controllo di Israele, ndt.] in Cisgiordania.
In secondo luogo, promuovendo l’affermazione secondo cui “non esiste un partner
per la pace” da parte palestinese, ignorando quasi completamente la leadership
palestinese e le sue richieste di porre fine all’occupazione; infine, moderando in
qualche modo l’uso della forza militare israeliana in base alla teoria che meno
violento è il conflitto, minore sarà l’attenzione, in Israele, nel Medio Oriente e in
tutto il mondo.
Questo approccio ha avuto un grande successo. La maggior parte degli ebrei
israeliani oggi non sa dove sia la Linea Verde [il confine tra Israele e Giordania
prima della guerra del 1967, ndt.]. Il termine “occupazione” è diventato una
parolaccia che non viene quasi mai menzionata nei principali media israeliani.
L’affermazione che “non c’è nessuno con cui parlare” dalla parte palestinese si è
solidificata nel consenso non solo nella destra e nel centro ebraici, ma anche nella
sinistra moderata.
Il contenimento di operazioni militari di vasta portata, a parte la guerra mortale a
Gaza nel 2014, ha ridotto il numero di israeliani uccisi a causa del conflitto a poco
più di 10 all’anno, tanto che la discussione su quello che veniva chiamato il
“prezzo dell’occupazione” è quasi scomparsa.
Annessione strisciante
Ovviamente lo status quo proposto da Netanyahu non è stato realmente uno
status quo, poiché l’annessione strisciante dei territori palestinesi è continuata e

sul terreno ha gradualmente preso forma un regime di apartheid. Ma nel
complesso per gli (ebrei) israeliani continuare con questa situazione sembra
preferibile al tentativo di cambiarla.
Parte del successo di Netanyahu deriva da processi non direttamente collegati
alla sua persona. Quando nel 2009 diventò primo ministro per la seconda volta, la
Seconda Intifada era finita. La scissione tra Hamas a Gaza e Fatah in Cisgiordania
aveva notevolmente indebolito la posizione palestinese e Netanyahu potè
sfruttare questa debolezza.
Nel 2011, con l’avvento delle decantate primavere arabe, i Paesi arabi vicini
erano inclini a dedicare più attenzione ai propri affari e meno alla causa
palestinese. E la crescente ondata di populismo di destra in tutto il mondo,
culminata con l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti nel 2016,
ha creato un’atmosfera congeniale a Netanyahu e alla sua politica di strisciante
apartheid.
Ma negli ultimi anni qualcosa è andato storto in questo gioco di equilibrio
promosso da Netanyahu. La scomparsa del conflitto con i palestinesi dall’agenda
nazionale di Israele ha effettivamente sollecitato il movimento dei coloni di destra
a spingere per l’annessione o, nel loro lessico, per “l’applicazione della sovranità”.
La logica dei coloni sostiene che se i palestinesi non sono più una minaccia, non
c’è motivo di evitare di annettere, in tutto o in parte, la Cisgiordania. Sebbene
Netanyahu abbia rinunciato all’annessione all’ultimo minuto, questa spinta della
destra per sconvolgere lo status quo non è svanita.
Il momento in cui è diventato chiaro che il falso status quo costruito da
Netanyahu non funzionava più è arrivato nel maggio 2021. I palestinesi, che
Netanyahu aveva cercato di escludere dal discorso pubblico in Israele, si sono
ribellati non solo a Gerusalemme est e a Gaza, ma anche nelle cosiddette “città
miste” all’interno di Israele: Lydd (Lod), Ramla, Acre (Akka) e altre località.
Invece di retrocedere in Cisgiordania dietro le montagne di tenebre, il conflitto
con i palestinesi si è presentato improvvisamente sulla porta di casa di molti ebrei
nel cuore del Paese.
Subito dopo l’esponente della destra Naftali Bennett ha deciso di allearsi con il
centrista Yair Lapid per formare un governo alternativo e lasciare, per la prima
volta in 12 anni, Netanyahu all’opposizione. Le ragioni di questa mossa sono state

molte, ma potrebbe aver contribuito alla sua caduta anche il fatto che Netanyahu
non fosse più considerato in grado di fornire una risposta al “problema
palestinese”.
Nel vuoto lasciato da Netanyahu, la destra razzista è passata nelle mani del
famoso colono Itamar Ben-Gvir, leader del partito Otzma Yehudit (“Potere
ebraico”), residente a Hebron e ammiratore di Baruch Goldstein, che nel 1994
uccise 29 fedeli musulmani nella Moschea Ibrahimi di Hebron. Gli eventi del
maggio 2021 sono stati sfruttati da Ben-Gvir come prova del fatto che gli ebrei in
Israele vivono sotto la minaccia della “violenza araba”, che può essere contrastata
solo ricordando agli arabi che gli ebrei sono gli unici “proprietari ” di questo
luogo. Per sostenere questa argomentazione Ben Gvir ha evocato anche il timore
della gente di un aumento della criminalità nelle città del sud di Israele, dove il
crimine viene attribuito principalmente agli abitanti beduini palestinesi dell’area,
che vivono in condizioni di estrema povertà e discriminazione di lunga data.
Conflitto come priorità
Ovviamente Ben-Gvir non ha inventato l’idea della supremazia ebraica, che sin
dall’inizio è stata, in misura maggiore o minore, un aspetto del sionismo. Ma con
il suo effettivo successo nel trasformare l’aspirazione alla supremazia ebraica in
un’ampia piattaforma politica Ben-Gvir ha sfidato, consapevolmente o
inconsapevolmente, il presupposto di Netanyahu di ignorare la questione
palestinese.
Mentre Netanyahu ha sostenuto che il problema non esiste più, o almeno non sta
influenzando le vite degli israeliani, è arrivato Ben-Gvir e ha sostenuto che il
conflitto palestinese colpisce le vite degli ebrei, sempre e ovunque, all’interno o al
di là della Linea Verde. La soluzione di Ben-Gvir è violenta e razzista – uccidere o
deportare chiunque, palestinese o anche ebreo, si opponga al regime di
supremazia ebraica – ma, nel frattempo, ha messo al primo posto la questione
delle relazioni ebraico-palestinesi.
Anche Bezalel Smotrich, partner di Ben-Gvir nell’alleanza del “sionismo
religioso”, fa della questione del conflitto tra ebrei e palestinesi la sua massima
priorità politica. E Smotrich, come Ben-Gvir, propone una soluzione violenta e
razzista. Nel suo saggio “Il progetto decisivo di Israele” pubblicato nel 2017,
Smotrich offre tre opzioni ai palestinesi in Cisgiordania: accettare di vivere senza

diritti politici sotto il dominio ebraico, emigrare in un altro Paese o affrontare un
esito deciso dalla guerra.
Come Ben-Gvir, Smotrich pensa che in nessun caso si dovrebbe mai rinunciare
alla supremazia ebraica all’interno di Israele. Nel 2021 ha ritirato l’appoggio che
avrebbe consentito a Netanyahu di formare un governo perché per farlo
Netanyahu avrebbe dovuto dipendere da un partito arabo, la Lista Araba Unita
guidata da Mansour Abbas. “Un nemico non è un alleato legittimo. Punto,” ha
scritto all’epoca Smotrich per giustificare la sua decisione.
Ben-Gvir ha cercato di persuadere gli elettori nelle città periferiche che
Netanyahu non ha offerto loro nessuna risposta – né riguardo alle loro
preoccupazioni per il crescente rafforzamento economico, accademico e politico
dei loro vicini palestinesi, né in merito al fatto che loro, abitanti di zone marginali,
devono ancora godere della sbandierata prosperità economica di cui Netanyahu si
è vantato.
Smotrich è stato popolare soprattutto tra l’opinione pubblica religiosa, che oggi è
parte dell’élite economica e governativa di Israele. Ma ciò che è chiaro è che
entrambi questi uomini, dopo aver incrementato i loro risultati insieme dai 6 seggi
nella precedente tornata elettorale ai 14 nell’attuale Knesset, che consentono loro
di dettare le condizioni a Netanyahu, che sa che senza di loro non può governare,
sono i grandi vincitori delle ultime elezioni.
Promesse vincenti
Come c’era da aspettarsi, queste circostanze riguardano innanzitutto questioni
che coinvolgono il conflitto con i palestinesi. Prima ancora che finiscano i
negoziati sulla formazione del governo, Netanyahu ha già promesso a Ben-Gvir
quanto segue: in Cisgiordania verranno forniti allacciamenti alla rete elettrica e
idrica a 60 avamposti coloniali senza permesso, la maggior parte dei quali
costruiti su terra di proprietari privati palestinesi; su terreni della città
palestinese di Beita, in un luogo che i coloni chiamano Evyatar, potrà essere
fondata una yeshiva [scuola religiosa ebraica, ndt.]; verrà ora abrogata una legge
del 2005 adottata al fine di consentire l’evacuazione di tre insediamenti coloniali
nel nord della Cisgiordania per permettere che vi venga ricostruita una colonia, di
nuovo su terre private palestinesi, insieme a notevoli investimenti in strade di
collegamento per le colonie in Cisgiordania.

Gli ha anche promesso il ministero della Sicurezza Pubblica, che controlla la
polizia, dove Ben-Gvir vuole mano libera per reprimere i beduini palestinesi nel
sud di Israele e pretende cambiamenti delle regole d’ingaggio relative a quando è
consentito aprire il fuoco, in modo che i poliziotti possano sparare e uccidere
chiunque ritengano sospetto senza timore di essere perseguiti.
Smotrich sta puntando più in alto. Vuole essere ministro della Difesa. In tale veste
Smotrich sarebbe di fatto l’unico potere sovrano in Cisgiordania e potrebbe fare
più o meno quello che vuole. Per non parlare del fatto che ha promesso di
mandare l’esercito nelle cosiddette “città miste” all’interno di Israele se e quando
si ripetessero gli avvenimenti violenti del maggio 2021.
Finora su questo punto Netanyahu si è rifiutato, in parte perché
l’amministrazione Biden a quanto pare è stata chiara sul fatto di non aver
intenzione di collaborare con un ministero della Difesa israeliano gestito da
Smotrich. E anche perché Netanyahu forse comprende che, se i bellicosi razzisti
di Sionismo Religioso avessero il controllo sia del ministero della Sicurezza
Pubblica che di quello della Difesa, egli non controllerebbe più il modo in cui
Israele gestisce il conflitto con i palestinesi.
Netanyahu avrebbe voluto fare a meno di Smotrich e Ben-Gvir e avrebbe scelto
invece di includere nel suo governo l’attuale ministro della Difesa, il centrista
Benny Gantz, rinnovando il tal modo l’approccio della “gestione del conflitto” che
ha guidato con tanto successo negli ultimi 15 anni. A quanto pare gli americani
stanno facendo pressione su di lui e su Gantz perché raggiungano un simile
accordo. Ma ciò potrebbe non dipendere da Netanyahu. La destra razzista, stanca
dello status quo che egli vende agli elettori israeliani, è più forte di lui.
Crescente violenza
È ancora troppo presto per prevedere le conseguenze di questa nuova situazione.
Netanyahu riuscirà, nonostante tutto, a imporre la sua politica preferita e mettere
da parte la questione palestinese? Non sarà facile, e non solo perché tornerà alla
carica di primo ministro durante un periodo molto violento, con il numero di
palestinesi e israeliani uccisi dall’inizio del 2022 a livelli record, che non si
vedevano dalla fine della Seconda Intifada nel 2005: al 18 novembre 139
palestinesi e 27 israeliani.
Anche se la destra razzista dovesse riuscire a farsi carico della polizia e

dell’esercito, le possibilità che metta in pratica le sue fantasie violente non sono
una conclusione scontata. I palestinesi si trovano in una posizione diversa da
quella del 1948 o del 1967 ed essi non saliranno senza resistere sugli autobus per
essere deportati.
La comunità internazionale, con tutti i suoi limiti, ha già difficoltà ad accettare
l’apartheid israeliana (come evidenziato dalla recente decisione di affidare la
discussione sulla legalità dell’occupazione israeliana alla Corte Internazionale di
Giustizia). Oltretutto l’economia di Israele dipende totalmente da quella mondiale;
dopo le recenti elezioni la società ebraica in Israele è anche più divisa che mai,
con una parte sostanziale del centro-sinistra che vede i partiti “religiosi” di BenGvir e Smotrich come una minaccia per il suo stile di vita laico.
Nell’articolo citato all’inizio di questo resoconto Netanyahu ha adottato il
concetto del “Muro di Ferro”, titolo di un famoso testo del padre della destra
sionista, Zeev Jabotinsky, che negli anni ‘20 scrisse che solo dopo che gli ebrei
avessero occupato la Terra di Israele con la forza i palestinesi avrebbero accettato
la loro esistenza qui. Ma nel Muro di Ferro che Netanyahu ha cercato di costruire
per tenere a distanza la questione palestinese stanno comparendo vistose crepe.
Non è necessariamente una cosa negativa.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Gli ebrei australiani stanno
cambiando idea su Israele. E
hanno bisogno di una voce nuova
Antony Loewenstein
12 novembre 2022 – The Sunaday Morning Herald

L’establishment ebraico ha espresso il proprio sdegno in seguito al recente
annuncio del governo di Albanese che non avrebbe più riconosciuto Gerusalemme
Est come capitale di Israele, riportando Canberra nel consesso globale dopo la
decisione di Scott Morrison nel 2018 di imitare Donald Trump,
L’opinione pubblica ha sentito i portavoce ebrei delle organizzazioni sioniste
condannare il governo per la sua presunta indifferenza e ignoranza. Anche il
governo israeliano ha criticato la decisione, dicendo che sperava che l’Australia
avrebbe gestito “altre questioni più seriamente e professionalmente”.
Questi critici speravano che protestando avrebbero dissuaso il governo di
Albanese dal riconoscere lo Stato palestinese, una delle promesse preelettorali, o
dal criticare troppo veementemente le politiche del governo israeliano.
L’Australia è stata per molto tempo fra i principali sostenitori di Israele e,
nonostante il recente polverone, l’era Albanese non promette un cambiamento
radicale. La decisione su Gerusalemme sembra più che altro una nota a
marginale. Allo stesso modo riconoscere la Palestina sarebbe un piccolo passo,
sebbene sia importante che l’Australia dimostri di considerare i palestinesi come
esseri umani che meritano l’uguaglianza dei diritti.
Dopotutto Israele sta occupando illegalmente il territorio palestinese da oltre 55
anni. Il 2022 è destinato a essere il più letale per i palestinesi in Cisgiordania dal
2005. Israele sta accelerando la demolizione di case palestinesi e l’esercito
israeliano è apertamente complice dei coloni ebrei in Cisgiordania. La fondazione
di colonie è aumentata vertiginosamente.
Riportando la notizia su Gerusalemme inizialmente molti dei media australiani
hanno ignorato le comunità palestinesi o arabe, intervistando solo esponenti
ebrei. È stato solo alcuni giorni dopo che si è cominciato a chiedere ai palestinesi
quali fossero le loro posizioni riguardo a Gerusalemme.
Ciò è un riflesso del potere politico in Australia sul conflitto israelo-palestinese:
chi ce l’ha e chi no.
Quali sono le organizzazioni ebraiche che affermano di parlare per la comunità in
Australia? Come sono state elette e chi garantisce loro legittimità? Molte parlano
solo per se stesse, altre sono finanziate privatamente eppure quasi tutte parlano
all’unisono.

L’obiettivo chiave della lobby israeliana è fare la guardia pretoriana dello Stato
ebraico. Ogni opposizione è condannata come un tradimento e deve essere
demonizzata. L’ho sperimentato di persona: messaggi di odio, minacce di morte e
tentativi per far pressione sul mio editore nel 2006 affinché mandasse al macero il
mio primo libro, il best-seller My Israel Question.
I principali gruppi cosiddetti sionisti, dall’Australia/Israel and Jewish Affairs
Council [Consiglio degli Affari Australia/Israele ed Ebraici] (AIJAC) all’Executive
Council of Australian Jewry [Consiglio Esecutivo dell’Ebraismo Australiano], si
sono fossilizzati e sono incapaci di ammettere che stanno difendendo un Israele
immaginario, un Paese “democratico” che esiste solo nelle loro menti. Una
Nazione che occupa brutalmente 5 milioni di palestinesi in Cisgiordania e nella
Striscia di Gaza, non-cittadini soggetti a un governo militare che non possono
votare in un’elezione israeliana, per definizione non è una democrazia.
Praticamente le principali organizzazioni per i diritti umani nel mondo, inclusi
Human Rights Watch e Amnesty International e le principali associazioni
israeliane hanno pubblicato rapporti che descrivono il sistema di apartheid dello
Stato di Israele.
Le opinioni degli ebrei australiani su questi temi stanno cambiando, eppure ciò è
raramente rispecchiato dalle loro associazioni comunitarie o dai principali media.
Molti giovani ebrei votano per i Verdi, nonostante la vecchia generazione
consideri il partito troppo favorevole ai diritti dei palestinesi.
Una ricerca del 2021 finanziata da Plus61J, organo di stampa ebraico, ha rivelato
che il 62% dei circa 3500 intervistati sosteneva allo stesso modo gli israeliani e i
palestinesi, l’11% era più a favore degli israeliani e il 19% più per i palestinesi. Il
sostegno a favore dei palestinesi era particolarmente pronunciato fra i giovani tra
i 18 e i 24 anni.
Queste cifre dovrebbero preoccupare l’establishment ebraico locale poiché
seguono un trend simile a quello visto negli Stati Uniti nell’ultimo decennio, con
numeri crescenti di giovani ebrei contrari a Israele. L’ex presidente USA Donald
Trump ha accelerato questo spostamento sia appoggiando acriticamente il
progetto coloniale israeliano durante il suo mandato che accusando recentemente
gli ebrei americani di non essergli sufficientemente grati per il suo sostegno allo
Stato ebraico. Un’inchiesta del 2021 fra gli ebrei americani ha rilevato che il 22%

degli intervistati concorda sul fatto che “Israele sta commettendo un genocidio
contro i palestinesi” e il 25% che “Israele è uno Stato di apartheid”.
Le elezioni israeliane di questo mese, con l’incremento del sostegno a partiti di
estrema destra, illiberali, anti-LGBT e antipalestinesi, hanno causato ulteriori
grattacapi ai più intransigenti sostenitori di Israele in Australia e nel resto del
mondo. Prima delle elezioni, Jeremy Leibler, presidente della Federazione
Sionista d’Australia, ha detto che l’aumento del “razzismo” del politico di estrema
destra Itamar Ben-Gvir era pericoloso poiché è un politico con un’“ideologia di
odio”.
Eppure non sono altro che nodi che finalmente vengono al pettine. Per decenni
l’estrema destra israeliana è stata de facto al potere con Benjamin Netanyahu, ora
in ottima posizione per un ritorno in carica come primo ministro, avendo stretto
vari accordi in anni recenti per legittimare a livello politico e persino nel cuore del
governo politici che sostengono apertamente la pulizia etnica dei palestinesi.
Dov’era lo sdegno dell’establishment ebraico riguardo a questa situazione prima
della scorsa settimana? Al contrario, ha passato anni avallando il programma di
colonizzazione israeliano e utilizzando come arma l’accusa di antisemitismo
contro chi criticava la politica israeliana.
Al momento c’è solo un’alternativa possibile per quei gruppi ebraici che sono o
silenti o paralizzati davanti all’estrema destra. Il New Israel Fund (NIF) è
un’organizzazione progressista, sionista [statunitense no profit, ndt.] che si
esprime contro l’estremismo e crede in una “democrazia per tutti i suoi cittadini”.
Comunque, a parte NIF, non ci sono qui enti autorevoli non-sionisti paragonabili
all’influente Jewish Voice for Peace [Voce Ebraica per la Pace, organizzazione
ebraica antisionista che sostiene il movimento BDS. Fra i membri Noam Chomsky,
Tony Kushner e Naomi Klein, ndt.] negli USA a offrire una visione più equilibrata.
La comunità ebraica locale ha fallito troppo a lungo nel sostenere davvero i diritti
di tutti gli ebrei e delle minoranze dando la priorità invece alle forme più estreme
di sionismo. È ora di essere responsabili e che voci nuove e più illuminate
migliorino la nostra società multiculturale.
Molti ebrei della diaspora sentono che la propria identità è legata al destino dello
Stato ebraico. Ma cosa succede quando quella Nazione occupa in modo arrogante
un altro popolo per decenni? La comunità ebraica deve aprire la propria mente e

creare coalizioni oltre la ristretta visione sionista del mondo.
Antony Loewenstein è un giornalista indipendente vissuto a Gerusalemme Est fra
il 2016 e il 2020. Il suo prossimo libro è: The Palestine Laboratory: How Israel
Exports The Technology Of Occupation Around The World [Il laboratorio
Palestina: come Israele esporta la tecnologia dell’occupazione nel mondo].
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Al-Haq: “65 organizzazioni inviano
una lettera al nuovo alto
commissario per i diritti umani,
sollecitando misure concrete per
assicurare
giustizia
e
responsabilizzazione per il popolo
palestinese”
Al-Haq
18 ottobre 2022 – IMEMC
Il 17 ottobre 65 organizzazioni palestinesi, regionali ed internazionali hanno inviato
una lettera congiunta al nuovo alto commissario per i diritti umani, Volker Türk,
dandogli il benvenuto per questa sua nuova posizione ed evidenziando alcune
delle recenti e allarmanti politiche e pratiche israeliane imposte ai palestinesi.
In modo speciﬁco la lettera sottolinea i 15 anni di chiusura e assedio della Striscia
di Gaza da parte di Israele; l’inasprimento delle incursioni militari intrusive di
Israele nelle città palestinesi nei mesi scorsi; la chiusura come atto di punizione

collettiva dei campi profughi di Shuafat e ‘Anata, così come un aggravamento
nell’uso della politica “sparare per uccidere” delle forze di occupazione israeliane.
Inoltre la lettera sottolinea l’incremento della campagna israeliana di arresti e
detenzioni arbitrari di massa, inclusa l’arbitraria, coercitiva e punitiva politica della
detenzione amministrativa [cioè senza processo né accuse e rinnovabile a tempo
indeterminato, ndt.].
Notando come al popolo palestinese sia stato negato per decenni il diritto
all’autodeterminazione, la lettera congiunta evidenzia che la situazione dei diritti
umani in Palestina dovrebbe essere in cima all’agenda dell’alto commissario,
incluso un incremento della priorità dell’aggiornamento annuale del database ONU
sulle attività commerciali delle colonie, come prescritto [dalle norme dell’ONU,
ndt.].
La lettera fa notare con preoccupazione i ripetuti e inspiegabili ritardi
dell’aggiornamento del database che sono senza precedenti nel modo in cui
l’uﬃcio dell’alto commissariato per i diritti umani (OHCHR) ha gestito i mandati
precedenti e sono causati da pressioni e interferenze politiche esercitate su
OHCHR.
A tal ﬁne la lettera evidenzia gli sforzi sistematici di Israele per silenziare i difensori
dei diritti umani che alzano la loro voce contro le politiche e pratiche illegali di
Israele, inclusa la messa al bando arbitraria di sei importanti organizzazioni della
società civile palestinese, e spingono per la giustizia e la responsabilizzazione
internazionale Ciò detto, le organizzazioni hanno espresso la loro ﬁducia che tale
pressione non farà sviare l’OHCHR dal suo impegno per i diritti umani, per la
giustizia, e la responsabilizzazione e sollecitano il nuovo alto commissario e il suo
uﬃcio a:
1. Riconoscere e prendere atto delle cause prime della prolungata
negazione dei diritti dei palestinesi, radicata nel colonialismo di
insediamento e nell’apartheid dello Stato di Israele;
2. Dare priorità all’aggiornamento annuale del database ONU, come
prescritto dalla Risoluzione 31/36 del Consiglio per i Diritti Umani
(HRC) ed assicurare che siano allocate le opportune risorse per
permettere uno sviluppo continuativo del database;
3. Continuare a lavorare con le organizzazioni della società civile e

con i difensori dei diritti umani in piena trasparenza per il
completamento e l’aggiornamento continuativo del database;
4. Affrontare l’aggressione istituzionale e sistematica da parte di
Israele del popolo palestinese, inclusi i 15 anni di blocco della
Striscia di Gaza e le massicce e arbitrarie politiche di “sparare per
uccidere” e detenzione amministrativa
5. Indagare e segnalare, con visite in loco o altro, attacchi contro i
difensori dei diritti umani che lavorano sulle questioni palestinesi
e che affrontano intimidazioni o arbitrarie restrizioni legislative o
amministrative e assicurarne la protezione

(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

Casa dolce casa: il mio amaro
ritorno in Palestina
Fida Jiryis
27 settembre 2022 – The Guardian
Per tutta la mia vita i miei genitori esuli mi avevano parlato della tragedia della
Palestina. Poi, quando avevo circa 20 anni, la mia famiglia ci è ritornata e l’ho vista
con i miei occhi
Misi piede nel mio paese per la prima volta a 22 anni. I miei genitori erano
palestinesi, ma, nel 1970, andarono in esilio. Dopo esser fuggiti dalla guerra in
Libano vivemmo a Cipro.
Ora una nuova era di riconciliazione era arrivata. Circa un anno dopo la ﬁrma degli
accordi di Oslo nel 1993 fra Israele e l’OLP (Organizzazione per la Liberazione della
Palestina) ci fu ﬁnalmente permesso di ritornare. Fu emozionante ritornare dopo

tanti anni alla nostra casa avita. La nostra grande famiglia in Galilea fu felicissima,
specialmente i miei nonni, e fummo sommersi da un’ondata di amore. Ero
elettrizzata perché ﬁnalmente stavo ritornando. Volevo una patria. Non volevo più
sentirmi come una straniera. Era il sogno che si avverava. Gli anni senza una patria
erano alle nostre spalle. Ma tornare a casa per tutti noi fu molto più arduo di
quanto avessi immaginato.
Per mio padre fu diﬃcile trovare il proprio posto in Israele che era cambiato così
drasticamente negli anni in cui era stato via. Era cresciuto in un villaggio rurale in
Galilea, ma era andato in esilio per il suo impegno politico e la sua collaborazione
in un movimento di resistenza palestinese. Aveva anche pubblicato un libro, Gli
arabi in Israele, descrivendo il duro destino dei palestinesi che erano rimasti dopo
l’occupazione. A Beirut e poi a Cipro aveva lavorato per l’OLP per diventare uno
stretto collaboratore del suo leader, Yasser Arafat. Al nostro ritorno Arafat
insistette perché accettasse una carica nell’Autorità Palestinese di nuova
fondazione.
Ma mio padre non voleva un incarico burocratico perché sentiva che lo avrebbe
condizionato dopo anni di ricerca e produzione saggistica indipendente. Rimase un
consulente di Arafat, incontrandosi con lui nel suo uﬃcio, in hotel o con amici. Il
quartier generale dell’OLP era stato spostato dalla Tunisia in Cisgiordania. I
palestinesi in Israele erano in gran parte liberi dalla persecuzione che mio padre
aveva subito prima di partire quando era stato ripetutamente vessato e arrestato,
le case della famiglia saccheggiate e distrutte. Ora però avevano a che fare con un
sistema più generalizzato di discriminazione.
Poche settimane dopo il nostro arrivo al villaggio di nostro padre lui portò me e il
mio fratello minore a fare un giretto in macchina. Non andammo lontano: dopo
poco più di un chilometro entrammo in un paesino. “Questo è Deir el-Qasi,” disse.
Sul cartello c’era scritto: “Elqosh”. Nel 1948, dopo la distruzione della Palestina,
che noi chiamiamo Nakba o catastrofe, Deir aveva subito la pulizia etnica e il
cambio di nome.
Attraversammo stradine tranquille ﬁancheggiate da case e alberi ﬂessuosi. C’erano
dei pollai. Papà fermò la macchina e uscimmo. “Vedete questa?” indicò un’antica
struttura in pietra. “Questa è una delle case originarie del villaggio.”
Fissandola fui colpita dalla realtà. Per tutta la mia vita avevo letto e sentito della

tragedia della Palestina. Adesso la vedevo.
“Non buttarono giù tutte le case,” stava dicendo papà. “Alcune furono risparmiate
perché i nuovi arrivati venivano dallo Yemen e a loro piacevano le case arabe. Ce
n’è un’altra … ”
La gente di Elqosh allevava le galline, pascolava le mucche e coltivava verdura e
frutta. Venivano al nostro villaggio, Fassouta, per piccoli commerci e per andare
dal dottore o dal dentista. Dopo essermi stabilita nel villaggio, passavo da quel
posto ogni giorno. A loro volta le case di Deir el-Qasi che mio padre ci aveva
mostrato mi ﬁssavano. Cosa era peggio, mi chiedevo, avere la propria casa
distrutta o che fosse rimasta intatta, ma abitata da altri?
Dall’arrivo dei bulldozer israeliani del villaggio di Suhmata erano rimasti pochi ulivi
e alcune pietre sporgenti. La maggior parte dei suoi abitanti era in Libano, ma
qualcuno era riuscito a restare e viveva nei paesi vicini. Ho incontrato parecchie
famiglie a Fassouta. Di nuovo mi chiesi cosa fosse più penoso: essere stati
totalmente tolti di mezzo e lontano o dover attraversare il posto del loro villaggio e
vederne le rovine?
In realtà io e la mia famiglia fummo fortunati, una rara “eccezione”. Sebbene gli
accordi di pace permetessero il ritorno nel territorio palestinese di parecchie
migliaia di appartenenti all’OLP, solo a un numero molto ristretto fu permesso di
ritornare alle proprie cittadine o ai villaggi di origine in Israele, e solo se avevano la
cittadinanza israeliana prima di andarsene. Mentre riprendeva la tensione tra OLP
e Israele solo circa dieci [rifugiati] erano riusciti a ritornare e alcuni portarono con
sé le proprie famiglie. Noi non avevamo punti di riferimento, nessuno con cui
parlare che avesse vissuto la nostra stessa esperienza.
I palestinesi erano al fondo della scala sociale. La vecchia generazione ricordava gli
anni di regime militare [lo stato d’assedio imposto ﬁno al 1966 ai palestinesi
rimasti in Israele, ndt.] e oppressione. Erano vissuti sotto una pesante cappa di
intimidazioni. Per decenni loro stessi non si erano neppure chiamati palestinesi.
Anzi per deﬁnirci avevamo un fantastico ossimoro: “arabi israeliani”. Quando
menzionavo la Palestina, la gente di Fassouta reagiva con un silenzio sconcertato o
con profondo disagio. Anche quando parlavamo della nostra posizione di inferiorità
in Israele, loro la vedevano solo dalla prospettiva del lavoro e dei loro problemi più
pressanti. Per sopravvivere avevano dovuto far parte del sistema israeliano. Per le

generazioni più giovani, nate dopo la creazione di Israele, questo sistema era tutto
quello che conoscevano.
Nel villaggio c’era poco lavoro. Fu chiaro che dovevo lasciare la mia famiglia per
trovarne uno. Il fratello più giovane di mio padre, George, lavorava per le Pagine
Gialle e viveva ad Haifa. Mi trovò un posto da uno dei suoi clienti, una ditta che
vendeva software didattici. Lo stipendio era basso, ma dovevo pur cominciare da
qualche parte. Haifa era a un’ora e mezza di macchina, ma non potevo
permettermene una. Dovevo trasferirmi e trovai una stanza in un appartamento
con delle studentesse universitarie di Fassouta che frequentavano il primo anno di
studi.
La casa era vecchia e squallida, ma era tutto quello che potevamo permetterci.
Dividevo la stanza con una delle ragazze e le altre due occupavano l’altra. Era
diﬃcile avere un po’ di privacy ed io ero l’intrusa perché erano tutte cugine e
sembravano incerte su come rapportarsi con me. La nostra prima sera là le ho
aiutate a pulire l’appartamento e poi abbiamo cenato. Non riuscii a dormire ﬁno a
tardi, mi giravo e rigiravo nel letto e non ero sicura che anche la mia compagna di
stanza dormisse. Ma mi imbarazzava cercare di parlarle.
Il mattino dopo riuscimmo appena a mangiare qualche fetta di pane tostato prima
di uscire. Avevamo i nervi a ﬁor di pelle: per loro era il primo giorno di università e
per me di lavoro. Non avevo idea di dove andare, ma loro lessero i cartelli del bus
e mi aiutarono. La loro fermata era prima della mia, loro scesero e si girarono
sorridendomi e facendomi ciao con la mano. Risposi con un cenno, combattendo il
senso di panico.
Guardai davanti e vidi salire sull’autobus due soldati. Strabuzzai gli occhi.
Portavano delle armi. Camminarono lungo il corridoio e si sedettero nei due posti
vuoti davanti a me. Fissai i fucili che portavano a tracolla sulle spalle. Era la prima
volta che vedevo il freddo metallo così da vicino. Deglutivo con fatica. Nessuno
girava armato a Cipro. Perché c’erano armi per le strade? Era normale? E se fosse
partito un colpo?
Volevo cambiare posto. Guardandomi intorno vidi che tutti i sedili erano occupati.
Ce n’era uno proprio al fondo, ma là c’erano ancora più soldati. Tutti
chiacchieravano normalmente mentre l’autobus continuava per la sua strada. Io
ero l’unica a sudar freddo.

Sembrava anche che io fossi l’unica palestinese. Mi dissi di restare calma. Ero
probabilmente non troppo lontana dalla mia fermata. Per quanto cercassi, non
riuscivo a scacciare il terriﬁcante pensiero che impazzava nella mia mente: “Sono
su un autobus con dei soldati israeliani!”
Dopo dieci minuti riconobbi la zona, suonai velocemente la richiesta di fermata e
mi precipitai fuori. In strada respirai profondamente e mi diressi verso il mio uﬃcio.
Ero frastornata, avevo una sensazione surreale, quasi come se fossi in un incubo.
Il primo giorno di lavoro fu complicato. Ero sola, un piccolo sottotetto senza
ﬁnestre con il soﬃtto basso e mi avevano incaricata di testare i software. Fu un
gran sollievo quando arrivarono le 5, ora di andarmene, ma di nuovo la paura mi
attanagliò lo stomaco.
Sull’autobus per casa guardavo fuori dai ﬁnestrini mentre avanzavamo lentamente
attraverso il traﬃco dell’ora di punta. Le insegne e i cartelli stradali erano tutti in
ebraico. C’erano solo alcuni ristoranti con insegne in arabo. Le conversazioni
intorno a me erano in ebraico. Altri soldati salirono, sgomitando per farsi posto
nell’autobus aﬀollato. Fu in quel momento che una sensazione di gelo attanagliò il
mio cuore. Non ero neIla Palestina dei miei sogni.
Il 14 maggio sperimentai il mio primo anniversario dell’Indipendenza d’Israele. Gli
israeliani sventolavano bandiere, facevano feste e barbecue su quella che era la
terra palestinese. Il Paese rimase tappezzato di bandiere per settimane, prima e
dopo, anche più del solito. C’era veramente bisogno di una bandiera nella piscina
di Nahariya, nello sporco caﬀeuccio vicino alla stazione degli autobus, al terminal
degli autobus e ancora, ogni poche centinaia di metri, sul lungomare?
Quel giorno ero così depressa che decisi semplicemente di restare a casa.
Al villaggio la situazione era ancora più deprimente. Oltre la metà dei palestinesi in
Israele viveva sotto la soglia di povertà. La maggior parte del budget dello Stato
per le infrastrutture e lo sviluppo economico andava alle comunità ebraiche. Noi
non avevamo iniziative imprenditoriali, nessuna industria o fabbrica. Molte delle
nostre amministrazioni locali erano insolventi e la maggior parte doveva
raccogliere fondi per conto proprio per installare infrastrutture essenziali come reti
idrauliche e fognarie.
La maggior parte delle famiglie del mio villaggio guadagnava circa la metà di una

famiglia ebrea media. Le nostre comunità avevano un’aspettativa di vita più bassa
e un numero maggiore di persone soﬀriva di malattie collegate allo stress, come
diabete e ipertensione. E per aggiungere al danno la beﬀa, il termine
ebraico avoda aravit, o “lavoro arabo”, si usava comunemente per deﬁnire un
lavoro di qualità scadente o fatto alla carlona, nonostante la triste ironia che quasi
tutto Israele fosse stato costruito da mani palestinesi.
Non era più facile per chi aveva un’istruzione, il villaggio era pieno di laureati
frustrati in attesa di colloqui di lavoro che non arrivavano mai. Uno dei miei cugini
si era laureato al Technion, l’Istituto israeliano di tecnologia. Scoprii che c’erano
parecchie materie che i palestinesi non potevano studiare con il pretesto della
“sicurezza”, come, per esempio, certi campi della ﬁsica, della scienza nucleare e
dell’addestramento piloti. Sul lavoro erano completamente esclusi, fra le altre,
dalle industrie della difesa e dell’aviazione. Per evitare di non trovare lavoro molti
studenti si rivolgevano alle libere professioni, come legge, architettura del
paesaggio, odontoiatria e altre professioni mediche in cui potevano aprire i propri
studi.
Un weekend andai a Ramallah a trovare Raja e Sawsan, vecchie amiche
dell’università. Eravamo strafelici di rincontrarci. “L’unica cosa buona di Oslo,”
risero, “è che siamo riuscite a rivederti.”
Le mie amiche erano bloccate in Cisgiordania. Prima degli accordi potevano
viaggiare liberamente nel Paese. “Semplicemente ci mettevamo in macchina e
partivamo,” mi dissero. “Per Haifa, Gerusalemme, per le spiagge di Giaﬀa.” Ora
c’erano checkpoint israeliani a tutti i varchi per Israele e i palestinesi avevano
bisogno di permessi per attraversarli. Inoltre non si poteva usare l’aeroporto di Tel
Aviv, a soli trenta minuti. Per viaggiare all’estero si doveva andare in Giordania e
partire da Amman, perdendo altro tempo e soldi.
La sovranità palestinese stabilita dagli accordi era una mera facciata. I documenti
di identità e i passaporti rilasciati dall’autorità avevano bisogno dell’approvazione
israeliana, come se rilasciati dalle forze di occupazione israeliane. Tutti i valichi di
frontiera erano controllati da Israele. Peggio, la nuova forza di polizia palestinese
era diventata uno strumento per il coordinamento con Israele per la sicurezza,
inseguendo e consegnando chi era impegnato nella resistenza. Nessuno avrebbe
potuto immaginare uno scenario simile.

Gli oppositori alle nuove disposizioni ﬁnivano esclusi dagli impieghi e dai privilegi di
far parte dell’Autorità [palestinese] o imprigionati. “Stiamo vivendo in un incubo
peggiore di prima,” mi diceva Raja. Gli accordi avevano asservito
economicamente, politicamente e in ogni aspetto della vita i palestinesi a Israele.
Quando furono ﬁrmati gli accordi di Oslo si presupponeva che l’attività di
colonizzazione da parte di Israele nel territorio palestinese sarebbero cessate
immediatamente e che, tre anni dopo, sarebbero iniziati i negoziati su temi
signiﬁcativi, tra cui rifugiati, colonie e conﬁni, mirando a un totale ritiro di Israele
entro cinque anni. Ma Israele aveva già buttato i suoi impegni alle ortiche.
Benjamin Netanyahu, neo eletto primo ministro con il partito di destra Likud, si
oppose allo Stato palestinese e al ritiro di Israele dai territori occupati. Il suo
governo continuò a occupare terre per espandere illegalmente le colonie ebraiche
e costruire strade di collegamento riservate solo agli israeliani. Invece di fermarsi,
le attività coloniali israeliane si moltiplicarono.
Gli accordi di Oslo furono presto visti dai palestinesi come forieri né di pace né di
libertà e le tensioni sobbollivano tra l’Autorità Palestinese, che era dominata da
una fazione politica, Fatah, e dalla sua rivale, Hamas. Israele faceva pressioni su
Arafat per tenere a freno il terrorismo, come loro deﬁnivano ogni atto di resistenza,
ed egli, sebbene con riluttanza, spesso obbediva. Nella nuova situazione le mie
amiche erano arrabbiate e insicure. Sapevano come fosse diversa la vita in Israele.
I decenni di occupazione avevano danneggiato la loro società, impossibilitata a
raggiungere gli stessi livelli di vita.
Mentre i palestinesi ritornavano e cercavano di ricostruire le proprie vite in
Cisgiordania e a Gaza, io avevo lo stesso arduo compito di provare a trovare il mio
posto in Israele. Fino a quel momento non avevo quasi avuto rapporti con
israeliani.
Non parlavo ebraico. Mi dividevo tra il mio villaggio e un appartamento con delle
ragazze palestinesi ad Haifa e lavoravo in una ditta palestinese. Quando scendevo
a pranzo tutti i negozi di falafel e shawarma erano di palestinesi. Quando salivo
sull’autobus o compravo qualcosa al supermarket, e c’erano un autista o una
cassiera israeliani, pescavo dei soldi e Ii porgevo senza capire l’ammontare che mi
avevano chiesto, guardavo il registratore di cassa per vederlo. Loro mi davano il
resto e tutto ﬁniva lì. Vedevo israeliani ovunque, ma avevo un’esistenza
completamente separata e parallela rispetto a loro, ero colpita da una sensazione

penosa, che da allora non mi ha più abbandonata: ero una straniera nel mio Paese.
Per fortuna, mia cugina Rania abitava ad Haifa, andava all’università e lavorava
part-time. Mi chiamava spesso per incontrarci. Qualche volta andavamo fuori,
passeggiavamo nel quartiere Hadar [quartiere commerciale della città, ndt.] e
compravamo gli abiti o i cosmetici economici che potevamo permetterci con i
nostri pochi soldi. La città mi opprimeva. Dopo la Nakba, solo 3.000 dei 70.000
palestinesi erano rimasti ad Haifa. Furono ricacciati in alcuni quartieri dove
vivevano in condizioni diﬃcili.
Il governo israeliano decise di cambiare completamente il carattere della città,
distruggendo molte delle proprietà palestinesi, impossessandosi di altre per darle
agli ebrei, sostituendo i nomi arabi delle strade con quelli ebraici e cancellando il
patrimonio culturale palestinese che era stato cosi ricco e vibrante prima della
rovina di Haifa. Ovunque andassimo le case sopravvissute mi osservavano come
fantasmi di un’altra era.
Il mio unico sollievo era quando andavamo nei centri commerciali, che erano
scollegati dalla realtà esterna. Ma anche là tutto era in ebraico. Non c’era nessun
cartello in arabo, anche se era la seconda lingua uﬃciale dello Stato e molti dei
clienti erano palestinesi. I cartelli stradali in arabo nel Paese erano pieni di
marchiani errori di ortograﬁa e i nomi ebraici delle città erano trascritti in arabo
invece di usare i nomi arabi originali.
All’ingresso di ogni centro commerciale, uﬃcio governativo o ediﬁcio pubblico
guardie e metal detector erano la norma. Se si dimenticava una borsa su un
autobus o in una stazione ferroviaria o se qualcuno abbandonava il proprio
bagaglio per un minuto e si allontanava per andare a prendere qualcosa, diventava
un’emergenza. La gente si guardava intorno in preda al panico e, se non si trovava
il proprietario, le cose potevano rapidamente precipitare. Alla stazione centrale
assistei proprio a una scena simile: suonarono le sirene di allarme, la zona fu
evacuata e una squadra di artiﬁceri fu chiamata a disinnescare un oggetto
sospetto che si rivelò una borsa con dei vestiti. La sensazione di costante allarme
era palpabile, eppure considerata normale.
Dopo aver cambiato 3 lavori in meno di due anni, avevo bisogno di un vero
cambiamento. Per tre mesi mi chiusi in casa a studiare ebraico, con un
atteggiamento impersonale e ignorando i miei sentimenti. Alla ﬁne di quel periodo

sapevo parlare, leggere e scrivere in un ebraico elementare. Cominciai a far
domande in ditte di software. Passarono settimane senza una risposta. Poi arrivò
una chiama da una grande impresa ad Haifa. La signora mi parlò in ebraico e io ero
molto nervosa, ma riuscii a organizzare l’appuntamento per il mio colloquio.
Quel giorno quando trovai il palazzo, passata la sicurezza, mi irrigidii. Fino ad allora
non avevo quasi avuto interazioni con israeliani. Quando un cordiale giovanotto mi
venne incontro alla porta e mi strinse la mano cominciai a sudare leggermente.
C’erano altre due persone nella stanza. Mi fecero molte domande e per fortuna
risposi ad alcune in inglese. Sfogliando il mio CV, mi chiesero, in ulteriori dettagli,
del mio lavoro a Cipro. Ero felice e lo presi come un segno di interesse.
“Bene, grazie,” il gentile giovane ﬁnalmente mi sorrise. “Oh, e un’ultima cosa.
Possiamo avere il suo numero dell’esercito?”
Mi sentii sprofondare. “Ehm, non ce l’ho …”
“OK,” il sorriso rimase, ﬁsso. “Grazie. Ci metteremo in contatto con lei.”
Terminate le scuole, ogni giovane israeliano/a deve ﬁnire il servizio militare. Poi si
aprono le porte di prestiti per studiare, lavori e mutui generosi. I palestinesi in
Israele sono esonerati e pochi si arruolano. Ma completarlo è un requisito
indispensabile per molti lavori e sussidi sociali.
Uscii sconﬁtta. Avevo fatto ricerche sulla compagnia, mi ero preparata per il
colloquio e avevo comprato un vestito nuovo. Mi ero entusiasmata per
l’opportunità. Ma nessuno mi chiamò, e neanche altre tre aziende che mi avevano
oﬀerto un colloquio. Lottando contro il panico, cominciai a chiedermi cosa fare. Che
farmene della laurea che avevo ottenuto con lode in scienze informatiche, i soldi
spesi da mio padre per una delle migliori università britanniche? Perché qui era
così diﬃcile?
Finalmente riuscii a trovare un buon lavoro come tester in un’azienda di software.
Gli uﬃci erano in un parco tecnologico a Tefen, una zona industriale a circa 20
minuti dal mio villaggio in Galilea. Era perfetto. Finalmente l’insicurezza e lo stress
degli ultimi due anni erano alle mie spalle. Mi ci vollero pochi giorni per rendermi
contro che, su un personale di 30 persone, io ero l’unica palestinese.
C’era un muro tra me e i miei colleghi che avevano le loro case, i loro lavori, le loro

vite: pochi si soﬀermavano a pensare da dove fosse venuta la terra dove vivevano
o lavoravano. Fu questa sensazione frastornante di essere in un enorme cimitero
dove tutti gli altri ignoravano le lapidi, che cominciò a divorarmi e che avrebbe
ﬁnito per spezzare il mio infelice tentativo di integrarmi.
Diventai amica di Lisa, funzionaria alle risorse umane. Era un’amicizia curiosa. Lei
era sui 50, io avevo 24 anni, ero più giovane di sua ﬁglia. Ma ci piaceva
chiacchierare in inglese. Lisa era ebrea ed era emigrata dalla Gran Bretagna da
ragazzina e aveva sposato un israeliano del posto. Spesso si presentava sulla porta
del mio uﬃcio per fare due parole dopo aver preparato il tè nella vicina cucina.
Un giorno Lisa apparve per la nostra solita chiacchierata. Grata, sollevai gli occhi
dallo schermo. Ma lei era agitata. “Sono un po’ preoccupata di tornare a casa in
macchina in questi giorni,” esclamò.
“Perché?” Lisa viveva ad Atzmon, una comunità ebraica in Galilea.
“A causa dei recenti disordini. Alcuni arabi gettano pietre lungo la strada.”
Arabi, notai, non palestinesi. Lo Stato aveva faticato a negare la nostra identità e
non aveva usato la parola ‘palestinesi’ ﬁno a dopo gli accordi di Oslo e, anche
successivamente, solo per riferirsi ai palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, non ai
suoi cittadini.
Era la prima volta che Lisa parlava di noi. “Disordini?” ripetei.
“Alcuni ragazzi arabi hanno lavorato per un po’ ad Atzmon, ma delle persone si
sono arrabbiate e li hanno costretti ad andarsene. Ora da alcuni giorni tirano pietre
alle nostre auto mentre passiamo. È veramente stressante!”
“Perché sono stati licenziati?” chiesi.
“Oh, sai … ” sembrava a disagio, agitando una mano. “Alcuni proprio non vogliono
che gli arabi lavorino nel kibbutz.”
“Oh.” deglutii. Molte comunità ebraiche non permettevano ai palestinesi di
lavorarci e la maggior parte nemmeno di viverci. Uno dei miei cugini faceva il
tuttofare in un kibbutz, ma erano pochi quelli come lui. La maggior parte di queste
comunità aveva una procedura per vagliare le domande tramite una “commissione
di ammissione”, la cui decisione era inappellabile. Alcune cominciarono persino a

chiedere a chi si presentava di giurare lealtà ai principi sionisti. Alcuni palestinesi
erano andati in tribunale a protestare, ma raramente avevano vinto.
Allo stesso modo era impensabile per un ebreo vivere in un villaggio palestinese.
Quelli che lo facevano, per mandare un messaggio, di solito non erano benvenuti
nelle comunità palestinesi e per lo più evitati dalle loro. Ma di nuovo, erano molto
pochi.
Guardai Lisa chiedendomi quale fosse la sua posizione sull’argomento. Ma era così
agitata che sembrava ignara dei miei pensieri. “Telefono a mio marito per dirgli di
star pronto in caso avessi bisogno di aiuto.”
Annuii. Mi salutò in fretta e se ne andò.
Tornando a casa pensai alle sue parole mentre oltrepassavo una colonia ebraica
con le sue ﬁle di villette curate, giardini lussureggianti, fontane e ampi marciapiedi.
La diﬀerenza tra comunità palestinesi ed israeliane, spesso l’una accanto all’altra,
erano così marcate che chiunque poteva distinguerle. Fondi statali per le comunità
israeliane garantivano che avrebbero oﬀerto un livello di vita tale da attrarre
immigranti. Centinaia di località ebraiche erano state costruite da Israele dalla sua
fondazione, ma non fu creato neppure un nuovo villaggio o paesino palestinese e
quelli esistenti furono soﬀocati. In ogni villaggio palestinese che avevo visitato, vidi
ghetti trascurati e sovraﬀollati, strade strette piene di buche, mancanza di spazi
attrezzati, nessun parco o spazi pubblici e un’atmosfera pesante, depressa.
I villaggi palestinesi si sono sviluppati per centinaia di anni, prima dell’attuale
zonizzazione e dei piani comunali. Le nuove comunità ebraiche sono state costruite
in modo pianiﬁcato e metodico, le loro case copie esatte una dell’altra, come i
quartieri in Occidente. Sembravano cadute dal cielo al posto dei villaggi distruttti.
In tutta quella bellezza e ordine io vedevo solo bruttezza perché con la mente
ripensavo a come erano state costruite.
Questo è un estratto editato da Stranger in My Own Land: Palestine, Israel and One
Family’s Story of Home di Fida Jiryis, pubblicato da Hurst e disponibile
dal guardianbookshop.co.uk
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

L’ONU afferma che se la questione
palestinese non viene affrontata,
le prospettive della soluzione a
due Stati si deterioreranno
ulteriormente
Redazione di MEMO
Mercoledì 27 luglio 2022 – Middle East Monitor
Martedì un’importante funzionaria dell’ONU ha messo in guardia il Consiglio di
Sicurezza che se la questione palestinese non viene affrontata, le prospettive per
la soluzione a due Stati “peggioreranno ulteriormente”.
“Sono necessarie immediate azioni per invertire la tendenza negativa e
supportare il popolo palestinese”, ha sottolineato Lynn Hastings, la vicepresidente
dell’ufficio del coordinatore speciale ONU per il processo di pace in Medioriente.
Parlando a nome del coordinatore speciale Tor Wennesland, Hastings ha
aggiunto: “Non c’è un’alternativa per un legittimo processo politico che risolva le
questioni alla base del conflitto. Dobbiamo focalizzarci sul raggiungimento
dell’obiettivo definitivo: due Stati che convivano fianco a fianco in pace e
sicurezza, in linea con le risoluzioni ONU, con gli accordi precedenti e con il
diritto internazionale.”
Ha puntualizzato che “per anni le espansioni delle colonie illegali nella
Cisgiordania occupata hanno progressivamente ridotto il territorio palestinese ed
eroso le prospettive per uno Stato palestinese praticabile, dato che la violenza
contro i civili inasprisce la sfiducia e provoca un crescente mancanza di speranza
in quanto uno Stato, la sovranità e un futuro di pace stanno stanno svanendo.”

La funzionaria dell’ONU ha riportato il numero di palestinesi uccisi e feriti
dall’occupazione israeliana durante il periodo del suo rapporto. Allo stesso tempo
ha raccontato che le pallottole usate per uccidere la giornalista palestineseamericana Shireen Abu Akleh sono state sottoposte a test forsensi supervisionati
da un ufficiale esperto di sicurezza USA. Tuttavia, sebbene nei test “non si sia
raggiunta una conclusione definitiva” a causa del danneggiamento dei proiettili,
“sembra probabile che gli spari siano provenuti dalle posizioni delle Israeli
Defence Forces [l’esercito israeliano, ndt.] (IDF).”
Hastings ha anche citato la mancanza di permessi edilizi rilasciati dagli israeliani
ai palestinesi, puntualizzando che le demolizioni israeliane hanno recentemente
espulso 61 palestinesi, inclusi 31 minori. Infatti finora quest’anno ci sono stati
“trecentonovantanove demolizioni e confische di strutture di proprietà palestinesi
palestinesi e sgomberi … con più di 400 palestinesi deportati.”
Hastings ha affermato che i permessi di costruzione sono praticamente
impossibili da ottenere da parte dei palestinesi. Ha anche segnalato che la
recente sentenza dell’Alta Corte di Giustizia israeliana che permette di procedere
con gli sgomberi nei villaggi di Masafer Yatta dimostra che le forze israeliane
continuano ad adottare misure restrittive che influiscono sulle comunità
palestinesi e sugli operatori umanitari. “Io rimango profondamente preoccupata
dal costo umanitario sulle comunità in questione se gli ordini di sgombero
dovessero essere portati avanti” ha affermato.
La violenza correlata ai coloni è un’altra questione ed è particolarmente
preoccupante nella comunità della Cisgiordania di Ras Al-Tin. “Ripeto che i
responsabili di tutti gli atti di violenza devono essere chiamati a risponderne e
rapidamente assicurati alla giustizia.”
L’importante funzionaria ha concluso: “L’ONU rimane impegnata a supportare gli
israeliani e i palestinesi perché si avviino verso una pace giusta e durevole e noi
continueremo a lavorare con le parti e con i partner regionali ed internazionali
per ottenere questo risultato.”
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

Un documento secretato rivela che
le “zone di tiro” dell’IDF sono
costruite per dare terra ai coloni
In una riunione top secret tenutasi nel 1979, qui per la prima volta
svelata, l’allora Ministro dell’Agricoltura Ariel Sharon spiegò che le zone
di tiro avevano lo scopo di creare “riserve di terra” per gli insediamenti
coloniali, nel contesto del suo più ampio piano di stabilire “confini etnici”
tra ebrei e palestinesi.
Yuval Abraham
11 luglio 2022 – +972 Magazine
Un documento inedito rivela che Israele ha creato “zone di tiro militari” nella
Cisgiordania occupata come meccanismo per trasferire terreni agli insediamenti
coloniali. Quelle zone di tiro, istituite apparentemente ai fini di addestramento
militare, sono state realizzate nell’ambito di una strategia più ampia rivolta a
creare un “confine etnico” tra ebrei e palestinesi.
Secondo il verbale di una riunione “top secret” del 1979 della Settlement Division
della World Zionist Organization [la Divisione per le colonie, è un ente privato che
agisce nell’ambito dell’Organizzazione Sionista Mondiale ma è interamente
finanziato da fondi pubblici israeliani. Agisce come agente governativo
nell’assegnazione di terre ai coloni ebrei in Cisgiordania, ndt.] che lavora in
tandem con il governo israeliano, l’allora ministro dell’Agricoltura Ariel Sharon
spiegò come la realizzazione di zone di tiro in tutta la Cisgiordania avesse come
unico obiettivo finale quello di fornire la terra ai coloni israeliani.
“Essendo la persona che ha fatto nascere nel 1967 le zone di tiro militari, ho
voluto destinarle tutte a uno scopo: fornire un’opportunità per l’insediamento
coloniale ebraico nell’area”, disse Sharon durante la riunione. “Non appena la

Guerra dei Sei Giorni finì, ero ancora di stanza nel Sinai con la mia divisione.
Quando ho disegnato queste zone mi trovavo nel Sinai. Le zone di tiro sono state
create per uno scopo: costituire delle riserve di terra per le colonie”.
40 anni dopo, le osservazioni di Sharon hanno avuto conseguenze di vasta
portata, poiché migliaia di palestinesi a Masafer Yatta, nelle grandi colline a sud
di Hebron e nella Valle del Giordano sono attualmente sotto diretta minaccia di
espulsione dopo che la loro terra è stata dichiarata zona di tiro militare.
La Divisione delle Colonie si era riunita per discutere la creazione di insediamenti
coloniali nelle aree della valle del Giordano dichiarate zone di tiro, e quindi chiuse
ai palestinesi. Sharon rese noto di aver delineato i confini delle zone di tiro sin
dall’inizio e ordinato il trasferimento delle basi militari in Cisgiordania in modo
che la terra fosse sequestrata a fini di insediamento coloniale.
Sharon sarebbe diventato ancora più esplicito riguardo ai suoi piani per le zone di
tiro. Solo due anni dopo, durante un altro incontro della Divisione per le Colonie,
il ministro affermò che era stata decisa [la realizzazione, ndt.] della zona di tiro
918 al di sopra di Masafer Yatta [insieme di 19 frazioni palestinesi nelle colline
meridionali di Hebron nella Cisgiordania meridionale, ndt.] per fermare la
“diffusione degli abitanti dei villaggi arabi sul fianco della montagna verso il
deserto”. A maggio l’Alta Corte israeliana ha dato il via libera all’espulsione di
oltre 1.000 palestinesi da otto villaggi di Masafer Yatta per consentire all’esercito
di addestrarsi nell’area.
All’udienza dell’Alta Corte lo Stato ha affermato che la distruzione di queste
comunità – che gli abitanti affermano essere lì almeno dalla fine del 19° secolo – è
necessaria per l’addestramento. La scorsa settimana l’esercito ha iniziato a
inviare carri armati, impiegare armi da fuoco e posizionare mine vicino alle case
del villaggio.
Protezione delle periferie ebraiche
Due ulteriori documenti portati alla luce da +972 fanno chiarezza sulla
motivazione politica alla base della creazione di colonie e zone di tiro nelle colline
meridionali di Hebron. In base a quanto dichiarato da Sharon, egli ha cercato di
creare una “zona cuscinetto” tra i cittadini beduini di Israele nel Negev/Naqab e
gli abitanti palestinesi della Cisgiordania meridionale, dove si trova Masafer
Yatta.

“Esiste un fenomeno, in corso da diversi anni, di contiguità fisica tra la
popolazione araba del Negev e gli arabi delle colline di Hebron. Si è creata una
situazione in cui il confine [della terra di proprietà araba] si è spinto più
profondamente nel nostro territorio”, disse Sharon al comitato nel gennaio 1981.
“Dobbiamo creare rapidamente una zona cuscinetto di insediamenti coloniali che
si insinui tra le colline di Hebron e la comunità ebraica del Negev. Sharon è
arrivato persino a etichettare questa zona cuscinetto come un “confine etnico”
che avrebbe impedito ai palestinesi della Cisgiordania di raggiungere la “periferia
di Be’er Sheva [città del sud di Israele, la più grande del deserto del Negev,
ndt.]”.
I verbali di un incontro del 1980 rivelano come Sharon ritorni sulla stessa
questione: “A Hura [una cittadina beduina nel Negev/Naqab] c’è una comunità
araba in crescita di migliaia di persone. Questa comunità ha contatti con la
popolazione araba delle colline meridionali di Hebron. Pertanto il confine passerà
praticamente nelle vicinanze di Be’er Sheva, vicino a Omer [una ricca città del
Negev-Naqab]. Supponiamo che io aggiunga altre decine di migliaia di ebrei a
Dimona o Arad [due città operaie nel sud di Israele], e che li voglia lì. Come
colmerò questo divario? Come farò a creare un cuneo tra i beduini del Negev e gli
arabi delle colline meridionali di Hebron?
Sharon avrebbe presto avuto una risposta alla sua domanda. Quell’anno Israele
dichiarò 30.000 dunam [3.000ettari] di terra nella punta meridionale della
Cisgiordania delle zone di tiro militari. Come Sharon aveva ben chiaro, queste
zone furono realizzate come confini etnici: a sud delle zone militari c’erano
dozzine di villaggi beduini non riconosciuti all’interno di Israele, mentre a nord e
ad ovest c’erano le città palestinesi e le cittadine delle colline a sud di Hebron.
All’interno della zona militare rimasero le migliaia di palestinesi che ora devono
affrontare un trasferimento di popolazione.
Durante queste discussioni Sharon stabilì persino la creazione di nuovi
insediamenti coloniali ebraici nel Negev-Naqab, come Meitar, così come nelle
colline occupate a sud di Hebron, come Maon e Susiya, che avrebbero fatto parte
della stessa zona cuscinetto.
Per Sharon, come per molti altri leader israeliani, la nozione stessa di territorio
arabo contiguo era una minaccia diretta alle ambizioni dello Stato di controllare
quanta più terra possibile su entrambi i lati della Linea Verde [la linea di

demarcazione stabilita negli accordi d’armistizio arabo-israeliani del 1949 fra
Israele e alcuni fra i Paesi arabi confinanti alla fine della guerra arabo-israeliana
del 1948-1949, ndt.]. Ancora oggi, le colonie ebraiche in Cisgiordania e nel
Negev/Naqab rimangono una parte cruciale della strategia di controllo di Israele.
Un segreto di Pulcinella
Secondo un rapporto di Kerem Navot, un’organizzazione [israeliana, ndr.] che
tiene traccia degli insediamenti coloniali nella Cisgiordania occupata, nel 2015
circa il 17% della Cisgiordania è stata designata come sede di varie zone di tiro
militari, in particolare nella Valle del Giordano, nelle colline a sud di Hebron e
lungo il confine orientale con la Giordania. La maggior parte di queste
assegnazioni furono fatte immediatamente dopo l’occupazione della Cisgiordania
nel 1967 e all’inizio degli anni ’70. Secondo il rapporto l’esercito utilizza solo il
20% circa di queste zone per l’addestramento.
Alcuni esempi recenti mostrano che Israele si sta spingendo ancora più in là dei
cuscinetti etnici di Sharon tra ebrei e palestinesi. Oggi i palestinesi in tutta la
Cisgiordania vengono espulsi dalle zone di tiro, mentre i coloni stanno lentamente
prendendo il loro posto.
Nell’ultimo decennio, ad esempio, i coloni hanno stabilito 66 cosiddetti avamposti
agricoli, che occupano enormi appezzamenti di terra in Cisgiordania, nonostante
abbiano pochi residenti. Circa un terzo di quel territorio, 83.000 dunam [8.300
ettari], che i coloni hanno conquistato attraverso il pascolo, si trovano all’interno
di zone di tiro militari. Queste aree – almeno sulla carta – dovrebbero essere
chiuse sia agli ebrei che ai palestinesi. I soldati israeliani nella Valle del Giordano
hanno persino ammesso apertamente che consentono ai coloni di utilizzare le
zone di tiro, mentre vietano ai palestinesi di fare lo stesso.
Dror Etkes, a capo di Kerem Navot, ha detto a +972 che negli ultimi anni c’è stato
un aumento significativo del subentro di coloni nelle zone di tiro. “Questa è la
logica conseguenza di quanto fece Ariel Sharon 55 anni fa. Le fattorie avamposto
coloniale sono state progettate in modo tale da consentire l’occupazione di vaste
aree di pascolo, che nell’agosto del 1967 erano state dichiarate zone di tiro
militari”, afferma Etkes.
Questo meccanismo si sta ripetendo nelle colline meridionali di Hebron. L’anno
scorso la Divisione per le Colonie ha assegnato un terreno nella zona di tiro 918 a

uno dei coloni che vivono nelle vicinanze. Le foto aeree mostrano che nella zona
di tiro sono state costruite nuove strutture appartenenti a tre avamposti coloniali
– Mitzpe Yair, Avigayil e Havat Ma’on – stabiliti nell’area nel 2000. L’anno scorso,
i coloni hanno persino cercato di realizzare un nuovissimo avamposto coloniale
direttamente all’interno della zona di tiro.
Che le zone di tiro siano utilizzate per rafforzare il progetto di colonizzazione e
l’espropriazione della popolazione nativa dei territori occupati è ormai un segreto
di Pulcinella e tutti vi sono coinvolti, tranne i palestinesi.
Yuval Abraham è un giornalista e attivista che risiede a Gerusalemme.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Politica USA su Israele-Palestina:
cosa (non) è cambiato con Biden
In occasione del viaggio di Joe Biden in Israele e Palestina Al Jazeera ha
paragonato le sue politiche alle strategie di Donald Trump.
Ali Harb
12 luglio 2022 – Al Jazeera
Il presidente Joe Biden, che si definisce sionista, è spesso citato dai suoi più
importanti consiglieri per aver detto che se non ci fosse Israele gli Stati Uniti
dovrebbero inventarne uno.
Così, quando è salito alla Casa Bianca, i difensori dei diritti umani palestinesi e gli
elettori arabo-americani che l’avevano sostenuto, non nutrivano grandi
aspettative di cambiamento sotto la sua guida circa la posizione USA verso
Israele.

Comunque, fra le promesse durante la campagna di Biden e quelle degli inizi della
sua presidenza di portare avanti una politica estera incentrata sui diritti umani,
molti avevano sperato che il presidente avrebbe almeno ribaltato alcune delle
decisioni del suo predecessore Donald Trump che avevano ulteriormente allineato
gli USA con Israele.
Ma i difensori dei diritti umani sostengono che fino ad ora il presidente
democratico non sia riuscito ad adempiere neppure alle sue modeste promesse ai
palestinesi e che al momento la posizione USA sia più simile a quella che aveva
con Trump che con Barack Obama.
Mentre Biden viaggia verso Israele per la prima volta da quando è presidente, Al
Jazeera esamina quali delle politiche di Trump sono state cambiate da Biden e
quali sono rimaste immutate.

Ambasciata USA a Gerusalemme
Di tutti i cambiamenti a favore di Israele delle politiche di Trump, trasferire
l’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme è stata forse la più gravida di
conseguenze. La decisione del 2018 ha dato un appoggio concreto degli USA alle
rivendicazioni di Israele sull’intera città santa come sua capitale.
Israele ha annesso illegalmente Gerusalemme Est nel 1980 dopo averla
conquistata nel 1967.
Mentre i palestinesi esprimevano la propria indignazione contro la decisione e le
Nazioni Unite la dichiaravano a grandissima maggioranza “nulla e senza effetto
legale”, a Washington venne approvata da politici di entrambi i partiti.
In vista dello spostamento dell’ambasciata e in presenza di una debole reazione
araba Trump dichiarò Gerusalemme “fuori discussione”.
Biden non ha mai preso seriamente in considerazione l’idea di riportare
l’ambasciata a Tel Aviv. Gli USA sotto la sua amministrazione hanno trattato
Gerusalemme come se fosse la capitale di Israele, usando allo stesso tempo un
linguaggio ambiguo per descrivere la propria visione di Gerusalemme Est.
Per esempio, il rapporto annuale sui diritti umani redatta dal Dipartimento di
Stato USA include Gerusalemme Est nella sezione riguardante Israele. Ma

aggiunge in una postilla: “Con il linguaggio usato in questo rapporto non si vuole
prendere posizione su nessuno dei temi relativi all’assetto finale oggetto del
negoziato fra le parti del conflitto, incluso quello dei confini specifici della
sovranità israeliana a Gerusalemme o dei confini tra Israele e qualsiasi futuro
Stato palestinese.”

Il consolato
Gerusalemme

per

i

palestinesi

di

Nel 2019 Trump ha chiuso il consolato per gli affari palestinesi a Gerusalemme e
trasferito le sue funzioni all’ambasciata israeliana nella Città Santa.
La decisione recide i legami con i palestinesi ed esplicita la bocciatura USA delle
loro rivendicazioni su Gerusalemme.
Da candidato Biden aveva promesso di riaprire il consolato, ma, a oltre un anno e
mezzo dall’inizio della sua amministrazione, lo spostamento non si è
materializzato.
Mentre i funzionari USA dicono di essere ancora interessati a ristabilire la sede
diplomatica, Biden e i suoi più importanti collaboratori sono riluttanti a scontrarsi
pubblicamente con Israele, che si oppone alla riapertura del consolato.
“Da presidente Biden farà immediatamente dei passi per ripristinare l’assistenza
economica e umanitaria al popolo palestinese, in conformità con la legislazione
USA, inclusa l’assistenza ai rifugiati, operando per affrontare l’attuale crisi
umanitaria a Gaza e per riaprire il consolato USA a Gerusalemme Est, e lavorerà
per riaprire la missione diplomatica palestinese a Washington,” disse Biden
durante la sua campagna davanti a una tribuna di elettori arabo americani nel
2020.
La missione dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina a Washington,
chiusa da Trump nel 2018, non è stata riaperta neppure da Biden a causa di
pressioni interne bipartisan contro la decisione.

Colonie
Da candidato Biden aveva promesso di opporsi all’annessione ed espansione delle
colonie. E in contrasto con Trump, che non si era mai pubblicamente opposto alle
azioni israeliani, l’amministrazione Biden ha occasionalmente criticato a voce
l’approvazione di nuove colonie nella Cisgiordania occupata.
Ma tali smorzate critiche spesso sono contenute in vaghe dichiarazioni che
stabiliscono paralleli fra le azioni israeliane e quelle palestinesi affermando che
gli USA disapprovano un’escalation da entrambe le parti.
Lo scorso ottobre Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stat USA, in una rara
occasione era stato esplicito nella critica di Israele dopo il suo annuncio di un
piano su grande scala di espansione delle colonie.
“Noi ci opponiamo fermamente all’espansione delle colonie che è totalmente in
contrasto con i tentativi di diminuire le tensioni e garantire la calma,” aveva detto
Price in quell’occasione.
Ma quel linguaggio diretto è rapidamente svanito.
La scorsa settimana è stato chiesto a Price se gli USA avessero fatto pressione su
Israele per porre fine al progetto di una colonia che avrebbe separato le comunità
palestinesi in Cisgiordania da quelle a Gerusalemme Est e ha detto: “Noi abbiamo
dialogato regolarmente con entrambe le parti per incoraggiarle a non compiere
passi che avrebbero esacerbato le tensioni a questo proposito, in caso in cui
qualcosa del genere allontani ulteriormente la soluzione dei due Stati.”
La scorsa settimana Maya Berry, direttrice esecutiva dell’Arab American Institute
(AAI), un think-tank con sede a Washington, ha detto ad Al Jazeera che
l’amministrazione continua a trovare eccezioni per giustificare le violenze
israeliane contro i palestinesi.
“È la continuazione di un approccio politicizzato,” ha detto delle politiche di Biden
sul conflitto.
“Che si tratti dell’amministrazione Biden o di specifici membri del Congresso, essi
stanno facendo di Israele un’eccezione. Non si permetterebbe a nessun altro
Paese di fare quello che fa Israele senza che debba affrontare conseguenze

politiche sulla scena internazionale. E il protettore principale a questo riguardo
sono gli Stati Uniti.”

Aiuti a Israele
Nonostante le crescenti richieste di porre condizioni o restrizioni agli aiuti USA a
Israele, Biden in realtà ha incrementato l’assistenza di Washington al suo
principale alleato nella regione rispetto ai tempi di Obama e Trump.
Israele riceve annualmente 3,8 miliardi di dollari in assistenza e quest’anno ha
ottenuto un miliardo di dollari extra per “ripristinare Iron Dome [“Cupola di
Ferro”], il sistema antimissilistico di difesa, dopo la guerra a Gaza nel maggio
2021.
In un editoriale del Washington Post uscito la scorsa settimana Biden si è
dichiarato orgoglioso di aver approvato “il più massiccio pacchetto di aiuti per
Israele” della storia.

Aiuti ai palestinesi
Mentre Trump aveva praticamente posto fine a tutti gli aiuti USA ai palestinesi,
tagliando completamente i fondi all’United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees [Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione
dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente] (UNRWA), Biden ha rinnovato parte di
quegli aiuti.
Biden ha detto che, dall’insediamento nel 2021, la sua amministrazione ha
ripristinato 500 milioni di dollari di aiuti ai palestinesi, inclusi dei fondi per
l’UNRWA che nell’era Obama aveva ricevuto annualmente circa 350 milioni di
dollari.

Normalizzazione
L’amministrazione Biden è totalmente impegnata nello sforzo di normalizzazione
fra Israele e i Paesi arabi iniziato con Trump e noto come gli Accordi di Abramo.
Il Dipartimento di Stato dice che la normalizzazione arabo-israeliana non soddisfa
la necessità di pace fra Israele e i palestinesi. Ma gli analisti dicono che Biden ha

difeso quella stessa normalizzazione dell’era Trump che ha ignorato i palestinesi.
Infatti, prima del suo viaggio in Medio Oriente, Biden ha ripetutamente citato la
normalizzazione come motivo della sua visita.
“Parte dello scopo del viaggio in Medio Oriente è approfondire l’integrazione di
Israele nella regione, cosa che io penso saremo in grado di fare e che è un bene
per la pace e per la sicurezza di Israele. Ecco anche spiegato il motivo per cui i
leader di Israele hanno fortemente approvato la mia visita in Arabia Saudita,” ha
detto Biden lo scorso mese.

Le alture di Golan
Quando Trump aveva riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture di Golan
siriane occupate, molti esperti di diritto internazionale segnalarono che la
decisione avrebbe minato il divieto di acquisire territori con la forza.
Sebbene Biden stia caldeggiando il concetto di integrità territoriale in Ucraina, la
sua amministrazione ha confermato l’appartenenza ad Israele delle alture di
Golan.
Anche se il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha in precedenza usato
un linguaggio ambiguo per descrivere il territorio siriano, dall’insediamento di
Biden nessun cambiamento delle politiche USA sul tema è mai stato annunciato.
“Le politiche statunitensi riguardo al Golan non sono cambiate e affermazioni
contrarie sono false,” ha detto l’anno scorso su Twitter l’Ufficio per gli affari del
Medio Oriente del Dipartimento di Stato.

Legami con i palestinesi
Se Trump ha quasi totalmente ignorato i palestinesi nelle sue politiche per la
regione, l’amministrazione Biden ha cercato di riallacciare le relazioni americane
con i leader palestinesi.
Ci sono state parecchie telefonate fra alti funzionari USA e palestinesi, incluse
quelle tra Biden e il presidente palestinese Mahmoud Abbas.
Lo scorso mese l’amministrazione USA ha annunciato che la sezione per gli affari

palestinesi dell’ambasciata americana a Gerusalemme inizierà a rapportarsi
direttamente su “questioni rilevanti” con il Bureau per gli Affari del Vicino
Oriente all’interno del Dipartimento di Stato.
In seguito al cambiamento diplomatico si è ribattezzata Office of Palestinian
Affairs (OPA) quella che era la Palestinian Affairs Unit (PAU).
Ma gli esperti l’hanno liquidata come una mossa prevalentemente di facciata,
sottolineando come non sia un’adeguata sostituzione all’impegno per un vero
consolato per i palestinesi a Gerusalemme.
“Nelle presenti circostanze mi sento molto sicuro nell’affermare che questo è
semplicemente un tentativo propagandistico per cercare di placare la frustrazione
dei palestinesi, soprattutto alla luce dell’imminente visita del presidente nella
regione,” ha detto ad Al Jazeera Khalil Jahshan, direttore esecutivo dell’Arab
Center, Washington DC.
Ciononostante l’amministrazione si è attribuita quella che descrive come un
ristabilimento delle relazioni con l’Autorità Palestinese.
“Abbiamo collaborato con Israele, Egitto, Qatar e Giordania per mantenere la
pace impedendo ai terroristi di riarmarsi. Abbiamo anche ricostruito i legami USA
con i palestinesi,” ha scritto Biden sul Washington Post.

Organizzazioni internazionali
Biden è rientrato in contatto con molte organizzazioni ONU e internazionali, tra
cui il Consiglio per i Diritti Umani che Trump aveva abbandonato a causa delle
loro critiche a Israele.
Ma i funzionari USA hanno sempre sottolineato che stanno tornando in questi
forum per proteggere Israele dall’interno e non per difendere gli sforzi di
appoggiare i diritti umani dei palestinesi.
Lo scorso mese il Dipartimento di Stato ha rimproverato una commissione di
inchiesta del Consiglio per i Diritti Umani che aveva pubblicato un rapporto in cui
accusava Israele di cercare di acquisire un controllo permanente sui palestinesi
“senza intenzioni di porre fine all’occupazione”.

Il 7 giugno Price ha dichiarato che la commissione di inchiesta “rappresenta un
approccio unilaterale e fazioso che non fa nulla per contribuire all’avanzamento
delle prospettive di pace”.
Allo stesso modo l’amministrazione Biden ha revocato le sanzioni che Trump
aveva imposto sui funzionari della Corte Penale internazionale (ICC), mantenendo
nel contempo la sua opposizione alle indagini della ICC sulle violazioni israeliane.
Nelle ultime settimane il Dipartimento di Stato ha detto ripetutamente che la ICC
non è la “sede appropriata” per indagare sull’assassinio di Shireen Abu Akleh, la
giornalista di Al Jazeera ammazzata a maggio dall’esercito israeliano nella
Cisgiordania occupata.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

