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I palestinesi di Gaza hanno protestato per tre giorni contro il
crescente costo della vita e gli aumenti delle tasse
Pare che le forze di Hamas abbiano represso le proteste per migliori condizioni di
vita nella Striscia di Gaza assediata, incolpando delle dimostrazioni la rivale
Autorità Nazionale Palestinese.
Le proteste sono proseguite sabato per il terzo giorno consecutivo, per
denunciare le misere condizioni economiche, il crescente costo della vita e gli
aumenti delle tasse.
Le manifestazioni si sono svolte in tutta Gaza, ma si sono concentrate a Deir alBalah, una cittadina a sud di Gaza City.
Riprese dal vivo postate sui social media da Deir al-Balah sembrano mostrare
forze di sicurezza di Hamas in assetto antisommossa che picchiano i manifestanti
con bastoni.
Dei testimoni, che in gran parte filmavano dalle loro case, hanno gridato vedendo
altri abitanti inseguiti, compreso un uomo che sembrava chiedesse agli altri
manifestanti di smettere di lanciare oggetti contro la polizia.
La giornalista di Gaza e corrispondente di MEE Hind Khoudary ha detto che i
manifestanti, comprese le donne, sono stati picchiati e che le forze di sicurezza
hanno fatto incursione nelle case intorno al luogo della protesta. Ha aggiunto che
durante le dimostrazioni si è sentito il rumore di proiettili veri.
L’associazione palestinese per i diritti umani Al-Haq ha criticato le “gravi
aggressioni” ai manifestanti, inclusi tre membri dell’associazione di Gaza per i
diritti ‘Commissione indipendente per i diritti umani’.

“Le aggressioni contro di loro sembrano indicare che i servizi di sicurezza a Gaza
volevano impedire che conducessero il loro lavoro a favore dei diritti umani, e
ostacolare il loro monitoraggio e la documentazione delle violazioni e le relative
conseguenze sulla situazione dei diritti umani”, ha detto sabato Al-Haq in una
dichiarazione.
L’organizzazione ha affermato che centinaia di manifestanti si erano radunati in
diverse città, esponendo cartelli che chiedevano sia al governo de facto di Hamas
che al suo rivale, l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) capeggiata da Fatah con
sede nella Cisgiordania occupata, di migliorare le condizioni di vita.
Gaza ha subito per oltre un decennio un blocco terrestre, marittimo e aereo
imposto da Israele ed Egitto, che limita il movimento sia di merci che di persone.
Nello stesso periodo vi è stata una contrapposizione tra Hamas e Fatah, dopo che
il primo ha assunto il controllo di Gaza nel 2007 in seguito alle elezioni legislative
del 2006 in cui la vittoria di Hamas è stata contestata da Fatah.
Dal 2017 il leader di Fatah e presidente dell’ANP Mahmoud Abbas ha cercato di
aumentare la pressione su Hamas, tagliando la fornitura di elettricità a Gaza e
bloccando il pagamento dei salari dei dipendenti dell’ANP a Gaza.
Dopo il ritiro dell’ANP da Gaza nel 2007, essa ha continuato tuttavia a pagare
quei dipendenti a condizione che non lavorassero per Hamas. Nelle drammatiche
condizioni dell’enclave assediata, i salari dell’ANP sono stati spesso un’ancora di
salvezza per molte famiglie di Gaza.
Una dichiarazione di Hamas di sabato attribuisce la colpa delle condizioni
economiche del territorio all’assedio e alle misure dell’Autorità Nazionale
Palestinese, definendole un “crimine nazionale, morale ed umanitario” finalizzato
a seminare divisione tra i palestinesi.
Dopo le proteste di venerdì, l’ufficio ONU per l’Alto Commissario dei diritti umani
ha detto di essere “scioccato dalla risposta violenta delle forze di sicurezza di
Hamas nel disperdere le dimostrazioni nella Striscia di Gaza”.
“Personale della sicurezza in borghese, tra cui molti armati di bastoni, ha fatto
irruzione nelle manifestazioni e impedito con la forza ai partecipanti di filmare o
fotografare anche i casi di pestaggi e ricoveri in ospedale di molti manifestanti.
Un numero imprecisato di dimostranti è stato arrestato e detenuto dalle forze di

sicurezza”, si afferma nella dichiarazione.
Le proteste per le condizioni di vita a Gaza sono iniziate nel momento in cui
venerdì per la prima volta è stata annullata la protesta della ‘Grande Marcia del
Ritorno’, dopo che aerei israeliani hanno fatto incursioni notturne nell’enclave e
sono stati lanciati razzi su Tel Aviv.
La ‘Grande Marcia del Ritorno’, una serie di manifestazioni periodiche iniziata il
30 marzo 2018, chiedeva la fine dell’assedio e la concretizzazione del diritto al
ritorno dei rifugiati palestinesi le cui famiglie furono espulse al momento della
nascita dello Stato di Israele. Dall’inizio della marcia le forze israeliane hanno
ucciso a Gaza più di 255 palestinesi e ne hanno feriti oltre 29.000. Nello stesso
periodo sono stati uccisi due soldati israeliani.
La sospensione della ‘Grande Marcia del Ritorno’ avviene nel momento in cui pare
che l’Egitto stia facendo da intermediario in un accordo di tregua tra Israele e
Hamas – nel timore che, se non si fa nulla, le attuali tensioni possano sfociare in
una vera e propria guerra.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Un’impennata della censura: nel
2018 Israele ha censurato in
media un articolo al giorno
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Lo scorso anno la censura dell’esercito israeliano ha vietato la
pubblicazione di più notizie che in quasi ogni altro anno in questo
decennio. Mentre meno articoli che negli anni precedenti sono stati
sottoposti alla veriﬁca, la percentuale di articoli che sono stati
parzialmente o totalmente censurati è stata notevolmente più alta.
Nel 2018 la censura militare israeliana ha vietato la pubblicazione di 363 articoli,
più di 6 alla settimana, mentre ha parzialmente o totalmente cancellato un totale
di 2.712 notizie che le sono state sottoposte a controllo preventivo. Secondo i dati,
forniti in risposta a una richiesta relativa alla libertà di informazione presentata da
+972 Magazine [sito web israeliano di sinistra in inglese, ndt.], da “Local Call”
[versione in ebraico di +972, ndt.] e dal “Movimento per la libertà d’informazione”
[associazione israeliana per la trasparenza nell’informazione, ndt.], nel 2018 il
censore ha vietato la pubblicazione di notizie più che in qualunque altro anno del
decennio.
È aumentato anche il numero di notizie pubblicate con l’intervento della censura,
in quanto la percentuale di informazioni censurate nel 2018 è stata più alta che in
qualunque anno dal 2011. Solo il 2014 – l’anno dell’ultima guerra israeliana contro
Gaza – ha visto una censura altrettanto signiﬁcativa sulla stampa, quando il
censore dell’IDF [l’esercito israeliano, ndt.] ha parzialmente o totalmente
cancellato 3.122 notizie e ha completamente bloccato la pubblicazione di altri 597
articoli.
Rispetto al 2017 il picco di interventi censori è signiﬁcativo: nell’ultimo anno il
censore dell’IDF ha impedito la pubblicazione di 92 articoli in più rispetto all’anno
precedente, mentre ha parzialmente o totalmente cancellato altre 625 notizie.
Negli ultimi otto anni il censore ha impedito che venisse stampato un totale di
2.661 informazioni.
In Israele viene chiesto a tutti i mezzi di comunicazione di sottoporre al controllo
della censura dell’IDF gli articoli riguardanti la sicurezza e le relazioni internazionali
prima della loro pubblicazione. Il censore ricava la propria autorità dalle
“disposizioni d’emergenza” messe in atto dopo la fondazione di Israele e che sono
rimaste in vigore ﬁno ad oggi. Queste disposizioni consentono al censore di
cancellare totalmente o parzialmente un articolo, vietando ai mezzi di
comunicazione di segnalare in qualche modo se un articolo è stato modiﬁcato.
Negli ultimi anni, tuttavia, sempre più giornalisti in Israele hanno utilizzato il

termine “approvato dalla censura” nei loro articoli.
Negli ultimi anni il censore ha anche cercato di estendere il raggio del proprio
potere per controllare informazioni prima della pubblicazione in rete, anche
notiﬁcando a blogs indipendenti e a pubblicazioni digitali, come +972 Magazine,
che devono sottoporre a controllo certi articoli.
Mentre i criteri giuridici che deﬁniscono il mandato della censura militare sono sia
stringenti che decisamente ampi, la decisione su quali articoli sottoporre al
controllo rimane a discrezione dei direttori dei mezzi di informazione israeliani. Nel
2018 i giornalisti hanno sottoposto a controllo 10.938 articoli, meno che nell’anno
precedente (11.035). La diminuzione degli articoli presentati, insieme all’aumento
degli interventi censori, potrebbe indicare che i redattori hanno imparato cosa sia o
non sia di reale importanza per il censore, diventando più selettivi riguardo a
quello che presentano [alla censura]. Oppure la riduzione può essere il risultato del
fatto che i mezzi di comunicazione pubblicano meno articoli su problemi
riguardanti la sicurezza.
Mentre il censore dell’esercito israeliano non rivela quali articoli ha revisionato con
maggiore frequenza, è probabile che il signiﬁcativo aumento della censura lo
scorso anno sia legato alle attività dell’esercito israeliano, sia palesi che occulte,
contro l’Iran in Siria e in Libano, o ad articoli sulle unità israeliane in incognito nella
Striscia di Gaza denunciate da Hamas lo scorso novembre.
Israele è l’unico Paese del mondo democratico in cui ai giornalisti e alle
pubblicazioni è legalmente richiesto di sottoporre a controllo i propri articoli prima
della pubblicazione e l’unico in cui questa censura può essere imposta
penalmente. Oltretutto i poteri della censura militare israeliana si estendono al di
là dei mezzi di informazione e includono l’autorità di controllare prima della loro
pubblicazione e censurare libri e documenti negli archivi di Stato.
Nel 2018 gli editori israeliani hanno sottoposto 83 libri alla censura militare
israeliana, di cui solo 34 sono stati approvati senza nessun intervento. Nel
contempo lo scorso anno il censore ha parzialmente o totalmente censurato 49
libri. Nel 2017 sono stati presentati alla censura dell’IDF 84 libri, 53 dei quali sono
stati censurati e 31 approvati.
Negli ultimi anni il censore dell’IDF ha anche controllato documenti negli archivi di
Stato, presumibilmente come parte di un tentativo di rendere disponibili questi

documenti al pubblico. Il personale degli archivi di Stato ha sempre usato la
propria discrezionalità riguardo a quali documenti rendere pubblici e quali
potessero eventualmente rappresentare una minaccia per il prestigio
internazionale o per la sicurezza nazionale. Nel 2018 gli archivi di Stato hanno
sottoposto a controllo solo 2.908 documenti, rispetto ai 7.770 del 2016 e ai 5.213
del 2017. La censura dell’IDF, tuttavia, ha riﬁutato di comunicare il numero di
documenti su cui è intervenuta.
Il censore dell’IDF è escluso dalla legge sulla libertà di informazione e quindi non è
aﬀatto obbligato a pubblicare i propri dati. Nel corso degli anni si è anche
modiﬁcata l’ampiezza delle informazioni condivise. Prima che nel 2015 il generale
di brigata Ariella Ben Avraham assumesse l’incarico di capo censore, eravamo
abituati a ricevere risposte su quanto materiale di archivio fosse stato censurato,
così come su quanto spesso i censori avessero chiesto di eliminare o modiﬁcare le
informazioni che erano già state pubblicate senza essere sottoposte a controllo.
In una lettera del 2018 il generale di brigata Ben Avraham ha scritto che questi
dati non sono più raccolti e di conseguenza non possono più essere divulgati al
pubblico. In merito Racheli Edri, direttrice esecutiva del “Movimento per la Libertà
di Informazione” ha chiesto che il censore tenga nota di questi dati e li renda
pubblici in futuro, ma non ha ricevuto risposta.
Questi dettagli non sono stati inclusi nell’ultima serie di dati diﬀusi dal censore nel
2019.
“Tutti sanno che, di questi tempi, tutta l’istituzione della censura militare deve
essere in qualche modo rivista,” dice Edri. “Poiché cerchiamo di capire l’ampiezza
del lavoro di revisione dei censori, ci rivolgiamo a loro con l’intesa non scritta che
rispondano davvero. Tuttavia, quando non condividono le informazioni con noi, i
nostri strumenti per impugnare la loro decisione sono molto scarsi, quasi
inesistenti.”
Edri spiega che in un certo senso ciò crea una specie di censura doppia: “Prima
loro censurano, poi non forniscono le informazioni sull’ampiezza della censura.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

Elezioni in Israele, bombe su Gaza
Patrizia Cecconi
15 marzo 2019 , Pressenza
Tutto è cominciato nella tarda serata di ieri, 14 marzo, quando due razzi del tipo
Fajar sono stati lanciati su Tel Aviv. Uno dei due è stato intercettato e
neutralizzato dall’iron dome e l’altro è caduto in zona disabitata senza creare
danni né a persone né a cose.
I razzi Fajar hanno una gittata capace di raggiungere il centro di Israele, sono in
possesso del partito della Jihad Islamica a cui sarebbero forniti dall’Iran. Infatti la
prima dichiarazione israeliana ha tirato in mezzo proprio l’Iran che, come tutti
sanno, è la bestia nera di Netanyahu. Per la prima volta Israele non ha accusato
Hamas del lancio, bensì la Jihad proprio in quanto questa sarebbe foraggiata dal
paese islamico che il premier israeliano sogna di distruggere e non ne fa mistero.
Così, grazie ai due razzi Fajar, Israele ha potuto accusare al tempo stesso due
nemici assoluti: l’Iran e l’islam, ottenendo i consensi che sa di ottenere quando
gioca sulla confusione tra islamici e islamisti mettendo nello stesso cesto l’Isis e i
suoi avversari musulmani, cosa che fa abitualmente riferendosi ad Hamas il quale,
in realtà, è il vero baluardo contro l’Isis. Ma la storia dei razzi fajar questa volta
ha del giallo, visto che il partito della Jihad, per voce del suo rappresentante
Dawod Shihab, ha categoricamente smentito ogni implicazione ed altrettanto ha
fatto il partito al governo, lasciando trapelare nell’aria l’idea che possa essersi
trattato di “missili elettorali”.
Per esperienza pluriennale, ogni analista politico sa che tutte le azioni contro
Israele partite da Gaza vengono rivendicate con orgoglio e come esempio di
resistenza attiva, per cui suona veramente strano che quest’azione non abbia
rivendicazioni dall’interno della Striscia. Dopo i recenti episodi di infiltrazioni
straniere, non stupisce l’ipotesi che questo lancio possa essere stato pilotato a
distanza, una distanza che qualcuno legge come servizi speciali israeliani e
qualcuno come mano palestinese profondamente avversa sia alla riconciliazione

che al partito al governo nella Striscia.
Al momento ogni opinione ha una sua possibilità di accoglimento, ma nessuna di
queste si fonda su basi documentate. Ciò che invece è sotto gli occhi di qualunque
lettore minimamente attento, è l’uso elettorale pro-Netanyahu che i due Fajar
stanno giocando. A poche settimane dalle elezioni , con cause pendenti per frode
e corruzione e con avversari politici che dirigono il loro consenso elettorale sul
dichiarato impegno genocidario verso i palestinesi, cosa può essere più indicato –
per la risalita nel gradimento elettorale del premier uscente – di una punizione
collettiva all’incubo-Gaza, anticipando i vari Gantz, o Bennet, o Lieberman
nell’uso dell’aviazione di guerra?
Per quanto Israele ci abbia abituati ad agire in totale libero arbitrio e quindi a
uccidere quasi quotidianamente, arrestare adulti e bambini, rubare terra e, non
ultimo, bombardare senza doverne mai rispondere, l’ultimo rapporto Onu deve
aver influenzato il primo ministro il quale, secondo la comprovata ratio del lupo e
dell’agnello, ha avuto bisogno del casus belli per trovare il consenso mondiale alla
sua azione, riconquistando, attraverso la punizione collettiva contro Gaza,
l’elettorato israeliano.
Interessante notare la correlazione suggerita da diversi media più o meno filoisraeliani, tra le manifestazioni dei gazawi contro il carovita, represse dalla polizia
governativa, e il lancio dei razzi su Tel Aviv, come fossero non semplici
concomitanze ma frutto di una stessa strategia. Ma se così fosse, la strategia
mirerebbe ad accrescere il dissenso verso il governo e a far considerare la
“punizione collettiva” come indotta dal partito che governa la Striscia. Ovvero
mirerebbe all’abbattimento dall’interno, grazie ad una serie di azioni combinate,
della componente che governa Gaza. Chi beneficerebbe di questo, oltre a Israele?
E, prima di tutto, ha basi reali per essere presa in considerazione una tale ipotesi
o è pura fanta-politica basata su connessioni non troppo dissimili da quelle create
da statistici fantasiosi capaci di correlare l’aumento delle vendite di lavatrici in
Scozia con l’aumento delle nascite in California?
Per evitare di essere trascinati nella spirale del caos, che impedisce di vedere i
fatti nella loro concretezza contestuale, partiamo dalla situazione reale ponendo,
metaforicamente, su una superficie piana l’avvicendarsi degli eventi. Da una parte
Israele, con le prossime elezioni e gli elementi considerati vincenti dai vari
candidati. Dall’altra parte Gaza, come parte della Palestina che rivendica la fine

dell’assedio e il rispetto di una Risoluzione Onu, la 194 che Israele calpesta da
sempre e che riguarda tutti i palestinesi. Per quanto riguarda le elezioni in
Israele, basta una rapida occhiata a quanto successo in tutte le tornate elettorali
per capire che il consenso va a chi mostra maggior truculenza, possibilmente
genocidaria, verso i palestinesi. Netanyahu è sempre stato uomo di parola, ha
rispettato le sue promesse elettorali con espropriazioni di terre palestinesi,
incremento degli insediamenti ebraici su terreno palestinese, politiche di arresti e
di demolizione di case palestinesi e solenne promessa che con lui al potere non ci
sarebbe mai stato uno Stato palestinese. Ciò nonostante, nel democratico Stato
ebraico c’è chi promette di più. C’è chi, ignaro dei fondamentali tanto della
politica che dell’economia, promette che col suo eventuale governo si arriverebbe
alla “soluzione finale” della Striscia di Gaza, senza l’uso di camere a gas, perché
quelle appartengono a un passato che non tutti gli ebrei accetterebbero, ma con
l’uso di armi moderne già sperimentate nei terribili massacri – ovviamente
impuniti – di “piombo fuso” e “margine protettivo”. Questi dichiarati fascisti ebrei
ignorano quanto Gaza possa servire economicamente e politicamente a Israele o,
forse, non lo ignorano ma contano sull’ignoranza e l’odio viscerale dei loro
potenziali elettori.
In questa gara in cui “vinca il migliore” si trasforma in “vinca chi offre maggiori
garanzie antipalestinesi” anche il falco Netanyahu sembra poco affidabile ed ecco
quindi la necessità di dar prova del suo coraggio da leone nel bombardare in
poche ore – ovviamente dall’alto, sapendo che Gaza non ha né aviazione, né unità
di contraerea – ben 100 strutture dette, ad usum delphini, postazioni di Hamas,
vale a dire uffici pubblici, caserme, palestre, posti di guardia e così via.
Come iniziare un bombardamento così possente, durato un’intera notte? Forse
senza il rapporto ONU non ci sarebbe neanche stato bisogno dei missili,
comunque i due missili sono stati lanciati, seppur senza danni, e tutto rientra
perfettamente nel quadro della risposta del povero Israele aggredito dal
terrorismo palestinese. Bugia che ormai non dovrebbe più reggere ma che viene
alimentata dai media trasmettitori della narrazione israeliana ormai senza più
neanche bisogno di istruzioni. Se qualche operatore dell’informazione stesse qui
ora, in Gaza city, scrivendo mentre i droni volano bassi e il loro insopportabile
ronzio avverte, da oltre 12 ore, i gazawi che l’occupante guarda dall’alto e può
decidere in ogni momento un bombardamento addizionale, forse scriverebbero
altro che non la narrazione israeliana, sebbene in salse diversamente colorite
come si addice alla forma democratica che accantona la sostanza. Questo

tormento di “zannana” cioè dei droni, come vengono chiamati qui per il loro
ronzio insopportabile, viene ripreso e rimandato sui canali televisivi israeliani in
modo che i telespettatori sappiano che Netanyahu sa come tenere a bada la
popolazione assediata di Gaza e in tal modo le pesanti accuse di frodi e corruzioni
passino per peccati veniali.
Dall’altra parte della nostra metaforica superficie piana abbiamo una popolazione
di circa 2 milioni di abitanti di cui un’alta percentuale è stremata dal disagio
economico crescente e dalla mancanza di prospettive; abbiamo al governo un
partito che molti anni fa vinse legalmente le elezioni grazie anche al suo impegno
a migliorare strutture sanitarie e sociali in genere che ora, però, non riesce più a
offrire. Un governo oggettivamente intollerante e bigotto, ma anche ostacolato ed
emarginato dal mondo in omaggio a Israele e, secondariamente, all’Anp. Abbiamo
un lavorio subdolo portato avanti, anche in buona fede, da molti occidentali che
indirettamente fanno cantare nelle menti dei gazawi le sirene del consumismo e,
insieme, la frustrazione di non poterle raggiungere. Abbiamo una larga fetta di
popolazione che non vuole neanche sentire la parola “politica” ormai considerata
solo come clientelismo e rovina, che però sta perdendo il suo antico orgoglio,
distruggendolo con continue richieste di elemosine a quell’Occidente che
immagina tenutario di ricchezze infinite e dal quale, anche psicologicamente,
finisce per dipendere. Ma abbiamo anche energie, minoritarie come numero, ma
fortissime come volontà, che sono il vero incubo di Israele. Sono quelle che
respingono con dignità e orgoglio il “deal of century” di Trump e il paternalismo
del Qatar che pensava di tacitare la popolazione gazawa a beneficio di Israele
offrendo denaro e caramelle. E’ questa minoranza che rappresenta la vera
resistenza di Gaza, è questa minoranza l’incubo di Israele. Il cuore pulsante,
attualmente, ce l’ha nell’organizzazione della Grande marcia del ritorno, anche se
Hamas ormai cerca ti tenerne il controllo. L’innovazione politica ce l’ha la
costruzione di “Alleanza democratica”, la nuova formazione che raggruppa tutti i
partiti di sinistra unendo l’aspetto politico e quello sociale e ponendosi come terzo
polo tra Fatah e Hamas. E’ con questa che Israele dovrà fare i conti anche se
dovesse arrivare, grazie alla mediazione dell’Egitto, a un accordo con Hamas.
Proprio mentre la delegazione egiziana ieri sera era in riunione con Hamas per
stabilire gli eventuali passi per una tregua di lunga durata sono partiti i “missili
elettorali” che Gaza NON rivendica. E proprio l’immediato avviso dell’IDF alla
delegazione egiziana di lasciare immediatamente la Striscia è stato il campanello

d’allarme che ha permesso di svuotare le cosiddette “postazioni di Hamas” ed
evitare martiri, nonostante i massicci bombardamenti.
Data la situazione particolarmente drammatica, la Grande Marcia oggi è stata
eccezionalmente sospesa. Che sia un bene o un male lo diranno gli eventi. Al
momento sappiamo che il governo di Gaza non vuole un’escalation militare.
Sappiamo che la resistenza gazawa questa notte ha risposto ai pesanti
bombardamenti israeliani lanciando una ventina di missili e sparando colpi di
mortaio. Sappiamo che la stampa mainstream ha posto umana attenzione verso gli
israeliani spaventati dai razzi i quali correvano nei rifugi – che loro
fortunatamente hanno – e che 5 di loro sono stati soccorsi da personale
paramedico per ansia da stress. Sappiamo che una donna di Rafah ha subito
l’amputazione di una mano e che ci sono diversi altri feriti. Per quanto riguarda lo
stress, questo per i palestinesi non è preso in considerazione. Sappiamo inoltre
che se non fosse Israele, ma un altro paese ad agire così, non avremmo remore a
definirlo Stato canaglia. Sappiamo anche che i droni che fanno impazzire per il
loro ronzio sono l’occhio di Israele su Gaza, ma ciò che non sappiamo ancora è chi
e perché ha lanciato quei due missili che hanno permesso a Netanyahu di
mostrare agli israeliani la faccia che a loro piace di più. Altra cosa che non
sappiamo ancora è se Israele è sazio o se stanotte ci sarà un’altra nottata
“elettorale”

Una sofferenza lunga un secolo
Cecilia Dalla Negra
Si chiamava Palestina
Storia di un popolo dalla Nakba a oggi
Edizioni Aut Aut, Palermo 2018, pagg.301
Recensione di Cristiana Cavagna
La giornalista esperta di Palestina Cecilia Dalla Negra ( che tra i suoi tanti lavori

ha contribuito alla cura del numero dedicato alle donne palestinesi della storica
rivista femminista DWF) torna sulla storia di questo popolo che ancora resiste su
una terra “così piccola, e insieme così carica di simboli e significati”.
Prima di parlare del libro, mi permetto una nota personale: pur conoscendo da
anni le vicende della Palestina, ho letto questo libro tutto d’un fiato, come si legge
un romanzo avvincente, quando vuoi sapere “come va a finire”…. una bellissima
sorpresa, anche per l’ottimo stile in cui è scritta. Anche il titolo è avvincente: “si
chiamava Palestina” è un verso di una poesia (“Su questa terra”) del poeta
palestinese Mahmoud Darwish….
Però questo non è un romanzo, e la tragedia del popolo palestinese – la Nakba
(catastrofe) – non “va a finire”, perché continua ancora adesso, con gli oltre 200
morti della “Grande Marcia del Ritorno” a Gaza nel 2018, 70 anni dopo quel 1948.
L’autrice mette proprio la Nakba al centro e al cuore del suo lavoro, dedicato a un
pubblico di “non addetti ai lavori”, come ci dice nella premessa metodologica, ma
dotato di rigore storico, di un robusto apparato di note e di una bibliografia molto
vasta, e si conclude con 6 toccanti testimonianze di storie personali.
La Nakba come “dolore….quello individuale e quello collettivo…divenuto
elemento fondante dell’identità individuale e collettiva palestinese..” : passaggio
dell’introduzione dell’autrice, messo opportunamente in evidenza nella prefazione
di Wasim Dahmash, palestinese nato in Siria, saggista e docente di letteratura
araba. Dahmash ci ricorda anche un’altra cosa importante, che la Palestina non è
l’unico caso di colonialismo di insediamento nella storia, ma è l’unico a non
essersi concluso nel XXI secolo…
Nei 6 capitoli del libro si snoda la storia della “Nakba mustamirra”, la “catastrofe
ancora in corso”, nei 70 anni dal 1948 alla Grande Marcia del Ritorno a Gaza
iniziata nel 2018: l’occupazione del 1967 con la guerra dei 6 giorni, la prima
Intifada, gli accordi di Oslo, la seconda Intifada, la questione di Gaza e la nascita
e il ruolo di Hamas.
Tutti “fatti storici”, dai quali si è spesso allontanata tanta stampa internazionale,
che ha favorito la narrazione dominante e contribuito alla “disumanizzazione” di
un popolo… “ogni volta che l’occupazione è stata descritta come conflitto; ogni
volta che un’offensiva contro Gaza è diventata una guerra, che una vittima civile è
diventata un effetto collaterale, che la resistenza è stata sovrapposta al

terrorismo”.
E ogni “fatto storico” viene inquadrato entro un’ampia disamina delle sue
premesse, e ne viene messa in luce la specifica caratterizzazione.
Così, alla Nakba si arriva partendo dagli accordi segreti di Sykes-Picot del 1916,
dalla dichiarazione Balfour del 1917, dalla nascita del sionismo politico col
programma di colonizzare la Palestina e conquistare la sua terra, passando per la
“grande rivolta” del 1936-39. Viene citata una lettera del 1937 di Ben Gurion al
figlio:”…dopo la formazione di un esercito forte nel quadro della fondazione dello
Stato, aboliremo la spartizione e ci estenderemo su tutta la Palestina…Dobbiamo
cacciare gli arabi e prendere il loro posto”.
Il 1967 (la “Naksa”, la “ricaduta”) viene considerato uno “spartiacque
fondamentale”: viene avviata la costruzione dei primi insediamenti illegali in
Cisgiordania, “che non si arresterà mai, a prescindere dall’indirizzo politico dei
governi israeliani”. Ed è l’inizio della politicizzazione di massa della popolazione
palestinese: “per i palestinesi diventerà evidente che gli Stati arabi non sarebbero
mai stati in grado di fronteggiare l’avanzata israeliana e che quindi avrebbero
dovuto essere loro, da soli, a cercare la propria liberazione.”
Gli accordi di Oslo, “l’inizio della fine”, trovano le loro premesse nella
dichiarazione unilaterale di indipendenza dello Stato di Palestina del 1988, con il
reciproco riconoscimento con Israele, e contengono la “pretesa di poter costruire
la pace senza il presupposto della giustizia”. Dopo Oslo, “i diritti per i quali i
palestinesi si sono battuti per anni…saranno ridotti a singole ‘questioni’:
Gerusalemme, il diritto al ritorno dei profughi, i confini, le colonie diventeranno
capitoli separati di una storia che non ha più un passato.”
Se la prima Intifada, con i Comitati Popolari della Resistenza e la disobbedienza
civile, attraverso il boicottaggio di massa dei prodotti israeliani, parla di
riappropriarsi della dignità negata, di autorganizzazione e di solidarietà, la
seconda “ non può essere considerata esclusivamente una rivolta contro il potere
occupante, ma anche come una sollevazione del popolo palestinese contro la
propria leadership”.
La situazione attuale infine, da un lato vede l’assenza di un coordinamento
politico del dissenso e la mancanza di strutture forti di riferimento, oltre al rischio
di una “depoliticizzazione della vicenda palestinese, ridotta a mera questione

economica o umanitaria” (anche con il contributo delle organizzazioni
internazionali che hanno reso la popolazione dipendente dai loro finanziamenti);
dall’altro riscontra ancora la presenza, nelle mobilitazioni a Gaza, della volontà di
“porre fine ad un’ingiustizia troppo a lungo ignorata” e la capacità delle nuove
generazioni di trovare forme alternative di espressione, riappropriandosi del
“diritto di narrare”, di cui parlava Edward Said.
Citando nella prefazione la bella frase di Vittorio Arrigoni, “la Palestina può
essere anche fuori dall’uscio di casa”, Dalla Negra ci dice che “ciò che accade lì è
il paradigma di ogni ingiustizia e di ogni violazione…difendere la Palestina è il più
scontato tentativo di restare umani.”

Luoghi comuni antipalestinesi
Donald Johnson
10 marzo 2019,MondoWeiss
Ho cercato con Google la frase “luoghi comuni anti-palestinesi”. Quasi tutti gli
articoli riguardavano il presunto antisemitismo di Omar [deputata USA di origine
somala accusata di antisemitismo per le sue affermazioni contro la lobby
filoisraeliana, ndt.].
Allora ho utilizzato la funzione di ricerca avanzata ed ho trovato una
conversazione di Yousef Munayyer [scrittore a analista politico palestinese con
cittadinanza israeliana e statunitense, ndt.] su “luoghi comuni antipalestinesi”.
Si può affermare con certezza che la preoccupazione per il razzismo contro i
palestinesi e per i luoghi comuni antipalestinesi è praticamente inesistente nel
dibattito politico prevalente e nei media statunitensi. In quei contesti le persone
sembrano inconsapevoli che tali concetti possano esistere, figuriamoci [se hanno]
il dubbio che loro stessi possano esserne influenzati. La maggior parte delle
persone che scrive o legge giornali come il NYT [New York Times] è
probabilmente della classe medio-alta o anche più in alto e vede se stessa come

progressista e raffinata. Giudica gli altri in base ai propri standard e non gli viene
in mente di poter avere propri punti deboli etici o tabù, alcuni giustificabili e altri
no.
Ilhan Omar non fa parte della loro cerchia. Ha detto cose che li hanno turbati, per
cui per loro il problema è se lo ha fatto per deliberata cattiveria o si è sbagliata a
questo proposito per ignoranza. Il fatto che li abbia turbati due volte in un mese
ha provocato un certo scompiglio.
Si trovano progressisti che hanno difeso Omar trattandola come un’immigrata
sempliciotta che non sa che questo argomento rappresenta un campo minato. Ciò
da parte di persone che vedono se stesse come suoi difensori critici frustrati con
molte sfumature, come Michelle Goldberg [editorialista del NYT critica nei
confronti di Israele, ndt.].
Anche Nancy Pelosi [presidentessa democratica della Camera dei Rappresentanti
USA, ndt.] ha adottato questo atteggiamento.
Potrebbe essere utile pensare a cosa dire agli opinionisti e ai progressisti
americani in generale che vivono all’interno di questa campana di vetro, che in
modo compiacente presumono di avere la comprensione e l’autorità morale di
decidere come dovrebbe essere discussa la questione israelo-palestinese. Anch’io
mi trovo in questa campana di vetro e potrei ancora essere sotto la sua influenza.
Comunque ecco i miei suggerimenti agli americani riguardo ai luoghi comuni
antipalestinesi da evitare quando si scrive dei luoghi comuni antisemiti da evitare.
Se uno cade in questi luoghi comuni, corre il rischio di incoraggiare il razzismo
antipalestinese. Un sincero progressista non dovrebbe volerlo fare. Potrebbe
cadere nell’uso di luoghi comuni antipalestinesi quando pensa che la gente meno
colta possa fare una gaffe dicendo qualcosa di antisemita, ma dovrebbe evitare di
dirlo. Ovviamente qualcuno o molti dei critici di Omar sono fanatici antipalestinesi
che non vogliono cambiare, ma questo articolo è scritto per progressisti che non
seminerebbero razzismo se fossero consapevoli di quanto probabilmente lo stiano
facendo.
Dovreste leggere la lista di argomenti di Munayyer citata sopra. Poi c’è la mia,
senza un ordine particolare.
Luogo comune 1. “Israele ha il diritto di esistere”.

Boom. Siete appena saltati su una mina. È possibile dire ciò senza intendere
niente di antipalestinese. Potreste sostenere, come ha fatto qualcuno, che Israele
ha il diritto giuridico (come qualunque altra Nazione, indipendentemente dalle
sue violazioni dei diritti umani) di esistere all’interno di confini ben definiti senza
essere invaso, sebbene potremmo allora continuare su questo argomento delle
violazioni dei diritti umani. Ci sarebbe da discutere su tutto questo. Sembra
bizzarro, detto da un qualunque americano, parlare della natura inviolabile dei
confini, considerando quanto spesso invadiamo o bombardiamo o appoggiamo
attacchi terroristici contro altri, e considerando anche la vaga definizione dei
confini israeliani. Ma non c’è bisogno di discuterne, perché poche persone la
pensano in questo modo.
Quello che la frase effettivamente significa in molti casi è che i palestinesi non
hanno il diritto di esistere nella propria patria, quindi non tirate fuori questo
argomento o siete antisemiti. La frase intende bloccare qualunque giudizio etico
riguardo alla Nakba, o, meglio ancora, non citarla affatto. Si può ricorrere al
concetto senza utilizzare proprio questa frase. Si veda, per esempio, il recente
attacco di Roger Cohen [opinionista del New York Times, ndt.] contro Jeremy
Corbyn, in cui Cohen ha detto di essere orgogliosamente sionista e propone una
storia unilaterale del 1948, con tanto di frase tra parentesi sull’invasione degli
eserciti arabi (Gli eserciti arabi fecero la guerra contro il compromesso
territoriale – dell’ONU – tra palestinesi ed ebrei e persero).
Si dovrebbe dire qualcosa su questa invasione, che avvenne settimane dopo il
massacro del 9 aprile [1948] a Deir Yassin e la creazione di 300.000 rifugiati
palestinesi, e che nel caso della Transgiordania fu un’invasione di terre che
dovevano essere concesse allo Stato palestinese – ma lasciamo perdere.
Qui il vero problema è che Roger Cohen esclude la Nakba [la catastrofe, cioè
l’espulsione di buona parte della popolazione palestinese da territorio che diventò
lo Stato di Israele, ndt.]. Cohen vuole perorare la causa del sionismo sulla base
della minaccia dell’antisemitismo. Se mi chiedesse cosa avrebbero dovuto fare gli
ebrei negli anni ’30 di fronte alla minaccia nazista, non saprei cosa rispondergli.
La minaccia era reale e divenne un genocidio. Persino i Paesi che si opponevano
al nazismo erano permeati in vario grado di antisemitismo. In quel periodo c’era
chiaramente una necessità estremamente urgente di un rifugio per gli ebrei.
Ma so che la Nakba è stato un crimine gravissimo, due cose sbagliate non fanno

una cosa giusta, ed è impossibile avere una seria discussione sul sionismo senza
nemmeno menzionare la Nakba. Qualcuno potrebbe cercare di giustificarla. Il
signor Cohen, suppongo, capisce di non poter arrivare fino a questo punto, per cui
risolve il problema non menzionandola.
A un certo livello gli argomenti sionisti sono convincenti per i cristiani occidentali
a causa del senso di colpa dei cristiani. I cristiani sanno che gli ebrei furono
perseguitati per secoli a causa dell’antisemitismo cristiano. Appoggiare il
sionismo e ignorare i crimini commessi da Israele rappresenta un modo a buon
mercato per fare ammenda. I palestinesi sono diventati i capri espiatori dei
crimini altrui. Ovviamente, dato che non sono disposti ad essere capri espiatori,
devono essere demonizzati per giustificare il modo in cui sono trattati.
Luogo comune 2. “Israele ha il diritto di difendersi”.
Ciò viene sempre affermato dopo che Israele ha commesso qualche crimine di
guerra. I politici americani citano questo come una sorta di mantra. È immorale
utilizzare questo luogo comune per giustificare crimini di guerra. Ma
invariabilmente, ogniqualvolta Israele uccide civili, si troveranno politici
americani dire che Israele ha il diritto di difendersi. Obama lo disse durante la
guerra a Gaza nel 2014, in cui Israele si difese uccidendo circa 1.500 civili,
compresi 500 minorenni. Morì qualche decina di israeliani, tra cui sei civili. I più
importanti politici USA sembrano non avere problemi a chiamare tutto ciò
“autodifesa”.
Israele continua a sparare contro manifestanti palestinesi disarmati. Lo scorso
anno il New York Times ha pubblicato quattro articoli per difendere questo modo
di agire ed ha dato tutta la colpa delle morti ad Hamas.
Due di questi opinionisti, Bret Stephens e Tom Friedman [entrambi noti
giornalisti filoisraeliani, ndt.], ora condannano [Ilhan] Omar.
Ci si potrebbe mai immaginare il New York Times che pubblica un articolo che
difenda come giustificabile un attacco terroristico palestinese contro civili perché
i palestinesi hanno il diritto di difendersi, che dica che la colpa debba cadere
interamente su Israele? Quale sarebbe la reazione se lo facesse?
Ci sarebbe una rivolta in tutto il Paese, perché la difesa dell’uccisione di civili
israeliani ebrei sarebbe giustamente vista come una vergogna morale, ma

l’uccisione di palestinesi è solo un problema di immagine per Israele e in nessun
modo una vergogna morale. Se qualcuno lo difende, ha lo spazio sul New York
Times per farlo e ciò non desta assolutamente alcun clamore.
Cohen e Goldberg lavorano lì. Ne deduco che a quanto pare è in atto una politica
che proibisce agli editorialisti del New York Times di criticarsi a vicenda per
nome, o di criticare i direttori.
Ma potrebbero scrivere articoli criticando il cinico disprezzo di alcuni dei
sostenitori americani di Israele senza nominare i loro colleghi. Lo faranno? Non lo
so.
Luogo comune 3. “Si può criticare Israele duramente quanto si vuole, ma nel farlo
bisogna evitare luoghi comuni antisemiti.”
Sono d’accordo. Ma per la maggior parte di quelli che lo dicono, si tratta di vuota
retorica. Quante delle persone che lo affermano riguardo ad Omar scrivono
effettivamente articoli che condannano l’apartheid o i crimini di guerra di Israele
e l’oscenità di quanti li difendono? E cos’ha esattamente detto Omar che sia
scorretto riguardo alla lobby [Omar ha detto che la lobby israeliana paga deputati
per avere l’appoggio USA, ndt.]? È praticamente certo che parte del delitto di
Omar sia stato di criticare la lobby essendo lei musulmana. Ma persino Bret
Stephens condanna l’islamofobia.
Bret Stephens, l’onesto critico di Israele e avversario dell’islamofobia, di fatto si
spinge ad attaccare quella posizione sullo stesso giornale che pubblica la sua
difesa dell’uccisione di manifestanti:
Kamala Harris, Bernie Sanders e Warren [tutti e tre candidati alle primarie
democratiche per le elezioni del 2020, ndtr.] hanno espresso la loro posizione con
dichiarazioni che hanno dipinto Omar come vittima di islamofobia – cosa che è
vera – senza menzionare che anche lei è dispensatrice di fanatismo antisemita –
che lei allo stesso modo sicuramente è.
E si noti che nel momento in cui viene fatta un’accusa di antisemitismo, questa
prende immediatamente il centro della scena, mentre i diritti dei palestinesi, che
già in partenza non sono mai molto importanti, scompaiono a livello di argomento
secondario, sempre che vengano citati. Sì, ci viene detto in teoria, si può
esprimere qualche critica sulle colonie e su Netanyahu. Non farebbe nessuna

differenza per il nostro appoggio verso Israele se semplicemente Israele se ne
liberasse, ovviamente. Non lo ha mai fatto. Le persone hanno criticato Israele per
decenni e continuiamo ad appoggiarle. É teatro kabuki. Andiamo avanti. Goldberg
è arrabbiata per il fatto che repubblicani, che sono molto più intolleranti di Omar
(secondo lei Omar un po’ intollerante lo è), possano farla franca.
Questo è il modo sicuro per difendere Omar. Per Goldberg, gli altri democratici,
che cercano di scoprire come punire Omar per il suo “antisemitismo morbido”
(parole di Goldberg, non la mia opinione), non lasciando che i fanatici
repubblicani la passino liscia, sono gli eroi della vicenda. Ci potrebbe essere
fanatismo antipalestinese tra i parlamentari di entrambi i partiti che ogni anno
elargiscono miliardi a Israele, a prescindere da quanto Israele tratti male i
palestinesi? Queste persone dovrebbero essere criticate per la loro ignavia o
apatia o fanatismo? Non sembra essere una domanda che qualcuno dei critici di
Omar intenda porre. Omar non fa parte del ‘club’, quindi può essere definita
fanatica.
A quanto pare, lei [Goldstein, ndt.] ha sostenitori nel Congresso, per cui il
Congresso ha deciso di condannare ogni forma di intolleranza tranne quella che
quasi tutti praticano, che è essere contro i palestinesi. Qui sembro sarcastico,
eppure che lo crediate o no sto cercando di evitare ogni ironia a buon mercato.
Molte delle nostre discussioni politiche in America hanno senso se le pensate
come il comportamento di gruppi di liceali. Ciò va ben oltre questo argomento, ma
sto divagando.
Luogo comune 4. “Cosa dite di X? Come potete essere spinti da altro che non sia
l’intolleranza se vi concentrate solo su Israele e ignorate X?”
Non ho obiezioni riguardo al “benaltrismo” in generale. Lo uso anch’io. “Quando è
onesto il “benaltrismo” mette in evidenza l’ipocrisia. Uno dei primi esempi noti
viene dalla Bibbia quando il profeta Nathan affronta re David a causa del suo
complotto per uccidere Uriah e coprire l’adulterio di David con Betsabea.
(É affascinante e toccante attraversare millenni e vedere che David sente una
sincera vergogna in nome del povero il cui cucciolo è stato trucidato dal ricco. Il
“benaltrismo” funziona meglio con le persone che hanno una coscienza).
Ma quando lo si usa, il “benaltrismo” deve essere appropriato.

Il “benaltrismo” è stato utilizzato parecchie volte contro Omar. In un tweet
cancellato e per cui si è scusata, Julia Ioffe [nota giornalista ebrea statunitense di
origine russa, ndt.] ha detto che Omar avrebbe dovuto criticare i sauditi. La gente
che usa questo argomento sta facendo una supposizione inconsciamente
intollerante secondo cui, poiché Omar è musulmana, deve essere un’ipocrita
fanatica antisemita che non critica nessuno Stato musulmano.
Tom Friedman ha fatto ricorso a questo argomento, anche se ha utilizzato invece
la Siria.
“Quando vedo l’accusa di doppia lealtà che arriva da una deputata che sembra
essere ossessionata dalle malefatte di Israele come il principale problema del
Medio Oriente – non l’occupazione di fatto di quattro capitali arabe da parte
dell’Iran, il suo appoggio alla pulizia etnica e il suo uso di gas velenosi in Siria e il
fatto che stia distruggendo la democrazia libanese – mi fa sospettare delle sue
motivazioni.”
Non poteva citare i sauditi, perché Friedman è stato uno dei maggiori sostenitori
in circolazione di bin Salman [principe saudita che di fatto governa il Paese, ndt.]
e dopo l’uccisione del suo amico Khashoggi ha detto che il suo assassinio, in linea
di principio se non come numeri, è stato peggio della guerra in Yemen, una
guerra che ha in grande misura ignorato. Il “benaltrismo” è anche utilizzato in
modo singolare con i palestinesi. Non ci sono altri gruppi per i quali, se si
sostengono i loro diritti, puoi star sicuro che qualche progressista dirà che
dovresti guardare prima ad altri cinquanta gruppi. Il presupposto implicito, in
molti casi probabilmente a livello inconscio, è che i palestinesi non contano niente
e quindi l’unica ragione per cui a qualcuno possono importare debba essere
l’antisemitismo.
Luogo comune 5. “Pioggia di razzi”
Nessuno con un minimo senso di correttezza potrebbe confrontare il lancio di
razzi di Hamas con quello che Israele fa a Gaza. Ma non c’è nessun altro cliché
più ampiamente utilizzato per descrivere le azioni molto più distruttive di Israele
che “Israele ha il diritto di difendersi”.
Non importa neanche chi abbia sparato per primo o se il blocco di Gaza in sé sia
una guerra contro la popolazione. Il lancio di razzi di Hamas è per definizione la
giustificazione della brutalità di Israele, non importa quale sia stato l’ordine degli

avvenimenti.
Luogo comune 6. Apologia di piccoli Hitler.
Ciò in realtà non riguarda la questione dei palestinesi, ma qualche settimana fa
Ilhan Omar si è scontrata con Elliot Abrams [attuale consigliere di Trump per
l’America latina, ndt.], un noto difensore di alleati centroamericani omicidi e
persino genocidi negli anni ’80. Parecchi membri della “comunità” della politica
estera sono corsi in difesa di Abrams, compresi alcuni progressisti. È interessante
vedere lo scarso interesse che ciò ha creato tra la maggior parte di quanti ora
criticano Omar. Se uno fa parte della banda, può in realtà avere una storia di
apologia di piccoli Hitler, e ciò non importa.
Si può continuare. Il punto è che abbiamo disumanizzato i luoghi comuni
antipalestinesi che sono utilizzati in continuazione e, per quanto ne so, a nessuno
dei progressisti più in voga che criticano Omar non è mai avvenuto di scrivere di
questi.
Devono uscire dalla loro campana di vetro, voltarsi e vedere come appare da
fuori. Secondo me sembra un gruppo di liceali, ma con un potere enormemente
amplificato di ostracizzare e intimorire e mettere all’indice, così come di
bombardare, invadere, bloccare e occupare. Se fai parte dell’impero americano,
forse puoi imparare qualcosa da Ilhan Omar, nata in Somalia, su come questo
appare a qualcuno che è nato all’estero.
Intendo questo come una sorta di colpo basso melodrammatico? No. I membri
dell’istruita classe di professionisti americani (di ogni religione o di nessuna)
devono smettere di pensare a se stessi come gli arbitri morali finali di cosa è
giusto o sbagliato.
Guardate cosa ha fatto l’America in Medio Oriente negli ultimi decenni sotto [i
governi di] entrambi i partiti. Sembriamo persone che possano dare lezioni a
qualcuno?
Donald Johnson è un commentatore fisso di questo sito come “Donald”.
(traduzione di Amedeo Rossi)

La strategia di Trump in Medio
Oriente è destinata a fallire
Joe Macaron
28 febbraio 2019, Al Jazeera

Far pagare ai palestinesi l’alleanza arabo-israeliana contro l’Iran
sarà un disastro per gli USA e per i loro alleati arabi
Appena una settimana dopo aver partecipato a Varsavia all’inizio di questo mese a
quella che è stata universalmente vista come una conferenza contro l’Iran, Jared
Kushner, consigliere del presidente USA Donald Trump, ha intrapreso un viaggio
diplomatico speciale in Medio Oriente per promuovere e cercare finanziamenti
per il suo piano di pace per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Com’era
prevedibile, nel suo giro nella regione ha portato con sé il rappresentante speciale
USA per l’Iran Brian Hook.
L’incontro di Varsavia e il viaggio di Kushner in Medio Oriente riflettono quello
che sembra essere un pilastro fondamentale della politica estera
dell’amministrazione Trump, che lega il molto atteso “accordo del secolo” alla
formazione di un’alleanza arabo-israeliana contro l’Iran.
La Casa Bianca si aspetta che gli arabi firmino l’accordo di Kushner, normalizzino
le relazioni con gli israeliani e lavorino con loro contro l’Iran. Questa è la ragione
per cui, mentre molti hanno considerato un fallimento la conferenza di Varsavia,
in quanto non ha convinto gli alleati europei a sostenere appieno le politiche USA
contro il regime iraniano, l’amministrazione Trump l’ha vista come un successo,
in quanto ha riunito allo stesso tavolo il primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu e rappresentanti di vari Paesi arabi.
Tuttavia questa strategia piuttosto miope di politica estera per il Medio Oriente
ignora importanti realtà sul terreno ed è, di conseguenza, destinata a fallire.
Un Iran spavaldo

Da quando nel gennaio 2017 è arrivato alla Casa Bianca, Trump ha fatto in modo
di distruggere sistematicamente la politica messa a punto dal suo predecessore
nei confronti dell’Iran.
Il presidente Barack Obama pensava che gli USA non dovessero scontrarsi con
l’Iran per conto degli alleati arabi e ha cercato di coinvolgere l’Iran. La sua
amministrazione ha accentuato la pressione attraverso sanzioni internazionali e al
contempo ha spinto per il dialogo.
Tra il 2014 e il 2016 gli USA e l’Iran hanno tacitamente lavorato insieme per
lottare contro la comune minaccia dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante
(ISIL o ISIS), appoggiando i governi in Iraq e in Libano mentre evitavano uno
scontro in Siria. Il tentativo di coinvolgimento dell’Iran è culminato con il “Joint
Comprehensive Plan of Action” [Piano Complessivo Comune di Azione] (JCPOA),
che ovviamente non era gradito a Israele e all’Arabia Saudita.
Dopo che Trump ha preso il potere, si è ritirato dallo JCPOA ed ha di nuovo
imposto pesanti sanzioni all’Iran, cercando di far pressione su Teheran perché
faccia concessioni sul programma di missili balistici e sulle sue attività regionali.
Ma finora l’escalation ha solo reso l’Iran più spavaldo.
Il regime iraniano ha ripetutamente chiarito che non ha intenzione di negoziare a
queste condizioni. Recentemente il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha
affermato che per il suo regime parlare con gli USA nell’attuale contesto è come
“andare in ginocchio davanti al nemico”.
Nonostante l’escalation dell’amministrazione Trump contro l’Iran, le regole di
condotta dell’era Obama rimangono in vigore in Iraq, Siria e Libano, dove gli USA
continuano ad evitare uno scontro diretto con le forze iraniane e i loro alleati.
Tuttavia a Teheran l’attuale guerra psicologica sta alimentando la paranoia, il che
incrementa il rischio di un errore di calcolo. Se Washington e Teheran continuano
a spingersi troppo oltre, i loro alleati ne pagheranno le conseguenze.
Un regime iraniano messo all’angolo potrebbe facilmente diventare un ostacolo
per le politiche Usa in Medio Oriente. Potrebbe motivare le sue risorse a Gaza ad
agire contro Israele o forzare la mano del governo iracheno o libanese per
prendere l’iniziativa contro interessi USA.

Attività sovversive iraniane possono non solo indebolire gli alleati USA nella
regione, ma anche sabotare i tentativi statunitensi di far progredire i colloqui tra
palestinesi e israeliani.
Un traballante tentativo di normalizzazione tra arabi e israeliani
Trump ha anche rovesciato la tradizionale politica USA riguardo al processo di
pace israelo-palestinese. La sua amministrazione ora sta spingendo per rompere
un principio base della politica araba, che lega la normalizzazione con Israele a
un equo accordo israelo-palestinese che riconosca uno Stato palestinese
sostenibile, preveda un ritiro di Israele sui confini del 1967 e definisca lo status di
Gerusalemme. Gli alleati arabi degli USA vogliono un accordo che rispetti queste
esigenze fondamentali; in patria sarebbe difficile far accettare qualunque cosa
meno di questo.
I dirigenti arabi continuano a sentirsi a disagio riguardo a una normalizzazione
ufficiale con Israele, dato che l’opinione pubblica araba rimane sensibile all’idea
che flirtino con Israele. Se i dirigenti arabi appoggiassero un accordo tra
palestinesi e israeliani percepito come sbagliato potrebbero facilmente scoppiare
rivolte popolari in tutto il mondo arabo.
Riconoscendo questo pericolo, il re saudita Salman ha recentemente ripreso da
suo figlio, il principe Mohammed bin Salman, il dossier sulla Palestina e
riproposto la posizione tradizionale di Ryad sulla questione palestinese. Questa
posizione è stata espressa il 13 febbraio in un’intervista con il Canale 13
israeliano dall’ex-capo dell’intelligence saudita, il principe Turki bin Faisal alSaud, che ha lasciato intendere che l’Arabia Saudita sta aspettando a braccia
aperte Israele se e quando farà un giusto accordo con i palestinesi.
L’altro rischio che i leader arabi devono affrontare nell’intraprendere una
normalizzazione prematura con Israele è che in cambio l’amministrazione Trump
potrebbe non volere andare al di là delle parole e delle sanzioni per tenere a bada
l’Iran nella regione.
Una palude palestinese
Tuttavia la questione palestinese rimane la sfida fondamentale per la
normalizzazione tra gli arabi e Israele e la costruzione di una coalizione contro
l’Iran.

Jared Kushner ha imbastito un accordo di pace che dovrebbe essere reso pubblico
in aprile dopo le elezioni politiche israeliane. Il cosiddetto “accordo del secolo” è
probabilmente il primo tentativo di risolvere il conflitto di cui la parte palestinese
non è stata informata o resa partecipe.
Ciò che è interessante in questo piano è il suo approccio alla politica palestinese.
Dopo che Hamas ha preso il controllo di Gaza nel 2007, la politica
dell’amministrazione Bush è stata di punire la Striscia bloccando ogni aiuto e al
contempo assistere l’Autorità Nazionale Palestinese per mostrare come la
Cisgiordania poteva prosperare rispettando le norme internazionali ed accettando
negoziati con Israele.
Trump sta invertendo questo approccio, punendo l’Autorità Nazionale Palestinese
in Cisgiordania per aver rifiutato di accettare l’“accordo del secolo” dopo che lui
ha spostato l’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme.
Nel contempo la Casa Bianca sta corteggiando Hamas con finanziamenti per
importanti progetti economici a Gaza, che, come l’atteggiamento
dell’amministrazione Bush, incoraggiano le divisioni palestinesi invece di
rafforzarne l’unità.
Trump ha bisogno di un fronte palestinese unito che approvi il piano di pace che
suo genero sta proponendo, ma sia Fatah che Hamas hanno puntato sulla
divisione tra Cisgiordania e Gaza e vedono la possibile riunificazione in base
all’accordo come dannosa per i propri interessi.
Benché non tutte le condizioni dell’accordo siano state ancora divulgate, i dettagli
già noti al pubblico indicano che non rispetteranno l’interesse superiore dei
palestinesi.
Il 25 febbraio, in un’intervista per la rete televisiva Sky News Arabia degli
Emirati, Kushner ha dichiarato: “Se puoi eliminare il confine e avere pace e meno
timori del terrorismo, potresti avere un flusso più libero di prodotti, di persone, e
ciò creerebbe molte opportunità.”
Ciò che questa dichiarazione criptica significa è che la debole economia
palestinese verrà ancora più integrata in quella israeliana, rendendo i palestinesi
ancora più dipendenti dallo Stato di Israele, che continuerà ad avere il totale
controllo sulla sicurezza, e di conseguenza la possibilità di reprimere il dissenso

politico palestinese.
Quindi Trump sta legando la normalizzazione tra gli arabi e Israele e la
deterrenza contro l’Iran a un accordo tra palestinesi e israeliani in termini che
istituzionalizzerebbero il controllo israeliano sui territori palestinesi e avrebbe
conseguenze disastrose per i palestinesi.
Far pagare ai palestinesi l’alleanza arabo-israeliana probabilmente creerà in
futuro problemi ai dirigenti arabi. Potrebbe compromettere la deterrenza nei
confronti di Teheran, rafforzando la popolarità del regime iraniano nella regione e
delegittimando ulteriormente i già deboli regimi arabi.
In questo senso la strategia dell’amministrazione Trump di legare un accordo
israelo-palestinese sbagliato a un’alleanza tra arabi e israeliani come deterrente
nei confronti dell’Iran pregiudica questi due obiettivi USA in Medio Oriente e
potrebbe persino ritorcersi contro gli alleati e gli interessi USA nella regione.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Joe Macaron
Joe Macaron è borsista presso il Centro Arabo di Washington DC [centro di
ricerca USA sui Paesi arabi, ndt.].
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 12 –
25 febbraio (due settimane)
A Gaza, durante le manifestazioni del venerdì e gli scontri presso la
recinzione perimetrale, un ragazzo palestinese è stato ucciso e altri 449
palestinesi sono rimasti feriti; un altro ragazzo è morto per le ferite
riportate in precedenza.

Secondo fonti israeliane, in diverse occasioni, i manifestanti hanno lanciato
ordigni esplosivi, palloni incendiari ed hanno tentato di violare la recinzione,
provocando il ferimento di un ufficiale della polizia di frontiera israeliana.
L’uccisione del ragazzo, un quattordicenne, è avvenuta il 22 febbraio durante una
manifestazione di protesta ad est della città di Gaza: le forze israeliane lo hanno
colpito al petto con arma da fuoco. Il secondo ragazzo, un 16enne, è morto il 12
febbraio, per le ferite riportate l’8 febbraio, nella zona di Deir al Balah, durante
una circostanza simile: era stato colpito alla testa da una bomboletta di gas
lacrimogeno lanciata dalle forze israeliane. Questi episodi portano a 40 il numero
di minori palestinesi uccisi dalla fine di marzo 2018 nel contesto della “Grande
Marcia di Ritorno”. Cinque di questi sono stati uccisi dall’inizio del 2019. Secondo
il Ministero della Sanità palestinese, dei 449 palestinesi feriti durante il periodo di
riferimento, 228 sono stati ricoverati in ospedale; tra questi 92 erano stati feriti
con armi da fuoco.
Altri 165 palestinesi e un soldato israeliano sono rimasti feriti nel corso di
ulteriori manifestazioni di protesta e iniziative contestuali alla “Grande
Marcia di Ritorno”, comprese le dimostrazioni che si sono svolte il 12 e il 19
febbraio vicino alla recinzione, sulla spiaggia a nord di Gaza, in contemporanea
con il tentativo, attuato da una flottiglia di barche, di rompere il blocco navale. In
prossimità della recinzione sono aumentate le proteste notturne, con incendio di
pneumatici ed il lancio di ordigni esplosivi contro le forze israeliane. In seguito al
ferimento di un soldato, l’esercito israeliano ha sparato colpi di carro armato
contro due postazioni militari palestinesi nel nord di Gaza, senza provocare
vittime.
A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 44 occasioni.
In due degli episodi, tre pescatori sono rimasti feriti, altri quattro sono stati
arrestati e due imbarcazioni sono state confiscate dalle forze navali israeliane. Ad
est della città di Gaza e di Khan Younis, in due occasioni, le forze israeliane sono
entrate a Gaza e hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo
vicino alla recinzione perimetrale. In altri due episodi, cinque palestinesi sono
stati arrestati mentre tentavano di infiltrarsi in Israele.
In Cisgiordania, nel corso di numerosi scontri, 139 palestinesi e due
soldati israeliani sono rimasti feriti. Due terzi dei ferimenti si sono verificati
negli scontri scoppiati nel corso di sei operazioni di ricerca-arresto. Nel

complesso, le forze israeliane hanno condotto 156 operazioni di ricerca-arresto. Il
21 febbraio, all’interno dell’area (H2) della città di Hebron sotto controllo
israeliano, le forze israeliane hanno sparato bombolette di gas lacrimogeno
all’interno di un complesso scolastico; per 30 studenti e tre insegnanti è stato
necessario un trattamento medico per inalazione dei gas. A quanto riferito, in
precedenza vi era stato il lancio di pietre da parte degli studenti palestinesi. Nel
villaggio di Al Mughayyir (Ramallah), durante una protesta settimanale contro la
violenza dei coloni e l’espansione degli insediamenti, sono rimasti feriti altri tre
palestinesi; ed ancora altri tre nel villaggio di Urif (Nablus), sempre durante una
protesta. Quasi il 70% del totale dei ferimenti è stato causato dall’inalazione di
gas lacrimogeno richiedente cure mediche, il 7% da proiettili di gomma e il 7% da
armi da fuoco.
Presso la Moschea di Al Aqsa / Complesso del Monte del Tempio e le aree
circostanti la Città Vecchia di Gerusalemme, la tensione è in aumento in
seguito a proteste, ad arresti ed a restrizioni di accesso. Il 17 febbraio,
all’interno del Complesso, la polizia israeliana ha posto delle catene all’ingresso
dell’edificio Bab Ar Rahma, chiuso dalle autorità israeliane dal 2003. Nei giorni
successivi, palestinesi hanno protestato contro questa misura, si sono scontrati
con le forze israeliane e due palestinesi sono rimasti feriti. Il 22 febbraio,
palestinesi hanno fatto irruzione nell’edificio; qui hanno pregato, per la prima
volta dopo 16 anni. A Gerusalemme Est, tra il 18 e il 25 febbraio, le forze
israeliane hanno arrestato circa 100 palestinesi, la maggior parte nella Città
Vecchia; inoltre a molti palestinesi, inclusi personaggi pubblici e religiosi, hanno
vietato, per periodi variabili, l’ingresso nel Complesso.
Undici episodi, nei quali sono coinvolti coloni israeliani, hanno provocato
il ferimento di cinque palestinesi e danni alle loro proprietà. Nei pressi
delle Comunità di Al Farisiya (Valle del Giordano), Khirbet al ‘Idd (Hebron) e
Kisan (Betlemme), tre palestinesi sono stati aggrediti fisicamente da coloni; un
quarto è stato accoltellato. Inoltre, coloni israeliani hanno lanciato pietre contro
auto palestinesi vicino al checkpoint di Huwwara (Nablus), hanno vandalizzato
dieci auto a Ras Karkar (Ramallah) e altre 22 automobili, quattro case e una
moschea a Iskaka (Salfit). Su quest’ultimo episodio la polizia israeliana ha aperto
un’indagine. In altri tre casi, coloni hanno sradicato 600 ulivi di proprietà
palestinese vicino ad Ash Shuyukh (Hebron), mentre nei villaggi di Beitillu e Al
Mughayyir (entrambi a Ramallah) hanno abbattuto 60 ulivi ed hanno danneggiato

9.000 m2 di terreno. In due distinti episodi in Farisiya Nabe ‘Ghazal (Tubas) e nel
villaggio di Burqa (Nablus), coloni israeliani avrebbero rubato bestiame e prodotti
agricoli palestinesi. Con questi episodi salgono a 47, dall’inizio del 2019, il
numero di aggressioni perpetrate da coloni e risultanti in ferimenti di palestinesi
o danni alle proprietà; in equivalenti periodi di tempo, le aggressioni erano state
38 nel 2018 e 29 nel 2017.
Le autorità israeliane hanno demolito 26 strutture di proprietà
palestinese, incluse parti di tre condotte idriche, sfollando 44 persone e
provocando danno a migliaia di altre. Tutte le demolizioni erano motivate
dalla mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele. Le tre condotte
idriche distrutte, erano tutte in Area C; approvvigionavano di acqua, o stavano
per approvvigionare, i villaggi Beit Dajan e Beit Furik a Nablus (18.000 persone),
oltre che 13 Comunità di pastori nell’area Masafer Yatta di Hebron (1.200
persone) e la Comunità beduina di Wadi Abu Hindi a Gerusalemme (320 persone);
tutte queste Comunità soffrono di gravi carenze idriche, soprattutto in estate. Le
ultime due condotte erano state finanziate da donatori internazionali e fornite
come assistenza umanitaria. Sette delle strutture demolite, tra cui cinque
abitazioni, erano in Gerusalemme Est e le loro demolizioni hanno provocato lo
sfollamento di 38 persone [delle 44 sopraccitate]. Due delle abitazioni colpite si
trovavano nella Comunità di Bir Onah, nel sud della Città; la Barriera separa
questa Comunità dal resto di Gerusalemme.
In Cisgiordania, secondo quanto riportato dai media israeliani, in sei
episodi di lancio di pietre e bottiglie incendiarie, palestinesi hanno ferito
tre coloni israeliani ed hanno danneggiato diversi veicoli. In due di questi
episodi, avvenuti il 16 e il 19 febbraio nei pressi dei villaggi di Hizma e Al ‘Isawiya
(Gerusalemme), tre coloni israeliani in transito sono stati feriti da pietre lanciate
da palestinesi mentre, nei governatorati di Gerusalemme e Ramallah, sei auto,
colpite da pietre e bottiglie incendiarie, hanno subito danni. La maggior parte di
tali episodi sono stati seguiti da operazioni di ricerca-arresto condotte dalle forze
israeliane.
A Gaza, il 23 febbraio, la polizia di Hamas ha disperso con la forza
un’assemblea di attivisti di Fatah. Organizzazioni per i Diritti Umani hanno
riferito che circa 90 membri del movimento Fatah sono stati convocati
successivamente dalla polizia, alcuni dei quali rimangono in carcere.

Nel contesto di una disputa con l’Autorità palestinese, il 17 febbraio, le
autorità di Hamas hanno assunto il controllo del valico di Kerem Shalom,
al confine tra Gaza ed Israele. Il movimento delle merci da e per la Striscia di
Gaza è continuato senza interruzione.
Durante il periodo relativo a questo Rapporto, il valico di Rafah, tra Gaza
e l’Egitto (sotto controllo egiziano), è rimasto aperto per 10 giorni in
entrambe le direzioni. 1.320 persone sono entrate a Gaza e 2.983 ne sono
uscite.
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nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
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Israele dovrebbe essere giudicato
per
l’uccisione
illegale
di
manifestanti a Gaza
Middle East Monitor
28 febbraio 2019
video proiettato durante le sedute della Commissione ONU

La Reuter [agenzia di stampa britannica, ndt.] ha informato che giovedì membri di
una commissione d’inchiesta ONU hanno affermato che lo scorso anno a Gaza le
forze di sicurezza israeliane potrebbero aver commesso crimini di guerra e contro
l’umanità per l’uccisione di 189 palestinesi e il ferimento di più di altri 6.100
durante le proteste settimanali.
La commissione indipendente ha affermato di aver avuto informazioni
confidenziali su coloro che ritiene essere responsabili di queste uccisioni illegali,
compresi cecchini e comandanti dell’esercito israeliano. Ha chiesto ad Israele di
incriminarli.
“Quando hanno sparato le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso e menomato
manifestanti palestinesi che non rappresentavano una minaccia immediata di
morte o di gravi ferite ad altri, né stavano partecipando direttamente agli
scontri,” si afferma, aggiungendo che le proteste sono state “di carattere civile”.
Le vittime includono minori, giornalisti e una persona amputata ad entrambe le
gambe che era su una sedia a rotelle.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto il rapporto ed ha
accusato il Consiglio ONU per i Diritti Umani, che ha promosso l’inchiesta, di
ipocrisia e di menzogne alimentate da “un odio ossessivo verso Israele.”
Israele ha affermato di aver aperto il fuoco per difendere il confine da incursioni e
attacchi da parte di miliziani armati.
Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha affermato che i risultati
dell’indagine confermano che “Israele ha commesso crimini di guerra contro il
nostro popolo a Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme.”
In un comunicato ha detto che la Corte Penale Internazionale dovrebbe agire
immediatamente e aprire un’inchiesta in merito.
Le proteste sul confine tra Israele e la Striscia di Gaza sono iniziate nel marzo
dello scorso anno, con i gazawi che chiedevano che Israele alleggerisse il blocco
dell’enclave e il riconoscimento del loro diritto al ritorno alle terre da cui le loro
famiglie fuggirono o che vennero obbligate a lasciare quando Israele venne
fondato nel 1948.
La commissione ha scoperto che 183 dei 189 manifestanti sono stati uccisi con
proiettili veri. Ha espresso una grande preoccupazione per le regole d’ingaggio
segrete stilate dai dirigenti civili e militari israeliani che “a quanto pare
consentono di sparare proiettili veri contro dimostranti come ultima risorsa… e di
sparare alle gambe dei ‘principali agitatori’.”
Sostiene che il concetto israeliano di ‘principali agitatori’ non esiste nelle leggi
internazionali.
Dice che circa 122 feriti, tra cui 20 minori, hanno avuto un arto amputato.
La commissione afferma che nessun soldato israeliano è stato ucciso durante le
proteste, tranne uno durante un giorno di manifestazioni ma non in un luogo in
cui stavano avvenendo proteste, mentre quattro sono stati feriti.
Una portavoce militare israeliana lo ha contestato, sostenendo che il soldato sia
stato colpito a morte durante disordini nelle vicinanze che erano “stati provocati
per attirare soldati e poterli attaccare.”
Il rapporto, che riguarda il periodo dal 30 marzo al 31 dicembre 2018, si basa su

centinaia di interviste con vittime e testimoni, così come su reperti medici, video,
riprese da droni e fotografie.
Il rapporto dice che il 14 maggio le forze israeliane hanno ucciso 60 dimostranti,
il più alto numero di vittime in un solo giorno a Gaza dall’attacco militare del
2014 [l’operazione “Margine Protettivo”, ndt.].
In un comunicato Amnesty International ha affermato: “I responsabili da questi
crimini deprecabili non devono rimanere impuniti. I risultati di questo rapporto
devono portare a fare giustizia per le vittime di crimini di guerra.”
Corte Penale Internazionale
I membri della commissione d’indagine dicono che l’alta commissaria ONU per i
diritti umani Michelle Bachelet dovrebbe condividere i risultati con la CPI.
Israele non fa parte della CPI né ne riconosce la giurisdizione, ma la corte con
sede all’Aia nel 2015 ha aperto un’indagine preliminare riguardo alle denunce di
violazioni dei diritti umani da parte di Israele sul territorio palestinese.
La Striscia di Gaza, l’enclave costiera controllata dal gruppo islamista Hamas,
ospita 2 milioni di palestinesi. Nel 2005 Israele ritirò le sue truppe e i suoi coloni
da Gaza, ma conserva un rigido controllo sui suoi confini terrestri e marittimi.
Anche l’Egitto limita il movimento dentro e fuori Gaza.
Il presidente della commissione Santiago Cantón, un giurista argentino, ha detto:
“Alcune di queste violazioni possono rappresentare crimini di guerra o contro
l’umanità e devono essere immediatamente indagate da Israele.”
Durante una conferenza stampa ha affermato: “La nostra inchiesta ha scoperto
che i manifestanti erano nella stragrande maggioranza disarmati, anche se non
sempre pacifici.”
Trentacinque minori, due giornalisti e tre paramedici “chiaramente individuabili”
sono stati tra le vittime delle forze israeliane, in violazione delle leggi umanitarie
internazionali, afferma il rapporto.
Sara Hossain, membro della commissione e avvocatessa presso la Corte Suprema
del Bangladesh, ha sostenuto: “Stiamo affermando che hanno sparato
intenzionalmente a minori. Hanno sparato intenzionalmente a persone disabili,

hanno sparato intenzionalmente a giornalisti.” E ha aggiunto: “Abbiamo scoperto
che una persona con entrambe le gambe amputate è stata colpita ed uccisa
mentre era seduta sulla sua sedia a rotelle. In due giorni diversi due persone
visibilmente con le stampelle sono state colpite alla testa. Sono state uccise.”
Israele afferma che le sue forze sono state a volte vittime di attacchi da armi da
fuoco o granate durante le proteste.
Betty Murungi, che ha fatto parte della commissione, ha anche detto che le
autorità di Gaza dovrebbero interrompere l’uso di aquiloni e palloni incendiari,
congegni che hanno distrutto coltivazioni israeliane.
Il funzionario di Hamas Ismail Rudwan ha detto alla Reuter a Gaza: “La richiesta
della commissione ONU di mettere sotto processo i dirigenti dell’occupazione
israeliana è una prova che le forze di occupazione hanno commesso crimini contro
l’umanità nella Striscia di Gaza.”
Nell’ultimo decennio Israele e Hamas hanno combattuto tre guerre.
(traduzione di Amedeo Rossi)

GERUSALEMME. Tensioni ad AlAqsa, nuovo punto di rottura
Ben White
Middle East Eye, 21 febbraio 2019

Roma, 25 febbraio 2019, Nena News – Passate inosservate sui media occidentali,
le tensioni nella Gerusalemme occupata si sono intensificate. La scorsa settimana
è nato un nuovo scontro sulla questione del complesso della Moschea di Al-Aqsa,
nel contesto degli sforzi sempre più intensi che le autorità israeliane e i coloni
stanno mettendo in campo per cambiare lo status quo e impossessarsi delle
proprietà palestinesi nella Città Vecchia e dintorni.

Il governo giordano ha recentemente deciso di allargare la struttura della Waqf –
l’istituzione incaricata di gestire il complesso di Al-Aqsa – per includere un certo
numero di “pezzi grossi” palestinesi, oltre ai consolidati membri giordani.
Accessi chiusi
La mossa è giunta in risposta a quella che Ofer Zalzberg, dell’Unità di Crisi
Internazionale, ha descritto ad Haaretz come “l’erosione dello status quo” nella
zona, che include anche la tolleranza, da parte delle forze di occupazione
israeliane, di un “tranquillo pregare” degli ebrei all’interno del complesso – “uno
sviluppo alquanto recente”, nota il giornale.
Giovedì scorso, il comitato appena allargato ha fatto un sopralluogo, e pregato,
nell’edificio situato alla Porta della Misericordia (Bab al-Rahma), chiuso dalle
autorità israeliane di occupazione dal 2003. Al tempo, la chiusura venne motivata
sulla base di ipotetiche attività politiche e legami con Hamas, ma l’edificio da
allora è rimasto chiuso.
Domenica notte le forze israeliane hanno messo nuovi lucchetti ai cancelli
metallici che portano all’edificio. Quando i fedeli palestinesi hanno cercato di
aprire i cancelli, sono scoppiati scontri, e diversi palestinesi sono stati arrestati
dalla polizia israeliana.
Martedì sera ci sono stati altri scontri e arresti, mentre un tribunale israeliano,
mercoledì, ha vietato a una decina di palestinesi di entrare nel complesso. Sia
l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina che Hamas hanno condannato
tali sviluppi, e hanno lanciato l’allarme sulla precarietà della situazione.
Una nuova realtà dei fatti
Ciò che è successo al complesso di Al-Aqsa dev’essere considerato all’interno del
più ampio scenario di Gerusalemme, e in particolare di ciò che l’ong israeliana Ir
Amir ha definito una “rapida e sempre più intensa catena di nuovi avvenimenti”,
tra cui “un crescente numero di campagne, sostenute dallo Stato, per gli
insediamenti all’interno dei quartieri palestinesi”.
Un’espressione di tali campagne è lo sfratto di famiglie palestinesi dalle proprie
case, in modo che i coloni possano prenderne possesso. Domenica scorsa, la
famiglia di Abu Assab è stata espulsa dalla propria casa nel quartiere musulmano

della Città Vecchia, un destino che attende altre centinaia di famiglie palestinesi
nella Gerusalemme Est occupata.
Ciò che si sta concretizzando a Gerusalemme è una “campagna organizzata e
sistematica dei coloni, con il sostegno degli enti governativi, per espellere intere
comunità da Gerusalemme Est e per stabilire insediamenti al loro posto”, secondo
le parole di un supervisore israeliano degli insediamenti.
“Ciò che vogliono è evidente: una maggioranza ebraica qui e a Gerusalemme Est”,
ha dichiarato recentemente all’Independent Jawad Siyam, un attivista di Silwan.
La sua comunità è rovinata dalla presenza dell’insediamento coloniale “Città di
David”, destinato a ricevere un nuova spinta dalle autorità israeliane di
occupazione, sotto forma di un progetto per una stazione di teleferica.
Gerusalemme è stata per un bel po’ assente dai titoli dei giornali, visto che la
gran parte dell’attenzione, per motivi più che comprensibili, è stata riservata alle
manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno nella Striscia di Gaza e ai
tentativi, arenati, di ottenere la liberazione dal blocco. Ci sono all’orizzonte anche
le elezioni israeliane, e continuano le congetture su cos’abbia in serbo
l’amministrazione Trump con il cosiddetto ‘piano di pace’.
In sottofondo, comunque, l’accelerazione delle politiche coloniali israeliane a
Gerusalemme Est potrebbe portare a un nuovo punto di rottura.
Attivismo di base
La Waqf ha dichiarato di mirare all’apertura del sito di Bab al-Rahma, una
richiesta che potrebbe diventare il punto fondamentale di quel genere di proteste
di massa che si sono viste nell’estate del 2017. Allora, i metal detector introdotti
dalle forze israeliane di occupazione fuori dal complesso della moschea di Al-Aqsa
innescarono manifestazioni spontanee, e alla fine vennero rimossi.
Che il Waqf decida o meno di procedere, potrebbe ritrovarsi con le mani legate
dalla pressione dell’attivismo di base; c’è parecchia preoccupazione, tra i
palestinesi, che il governo israeliano – insieme al cosiddetto “Movimento del
Tempio” – si stia adoperando per una divisione dello spazio del complesso di AlAqsa, con l’instaurazione al suo interno di preghiere ebraiche formalizzate.
Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno procedendo alla chiusura del loro Consolato a

Gerusalemme Est e allo spostamento degli “affari” palestinesi in un ufficio
all’interno della nuova Ambasciata: un segnale potente, se ce ne fosse bisogno,
del fatto che la visione dell’amministrazione Trump traccia una netta separazione
anche dalla semplice finzione di una “soluzione dei due Stati”, e del suo timbro di
approvazione su Israele come unico Stato di fatto.
Gli eventi di questa settimana, comunque si svilupperanno, costituiscono un
monito: mentre Israele e gli Stati Uniti vedono in Gerusalemme una facile preda
per un rapido processo di colonizzazione e di maggiore imposizione della
sovranità israeliana, i residenti palestinesi della città sono navigati guastafeste
dei piani israeliani e potrebbero presto riprendere questo ruolo
Traduzione di Elena Bellini/ Nena News

Intervista al Coordinatore della
Grande Marcia per il diritto al
Ritorno
Patrizia Cecconi
23 febbraio 2019, Pressenza
Il 22 febbraio si è svolto a Milano un incontro pubblico con l’avvocato
Salah Abdel Ati, residente a Gaza, che ha portato la sua testimonianza
sulla Grande Marcia del Ritorno e sulla situazione nella Striscia.
Alla ﬁne dell’incontro Patrizia Cecconi ha fatto alcune domande
all’avvocato S. A. Ati che riteniamo interessante proporre anche nel
nostro sito. L’articolo integrale con la cronaca della serata milanese è
stato pubblicata su Pressenza.
D. Lei è un giovane avvocato ma ha già molti anni di esperienza nelle lotte per i

diritti umani in Palestina. Vuole raccontarci un po’ della sua vita a Gaza?
R. Veramente non sono tanto giovane, ho 44 anni e due dei miei quattro ﬁgli sono
già all’università. Il ragazzo studia ingegneria e la ragazza è al primo anno di
farmacia. Noi vogliamo che i nostri ﬁgli studino e tutte le famiglie a Gaza vogliono
questo. Non tutti però possono date le condizioni economiche, ma la percentuale di
iscritti all’Università, maschi e femmine, è molto alta.
D. Lei fa parte delle famiglie arrivate a Gaza in seguito alla cacciata dovuta alla
Nakba o è originario della Striscia?
R. Sono uno di quel 75% di gazawi che vive in un campo profughi in quanto la mia
famiglia è arrivata a Gaza dopo essere stata cacciata dalla Palestina storica. Da
allora viviamo nel campo profughi di Jabaliya, al nord della Striscia.
D. Jabaliya è il luogo da cui partì la prima intifada, cioè la rivolta delle pietre, come
venne chiamata, dopo l’uccisione di alcuni palestinesi investiti da un camion
dell’esercito israeliano nel dicembre del 1987, è così?
R. Sì, la rivolta partì da Jabaliya. La situazione era già carica e quella fu l’occasione
che fece esplodere la rabbia palestinese. Inoltre, il giorno dopo l’investimento, gli
israeliani spararono, uccidendolo, a un bambino che aveva lanciato delle pietre e
da Jabaliya la rivolta si allargò e si espanse in tutti i territori occupati. Io ero un
ragazzino e, come tutti gli altri ragazzini, partecipai alla rivolta. La mia gamba
destra porta ancora i segni lasciati da Israele.
D. Durante e dopo la prima intifada si occupò di politica in modo sistematico o
rimase nelle ﬁla della rivolta spontanea?
R. Mi occupai di politica. Entrai nel Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina (PFLP) e venni eletto rappresentante degli studenti. Sono rimasto nel
Fronte popolare ﬁno ad alcuni anni fa.
D. Il PFLP ha sempre rappresentato l’anima laica e di sinistra della Palestina, è
vero?
R. Sì, il PFLP è stato il primo partito ad avere delle donne tra i suoi massimi
dirigenti, però ora non faccio più parte dell’organizzazione politica, ma continuo a
svolgere le attività in cui ho sempre creduto e per le quali ho lavorato anche nel
Fronte Popolare.

D. Per esempio?
R. Per esempio la formazione politica e sociale dei giovani, i tavoli di formazione e
di dialogo con le donne. Lo studio dei diritti umani e le violazioni che Israele, ma
anche le autorità che governano la Palestina, sebbene in forma e numero diversi,
commettono. Tutti i programmi che svolgiamo nel sociale. Insomma tutto ciò che
dovrebbe preparare alla vita in una società libera, quella per la quale lavoriamo e
per la quale abbiamo iniziato l’esperienza della Grande Marcia del Ritorno.
D. Lei è coordinatore per gli aspetti legali della Grande Marcia del Ritorno. Ci può
dire come e da chi è nata l’idea di questa marcia che ﬁnora ha visto circa 250
martiri e oltre 25.000 feriti? E chi realmente la porta avanti? Le faccio questa
domanda perché i nostri media, a parte quelli “di nicchia” ne parlano come di un
progetto imposto da Hamas alla popolazione gazawa. Un progetto crudele che
manda a morire tanti innocenti.
R. No, non è un progetto di Hamas. Io ho molti contatti con l’Occidente e so bene
come vengono manipolate le notizie. Intanto diciamo che in questo modo la colpa
delle uccisioni non si dà agli assassini ma si scarica su una parte della società
gazawa, quella che ne rappresenta il governo di fatto. Hamas può essere accusato
di restrizioni e di una visione reazionaria rispetto ai valori della sinistra laica,
ma non può essere accusato degli omicidi israeliani. Israele uccide manifestanti
inermi, si è accanita su due dei giornalisti più competenti e conosciuti anche
all’estero, due reporter che mandavano foto inequivocabili alle agenzie
internazionali. Non è un caso. I suoi cecchini colpiscono il personale sanitario
mentre presta soccorso. Sparano sui bambini. Sono tutti crimini contro l’umanità e
se il diritto internazionale non sanziona Israele per questi numerosi e continui
crimini, Israele continuerà a commetterli e queste violazioni peseranno anche sulle
vostre democrazie. Comunque la grande marcia non è un progetto di Hamas, ma il
movimento di Hamas partecipa, al pari di membri di Fatah, del Fronte Populare, del
Fronte Democratico, degli altri movimenti politici e delle organizzazioni della
società civile che hanno aderito in grande numero alla marcia.
D. Le ripeto la domanda che le avevo fatto e alla quale già mi ha risposto, ma solo
in parte. Abbiamo capito che non è nata da Hamas e che non è governata da
Hamas, ma come è nata l’idea della Grande Marcia?
R. È nata alla ﬁne del 2017 discutendo sulla situazione che ci vede schiacciati sotto

l’assedio. Acqua quasi totalmente non potabile, elettricità somministrata a piacere
di Israele tre, quattro ore a caso durante il giorno o la notte col chiaro intento di
rendere più diﬃcile possibile la vita dei gazawi. Campi continuamente distrutti o
dalle ruspe o dagli aerei che spargono diserbanti. Bombardamenti israeliani a
piacere. Disoccupazione altissima. Salari tagliati anche dall’Anp. Il grado di
esasperazione dei giovani e degli adulti che si alterna a fenomeni di depressione
per mancanza di futuro. Insomma una situazione insostenibile. Discutendo veniva
fuori che in questi 70 anni in tutta la Palestina e, in particolare, in questi 12 anni di
assedio a Gaza, nessuna lotta è mai riuscita vincente.
La resistenza è un nostro legittimo diritto ma né la resistenza armata, né la non
violenza hanno mai portato all’ottenimento dei diritti spettanti al nostro popolo.
Allora abbiamo pensato, discutendo e anche litigando, che un vero movimento
popolare, un movimento di massa, senza uso di violenza, avrebbe potuto aiutarci
ad ottenere quel che ci è dovuto. Abbiamo pensato che un diritto riconosciutoci
dall’ONU già nell’anno della Nakba rappresentava tutti i palestinesi, la Risoluzione
194, cioè il nostro diritto al ritorno nelle terre, nelle case da cui siamo le nostre
famiglie sono state cacciate. Così abbiamo pensato, organizzandoci in comitati, a
organizzare questa grande marcia, ricreando lungo il conﬁne dell’assedio, gli
accampamenti in cui le tende portavano il nome dei villaggi e delle città da cui
siamo stati cacciati. Sarebbe stato un grande movimento e forse il mondo delle
istituzioni ci avrebbe ﬁnalmente dato ascolto. La grande marcia non vuole divisioni
tra fazioni politiche e questo è un altro nostro importante obiettivo.
D. Ma non avete messo in conto che Israele avrebbe potuto fare una carneﬁcina?
R. Israele ci ammazza ogni giorno e il mondo sta in silenzio. I nostri giovani hanno
ideato il fumo nero degli pneumatici per coprire la vista ai cecchini, ma il mondo
non ferma Israele, anzi lo protegge e addirittura abbiamo letto sui vostri giornali
che i nostri giovani sono violenti perché incendiano gli pneumatici! Il nostro popolo
ama la vita, non vuole morire, ma la morte è messa in conto. Lei ha visto durante
la proiezione dei ﬁlmati [presentati durante l’incontro di Milano] che abbiamo
adottato la vostra canzone “Bella ciao”? Ebbene l’ultima strofa della vostra
canzone è quella che ci porta a lottare a rischio della vita, morire per la libertà.
D. Caro avvocato, è eroico e mi azzarderei a dire commovente quel che mi sta
dicendo, ma il mondo delle istituzioni non sembra capirlo.

R. È per questo che sto facendo questo viaggio. Domani sarò a Bruxelles perché
abbiamo bisogno di lobbies politiche che ci aiutino a imporre a Israele le giuste
sanzioni secondo la normativa giuridica internazionale. Senza sanzioni che
costringano Israele al rispetto dei diritti umani non ci saranno né giustizia né pace.
D. Lei a Gaza dirige il centro Masarat, giusto? Qual è l’attività di questo centro?
R. Il Masarat – Palestinian Center for Policy Research & Strategic Studies – segue
una ﬁlosoﬁa di apertura in tutte le direzioni e l’obiettivo prioritario su cui stiamo
lavorando da molti anni è quello di raggiungere la riconciliazione tra le due fazioni
più importanti, i cui leader governano rispettivamente la Cisgiordania (Fatah) e la
Striscia di Gaza (Hamas). Noi siamo convinti che senza uniﬁcazione tra tutte le
forze politiche non ci sarà alcuna possibilità di battere l’occupazione. Sul fronte
interno, dal punto di vista politico, lavoriamo per questo. Sul fronte esterno
lavoriamo per ottenere il rispetto dei diritti umani da parte di Israele, ma se
cogliamo violazioni dei diritti umani da parte delle autorità palestinesi non esitiamo
a denunciarle e a chiedere che vengano ripristinati i diritti violati. Recentemente
abbiamo denunciato come violazione dei diritti umani anche il taglio degli stipendi
agli impiegati di Gaza da parte dell’ANP.
D. Questo tipo di denunce non può acuire le distanze tra Fatah e Hamas?
R. No, perché noi non denunciamo per conto dell’una o dell’altra fazione politica,
ma in nome del rispetto del popolo palestinese che è un dovere rispettare, quale
che sia l’orientamento politico dei singoli cittadini. Noi abbiamo un programma con
obiettivi precisi e strategie precise. Critichiamo i comportamenti che ledono il
popolo palestinese e sono quelli che acuiscono le intolleranze politiche. Il nostro
obiettivo ﬁnale è la ﬁne dell’occupazione perché è da questa lunghissima
occupazione che genera la corruzione, l’esasperazione e sﬁducia.
Abbiamo un numero altissimo di diritti riconosciuti sulla carta ma mai applicati.
Domani a Bruxelles, dove speriamo di poter avere presto una sede, e nei giorni
successivi a Ginevra (Commissione dei diritti umani) andrò con questo compito,
quello di segnare un passo concreto verso la ﬁne dell’occupazione.
D. E se l’obiettivo interno per cui lavorate da anni non si realizzerà?
R. Se si realizzerà avremo una chance, non la certezza, ma una chance di
abbattere l’occupazione. Se invece non si realizzerà resteremo in una situazione

continuamente precaria, Israele seguiterà a mangiarsi la Cisgiordania e seguiterà
lo stillicidio di vite palestinesi sia lì che a Gaza. Ma a Gaza potrebbe anche
prendere forma la sempre minacciata nuova guerra di aggressione, e allora non
sarà solo Gaza a pagarne le conseguenze. Noi vogliamo l’uniﬁcazione, ma
sappiamo che in realtà non abbiamo delle leadership democratiche. In Palestina
abbiamo delle ﬁgure di grande intelligenza, ma non si riesce a uscire dalla logica
del personalismo, mentre avremmo bisogno di una struttura democratica. Noi
lavoriamo per questo ed è per questo che operiamo in tutte le direzioni che poi è il
signiﬁcato che ha il nome dell’associazione che presiedo, “Masarat”, cioè “in ogni
direzione”.
D. Vorrei farle un’ultima domanda. Vedo che ormai è notte fonda e domattina
presto dovrà partire, ma può dirmi cosa pensa dei Paesi arabi rispetto alla
situazione di Gaza e della Cisgiordania?
R. Sarò necessariamente sintetico. I Paesi arabi sono l’essenza della conﬂittualità
poliedrica. Prendiamo ad esempio il Qatar. Il Qatar ha interessi sia in Cisgiordania
che nella Striscia, oﬀre ﬁnanziamenti, ricostruisce interi quartieri distrutti dai
bombardamenti ma, al tempo stesso, collabora con Israele. Questa è una
situazione che in modo più o meno evidente ritroviamo in quasi tutti i Paesi
arabi. Non abbiamo altri alleati credibili che noi stessi, per questo il nostro
obiettivo è l’unità dei palestinesi e quindi la riconciliazione.
D. Bene, la ringrazio e le auguro buona fortuna a Bruxelles e a Ginevra.
R. Vorrei chiudere aﬃdandole un messaggio per il popolo italiano. Al popolo
italiano vorrei dire: potete sostenerci boicottando Israele aﬃnché capisca che la
società civile non sostiene i suoi crimini, e potete sostenerci chiedendo alle vostre
istituzioni di esprimersi a favore della nostra causa, cioè a favore della giustizia.

