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Dal marzo del 2018 si sono tenute a Gaza delle proteste settimanali, note come la
Grande Marcia del Ritorno.
I dimostranti esigono che alle persone sradicate dalle forze sioniste durante la
Nakba, la pulizia etnica della Palestina nel 1948 sia permesso di tornare a casa.
Questo diritto al ritorno era stato riconosciuto dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite con la risoluzione 194, approvata nel dicembre del 1948.
Israele ha risposto con brutalità alle richieste che sia rispettato questo diritto
fondamentale. Oltre 210 palestinesi sono stati uccisi durante la Grande Marcia del
Ritorno e oltre 9000 sono stati feriti da proiettili veri.
Oltre a pretendere che il diritto al ritorno sia rispettato, negli ultimi settant’anni i
rifugiati palestinesi hanno cercato, di tanto in tanto, di esercitare quel diritto e
sono stati trattati con estrema violenza.
Negli anni seguenti l’adozione della risoluzione 194 dell’ONU, molti abitanti di Gaza
hanno cercato di attraversare il conﬁne con Israele, Stato di recentissima
costituzione. Con un’espressione di sapore orwelliano le autorità israeliane hanno
deﬁnito questi rifugiati che cercavano di tornare degli “inﬁltrati.”
Nel suo libro Le guerre di conﬁne di Israele. 1949-1956, lo storico Benny Morris
scrive che le cosiddette inﬁltrazioni erano “una conseguenza diretta
dell’espropriazione di centinaia di migliaia di palestinesi.”
I rifugiati cercavano di ricongiungersi con le proprie famiglie, di coltivare i campi, di
recuperare le proprietà perdute e naturalmente di rivedere le loro vecchie case.
Sparare a “tutto ciò che si muove”
Le guerre di conﬁne di Israele fu pubblicato nel 1997 – sette anni prima che Morris
sostenesse che le forze sioniste avrebbero dovuto espellere tutti i palestinesi negli
anni ’40. Nonostante i suoi tentativi di difendere la pulizia etnica, Morris non ha

mai ripudiato gli importanti fatti che aveva in precedenza scoperto.
Grazie al suo lavoro noi continuiamo a scoprire molto sui crimini commessi nel
nome di Israele e della sua ideologia di Stato, il sionismo.
Egli racconta, per esempio, di come Israele abbia applicato la politica di “fuoco a
volontà” contro i rifugiati che cercano di ritornare a casa. Secondo Morris, le forze
israeliane “sparavano a tutto ciò che si muoveva” e spesso giustiziavano “sul
posto” dei rifugiati feriti.
In conseguenza di questa politica di fuoco indiscriminato, dal 1949 al 1956 sono
stati uccisi tra i 2700 e i 5000 rifugiati, per la gran parte civili disarmati. Morris
scrive inoltre che “nessun soldato, poliziotto o civile israeliano è mai stato
processato per aver sparato e ucciso un inﬁltrato arabo disarmato.”
Mentre i rifugiati palestinesi venivano massacrati quando tentavano di esercitare il
loro diritto al ritorno, il parlamento israeliano, la Knesset, nel 1950 approvò la
legge cinicamente chiamata “ del ritorno” che garantiva agli ebrei in tutto il mondo
il diritto di ottenere la cittadinanza israeliana e vivere in Israele.
Quelli che immigravano in Israele, molti dei quali erano sopravvissuti all’Olocausto,
spesso si insediavano nelle case vuote dei rifugiati palestinesi.
Un’altra politica implementata contro i rifugiati palestinesi che cercavano di
tornare a casa era nota come “ritorsione.”
Israele “operava rappresaglie” facendo incursioni nei villaggi in Giordania, Egitto,
Gaza e Siria. Questi raid avevano lo scopo di punire le comunità che si presumeva
avessero aiutato il rientro dei rifugiati.
Nel suo libro Il muro di ferro. Israele e il mondo arabo lo storico Avi Shlaim scrive
che le rappresaglie erano in realtà “una forma di punizione collettiva contro interi
villaggi.”
Un caso di “rappresaglia” degno di nota è avvenuto nell’ottobre del 1953 nel
villaggio giordano di Oibya.
Secondo il libro di Shlaim, i commando israeliani assalirono Oibya e costrinsero gli
abitanti a restare nelle proprie case, che poi furono fatte saltare in aria con dentro
la gente. Almeno 69 persone furono uccise, la maggioranza donne e bambini.

Il capo di questo raid era un giovane comandante di nome Ariel Sharon, che in
seguito fu soprannominato “il macellaio di Beirut” per il suo ruolo nel massacro di
massa del 1982 in Libano nei campi di rifugiati palestinesi di Sabra e Shatila.
Addossare la colpa agli altri
Israele ha costantemente cercato di dare la colpa delle sue violenze agli altri.
Negli anni ’50, il governo israeliano incolpava i governi arabi e gli stessi rifugiati
palestinesi. Secondo Shlaim, Israele sosteneva che l’uccisione di civili era “una
forma legittima di auto-difesa.”
Parole identiche, o quasi, vengono usate oggi dai leader politici di Israele.
Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, ha invocato “l’auto-difesa” per
cercare di giustiﬁcare l’uccisione di manifestanti disarmati a Gaza. L’anno scorso,
dopo un massacro israeliano a Gaza, Netanyahu ha aﬀermato che lo Stato stava
agendo per “proteggere la sua sovranità e la sicurezza dei suoi cittadini.”
Quando è stato trasmesso un video che mostrava le truppe israeliane esultare
allegramente e ridere mentre un cecchino sparava a un manifestante, i politici
israeliani si sono aﬀrettati a difendere i soldati.
Avigdor Lieberman, l’allora ministro della Difesa israeliano, dichiarò che il cecchino
nel video “meritava una decorazione.” Naftali Bennett, anche lui all’epoca ministro
del governo, disse che “giudicare i soldati perché non si esprimono elegantemente
mentre stanno difendendo i nostri conﬁni non è serio.”
Oggi il governo di Israele denigra i manifestanti di Gaza chiamandoli “terroristi.”
Benny Morris ha fatto notare che “inﬁltrato”, il termine usato per i rifugiati
palestinesi che cercano di tornare a casa, è rapidamente diventato sinonimo di
“terrorista.”
Nello stesso modo in cui le autorità israeliane hanno tentato di sfuggire alla
responsabilità dei loro attacchi sui vicini arabi negli anni ’50, i politici di oggi
cercano di dare la colpa delle morti dei manifestanti a Gaza ad Hamas.
Lieberman ha asserito che “nessun civile innocente” ha preso parte alle proteste a
Gaza, che lui ha soprannominato la “marcia del terrorismo.” Tutti i manifestanti,
secondo Lieberman, sono membri di Hamas.

Si può interpretare in modo diverso: i palestinesi hanno combattuto per i loro diritti
negli anni immediatamente dopo la Nakba, così come stanno facendo nel
ventunesimo secolo.
La brutalità di Israele continua e così fa anche la lotta contro Israele.
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