Graffiti improntati all’odio sono
comparsi
nel
villaggio
in
Cisgiordania della ragazzina
palestinese: ‘Pena di morte per
Ahed Tamimi’
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Tamimi è stata incarcerata fin dal momento in cui è stata ripresa
mentre schiaffeggiava due soldati israeliani nel suo villaggio lo
scorso dicembre.
Fonti locali hanno riferito che giovedì notte sono stati scritti dei graffiti in ebraico
all’entrata del villaggio di Nabi Saleh in Cisgiordania. Tra gli altri slogan, uno di
essi diceva: “Nella Terra di Israele non c’è posto per la famiglia Tamimi.” Altri
dicevano: “Saluti dall’unità di rappresaglia delle Forze di Difesa israeliane” e
“Pena di morte per Ahed Tamimi.”
Tamimi, che è in carcere fino al termine dei procedimenti legali contro di lei,
iniziati dopo che è stata ripresa mentre schiaffeggiava due soldati dell’esercito
israeliano nel suo villaggio a dicembre, vive a Nabi Saleh con la sua famiglia. Il
dipartimento di polizia di Giudea e Samaria (nomi storici della Cisgiordania, ndtr.)
ha aperto un’inchiesta dopo aver ricevuto notizia dell’incidente.
Il padre di Tamimi, Bassem, venerdì mattina ha detto a Haaretz che “questa è
un’ulteriore testimonianza che la società israeliana ha perso la ragione. Non ne
siamo sorpresi. Per gente che ammazza i bambini, scrivere simili slogan non è
eccessivo. Questa è la stessa gente che ha bruciato viva la famiglia Dawabsheh.
Ovviamente si tratta di una nuova minaccia contro di noi. Chiaramente, chi invoca
la pena di morte per Ahed Tamimi si considera giudice e giustiziere.”
“Noi non abbiamo sporto denuncia alla polizia, dal momento che non la

riconosciamo”, ha aggiunto Bassem. “Hanno anche scritto che cacceranno la
famiglia da Nabi Saleh, e noi diciamo – nessun problema, mandateci via. Noi
possiamo tornare a Haifa e Jaffa e in tutti i luoghi da cui ci avete cacciati.”
Il villaggio di Nabi Saleh, con una popolazione di alcune centinaia di persone, si
trova accanto alla colonia di Halamish. All’entrata c’è un checkpoint non
presidiato e telecamere di sorveglianza. Gli abitanti hanno detto che gli slogan
sono stati scritti a partire dall’ingresso verso il centro del villaggio, fino a poca
distanza dalla casa della famiglia, che è in un vicolo.
L’arresto di Tamimi il mese scorso è stato prorogato fino al termine dei
procedimenti legali contro di lei, come anche la detenzione di sua madre
Nariman. Il giudice militare, Maggiore Haim Baliti, ha respinto le obiezioni della
difesa contro la proroga, scrivendo che “l’entità delle sue azioni e della sua
iniziativa, il livello di violenza contro militari che svolgevano il loro lavoro per
fermare i disordini pubblici nel villaggio, tutto questo indica un livello di rischio
che non lascia alternative al prolungamento della detenzione.”
Tamimi è accusata di aver aggredito un soldato in circostanze aggravate, di aver
minacciato un soldato, di aver impedito le attività di un soldato, di istigazione e di
lancio di oggetti contro una persona o una proprietà. Oltre all’incidente
documentato in cui ha preso a pugni un soldato, è stata anche accusata di diversi
episodi di lanci di pietre. Secondo l’accusa, Tamimi ha aggredito un maggiore ed
un sergente maggiore vicino alla sua casa. Sua madre ha filmato l’aggressione e
l’ha postata su Facebook. L’accusa sostiene che Tamimi ha spinto i soldati e li ha
minacciati dicendo che li avrebbe presi a pugni se non se ne fossero andati,
prendendoli a calci e colpendoli in faccia.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)
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“Balcony Over Jerusalem: A Middle East Memoir” [“Un balcone su
Gerusalemme: una memoria del Medio Oriente”], di John Lyons con Sylvie
Le Clezio, HarperCollins (2017)
Di tutti i pilastri che permettono di tenere in piedi il particolare tipo di colonialismo
di insediamento e di apartheid israeliani, uno dei principali rimane il ruolo dei
mezzi di comunicazione occidentali nell’ampliﬁcare l’hasbara (propaganda)
israeliana. Questo pilastro, tuttavia, sta iniziando ad incrinarsi.
In nessun altro luogo questo è più evidente che nelle riﬂessioni dell’illustre
giornalista australiano John Lyons nel suo libro “Balcony Over Jerusalem” [“Un
balcone su Gerusalemme”], un resoconto del soggiorno di lavoro in città suo e di
sua moglie, la regista Sylvie Le Clezio, di sei anni, dal 2009 al 2015. Lyons vi si
trovava come corrispondente per il Medio Oriente di “The Australian”, uno dei più
importanti giornali del Paese.
C’è molto che vale la pena di notare in questo libro, ad esempio la dettagliata
analisi di Lyons dei vari tentativi israeliani di “ingegneria sociale”. Ciò include il
regime di permessi burocratici a vari livelli, inteso a reprimere la resistenza
palestinese all’occupazione ed al continuo furto delle terre, sostenuto da zone
militari chiuse e altri mezzi di conﬁsca delle terre che rendono quasi insigniﬁcanti
le stesse colonie della Cisgiordania.
Ma ciò che in ultima analisi risulta evidente in “Balcony Over Jerusalem” è l’esame
che l’autore fa di come i mezzi di comunicazione dipingono Israele e di come il
governo [israeliano] ed i gruppi di pressione che lo proteggono dal dover rendere
conto [delle proprie azioni] tentano di intimidire i giornalisti e di distorcerne i
reportage.
“Una luna di miele presto ﬁnita”
Il titolo fa riferimento a un balcone dell’appartamento di Lyons e Le Clezio a
Gerusalemme, che sovrastava la Gerusalemme est occupata e oﬀriva una

splendida vista sulla Città Vecchia, sulla Moschea di Omar, su quella di Al-Aqsa, sul
Muro del Pianto, sul Monte degli Ulivi e sul deserto di Giudea. Lyons riconosce di
aver cercato a lungo di essere inviato come corrispondente in Medio Oriente, ﬁn da
quando a metà degli anni ’90 aveva seguito la ﬁrma degli accordi di Oslo tra
Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. I gruppi della lobby
israeliana lo individuarono come una stella nascente dei media australiani e venne
invitato a fare un viaggio in Israele, proprio come a quell’epoca il Sud Africa
dell’apartheid corteggiò i corrispondenti occidentali.
Egli accettò uno di tali “viaggi di studio”, ma se ne andò con la sensazione di non
aver visto entrambe le parti. Benché ammirasse molto Israele, era determinato a
fare il suo lavoro come giornalista e a fornire informazioni equilibrate e accurate.
Lyons venne invitato a cena da dirigenti della lobby israeliana in Australia prima di
lasciare la sua patria per andare a Gerusalemme. Ma, come sottolinea, “la luna di
miele ﬁnì presto”.
Per cominciare, c’era quel balcone: da là non poteva fare a meno di notare la casa
di una famiglia palestinese vicina, i cui tre ﬁgli ogni mattina andavano a scuola a
piedi.
Un giorno l’esercito israeliano demolì la casa, lasciando solo una scala. Lyons andò
a trovare la famiglia e trovò il proprietario della casa che scopava i gradini. “E’
stata una delle cose più tristi che abbia mai visto,” scrive. “Un uomo distrutto che
spazza la sua scala verso il nulla.”
Uno dei primi articoli di Lyons riguardava l’occupazione da parte di coloni armati
della casa dell’agente di viaggio Nasser Jaber, che se n’era andato dalla sua casa
nella Città Vecchia di Gerusalemme mentre era in fase di ristrutturazione. I coloni
cambiarono le serrature e contestarono il reclamo di Jaber per la casa.
Il resoconto di Lyons sull’espulsione incorse nelle ire dell’“Australia/Israel & Jewish
Aﬀairs Council (AIJAC)” [“Consiglio delle Relazioni Australia/Israele ed Ebraiche”,
ndt.], che iniziò una campagna contro i suoi direttori sostenendo che si trattava di
un reportage non accurato. Subito dopo vi partecipò anche l’ambasciata israeliana
in Australia.
I tentativi fallirono perché l’articolo di Lyons era inattaccabile. Ma in seguito
un’anonima giornalista israeliana, ﬁngendo di essere una reporter australiana,
tentò di convincere Jaber a dire di essere stato citato in modo errato nell’articolo di

Lyons. La stessa giornalista israeliana tentò anche di coinvolgere il programma
televisivo australiano “Media Match” per screditare il resoconto di Lyons, ma senza
rivelare la sua vera identità – un altro tentativo fallito. Alla ﬁne la giornalista venne
scoperta.
La conclusione di Lyons sul perché sia avvenuta questa campagna di “giochi
sporchi” è rivelatrice: “Se un corrispondente estero scrive dei “palestinesi” come
un gruppo generico non ci sono problemi. Ma se un giornalista da’ un nome a un
palestinese – un’identità, un’aspirazione, una professione, una vita –, come ho
fatto io, ciò può scatenare l’ira dei sostenitori di Israele.”
Acque intorbidite
Questo non è l’unico modo con cui Israele semina dubbi sulle rivendicazioni dei
palestinesi. Una famiglia palestinese di Gerusalemme est raccontò che qualcuno
aveva tagliato un ulivo nel suo giardino e scritto “price tag” [“prezzo da pagare”,
nome di un gruppo di coloni estremisti e violenti, ndt.] in ebraico, un attacco
frequente nel resto della Cisgiordania, ma, secondo Lyons, meno comune a
Gerusalemme, e di conseguenza degno di attenzione per i media stranieri.
Lo Shin Bet, la polizia segreta israeliana, in breve tempo arrestò un adolescente
membro della famiglia e cercò di obbligarlo a confessare di aver tagliato l’albero e
di averlo mascherato come un attacco di “price tag”.
Lyons cominciò a riconoscere in questo “un modello, che ho iniziato a vedere, di
come Israele confonde le acque. Era molto più diﬃcile per i mezzi di
comunicazione informare che “Price Tag” si stava diﬀondendo tra gli estremisti
ebrei dal momento che un giovane palestinese era stato interrogato per il
crimine.”
Guardando indietro, Lyons si rende conto che fu il fatto di aver informato su come
Israele tratta i bambini palestinesi ad aver scatenato veramente le ire dell’esercito,
soprattutto in seguito alla diﬀusione su una televisione australiana del suo
documentario “Fredda giustizia di pietra”, prodotto da Le Clezio, all’inizio del 2014.
Un uﬃciale dell’esercito israeliano incontrò Lyons per fargli sapere in termini
espliciti che l’esercito, che secondo quanto aﬀermò era estremamente sensibile
alla copertura mediatica straniera, non era contento del suo reportage. In seguito
Lyons si accorse di avere un minor accesso a uﬃciali israeliani.

Lyons non fu l’unico corrispondente straniero a subire pressioni da Israele o dai
gruppi della lobby di casa sua. Le sue interviste a inviati di “The New York Times”,
“The Guardian” e dell’agenzia “France-Presse”, tra gli altri, rivelarono tutti tattiche
simili, come fare pressione sui direttori di un reporter e sostenere presunti errori
fattuali.
Signiﬁcativamente, l’ex capo-redattore del “Times” a Gerusalemme Jodi Rudoren
disse a Lyons che secondo lei l’occupazione israeliana della Cisgiordania
assomigliava “molto all’apartheid”.
Oltretutto, disse a Lyons, “il problema dell’apartheid è più grave per come sono
trattati gli arabo-israeliani,” in riferimento ai palestinesi cittadini di Israele. Eppure i
lettori del “Times” non ebbero neanche una vaga idea di questa prospettiva
durante gli anni in cui Rudoren fu corrispondente.
Lyons crede che attualmente Israele stia vincendo la guerra mediatica, nonostante
una immagine all’estero in continuo peggioramento. Ma pensa che, con Internet e
con i telefonini di facile accesso, Israele non possa più controllare il messaggio,
un’opinione che è avvalorata quotidianamente dalle reti sociali, con post di
palestinesi che patiscono la crudeltà dell’occupazione.
“Le occupazioni militari sembrano brutte perché lo sono,” scrive Lyons. “La
reputazione di Israele sanguinerà ﬁnché continuerà il suo controllo su un altro
popolo.”
Egli avverte: “Un giorno la storia farà i conti con Israele.”
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