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Senza un intervento internazionale la pressione di Israele per far
sparire i palestinesi completerà il ciclo di isolamento.
C’è un metodo standard con il quale la comunità internazionale reagisce alle
violazioni dei diritti dei palestinesi da parte di Israele, a seconda della visibilità
delle misure oppressive e che esse corrispondano alle caratteristiche di precedenti
condanne. Il risultato è un processo di sensibilizzazione selettiva, in base al quale
l’incarcerazione di minori palestinesi, le demolizioni di case, l’espansione delle
colonie e il dislocamento forzato sono destinati a futili critiche e condanne.
Tuttavia, quando si tratta di altre misure che dimostrano direttamente l’intenzione
di Israele di prendere di mira la resistenza palestinese e di far sparire palestinesi, il
silenzio è sorprendente. All’inizio di febbraio i genitori di un soldato ucciso a
Gerusalemme est occupata hanno detto alla Commissione per gli Aﬀari Interni
della Knesset [il parlamento israeliano, ndt.] che i corpi di palestinesi nelle mani di
Israele dovrebbero essere trattenuti per sempre o gettati “in mare” come forma di
deterrenza.
Durante la stessa sessione, la richiesta è stata ripetuta dal presidente della
Commissione degli Aﬀari Interni, il deputato Yoav Kisch [del Likud, principale
partito israeliano, ndt.], che ha fatto riferimento alla versione USA riguardo al fatto
che il corpo del leader di Al-Qaeda Osama Bin Laden sarebbe stato gettato in
mare.
Precedenti storici
La riproposizione della versione USA serve a vari obiettivi. Incoraggia le azioni di
uno dei principali alleati di Israele, mentre sfrutta anche la propaganda sul
“terrorismo” per demolire la lotta anticolonialista palestinese – una tattica che il
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha utilizzato in molte occasioni con

il pretesto di preoccupazioni per la sicurezza.
Ci sono precedenti storici della scomparsa di oppositori politici adottata come
prassi corrente. L’America latina, dove dittature sostenute dagli USA hanno
inculcato il terrore facendo sparire i propri oppositori, presenta moltissimi esempi.
Cile ed Argentina, rispettivamente sotto Augusto Pinochet e Jorge Rafael Videla,
hanno fatto uso di “voli della morte”, gettando nell’oceano da elicotteri i corpi
torturati di oppositori. In Argentina si stima che siano scomparse circa 30.000
persone.
L’esistenza di Israele si basa sulla premessa dell’inesistenza della Palestina. Senza
che niente giustiﬁcasse le aﬀermazioni del primo sionismo in merito ad una terra
deserta, la pulizia etnica e la sistematica espulsione durante la Nakba [la
“catastrofe”, cioè la pulizia etnica di centinaia di migliaia di palestinesi nel
territorio divenuto poi lo Stato di Israele, ndt.] vennero in seguito perfezionate con
una serie di misure oppressive che portarono agli stessi risultati in un lungo
periodo di tempo.
La reazione internazionale ha favorito Israele: ripetute violazioni dei diritti umani e
delle leggi internazionali non hanno suscitato che condanne ripetitive. Ciò ha
consentito al governo israeliano di ampliare il proprio discorso securitario e le
misure repressive.
Nel febbraio 2016 il ministro dell’Educazione israeliano Naftali Bennett [del partito
di estrema destra dei coloni “Casa Ebraica”, ndt.] ha fatto un appello per
“seppellire i combattenti palestinesi contro l’occupazione in cimiteri segreti e
distruggere tutte le case dei loro villaggi d’origine.” Mentre Bennett è ben noto per
la sua virulenza, la sua dichiarazione deve essere letta all’interno di un contesto di
costante riﬁuto di Israele di consegnare ai familiari del defunto i corpi dei
palestinesi uccisi.
Normalizzazione della violenza israeliana
A dicembre la Corte Suprema israeliana ha sentenziato contro questa prassi,
tuttavia il governo ha continuato, nonostante questa pratica contravvenga sia alla
legge israeliana che all’articolo 130 della Quarta Convenzione di Ginevra.
I parlamentari israeliani hanno anche difeso questa prassi durante il recente

incontro della commissione della Knesset. Accusando l’esistenza di forme di
istigazione [alla violenza] durante i funerali, il deputato Mickey Levy [di Yesh Atid,
partito di centro, ndt.] ha descritto la restituzione dei corpi in piena notte sotto
rigide misure di sicurezza: “Ho schierato 700 soldati in modo che nessun altro se
non i familiari più stretti lasciassero la casa.”
Da notare in modo particolare le dichiarazioni conclusive del deputato Kisch:
“L’Alta Corte deve anche capire il contesto umano. È una situazione assurda –
stiamo distruggendo con le nostre mani gli strumenti per lottare contro il
terrorismo.”
Per supportare la normalizzazione della violenza israeliana, per l’entità coloniale è
necessario disumanizzare la resistenza palestinese. L’occultamento del contesto
della resistenza armata palestinese è un fattore importante per Israele – che la
comunità internazionale ha rapidamente imitato.
C’è stato un altro esempio all’inizio dell’anno, quando una controversa proposta
del ministro della Difesa Avigdor Lieberman [del partito di estrema destra “Israele
è casa nostra”, ndt.] ha ottenuto l’approvazione preliminare della Knesset. La
legge presentata renderebbe più facile ad un tribunale israeliano comminare la
pena di morte a chi viene condannato per attacchi “terroristici”. L’espressione
“terrorista” è applicata esclusivamente ai palestinesi coinvolti in attività di
resistenza contro l’oppressione israeliana.
Criminalizzare la resistenza
Complessivamente Israele ha già perfezionato la normalizzazione delle continue
violazioni, a cui il mondo non reagisce. Le distruzioni di case e le espulsioni sono
classiﬁcate come relative alla questione dei rifugiati. La privazione di necessità
fondamentali ricade sotto l’agenda umanitaria. L’ambiente inquinato di Gaza è
stato deﬁnito “inabitabile”.
Al tempo stesso, i palestinesi coinvolti in attività di resistenza vengono
criminalizzati al punto che la loro umanità viene negata.
Negli scorsi anni, tra le altre cose, il governo israeliano ha imposto l’alimentazione
forzata a prigionieri palestinesi in sciopero della fame, ha perpetrato esecuzioni
extragiudiziarie, ha comminato lunghe pene detentive a palestinesi che hanno
lanciato pietre per resistere alla violenza dello Stato e dei coloni e ha trattenuto i

corpi di palestinesi uccisi da Israele.
Nel frattempo lo Stato coloniale gode dell’impunità per le proprie provocazioni,
come far sparire palestinesi in cimiteri segreti o chiedere che i loro corpi vengano
gettati in mare.
In questo modo Israele sta garantendosi che tutti i palestinesi vengano puniti
severamente. Le varie forme di punizione collettiva distolgono l’attenzione dal più
complessivo tentativo di sottomettere completamente i palestinesi, mentre
consentono alla comunità internazionale di ﬁngere di sostenere la causa
umanitaria mentre ignora palesemente l’umanità degli attori della resistenza
palestinese.
Silenzio internazionale
L’assenza di indignazione per il fatto che Israele prenda di mira i palestinesi e per il
suo incitamento a far sparire quelli che partecipano alla lotta anticoloniale è
un’anomalia nel contesto dei diritti umani. Da una prospettiva internazionale,
tuttavia, il silenzio era prevedibile.
A diﬀerenza dei movimenti sociali in America Latina, che sono stati in grado di
mobilitarsi contro le violazioni e le sparizioni, i palestinesi devono aﬀrontare un
crescente isolamento, ﬁno al punto che, per esempio, l’opposizione dell’UE alla
proposta di pena di morte si è ridotta a un generico tweet. Le richieste di ministri
del governo e di coloni di far sparire palestinesi non hanno suscitato reazioni a
livello internazionale.
Cosa signiﬁca per i palestinesi questo silenzio collettivo e premeditato? Con la
resistenza e la sopravvivenza minacciate da misure punitive, i palestinesi – sia che
resistano o che rimangano passivi – stanno aﬀrontando un programma di
eliminazione che non viene messo in discussione dalla comunità internazionale.
Quanto ci vorrà per denunciare a voce alta la degenerazione delle istituzioni
internazionali e il loro sfruttamento dei diritti umani? La storia ha mostrato che la
pulizia etnica della Palestina nel 1948 venne ignorata dall’ONU per dare il
benvenuto alla nascita di Israele.
Senza un approccio collettivo e internazionale, la sparizione dei palestinesi
completerà il ciclo di isolamento, concludendosi nell’oblio.
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