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Non passa giorno senza che un importante politico o intellettuale israeliano faccia
una vergognosa dichiarazione oltraggiosa contro i palestinesi.
Molte di queste dichiarazioni tendono a raccogliere una scarsa attenzione o
evocano giustamente un meritato sdegno.
Proprio di recente, il ministro dell’Agricoltura israeliano, Uri Ariel, ha auspicato più
morti e feriti per i palestinesi di Gaza.
“Cos’è quest’arma speciale che abbiamo, che spariamo e vediamo colonne di fumo
e fuoco, ma nessuno rimane ferito? È tempo che là ci siano anche feriti e morti,”
ha detto.
La richiesta di Ariel di uccidere più palestinesi è arrivata subito dopo altre
dichiarazioni nauseabonde riguardanti una ragazzina di 16 anni, Ahed Tamimi.
Ahed è stata arrestata durante una violenta incursione dell’esercito israeliano in
casa sua nel villaggio cisgiordano di Nabi Saleh.
Un video l’ha ripresa mentre schiaﬀeggiava un soldato israeliano il giorno dopo che
l’esercito israeliano aveva sparato alla testa a suo cugino, riducendolo in coma.
Il ministro dell’Educazione Naftali Bennett, noto per le sue posizioni politiche
estremiste, ha chiesto che Ahed e altre ragazze palestinesi “passino il resto dei
loro giorni in prigione”.
Un importante giornalista israeliano, Ben Caspit, ha auspicato una punizione
ancora più dura. Ha suggerito che Ahed e ragazze come lei debbano essere
violentate in carcere: “Nel caso delle ragazze, dovremmo far loro pagare un prezzo
in qualche altra circostanza, al buio, senza testimoni né telecamere,” ha scritto in
ebraico.

Questa mentalità violenta e rivoltante, tuttavia, non è una novità. È la
prosecuzione di un vecchio, radicato sistema di pensiero che è fondato su una
lunga storia di violenze.
Indubbiamente le opinioni di Ariel, Bennett e Caspit non sono aﬀermazioni irose
proferite in un momento di rabbia. Sono tutte un riﬂesso delle concrete politiche
che sono state portate avanti per oltre 70 anni. Infatti violentare e imprigionare a
vita sono comportamenti che hanno accompagnato lo Stato di Israele ﬁn dai suoi
inizi.
Questa eredità di violenza continua a caratterizzare Israele ﬁno ai nostri giorni,
attraverso l’uso di quello che lo storico israeliano Ilan Pappe descrive come
“genocidio incrementale”.
Attraverso questa lunga tradizione, poco è cambiato, salvo nomi e titoli. Le milizie
sioniste che hanno orchestrato il genocidio dei palestinesi prima della fondazione
di Israele nel 1948 si unirono per formare l’esercito israeliano, ed i dirigenti di
questi gruppi divennero leader israeliani.
La nascita violenta di Israele nel 1947-48 fu il culmine di un discorso violento che
la precedette di molti anni. Fu il tempo in cui gli insegnamenti del sionismo dei
primi anni vennero messi in pratica e i risultati furono semplicemente orribili.
“La tattica di isolare ed attaccare un certo villaggio o cittadina e giustiziare la sua
popolazione con un orribile massacro indiscriminato fu una strategia utilizzata
ripetutamente dalle bande sioniste per obbligare la popolazione di villaggi e
cittadine circostanti a fuggire,” mi ha detto Ahmad Al-Haaj quando gli ho chiesto di
riﬂettere sul passato e sul presente di Israele.
Ahmad Al-Haaj è uno storico palestinese e un esperto della Nakba, la “Catastrofe”
occorsa ai palestinesi nel 1948.
La competenza dell’ottantacinquenne intellettuale sull’argomento iniziò 70 anni fa,
quando, a 15 anni, assistette al massacro di Beit Daras per mano della milizia
ebraica “Haganah”.
La distruzione del villaggio palestinese del sud e l’uccisione di decine dei suoi
abitanti ebbe come eﬀetto lo spopolamento di molti villaggi delle vicinanze,
compreso al-Sawaﬁr, il villaggio natale di Al-Haaj’s.

“Il ben noto massacro di Deir Yassin fu il primo esempio di tali uccisioni
immotivate, un modello che venne replicato in altre zone della Palestina,” dice AlHaaj.
All’epoca la pulizia etnica della Palestina venne orchestrata da molte milizie
sioniste. La principale milizia ebraica fu l’”Haganah”, che dipendeva dall’Agenzia
Ebraica. Quest’ultima funzionava quasi come un governo, sotto gli auspici del
governo del Mandato britannico, mentre l’”Haganah” fungeva da suo esercito.
Tuttavia anche altri gruppi scissionisti operavano in base ad un proprio progetto.
Tra questi, due principali bande erano l’”Irgun” (Organizzazione Militare Nazionale)
e il “Lehi” (noto anche come “Banda Stern”). Questi gruppi misero in atto numerosi
attacchi terroristici, comprese bombe sugli autobus ed assassinii mirati.
Menachem Begin, nato in Russia, era il leader dell’”Irgun” che, insieme alla “Banda
Stern” e ad altre milizie ebraiche, massacrò centinaia di civili a Deir Yassin.
“Dite ai soldati: avete fatto la storia di Israele con il vostro attacco e la vostra
conquista. Continuate così ﬁno alla vittoria. Come a Deir Yassin, così ovunque
attaccheremo e puniremo il nemico. Dio, Dio, tu ci hai scelti per la conquista,”
scrisse Begin all’epoca. Descrisse il massacro come uno “splendido atto di
conquista”.
Il rapporto intrinseco tra parole ed azioni rimane immutato.
Circa 30 anni dopo Begin, un tempo un terrorista ricercato, divenne primo ministro
di Israele. Accelerò il furto di terre della recentemente occupata Cisgiordania e di
Gerusalemme est, scatenò una guerra in Libano, annesse Gerusalemme occupata
ad Israele e perpetrò il massacro di Sabra e Shatila nel 1982.
Alcuni degli altri terroristi diventati politici e principali comandanti dell’esercito
inclusero Begin, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, Rafael Eitan e Yitzhak
Shamir. Ognuno di questi dirigenti ha un curriculum costellato di violenza.
Shamir ricoprì il ruolo di primo ministro di Israele dal 1986 al 1992. Nel 1941
Shamir venne imprigionato dai britannici per il suo ruolo nella “Banda Stern”. In
seguito, come primo ministro, ordinò una violenta repressione contro la ribellione
palestinese, per lo più non violenta, nel 1987, in cui si rompevano deliberatamente
gli arti dei ragazzini accusati di lanciare pietre contro i soldati israeliani.

Quindi, quando ministri del governo come Ariel e Bennett invocano una violenza
ingiustiﬁcata contro i palestinesi, stanno semplicemente continuando un’eredità
sanguinosa che nel passato ha caratterizzato ogni leader israeliano. È
l’atteggiamento violento che continua a dominare il governo israeliano e i suoi
rapporti con i palestinesi; di fatto con tutti i suoi vicini.
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