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Lunedì e martedì i palestinesi commemorano l’anniversario della
Nakba, o Catastrofe, l’espulsione di massa e l’espropriazione di 70
anni fa, quando il nuovo Stato di Israele si è formato sulle rovine
della loro patria.
Come risultato, la maggioranza dei palestinesi è stata trasformata in rifugiati, cui
Israele nega il diritto di tornare nelle proprie case.
Lunedì in decine di migliaia sono hanno manifestato nei territori occupati per
protestare contro settant’anni di rifiuto da parte di Israele di chiedere perdono o
porre fine al suo dominio oppressivo.
L’iniziativa di lunedì di trasferire l’ambasciata USA a Gerusalemme, città sotto
occupazione militare, ha solamente aumentato il risentimento palestinese, e la
percezione che l’Occidente stia ancora coinvolto nella loro espropriazione.
Il centro della protesta è Gaza, dove dalla fine di marzo ogni venerdì palestinesi
inermi si dirigono in massa alla barriera di confine che tiene intrappolati due
milioni di loro. In cambio hanno affrontato una pioggia di munizioni letali,
proiettili rivestiti di gomma e nuvole di gas lacrimogeni. Decine sono stati uccisi e
molte centinaia mutilati, compresi minori.
Ma da più di un mese Israele sta lavorando per condizionare la percezione
occidentale delle proteste, e la sua risposta ad esse, in modo da screditare
l’esplosione di rabbia dei palestinesi. In un comunicato troppo facilmente accolto
da dall’opinione pubblica di alcuni Paesi occidentali, Israele ha presentato le
proteste come una “minaccia alla sicurezza”.
Funzionari del governo israeliano hanno persino sostenuto davanti alla Corte

Suprema del Paese che i manifestanti non hanno alcun diritto, che i cecchini
dell’esercito sono legittimati a sparare, anche se non si trovano in pericoloperché Israele sarebbe in “stato di guerra” con Gaza per difendersi.
Domenica notte l’aviazione israeliana ha sganciato volantini su Gaza avvertendo i
palestinesi di non avvicinarsi alla barriera. “L’esercito israeliano è determinato a
difendere i cittadini d’Israele e la sua sovranità contro i tentativi terroristici di
Hamas sotto la copertura di violenti scontri,” diceva il volantino. “Non vi
avvicinate alla barriera e non prendete parte alla manifestazione di Hamas, che vi
danneggia.”
Molti americani ed europei, preoccupati del flusso di “migranti economici” che si
riversa nei loro Paesi, simpatizzano immediatamente con le preoccupazioni di
Israele e con le sue azioni.
Finora la stragrande maggioranza dei manifestanti di Gaza sono stati pacifici e
non hanno provato ad attraversare la barriera.
Ma Israele afferma che Hamas ha sfruttato le proteste di queste settimane a Gaza
per incoraggiare i palestinesi ad assaltare la barriera. Indirettamente si afferma
che i dimostranti hanno provato a passare “un confine” ed a “entrare”
illegalmente in Israele.
La realtà è piuttosto diversa. Non c’è nessun confine perché non c’è nessuno
Stato palestinese. Israele ha ha fatto in modo che fosse così. I palestinesi vivono
sotto occupazione, con Israele che controlla ogni aspetto della loro vita. A Gaza,
anche l’aria e il mare sono sotto il controllo di Israele.
Invece il diritto dei profughi palestinesi a ritornare a quelle che erano le proprie
terre, ora in Israele, è riconosciuto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite.
Ciononostante, fin dalla Nakba Israele ha costruito una contro-narrazione
scorretta, miti che gli storici, facendo ricerche negli archivi, hanno
progressivamente fatto a pezzi.
La prima affermazione, che i dirigenti arabi dissero ai 750.000 rifugiati
palestinesi di fuggire nel 1948, venne in realtà inventata dal padre fondatore di
Israele, David Ben Gurion. Egli sperava che avrebbe sviato la pressione
statunitense affinché Israele rispettasse il suo dovere di consentire ai rifugiati di

tornare.
Anche se i rifugiati avessero scelto di andarsene mentre infuriava la battaglia,
invece di aspettare di essere espulsi, non sarebbe stato giustificabile negargli il
diritto al ritorno a guerra finita. È stato questo rifiuto che ha trasformato la fuga
in pulizia etnica.
In un altro mito non supportato da documenti, Ben Gurion avrebbe detto ai
rifugiati di tornare.
In realtà Israele ha definito i palestinesi che cercavano di ritornare alle loro terre
come “ infiltrati”. Ciò ha autorizzato gli ufficiali della sicurezza israeliana di
sparare a vista contro di loro, in quelle che furono di fatto delle esecuzioni come
politica di deterrenza.
In settant’anni non è cambiato un granché. La maggioranza della popolazione di
Gaza oggi discende dai rifugiati portati nel 1948 all’interno dell’enclave. Da allora
sono rimasti chiusi in gabbia come bestiame. Questa è la ragione per cui le
proteste odierne dei palestinesi si svolgono sotto le insegne della “Marcia del
Ritorno”.
Per decenni Israele non solo ha negato ai palestinesi la prospettiva di uno Stato
ridotto al minimo. Ha organizzato i territori palestinesi in una serie di ghetti – e,
nel caso di Gaza, l’ha assediata per 12 anni, soffocandola in quella che è una
catastrofe umanitaria.
Ciononostante, Israele vuole che il mondo consideri Gaza come uno Stato
palestinese in embrione, teoricamente liberato dall’occupazione nel 2005 quando
ha evacuato alcune migliaia di coloni ebrei.
Di nuovo, questa narrazione è stata creata solamente per ingannare. Hamas non
ha mai avuto il permesso di governare Gaza, tanto quanto l’Autorità Nazionale
Palestinese di Mahmoud Abbas governa la Cisgiordania.
Ma, facendo eco agli eventi della Nakba, Israele ha definito i manifestanti come
“infiltrati”, una narrazione che ha lasciato molti osservatori stranamente
indifferenti al destino dei giovani dimostranti per la libertà palestinesi.
Ancora una volta, le esecuzioni delle recenti settimane, che sarebbero state
perpetrate dall’esercito israeliano a scopo di legittima difesa, sono intese [in

realtà] a scoraggiare i palestinesi dal chiedere i propri diritti.
Israele non sta difendendo i suoi confini ma i muri delle gabbie che ha costruito
per salvaguardare il continuo furto di terra palestinese e preservare i privilegi
degli ebrei.
In Cisgiordania la prigione si riduce di dimensione ogni giorno in quanto i coloni
ebrei e l’esercito israeliano rubano altra terra. Nel caso di Gaza, la prigione non
può essere ulteriormente ridotta.
Per molti anni, i capi di governo del mondo hanno punito i palestinesi per l’uso
della violenza e biasimato Hamas per il lancio dei missili fuori da Gaza.
Ma ora che i giovani palestinesi preferiscono praticare una disobbedienza civile di
massa, la loro tragedia a malapena riceve attenzione, tanto meno simpatia. Invece
sono criticati perché “vogliono violare il confine” e minacciare la sicurezza di
Israele.
Sembra che l’unica lotta legittima dei palestinesi sia quella di stare tranquilli,
permettendo che le loro terre vengano saccheggiate e che i loro figli muoiano di
fame.
I leader occidentali e l’opinione pubblica hanno tradito i palestinesi nel 1948.
Dopo 70 anni non c’è alcun segnale che l’Occidente stia per cambiare linea.
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