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L’editoriale di questo particolare e interessante numero
monografico della storica rivista femminista (dedicato alla giovane
infermiera Razan Al Nijjar, uccisa a Gaza durante le manifestazioni
per il ritorno) esplicita ciò che è al centro di questo lavoro: la doppia
resistenza delle donne palestinesi, all’occupazione israeliana e a alla
società patriarcale palestinese.
Le autrici la articolano in un percorso che vede le donne
protagoniste, da quelle rifugiate nei campi profughi, a quelle
detenute nelle prigioni israeliane, alle donne della resistenza
nonviolenta, alle attiviste delle tante, più o meno note, associazioni
per i diritti, alle poetesse, alle scrittrici, alle musiciste, alle artiste
(una sezione specifica della rivista è dedicata proprio alla
rappresentazione artistica come atto politico e forma di resistenza).
Va segnalata, in apertura, un’utile sintetica cronologia, che va dal
1897, data di fondazione dell’Organizzazione Sionista Mondiale, al
2018, con lo spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme e
con le manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno, a Gaza, nel
70^ anniversario della Nakba.

Particolarmente interessante, e in certo modo propedeutico a tutto
il lavoro, è il primo saggio, di Cecilia Dalla Negra: “Palestina, Storia,
Terra, Lotta di donne” che, pur non ignorando la fondamentale
partecipazione degli uomini, sottolinea il ruolo giocato dalle donne
fin dagli albori della lotta contro la colonizzazione sionista.
“Femminile è la Palestina, femminile è la terra, la resistenza e la

parola che la esprime – muqàwama – , femminili sono le olive, e se
gli alberi sono uomini, donne sono le radici….e femminile è la
Storia, che racconta come, nel 1893, le donne organizzarono la loro
prima manifestazione nella cittadina di Afula, opponendo i propri
corpi alla costruzione di un insediamento ebraico sulla loro terra….”
Corpi che ritornano sempre nella narrazione al femminile della
storia della Palestina: il 1917, anno della Dichiarazione Balfour, in
cui le attiviste contestano la creazione di un ‘focolare ebraico’ in
Palestina; il 1921, in cui viene fondata la prima organizzazione
politica femminile, la ‘Palestinian Arab Women’s Union’; la
ribellione al dominio britannico nella Grande Rivolta del 1936-39,
che parte dalle campagne dove la partecipazione femminile è
altissima, anche per la ridotta divisione di genere nel lavoro
agricolo; gli anni ’60 con la lotta armata e la maggior
politicizzazione delle donne, anche se la leadership del movimento
resta maschile; la prima Intifada, la nascita dei Comitati di
Resistenza Popolare con l’autorganizzazione e l’autoproduzione, con
le donne in primo piano, per boicottare l’economia dell’occupante;
la seconda Intifada del 2000 e poi il ripiegamento della società su sé
stessa e la nascita della militanza delle donne islamiste, che si
impongono all’interno delle strutture istituzionali e politiche della
Striscia di Gaza.…Fino al volto della resistenza di oggi, quello di
Ahed Tamimi, la sedicenne del villaggio di Nabi Saleh, incarcerata
per aver schiaffeggiato un soldato israeliano entrato nel suo cortile.
Proprio a una donna, Manal Tamimi, di Nabi Saleh, villaggio famoso
per la sua resistenza nonviolenta, è dedicata una delle tante
interviste: “Non sono una supermamma, sono una mamma
palestinese, un’attivista e una combattente….per me la cosa più
difficile è essere normale quando ho due figli in prigione, e non a

casa.”
Sono tante, stimolanti, le testimonianze.
Sawsan Shunnar, ex detenuta politica: “La cultura era parte
integrante della nostra quotidianità: leggevamo poesie, letteratura e
discutevamo persino di cinema…le detenute politiche utilizzavano le
canzoni militanti come codice per comunicare tra loro… Vi sono
differenze nette con le detenute di oggi…nella visione del proprio
ruolo e anche nell’aspetto estetico….e la visione politica della
maggioranza delle detenute di oggi non è chiara…”
Tamar Zeevi è una giovane ‘refusenik’: dopo 115 giorni in una
prigione militare, è stata rilasciata dall’esercito, che l’ha
riconosciuta formalmente come obiettrice di coscienza a causa
dell’opposizione all’occupazione israeliana.
Significative le parole di una giovane palestinese dei territori
occupati, membro della più antica organizzazione femminista
israeliana,’Isha l’Isha’, dove operano insieme donne israeliane e
palestinesi: “Le donne israeliane bianche credono di dovermi
liberare, in quanto vittima di una società tradizionale e
patriarcale…ma posso liberarmi da sola: abbiamo bisogno di alleate,
non di insegnanti”.
Non si possono non menzionare le due lunghe e ricche interviste a
Meri Calvelli, attivista a Gaza dal 1987, che puntualizza la
drammatica situazione della Striscia, e alla scrittrice Susan
Abulawa, nei cui ormai famosi romanzi emerge la capacità delle
donne di coltivare il ‘sumud’, la resilienza..
Quasi a conclusione, un articolo dell’organizzazione “Palestinian
Working Women Society for Development” esprime forti critiche e
richieste ai responsabili politici palestinesi: “…scarsa volontà
politica di denunciare lo stato occupante per crimini di guerra
contro i palestinesi, specialmente contro le donne; assenza di
volontà politica di cambiare la condizione delle donne secondo le
convenzioni internazionali, inclusa la CEDAW (Convenzione ONU
contro la discriminazione delle donne, del 1979);….la Palestina deve

fare i passi necessari per incorporare la CEDAW nella legislazione
nazionale….”
Ma è ancora nell’editoriale che troviamo forse una conclusione,
forse un’ipotesi di speranza: “La lotta femminile e femminista
palestinese è stata una costante che si è sempre intrecciata a quella
per la liberazione nazionale…con la consapevolezza che il gioco del
‘prima la liberazione nazionale, poi quella sessuale’ è stato
smascherato….”
Cioè, con le parole di una delle più note autrici del mondo arabo,
Fadwa Tuqan (definita dal più famoso e importante poeta
palestinese Mahmoud Darwish la poetessa della Palestina): “Come
posso mettere la mia penna al servizio della liberazione nazionale,
se non sono libera io stessa?”.

Rapporto OCHA del periodo 29
gennaio – 11 febbraio 2019 (due
settimane)
Nella Striscia di Gaza, durante le proteste della “Grande Marcia di
Ritorno”, le forze israeliane hanno ucciso due minori palestinesi; 530 i
feriti registrati.
Altri due palestinesi sono morti per le ferite precedentemente riportate. I due
ragazzi, di 14 e 17 anni, sono stati uccisi, venerdì 8 febbraio, con armi da fuoco, in
due episodi verificatisi nei pressi della recinzione perimetrale. Secondo le
Associazioni per i diritti umani, entrambi gli episodi si sono verificati ad una
distanza compresa fra tra i 60 e i 250 metri dalla recinzione e i due ragazzi non
rappresentavano una minaccia per le forze israeliane. Lo stesso giorno, secondo
fonti israeliane, i palestinesi hanno lanciato ordigni esplosivi contro le forze
israeliane ed hanno tentato di violare la recinzione con Israele, ma non vi sono

stati ferimenti di israeliani. Gli altri due morti, entrambi uomini, non sono
sopravvissuti alle ferite riportate nelle precedenti manifestazioni del 18 e 29
gennaio: uno era stato ferito con arma da fuoco e l’altro era stato colpito da una
bomboletta di gas lacrimogeno. Una delle manifestazioni si era svolta sulla
spiaggia per protestare contro il blocco navale. Dopo questi ultimi fatti,
salgono a 263 le uccisioni di palestinesi nel contesto delle proteste tenute
a Gaza dal marzo 2018; nel numero sono compresi 49 minori. Secondo il
Ministero della Salute di Gaza, delle 530 persone ferite durante il periodo di
riferimento 248 sono state ricoverate; tra queste 64 erano state colpite con armi
da fuoco. I rimanenti sono stati assistiti sul campo.
A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 40 occasioni
non riconducibili alle proteste [di cui sopra]. In uno degli episodi un
palestinese è rimasto ferito. Inoltre, cinque ragazzi palestinesi sono stati arrestati,
secondo quanto riferito, mentre tentavano di infiltrarsi in Israele. In altre tre
occasioni, le forze israeliane sono entrate a Gaza e, nelle vicinanze del recinto
perimetrale, hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo.
Il 10 febbraio, a sud-est di Rafah, in seguito all’inalazione di un gas
tossico, effuso dagli egiziani all’interno di un tunnel per il contrabbando,
due palestinesi (un lavoratore e un membro delle forze di sicurezza
palestinesi) sono morti e altri due membri della sicurezza sono rimasti
feriti. Dal 2013 la maggior parte dei tunnel per contrabbando sono stati distrutti
o bloccati dalle autorità egiziane, tuttavia alcuni restano ancora operativi.
In Cisgiordania, in due presunte aggressioni avvenute nei pressi di
checkpoint israeliani, due palestinesi, tra cui una ragazza, sono stati
uccisi dal fuoco delle forze israeliane ed un altro ragazzo è rimasto ferito.
Nel primo caso, il 30 gennaio, al posto di controllo di Az Zaayyem (Gerusalemme),
una guardia di sicurezza privata israeliana ha sparato e ucciso una ragazza
palestinese di 16 anni che, presumibilmente, aveva tentato di effettuare una
aggressione con coltello; il suo corpo è stato trattenuto dalle forze israeliane. Nel
secondo caso, avvenuto il 4 febbraio vicino al checkpoint di Al Jalama (Jenin), le
forze israeliane hanno sparato e ucciso un 20enne e ferito un ragazzo di 16 anni.
Secondo i media israeliani, le vittime avevano lanciato un congegno esplosivo
artigianale da una motocicletta in transito. In entrambi i casi non è stato riferito
alcun ferimento di israeliani. Dall’inizio del 2019, in attacchi o presunti

attacchi effettuati in Cisgiordania, sono stati uccisi dalle forze israeliane
tre palestinesi, tra cui un minore.
Il 7 febbraio, in un bosco alla periferia di Gerusalemme Ovest, una 19enne
israeliana, proveniente dall’insediamento [colonico] di Teqoa, è stata
violentata e accoltellata a morte. È accusato dell’omicidio un palestinese
arrestato dalle forze israeliane a Ramallah il giorno seguente, nel corso di una
operazione [di polizia].
In Cisgiordania, 35 palestinesi, tra cui almeno undici minori, sono stati
feriti dalle forze israeliane durante proteste e scontri. Quasi la metà dei
ferimenti (16) sono stati registrati nel villaggio di Al Mughayyir (Ramallah),
durante la dimostrazione settimanale contro l’espansione degli insediamenti
colonici su terra palestinese. In questo villaggio, durante il precedente periodo di
riferimento (26 gennaio), coloni israeliani avevano ucciso un residente e ferito
altre nove persone. Altri 13 palestinesi sono rimasti feriti in scontri verificatisi
durante operazioni di ricerca-arresto tenute nei villaggi di Biddu e Al ‘Eizariya
(entrambi a Gerusalemme), nel Campo profughi di Jenin e nei villaggi di Al Bireh
e Abu Shukheidim (entrambi a Ramallah). Nel complesso, le forze israeliane
hanno condotto 163 operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato 117
palestinesi, tra cui nove minori. Delle lesioni registrate durante il periodo di
riferimento, il 34% è stato causato da armi da fuoco, il 31% da inalazioni di gas
lacrimogeno richiedenti cure mediche, il 31% da proiettili di gomma e il restante
4% da altri mezzi.
Sempre in Cisgiordania, le forze israeliane hanno predisposto almeno 68
checkpoint “volanti” e, in almeno 80 occasioni, hanno effettuato controlli
tramite “checkpoint parziali” (checkpoint non presidiati in modo continuo),
aumentando ritardi e tempi di percorrenza, e rendendo difficoltoso l’accesso delle
persone ai servizi e ai luoghi di lavoro. Questi provvedimenti rappresentano un
incremento del 110% rispetto alla media settimanale del 2018. In un caso, le
forze israeliane, hanno negato a tre donne, insegnanti palestinesi,
l’accesso alla loro scuola attraverso l’unico checkpoint di accesso al
villaggio di Beit Iksa (Gerusalemme): la motivazione addotta era che i loro
nomi non comparivano nell’elenco corrispondente al checkpoint.
A Gerusalemme Est e nella Zona C, a motivo della mancanza di permessi
di costruzione rilasciati da Israele, sono state demolite o sequestrate

quindici strutture: 39 palestinesi sono stati sfollati e sono stati
[variamente] compromessi i mezzi di sussistenza di altri 70 circa. Secondo
quanto riferito, sette delle dieci strutture prese di mira a Gerusalemme Est, tutte
residenziali, sono state demolite dai proprietari al ricevimento delle ordinanze
definitive di demolizione; questo ha evitato di incorrere in ulteriori multe. Le altre
cinque strutture erano situate in Area C. Nel complesso, in Cisgiordania,
dall’inizio del 2019 sono state demolite o sequestrate da Israele 48 strutture.
Il 6 febbraio, nella Valle del Giordano settentrionale, per consentire
all’esercito israeliano le esercitazioni di addestramento, le forze israeliane
hanno sfollato circa 400 palestinesi, per tempi fino a 14 ore. Ciò ha
interrotto le attività lavorative e l’accesso ai servizi di due Comunità di pastori,
Khirbet ar Ras al Ahmar e Hammamat al Maleh, situate in un’area designata [da
Israele] come “zona per esercitazioni a fuoco”. Le Comunità situate in tali zone
vivono in un contesto coercitivo e sono sottoposte al rischio di trasferimento
forzato.
Sempre in Area C, nella Valle del Giordano settentrionale, le autorità
israeliane hanno sradicato circa 500 alberi, hanno spianato 4.000 m2 di
terra coltivata e danneggiato una rete di irrigazione; la motivazione è che
l’area è dichiarata [da Israele] “terra di stato”. L’episodio è avvenuto il 6
febbraio, nel villaggio di Bardala (Tubas) e ha colpito i mezzi di sostentamento di
sette famiglie. In un episodio simile, accaduto il 22 gennaio durante il precedente
periodo di riferimento, nel villaggio di Safa (Hebron), vicino all’insediamento di
Bat Ayin, le autorità sradicarono 1.250 alberi di proprietà palestinese.
Altri 425 alberi e 14 veicoli sono stati vandalizzati e un palestinese è
rimasto ferito, in aggressioni ad opera di coloni israeliani [segue dettaglio].
Nei pressi del villaggio di Jibiya (Ramallah), coloni israeliani hanno aggredito
fisicamente e ferito un palestinese di 20 anni. Secondo fonti locali palestinesi, in
tre diversi episodi accaduti in At Tuwani e Sa’ir (entrambi a Hebron) e Jalud
(Nablus), un totale di 425 alberi di proprietà palestinese sono stati vandalizzati
dai coloni israeliani. Inoltre, in altri quattro episodi separati accaduti nei villaggi
di Al Lubban ash Sharqiya, Huwwara (entrambi a Nablus), Al Khalayleh e a
Gerusalemme, coloni israeliani hanno forato le gomme di 14 veicoli palestinesi ed
hanno spruzzato scritte offensive, mentre nel Villaggio di Deir Dibwan (Ramallah)
hanno cercato di incendiare una moschea. La tendenza all’aumento delle violenze

dei coloni registrata negli ultimi anni è continuata nel 2019 con una media di
sette attacchi settimanali risultanti in lesioni o danni materiali, rispetto ai cinque
nel 2018 e tre nel 2017.
Su strade prossime a Ramallah e Gerusalemme, secondo quanto riferito dai
media israeliani, durante vari episodi di lancio di pietre da parte di
palestinesi, sono rimasti feriti due coloni israeliani e almeno tre veicoli
sono stati danneggiati.
Il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, sotto controllo egiziano, è rimasto
aperto in entrambe le direzioni. 1.125 persone sono entrate a Gaza e 3.191 ne
sono uscite. Dall’inizio dell’anno, il valico è rimasto aperto per 28 giorni.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
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Falsa giustizia: le responsabilità
dell’Alta Corte israeliana per la
demolizione di case di palestinesi
e la loro spoliazione
B’Tselem
Pubblicazione , Sintesi, febbraio 2019
All’inizio del settembre 2018, dopo anni di azioni legali, i giudici dell’Alta Corte di
Giustizia israeliana (ACG) hanno deciso che non sussistevano ostacoli giuridici per
la demolizione degli ediﬁci nella comunità di Khan al-Ahmar – situata a circa 2
chilometri a sud della colonia di Kfar Adumim – in quanto le costruzioni del centro
abitato erano “fuorilegge”.
La decisione della sentenza, secondo cui la distruzione della comunità non è altro
che una questione di “applicazione della legge”, riﬂette fedelmente il modo in cui
Israele ha elaborato per anni la sua politica riguardo alle costruzioni dei palestinesi
in Cisgiordania. A livello di dichiarazioni formali, le autorità israeliane considerano
la demolizione di case palestinesi in Cisgiordania come una semplice questione di
abusi edilizi, come se Israele non avesse obiettivi a lungo termine in Cisgiordania e
se la materia non avesse implicazioni di vasta portata per i diritti umani di
centinaia di migliaia di individui, compresa la loro possibilità di sopravvivere,
guadagnarsi da vivere e gestire la propria vita quotidiana.
La Corte Suprema ha totalmente accolto questo punto di vista. In centinaia di
sentenze e decisioni stilate nel corso degli anni sulla demolizione di abitazioni
palestinesi in Cisgiordania i giudici hanno considerato la politica urbanistica

israeliana come legale e legittima, concentrandosi quasi sempre solo sulla
questione tecnica se i ricorrenti avessero permessi edilizi. Di volta in volta i giudici
hanno ignorato l’intenzione sottintesa nelle politiche israeliane e il fatto che, in
pratica, queste politiche impongono un divieto generalizzato di costruzione per i
palestinesi. Hanno anche ignorato le conseguenze di queste politiche per i
palestinesi: condizioni di vita più dure – a volte decisamente terribili – per il fatto di
essere obbligati a costruire case senza permessi, e l’assoluta incertezza riguardo al
futuro.
A. Politica di pianiﬁcazione in Cisgiordania
L’apparato che si occupa di pianiﬁcazione istituito da Israele in Cisgiordania è al
servizio della sua politica di promozione ed espansione dell’appropriazione
israeliana della terra in tutta la Cisgiordania. Quando si tratta della pianiﬁcazione
per i palestinesi, l’Amministrazione Civile [il governo militare israeliano nei territori
palestinesi occupati, ndtr.] cerca di ostacolare l’ampliamento, riducendo al minimo
la dimensione delle comunità e incentivando la densità delle costruzioni, con lo
scopo di impadronirsi di quanto più terreno possibile a beneﬁcio degli interessi
israeliani, soprattutto per l’espansione delle colonie. Ma quando pianiﬁca per le
colonie, la cui stessa fondazione è in primo luogo illegale, l’Amministrazione Civile
agisce esattamente al contrario: la pianiﬁcazione riﬂette le necessità attuali e
future delle colonie, e mira ad includere quanta più terra possibile nel piano
generale in modo da impossessarsi di quante più risorse della terra possibili.
Questa pianiﬁcazione porta a uno sviluppo dispendioso di infrastrutture, alla
perdita di zone rurali naturali e alla rinuncia di spazi aperti.
Israele ottiene questi risultati con vari mezzi. Primo, proibisce ai palestinesi di
costruire su circa il 60% dell’Area C [in base agli accordi di Oslo, sotto totale ma
temporaneo controllo israeliano, ndtr.], che equivale a circa il 36% di tutta la
Cisgiordania. Lo fa applicando una serie di deﬁnizioni giuridiche per vaste aree
(con classiﬁcazioni che ogni tanto si sovrappongono): “terre dello Stato” (circa il
35% dell’Area C), “zone per l’addestramento militare” (circa il 30% dell’Area C), o
“competenza delle colonie” (circa il 16% dell’Area C). Queste classiﬁcazioni sono
utilizzate per ridurre in modo signiﬁcativo l’area a disposizione per lo sviluppo dei
palestinesi.
Secondo, Israele ha modiﬁcato la legge giordana di pianiﬁcazione che si applica
alla Cisgiordania, sostituendo molte delle sue disposizioni con quelle di

un’ordinanza militare che trasferisce ogni potere di pianiﬁcazione in Cisgiordania al
Consiglio Supremo dell’Amministrazione Civile ed elimina la rappresentanza
palestinese nelle commissioni urbanistiche. Di conseguenza, l’Amministrazione
Civile è diventata l’unica ed esclusiva autorità per la pianiﬁcazione e lo sviluppo in
Cisgiordania, sia per le comunità palestinesi che per le colonie.
Terzo, Israele sfrutta il proprio potere esclusivo sul sistema di pianiﬁcazione allo
scopo di impedire di fatto ogni sviluppo dei palestinesi e incrementare la densità
abitativa persino sul rimanente 40% della terra, in cui non vieta a priori la
costruzione da parte dei palestinesi. Nell’ottobre 2018, durante un incontro alla
Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.], il capo dell’Amministrazione Civile ha
detto che, in conformità con le istruzioni di funzionari del governo, attualmente
non c’è nessun piano regolatore per i palestinesi.
Tuttavia, per mantenere la parvenza di un sistema di pianiﬁcazione che funzioni
correttamente, lo Stato sostiene che i piani regolatori per le comunità palestinesi
devono rispettare gli schemi stilati dalle autorità del Mandato britannico negli anni
’40 – che deﬁnivano la suddivisione in zone per l’uso dei terreni per l’intera
Cisgiordania – anche se questi piani sono ad anni luce di distanza dalle attuali
necessità della popolazione. Indubbiamente l’Amministrazione Civile ha stilato
centinaia di piani schematici speciali per le comunità palestinesi. Ma, mentre
l’obiettivo dichiarato era di sostituire i piani del periodo del Mandato, anche quelli
nuovi sono stati concepiti per ridurre l’ediﬁcazione. Non sono altro che piani di
delimitazione, che sostanzialmente tracciano una linea attorno al perimetro delle
zone ediﬁcate dei villaggi sulla base di fotograﬁe aeree.
I dati illustrano chiaramente i risultati di questa politica:
Richieste per ottenere permessi edilizi: secondo i dati dell’Amministrazione
Civile, dal gennaio 2000 a metà del 2016 i palestinesi hanno presentato
5.475 richieste per avere una concessione edilizia. Solo 226 (circa il 4%)
sono state accolte.
Ordini di demolizione: nel corso degli anni, l’Amministrazione Civile ha
emesso migliaia di ordini di demolizione per strutture palestinesi. Secondo
i dati dell’Amministrazione Civile, dal 1988 al 2017 sono stati emanati
16.796 ordini di demolizione; 3.483 (circa il 20%) sono stati messi in atto e
3.081 (circa il 18%) sono ancora oggetto di procedimenti giudiziari. Fino al

1995 l’Amministrazione Civile ha emesso meno di 100 ordini di
demolizione all’anno. Tuttavia, dal 1995 – l’anno in cui è stato ﬁrmato
l’accordo ad interim [degli accordi di Oslo, ndtr.] – il loro numero è
costantemente aumentato. Dal 2009 al 2016 l’Amministrazione Civile ha
emesso annualmente una media di 1.000 ordini di demolizione.
Demolizioni: secondo i dati di B’Tselem, dal 2006 (l’anno in cui B’Tselem
ha iniziato a registrare la demolizione di case) ﬁno al 2018, Israele ha
demolito almeno 1.401 unità abitative palestinesi in Cisgiordania (esclusa
Gerusalemme est), provocando il fatto che almeno 6.207 persone –
compresi almeno 3.134 minorenni – abbiano perso le proprie case. Nelle
comunità palestinesi non riconosciute dallo Stato, molte delle quali devono
aﬀrontare la minaccia di espulsione, Israele distrugge ripetutamente case.
Dal 2006 al 2018 Israele ha demolito più di una volta le case di almeno
1.014 persone – compresi 485 minori – che vivono in queste comunità.

La pianiﬁcazione per le colonie israeliane è l’esatto contrario della situazione nelle
comunità palestinesi. Con la sola eccezione delle colonie nella città di Hebron, tutte
le colonie sono state fondate in spazi aperti. Inoltre sono stati predisposti piani
regolatori generosi e molto dettagliati praticamente per tutte le colonie,
sostituendo gli antiquati piani dell’epoca del Mandato britannico che erano in
vigore lì. I nuovi piani includono una nuova deﬁnizione delle aree coerente con le
necessità di comunità moderne. Includono terre per uso collettivo, spazi verdi e

terreni per l’espansione e lo sviluppo, ben oltre quanto necessario in base al tasso
di incremento normale della popolazione. L’Amministrazione Civile ha anche
costruito una nuova rete di strade per collegare le varie colonie le une con le altre
e queste con l’altro lato della Linea Verde (il conﬁne tra il territorio sovrano di
Israele e la Cisgiordania), che restringe e limita lo sviluppo dei palestinesi.
B. Le sentenze dell’ACG: totale approvazione del sistema di pianiﬁcazione
Nel corso degli anni i palestinesi hanno presentato centinaia di ricorsi all’ACG,
chiedendo la revoca degli ordini di demolizione dell’Amministrazione Civile. Nella
maggioranza dei casi l’ACG ha emesso provvedimenti inibitori provvisori che
proibiscono allo Stato di demolire strutture in attesa di sentenza. Tuttavia c’è un
alto prezzo da pagare per questa situazione di stallo. La Corte spesso emette ordini
temporanei che non solo vietano le demolizioni da parte di Israele, ma non
consentono neanche agli abitanti palestinesi di costruire case o ediﬁci pubblici,
collegarsi ai servizi ed eﬀettuare riparazioni, neppure quelle essenziali, su ediﬁci
esistenti, condannandoli a un prolungato stato di limbo e all’incertezza riguardo al
loro futuro.
Molti ricorsi sono stati bocciati dai giudici, che hanno rigettato ogni
argomentazione di principio riguardo alla politica di pianiﬁcazione che Israele
mette in atto in Cisgiordania. A volte la Corte non ha neppure esaminato le
argomentazioni. Altri ricorsi sono stati ritirati dai ricorrenti, a volte dopo che lo
Stato ha aﬀermato di non aver intenzione a quel punto di mettere in pratica gli
ordini di demolizione e si è impegnato a fornire ai ricorrenti un preavviso nel caso
in cui dovesse modiﬁcare la propria posizione. Tuttavia, per quanto ne sa
B’Tselem, non c’è stato neppure un caso in cui i giudici abbiano accolto un ricorso
presentato dai palestinesi contro una demolizione della propria casa.
1. Accettazione dello spossessamento di palestinesi in vaste zone della
Cisgiordania
I giudici non hanno trovato niente da ridire nel fatto che la terra della Cisgiordania
sia stata dichiarata “terra dello Stato” o “zona di addestramento”. Nonostante
abbia ascoltato le argomentazioni che mettono in discussione la legittimità di
questo modo di procedere, in ognuno di questi casi la Corte ha accettato gli
argomenti dello Stato secondo cui le costruzioni dei palestinesi sono illegali e di
conseguenza le strutture devono essere demolite.

La Corte Suprema ha sempre accettato la posizione dello Stato secondo cui i
palestinesi, a diﬀerenza dei coloni, non hanno il permesso di costruire su “terre
dello Stato”. In ricorsi in cui lo Stato ha sostenuto che la costruzione in questione si
trova su terre dichiarate “zona di addestramento militare”, la Corte non ha
neppure aﬀrontato la reale questione del fatto che la zona sia stata dichiarata area
chiusa. Persino quando i ricorrenti hanno esplicitamente sollevato questa
argomentazione, non ha neppure preso in esame se questa designazione sia stata
giusta o legittima. Al contrario, in questi casi le udienze si sono limitate alla
questione se i ricorrenti fossero di fatto “residenti permanenti” delle zone di tiro. In
base agli ordini militari solo quella condizione avrebbe consentito loro di stare lì. In
tutti i casi in cui ﬁnora è stata presa una decisione, i giudici hanno accettato
l’argomentazione dello Stato secondo cui i ricorrenti non sono “residenti
permanenti” e ha approvato la demolizione delle loro case.
2. Riconoscere ragionevole e legittimo il sistema di pianiﬁcazione
I giudici dell’ACG hanno considerato legittimi e necessari i cambiamenti fatti da
Israele alla legge di pianiﬁcazione giordana, nonostante la proibizione stabilita
dalle leggi internazionali contro la potenza occupante di realizzare cambiamenti
alle leggi locali, salvo rare eccezioni che non si applicano a questo caso. Nel
prendere questa decisione hanno ignorato il fatto che i cambiamenti hanno
consentito a Israele di consolidare e prendere il controllo di tutto il sistema di
pianiﬁcazione, di escludere i palestinesi da ogni commissione e impedire loro di
avere un ruolo nel decidere del proprio futuro. Questo cambiamento ha aperto la
strada alla successiva istituzione di due sistemi di pianiﬁcazione paralleli: uno per i
palestinesi e l’altro per i coloni.
Inoltre i giudici hanno stabilito che il sistema di pianiﬁcazione per i palestinesi
riﬂette le necessità degli abitanti. I giudici sono stati assolutamente disposti ad
accettare che piani regolatori antiquati – disegnati oltre ottant’anni fa dal Mandato
britannico – siano ancora applicati ai villaggi palestinesi, ma non alle colonie
israeliane; hanno stabilito che gli schemi che l’Amministrazione Civile ha stilato per
le comunità palestinesi sono ragionevoli e corrispondono alle necessità degli
abitanti. I giudici non hanno dato alcuna importanza al fatto che i piani regolatori
siano identici, inﬂessibili, non presentino alcuno spazio pubblico e che ogni futuro
sviluppo debba essere realizzato all’interno dell’area già ediﬁcata del villaggio. I
giudici hanno anche stabilito che le commissioni edilizie dell’Amministrazione
Civile prendono in considerazione in modo corretto e professionale le domande di

licenza edilizia dei palestinesi, benché non ci siano rappresentanti dei palestinesi
nelle commissioni, e non hanno prestato la minima attenzione allo scarsissimo
numero di richieste approvate.
Dato questo punto di partenza, i giudici esaminano i ricorsi come se l’applicazione
delle leggi per la pianiﬁcazione e la costruzione fosse l’unico problema in
questione. Di conseguenza non accettano i ricorsi, come se il problema non fosse
altro che una questione di applicazione di leggi edilizie. Chiedono che i ricorrenti
esauriscano tutte le inutili procedure che il sistema oﬀre e sono inorriditi quando i
ricorrenti “si fanno giustizia da soli” e – in assenza di qualunque altra alternativa –
costruiscono senza permesso.
3. Riconoscimento implicito della politica israeliana
La Corte fornisce anche un implicito timbro di approvazione legale alla politica
israeliana. Lo fa attraverso due metodi principali.
A. Nasconde le diﬀerenze tra i vari schemi di pianiﬁcazione: nelle loro sentenze
sulla costruzione nelle comunità palestinesi i giudici della Corte Suprema hanno
anche citato sentenze che trattano la pianiﬁcazione delle colonie o all’interno
stesso di Israele. Hanno fatto lo stesso anche nei casi contrari: in sentenze
riguardanti la pianiﬁcazione per colonie o all’interno di Israele, i giudici hanno
citato sentenze riguardanti piani regolatori per la popolazione palestinese. Il
rimando a precedenti giuridici è tipico del sistema giudiziario israeliano. Tuttavia i
vari sistemi di pianiﬁcazione sono sostenuti da valori diversi e sono destinati a
salvaguardare interessi in conﬂitto. Un sistema il cui obiettivo è pianiﬁcare a favore
della popolazione – come quello applicato alle colonie e alle comunità ebraiche in
Israele – non è aﬀatto come uno schema il cui obiettivo è di iniziare, portare avanti
e legalizzare la sistematica spoliazione della popolazione, come quello in vigore
per le comunità palestinesi. Mettere tutto quanto insieme elimina le diﬀerenze,
rendendo apparentemente etico e valido un sistema palesemente illegittimo.
B. Riferimenti selettivi alle disposizioni delle leggi internazionali: l’ACG ha anche
riconosciuto valido il sistema di pianiﬁcazione trasmettendo il messaggio che la
pianiﬁcazione attuata per i palestinesi rispetta quanto previsto dalle leggi
umanitarie internazionali (LUI). Ciò viene ottenuto principalmente citando in modo
selettivo le LUI, in modo da creare l’impressione che la politica israeliana sia in
linea con esse, e ignorando altre disposizioni, come la proibizione di

addestramento militare o di fondazione di colonie nella zona occupata.
È particolarmente evidente l’indiﬀerenza dei giudici rispetto al fatto che la messa
in pratica della politica di pianiﬁcazione israeliana implica la violazione della
proibizione assoluta di trasferimento forzato, benché siano state portate davanti
alla Corte denunce riguardanti la violazione di questa norma. La proibizione rimane
persino se le persone lasciano le proprie case non per propria libera scelta, per
esempio a causa di condizioni di vita insopportabili provocate dalle autorità
impedendo loro l’accesso alle reti idrica ed elettrica, trasformando la zona in cui
vivono in area per l’addestramento militare o con la ripetuta distruzione delle loro
case. La violazione di questo divieto è un crimine di guerra.
C. Una giustizia illusoria.
Nonostante le enormi diﬀerenze tra il sistema di pianiﬁcazione che Israele ha
deﬁnito per la popolazione palestinese in Cisgiordania e quello per i coloni, l’ACG le
ha considerate identiche. Durante una delle sessioni dell’ACG tenuta nel 2018 sulla
questione di ricorsi contro la demolizione di Khan al-Ahmar, il giudice Hanan Melcer
ha persino detto – riguardo all’applicazione di leggi di pianiﬁcazione per palestinesi
e coloni – che “a tutti si applica la stessa legge.”
Eppure la politica di pianiﬁcazione ed ediﬁcazione di Israele per i coloni è l’esatto
contrario di quella applicata ai palestinesi. Nonostante a volte i coloni facciano le
vittime – lupi vestiti di agneli – è suﬃciente guardare semplicemente alla
situazione sul terreno per vedere l’immenso divario tra la pianiﬁcazione per i coloni
e per i palestinesi. Dall’occupazione della Cisgiordania oltre cinquant’anni fa,
Israele ha costruito quasi 250 nuove colonie – la cui stessa fondazione è vietata
dalle leggi internazionali – e solo una comunità palestinese. E quest’unica
comunità è stata costruita per trasferirvi beduini che vivevano su terre che Israele
ha destinato all’espansione di una colonia. In altre parole, persino la fondazione di
quest’unica comunità era destinata a rispondere a necessità israeliane. Allo stesso
tempo Israele ha fondato un sistema che non consente ai palestinesi di ottenere
permessi edilizi e dedica notevoli sforzi per imporre e applicare rigide restrizioni su
qualunque costruzione o ampliamento per la popolazione palestinese.
È inimmaginabile il divario tra questa situazione e quella descritta in migliaia di
decisioni dell’ACG – in cui i giudici hanno scritto di “mani pulite” e di “faticose
misure correttive”, hanno accettato qualunque argomento dello Stato riguardo alla

pianiﬁcazione per la popolazione palestinese e hanno fatto una sintesi
consentendo allo Stato di demolire le case dei ricorrenti e di consegnarli a
condizioni di vita disastrose. Mentre la Corte non scrive le leggi, determina le
politiche o le applica, i giudici hanno sia l’autorità che il dovere di stabilire che le
politiche di Israele sono illegali e di proibire la demolizione delle case. Invece,
ripetutamente, hanno scelto di dare alle politiche la loro approvazione e di
convalidarle pubblicamente e giuridicamente.
Così facendo non solo i giudici della Corte Suprema non hanno assolto ai loro
doveri, hanno anche giocato un ruolo fondamentale nel consolidare ancor di più
l’occupazione e l’impresa di colonizzazione e nello spogliare ulteriormente i
palestinesi delle loro terre.
È ragionevole pensare che i giudici siano ben consapevoli, o lo dovrebbero essere,
delle fondamenta giuridiche che stanno consolidando con le loro sentenze e delle
devastanti implicazioni di queste sentenze, comprese le violazioni del divieto delle
Leggi Umanitarie Internazionali di trasferimento forzato. Quindi anche loro –
insieme al presidente del consiglio, ai ministri, al capo di stato maggiore e ad altri
alti gradi dell’esercito – hanno una responsabilità personale nella perpetrazione di
tali crimini.
Per Israele, il principale vantaggio di conservare un “sistema di pianiﬁcazione” per
la popolazione palestinese è che ciò conferisce al sistema una parvenza di
correttezza e funzionalità, operando in apparenza in base alle leggi internazionali e
israeliane. Ciò consente allo Stato di aﬀermare che i palestinesi scelgono di
costruire “illegalmente” e di farsi giustizia da soli – come se avessero alternative –
giustiﬁcando così la demolizione delle case e le continue restrizioni nella
pianiﬁcazione. Tuttavia il tentativo di mascherare il sistema di pianiﬁcazione nei
territori occupati come se fosse corretto non è altro che uno stratagemma
propagandistico. Un sistema di pianiﬁcazione dovrebbe riﬂettere gli interessi degli
abitanti ed essere al servizio delle loro necessità. Ma per deﬁnizione l’equilibrio di
potere sotto un regime di occupazione è ineguale. I funzionari del regime di
occupazione non rappresentano la popolazione occupata, che non può partecipare
al sistema che regola e governa la sua vita, né ai processi di pianiﬁcazione e
legislativi, né all’emanazione di ordini militari, né alla commissione che nomina i
giudici.
A volte pare che lo Stato stesso ne abbia avuto abbastanza dello sforzo insito nel

conservare le apparenze. Mappare ediﬁci, passare per le procedure della
commissione, scrivere risposte ai ricorsi ecc. ecc., tutto ciò porta via tempo,
impegno e risorse preziosi, anche se Israele ha a sua disposizione legioni di
avvocati, enormi risorse ﬁnanziare, sistemi di pianiﬁcazione per fare il suo volere e
un sistema giudiziario volontariamente votato alla farsa. Contrapposta a questa
potenza congiunta c’è una popolazione con scarsa rappresentanza e poche risorse,
persone che hanno vissuto per oltre mezzo secolo sotto un regime militare in cui
libertà e sopravvivenza sono precarie. Tuttavia i dirigenti dello Stato sono
insoddisfatti del ritmo e del tasso di spoliazione, trovando frustrante dover
aspettare mesi e anni perché i tribunali raggiungano il verdetto a cui lo Stato mira.
Pertanto negli ultimi anni Israele ha intensiﬁcato i suoi tentativi di evitare – o
persino cancellare – le procedure giuridiche relative alla demolizione di strutture
palestinesi. La volontà di Israele di fare a meno dell’apparenza testimonia
soprattutto la sua sicurezza che non sarà chiamato a dover subire signiﬁcative
conseguenze interne o internazionali per aver violato la legge. La legittimità dei
nuovi ordini è stata discussa dall’ACG proprio in questi giorni. Ciò signiﬁca che,
paradossalmente, alla Corte Suprema viene ora chiesto di considerare la
cancellazione della ﬁnzione nella cui creazione ha giocato un importante ruolo.
Indipendentemente dal fatto che i giudici dell’ACG scelgano di avallare la
cancellazione della ﬁnzione, essi hanno costruito un solido ediﬁcio per supportare
la legittimazione giuridica della spoliazione della terra del popolo palestinese.
Quanta cura si prenderanno nell’aggiungere una bella mano di vernice a questa
struttura nei prossimi giorni? Insisteranno nel mantenere la ﬁnzione? In ﬁn dei
conti, questa è una questione di immagine secondaria. Ciò non dovrebbe sviare
l’attenzione dalla situazione di furto e spoliazione che Israele ha creato e che i
giudici continuano a consentire, giustiﬁcare e avvallare.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Deputati israeliani firmano una
petizione per insediare 2 milioni di
ebrei in Cisgiordania
Ma’an News – 9 febbraio 2019
Betlemme (Ma’an) – Decine tra ministri israeliani e importanti esponenti del
Likud e di altri partiti di destra hanno firmato una petizione a favore
dell’insediamento di due milioni di ebrei nella Cisgiordania occupata.
Il presidente della Knesset [parlamento] israeliano Yuli Edelstein e i ministri Gilad
Erdan, Miri Regev, Yisrael Katz del Likud, Ayelet Shaked e Naftali Bennett del
partito “Nuova Destra” sono tra i firmatari di una petizione per abbandonare la
soluzione dei due Stati e fondare nuovi insediamenti israeliani nella Cisgiordania
occupata.
La petizione che hanno firmato è stata promossa dal movimento “Nahala”, un
gruppo di coloni israeliani, per promuovere un progetto di colonizzazione
israeliano proposto sotto il governo del defunto primo ministro Yitzhak Shamir
all’inizio degli anni ’90.
Il principale obiettivo della petizione è di insediare 2 milioni di ebrei in
Cisgiordania.
Recentemente gli attivisti di “Nahala” hanno protestato fuori dalla residenza del
primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, chiedendo che il prossimo
governo lavori per la colonizzazione di tutta la Cisgiordania e che venga
abbandonata l’idea di una soluzione a due Stati.
Tra i membri del Likud che hanno firmato ci sono Il presidente della Knesset
israeliana Yuli Edelstein, il ministro dei Trasporti Yisrael Katz, il ministro del
Turismo Yariv Levin, Il ministro della Protezione Ambientale e delle Questioni di
Gerusalemme Zeev Elkin, il ministro della Pubblica Sicurezza Gilad Erdan, la
ministra della Cultura Miri Regev, il ministro della Cooperazione Regionale Tzachi
Hanegbi, il ministro delle Comunicazioni Ayoub Kara, il ministro
dell’Immigrazione e dell’Integrazinoe Yoav Gallant, la ministra dell’Uguaglianza

Sociale Gila Gamliel e il ministro della Scienza e della Tecnologia Ofir Akunis.
Anche la ministra della Giustizia Ayelet Shaked e il ministro dell’Educazione
Naftali Bennett, entrambi del partito “Nuova Destra”, hanno firmato la petizione.
La dichiarazione del movimento “Nahala” afferma: “Con la presente mi impegno
ad essere leale nei confronti della terra di Israele, a non cedere un centimetro di
quanto abbiamo ereditato dai nostri antenati. Con la presente mi impegno a
realizzare il progetto di insediamento di due milioni di ebrei in Giudea e Samaria
[la Cisgiordania, ndtr.] in base al piano del primo ministro Yitzhak Shamir, così
come a incoraggiare e guidare la redenzione di tutte le terre in Giudea e Samaria.
Mi impegno ad agire per cancellare la dichiarazione dei due Stati per due popoli e
a sostituirla con la solenne dichiarazione: la terra di Israele: un Paese per un
popolo.”
In un comunicato il movimento “Nahala” ha affermato che la petizione è una
“verifica ideologica e di fedeltà etica.”
Tra 500.000 e 600.000 israeliani vivono nelle colonie solo per ebrei a
Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate in violazione delle leggi
internazionali, con recenti annunci di espansione delle colonie che hanno
provocato la condanna da parte della comunità internazionale.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Antisionismo significa essere
contrari al nazionalismo ebraico in
Palestina
Rima Najjar
Palestine Chronicle – 6 febbraio 2019
Quanti calunniano gli antisionisti accusandoli ingiustamente di antisemitismo

sanno molto bene che l’antisionismo signiﬁca essere contrari al nazionalismo
ebraico come si è manifestato nel territorio della Palestina storica, ora divisa tra
Israele, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, ma di fatto controllata dallo Stato
ebraico.
Il sionismo è un prodotto della ﬁlosoﬁa ebraica e si basa sulla cultura e sul pensiero
ebraici, che hanno le loro radici nell’ebraismo. Lo scopo fondamentale del regime
sionista del colonialismo di insediamento di Israele è di rimanere uno Stato
ebraico. Accuse esagerate e false di antisemitismo intendono creare un clima di
paura in cui le campagne per i legittimi diritti umani dei palestinesi vengono
soﬀocate.
La missione sionista, prima di rivendicazione violenta e poi di conservazione di
Israele come Stato ebraico per gli ebrei di tutto il mondo in Palestina, impone che
Israele possa esistere solo come Stato dell’apartheid, che non possa
assolutamente mai essere veramente democratico.
L’idea del nazionalismo ebraico (riunire tutti gli ebrei del mondo in Palestina e
rinominarla “la Terra di Israele”) è la causa diretta della pulizia etnica dei
palestinesi e della continua guerra di Israele contro la nostra stessa esistenza
come popolo indigeno della Palestina (vedi “Palestine: A Four Thousand Year
History” [Palestina: una storia di quattromila anni] di Nur Masalha). Il fatto che io
abbia sentito il dovere di rinviare il lettore al libro di Masalha dà la misura del
livello di successo dell’hasbara [propaganda, ndtr.] avvelenata di Israele.
Il nazionalismo ebraico si manifesta come colonialismo di insediamento. Un
concetto (colonialismo di insediamento, che ora è molto più accettato come
paradigma per comprendere la Nakba – ma solo se viene inteso come colonialismo
di suprematisti bianchi, non di suprematisti ebrei) non ne esclude un altro che
opera in Palestina, cioè sionismo ebraico = nazionalismo ebraico = supremazia
ebraica = apartheid.
Il linguaggio antisionista rimane problematico perché è necessariamente chiuso
nella cappa dell’ebraismo. Joseph Massad deﬁnisce il sionismo come “un
movimento colonialista…costituito nell’ideologia e nella prassi da un’epistemologia
religiosa-razziale.”
È diﬃcile dire la parola “ebreo” o “ebraico” in relazione con la tragedia palestinese
senza essere ferocemente calunniati o senza che le nostre idee vengano

“contestate”. Lo stesso linguaggio a sostegno del movimento per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni [contro Israele] (BDS), cioè per i diritti umani dei
palestinesi, è incredibilmente tabù persino per un’istituzione per i diritti civili!
Il comunicato del “Civil Rights Institute” [Istituto per i Diritti Umani] di Birmingham
[negli USA, ndtr.] che ripristina il premio ad Angela Davis è stato salutato da molti
come una rivendicazione dell’integrità di Angela Davis in quanto attivista dei diritti
umani. A mio parere, tuttavia, ha ulteriormente accusato l’istituto, in quanto il
linguaggio del comunicato implicitamente condivide una menzogna sionista – cioè
il sostegno alla Palestina = sostegno alla violenza (ovvero al terrorismo).
Per quanti sono consapevoli che la revoca del premio è stata determinata da
pressioni da parte della comunità ebraica di Birmingham a causa del sostegno di
Davis al movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni, il
linguaggio che segue è vergognoso perché nasconde quel fatto:
“I membri del consiglio hanno informato delle discussioni che hanno avuto con vari
membri della comunità che hanno espresso la propria opposizione per la
concessione del premio alla dott.ssa Davis a causa della sua mancata esplicita
opposizione alla violenza.”
Il linguaggio usato elimina totalmente la lotta palestinese dall’equazione. Un
discorso che ha a che fare con l’appoggio ai diritti umani dei palestinesi non
dovrebbe essere controverso e evitato come la peste dal Civil Rights Institute di
Birmingham!
Molti di noi attivisti nella lotta per la giustizia in Palestina siamo ora capaci di
criticare il sionismo come movimento di colonialismo di insediamento, ma parecchi
non si sentono a proprio agio o capaci di districare le importanti radici del sionismo
che si trovano nell’ebraismo.
“Dagli inizi del secolo,” scrivono Richard Falk e Virginia Tilley nel rapporto
dell’ESCWA [Commissione economica e sociale dell’ONU per l’Asia occidentale,
ndtr.] sull’apartheid israeliana contro il popolo palestinese, “la storia del
movimento sionista si è centrata sulla creazione e la conservazione di uno Stato
ebraico in Palestina…Per rimanere uno ‘Stato ebraico’ sono necessarie una
indiscussa dominazione nazionalista ebraica sul popolo nativo palestinese – un
vantaggio garantito nella democrazia israeliana dalle dimensioni della popolazione
– e leggi dello Stato, istituzioni nazionali, pratiche di sviluppo e politiche per la

sicurezza tutte centrate su questo obiettivo. A seconda di dove vivono vengono
applicati alle popolazioni palestinesi diversi metodi, che richiedono modiﬁche nella
loro amministrazione…La Knesset scoraggia i partiti politici dall’adottare un
programma che contenga una qualunque sﬁda all’identità di Israele come Stato
ebraico.”
L’insistenza in malafede che ogni tanto si sente, secondo cui la parola “ebraico”
nel brano succitato non si riferisce in nessun modo alla fede e che riguarda solo gli
ebrei non religiosi, assimilati, atei, socialisti che hanno fondato il movimento
sionista, è un grande ostacolo sul cammino di chiunque sia interessato a
smantellare Israele come Stato ebraico – cioè per la realizzazione di uno Stato
veramente democratico e secolare nella Palestina storica.
Oggi in tutto il mondo sinagoghe e rabbini sono quelli che indottrinano le proprie
comunità ad adorare Israele e un’identità tribale, si potrebbe dire medievale. E alla
loro testa c’è il rabbino capo di Israele. Quelli che non lo fanno sono ai margini.
Alcuni, ebrei e non ebrei, soprattutto cristiani cresciuti, come Alice Walker, nella
tradizione cristiana che “venera una Bibbia che contiene i Salmi e passaggi
profetici su ‘Sion’” e che credono che le persone siano condizionate molto più dalla
propria religione, una parte della loro cultura, che da qualunque altra cosa, sono
spinti a “tornare indietro” per comprendere il male che noi esseri umani
commettiamo – certamente un’introspezione personale, come un dovere:
Dobbiamo andare indietro
Come persone adulte, ora,
Non come gli ingenui bambini che siamo stati una volta,
e studiare la nostra programmazione,
dall’inizio.
Ogni cosa: i cristiani, gli ebrei,
i musulmani; persino i buddisti. Ogni cosa, senza eccezione,
dalle radici.
[dalla poesia del 2017 di Alice Walker “It Is Our (Frightful) Duty” [E’ il nostro

(terribile) dovere]
È anticristiano tornare alla Bibbia e interpretare i versetti che ispirano i cristiani
evangelici a commettere il male e a provocare indicibili soﬀerenze al popolo
palestinese in “Terra Santa”? È antiebraico (non voglio dire antisemita perché non
sono sicura di capire più cosa esso signiﬁchi) analizzare quello che nel Talmud
possa ispirare i rabbini capo di Israele nel loro razzismo e nella loro crudeltà,
nell’avvallare la pulizia etnica e il genocidio?
Come ha commentato Virginia Tilley in una discussione pubblica su Facebook:
“Sfortunatamente l’idea che gli ebrei abbiano un diritto esclusivo letteralmente
concesso da dio di proteggere se stessi e la ‘loro’ terra dai non ebrei a qualunque
costo è una forte tendenza all’interno dell’ideologia nazionalista israeliana (penso
che alcuni rabbini dell’esercito abbiano recentemente ribadito questo punto). Gli
afrikaner, che avevano anch’essi un’ideologia del ‘popolo eletto’, in Sud Africa la
pensavano allo stesso modo riguardo agli ‘altri’. Un interessante libro che
confronta varie dottrine sul popolo eletto è ‘Chosen Peoples: Sacred Sources of
National Identity’ [Popoli eletti: fonti sacre dell’identità nazionale] di Anthony
Smith.”
Un sondaggio del 2016 ha rivelato che circa metà degli ebrei israeliani crede nella
pulizia etnica: il presidente israeliano Reuven Rivlin ha deﬁnito i risultati “un
campanello d’allarme per la società israeliana” – intendendo la società ebreoisraeliana.
Il mondo deve riconoscere e fare i conti con il fatto che i palestinesi sono oppressi
da oppressori che sono ebrei, che ci hanno colonizzati in quanto ebrei. Dobbiamo
sﬁdare l’eccezionalismo ebraico e il privilegio ebraico nel movimento.
Criticare lo Stato ebraico, uno Stato basato su un’epistemologia religiosa-razziale e
chiedere la sua ﬁne in quanto tale non equivale alla distruzione dell’ebraismo,
equivale alla distruzione dell’apartheid e della supremazia ebraica come si
manifesta nello Stato ebraico di Israele.
Dato che un’ideologia del ‘popolo eletto’ è fermamente inserita nel nazionalismo
ebraico pensato oggi e che tale indottrinamento inﬂuisce negativamente su come
gli ebrei di Israele ed altri sionisti vedono gli “altri”, soprattutto i palestinesi che
pensano abbiano preso “la loro terra” e non il contrario, Israele ha bisogno di più

campagne di educazione simili a quelle messe in atto da “Zochrot” [associazione
israeliana che sistema cartelli con i nomi arabi dove sorgevano villaggi palestinesi
distrutti durante la Nakba, ndtr.] e da “De-Colonizzatore” (ricerca e laboratorio
artistico per il cambiamento sociale) per contribuire a smantellare la tossica
identità ebraica che il sionismo ha diﬀuso in lungo e in largo e farci andare tutti
verso uno Stato secolare e democratico in tutta la Palestina dal ﬁume [Giordano,
ndtr.] al mare [Mediterraneo, ndtr.].
– Rima Najjar è un’ex docente (ora in pensione) all’università Al-Quds, in Palestina.
Viene da Lifta, Gerusalemme e Ijzim, Haifa, e attualmente vive negli Stati Uniti.
(traduzione di Amedeo Rossi)

L’ideologia della “Nakba 2.0” di
Benny Morris
Hossam Shaker
2 febbraio 2019 Middle East Monitor
Benny Morris sa benissimo cosa signiﬁchi il termine “Nakba”. Tuttavia non pare
avere alcun problema a ripeterla, considerandola più adeguata per il XXI^ secolo
e, di fatto, un obbligo. Come si può dedurre dalle sue parole, questa dovrebbe
essere la “Nakba 2.0” – che sarà una versione più intelligente e più decisiva della
prima, avvenuta in Palestina durante la guerra del 1948.
Morris, uno dei più illustri storici israeliani, è famoso per aver riesaminato
documenti d’archivio sull’espulsione forzata dei palestinesi. Tuttavia ha smesso di
utilizzare il termine “pulizia etnica” per riferirsi alla Nakba, che ha trasformato in
profughi la maggior parte dei palestinesi. Il suo lavoro – insieme a quello di altri
pensatori noti come “Nuovi Storici”- ha contribuito a smentire la propaganda
israeliana, che ha messo in circolazione aﬀermazioni relative ai rifugiati palestinesi
e all’espulsione di massa del popolo palestinese.

Tuttavia Morris non ha espresso posizioni di principio. Ha invece riﬁutato quello che
è successo solo da un punto di vista speciﬁco, che ha deciso di rivelare in seguito,
quando ha sostenuto che la pulizia etnica non era terminata. In ciò diﬀerisce dall’
altro suo collega che ha mostrato una posizione di principio e un impegno morale,
come Ilan Pappé, autore di “Ethnic Cleansing of Palestine” (2006) [“La pulizia
etnica della Palestina”, Fazi, 2008, ndtr.]
Benny Morris ha fatto un’apparizione pubblica nel XXI^ secolo con una palese
tendenza di estrema destra. Oggi parla come se fosse una guida ideologica del
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Questa tendenziosità politica ha un
enorme signiﬁcato. Attualmente Morris sta facendo uso della sua competenza e
reputazione come illustre storico per giustiﬁcare la pulizia etnica dei palestinesi
attraverso la sottovalutazione del processo o considerandolo come una necessità
per l’esistenza dello Stato di Israele. Morris ritiene che l’espulsione forzata o la
pulizia etnica non siano così negative come il mondo e i sostenitori di diritti umani,
valori, principi e trattati pensano che sia. Secondo lui, l’unica alternativa a questa
scelta è il genocidio.
Morris esprime crescente preoccupazione esistenziale riguardo al “destino di
Israele”. Tuttavia la preoccupazione in questo caso pare essere semplicemente
una scusa astuta per giustiﬁcare il comportamento deﬁnitivo che le élite dominanti
desiderano adottare riguardo al popolo palestinese, senza prendere in
considerazione considerazioni etiche. Quando si tratta della questione “essere o
non essere”, ignorare i valori e negare gli obblighi diventa per tali persone una
scelta ragionevole.
La giustiﬁcazione di Morris è la migliore interpretazione delle dichiarazioni che
terrorizzano gli israeliani e che sono state esposte dal settantenne storico a
gennaio durante un’intervista con Haaretz [giornale israeliano di centro sinistra,
ndtr.]. In quell’intervista – intitolata “Questo posto è destinato ad aﬀondare e gli
ebrei rimarranno una minoranza perseguitata e potrebbero scappare negli USA” –
Morris è stato molto pessimista nelle sue previsioni. Ha detto che “questo posto
(Israele) sarà un paese mediorientale al collasso con una maggioranza araba e gli
ebrei rimarranno come una piccola minoranza all’interno di un grande mare arabo
di palestinesi. Una minoranza soggetta all’oppressione o al massacro.”
Morris ha scelto di lanciare il suo avvertimento contro questo terribile destino in
occasione del suo pensionamento dalla vita accademica. Tuttavia è un modo

consueto di ravvivare il senso israeliano di pericolo esistenziale, che è una tipica
premessa ai discorsi di mobilitazione israeliani che incitano ad azioni risolute e
crudeli contro l’origine della minaccia, rappresentata dal popolo palestinese
sottoposto ad occupazione e non, per esempio, dalle “armi chimiche di Saddam
Hussein (l’ex presidente iracheno)” o dall’ “Olocausto (dell’ex presidente iraniano
Mahmoud) Ahmadinejad,” o dalla “bomba iraniana.” Questo discorso quindi
corrisponde alla crescente retorica fascista nelle posizioni dei dirigenti israeliani.
Le conclusioni di Morris sembrano ideali da adottare per l’élite dominante
estremista israeliana per scatenare una campagna ﬁnale contro il popolo
palestinese – oltre a tutto quello che ﬁnora è stato commesso – con il pretesto che
“se noi non uccidiamo loro, loro uccideranno noi.”
Nell’intervista Benny Morris ha disegnato un quadro mostruoso dei palestinesi
senza osare descriverli come umani, proprio come ogni politico e militare
israeliano. Questo è assolutamente adeguato per giustiﬁcare il fatto di ucciderli e
incolparli del loro stesso destino. Morris non è solo uno storico, è anche un brillante
sostenitore dell’espulsione forzata e della pulizia etnica. Ha chiaramente espresso
ciò durante un’intervista con Ari Shavit su Haaretz nel 2004, quando ha detto: “Lo
Stato ebraico non avrebbe potuto nascere ﬁno a quando 700.000 palestinesi non
vennero cacciati. È stato quindi necessario espellerli.”
L’impressione che si ricava dalle successive posizioni di Morris nel corso degli anni
è che il fatto di non aver completato il compito di fare una pulizia etnica contro il
popolo palestinese sia stato un grave errore.
Come storico è più probabile che comprenda che la sopravvivenza di popoli
indigeni nel loro Paese, senza il loro totale sterminio o la loro espulsione, ha
portato alla ﬁne di ogni occupazione coloniale a cui il mondo ha assistito in
precedenza. Ciò è dovuto al fatto che cercare di stabilire il controllo assoluto su un
altro popolo e sottometterlo al potere di un’occupazione militare non è stata una
scelta razionale nel passato. Come potrebbe avere successo ora? Morris lo esprime
attraverso chiari indicatori demograﬁci, che descrivono la crescente popolazione
palestinese nella Palestina mandataria (27.000 km 2 , di cui la Cisgiordania
costituisce solo un quinto) a un ritmo superiore di quello degli ebrei israeliani,
nonostante tutti i tentativi generosamente ﬁnanziati e incessanti di fondare colonie
illegali.

Il problema demograﬁco di Morris non si limita alla Cisgiordania occupata e alla
Striscia di Gaza assediata. Invece sembra essere evidentemente angosciato dai
palestinesi a cui è stata concessa a forza la cittadinanza israeliana dopo la Nakba –
i cosiddetti “arabo-israeliani” o “palestinesi cittadini di Israele” – e questa
sensazione è condivisa da alcuni ministri del governo di Netanyahu. Morris arriva a
utilizzare espressioni umilianti che lo rivelano come un razzista. Considera la
maggior parte del popolo palestinese con un atteggiamento arrogante, che non
contempla la logica dei diritti e della giustizia.
Morris appare come un individuo nel mezzo di una trincea ideologica, che utilizza
la propria posizione accademica ed espressioni scientiﬁche a favore di un progetto
di occupazione inconsueto in questo mondo. Ha riconosciuto le proprie inclinazioni
politiche di destra e è sembrato persino entusiasta di Netanyahu, solo due mesi
prima delle elezioni politiche del 9 aprile.
Quello che deliberatamente Morris non menziona è che il governo di Netanyahu –
che include coloni e personaggi noti per il loro fascismo – ha già incluso nel proprio
programma l’espulsione forzata di palestinesi da alcune città. Ciò riguarda almeno
l’Area C della strategicamente importante Cisgiordania, come Khan Al-Ahmar, un
villaggio beduino che si trova ad est di Gerusalemme e che è stato ripetutamente
previsto di demolire, solo per fare un esempio. I politici israeliani, compreso il
dimissionario ministro della Difesa Avigdor Lieberman, hanno tentato di incitare
all’espulsione forzata del popolo beduino. A novembre Netanyahu ha annunciato:
“Khan Al-Ahmar sarà evacuato molto presto. Non vi dirò quando, ma preparatevi a
questo,” ma il problema è che la messa in pratica dell’espulsione forzata in questa
zona strategica non sarà una passeggiata.
I palestinesi di Khan Al-Ahmar restano determinati, nonostante le dure condizioni di
vita che vengono loro imposte. Hanno lanciato una lotta civile che ha raggiunto il
resto del mondo, che in cambio li ha appoggiati. Continuano ad aggrapparsi al
luogo che le autorità occupanti vogliono destinare all’espansione delle colonie e a
raﬀorzare il controllo sulle terre che dovrebbero rimanere libere da palestinesi. Le
autorità israeliane agiscono allo stesso modo anche con circa 45 villaggi
palestinesi che non sono riconosciuti nella regione del deserto del Negev. Spesso
ne distruggono qualcuno per cercare di espellerne gli abitanti, come a Al-Araqeeb
e a Umm Al-Hiran. Nel contempo la città settentrionale di Umm Al-Fahm, occupata
nel 1948 insieme alla sua popolazione palestinese, è stata sottoposta per decenni
a successive minacce di deportazione di massa.

Più in generale, il governo israeliano continua a perseguire la sua politica di lenta e
silenziosa deportazione forzata, che si basa sull’espansione delle colonie, sulle
restrizioni alla vita dei palestinesi, sulla conﬁsca delle terre, sul controllo delle
risorse idriche ed economiche e sull’intensiﬁcazione delle restrizioni sulle
costruzioni residenziali e sull’urbanizzazione. Israele ha anche provocato problemi
per loro con quotidiane campagne di arresti e il gran numero di posti di controllo
che separano città e villaggi le une dagli altri, oltre al “muro di separazione”
costruito attraverso la Cisgiordania, che le autorità occupanti hanno continuato a
costruire nonostante le obiezioni del resto del mondo sulla sua costruzione,
comprese l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Corte Internazionale di
Giustizia (CIG).
I dirigenti politici israeliani stanno monitorando l’inﬂuenza di queste condizioni sui
palestinesi in Cisgiordania, come il parlamentare della Knesset Bezalel Smotrich,
che sta seguendo con grande interesse come ogni anno la situazione
dell’occupazione obblighi circa 20.000 palestinesi della Cisgiordania ad andarsene.
Tuttavia sta anche scommettendo sulle tendenze per risolvere la situazione
demograﬁca, parlando del 30% della popolazione della Cisgiordania che desidera
emigrare, cioè, è più probabile che venga allontanata con maggiori fattori di
spinta.
Questi politici che hanno una posizione compulsiva non sono soddisfatti nel vedere
le conseguenze delle politiche di occupazione. Stanno piuttosto spingendo per una
situazione ﬁnale decisiva senza il popolo palestinese sulla sua terra. Smotrich e i
suoi colleghi del partito “Casa Ebraica” [partito di estrema destra dei coloni, ndtr.]
nel settembre 2017 hanno adottato un “piano decisivo” che, secondo loro, sarebbe
“meno costoso” delle guerre di Israele ogni qualche anno. Il piano chiede la
cacciata di un gran numero di palestinesi dal loro Paese e l’intensiﬁcazione delle
colonie in Cisgiordania, come l’intento di “determinare un fermo ed eterno destino”
in uno Stato che dovrebbe essere solo ebraico, così come un atteggiamento deciso
da parte delle autorità e dell’esercito israeliano nei confronti di tutti quelli che
riﬁutano l’occupazione.
Questo progetto fascista riceve un appoggio ideologico anche da siti “accademici”,
come suggerito dalle aﬀermazioni di Benny Morris, che formula pareri suﬃcienti a
far suonare campane d’allarme in tutto il mondo. Per esempio, egli sottovaluta
centinaia di massacri commessi dalle forze sioniste durante la Nakba – come quello
di Deir Yassin nei pressi di Gerusalemme – che è particolarmente simbolico nella

memoria collettiva del popolo palestinese. Pensa anche che l’espulsione forzata sia
un’opzione meno pesante dello sterminio.
Le aﬀermazioni scorrette di Morris non sono slegate da importanti sviluppi. Di fatto
Morris parla mentre al potere c’è un presidente USA “scelto da dio per questo
ruolo”, come la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha detto alla CBN in
gennaio. Questa è una deﬁnizione coerente con l’opinione di circoli USA e
israeliani, che vedono il presidente Donald Trump come “un inviato dal cielo per
Israele”. A diﬀerenza dei suoi predecessori, Trump ha dichiarato Gerusalemme
capitale di Israele ed ha trasferito là l’ambasciata USA. I suoi collaboratori stanno
partecipando ad attività pubbliche di colonizzazione e la sua amministrazione sta
cercando di aﬀamare e impoverire i profughi palestinesi e di spingerli ad emigrare
riducendo le risorse UNRWA [agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ndtr.]. Sotto il
suo governo la Knesset [il parlamento, ndtr.] israeliana ha anche approvato la
legge dello Stato Nazione, che esprime le tendenze razziste nelle posizioni dei
decisori politici israeliani.
Benny Morris concorda con queste tendenze con il suo tono prevenuto persino con
i palestinesi, che rappresentano circa un quarto della popolazione del suo Paese e
la cui nazionalità è stata loro imposta a forza e che non hanno posto nell’identità o
nella cultura di questo Stato in base alla stessa legge razzista. Lo storico svolge il
suo lavoro ideologico in un Paese che riﬁuta di deﬁnire i propri conﬁni. Alcuni dei
suoi dirigenti politici sono impazienti di intraprendere campagne deﬁnitive di
pulizia etnica, e, chissà, qualcuno a Washington, commentando la “Nakba 2.0”,
potrebbe dire “dio lo vuole!”
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Gruppi LGBTQ invitano
boicottaggio di ‘Eurovision’

al

Riri Hylton
1 febbraio 2019 The Electronic Intifada
Attivisti per i diritti di gay, lesbiche e transessuali hanno chiesto il boicottaggio
del concorso musicale ‘Eurovision’ di quest’anno a Tel Aviv.
Più di 60 gruppi LGBTQ da tutto il mondo si sono uniti ad un nuovo appello per
dimostrare solidarietà ai palestinesi.
In una dichiarazione, i gruppi accusano Israele di “usare spudoratamente la
competizione ‘Eurovision’ ” per sviare l’attenzione da crimini di guerra.
L’organizzazione “alQaws per la Differenza Sessuale e di Genere nella Società
Palestinese” sostiene che Israele sia impegnato in un ‘pinkwashing’ – il cinico uso
dei diritti LGBTQ da parte di Stati e imprese per minimizzare le loro attività
negative.
Haneen Maikey, direttrice di alQaws, ha detto che “Israele sta usando
‘Eurovision’ come diplomazia della cultura pop” e sta cercando di “sfruttare” i
sostenitori LGBTQ della competizione.
Maikey ha affermato che Israele “ostenta sostegno ai diritti dei gay mentre
rinchiude migliaia di nativi palestinesi in bantustan.”
La dichiarazione appoggiata dai gruppi LGBTQ sostiene che possono essere
riscontrate “assonanze” tra la violenza della polizia e dell’esercito subita dai
palestinesi e quella inflitta agli attivisti gay e lesbiche. L’incursione della polizia
nel 1969 allo Stonewall Inn di New York e i disordini che ne sono seguiti sono
universalmente considerati eventi chiave nella storia del movimento di liberazione
LGBTQ.

Progressista?
Nonostante diffonda un’immagine progressista, Israele ha negato uguaglianza di
diritti tra coppie eterosessuali ed omosessuali. È anche noto che Israele ha posto
sotto sorveglianza i palestinesi LGBTQ ed ha cercato di ricattarli con la minaccia
di informare gli amici palestinesi.
L’israeliana Netta Barzilai ha vinto la competizione ‘Eurovision’ 2018 a Lisbona
con la canzone pop “Toy” ritenuta a favore dell’emancipazione femminile. Il primo
ministro israeliano Benjamin Netanyahu quella sera ha risposto con una
telefonata in diretta alla vincitrice, nel corso della quale ha detto a Barzilai che lei
era “la miglior ambasciatrice” del Paese.
Il mattino seguente Netanyahu ha definito la vittoria un “regalo”.
Due giorni dopo la sua vittoria, Barzilai si è esibita in Piazza Rabin, a Tel Aviv.
Qualche ora prima, i soldati israeliani hanno compiuto un massacro durante la
Grande Marcia del Ritorno a Gaza. E’ stato il giorno più sanguinoso dall’attacco a
Gaza del 2014 durato 50 giorni.
Barzilai nel 2014 ha fatto parte della marina israeliana e si dice che abbia cantato
una canzone per i colleghi che hanno preso parte all’attacco a Gaza [si riferisce
all’operazione “Margine protettivo”, ndtr.].
Da allora, è apparsa in molti eventi sponsorizzati da Israele, compreso il Pride di
Tel Aviv.

“Tolleranza fittizia”
Gli attivisti LGBTQ stanno cercando di boicottare il Pride di Tel Aviv del 2019,
come anche ‘Eurovision’.
“Il Pride di Tel Aviv non è come gli altri cortei pride”, ha dichiarato Maikey. “È un
esercizio di ‘pinkwashing’, strettamente connesso al governo israeliano e parte
della sua ben collaudata strategia di propaganda del “marchio Israele” per
trasformare i turisti gay in comparse per il fittizio spettacolo di tolleranza che ha
messo in scena.”

La scorsa estate Barzilai ha rilasciato un’intervista alla Associated Press [agenzia
di stampa USA, ndtr.] in cui ha detto: “Israele è fantastico”, ma “abbiamo pessime
pubbliche relazioni nel mondo.”
Nel tentativo di promuovere il sostegno a ‘Eurovision’, a novembre Barzilai ha
intrapreso un tour. Si è trovata di fronte a proteste e scarsa affluenza.
La sua prima tappa è stata Vienna, dove si è esibita davanti a un pubblico di sole
100 persone, mentre lo spettacolo programmato a Zurigo è stato cancellato a
causa della mancanza di interesse riscontrata.
Analogamente, a Berlino si è recato a vederla solo uno scarso numero di persone,
in un locale che può ospitare 500 persone.
A Londra si è svolta una manifestazione di protesta particolarmente numerosa,
quando Barzilai ha cantato nel gay club Heaven.
All’avvicinarsi di ‘Eurovision’, che si svolgerà a maggio, i sostenitori dei diritti
umani hanno intensificato la loro attività. Il mese scorso a Parigi manifestanti
hanno invaso il palcoscenico durante un evento indetto per stilare una lista
ridotta di candidati a rappresentare la Francia a ‘Eurovision’.
Barzilai stava per presentarsi al pubblico quando è iniziata la protesta.
La campagna di boicottaggio di ‘Eurovision’ di quest’anno ha avuto molto seguito
in Irlanda – che ha vinto la competizione ben sette volte.
La sezione radiofonica di Dublino dell’Unione Nazionale Giornalisti ha
recentemente messo in discussione ‘Eurovision’. Ha offerto appoggio ai giornalisti
che hanno dichiarato obiezione di coscienza per non seguire la competizione.
Questa decisione fa seguito all’impegno preso dalla direzione di RTE, l’emittente
irlandese, che nessun membro dello staff subirà punizioni se si rifiuta di andare a
Tel Aviv.
E questa settimana 50 artisti britannici hanno chiesto alla BBC di non trasmettere
‘Eurovision’ 2019.
Una lettera pubblicata su The Guardian afferma che “ ‘Eurovision’ può anche
essere uno spettacolo leggero, ma non è esente da considerazioni sui diritti umani

– e noi non possiamo ignorare la sistematica violazione da parte di Israele dei
diritti umani dei palestinesi.”
Tra coloro che hanno firmato la lettera compaiono i musicisti Peter Gabriel e
Roger Waters, il regista Ken Loach e la stilista Vivienne Westwood.
“La rapida diffusione spontanea e vivace dell’appoggio all’appello palestinese di
boicottare ‘Eurovision’ in Israele ci dà speranza”, ha detto Haneen Maikey di
alQaws. “Il ‘marchio’ di Israele è appannato e il suo vero volto di regime coloniale
di apartheid si sta sempre più rivelando al mondo.”
Riri Hylton è giornalista e editor freelance che lavora sia nella carta stampata che
nel giornalismo radiofonico. Vive tra Londra e Berlino.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Falsi account del partito laburista
alimentano
la
“crisi
dell’antisemitismo”
Asa Winstanley
17 gennaio 2019, The Electronic Intifada
Fin dall’inizio le notizie sulla “crisi dell’antisemitismo” nel partito laburista
britannico sono state caratterizzate da disonestà, esagerazioni e invenzioni totali.
Il vero bersaglio di questa crisi artiﬁciosa non sono i veri antisemiti, ma Jeremy
Corbyn e in generale il movimento di solidarietà con i palestinesi.
Ma ora è emersa una nuova prova della preoccupante tendenza che ha alimentato
la polemica ﬁn dalla prima vittoria di Corbyn per la leadership nel settembre 2015.

Un’inchiesta di The Electronic Intifada ha documentato 10 proﬁli twitter falsi che,
spacciandosi come sostenitori di Corbyn, hanno postato messaggi violentemente
antisemiti.
Gli account presentano somiglianze suﬃcienti a indicare che li stia gestendo la
stessa persona lo stesso gruppo di persone.
Senza il coinvolgimento della polizia o un procedimento giudiziario è impossibile
sapere con sicurezza chi ci sia dietro questa rete di ﬁnti proﬁli.
Ma comunque sia, stanno chiaramente cercando di calunniare il partito laburista
come antisemita.
Responsabili?
Si è ormai appurato che Israele ha condotto tentativi sia segreti che alla luce del
sole contro Jeremy Corbyn da quando è diventato capo del partito.
Gruppi anti palestinesi che lavorano in coordinamento con Israele stanno
conducendo campagne sotto copertura nei social media.
Un recente esempio è stato rivelato nell’inchiesta di Al Jazeera “The Lobby – Usa”
che no è stata mandata in onda.
Come ha mostrato il documentario, “The Israel Project” [Progetto Israele, ndtr.] sta
portando avanti una campagna per inserire narrazioni a favore di Israele in pagine
facebook popolari e per altri versi innocue.
“Ci sono anche cose che facciamo totalmente lontano dai riﬂettori,” ha detto il
direttore esecutivo del gruppo al reporter di Al Jazeera in incognito.
Lo scorso mese un’altra operazione segreta – questa volta condotta dallo Stato
britannico – è venuta alla luce dopo che alcuni documenti sono stati rivelati .
La cosiddetta “Integrity Initiative” [Iniziativa Integrità, ndtr.] è stata lanciata nel
2015 ed è diretta da uﬃciali dell’intelligence militare britannica.
I suoi documenti suggeriscono che sia coinvolta in quelle che vengono chiamate
“tecniche di guerra di informazioni.”
Dopo che le notizie sono ﬁltrate, il governo britannico ha riconosciuto che

l’iniziativa è stata ﬁnanziata – al momento con 3 milioni di dollari – sia dal
ministero degli Esteri che da quello della Difesa.
Tra i bersagli del gruppo segreto c’era il capo del partito laburista Jeremy Corbyn.
Inganno
La rete di account twitter indagata da The Electronic Intifada usa una serie di falsi
nomi e foto del proﬁlo.
Anche la lista dei loro follower include molti account che sembrano dubbi,
fortemente sospetti di essere falsi follower comprati.
Tutti e dieci gli account sono impegnati in un progetto di inganno, presentandosi
come attivisti del partito laburista mentre sono coinvolti nell’antisemitismo.
Molti hanno anche postato violente istigazioni e minacce di morte, spesso contro
ebrei.
Tutti e dieci hanno postato i loro contenuti più violenti e antisemiti come risposta
ad altri tweet. Ciò signiﬁca che è per lo più improbabile che un rapido sguardo alle
pagine dei proﬁli riveli qualcosa di evidentemente dubbio.
La maggior parte dei tweet in evidenza é eﬀettivamente del partito laburista o
altro materiale politico. Due degli account hanno anche postato vero materiale
sulla Palestina.
Una parte del materiale di solidarietà con la Palestina autentico è stato postato o
ritwittato da due degli account. Poiché sono stati postati come risposte, i tweet
antisemiti potrebbero normalmente essere visti solo da quanti sono in essi citati –
o da avversari che stanno attivamente cercando queste risposte per trovare prove
dell’“antisemitismo del partito laburista”.
I destinatari della rete di troll [utente di una comunità virtuale, solitamente
anonimo, che invia di proposito messaggi provocatori, irritanti o fuori tema, ndtr.]
sono stati spesso account di israeliani, ﬁlo-israeliani o laburisti importanti. Hanno
incluso il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, la deputata della destra
laburista Yvette Cooper e lo stesso Jeremy Corbyn.
Finti laburisti

Tutti e dieci gli account si presentano come di sostenitori, attivisti o persino
membri dello staﬀ del partito laburista.
Ricerche fatte con il programma di ricerca per immagini di Google confermano che
sette delle dieci immagini dei proﬁli sono foto rubate – le altre tre sono
probabilmente schermate sottratte da video.
Sei dei dieci proﬁli si presentano come apparentemente musulmani – sono questi
proﬁli che hanno postato le frasi antisemite più inquietanti, compresi appelli diretti
alla violenza contro gli ebrei.
Questi account hanno nomi arabi, come “Abu Hussein” e “Abu Omar”, e utilizzano
foto rubate, alcune di veri o presunti islamisti o estremisti islamici.
Una di queste foto è di Muhammad Qutb, il defunto fratello dell’inﬂuente ideologo
della Fratellanza Musulmana Sayyid Qutb.
Una prova ancora esistente su twitter mostra che la rete di troll risale almeno al
novembre 2015.
La rete
I dieci ﬁnti account laburisti che postano discorsi antisemiti analizzati da “the
Electronic Intifada” sono:
Cinque account ora rimossi: @WesleyBrownLab, @AbuOmarLab,
@AbdulMahdiLab, @LabSaleh and @DeanBrownLab.
Due account ora rimossi di cui The Electronic Intifada è riuscita a prendere
una schermata mentre ancora erano operativi: @AbuHusseinLab e
@CharlesBrownLab.
Tre account ancora attivi: @LabAbuHussein, @LabAbuYami e @dgrintz1.
L’ultimo ha postato ancora a dicembre.
Tre su dieci sono stati smascherati nel 2017 e nel 2018 dal sito di notizie laburista
The Skwawkbox. I tweet della rete di troll sembra intendesse provocare una
reazione indignata nei confronti dell’”antisemitismo laburista”, alimentando quindi
la crisi.

C’è stata una serie di casi di tali reazioni indignate da parte di parlamentari della
destra laburista e in un caso persino di un portavoce del governo israeliano.
Un esempio di come la rete di troll abbia contribuito a guidare la crisi si è avuto
l’ultimo giorno della conferenza annuale del partito laburista nel 2016. All’epoca
c’era stato un clamore mediatico riguardo al presunto antisemitismo del partito
laburista.
Ciò diede come risultato la sospensione dal partito laburista dell’attivista ebrea di
colore antisionista Jackie Walker, dopo che si era detta in disaccordo con la
deﬁnizione di antisemitismo riguardante Israele durante una sessione di
formazione che doveva rimanere riservata.
In questa atmosfera febbrile, l’account @dgrintz1ha twittato a Tal Ofer – membro
anglo-israeliano del Movimento degli Ebrei Laburisti, ﬁloisraeliano, un gruppo che
ﬁn da subito ha sostenuto la narrazione dell’“antisemitismo laburista” – “l’unico
sionista buono è quello morto.”
Questo tweet di risposta è stato in seguito ritwittato da Jeremy Newmark – allora
presidente del JLM, benché in seguito sia stato obbligato a dare le dimissioni con
disonore.
Il JLM ha rapporti strettissimi con l’ambasciata israeliana.
Violento antisemitismo
Un altro esempio tipico ha avuto luogo nel marzo 2018, durante un ulteriore delirio
mediatico sulla presunta crisi.
Un nuovo proﬁlo, “Abu Hussein,” ha iniziato a ritwittare Corbyn, il suo importante
alleato nel partito laburista John McDonnell ed altri noti account laburisti.
Ma uno sguardo più attento sul proﬁlo @AbuHusseinLab ha rivelato un quadro
inquietante.
In una risposta che prendeva di mira gli account uﬃciali di Corbyn e McDonnell
“Abu Hussein” ha minacciato la “Jihad” contro gli “ebrei”, insieme al disegno di un
coltello insanguinato.
Ma l’account aveva rubato la foto del suo proﬁlo da un sito di incontri.

“Abu Hussein” è stato segnalato a twitter da chi scrive e da altri utenti per il suo
violento razzismo. Ma la rete di troll ha semplicemente aperto altri account –
almeno quattro dei suoi presunti account musulmani hanno iniziato a twittare
nell’aprile 2018.
Lo stesso mese la crisi sul presunto antisemitismo ha continuato a imperversare
nel partito. E l’evidente opposizione di Israele al partito laburista è stata condotta
in modo palese, provocando notizie in prima pagina con la sospensione dei
rapporti con l’uﬃcio di Corbyn a causa del suo “odio per le politiche del governo
dello Stato di Israele” e del suo presunto antisemitismo.
Nell’ottobre 2018 un nuovo falso account laburista ha iniziato a twittare:
@DeanBrownLab.
“Dean Brown” ha aﬀermato di essere “un ex membro dello staﬀ del partito
laburista” e di far parte di “Momentum” – un gruppo scaturito dalla campagna per
l’elezione di Corbyn a leader del partito laburista.
Il 27 ottobre, il giorno del massacro di Pittsburgh negli USA, l’account ha twittato al
primo ministro israeliano: “VE LA SIETE CERCATA.”
Da allora il neonazista Robert Bowers è stato imputato della morte quel giorno di
11 fedeli ebrei alla sinagoga “Albero della Vita”. Egli avrebbe detto alla polizia di
volere “la morte di tutti gli ebrei.”
L’account è immediatamente scomparso. L’obiettivo di calunniare gli attivisti del
partito laburista era stato raggiunto.
Ma, come ha rivelato subito The Skwawkbox, fonti del partito laburista hanno
sottolineato che nessun Dean Brown ha mai lavorato per Jeremy Corbyn. Anche
“Momentum” ha confermato di non sapere niente dell’iscrizione di un tale Dean
Brown.
La foto usata dall’account era di una persona totalmente innocente ed era stata
rubata da un articolo sulla stampa locale.
Una montatura
Questa rete di troll dimostra come sia facile per un individuo o un piccolo gruppo di
persone trasmettere una falsa immagine sui social media.

Benché non ci siano prove che “Wesley Brown,” “Abu Hussein” o uno qualunque
degli altri sia mai esistito – per non parlare del fatto che siano membri del partito
laburista – la rete di troll ha ingannato politici di alto proﬁlo.
È stato facile farlo, dato che i falsi proﬁli corrispondono alla narrazione preconcetta
secondo cui l’antisemitismo è molto diﬀuso nel partito laburista, soprattutto nella
sinistra favorevole a Corbyn.
Quelli che hanno creato i falsi account hanno anche sfruttato i pregiudizi antiislamici secondo cui l’antisemitismo è endemico tra i musulmani, compresi gli
attivisti all’interno del partito laburista.
Dato che la narrazione predominante nei media è così spesso basata su prove
falsiﬁcate, si auspicano da tempo un serio riesame e un’estrema prudenza
riguardo a future aﬀermazioni.
Asa Winstanley è un giornalista investigativo e un redattore associato di “The
Electronic Intifada”.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Un prigioniero palestinese sotto
custodia israeliana muore per
l’incuria medica
1 febbraio 2019 Ma’an News
RAMALLAH (Ma’an) – Un prigioniero palestinese di 51 anni della Striscia di Gaza
assediata è morto mercoledì a causa di incuria medica, dopo aver scontato 28
anni nelle prigioni israeliane, quattro dei quali in isolamento.
Secondo il Comitato per i Rapporti con i Prigionieri e gli Ex-prigionieri
Palestinesi, Fares Baroud, 51 anni, del campo profughi al-Shati, è morto poco

dopo essere stato trasferito dalla prigione israeliana di Rimon, nel sud di Israele,
in un ospedale israeliano per terapia intensiva in seguito al deteriorarsi della sua
salute.
Baroud, che è stato incarcerato nel 1991 e condannato all’ergastolo, oltre ai 35
anni per aver ucciso un colono israeliano, ha sofferto in prigione di ernia, malattie
del fegato e asma.
Ha subito un intervento chirurgico l’anno scorso per rimuovere parte di un rene.
A Baroud erano state negate dalle autorità israeliane tutte le visite di famiglia per
18 anni, comprese quelle della madre, Rayya Baroud.
È da notare che Baroud avrebbe dovuto essere rilasciato nel 2013 nello scambio
di prigionieri con Israele, ma Israele si ritirò dall’accordo e rifiutò di rilasciare i
30 prigionieri.
Il Comitato ha ritenuto i Servizi Penitenziari israeliani pienamente responsabili
della morte a causa di incuria medica e ha segnalato che altri palestinesi con
malattie croniche potrebbero morire nel sistema carcerario israeliano.
Il Comitato ha confermato che dall’occupazione nel 1967della Cisgiordania,
inclusa Gerusalemme Est, 60 prigionieri palestinesi sono morti durante la
detenzione israeliana a causa di incuria medica.
(Traduzione di Luciana Galliano)

Un rapporto riservato dell’UE
denuncia l’ ‘apartheid’ giuridico in
Cisgiordania
El País

Gerusalemme – 1 febbraio 2019

I rappresentanti europei sostengono che Israele sottopone i
palestinesi a una “sistematica discriminazione”
L’adolescente Ahed Tamimi, icona della resistenza palestinese, è stata
condannata a otto mesi di carcere per aver schiaffeggiato nel 2017 un militare
israeliano nella sua casa di Nabi Saleh, a nord di Ramallah, capitale
amministrativa della Cisgiordania. Il soldato Elor Azaria è rimasto dietro le sbarre
per 14 mesi dopo essere stato condannato da un consiglio di guerra per aver
giustiziato un aggressore palestinese a terra gravemente ferito nella città di
Hebron (sud della Cisgiordania) nel 2016. Dopo mezzo secolo di occupazione i
rappresentanti diplomatici dei 28 Paesi dell’UE constatano la “sistematica
discriminazione giuridica” di cui sono vittime i palestinesi in Cisgiordania. In un
rapporto riservato rivolto ai responsabili del Servizio Esteri a Bruxelles e al quale
“El País” ha avuto accesso, gli ambasciatori a Gerusalemme est e a Ramallah
chiedono che Israele riformi la giustizia militare per “garantire un processo e una
sentenza equi in base alle leggi internazionali.”
I diplomatici che firmano il documento rappresentano governi che spesso
divergono apertamente in merito al conflitto israelo-palestinese, che però
concordano nel descrivere il modo di funzionare concreto dell’occupazione
israeliana in Cisgiordania come un “regime duale”. Benché non figuri nel testo
l’espressione apartheid giuridico, il suo contenuto dà conto di una giustizia
segregata. “Il rapporto è una cartografia della situazione dei diritti nella
cosiddetta Area C, sotto totale controllo israeliano e che rappresenta il 60% del
territorio occupato, con una serie di raccomandazioni rivolte a Bruxelles
sostenute da tutti i capi missione,” precisa una fonte europea a Gerusalemme.
Ai palestinesi vengono applicati la legge marziale e i regolamenti stabiliti da un
dipartimento del ministero della Difesa, e sono sottoposti ai tribunali militari di
“Giudea e Samaria”, denominazione biblica coniata in Israele per definire il
territorio della Cisgiordania. Questi organi esecutivi e giudiziari si basano anche
su norme ereditate dai precedenti poteri coloniali o amministrativi. Ci sono
ancora in vigore leggi ottomane (per esempio per confiscare terre palestinesi
apparentemente non coltivate), britanniche (per operare detenzioni
amministrative, senza imputazioni e a tempo indefinito, che ora colpiscono circa
440 prigionieri) e persino giordane, quelle dell’amministrazione presente sul

territorio fino al 1967, quando Israele occupò i territori palestinesi dopo la guerra
dei Sei Giorni. Secondo il rapporto annuale dei tribunali militari israeliani del
2011, l’ultimo disponibile, i palestinesi sottoposti a processo penale sotto
l’occupazione hanno una percentuale di condanne del 99,74%.

Documento riservato
Questo documento riservato dell’UE, con data 31 luglio scorso e che deve ancora
essere preso in considerazione a Bruxelles, esamima la “la realtà di
un’occupazione quasi permanente.” In Cisgiordania più di 2,5 milioni di
palestinesi si vedono “privati dei loro diritti civili fondamentali” e devono far
fronte a “numerose restrizioni della loro libertà di movimento.” Oltretutto da
cinquant’anni l’economia palestinese è soggetta a un “sostanziale sottosviluppo”.
I rappresentanti diplomatici europei concordano nel difendere la soluzione dei
due Stati come il percorso migliore verso una pace regionale. Riconoscono anche
di comune accordo che lo sforzo della UE per “il processo di creazione di
istituzioni statali e di sviluppo di un’economia palestinese sostenibile,” come
prevedono gli accordi di Oslo del 1993, è compromesso dalle limitazioni
giuridiche descritte nel rapporto, che tra i suoi destinatari ha anche i governi dei
28 Stati membri.
I 400.000 coloni ebrei che si sono stabiliti in Cisgiordania sono sottoposti solo alle
leggi israeliane, in base ad uno status personale ed extraterritoriale. I 300.000
palestinesi che risiedono nell’Area C devono rispondere a una legislazione penale
molto più rigida. Un colono deve comparire davanti a un giudice civile israeliano
entro 24 ore, mentre un palestinese può essere portato davanti a una corte
militare fino a 96 ore dopo.
I palestinesi vengono discriminati anche in materia di libertà civili, come quella
d’espressione e di riunione, o di diritti urbanistici di edificazione. Le riunioni di
più di 10 persone devono avere il permesso del comandante militare, che di rado
lo concede. La pena per aver violato il divieto arriva fino a 10 anni di carcere.
“Anche la riunificazione familiare, in particolare quando uno dei membri della
famiglia ha doppia cittadinanza, palestinese e di un Paese europeo, viene resa
difficile dalle autorità israeliane,” sottolinea la fonte europea consultata.
Tra il 2010 e il 2014 è stato concesso solo l’1,5% delle richieste di licenza edilizia
presentate dai palestinesi nell’Area C della Cisgiordania. Di conseguenza più di

12.000 costruzioni sono state demolite in quanto accusate di essere illegali dagli
amministratori militari dell’occupazione. L’Ue ha finanziato direttamente 126
progetti urbanistici palestinesi nell’Area C, dei quali sono 5 sono stati approvati
da Israele.
“I palestinesi della Cisgiordania sono soggetti a meccanismi (legali) sui quali non
hanno nessun diritto di rappresentanza”, puntualizza il documento riservato
europeo, “dato che i militari israeliani sono un’entità esterna che risponde solo a
un governo straniero.” Nel giugno dell’anno scorso circa 6.000 palestinesi (di cui
350 erano minorenni, come Ahed Tamini) si trovavano rinchiusi in carceri situate
in territorio israeliano come “prigionieri per questioni di sicurezza”, chiamati così
perché si tratta di casi di “violenza di origine nazionalista.”

Diplomatici a Gerusalemme e a Ramallah
Il rapporto dei diplomatici dell’UE a Gerusalemme e Ramallah ritiene che Israele
violi la legislazione internazionale per il fatto di spostare prigionieri e detenuti
fuori dalla Cisgiordania, e nel contempo rende difficile il diritto di visita dei
familiari.
Per delitti identici commessi nello stesso territorio esistono due diversi parametri
giuridici. Le inchieste della polizia israeliana del “distretto di Giudea e Samaria”
portano ad accuse formali contro coloni ebrei sono nell’8% dei casi di attacchi
contro palestinesi o danni alle loro proprietà.
Secondo il giornale [israeliano] “Haaretz” il numero di “delitti dovuti al
nazionalismo” commessi da abitanti delle colonie contro i palestinesi in
Cisgiordania è aumentato di tre volte l’anno scorso, quando si sono registrati 482
incidenti di questo tipo, rispetto al 2017, durante il quale se ne sono contati 140.
Nei due anni precedenti si era determinata una riduzione di questi attacchi in
seguito alle conseguenze prodotte nel 2015 dalla morte di un bambino di 18 mesi,
bruciato vivo, e dei suoi genitori in seguito a un attacco a Duma, località che si
trova a nordest di Ramallah. Due giovani coloni sono in attesa di giudizio per
questo attentato incendiario.
Il presidente Abbas volta le spalle alla società civile palestinese
Il rapporto dei capi missione europei presso l’Autorità Nazionale Palestinese che
si trovano a Gerusalemme e a Ramallah è critico anche nei confronti del governo

del presidente Mahmoud Abbas, che riceve dalla UE aiuti finanziari essenziali per
la sua sopravvivenza. La politicizzazione del sistema giudiziario, gli arresti
arbitrari (anche di giornalisti), gli abusi e le torture nei centri di detenzione e
l’uso sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici, tra le altre azioni del
governo palestinese, ricevono le critiche del rapporto diplomatico dell’Unione. Il
rais Abbas non è sottoposto a controllo parlamentare ed emana leggi attraverso
decreti su una società civile molto giovane, ma limitata dall’egemonia del
dirigente ottuagenario.
(traduzione di Amedeo Rossi)

