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Ingiustizia e violenza hanno spinto molti prigionieri palestinesi a
disperati e rischiosi scioperi della fame.
Uno dei tanti modi in cui Israele cerca di opprimere e controllare la popolazione
palestinese è incarcerare chi guida la resistenza contro l’occupazione e il progetto
coloniale di insediamento.
In Palestina un prigioniero palestinese in un carcere israeliano viene definito
“aseer”, cioé recluso, perché lui o lei non è un criminale. Ciò che conduce i
palestinesi nelle carceri israeliane sono atti di resistenza – dallo scrivere una
poesia sulla lotta contro l’occupazione al compiere un’aggressione contro soldati
israeliani nella terra palestinese occupata. Per l’occupazione israeliana,
comunque, ogni atto di resistenza o provocazione palestinese è catalogato come
una forma o di “terrorismo” o di “incitamento” [all’odio], che non può essere
tollerata.
Attualmente ci sono 5.450 prigionieri nelle carceri israeliane, 205 dei quali sono
minori e 48 donne. In base ad alcune stime, dall’occupazione israeliana di
Gerusalemme est, Cisgiordania e Gaza nel giugno 1967, oltre 800.000 palestinesi
sono stati imprigionati nelle carceri israeliane.
Superfluo dirlo, come Israele cerca di mantenere tutta la popolazione palestinese
in continua miseria e oppressione, lo stesso fa nei confronti dei prigionieri
palestinesi.
Nei mesi scorsi le già terribili condizioni in queste carceri sono ulteriormente
peggiorate dopo che il governo israeliano ha annunciato che avrebbe adottato
rigide misure nelle prigioni come tecnica di “deterrenza” – una iniziativa che in
Israele è stata vista come propaganda elettorale.

“Compaiono in continuazione immagini irritanti di persone che cucinano nelle
sezioni dei terroristi. Questa festa è finita”, ha detto a inizio gennaio il ministro
israeliano della Sicurezza Pubblica, Gilad Erdan. I suoi progetti comprendono
limitazioni all’uso dell’acqua da parte dei prigionieri, il divieto di cucinare in cella
e l’installazione di dispositivi di interferenza per bloccare il presunto uso di
cellulari entrati di contrabbando.
Quest’ultima misura, in particolare, ha provocato l’indignazione dei prigionieri,
poiché quei dispositivi sono stati messi in relazione a gravi dolori alla testa,
svenimenti e disturbi duraturi.
A fine gennaio il Servizio Penitenziario Israeliano (IPS) ha compiuto nel carcere
militare di Ofer vicino a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, un raid che ha
provocato il ferimento di oltre 140 prigionieri palestinesi, alcuni dei quali colpiti
da proiettili veri.
A fine marzo anche le prigioni di Naqab, Ramon, Gilboa, Nafha e Eshel sono state
oggetto di incursioni, che hanno causato molti feriti tra i prigionieri palestinesi.
La rabbia è esplosa e il 7 aprile centinaia di palestinesi detenuti nelle carceri
israeliane hanno lanciato uno sciopero della fame di massa che è terminato otto
giorni dopo in seguito a un accordo tra i prigionieri palestinesi e l’IPS.
In mezzo al baccano preelettorale in Israele, questa notizia è stata ampiamente
ignorata dai media internazionali, che si sono invece focalizzati sulla
dichiarazione del presidente USA Donald Trump sulle Alture del Golan e sulla
promessa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di annettere la
Cisgiordania.
Invece per i palestinesi, la maggior parte dei quali soffre per avere un parente
nelle carceri israeliane, tenuto in condizioni che violano i requisiti minimi del
diritto internazionale e umanitario, questo è stato un grave motivo di
preoccupazione e anche di rabbia. I palestinesi sanno che dietro ai numeri e alla
propaganda israeliana che definisce questi uomini, donne e minori come
“terroristi” vi sono tragiche storie umane di sofferenza e tenacia.
Una di queste storie è quella del giornalista palestinese Mohammed al-Qiq, marito
della coautrice di questo articolo, Fayha Shalash.
Al-Qiq lavorava come corrispondente della rete di informazioni saudita Al-Majd,

occupandosi della Cisgiordania. I suoi reportage televisivi relativi all’esecuzione
da parte dell’esercito israeliano di presunti aggressori palestinesi nel corso di
quella che è stata chiamata la rivolta di Al-Quds hanno ricevuto molta attenzione
in tutto il Medio Oriente e gli hanno procurato molta ammirazione tra i
palestinesi.
A causa del suo lavoro è stato giudicato una “minaccia” dallo Stato israeliano e
nel novembre 2015 è stato arrestato. Questa è la sua storia.

‘Seppellitemi nella tomba di mia madre’
Sabato 21 novembre 2015, un mese e mezzo dopo l’inizio della rivolta di Al- Quds,
i soldati israeliani hanno fatto irruzione in casa nostra. Hanno sfondato la porta
d’ingresso della nostra modesta casa e sono entrati. È stata la scena più
spaventosa che si possa immaginare. Nostra figlia di un anno, Lour, si è svegliata
e ha incominciato a piangere. Mentre Mohammed veniva bendato e ammanettato,
Lour continuava ad abbracciarlo e accarezzarlo.
Per fortuna Islam, che allora aveva tre anni, dormiva ancora. Sono felice di questo
perché non volevo che vedesse suo padre portato via dai soldati in un modo così
violento.
Al mattino ho dovuto dirgli che suo padre era stato portato via; mentre cercavo di
spiegargli, gli tremavano le labbra e il suo viso aveva una smorfia di paura e di
dolore che nessun bambino dovrebbe mai provare.
Era la quarta volta che Mohammed veniva arrestato. Il primo arresto fu nel 2003,
quando è stato detenuto per un mese; poi nel 2004 è stato nuovamente arrestato
e detenuto per 13 mesi e nel 2008 è stato condannato da un tribunale israeliano a
16 mesi di prigione per le sue attività politiche e per il suo impegno nel Consiglio
studentesco dell’università di Birzeit.
Poi Mohammed è stato portato nel famigerato centro di detenzione Al-Jalameh per
l’interrogatorio. Non gli è stato permesso di vedere un avvocato fino al ventesimo
giorno di detenzione. È stato torturato fisicamente e psicologicamente e gli è
stato ripetutamente chiesto di firmare una falsa confessione [in cui ammetteva] di
essere impegnato in “istigazione attraverso mezzi di informazione”, cosa che ha
rifiutato di fare.

Abbiamo saputo che la sua detenzione è stata prorogata diverse volte, ma non
avevamo nessun’altra notizia da lui. Le nostre richieste di visita in quanto
familiari sono state respinte e tutto ciò che potevamo fare era aspettare e
pregare.
A inizio dicembre mi sono imbattuta in una notizia riportata online, secondo cui
mio marito aveva iniziato uno sciopero della fame. Ho immediatamente telefonato
all’Associazione dei Prigionieri, una Ong nata nel 1993 per sostenere i prigionieri
politici palestinesi nelle carceri israeliane, e per pura fortuna sono riuscita a
contattare un avvocato di nome Saleh Ayoub che aveva visto Mohammed in
tribunale. Mi ha detto che mio marito veniva processato a porte chiuse, il che
significa che né la sua famiglia né il suo avvocato erano stati informati del
processo.
Mentre Mohammed veniva riportato in cella, si è avvicinato a Ayoub ed è riuscito
a dirgli queste parole: “Sono il prigioniero Mohammed al-Qiq. Dite alla mia
famiglia e ai media che sto facendo uno sciopero della fame. Attualmente sono in
arresto a Al-Jalameh.”
Quando ho sentito ciò, mi sono molto spaventata. Nella mia famiglia non abbiamo
mai fatto questa esperienza. Non comprendevo del tutto le conseguenze di una
tale decisione, ma ho deciso di appoggiare mio marito.
Per mesi ho seguito ogni associazione per i diritti umani che potesse aiutarmi a
ottenere qualche informazione sulla salute mentale e fisica di Mohammed. Gli
israeliani non avevano prove contro di lui, ma continuavano a trattenerlo,
nonostante la sua salute andasse peggiorando. Quando ha incominciato ad avere
emorragie e a non reggersi più in piedi è stato trasferito all’ospedale del carcere
di Ramleh.
A nessuno è stato permesso di visitarlo nell’ospedale del carcere, né a noi né alla
Croce Rossa. Il caso di Mohammed non è l’unico, in quanto Israele consente il
completo isolamento di ogni prigioniero che faccia uno sciopero della fame.
Mohammed è diventato ancor più determinato a portare avanti il suo sciopero
della fame quando il tribunale israeliano lo ha condannato a sei mesi di
“detenzione amministrativa”, che significa che loro non avrebbero potuto
sostenere le accuse contro mio marito con alcuna prova tangibile, ma rifiutavano
di liberarlo. L’ordine di detenzione amministrativa è rinnovabile fino a tre anni.

Per me è stata una corsa contro il tempo. Dovevo fare in modo che il mondo mi
ascoltasse, ascoltasse la storia di mio marito, perché si facesse sufficiente
pressione su Israele perché lo liberasse. Temevo che potesse essere troppo tardi,
che Mohammed morisse prima che quel messaggio risuonasse in tutta la Palestina
e nel mondo.
Dato che la sua salute continuava a peggiorare, è stato portato all’ospedale di
Afouleh, dove hanno cercato di alimentarlo a forza. Lui si è rifiutato. Quando
hanno tentato di alimentarlo con una flebo, si è strappato l’ago dal braccio e lo ha
gettato a terra. Conosco mio marito, per lui la vita senza libertà non vale la pena
di essere vissuta.
Dopo un mese di sciopero della fame Mohammed ha cominciato a vomitare bile
gialla e sangue. Il dolore al ventre e alle articolazioni e le continue emicranie
erano insopportabili. Nonostante tutto questo, continuavano a legarlo al letto
d’ospedale. Il suo braccio destro ed entrambi i piedi erano bloccati agli angoli del
letto da pesanti ferri. È stato lasciato così per tutto il tempo.
Sentivo che Mohammed stava per morire. Ho cercato di spiegare a mio figlio che
suo padre rifiutava il cibo per lottare per la sua libertà. Islam continuava a
ripetere: “Quando crescerò, lotterò contro l’occupazione”. Lour sentiva la
mancanza del padre ma non capiva niente. Quando combattevo per la libertà del
loro papà, non avevo altra scelta che stare lontana da loro per lunghi periodi. La
nostra famiglia era spezzata.
Il 4 febbraio 2016 Mohammed è entrato nel 77mo giorno di sciopero della fame.
In seguito alla pressione popolare ed internazionale, ma soprattutto a causa
dell’irremovibile volontà di Mohammed, l’occupazione israeliana è stata costretta
a sospendere l’ordine di “detenzione amministrativa”. Ma per Mohammed non era
abbastanza.
Con questa mossa, l’occupazione israeliana intendeva mandare un segnale che la
crisi era stata scongiurata, nel tentativo di ingannare i media e il popolo
palestinese. Ma Mohammed non ne voleva sapere, voleva essere lasciato libero,
perciò ha proseguito lo sciopero per altre settimane.
In quel momento mi è stato dato il permesso di fargli visita, ma ho deciso di no,
per non dare l’impressione che tutto adesso andasse bene, giocando
inavvertitamente a favore della propaganda israeliana.

È stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere, stare lontana
dall’uomo che amo, dal padre dei miei figli. Ma sapevo che se lui avesse visto me
o i bambini si sarebbe troppo emozionato, o peggio ancora avrebbe potuto avere
un crollo fisico ancor più grave. Ho mantenuto l’impegno di sostenerlo nella sua
decisione fino alla fine.
A un certo punto ho pensato tra me che Mohammed non sarebbe mai più tornato
e sarebbe morto in prigione.
Era così legato ai nostri figli. Li amava con tutto il cuore e cercava di passare il
maggior tempo possibile con loro. Giocava con loro, li portava entrambi a
passeggiare intorno alla casa o nei dintorni. Perciò quando la sua morte è
diventata una reale possibilità, mi sono chiesta che cosa avrei detto loro, come
avrei risposto alle loro domande quando fossero cresciuti senza un padre e come
avrei potuto andare avanti senza di lui.
Quando è arrivato all’ottantesimo giorno di sciopero della fame, il suo corpo ha
cominciato ad avere convulsioni. Ho saputo in seguito che questi spasmi
involontari erano molto dolorosi. Ogni volta che sopraggiungevano, lui recitava la
Shahada [la professione di fede nell’Islam, ndtr.] – “Non c’è altro dio all’infuori di
Allah e Maometto è il suo profeta” – in previsione della sua morte.
Consapevole di ciò che sembrava essere la sua inevitabile morte, Mohammed ha
scritto un testamento di cui io non ero a conoscenza. Mi è crollato il mondo
addosso quando ho ascoltato le parole del suo testamento lette in televisione:
“Mi piacerebbe vedere mia moglie e i miei bambini, Islam e Lour, prima di morire.
Voglio solo essere sicuro che stiano bene. Vorrei anche che l’ultima preghiera per
il mio corpo fosse recitata nella moschea Durra. Per favore seppellitemi nella
tomba di mia madre, in modo che lei possa prendermi in braccio come faceva
quando ero bambino. Se questo non si può fare, per favore seppellitemi il più
vicino possibile a lei.”
Durante il suo sciopero della fame le fotografie dei bambini sono rimaste accanto
al letto d’ospedale di Mohammed. “I miei bambini si ricordano di me?”, soleva
chiedere a chiunque lo andasse a trovare.
Alla fine, la sua determinazione si è dimostrata più forte dell’ingiustizia dei suoi
aguzzini. Il 26 febbraio 2016 è stato annunciato che era stato raggiunto un

accordo tra il Comitato dei Prigionieri Palestinesi che rappresentava Mohammed
e l’amministrazione penitenziaria israeliana. Mio marito sarebbe stato rilasciato il
21 maggio dello stesso anno.
Mohammed ha ottenuto la libertà dopo 94 giorni di sciopero della fame. Ha
dimostrato al mondo di non essere un terrorista come sostenevano gli israeliani e
di essere stato punito per aver semplicemente informato il mondo delle sofferenze
del suo popolo. Grazie alla sua inflessibile resistenza le autorità militari israeliane
sono state costrette a cancellare tutte le accuse contro di lui.
L’incarcerazione di Mohammed rimane un ricordo doloroso, ma anche una grande
vittoria per i palestinesi di ogni luogo. Quando è entrato in carcere Mohammed
pesava 99 chili; quando ha terminato lo sciopero della fame ne pesava solo 45. Il
suo corpo era ridotto a pelle ed ossa. La sua struttura atletica era collassata su sé
stessa, ma il suo spirito ha continuato a crescere, come se più fisicamente debole
si sentisse, più diventasse forte la sua volontà.
Quando sono andata a trovarlo coi nostri figli una settimana dopo la fine del suo
sciopero, non l’ho riconosciuto. Ho pensato di essere entrata nella stanza
sbagliata, ma quando mi sono avvicinata ho visto i suoi begli occhi amorevoli, l’ ho
abbracciato e ho pianto.
Mohammed è stato rilasciato alla data concordata, ma è stato nuovamente
arrestato otto mesi dopo. Ha immediatamente iniziato un altro sciopero della
fame che è durato 33 giorni.
Oggi Mohammed è libero, ma parla ancora della prigione e la nostra famiglia non
ha ancora superato il trauma che abbiamo subito. Islam è preoccupato che suo
padre possa essere nuovamente arrestato di notte. Gli dico di non preoccuparsi,
ma io stessa sono terrorizzata da quella possibilità. Sogno il giorno in cui non avrò
più paura di poter perdere mio marito.
Rivivo anche quella straziante esperienza tutte le volte che un prigioniero
palestinese inizia un altro sciopero della fame. So che non è una decisione facile
mettere in gioco la propria vita, rischiare tutto per ciò in cui si crede. Gli scioperi
della fame non comportano solo un alto prezzo per i corpi e le menti dei
prigionieri. Anche le loro famiglie e le loro comunità devono sopportare gran
parte di quel pesante fardello.

Mi sento accanto a tutti loro e prego dio che tutti i nostri prigionieri vengano
presto liberati.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non
riflettono necessariamente la politica editoriale di Al Jazeera.
Fayha Shalash è una giornalista palestinese che vive nella città di Birzeit in
Cisgiordania.
Ramzy Baroud è un giornalista noto a livello internazionale, consulente di media e
scrittore.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)
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La lotta dei palestinesi per i diritti umani e per la liberazione fa parte di un
conflitto globale contro le strutture razziste. Le attuali proteste inclusive, come il
movimento “Black Lives Matter” [“Le vite dei neri importano”, movimento USA
contro le uccisioni di persone di colore, ndt.] o l’iniziativa per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) contro Israele hanno spesso utilizzato
approcci transnazionali e intersezionali, sottolineando la molteplicità di esempi di
oppressione che un individuo può sperimentare.
Il riconoscimento dei legami tra l’oppressione israeliana dei palestinesi e altre
manifestazioni di razzismo è stato individuato come una minaccia strategica da
Israele, il cui governo si è basato sull’esclusione dei palestinesi dall’umanità e

sulla divulgazione di un’opposizione binaria tra civiltà. Come dimostrano la
continua denigrazione della deputata del Congresso Ilhan Omar e i recenti
attacchi a studiosi come Michelle Alexander, Marc Lamont Hill e Angela Davis, i
sionisti stanno cercando di arginare le analisi degli afroamericani che protestano
riguardo alle sofferenze dei palestinesi.
Cos’è l’intersezionalità?
La teoria dell’intersezionalità è sorta dalla frustrazione riguardo alla
riproposizione del patriarcato etero normato da parte delle femministe bianche.
Kimberlé Crenshaw ha coniato il termine quando ha teorizzato che le donne di
colore sono oppresse in quanto donne e in quanto persone di colore. Gli approcci
intersezionali sottolineano la pluralità di fattori di identità che sono presi di mira
da politiche oppressive, come la marginalizzazione di fattori razziali, etnici,
religiosi, di genere, sessuali ed altri dell’identità di un individuo.
Quindi non c’è da sorprendersi che, nel discorso sionista, l’intersezionalità sia
stata recentemente demonizzata in quanto “ipocrisia”, “strumento politico”,
“l’ultima strategia degli odiatori di Israele,” o, secondo Alan Dershowitz [docente
statunitense di diritto internazionale e accanito difensore di Israele, ndt.], “una
parola in codice per antisemitismo”.
La fandonia della “fine di Israele”
In un articolo per “The Observer” [quotidiano inglese indipendente, ndt.] Ziva
Dahi ha chiesto: “Gli odiatori di Israele prima o poi si sveglieranno dalla fantasia
dell’intersezionalità, dalla loro ossessione per la vittimizzazione, dall’adorazione
dei palestinesi e dalla demonizzazione degli israeliani?”
Bret Stephens sul New York Times si è lamentato di un presunto attacco
progressista contro Israele. I sionisti hanno impiegato tentativi retorici per
sminuire l’intersezionalità al fine di proteggere Israele dalle critiche. Tuttavia
ogni punto proposto dai sostenitori di Israele sfrutta tradizionali miti colonialisti e
un palese razzismo antipalestinese.
La libertà per i palestinesi è semplicemente incompatibile con l’espansione del
sionismo che – in quanto movimento basato sull’esclusione dei palestinesi – è
l’opposto dei diritti umani universali. Di conseguenza, i sostenitori del sionismo
continuano a descrivere i palestinesi come una peste e una bomba demografica a

orologeria, la cui sopravvivenza minaccia l’esistenza di Israele.
Stephens identifica lo slogan di protesta “dal fiume al mare” [dal Giordano al
Mediterraneo, ossia il territorio della Palestina storica, ndt.] come una “richiesta
noiosamente malevola per la fine di Israele come Stato ebraico.” Come ha
correttamente capito, Israele, in quanto “Stato ebraico”, può esistere solo finché
esclude i palestinesi.
Allo stesso modo in un attacco contro l’intersezionalità, la collaboratrice dell’ADL
[Anti Difamation League, organizzazione della lobby filoisraeliana USA, ndt.]
Sharon Nazarian su “The Forward” [storico giornale della comunità ebraica USA,
ndt.] ha chiesto la spoliazione dei palestinesi. Ha demonizzato il diritto al ritorno
dei rifugiati palestinesi, concesso dall’ONU, in quanto “la fine di fatto dello Stato
ebraico”.
La fine apocalittica di Israele è un luogo comune sionista che rivela i fondamenti
razzisti del sionismo, ossia che i palestinesi non debbono tornare alla loro patria
semplicemente perché non sono ebrei, e che la messa in pratica dei diritti umani e
delle leggi internazionali significherebbe la fine di Israele.
La fandonia de “gli ebrei sono sionisti”
Il sionismo è nato nel XIX° secolo, non dall’ebraismo ma da un movimento
europeo di colonialismo d’insediamento che soddisfaceva le necessità
dell’antisemitismo cristiano dominante all’epoca e ha prosperato sullo
sfruttamento delle strutture orientaliste presenti nella cultura occidentale. I
sionisti hanno abusato dell’ebraismo come scudo retorico per presentare una
critica intersezionale e anticolonialista del sionismo come razzismo antisemita.
Nel suo commento sull’intersezionalità, Stephens dipinge le politiche sioniste
come caratteristiche etnico-nazionali dell’ebraismo, liquidando quindi in quanto
antisemiti i discorsi sulla colonizzazione, l’apartheid e il genocidio.
Paradossalmente lo stesso Stephens attribuisce una connotazione politica ad ogni
ebreo come sionista per giustificare il suo appoggio al sionismo e per presentare
Israele come vulnerabile in un “Medio Oriente saturato di antisemitismo
genocida.”
Nazarian tenta di includere il sionismo nel femminismo, dipingendo quest’ultimo
come un movimento ebraico. Sostiene che “escludere le donne ebree dal

(femminismo)” è “inquietante”. Tuttavia il sionismo è antitetico al femminismo.
Mentre il femminismo svela l’ingiustizia e sostiene l’uguaglianza, il sionismo
perpetua l’ingiustizia sulla base dell’ideale di supremazia e si fonda
strutturalmente sull’oppressione delle donne palestinesi.
La fandonia del “conflitto complicato e complesso”
I sionisti respingono l’analisi intersezionale, in quanto insistono sul fatto che la
situazione in Palestina/Israele è un caso storicamente e geograficamente isolato
che non ha niente a che vedere con il resto del mondo e sarebbe troppo
complesso da capire per la gente comune o, come afferma Stephens, “molto più
complicato del quadro in bianco e nero disegnato dai critici progressisti di
Israele.”
Dahi lamenta che i sostenitori dell’intersezionalità riconoscano diverse forme di
oppressione come costitutive di un sistema intersezionale “anche se avvengono in
contesti geografici, culturali e politici non connessi tra loro.” Tuttavia l’autrice
tenta di isolare la lotta palestinese nel tempo e nello spazio.
L’eccezionalità israeliana necessita proprio di questo approccio. I miti sionisti
seguono la narrazione secondo cui i palestinesi non meritano la simpatia di
nessuno perché sono terroristi, il terrorismo è geneticamente e culturalmente
intrinseco alla palestinità, nessuno è pericoloso come i palestinesi e di
conseguenza Israele, in quanto ultima e più vulnerabile colonia europea, ha il
diritto di “difendersi”. I sionisti temono che i non palestinesi, invece di aderire
alla narrazione israeliana, possano al contrario provare empatia per i palestinesi.
È quindi semplicemente logico che gli opinionisti sionisti attacchino “Black Lives
Matter”, la “National Women’s Studies Association” [Associazione Nazionale per
gli Studi sulle Donne], Jewish Voice for Peace [Voce ebraica per la pace,
associazione di ebrei contrari all’occupazione e al sionismo] e Students for Justice
in Palestine [Studenti per la Giustizia in Palestina].
La fandonia orientalista ed islamofobica
Poi Dahi giustifica l’oppressione dei palestinesi evocando luoghi comuni
orientalisti, quando afferma che i palestinesi giustiziano i gay e praticano il delitto
d’onore.
Propagandare che i palestinesi meritano di soffrire a causa della loro arretratezza

senza pari e che la loro lotta non può essere messa in relazione con nessun’altra
lotta è parte integrante dell’ eliminazione del colonizzato da parte del
colonizzatore.
La resistenza palestinese è dunque dipinta come fanatismo islamico. Sostenendo
che “i nemici di Israele erano impegnati nella sua distruzione molto prima che
occupasse un solo centimetro di Gaza o della Cisgiordania,” Stephens presenta
Israele come sotto costante minaccia alla sua esistenza e scredita la resistenza
palestinese come odio pre-politico. Sottintendere che l’occupazione israeliana del
1967 sia la causa del problema attuale è un errore dei sionisti liberali, mentre in
realtà la colonizzazione della Palestina è iniziata alla fine del XIX° secolo.
Dare la colpa alle vittime
Sfruttando questa vera eccezionalità israeliana, i sostenitori del sionismo si
affrettano ad accusare i palestinesi per la loro disgrazia, occultando al contempo i
diseguali rapporti di potere coloniali.
Nazarian sostiene che i palestinesi “hanno ripetutamente fallito nel dimostrare un
impegno per la pace” e respinge la “ben radicata delegittimazione di Israele e del
sionismo” da parte della narrazione palestinese.
Incolpare i palestinesi è coerente con gli scritti di Stephens. In precedenza aveva
appoggiato il colonialismo ed ha parlato di “infermità” della “mente araba”.
Stephens ha difeso il massacro di palestinesi durante la Grande Marcia del
Ritorno ed ha dato la colpa ai palestinesi.
Nella sua presa di posizione sull’intersezionalità, era scandalizzato che i
progressisti non avessero condannato in modo sufficientemente duro i palestinesi.
Assolvendo Israele dalle sue responsabilità per le sofferenze dei palestinesi,
Stephens si riferisce a loro (disumanizzati con l’uso del termine “Hamas”) come
“assassini”, “misogeni” e “omofobi”, che, secondo lui, non hanno futuro a causa
della loro “cultura di vittimizzazione, violenza e fatalismo.”
Il mito del sionismo come liberazione
A volte il sionismo è persino presentato come un movimento progressista. In un
articolo su “Tablet” [rivista ebraico-americana on line, ndt.], Benjamin Gladstone
ha sostenuto l’inclusione degli ebrei nell’intersezionalità. Mentre l’autore sembra

comprendere la teoria di Crenshaw, non vede gli ebrei al di fuori della cornice
sionista. La sua argomentazione, secondo cui “la questione ebraica fa parte del
movimento intersezionale per la giustizia” è ovviamente corretta.
Tuttavia, equiparando antisemitismo e antisionismo, postula entrambi come
“gravi problemi intersezionali” e quindi ne deduce che il razzismo antiebraico è
una caratteristica dell’intersezionalità. Ancor peggio, l’autore dipinge il sionismo
come un “movimento di liberazione” che “ha la potenzialità non solo di coesistere,
ma anche di appoggiare e dare forza ad altri movimenti di liberazione, da quello
delle donne al nazionalismo palestinese.” Questo tentativo di rendere romantico
un movimento colonialista di insediamento genocida cancella la difficile
situazione dei palestinesi e marginalizza l’opposizione ebraica al sionismo.
Perchè l’intersezionalità è antisionista
Ci si deve chiedere se i sionisti, come esemplificato da questi autori, siano
consapevoli di quello che significa il sionismo – soprattutto per le sue vittime. Nel
caso in cui non fosse evidente che il sionismo si basa sulla continua esclusione e
cancellazione dei palestinesi, questi testi lo rendono assolutamente chiaro. Gli
autori rivelano che il sionismo crea gerarchie razziali e contrapposizione binaria
tra civiltà in base a un nucleo eurocentrico. Quindi l’autore dimostra
precisamente perché l’intersezionalità è antisionista.
L’analisi intersezionale insisterebbe sulle differenze tra ebrei e sionismo come
ideologia politica. In effetti decostruirebbe i molteplici modi in cui gli ebrei sono
oppressi all’interno e al di fuori del contesto sionista. Per esempio, il “Jews of
Color and Sephardi/Mizrahi Caucus” [Assemblea degli ebrei di colore e dei
sefarditi / mizrahi] ha definito come analisi intersezionale un’“organizzazione
antirazzista e anticolonialista e una solidarietà per abbattere le barriere che
sistemi di dominazione legati tra loro pongono tra comunità oppresse e che
intendono dividerci e conquistarci.”
Mentre i sostenitori del sionismo tendono a sostenere che gli attivisti
intersezionali prendono di mira esclusivamente Israele, sono gli stessi sionisti che
dipendono dall’eccezionalità israeliana, presentando la libertà dei palestinesi
come un genocidio per gli ebrei.
Ma, al di là di questi miti, non esiste una base etica né giuridica per difendere il
trattamento strutturalmente razzista dei palestinesi da parte di Israele.

Come dimostrano i testi citati, i sionisti hanno difficoltà a proporre un argomento
valido senza respingere le leggi internazionali e i diritti umani. In quanto
movimento eurocentrico e orientalista, il sionismo si alimenta, retoricamente e
letteralmente, di un’opposizione binaria razzista/di civiltà.
L’analisi intersezionale aiuta ad identificare l’emarginazione razziale, socioeconomica, classista e sessista degli ebrei neri, dei rifugiati africani, dei
palestinesi e di altri gruppi sottoposti al dominio israeliano. Può potenzialmente
rafforzare una collaborazione tra le molte vittime di Israele. Ma proprio questo
potenziale di decolonizzazione è molto problematico per il sionismo – un’ideologia
colonialista d’insediamento che ha adottato gerarchie razziali.
– Denijal Jegić è un ricercatore di post-dottorato, attualmente a Beirut, Libano. E’
l’autore di “Trans/Intifada – The Politics and Poetics of Intersectional Resistance.”
[“Trans/Intifada – la politica e la poetica della resistenza intersezionale.”]
(Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2019). Ha inviato quest’articolo a “ The
Palestine Chronicle”.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Notre Dame di Gaza: anche le
nostre moschee e chiese stanno
bruciando
Ramzy Baroud
25 aprile 2019, MondoWeiss
Mentre la guglia alta 91 metri della cattedrale di Notre Dame a Parigi crollava
tragicamente dal vivo in televisione, i miei pensieri si sono avventurati nel campo
profughi di Nuseirat, dove ho passato la mia infanzia nella Striscia di Gaza.
All’epoca, sempre in televisione, vidi un piccolo bulldozer scavare disperatamente

in mezzo ai detriti della moschea del mio quartiere. Sono cresciuto nei pressi
della moschea. Ho passato molte ore là con mio nonno, Mohammed, un rifugiato
dalla Palestina storica [ossia dal territorio diventato lo Stato di Israele, ndt.].
Prima che diventasse un profugo, mio nonno era un giovane imam di una piccola
moschea nel suo villaggio di Beit Daras, distrutto da molto tempo.
Mohammed e molti della sua generazione trovarono conforto nella costruzione
della propria moschea nel campo di rifugiati appena arrivati nella Striscia di Gaza
alla fine del 1948. La nuova moschea in un primo tempo venne edificata con fango
indurito, ma in seguito venne rifatta in mattoni, e poi in cemento. Passò lì la
maggior parte del tempo, e quando morì il suo corpo vecchio e debole venne
portato nella stessa moschea per un’ultima preghiera, prima di essere sepolto
nell’adiacente cimitero dei martiri. Quando ero ancora un bambino soleva
prendermi per mano e camminavamo insieme verso la moschea durante le ore di
preghiera. Quando invecchiò e poteva a malapena camminare ero invece io a
tenerlo per mano.
Ma al-Masjid al-Kabir – la Grande Moschea, in seguito rinominata moschea di alOmari – è stata totalmente polverizzata dai missili israeliani durante la guerra
estiva contro Gaza iniziata l’8 luglio 2014.
Centinaia di case di preghiera palestinesi erano state prese di mira dall’esercito
israeliano nelle guerre precedenti, soprattutto nel 2008-09 [operazione Piombo
Fuso, ndt.] e nel 2012 [operazione Pilastro di Difesa, ndt.]. Ma la guerra del 2014
fu la più brutale e ancora più distruttiva. Migliaia di persone vennero uccise e
molte ferite. Niente rimase immune alle bombe israeliane. Secondo i dati
dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina 63 moschee vennero
totalmente distrutte e 150 danneggiate in quella sola guerra, spesso con dentro
persone che vi avevano cercato rifugio. Nel caso della mia moschea, dopo una
lunga e estenuante ricerca vennero estratti due corpi. Non avevano nessuna
possibilità di essere salvati. Se fossero sopravvissuti alle esplosioni letali
sarebbero stati schiacciati dalle enormi solette di calcestruzzo.
A dir la verità calcestruzzo, cemento, mattoni e strutture fisiche di per sé non
hanno molta importanza. Siamo noi a dar loro importanza. Le nostre esperienze
collettive, le nostre sofferenze, gioie, speranze e fede rendono un luogo di culto
quello che è.

Fin dal XII° secolo molte generazioni di francesi cattolici hanno assegnato alla
cattedrale di Notre Dame i suoi significati stratificati e il suo simbolismo.
Mentre il fuoco consumava il tetto di quercia e buona parte della struttura,
cittadini francesi e molti in tutto il mondo hanno assistito sbalorditi. È come se le
memorie, le preghiere e le speranze di una Nazione radicate nel tempo venissero
improvvisamente svelate, levandosi tutte in una volta con le colonne di fumo e
fuoco.
Ma proprio i mezzi di comunicazione che informavano dell’incendio di Notre
Dame sembravano dimenticare la distruzione di ogni cosa che consideriamo sacra
in Palestina, mentre, giorno dopo giorno, la macchina da guerra israeliana
continua a spazzar via, distruggere con i bulldozer e dissacrare.
È come se le nostre religioni non meritassero rispetto, nonostante il fatto che la
Cristianità sia nata in Palestina. È lì che Gesù vagò tra colline e valli della nostra
patria storica insegnando alla gente la pace, l’amore e la giustizia. La Palestina è
fondamentale anche per l’Islam. L’ Haram al-Sharif [la Spianata delle Moschee,
nella città vecchia di Gerusalemme, ndt.], dove si trovano la moschea di Al-Aqsa e
la Cupola della Roccia, è il terzo luogo più sacro per i musulmani di tutto il
mondo. Eppure i luoghi santi cristiani e musulmani sono assediati, spesso
spogliati e distrutti in base a dictat militari. Inoltre gli estremisti messianici ebrei
protetti dall’esercito israeliano vogliono demolire Al-Aqsa e per molti anni il
governo israeliano ha fatto scavi sotto le sue fondamenta.
Tuttavia niente di tutto ciò è fatto in segreto; lo sdegno internazionale rimane in
sordina. In effetti molti ritengono giustificate le azioni israeliane. Alcuni si sono
lasciati ingannare dalle ridicole spiegazioni offerte dall’esercito israeliano
secondo cui bombardare le moschee è una necessaria misura di sicurezza. Altri
sono stati motivati dalle loro stesse cupe profezie religiose.
Tuttavia la Palestina è solo un microcosmo di tutta la regione. Molti di noi si sono
abituati alle orripilanti distruzioni portate avanti da frange di gruppi di miliziani
contro patrimoni mondiali dell’umanità in Siria, Iraq e Afghanistan. Le più
clamorose tra queste sono state la distruzione di Palmira in Siria, dei Buddah di
Bamyan in Afghanistan e della Grande Moschea di al-Nuri a Mosul [in Iraq, ndt.].
Niente tuttavia potrebbe essere confrontato con quello che l’esercito di invasione
USA fece all’Iraq. Non solo gli invasori violarono un Paese sovrano e ne

brutalizzarono la popolazione, devastarono anche la sua cultura che risale
all’inizio della civilizzazione umana. Anche solo nel periodo immediatamente
successivo all’invasione provocarono il saccheggio di oltre 15.000 antichità
irachene, compresa la “dama di Warka”, nota anche come la Monna Lisa della
Mesopotamia, un artefatto sumero la cui storia risale al 3.100 a. C.
Ho avuto il privilegio di vedere molti di questi oggetti durante una visita al museo
dell’Iraq solo qualche anno prima che venisse saccheggiato quando le forze USA
non protessero il luogo. All’epoca i curatori iracheni avevano migliaia di pezzi
preziosi nascosti in un sotterraneo in previsione di una campagna di
bombardamenti USA. Ma niente avrebbe potuto preparare il museo alla ferocia
scatenata dall’invasione di terra. Da allora la cultura irachena è stata largamente
ridotta dagli stessi invasori occidentali che hanno devastato quel Paese in oggetti
sul mercato nero. Il valoroso lavoro dei guerrieri della cultura irachena e dei loro
colleghi in tutto il mondo ha cercato di ripristinare parte della dignità rubata, ma
ci vorranno molti anni perché la culla della civiltà umana ricuperi il suo onore
svanito.
Ogni moschea, ogni chiesa, ogni cimitero, ogni oggetto d’arte e ogni manufatto è
significativo perché è carico di significato, il significato conferito loro da coloro i
quali hanno costruito o cercato in essi una fuga, un momento di conforto, di
consolazione, di speranza, di fede e di pace.
Il 2 agosto 2014 l’esercito israeliano ha bombardato la storica moschea di alOmari nel nord di Gaza. L’antica moschea datava al VII° secolo e da allora ha
rappresentato per il popolo di Gaza un simbolo di resilienza e di fede.
Mentre Notre Dame bruciava ho pensato anche ad al-Omari. Mentre il fuoco nella
cattedrale francese è stato probabilmente casuale, le case e i luoghi di culto
palestinesi sono stati presi di mira volontariamente. I responsabili israeliani
devono ancora essere chiamati a risponderne.
Ho pensato anche a mio nonno, Mohammed, il gentile imam con la bella barbetta
bianca. La sua moschea era la sua unica evasione da un’esistenza difficile, un
esilio che è finito solo con la sua morte.
Su Ramzi Baroud
Ramzy Baroud è giornalista, autore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo ultimo

libro è The Last Earth: A Palestinian Story [L’ultima terra: una storia palestinese]
(Pluto Press, Londra, 2018). Ha conseguito un dottorato di ricerca in Studi
Palestinesi presso l’Università di Exeter ed è studioso non residente presso il
Centro Orfalea per gli studi globali e internazionali, UCSB.
(traduzione di Amedeo Rossi)

due
articoli
sul
futuro
dell’opposizione israeliana con
proposte diametralmente opposte
Nota redazionale: riteniamo interessante presentare questi due articoli che
aﬀrontano il problema cruciale della ricerca strategica di un’alleanza tra le classi
popolari del gruppo maggioritario e dominante e di quelle dominate e oppresse in
un contesto coloniale. I due articoli che seguono propongono prospettive opposte.

Smettiamola di parlare di una “collaborazione
tra ebrei e arabi” falsa
Rami Younis e Orly Noy
17 aprile 2019, +972

Creando una simmetria tra israeliani e arabi, gli ebrei di sinistra non
hanno solo perso di vista l’intero quadro, ma stanno
contribuendo attivamente a cancellare la lotta palestinese.
Il triste stato del “campo della sinistra” era già chiaro molto prima che la scorsa
settimana venissero resi pubblici i risultati ﬁnali delle elezioni israeliane. Come se
niente fosse, è iniziato il rituale delle dichiarazioni su cosa ci sia di sbagliato nella
sinistra e su come rimediare.

La pozione utile per tutti i mali “collaborazione tra ebrei e arabi” è stata tra le
suggestioni più diﬀuse. La prescrizione sembra così ideologicamente corretta e
politicamente necessaria che ogni critica è spesso interpretata quanto meno come
cinica pedanteria. Eppure vale la pena di dare uno sguardo approfondito
all’essenza di questa collaborazione.
Invisibile egemonia ebraica
Più che manifestare un’aspirazione all’uguaglianza, l’idea della collaborazione tra
ebrei ed arabi presuppone una condizione simmetrica. In questo senso, si tratta di
una versione leggermente aggiornata del concetto di “coesistenza”, che negli
ultimi anni si è trasformato in una sorta di parolaccia nel campo paciﬁsta, e per
buone ragioni. Non è che ci opponiamo all’idea di coesistenza, ma siamo piuttosto
arrivati alla convinzione che la coesistenza non riﬂette i rapporti di potere distorti
tra gli ebrei israeliani e i palestinesi. È diventato un modo di dire troppo comodo da
utilizzare per coloro i quali conoscono come unica coesistenza quella tra un cavallo
e il suo cavaliere.
Possiamo presumere che quanti invocano una “collaborazione tra ebrei e arabi”
non vogliano quella stupida forma di coesistenza, eppure si avvalgono dello stesso
pericoloso senso di simmetria immaginario. Non è casuale che siano i maschi ebrei
askenaziti [cioè originari dell’Europa centro-orientale, ndt.] che in genere guidano
questi appelli alla collaborazione. Analogamente non è semplicemente simbolico
che discorsi sulla collaborazione tra ebrei e arabi antepongano quasi sempre gli
ebrei agli arabi, riﬂettendo l’invisibile egemonia ebraica che fa da base al concetto
concreto.
Si può riscontrare la stessa asimmetria nello slogan non uﬃciale delle persone e
dei movimenti che sostengono che la risposta sia la collaborazione: “Ebrei e arabi
riﬁutano di essere nemici”. L’importanza dell’oppresso che riﬁuta di essere nemico
del proprio oppressore non dovrebbe essere sottovalutata. Ma all’oppressore
bisognerebbe chiedere qualcosa di completamente diverso: lui o lei devono
riﬁutarsi di dominare l’oppresso. Ciò non può essere ottenuto in una situazione di
falsa simmetria.
Ciò è vero non solo per ragioni etiche, ma anche perché una lotta prigioniera di
una realtà opposta, per quanto questa prospettiva possa essere valida, non potrà
mai essere eﬃcace. Finché l’egemonia ebraica resta invisibile, i vari modi in cui

decide come sarà questa collaborazione, rimangono invisibili anch’essi in virtù
dello stesso linguaggio di simmetria. Si prenda ad esempio il manifesto pubblicato
da “Standing Together”, il principale movimento per la collaborazione tra ebrei e
arabi, che aﬀerma che non crede nello sventolio di nessuna bandiera nazionale.
Nella nostra situazione la bandiera ebrea-israeliana è ovviamente parte del
panorama, mentre quella palestinese, e peraltro l’esistenza del popolo palestinese,
è riﬁutata, umiliata e cancellata. Quindi togliere di mezzo entrambe le bandiere
non fa progredire l’uguaglianza, approfondisce la disuguaglianza. Nel mondo reale,
la bandiera blu e bianca non ha bisogno di legittimazione, quella palestinese sì.
Dire che le bandiere possono essere escluse simmetricamente signiﬁca negare che
qui il destino di una persona sia determinato dalla propria aﬃliazione nazionale.
Questa non è collaborazione, è partecipazione attiva all’oppressione.
La stessa invisibile egemonia ebraica sta anche dietro a varie proposte di fondere
o uniﬁcare i partiti politici Meretz [storico partito della sinistra sionista, ndt.],
laburista [partito sionista dominatore della politica israeliana ﬁno agli anni ’70,
ndt.] e Hadash [partito non sionista a maggioranza arabo-israeliana, ndt.]. Questa
fusione signiﬁcherebbe ancora una volta che gli ebrei scelgono con quali “arabi
buoni” possono costruire una “collaborazione”. Così facendo inoltre deﬁniscono e
delegittimano gli “arabi cattivi” che non sono degni di questa collaborazione.
Ricordate la Nakba?
La falsa simmetria sostenuta da quanti credono che “ebrei e arabi riﬁutano di
essere nemici” è quantomeno pericolosa. Un’intera costruzione basata su
un’ideologia razzista, il sionismo, ha lavorato senza sosta durante 71 anni per
cancellare sia la narrazione che l’identità palestinesi. Intere generazioni di
palestinesi cittadini di Israele sono cresciute qui senza sapere di essere palestinesi
– senza conoscere le ingiustizie perpetrate contro il loro stesso popolo. Com’è
possibile che queste stesse persone che rivendicano giustizia e uguaglianza
contribuiscano solo a perpetuare questa situazione?
E se molti palestinesi non sanno da dove vengono, come potranno sapere dove
devono andare?
Abolire l’identità nazionale è anche funzionale a uno dei più ripetuti cliché della
destra contro i palestinesi. A ogni palestinese che osi parlare della Nakba, la più
grande ingiustizia perpetrata qui – e che la classe dirigente sionista riﬁuta di

riconoscere – viene immediatamente detto dal simbolico fascista di turno di
andarsene e di smetterla di piagnucolare. Questi stessi fascisti riﬁutano di capire, o
forse scelgono di ignorare, la ferita sanguinante del 1948 e il grande problema
storico del popolo palestinese.
Quelli che insistono per una collaborazione tra ebrei e arabi preferiscono
concentrarsi sul 1967 [cioè nell’occupazione di Cisgiordania e Gaza, ndt.] come
l’anno della grande ingiustizia. Ma non è così. Nella migliore delle ipotesi, non
vedono la realtà, se non altro per il fatto che la maggioranza dei palestinesi
(soprattutto a Gaza e in Cisgiordania) si concentra sul 1948. Se tutti i tuoi amici
arabi parlano del ’67, probabilmente non hai un numero suﬃciente di amici arabi.
Sventolare la bandiera palestinese ed essere orgogliosi di questa identità non è
una provocazione, è il dovere di ogni palestinese con una coscienza politica, in
modo che per le future generazioni la lotta non scompaia. Quelli che sostengono la
coesistenza, che si oppongono a questi indicatori di orgoglio e identità, non sono
veri alleati politici, stanno lavorando attivamente contro i palestinesi, che
sostengono di proteggere in modo paternalistico e arrogante.
Ci si deve quindi chiedere chi sono gli arabi che si uniscono a questa
“collaborazione”. Si deve ricordare che la tendenza dei gruppi indigeni che vivono
sotto l’oppressione ad entrare in contatto con il proprio oppressore – anche solo
per impedire a quest’ultimo di distruggere le loro vite – è naturale. Ora pensate a
quanto sia naturale per i palestinesi dire “sì” ai cosiddetti ebrei illuminati e
progressisti che oﬀrono loro la cooperazione. Sentiamo spesso che molti
palestinesi scelgono di autocensurarsi in presenza dei loro partner per non far
arrabbiare quelli che tendono ad avere privilegi, contatti e, molto spesso,
ﬁnanziamenti.
I gruppi per la coesistenza ignorano inoltre i palestinesi che vivono nei territori
occupati. È probabile che molti ebrei israeliani, anche di sinistra, non abbiano mai
visitato la Cisgiordania né abbiano rapporti con abitanti palestinesi locali in un
modo che consenta loro di comprendere quello per cui molti palestinesi stanno
lottando. Sanno, ad esempio, che molti sostengono il diritto al ritorno? Se
dipendesse solo dai palestinesi, invece di gridare “Ebrei e arabi riﬁutano di essere
nemici”, preferirebbero scandire “Palestinesi ed ebrei appoggiano il diritto al
ritorno”. Perché in realtà questo slogan non esiste? Perché questa “collaborazione”
deve rimanere accettabile per gli ebrei.

Le decine di palestinesi che gridano lo stesso slogan insieme a voi nelle
manifestazioni non hanno il diritto di parlare in nome dei palestinesi, così come gli
autori di questo articolo non hanno mai ricevuto il diritto di parlare a nome dei
rifugiati di Gaza. Eppure ciò non signiﬁca che non dobbiamo lottare per i loro diritti.
Questa è una lotta nazionale tra una Nazione indigena e una maggioranza violenta.
Quelli che fanno parte della maggioranza non possono guidare e nemmeno
pretendere di far parte della dirigenza della lotta contro l’oppressione. La prima
cosa che devono fare è essere consapevoli della propria posizione in quanto
membri del gruppo oppressore, per quanto possa essere diﬃcile e spiacevole.
Quello che possono e devono fare è solidarizzare con le lotte guidate dagli
oppressi. Questa è un’idea rivoluzionaria per molti ebrei di buona volontà.
Ovviamente si tratta di una posizione più diﬃcile da prendere, in quanto richiede
pazienza e ascolto dei problemi che i palestinesi devono aﬀrontare.
All’inizio di questa settimana prigionieri palestinesi, che per anni sono stati privati
dei propri diritti ed hanno sopportato maltrattamenti nelle prigioni israeliane,
hanno posto ﬁne a uno sciopero della fame. Non c’è niente di “simmetrico”
riguardo al loro problema. I prigionieri palestinesi che fanno parte della lotta
nazionale sono perseguitati e obbligati a pagarne il prezzo. È anche diﬃcile per
l’opinione pubblica ebraica accettarlo. Quale posto potrebbe mai avere la lotta dei
prigionieri nella cosiddetta collaborazione con l’egemonia ebraica che spera di
vincere i cuori e le menti di più persone possibile?
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in ebraico su “Local Call” [sito
in ebraico di +972, ndt.].

Rinunciare alla collaborazione tra ebrei e arabi
vorrebbe dire rinunciare alla speranza
Nisreen Shehada e Alon-Lee Green
23 aprile 2019, +972
La maggior parte delle persone di questa terra è vittima del governo Netanyahu.
La collaborazione tra loro è l’unico modo per lottare contro le sue diverse forme di
oppressione – compresa l’occupazione.

È molto facile per chi si trova in una situazione privilegiata criticare qualunque
azione intrapresa da persone che fanno lavoro di base come “non abbastanza
radicale” e guardare al mondo attraverso lenti ciniche e negative. Non c’è da
stupirsi che, dalla loro comoda posizione, nel loro recente articolo “Smettiamo di
parlare di una falsa ‘collaborazione tra ebrei e arabi’”, Rami Younis e Orly Noy
abbiano scelto di non vederne le opportunità concrete e di non credere nel
cambiamento.
Noi, al contrario, sappiamo che c’è speranza. Non abbiamo abbandonato questo
luogo e non disperiamo nelle persone che vivono qui. L’ottimismo è una posizione
politica.
Ci sono due aspetti dell’articolo di Younis e Noy che meritano un apprezzamento. Il
primo è che in questi giorni è lodevole quanto meno parlare della collaborazione
tra ebrei e arabi, uno degli argomenti politici più importanti da prendere in
considerazione. In secondo luogo, insistendo sulla separazione tra arabi ed ebrei,
involontariamente dimostrano esattamente come la destra in Israele abbia
conservato il suo potere con la sua strategia di divide et impera, mettendo una
contro l’altra le lotte sociali di arabi ed ebrei. Il loro punto di partenza elude la
questione di come riuscire ad ottenere un cambiamento in questa terra – e di chi
abbia interesse a raggiungerlo – e ciò li porta alla conclusione errata che la
collaborazione tra ebrei e arabi sia inutile.
In fondo all’articolo originale in ebraico, Rami Younis descrive se stesso come un
“arabo per niente simpatico che crede che gli ebrei debbano appoggiare le lotte
dei palestinesi” e Orly Noy si descrive come “un’ebrea che odia se stessa e crede
che i palestinesi debbano condurre da sé la propria lotta.” Al di là del tentativo di
essere spiritosi, le acide note biograﬁche rivelano gli assunti impliciti: gli arabopalestinesi che vivono qui lottano legittimamente, ma gli ebrei israeliani no (e se lo

fanno, non sono abbastanza importanti o abbastanza radicali). Ma non puoi
mettere da parte le legittime lotte di quartieri e città con servizi inadeguati, di
donne, di ebrei mizrahi [cioè di origine araba, ndt.], dei disabili, per le case di
edilizia pubblica, della comunità etiope, dei richiedenti asilo e di altri. Non puoi
cancellare intere comunità e dichiarare semplicemente che sono parte di una
“maggioranza distruttiva e violenta”.
Per di più, cancellando tutte le lotte di quelle comunità e paragonandole a una
“maggioranza distruttiva e violenta”, Younis e Noy stanno suggerendo che la
maggioranza degli ebrei israeliani vota per la destra semplicemente perché è
razzista e cerca di proteggere i propri privilegi. In breve, Younis e Noy pensano che
gli ebrei israeliani siano degli stronzi. Noi di “Standing Together” [organizzazione
ebreo-araba israeliana di sinistra, ndt.] pensiamo che l’attuale governo di destra e
la gente che vive in questa terra abbiano interessi diametralmente opposti, e che
sia compito della sinistra mostrare semplicemente quanto siano dannose le
politiche del governo e organizzare le lotte contro quelle istituzioni e le loro
politiche.
Le politiche economiche della destra danneggiano seriamente i lavoratori e i
settori deboli della popolazione, come dimostrato almeno in parte da una serie di
proteste sociali in Israele nel corso degli anni. Le politiche sociali della destra
trascurano i punti di vista della maggioranza dell’opinione pubblica; solo nell’ultimo
anno queste politiche hanno portato a proteste di massa contro le violenze a
danno di donne e contro i diritti LGBTQ. La destra cerca di rimanere al potere non
migliorando le vite dei suoi elettori, ma attaccando la minoranza nazionale arabopalestinese di Israele. Tra le altre cose, l’istigazione al razzismo è il modo della
destra per nascondere il fatto che essa non ha migliorato le vite di quanti la
votano.
Il modo per lottare contro Netanyahu è duplice: mostrare come le sue politiche
economiche danneggino la grande maggioranza dell’opinione pubblica e lottare sia
contro il suo incitamento al razzismo nei confronti dei palestinesi in Israele che
contro il costante controllo militare di Israele sui territori palestinesi. Dall’articolo di
Younis e Noy si può presumere che essi ritengano che le lotte per alloggi a prezzi
accessibili, delle femministe, per i diritti dei lavoratori e l’uguaglianza per i
palestinesi all’interno di Israele siano tutte secondarie rispetto alla lotta per porre
ﬁne all’occupazione. Noi La pensiamo in modo diverso.

La maggior parte della gente di questa terra è danneggiata dalle politiche del
governo. La collaborazione tra ebrei e arabi è il modo per lottare contro queste
varie forme di oppressione, compresa la ﬁne dell’occupazione. Dalla sua
fondazione noi di “Standing Together” abbiamo sempre creduto che sia possibile
quanto necessario lavorare per la pace tra israeliani e palestinesi insieme alle lotte
per la giustizia sociale e per uguali diritti civili e nazionali. Su ogni fronte di questa
lotta insistiamo per lavorare insieme sulla base di interessi condivisi.
Adottiamo questo approccio con la piena consapevolezza del fatto che diversi
gruppi della società israeliana sono vittime in modi diversi di sfruttamento,
discriminazione e oppressione. I cittadini arabo-palestinesi non sono solo
maggiormente danneggiati dalle politiche socioeconomiche della destra, ma sono
anche discriminati sulla base della loro identità nazionale: le leggi razziste
prendono speciﬁcatamente di mira la lingua e la cultura arabe e la legittimità della
partecipazione politica araba. Ciò è stato strutturato in modo più rivelatore dalla
legge sullo Stato-Nazione ebraico, che sovverte il principio di uguaglianza e
stabilisce per legge lo status di cittadini di seconda classe dei palestinesi con
cittadinanza israeliana.
Non c’è nessuna simmetria tra la situazione che vivono ebrei e arabi in Israele. Ma
la destra israeliana sopravvive proprio trasformando questa asimmetria in una
barriera per chiunque intenda cambiare. Ciò diventa particolarmente eﬃcace
quando la destra alimenta sistematicamente i timori degli ebrei israeliani,
suggerendo che i simboli nazionali e culturali palestinesi incarnino un desiderio di
“buttare a mare gli ebrei”. È così che la destra manipola i simboli nazionali
palestinesi, soprattutto la bandiera palestinese e il Giorno della Nakba
[commemorazione dell’espulsione dei palestinesi dal territorio poi diventato lo
Stato di Israele nel 1948, ndt.].
Ferme restando le complicazioni intrinseche e i rapporti di potere di ogni
collaborazione tra ebrei ed arabi in una società tanto segregata e polarizzata come
la nostra, crediamo che questa collaborazione sia l’unico modo per far progredire
un’alternativa e cambiare la nostra situazione. Sì, è una sﬁda. Come ha scritto
Noam Shizaf [giornalista israeliano di +972, ndt.], non è facile raggiungere
l’uguaglianza all’interno di una cornice politica comune. Ma noi di “Standing
Together” abbiamo scelto di aﬀrontare queste sﬁde ogni giorno della settimana. A
volte abbiamo successo, a volte non molto, ma noi non rinunciamo, non ci
disperiamo e non smettiamo di provarci.

Nel loro articolo Younis e Noy scrivono che i membri arabi di “Standing Together”
non credono realmente nella collaborazione tra ebrei e arabi – che dicono che ci
credono solo per tranquillizzare gli ebrei privilegiati nelle loro ﬁla. Scrivendo ciò,
riducono il contributo dei membri palestinesi di “Standing Together” – membri
della dirigenza del movimento che deﬁniscono il programma, lavorano per
promuovere gli interessi degli arabo-palestinesi in Israele e che a volte pagano di
persona per il fatto di essere dirigenti. Più tragicamente, attaccando “Standing
Together”, Younis e Noy non fanno che raﬀorzare gli argomenti della destra,
secondo cui i palestinesi che dicono di voler vivere paciﬁcamente accanto agli
ebrei israeliani in realtà stanno mentendo.
Queste sono le nostre convinzioni e ci crediamo davvero. Siamo convinti che le
politiche della destra danneggino le famiglie arabe più di quelle ebraiche e che
questi danni abbiano una radice storica. Sappiamo anche che la collaborazione tra
ebrei e arabi è il modo per lottare per i diritti di tutte quelle famiglie, sia ebree che
arabe, e per garantire che tutti possano vivere insieme in questa terra. Questi sono
in nostri valori. Questa è la nostra teoria per il cambiamento. Questa è la fonte
della nostra speranza. Crediamo nel cammino che abbiamo scelto e stiamo
costruendo un ampio movimento – ebrei, arabi e socialisti – per realizzare un
cambiamento fondamentale nella società, nell’economia e nella politica di Israele.
Nisreen Shehada e Alon-Lee Green sono membri della direzione di “Standing
Together”. La versione originale di questo articolo in ebraico è già comparsa su
“Local Call” [sito in ebraico di +972, ndt.].
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 9 – 22
aprile 2019 (due settimane)
Nella Striscia di Gaza, il 12 aprile, nei pressi della recinzione israeliana
che delimita la Striscia, un 15enne è stato ucciso e circa 450 altri

palestinesi sono stati feriti nel corso delle proteste tenute nel contesto
delle manifestazioni per la “Grande Marcia di Ritorno”.
Secondo fonti mediche palestinesi, di tutti i palestinesi feriti nel corso delle
proteste svolte durante il periodo di riferimento, 200 hanno richiesto un ricovero
ospedaliero; 71 di questi presentavano ferite da armi da fuoco.
In aree [di terraferma] adiacenti alla recinzione perimetrale [lato interno
della Striscia] e [di mare], al largo della costa di Gaza, le forze israeliane,
per far rispettare le restrizioni di accesso [imposte ai palestinesi], hanno
aperto il fuoco di avvertimento in almeno 35 occasioni non collegate a
proteste, causando il ferimento di un palestinese. Un minore palestinese è
morto per le ferite riportate il 4 aprile; secondo quanto riferito, era stato colpito
durante il tentativo di infiltrarsi in Israele. In circostanze diverse, le forze
israeliane hanno arrestato nove palestinesi, tra cui due minori; secondo quanto
riferito, tentavano di entrare in Israele attraverso la recinzione perimetrale.
Inoltre, in un’occasione, le forze israeliane sono entrate nella Striscia, ad est di
Rafah, ed hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo vicino
alla recinzione perimetrale.
In Cisgiordania, in numerosi scontri, sono stati feriti dalle forze israeliane
405 palestinesi. Sale quindi a oltre 1.400 il numero di palestinesi feriti
dall’inizio dell’anno. In un episodio rilevante verificatosi il 9 aprile durante
scontri nella zona di Hebron controllata da Israele (H2), le forze israeliane hanno
sparato numerose bombolette lacrimogene all’interno di un complesso scolastico
maschile. Come conseguenza, 350 palestinesi [dei 405 riportati sopra],
prevalentemente studenti, hanno avuto bisogno di trattamento medico per
inalazione di gas. Il 18 aprile, durante scontri con forze israeliane verificatisi nel
Campo profughi di Qalandiya (Gerusalemme), una scuola femminile dell’UNRWA
[Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati
palestinesi] è stata evacuata a causa delle bombolette di gas lacrimogeno cadute
all’interno del complesso. Altri 13 palestinesi sono rimasti feriti nelle operazioni
di ricerca-arresto condotte dall’esercito israeliano in Al ‘Eizariya ed Hizma a
Gerusalemme, ed in An Nabi Saleh e Al Mazra’a al Qibliya a Ramallah.
Complessivamente sono state condotte 170 operazioni di ricerca-arresto, durante
le quali sono stati arrestati 155 palestinesi. Altri cinque palestinesi sono rimasti
feriti nei villaggi di Kafr Qaddum (Qalqiliya) e di Ni’lin (Ramallah) nel corso delle
proteste settimanali contro l’espansione degli insediamenti.

La maggior parte delle rimanenti lesioni (evidenziate nel prosieguo del
rapporto) sono state prodotte nel corso di scontri che hanno visto il
protagonismo di coloni.Complessivamente, quasi il 90% delle lesioni registrate
nel periodo di riferimento sono state causate da inalazione di gas lacrimogeno
richiedenti cure mediche, il 4% da proiettili di gomma, il 2% da aggressioni
fisiche e l’1% da armi da fuoco.
Coloni israeliani hanno effettuato 12 aggressioni che hanno causato il
ferimento di 23 palestinesi e danni a proprietà palestinesi [segue
dettaglio]. In due distinti episodi verificatisi il 13 e il 18 aprile nella zona H2 della
città di Hebron, coloni hanno attaccato, con spray al peperoncino, quattro
palestinesi, di cui due donne. Altri 19 palestinesi sono stati feriti da coloni (o da
soldati che li accompagnavano) in scontri conseguenti all’ingresso di coloni in
villaggi palestinesi; due di tali villaggi si trovano nel Governatorato di Ramallah
(Turmus’ayya e Al Mazra’a al Qibliya) e due nel Governatorato di Nablus (Urif e
Burin). Inoltre, coloni israeliani hanno vandalizzato quattro trattori nel villaggio di
Qaryut (Nablus) e 23 auto in ‘Ein Yabrud (Ramallah); in quest’ultima località
hanno anche spruzzato scritte sui muri di tre case. Ad ‘Asira al Qibliya (Nablus),
nel tentativo di appropriarsene, coloni hanno recintato circa 50.000 m2 di terra
attigua all’insediamento colonico di Yitzhar, ma di proprietà palestinese. Vicino
all’insediamento-avamposto [cioé, non legalizzato da Israele] di Adei Ad
(Ramallah), palestinesi hanno riferito che, in un’area il cui accesso richiede un
preventivo accordo con le autorità israeliane, sono stati vandalizzati 55 ulivi.
In occasione delle festività pasquali, per facilitare l’ingresso dei coloni ad
un sito archeologico interno al villaggio palestinese di Sabastiya (Nablus), dal
21 aprile, i soldati israeliani hanno chiuso una strada ed hanno preso il
controllo dei tetti vicini come punti di osservazione; in conseguenza di ciò, i
residenti sono costretti ad utilizzare strade alternative. Inoltre, durante il periodo
di riferimento, vicino al villaggio di Tuqu’ (Betlemme), un palestinese è morto, a
quanto riferito, dopo essere stato investito da un veicolo guidato da un colono
(non incluso nel totale riportato sopra).
28 strutture di proprietà palestinese sono state demolite, sfollando 33
persone e colpendo i mezzi di sostentamento di altre 100; tutte le
proprietà, tranne tre, sono state demolite per mancanza di permessi di
costruzione rilasciati da Israele [segue dettaglio]. Dieci delle strutture erano
situate in cinque Comunità dell’Area C; 15, tra cui sette abitazioni, si trovavano in

diverse località a Gerusalemme Est. Sempre a Gerusalemme Est, una stalla per
cavalli e un magazzino sono stati demoliti nel quartiere Silwan di Wadi Yasul; in
questo caso la Corte distrettuale israeliana aveva respinto tre appelli presentati
da residenti palestinesi che contestavano gli ordini di demolizione. Le altre
demolizioni avvenute nel periodo di riferimento sono state eseguite per motivi
“punitivi”: di queste, due appartamenti si trovavano nella zona A della città di
Hebron ed appartenevano alla famiglia di un palestinese accusato di aver ucciso
un colono israeliano il 7 febbraio. L’altra era una abitazione in zona B, nel
villaggio di Kobar (Ramallah), appartenuta ad un palestinese accusato di aver
perpetrato un attacco che, nei pressi dell’insediamento di Ofra (Ramallah),
provocò la morte di un bambino e il ferimento di altri sette coloni israeliani;
successivamente, il 12 dicembre, l’uomo fu ucciso dalle forze israeliane. Le
demolizioni a Silwan e Kobar [di cui sopra] hanno innescato scontri con le forze
israeliane, durante i quali due palestinesi sono rimasti feriti. Inoltre, il 15 aprile,
le forze israeliane hanno confiscato un camion che trasportava materiale per un
progetto idrico da realizzare nell’area di Tubas e finanziato da donatori.
Il 10 aprile, un colono che transitava vicino al villaggio di Tuqu’, in
Hebron, è rimasto ferito nel suo veicolo, colpito da un martello lanciato
da un palestinese. Secondo resoconti di media israeliani, tra il 20 e il 22 aprile,
palestinesi hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani che viaggiavano sulla
strada 443, nell’area di Ramallah, e sulla strada 60, nelle aree di Hebron e
Betlemme, causando danni ad almeno quattro veicoli.
Durante il periodo di riferimento, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto
(controllato dall’Egitto) è stato aperto per cinque giorni in entrambe le
direzioni e quattro giorni in una direzione. Un totale di 3.387 persone, tra cui
1.510 pellegrini, sono entrati a Gaza; 3.244, tra cui 1.577 pellegrini, ne sono
usciti.
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.
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.
Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it

«Un vuoto che nessuno può
colmare » : i bambini di Gaza
traumatizzati dalla perdita di
familiari
Hind Khoudary
Gaza 23 aprile 2019, Middle East Eye
Wassal Sheikh Khalil sapeva che sarebbe morta. Il 13 maggio, durante la cena,
l’adolescente di 14 anni ha detto a sua madre: “È il mio ultimo giorno di scuola e
l’ultimo giorno in cui ceno con voi.”
Reem Abu Irmana ricorda che sua figlia le ha detto : « Mi spareranno alla testa.
Non sentirò il colpo, non proverò dolore.”

Il giorno dopo, mentre decine di migliaia di palestinesi manifestavano a Gaza per
denunciare il trasferimento dell’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a
Gerusalemme, l’inquietante profezia dell’adolescente si è realizzata.
Mentre si trovava in mezzo a una folla di donne e bambini con il suo fratellino
Mohammed, Wassal è stata centrata alla testa da un cecchino israeliano. Un altro
manifestante stava filmando quando lei è stata colpita e il suo corpo si è
accasciato al suolo.
Figura tra i 68 palestinesi uccisi quel giorno.
Secondo la commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite e secondo
altre associazioni di difesa dei diritti umani, a partire dal 30 marzo 2018 le forze
israeliane hanno ucciso almeno 40 minori nel contesto della Grande Marcia del
Ritorno.
Almeno 32 di loro sono stati uccisi da proiettili veri o da scoppi di granate.
Secondo la commissione, altri 1.642 minori sono stati feriti da pallottole vere, da
scoppi di granate, da pallottole d’acciaio rivestite di gomma e dall’impatto di
candelotti lacrimogeni.
Nella piccola striscia di terra che è Gaza, in cui metà della popolazione ha meno
di 18 anni, molti ragazzi non si ricordano del periodo precedente gli 11 anni di
blocco israeliano. La maggior parte di loro ha già vissuto tre guerre devastanti.
Centinaia di migliaia di rifugiati sono nati a Gaza e non hanno mai visto i villaggi
da cui le loro famiglie furono espulse al momento della creazione dello Stato di
Israele.
Per molti palestinesi che crescono in condizioni disperate, la Grande Marcia del
Ritorno simbolizza un grido collettivo a favore della sopravvivenza.
Tuttavia, un anno dopo, la repressione letale delle manifestazioni da parte
dell’esercito israeliano costituisce una nuova esperienza traumatica per i ragazzi
di Gaza. L’UNICEF stima che più di 25.000 ragazzi abbiano urgente bisogno di
sostegno psico-sociale.

La marcia della vita e della morte
Wassal viveva nel campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza,
con la madre divorziata ed i suoi sei fratelli e sorelle.
Ha partecipato alla Grande Marcia del Ritorno fin dal suo inizio con suo fratello
Mohammed, di 12 anni.
«Le abbiamo sempre detto che era rischioso e che avevamo paura che venisse
ferita », dice sua madre Reem a Middle East Eye.
Ma la ragazza non demordeva. La mattina del 14 maggio Reem ricorda di aver
vietato a Wassal di andare nella zona della manifestazione vicino alla frontiera
con Israele.
«Wassal piangeva, mi ha detto : ‘Aspetto questo giorno da tanto tempo, devo
andarci, non voglio perdermi questa giornata.’”
Per Nadera Shalhoub-Kevorkian, universitaria palestinese che studia l’impatto
dell’occupazione sui ragazzi, la Grande Marcia del Ritorno ha risvegliato in molti
giovani palestinesi di Gaza un senso di potere, in circostanze in cui si sentono
altrimenti impotenti – pur essendo consapevoli dei rischi.
A marzo, durante una conferenza organizzata dalla Rete per la Salute Mentale
UK-Palestina a Londra, Nadera Shalhoub-Kevorkian ha citato un ragazzo di Gaza :
«Gaza non è una prigione, è un luogo senza vita. La Marcia del Ritorno è la vita –
ma è anche la morte.
Partecipare alla Grande Marcia del Ritorno implica un rischio di morte, di ferite o
di mutilazioni. Ma dai ragazzi viene percepito come un atto liberatorio per
difendere la vita.»
Molti ragazzi, come Wassal, hanno partecipato alle manifestazioni con un senso di
appartenenza e di rendersi utili, ma il pericolo intrinseco alla situazione ha avuto
un effetto devastante – non solo per quelli che sono stati uccisi, ma anche per
quelli che restano.
Mohammed era accanto a Wassal quando è stata uccisa davanti ai suoi occhi.
«É improvvisamente caduta a terra, le usciva il sangue, non si muoveva più »,

racconta il ragazzino a MEE.
Mohammed e Wassal sono sempre stati vicini per via della ridotta differenza
d’età, precisa la madre Reem.
Dopo la morte della sorella, Mohammed ha accusato lo choc. Si è depresso, è
diventato violento, non riesce più a concentrarsi a scuola e bagna spesso il letto –
il che ha spinto uno dei vicini della famiglia, uno psicologo, ad iniziare a curare il
ragazzo preso nella morsa del suo dolore.
Anche adesso, aggiunge Reem, suo figlio continua a parlare di Wassal come se lei
fosse sempre lì e appende fotografie della sorella in tutta la casa. Nonostante il
sostegno psicologico che ha ricevuto, la maggior parte dei sintomi del suo trauma
permangono.

Perdita del migliore amico e confidente
A Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, gli Shalabi conoscono quello che ha
passato la famiglia di Wassal.
L’8 febbraio Hassan Shalabi, di 14 anni, è stato colpito al petto dalle forze
israeliane mentre partecipava a una manifestazione.
Meno di due mesi dopo, la morte del ragazzo lascia una ferita aperta nella vita dei
suoi familiari ed amici.
«Io ero la sorella, l’amica e la confidente di Hassan», dice Aseel Shalabi,
sforzandosi di parlare di suo fratello senza piangere. «Hassan ha lasciato un
immenso vuoto che nessuno può colmare. »
Abdel Fattah Shalabi, uno dei fratelli di Hassan, ha sempre dormito sullo stesso
materasso di Hassan. Mentre gli altri membri della famiglia parlavano con MEE
del fratello morto, lui è rimasto in silenzio, gli occhi pieni di lacrime.
«Hassan è scomparso improvvisamente, è molto difficile abituarsi a vivere senza
di lui», confida Fatima Shalabi, la madre di Hassan.
Fatima e suo marito, Iyad, spiegano che i loro figli sono gravemente colpiti da
questa perdita, sono in preda a incubi, insonnia e depressione.

Il più piccolo, di 4 anni, non capisce ancora che suo fratello maggiore è morto, ma
spesso tocca delle foto di Hassan e le indica col dito.
«Cerco di far coraggio ai miei figli, dicendo loro che Hassan è in un mondo
migliore», dice Iyad Shalabi.
Un mese dopo la morte di Hassan i suoi compagni di classe sono ancora sotto
choc.
«Hassan non è soltanto il mio migliore amico, è la mia anima gemella. Ho passato
più tempo con lui di chiunque altro », confida Ahmed Abu Qusai, di 14 anni.
« Ogni venerdì ci sedevamo sullo stesso sedile dell’autobus per andare alla
marcia», continua – tranne nel fatidico giorno in cui il suo amico è stato ucciso,
quando Ahmed, che era malato, è rimasto a casa.
Rasmi Abu Sabla, di 16 anni, racconta a MEE che tutti i giorni giocava a calcio
con Hassan, Ahmed e altri ragazzi del quartiere.
«Le partite di pallone non sono più le stesse », dice. « Hassan era il miglior
giocatore e il calcio non è più lo stesso dopo la sua morte. »

I danni emotivi di un’intera generazione
Secondo il Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC), la Grande Marcia del
Ritorno ha causato un’acuta sofferenza tra i ragazzi di Gaza.
In un rapporto pubblicato a fine marzo l’NRC ha segnalato che i giovani ragazzi
pativano un grado di sofferenza elevato a causa della perdita di un membro della
famiglia.
Il dottor Sami Oweida, consulente psichiatrico del programma di salute mentale
comunitario a Gaza, ha segnalato a MEE che dall’inizio della Grande Marcia del
Ritorno molti bambini bagnano il letto, hanno difficoltà a scuola, soffrono di
incubi, di paure e di ansia.
«I ragazzi palestinesi presentano i tassi più elevati di disturbi mentali di tutti i
Paesi del Medio Oriente», afferma.
Durante la conferenza «Infanzia palestinese» a Londra, la psichiatra palestinese

Samah Jabr ha messo in guardia dal separare la diagnosi psicologica dal contesto
politico.
«L’occupazione incide sulla percezione che i ragazzi hanno di sé stessi, del mondo
e delle loro relazioni», ha affermato. “Questo crea una patologia psicologica che
va oltre le definizioni ufficiali conosciute in psichiatria.”
«Non dobbiamo cercare di inserire l’esperienza dei palestinesi nel quadro
abituale della psicopatologia individuale.
Dobbiamo invece discutere di emancipazione, di rappresentazione, di creazione di
modelli – di ciò che aiuta i palestinesi ad uscire dalla loro condizione di oggetti e
di individui patologici e a recuperare il loro potere.»
Kate O’Rourke, direttrice del NRC per la Palestina, insiste anche lei
sull’importanza fondamentale di affrontare il contesto politico.
«Le violenze di cui i ragazzi sono quotidianamente testimoni, compresa la perdita
di persone care, nel contesto del devastante assedio di Israele, che perpetua ed
aggrava la crisi umanitaria a Gaza, hanno provocato danni emotivi a un’intera
generazione », spiega a MEE.
«Ci vogliono anni di lavoro con questi ragazzi per attenuare l’impatto dei traumi e
restituire loro la speranza nel futuro.
Gaza, come il resto del territorio palestinese occupato, ha disperatamente bisogno
di una soluzione politica giusta e duratura – anche per i profughi della Palestina –
che metta al centro la vita, il benessere e la dignità dei palestinesi e degli
israeliani.»
Tuttavia, in assenza di soluzioni politiche in vista, ai ragazzi di Gaza non restano
altro che dei palliativi per curare il loro dolore e i loro traumi.
Ogni settimana la famiglia Shalabi si reca sulla tomba di Hassan. Pensano che i
fiori che depositano accanto alla sua tomba lo faranno felice e sostengono che,
anche se il suo corpo se ne è andato, la sua anima resterà per sempre.
Chloé Benoist ha collaborato a questo reportage da Londra.
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

Perché il sionismo è sempre stato
un’ideologia razzista
Asa Winstanley
20 aprile 2019, Middle East Monitor
Questa settimana il ministro ombra laburista della Giustizia Richard Burgon si è
rammaricato per aver affermato qualche anno fa in un discorso che il sionismo è il
“nemico della pace”. Non avrebbe dovuto scusarsi. Le sue considerazioni del 2014
erano un semplice dato di fatto storico, ed avrebbe dovuto difenderle.
I sionisti liberal e “di sinistra” affermano che il governo sempre più di estrema
destra del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è una “degenerazione”
del cosiddetto sogno sionista. Ci viene detto che questa progetto rappresenta un
paradiso egualitario per i popoli ebraici oppressi del mondo.
Si tratta di una fantasia antistorica.
Il movimento per creare uno “Stato ebraico” in Palestina – un Paese per la
stragrande maggioranza non ebreo – fu, fin dalla sua ideazione, un progetto
esclusivista e razzista. Dai suoi primi giorni il sionismo è stato permeato degli
stessi atteggiamenti razzisti di altri movimenti europei di colonialismo di
insediamento. In realtà la concezione progressista sionista di eguaglianza
all’interno della Palestina esclude gli arabi palestinesi, il popolo indigeno del
territorio. Una simile cecità intenzionale è una caratteristica comune dei
movimenti colonialisti. Come l’illustre studioso palestinese Nur Masalha ha
spiegato decenni fa nel suo studio magistrale “Espulsione dei palestinesi”, in
realtà il movimento sionista ha compreso che effettivamente c’era già una
popolazione che viveva in Palestina. Tuttavia scelse di non vedere queste persone
come esseri umani a pieno titolo degni degli stessi diritti dei coloni ebrei.
Masalha ha scritto che l’ignobile slogan del sionista dei primordi Israel Zangwill
“una terra senza popolo per un popolo senza terra” non era inteso come un

giudizio demografico letterale. I sionisti “non intendevano dire che non ci fosse un
popolo in Palestina, ma che non c’era un popolo degno di essere preso in
considerazione all’interno del quadro di concezioni della supremazia europea che
all’epoca dominavano incontrastate.”
Questi concetti di suprematismo bianco, che in quel periodo per le élite europee
erano indiscutibili, erano una caratteristica comune dei progetti colonialisti di
ogni tipo. Come avrebbe quindi potuto essere diverso per il sionismo?
La risposta è che non lo era, indipendentemente da quanta immagine “di sinistra”
i sionisti laburisti abbiano inserito nel loro movimento colonialista. Dopo tutto i
movimenti laburisti dell’Europa occidentale nelle metropoli coloniali erano spesso
esplicitamente di orientamento favorevole all’impero; probabilmente nessuno più
del partito laburista britannico. In realtà la storia dell’appoggio ad alcuni dei
fondamentali diritti umani dei palestinesi da parte di Jeremy Corbyn rappresenta
una rottura storica con la lunga serie praticamente ininterrotta di virulente
politiche anti-palestinesi del partito laburista.
Prendete per esempio Richard Crossman, ministro del governo di Harold Wilson
negli anni ’60 e in seguito editorialista del “New Statesman” [rivista politica
inglese di sinistra, ndt.]. All’epoca era una figura di spicco della sinistra laburista,
eppure in tutto il partito era uno dei più fanatici tra i sionisti. Nel 1959, in una
conferenza in Israele, affermò che “nessuno, fino al XX° secolo, aveva seriamente
messo in dubbio” il “diritto” o il “dovere” di quello che definì “l’uomo bianco” in
Africa e nelle Americhe “di civilizzare questi continenti con la loro occupazione
fisica, anche a costo di spazzare via la popolazione nativa.”
In altre parole, il genocidio.
Crossman lamentò inoltre che “i coloni ebrei” in Palestina non avessero
“raggiunto la maggioranza prima del 1914,” e che i palestinesi “li vedessero come
‘coloni bianchi’, venuti ad occupare il Medio Oriente.” Si noti che questo decano
della sinistra laburista non condannava “i coloni bianchi” che di fatto avevano
occupato la Palestina con la forza cacciando la popolazione indigena. Si
rammaricava solo che i palestinesi avessero riconosciuto il movimento sionista
per quello che realmente era e quindi vi si fossero opposti.
Non c’è quindi da stupirsi che il governo laburista del 1945 avesse, come parte
del proprio programma elettorale, un punto che chiedeva esplicitamente la pulizia

etnica dei palestinesi dalla Palestina per far posto a uno “Stato ebraico”. Il
documento sosteneva che in Palestina “il trasferimento di popolazione è una
necessità. Che gli arabi siano incoraggiati ad andarsene, e che vi entrino gli
ebrei.”
Il documento andò persino oltre, invocando la futura espansione dei confini del
previsto “Stato ebraico” con l’annessione di parti della Transgiordania, dell’Egitto
o della Siria “attraverso un accordo”. In realtà, l’Egitto e il futuro Stato di
Giordania all’epoca erano regimi fantoccio della Gran Bretagna.
Ben Pimlott, biografo dell’ex-ministro delle Finanze Hugh Dalton, descrisse
questa posizione come “ultra sionismo” – moderato rispetto a un progetto ancora
più estremista che lo stesso Dalton avrebbe preferito e che chiedeva di “aprire la
Libia o l’Eritrea alla colonizzazione ebraica, come satelliti o colonie della
Palestina.”
Non dovrebbe quindi sorprendere che Dalton fosse, come molti colonialisti, un
razzista esplicito. Utilizzò un linguaggio apertamente segnato dall’odio nei
confronti delle persone di colore e degli ebrei, deridendo un deputato del partito
Laburista che era ebreo per la sua presunta “ideologia”.
Allora come adesso il sionismo spesso e volentieri è andato mano nella mano con
l’antisemitismo. Molti razzisti bianchi che detestano gli ebrei spesso non hanno
avuto nessun problema con il concetto di “Stato ebraico” in Palestina – dopotutto
esso prospetta la cancellazione degli ebrei dall’Europa.
Come ha scritto, pur negando di essere un antisemita, il presunto autore dei
massacri nella moschea di Christchurch nel suo “manifesto”: “Un ebreo che vive
in Israele non è un mio nemico, finché non cerca di sovvertire o danneggiare il
mio popolo (bianco).”
Per tutte queste ed altre ragioni, il sionismo è sempre stato un movimento
razzista – e non lo è stato meno nella sua versione “sionista laburista”.
Oggi il sionismo laburista è morto come forza politica all’interno della Palestina
occupata. Il partito Laburista – i cui predecessori politici fondarono lo Stato di
Israele e nel 1948 perpetrarono la Nakba, in cui 750.000 palestinesi vennero
espulsi con la forza – ora è relegato a una manciata di sei seggi nella Knesset [il
parlamento israeliano, ndt.].

La principale utilità del laburismo sionista per il complessivo movimento sionista
è in quanto arma ideologica contro la sinistra globale e il movimento di solidarietà
con la Palestina in tutto il mondo, come si vede nel ruolo divisivo che gruppi come
il “Jewish Labour Movement” [Movimento Ebraico Laburista] (JLM) e i “Labour
Friends of Israel” [Amici Laburisti di Israele] hanno giocato nella lunga campagna
contro Jeremy Corbyn.
Come ha spiegato un importante leader di JLM lo stesso mese in cui Corbyn è
stato eletto per la prima volta segretario del partito Laburista britannico nel
2015: “Abbiamo costruito un forte discorso politico, radicato nella politica della
sinistra e utilizzato nel suo stesso cortile di casa.” Questo progetto è stato messo
in atto in modo che “la questione di Israele” non fosse “persa per definizione”. La
crisi dell’“antisemitismo” nel partito Laburista è, in realtà, una campagna di
razzisti per diffamare in quanto “razzisti” gli anti-razzisti.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Gerusalemme ordina che gli asili
non permettano l’ingresso alle
“minoranze”
Michael Schaeffer Omer-Man
18 aprile 2019, + 972

Il dipartimento della sicurezza del Comune invia istruzioni agli asili
della città ordinando che stranieri e “minoranze”, eufemismo per
indicare gli arabi, non siano ammessi nei loro spazi. Un’associazione
antirazzista chiede che il Comune revochi gli ordini.
In un documento che riporta le istruzioni distribuite di recente agli asili, la

Divisione di Emergenza e Sicurezza del Comune ha ordinato agli asili pubblici di
Gerusalemme di non consentire agli “stranieri” e alle “minoranze” di entrare nelle
strutture scolastiche.
In una sezione intitolata “Ingresso dei visitatori”, il documento recita: “Non
consentite l’ingresso di stranieri negli spazi dell’asilo – come norma l’ingresso non
è permesso alle minoranze, in questi casi dovete comunicarlo al responsabile
della sicurezza dell’area.”
Minoranze è un eufemismo semi-ufficiale e universalmente inteso nell’uso ebraico
del termine in Israele per arabi.
Il “Centro di Crisi sul Razzismo”, un progetto della Coalizione contro il Razzismo e
del Centro israeliano di Azione Religiosa del Movimento Riformato [una corrente
dell’ebraismo, ndt.], la scorsa settimana ha inviato una lettera al Comune di
Gerusalemme sostenendo che le istruzioni sono illegali e chiedendo che vengano
cambiate.
Secondo il giornale in lingua ebraica Ma’ariv [secondo quotidiano più letto in
Israele, ndt.], che per primo ha riportato la vicenda, il Comune di Gerusalemme
ha risposto che “i protocolli per la sicurezza delle istituzioni educative sono
stabiliti dalla polizia israeliana e dal ministero dell’Educazione.”
Il Comune ha detto a Ma’ariv che avrebbe corretto la formulazione del
documento. Nella risposta non ha indicato se la modifica della formulazione
avrebbe cambiato le istruzioni relative alla discriminazione sulla base della
nazionalità o dell’etnia.
“Le minoranze, anche se si tratta di cittadini e residenti dello Stato, sono
considerate automaticamente stranieri pericolosi”, ha scritto la parlamentare
Aida Touma-Sliman del partito ebraico-arabo Hadash.
“Il Comune ha detto che avrebbe corretto le istruzioni – ma che cosa dovremo
aspettarci se il razzista Bezalel Smotrich sarà a capo del ministero
dell’Educazione?”, ha scritto su Twitter Touma-Sliman.
Smotrich, un parlamentare apertamente omofobo che in passato ha difeso la
segregazione e la cui lista di candidati parlamentari include ex seguaci del gruppo
terrorista fuorilegge un tempo guidato da Meir Kahane [si riferisce al partito

Kach, messo fuorilegge nel 1994, ndt.], ha detto che chiederà il ministero
dell’Educazione nel prossimo governo.
L’ esplicita segregazione – sia ufficiale che ufficiosa – esiste in Israele in
moltissimi modi, dai reparti di maternità ai parchi giochi, agli autobus, alberghi,
piscine pubbliche, strade e abitazioni.
L’anno scorso Israele ha approvato una norma costituzionale che dà la
precedenza ai diritti nazionali degli ebrei in Israele senza garantire piena
uguaglianza a tutti i cittadini non ebrei. Si pensa che la legge verrà usata per
giustificare e preservare politiche e leggi intrinsecamente razziste e
discriminatorie se esse dovessero essere messe in discussione dalla Corte
Suprema del Paese.
Oltre al razzismo e alla discriminazione sancite dallo Stato all’interno di Israele,
nei territori palestinesi occupati da Israele vi è un insieme di leggi completamente
differenti per ebrei israeliani e palestinesi non cittadini. Questo insieme di leggi e
sistemi giuridici si accompagna a una serie di diritti estremamente differenti, che
portano a sempre più frequenti accuse di [aver instaurato] un sistema di
apartheid.
Michael Omer-Man
Sono capo redattore di +972 Magazine e collaboratore fisso sia di cronaca che di
analisi. Prima di entrare a +972 ho lavorato come responsabile delle notizie per
JPost.com [versione on line del Jerusalem Post, giornale israeliano inizialmente di
sinistra che negli ultimi anni si è spostato a destra, ndt.].
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

In lutto a causa di Israele, traditi
da Abbas
Hamza Abu Eltarabesh
16 aprile 2019, Electronic Intifada
Walaa Abu al-Qumsan è stata obbligata a lasciare l’università. Negli ultimi mesi
pagare le tasse di iscrizione della ventunenne si è dimostrato impossibile a causa
del fatto che la sua famiglia ha smesso di ricevere un sussidio da parte
dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Per un valore di circa 700 dollari al mese, l’indennità era stata concessa dopo che
il padre di Walaa, Yousif, venne ucciso dalle truppe israeliane che 17 anni fa
avevano invaso il campo di rifugiati di Jabaliya, nel nord di Gaza.
Walaa è furiosa con Mahmoud Abbas, il presidente dell’ANP, perchè ha bloccato il
sussidio. Sperava di laurearsi presto in lingua araba all’università Islamica di
Gaza. Ha saputo che il sussidio era stato ritirato proprio mentre stava per
iscriversi all’ultimo semestre.
“Le nostre vite dipendono proprio da questa indennità,” dice. “Ma sembra che ad
Abbas non importino le nostre vite.”
Sua sorella Nour, di 19 anni, si trova ad affrontare la stessa difficile situazione.
Nour ha studiato nel collegio universitario per le scienze applicate di Gaza per
diventare segretaria di un medico. Anche a lei non resta che abbandonare gli
studi.
“Che io riesca o meno a realizzare il mio sogno e a laurearmi è nelle mani di
Abbas,” dice Nour. “Voglio laurearmi e iniziare a cercare un lavoro per aiutare la
mia famiglia. Da quando l’erogazione del sussidio è stata interrotta non possiamo
pagare le tasse e neppure il costo del viaggio per andare all’università.”
La famiglia sembra essere stata punita per la sua affiliazione politica. Yousif Abu
al-Qumsan era membro delle brigate Qassam, braccio armato di Hamas.
Un diritto, non la carità

In febbraio l’ANP ha smesso di pagare i sussidi a 1.700 famiglie di persone che
sono state uccise da Israele.
La misura pare prendere di mira principalmente le famiglie di combattenti di
Hamas e della Jihad Islamica. Queste due organizzazioni sono considerate rivali di
Fatah, guidata da Abbas.
“I sussidi non sono una forma di carità, sono un diritto,” dice il figlio di Youssif,
Ahmad, che ora ha 29 anni. Aggiunge di “non avere idea” del perché Abbas abbia
deciso di punire le famiglie di persone uccise dalle forze israeliane.
Anche la mia famiglia estesa è stata colpita da queste misure.
Nel 2003 mio cugino Ramiz al-Talmas, membro delle brigate Qassam, venne
ucciso durante un’incursione israeliana nella zona settentrionale di Gaza. Era
l’unico figlio di mia zia Hania.
I sussidi pagati alle famiglie di persone uccise da Israele sono diversi. I fattori
presi in considerazione quando vengono fissati includono le dimensioni della
famiglia della vittima, il suo stato coniugale e il salario che percepiva in vita.
Nel caso di Ramiz, alla sua famiglia veniva pagata un’indennità mensile di circa
600 dollari.
“Mio figlio ha sacrificato la sua vita per questo Paese, “mi ha detto Hania. “Ora il
presidente (Abbas) lo ricambia tagliando l’assegno per mantenere i suoi quattro
figli.”
Un sogno semplice, svanito
Anche i sussidi pagati dall’Autorità Nazionale Palestinese a persone incarcerate
da Israele sono stati bloccati.
I tagli colpiscono un totale di circa 770 ex-prigionieri ed altri 133 ancora in
carcere.
Sono stati introdotti contro l’insieme dei tentativi di Israele di privare i palestinesi
di fondi. Israele ha rifiutato di consegnare il ricavato delle tasse raccolte a favore
dell’ANP. Una delle ragioni addotte da Israele per trattenere questo denaro è
stata che l’ANP stava pagando i prigionieri. All’inizio dell’anno l’ANP ha smesso di

pagare un sussidio a Faris Baroud, incarcerato dal 1991 per aver ucciso un
israeliano e averne feriti altri tre.
Baroud, di Gaza City, è morto in prigione poco dopo che il sussidio è stato
bloccato. La misura significa che la sua famiglia è stata punita sia da Israele che
dall’ANP.
Per più di un decennio Israele ha negato alla madre di Faris Baroud il permesso di
visitarlo, adducendo come pretesto “ragioni di sicurezza”. È morta nel 2017.
Anche le indennità pagate a persone ferite da Israele sono state bloccate per
ordine di Abbas.
Ibrahim Salha, membro della Jihad Islamica, è stato colpito alla schiena dalle
forze israeliane nel 2006, durante un attacco contro il campo profughi di Jabaliya.
Ora ha 30 anni, le ferite non gli consentono di trovare un lavoro. Ha ricevuto circa
500 dollari al mese dall’ANP finché il sussidio non è stato bloccato.
“Non posso credere che ciò possa succedere,” dice. “Per 13 anni mi è stata data
un’indennità e improvvisamente è stata tagliata.”
Salha sperava di sposarsi nel prossimo futuro. La fine del suo sussidio comporta
che non se lo possa permettere.
“Non posso condurre una vita normale,” dice. “Persino il mio semplice sogno di
sposarmi ora è svanito.”
Hamza Abu Eltarabesh è un giornalista di Gaza.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Alexandria

Ocasio-Cortez

ha

ragione riguardo all’aiuto ad
Israele
Branko Marcetic
19 aprile 2019 , Jacobin Magazine

Israele viola costantemente i diritti umani, uccide giornalisti e ora
sta diventando parte dell’alleanza mondiale di estrema destra. Il
taglio degli aiuti al Paese dovrebbe essere – a dir poco – “preso in
esame”
Alexandria Ocasio-Cortez dice che il taglio degli aiuti a Israele dovrebbe essere
“preso in esame” e “può essere discusso”. In realtà questa è una posizione
moderata.
Per prima cosa l’aiuto militare USA a Israele sarebbe già da considerarsi illegale
in base alle cosiddette “leggi Leahy”. Queste leggi vietano al governo USA di
fornire addestramento, equipaggiamento e altre forme di assistenza a qualunque
forza di sicurezza straniera commetta “gravi violazioni dei diritti umani”, che
includono torture ed uccisioni extragiudiziarie.
Ci sono abbondanti prove che l’esercito israeliano uccide regolarmente
manifestanti, compresi adolescenti e medici – spesso da postazioni di cecchini a
centinaia di metri di distanza – nonostante la grande quantità di possibilità non
letali ed altamente tecnologiche per respingere dimostranti. Si potrebbe andare
indietro nel tempo e citare il bombardamento indiscriminato di Gaza, o le
frequenti notizie di torture, documentate dalle Nazioni Unite e da altre
organizzazioni, a danno di palestinesi. Ma sono sufficienti anche solo le recenti
uccisioni da parte di cecchini.
Ma lasciamo perdere quello che stabilisce la legge. Persino in base agli standard
morali distorti di Washington Israele ha superato la linea rossa, in quanto lo
scorso febbraio l’ONU ha stabilito che durante le proteste dello scorso anno a
Gaza le forze israeliano hanno ucciso e ferito giornalisti e medici chiaramente
identificabili. L’anno scorso l’uccisione da parte dell’Arabia Saudita di un solo
giornalista è stata considerata talmente sconvolgente e vergognosa che il suo

governo ha ricevuto per mesi condanne ben meritate, anche da parte di molti che
in precedenza sono stati entusiastici sostenitori del regno, portando allo storico
tentativo del Congresso di porre fine all’appoggio USA alla guerra del Paese in
Yemen. A meno che si sostenga che l’Arabia Saudita sarebbe stata giustificata se
avesse semplicemente ucciso Jamal Khashoggi con il tiro di un cecchino, si tratta
di doppia morale.
Poi c’è l’elemento politico. Persino un convinto sionista liberal dovrebbe
ammettere che l’orientamento delle politiche israeliane sta ora entrando in un
nuovo terreno terrificante. Per vincere le ultime elezioni, in primo ministro
Benjamin Netanyahu si è alleato a ultranazionalisti di estrema destra che sono
talmente dannosi che persino l’AIPAC [il più importante gruppo di pressione Usa
a favore di Israele, ndt.] – l’AIPAC!! – ha condannato l’alleanza e si è rifiutata di
incontrarli. Netanyahu ha passato gli ultimi anni a ingraziarsi governi di estrema
destra e razzisti in Europa, promuovendo il razzismo in patria e cercando di
concentrare [su di sè] il potere. Persino Beto O’Rourke, che sembra
patologicamente restio ad articolare una posizione politica e ad essere coerente
con essa, lo ha chiamato “razzista”.
Non c’è neppure da citare la critica principale a Israele: la sua pluridecennale
oppressione del popolo palestinese, il suo spregio nei confronti del processo di
pace internazionale e la sua costante violazione delle leggi internazionali riguardo
al conflitto.
Se gli americani sono allarmati dalle azioni israeliane – che si tratti dell’uccisione
e dei maltrattamenti di persone innocenti, del fatto di prendere di mira giornalisti,
dell’avvicinamento all’estrema destra internazionale o del trattamento riservato ai
palestinesi – essi hanno una cosa relativamente diretta su cui far leva che possono
utilizzare per cercare di modificare il suo comportamento: i miliardi di dollari di
aiuti militari ed economici che il governo USA invia ogni anno a Israele, che
hanno reso il Paese il maggior beneficiario complessivo dell’assistenza degli USA
all’estero dalla Seconda Guerra Mondiale e rappresenta circa un quinto del
bilancio nazionale per la difesa. Non c’è nessun altro Paese al mondo che abbia
questo tipo di accordo, ancora meno uno Stato di apartheid che ambisce
apertamente a diventare membro dell’alleanza internazionale autoritaria e di
estrema destra.
Uno dei momenti più patetici della storia della leadership statunitense si è svolto

nel 2016. Dopo che Netanyahu ha passato anni ad ignorare le richieste di Obama
di bloccare le colonie illegali, ha cercato silenziosamente di far eleggere il suo
avversario nel 2012 e ha fatto un discorso senza precedenti e universalmente
criticato al Congresso, che non si è mai preoccupato di chiarire con il presidente,
nel tentativo di far fallire la sua politica estera, Obama ha punito
Israele…negoziando con il Paese il più grande accordo di aiuti militari nella storia
degli USA. Perché mai Israele dovrebbe voler cambiare il suo comportamento
quando i suoi dirigenti sono stati abituati a capire che non saranno sanzionati da
nessun membro della classe politica USA e al contrario saranno ricompensati?
Per cui sì, tagliare o addirittura ritirare l’aiuto a Israele dovrebbe essere – a dir
poco – “preso in esame”. Decenni di appoggio finanziario incondizionato ad
Israele indipendentemente da quali atrocità abbia commesso o regole violato
hanno determinato nei suoi dirigenti la convinzione assolutamente corretta che
possono fare tutto quello che vogliono senza conseguenze. È ora di dimostrare
loro che si sbagliano.
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