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Israele ha un dipartimento segreto del ministero della Difesa incaricato di far
sparire documenti relativi alla Nakba. Oggi il quotidiano israeliano Haaretz ha
pubblicato un‘estesa inchiesta di Hagar Shezaf intitolata “Seppellire la Nakba:
come Israele ha sistematicamente nascosto le prove dell’espulsione degli arabi
nel 1948”.
Il dipartimento è chiamato “Direzione della sicurezza dell’Istituzione della
Difesa”, con l’acronimo in ebraico MALMAB. In ebraico risulta persino più
ossessivo, perché le parole “Difesa” e “Sicurezza” sono le stesse (‘Bitahon’),
quindi sarebbe “Direzione della Sicurezza per l’Istituzione della Sicurezza”.
Quindi, da cosa l’istituzione della sicurezza si sta proteggendo?
Apparentemente si tratta della ricerca di documenti relativi a informazioni
sensibili che riguardano il programma nucleare segreto di Israele. Ma è chiaro
che il dipartimento si è occupato di informazioni sulla pulizia etnica della
Palestina nel 1948 (e anche di espulsioni successive) in quanto minaccia
strategica. Quindi documenti che sono già stati approvati dal censore per essere
declassificati, già pubblici e citati, sono stati di nuovo messi in cassaforte per
ordine di questi funzionari.
Per parecchi decenni il dipartimento segreto ha fatto sparire documenti. Alla fine
degli anni ’80 le prove documentali relative ad avvenimenti della Nakba da parte
di storici quali Benny Morris, Ilan Pappe e Avi Shlaim, noti anche come “Nuovi
Storici”, sono diventate un problema per lo Stato, in quanto mettevano in dubbio
la versione della propaganda israeliana e confermavano in larga misura quella
che era stata derisoriamente definita la “narrazione palestinese”. Yehiel Horev,

l’ufficiale che ha fondato e guidato il dipartimento per due decenni, fino al 2007,
non è stato per niente reticente riguardo alla sua subdola motivazione. Alla
domanda riguardo a un documento problematico che Morris aveva già citato nel
1986, Horev ha detto:
Non ricordo il documento a cui lei si riferisce, ma se l’ha citato e quello stesso
documento non è là (cioè dove Morris dice che sia), allora i fatti di cui parla non
sono affidabili. Se dice: ‘Sì, ho il documento,’ non lo posso discutere. Ma se dice
che è scritto là, potrebbe essere vero o falso. Se il documento fosse già stato reso
pubblico e fosse rinchiuso in archivio, direi che è una follia. Ma se qualcuno l’ha
citato, c’è una differenza tra il giorno e la notte riguardo alla validità della prova
che ha citato.
In altre parole, l’obiettivo del lavoro è minare la credibilità di quanti hanno già
citato quei documenti.
Il documento specifico a cui ci si riferisce nella domanda non è un documento
qualunque. È un documento del 30 giugno 1948 chiamato “L’emigrazione degli
arabi della Palestina”, redatto dal servizio di intelligence militare israeliana, che
elenca le ragioni della fuga dei palestinesi. Vengono elencati undici motivi in
ordine di importanza, di cui i primi tre sono:
1. Operazioni ostili ebraiche (Haganah/IDF [principale milizia sionista/esercito
israeliano, ndtr.] dirette contro insediamenti arabi;
2. Gli effetti delle nostre (Haganah/IDF) operazioni ostili contro insediamenti
(arabi) vicini…(…soprattutto la caduta di grandi centri nei dintorni);
3. Operazioni di dissidenti (ebrei: Irgun Tzvai Leumi e Lohamei Herut Yisrael
[altre due milizie sioniste ultranazionaliste e dedite al terrorismo fin dagli anni
‘30, ndtr.]).
In seguito il documento riepiloga i fattori e conclude:
Per riassumere le sezioni precedenti, si potrebbe pertanto dire che l’impatto delle
“azioni militari ebraiche (Haganah e dissidenti) sulla migrazione è stato decisivo,
in quanto circa il 70% degli abitanti ha lasciato le proprie comunità ed è emigrato
in conseguenza di queste azioni.
A conferma che queste sono state le principali e fondamentali ragioni della fuga

dei palestinesi, il documento attesta che i palestinesi per lo più se ne andarono
per il timore immediato e a causa delle ostilità dirette, e non, come sosteneva la
versione della propaganda israeliana, perché “i leader arabi glielo avevano detto.”
Tale documento si riferisce alla responsabilità in termini di espulsione attiva dei
palestinesi, indicando la nozione di pulizia etnica – che Ilan Pappe ha esplicitato
nel suo libro fondamentale del 2006 “La pulizia etnica della Palestina.”
Dopo aver scritto l’articolo nel 1986, Morris ha citato questo documento anche in
libri successivi. Ho fatto riferimento a questo in precedenti articoli, citando
queste parti cruciali.
Quel documento è molto esteso. Nel bel mezzo della Nakba descrive già nei
minimi dettagli lo spopolamento di 219 villaggi e 4 città, di 239.000 palestinesi.
La campagna di pulizia etnica era in pieno svolgimento, e in sei mesi avrebbe
riguardato lo spopolamento di 500 villaggi e città e circa 750.000 palestinesi. Il
documento contiene 29 pagine ed è meticoloso in modo agghiacciante. Elenca il
numero di abitanti in ogni località “durante un periodo normale”, in modo molto
preciso (per esempio: Salihiyya – 1.520”; “Mansura – 360”) e poi elenca la ragione
dello spopolamento (ad esempio: “Ein Zaytoun – distruzione del villaggio da parte
nostra”; Qabba’a – nostro attacco contro di loro”). In genere viene elencata la
direzione della fuga (per esempio: Qabba’a – “Libano”).
Quindi, che ne è di questo documento? C’è stato un incidente, una crepa nel muro
del negazionismo. Benché sia diventato riservato dopo essere già stato citato, e
nonostante il gruppo di lavoro del Malmab avesse ordinato che rimanesse segreto,
pochi anni dopo ricercatori di Akevot, un istituto di ricerca che si dedica a
documentare questioni relative ai diritti umani nel conflitto israelo-palestinese,
trovarono una copia del testo e lo mostrarono alla censura militare – che ne
autorizzò senza condizioni la pubblicazione. A quanto pare i dipartimenti deputati
a nascondere le prove non hanno comunicato in modo corretto tra di loro. Questo
documento fondamentale ora si può trovare integralmente grazie ad Akevot.
Ma il sistema di occultamento retroattivo continua a funzionare. Haaretz racconta
la recente vicenda della storica israeliana Tamar Novick, che ha scoperto un
documento del 1948 presso l’archivio Yad Yaari [centro di documentazione e
studio su alcuni movimenti sionisti, ndtr.] di Givat Haviva [centro di
documentazione del movimento dei kibbutz, ndtr.]. Il documento afferma:

Safsaf (in origine un villaggio palestinese nei pressi di Safed) – 52 uomini sono
stati presi, legati uno all’altro, hanno scavato una fossa e sono stati colpiti a
morte. Dieci si stavano ancora contorcendo. Sono arrivate le donne, chiedendo
pietà. Sono stati trovati i corpi di 6 anziani. C’erano 61 corpi. Tre casi di stupro,
uno a est di Safed, una ragazzina di 14 anni, e quattro uomini colpiti e uccisi. A
uno hanno tagliato le dita con un coltello per prendergli l’anello.
Continua descrivendo altri massacri, saccheggi e violenze. Il documento in sé non
era firmato (benché fosse nella documentazione del funzionario del dipartimento
arabo del partito di sinistra MAPAM Yosef Vashitz) ed era tagliato a metà, per cui
Novick ha deciso di consultarsi con Morris – che aveva citato avvenimenti simili
nei suoi scritti. Le descrizioni di Morris sono prese da un altro documento (un
rapporto del membro del Comitato Centrale del MAPAM Aharon Cohen), che
proveniva anch’esso dallo stesso archivio. Quindi Novick è tornata a Givat Haviva
per confermare i due documenti, ed ha scoperto che quello citato da Morris non
c’era più.
“In un primo tempo ho pensato che forse Morris non era stato preciso nelle sue
note, che forse aveva fatto un errore,” ricorda Novick. “Mi ci è voluto del tempo
prima di prendere in considerazione la possibilità che il documento fosse
semplicemente scomparso.” Quando ha chiesto ai responsabili dove fosse il
documento, le è stato detto che era stato messo sottochiave allo Yad Yaari per
ordine del ministero della Difesa.
La Malmab ha fatto sparire anche documenti successivi. Per esempio una
testimonianza del geologo Avraham Parnes relativa a un’espulsione di beduini nel
1956:
Un mese fa abbiamo visitato Ramon (cratere). Nella zona di Mohila alcuni beduini
sono venuti da noi con le loro greggi e le loro famiglie e ci hanno chiesto di
mangiare con loro. Ho risposto che avevamo molto lavoro da fare e non avevamo
tempo. Nella nostra visita di questa settimana abbiamo di nuovo visitato Mohila.
Invece dei beduini e delle loro greggi c’era un silenzio di morte. Una serie di
carcasse di cammelli era sparsa nella zona. Abbiamo saputo che tre giorni prima
l’IDF aveva ‘tolto di mezzo’ i beduini e le loro greggi erano state sterminate – i
cammelli a fucilate, le pecore con le granate. Uno dei beduini, che ha iniziato a
protestare, era stato ucciso, gli altri erano scappati…Due settimane prima era
stato loro ordinato per il momento di rimanere dov’erano, poi era stato ordinato di

andarsene e per accelerare le cose più di 500 capi erano stati
massacrati…L’espulsione era stata realizzata ‘in modo efficace’.
La lettera continua citando quello che aveva detto uno dei soldati a Parnes,
secondo la sua testimonianza:
Non se ne sarebbero andati se non avessimo fatto fuori le loro greggi. Una
ragazza di circa 16 anni si è avvicinata a noi. Aveva una collana di perline di
serpenti d’ottone. Le abbiamo strappato la collana e ognuno di noi ha preso un
pezzetto come souvenir.
Recenti interviste, come quelle rilasciate all’inizio degli anni 2000 dal centro
Yitzhak Rabin, sono state quasi tutte fatte sparire dalla Malmab, come questa
sezione con il generale (della riserva) Elad Peled, intervistato dallo storico Boaz
Lev Tov:
Peled: “Guarda, lascia che ti racconti qualcosa ancora meno piacevole e più
crudele riguardo alla grande incursione a Sasa (villaggio palestinese nell’Alta
Galilea). L’obiettivo era in effetti di scoraggiarli, di dire loro: ‘Cari amici, il
Palmach (le truppe d’assalto dell’Haganah) può raggiungere ogni posto, voi non
siete al sicuro.’ Quello era il cuore dell’insediamento arabo. Ma cosa abbiamo
fatto? Il mio plotone ha fatto saltare 20 case con tutto quello che c’era dentro.”
Lev Tov: “Mentre la gente vi stava dormendo?”
Peled: “Penso di sì. Quello che avvenne là: arrivammo, entrammo nel villaggio,
piazzammo una bomba nei pressi di ogni casa e poi Homesh suonò una tromba,
perché non avevamo radio, e quello era il segnale perché (le nostre forze) se ne
andassero. Corremmo all’indietro, gli artificieri rimasero, schiacciarono i pulsanti,
era tutto rudimentale. Accesero la miccia o premetterono sul detonatore e tutte
quelle case sparirono.”
Fortunatamente Haaretz ha avuto le trascrizioni integrali.
Questa ‘task force’ chiamata Malmab ha anche lanciato minacce contro archivisti.
Menahem Blondheim, direttore dell’archivio presso l’Istituto di Ricerca Harry S.
Truman dell’Università Ebraica di Gerusalemme, ricorda i suoi scontri con
funzionari della Malmab nel 2014:
Ho detto loro che i documenti erano vecchi di decenni e che non potevo

immaginare che ci potesse essere alcun problema di sicurezza che potesse
giustificare una restrizione al loro accesso per i ricercatori. Mi hanno risposto:
‘Mettiamo che ci sia una testimonianza secondo cui durante la guerra
d’indipendenza [la guerra tra milizie israeliane, Paesi arabi e palestinesi nel
1947-48, ndtr.] i pozzi vennero avvelenati?” Ho risposto: “Bene, quella gente
dovrebbe essere processata.”
Haaretz nota come “il rifiuto di Blondheim portò a un incontro con un funzionario
più importante del ministero, solo che questa volta l’atteggiamento che riscontrò
fu diverso e vennero fatte minacce esplicite. Alla fine le due parti raggiunsero un
compromesso.”
A quanto pare questo intervento di un ente segreto del ministero della Difesa sta
provocando un considerevole dissenso negli archivi di Stato. Circa un anno fa, il
consigliere giudiziario degli archivi di Stato, l’avvocatessa Naomi Aldouby, ha
scritto un parere intitolato “Documenti negli archivi pubblici secretati senza
autorizzazione.” Secondo lei la politica di accessibilità agli archivi pubblici è di
esclusiva competenza del direttore di ogni istituzione. Gli storici sospettavano che
questo ente segreto esistesse, perché ne avevano trovato tracce. Benny Morris:
Ne ero a conoscenza. Non ufficialmente, nessuno mi ha informato, ma ci ho avuto
a che fare quando ho scoperto che documenti che avevo visto nel passato ora sono
secretati. C’erano documenti dell’archivio dell’esercito che avevo usato per un
articolo su Deir Yassin [villaggio palestinese in cui nel 1948 avvenne la strage più
nota, ndtr.) e che ora sono secretati. Quando sono andato nell’archivio non mi è
più stato possibile vedere l’originale, per cui ho sottolineato in una nota
(nell’articolo) che l’archivio di Stato aveva negato l’accesso ai documenti che
avevo reso pubblici 15 anni prima.
Questa scomparsa di documentazione in precedenza disponibile è parte di un più
generale modello di segretezza. Secondo il direttore di Akevot , Lior Yavne,
l’archivio dell’IDF, che è il più grande di Israele, è quasi del tutto inaccessibile.
L’archivio dello Shin Bet (servizio di sicurezza [interna]) è “totalmente chiuso
salvo una manciata di documenti.” Nel 1998 la riservatezza dei documenti più
antichi dello Shin Bet e del Mossad [servizio di sicurezza esterno, ndtr.] doveva
scadere (dopo 50 anni). Nel 2010 esso è stato retroattivamente esteso a 70 anni, e
lo scorso febbraio a 90 anni, nonostante l’opposizione del Consiglio Supremo degli
Archivi.

Lo storico Tuvia Friling, che fu capo archivista tra il 2001 e il 2004, dice che una
delle ragioni principali per cui diede le dimissioni fu questo intervento da parte
della Malmab. Afferma che in un primo tempo accettò il suo intervento con il
pretesto che i documenti sarebbero stati messi su internet e che essa operava con
il mandato di impedire che segreti nucleari divenissero accessibili a tutti, ma poi
censurarono altre cose:
La secretazione posta su documenti riguardanti l’emigrazione araba nel 1948 è
esattamente un esempio di quello che temevo. Il sistema di conservazione e
archiviazione non è un’arma delle relazioni pubbliche dello Stato. Se c’è qualcosa
che non ti piace – bene, così è la vita. Una società sana impara anche dai propri
errori…Lo Stato può imporre riservatezza su alcuni dei suoi documenti – la
domanda è se la questione della sicurezza non agisca come una sorta di
copertura. In molti casi è già diventata una beffa.
Il fondatore della Malmab Yehiel Horev ha detto a Hagar Shezaf:
Quando lo Stato impone riservatezza, il lavoro pubblicato viene danneggiato
perché lui (Morris) non ha il documento.
Shefaz gli chiede:
Ma nascondere documenti presenti nelle note di libri non è un tentativo di
chiudere la porta della stalla dopo che i buoi sono già scappati?
Horev:
Se qualcuno scrive che il bue è nero, se il bue non è fuori dalla stalla, non puoi
dimostrare che lo sia davvero.
Ma il bue è davvero nero. Un’altra intervista che la Malmab ha tentato di
nascondere è quella con il generale Avraham Tamir (sempre tratta dalle interviste
del Centro Yitzhak Rabin). Tamir dice:
Ben Gurion stabilisce come politica che dobbiamo demolire (i villaggi) in modo
che non abbiano dove tornare. Cioè, tutti i villaggi arabi.
Proprio come la sistematica distruzione dei villaggi durante la Nakba, l’agenzia
segreta israeliana Malmab “per la sparizione di documenti” sta cercando di far
sparire le tracce della Nakba, in modo che gli storici non possano avere “nessun

posto in cui tornare” in termini di ricerche, persino quando si tratta di verificare
una documentazione storica critica già citata. La Malmab cerca di riportare i
“buoi” della Nakba nella stalla – in modo che per dimostrare che “il bue è nero”,
per dimostrare che c’è stata una Nakba, l’onere della prova spetti agli storici. E
allora tutto diventa una discussione tra “narrazioni”.
Come dice Horev:
C’è ogni sorta di narrazione. Alcuni dicono che non ci fu nessuna fuga, solo
espulsioni. Altri che ci fu una fuga. Non è bianco o nero. C’è una differenza tra la
fuga e quelli che dicono che furono espulsi con la forza. È un’immagine diversa.
Hover e Israele sanno, precisamente, che nella stragrande maggioranza dei casi si
trattò di una questione di espulsione forzata e del terrore di tale espulsione che si
sparse tra le comunità palestinesi. Cercano di nascondere proprio i documenti che
confermano ciò in termini chiari. La logica di questa negazione è evidente:
intende scongiurare il problema della colpa per l’espulsione, per la pulizia etnica,
in modo da negare la responsabilità per il ritorno dei rifugiati. Perché l’espulsione
dei palestinesi è stata una necessità assolutamente fondamentale per il sionismo e
Israele nei termini dell’”equilibrio demografico” in uno Stato “ebreo e
democratico”. Conservare questo “equilibrio”, e negare il ritorno ai rifugiati è un
obiettivo centrale del sionismo, e lo è stato dalla creazione di Israele.
La doppia presenza del termine “sicurezza” nell’acronimo Malmab è indicativo del
suo opposto, l’insicurezza. Questa è l’intrinseca insicurezza morale israelosionista, che deriva dalla consapevolezza che il progetto sionista è basato per la
sua stessa esistenza sullo sradicamento di altri. C’è una profonda consapevolezza
in ogni sionista: non si potrà mai ottenere la sicurezza se non verrà posto rimedio
al torto della (continua) pulizia etnica. Invece di affrontarlo, Israele pratica la
negazione, nella speranza che se esso ne andrà via. Ma non lo farà. Questo bue è
decisamente nero.
Jonathan Ofir è un musicista, conduttore e blogger / scrittore israeliano che vive
in Danimarca.
(traduzione di Amedeo Rossi)

rapporto OCHA del periodo 18
giugno-1 luglio (due settimane)
Nella Striscia di Gaza, durante il periodo di riferimento, 494 palestinesi
sono stati feriti da forze israeliane nel corso delle manifestazioni tenute
nel contesto della “Grande Marcia di Ritorno” che, dal 30 marzo 2018, si
svolgono vicino alla recinzione perimetrale con Israele.
Oltre il 45% dei feriti è stato ricoverato in ospedale.
Sempre nella Striscia di Gaza, in almeno 12 occasioni non riconducibili
alle manifestazioni della”Grande Marcia di Ritorno”, le forze israeliane
hanno aperto il fuoco di avvertimento verso palestinesi per far loro
rispettare le restrizioni di accesso alle aree adiacenti alla recinzione
perimetrale e al largo della costa; agricoltori e pescatori sono stati
costretti a lasciare tali aree. Tre pescatori sono stati arrestati e un altro è
rimasto ferito, oltre a danni causati a tre barche da pesca e alla confisca di reti da
pesca. In due occasioni, le forze israeliane sono entrate nella Striscia di Gaza (ad
est di Beit Hanoun e di Khan Yunis) ed hanno effettuato operazioni di spianatura e
di scavo vicino alla recinzione perimetrale.
Il 24 giugno, Israele, in risposta al lancio di palloncini incendiari da Gaza verso i
propri territori, ha sospeso le consegne di carburante, costringendo la Centrale
Elettrica di Gaza ad operare a potenza circa dimezzata, riducendo di
conseguenza l’erogazione di energia elettrica nei giorni dal 25 al 28
giugno.
In Cisgiordania, il 27 giugno, durante scontri nel quartiere di Al Isawiya a
Gerusalemme Est, un 21enne palestinese è stato ucciso con arma da
fuoco, da un poliziotto israeliano. Secondo fonti della Comunità locale, l’uomo
è stato colpito al petto da distanza ravvicinata ed è deceduto poco dopo il ricovero
presso un ospedale israeliano. Il suo corpo è stato trattenuto dalle autorità
israeliane fino al 1 luglio. Secondo fonti israeliane, quando gli hanno sparato,
l’uomo era rivolto nella direzione di poliziotti israeliani e stava accendendo un

petardo. Fonti palestinesi affermano che si trattava di un astante non coinvolto
negli scontri. Dopo l’omicidio, nella zona di Al Isawiya, gli scontri tra palestinesi e
forze israeliane sono proseguiti per diversi giorni, provocando decine di feriti
palestinesi (vedi sotto).
Ancora in Cisgiordania, durante proteste e diversi scontri, le forze
israeliane hanno ferito 168 palestinesi, tra cui almeno sei minori [di
seguito il dettaglio]. 134 di questi 168, (tra cui almeno tre minori) sono stati feriti
durante scontri con forze israeliane avvenuti a seguito dell’uccisione del 21enne
palestinese il 27 giugno (vedi sopra): 124 [dei 134] in quattro diverse occasioni
verificatesi ad Al Isawiya (Gerusalemme Est) e altri 10 [dei 134] vicino a Bab Az
Zawiya (Hebron). Altri 22 feriti sono stati registrati in scontri scoppiati in due
operazioni di ricerca-arresto nel villaggio di Kobar e nel Campo profughi di Al
Am’ari (entrambi a Ramallah). I venerdì successivi (21 e 28 giugno) un totale di
dodici persone, tra cui tre minori, sono stati feriti durante le manifestazioni
settimanali, tenute nel villaggio di Kafr Qaddum (Qalqiliya), contro l’espansione
degli insediamenti e la violenza dei coloni. Altre tre persone [non conteggiate nel
totale], tra cui una donna, sono state ferite il 19 giugno, in una manifestazione
svoltasi nella città di Al Isawiya a Gerusalemme Est, per protestare contro le
ricorrenti operazioni di ricerca condotte [dalle forze israeliane] nella città.
Nell’Area H2 della città di Hebron, due palestinesi, un uomo di 53 anni ed il figlio
14enne, mentre tentavano di accedere, tramite il checkpoint 56, alla loro casa
nella via Ash Shuhada, sono stati aggrediti fisicamente e feriti da soldati israeliani
[non conteggiati nel totale].
In Cisgiordania, le forze israeliane hanno condotto 155 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato almeno 168 palestinesi, tra cui 13
minori. Il governatorato di Gerusalemme ha registrato la più alta quota di
operazioni (41) e di arresti (56).
Il 29 giugno, poliziotti israeliani di confine hanno fatto irruzione
nell’ospedale Al Maqased a Gerusalemme Est, interrompendo le prestazioni
mediche di emergenza e arrestando due palestinesi. Secondo quanto riferito,
stavano ricercando manifestanti feriti negli scontri avvenuti nelle aree di Al
Isawiya e At Tur di Gerusalemme Est.
Nella zona C e a Gerusalemme Est, citando la mancanza di permessi di
costruzione rilasciati da Israele (quasi impossibili da ottenere) le autorità

israeliane hanno demolito o sequestrato 27 strutture di proprietà
palestinese. Di conseguenza, 52 persone, tra cui 35 minori, sono state
sfollate e altre 5.074 hanno subìto ripercussioni di entità diverse [di
seguito il dettaglio]. Tre delle strutture demolite o sequestrate erano state fornite
come assistenza umanitaria in risposta a precedenti demolizioni nei villaggi di
Qusra e Majdal Bani Fadil (entrambi a Nablus). Tra le strutture colpite, 24 si
trovavano in nove Comunità dislocate in Area C. Tra queste, la Comunità di
pastori di Zatara al Kurshan (Betlemme), dove, il 27 giugno, sei strutture sono
state demolite, provocando lo sfollamento di 46 persone, tra cui 32 minori. Tale
Comunità si trova all’interno di una zona designata da Israele come “area militare
chiusa”. In un’altra “area militare chiusa”, nel sud di Hebron, le forze israeliane
hanno demolito un’abitazione presso la Comunità di pastori di Umm Fagarah,
sfollando cinque persone, tra cui tre minori. A Barta’a ash Sharqiya (Jenin), in
Area C, per mancanza di un permesso di costruzione, è stata sequestrata una
roulotte, parte di un progetto per la gestione dei rifiuti. Il provvedimento ha
colpito l’attuazione del progetto pensato per servire l’intero villaggio dove vivono
circa 4.950 persone. Le restanti 13 strutture dislocate in Area C comprendevano
due strutture abitative, cinque di sostentamento e quattro strutture agricole, oltre
a due serbatoi d’acqua. Inoltre, tre strutture sono state demolite a Gerusalemme
Est, inclusa una nell’area di Ras al ‘Amud, dove una famiglia palestinese di sei
persone, tra cui quattro minori, è stata costretta ad auto-demolire un
ampliamento della propria casa.
Diciotto episodi aggressivi, perpetrati da coloni israeliani, hanno
provocato il ferimento di tre palestinesi e danni a proprietà palestinesi [di
seguito il dettaglio]. In tre episodi separati, avvenuti nella zona H2 della città di
Hebron, tre palestinesi, tra cui un minore, sono stati aggrediti fisicamente e feriti
da coloni. In altri tre episodi distinti, in base a riprese video realizzate da una
Organizzazione per i Diritti Umani e secondo testimoni oculari, coloni israeliani
provenienti, a quanto riferito, dagli insediamenti di Homesh, Yitzhar e Beitar Illit,
hanno incendiato decine di ettari di terreni appartenenti a contadini di Madama e
Burin (entrambi a Nablus) e Wadi Fuqin (Betlemme), danneggiando almeno 287
ulivi. In un ulteriore episodio, riferito da fonti della Comunità locale palestinese,
coloni hanno vandalizzato altri 37 ulivi e alberelli appartenenti al villaggio di Surif
(Hebron). A Yasuf (Salfit), in un’area il cui accesso richiede un preliminare
coordinamento con le autorità israeliane, risulta che coloni abbiano dato fuoco a
circa 0,5 ettari di terra coltivata a grano e orzo. In due distinti casi, coloni hanno

anche spianato circa 1,5 ettari di terra a Wadi Fukin (Betlemme) e Khirbet Samra
(Tubas), danneggiando le colture. Dall’inizio del 2019, OCHA ha registrato le
segnalazioni di azioni di sradicamento, di incendio o di vandalizzazione di
oltre 4.100 alberi perpetrate da coloni israeliani. Sulla media mensile, ciò
rappresenta un aumento del 126% rispetto al 2018 e del 37% rispetto al
2017. Gli episodi rimanenti includono la vandalizzazione di 35 veicoli e le scritte
offensive spruzzate su muri di case di Deir Istiya (Salfit), Beitin e Sinjil (entrambi
a Ramallah).
Secondo fonti israeliane, in Cisgiordania, palestinesi hanno lanciato pietre
contro veicoli israeliani in tre occasioni: vicino a Gerusalemme, Betlemme e
Ramallah. Risultano danneggiati almeno tre veicoli.
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

Segni di esclusione razziale:
razzializzare il colonialismo di
insediamento israeliano
Andy Simons
2 aprile 2019 Middle East Monitor
Recensione del libro di Ronit Lentin
Data di pubblicazione : agosto 2018 Editore: Bloomsbury Academic , Paperback :
269 pagine
Nell’accusa politica distorta e ambigua di oggi alcuni principi rimangono
immutati. Ronit Lentin, sociologa del Trinity College di Dublino, si è da tempo
specializzata nei rapporti razziali e il suo libro scava nelle basi razziste di Israele.
Di conseguenza il razzismo collettivo degli ebrei bianchi di Israele supera
decisamente ogni confronto.
Un pregio dell’analisi è teoretico, in quanto utilizza gli scritti di Patrick Wolfe,
David Theo Goldberg e Giorgio Agamben per vedere come modelli filosofici ed
economici facciano leva sulla differenza razziale. Nel suo contesto universitario
l’autrice deve mostrare gli esempi accademici nella condanna del sistema legale
distorto dei sionisti. Si potrebbe essere tentati di andare a leggere i loro lavori.
Ma, a meno che uno non faccia parte di una università prestigiosa, non si
soffermerà su tali libri ed ha il mio permesso di saltare questi passaggi. Perché
spaccare il capello in quattro per esprimere una definizione esatta del
“colonialismo di insediamento” quando il lettore di questo libro è già al corrente
dell’ingiustizia? Fortunatamente in questo volume non ce n’è bisogno perché
Lentin ha puntato i riflettori su molteplici luoghi oscuri.
Un altro filone che esplora è quello della storia politica, e in questo ha avuto da
molto tempo colleghi quali lo studioso Ilan Pappé che lo scrive chiaramente,

citando come lei estrae il razzismo dal profondo del cuore israeliano. La materia
prima del razzismo si trova ovunque, da parte dei contabili finanziari come dei
compilatori di precedenti giuridici. Per quanto riguarda il sistema giudiziario
sionista, ci si chiede perché non crolli sulle sue stesse tremolanti colonne. Il primo
“decreto per la protezione del popolo” di Hitler è stato permanentemente
applicato al giusto tipo di persone, consentendo che la contraddizione
discriminatoria procedesse indisturbata. Questa è una lezione che avrebbe dovuto
essere appresa dall’Olocausto ebraico, ma la legittima potenza ebraica ha
adottato la stessa fiaccola della superiorità ariana nazista.
Il libro insiste sul fatto che la razza, in politica, deve voler dire cura. In medicina,
per esempio, gli ebrei arabi, essendo più scuri di pelle, sono stati maltrattati nel
modo in cui un medico nazista infliggeva malattie agli ebrei del campo e come
nell’esperimento Tuskegee sui maschi negri in Alabama [dal 1932 al 1972
afroamericani malati di sifilide non vennero curati con la penicillina per poter
studiare l’evoluzione della malattia, ndtr.]. Uno dei dottori razzisti israeliani era
parente dell’autrice. Riguardo alla cittadinanza, un altro esempio, la “Legge del
Ritorno” dello Stato [di Israele] nel 1991 è stata modificata per consentire l’arrivo
di un milione di ebrei russi e dei loro familiari non ebrei per incrementare la
popolazione bianca di Israele. Vagliando la disciplina dell’“esercito più morale al
mondo” [autodefinizione dell’esercito israeliano, ndtr.], è risultato che l’IDF
[esercito israeliano] aveva organizzato stupri di massa durante la Nakba e che ci
sono crescenti aggressioni sessuali persino nei confronti di donne ebree che oggi
fanno il servizio militare per il governo militarista. E riguardo alla geografia, la
modalità dello Stato sionista è semplicemente di accerchiare le comunità arabe
sulla mappa, ai lati di ogni strada.
Come viene giustificato il razzismo? Già prima del Mandato Britannico [sulla
Palestina] gli abitanti arabi erano visti come ‘inferiori’ e la colonizzazione della
Palestina necessitava di essere illuminato dal progresso europeo e americano. E il
giovane Israele mantenne semplicemente le “Norme di Difesa (Emergenza)” del
governo del Mandato, che includevano la maggior parte delle principali
perversioni dell’applicazione delle leggi degli ebrei israeliani riguardo agli
autoctoni non ebrei, dai processi a civili nei tribunali militari alle efficienti
demolizioni di case, alla censura.
I tribunali sionisti si aggrappano a qualunque giustificazione, compresi la stessa
Dichiarazione Balfour [con cui nel 1917 il governo britannico si impegnò a

favorire la creazione di un “focolare ebraico” in Palestina, ndtr.], i decreti del
Mandato britannico, la risoluzione 181 dell’ONU che riconosceva lo Stato di
Israele e persino sentenze della Bibbia. La colonizzazione è considerata
un’impresa quasi sacra, in quanto tiene fede alla cosiddetta missione e il modo di
vita ebraici, imitando il patriottismo USA come una sorta di religione.
Oltre all’ingegnosa strutturazione delle leggi, c’è sempre l’azione immediata di
polizia o esercito. Il caso dell’espulsione dei beduini di Umm al-Hiran del 2017 ha
implicato l’intenzionale uso di armi da fuoco contro una comunità disarmata e che
non stava protestando. Giornalisti e parlamentari della Knesset sono stati esclusi
dalla scena. Due anni prima il villaggio di Al-Araqib era stato demolito e ai suoi
abitanti erano stati addebitati dal governo i costi della demolizione! Ciò che rende
questo modo di agire più di una semplice prosecuzione della ‘pulizia etnica’ è
stata anche la revoca della loro cittadinanza. Questa è stata una punizione perché
i beduini non se ne sono andati nel resto del Medio Oriente o non sono
semplicemente morti. Non importa che siano stati rinchiusi là dal nuovo Stato
militarizzato dopo il 1948.
Il capitolo sul genere deve soddisfare le esigenze della razza, e ci sono forse
troppe questioni da presentare. Un aspetto imprevisto è il rapporto d’interesse
dello Stato israeliano per il delitto d’onore palestinese, in quanto questo,
ovviamente, ne ridurrebbe la comunità. Ma ci sono troppe tentazioni per
l’autrice, determinando una deviazione dal percorso relativo alla discriminazione
razziale. La decolonizzazione della Palestina, da parte dei palestinesi o di questi
ultimi insieme agli ebrei israeliani, è un indispensabile punto di discussione.
Eppure il capitolo sulla teoria della liberazione si allontana dalla vera e propria
questione del libro riguardo a ebrei contro i goy [non ebrei] arabi.
Qui buona parte del frutto marcio è raccolto da fonti libere in rete, molte delle
quali sioniste. Non ero a conoscenza del fatto che “quasi tutti” i palestinesi
cittadini di Israele che hanno espresso critiche su Facebook durante il massacro
del 2014 a Gaza [operazione “Margine protettivo”, ndtr.] sono stati interrogati dai
servizi di sicurezza dello Stato. E stranamente mi sono perso la dichiarazione di
Netanyahu sulla manifestazione razzista-fascista del 2017 a Charlotteville,
Virginia [una manifestante antirazzista venne investita e uccisa da un
suprematista bianco, ndtr.]: “Riguardo a voi, ebrei americani che avete
fronteggiato questi nazisti laggiù – nazisti che odiano voi democratici progressisti,
insieme ai vostri amici negri, musulmani, immigrati e gente di sinistra – beh, ve la

siete andata a cercare…Arrangiatevi.”
O forse la vostra disapprovazione diventerà permanente leggendo un sondaggio
d’opinione Pew [istituto di ricerca Usa, ndtr.] del 2016 secondo cui il 48% degli
ebrei israeliani e il 59% degli ortodossi vuole l’espulsione degli arabi. Lentin ci
ricorda che il parlamentare prediletto dai coloni, Naftali Bennett, ha reso
legittime risposte razziste agli esami. Un ministro dell’Educazione può fare cose
del genere, un balsamo per il cosiddetto ‘trauma del colono’, e ottenere pure
l’approvazione dell’opinione pubblica.
Quindi uno dei pregi di questo libro sono le molte prove raccolte su internet,
incoraggiandovi a fare altrettanto. Utilizzando una serie di piattaforme pubbliche,
Lentin lo ha fatto per voi: se siete un attivista antirazzista per i diritti dei
palestinesi, questa è una guida per il consumatore che riempirà innumerevoli
sacchetti della spesa di ingiustizie basate sulla discriminazione razziale. Se il
carrello pieno di orrori di questo libro ha un difetto, è che ve ne si trovano troppi
da prendere, ma i sionisti continuano semplicemente a costruire scaffali su cui
impilarli.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Si sono tenute nuove proteste ma
più moderate per l’uccisione di un
adolescente, mentre le autorità
invitano alla calma
Redazione di Times of Israel
3 luglio 2019 – Times of Israel

A Tel Aviv la polizia blocca l’incrocio di Azrieli, compie numerosi
arresti, ma la maggior parte delle manifestazioni è stata più pacata

il giorno dopo la violenza generalizzata per la rabbia provocata
dall’uccisione di Solomon Tekah
Mercoledì pomeriggio membri della comunità etiope-israeliana ed altri si sono
riuniti nei principali incroci in tutto il Paese mentre Israele si preparava a nuove
manifestazioni il giorno dopo violente dimostrazioni contro l’uccisione di un
diciannovenne da parte di un poliziotto fuori servizio.
A metà pomeriggio era chiaro che le proteste erano molto più tranquille delle
violente dimostrazioni di martedì.
Il primo ministro Benjamin Netanyahu e altri importanti dirigenti hanno fatto
appello alla calma ed hanno promesso di stroncare la violenza, nel contesto della
rabbia scatenata dall’uccisione di Solomon Tekah domenica ad Haifa.
All’incrocio di Azrieli a Tel Aviv, un importante nodo viario, la polizia ha impedito
sia alle auto che ai manifestanti di arrivare all’incrocio, nel tentativo di evitare la
ripetizione del caos generalizzato e della violenza del giorno prima in quel luogo.
Come è scesa la notte, l’incrocio è stato riaperto e il traffico scorreva
normalmente.
Cinque persone sarebbero state arrestate a Tel Aviv, dove molti dimostranti
portavano magliette o simboli che li identificavano come attivisti del Meretz
[partito della sinistra sionista, ndtr.] o della Lista Unitaria dei partiti arabi. Si è
parlato di sporadici arresti in altre città anche mercoledì, ma le manifestazioni
sono state nel complesso tranquille se paragonate ai giorni precedenti.
Da lunedì dimostranti in tutto il Paese hanno bloccato strade, bruciato copertoni e
denunciato quella che hanno definito una discriminazione sistematica contro la
comunità etiope-israeliana.
Le manifestazioni si sono inasprite martedì, quando alcuni dimostranti hanno
incendiato veicoli e si sono scontrati con la polizia e con quanti hanno tentato di
attraversare gli improvvisati blocchi stradali.
Secondo la polizia, negli scontri sono rimasti feriti più di 110 poliziotti, tra cui
alcuni da pietre e bottiglie lanciate contro di loro, e 136 dimostranti sono stati
arrestati per i disordini.
Mercoledì, mentre manifestanti si riunivano sulle principali autostrade e incroci in

tutto il Paese, Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosce che “ci
sono problemi che devono essere risolti,” ma ha avvertito che le autorità “non
tollereranno il blocco delle strade.”
“Vi chiedo: risolviamo insieme i problemi facendo rispettare la legge,” ha
supplicato i manifestanti dopo un incontro del gabinetto per la sicurezza.
All’inizio della settimana la polizia ha consentito ai dimostranti di bloccare strade
in alcune località, ma mercoledì ha avvertito che era pronta ad agire con
maggiore decisione.
Il commissario operativo della polizia Moti Cohen ha messo in guardia i
manifestanti che non sarebbe più stata tollerata alcuna violenza.
“Non c’è posto per aggressioni a poliziotti, istituzioni e beni pubblici,” ha detto
Cohen prima delle proteste previste.
“Non verrà più dato spazio al turbamento dell’ordine pubblico, né al blocco di
strade o alla violenza,” ha affermato. “Continueremo a rispondere in modo
proporzionato, a fare distinzione tra quanti esercitano il proprio diritto a
protestare in un Paese democratico e quanti incitano alla violenza e
aggrediscono.”
Mercoledì anche il presidente Reuven Rivlin ha lanciato un appello alla calma:
“Dobbiamo smetterla, ripeto, smetterla – e pensare insieme come risolvere tutto
questo.
Questa non è una guerra civile. È una lotta condivisa di fratelli e sorelle per la
patria comune e il comune futuro. Chiedo a tutti voi di agire in modo responsabile
e con moderazione,” ha affermato in un comunicato.
“Dobbiamo consentire che l’inchiesta sulla morte di Solomon segua il suo corso ed
evitare la prossima morte [di qualcuno]. Il prossimo attacco. La prossima
umiliazione. Siamo tutti impegnati a farlo,” ha detto Rivlin.
Tekah, l’adolescente etiope ucciso, è stato colpito a morte da un poliziotto fuori
servizio domenica durante una lite nel quartiere di Kiryat Haim ad Haifa. Un
testimone oculare della sparatoria avrebbe detto al Dipartimento per le Indagini
della Polizia Interna del ministero della Giustizia (PIID) che, contrariamente alle
affermazioni del poliziotto, non pare fosse in pericolo quando ha aperto il fuoco.

L’ufficiale che ha sparato a Tekah è stato arrestato in quanto sospettato di
omicidio, ha affermato lunedì il PIID. La pretura di Haifa lo ha in seguito rilasciato
agli arresti domiciliari, diffondendo ulteriore rabbia nella comunità [degli etiopiisraeliani, ndtr.]. Sarebbe sottoposto a stretta sorveglianza per timori riguardo
alla sua incolumità.
Secondo il notiziario di Canale 12, il poliziotto sostiene di aver mirato verso il
basso e che una pallottola è rimbalzata dal terreno, colpendo Tekah. Ha affermato
di aver cercato di sedare una rissa per strada in cui si era imbattuto, ma di essere
stato aggredito da tre giovani che gli hanno lanciato contro pietre, mettendo in
pericolo la sua vita.
Martedì il PIID ha emanato un insolito comunicato, affermando di aver raccolto
nuove prove nell’indagine, compresa una testimonianza diretta e immagini di una
camera di sicurezza nei pressi della scena.
Informazioni di mezzi di comunicazione in ebraico [affermano che] gli
investigatori propendono per un’accusa meno grave di omicidio colposo,
indicando che le autorità starebbero accettando la testimonianza secondo cui ha
sparato a terra.
Più di 135.000 ebrei di origine etiope vivono in Israele. Gli immigrati arrivarono in
due ondate principali, nel 1984 e 1991, ma molti hanno lottato con fatica per
integrarsi nella società israeliana. Molti nella comunità lamentano razzismo,
mancanza di opportunità e sistematici maltrattamenti da parte della polizia,
nonostante le ripetute promesse da parte del governo di occuparsi del problema.
Mentre alle proteste di lunedì hanno partecipato principalmente manifestanti
etiopi-israeliani, martedì ha visto una mobilitazione di appartenenti alla società
israeliana nel suo complesso, che si sono uniti agli slogan contro la brutalità della
polizia nei confronti delle minoranze.
Gli organizzatori della protesta hanno convocato per mercoledì pomeriggio cortei
nelle strade in tutto il Paese.
Secondo post sulle reti sociali, gli organizzatori hanno affermato che dimostranti
si sono riuniti agli svincoli di Kiryat Ata, nei pressi di Haifa, e di Yokne’am; in
piazza Indipendenza ad Afula; agli svincoli di Poleg e a quello di Azrieli a Tel Aviv;
davanti alla stazione di polizia di Rosh Ha’ayin; sulla Strada 4 nei pressi di Rishon

Lezion e di Yavne; all’entrata nordoccidentale di Gerusalemme; presso le entrate
e uscite cittadine lungo la Strada 431; agli svincoli di El Al nei pressi di Lod, di
Bilu, di Kastina, della Ashkelon Arena; alla stazione centrale degli autobus di
Beersheba.
Mercoledì pomeriggio è stato riportato un intenso traffico in alcune aree di Tel
Aviv e di Gerusalemme. Tuttavia molti pendolari che martedì sono rimasti bloccati
per ore sulla strada hanno scelto di evitare le autostrade, determinando un
traffico ridotto su parti della superstrada di Ayalon che corre attraverso Tel Aviv e
intasando il treno ad alta velocità tra le due città.
Il ministero dei Trasporti ha aperto una linea telefonica per israeliani bloccati in
code previste a causa delle proteste di massa. La linea telefonica nazionale, che
può essere raggiunta al numero *8787, fornirà agli automobilisti aggiornamenti
sul traffico e consentirà alle persone di informare su strade bloccate e altri
incidenti nella zona in cui si trovano.
Nel contempo il commissario Cohen e il ministro della Sicurezza Pubblica Gilad
Erdan si sono incontrati con i dirigenti della comunità etiope-israeliana in un
ultimo disperato tentativo di evitare violenti scontri durante le proteste.
“Condivido la sofferenza e comprendo la protesta,” ha detto mercoledì Erdan,
promettendo di organizzare un’unità interna della polizia per vigilare su denunce
di razzismo e avviare azioni disciplinari contro episodi simili.
“La polizia israeliana ha coraggiosamente e onestamente riconosciuto che ci sono
state troppe azioni di polizia (nelle comunità di etiopi-israeliani), e ce ne stiamo
occupando, anche collaborando con voi,” ha detto ai dirigenti secondo una
dichiarazione del suo ufficio. “Ovviamente, c’è ancora molto altro che deve essere
affrontato.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

Una banca tedesca ha chiuso il
conto di “Jewish Voice for Peace”
per il suo sostegno al BDS
Shir Hever
2 giugno 2019 – The Real News Network
Nota redazionale: l’articolo che segue è in realtà la sbobinatura di un programma
televisivo di RLNN, quindi ha una modalità comunicativa inusuale per un testo
scritto. Tuttavia, data la rilevanza della questione affrontata, cioè una delle
conseguenze pratiche della mozione votata dal parlamento tedesco che definisce
il movimento BDS antisemita, abbiamo deciso di tradurre ugualmente questa
intervista.
Shir Hever discute la decisione della banca di chiudere il conto di “Jewish Voices
for a Just Peace in the Middle East” [Voce ebraica per una Giusta Pace in Medio
Oriente]. È la seconda volta dai tempi di Hitler che un conto bancario ebraico
viene chiuso, questa volta a causa delle pressioni di Israele per bloccare il
movimento per il boicottaggio e il disinvestimento [contro Israele, ndtr.].
MARC STEINER Benvenuti su Real News Network [rete indipendente di notizie
su internet, ndtr]. Sono Marc Steiner. Per due volte da quando i nazisti
governarono in Germania una banca tedesca ha chiuso il conto di
un’organizzazione ebraica. È successo nel 2016 – la stessa banca e di nuovo la
stessa organizzazione ebraica. La banca si chiama “Banca per l’Economia
Sociale”, che gestisce conti per molte organizzazioni della società civile ed è
considerata un’istituzione bancaria progressista. Tuttavia ha chiuso il conto di
“Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East”. Jewish Voice – com’è nota – è
un’organizzazione tedesca che promuove la solidarietà con i diritti dei palestinesi.
Abbiamo già informato qui a “The Real News” in merito, descrivendo come ciò
fosse parte di una campagna internazionale per chiedere che la “Banca per
l’Economia Sociale” non discriminasse questi clienti ebrei. La banca ha ceduto e
ha riaperto il conto. Quest’anno la situazione si è di nuovo surriscaldata. La banca
allora ha incaricato un esperto esterno di indagare se Jewish Voice sia un gruppo

antisemita. Tuttavia alla fine l’esperto si è rifiutato di condurre una simile
accertamento. Poi Jewish Voice è riuscito a vincere il Göttingen Prize. Poco dopo
la banca ha imposto un ultimatum: rinnegate il BDS o chiuderemo il vostro conto.
E ora ci raggiunge un membro del direttivo di Jewish Voice che guarda caso è
anche un inviato di the Real News, per discutere del perché Jewish Voice abbia
rifiutato di collaborare con un’inchiesta, se siano o meno antisemiti, o perché
abbiano rifiutato di abbandonare il BDS. Shir Hever è un membro del direttivo di
Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East e collaboratore di Real News
Network che vive ad Heidelberg, in Germania. Il suo libro più recente è
“Privatization of Israeli Security” [Privatizzazione della Sicurezza Israeliana].
Bentornato, Shir. È sempre un piacere parlare con te.
SHIR HEVER Grazie per avermi invitato, Marc.
MARC STEINER Questo è un argomento per alcuni versi veramente complicato,
quindi, cos’è successo nel frattempo? Ho letto la dichiarazione della banca e tra
breve vi dirò la mia opinione in merito, ma dimmi quello che è successo qui.
SHIR HEVER Beh, la banca ha condotto una trattativa con noi, con Jewish Voice
for a Just Peace in the Middle East, e …MARC STEINER Ne hai fatto parte? Hai
partecipato alla trattativa?
SHIR HEVER No, no. Altri membri del direttivo hanno partecipato al processo
negoziale e fondamentalmente eravamo piuttosto ottimisti su questa trattativa.
Siamo andati con una prospettiva molto positiva e abbiamo pensato che la banca
volesse realmente scusarsi per averci accusati di antisemitismo e di aver disposto
questa indagine contro di noi. La banca era anche comprensibilmente sottoposta
a molte pressioni internazionali e dall’interno della Germania perché chiudesse il
nostro conto in quanto era chiaro a tutti che se un’organizzazione ebraica avesse
perso il proprio conto per aver appoggiato il movimento BDS, allora a ogni
organizzazione in Germania sarebbe successo altrettanto. Tutte le altre
organizzazioni avrebbero dovuto annunciare di rifiutare il BDS, altrimenti anche i
loro conti sarebbero stati chiusi in modo veramente maccartista.
Perciò era molto importante per noi in quel contesto dire alla banca che volevamo
conservare il nostro conto con loro come una questione simbolica e che volevamo
garantire che la nostra esistenza in questa banca fosse prova della libertà di
parola in Germania. Ma a un certo punto la banca ci ha semplicemente detto: “O

rendete pubblico un comunicato, o ne firmate uno che scriveremo per voi, in cui
prendete le distanze dal movimento BDS e fondamentalmente dite che voi lo
rifiutate, o noi chiuderemo il vostro conto.” Ovviamente non accetteremo questo
tipo di controllo delle opinioni o di controllo politico. C’è, in base alla Costituzione
tedesca, il diritto di libertà di parola e la libera espressione politica è protetta. La
banca non sembra capirlo, e ci ha solo detto che avrebbe chiuso il nostro conto.
MARC STEINER Beh, lasciami dire, quando ho letto la dichiarazione della banca
e stavo più o meno pensando dove potesse accadere, ma questa mi sembra una
questione molto complessa. Da una parte c’è una banca che rifiuta di conservare
il conto di Jewish Voice in un Paese che è ipersensibile riguardo a questioni
ebraiche a causa dell’Olocausto, quello che è successo durante la Seconda Guerra
Mondiale e prima. D’altra parte, ci sono tutte – a quanto pare in base a quello che
ho letto – ci sono tutte queste organizzazioni sioniste di destra che stanno
insistendo che il vostro conto sia chiuso e che voi siate, di fatto, benché ebrei,
antisemiti. O, alcuni amano dire, ebrei che odiano se stessi. (Risate) E allora
parliamo dunque di ciò, di queste due specie di contraddizioni e situazioni che
esistono e come hanno giocato in tutto questo, e la tua analisi in merito.
SHIR HEVER Penso che l’analisi migliore sia utilizzare una storia biblica e sono
sicuro che la conosci, ma forse non la conoscono tutti i nostri spettatori – il
giudizio di re Salomone, che si trova nella Bibbia. In quella storia due donne che
sostengono di essere la madre dello stesso bambino vanno dal re, e la soluzione
del re è di tagliarlo a metà. Una madre dice di essere d’accordo, ma ognuna
avrebbe avuto una metà e fondamentalmente nessuna avrebbe avuto un bambino.
E l’altra dice: “No, datelo all’altra, ma non uccidete il bambino.” E allora re
Salomone dice: “Oh, lei dev’essere la vera madre, date a lei il bambino.” Credo
che questa sia una situazione molto simile. Sfortunatamente, la banca non sembra
conoscere molto bene la cultura e la storia ebraiche, perché ci troviamo in una
situazione in cui il bambino è la presenza ebraica in Germania. La domanda è:
possono gli ebrei vivere in Germania sicuri e liberi, avere le proprie opinioni
politiche e fare le proprie scelte su quali opinioni politiche avere?
E in quella banca c’era un’altra organizzazione, un’altra associazione ebraica
chiamata Keren Hayesod, che è filoisraeliana. In realtà Keren Hayesod è
registrata in Israele. E’ un’associazione sionista. Invia denaro alle colonie illegali
in Cisgiordania. Compra terreni su cui possono vivere solo gli ebrei, quindi è
un’organizzazione razzista molto di destra. E noi di Jewish Voice for a Just Peace

non abbiamo mai chiesto alla banca di chiudere il loro conto. Crediamo che,
anche se quell’associazione è razzista, ha diritto alle sue opinioni. Noi le
combattiamo, ma non abbiamo intenzione di farle tacere. Noi cerchiamo di
garantire che anche le nostre opinioni vengano ascoltate. Per cui in questo senso
vogliamo avere una presenza ebraica in Germania in cui chiunque possa avere
un’opinione. Tuttavia la banca…ora, quello che è successo è in realtà che Keren
Hayesod ha detto che se la banca non ci caccia, se ne andranno dalla banca.
MARC STEINER E loro hanno più soldi di voi.
SHIR HEVER (Risate) Hanno molti più soldi di noi. Sono appoggiati dal governo
israeliano, per cui hanno molti più soldi. Ma comunque, quando lo scorso anno la
banca ha riaperto il nostro conto, se ne sono andati per protesta e hanno detto
che avrebbero chiuso il loro conto con questa banca. Ora, guarda cosa sta per
succedere a questa banca dato che ci hanno cacciati. Dopo che siamo stati buttati
fuori cosa succede se Keren Hayesod dice che vuole riaprire il proprio conto nella
Banca per l’Economia Sociale? Se la banca dice di non essere un luogo di dibattito
politico – come fanno nella loro dichiarazione – di non essere il luogo giusto per
tenere discussioni politiche tra gruppi ebraici?
Quindi fondamentalmente stanno dicendo che i gruppi politici ebraici non devono
avere conti nella banca, che è un’affermazione assolutamente razzista. La loro
altra possibilità è di dire: sì, vogliamo avere Keren Hayesod, l’organizzazione di
destra apre il proprio conto, ma non Jewish Voice for a Just Peace. Ciò significa
che la banca dice: sì, siamo a favore dell’occupazione, a favore del razzismo, a
favore degli ebrei di destra, ma siamo contro gli ebrei che difendono i diritti
umani. E quindi ciò significa che questa non è realmente tanto una banca, quanto
un’organizzazione politica – mentre a sua volta la banca nella sua dichiarazione
afferma di non essere un’organizzazione politica. Quindi decidetevi. O siete
un’organizzazione politica o siete un’organizzazione che non consente agli ebrei
di essere clienti.
MARC STEINER Cosa pensi che abbia veramente spinto, abbia obbligato a
prendere questa decisione? Voglio dire, per quanto ho letto a proposito della
banca, la Banca per l’Economia Sociale l’ho definita all’inizio una specie di
istituzione progressista, per quanto possa esserlo una banca. Cioè, se fosse qui
negli Stati Uniti, sarebbe considerata una banca progressista che accetta tutti
questi gruppi, prende il loro denaro e sembra sostenere un certo numero di cause

progressiste nella stessa Germania. Quindi, cos’è successo? Cosa c’è veramente
dietro tutto questo?
SHIR HEVER Quello che c’è dietro è che la lobby israeliana sta lavorando in
modo estremamente pesante in Germania per cercare di rendere illegittimo il
BDS e persino di criminalizzarlo. Sono decisi ad utilizzare fino all’ultima carta a
disposizione, ricorrendo ai sensi di colpa dei tedeschi sull’Olocausto. Tuttavia
questa non è veramente una questione così importante per quei tedeschi di destra
che sono filoisraeliani e che hanno portato avanti questa decisione che il
parlamento tedesco…Stanno utilizzando in Germania organizzazioni che
sostengono di essere associazioni che rappresentano tutti gli ebrei in Germania,
ma ovviamente gli ebrei sono un gruppo molto diversificato, hanno molte opinioni
diverse e nessuna organizzazione da sola li può rappresentare.
MARC STEINER Sempre. Sempre, direi.
SHIR HEVER
Sempre. Sì, sì. Ovviamente, ovviamente. E quindi, ci sono le organizzazioni che
sostengono continuamente che il BDS è antisemita, e si tratta naturalmente di
una menzogna. Ma la nostra organizzazione, Jewish Voice for a Just Peace, e molti
dei nostri membri appoggiano il BDS. È un grande problema per loro perché
dimostra che il BDS non è antisemita. Continuiamo a pubblicare informazioni sui
diritti dei palestinesi, sulle leggi internazionali e su come la politica tedesca verso
Israele sia costellata di contraddizioni interne, perché sta appoggiando
ciecamente Israele e continua a sostenere di appoggiare le leggi internazionali e
le posizioni dell’Unione Europea, e semplicemente ciò non è compatibile. Questa è
la ragione per cui queste organizzazioni sono così impegnate nel togliere di mezzo
Jewish Voice for a Just Peace. È un obiettivo molto problematico per loro. E il
fatto che quest’anno abbiamo vinto il Göttingen Peace Prize è una cosa che da un
lato mostra proprio quanto sia diffuso l’appoggio, il sostegno di base per la nostra
organizzazione in Germania, ma è anche come una chiamata alle armi per le
organizzazioni di destra filo-israeliane, che ora devono raddoppiare i loro sforzi e i
loro finanziamenti per cercare di delegittimare la nostra organizzazione.
MARC STEINER Quindi, con il poco tempo che ci è rimasto qui, solo due
domande molto veloci. Una: quanto è divisa la comunità ebraica, che, ovviamente,
è piccolissima paragonata a quanto era negli anni ’20 e ’30, ma è divisa su questa

questione quanto sembra essere sempre più divisa qui negli Stati Uniti? E
secondo: quali sono i prossimi passi?
SHIR HEVER Penso che in Germania quello che veramente non c’è molto, come
invece negli Stati Uniti, è una ben radicata comunità ebraica molto grande e da
molto tempo che non si preoccupa ogni giorno di questioni riguardanti IsraelePalestina, più interessata alla vita ebraica in sé. Quello che c’è in Germania è una
generazione di ebrei che sono venuti soprattutto dall’Unione sovietica e qui è
piuttosto una generazione più anziana, che tende ad essere più conservatrice.
Ovviamente le loro opinioni politiche sono differenziate come in qualunque altro
gruppo, ma questa è la principale base d’appoggio per l’organizzazione chiamata
“Central “ (Council of Jews in Germany [Consiglio degli Ebrei in Germania]), che è
un’organizzazione di destra filo-israeliana, e il suo presidente, il dottor Josef
Schuster, sta costantemente attaccando la nostra organizzazione definendoci
antisemiti. Ma poi c’è una nuova generazione di ebrei tedeschi, molti dei quali
arrivano da Israele e sanno di persona cosa siano l’occupazione e l’apartheid.
MARC STEINER Come te.
SHIR HEVER Come me. Sì. E ci sono decine di migliaia come me che arrivano
da Israele in Germania perché la Germania è considerata un Paese liberale e
democratico, in cui la gente può esprimere la propria opinione. Solo che siamo
venuti in questo Paese per scoprire che sì, questo è un Paese liberale e
democratico su qualunque argomento meno Israele. Su questo problema
sfortunatamente la politica tedesca è molto indietro. Ma in questo gruppo di ebrei
immigrati in Germania l’opinione è molto più a sinistra. Di nuovo, naturalmente, è
un gruppo molto diversificato. Nel gruppo ci sono anche i filo-israeliani, ma sono
una piccola minoranza. E una grande percentuale di questo gruppo appoggia il
movimento BDS.
MARC STEINER Quindi, molto rapidamente perché siamo in chiusura, quali sono
i vostri prossimi passi?
SHIR HEVER Bene, stiamo prendendo in considerazione di presentare un
ricorso al tribunale e di presentare una denuncia contro la banca perché, in base
alla Costituzione tedesca, l’articolo 5 sancisce il diritto alla libertà di parola e di
organizzazione. Cosa interessante, c’è un altro articolo della Costituzione tedesca,
l’articolo 18, che non è mai stato veramente applicato prima. Ma questo articolo

afferma che un’organizzazione che abusa del diritto di parola e di organizzazione
per prevaricare i diritti di altre organizzazioni di esprimersi liberamente, perderà
questi diritti. E penso che la Banca per l’Economia Sociale non abbia fatto il suo
dovere e non abbia raccolto accuratamente informazioni prima di prendere la sua
decisione davvero avventata. Il fatto che abbiano preso una posizione politica
come banca è qualcosa che mette a rischio la loro stessa esistenza.
MARC STEINER Bene, Shir Hever, è sempre un grande piacere parlare con te.
Molte grazie per questo reportage e siamo ovviamente ansiosi di parlare di nuovo
con te molto presto.
SHIR HEVER Molte grazie, Marc.
MARC STEINER Grazie a te. Sono Marc Steiner per The Real News Network.
Grazie per essere stati con noi. Statemi bene.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Sparare ai manifestanti mentre si
riposano:
le
nuove
regole
d’ingaggio di Israele
Maureen Clare Murphy
28 giugno 2019 – Electronic Intifada
Sparare ai “principali istigatori” durante le proteste disarmate a Gaza quando si
stanno riposando. Aprire il fuoco contro adolescenti che cercano di andare a
pregare a Gerusalemme benché non rappresentino un pericolo.
Questo è il normale, ingiustificato e criminale uso letale di armi da fuoco contro
palestinesi da parte delle forze di occupazione israeliane.

Un documento dell’esercito israeliano afferma che i cecchini hanno il permesso di
sparare a palestinesi che essi ritengano essere “i principali istigatori” o
“principali facinorosi” durante le proteste della “Grande Marcia del Ritorno” a
Gaza.
L’esercito definisce “principali istigatori” le persone che “dirigono o guidano
attività” durante le proteste, come “posizionamento tattico” e bruciare copertoni.
“Principali facinorosi” sono definiti quelli il cui comportamento “determina le
condizioni grazie alle quali irruzioni di massa o infiltrazioni” in Israele da Gaza
possono avvenire.
Il documento dell’esercito israeliano afferma che ai cecchini è consentito “sparare
a un istigatore importante” mentre “si allontana temporaneamente dalla folla e si
riposa prima di continuare la sua attività.” Il documento presenta simili azioni
come un esempio di “moderazione” e suggerisce che tali precauzioni riducono il
rischio di “colpire qualcun altro”.
Israele giustifica l’uso di forza letale contro manifestanti definendo le
mobilitazioni della “Grande Marcia del Ritorno” – manifestazioni nelle zone
orientale e settentrionale di Gaza tenute periodicamente dall’inizio dello scorso
anno – una “sommossa” o “violenti disordini” che pongono una minaccia
all’esercito e alle sue infrastrutture o in qualche caso a quelle civili.
Afferma anche che il confine di Gaza “separa due parti di un conflitto armato”,
una tesi rifiutata da una commissione d’inchiesta ONU che ha stabilito che le
manifestazioni sono di carattere civile. Associazioni per i diritti umani affermano
che le proteste di massa lungo i confini sono una questione civile di applicazione
della legge regolata dal quadro delle leggi internazionali sui diritti umani.
Una di queste organizzazioni, “Adalah”, chiede che Israele proibisca l’uso di
proiettili veri contro i manifestanti.
Secondo Adalah il concetto di “principali istigatori non è né fissato dalle leggi
internazionali,” né è stato definito dalle autorità durante audizioni dello scorso
anno presso l’alta corte israeliana in seguito alle richieste di gruppi per i diritti
che contestavano gli ordini dell’esercito di aprire il fuoco.
Secondo Adalah allora la corte “ha accolto in toto la posizione dell’esercito

israeliano”, sentenziando che l’uso di proiettili veri potrebbe essere consentito
solo quando ci sia “un immediato e imminente pericolo per le forze o per i civili
israeliani.”
Più di 200 palestinesi, tra cui 44 minori, sono stati uccisi e circa 8.500 feriti da
proiettili veri durante le proteste della Grande Marcia del Ritorno.
Gli esperti indipendenti sui diritti umani nominati dall’ONU per indagare sull’uso
della forza da parte di Israele contro la Grande Marcia del Ritorno hanno preso in
considerazione tutte le vittime delle proteste avvenute dall’inizio delle
manifestazioni, il 30 marzo 2018, fino alla fine di quell’anno.
La commissione di inchiesta ha notato solo un incidente, il 14 maggio 2018, “che
può aver rappresentato una ‘partecipazione diretta alle ostilità’” e un altro il 12
ottobre di quell’anno “che potrebbe aver costituito una ‘imminente minaccia di
vita o di gravi conseguenze’ per le forze di sicurezza israeliane.”
In tutti gli altri casi la commissione ha scoperto che “l’uso di proiettili letali da
parte delle forze di sicurezza israeliane contro manifestanti è stato illegale.”
Giustificazione retroattiva
Suhad Bishara, avvocatessa di Adalah, ha affermato che l’idea di “principale
istigatore” è stata “creata retroattivamente per giustificare il fatto di aver sparato
contro persone che non rappresentavano un pericolo reale e immediato per
soldati o civili israeliani.”
Ha aggiunto che il tentativo dell’esercito di giustificare l’uso di proiettili veri
contro dimostranti disarmati “deriva da un totale disprezzo per la vita umana.”
Il disprezzo israeliano riguardo alla vita dei palestinesi non si limita a Gaza ed è
stato esemplificato dalla recente uccisione di un adolescente mentre l’ultimo
venerdì di Ramadan tentava di raggiungere Gerusalemme per pregare nella
moschea di al-Aqsa con la sua famiglia.
Durante il Ramadan Israele riduce le restrizioni che impediscono ai palestinesi
della Cisgiordania il libero accesso ai luoghi sacri a Gerusalemme. Anche con le
limitazioni parzialmente revocate, i palestinesi devono attraversare posti di
controllo militari e quest’anno ai maschi tra i 16 e i 30 anni è stato vietato di
entrare a Gerusalemme durante il Ramadan.

Il 31 maggio questo divieto ha portato Luai Ghaith a accompagnare suo nipote e
suo figlio di 15 anni Abdallah nei pressi del muro di Israele in modo che potessero
arrampicarvisi e incontrarsi dall’altra parte con i membri della loro famiglia che
avevano il permesso di attraversare il posto di controllo.
Dopo che Abdallah e suo cugino si sono arrampicati sul filo spinato e hanno
raggiunto un percorso tra il filo spinato e il muro, il cugino ha visto un ufficiale
della polizia di frontiera.
Secondo B’Tselem, un’associazione israeliana per i diritti umani,“è tornato
indietro sul filo spinato e ha gridato ad Abdallah di scappare. A quel punto
poliziotti di frontiera hanno sparato due pallottole calibro 0,22 contro Abdallah,
una delle quali lo ha colpito al petto.”
“Abdallah è riuscito a saltare indietro sul filo spinato e correre via per alcuni
metri prima di crollare al suolo.”
Luai Ghaith ha detto a B’Tselem che suo figlio “era così eccitato all’idea di andare
a pregare ad al-Aqsa l’ultimo venerdì di Ramadan. L’ufficiale della polizia
israeliana che gli ha sparato non ne sapeva niente di tutto ciò.”
“Nessuna giustificazione”
Circa un’ora prima che Abdallah venisse ferito a morte, nello stesso luogo
poliziotti di frontiera hanno sparato e ferito un ventenne palestinese che cercava
di raggiungere Gerusalemme per pregare.
“Non ci possono essere scusanti per questo uso delle armi da fuoco, con queste
conseguenze prevedibilmente letali,” ha affermato B’Tselem. “Ciò dimostra
quanto poco contino le vite dei palestinesi agli occhi sia dei poliziotti sul campo
che di tutta la catena di comando che consente che tali azioni avvengano.”
Secondo B’Tselem né Abdallah né l’uomo colpito poco prima rappresentavano
alcun pericolo per i poliziotti di frontiera che hanno sparato contro di loro: “Non
si tratta di un caso di pericolo mortale, o di un qualunque pericolo in assoluto.”
Nessuno sarà chiamato a rendere conto della morte di Abdallah, né la famiglia
riceverà un risarcimento in quanto Israele ha “approvato una legge che ha
strategicamente escluso per i palestinesi ogni opzione praticabile per denunciare
lo Stato per danni.”

Finora quest’anno più di 70 palestinesi sono morti a causa del fuoco israeliano.
Secondo B’Tselem, “il fatto che il prevedibile e mortale risultato di questa
vergognosa condotta sia accolto dall’indifferenza dell’opinione pubblica e che
questo comportamento riceva il totale sostegno di tutte le istituzioni ufficiali
dimostra solo quanto poco valore sia attribuito alle vite dei palestinesi.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

