Permessi di
palestinesi

costruzione

per

I nuovi permessi di costruzione
per i palestinesi aprono la strada
all’annessione?
A fine luglio la decisione israeliana di approvare 715 alloggi in città
palestinesi potrebbe essere un gesto simbolico o la premessa di una
maggiore presa di controllo sulle terre della Cisgiordania occupata
Ben White
23 agosto 2019 – Middle East Eye
La decisione del gabinetto di sicurezza israeliano, annunciata a fine luglio, di
approvare i permessi di costruzione per abitazioni palestinesi in zona C [sotto
totale controllo israeliano, ndtr.] della Cisgiordania occupata costituisce
un’eccezione perché si tratta della “prima decisione di questo tipo dal 2016”.
Benché il numero comunicato di 715 alloggi nelle città palestinesi sembri positivo,
finora non è stata diffusa alcun’altra informazione, per esempio se i progetti
riguardino nuove costruzioni o la regolarizzazione retroattiva di abitazioni
costruite senza i permessi rilasciati da Israele.
Al di là della mancanza di chiarezza, queste abitazioni sono una goccia
nell’oceano: secondo Peace Now, «si stima che ogni anno nella zona C vi sia
almeno un migliaio di giovani coppie palestinesi che hanno bisogno di un
alloggio.»
Dal 2009 al 2016 le autorità d’occupazione israeliane hanno approvato solo 66
permessi di costruzione per palestinesi nella zona C, cioè appena il 2% del totale
delle domande. Nello stesso periodo è iniziata la costruzione di 12.763 alloggi

nelle colonie israeliane della zona C.

Ciononostante, benché questi nuovi permessi di
costruzione si avvicinino appena alle necessità
derivanti da un sistema intenzionalmente
discriminatorio, questa resta una decisione
inusuale. Perché un governo di estrema destra
–alla vigilia delle elezioni – dovrebbe prendere
una simile misura?
Una iniziativa
americana » ?

dovuta

«alla

pressione

Il «piano di pace» della Casa Bianca costituisce un elemento essenziale del
contesto : Haaretz [quotidiano israeliano di centro sinistra, ndtr.] cita «fonti
politiche» anonime che ritengono che questa iniziativa «potrebbe essere dovuta a
pressioni americane.»
Queste autorizzazioni sono avvenute proprio prima della visita di una delegazione
americana guidata dal consigliere della Casa Bianca Jared Kushner, nel quadro di
un tour regionale per promuovere il piano.
Questa possibilità ha destato preoccupazione in alcuni membri del movimento dei
coloni: due importanti responsabili hanno definito i permessi di costruzione per i
palestinesi «particolarmente inquietanti”, tenuto conto di ciò che descrivono come
«il chiaro obbiettivo dell’Autorità Nazionale Palestinese di stabilire uno Stato
terrorista nel cuore del Paese.»
Non devono preoccuparsi. Secondo Haaretz, che cita «fonti informate sui
dettagli», alcune informazioni hanno rapidamente rivelato che la decisione del
governo israeliano è dipesa in realtà da un «cambio di politica destinato ad
estromettere l’Autorità Nazionale Palestinese dalla pianificazione territoriale e
dalla costruzione nei territori (occupati) ».

Prevenire uno Stato palestinese
Inoltre il Ministro dei Trasporti e deputato dell’Unione dei partiti di destra,
Bezalel Smotrich, ha pubblicato su Facebook una spiegazione dettagliata per
giustificare questi permessi.
Affermando che uno dei principali obbiettivi della sua carriera politica è
«impedire l’instaurazione di uno Stato terrorista arabo nel cuore di Israele » (con
riferimento alla Cisgiordania), Smotrich scrive : «Oggi, finalmente…Israele
predispone un piano strategico per fermare la creazione di uno Stato
palestinese.”
Secondo Smotrich la decisione del gabinetto segna «la prima volta » che Israele
« controlla che nella zona C vi siano costruzioni solo per gli arabi che siano
residenti originari della regione dal 1994 e non per gli arabi arrivati in seguito
dalle zone A [sotto controllo palestinese, ndtr.] e B [sotto controllo amministrativo
palestinese e militare israeliano, ndtr]. »
La costruzione per i palestinesi sarà quindi autorizzata solo «in luoghi che non
nuocciano alla colonizzazione e alla sicurezza delle colonie e non creino una
contiguità territoriale né uno Stato palestinese di fatto. »
E non è tutto. «Per la prima volta nella sua storia », prosegue il Ministro, « lo
Stato di Israele applicherà la propria sovranità sull’insieme del territorio ed
assumerà la responsabilità di ciò che accade al suo interno. »
Ecco, sta scritto nero su bianco. I permessi concessi ai palestinesi nella zona C
sono una dimostrazione della «sovranità » israeliana – un’altra premessa
all’annessione formale.
In quest’ottica il legame tra i permessi di costruzione ed il piano
dell’amministrazione Trump assume una dimensione più preoccupante – anche se
poco sorprendente -, che non suggerisce una «concessione» per facilitare i
negoziati, ma un coordinamento tra Israele e gli Stati Uniti riguardo
all’annessione della zona C.

Dare priorità alle comunità ebree
Fatto rivelatore, parallelamente alla concessione di permessi ai palestinesi, il

governo israeliano ha approvato circa 6000 alloggi nelle colonie israeliane. Il
giorno dopo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in occasione di una
visita nella colonia di Efrat, dichiarava: «Nessuna colonia e nessun colono
saranno sradicati…Ciò che fate qui è definitivo.»
Tuttavia, che i permessi di costruzione per i palestinesi – se mai si
concretizzeranno – siano solo un gesto simbolico oppure una premessa
all’annessione, questi sviluppi mettono in evidenza i limiti di una critica
meramente umanitaria alla politica israeliana di demolizione e di espulsione.
Negli ultimi anni il brutale approccio «discriminatorio ed iniquo» di Israele
riguardo alle comunità e alle abitazioni nella zona C della Cisgiordania ha
suscitato giustamente critiche internazionali sempre più numerose, e Amnesty
International ha condannato il regime di pianificazione discriminatorio di Israele
come “unico al mondo.”
Nonostante questo, man mano che Israele si avvicina all’ufficializzazione
dell’annessione della zona C, alcuni diranno che tale sviluppo è vantaggioso per
gli abitanti palestinesi perché concederà loro la cittadinanza, legalizzerà le loro
comunità, rilascerà dei permessi, eccetera.
Beninteso, un simile argomento può essere contestato in base ai suoi stessi
termini, anche citando gli argomenti chiaramente avanzati dai sostenitori di
Smotrich, secondo i quali la politica di pianificazione continuerà a dare priorità
alle comunità ebree (come è sempre stato entro i confini del 1967).

Progetto colonizzatore
Tuttavia, una posizione molto più forte consiste nel considerare le demolizioni e le
espulsioni di Israele nella zona C, compresi i permessi che rilascia, nel contesto di
un regime di apartheid molto più vasto, nel quale i palestinesi vengono espulsi,
frammentati e discriminati per perseguire l’obbiettivo principale di mantenere lo
Stato ebraico – ed il controllo della terra e della demografia necessario a tale
obbiettivo.
Il regime di pianificazione territoriale discriminatorio di Israele costituisce una
crisi umanitaria e dei diritti umani, ma non si tratta solo di questo – e se
l’opposizione alle demolizioni si esprime in questi termini, le critiche diventano
vulnerabili alle iniziative israeliane quale un aumento simbolico dei permessi, cioè

l’annessione.
In fin dei conti, come altrove in Palestina, è più facile comprendere e attaccare le
politiche israeliane collocandole nel quadro di un progetto di colonizzazione di
molti decenni – un quadro che mantiene tutta la sua rilevanza, piuttosto che
assistere tra breve ad un’annessione ufficiale della zona C o alla perpetuazione
dello statu quo.
Le opinioni espresse in questo articolo impegnano solo l’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Ben White è autore di “Israeli Apartheid: A Beginner’s Guide” [Apartheid
israeliano: una guida per principianti] e di “Palestinians in Israel: Segregation,
Discrimination and Democracy” [Palestinesi in Israele: segregazione,
discriminazione e democrazia]. Suoi articoli sono stati pubblicati su diversi media,
tra cui Middle East Monitor, Al Jazeera, al-Araby, Huffington Post, The Electronic
Intifada, The Guardian ed altri ancora.

(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

Repressione delle proteste in
Israele
La repressione delle proteste da parte di Israele sfida il concetto di
“democrazia”
Documenti da poco resi pubblici mostrano come la polizia israeliana si sia
adoperata per eludere il diritto dei cittadini a protestare

Shir Hever

22 agosto 2019 – Middle East Eye

Un appello per la libertà d’informazione da parte di sostenitori israeliani dei diritti
civili ha rivelato che la polizia israeliana ha segretamente elaborato una serie di
politiche per reprimere i diritti dei cittadini di tenere manifestazioni e assemblee,
evidenziando la falsa natura della “democrazia” di Israele.
Due anni fa la Corte Suprema israeliana ha stabilito che i cittadini possono tenere
manifestazioni senza permesso, dopo che la polizia aveva tentato di impedire
proteste settimanali contro la corruzione a Petah Tikva. La sentenza non è stata
una sorpresa, in quanto i manifestanti erano ebrei israeliani laici di classe medioalta che probabilmente consideravano Israele una democrazia e davano per
scontato il proprio diritto di protestare.
Tuttavia il precedente creato dall’Alta Corte minacciava di pregiudicare la lunga
tradizione israeliana di repressione delle proteste delle minoranze, compresi gli
ebrei ultraortodossi, gli ebrei di colore, i mizrahim [ebrei di origine araba, ndtr.]
e, più frequentemente, i cittadini palestinesi di Israele.

Arresti preventivi
Documenti rivelati di recente mostrano che, per aggirare la decisione della Corte,
la polizia si è concentrata su una parte marginale della sentenza che le consente
di limitare gli assembramenti in casi estremi, quando vi sia un’alta probabilità di
pericolo per l’ordine pubblico.
La polizia ha inventato il nuovo termine giuridico di “evento di protesta”, quando
più di 50 persone si riuniscono per diffondere un messaggio. In questo caso, la
polizia può chiedere che gli organizzatori presentino preventivamente richiesta di
un permesso.
Nel 2009 venni invitato a testimoniare alla commissione Goldstone dell’ONU
sull’invasione israeliana di Gaza nel 2008-09. Uno degli argomenti che mi fu
chiesto di trattare fu la repressione delle proteste all’interno di Israele. Avevo solo
pochi giorni per prepararmi, e feci un corso accelerato con l’aiuto di
organizzazioni israeliane per la libertà di parola.

Dissi alla commissione che, durante l’invasione, avevo partecipato liberamente a
Gerusalemme e a Tel Aviv alle manifestazioni di attivisti ebrei-israeliani, ma che i
cittadini palestinesi dello Stato non avevano goduto del diritto di protestare, con
centinaia di arresti con la falsa accusa di “protestare senza permesso”. Alcuni
cittadini vennero anche arrestati preventivamente per evitare che manifestassero.
In una società colonialista, il ruolo della polizia non è garantire legge e ordine, ma
preservare l’egemonia della classe dominante.
Fin dalla fondazione stessa dello Stato, la polizia israeliana ha represso i
palestinesi ed ha usato violenza per impedire loro di manifestare contro
l’ingiustizia e la discriminazione. Il 30 marzo 1976 la violenza poliziesca contro i
palestinesi raggiunse un punto critico con l’uccisione di sei cittadini che
commemoravano come ogni anno il Giorno della Terra.

Repressione colonialista
Tentando di ingraziarsi gli elettori palestinesi, l’ex-primo ministro Ehud Barak che
ora guida il Partito Democratico di Israele, ha recentemente chiesto scusa per
l’uccisione di 13 cittadini palestinesi di Israele da parte della polizia israeliana
nell’ottobre 2000.
Poco dopo, tuttavia, ha twittato che “Petah Tikva non è Umm al-Hiran, alla gente
è permesso manifestare” – suggerendo che secondo lui i cittadini palestinesi di
Israele a Umm al-Hiran non hanno il diritto di protestare.
La repressione va oltre i palestinesi. Nel passato la polizia ha usato una violenza
mortale per reprimere il movimento delle “Pantere nere” mizrahi, e lo scorso
mese le strade israeliane si sono riempite di manifestanti dopo che un ebreo di
colore è stato ucciso dalla polizia.
Anche gli ebrei ultraortodossi che protestano contro la politica di reclutamento
obbligatorio nell’esercito hanno imparato ad aspettarsi manganellate, cavalli,
granate assordanti, cannoni ad acqua e lacrimogeni. Negli ultimi cinque anni la
polizia israeliana ha ucciso 14 cittadini israeliani senza un solo rinvio a giudizio
contro i poliziotti.
Il diritto di tenere manifestazioni senza fare richiesta di permesso è un diritto

collettivo fondamentale e democratico. Questo diritto è insito nelle leggi
israeliane ed è stato inteso come un diritto fondamentale dall’Alta Corte nel 2017,
ma in uno Stato colonialista le leggi vengono applicate solo quando le autorità lo
ritengono conveniente.
La legge sullo Stato-Nazione di Israele, approvata lo scorso anno, ha chiarito che i
diritti collettivi si applicano solo ai cittadini ebrei, escludendo quindi Israele
dall’essere considerato una democrazia.

Chiudere il cerchio
Infatti la scorsa settimana la polizia israeliana ha caricato una manifestazione
nella Gerusalemme est occupata, aggredendo un membro della Knesset
[parlamento, ndtr.] israeliana, Ofer Cassif, e il suo assistente parlamentare. Cassif
è ebreo, ma stava sventolando una bandiera palestinese. Benché ciò non sia
illegale, la polizia lo ha aggredito, ha arrestato il suo assistente e gli ha confiscato
la bandiera. In uno Stato colonialista la legge è uno strumento utilizzato dalle
autorità – ma mai per limitarne il potere.
E così il cerchio ora si è chiuso. Gli ebrei israeliani sono stati quasi del tutto
silenziosi riguardo alla negazione dei diritti civili delle minoranze, pensando che i
tribunali avrebbero difeso i loro diritti. Ma con la polizia israeliana che ha trovato
il modo per ignorare le decisioni della Corte e per limitare i diritti di protestare
persino dei cittadini israeliani più privilegiati, le richieste di difendere la
“democrazia” israeliana suonano vuote.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Shir Hever è un membro del direttivo di “Jewish Voice for a Just Peace in the
Middle East” [Voci Ebraiche per una Giusta Pace in Medio Oriente,
organizzazione di ebrei contrari all’occupazione attiva in Germania, ndtr.].

(traduzione di Amedeo Rossi)
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Perché Israele non può essere
definito uno Stato democratico
La ‘democrazia’ in Israele è stata instaurata per gli ebrei dopo che i
sionisti hanno espulso il 90% dei palestinesi

Joseph Massad
23 agosto 2019 – Middle East Eye

Le elezioni israeliane della scorsa primavera sono state viste dalla stampa
occidentale e da alcuni politici occidentali come una conferma che Israele sta
diventando meno democratico e più razzista e sciovinista.
Ci viene detto che questo sta compromettendo l’immagine di Israele come “Stato
ebreo e democratico”. Il New York Times ha scritto: “Per la sinistra la democrazia
israeliana è sulla difensiva. Per la destra etno-nazionalista, che l’anno scorso è
riuscita a sancire con la legge fondamentale l’autodefinizione di Israele come lo
Stato-Nazione degli ebrei, ha bisogno di un adeguamento.”
Il comune cliché celebrativo secondo cui Israele è stato in grado di bilanciare i

suoi due importanti principi ideali e fondamentali – cioè essere “uno Stato ebreo e
democratico” – si è di recente modificato in quanto alcuni stanno lamentando che
questo presunto equilibrio sia stato compromesso dalle “recenti” tendenze della
destra.

Impegno nella pulizia etnica
Il fatto rilevante che questo quadro ignora deliberatamente è che la “democrazia”
in Israele è stata instaurata per gli ebrei israeliani dopo che i sionisti hanno
espulso il 90% della popolazione palestinese quando Israele è stato fondato nel
1948, diventando da un giorno all’altro maggioranza nel Paese etnicamente
‘ripulito’.
Hanno scelto un governo liberale democratico per la maggioranza ebrea di coloni,
instaurando un sistema di apartheid legale per i palestinesi che non hanno potuto
espellere, anche attraverso decine di leggi razziste.
Questo impegno ad attuare una pulizia etnica e un governo ebraico suprematista
è stato un cardine dell’ideologia del movimento sionista fin dal suo esordio.
Theodor Herzl, il padre del sionismo, ha tracciato le linee su come comportarsi
con i nativi palestinesi. Nel suo pamphlet fondativo del 1896 ‘The State of the
jews” [Lo Stato degli ebrei] mise in guardia contro ogni impegno democratico e
ammoniva che “un’infiltrazione (di ebrei in Palestina) è destinata a finire in un
disastro. Proseguirà fino al momento inevitabile in cui la popolazione nativa si
sentirà minacciata e costringerà il governo esistente ad arrestare un ulteriore
afflusso di ebrei. Di conseguenza l’immigrazione è inutile se non si basa su una
sicura supremazia.”
I coloni ebrei, ha scritto Herzl nel suo diario, dovrebbero “cercare di sospingere
la poverissima popolazione [araba, ndtr.] al di là del confine, trovandole impiego
nei Paesi di transito, negando loro qualunque impiego nel nostro Paese….
L’espulsione dei poveri deve essere condotta in modo discreto e prudente.
Bisogna lasciar credere ai proprietari di immobili che stanno raggirandoci,
vendendoci i beni a prezzo maggiore del loro valore. Ma noi non venderemo loro
niente in cambio.”
Le colonie ebree si sono moltiplicate di pari passo con l’espulsione dei palestinesi.

Nel 1920 l’agronomo e giornalista polacco Chaim Kalvarisky, direttore della
‘Jewish Colonization Association’, affermava che, essendo stato uno di coloro che
hanno spodestato i palestinesi fin dagli anni ’90 dell’800, “la questione degli arabi
mi è apparsa per la prima volta in tutta la sua gravità subito dopo il primo
acquisto di terra che ho fatto là. Ho dovuto espellere gli abitanti arabi dalla loro
terra allo scopo di insediarvi i nostri fratelli.”
Kalvarisky si rammaricava che il “doloroso canto funebre” di coloro che stava
cacciando “non ha smesso di risuonare alle mie orecchie per lungo tempo da
allora.”

Opposizione categorica
La paura della democrazia universale da parte dei sionisti ed il loro impegno
verso la pulizia etnica erano così forti che dopo la prima guerra mondiale, quando
gli inglesi – preoccupati di impegnarsi su troppi fronti– volevano chiedere agli
USA di assumersi parte della responsabilità per la Palestina, loro si opposero
categoricamente.
L’Organizzazione Mondiale Sionista (World Zionist Organization, WZO) contestò
con veemenza il coinvolgimento statunitense: “La democrazia in America troppo
frequentemente significa governo della maggioranza senza riguardo alla diversità
di tipi o fasi di civilizzazione o alle differenze di qualità…La maggioranza
numerica in Palestina oggi è araba, non ebrea. Qualitativamente, è un semplice
fatto che gli ebrei oggi sono predominanti in Palestina, e date le opportune
condizioni saranno quantitativamente predominanti anche nella prossima o nelle
prossime due generazioni”, ha affermato la WZO.
“Ma se la mera concezione aritmetica di democrazia dovesse essere applicata
adesso o tra breve tempo nelle condizioni palestinesi, la maggioranza che
comanderebbe sarebbe la maggioranza araba, e il compito di creare e sviluppare
una grande Palestina ebrea sarebbe infinitamente più difficile.”
Si noti che la WZO ignorava il fatto che gli indigeni americani e gli afroamericani,
tra gli altri, non erano inclusi nella versione USA di “democrazia”.
Nello stesso anno Julius Kahn, un membro ebreo del Congresso USA, inviò una
dichiarazione appoggiata da circa 300 personalità ebree – sia rabbini che laici –
all’allora presidente Woodrow Wilson, la cui amministrazione sosteneva i sionisti.

La dichiarazione denunciava che i sionisti cercavano di segregare gli ebrei e di
invertire la storica tendenza verso l’emancipazione, e si opponeva alla creazione
di uno specifico Stato ebraico in Palestina in quanto contrario “ai principi della
democrazia.”

‘Trasferimento forzato’
Il radicato timore di Herzl per la democrazia si trasmise ai suoi seguaci sionisti. A
destra, il fondatore del sionismo revisionista, Vladimir Jabotinsky, nel 1923
polemizzò contro la “sinistra” laburista sionista, che voleva espellere la
popolazione palestinese con l’inganno, spiegando che non c’era altra strada se
non la formula violenta secondo cui la colonizzazione ebrea e l’espulsione dei
palestinesi erano un solo e unico processo.
“Qualunque popolo nativo….non accetterà volontariamente non solo un nuovo
padrone, ma neanche un nuovo partner. Ed è così per gli arabi”, ha sottolineato
Jabotinsky. “Coloro tra di noi che sono inclini al compromesso cercano di
convincerci che gli arabi siano una specie di folli che possono essere ingannati…
(e) che abbandoneranno il loro diritto di nascita in Palestina per ottenere vantaggi
culturali ed economici. Io rigetto totalmente questa analisi degli arabi
palestinesi.”
Negli anni ’20 e ’30 del ‘900 i sionisti idearono piani strategici per la pulizia
etnica (che chiamavano “trasferimento”) dei palestinesi. Concordando con
Jabotinsky, David Ben-Gurion, il leader aburista sionista dei coloni, dichiarò nel
giugno 1938: “Sostengo il trasferimento forzato. Non vi vedo niente di immorale.”
La sua dichiarazione faceva seguito alla politica adottata dall’Agenzia Ebraica,
che creò il suo primo “Comitato per il trasferimento della popolazione” nel
novembre 1937 per pianificare l’espulsione forzata dei palestinesi. Due altri
comitati furono creati nel 1941 e nel 1948.

Nemici dei palestinesi
Chaim Weizmann, capo della WZO, nel 1941 concepì dei piani per espellere un
milione di palestinesi in Iraq e sostituirli con cinque milioni di polacchi ed altri
coloni ebrei europei. Parlò dei suoi piani all’ambasciatore sovietico a Londra, Ivan
Maisky, sperando di ottenere l’appoggio sovietico.

Quando Maisky si mostrò sorpreso, Weizmann replicò con un argomento razzista,
non diverso da quello usato dai fascisti nei confronti degli ebrei europei nello
stesso periodo: “l’indolenza e il primitivismo dei palestinesi trasforma un fiorente
giardino in un deserto. Datemi la terra occupata da un milione di arabi e vi
insedierò facilmente un numero di ebrei cinque volte maggiore.”
La cosiddetta formula di uno “Stato ebreo e democratico”, che tanti tra i difensori
di Israele temono sia oggi in pericolo, si è sempre basata su un calcolo di
supremazia ebrea e pulizia etnica – non diversamente dalle democrazie liberali
suprematiste bianche instaurate dopo la pulizia etnica in USA, Canada, Australia
e Nuova Zelanda.
Ma, mentre le altre colonie di insediamento sono state capaci, dopo secoli di
pulizia etnica, di istituire la supremazia demografica bianca – anche se le attuali
politiche contrarie all’immigrazione non bianca negli USA dimostrano quanto
delicato sia diventato questo equilibrio – la popolazione ebrea coloniale di Israele
è tornata ad essere una minoranza di fronte ad una maggioranza di nativi
palestinesi.
Quella maggioranza continua a resistere alla pulizia etnica e al governo
suprematista ebraico, che i sostenitori di Israele ed i nemici dei palestinesi
vantano come “uno Stato ebreo e democratico.”
.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye

Joseph Massad è professore di politica araba contemporanea e di storia del
pensiero alla Columbia University di New York. È autore di diversi libri e di
articoli accademici e giornalistici. I suoi libri comprendono: ‘Colonial effects: the
making of National identity in Jordan’ [Effetti colonialisti: la creazione di
un’identità nazionale in Giordania], ‘Desiring arabs’ [Arabi desiderosi], ‘The
persistence of the palestinian question: essays on zionism and the palestinians’
[La persistenza della questione palestinese: saggi su sionismo e palestinesi], ed il
più recente ‘Islam in liberalism’ [L’Islam nel liberalismo]. I suoi libri e i suoi
articoli sono stati tradotti in una decina di lingue.

(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Israele attacca forze filo-iraniane
Attacchi contro forze sostenute dall’Iran: quello che c’è da sapere
Una serie di attacchi aerei contro milizie sostenute dagli iraniani in Siria,
Iraq e Libano hanno accentuato le tensioni in Medio Oriente

26 agosto 2019 – Al Jazeera

Da sabato scorso una serie di attacchi ha preso di mira milizie sostenute dagli
iraniani in Siria, Iraq e Libano, alimentando timori di un’escalation regionale.
Le milizie, che fungono da alleati dell’Iran, hanno accusato degli attacchi Israele,
che ha intensificato i tentativi di contenere l’espansione dell’influenza iraniana in
Medio Oriente.
Lunedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l’Iran
sta pianificando attacchi contro Israele ed ha sollecitato la comunità
internazionale ad “agire immediatamente in modo che l’Iran interrompa la
propria aggressione.”
Ecco quello che si deve sapere:

Siria
Quando: sabato notte
L’esercito israeliano afferma di aver attaccato obiettivi nella zona di Aqrabah, nei
pressi della capitale Damasco, in quello che ha affermato essere stato un tentativo
riuscito di sventare un imminente attacco iraniano con droni contro Israele.
L’esercito israeliano ha detto che la propria aviazione ha colpito “forze operative
della milizia iraniana Quds e sciite”, che stavano preparando piani di attacco in
fase avanzata per prendere di mira luoghi in Israele dalla Siria.
La forza d’elite Quds, guidata dal maggiore generale Qassem Soleimani, è il ramo
dei Corpi delle Guardie Rivoluzionarie dell’Iran (IRGC) all’estero.
Un importante comandante delle guardie rivoluzionarie ha negato che siano stati
colpiti obiettivi iraniani e ha detto che i “centri dei suoi consiglieri militari non
sono stati danneggiati.”

Libano
Quando: domenica, lunedì
A Beirut sono stati avvistati due droni che volavano sul quartiere periferico di
Dahyeh, dominato da Hezbollah [gruppo armato libanese sciita, ndtr.].
Domenica Hezbollah, appoggiato dall’Iran, ha affermato che il primo drone
israeliano si è schiantato su un edificio che ospita l’ufficio stampa di Hezbollah,
mentre un secondo drone è esploso in aria, spingendo il leader del movimento
Hassan Nasrallah a descrivere l’incidente come una “missione suicida”.
Nasrallah ha anche detto che il suo movimento abbatterà qualunque drone
israeliano sui cieli libanesi, e che “il tempo in cui l’aviazione israeliana arrivava e
bombardava il Libano è finito.”
Il primo ministro libanese Saad Hariri ha detto che i due droni rappresentano un
palese attacco contro la sovranità del Paese.

“La nuova aggressione…costituisce una minaccia alla stabilità regionale e un
tentativo di spingere la situazione verso un’ulteriore tensione,” ha affermato
domenica.
In riferimento all’attacco israeliano contro la Siria, Nasrallah ha detto, con una
rara ammissione, che l’obiettivo non era una postazione della forza Quds, ma una
casa in cui si trovavano combattenti di Hezbollah – due dei quali sono rimasti
uccisi in conseguenza dell’attacco. Ha promesso una ritorsione contro l’attacco
israeliano in Siria e ha detto che ci sarà un’imminente risposta da parte di
Hezbollah contro l’esercito israeliano.
Il portavoce dell’ONU Stephane Dujarric ha affermato in un comunicato che “è
imperativo per tutti evitare un’escalation e rispettare importanti risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza.
Le Nazioni Unite chiedono alle parti di esercitare la massima moderazione sia
nelle azioni che nelle parole.” Lunedì le autorità libanesi hanno detto che Israele
ha attaccato una base palestinese del Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina – Comando Generale (PFLP-CG) [gruppo armato palestinese filo-siriano,
ndtr.] al confine orientale del Libano con la Siria.
I tre attacchi, avvenuti a pochi minuti di distanza nei pressi del villaggio di
Qusaya, nella Valle della Bekaa, hanno colpito la base del PFLP-CG, che è un
alleato di Hezbollah.
Il presidente libanese Michel Aoun ha affermato: “Siamo un popolo pacifico e non
vogliamo la guerra. Non accetteremo che chiunque ci minacci in alcun modo.”
Negli ultimi anni raid aerei di Israele contro le fazioni palestinesi in Libano sono
stati rari.
Non ci sono state reazioni immediate da parte di Israele.

Iraq
Quando: domenica
Le Forze Popolari di Mobilitazione (PMF) appoggiate ed addestrate dall’Iran

accusano per la prima volta Israele di un attacco contro un loro deposito di armi
nella città irachena di Al-Qaim, nei pressi dei confini occidentali del Paese con la
Siria.
“Nel contesto della serie di attacchi sionisti contro l’Iraq, i malvagi corvi israeliani
sono tornati a colpire le Hash al-Shaabi, questa volta con due droni all’interno del
territorio dell’Iraq,” sostiene un comunicato delle PMF. L’attacco, continua la
dichiarazione, rappresenta una dichiarazione di guerra.
Le PMF, o Hash al-Shaabi, sono il braccio ufficiale delle forze di sicurezza
irachene, che includono brigate che operano in modo semi-autonomo.
Il gruppo ha detto che nell’attacco di domenica un combattente delle PMF è stato
ucciso e un altro gravemente ferito, aggiungendo che anche gli Stati Uniti sono
complici.
Lunedì in un comunicato la presidenza irachena ha detto che gli attacchi sono
stati una “flagrante azione ostile che ha preso di mira l’Iraq,” aggiungendo che “la
sovranità irachena e il benessere del suo popolo sono una linea che non si può
superare.”
Israele non ha commentato.

(traduzione di Amedeo Rossi)

Adolescente israeliana uccisa da

un’esplosione nei pressi di una
colonia in Cisgiordania
MEE e agenzie
23 agosto 2019 – Middle East Eye

L’esercito dice che una ragazza diciassettenne e stata uccisa, suo
padre e suo fratello feriti gravemente in un attacco con una mina
nei pressi di una nota meta escursionistica.
Secondo l’esercito israeliano, venerdì un’adolescente israeliana è stata uccisa
mentre suo padre e suo fratello sono rimasti gravemente feriti a causa di
un’esplosione nella Cisgiordania occupata.
Un portavoce dell’esercito ha affermato che la famiglia è stata colpita da un
ordigno artigianale (IED) mentre visitava una sorgente d’acqua nei pressi di
Dolev, una colonia israeliana illegale a nord-ovest della città palestinese di
Ramallah.
In precedenza si era detto che dopo l’esplosione la ragazza diciassettenne era in
condizioni critiche e che veniva curata sul posto da un’equipe medica.
In un comunicato l’esercito ha affermato: “Tre civili che si trovavano presso una
vicina sorgente sono stati feriti dall’esplosione di una mina.”
“Uno dei civili viene curato sul posto mentre gli altri due sono stati portati da un
elicottero (dell’esercito) in un ospedale per ulteriori cure mediche.”
L’esercito ha anche detto che forze di sicurezza stavano cercando nella zona
palestinesi ritenuti responsabili.
L’equipe di soccorso ha detto che il padre e il fratello dell’adolescente, di 46 e 21
anni, sono stati gravemente feriti. Dolev si trova in una regione collinosa
circondata da uliveti e orti, ed è un luogo molto frequentato da turisti ed
escursionisti.
Lo scorso anno nella zona ci sono stati scontri tra palestinesi ed israeliani a causa

dell’espansione delle colonie, con gli abitanti palestinesi che denunciano i
tentativi dei coloni di occupare la loro terra, comprese le sorgenti. In seguito
all’attacco le forze di sicurezza israeliane hanno rapidamente isolato la zona
attorno alla sorgente di Ein Bobin, vicino al villaggio palestinese di Deir Ibzi.
Ci sono timori di un aumento della violenza in vista delle elezioni israeliane,
previste per il 17 settembre.
La tensione è alta in Cisgiordania, dove recentemente c’è stata una serie di
attacchi nei pressi delle colonie israeliane.
Lo scorso venerdì due israeliani sono stati feriti presso la colonia di Elazar, in
quello che la polizia afferma essere stato un attacco con un’auto. Il conducente,
un uomo palestinese, è stato ucciso sul posto dalle forze di sicurezza israeliane.
All’inizio di questo mese un soldato israeliano è stato accoltellato a morte presso
la colonia di Migdal Oz, cosa che ha portato all’arresto di due palestinesi.
Più di 600.000 ebrei vivono in circa 140 colonie costruite in Cisgiordania da
quando Israele ha occupato il territorio nella guerra mediorientale del 1967. In
base alle leggi internazionali le colonie israeliane in Cisgiordania, dove vivono
circa 2.5 milioni di palestinesi, sono illegali.
(traduzione di Amedeo Rossi)

In Israele i coloni ebrei hanno il
controllo totale, ma a quale
prezzo?
Ramzy Baroud
19 agosto 2019 – Middle East Monitor

I coloni ebrei israeliani sono inarrestabili quando si scatenano in tutta la
Cisgiordania palestinese occupata. Mentre la violenza dei coloni è parte della
routine quotidiana in Palestina, la violenza delle scorse settimane è direttamente
legata alle elezioni politiche israeliane, previste per il 17 settembre.
Le elezioni precedenti, solo quattro mesi fa, il 9 aprile, non sono riuscite a portare
stabilità politica. Benché Benjamin Netanyahu sia ora il primo ministro più a
lungo al potere in Israele nei 71 anni di storia del Paese, non è stato in grado di
formare una coalizione di governo.
Segnata da una serie di casi di corruzione che coinvolgono lui, la sua famiglia e i
suoi collaboratori, la leadership di Netanyahu si trova in una posizione poco
invidiabile. Gli investigatori della polizia gli stanno alle costole, mentre alleati
politici opportunisti, come Avigdor Leiberman [segretario di un partito di estrema
destra, ndtr.], gli stanno forzando la mano nella speranza di estorcergli future
concessioni politiche.
La crisi politica in Israele non è il risultato di un partito Laburista resuscitato o di
partiti politici di centro più forti, ma dell’incapacità della destra (compresi i partiti
di estrema destra e ultranazionalisti) di esprimere un programma politico
unitario.
I coloni ebrei illegali comprendono bene che la futura identità di una qualunque
coalizione di governo di destra avrà un impatto duraturo sulla loro impresa di
colonizzazione. I coloni, tuttavia, non sono affatto preoccupati, dato che tutti i
maggiori partiti politici, compreso quello “Blu e Bianco”, il presunto partito di
centro di Benjamin Gantz, hanno fatto dell’appoggio alle colonie ebraiche una
parte importante della propria campagna elettorale.
Il voto decisivo dei coloni ebrei della Cisgiordania e dei loro sostenitori all’interno
di Israele è risultato evidente nelle ultime elezioni. Il loro potere ha obbligato
Gantz ad adottare un approccio politico totalmente diverso.
L’uomo che due giorni prima delle votazioni di aprile ha criticato
l’“irresponsabile” annuncio di Netanyahu riguardo all’intenzione di annettere la
Cisgiordania, pare ora un grande sostenitore delle colonie. Secondo il sito di
notizie israeliano “Arutz Sheva”, Gantz ha promesso di continuare ad espandere
le colonie “da un punto di vista strategico e non come una strategia politica”.

Dato il cambio di prospettiva di Gantz riguardo alle colonie, a Netanyahu non è
rimasta altra possibilità che alzare la posta in gioco. Ora sta spingendo per
un’annessione totale e irreversibile della Cisgiordania.
Annettere il territorio palestinese occupato è, dal punto di vista di Netanyahu, una
strategia politica corretta. Naturalmente il primo ministro israeliano si dimentica
delle leggi internazionali che considerano illegale la presenza militare e delle
colonie di Israele. Né Netanyahu né qualunque altro leader israeliano, tuttavia, si
sono mai preoccupati delle leggi internazionali. Tutto ciò che conta realmente per
Israele è avere il sostegno cieco e incondizionato di Washington.
Secondo “Times of Israel” [giornale indipendente israeliano, ndtr.] Netanyahu sta
ora facendo ufficialmente pressione per una dichiarazione pubblica da parte del
presidente USA Donald Trump di sostegno all’annessione della Cisgiordania da
parte di Israele. Benché la Casa Bianca si rifiuti di fare commenti a questo
proposito, e un funzionario dell’ufficio di Netanyahu sostenga che ciò “non è
esatto”, la destra israeliana è sulla buona strada per rendere possibile
l’annessione.
Incoraggiati dalla dichiarazione dell’ambasciatore USA David Friedman, secondo
cui “Israele ha il diritto di impossessarsi di una parte della Cisgiordania”, molti
politici israeliani parlano con franchezza ed esplicitamente della loro intenzione di
annettere il territorio occupato. Netanyahu ha effettivamente accennato a questa
possibilità in agosto durante una visita alla colonia illegale di Beit El: “Siamo
venuti a costruire. Le nostre mani si tenderanno e noi renderemo più profonde le
nostre radici nella nostra patria, in ogni sua parte,” ha detto durante una
cerimonia che festeggiava l’espansione delle colonie illegali con altre 650 unità
abitative.
A differenza di Netanyahu, l’ex-ministra della Giustizia e dirigente di “Destra
Unita”, [coalizione] da poco formata, Ayelet Shaked, non parla in codice. In
un’intervista con il “Jerusalem Post” ha chiesto la totale annessione dell’Area C,
che costituisce quasi il 60% della Cisgiordania. “Dobbiamo applicare la nostra
sovranità su Giudea e Samaria,” ha insistito Shaked, utilizzando la terminologia
biblica per descrivere la terra palestinese, come se ciò rafforzasse in qualche
modo la sua posizione.
Peraltro il ministro della Sicurezza Pubblica, delle Questioni Strategiche e

dell’Informazione Gilad Erdan vuole fare un passo in più. Secondo “Arutz Sheva”
e il “Jerusalem Post”, Erdan ha chiesto l’annessione di tutte le colonie illegali in
Cisgiordania, così come l’estromissione del presidente dell’Autorità Nazionale
Palestinese Mahmoud Abbas.
Ormai al centro della politica israeliana, i coloni ebrei si godono lo spettacolo di
essere corteggiati da tutti i principali partiti politici. La loro crescente violenza
contro gli autoctoni palestinesi in Cisgiordania è una sorta di prova di forza
politica, un’espressione di dominio e una brutale dimostrazione di priorità
politiche.
“C’è una sola bandiera dal Giordano al mare [Mediterraneo, ndtr.], la bandiera di
Israele,” è stato lo slogan di un corteo di oltre 1.200 coloni ebrei che hanno
percorso le strade della città palestinese di Hebron il 14 agosto. I coloni, insieme
ai soldati israeliani, hanno invaso via Al-Shuhada e hanno maltrattato gli abitanti
palestinesi e gli attivisti internazionali nella città assediata.
Pochi giorni prima, circa 1.700 coloni ebrei, appoggiati dalla polizia israeliana,
hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme
est occupata. Secondo la Mezzaluna rossa palestinese, oltre 60 palestinesi sono
rimasti feriti quando le forze israeliane e i coloni hanno attaccato i fedeli
musulmani. La violenza si è ripetuta a Nablus, dove colone armate hanno invaso
la città di Al-Masoudiya e hanno fatto un “addestramento militare” sotto la
protezione dell’esercito di occupazione israeliano. Il messaggio dei coloni è
chiaro: ora abbiamo il controllo totale, non solo in Cisgiordania, ma anche nella
politica israeliana.
Ma a quale prezzo? Tutto ciò avviene come se si trattasse esclusivamente di una
questione politica israeliana. L’ANP, che è appena stata del tutto esclusa dai
calcoli politici USA, viene lasciata a emanare occasionali e irrilevanti comunicati
stampa sulla sua intenzione di chiamare Israele a rispondere in base alle leggi
internazionali.
Tuttavia anche i garanti delle leggi internazionali sono assenti in modo sospetto.
Né le Nazioni Unite né i sostenitori della democrazia e delle leggi internazionali
nell’Unione Europea sembrano essere interessanti ad opporsi all’intransigenza
israeliana e alle palesi violazioni dei diritti umani.
Con i coloni ebrei che dettano l’agenda politica in Israele e provocano

costantemente i palestinesi nei territori occupati, è probabile che nei prossimi
mesi la violenza aumenti in modo esponenziale. Come avviene spesso in questi
casi, ciò verrà utilizzato in modo strategico dal governo israeliano, questa volta
per porre le basi di un’annessione finale e completa della terra palestinese.
Questo sarà un risultato disastroso, indipendentemente da come lo si veda.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Ricordare il “disimpegno” di
Israele da Gaza
Rebecca Stead
15 agosto 2019 – Middle East Monitor
Cosa: Israele smantellò le sue colonie nella Striscia di Gaza, ritirando tutti i coloni
e le truppe di terra dall’enclave.
Dove: Nella Striscia di Gaza, Palestina occupata.
Quando: Il 15 agosto 2005
Cos’è successo?
Il 15 agosto 2005 Israele iniziò il suo disimpegno dalla Striscia di Gaza, che aveva
occupato dalla guerra dei Sei Giorni del 1967. Nel corso di 38 anni Israele aveva
creato circa 21 colonie nell’enclave costiera e trasferito nel territorio circa 9.000
coloni, in violazione delle leggi internazionali.
Di fronte a costi in vertiginosa ascesa per l’amministrazione del territorio, Israele
decise di far uscire dalla Striscia le sue forze armate e i coloni illegali. Mentre le
telecamere di tutto il mondo li riprendevano, i coloni che non volevano andarsene

vennero portati via a forza dalle proprie case, un momento perfetto di propaganda
che dimostrava la “volontà” di Israele di ritirarsi dai territori occupati nel tentativo
di “riannodare” il processo di pace.
Quattordici anni dopo Israele non si è in realtà disimpegnato da Gaza: conserva il
controllo dei suoi conﬁni terrestri, dell’accesso al mare a allo spazio aereo. La
popolazione di 1,9 milioni di Gaza rimane sottoposta a un’occupazione a “controllo
remoto” e a un rigido assedio, che ha distrutto l’economia locale e soﬀocato
l’esistenza dei palestinesi.
Il grande piano di Sharon
Benché il disimpegno sia iniziato nel 2005, la politica era già in atto da tempo. Nel
mezzo della Seconda Intifada – una rivolta popolare nei territori palestinesi che
ebbe luogo tra il settembre del 2000 e gli inizi del 2005 – l’allora primo ministro
Ariel Sharon propose il disimpegno dalla Striscia di Gaza.
Prima delle elezioni israeliane del 2003, Sharon aveva manifestato il proprio
appoggio alla continuazione della colonizzazione del suo Paese nella Striscia,
aﬀermando che “il destino di Tel Aviv è quello di Netzarim”, una colonia nel sud
della Striscia di Gaza. Eppure dopo la sua elezione Sharon sembrò aver cambiato
parere, spiegando nel dicembre di quell’anno che “l’obiettivo del piano di
disimpegno è ridurre il più possibile il terrorismo e garantire ai cittadini israeliani il
massimo livello di sicurezza.”
Proseguì: “Il processo di disimpegno porterà a un miglioramento della qualità di
vita (degli israeliani), aiuterà a raﬀorzare l’economia israeliana, (…) incrementerà
la sicurezza degli abitanti di Israele e ridurrà la pressione sulle IDF (Forze di Difesa
Israeliane) e sulle forze di sicurezza.”
In una lettera dell’aprile 2004 all’allora presidente USA George Bush, Sharon
sottolineò la sua visione del disimpegno, proponendo che Israele “trasferisse le
installazioni militari e tutti i villaggi e cittadine israeliane dalla Striscia di Gaza.” Il
piano includeva l’eliminazione di quattro colonie illegali dalla Cisgiordania
settentrionale.
Nell’ottobre di quell’anno, la Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.] approvò in via
preliminare alla proposta di Sharon. Uno dei più accesi critici fu il ministro degli
Aﬀari Esteri Benjamin Netanyahu, che minacciò di dimettersi dal governo salvo che

Sharon non avesse sottoposto il progetto a un referendum. Alla ﬁne fece marcia
indietro, citando la “nuova situazione” presentata dalla prevista dipartita del
leader palestinese di lungo corso Yasser Arafat, che morì l’11 novembre 2004.
Nel febbraio 2005 il piano di disimpegno venne approvato uﬃcialmente dalla
Knesset, mentre in marzo ai cittadini israeliani che non vivessero già nella Striscia
di Gaza venne vietato di insediarsi nel territorio. La scena era pronta.
Luci, motore, azione
Il 15 agosto Israele iniziò a realizzare il disimpegno. Gush Katif – un blocco di
colonie nel sud della Striscia – venne dichiarato zona militare chiusa e il valico di
Kissuﬁm, la principale arteria che collegava la colonia a Israele, venne chiuso.
Alle 8 ora locale (le 5 ora di Greenwich) forze israeliane entrarono a Gush Katif,
andando di casa in casa con l’ordine che i coloni se ne dovevano andare. Alcuni
accettarono di farlo in modo paciﬁco, essendogli stato oﬀerto un pacchetto di
misure di indennizzo ﬁno a 500.000 dollari. Altri si riﬁutarono di andarsene,
obbligando l’esercito israeliano a portarli via con la forza dalle loro colonie.
Immagini di coloni portati via a calci dalle loro abitazioni e che gridavano vennero
diﬀuse in tutto il mondo. Alcuni bambini dei coloni lasciarono le proprie case con le
mani in alto, con stelle di David gialle simili a quelle che contraddistinguevano gli
ebrei durante l’Olocausto. Questi “ﬁumi di lamenti” vennero descritti dalla stampa
israeliana come “kitsch” e “squallidi”, mentre molti israeliani criticarono
duramente l’invocazione dell’Olocausto da parte dei coloni.
Come notò Donald Macintyre – l’ex capo dell’uﬃcio dell’“Independent” [giornale
britannico di centro sinistra, ndtr.] a Gerusalemme – nel suo libro “Gaza:
preparandosi all’alba”: “C’era qualcosa di teatrale in questo congedo forzoso – e in
tutto il ritiro israeliano da Gaza.”
Il 22 agosto l’evacuazione era stata in buona misura completata. Le forze
israeliane distrussero con i bulldozer migliaia di case, ediﬁci pubblici e luoghi di
culto; persino i cadaveri nei cimiteri ebraici vennero esumati e sepolti di nuovo in
Israele.
La maggior parte dell’apparato militare israeliano venne rimosso e il 21 settembre
il governo dichiarò che la Striscia di Gaza era territorio extragiudiziale e designò i

valichi nell’enclave come conﬁni internazionali che richiedevano documenti di
viaggio.
Nei giorni seguenti i palestinesi camminarono per le vie delle colonie ora
abbandonate che erano state loro vietate per decenni. I bambini raccolsero palloni
e giocattoli lasciati dai bambini israeliani per portarli a casa ai propri fratelli. Alcuni
erano felici che l’occupazione se ne fosse andata, mentre altri corsero al mare che
prima non potevano raggiungere. I festeggiamenti non sarebbero durati a lungo.
Come evidenziò Macintyre, benché il disimpegno “rappresentasse certamente un
precedente storico, il paradosso era che segnava anche l’inizio di un decennale e
opprimente blocco economico di Gaza e di tre attacchi militari da parte di Israele
più devastanti di ogni altro nella turbolenta storia del territorio.”
Forse i semi di quello che stava per avvenire erano stati seminati nel settembre
2005. Meno di una settimana dopo che Israele aveva dichiarato Gaza territorio
extragiudiziale, aerei da guerra israeliani bombardarono la Striscia, uccidendo
parecchi palestinesi, tra cui il comandante della Jihad islamica Mohammed Khalil.
Gli attacchi israeliani colpirono anche una scuola e altri ediﬁci che [Israele]
sosteneva fossero stati usati per costruire razzi.
La narrazione di Israele riguardo al disimpegno sostiene che, in seguito alla sua
decisione di lasciare la Striscia, ai palestinesi era stata oﬀerta una grande
opportunità di diventare economicamente prosperi. Questa narrazione spesso
ricorda le serre lasciate dai coloni che, a quanto si dice, vennero immediatamente
distrutte dai palestinesi con un caratteristico delirio di imprevidenza.
Tuttavia, anche se qualche serra venne depredata di alcune parti, esse rimasero in
grande misura intatte. Il raccolto di novembre rese un valore di 20 milioni di dollari
in frutta e verdure pronte da esportare in Europa e altrove, molte delle quali
marcirono per il caldo autunnale in quanto rimasero in attesa dei controlli di
sicurezza al valico di conﬁne di Karni. Secondo stime dell’ONU, solo il 4% del
raccolto stagionale venne esportato.
Occupazione a controllo remoto
Nel gennaio 2006 nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata si tennero le
elezioni per il consiglio legislativo palestinese (CLP). Hamas, all’epoca un
movimento popolare palestinese, vinse 74 dei 132 seggi, battendo tra i più votati

Fatah – che aveva dominato la politica palestinese per decenni. Ismail Haniyeh, del
movimento islamico, venne eletto primo ministro dell’ANP.
A febbraio Israele sospese il trasferimento dei dazi doganali all’Autorità Nazionale
Palestinese (ANP), imponendo limitazioni agli spostamenti dei membri di Hamas a
Gaza. Dopo che Fatah riﬁutò di collaborare con il governo guidato da Hamas – e
una fazione all’interno di Fatah venne sostenuta da Israele e dagli USA per fare un
colpo di stato contro Hamas – ne seguì una guerra civile di fatto, che portò a una
deﬁnitiva divisione del governo nel giugno 2007 e al consolidamento del potere di
Hamas nella Striscia, con Fatah che continuò a governare a Ramallah sotto
Mahmoud Abbas. La ﬁne del 2007 vide Israele chiudere totalmente i conﬁni di
Gaza, sottoponendola a un duro assedio che continua ﬁno ad oggi.
Nel corso dell’assedio, arrivato ormai ai 12 anni, Israele ha continuato a
strangolare Gaza a distanza. Dopo tre pesanti oﬀensive militari israeliane – in cui
sono stati uccisi circa 4.000 palestinesi – e innumerevoli attacchi aerei, le
infrastrutture e il sistema sanitario della Striscia sono a pezzi. Circa il 54% della
popolazione di Gaza ora è disoccupata, mentre il 53% vive al di sotto della soglia
uﬃciale di povertà di 2 dollari al giorno.
“Invivibile”, “prigione a cielo aperto” e occupazione “a controllo remoto” sono
diventati luoghi comuni quando si descrive oggi l’enclave costiera. Gaza rimane un
territorio occupato, senza controllo sui suoi conﬁni, sulle acque del territorio o sullo
spazio aereo. Nel contempo Israele rispetta ben poche delle sue responsabilità in
quanto potere occupante, non provvedendo alle necessità fondamentali dei civili
palestinesi che vivono nel territorio.
In Israele il disimpegno viene generalmente visto come un errore, non a causa
delle misere condizioni umanitarie che colpiscono i palestinesi in conseguenza di
ciò, ma perché non ha portato alcun “vantaggio per la sicurezza o diplomatico” a
Israele.
Oggi importanti personalità del sistema politico israeliano, compresa la ministra
della Cultura Miri Regev e il presidente della Knesset Yuli Edelstein, hanno
manifestato pentimento per il disimpegno di Israele da Gaza. Politici di destra
come la leader di “Yemina”, Ayelet Shaked, e il ministro dei Trasporti Bezalel
Smotrich hanno chiesto l’annullamento del disimpegno e la ricostruzione delle
colonie israeliane illegali là.

Nella corsa alle elezioni politiche israeliane del settembre 2019, le seconde
quest’anno, il reinsediamento nella Striscia di Gaza è stato propagandato da quei
ministri di destra come modo per rimediare all’errore storico di Sharon. Con gli
stessi politici che invocano attivamente l’annessione dell’Area C della Cisgiordania
a Israele, il prossimo mandato della Knesset potrebbe vedere Israele ri-colonizzare
la Striscia di Gaza e porre ancora una volta la popolazione palestinese sotto diretto
potere militare [israeliano].
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autrice e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Palestina occupata. Passate la
notte in una colonia!
Anna Mutelet e Annabelle Martella
14 agosto 2019 – Orient XXI

Accogliere il turista di passaggio è una pratica sempre più diﬀusa tra
i coloni israeliani. Ma dietro all’ospitalità si nasconde un obiettivo
politico: migliorare l’immagine delle colonie e dell’occupazione.
Montagna tranquilla, ancora un po’ selvaggia, coperta di verde e di ﬁori sbocciati al
sole, il monte Gerizim ha tutto della meta sognata per un “couchsurfer”
[letteralmente ‘surﬁsta del divano’, termine inglese che indica un ospite che a
titolo gratuito viene sistemato a dormire su un sofà, ndtr.], Ophir ne è convinto.
“Guardate un po’ che vista!” Un “vero regalo” con il quale è ﬁero di poter
sorprendere gli invitati fugaci che si succedono da circa un anno nel suo salotto di
Har Brakha.
Riguardo all’atmosfera, il suo proﬁlo sul sito di alloggi gratuiti couchsurﬁng. com
sembra predisporre il contesto: Pink Floyd, spiritualità e natura. Ma quello che

Ophir non speciﬁca è che Har Brakha (in ebraico “monte della benedizione”) è una
colonia israeliana situata in terra palestinese, nel nord della Cisgiordania. Un
territorio illegale agli occhi del diritto internazionale.
Peraltro non è il caso di vedervi un tentativo di dissimulazione, perché come tutti i
coloni della sua generazione Ophir ha fatto la scelta di vivere qui come risultato di
un “sogno di bambino” e della ricerca di “questa terra di Samaria, promessa agli
ebrei nella Bibbia”. Perché precisare una cosa che si giudica così naturale? Al
contrario, è un progetto molto particolare che l’ha spinto ad iscriversi come ospite
su “Couchsurﬁng”: “Ho un messaggio da trasmettere al mondo: mostrare che qui
tutto va bene, viviamo in pace.”
Vacanze di sogno ai piedi delle vigne
A prima vista a Har Brakha, abbarbicata a 880 metri d’altezza dietro a una barriera
di sicurezza, la vita è prospera. Nella colonia il tempo sembra fermarsi.
Sulle strade ci sono poche macchine, ma molti bambini che camminano soli
all’uscita da scuola. Si è ben lontani dall’agitazione di Nablus, polverosa e caotica,
situata a valle e bastione della Seconda Intifada palestinese (2000-2006). Ophir
vaga per la montagna e le sue vigne che si estendono a perdita d’occhio. Una
parte di esse viene coltivata dai cristiani evangelici che si sono aggiunti agli ebrei
di Har Brakha.
“Negli Stati Uniti mio padre coltivava patate. Un giorno ha scoperto che nella
Bibbia non si coltivavano patate, ma semmai vigne. Ed è venuto ad abitare qui,”
spiega Nate, che parla di qui come “Israele”.
Nelle strade della colonia e in mezzo ai tralci delle vigne è diﬃcile capire che Har
Brakha ha preso forma al di là della “Linea Verde” – i conﬁni dello Stato ebraico
suggellati nel 1949. Unico segno della storia, un posto di guardia militare che
testimonia della presenza dell’esercito su queste terre nel 1982, prima di lasciar
posto ai primi membri della comunità religiosa.
Circa 2.000 persone vivono oggi a Har Brakha. Nella Cisgiordania occupata dopo gli
anni ’90 il numero dei coloni è triplicato, per raggiungere i 420.000 abitanti, senza
considerare Gerusalemme est.
Ma non è questa storia profana che Ophir vuole raccontare ai suoi ospiti. Questa

guida turistica professionista conﬁda nel suo metodo e nella sua narrazione: “Le
persone vengono, ci si diverte, si beve del vino, gli faccio incontrare degli abitanti
della regione, e qui possono sperimentare la pace.”
“Sì, è legale”
Se ci si basa sui commenti lasciati su couchsurﬁng.com, è una ricetta che funziona.
“Ho imparato molto durante questo soggiorno, ci penserò sicuramente per molto
tempo,” oppure: “Sono contento che tu faccia vedere cos’è la vita nelle colonie”.
Cisco, che non aveva mai visitato una colonia, una volta tornato in Romania ne
conclude: “Ciò consente di avere una vita semplice in famiglia. Onestamente, non
si può chiedere di meglio.”
A un centinaio di chilometri a sud nella colonia di Kfar Adumim, Yonadav, 18 anni,
quest’estate ha iscritto la sua famiglia su couchsurﬁng.com. Come Ophir, la sua
abitazione seduce molti viaggiatori. Alle porte del deserto, vicino a Gerusalemme,
anche questo luogo ha una dimensione biblica.
Più che la pace, sono le loro voci che Yonadav e la sua famiglia vogliono far
sentire: “La maggior parte del tempo le persone non conoscono che una sola
storia, e hanno una cattiva immagine di Israele.” Anche se non è la motivazione
all’origine del fatto di mettere a disposizione la loro casa ai “couchsurfer”, “ciò ci
permette di dare quest’altra versione, soprattutto a quelli che hanno viaggiato nei
territori palestinesi”, riconosce il liceale, che non ha mai lasciato il suo Paese.
Questa versione è lunga una riga, la prima della sua descrizione: “Vivo in una
colonia, non è pericoloso, e sì, è legale”. Insomma, fedele alla dottrina del governo.
Del resto Yonadav ha aggiornato il suo proﬁlo poco più di un mese fa, dopo la visita
di due ospiti che pensavano che abitasse in un villaggio arabo.
Un’esperienza buﬀa, che deriva dai riferimenti ambigui proposti dalla piattaforma
“Couchsurﬁng”. Quando si digita “Cisgiordania” nella barra di ricerca, gli annunci
che vengono visualizzati includono a casaccio ospiti palestinesi o coloni, senza
speciﬁcazioni relative a chi risiede in una colonia. Stesso risultato se si cerca
“Giudea e Samaria”, termini di origine biblica che corrispondono alla
denominazione amministrativa utilizzata dalle autorità israeliane per deﬁnire le
zone a maggioranza ebraica che si trovano in Cisgiordania, a parte Gerusalemme
est. A causa di questi riferimenti schizofrenici e a meno di spulciare i
23.864 annunci, impossibile ottenere la cifra totale delle sistemazioni relative alle

colonie.
Per avere un ordine di idee che si avvicini al massimo alla realtà, è possibile non
far apparire altro che ospitanti che indichino di parlare ebraico, prendendo in
considerazione delle zone geograﬁche suﬃcientemente lontane per evitare che i
risultati si sommino. Così si trovano 47 persone ospitanti ad Ariel, 323 a Modin Illit,
o ancora 518 a Alfei Menashe. Quanto alle Alture del Golan, che fanno parte dei
territori occupati da Israele contemplati nella risoluzione 242 del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU, se ne trovano 231.
Presi di mira da Amnesty International
Ma queste risoluzioni e altre critiche internazionali che fanno delle colonie uno
degli ostacoli principali alla soluzione del conﬂitto israelo-palestinese non
sembrano inﬂuenzare le esperienze dei viaggiatori. Sui proﬁli di Ophir, di Yonadav
e di molti altri, i commenti vantano il loro senso di ospitalità, le loro virtù culinarie,
o la bellezza dei luoghi. Scoprire che nelle colonie si fa del “couchsurﬁng” come
ovunque altrove. “Tutti se ne fregano!” assicura Ophir. “Si beve del vino, il
paesaggio è gradevole. È tutto quello che interessa.” La sua unica esperienza
negativa non è andata oltre lo stadio virtuale. “Non è mai venuta, perché quando
ha capito che era qui, nella cosiddetta ‘Cisgiordania’, mi ha scritto che a Ginevra
dicono ‘così e cosà’, e che quello che fate è male.” Ride. “Le ho detto: va bene, a
Ginevra dicono così, ma c’è dio. E io scelgo dio.”
Peraltro il turismo nelle colonie può essere un turismo qualunque? Per Amnesty
International e per molte altre Ong la risposta è no. In un rapporto al vetriolo
pubblicato lo scorso gennaio l’organizzazione per la difesa dei diritti umani prende
di mira le attività di Booking.com, Airbnb, Expedia e TripAdvisor per le loro oﬀerte
nelle colonie, accusate di contribuire “alla conservazione, allo sviluppo e
all’estensione delle colonie di popolamento illegale, che costituiscono dei crimini di
guerra in base al diritto penale internazionale, traendone proﬁtto.” In sostanza,
queste compagnie sono accusate di normalizzare la situazione. In novembre Airbnb
ha ritirato tutte le sue oﬀerte di aﬃtto nella Cisgiordania occupata, prima di
cambiare idea in aprile e di riproporne circa 200, minacciata di denuncia in Israele
come negli Stati Uniti. Ormai, garantisce la compagnia, “Airbnb non ricaverà
nessun proﬁtto dall’attività nella regione.”
La piattaforma “Couchsurﬁng”, che ha superato il livello di 4 milioni di utenti,

fornisce un servizio gratuito, tranne che per i membri cosiddetti “veriﬁcati”, che
pagano una cifra ﬁssa al sito e di cui fanno parte un certo numero di coloni. Senza
contare che nessun avvertimento compare sulle pagine delle sistemazioni in zona
occupata.
Il turismo nelle colonie costituisce una questione strategica per Israele, che
d’altronde nel 2018 ha raggiunto il suo record complessivo di visitatori con quasi 4
milioni di viaggiatori. A colpi di sovvenzioni, ﬁnanziamenti dei programmi o statuti
speciali, negli ultimi anni il governo ha massicciamente investito in Cisgiordania.
Ultimo aiutino a metà maggio: lo Stato promette ﬁno al 20% di sovvenzioni agli
imprenditori che vogliano costruire o ingrandire i propri hotel in “Giudea e
Samaria”. Sul “Jerusalem Post” il sindaco di Efrat si è rallegrato di questa misura: “I
turisti sono i migliori ambasciatori nella promozione del sionismo e nella lotta
contro il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni).” L’obiettivo:
“Vedranno così che non c’è una guerra quotidiana e che non c’è apartheid.” Come
su “Couchsurﬁng”?
Anna Mutelet
Giornalista.
Annabelle Martella
Giornalista.
(traduzione di Amedeo Rossi)
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“apartheid
ecologico”:
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Mentre il nascente movimento per la giustizia climatica in Israele
cerca di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, i palestinesi
sotto occupazione rimangono estremamente vulnerabili ai pericolosi
effetti del cambiamento climatico. Tuttavia, a causa dello squilibrio
di potere esistente, lavorare insieme per combatterlo sembra quasi
impossibile.
Secondo i ricercatori del clima europei, il luglio 2019 è stato il mese più caldo mai
registrato. Dopo solo un anno da quando la Commissione Intergovernativa sul
Cambiamento Climatico dell’ONU ha reso pubblico il suo storico rapporto che
mette in guardia su un’imminente catastrofe climatica, le temperature sono
vertiginosamente aumentate in luoghi come Alaska e Svezia, sono state ridotte in
cenere foreste in Siberia, si sono sciolti ghiacciai in Groenlandia e intere città
sono rimaste senz’acqua in India.
Di fronte a un aumento delle temperature, affrontare la crisi climatica e i suoi
effetti sugli esseri umani è diventato un problema cruciale per governi, politici e
movimenti per la giustizia sociale in tutto il mondo. Si prevede che IsraelePalestina, situati in una delle regioni più calde del globo, vedranno un aumento
delle temperature a un ritmo ancora più veloce.
Sondaggi effettuali tra gli israeliani mostrano una notevole indifferenza nei
confronti dell’imminente crisi, il che significa che il governo israeliano deve
affrontare una scarsa pressione popolare riguardo al problema. Non sono state
fatte ricerche simili nei territori palestinesi occupati, ma la continua occupazione
della Cisgiordania e l’assedio di Gaza accentuano il rischio di una catastrofe
climatica per i palestinesi e al contempo rendono in pratica impossibile per il loro
governo fare qualcosa al riguardo.
Alla fine dello scorso anno un gruppo di ricercatori israeliani ha pubblicato la
prima previsione su quello che il cambiamento climatico potrebbe significare per
Israele-Palestina. I risultati sono stati terrificanti: rispetto al periodo di

riferimento 1981-2010, si prevede che il lasso di tempo di 30 anni che inizierà nel
2041 vedrà temperature medie in aumento di 2,5° e una riduzione delle
precipitazioni fino al 40% nelle zone non aride del Paese.
Secondo uno dei ricercatori, la professoressa Hadas Saaroni dell’università di Tel
Aviv, il caldo e l’umidità che israeliani e palestinesi che vivono lungo la costa
avvertono durante i mesi estivi non farà che crescere in modo più estremo.
Sostiene che in estate abbiamo già quasi 24 ore di stress termico, ma che tende a
ridursi nelle ore serali e notturne. “Ciò peggiorerà: lo stress termico sarà più
pesante di giorno e non si ridurrà di notte.” E, come praticamente tutto ciò che si
riferisce al cambiamento climatico, il caldo non sarà distribuito in modo
equilibrato. Una recente ricerca del comune di Tel Aviv-Jaffa prevede che le
temperature nelle zone povere del sud della città saliranno di sette gradi Celsius
più che nei ricchi quartieri settentrionali.
Mentre Saaroni è sorprendentemente ottimista riguardo agli effetti del
cambiamento climatico sul livello del mare (“il mare salirà di circa un metro, ma
solo alla fine del secolo. Con la tecnologia abbiamo il tempo di adeguarci”), lei e
altri scienziati del clima israeliani sono sempre più preoccupati della strisciante
desertificazione del Paese. Temperature in aumento e minor piovosità significano
che il deserto, che già copre buona parte del Paese, si estenderà lentamente verso
nord, sostiene il professore di ecologia Marcelo Sternberg, anche lui
dell’università di Tel Aviv.
Tuttavia senza ulteriori studi è difficile dire fino a dove arriverà la
desertificazione. “Alcune ricerche, compresa la mia, mostrano che il nostro
territorio è resistente ai cambiamenti della piovosità all’interno della gamma
naturale di variazioni,” dice Sternberg. “Ma cambiamento climatico significa
temperature al di fuori di quella gamma – e non sappiamo cosa ciò significhi.”
Quello che pare certo è che gli incendi, che negli ultimi anni hanno colpito sempre
più frequentemente il Paese, continueranno a devastarlo durante le estati.
Lottare contro l’“apartheid climatico”
Lo Stato di Palestina ha firmato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul
Cambiamento Climatico. Ma, a causa del governo militare israeliano in
Cisgiordania e del blocco della Striscia di Gaza, i palestinesi non hanno
praticamente alcun controllo sulle proprie risorse naturali, e non sono in grado di

mettere pienamente in atto i trattati o di adottare progetti nazionali, e non
possono fare piani concreti per adattarsi alla crisi climatica.
In Cisgiordania la fornitura di acqua è più vulnerabile agli effetti del cambiamento
climatico. Secondo un rapporto del 2013 dell’associazione palestinese per i diritti
umani “Al-Haq”, il consumo pro capite di acqua per uso domestico degli israeliani
è da quattro a cinque volte maggiore di quello della popolazione palestinese dei
territori occupati. In Cisgiordania i coloni israeliani consumano circa sei volte la
quantità di acqua usata dalla popolazione palestinese che vive nello stesso
territorio.
Alcune comunità palestinesi, soprattutto quelle che vivono in zone della
Cisgiordania sotto totale controllo militare israeliano, non sono collegate con
alcuna infrastruttura idrica e devono percorrere chilometri per procurarsi
l’acqua, che spesso è cara e di dubbia qualità. Nel contempo l’esercito israeliano
rende quasi impossibile avere l’autorizzazione per nuovi serbatoi d’acqua, e quelli
costruiti senza permesso sono regolarmente distrutti dalle autorità. Secondo AlHaq, il settore idrico nei territori occupati e in Israele è caratterizzato da uno
sfruttamento eccessivo notevolmente asimmetrico delle risorse idriche condivise,
da un esaurimento dello stoccaggio a lungo termine, da un deterioramento della
qualità dell’acqua e da crescenti livelli di domanda provocati da alti tassi di
incremento della popolazione. Nel contempo la zona sta assistendo a una
diminuzione della fornitura di acqua pro capite – un peso che è
sproporzionatamente a carico della popolazione palestinese.
Il dottor Abdulrahman Tamimi, direttore generale del Gruppo Idrologico
Palestinese, afferma che, mentre Israele ha le competenze tecnologiche per
adattare il proprio settore agricolo ai cambiamenti del clima, in Cisgiordania
entro un decennio l’agricoltura diverrà impraticabile. La situazione a Gaza è
aggravata dall’assedio israeliano, che tra le altre cose ha portato all’eccessivo
sfruttamento delle risorse idriche del sottosuolo che sta sempre più esaurendo
l’Acquifero costiero, il che ha reso non potabile il 90% della fornitura d’acqua.
“Non c’è speranza per Gaza da nessun punto di vista finché la situazione politica
là rimane senza soluzione,” sostiene Tamimi. Afferma di credere che entro i
prossimi cinque o sei anni l’agricoltura di Gaza, le infrastrutture idriche e
l’economia non funzioneranno più. Soluzioni come la desalinizzazione, che
consentirebbe di avere sia acqua potabile che un’irrigazione regolare, sono lussi

che la gente di Gaza semplicemente non si può permettere, spiega Tamimi: “Chi
potrebbe pagare 1,5 dollari al metro cubo?”
“L’acqua è già una risorsa così rara nella regione,” dice Zena Agha, l’esperta di
politica USA del gruppo di analisi palestinese Al-Shabaka, che si concentra
sull’intersezione tra il clima e l’occupazione israeliana, “che il cambiamento
climatico agisce semplicemente come un peggioramento della minaccia.” Agha
afferma che sulla carta un accordo di pace tra israeliani e palestinesi dovrebbe
poter risolvere la crisi idrica in Cisgiordania. Invece gli accordi di Oslo, una serie
di intese provvisorie che due decenni fa avrebbero dovuto portare a un accordo
per uno status finale, l’hanno solo peggiorata. In seguito a ciò, l’80% delle risorse
idriche nei territori occupati è sotto controllo israeliano. Nel contempo i soldati
israeliani distruggono regolarmente sistemi di raccolta dell’acqua tradizionali a
livello locale utilizzati dai palestinesi nelle zone della Cisgiordania lasciati da Oslo
sotto totale controllo militare israeliano.
“Si comincia a vedere una politica ufficiale di sottrazione dell’acqua e delle
risorse, sostenuta e delineata da una serie di leggi, politiche, licenze, permessi e
udienze in tribunale utilizzati per rubare l’acqua dei palestinesi,” dice Agha.
“D’altra parte, c’è anche una sorta di approccio concreto, che coinvolge l’esercito
israeliano che si presenta, dichiara un’area militare chiusa e ruba direttamente le
risorse. Questa è la politica attiva dello Stato israeliano.” Agha dice che le
politiche israeliane in Cisgiordania equivalgono a un “apartheid climatico”.
“Quanto sta avvenendo in Palestina è un chiaro esempio di un gruppo etnicoreligioso che possiede risorse migliori e preferenziali rispetto a un altro gruppo,
esclusivamente sulla base della religione e della cittadinanza. L’occupazione crea
una situazione in cui è impossibile per i palestinesi sviluppare realmente le
capacità di adattamento per resistere alla minaccia davvero incombente del
cambiamento climatico,” dice Agha.
Agha sostiene che, mentre l’Autorità per la Qualità dell’Ambiente dell’Autorità
Nazionale Palestinese ha elaborato un piano di adeguamento sostenuto dal
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, simili piani sono “quasi ridicoli”.
“Supponiamo che l’ANP [Autorità Nazionale Palestinese, ndtr.] abbia la possibilità
di pianificare con 40 anni di anticipo: per ora non ha neppure il potere di
prevedere cosa succederà domani. L’ANP si trova in un paradosso: pianificare per

il futuro su una terra su cui non ha controllo. Da ogni punto di vista è priva di
potere.”
Eppure Agha crede che l’ANP abbia un ruolo da giocare nel mettere in atto
strategie a lungo termine per cercare di adattarsi all’attuale situazione, compreso
il contrasto diretto con Israele riguardo alle politiche sull’acqua, promuovendo
un’agricoltura sostenibile ed ecologica, ripristinando le cooperative agricole, che
hanno rappresentato gli interessi e le preoccupazioni dei contadini e negli anni
’80 erano apprezzate nei territori occupati.
Alcune Ong e attivisti palestinesi stanno cercando di approfittare del vuoto
lasciato. Per esempio la Società per la Natura in Palestina sta tentando di
condurre la prima ricerca complessiva su flora e uccelli della Palestina, per
comprendere meglio i cambiamenti della biodiversità in conseguenza del
cambiamento climatico. L’Istituto Palestinese per la Biodiversità e la Sostenibilità
e il Museo Palestinese di Storia Naturale presso l’università di Betlemme stanno
dirigendo un progetto per la conservazione della biodiversità unica del Paese e
per fare studi sulle complesse questioni della distruzione dell’habitat e del declino
dell’ambiente provocati dal cambiamento climatico e dalle politiche del conflitto.
In Cisgiordania attivisti palestinesi hanno creato iniziative ambientali come
archivi dei semi tradizionali che preservano il patrimonio agricolo e la biodiversità
palestinesi, l’ agro-ecologia e l’agricoltura sostenuta dalla comunità, per
promuovere la sovranità alimentare, riducendo al minimo gli effetti delle
coltivazioni sull’ambiente.
Una politica senza sbocco
Nel luglio 2018 il governo israeliano ha adottato il “Programma Nazionale per
l’Adeguamento al Cambiamento Climatico”, che include 30 punti di azione che
affrontano vari aspetti del cambiamento climatico, come acqua, energia e salute
pubblica. Il piano si occupa anche di problemi specifici delle preoccupazioni
politiche ed economiche di Israele, compresi gli adeguamenti per l’industria
ambientale, la possibilità di utilizzare energia nucleare e come il cambiamento
climatico colpisca il Medio Oriente nel suo complesso, compresi rifugiati, nuove
rotte commerciali, scarsità di cibo e di acqua.
Si presta particolare attenzione alle questioni della capacità di intervento
dell’esercito. Il piano include raccomandazioni per affrontare le necessità

materiali e strategiche delle IDF, che vanno dalle uniformi dei soldati e dalla
dislocazione delle basi allo studio dell’“effetto del cambiamento climatico sui
Paesi musulmani”, alla stipula di accordi di mutuo aiuto. Il piano tuttavia non
specifica la fonte di finanziamento di ogni punto e non fornisce i costi totali
previsti.
La produzione di energia di Israele rimane pressoché interamente basata su
combustibili fossili. In molti Paesi in tutto il mondo le discussioni sul clima sono
concentrate sul liberarsi dalla produzione di energia basata sui combustibili fossili
– in seguito a forti pressioni dell’opinione pubblica, governi come quello della
Germania e della California hanno annunciato un passaggio pianificato al 100% di
energia rinnovabile entro il 2050 -, ma in Israele il problema rimane una
questione politica senza sbocco. All’inizio del 2018 il ministro dell’Energia
israeliano ha proposto un piano per passare dai “combustibili inquinanti” come
carbone e petrolio al gas naturale. Il progetto intende raggiungere un obiettivo di
appena il 17% della produzione da energia rinnovabile entro il 2030, con un
obiettivo intermedio del 10% entro il 2020.
Tuttavia la richiesta di una produzione interna del 100% da energia rinnovabile
ha oppositori persino all’interno il movimento ecologista israeliano. Mentre
“Green Course”, un gruppo ambientalista di base, ha accolto la richiesta, la
“Società per la Protezione della Natura in Israele”, l’organizzazione ambientalista
israeliana più affermata, ha preso la posizione secondo cui solare ed eolico
rappresentano una minaccia per la rara e pregiata biodiversità del Paese – il
primo distrugge l’habitat della fauna terrestre e il secondo uccide gli uccelli.
“Stimiamo che i pannelli solari sui tetti e altre superfici alterate o deteriorate
possano fornire almeno un terzo del fabbisogno di energia di Israele,” afferma
Dror Boymel, capo del dipartimento di pianificazione presso l’SPNI. “Il resto
dovrebbe venire da altre fonti – sia da gas naturale che da altri Paesi della
regione che non hanno problemi di spazio e hanno una natura meno vulnerabile.”
“É difficile parlare di render questo un posto migliore”
Uno studio pubblicato quest’anno dal centro di ricerche “PEW” prima del “Giorno
della Terra” ha rilevato che solo il 38% degli israeliani considera il cambiamento
climatico una grave minaccia. Su 26 Paesi in cui è stata fatta la ricerca Israele è
arrivato per ultimo. Lo studio non include i palestinesi dei territori occupati.

Di conseguenza il movimento ambientalista israeliano sta cambiando marcia.
Mentre in passato i gruppi ecologisti hanno teso a concentrarsi su problemi “lievi”
come il riciclaggio, oggi la crisi climatica è in cima alla loro agenda, e molti che
sono convinti che solo un’azione radicale sarà in grado di fermare la catastrofe.
“Gli ambientalisti non sono più considerati ‘simpatici’ come una volta,” dice
Ya’ara Peretz, responsabile delle politiche di “Green Course”. Peretz è stata
anche una delle principali organizzatrici della Marcia per il Clima di quest’anno,
la più grande di sempre in Israele, che ha visto molte migliaia di persone
protestare nel centro di Tel Aviv, con la richiesta che il governo di Israele prenda
immediatamente misure. “Il rapporto dell’IPCC ha cambiato tutto e ha spinto la
gente fuori dal proprio guscio,” dice. “Ci siamo resi conto del fatto che ciò è grave
e quello che vediamo accadere nel mondo sta aiutando. Le persone vogliono
essere coinvolte – ora è il momento di essere creativi.”
Secondo Peretz uno dei maggiori cambiamenti è l’impegno di giovani cittadini
israeliani – sia ebrei che palestinesi – che ora stanno guidando il movimento con
l’aiuto degli attivisti di “Green Course”. Prendendo esempio da Greta Thunberg,
l’attivista svedese adolescente che è diventata l’icona della lotta contro il
cambiamento climatico, studenti delle superiori hanno fatto vari scioperi e hanno
marciato fino alla Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.], chiedendo che i
parlamentari inizino a prendere sul serio il problema. “Questi ragazzi sono molto
più svegli di noi,” dice Peretz.
“Ho sempre pensato che i problemi fossero dovuti al fatto che qualcun altro stava
prendendo le decisioni,” dice Lama Ghanayim durante un evento nel Left Bank
Club di Tel Aviv a metà luglio. Ghanayim, della città araba di Sakhnin, nel nord di
Israele, è una dei dirigenti degli scioperi studenteschi. “Organizzare questi
scioperi è stata un’opportunità per ottenere finalmente qualcosa. Non voglio stare
fuori e lasciare che qualcun altro prenda i comandi quando si tratta di una
questione così grave,” dice Ghanayim.
Gruppi ambientalisti esperti come “Green Course” e SPNI non sono più le uniche
voci che affrontano il problema del clima in Israele. Recentemente il movimento
per l’azione diretta “Extinction Rebellion” ha aperto una sezione in Israele. Il
movimento israeliano di sinistra “Standing Together”, che finora si era
concentrato prevalentemente sulla lotta contro il razzismo, l’occupazione e
l’appoggio ai diritti dei lavoratori, recentemente ha adottato il cambiamento

climatico come questione centrale del suo programma.
“Tra gli attivisti c’è la sensazione che, quando passano dalle proteste per il clima
a quelle per la pace, vedano facce completamente diverse,” dice Ilay Abramovitch,
un attivista di Standing Together. “Non si tratta delle stesse persone. Ma se
guardi in giro per il mondo vedrai che molti partiti di sinistra hanno il clima in
cima al loro programma.”
Abramovitch dice che la visione della sua organizzazione si basa sull’idea che ogni
lotta contro il cambiamento climatico debba essere intrapresa insieme ai sindacati
e ai gruppi palestinesi. “Crediamo che, quando viene danneggiato l’ambiente, lo
sono anche le persone, e quelli che sono più a rischio sono i segmenti più poveri
della società e i Paesi più poveri. La nostra lotta deve essere regionale, e
ovviamente deve essere di ebrei e arabi insieme.”
Ma anche se il lavoro comune di arabi ed ebrei sui problemi del clima risulta
naturale per attivisti come Ghanayem e Abramovich, che sono cittadini di Israele,
gli attivisti e gli accademici palestinesi della Cisgiordania si trovano di fronte a
una decisione molto più complicata. Mentre si rendono conto che la pianificazione
regionale è inevitabile, sono preoccupati che qualunque discussione di
collaborazione con gli israeliani sulle questioni climatiche che non affronti
l’occupazione serva a normalizzare una situazione politica in cui le comunità
palestinesi sono le più vulnerabili al cambiamento climatico.
Ma persino nella sinistra israeliana unire le forze nel movimento ambientalista
non sempre sembra una scelta naturale. “Alcune persone chiedono: ‘Cosa c’entra
la sinistra con il movimento ambientalista? Perché non ci lasciate continuare a
lottare contro l’occupazione?’” Dice Abramovitch. “La gente non capisce
pienamente l’opportunità che abbiamo di creare una lotta più ampia occupandoci
della crisi climatica.”
Peretz dice che, nonostante il suo ottimismo, è ancora difficile trovare israeliani,
persino quelli coinvolti in altre lotte per la giustizia sociale, che vedano il
cambiamento climatico come una minaccia immediata. “La lotta ambientalista è
vista come una battaglia di privilegiati, soprattutto quando così tanti credono che
niente sia più importante della nostra sicurezza nazionale,” dice. “È difficile
parlare con la gente di fare di questo un posto migliore. La mentalità è che
dovremmo semplicemente essere grati di avere uno Stato nostro – che sia uno

Stato buono o giusto è secondario.”
Matan Kaminer è un antropologo e un membro del consiglio di amministrazione
dell’Accademia per l’Uguaglianza [organizzazione israeliana per i diritti di tutti i
cittadini, ndtr.].
Basma Fahoum è una dottoranda in storia alla Standford University.
Edo Konrad è vice direttore di +972 Magazine.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Ragazzo
palestinese
ucciso
durante un attacco all’arma bianca
a Gerusalemme
Maureen Clare Murphy
15 agosto 2019 – Electronic Intifada
Giovedì un ragazzo palestinese diciassettenne è stato ucciso da forze israeliane
nella Città Vecchia di Gerusalemme.
Le forze di occupazione hanno aperto il fuoco dopo che due ragazzi palestinesi
hanno tentato di accoltellare membri della polizia paramilitare di frontiera,
ferendone uno.
Il ragazzo ucciso è stato identificato dalla polizia israeliana come Nassim Abu
Rumi. L’altro giovane, Hamoudeh al-Sheikh, che secondo la polizia era anche lui
minorenne, è rimasto gravemente ferito.
Un video mostra i due che si avvicinano a un gruppo di poliziotti di frontiera e poi
li aggrediscono. I poliziotti aprono immediatamente il fuoco contro i ragazzi e non
sembrano cercare di sopraffarli con mezzi non letali.

Un altro video della scena mostra medici che curano il poliziotto di frontiera
ferito, mentre uno dei ragazzi è steso a terra per la strada, senza che nessuno se
ne occupi.
Un terzo video mostra l’altro ragazzo sulla strada in mezzo a numerosi poliziotti.
Nei video non si nota alcun tentativo di fornire le prime cure a nessuno dei due
ragazzi.
É rimasto ferito anche Imran al-Rajabi, una guardia del complesso della moschea
di Al-Aqsa, non coinvolto nell’accoltellamento. Un video lo mostra mentre viene
trasportato su una barella.
L’incidente mortale è avvenuto presso la Porta dei Leoni, all’ingresso del
complesso della moschea di Al-Aqsa. In seguito la polizia ha fatto irruzione nella
spianata ed ha impedito l’ingresso ai fedeli con meno di 50 anni; di conseguenza
la gente ha pregato in strada.
Un video mostra la polizia che impedisce ai fedeli di accedere al complesso della
moschea.
All’inizio di questa settimana la polizia ha ferito decine di fedeli che tentavano di
pregare ad al-Aqsa durante la festa di Eid al-Adha.
Questa settimana uccisi sei palestinesi
Finora quest’anno sono stati uccisi dal fuoco israeliano 81 palestinesi, sei da
sabato scorso.
Il 10 agosto le forze israeliane di occupazione hanno ucciso quattro palestinesi
armati mentre si suppone cercassero di superare il confine tra Gaza e Israele.
Uno degli uomini aveva attraversato il confine “ed ha sparato contro un reparto
ed ha lanciato una granata,” ha detto l’esercito israeliano.
Il giorno seguente le forze israeliane hanno ucciso un altro palestinese che ha
sparato contro i soldati mentre cercava di attraversare il confine di Gaza.
Durante il 2019 sono stati uccisi da palestinesi sette israeliani, il più recente un
adolescente che è stato accoltellato in Cisgiordania la scorsa settimana.

Il 10 agosto le forze israeliane hanno arrestato due cugini palestinesi sospettati di
aver ucciso il soldato e studente di una yeshiva [scuola religiosa ebraica, ndtr.]
diciannovenne.
I soldati hanno individuato le case dei due presunti assalitori in previsione della
loro demolizione. La demolizione punitiva di case nei territori occupati – in base
alle leggi internazionali un crimine di guerra di punizione collettiva – è una prassi
comune dell’esercito israeliano.
(traduzione di Amedeo Rossi)

