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Per l’impresa sionista il turismo è stato fondamentale ﬁn da quando i primi sionisti
si sono stabiliti in Palestina. L’analista politica di Al-Shabaka Halah Ahmad analizza
il ruolo del turismo, soprattutto di quello religioso, nella diﬀusione della narrazione
sionista e dello Stato di Israele, concentrandosi sull’impatto dannoso del turismo
verso gli insediamenti israeliani nella terra palestinese illegalmente occupata.
Fornisce indicazioni per un turismo etico che promuova il diritto dei palestinesi
all’autodeterminazione.
Il turismo, e più speciﬁcamente quello religioso, gioca un ruolo diretto nella
legittimazione ed espansione del furto di terre palestinesi da parte di Israele.
Mentre i tentativi di annessione sotto il governo di estrema destra di Netanyahu,
appoggiato dalla Casa Bianca di Trump, viola palesemente la governance globale
dei diritti umani e le leggi internazionali, il turismo israeliano nei Territori
Palestinesi Occupati (TPO) legittima in modo sostanziale questa espansione,
rendendo nel contempo complici i turisti e gli operatori turistici. Infatti varie
organizzazioni hanno criticato il turismo nelle colonie israeliane illegali, così come il
ruolo di varie attività economiche nell’espansione delle colonie.
Questo articolo aﬀronta il ruolo storico e persistente dell’industria turistica
nell’originario movimento sionista e nel progetto colonialista dell’odierno Stato di
Israele, in particolare con la diﬀusione di idee bibliche dell’eterna proprietà ebraica
sulla Palestina e di narrazioni razziste della superiorità degli ebrei israeliani sugli
arabi in termini di governo e conoscenza. La gloriﬁcazione di Israele nella
pubblicità turistica israeliana come Stato straordinariamente moderno in continuità
provvidenziale con un passato biblico mette in ombra la sua continua espulsione,
oppressione e sfruttamento dei palestinesi.
L’articolo si basa sulla letteratura esistente riguardo al problematico turismo

religioso in Israele/Palestina e propone uno studio di caso per illustrare gli aspetti
nefasti di questa industria. L’articolo fornisce anche uno sguardo sul ruolo del
turismo nella negazione del diritto dei palestinesi a sviluppare un’industria turistica
a vantaggio della propria economia, mentre Israele pregiudica l’accesso dei
palestinesi ai loro siti di importanza archeologica, religiosa e naturalistica. Inﬁne
richiama l’attenzione su iniziative concrete intese a suscitare consapevolezza sulla
dannosa industria turistica israeliana e oﬀre suggerimenti per consentire ai turisti,
ai pellegrini e alla società civile internazionale di sostenere l’autodeterminazione
dei palestinesi attraverso un turismo etico.
Il turismo, chiave del colonialismo di insediamento sionista
Da quando i suoi fondatori misero gli occhi sulla Palestina alla ﬁne del XIX° secolo,
il progetto colonialista sionista ha aﬀermato di oﬀrire un governo e un’intelligenza
superiori colonizzando la terra (1). In eﬀetti nel 1944 David Ben-Gurion, dirigente
del movimento sionista e primo capo del governo di Israele, pronunciò il famoso
discorso “Gli imperativi della rivoluzione ebraica”, in cui suggerì che i lavoratori
ebrei sarebbero stati i maestri che avrebbero portato “conoscenze culturali,
scientiﬁche e tecnologiche moderne” per fare “ﬁorire il deserto”. Dall’inizio del XX
secolo l’iconograﬁa sionista riﬂette questi concetti di sviluppo ebraico e “lavoro
ebraico” superiori. Moshe Shertok, il secondo primo ministro israeliano, ripeté
questa idea esprimendo opinioni negative sugli arabi: “Non siamo venuti in una
terra vuota per ereditarla, ma per conquistare un Paese dal popolo che vi abita,
che lo governa in virtù del suo linguaggio e della sua cultura primitiva” (2) .
L’iniziale attività promozionale sionista prodotta dall’Associazione per lo Sviluppo
Turistico della Palestina utilizzò vivaci immagini e simbolismo religioso per
incoraggiare ebrei europei a immigrare in Palestina, e il famoso manifesto “Visita
la Palestina”, disegnato da Franz Krausz nel 1936, ne è un chiaro esempio.
L’obiettivo del poster commissionato dalla Associazione per lo Sviluppo Turistico
della Palestina non era di incoraggiare visite temporanee, ma, di fatto,
l’immigrazione permanente.
Durante le prime ondate dell’insediamento sionista in Palestina, le organizzazioni
sioniste esaltavano anche gli investimenti in hotel, e tra il 1917 e il 1948 ne
apparvero molte decine. Cosa importante, l’Associazione per lo Sviluppo Turistico
della Palestina utilizzò anche mappe della Palestina per mostrare luoghi biblici
ebraici sulla topograﬁa esistente, costruendo in ultima analisi un legame visuale

sia per immaginare una continuità ebraica in Palestina dall’antichità al presente,
sia per pianiﬁcare un esteso insediamento coloniale che avrebbe oscurato
qualunque concetto di appartenenza ai palestinesi.
Nel continuo tentativo di legittimare le loro rivendicazioni sulla terra, i sionisti
hanno utilizzato l’archeologia. Come ha sostenuto l’antropologa Nadia Abu El-Haj
nel suo fondamentale Facts on the Ground, le organizzazioni sioniste e la società
israeliana degli anni ’50 e ’60 esaltarono l’archeologia come “hobby nazionale”,
fondamentale per la “formazione e l’adozione di un immaginario colonialenazionale e per dare consistenza alle proprie rivendicazioni territoriali” (3).
In eﬀetti Edward Said ha evidenziato come, attraverso un turismo fondato su
un’archeologia selettiva e una descrizione orientalista degli arabi e dei palestinesi,
i sionisti eliminarono il ricordo storico della Palestina e dei palestinesi (4). In altre
parole, l’archeologia era uno strumento di legittimazione legato fondamentalmente
allo svago turistico e collettivo, gettando le basi di quella che è emersa
nell’attualità come una delle destinazioni turistiche più popolari.
Fin dalla sua creazione nel 1948 lo Stato di Israele ha sostenuto il progetto
sionista, con la narrazione della superiorità infrastrutturale, intellettuale e
produttiva sulla popolazione palestinese che continua a opprimere attraverso
l’occupazione militare e le continue espulsioni. Oltretutto oggi il ministero del
Turismo israeliano ribadisce i concetti di progresso e superiorità intellettuale
israeliana insieme a labili e discutibili rivendicazioni di racconti biblici che
forniscono un falso senso di continuità con il passato.
Il continuo utilizzo da parte di Israele delle narrazioni bibliche per escludere i
palestinesi dalle guide uﬃciali e dai viaggi turistici è particolarmente evidente a
Gerusalemme, l’epicentro del turismo religioso. Le guide turistiche israeliane su
Gerusalemme si rivolgono in particolare ai visitatori cristiani ed ebrei, con
descrizioni di itinerari e luoghi che spesso mettono in evidenza solo storie giudaicocristiane. Nel 2011 il ministero del Turismo ha descritto come segue il quartiere
musulmano di Gerusalemme: “Il quartiere musulmano presenta chiese e moschee,
e ci sono varie case e yeshiva [scuole religiose, ndtr.] ebraiche tuttora rimaste,”
omettendo il fatto che le case ebraiche in quel quartiere sono state acquistate di
recente, spesso da coloni sionisti estremisti appoggiati dall’esercito israeliano (5).
Più di recente, quando il governo israeliano ha promesso l’annessione della Valle

del Giordano e di parti della Cisgiordania, il ministero del Turismo israeliano ha
esaltato il turismo nelle colonie della Cisgiordania come area per investimenti
strategici. Di sicuro ciò comprende il turismo nelle colonie controllate da Israele,
deﬁnite illegali dalle leggi internazionali, ed esclude le città e cittadine palestinesi,
in molte delle quali lo Stato israeliano vieta l’ingresso ai suoi cittadini.
Oltre a sviluppare siti di turismo archeologico nelle terre palestinesi occupate, le
campagne turistiche di Israele in Cisgiordania circostanziano il furto illegale di terra
palestinese. Sia il turismo storico che quello attuale, che partecipa all’impresa di
colonizzazione illegale, accelerano l’annessione israeliana compresa nel più
complessivo progetto coloniale sionista e sono complici della negazione ai
palestinesi del diritto alla loro terra e all’autodeterminazione.
L’impatto dannoso del turismo nelle colonie
Le illegali colonie israeliane nei TPO costituiscono una minaccia per
l’autodeterminazione palestinese. Negano anche l’accesso dei palestinesi alle
risorse naturali e culturali e il loro uso. Infatti lo sfruttamento di queste risorse per
il turismo da parte dei coloni ostacola lo sviluppo economico dei palestinesi,
creando dipendenza dall’aiuto estero e consentendo all’impresa colonialista
israeliana di prosperare. Cioè, il successo e la sostenibilità della colonizzazione
israeliana attraverso il turismo nelle colonie dipendono dalla più complessiva
oppressione economica e militare inﬂitta ai palestinesi attraverso le colonie.
Per illustrare le dimensioni dell’impresa coloniale di Israele nei TPO è importante
contestualizzare il diﬀerente accesso alla terra e alle risorse tra i palestinesi e lo
Stato israeliano. In particolare, oltre il 60% della Cisgiordania costituisce l’Area C,
sottoposta al totale controllo amministrativo e militare israeliano. Un rapporto del
2017 dell’UNOCHA [Agenzia delle Nazioni Unite per gli Aﬀari Umanitari, ndtr.]
evidenziava che oltre il 10% della Cisgiordania si trova all’interno dei conﬁni
municipali delle colonie, costituendo ulteriori zone cuscinetto attorno agli
insediamenti a cui i palestinesi non possono accedere. Mentre i conﬁni ﬁsici delle
colonie costituiscono oltre il 5% della Cisgiordania, un rapporto del Consiglio per i
Diritti Umani dell’ONU del 2013 ha evidenziato che oltre il 43% della Cisgiordania è
sotto la giurisdizione dei consigli dei coloni israeliani. In più il rapporto ha mostrato
che questi consigli controllano l’86% della Valle del Giordano e del Mar Morto.
Al-Haq, organizzazione non governativa indipendente palestinese per i diritti

umani, ha pubblicato molti rapporti sullo sfruttamento economico della terra e
delle risorse palestinesi in Cisgiordania per il turismo nelle colonie. Nel suo
rapporto dell’aprile 2020 accusa le aziende turistiche e i loro Paesi d’origine di
essere convolti nell’impresa di colonizzazione in Cisgiordania, tra gli altri territori
occupati. In seguito a questi rapporti, aziende turistiche come Airbnb, che operano
nelle colonie israeliane, sono state oggetto di campagne di base per il
disinvestimento e perché rispondano delle violazioni dei diritti umani. Inoltre
Amnesty International ha criticato parecchie compagnie perché traggono proﬁtto
operando nelle colonie israeliane, con nomi particolarmente noti nell’industria
turistica come TripAdvisor, Expedia, Booking.com e Airbnb.
Nel dicembre 2017 il Dipartimento degli Aﬀari Negoziali dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP) ha pubblicato un rapporto che documenta
l’impatto negativo dello sviluppo turistico nelle colonie sul settore turistico
palestinese. Il rapporto evidenzia che, secondo il rapporto dell’OCHA del 2017, se
l’Area C fosse trasferita sotto il controllo palestinese, come previsto dagli Accordi
di Oslo, l’economia palestinese crescerebbe in modo notevolissimo, pari a un
aumento del 35% del PIL. Tuttavia nel 2016, quando Israele ha approvato 20
milioni di dollari di ﬁnanziamento per le colonie, il ministero del Turismo israeliano
e il primo ministro Netanyahu hanno entrambi sottolineato che i principali obiettivi
di questi ﬁnanziamenti sono stati i luoghi turistici e la costruzione di hotel nelle
colonie della Cisgiordania. Poi, nel gennaio 2020, il ministro della Difesa Naftali
Bennett [del partito di estrema destra dei coloni Yamina, ndtr.] ha approvato la
costruzione di parchi nazionali e riserve naturali in Cisgiordania come parte di una
spesa di oltre 110 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno, la più alta in un
decennio, nelle colonie della Cisgiordania.
Israele nega anche attivamente ai palestinesi lo sviluppo economico del proprio
settore turistico, limitando il movimento dei turisti, dei lavoratori palestinesi del
settore e del trasporto turistico. Nel rapporto del dicembre 2017 l’OLP ha
documentato le diﬀerenti prassi per la concessione di licenze del ministero del
Turismo israeliano, scoprendo che le guide turistiche israeliane contano oltre 8.000
permessi di accesso approvati a siti in Israele e in Cisgiordania, mentre i permessi
approvati ai palestinesi rappresentano lo 0,5%. L’Autorità Nazionale Palestinese
(ANP) ha anche chiesto permessi per sviluppare oltre 10 siti turistici in
Cisgiordania. Come nel caso di tentativi simili a Gerusalemme est, Israele li ha
sistematicamente negati.

Tali ostacoli allo sviluppo dei palestinesi rappresentano un’attiva continuazione
dell’originaria narrazione sionista della maggiore capacità di sfruttare la terra con
una profezia che si auto-avvera, utilizzata allora per rappresentare un destino
decretato dalla Bibbia. Infatti, oltre ad essere luoghi per i proﬁtti delle imprese, le
colonie israeliane sono diventate uno scenario per raﬀorzare “il rapporto del
popolo ebraico con la terra di Israele.”
Turismo religioso a sostegno del colonialismo di insediamento israeliano
Il turismo religioso è fondamentale nella narrazione sionista dei diritti in base alla
Bibbia e della continuità dell’insediamento ebraico in Palestina. Le città palestinesi
di Betlemme, Gerico, Nablus, Ramallah, al-Khalil (Hebron) e villaggi come Sabastia
e Burqin sono tra i molteplici luoghi di grande signiﬁcato religioso nella tradizione
abramitica. Molti di questi siti sono centri del turismo cristiano, che continua a
giocare un ruolo particolarmente importante nella diﬀusione della narrazione
coloniale sionista, soprattutto tra i turisti degli Stati Uniti. Mentre questi luoghi si
trovano nei TPO e sarebbero fondamentali per attirare pellegrini e promuovere il
settore turistico palestinese, Israele li rivendica come luoghi storici propri.
Negli itinerari di programmi e viaggi religiosi sionisti compaiono in modo
considerevole parecchi luoghi problematici. Herodion, per esempio, un sito
archeologico e parco nazionale in Cisgiordania, vede scavi devastanti e la
rimozione di reperti nonostante l’opposizione dell’ANP in base alle leggi. Nel
contempo questi scavi hanno anche lasciato i villaggi vicini senza acqua per oltre
tre settimane. Oltretutto, benché sia una colonia illegale costruita su terre di
proprietà del villaggio palestinese di Bi’lin, il governo israeliano ha riconosciuto
Modi’in Illit come città israeliana, in ﬂagrante violazione delle leggi internazionali e
persino di quelle israeliane. Un altro sito è l’acquedotto di Biyar, rovine romane di
2000 anni fa che, benché vengano pubblicizzate come un sito del patrimonio
culturale israeliano, si trovano sulla terra palestinese occupata, raﬀorzando la
narrazione dell’antica storia ebraica per legittimare e continuare l’occupazione
della terra. Nel solo 2014 le visite turistiche all’acquedotto hanno portato un
proﬁtto di 4,5 milioni di dollari.
Il Jerusalem Walls National Park [Parco Nazionale dei Muri di Gerusalemme] è un
altro esempio, costruito nella Gerusalemme est occupata e utilizzato in tempi
diversi per giustiﬁcare la demolizione di case palestinesi per fare spazio al
“cammino della Bibbia”. Un altro luogo è Tel Shiloh, un sito archeologico su

territorio palestinese occupato che attrae annualmente decine di migliaia di turisti
cristiani e dove è stato costituito un parco tematico biblico con ﬁnanziamenti della
famiglia statunitense Falic, che appoggia gruppi di coloni di destra e lo sviluppo
delle colonie. L’appropriazione da parte di Israele di questi siti per il turismo
religioso, insieme a molti altri nella Gerusalemme est occupata come la Città di
David (Silwan), il Giardino di l’Orto del Getsemani (Monte degli Ulivi) e la Via
Dolorosa (Città Vecchia), raﬀorza la narrazione sionista di un’eterna appartenenza
ebraica per negare la questione dell’espulsione dei palestinesi.
In questo senso per decenni i principali ﬁnanziatori e sostenitori sionisti dello Stato
di Israele hanno garantito il turismo religioso verso Israele all’insegna dei rapporti
interreligiosi, dell’appoggio a Israele o del pellegrinaggio. Figure come Naty
Saidoﬀ, Sheldon Adelson, Steve Green, Ira Rennert, Roger Hertog, Simon Falic e la
famiglia Falic, così come l’attuale ambasciatore USA in Israele, David Friedman,
sono tra i grandi donatori e ﬁnanziatori che appoggiano sia lo sviluppo di colonie
israeliane, compresi esplicitamente sia lo sviluppo turistico e le aziende vitivinicole
che il sostegno e l’educazione sionisti ﬁloisraeliani negli USA. Signiﬁcativamente
parecchi di questi donatori statunitensi sono anche noti ﬁnanziatori di gruppi di
estrema destra ed islamofobi.
I turisti religiosi continuano ad essere coinvolti in queste dinamiche, e dunque
diventano parte della diﬀusione della strategia sionista di colonizzazione di
insediamento, appoggiando materialmente il furto e l’occupazione delle terre
palestinesi e la continua violazione dei diritti umani dei palestinesi. Il caso di studio
che segue illustra il danno provocato ai palestinesi dall’industria del turismo dei
cristiano-sionisti.
Passages: uno caso di studio del turismo cristiano-sionista
Passages [Passaggi] è un’organizzazione statunitense dli turismo religioso che
considera visitare Israele un “rito di passaggio per ogni cristiano”, anche per
“rendere la storia di Israele parte della propria storia.” Il programma è lautamente
sovvenzionato da ﬁnanziatori cristiani ed ebrei conservatori e negli USA lo si può
trovare presso 157 tra università e organizzazioni. Le università sono per lo più
cristiane, ma includono anche alcune grandi università pubbliche come, tra le altre,
la Texas A&M, l’università della Florida e quella del Minnesota. Passages vanta
anche 7.000 ex-studenti in tutti gli Stati Uniti. Non sorprende che abbia espliciti
legami con il governo israeliano e sarebbe frutto dell’ingegno di Ron Dermer,

ambasciatore di Israele negli USA. Nel 2015 Dermer ha ospitato all’ambasciata
israeliana a Washington il lancio del programma. All’avvenimento hanno
partecipato anche l’ambasciatore USA in Israele, David Friedman, e l’exambasciatore israeliano negli USA, Michael Oren.
Una ricerca su Passages di Friends of Sabeel – North America [Amici di Sabeel, ong
cristiana per la pace in Terra Santa, ndtr.] (FOSNA), insieme ad alcune
organizzazioni di solidarietà con la Palestina nei campus, ha rivelato i problematici
itinerari percorsi dai tour, compresi i luoghi degli itinerari turistici, così come la
narrazione cristiano-sionista che vi viene proposta (6). In questi viaggi Passages
gloriﬁca Israele come Stato moderno che manifesta una continuità provvidenziale
con un passato biblico, rendendo strategicamente irrilevante l’espulsione e
l’oppressione dei palestinesi. Questa narrazione sionista è emblematica dello
sfruttamento del turismo religioso da parte di Israele per nobilitare e favorire il suo
progetto colonialista, presentando falsamente la situazione come una disputa
territoriale (tra niente di meno che esseri superiori e selvaggi) invece che
un’occupazione.
Oltre a problematiche visite alle Alture del Golan occupate e ad ex-avamposti delle
Israeli Defense Force [Forze di Difesa Israeliane] (IDF), FOSNA riporta che il viaggio
intende evidenziare la persecuzione dei cristiani in Medio Oriente e la presunta
drammatica vulnerabilità di Israele, inquadrando vari giorni del viaggio nel
contesto dei rischi che Israele corre a causa dei suoi vicini, compreso un viaggio a
Sderot, la città israeliana di fronte a Gaza. Sderot non è una città di importanza
religiosa per i viaggiatori cristiani ed è nota per le opinioni di estrema destra dei
suoi abitanti. Infatti Sderot è stata il luogo del famoso incidente degli abitanti
seduti sulle sdraio a guardare i bombardamenti israeliani di Gaza durante
l’oﬀensiva del 2014, che uccise oltre 2.000 palestinesi e 73 israeliani.
Passages aﬀerma esplicitamente la sua intenzione di sviluppare sentimenti ﬁloisraeliani tra i leader cristiani negli USA. È modellato su Birthright Israel, o Taglit,
che oﬀre viaggi totalmente pagati e molto pubblicizzati a giovani ebrei americani
perché visitino Israele e che in anni recenti è stato avversato da campagne
nazionali da parte di organizzazioni ebraiche progressiste USA per la sua
rappresentazione ingannevole di Israele. Tuttavia i viaggi di Passages sono oggetto
di un’attenzione molto meno critica e un impegno molto minore per documentare
e contrastare i loro discutibili programmi.

Cosa importante, sebbene i viaggi di Passages si concentrino sull’esperienza
religiosa cristiana in Terra Santa, essi intendono esplicitamente collegare il fatto di
essere in Israele con l’appoggio allo Stato di Israele. Infatti il programma di
Passages mette in risalto dialoghi con soldati israeliani, una visita alla Knesset [il
parlamento, ndtr.] israeliana ed esperienze culturali per comprendere la “cultura
tecnologicamente innovativa” e “il dinamismo economico” di Israele. Nel
contempo gli itinerari del viaggio ignorano, o aﬀrontano in modo superﬁciale, le
vicende dei musulmani e dei palestinesi nella regione e non mettono in discussione
l’illegale occupazione di molti dei luoghi religiosi visitati in Cisgiordania. Di fatto
una particolare narrazione della persecuzione di cristiani ed ebrei e di Israele come
rifugio religioso si prestano ad un progetto di estraniamento islamofobico comune
a molti mezzi di comunicazione americani.
Le testimonianze di ex-partecipanti ai viaggi di Passages riﬂettono la prospettiva
adottata dall’agenzia turistica e non sorprende che sul suo sito in rete Passages
sottolinei queste testimonianze. Per esempio un partecipante al viaggio scrive:
“Non sono la stessa persona che ero quando sono partito per Israele. Ho una
motivazione nuova per stare dalla parte di Israele, e sento che i piani di Dio per la
mia vita dopo l’università sono di sostenere la Terra Santa nel mio lavoro futuro.
Grazie a Passages, il mio cuore è pieno della passione di sentirmi unito a Israele.”
L’aspirazione politica a “stare dalla parte di Israele” implica un’avversione nei
confronti di ogni critica allo Stato di Israele e, in quanto programma che si basa
sulla fede, il viaggio riesce alla ﬁne ad identiﬁcare l’impegno biblico o spirituale per
la Terra Santa con il progetto coloniale sionista laico.
Un partecipante ha sottolineato che il suo viaggio in Israele è stato particolarmente
speciale non solo per le visite ai siti biblici, ma anche per l’opportunità di saperne
di più su Israele come “Stato moderno”. Una descrizione del genere espone il
progetto sionista: promuovere l’immagine di uno Stato eccezionale,
tecnologicamente avanzato, e di un popolo a cui vengono sovrapposte le immagini
orientaliste degli arabi come sottosviluppati. Un’altra ha scritto che il suo viaggio
“ha messo Israele ed il popolo ebraico al centro del mio cuore quando riﬂetto sulla
mia fede cristiana (…). Mi trovo a parlare di Israele a chiunque sia disposto ad
ascoltarmi.” Le dichiarazioni di alcuni dei partecipanti indicano un sentimento di
autentico impegno interconfessionale nel “conﬂitto”, sottolineando costantemente
anche l’ammirazione per il moderno Stato di Israele.
Ciò che molte testimonianze hanno in comune è la sconcertante riproposizione

della propaganda sionista riguardo a un progresso superiore al resto del Medio
Oriente, un discorso sulla divina provvidenza incarnata dallo Stato ebraico e una
connessione esplicita tra la storia antica e biblica e il moderno Stato di Israele,
tutto ciò con poche, o senza, discussioni sui duemila anni che ci sono in mezzo,
dove ﬁgurano ampiamente la storia islamica così come l’espulsione coloniale
sionista dei palestinesi. Il quadro continua a mettere in ombra, e di fatto a
giustiﬁcare, l’oppressione dei palestinesi da parte di Israele.
Passages esempliﬁca la più complessiva infrastruttura del turismo religioso al
servizio del discorso coloniale sionista e il progetto israeliano di costruzione dello
Stato. Ciò è particolarmente evidente nel contesto del tentativo di una vasta
annessione da parte di Netanyahu, che ha coltivato forti rapporti politici con gli
evangelici statunitensi, l’80% dei quali si identiﬁca come cristiano-sionista.
Passages fa parte di parecchi programmi analoghi che intendono promuovere il
dialogo interreligioso mobilitando attivamente ed esplicitamente l’appoggio al
progetto colonialista, sia storico che in corso, da parte di Israele in Palestina. Non
solo questi viaggi lavorano per ridurre al silenzio e inﬁciare le storie e le narrazioni
palestinesi, ma sostengono anche materialmente un settore turistico nelle terre
palestinesi occupate illegalmente, cosa che mina gli stessi tentativi dei palestinesi
per una sostenibilità economica duratura.
Alternative e suggerimenti
Nel 2019 la Campagna Palestinese per il Boicottaggio Accademico e Culturale di
Israele (PACBI) ha pubblicato l’appello delle organizzazioni della società civile
palestinese per un turismo etico. La dichiarazione chiede ai turisti di “non nuocere”
e di evitare i luoghi storici e religiosi nei TPO controllati dalle autorità israeliane o
promossi come siti israeliani. Allo stesso modo le organizzazioni cristiane
palestinesi hanno prodotto una guida turistica che chiede ai visitatori cristiani di
sostenere le agenzie di viaggio palestinesi come Walk Palestine, viaggi organizzati
dal Siraj Center for Holy Land Studies [Centro Saraj per gli Studi sulla Terra Santa]
a Beit Sahur, e di evitare i viaggi organizzati dagli israeliani o i siti sfruttati da
Israele nei TPO.
I gruppi americani come Eyewitness Palestine [Testimone oculare in Palestina]
forniscono anche delle opzioni alternative ai pellegrini e ad altri turisti per visitare
la Palestina evitando di essere complici dell’oppressione e dell’occupazione
israeliane. Inoltre un numero crescente di iniziative “Palestine Trek” [Escursione in

Palestina] nei campus universitari, come quelli di Harvard, Cambridge e Berkeley,
oﬀrono opportunità per un turismo etico in Palestina che possa evitare le
rappresentazioni intese a “rifarsi un’immagine con la fede” da parte di Israele e di
contribuire materialmente all’industria turistica israeliana. Insieme ad altre, queste
alternative raﬀorzano i diritti umani e la dignità palestinesi e fanno da modello
aﬃnché la società civile sostenga delle alternative.
Altri suggerimenti includono:
Le organizzazioni della società civile, e in particolare le organizzazioni
religiose negli Stati Uniti, dovrebbero valutare in modo critico il ruolo del
turismo a favore di Israele nella legittimazione dell’annessione illegale e
delle violazioni dei diritti umani dei palestinesi.
Le organizzazioni di sostegno alla Palestina con sede nei campus degli
Stati Uniti possono giocare un ruolo importantissimo, opponendosi ai viaggi
degli studenti nei TPO o negli altri territori occupati. I viaggi di Passages
possono servire da obiettivo principale delle campagne per bloccare la
complicità con le violazioni israeliane dei diritti umani, nel quadro di una
campagna più ampia per porre ﬁne all’occupazione israeliana
condizionando al rispetto del diritto internazionale l’aiuto militare
americano a Israele.
Le autorità di controllo e i responsabili politici devono riconoscere la
necessità di porre ﬁne alle attività economiche con soggetti israeliani
dall’altra parte della Linea Verde [cioè nei territori occupati, ndtr.]. Le
imprese che operano nei TPO dovrebbero quanto meno essere obbligate
ad adottare misure di controllo con eﬀetti di interdizione per garantire che
non contribuiscano a progetti colonialisti israeliani illegali, né ne traggano
beneﬁci.
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