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Osceno. In base a quanto scrive il Dictionnaire étymologique de la langue
française [Dizionario etimologico della lingua francese] di Alain Rey, l’aggettivo
derivato dal latino obscenus significa “di cattivo augurio, sinistro”, ed è entrato
nel linguaggio comune con il senso di “aspetto orrendo che deve essere
nascosto”.
Antigone a Gerusalemme
È il primo aggettivo che viene in mente vedendo le immagini dei funerali della
giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, assassinata mercoledì 11 maggio 2022
dall’esercito israeliano. Alcuni poliziotti assalgono la sua bara che rischia di
essere rovesciata, manganellano i manifestanti, lanciano granate assordanti e
strappano bandiere palestinesi. Anche al di là di ogni giudizio politico, questa
azione mina nel più profondo la dignità umana, viola un principio sacro che risale
alla notte dei tempi: il diritto ad essere sepolti con dignità, che riesuma il mito di
Antigone, la quale si rivolge al re Creonte che rifiuta di seppellire suo fratello e di
cui lei ha violato gli ordini:
“Non ritengo che i tuoi proclami siano talmente potenti che le leggi degli dei, non
scritte e sempre certe, possano essere superate da un semplice mortale.”
Israele non cerca affatto di nascondere le proprie azioni, perché non le considera
oscene. Agisce alla luce del sole, con questa chutzpah, questa arroganza, questo
sentimento coloniale di superiorità che caratterizza non solo la maggioranza della
classe politica israeliana, ma anche gran parte dei media, allineati con la versione
diffusa dai portavoce dell’esercito. Itamar Ben-Gvir ha un bell’essere un deputato
fascista – come sono, con sfumature diverse, molti dei membri dell’attuale
governo o dell’opposizione. Egli esprime un sentimento condiviso in Israele
quando scrive: “Mentre i terroristi sparano sui nostri soldati a Jenin, essi devono
rispondere con tutta la forza necessaria, anche quando ‘giornaliste’ di Al-Jazeera

sono presenti nella zona in mezzo alla battaglia per ostacolare i nostri soldati.”
La sua frase conferma che l’assassinio di Shireen Abu Akleh non è un incidente,
ma il risultato di una politica deliberata, sistematica, ragionata. Altrimenti come
spiegare il fatto che mai nessuno dei giornalisti israeliani che informano sugli
stessi avvenimenti è stato ucciso, mentre secondo Reporter Senza Frontiere (RSF)
dal 2001 sono stati eliminati 35 dei loro colleghi palestinesi, in maggioranza
fotografi e cineoperatori – i più “pericolosi” perché raccontano con le immagini
quello che succede sul terreno? Questa asimmetria non è che una delle molteplici
sfaccettature dell’apartheid all’opera in Israele-Palestina così ben descritto da
Amnesty International: a seconda che siate occupante o occupato, per parafrasare
La Fontaine, le “sentenze” israeliane vi renderanno bianchi o neri e la maggior
parte delle volte la sentenza è la pena di morte per il più debole.
Il colpevole può indagare sul crimine che ha commesso?
L’uccisione di Shireen Abu Akleh ha suscitato per una volta qualche reazione
internazionale ufficiale in più del solito. La sua notorietà, il fatto che fosse
cittadina americana e di religione cristiana vi ha contribuito. Il Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite ha persino adottato una risoluzione di condanna del
crimine e chiesto un’inchiesta “immediata, approfondita, trasparente e
imparziale”, senza peraltro arrivare ad esigere che sia internazionale, una cosa
che Israele rifiuta sempre. Ora, si possono associare alla conduzione delle
indagini i responsabili del crimine? Da anni le organizzazioni israeliane per la
difesa dei diritti umani come B’Tselem, o internazionali come Amnesty
International o Human Rights Watch (HRW), hanno documentato il modo in cui le
“indagini” dell’esercito israeliano non danno mai risultati.
Queste proteste ufficiali saranno seguite dai fatti? Si può già rispondere di no.
Non ci sarà un’inchiesta internazionale, perché né l’Occidente né i Paesi arabi che
hanno normalizzato i rapporti con Israele sono pronti ad andare oltre le denunce
verbali che non danno fastidio a nessuno. Né a riconoscere quello che peraltro la
storia recente conferma, cioè che ogni concessione fatta ad Israele, invece di
provocare la “moderazione” di Tel Aviv, incoraggia la colonizzazione e la
repressione. Chi ricorda che gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sostenevano che
l’apertura di un’ambasciata di Tel Aviv ad Abu Dhabi avrebbe permesso di
influenzare la politica israeliana? E la compiacenza di Washington o dell’Unione
Europea (UE) nei confronti del governo israeliano, “il nostro alleato nella guerra

contro il terrorismo”, ha forse portato almeno a un rallentamento della
colonizzazione dei territori occupati, che peraltro essi fingono di condannare?
La Corte Suprema ratifica l’occupazione
Due fatti recenti hanno da poco confermato l’indifferenza totale del potere
israeliano rispetto alle “rimostranze” dei suoi amici. La Corte Suprema israeliana
ha approvato il più grande spostamento forzato di popolazione dal 1967:
l’espulsione di più di 1.000 palestinesi che vivono in otto villaggi a sud di Hebron
scrivendo, senza alcuna vergogna, che le leggi israeliane sono al di sopra del
diritto internazionale. Troppo occupati a punire la Russia, gli occidentali non
hanno reagito. E lo stesso giorno delle esequie di Shireen Abu Akleh il governo
israeliano ha annunciato la costruzione di 4.400 nuovi alloggi nelle colonie in
Cisgiordania. Perché dovrebbe moderarsi, dato che sa di non rischiare alcuna
sanzione e che le condanne, quando ci sono, finiscono nella carta straccia del
ministero degli Esteri israeliano e sono compensate dal costante richiamo al
sostegno per Israele?
Un sostegno rinnovato nel maggio 2022 da Emmanuel Macron, che si è impegnato
a rafforzare con questo Paese “la cooperazione in tutti i campi, anche a livello
europeo […] La sicurezza di Israele è al centro della nostra collaborazione.” Ha
persino lodato gli sforzi di Israele “per evitare un’escalation” a Gerusalemme.
Quello che sta avvenendo in Terra Santa da decenni non è né un episodio di
“guerra contro il terrorismo” né un “conflitto” tra due parti uguali, come fanno
intendere certi titoli dei media e certi commentatori. I palestinesi non sono
attaccati da extraterrestri come potrebbe far pensare la reazione del ministro
degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian sul suo account ufficiale di Twitter:
“Sono profondamente scioccato e costernato di fronte alle inaccettabili violenze
che hanno impedito che il corteo funebre della signora Shireen Abu Akleh
avvenisse nella pace e nella dignità.”
Quanto a tutti quelli che danno lezioni ai palestinesi rimproverandoli per l’uso
della violenza, comunque molto minore di quella degli israeliani, ricordiamo
quello che scrisse Nelson Mandela, diventato un’icona imbalsamata da molti
commentatori, mentre era un rivoluzionario che conduceva la lotta armata per
porre fine al regime dell’apartheid di cui Israele è rimasto uno degli alleati più
fedeli fino all’ultimo:

“È sempre l’oppressore, non l’oppresso, che determina la forma della lotta. Se
l’oppressore utilizza la violenza, l’oppresso non avrà altra scelta che rispondere
con la violenza. Nel nostro caso non è stata altro che una forma di legittima
difesa.”
Sicuramente non si saprà mai l’identità del soldato israeliano che ha premuto il
grilletto e ucciso la giornalista palestinese. Ma quello che già si sa è che la catena
di complicità è lunga. Se ha origine a Tel Aviv, essa arriva fino a Washington,
entra di soppiatto ad Abu Dhabi e a Rabat, penetra a Parigi e a Bruxelles.
L’uccisione di Shireen Abu Akleh non è un atto isolato, ma un crimine collettivo.
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