Non si paga nessun prezzo per la
distruzione di un villaggio
palestinese?
Sarit Michaeli
26 luglio 2021 +972 Magazine
I diplomatici vedono che il nuovo governo israeliano continua ad
espellere i palestinesi. Per quale motivo gli Stati continuano a
tributare onori a chi compie questi crimini?
Negli annali dei tentativi israeliani di espellere comunità di pastori
palestinesi nella Cisgiordania occupata, un ruolo centrale è svolto
dalla burocrazia, coi suoi uﬃci dotati di aria condizionata, e dalle
aule di tribunali. Le udienze della Corte Suprema di Israele, che
quotidianamente autorizza la politica di espulsione del governo e le
ordinanze di demolizione dell’Amministrazione Civile, forse non sono
spettacolari come la vista del bulldozer che distrugge tende e
cisterne, o della gru che solleva le macerie per depositarle in un
camion. Ma è su questi magistrati, politici, e generali che ricade la
maggiore responsabilità di queste distruzioni e soﬀerenze.
Eppure a volte basta un’immagine sola presa sul campo per ottenere
il quadro globale della politica condotta da Israele per perseguitare
alcune delle comunità palestinesi più svantaggiate della Cisgiordania
con l’unico obiettivo di portarle alla disperazione, cacciarle via dalle
loro case e comunità, per impadronirsi delle loro terre. E’ un
momento topico che mette in luce tutto, chiaro come il sole che in
estate picchia cocente sulla Valle del Giordano.
Lo scorso 7 luglio camion, bulldozer e altri mezzi pesanti israeliani
sono arrivati in località Khirbet Humsa, un borgo di pastori formato
da quattro gruppi di tende e catapecchie in cui vivono 61 persone, di
cui 34 sono minori. I soldati, gli agenti della polizia di frontiera e
gente assoldata dall’Amministrazione Civile – il ramo dell’esercito

israeliano che controlla la vita quotidiana di milioni di palestinesi
sotto occupazione – hanno iniziato senza perdere tempo la loro opera
di distruzione.
Le donne delle famiglie Abu al-Kabash e Awawdeh, che si trovavano
a casa mentre gli uomini erano fuori a pascolare le greggi, hanno
visto i bulldozer che dopo aver tirato e strappato i pali metallici e i
rivestimenti di plastica delle tende li trasferivano nei camion.
Stavano a guardare mentre il conducente del bulldozer spaccava
prima i serbatoi delle acque nere e poi ne buttava giù uno di acque
bianche prima di colpirlo ripetutamente sul terreno arido, attento che
non ne restasse più niente.
Parte degli avvenimenti è stato ripreso da una donna della comunità
con un cellulare avuto in precedenza dagli attivisti di Machsom
Watch [associazione di volontarie israeliane che monitora la vita dei
palestinesi sotto occupazione, ndtr] prima che la batteria si
esaurisse. Più in là c’erano attivisti palestinesi provenienti da altre
parti della Valle del Giordano, ricercatori di B’Tselem [Centro di
informazione israeliano per i diritti umani nei territori occupati, ndtr],
operatori umanitari, personale ONU e diplomatici europei che
documentavano. I soldati non li hanno lasciati avvicinare.
Dopo che i bulldozer hanno ﬁnito di schiacciare le tende e i recinti
degli animali del villaggio, i lavoratori a contratto si sono dedicati agli
eﬀetti personali dei residenti. Per ore hanno caricato sui camion tutto
ciò che si trovava nelle case appena distrutte: mobili, materassi,
abiti, fornelli, cibo. Poi i camion si sono diretti in località Ein Shibli, ai
margini dell’Area C della Cisgiordania, quella sotto totale controllo
militare israeliano, dove hanno scaricato il tutto. Israele sta cercando
di spostare i residenti espulsi proprio qui, nonostante essi riﬁutino
strenuamente di spostarsi da nessuna parte, men che meno a Ein
Shibli, dove la mancanza di pascoli gli impedirebbe di continuare a
vivere secondo le loro tradizioni.
Gli abitanti di Humsa hanno dovuto trascorrere la notte solo con i
vestiti che avevano indosso, privi dei servizi basilari e di un riparo.
Era la sesta volta nell’ultimo anno che la comunità ha dovuto opporre

resistenza per non essere espulsa da Israele. Anche se questa
demolizione è stata forse più spudorata delle altre, la giustiﬁcazione
è rimasta invariata: negli anni Settanta Israele aveva designato
l’area come “zona di tiro” – poco importa se ciò violava le leggi
internazionali.
Nessuna ripercussione
La distruzione di Humsa non è un’aberrazione. E’ la norma che
Israele ha stabilito. E’ parte dell’ininterrotta politica dei governi
israeliani che creano condizioni di vita insostenibili per i palestinesi
con l’obiettivo di cacciarli dalle loro case, concentrarli in enclave, ed
impadronirsi delle loro terre senza problemi. Cercare di trasferire con
la forza persone prive di protezione costituisce crimine di guerra per
il diritto internazionale umanitario, ed è tale per lo Statuto di Roma
della Corte Penale Internazionale dell’Aia.
La responsabilità di questo crimine è di chi lo ordina, approva e
controlla: i funzionari del governo, i comandanti militari di alto livello,
le alte cariche nell’Amministrazione Civile, e i magistrati della Corte
Suprema che forniscono l’approvazione legale. In eﬀetti, quando la
Corte Penale Internazionale prenderà in considerazione i
trasferimenti forzati [di popolazione] come parte della sua indagine
sui potenziali crimini di guerra israeliani, dovrà accertare tutte le
responsabilità di chi ha reso possibile tale crimine.
Alle precedenti demolizioni della comunità sono seguite visite da
parte di delegazioni di alti diplomatici dell’Unione Europea. Questi
hanno detto ai residenti che la UE sostiene la loro lotta per la terra e
si oppone alla politica di Israele. Gli ambasciatori della UE hanno
ripetuto questo messaggio tramite un’iniziativa formale presso il
governo di Israele, che ha scelto di ignorarlo e di andare avanti –
scelta che non ha provocato alcuna ripercussione da parte europea.
Anzi, è vero il contrario. Dopo l’ultima demolizione in ordine di tempo
di Humsa, il ministro degli esteri Yair Lapid è stato accolto con ogni
onore al Consiglio Aﬀari Esteri della UE, composto dai ministri degli
esteri degli Stati membri. Secondo quanto riferito, l’Unione Europea

ha convenuto di accettare Israele in “Creative Europe”, uno
strumento ﬁnanziario europeo per sostenere l’arte, che proibisce di
ﬁnanziare le colonie, quando Israele dichiara pubblicamente di
respingere la posizione UE sull’illegalità delle colonie. Gli Stati Uniti,
che con la presidenza di Joe Biden hanno ripreso a parlare della
soluzione dei due Stati e di diritti umani, non hanno detto alcunché
sugli eventi di Humsa.
La notte del sette luglio, dopo una giornata di distruzioni, un
bulldozer militare è ritornato in zona per seppellire i rottami e detriti
abbandonati. Khirbet Humsa è stato cancellato dalla faccia della
terra. Ai margini della zona, i residenti cercano di aggrapparsi alla
loro terra in ripari di fortuna. Dopo la distruzione, di tanto in tanto
arrivano in zona attivisti palestinesi ed israeliani, oltre ad operatori
umanitari. I soldati che pattugliano con i loro fuoristrada li avvisano
di non entrare nella zona chiusa.
I residenti di Humsa non riusciranno a sopportare le condizioni attuali
ancora a lungo. Con i loro atti i responsabili di governo della
cosiddetta “coalizione del cambiamento” di Israele hanno reso
ampiamente chiaro di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla
politica di espulsioni e distruzioni. La chiave ce l’ha soltanto la
comunità internazionale. Farà capire ad Israele che danneggiare
Humsa e le altre comunità palestinesi ha un prezzo, oppure i suoi
richiami ancora una volta non saranno altro che vuota retorica?
Questo articolo è stato pubblicato originariamente in ebraico su Local
Call. Clicca qui per leggerlo.
traduzione dall’inglese di Stefania Fusero

Per lo Stato ebraico, l’Olocausto è
uno strumento da manipolare
Orly Noy
20 novembre 2020 – +972 magazine
Se prima il sionismo ha giustificato i suoi crimini contro i palestinesi in nome
dell’Olocausto, oggi lo usa come strumento per giustificare persino
l’antisemitismo.
Nella stessa settimana in cui una commissione interna del governo israeliano ha
approvato la nomina di Effi Eitam, ex-generale delle IDF [Forze di Difesa
Israeliane, l’esercito israeliano, ndtr.] e politico di estrema destra, a presidente
dello Yad Vashem, il museo israeliano dell’Olocausto, è successo qualcosa di
significativo. In un incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu, il
segretario di Stato USA uscente Mike Pompeo ha annunciato che il presidente
Donald Trump intende dichiarare antisemita il movimento per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS).
La contiguità tra i due annunci simbolizza la fase finale della metamorfosi
manipolatoria che l’antisemitismo e l’Olocausto hanno subito per mano del
sionismo.
Effi Eitam, un falco di destra e un razzista, nel 2006, durante la cerimonia in
commemorazione del tenente Amichai Merhavia, ucciso nella Seconda Guerra del
Libano, ha fatto le seguenti dichiarazioni:
“Noi dovremo fare tre cose: espellere la maggior parte degli arabi di Giudea e
Samaria (la Cisgiordania) da qui. È impossibile con tutti quegli arabi ed è
impossibile lasciare il territorio, perché abbiamo già visto quello che stanno
facendo là. Alcuni potrebbero essere in grado di rimanere in base a certe
condizioni, ma la maggior parte dovrà andarsene. Dovremo prendere un’altra
decisione, e cioè buttar fuori gli arabi israeliani dal sistema politico. Anche qui le
cose sono lampanti: abbiamo creato una quinta colonna, un gruppo di traditori di
primo livello, per cui non possiamo continuare a consentire una così vasta
presenza ostile nel sistema politico israeliano. Terzo, di fronte alla minaccia

iraniana, dovremo agire in modo diverso da tutto quanto abbiamo fatto finora.
Queste sono tre cose che richiederanno un cambiamento della nostra etica di
guerra.”[corsivo ndtr]
L’espulsione dalla propria terra di una popolazione nativa occupata da parte della
potenza occupante è un crimine di guerra. Impedire la partecipazione di cittadini
al sistema politico in base all’appartenenza etnica o nazionale è simile al fascismo.
Il futuro presidente dello Yad Vashem non si vergogna di aver espresso opinioni
che rappresentano crimini di guerra per portare avanti le sue ambizioni politiche.
Come ha scritto su queste pagine Libby Lenkinski [vice presidentessa per
l’impegno pubblico del gruppo contrario all’occupazione New Israel Fund, ndtr.],
Trump è l’uomo che ha riportato alla moda negli Stati Uniti l’antisemitismo
classico, essendo nel contempo calorosamente accolto dal primo ministro dello
Stato ebraico.
La predilezione dello Yad Vashem per i fascisti e i criminali di guerra non è certo
un segreto. Da quando nel 1976 lo visitò il primo ministro del Sudafrica
dell’apartheid John Worster, membro di un’organizzazione filo-nazista durante la
II guerra mondiale, il museo ha ospitato una delegazione della giunta militare del
Myanmar responsabile di crimini di guerra e contro l’umanità.
Ha aperto le sue porte al presidente brasiliano Jair Bolsonaro, l’uomo che ha
lodato Hitler e appoggia apertamente lo sterminio fisico delle persone LGBTQ,
della popolazione indigena brasiliana e una serie di altre atrocità, compresi lo
stupro, la tortura e la dittatura militare. Ha ospitato persino il primo ministro
ungherese Viktor Orban, che ha espresso appoggio per Miklós Horthy, il leader
ungherese durante la II Guerra Mondiale, e Anthony Lino Makana del Sud Sudan,
un importante esponente politico di un governo responsabile di crimini di guerra
e contro l’umanità.
Se prima il sionismo ha giustificato i suoi crimini contro il popolo palestinese in
nome dell’Olocausto, oggi lo utilizza come strumento per giustificare persino
l’antisemitismo in cambio di vantaggi politici. Ancor peggio: consente a un
antisemita di definire cosa sia l’antisemitismo. Questa è la peggiore verità che
oggi ci troviamo davanti: per lo Stato di Israele ufficiale, i concetti di Olocausto e
antisemitismo sono semplicemente mezzi politici, e come tali possono essere
manipolati, distorti e travisati, come qualunque altro strumento politico.

Dopo aver spogliato i palestinesi con il pretesto dell’Olocausto, ora i dirigenti
israeliani stanno adottando un antisemita come Trump che perseguiterà i
discendenti di quegli stessi palestinesi spossessati in nome della lotta contro
l’antisemitismo. E non solo loro, ma anche gli innumerevoli ebrei che mostrano
solidarietà con la lotta palestinese per la giustizia. Tuttavia, finché ci saranno
persone con una coscienza, che rabbrividiscono di fronte a questo orribile
sfruttamento della memoria dell’Olocausto, sarà difficile farlo.
È per questo che Effi Eitam, un razzista e un fautore di crimini di guerra, è stato
nominato per custodire la memoria della tragedia ebrea, in modo che l’Olocausto
rimanga per sempre soggetto alla manipolazione politica utilitaristica. È così che
Israele onora i morti nel 2020.
Orly Noy è editorialista di Local Call [edizione in ebraico di +972, ndtr.], attivista
politica e traduttrice di poesie e prose dal farsi [lingua ufficiale in Iran, ndtr.]. Fa
parte del comitato esecutivo di B’Tselem ed è un’attivista del partito politico
Balad [partito politico israeliano a maggioranza araba, ndtr.]. I suoi scritti
riguardano i percorsi che incrociano e definiscono la sua identità come mizrahi
[ebrei di origine orientale, ndtr.], donna di sinistra, donna, migrante temporanea,
che vive all’interno di una continua immigrazione, e il costante dialogo tra di esse.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Israele verso una massiccia
espansione delle colonie dopo la
normalizzazione con gli Emirati
Arabi Uniti
Tamara Nassar

9 ottobre 2020 – Electronic Intifada

Israele sta avanzando con migliaia di nuove unità di insediamento nella
Cisgiordania occupata.
Si tratta di una imponente espansione dell’opera di colonizzazione da parte di
Israele: la stragrande maggioranza delle unità abitative sono pianificate in colonie
“isolate”, fuori dalle vaste zone già individuate per l’annessione israeliana nel
cosiddetto piano “Pace per la prosperità” del presidente Donald Trump.
Circa 350 unità saranno aggiunte a ciascuno degli insediamenti di Beit El, a nord
della città occupata di Ramallah in Cisgiordania, a quello di Geva Binyamin, a
nord-est di Gerusalemme est occupata, e all’insediamento di Nili, nella
Cisgiordania centrale.
Quasi 1.000 nuove unità abitative dovrebbero essere consentite nel cosiddetto
insediamento di Har Gilo, stretto tra Gerusalemme e Betlemme.
Israele sta anche portando avanti piani per quasi 700 nuove unità abitative nella
colonia di Eli nella Cisgiordania centrale.
La costruzione è già iniziata e alcune unità sono in fase di approvazione
retroattiva.
Altre 140 unità abitative saranno aggiunte a Shiloh, una colonia tra i villaggi
palestinesi di Jalud e Quryut, che hanno avviato un’azione legale contro la
costruzione.
Si prevede che lunedì l’Amministrazione Civile – il braccio burocratico
dell’occupazione militare israeliana – darà il via libera definitivo a 2.500 unità e la
prima approvazione per altre migliaia.
Tutte le colonie israeliane sono illegali ai sensi del diritto internazionale e la
costruzione di insediamenti nei territori occupati è un crimine di guerra.
Tuttavia, l’espansione di colonie da parte di Israele oltre i territori dei cosiddetti
blocchi [di colonie] segnala la rinnovata fiducia di non dover affrontare alcuna
conseguenza per le proprie azioni.
Gli Emirati Arabi Uniti fanno un regalo a Israele
Ciò avviene mentre i principali negoziatori degli Accordi di Abramo – l’accordo di

normalizzazione tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele – continuano a sostenere di
aver congelato il piano di Israele di annettere formalmente ampie zone della
Cisgiordania in cambio dell’accordo.
In realtà, sono stati gli Stati Uniti a congelare i piani di annessione di Israele mesi
prima che fosse annunciato ad agosto l’accordo Emirati Arabi Uniti-Israele.
Da quando l’accordo di normalizzazione è stato reso pubblico, i leader israeliani
hanno ripetutamente ribadito il loro impegno per l’annessione.
L’ambasciatore degli Emirati a Washington Yousef Al Otaiba e il suo amico, il
miliardario e grande finanziatore della lobby israeliana Haim Saban, hanno
discusso in un panel virtuale dietro le quinte i preparativi per l’accordo di
normalizzazione tra Emirati Arabi Uniti e Israele.
L’incontro, alla fine del mese scorso, è stato ospitato dalla pubblicazione Jewish
Insider e moderato dall’ex funzionaria dell’amministrazione Trump Dina Powell
McCormick.
Al Otaiba ha detto che il governo degli Emirati lo aveva incaricato di pubblicare a
giugno un editoriale su un giornale israeliano segnalando che un’annessione
israeliana di territori in Cisgiordania avrebbe rallentato gli sforzi di
normalizzazione delle relazioni.
Al Otaiba spiegava che l’annessione sarebbe stata “pericolosa per la regione” e
“pericolosa per Israele”, aggiungendo che, “ancora peggio”, sarebbe stato difficile
per gli “americani proteggere la nostra parte di mondo”.
Non ha fatto menzione di quale posto avessero nella faccenda i palestinesi,
nonostante l’oggetto dei negoziati fosse la loro terra.
“L’idea è venuta da Abu Dhabi [la capitale degli EAU, ndtr.]. E mi è stata
comunicata”, ha detto.
Al Otaiba quindi si è consultato con Saban su “dove avrebbe dovuto apparire e
quando, e l’indicazione di fondo è stata: lo devi fare in ebraico”.
L’articolo, pubblicato sull’israeliano Yedioth Ahronoth [per molti anni il
quotidiano israeliano più venduto, ndtr.], non era tanto un avvertimento quanto
una lettera d’amore per Israele: intriso di lusinghe e offerte a Israele di ulteriori

normalizzazioni – e di quelle decise dagli Emirati Arabi Uniti.
Ora Al Otaiba ammette che l’intento era davvero questo. Dice che il messaggio
era: “ Vi diamo in cambio qualcosa di molto meglio dell’annessione”.
In altre parole, invece di essere messo di fronte alle ripercussioni per il suo esteso
e pluri-decennale furto e la avvenuta colonizzazione della terra palestinese
occupata, Israele sarebbe ricompensato per non aggiungere il crimine di
annessione ai crimini in corso.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di fare a Israele un regalo per il quale, come
ha detto Saban, gli israeliani “avrebbero dato il braccio destro”.
Al Otaiba ha insistito sul fatto che gli Accordi di Abramo “salvaguardano la
fattibilità e la possibilità di una soluzione a due Stati che sarebbe altrimenti
sepolta”.
In realtà, la soluzione dei due Stati è sepolta da tempo.
Al Otaiba ha persino ammesso che gli Emirati Arabi Uniti intendevano solo
“fissare un tempo sull’orologio”, indipendentemente da come “venga alla fine
utilizzato quel tempo “.
L’espulsione forzata dei palestinesi da parte di Israele nella Cisgiordania occupata
non è mai cessata, come l’espansione di colonie solo ebraiche.
L’annessione, che Israele la faccia ora o più tardi, è solo il timbro ufficiale a
decenni di demolizioni, espulsioni e costruzione di colonie.
In effetti, come dimostrano gli ultimi annunci, Israele sta espandendo
ulteriormente i suoi insediamenti, a dispetto del regalo degli Emirati Arabi Uniti.
Il blocco è temporaneo
Nel frattempo, a seguito di un’azione legale da parte del gruppo di difesa Adalah
contro la demolizione di case palestinesi nella Gerusalemme est occupata, Israele
avrebbe interrotto temporaneamente “a livello nazionale” le demolizioni.
I I 5 ottobre Adalah ha inviato un’altra lettera all’Amministrazione Civile
esortandola a cessare le demolizioni e a concedere licenze edilizie nel resto della
Cisgiordania, non solo a Gerusalemme est annessa da Israele [è praticamente

impossibile per i palestinesi ottenere permessi edilizi in Cisgiordania e a
Gerusalemme, ndtr.].
Dall’inizio dell’anno Israele ha fatto di più di 700 palestinesi dei senzatetto, la
maggioranza dei quali durante la pandemia.
Ma la sospensione delle demolizioni a Gerusalemme, come lo stop all’annessione,
rimangono solo una tregua temporanea, sempre che Israele la rispetti.

(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

La Corte Penale Internazionale
esclude l’indagine sulla Freedom
Flottiglia a Gaza
Maureen Clare Murphy
19 Settembre 2020 – Electronic Intifada
Una giuria della Corte Penale Internazionale ha respinto il ricorso contro la
decisione della procuratrice capo di non procedere nell’indagine sull’attacco
mortale di Israele a una nave in acque internazionali nel 2010.
I soldati israeliani avevano ferito a morte 10 persone a bordo della Mavi
Marmara dopo aver fatto irruzione sulla nave, che era parte di una flottiglia civile
intenzionata a rompere l’assedio in corso a Gaza.
La decisione della camera preliminare di questa settimana sembra porre fine a
sette anni di procedimenti legali e di botta e risposta tra la procuratrice Fatou
Bensouda e il collegio dei giudici che le hanno ripetutamente chiesto di
riconsiderare la sua decisione di non indagare.

Bensouda ha riconosciuto che “c’è un ragionevole margine di dubbio per credere
che siano stati commessi crimini di guerra” dalle forze israeliane quando sono
salite a bordo della Mavi Marmara.
Ma ha insistito sul fatto che l’attacco israeliano in alto mare non è
“sufficientemente grave” da giustificare un procedimento giudiziario.
I giudici hanno identificato una serie di errori che è stato chiesto a Bensouda di
correggere.
Nella loro decisione di questa settimana, i giudici affermano che Bensouda “non
ha veramente riconsiderato” la sua decisione del 2014 di eludere l’indagine.
Secondo i giudici, ha anche “commesso nuovi errori” lo scorso anno nel
riaffermare le proprie decisioni.
Gli errori includono la valutazione del pubblico ministero della gravità
dell’eventuale causa derivante dai fatti.
Nella sua conferma del 2019 della decisione di non perseguire, Bensouda ha
affermato che i commando israeliani che hanno preso d’assalto la Mavi Marmara
sembrano essere i principali responsabili dei presunti crimini e sarebbero perciò
stati al centro di qualsiasi indagine.
Ha ritenuto non esserci basi ragionevoli per credere che gli alti comandi israeliani
e i leader civili non presenti sulla Mavi Marmara fossero responsabili.
Come riassumono i giudici, Bensouda ha sostenuto che l’ambito dell’eventuale
causa [giudiziaria] sarebbe probabilmente limitato e che l’identificazione degli
autori dei crimini di omicidio intenzionale e lesioni gravi sarebbe difficile data la
“situazione caotica” durante l’attacco alla Mavi Marmara.
I giudici sottolineano che la procuratrice ha “essenzialmente escluso dall’ambito”
di un’eventuale indagine, “a parte gli stessi responsabili, altre categorie di
persone, dai comandanti diretti… agli alti comandi [militari] e leader israeliani”.
I giudici aggiungono che una valutazione iniziale “non dovrebbe mai portare
all’esclusione di alcune categorie di persone ancor prima che le indagini siano
iniziate”.
La procuratrice ha dichiarato di essere stata incaricata in fase istruttoria non di

“valutare se l’indagine si sarebbe estesa” a comandanti e funzionari di alto livello,
“ma se si potesse portarla avanti per i principali responsabili, chiunque fossero”.
Non considerate le nuove prove
Bensouda inoltre si è basata solo sulle informazioni messe a sua disposizione al
novembre del 2014. Ciò escluderebbe le prove derivanti tra l’altro dalle
testimonianze a una commissione pubblica del primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu e di Ehud Barak, ministro della Difesa israeliano al momento
dell’attacco alla Mavi Marmara.
Le affermazioni di Bensouda sono state contestate dal governo delle Comore, di
cui la Mavi Marmara batte bandiera. In un appello presentato nel marzo di
quest’anno, le Comore hanno sostenuto che le prove “dimostrano che l’intera
operazione è stata attentamente pianificata e diretta da diversi ministeri e dai
vertici” dell’esercito israeliano.
Le richieste della camera preliminare affinché Bensouda riconsiderasse la sua
decisione, tuttavia, sostenevano che la cosa “avrebbe dovuto essere condotta sulla
base delle informazioni già in possesso della procuratrice.
La quale era già in possesso di informazioni che “possono ragionevolmente
suggerire che ci fosseroro un’intenzione e un piano preesistenti di uccidere i
passeggeri”, notano i giudici. Si tratta dell’uso di armi da fuoco da parte dei
militari israeliani deciso prima dell’assalto alla Mavi Marmara.
I giudici hanno anche criticato come “prematura” la decisione della procuratrice
secondo cui il presunto maltrattamento dei passeggeri sulla Mavi Marmara da
parte dei soldati israeliani non si qualifica come trattamento disumano.
“La procuratrice avrebbe dovuto riconoscere che c’era una ragionevole base per
credere che fosse stato commesso il crimine di guerra di tortura o di trattamento
disumano”, affermano i giudici.
Aggiungono che “il deliberato rifiuto di cure mediche nella giurisprudenza della
Corte e di altri tribunali [israeliani] è da considerarsi equivalente a un
trattamento crudele che costituisce un crimine di guerra … o altri atti disumani
costituiscono un crimine contro l’umanità”.
I soldati israeliani e la polizia negano abitualmente cure mediche ai palestinesi

colpiti da colpi di arma da fuoco in quelli che Israele sostiene siano attacchi ai
suoi militari, ma che in molti casi non sono altro che uccisioni illegali.
I giudici accusano inoltre la procuratrice di aver introdotto considerazioni
irrilevanti ai fini della valutazione della gravità dell’eventuale causa facendo
riferimento alla “resistenza violenta dei passeggeri” sulla Mavi Marmara,
ipotizzando addirittura che i soldati israeliani possano aver agito per legittima
difesa.
Nella sua decisione del 2014 di non indagare, Bensouda comunque ha stabilito
che i passeggeri a bordo della Mavi Marmara fossero protetti dalle Convenzioni di
Ginevra e che la loro uccisione o lesioni fossero crimini di guerra.
Bensouda considerava che vi fosse un margine ragionevole per credere che fosse
stato commesso un crimine che rientrasse nella giurisdizione della Corte. Per
questo motivo, affermano i giudici, “non è appropriato che faccia affidamento su
incertezze o sull’esistenza di diverse spiegazioni plausibili in merito alla presunta
attuazione dei crimini”.
I giudici incolpano il pubblico ministero anche di non aver “dichiarato come abbia
valutato il danno subito dalle vittime”, portandoli a concludere che “non ha
attribuito alcun peso all’impatto dei presunti crimini sulle vittime dirette e
indirette”.
Questo è altro rispetto all’entità dei crimini, che “si riferisce al numero delle
vittime, all’area geografica colpita e alla durata e ‘intensità nel tempo dei presunti
crimini “.
Secondo i giudici l’impatto è in relazione all’entità del danno subito dalle vittime,
sia esso fisico, psicologico o materiale, e affermano che il numero delle vittime
registrate per partecipare al procedimento relativo all’assedio di Mavi Marmara
“è vicino a 500”.
Altri casi “di gravità paragonabile o minore” rispetto alle circostanze della Mavi
Marmara erano stati riconosciuti tali da giustificare ulteriori azioni da parte della
Corte, notano i giudici.
La “mancata e coerente applicazione del requisito di gravità” da parte di
Bensouda …. “sottopone la Corte alle critiche di doppio standard e di arbitrio”,

affermano.
Conclusione scioccante
I giudici, tuttavia, alla fine hanno respinto l’appello del governo delle Comore
perché si proceda nell’indagine perché non è chiaro “se e in quale misura si possa
chiedere alla procuratrice di correggere gli errori individuati dalla camera
(preliminare)”.
Meno di 10 paragrafi nelle 51 pagine dell’istanza sono dedicati a spiegare il
rigetto.
È una conclusione scioccante, viste le critiche alla procuratrice di non aver
considerato in modo soddisfacente gli errori nel resto dell’istanza.
Il rifiuto della Corte Penale Internazionale ad indagare su quei crimini di guerra
sarà senza dubbio frustrante per le vittime di Mavi Marmara che invocano
giustizia da più di un decennio. Ancora una volta, Israele non deve farsi carico di
conseguenze durature per presunti crimini di guerra.
Ma non si è liberato della CPI.
Nel dicembre dello scorso anno, dopo una lunga indagine preliminare, Bensouda
ha raccomandato al tribunale di indagare sui presunti crimini di guerra perpetrati
in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
La stessa camera preliminare dei giudici che hanno liquidato la vicenda della
Mavi Marmara presso la CPI sta attualmente valutando se il tribunale
internazionale eserciti giurisdizione sul territorio palestinese occupato.
L’amministrazione Trump a Washington ha adottato una misura senza precedenti
imponendo sanzioni economiche a Bensouda e a un altro membro della Corte
Penale Internazionale a causa delle indagini della Corte in Afghanistan, che
potrebbero portare all’incriminazione di personale statunitense, così come nella
situazione in Palestina.
Nonostante le Comore abbiano portato il caso della Mavi Marmara alla Corte
Penale Internazionale, si ipotizza che l’isola dell’Oceano Indiano sarà tra le
prossime nazioni della Lega Araba a normalizzare le relazioni con Israele.

(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

‘È un crimine di guerra’: migliaia
in piazza a Tel Aviv per protestare
contro il piano di annessione di
Netanyahu *
Jacob Magid
6 giugno 2020 – Times of Israel

Un deputato del Meretz e un leader della Lista Unita dichiarano che la decisione
creerebbe ‘l’apartheid”. Sanders invia un videomessaggio; la polizia ha usato la
forza con i fotogiornalisti presenti all’evento, arrestati 4 dimostranti.
*Nota redazionale: non condividiamo molte delle affermazioni riportate
nell’articolo che segue: non consideriamo Blu e Bianco un partito di “centrosinistra”, come affermato dal giornalista; non crediamo che l’apartheid in Israele
sarebbe il risultato dell’annessione, ma sia già presente sia all’interno di Israele
che nei territori occupati; non condividiamo le posizioni della cosiddetta “sinistra”
sionista, che riteniamo sia un ossimoro. Tuttavia abbiamo deciso di tradurre
questo articolo perché racconta di una manifestazione che nell’Israele attuale
rappresenta comunque un avvenimento significativo.
Migliaia di israeliani si sono radunati sabato sera a Tel Aviv per protestare contro l’impegno del
primo ministro Benjamin Netanyahu di iniziare il mese prossimo l’annessione di parti della
Cisgiordania.
Inizialmente la polizia aveva cercato di bloccare la manifestazione, ma ha fatto marcia indietro
venerdì, dopo l’incontro con gli organizzatori che hanno raccomandato ai partecipanti di
indossare mascherine e di attenersi alle norme del distanziamento fisico.

Sono stati schierati decine di agenti per garantire la sicurezza della dimostrazione dopo che la
polizia ha detto che si sarebbero limitate le presenze a 2000 persone, sebbene il quotidiano
Haaretz ne abbia calcolate 6.000 in quella che è sembrata la più grande protesta nel Paese
dall’inizio della pandemia da coronavirus.
La manifestazione è stata organizzata dal partito di sinistra Meretz e da Hadash, la fazione
comunista della Lista Unita a maggioranza araba, insieme a parecchi altri gruppi di sinistra.
MK Nitzan Horowitz, il leader di Meretz, ha detto alla folla che l’annessione sarebbe un
“crimine di guerra” e costerebbe milioni ad Israele in un momento in cui l’economia sta già
vacillando a causa della pandemia.

“Noi non possiamo sostituire un’occupazione di decine di anni con un’apartheid che durerà per
sempre,” ha gridato un rauco Horowitz. “Sì ai due Stati per due popoli, no alla violenza e allo
spargimento di sangue,” ha continuato. “No all’annessione, sì alla pace.”
Horowitz ha detto che “l’annessione è un crimine di guerra, un crimine contro la pace, un
crimine contro l’umanità, un crimine che finirà in una strage.”
Ha chiamato in causa Benny Gantz, ministro della Difesa, Gabi Ashkenazi, ministro degli Esteri
e Amir Peretz, ministro dell’Economia, accusandoli di “alzare le mani e di essersi inginocchiati
alla fazione opposta [cioè alla destra, ndtr.].”
I tre legislatori di centro-sinistra avevano promesso che non avrebbero fatto parte di un
governo con Netanyahu, citando le accuse di corruzione mosse al premier, ma dopo la terza
elezione inconcludente a marzo hanno accettato di unirsi a lui in una coalizione.
L’accordo di coalizione firmato dal Likud di Netanyahu e dal Blu e Bianco di Gantz permette al
primo ministro di cominciare a procedere con l’annessione il primo luglio. Le parti della
Cisgiordania su cui Israele estenderà la sovranità sono quelle scelte dal piano di pace del
presidente degli USA Donald Trump.

“Voi non avete alcun mandato per approvare quest’apartheid. Voi non avete nessun mandato
per seppellire la pace,” ha urlato Horowitz. Il leader di Meretz ha affermato che Netanyahu è
stato spinto a portare avanti la controversa mossa dall’amministrazione “messianica” di Trump.

“Fatevi sentire o tutti penseranno che siamo una manica di sfigati,” ha gridato l’oratore alla
folla dopo il discorso di Horowitz.
La deputata della Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.] Tamar Zandberg, anche lei

appartenente al Meretz, ha fatto a pezzi il piano di pace di Trump definendolo “un accordo
maledetto fra un uomo che sta cercando di vincere un’elezione e un altro che sta cercando di
evitare un processo per corruzione,” riferendosi rispettivamente al presidente americano e a
Netanyahu.

“Trump non è un amico di Israele. Bibi [Netanyahu] non è un bene per Israele,” ha detto,
facendo il verso ironicamente ai leader dei coloni che si oppongono al piano USA perché
sostiene uno Stato palestinese. “Questo accordo [di pace] non ha nulla a che fare con quello
che è bene per noi, israeliani e palestinesi che viviamo qui in Medio Oriente.”
Ha continuato dicendo che l’accordo “trasformerà ufficialmente Israele in uno Stato con un
regime di apartheid … (Esercitare) la sovranità (in Cisgiordania)] senza (concedere) la
cittadinanza (ai palestinesi)] è apartheid,” ha asserito.
Anche Ayman Odeh, leader della Lista Unita, si è rivolto alla folla con un collegamento video,
confinato in quarantena dopo che un membro del suo partito ha contratto il COVID-19. Odeh ha
detto che tutti gli ebrei e gli arabi che sostengono pace e giustizia devono opporsi al piano di
Netanyahu di imporre la sovranità israeliana su circa il 30% della Cisgiordania.

“L’annessione è apartheid,” ha detto Odeh fra gli applausi dei manifestanti.
Odeh ha paragonato la protesta contro l’annessione al movimento di protesta delle “Quattro
Madri” che, alla fine degli anni’ 90, spinse il governo al ritiro delle truppe israeliane dal Libano
meridionale.
La laburista Merav Michaeli, che si è opposta alla decisione del suo partito di unirsi al nuovo
governo, ha detto alla folla di essere andata in piazza Rabin come rappresentante di quanti
nella sua fazione di centro-sinistra si oppongono all’annessione.
Michaeli ha detto che la mossa danneggerà le relazioni con la Giordania che, con l’Egitto è
l’unico Paese arabo ad avere rapporti con Israele oltre ad avere stretti legami commerciali con
l’Europa.
Ha anche criticato duramente Gantz per aver accettato di unirsi a un governo che avrebbe
portato a termine una misura simile.
Bernie Sanders senatore del Vermont ed ex candidato del partito Democratico [USA] si è
rivolto alla folla dagli Stati Uniti tramite un messaggio video.

“Sono estremamente rincuorato vedendo cosi tante persone, arabi ed ebrei insieme, che si

battono per pace, giustizia e democrazia,” ha detto il democratico che si autodefinisce
socialista.
Ha aggiunto: “Bisogna fermare i piani per annettere qualsiasi parte della Cisgiordania. Si deve
porre fine all’occupazione e dobbiamo lavorare insieme per un futuro di uguaglianza e dignità
per tutti in Israele e in Palestina.”
Alcuni dei dimostranti sventolavano bandiere israeliane, palestinesi e comuniste, varie decine
avevano foto di Iyad Halak, un palestinese affetto da autismo ucciso la settimana scorsa dalla
polizia nella Città Vecchia a Gerusalemme. Gli agenti hanno detto che credevano avesse una
pistola, in realtà era disarmato e aveva in mano un cellulare e a quanto pare non aveva capito
gli ordini di fermarsi.
Imitando le proteste negli USA, Shaqued Morag di Peace Now [associazione israeliana
contraria all’occupazione della Cisgiordania, ndtr.] ha detto ai dimostranti di inginocchiarsi “in
memoria di George Floyd. In memoria di Iyad Halak. In memoria di tutte le vittime del conflitto
israelo-palestinese.”
Quando le proteste sono finite, la polizia ha fatto sgombrare un gruppo che stava bloccando
illegalmente via Ibn Gabirol, una strada di grande scorrimento che passa vicino a piazza Rabin.
La polizia ha detto che cinque dimostranti sono stati arrestati, incluso un fotografo del
quotidiano Haaretz che stava riprendendo la protesta.
Un giornalista del giornale ha twittato che il fotografo si è identificato come giornalista, ma che
è stato trattenuto con la forza dagli agenti.
Prima della manifestazione, Yair Lapid, leader dell’opposizione nella Knesset ha liquidato la
promessa di annessione da parte di Netanyahu come “fuffa” intesa a distogliere l’attenzione
della gente dal processo per corruzione in corso e dalla crisi economica causata dalla
pandemia.

“Io penso che sia una manovra diversiva da parte di Netanyahu, che sta cercando di distrarre
l’attenzione dal collasso economico, incluso quello delle imprese private, e dal suo processo
penale,” ha detto in un’intervista al telegiornale su Channel 12.

“Io appoggio il piano di Trump. Mi oppongo all’annessione unilaterale,” ha aggiunto Lapid.
La protesta di sabato è arrivata in mezzo a un’ondata di critiche a livello regionale e
internazionale nei confronti del programma israeliano di annessione di parti della Cisgiordania

secondo il piano di pace proposto dall’amministrazione trumpiana negli USA.
Gran parte della comunità internazionale ha già espresso una forte opposizione alla decisione e
anche gli USA recentemente hanno intimato a Israele di procedere più lentamente.
I palestinesi si oppongono apertamente al piano di Trump, che dà a Israele il via libera
all’annessione delle colonie ebraiche nella Valle del Giordano, in quella che dovrebbe essere
parte di un processo negoziale, ma che potrebbe procedere unilateralmente.
Alla stesura di questo articolo hanno contribuito la redazione di Times of Israel e di agenzie di
stampa.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Gli attivisti palestinesi hanno 2
miliardi di opportunità per
insistere sul disinvestimento
Asa Winstansley
30 maggio 2020 – Middle East Monitor
La campagna di solidarietà con la Palestina (PSC) ha pubblicato venerdì una nuova banca dati
che documenta i molti modi in cui i contributi pensionistici degli impiegati delle
amministrazioni locali sono impropriamente utilizzati in investimenti a favore dell’occupazione
israeliana.
Il nuovo studio elenca una lunga lista di società israeliane e internazionali coinvolte
nell’occupazione israeliana in cui sistemi pensionistici investono i propri capitali.
Sono incluse HSBC, la banca Barclays, General Electric, Microsoft e Serco [azienda di
trasporti, controllo traffico aereo, prigioni, armi ecc. ndtr].

Il coinvolgimento di queste aziende nell’occupazione della Cisgiordania è ben documentato. Si
può controllare il proprio fondo per vedere quali di queste ditte complici abbiano degli
investimenti.
Il database è semplice da usare e offre dettagli chiari e concisi su quanto il fondo e le società
siano complici.
Molti di questi fondi hanno “politiche di investimento etico” ma, come avviene spesso, si tratta
semplicemente di un’operazione pubblicitaria e di facciata.
Ora gli attivisti hanno un’occasione d’oro per far pressione sui loro fondi affinché disinvestano.
Campagne di successo potrebbero facilmente condurre a lungo termine queste società al
disinvestimento di queste società dall’occupazione israeliana.
Il movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) ha avuto, nel corso degli anni,
molte vittorie simili, un fenomeno così preoccupante che negli ultimi cinque anni il governo
israeliano ha destinato un intero ministero (quello degli “Affari Strategici”) a una guerra
globale semi-clandestina contro il movimento.
Il nuovo database della PSC fa seguito alla sua più recente vittoria. La Corte Suprema [della
Gran Bretagna, ndtr.] ha deliberato in aprile contro il regolamento del governo conservatore
del 2016 che vieta alle autorità locali di disinvestire da Israele (tecnicamente contro ogni
governo estero, ma, in realtà, il provvedimento mirava a proteggere solo Israele).
Il movimento PSC aveva pubblicato a novembre un database simile relativo agli investimenti di
università inglesi in società complici con l’occupazione israeliana.
Si ricordi che in base al diritto internazionale le colonie israeliane in Cisgiordania costituiscono
un crimine di guerra.
Eppure i manager di università e fondi pensionistici inglesi sono felici di investire in istituzioni
israeliane e internazionali fortemente coinvolte nell’edificare, attrezzare e finanziare questi
insediamenti illegali costruiti su terra sottratta ai palestinesi.
Dopo questa recente vittoria, sostenitori e attivisti hanno ora una grande opportunità di far
pressione su queste istituzioni.
Società senza etica (e spesso immorali) come HSBC, Microsoft e simili, molto raramente
sostengono il sionismo, l’ideologia ufficiale dello Stato di Israele. Guidate da capitalisti senza

scrupoli si preoccupano solo dei propri bilanci.
Con pressioni sufficienti e costanti da parte di attivisti si potrebbe arrivare a una vittoria,
perché spesso non vogliono la scocciatura della pubblicità dannosa derivante dall’essere
associati in regimi coinvolti in abusi dei diritti umani, specie quando sono una piccola parte del
totale dei loro investimenti.
Sebbene le somme coinvolte siano notevoli, per le società miliardarie si tratta di briciole.
È così che si è giunti alla vittoria all’Università di Leeds nel 2018 quando un piccolo gruppo di
attivisti, sostenuto da una rete più ampia, è riuscito a fare sufficientemente pressione da far sì
che l’università cedesse e disinvestisse da tre su quattro delle aziende prese di mira.
Dopo, naturalmente, i dirigenti dell’università hanno negato di aver accolto le richieste del
BDS, ma è quasi sempre così. Corporazioni e grandi istituzioni non amano creare il precedente
di aver ceduto ad alcuna forma di potere del popolo.
Nonostante ciò, i fatti sono i fatti e gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.
Queste vittorie concrete, strategiche e tattiche sono l’essenza dei successi del movimento BDS.
La portata degli investimenti dei fondi delle amministrazioni locali in aziende complici che sono
coinvolte nell’occupazione israeliana potrebbe far paura, ma si dovrebbe invece vedere come
un’opportunità, anzi due miliardi di opportunità, per ottenere risultati concreti per i palestinesi,
proprio qui, nel ventre del mostro, del Paese le cui macchinazioni coloniali hanno portato alla
spogliazione e, in ultimo, alla pulizia etnica dei palestinesi.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Raid e spari israeliani tra Gaza e
Siria: tre membri del Jihad
islamico uccisi
Redazione Nena News
Tensione alta nella Striscia dove ieri mattina i militari di Tel Aviv hanno
ucciso e poi sollevato con un bulldozer un giovane militante della fazione
palestinese. “Piantava un esplosivo al confine” afferma l’esercito. Razzi
del Jihad verso il sud d’Israele. Nella notte la risposta dei jet israeliani:
diversi feriti nell’enclave palestinese, 2 le vittime nell’area di Damasco
24 febbraio 2020 Nena News
Giornata ad altissima tensione quella vissuta ieri a confine tra la Striscia di Gaza
e, nella notte, in Siria (a sud di Damasco) dove l’aviazione israeliana ha fatto
sapere di aver colpito “decine di obiettivi” della fazione palestinese del Jihad
Islamico in risposta ai suoi razzi lanciati nel pomeriggio di ieri verso il territorio
israeliano.
L’esercito ha riferito di aver colpito nell’area di al-Adleyeh (Damasco) la
principale base siriana del Jihad dove si sviluppano razzi. In questa zona,
afferma Tel Aviv, avvengono anche le esercitazioni militari dei membri
dell’organizzazione palestinese provenienti sia dalla Striscia di Gaza che da
Libano e Siria. In un comunicato il Jihad Islamico ha riconosciuto
l’uccisione di due suoi combattenti, Salim Salim (24 anni) e Ziad Mansour
(23), e ha promesso che si vendicherà.
Israele ha inoltre fatto sapere che ieri pomeriggio il Jihad ha lanciato dalla
Striscia di Gaza verso la parte meridionale del suo territorio circa 30 razzi
e colpi di mortaio, gran parte dei quali stata intercettata dal sistema difensivo
Iron Dome. Il lancio dei razzi era stata una risposta a quanto avvenuto ieri
mattina al confine tra Gaza e Israele dove l’esercito ha ammesso di aver
ucciso un membro del Jihad mentre “era intento a piantare un esplosivo lungo
il confine”. “L’esercito risponderà in modo aggressivo alle attività terroristiche del
Jihad islamico che mettono in pericolo i cittadini d’Israele e danneggiano la sua

sovranità” si legge in una nota ufficiale dell’esercito. Quanto accaduto ad est di
Khan Yunis (a sud della Striscia, assediata da oltre 10 anni dallo stato ebraico)
però non può essere ridotto a questo scarno comunicato. In un video che ha fatto
ben presto il giro della rete, infatti, si vede chiaramente come un bulldozer
dell’esercito trascini e poi sollevi il corpo della vittima, Mohammad Ali alNaim (27 anni). Una scena orribile che era stata preceduta poco prima
dagli spari dei soldati israeliani verso almeno due palestinesi (rimasti
feriti) che provavano a recuperare il corpo ormai senza vita di an-Naim.
L’esercito si è difeso: “Abbiamo notato due terroristi avvicinarsi alla barriera di
sicurezza e che piazzavano una bomba lì vicino e pertanto i soldati hanno aperto il
fuoco verso di loro”. Il Jihad, di cui an-Naim era membro, ha fatto sapere che “il
sangue dei martiri non sarà vano”. Duro è stato il commento anche di Hamas che
governa la Striscia da oltre 10 anni. Il suo portavoce Fawzi Barhoum ha detto che
“il maltrattamento” del cadavere è “un altro odioso crimine che si aggiunge ai
tanti orrendi crimini compiuti [da Israele] al popolo palestinese”. Il recupero del
corpo senza vita di an-Naim rientra nel piano del ministro della Difesa
israeliano Bennet di usare i corpi senza vita dei combattenti palestinesi
come pedine di scambio nei negoziati per il rilascio di due israeliani e per
riavere indietro i resti di due soldati israeliani che sono tenuti da Hamas.
Come segno di vendetta per l’uccisione di an-Naim e per il barbaro trattamento
del suo cadavere, il Jihad ha rivendicato gli attacchi di ieri verso il sud d’Israele (il
primo lancio di razzi è avvenuto ieri verso le 17:30 ora locale, il secondo verso le
20, qualche altro razzo è stato poi sparato dopo le 21).
Nel pomeriggio della serata di ieri la tensione è salita alle stelle quando
l’aviazione di Tel Aviv ha risposto ai razzi del Jihad colpendo più punti della
Striscia di Gaza. I militari hanno detto che uno dei target era un sito dove i
membri del Jihad si stavano preparando a lanciare razzi verso il territorio
israeliano (il ministero della Salute di Gaza parla di 4 feriti nel raid). Secondo
Israele, tra gli altri obiettivi colpiti ci sarebbero anche basi militari e depositi di
armi del Jihad situati a Beit Lahiya (presa di mira la base di Hittin), Rafah (qui si
riportano altri due feriti) e Khan Yunis.
La tensione resta alta al confine tra Gaza e il confine meridionale
d’Israele al punto che l’esercito ha ordinato oggi la chiusura delle scuole
nelle comunità israeliane vicino alla Striscia e nelle città di Ashkelon,
Sderot e Netivot. Vietati anche raduni pubblici. Alla popolazione è permesso

andare a lavorare solo se si trovano in prossimità di un rifugio anti-missile.
Gli attacchi di ieri dalla Striscia non hanno provocato feriti (solo qualche
leggerissimo danno) perché la maggior parte di loro è stata intercettata dall’Iron
Dome o è caduta in aree non abitate. Sirene di emergenza sono suonate diverse
volte nell’area vicina al confine o non troppo lontana dalla Striscia. Migliaia di
israeliani che vivono nella zona interessata si sono recati nei rifugi.
Il premier israeliano Netanyahu, il ministro della difesa Bennet e diversi membri
dei servizi di sicurezza si sono incontrati nel quartier generale dell’esercito a Tel
Aviv ieri notte per fare il punto della situazione e per programmare
eventualmente un attacco di più ampia portata.
***********************
Aggiungiamo come redazione di Zeitun da Ruptly il video del bulldozer che con
la benna trascina il corpo del palestinese ucciso.

L’“accordo del secolo” di Trump
non porterà la pace, e quello era
previsto
Jonathan Cook
29 gennaio 2020 – Palestine Chronicle
Buona parte dell’“accordo del secolo” di Trump a lungo rinviato non è stata una
sorpresa. Nel corso degli ultimi 18 mesi fonti uﬃciali israeliane hanno fatto ﬁltrare
molti dei suoi dettagli..
La cosiddetta “visione per la pace” svelata martedì ha semplicemente confermato
che il governo USA ha pubblicamente adottato ciò che da molto tempo è accettato

da tutti in Israele: che quest’ultimo ha il diritto di tenersi per sempre le aree di
territorio che ha illegalmente sottratto nel corso degli ultimi 50 anni negando ai
palestinesi una qualunque speranza di avere uno Stato.
La Casa Bianca ha scartato la tradizionale posizione USA come “mediatore
neutrale” tra Israele e i palestinesi. I dirigenti palestinesi non sono stati invitati alla
cerimonia e non ci sarebbero andati se lo fossero stati. Questo è un accordo
concepito più a Tel Aviv che a Washington – e il suo obiettivo era di garantire che
non ci sarebbe stata nessuna controparte palestinese.
Cosa più importante per Israele, esso avrà il permesso di Washington per
annettersi tutte le colonie illegali, ora disseminate in tutta la Cisgiordania, così
come la vasta area agricola della Valle del Giordano. Israele continuerà ad avere il
controllo militare su tutta la Cisgiordania. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha
annunciato la sua intenzione di portare il prima possibile davanti al suo governo un
simile piano di annessione. Ciò rappresenterà senza dubbio l’asse centrale del suo
tentativo di vincere le elezioni politiche molto incerte previste per il 2 marzo.
L’accordo di Trump approva anche la già esistente annessione di Gerusalemme est
a Israele. Prevede che i palestinesi facciano ﬁnta che la loro capitale sia un
villaggio della Cisgiordania fuori città, chiamando “Al Quds” [Gerusalemme in
arabo, ndtr.] la loro capitale. Ci sono indicazioni con eﬀetti fortemente provocatori
che ad Israele sarà consentito di dividere il complesso della moschea di Al Aqsa
per creare una zona di preghiera per ebrei estremisti, come è avvenuto ad Hebron.
Oltretutto sembra che l’amministrazione Trump stia prendendo in considerazione
l’approvazione delle speranze di lunga data della destra israeliana di rideﬁnire gli
attuali conﬁni in modo tale da trasferire potenzialmente in Cisgiordania centinaia di
migliaia di palestinesi che attualmente sono cittadini di Israele. Ciò
rappresenterebbe quasi sicuramente un crimine di guerra.
Il piano non prevede nessun diritto al ritorno e sembra che il mondo arabo
dovrebbe pagare il conto per indennizzare milioni di rifugiati palestinesi.
Una mappa USA distribuita martedì mostra enclave palestinesi collegate da un
labirinto di ponti e tunnel, compreso uno tra la Cisgiordania e Gaza. L’unico
incentivo concesso ai palestinesi sono le promesse USA di raﬀorzare la loro
economia. Date le diﬃcili condizioni ﬁnanziarie dei palestinesi dopo decenni di
furto di risorse da parte di Israele, questa non è molto più di una promessa.

Tutto ciò è stato mascherato da “realistica soluzione dei due Stati”, che oﬀre ai
palestinesi circa il 70% dei territori occupati, che a loro volta rappresentano il 22%
della loro patria originaria. Detto in altro modo, ai palestinesi viene richiesto di
accettare uno Stato sul 15% della Palestina storica, dopo che Israele si è
impossessato di tutte le migliori terre agricole e risorse idriche.
Come tutti gli accordi prendere o lasciare, questo “Stato” rappezzato, senza un
esercito e in cui Israele controllerebbe la sicurezza, i conﬁni, le acque territoriali e
lo spazio aereo, ha una scadenza. Deve essere accettato entro quattro anni. In
caso contrario Israele avrà la mano libera per iniziare a depredare ancora più
territorio. Ma la verità è che né Israele né gli USA si aspettano o vogliono che i
palestinesi collaborino.
Per questo il piano include, oltre all’annessione delle colonie, una miriade di
precondizioni irrealizzabili prima che ciò che rimane della Palestina venga
riconosciuto: le fazioni palestinesi devono deporre le armi, ed Hamas si deve
sciogliere; l’Autorità Nazionale Palestinese, guidata da Mahmoud Abbas, deve
elimnare i sussidi alle famiglie dei prigionieri politici; i territori palestinesi devono
essere reinventati come una Svizzera del Medio Oriente, una ﬁorente democrazia e
una società aperta, tutto ciò sotto il dominio israeliano.
Al contrario il piano Trump pone ﬁne alla farsa per cui il processo di Oslo, durato 26
anni, ha avuto come obiettivo nient’altro che la resa dei palestinesi. Gli Usa si
allineano totalmente con i tentativi di Israele, perseguiti per molti decenni da tutti i
suoi principali partiti, di porre le basi per un’apartheid permanente nei territori
occupati.
Trump ha invitato per la presentazione sia Netanyahu, il primo ministro israeliano
ad interim, che il suo principale avversario politico, l’ex-generale Benny Gantz.
Entrambi erano ansiosi di esprimere il proprio appoggio incondizionato.
Tutti e due insieme rappresentano i 4/5 del parlamento israeliano. Il principale
campo di scontro delle elezioni di marzo sarà chi dei due potrà sostenere di essere
più in grado di mettere in atto il piano e quindi sferrare un colpo mortale ai sogni
palestinesi di avere uno Stato.
Nella destra israeliana ci sono state manifestazioni di dissenso. Gruppi di coloni
hanno descritto il piano come “lungi dall’essere perfetto”, un’opinione quasi
sicuramente condivisa in privato da Netanyahu. L’estrema destra israeliana è

contraria a qualunque discorso riguardo alla costituzione di uno Stato palestinese,
per quanto illusorio.
Ciononostante Netanyahu e la sua coalizione di destra sarà ben contenta di
cogliere i beneﬁci oﬀerti dall’amministrazione Trump. Nel contempo l’inevitabile
riﬁuto del piano da parte della dirigenza palestinese servirà d’ora in avanti come
giustiﬁcazione per il furto da parte di Israele di altra terra. Ci sono altri, più
immediati vantaggi dell’“accordo del secolo”.
Consentendo a Israele di raccogliere illeciti vantaggi dalla conquista nel 1967 dei
territori palestinesi, Washington ha uﬃcialmente appoggiato una delle più grandi
aggressioni coloniali dell’epoca contemporanea. L’amministrazione USA ha di
conseguenza dichiarato una guerra aperta ai già deboli limiti imposti dalle leggi
internazionali.
Anche Trump ne beneﬁcia di persona. Ciò fornirà un diversivo dalle udienze per il
suo impeachment così come una consistente oﬀerta per corrompere, durante la
corsa alle elezioni presidenziali, la sua base evangelica ossessionata da Israele e
importanti ﬁnanziatori, come il magnate USA dei casinò Sheldon Adelson.
E il presidente USA è corso in aiuto a un utile alleato politico. Netanyahu spera che
questo sostegno da parte della Casa Bianca possa promuovere la sua coalizione
ultra-nazionalista al potere in marzo e intimidire i tribunali israeliani quando
prenderanno in considerazione le accuse penali contro di lui.
Martedì è risultato evidente quanto egli preveda di ricavare un vantaggio
personale dal piano di Trump. Ha rimproverato la procura generale di Israele per
aver presentato le accuse di corruzione, sostenendo che è stato messo a
repentaglio un “momento storico” per lo Stato di Israele.
Nel contempo Abbas ha accolto il piano con “un migliaio di no”. Trump lo ha messo
totalmente in pericolo. O l’ANP abbandona il suo ruolo di subappaltante della
sicurezza a favore di Israele e si scioglie, o continua come prima ma privato ora
esplicitamente dell’illusione che si possa perseguire la sua trasformazione in uno
Stato.
Abbas cercherà di resistere con le unghie e con i denti, sperando che Trump in
questo anno di elezioni venga spodestato e che una nuova amministrazione USA
ritorni alla ﬁnzione di far avanzare il processo di pace di Oslo ormai da molto

tempo arrivato a scadenza. Ma se Trump vince le diﬃcoltà aumenteranno
rapidamente.
Nessuno, ancora meno l’amministrazione Trump, crede che questo piano porterà
alla pace. Una preoccupazione più realistica è con quale rapidità preparerà la
strada per uno spargimento di sangue ancora più grande.
– Jonathan Cook ha vinto il premio speciale di giornalismo “Martha Gellhorn”. Tra i
suoi libri “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake
the Middle East” [Israele e lo scontro di civiltà: Iraq, Iran e il piano per ridisegnare il
Medio Oriente] (Pluto Press) e “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in
Human Despair” [Palestina che sparisce: gli esperimenti israeliani sulla
disperazione umana] (Zed Books). Ha contribuito con questo articolo a The
Palestine Chronicle.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

I bambini della famiglia alSawarka di Gaza sopravvissuti
lottano dopo il raid israeliano
Ali Younes
2 dicembre 2019 – Al Jazeera
Lo scorso mese nove membri della famiglia palestinese sono stati uccisi dopo un
attacco israeliano contro la loro casa nella zona centrale di Gaza
Striscia di Gaza – La vita di Noor al-Sawarka è cambiata per sempre la notte in
cui l’esercito israeliano ha colpito la casa della sua famiglia nella città di Deir alBalah, nel centro di Gaza.
Il 14 novembre la dodicenne ha perso i suoi genitori e tre fratelli, dopo che missili

israeliani hanno colpito l’abitazione della famiglia a circa 15 km a sud di Gaza
City. La dimora, che consisteva in baracche coperte di lamiera ondulata, è saltata
in aria in mille pezzi.
L’esercito israeliano ha sostenuto di aver preso di mira la casa di un comandante
militare del gruppo armato palestinese Jihad Islamica, un’affermazione
immediatamente respinta dalla famiglia delle vittime. Noor dice che, quando ha
sentito la prima esplosione, si è ritrovata a correre fuori in campo aperto. “Ho
corso più veloce che potevo verso il terreno libero vicino a noi,” racconta ad Al
Jazeera. “Non sapevo cosa stesse succedendo e non ho visto altro che un denso
fumo nero.”
I suoi occhi si annebbiano quando rifiuta di dire come si sente due settimane dopo
il bombardamento che ha reso orfani lei e due fratelli minori.
Anche sua sorella Reem e un fratello, Dia, di 7 e 6 anni, sono sopravvissuti a
quella notte. Sul labbro inferiore, il naso e la fronte di Reem sono ancora visibili
escoriazioni.
“Dopo che sono andata a letto quella notte, ricordo solo di essermi svegliata in
ospedale,” racconta. Da allora di notte Reem ha avuto problemi di sonno per il
timore che cadano di nuovo bombe su di lei. Afferma di sentire spesso la
“zannana”, parola araba per il ronzio che fanno i droni israeliani che sorvolano [la
Striscia].
Il bombardamento ha ucciso nove membri della famiglia al-Sawarka: Rasmi Abu
Malhous al-Sawarka, 46 anni, la sua seconda moglie Maryam, 45 anni, e tre dei
loro 11 figli – Mohannad, 12 anni, Salim, 3 anni, e Firas di tre mesi.
Anche il fratello minore di Rasmi, il quarantenne Mohamed, e sua moglie Yousra,
di 39 anni, sono stati uccisi nell’attacco, oltre a due dei loro figli: Waseem e
Moaaz, di 13 e 7 anni. Le vittime della famiglia al-Sawarka sono state tra i 34
palestinesi uccisi dagli attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza durante due
giorni, nel corso di un’escalation di violenze tra Israele e la Jihad Islamica il mese
scorso.
False affermazioni israeliane
Le due parti hanno iniziato a scambiarsi attacchi in seguito all’uccisione da parte

di Israele del comandante in capo della Jihad Islamica Bahaa Abu al-Ata a Gaza.
Come risposta la Jihad Islamica ha lanciato razzi nel sud di Israele, e l’esercito
israeliano ha affermato di aver contato più di 350 proiettili.
Un cessate il fuoco, che sarebbe stato mediato dall’Egitto, è stato dichiarato la
mattina dopo che è stata colpita la famiglia al-Sawarka.
Mohamad Awad, membro della tribù beduina al-Sawarka e vicino di casa della
famiglia, ha detto ad Al Jazeera che il bombardamento israeliano è stato un
“crimine di guerra” perché Rasmi e suo fratello Mohammed erano civili e non
avevano niente a che vedere con alcun gruppo armato.
“Allevavano pecore e sbarcavano a fatica il lunario prima di essere uccisi,” ha
affermato.
Awad nega le affermazioni dell’esercito israeliano secondo cui Rasmi sarebbe
stato un membro della Jihad Islamica, e sostiene che era un impiegato del
governo dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) con sede a Ramallah.
Awad ha chiesto alle organizzazioni internazionali per i diritti umani di fare
un’inchiesta sui “crimini israeliani” contro palestinesi innocenti.
“Il mondo non può rimanere in silenzio riguardo ai crimini israeliani contro di
noi,” afferma.
L’esercito israeliano ha detto di stare svolgendo un’indagine sull’incidente e su
“danni causati a civili.”
Subito dopo l’attacco il portavoce dell’esercito israeliano Avichay Adraee ha
sostenuto su Twitter che l’attacco aveva preso di mira il capo di un’unità per il
lancio di razzi della Jihad Islamica, che ha identificato come Rasmi Abu Malhous.
“Rasmi Abu Malhous, dirigente della Jihad Islamica e comandante dell’unità
lanciarazzi nella brigata della parte centrale di Gaza è stato il bersaglio della
scorsa notte nell’attacco contro Deir al_Balah,” ha detto Adraee.
Il quotidiano israeliano Haaretz ha citato un ufficiale dell’esercito israeliano che
avrebbe detto che le affermazioni di Adraee sarebbero state basate su false
notizie diffuse in rete.

Awad afferma che ora sta aiutando l’associazione israeliana per i diritti umani
B’Tselem a raccogliere prove e a documentare testimonianze dirette per fare
un’indagine sul bombardamento.
Un dirigente di B’Tselem ha detto a Al Jazeera che l’incidente è sottoposto ad
indagine.
Miracolo
Awad dice che è stato un “miracolo” che molti dei bambini siano sopravvissuti:
“Dio ha visto sulla terra quei bambini e li ha salvati,” sostiene.
Dopo il bombardamento è andato a cercare suo cugino e i bambini, e in mezzo a
un fumo denso ha sentito il rumore sordo del pianto di un bambino sotto le
lamiere contorte.
Dice di aver tolto di mezzo i detriti e di aver trovato Farah, la bimba di un mese e
mezzo di Rasmi, stesa sulla sabbia e coperta da una lastra di lamiera.
“Farah stava piangendo quando l’ho presa in braccio, ed era incolume,” afferma.
“Dio ha salvato quella bimba.”
Tutti i bambini della famiglia al-Sawarka sopravvissuti ora si trovano presso
parenti e sopravvivono grazie agli aiuti di organizzazioni umanitarie.
La Striscia di Gaza è sottoposta da più di un decennio a un blocco congiunto di
Israele ed Egitto che ha seriamente limitato la libertà di movimento dei suoi due
milioni di abitanti.
(traduzione dall’inglese 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)

