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Il quotidiano francese Libération è stato co-fondato da Jean-Paul Sartre sulla scia
delle proteste radicali del maggio 1968. Pubblicato dal 1973, è ancora orgoglioso
di “schierarsi dalla parte dei cittadini e dei loro diritti contro tutte le forme di
ingiustizia e discriminazione, individuali e collettive.”
Tuttavia, come per molte istituzioni progressiste, la volontà di sfidare i potenti a
favore degli oppressi sembra passare in secondo piano quando si si tratta della
Palestina.
Almeno questo è ciò che la pluripremiata autrice americana Sarah Schulman ha
scoperto dopo essere stata intervistata per Libération all’inizio di marzo, in
occasione della pubblicazione dell’edizione francese del suo libro del 2016
Conflict is not Abuse [Conflitto non significa sopraffazione] .
L’intervista è stata eliminata da Libération, e a Schulman è stato detto che era in
parte a causa delle sue critiche agli attacchi di Israele contro Gaza.
“Conflict is not Abuse è per circa un terzo sulla Palestina e in particolare sulla
guerra a Gaza del 2014″, ha detto Schulman a The Electronic Intifada. “Sarebbe
impossibile discutere del libro senza parlare dell’efferatezza israeliana e del
sostegno degli Stati Uniti a quelle gravi ingiustizie”.
The Electronic Intifada ha visto le due versioni del testo dell’intervista: una prima
bozza e una versione finale. La guida etica di Libération prescrive ai giornalisti di
inviare il testo delle interviste agli intervistati prima della pubblicazione per
verificarne l’accuratezza.
Gli aggressori si proclamano vittime
Nell’intervista per Libération con il giornalista freelance Cyril Lecerf Maulpoix,
Schulman illustra i temi centrali del suo libro, in particolare la sua analisi di

metodi riparatori, inclusivi e meno punitivi per risolvere i conflitti e ottenere
giustizia.
Sostiene che il conflitto è una lotta per il potere senza la quale le ingiustizie non
possono essere superate, anche se le parti hanno un livello diseguale di potere e
responsabilità in una data situazione. In un conflitto, tuttavia, le parti hanno
ancora la capacità di agire e interagire, anche evitando il ricorso alla violenza.
La sopraffazione, al contrario, è l’esercizio del potere dall’alto. Può essere
sperimentato nella sfera personale o familiare, ma esiste anche a un livello più
ampio: il razzismo, l’islamofobia o l’antisemitismo sono sopraffazioni sistemiche
che nessun individuo può eliminare.
Schulman osserva che gli aggressori spesso cercano di evitare responsabilità
invertendo i ruoli: si considerano vittime dipingendo le loro vittime prive di potere
come una pericolosa minaccia.
I suoi esempi includono Michael Brown ed Eric Garner, la cui uccisione da parte
della polizia americana nel 2014 ha suscitato il movimento Black Lives Matter, e
la violenza di Israele contro i palestinesi.
“Volevo dimostrare che dalla scala più privata alla relazione geopolitica tra uno
Stato e una popolazione si può vedere lo stesso paradigma, in cui nel contesto di
un conflitto l’aggressore si presenta come se fosse stato attaccato semplicemente
perché qualcuno gli resiste”, sono le parole di Schulman citate nella bozza finale
di Lecerf Maulpoix.
Oltre a parlare delle giustificazioni israeliane alla propria violenza contro i
palestinesi, Schulman estende questo quadro alla Francia, dove il presidente
Emmanuel Macron sta attualmente conducendo una guerra contro la vessata
minoranza musulmana del Paese all’insegna della difesa della laicité – laicismo –
contro lo spettro di un islamo-gauchisme – “islamo-sinistra” – e di un presunto
separatismo musulmano.
“Stiamo vivendo in un periodo molto repressivo, in cui i fascisti si stanno
espandendo ovunque e gli aggressori affermano di essere vittime perché è in
corso un cambiamento”, afferma Schulman nella prima bozza.
“Possiamo vederlo anche in Francia, col panico dell’islamo-sinistra”, aggiunge,

sottolineando con evidente ironia “Suppongo di essere un’ebrea di islamosinistra”.
Tutto questo era evidentemente troppo per Libération.
“Troppo radicale”
Una settimana fa, circa tre settimane dopo l’intervista, Schulman ha ricevuto un
messaggio di scuse da Lecerf Maulpoix.
“Dopo l’invio di due diverse versioni, alla fine il redattore della rubrica Idées
[Idee] ha deciso di non pubblicare l’intervista per ragioni che trovo ancora difficili
da capire”, scriveva Lecerf Maulpoix.
“Alcune sono quelle che ho catalogato come politiche (su aspetti che trovano
troppo radicali, il ruolo della polizia, Israele e Gaza)”, ha aggiunto.
Il giornalista ha scritto a Schulman della sua frustrazione per essere stato
incapace di accogliere le richieste degli editori, nonostante “alcune riscritture per
adeguare l’intervista alle loro opinioni”.
Entrambe le bozze viste da The Electronic Intifada, in francese, sono ben scritte e
trasmettono le idee di Schulman in modo chiaro e conciso.
La versione finale menziona ancora Israele e Gaza, anche se nel complesso è
probabilmente più moderata – forse un riflesso degli sforzi infruttuosi del
giornalista per accontentare il giornale.
Cécile Daumas, redattrice della sezione Idee di Libération, non ha risposto alle
richieste di The Electronic Intifada di un commento.
In assenza di una spiegazione dal giornale, Schulman si è trovata a trarre le
proprie conclusioni.
“So che ci sono sforzi internazionali per equiparare falsamente le critiche a
Israele e il sostegno ai diritti dei palestinesi con l’antisemitismo, e presumo che
Libération sia caduta in quella palude”, ha detto a The Electronic Intifada.
“Ogni giorno sentiamo parlare di persone palestinesi o che stanno con la Palestina
che vengono messe a tacere, e questa repressione è in aumento”.
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