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Pervase dal sistema colonialista di insediamento, le organizzazioni
israeliane per i diritti umani sembrano vedere i palestinesi come
poco più che una fonte di dati grezzi, mentre il personale ebreo
definisce la strategia
Negli ultimi anni le persone di colore che lavorano nel settore dei diritti umani e
dello sviluppo internazionale hanno invitato Ong e organizzazioni a prendere in
considerazione il razzismo istituzionale e ad analizzare come loro strutture,
discorsi e programmi rafforzino il colonialismo e il suprematismo bianco.
Lo scorso anno 1.000 tra ex ed attuali operatori di “Medici senza frontiere” hanno
chiesto un’indagine indipendente per smantellare “decenni di potere e
paternalismo”. Un anno prima il rapporto di una commissione indipendente ha
stabilito che Oxfam International [storica coalizione di ong inglesi, ndtr.] è
segnata da “razzismo, comportamenti colonialisti e intimidatori.”
Ma questa discussione che sta emergendo a livello internazionale sembra essere
stata ignorata dalle organizzazioni israeliane per i diritti umani, sempre lodate
per la loro coraggiosa lotta contro l’occupazione israeliana e il sostegno ai diritti
dei palestinesi. Il recente rapporto di B’Tselem, che ha dichiarato che Israele è
uno Stato di apartheid, offre l’opportunità di parlare delle politiche razziali del
lavoro israeliano per i diritti umani.
Gerarchia razziale
Alcune organizzazioni israeliane per i diritti umani non solo sono pervase dal
sistema colonialista di insediamento e ne sfruttano i vantaggi, ma anche nelle loro

strutture istituzionali e nel loro modo di operare incarnano e riproducono
relazioni di potere razziste e colonialiste. Per dirla chiara, il settore israeliano dei
diritti umani ha un problema di supremazia ebraica-israeliana ashkenazita [gli
ebrei originari dell’Europa centro-orientale, che rappresentano l’élite israeliana,
ndtr.].
Uno sguardo ravvicinato alla struttura del personale di tali organizzazioni rivela
un’immagine sorprendente della gerarchia razziale tra gli ebrei israeliani, i
palestinesi del ’48 (denominati anche “cittadini” palestinesi di Israele) e
palestinesi di Cisgiordania e Gaza occupate (noti anche come i palestinesi del
’67), la stessa gerarchia su cui si basa il progetto razzista del colonialismo di
insediamento israeliano.
I palestinesi di Gaza e della Cisgiordania occupata hanno due ruoli principali nelle
organizzazioni israeliane per i diritti umani. Sono ricercatori sul campo incaricati
di documentare le violazioni dei diritti umani, raccogliere dati portare
testimonianze. Sono anche i “clienti” e i “beneficiari” che si rivolgono a queste
organizzazioni perchè esse li aiutano a proteggere i loro diritti a salute,
educazione, residenza e mobilità di fronte alle autorità israeliane.
Poi ci sono i palestinesi del ’48, che occupano posizioni che richiedono una buona
padronanza sia dell’arabo che dell’ebraico. Il loro ruolo è di mediare tra i
palestinesi del ’67 e il personale israeliano. Sono i coordinatori dei dati e delle
assunzioni, dirigono gli operatori sul campo, processano informazioni e
coordinano i programmi che richiedono una comunicazione diretta con i
palestinesi del ’67.
Infine posizioni come alti dirigenti, portavoce, coordinatori della sensibilizzazione
a livello internazionale, personale per la valorizzazione delle risorse e ricercatori
che scrivono i rapporti sulle politiche pubbliche, il volto ufficiale delle
organizzazioni, sono israeliani ed ebrei americani, praticamente solo ashkenaziti.
Frammentazione colonialista
Questa non è in alcun modo una critica al personale palestinese e alle sue attività
nelle associazioni israeliane per i diritti umani. Attivisti palestinesi hanno a lungo
negoziato rivendicazioni salariali e resistenza vivendo in condizioni colonialiste.
Come nel mercato del lavoro israeliano razzializzato, le organizzazioni israeliane

per i diritti umani hanno il proprio soffitto di cristallo. Ai palestinesi sono stati
destinati ruoli specifici, senza cui le associazioni israeliane ebraiche per i diritti
umani non potrebbero operare, eppure, benché siano la spina dorsale di queste
organizzazioni, sono esclusi dalle posizioni di vertice, che solo per lo più riservate
agli ebrei ashkenaziti.
La divisione tra il lavoro dei palestinesi del ’48 e del ’67 gioca anche all’interno e
approfondisce la frammentazione colonialista dei palestinesi. Ciò rischia di
innescare dinamiche interne di potere i e una gerarchia tra i palestinesi del ’48,
che fungono da mediatori, e quelli del ’67, che cercano assistenza o di condividere
le proprie testimonianze.
Il razzismo, non necessariamente cosciente o intenzionale, profondamente
radicato che sta alla base di questa cultura di gestione del personale sottolinea
anche questioni di produzione e rappresentazione delle conoscenze. In queste
organizzazioni i palestinesi e le loro esperienze della violenza del colonialismo di
insediamento sono funzionali alla produzione di sapere per gli israeliani. Essi sono
la fonte delle informazioni e delle esperienze che vivono sono l’insieme di dati
grezzi.
Sono gli israeliani che decidono cosa fare di queste informazioni, come
interpretarle, contestualizzarle e comunicarle al mondo.
Arbitri dell’attività dei palestinesi
In un’intervista del 2016 è stato chiesto al direttore esecutivo di B’Tselem, Hagai
El-Ad: “Come date voce e protagonismo ai palestinesi nel vostro lavoro?” La sua
risposta è stata rivelatrice:
“È una domanda molto importante, a cui pensiamo sempre. Uno dei nostri mezzi
principali è costituito dal nostro progetto video, che è un esempio-guida a livello
mondiale per una affermazione autonoma del giornalismo dei cittadini. Volontari
palestinesi, più di 200 dei quali in tutta la Cisgiordania, hanno videocamere e
sono formati per documentare la vita sotto occupazione. Ovviamente le immagini
che poi vengono rese pubbliche sono quelle originali, così come sono state riprese
dai palestinesi.”
La domanda evidenza di per sé alcuni dei danni che queste organizzazioni per i
diritti umani fanno giocando il ruolo di mediatori del vissuto dei palestinesi –

quelli che dispensano rappresentanza e voce. Assumendo l’autorità di plasmare le
prospettive internazionali dei palestinesi, agiscono come arbitri del loro operato.
Nel contempo la risposta di El-Ad suggerisce che il massimo che i nativi possono
fare è documentare la propria situazione. Il settore israeliano dei diritti umani
appare incapace di immaginare i palestinesi come produttori di sapere o artefici
del loro vissuto. L’affermazione di cui parla El-Ad è un classico caso di
empowerment liberal privo di potere, perfettamente in linea con la mentalità del
salvatore bianco.
Un importante aspetto di questo rapporto di sfruttamento razzializzato è il lavoro
emotivo e psicologico profuso dai palestinesi nel raccogliere le informazioni e
testimonianze necessarie per l’esistenza di queste organizzazioni.
Mentre i palestinesi vengono incaricati di documentare ed elaborare l’orribile
violenza del colonialismo di insediamento a cui sono sottoposti, il personale
israeliano riceve informazioni elaborate e “pulite” da usare nei suoi rapporti, nel
lavoro di sostegno internazionale e nelle campagne presso l’opinione pubblica.
Ciclo di violenza
Mentre questa dinamica intrappola i palestinesi in un circolo vizioso di violenza
estenuante dal punto di vista emotivo e politico e li (ri)traumatizza, essa protegge
l’occupante da ogni coinvolgimento diretto. Il personale israeliano riceve le
testimonianze filtrate e mediate, aggiungendo un ulteriore livello di
disconnessione tra l’occupante e le conseguenze dell’occupazione e della violenza
colonialista.
La struttura razzista che in queste organizzazioni tiene all’ultimo posto i
palestinesi caratterizza anche le politiche di rappresentanza, che vedono gli
israeliani come i naturali rappresentanti e quelli che inquadrano la realtà vissuta
dai palestinesi. A ciò si unisce una sensazione di ipocrisia. In un’intervista con il
New Yorker [prestigiosa rivista statunitense, ndtr.] El-Ad ha spiegato perché
B’Tselem ha deciso di definire Israele uno Stato di apartheid: “Vogliamo cambiare
il discorso sul quello che sta avvenendo tra il fiume [Giordano] e il mare
[Mediterraneo]. Il discorso è stato slegato dalla realtà e ciò danneggia le
possibilità di cambiamento.”
Quello che B’Tselem ed El-Ad ignorano è che il loro discorso è stato slegato dalla

realtà. Se avessero ascoltato i palestinesi, avrebbero saputo che essi da decenni
stanno dicendo di vivere una situazione di apartheid, di segregazione e
dominazione razziale. Questa cancellazione è il risultato di un approccio
paternalistico, che insiste sul fatto che il colono ne sa di più del nativo.
Eppure all’interno del contesto internazionale razzializzato, gli attivisti, avvocati e
organizzazioni per i diritti umani palestinesi, come Al-Haq, Al Mezan, Adalah o
Addameer, non ricevono la stessa attenzione internazionale di B’Tselem o
dell’avvocato Michael Sfard di Yesh Din [associazione israeliana per i diritti
umani, ndtr.], con decine di interviste e reportage su importanti mezzi di
informazione internazionali e accesso ai decisori politici.
Mettere al centro i palestinesi
Le organizzazioni israeliane per i diritti umani, gli attivisti e gli avvocati non si
limitano ad “utilizzare il proprio privilegio” per “aiutare” i palestinesi,
un’affermazione che spesso i bianchi fanno quando mettono al centro se stessi.
Parlano di apartheid, ma non lavorano per intaccare le politiche che ne fanno dei
privilegiati. Al contrario, traggono vantaggio e beneficiano delle politiche che
rendono le voci israeliane sempre apprezzabili e legittime, e lo fanno sfruttando
nel contempo il sapere e il lavoro dei palestinesi.
Questa dinamica razzista influenza anche le competenze e il discorso che vengono
prodotti. Alle associazioni israeliane per i diritti umani viene attribuita la voce
autorevole su problemi palestinesi a livello internazionale. B’Tselem ora è
l’organizzazione a cui rivolgersi a proposito dell’apartheid israeliano, Gisha di
Gaza, Yesh Din delle colonie israeliane in Cisgiordania, Medici per i Diritti Umani
della salute e HaMoked delle questioni di status.
Il risultato è una lettura colonialista della vicenda palestinese. Con l’insistenza
degli israeliani a definire la questione palestinese, il quadro che offrono e il
sapere che producono tendono a sminuire i palestinesi e il programma
radicalmente anti-colonialista incentrato sulla liberazione.
Per esempio, mentre la politica radicale palestinese vede in Israele uno Stato
colonialista di insediamento che pratica l’apartheid e sostiene che il sionismo è
razzismo, B’Tselem presenta una concezione dell’apartheid israeliano che ignora
il colonialismo di insediamento e nega i fondamenti razzisti del movimento
sionista.

I palestinesi sanno come inquadrare la propria situazione, lo stanno facendo da
decenni. La nostra preoccupazione non riguarda tanto come rendere le
organizzazioni e gli attivisti israeliani meno razzisti o più accoglienti con i
palestinesi. Siamo più preoccupate di come noi, in quanto attivisti, organizzazioni
per i diritti umani e associazioni di solidarietà palestinesi dovremmo rispondere a
questa dinamica razzista.
La situazione che viviamo e il nostro sapere non dovrebbero essere note a piè di
pagina di organizzazioni bianche, israeliane e del colonialismo di insediamento.
Un modo per progredire è dare centralità al sapere dei palestinesi e al progetto di
liberazione anticolonialista.
Le opinioni espresse in questo articolo sono delle autrici e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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