Dal 2009 Netanyahu ha costruito
nelle colonie in Cisgiordania
19.346 unità abitative
14 maggio 2019 – Ma’an News
Il rapporto di Peace Now [organizzazione pacifista israeliana, ndtr.] riguardo alla
costruzione nella Cisgiordania occupata afferma che nel 2018 è iniziata la
costruzione di circa 2.100 nuove unità abitative, il 9% in più della media annuale
dal 2009 (1.935 unità per anno) e che circa il 73% (1.539) delle nuove costruzioni
è avvenuto in colonie a est del confine proposto dall’Iniziativa di Ginevra [bozza di
accordo di pace stilata nel 2003 da politici israeliani e palestinesi, che però non
venne accolta, ndtr.], cioè colonie che probabilmente sarebbero evacuate in un
accordo a due Stati.
Nel contempo il rapporto mostra che almeno dieci strutture sono state costruite
su terreni privati palestinesi di circa 10 dunam [1 ettaro, ndtr], e almeno 37
dunam [3,7 ettari, ndtr] supplementari di terreni privati sono stati espropriati per
costruirvi un parco, una strada e mucchi di detriti abbandonati in conseguenza
della costruzione di infrastrutture di colonie.
Riguardo all’Avanzamento di Piani e Gare d’Appalto del 2018 (gennaio-dicembre),
Peace Now sostiene che 5.618 unità abitative sono state promosse attraverso
progetti in 79 colonie e quasi l’83% (4.672 unità abitative) delle unità previste si
trova a est della frontiera proposta dall’Iniziativa di Ginevra.
“Sono stati pubblicati bandi di appalto per 3.808 unità abitative, un numero
record da almeno due decenni. Inoltre nel 2018 sono stati pubblicati anche bandi
di appalto per 603 unità a Gerusalemme est,” sottolinea il rapporto.
Secondo i calcoli di Peace Now, durante il decennio di Benjamin Netanyahu come
primo ministro israeliano (2009-2018), si è iniziata la costruzione di 19.346 nuove
unità abitative in colonie illegali.
Circa il 70% (13.608 unità abitative) delle nuove costruzioni è avvenuto in colonie
a est della frontiera proposta dall’Iniziativa di Ginevra. Ciò si è tradotto in un

incremento di oltre 60.000 coloni nelle colonie israeliane illegali.
Peace Now presenta anche dati pubblicati dall’Ufficio Centrale di Statistica
israeliano su costruzioni in Israele e nelle colonie durante i dieci anni di
Netanyahu al potere, che indicano che 18.502 unità abitative sono state costruite
nelle colonie e dalla fine del 2008 fino alla fine del 2017 120.518 coloni si sono
aggiunti agli insediamenti.
Il rapporto evidenzia gli investimenti governativi israeliani nell’ultimo decennio,
in cui i vari ministeri hanno trasferito più di 10 miliardi di shekel (circa 2,48
miliardi di euro) come bilancio extra per le colonie. Nel 2016 la cifra trasferita
alle colonie è stata di 1,189 miliardi di shekel [295 milioni di euro]. Nell’anno
seguente, la somma è stata di 1.650 miliardi di shekel [408 milioni di euro, ndtr.]
e nella prima metà del 2018 la cifra è stata di 697 milioni di shekel [170 milioni di
euro, ndtr.].
Peace Now conclude il suo rapporto concentrandosi sulla costruzione su terreni
privati palestinesi, affermando che, a causa di petizioni di Peace Now e di altre
organizzazioni contro la costruzione nelle colonie su terreni privati palestinesi,
nell’ultimo decennio c’è stata una drastica riduzione di questa attività edilizia. Nel
2018 su terreni privati sono stati costruiti 10 edifici.
Inoltre nella colonia di Naaleh sono stati costruiti su terreni privati campi da
gioco e parchi, è stata tracciata una strada nella colonia ricollocata di Migron e in
varie colonie continua il fenomeno di scarico su terreni privati di mucchi di detriti
risultanti dalla costruzione di colonie. In questo modo sono stati portati via a
proprietari palestinesi almeno 37 dunam [3,7 ettari] di terra privata palestinese.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Guerra contro pace: Israele ha

deciso ed altrettanto dovremmo
fare noi
Ramzy Baroud
17 aprile 2019, Ma’an News
Quindi, cosa abbiamo imparato dalle elezioni politiche israeliane del 9 aprile?
Parecchie cose.
Per iniziare, non facciamoci prendere in giro da una deﬁnizione come il “testa a
testa” tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyhau e il suo principale rivale,
Benny Gantz.
Sì, gli israeliani si dividono su qualche questione speciﬁca della loro composizione
sociale ed economica. Ma sono anche risolutamente uniti riguardo al problema che
più ci dovrebbe preoccupare: la continua sottomissione del popolo palestinese.
Infatti, “testa a testa” o meno, Israele ha votato per raﬀorzare l’apartheid,
appoggiare la continua annessione della Cisgiordania occupata e proseguire con
l’assedio di Gaza.
All’indomani delle elezioni Netanyahu è risultato persino più forte: il suo partito, il
Likud, le ha vinte con 36 seggi, seguito da Kahol Lavan (Blu e Bianco) di Gantz con
35 seggi.
Gantz, la stella nascente della politica israeliana, durante tutta la campagna è
stato etichettato come un politico di centro, una deﬁnizione che ha lanciato
un’ancora di salvezza alla “sinistra” israeliana – di cui comunque non è rimasto
molto – sconﬁtta.
Questa deﬁnizione ha contribuito a sostenere l’eﬃmera illusione che ci sia
un’alternativa israeliana al campo estremista di destra di Netanyahu.
Ma non c’è mai stato nessun indizio che suggerisca che Gantz sarebbe stato
meglio al punto di porre ﬁne all’occupazione israeliana, di smantellare il regime di
apartheid e di allontanarsi dal discorso prevalentemente razzista del Paese.

In eﬀetti, è vero il contrario.
Gantz ha ripetutamente criticato Netanyahu perché sarebbe stato troppo moderato
con Gaza, promettendo di far piovere ancora più morte e distruzione su una zona
che, secondo le Nazioni Unite, entro il 2020 diventerà inabitabile.
Nel corso della competizione elettorale, dalla campagna di Gantz è stata diﬀusa
una serie di video, deﬁniti “Solo i forti sopravvivono”. Nei ﬁlmati Gantz è stato
dipinto come il salvatore della Nazione, che, quando era capo di stato maggiore
dell’esercito, tra il 2011 e il 2015 ha ucciso molti palestinesi.
Gantz è particolarmente orgoglioso di essere stato in parte responsabile di aver
bombardato Gaza “ﬁno ad averla riportata all’età della pietra”.
A quanto pare ai centristi israeliani e a ciò che rimane della sinistra importa poco
che nella guerra israeliana del 2014 contro Gaza, denominata operazione “Margine
Protettivo”, siano stati uccisi oltre 2.200 palestinesi e oltre 11.000 siano rimasti
feriti. In quella guerra estremamente tragica più di 500 minori palestinesi sono
stati uccisi e sono state distrutte molte delle già precarie infrastrutture di Gaza.
Ma d’altra parte, perché votare per Gantz quando Netanyahu e la sua alleanza di
estrema destra stanno portando a termine il lavoro?
Purtroppo la futura coalizione di Netanyahu probabilmente sarà ancora più
estremista di quella precedente.
Oltretutto, grazie alle nuove possibili alleanze, Netanyahu molto probabilmente si
libererà degli alleati più imbarazzanti, del calibro dell’l’ex-ministro della Difesa
israeliano, Avigdor Lieberman.
Un cambiamento signiﬁcativo nella probabile rideﬁnizione della destra israeliana è
l’assenza di ﬁgure dominanti che, oltre a Lieberman, includono anche l’ex-ministro
dell’Educazione Naftali Bennett e l’ex-ministra della Giustizia Ayelet Shaked.
Tutto il protagonismo di Bennett e Shaked, che recentemente hanno fondato un
nuovo partito chiamato “La Nuova Destra”, non ha neppure raccolto i voti
suﬃcienti per raggiungere la soglia richiesta per vincere almeno un seggio nel
parlamento israeliano, la Knesset. Ci voleva il 3,25% dei voti, ma hanno ottenuto
solo il 3,22%. Entrambi sono rimasti esclusi.

La sconﬁtta della coppia infame è decisamente rivelatrice: i simboli dell’estrema
destra israeliana non soddisfano più le aspettative dell’elettorato estremista
israeliano.
Adesso si è spalancato il sipario ai partiti ultra-ortodossi, lo “Shas”, che ora ha otto
seggi, e “United Torah Judaism”, con sette seggi, per contribuire a deﬁnire la
nuova normalità in Israele.
La sinistra israeliana – se mai ha meritato questo nome – ha ricevuto il colpo
deﬁnitivo: il partito Laburista, una volta predominante, ha vinto solo sei seggi.
D’altra parte i partiti arabi che hanno partecipato alle elezioni del 2015 sotto
l’insegna unitaria della “Lista di coalizione”, si sono ancora una volta frammentati,
raggiungendo in totale solo 10 seggi.
La perdita di tre seggi rispetto alle precedenti elezioni può essere in parte
attribuita a programmi di fazione o personali. Ma ciò diﬃcilmente spiega in modo
esaustivo la massiccia caduta della partecipazione araba al voto nelle elezioni: il
48% rispetto al 68% nel 2015.
Questo record di bassa partecipazione si spiega solo con la legge razzista dello
Stato-Nazione, che il 19 luglio 2018 è stata approvata dalla Knesset dominata dalla
destra. La nuova legge fondamentale ha dichiarato Israele “lo Stato-Nazione del
popolo ebraico” ovunque, relegando i diritti, la storia, la cultura e la lingua del
popolo palestinese, mettendo invece in rilievo tutto quello che è ebraico, rendendo
l’autodeterminazione nello Stato un diritto esclusivo solo degli ebrei.
È probabile che questa tendenza continui, in quanto le istituzioni politiche
israeliane non oﬀrono più neppure un margine simbolico di vera democrazie e di
corretta rappresentanza.
Ma forse la lezione più importante che si può trarre all’indomani di queste elezioni
è che nell’Israele di oggi l’occupazione militare e l’apartheid sono state
interiorizzate e normalizzate come realtà indiscusse, che non meritano neppure un
dibattito nazionale. Soprattutto questo dovrebbe ottenere la nostra immediata
attenzione.
Durante la campagna elettorale, nessun partito importante ha parlato di pace,
tanto meno ha proposto una visione complessiva per raggiungerla. Nessun politico

importante ha chiesto lo smantellamento delle colonie ebraiche illegali, ediﬁcate
su terra palestinese in violazione delle leggi internazionali.
Cosa ancor più importante e signiﬁcativa, nessuno ha parlato della soluzione dei
due Stati.
Per quanto riguarda gli israeliani, la soluzione dei due Stati è morta. Mentre ciò è
vero anche per molti palestinesi, l’alternativa israeliana non è certo la coesistenza
in uno Stato democratico e secolare. L’alternativa israeliana è l’apartheid.
Netanyahu e il suo futuro governo di coalizione di estremisti che la pensano allo
stesso modo sono ora inequivocabilmente in possesso di un mandato popolare per
rispettare tutte le loro promesse elettorali, compresa l’annessione della
Cisgiordania.
Oltretutto, con una coalizione di destra imbaldanzita e legittimata, probabilmente
la prossima estate assisteremo anche ad un notevole aumento della violenza
contro Gaza.
Prendendo in considerazione tutto questo, dobbiamo comprendere che le politiche
illegali di Israele in Palestina non possono essere e non saranno contrastate
all’interno della società israeliana.
La sﬁda e la ﬁne dell’occupazione israeliana e lo smantellamento dell’apartheid
possono avvenire solo attraverso la resistenza palestinese all’interno e la
pressione esterna che è centrata sulla strategia del Boicottaggio, Disinvestimento
e Sanzioni (BDS).
Spetta ora alla comunità internazionale rompere questo circolo vizioso israeliano
ed appoggiare il popolo palestinese nella sua lotta continua contro l’occupazione, il
razzismo e l’apartheid israeliani.
Le opinioni esposte in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale dell’agenzia Ma’an News.
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(traduzione di Amedeo Rossi)

L’infinita guerra di Gaza: quel che
Netanyahu spera di guadagnare
attaccando i prigionieri
Ramzy Baroud
11 aprile 2019, Ma’an News
Le violenze che stanno prendendo di mira i detenuti nelle prigioni israeliane sono
iniziate il 2 gennaio. E’ stato allora che il ministro israeliano della Pubblica
Sicurezza Gilad Erdan ha dichiarato che “la festa è finita”.
“Ogni tanto compaiono esasperanti fotografie di detenuti che cucinano nei bracci
riservati ai terroristi. Questa festa sta per finire”, questa la citazione di Erdan sul
Jerusalem Post.
Quindi la cosiddetta Commissione Erdan ha raccomandato diverse misure volte a
porre termine alla presunta “festa”, che hanno incluso la limitazione dell’uso
dell’acqua per i prigionieri, il divieto di cucinare nelle celle e l’installazione di
dispositivi di disturbo per bloccare il presunto utilizzo di telefoni cellulari fatti
entrare illegalmente.
In particolare quest’ultima misura ha suscitato l’indignazione dei detenuti, poiché
quei dispositivi sono stati messi in relazione a forti emicranie, svenimenti ed altri
sintomi protratti.
Erdan ha fatto seguire alla sua decisione la promessa di “usare tutti i mezzi a
disposizione (di Israele)” per controllare qualunque protesta dei prigionieri in
risposta alle nuove restrizioni.
Il Sistema Penitenziario Israeliano (SPI) “continuerà ad agire con estrema

durezza” contro “sommosse” nelle carceri, ha detto, come riportato dal Times of
Israel.
Quella “estrema durezza” è stata dispiegata il 20 gennaio nel carcere militare di
Ofer vicino a Ramallah, in Cisgiordania, dove una serie di incursioni israeliane ha
provocato il ferimento di oltre 100 prigionieri, molti dei quali mostravano ferite da
proiettile.
Anche le prigioni di Nafha e Gilboa sono state bersaglio degli stessi metodi
violenti.
I raid sono proseguiti, causando ulteriori violenze nel carcere di Naqab il 24
marzo, questa volta da parte delle forze dell’SPI note come unità Metzada.
Metzada è una squadra dell’SPI “per operazioni speciali di recupero ostaggi” ed è
nota per le sue tattiche molto violente contro i prigionieri. Il suo attacco a Naqab
ha provocato il ferimento di molti prigionieri, di cui due in condizioni critiche. I
prigionieri palestinesi hanno reagito, secondo quanto riferito, pugnalando due
agenti penitenziari con oggetti acuminati.
Il 25 marzo sono stati compiuti altri raid simili, sempre da parte di Metzada, che
hanno riguardato le prigioni di Ramon, Gilboa, Nafha e Eshel.
In risposta, la leadership dei prigionieri palestinesi ha adottato diverse misure,
compreso lo scioglimento dei comitati di regolamentazione e di ogni altra forma di
rappresentanza dei detenuti all’interno delle prigioni israeliane.
Il decentramento delle azioni palestinesi nelle prigioni israeliane renderà molto
più difficile per Israele controllare la situazione e consentirà ai prigionieri di
attuare qualunque forma di resistenza che ritengano adeguata.
Ma perché Israele sta provocando questi scontri, quando i prigionieri palestinesi
sono già sottoposti alla più orribile esistenza e a numerose violazioni del diritto
internazionale?
E, altrettanto importante, perché adesso?
Il 24 dicembre il primo ministro Benjamin Netanyahu, sotto attacco, ed altri
leader del governo israeliano di destra hanno sciolto la Knesset (il parlamento) e
indetto elezioni anticipate per il 9 aprile.

Una delle migliori strategie per i politici israeliani in periodi come questo è
normalmente aumentare le ostilità contro i palestinesi nei Territori Occupati,
compresa la Striscia di Gaza assediata.
E’ senza dubbio esploso un festival dell’odio, che ha coinvolto molti dei principali
candidati di Israele, alcuni dei quali hanno invocato la guerra contro Gaza, altri il
dare una lezione ai palestinesi annettendo la Cisgiordania, e così via.
Solo una settimana dopo l’annuncio della data delle elezioni sono iniziati i raid
nelle prigioni. Per Israele, è stato come un esperimento politico in totale sicurezza
e sotto controllo. Le immagini video delle forze israeliane che picchiano sventurati
prigionieri, accompagnate da dichiarazioni rabbiose rilasciate da alti ufficiali
israeliani, hanno catturato le fantasie di una società militante decisamente di
destra.
E questo è esattamente ciò che è inizialmente successo. Tuttavia, il 25 marzo una
fiammata di violenza a Gaza ha condotto ad una guerra circoscritta e non
dichiarata.
Una vera e propria guerra israeliana contro Gaza sarebbe un grave azzardo in un
periodo elettorale, soprattutto perché eventi recenti indicano che il tempo delle
guerre facili è finito. Mentre Netanyahu ha vestito i panni del leader decisionista,
molto determinato a schiacciare la resistenza di Gaza, in realtà le sue opzioni sul
terreno sono molto limitate.
Anche dopo che Israele ha accettato i termini mediati dall’Egitto del cessate il
fuoco con le fazioni di Gaza, Netanyahu ha continuato a usare parole dure.
“Posso dirvi che siamo pronti a fare molto di più”, ha detto, riferendosi all’attacco
israeliano a Gaza, in un discorso video inviato ai suoi sostenitori a Washington il
26 marzo.
Ma per una volta non ha potuto farlo e questo insuccesso, da un punto di vista
israeliano, ha dato fiato agli attacchi verbali dei suoi rivali politici.
Netanyahu ha “perso la presa sulla sicurezza”, ha proclamato il capo del partito
‘Blue and White’ Benny Gantz.
L’accusa di Gantz è stata solo un altro insulto in una montagna di simili attacchi
al vetriolo che mettono in dubbio la capacità di Netanyahu di controllare Gaza.

Infatti, un sondaggio condotto dal canale TV israeliano Kan il 27 marzo, ha
rilevato che il 53% degli israeliani ritiene che la risposta di Netanyahu alla
resistenza di Gaza sia “troppo debole”.
Impossibilitato a contrattaccare con maggiore violenza, almeno per ora, il
governo Netanyahu ha reagito aprendo un altro fronte, questa volta nelle prigioni
israeliane.
Attaccando i prigionieri, soprattutto quelli legati ad alcune fazioni di Gaza,
Netanyahu spera di inviare un messaggio di forza e di rassicurare il suo nervoso
elettorato sulla propria prodezza.
Consapevole della strategia israeliana, il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh,
ha messo in relazione il cessate il fuoco alla questione dei prigionieri.
“Siamo pronti a qualsiasi scenario”, ha detto Haniyeh in una dichiarazione.
In verità, la guerra di Netanyahu e Erdan contro i prigionieri palestinesi è folle e
impossibile da vincere. E’ stata scatenata sul presupposto che una guerra di
questo genere avrebbe rischi limitati, dato che i prigionieri sono, per definizione,
isolati e incapaci di controffensiva.
Al contrario, i prigionieri palestinesi hanno dimostrato senza alcun dubbio la
propria tenacia e capacità di trovare modi di resistenza all’occupante israeliano
nel corso degli anni. Ma, cosa ancor più importante, questi prigionieri non sono
affatto isolati.
Di fatto, i quasi 6000 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane rappresentano
una parvenza di unità tra i palestinesi che trascenda le fazioni, le politiche e
l’ideologia.
Considerando l’impatto diretto della situazione nelle prigioni israeliane sulla
psicologia collettiva di tutti i palestinesi, qualunque ulteriore mossa avventata da
parte di Netanyahu, Erdan e dei loro sgherri del Sistema Penitenziario Israeliano
avrà come risultato una più ampia resistenza collettiva, una lotta che Israele non
può soffocare facilmente.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Ma’an News Agency.
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L’essenza di essere palestinese:
qual è il vero significato della
Grande Marcia del Ritorno
Ramzy Baroud
5 aprile 2019,
Ma’an News
Gli obiettivi delle proteste della Grande Marcia del Ritorno, iniziata a Gaza il 30
marzo 2018, sono porre ﬁne all’asﬁssiante assedio israeliano e la realizzazione del
diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi che furono espulsi dalle loro case e città
nella Palestina storica 70 anni fa.
Ma per la Marcia del Ritorno c’è molto più di qualche richiesta, soprattutto se si
tiene a mente l’alto costo umano ad essa legato.
Secondo il ministero della Sanità di Gaza, oltre 250 persone sono state uccise e
6.500 ferite, compresi minori, personale sanitario e giornalisti.
A parte gli eccessivamente citati ‘aquiloni incendiari’ e i giovani che tagliano
simbolicamente la
recinzione che li ha rinchiusi per molti anni, la Marcia è stata generalmente

nonviolenta. Ciononostante Israele ha impunemente ucciso e menomato
manifestanti.
Lo scorso mese una commissione d’inchiesta ONU per i diritti umani ha rilevato che
Israele potrebbe aver commesso crimini di guerra contro i dimostranti, con
l’uccisione di 189 palestinesi nel periodo dal 30 marzo al 31 dicembre 2018.
L’inchiesta ha trovato “fondati motivi per credere che i cecchini israeliani abbiano
sparato a minori, personale sanitario e giornalisti, benché essi fossero chiaramente
riconoscibili come tali,” hanno concluso i membri della commissione come
riportato dalla BBC online.
Tuttavia molti nei media non capiscono ancora quello che la Grande Marcia del
Ritorno signiﬁca realmente per i palestinesi.
Un reportage cinicamente titolato del Washington Post ha tentato di dare una
risposta. L’articolo, “I gazawi hanno pagato con il sangue un anno di proteste. Ora
molti si chiedono per cosa,” cita in modo selettivo palestinesi feriti che, si suppone,
hanno la sensazione che il loro sacriﬁcio sia stato inutile.
Oltre a fornire all’esercito israeliano un fondamento per incolpare il movimento
Hamas per la Marcia durata un anno, il lungo articolo termina con queste due
citazioni:
La Marcia del Ritorno “non ha ottenuto niente,” secondo un palestinese ferito.
“L’unica cosa che posso riscontrare è che ciò ha fatto in modo che la gente vi
dedicasse attenzione,” dice un altro.
Se il Washington Post lo avesse fatto, avrebbe capito che l’atmosfera tra i
palestinesi non è né cinica né disperata.
Il [Washington] Post avrebbe dovuto chiedere: se la Marcia “non ha ottenuto
niente”, perché i gazawi continuano a protestare e la natura popolare e inclusiva
della marcia non ne è stata compromessa?
“Il diritto al ritorno è più di una posizione politica,” aﬀerma Sabreen al-Najjar, la
madre della giovane dottoressa palestinese, Razan, che, il 1 giugno 2018, è stata
colpita a morte dall’esercito israeliano mentre cercava di aiutare manifestanti
palestinesi feriti. È più di un principio: avvolta in essa e riﬂessa nella letteratura,

nell’arte e nella musica, c’è l’essenza di cosa signiﬁchi essere palestinese. È nel
nostro sangue.”
Infatti, che cos’è la “Grande Marcia del Ritorno” se non un popolo che cerca di
rivendicare il proprio ruolo ed essere riconosciuto ed ascoltato nella lotta per la
liberazione della Palestina?
Quello che è per lo più assente nel dibattito su Gaza è la psicologia collettiva che
sta dietro questo tipo di mobilitazione, e perché è essenziale per centinaia di
migliaia di persone assediate riscoprire la propria forza e comprendere la propria
reale situazione, non come vittime indifese ma come attori di cambiamento nella
propria società.
La lettura ottusa, o il travisamento della Marcia del Ritorno, la dice lunga sulla
complessiva sottovalutazione del ruolo del popolo palestinese nella sua lotta,
durata un secolo, per la libertà, la giustizia e la liberazione nazionale.
La storia della Palestina è la storia del popolo palestinese, in quanto è vittima di
oppressione e il principale canale di resistenza, a iniziare dalla Nakba – la
creazione di Israele sulle rovine di città e villaggi palestinesi nel 1948. Se i
palestinesi non avessero resistito, la loro storia si sarebbe conclusa allora, e anche
loro sarebbero scomparsi.
Quelli che rimproverano la resistenza palestinese o, come il [Washington] Post, non
capiscono il valore latente del movimento popolare e dei sacriﬁci, hanno una
scarsa comprensione delle ramiﬁcazioni psicologiche della resistenza – il senso di
emancipazione collettiva e di speranza che si diﬀonde tra le persone. Nella sua
introduzione al libro di Frantz Fanon “I dannati della terra”, Jean-Paul Sartre
descrive la resistenza, appassionatamente rivendicata da Fanon, come un
processo attraverso il quale “un uomo ricrea se stesso.”
Per 70 anni i palestinesi hanno intrapreso quel percorso di ri-creazione di se stessi.
Hanno resistito, e la loro resistenza in tutte le sue forme ha plasmato un senso di
unità collettiva, nonostante le numerose divisioni che sono state erette in mezzo al
popolo.
La Marcia del Ritorno è l’ultima manifestazione dell’incessante resistenza
palestinese.

È evidente che le interpretazioni elitiste della Palestina sono fallite – Oslo si è
dimostrato un inutile esercizio di vuoti cliché, tesi a conservare il dominio politico
americano in Palestina così come nel resto del Medio Oriente.
Ma la ﬁrma degli accordi di Oslo nel 1993 ha sconvolto la relativa coesione del
discorso palestinese, indebolendo e dividendo di conseguenza il popolo
palestinese.
Nella narrazione sionista israeliana i palestinesi sono descritti come squilibrati
vagabondi, un intralcio che ostacola il cammino del progresso – una descrizione
che deﬁnisce sempre i rapporti tra ogni potenza coloniale occidentale e i nativi
colonizzati che resistono.
All’interno di qualche circolo politico e accademico israeliano i palestinesi
semplicemente “esistevano” per essere “scacciati”, per fare posto a un popolo
diverso e più degno. Dalla prospettiva sionista, l’“esistenza” dei nativi è intesa
come temporanea. “Dobbiamo espellere gli arabi e prendere il loro posto,” scrisse
il padre fondatore di Israele, David Ben Gurion.
Assegnare al popolo palestinese il ruolo dell’espulso, diseredato e nomade, senza
prendere in considerazione le implicazioni etiche e politiche di tale percezione, ha
erroneamente presentato i palestinesi come una collettività docile e sottomessa.
Pertanto è fondamentale che noi sviluppiamo una maggiore comprensione dei
signiﬁcati a vari livelli della Grande Marcia del Ritorno. Centinaia di migliaia di
palestinesi a Gaza non hanno rischiato la vita e gli arti durante lo scorso anno solo
perché chiedono rifornimenti urgenti di medicine e cibo.
I palestinesi lo hanno fatto perché comprendono la propria centralità nella lotta. Le
loro proteste sono un’aﬀermazione collettiva, un grido per la giustizia, un’estrema
rivendicazione della loro narrazione come popolo – che ancora resiste, ancora forte
e che ancora spera dopo 70 anni di Nakba, 50 di occupazione militare e 12 di
assedio senza interruzione.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale dell’agenzia Ma’an News.
Ramzy Baroud è giornalista, autore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo ultimo
libro è The Last Earth: A Palestinian Story [L’ultima terra: una storia palestinese]

(Pluto Press, Londra, 2018). Ha conseguito un dottorato di ricerca in Studi
Palestinesi presso l’Università di Exeter ed è uno studioso non residente presso il
Centro Orfalea per gli studi globali e internazionali, UCSB.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Ministero della Salute: 270 morti,
tra cui 52 bambini, nel 1 ° anno
delle proteste a Gaza
4 aprile 2019 Ma’an news
Gaza City (Ma’an) “La Grande Marcia del Ritorno” ha manifestato lungo il conﬁne di
Gaza dal 30 marzo 2018 ﬁno al 30 marzo 2019, mercoledì.
I dati dicono che 551 delle ferite sono state considerate critiche, 7024 moderate,
8616 minori e 365 non classiﬁcate.Tra le ferite, 6846 provenivano da veri proiettili,
865 da proiettili di acciaio rivestiti di gomma, 2426 da soﬀocamento con gas
lacrimogeni, 6419 da schegge e altre lesioni.
I dati confermati contano 1567 ferite alla testa e al collo, 761 nel petto e nella
schiena, 654 nell’addome e nel bacino, 2322 negli arti superiori, 7941 negli arti
inferiori, 371 in varie parti e 2922 altri.
Sono state registrate anche 136 amputazioni, di cui 122 agli arti inferiori e 14 agli
arti superiori.
Divisi per quartieri, i dati hanno mostrato che 3590 feriti si trovavano nel nord di
Gaza, 5392 a Gaza City, 2558 a Gaza centrale, 3175 a Khan Younis e 1841 a Rafah,
entrambi nel sud di Gaza.
Il ministero ha detto che tra gli uccisi dalle forze israeliane c’erano tre membri
della sua equipe medica, tra cui l’operatrice sanitaria 21enne Razan al-Najjar, e

che 115 ambulanze sono state danneggiate.
Il ministero ha aggiunto che anche due giornalisti palestinesi, Yasser Murtaja e
Ahmad Abu Hussein, sono stati colpiti e uccisi dalle forze israeliane mentre
seguivano le proteste di Gaza.
(Traduzione di Luciana Gallino)

Deputati israeliani firmano una
petizione per insediare 2 milioni di
ebrei in Cisgiordania
Ma’an News – 9 febbraio 2019
Betlemme (Ma’an) – Decine tra ministri israeliani e importanti esponenti del
Likud e di altri partiti di destra hanno firmato una petizione a favore
dell’insediamento di due milioni di ebrei nella Cisgiordania occupata.
Il presidente della Knesset [parlamento] israeliano Yuli Edelstein e i ministri Gilad
Erdan, Miri Regev, Yisrael Katz del Likud, Ayelet Shaked e Naftali Bennett del
partito “Nuova Destra” sono tra i firmatari di una petizione per abbandonare la
soluzione dei due Stati e fondare nuovi insediamenti israeliani nella Cisgiordania
occupata.
La petizione che hanno firmato è stata promossa dal movimento “Nahala”, un
gruppo di coloni israeliani, per promuovere un progetto di colonizzazione
israeliano proposto sotto il governo del defunto primo ministro Yitzhak Shamir
all’inizio degli anni ’90.
Il principale obiettivo della petizione è di insediare 2 milioni di ebrei in
Cisgiordania.
Recentemente gli attivisti di “Nahala” hanno protestato fuori dalla residenza del

primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, chiedendo che il prossimo
governo lavori per la colonizzazione di tutta la Cisgiordania e che venga
abbandonata l’idea di una soluzione a due Stati.
Tra i membri del Likud che hanno firmato ci sono Il presidente della Knesset
israeliana Yuli Edelstein, il ministro dei Trasporti Yisrael Katz, il ministro del
Turismo Yariv Levin, Il ministro della Protezione Ambientale e delle Questioni di
Gerusalemme Zeev Elkin, il ministro della Pubblica Sicurezza Gilad Erdan, la
ministra della Cultura Miri Regev, il ministro della Cooperazione Regionale Tzachi
Hanegbi, il ministro delle Comunicazioni Ayoub Kara, il ministro
dell’Immigrazione e dell’Integrazinoe Yoav Gallant, la ministra dell’Uguaglianza
Sociale Gila Gamliel e il ministro della Scienza e della Tecnologia Ofir Akunis.
Anche la ministra della Giustizia Ayelet Shaked e il ministro dell’Educazione
Naftali Bennett, entrambi del partito “Nuova Destra”, hanno firmato la petizione.
La dichiarazione del movimento “Nahala” afferma: “Con la presente mi impegno
ad essere leale nei confronti della terra di Israele, a non cedere un centimetro di
quanto abbiamo ereditato dai nostri antenati. Con la presente mi impegno a
realizzare il progetto di insediamento di due milioni di ebrei in Giudea e Samaria
[la Cisgiordania, ndtr.] in base al piano del primo ministro Yitzhak Shamir, così
come a incoraggiare e guidare la redenzione di tutte le terre in Giudea e Samaria.
Mi impegno ad agire per cancellare la dichiarazione dei due Stati per due popoli e
a sostituirla con la solenne dichiarazione: la terra di Israele: un Paese per un
popolo.”
In un comunicato il movimento “Nahala” ha affermato che la petizione è una
“verifica ideologica e di fedeltà etica.”
Tra 500.000 e 600.000 israeliani vivono nelle colonie solo per ebrei a
Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate in violazione delle leggi
internazionali, con recenti annunci di espansione delle colonie che hanno
provocato la condanna da parte della comunità internazionale.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Un prigioniero palestinese sotto
custodia israeliana muore per
l’incuria medica
1 febbraio 2019 Ma’an News
RAMALLAH (Ma’an) – Un prigioniero palestinese di 51 anni della Striscia di Gaza
assediata è morto mercoledì a causa di incuria medica, dopo aver scontato 28
anni nelle prigioni israeliane, quattro dei quali in isolamento.
Secondo il Comitato per i Rapporti con i Prigionieri e gli Ex-prigionieri
Palestinesi, Fares Baroud, 51 anni, del campo profughi al-Shati, è morto poco
dopo essere stato trasferito dalla prigione israeliana di Rimon, nel sud di Israele,
in un ospedale israeliano per terapia intensiva in seguito al deteriorarsi della sua
salute.
Baroud, che è stato incarcerato nel 1991 e condannato all’ergastolo, oltre ai 35
anni per aver ucciso un colono israeliano, ha sofferto in prigione di ernia, malattie
del fegato e asma.
Ha subito un intervento chirurgico l’anno scorso per rimuovere parte di un rene.
A Baroud erano state negate dalle autorità israeliane tutte le visite di famiglia per
18 anni, comprese quelle della madre, Rayya Baroud.
È da notare che Baroud avrebbe dovuto essere rilasciato nel 2013 nello scambio
di prigionieri con Israele, ma Israele si ritirò dall’accordo e rifiutò di rilasciare i
30 prigionieri.
Il Comitato ha ritenuto i Servizi Penitenziari israeliani pienamente responsabili
della morte a causa di incuria medica e ha segnalato che altri palestinesi con
malattie croniche potrebbero morire nel sistema carcerario israeliano.
Il Comitato ha confermato che dall’occupazione nel 1967della Cisgiordania,
inclusa Gerusalemme Est, 60 prigionieri palestinesi sono morti durante la
detenzione israeliana a causa di incuria medica.

(Traduzione di Luciana Galliano)

A Hebron i coloni israeliani
attaccano
palestinesi
che
raccolgono le olive
Ma’an News
31 ottobre 2018
Hebron (Ma’an) – Martedì un gruppo di coloni israeliani ha attaccato palestinesi che
raccoglievano le olive nella zona di Tel Rumeida, nella città di Hebron, nel sud della
Cisgiordania occupata, ed ha cercato di impedire loro di raccogliere le olive nelle
loro terre nei pressi dell’illegale colonia israeliana di Ramat Yishai.
Le terre sono di proprietà della locale famiglia di Muhammad Abu Haikal; il
proprietario della terra, insieme ad attivisti locali ed internazionali, è entrato nel
terreno nonostante le procedure militari israeliane.
I raccoglitori di olive hanno continuato [il lavoro] nonostante attacchi da parte di
coloni israeliani in quanto hanno insistito sul fatto di essere sui propri terreni e di
non lasciarli senza protezione.
La scorsa settimana a Tel Rumeida il gruppo “Youth against Settlement” [“Giovani
contro le Colonie”, attivisti palestinesi di Hebron, ndtr.] ha lanciato una campagna
per la raccolta delle olive, con la partecipazione di organizzazioni internazionali che
lavorano per la pace e la giustizia.
Il coordinatore della campagna, Izzat al-Karaki, ha detto: “Stiamo lavorando per
appoggiare la tenacia delle famiglie palestinesi che subiscono gli attacchi dei
coloni israeliani e dell’esercito nelle aree chiuse della città di Hebron.”
Al-Karaki ha sottolineato che decine di attivisti internazionali e locali hanno

partecipato alla raccolta delle olive.
L’agronomo Murad Amr, coordinatore del gruppo “Youth against Settlement”, ha
detto che la campagna continua nelle zone ad alta tensione di Tel Rumeida e nelle
aree adiacenti alla colonia di Kiryat Arba, ad Hebron.
Amr ha aggiunto che il suo gruppo ha anche formato un comitato di sorveglianza
notturna per evitare che il raccolto di olive venga rubato dai coloni israeliani.
La zona di Tel Rumeida è da lungo tempo un punto caldo di tensione tra i
palestinesi e i coloni e l’esercito israeliani, in quanto si trova nei pressi di colonie
israeliane illegali i cui abitanti sono notoriamente aggressivi verso i palestinesi.
Tel Rumeida è all’interno dell’area della città denominata H2, una zona che occupa
la maggior parte della Città Vecchia di Hebron, sotto totale controllo militare
israeliano e il luogo in cui si trovano cinque colonie israeliane che si espandono
continuamente nei vicini quartieri palestinesi.
L’area H2, controllata dagli israeliani, è abitata da 30.000 palestinesi e circa 800
coloni israeliani che vivono sotto la protezione delle forze israeliane.
Tra i 500.000 ed i 600.000 israeliani vivono nelle colonie di soli ebrei a
Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate in violazione delle leggi
internazionali.
Il governo palestinese non ha giurisdizione sugli israeliani in Cisgiordania, e azioni
poste in atto da coloni israeliani spesso avvengono in presenza delle forze militari
israeliane che raramente intervengono per proteggere gli abitanti palestinesi.
La maggior parte dei furti commessi contro i palestinesi rimane impunita, e
raramente gli israeliani pagano le conseguenze per tali furti.
Secondo il gruppo israeliano per i diritti umani Yesh Din, solo l’1,9% delle denunce
presentate dai palestinesi contro attacchi o furti da parte di coloni israeliani porta
ad una condanna, mentre il 95,6% delle indagini per danni agli ulivi viene chiuso
per inadempienza della polizia israeliana.
Secondo gruppi palestinesi e dei diritti umani il principale obiettivo di Israele, sia
delle sue politiche nell’Area C, in cui più del 60% del territorio palestinese è sotto
totale controllo israeliano, che dell’illegale colonizzazione israeliana, è spopolare la

terra dei suoi abitanti palestinesi e sostituirli con comunità ebraiche israeliane per
manipolare la situazione demograﬁca in tutta la Palestina storica.
B’Tselem aﬀerma che lo spostamento di coloni israeliani che hanno occupato la
terra palestinese e poi cacciato la locale popolazione palestinese è stato una
“costante” della politica israeliana ﬁn dalla conquista della Cisgiordania e di
Gerusalemme nel 1967, sottolineando che tutte le “istituzioni legislative, legali, di
pianiﬁcazione, di ﬁnanziamento e di difesa israeliane” hanno giocato un ruolo
attivo nella spoliazione dei palestinesi della loro terra.
B’Tselem sostiene anche che, spacciandola per “occupazione militare
temporanea”, Israele ha “utilizzato la terra come se fosse sua: rubandola,
sfruttando a proprio favore le risorse naturali della zona e fondando colonie
permanenti,” stimando che Israele nel corso degli anni ha espropriato i palestinesi
di circa 200.000 ettari di terre nei territori palestinesi occupati.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Israele approva 20.000 unità
abitative a Maale Adumim
Ma’an News
28 ottobre 2018,Ma’an News
Gerusalemme (Ma’an) – Il governo israeliano ha approvato la costruzione di più di
20.000 nuove unità abitative nelle colonie israeliane illegali di Maale Adumim, a
est di Gerusalemme. Mezzi di comunicazione in lingua ebraica hanno informato
che l’approvazione delle nuove abitazioni è arrivata dopo un lungo periodo di
timore e di scontri politici.
Alcune fonti hanno menzionato l’esistenza di un accordo di sviluppo complessivo
tra il ministero della Costruzione e dell’Abitazione e il Comune di Maale Adumim
per la costruzione nei prossimi anni di unità abitative nelle colonie illegali.

Alcune notizie affermano che, con la firma dell’accordo, sarà possibile iniziare i
lavori di costruzione di 470 unità abitative, mentre le rimanenti abitazioni, che
rappresentano 20.000 alloggi, sono soggette all’approvazione dei partiti politici.
Il ministro israeliano delle Costruzioni e delle Abitazioni, Yoav Galant [del partito
di centro Kulanu, ndtr.], ha affermato: “Ci rallegriamo per la firma dell’accordo
complessivo che porterà allo sviluppo e al consistente aumento della popolazione
di Maale Adumim.”
Galant ha aggiunto che, oltre alle nuove unità abitative, nelle colonie illegali
verranno costruiti edifici pubblici ed istituzioni, compresi sinagoghe ebraiche,
scuole e asili.
“Dobbiamo continuare a rafforzare il controllo sulla zona di Gerusalemme, da
Maale Adumim a est fino a Givat Zeev a ovest, da Atarut, nel nord , alla zona di
Betlemme e alla tomba di Rachele verso Efrat e Gush Etzion, che sono di
importanza storica, strategica e nazionale,” ha sottolineato.
Maale Adumim è la terza più grande colonia per abitanti, e include una larga
estensione territoriale all’interno del distretto di Gerusalemme nella Cisgiordania
occupata. Molti israeliani la considerano una città della periferia di Gerusalemme,
nonostante si trovi su territorio palestinese occupato, in violazione delle leggi
internazionali.
Secondo “Peace Now”, che monitora le colonie, nell’anno e mezzo da quando si è
insediato il presidente Trump sono state approvate circa 14.454 unità abitative in
Cisgiordania, più di tre volte il totale approvato nell’anno e mezzo precedente il
suo insediamento (4.476 unità).
Dall’occupazione nel 1967 della Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, da
500.000 a 600.000 israeliani si sono spostati nelle colonie israeliane nei territori
palestinesi occupati, in violazione delle leggi internazionali.
Le circa 196 colonie riconosciute dal governo israeliano sparse nei territori
palestinesi sono tutte considerate illegali dal diritto internazionale.
(traduzione di Amedeo Rossi)

‘Una scelta crudele’: perché
Israele prende di mira le scuole
palestinesi
Ramzy Baroud
23 ottobre 2018,Ma’an News
Il 15 ottobre diversi studenti palestinesi, insieme a insegnanti e dirigenti, sono stati
feriti nell’attacco dell’esercito israeliano ad una scuola a sud di Nablus in
Cisgiordania. Gli studenti della scuola mista al-Sawiya al-Lubban stavano sﬁdando
un ordine militare israeliano di chiudere la loro scuola, sulla base dell’accusa
onnipresente che la scuola fosse un “sito di terrorismo e rivolta popolare.”
“Terrorismo popolare” è un’espressione in codice dell’esercito israeliano che sta
per proteste. Ovviamente gli studenti hanno tutto il diritto di protestare, non solo
contro l’occupazione militare israeliana, ma anche contro l’aggressiva
colonizzazione degli insediamenti di Alje e Ma’ale Levona. Questi due insediamenti
ebrei illegali hanno illecitamente conﬁscato migliaia di dunum [unità di misura
terriera in Medio Oriente: 10 dumun corrispondono a 1 ettaro, ndtr.] di terra
appartenente ai villaggi di al-Sawiya e al-Lubban.
“I cittadini israeliani” che l’esercito di occupazione intende proteggere attraverso
la chiusura della scuola sono, di fatto, proprio i coloni ebrei armati che hanno
terrorizzato per anni questa regione della Cisgiordania.
Secondo uno studio del 2016 commissionato dalle Nazioni Unite, ogni giorno
almeno 2.500 studenti palestinesi di 35 comunità della Cisgiordania devono
attraversare i checkpoint militari israeliani per raggiungere le loro scuole. Circa la
metà di questi studenti ha subito aggressioni e violenze da parte dell’esercito solo
per aver cercato di arrivare a lezione o di tornare a casa.
Però questa è solo metà della storia, perché i violenti coloni ebrei sono sempre alla

ricerca di bambini palestinesi. Anche questi coloni, che “creano anche loro
checkpoint”, compiono regolarmente atti di violenza, “tirando pietre” contro i
bambini (palestinesi) oppure “maltrattandoli ﬁsicamente”.
ONU, “i gruppi di protezione dell’UNICEF hanno riferito che i propri volontari hanno
subito attacchi ﬁsici, aggressioni, arresti e detenzione e minacce di morte”.
In altri termini, addirittura i “protettori” stessi cadono spesso vittime delle tattiche
terroristiche dell’esercito e dei coloni ebrei.
Aggiungete a questo il fatto che l’area C – la maggior parte della Cisgiordania,
sotto pieno controllo militare israeliano – rappresenta l’apice della soﬀerenza
palestinese. Qualcosa come 50.000 bambini aﬀrontano moltissimi ostacoli,
compresa la mancanza di servizi, aggressioni, violenza, chiusura e ingiustiﬁcati
ordini di demolizione.
La scuola di al-Sawiya al-Lubban, situata in area C, è quindi alla totale mercé
dell’esercito israeliano, che non tollera alcuna forma di resistenza, comprese le
proteste non violente degli alunni della scuola.
Ciò che è davvero confortante però è che, nonostante l’occupazione militare
israeliana e le continue restrizioni alla libertà dei palestinesi, la popolazione
palestinese resta una delle più istruite in Medio Oriente.
Secondo il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il tasso di
alfabetizzazione in Palestina (stimato del 96,3%) è uno dei più alti in Medio Oriente
ed il tasso di analfabetismo (3,7% tra le persone sopra i 15 anni), è uno dei più
bassi al mondo.
Se queste statistiche non sono abbastanza incoraggianti, tenendo conto della
costante guerra di Israele contro la scuola e i programmi scolastici, considerate
questo: la Striscia di Gaza, assediata e devastata dalla guerra, ha un tasso di
alfabetizzazione persino più alto della Cisgiordania, in quanto [queste zone]
registrano rispettivamente il 96,6% e il 96%.
In realtà questo non dovrebbe stupire del tutto. I rifugiati palestinesi della prima
ondata che subì la pulizia etnica dalla Palestina storica erano talmente desiderosi
di assicurare che i loro ﬁgli fossero in condizioni di proseguire la loro educazione
che già nel 1948 crearono delle tende adibite a scuola, gestite da insegnanti

volontari.
I palestinesi sanno bene che l’educazione è l’arma più forte per ottenere la libertà
a lungo negata. Anche Israele è consapevole di questa dicotomia, sapendo che una
popolazione palestinese competente è in grado di sﬁdare il dominio israeliano
molto più di una con scarsi mezzi culturali, di qui il fatto che Israele prenda di mira
incessantemente e sistematicamente il sistema educativo palestinese.
La strategia israeliana nel distruggere l’infrastruttura del sistema scolastico
palestinese si incentra sull’accusa di “terrorismo”: cioè, i palestinesi insegnano
“terrorismo” nelle scuole; i libri scolastici palestinesi celebrano i “terroristi”; le
scuole sono covi del “terrorismo popolare”, e varie altre accuse, che, nella logica
israeliana, costringono l’esercito a chiudere scuole, distruggere servizi, arrestare
gli studenti e sparargli.
Prendiamo ad esempio i recenti commenti fatti dal sindaco israeliano di
Gerusalemme, Nir Barkat, che ora sta conducendo una campagna governativa con
lo scopo di chiudere le attività dell’organizzazione dell’ONU che si occupa dei
rifugiati palestinesi, l’UNRWA.
“È tempo di rimuovere l’UNRWA da Gerusalemme”, ha annunciato Barkat all’inizio
di ottobre.
Senza alcuna prova, Barkat ha denunciato che “l’UNRWA sta raﬀorzando il
terrorismo” e che “ai bambini di Gerusalemme viene insegnato, sotto la sua egida,
il terrorismo, e ciò deve essere fermato.”
Ovviamente Barkat è disonesto. L’attacco all’UNRWA a Gerusalemme fa parte di
una più vasta campagna israelo-americana ﬁnalizzata a chiudere
un’organizzazione che si è dimostrata fondamentale per lo status e il benessere
dei rifugiati palestinesi.
Secondo questo pensiero distorto, senza l’UNRWA I rifugiati palestinesi non
avrebbero un riconoscimento giuridico, quindi chiudere l’UNRWA signiﬁca chiudere
una volta per tutte il capitolo dei rifugiati palestinesi e del loro diritto al ritorno.
La chiusura della scuola al-Sawiya al-Lubban, l’attacco all’UNRWA da parte di
Israele e Stati Uniti, i tanti checkpoint che separano gli studenti dalle loro scuole in
Cisgiordania ed altro ancora, sono molto più in rapporto tra loro della falsa accusa

israeliana di “terrorismo”.
La scrittrice israeliana Orly Noy ha sintetizzato la logica israeliana in una frase:
“Distruggendo le scuole nei villaggi palestinesi dell’area C e altrove, Israele
costringe i palestinesi a fare una scelta crudele – tra la loro terra e il futuro dei
propri ﬁgli”, ha scritto all’inizio di quest’anno.
E’ questa logica brutale che ha guidato la strategia del governo israeliano riguardo
all’educazione dei palestinesi per 70 anni. È una guerra di cui non si può discutere
o che non può essere compresa al di fuori della più complessiva guerra all’identità
e alla libertà dei palestinesi e, di fatto, alla stessa esistenza del popolo palestinese.
La lotta degli studenti per il proprio diritto all’educazione alla scuola mista alSawiya al-Lubban non è assolutamente una scaramuccia isolata che riguarda
alunni palestinesi e soldati israeliani dal grilletto facile. È invece al centro della
lotta del popolo palestinese per la sua libertà.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale dell’Agenzia Ma’an News.
Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo
ultimo libro è “The last earth: a palestinian story” [L’ultima terra: una storia
palestinese].
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

