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L’11 gennaio scorso il tribunale distrettuale israeliano di Lod ha deliberato a
sfavore del regista palestinese Mahmoud Bakri, ordinandogli di pagare un
cospicuo risarcimento ad un soldato israeliano accusato, insieme con l’esercito di
Tel Aviv, di avere commesso crimini di guerra nel campo profughi di Jenin,
Cisgiordania occupata, nell’aprile 2002.
Da come viene riportato dai media non solo israeliani, il caso sembrerebbe una
questione relativamente semplice di diffamazione e quant’altro. Per chi ha invece
familiarità con le narrazioni totalmente in conflitto fra di loro derivate dall’evento
noto ai palestinesi come il “massacro di Jenin”, il verdetto del tribunale ha non
soltanto sfumature politiche, ma anche implicazioni di tipo storico e intellettuale.

Bakri è un palestinese nato nel villaggio di Bi’ina, vicino alla città palestinese di
Akka, che ora fa parte di Israele. È stato trascinato diverse volte in tribunali
israeliani e pesantemente censurato dai principali media locali semplicemente
perché ha osato mettere in discussione la versione ufficiale delle violenze
avvenute nel campo profughi di Jenin quasi due decenni fa.

Il suo documentario Jenin, Jenin da adesso è ufficialmente vietato in Israele. Il
film, che venne prodotto a pochi mesi di distanza da quell’evento frutto della
violenza di Stato israeliana, di per sé non formula molte accuse. Ha messo però a
disposizione dei palestinesi uno spazio prezioso dove potessero liberamente
trasmettere con parole proprie ciò che era accaduto al loro campo profughi
quando unità dell’esercito israeliano, con la copertura aerea fornita da caccia ed

elicotteri d’attacco, rasero al suolo gran parte del campo, uccidendo decine di
persone e ferendone centinaia.
Non dimentichiamoci che Israele pretende di essere una democrazia. Vietare un
film, al di là di quanto il contenuto possa risultare inaccettabile per il governo, è
assolutamente incompatibile con qualsiasi definizione di libertà di parola.
Mettere al bando Jenin, Jenin e incriminarne il regista, per ricompensare invece
chi è accusato di avere compiuto crimini di guerra, è oltraggioso.

Per capire la decisione israeliana dobbiamo avere ben presenti due contesti: il
primo è il sistema israeliano di censura che mira a zittire qualsiasi critica della
sua occupazione e apartheid; il secondo è la paura israeliana di una narrazione
palestinese veramente indipendente.
La censura israeliana iniziò fin dalla nascita nel 1948 dello Stato di Israele sulle
rovine della madrepatria palestinese. I padri fondatori dello Stato di Israele
costruirono nei minimi particolari e a loro vantaggio la storia della nascita dello
Stato, cancellando quasi interamente la Palestina e i palestinesi dalla loro
narrazione.
Il compianto intellettuale palestinese Edward Said dice questo nel suo articolo
“Permission to Narrate” [Il Permesso di Raccontare, pubblicato nella London
Review of Books nel febbraio 1984, ndtr.]: “La narrazione palestinese non ha mai
trovato spazio nella storia ufficiale israeliana, se non nella forma dei “non-ebrei”,
la cui presenza passiva in Palestina era una seccatura da ignorare o espungere.”
Per garantire la cancellazione dei palestinesi dalla retorica ufficiale israeliana, la
censura di stato si è evoluta fino a diventare uno dei progetti di questo tipo più
attentamente custoditi e più raffinati al mondo. La complessità e la brutalità della
censura sono arrivate al punto di processare e incarcerare poeti ed artisti per
avere semplicemente messo in discussione l’ideologia fondante di Israele, il
sionismo, o per avere composto poesie ritenute offensive della sensibilità
israeliana. Se sono stati i palestinesi ad aver subito gli effetti della macchina
sempre vigile della censura di Israele, persino qualche ebreo israeliano, incluse
delle organizzazioni per i diritti umani, non ne è rimasto indenne.

Il caso di Jenin, Jenin, tuttavia, non rientra nella censura ordinaria. Esso
costituisce piuttosto una dichiarazione, un messaggio per coloro che osino dar
voce ai palestinesi oppressi dandogli così modo di rivolgersi direttamente al
mondo. Agli occhi di Israele questi palestinesi rappresentano indubbiamente il
pericolo maggiore, in quanto essi smontano la stratificata, elaborata quanto
ingannevole retorica ufficiale, che prescinde dalla natura e dalla collocazione
locale o temporale di qualunque evento contestato, a cominciare dalla
Nakba (“Catastrofe”) del 1948.
Il mio primo libro, Searching Jenin: Eyewitness Accounts of the Israeli Invasion
[Ricerca a Jenin: Testimonianze di Prima Mano dell’Invasione Israeliana, ndtr.]
uscì quasi in contemporanea con Jenin, Jenin. Come il documentario, il libro
cercava di bilanciare la propaganda ufficiale israeliana con i resoconti sinceri e
strazianti di chi era sopravvissuto alla violenza scatenata contro il campo
profughi. Mentre Israele non aveva l’autorità di proibire il libro, da parte loro i
media e il mondo accademico ufficiale israeliani lo ignorarono totalmente oppure
lo attaccarono con ferocia.
Certo, la contro-narrazione palestinese nei confronti della versione dominante
israeliana, sia sul “massacro di Jenin” sia sulla seconda intifada, che era ancora in
corso a quei tempi, fu modesta e in gran parte poggiò sull’impegno di pochi.
Eppure, persino questi modesti tentativi di raccontare una versione palestinese
furono considerati pericolosi e respinti con forza come irresponsabili, sacrileghi o
antisemiti.

La vera forza di Israele – ma anche il suo tallone di Achille – sta nella capacità di
progettare, costruire e difendere la sua personale versione della storia, anche se
quella narrazione non è quasi mai coerente con qualsivoglia definizione
ragionevole di verità. Nell’ottica di tale modus operandi persino contro-narrazioni
scarne e senza pretese sono viste come minacce, in quanto creano falle in una
costruzione intellettuale già di per sé priva di fondamenta.
L’attacco implacabile conclusosi con la messa al bando del film di Bakri su Jenin
non è stato un semplice prodotto della censura israeliana, ma si spiega perché
egli ha osato macchiare la sequenza storica così diligentemente fabbricata da

Israele, che inizia con un “popolo senza terra” perseguitato che si sostiene sia
arrivato in una “terra senza popolo”, dove esso “ha fatto fiorire il deserto”. Questi
sono due dei più potenti miti fondanti di Israele.
Jenin, Jenin è un microcosmo di narrazione popolare che è riuscito a frantumare
la ben foraggiata propaganda di Israele. In quanto tale ha mandato (e manda
ancora) ai palestinesi, ovunque si trovino, il messaggio che persino la
falsificazione israeliana della storia può venire sfidata e sconfitta.
Nel suo fondamentale Decolonising Methodologies: Research and Indigenous
Peoples [La Decolonizzazione delle Metodologie: Ricerca e Popolazioni Indigene,
ndtr], Linda Tuhiwai Smith [studiosa neozelandese, ndtr.] prende brillantemente
in esame il rapporto fra storia e potere. Ella afferma che “la storia riguarda
soprattutto il potere… È la storia dei potenti, di come lo siano diventati, e di come
usino poi il proprio potere per mantenersi nelle posizioni che gli permettono di
continuare a dominare gli altri.” È precisamente per questo che Jenin, Jenin e altri
tentativi palestinesi di reclamare la propria storia devono essere censurati, vietati
e puniti: perché Israele vuole mantenere l’attuale struttura di potere.

Se Israele prende di mira la narrazione palestinese, non lo fa semplicemente per
contestare l’accuratezza dei fatti né per il timore che la “verità” possa richiamarlo
all’obbligo di rispondere delle sue responsabilità giuridiche. Allo Stato coloniale
non importano per niente i fatti e, grazie al sostegno dell’Occidente, esso rimane
immune dai procedimenti penali internazionali. In realtà questo ha a che fare con
la cancellazione della storia, di una patria, di un popolo: il popolo della Palestina.
Ciò nondimeno, un popolo palestinese con una narrazione collettiva coerente
esisterà sempre, a dispetto della geografia, delle avversità fisiche e delle
circostanze politiche. Ed è questo che Israele teme più di ogni altra cosa.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale del Middle East Monitor.

(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)

Evidentemente non per tutti i
minori vale la pena di lottare:
razzismo, coscienza e la NSPCC
Martin Kemp

12 gennaio 2021 – Middle East Monitor

L’Associazione Nazionale per la Prevenzione della Crudeltà contro i
Minori (NSPCC), la maggiore ONG per l’infanzia della Gran Bretagna,
è al centro di una campagna perché rinunci ai suoi rapporti con JC
Bamford Excavators Ltd (JCB), ditta costruttrice di macchinari per
l’edilizia, da cui ha ricevuto donazioni per milioni di sterline. I mezzi
della JCB vengono usati dalle forze di sicurezza israeliane per
distruggere le case dei palestinesi e per costruire insediamenti
illegali/colonie nella Cisgiordania occupata. Denunciata nel 2012 in
una relazione dell’organizzazione anti-povertà War on Want, nel
2020 la ditta è stata inserita dall’ONU in una lista di aziende
implicate in violazioni delle leggi internazionali. In seguito all’esposto

di Lawyers for Palestinian Human Rights [Avvocati per i Diritti Umani
dei palestinesi, ong britannica, ndtr.] si trova attualmente sotto
inchiesta da parte del Dipartimento per il Commercio Internazionale.

Non c’è bisogno di essere un esperto per rendersi conto della
crudeltà a cui sono sottoposte varie migliaia di minori palestinesi
dalla politica israeliana di distruggerne le case, o per immaginare
l’estremo stress subito dalle decine di migliaia di famiglie che,
ricevuto l’ordine di demolizione, ignorano totalmente quando i
bulldozer dell’esercito arriveranno ad eseguirlo. Una ricerca eseguita
da PCC/Save the Children [ong internazionale per la difesa dei diritti
dei minori, ndtr.], ad esempio, conferma, ovviamente, che i minori
coinvolti rimangono profondamente segnati da tale esperienza.
Non sarebbe sicuramente accettabile che un governo europeo
trattasse in questo modo i cittadini di una minoranza etnica. In che
modo allora la NSPCC riesce a conciliare la sua missione beneﬁca e
gli stretti legami con una azienda simile?
Edward Colston (1636-1721), il mercante di schiavi di Bristol la cui
statua è stata abbattuta durante le proteste di Black Lives Matter
dello scorso anno, era un cittadino modello: uno stimato mercante
che per senso civico ﬁnanziava molte opere ﬁlantropiche, compresi
ricoveri per indigenti, ospedali e scuole per i giovani. Questo pio
ﬁlantropo, che contribuì a costruire anche chiese, non fece nulla per
scandalizzare la società britannica. E tuttavia, per i suoi concittadini
antirazzisti del XXI secolo e ormai per il mondo intero, Colston
rappresenta il ruolo avuto dalla Gran Bretagna nella corsa genocida
per impadronirsi delle ricchezze dell’Africa, i cui costi per la
popolazione di quel continente e le cui conseguenze su chi venne
deportato e reso schiavo sono impossibili da quantiﬁcare.
Per spiegarci l’estrema contraddizione fra umanità e crudeltà che ci
rivela il lascito di questo individuo dobbiamo considerare il razzismo
anti-nero che prese piede in Gran Bretagna contemporaneamente
all’espansione della sua potenza colonizzatrice e schiavizzante.

Possiamo dare per scontato che l’amor proprio di Colston fosse
garantito dalla convinzione che gli uomini e le donne nere che
comprava e vendeva non erano per niente esseri umani, bensì beni
mobili proprio come i vini e i tessuti in cui commerciava. La barbarie
del bianco veniva proiettata sulle sue vittime, che potevano quindi
essere considerate “selvaggi”.
Forse anche Colston avrebbe fatto donazioni alla NSPCC se fosse
esistita a quei tempi, e l’equivalente tardo-seicentesco di questa
organizzazione beneﬁca, avendo interiorizzato gli stessi presupposti
egemonici di Colston, ne avrebbe accettato i soldi senza alcuna
remora.
Il razzismo anti-nero è ancora una ferita profonda nella nostra cultura
e continua a produrre discriminazione e soﬀerenza alla popolazione
di colore, però viene ormai quasi universalmente considerato una
vergognosa aberrazione. Questo non vale, tuttavia, per ogni forma di
razzismo. L’accumulazione del capitale, lo sfruttamento della
manodopera, l’estrazione delle risorse naturali e persino forme di
aperto colonialismo hanno ancora la priorità sui diritti delle
popolazioni non-bianche. Esistono ancora speciﬁci gruppi da
disumanizzare e demonizzare, che devono essere resi “superﬂui” per
il mondo moderno e la cui esistenza deve venire spinta ai margini
della coscienza “bianca”.
L’autorità uﬃciale di regolamentazione per le operazioni delle
organizzazioni beneﬁche registrate in Gran Bretagna è la Charity
Commission, che fornisce indicazioni per fare in modo che i fondi
abbiano provenienza non dubbia e vengano spesi per ﬁni leciti. Lo
scopo è evitare il tipo di polemiche in cui venne coinvolta la London
School of Economics quando accettò sovvenzioni dal defunto leader
libico Mu’ammar Gheddaﬁ.
A fronte delle richieste ricevute aﬃnché riﬁuti il denaro ricavato da
attività che comportano danni gravi e permanenti per i minori
palestinesi, la NSPCC ha replicato che “in conformità con le
indicazioni della Charity Commission, la NSPCC ha prodotto linee
guida etiche per la raccolta di fondi aziendali che riﬂettono i nostri

valori… e mette in atto procedure eﬃcaci di controllo basate sui
criteri approvati dai suoi amministratori ﬁduciari in relazione alle
aziende partners.”
Desta sorpresa che la NSPCC si senta autorizzata a considerare i
proﬁtti derivati dalla demolizione delle case, con tutte le crudeltà che
ne derivano, alla stregua di denaro pulito? Forse la ragione sta nel
fatto che quelle indicazioni consigliano soltanto di riﬁutare i fondi
“associati a qualsiasi organizzazione che abbia a che fare con la
schiavitù, la tratta e il lavoro minorile oppure in cui un direttore o
funzionario sia stato condannato per un crimine sessuale.”
In un opuscolo intitolato “Living Our Values” [Nel Rispetto dei Nostri
Valori, n.d.tr.], la NSPCC dichiara: “Faremo sentire la nostra voce
quando qualcosa non va… Cerchiamo di realizzare cambiamenti
culturali, sociali e politici – inﬂuenzando legislazione, politica,
pratiche e comportamenti e garantendo servizi che vadano a
vantaggio di giovani e bambini.”
Qui la NSPCC riconosce la responsabilità di contestare le regole
comuni nel caso in cui esse mettano in pericolo i giovani. Tuttavia,
quando si tratta di minori in Paesi lontani, essa suggerisce che le
priorità commerciali del governo facciano premio sull’applicazione
delle norme morali: “Le attività di esportazione di un’impresa non
sono sottoposte al nostro codice deontologico” a meno che non
riguardino Paesi “sottoposti formalmente a restrizioni da parte del
governo/Dipartimento per il Commercio del Regno Unito.”

Con questo approccio legalistico i funzionari della organizzazione
beneﬁca riescono ad eludere la sﬁda morale insita nel rapporto
reciprocamente vantaggioso con JCB. Forse potremmo chiedere
perché non si siano consultati invece con i loro omologhi palestinesi
(del PCC [Palestinian Counseling Center, ong psicologi, educatori e
attivisti di comunità che opera nei territori occupati, ndtr], GCMHP
[Gaza Community Mental Health Programme, ong palestinese di
operatori della salute mentale che opera a Gaza, ndtr.], DCI [Defence

for Children International-Palestine, ong che difende i diritti dei
minori, ndtr.] o PTC [Palestine Trauma Center, ong che oﬀre
sostegno psicologico a minori, famiglie e persone traumatizzate,
ndtr.], per esempio) per scoprire quali siano le conseguenze delle
demolizioni di case sulla salute mentale dei minori.
È possibile che lo stesso complesso psicologico-ideologico che
permise a Colston di essere al contempo mercante di schiavi e
stimato ﬁlantropo sia ravvisabile all’interno della NSPCC?
In un recente rapporto alla Assemblea Generale ONU, il professor Nils
Melzer, relatore speciale sulla tortura, ha esaminato i meccanismi
utilizzati da “perpetratori e spettatori” per giustiﬁcare la propria
tolleranza alle torture. Messi di fronte a violazioni inconfutabili dei
diritti umani, essi “tendono a sopprimere i dilemmi morali che ne
derivano grazie a schemi di negazione e di auto-inganno in gran
parte inconsci.” In questi casi il meccanismo ideale è il razzismo, che,
proiettando la brutalità dei perpetratori sulle sue vittime, le
disumanizza agli occhi dei più forti e le sottrae così al giudizio della
coscienza.

Il colonialismo delle colonie contiene una “logica di eliminazione”.
Come disse l’allora Primo Ministro israeliano Golda Meir, “Non è vero
che c’era un popolo palestinese in Palestina, che noi siamo arrivati,
lo abbiamo cacciato e gli abbiamo portato via il Paese.
Semplicemente non esisteva.”
Questo razzismo di tipo eliminatorio pervade l’intera cultura
israeliana e inﬂuenza la mentalità dominante all’interno del mondo
occidentale. Si può continuare a percepire Israele come una
democrazia solo se i palestinesi che vivono senza diritto di voto nella
Palestina storica e i profughi nei Paesi vicini non vengono riconosciuti
come esseri umani al pari nostro e dei cittadini ebrei di Israele.

La mentalità colonialista delle culture metropolitane garantisce che

la protezione teoricamente garantita erga omnes dalle leggi
internazionali venga applicata invece in modo selettivo. A parole si
professa il rispetto per la Convenzione ONU sui Diritti del Minore, ma
nei fatti alcuni governi la ignorano impunemente.
È deplorevole che l’impegno della NSPCC nei confronti dei bambini
maltrattati venga pregiudicato dalla sua riluttanza ad andare oltre le
convenzioni per impegnarsi direttamente a favore dei giovani che
vivono nella Palestina occupata.

Comportandosi secondo l’etica dell’attuale capitalismo razziale, i
funzionari della NSPCC non sono nè più nè meno malvagi di Edward
Colston. Ciascuno a modo suo è rappresentativo del suo periodo
storico e del suo milieu sociale, ciascuno riﬂette la collusione della
società britannica con l’illegalità internazionale, nel passato con la
schiavitù, oggi con il colonialismo degli insediamenti israeliani.

Il fatto che il razzismo anti-palestinese sia così diﬀuso nella nostra
società non autorizza un’organizzazione beneﬁca impegnata nella
protezione dei minori che si promuove con lo slogan “vale la pena
lottare per ciascun bambino”, ad assecondarne la bieca logica.
Evidentemente, per quanto riguarda la NSPCC, non per tutti i minori
vale la pena di lottare.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale del Middle East Monitor.

(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)

Il 2021 offre alla Palestina
un’opportunità di reagire
Ramzy Baroud
5 gennaio 2021 – Middle East Monitor

Un anno fa il 2020 è iniziato con un’indiscutibile spinta da parte americana a
trasformare la sua nuova visione politica in azioni decisive. Il 28 gennaio il
cosiddetto “Accordo del secolo” è stato dichiarato una vera dottrina politica.
Molto velocemente ha preso piede un nuovo lessico politico. Il “processo di pace”,
che ha dominato il linguaggio di Washington per parecchi decenni, è apparso un
antico ricordo. Poiché l’Autorità Nazionale Palestinese, anch’essa per decenni, ha
improntato la propria strategia all’accondiscendenza verso le richieste e le
aspettative degli USA, il cambiamento a Washington le ha lasciato ben poche
scelte.Gli ultimi dodici mesi entreranno nella storia come l’anno in cui si è chiuso
il “processo di pace” israelo-palestinese sponsorizzato dall’America. Se il 2021
non ribalterà l’enorme cambiamento negli atteggiamenti e negli obbiettivi degli
Stati Uniti in Palestina, Israele e Medio Oriente, offrirà però ai palestinesi
l’opportunità di pensare al di fuori degli schemi legati all’America.
Il primo febbraio dello scorso anno il presidente dell’ANP Mahmoud Abbas ha
dichiarato che avrebbe annullato tutti i rapporti diplomatici con Israele e gli USA.
A ciò ha fatto seguito in maggio l’annuncio che la leadership palestinese stava
cancellando tutti gli accordi con Israele, inclusi quelli sulla sicurezza. Tuttavia,
mentre questa decisione avrebbe dovuto avere lo scopo di placare la rabbia dei
palestinesi, non ha avuto effetti concreti e comunque è durata poco.
Il 17 novembre l’ANP ha annunciato di aver ripristinato tutti i rapporti per le
questioni civili e sulla sicurezza con Israele, vanificando i nuovi colloqui sull’unità
tra Fatah e Hamas. I colloqui erano iniziati a luglio e, a differenza di precedenti
incontri, le due principali fazioni palestinesi sembravano unite su una serie di
concetti politici, primo fra tutti il rigetto dell’“Accordo del secolo” e dei piani
israeliani di annettere larga parte dei territori occupati.
In ultima analisi l’ANP, che del resto non ha mai goduto di molta credibilità tra i

palestinesi, ha perso tutta la fiducia che ancora vantava tra i suoi rivali. Abbas è
sembrato utilizzare i colloqui sull’unità come mezzo per avvertire Washington e
Tel Aviv che politicamente aveva ancora in mano alcune carte.
Tuttavia, se in passato la leadership palestinese è riuscita a giocare la tattica
attendista che fin dalla sua nascita nel 1994 le garantiva il flusso di denaro estero,
quella strategia sta arrivando ora alla sua fine. Le priorità degli USA in Medio
Oriente sono ovviamente cambiate e persino gli alleati europei dell’ANP
difficilmente considerano come una priorità Abbas e la sua autorità. Un’Unione
Europea indebolita dall’uscita del Regno Unito e dal devastante impatto
economico della pandemia da Covid-19 ha relegato la Palestina in fondo agli
interessi dell’Occidente.
Se il 2021 dovrà portare qualche cambiamento positivo nelle prospettive della
lotta dei palestinesi per la libertà, devono essere introdotte nuove strategie. Il
ragionamento dovrebbe rivolgersi completamente verso un panorama politico
totalmente nuovo.
Per prima cosa deve essere ridefinita l’unificazione palestinese in modo che non si
limiti ad una mera intesa politica tra i rivali Hamas e Fatah, ognuno motivato dai
propri programmi e dall’autoconservazione. L’unificazione dovrebbe arrivare ad
includere un dialogo nazionale che riguardi tutti i palestinesi – in Israele, nei
territori occupati e anche nella diaspora – che dovrebbe avere un ruolo nella
formazione in una nuova visione del proprio Paese che sia palestinese invece che
settaria.
Questa nuova visione dovrebbe essere sviluppata ed articolata in modo da
sostituire logori luoghi comuni, dogmi e velleitarismi. Una soluzione a due Stati,
per esempio, è semplicemente irraggiungibile, non solo perché Israele e USA
hanno fatto il possibile per affossarla, ma perché, anche se realizzata, non
soddisferebbe le minime aspettative in termini di legittimazione dei diritti dei
palestinesi.
In uno scenario a due Stati i palestinesi rimarrebbero frammentati
geograficamente e politicamente e ben difficilmente potrebbe essere attuata una
realistica ed equa applicazione del diritto al ritorno. Un “unico Stato democratico”
in Palestina ed Israele forse non può risolvere tutte le ingiustizie del passato, ma
è il passaggio più significativo per poter immaginare un possibile e sicuramente

miglior futuro per tutte le persone che vivono tra il fiume [Giordano, ndtr.] e il
mare [Mediterraneo, ndtr.].
Inoltre dovrebbe cessare l’ossessiva fiducia in Washington come unica parte in
grado di mediare tra Israele e la Palestina. Non solo gli USA, attraverso il
generoso e continuo appoggio militare e politico a Israele, hanno dimostrato la
loro inaffidabilità, ma si sono anche rivelati un grave ostacolo sulla via della
libertà e della liberazione palestinese.
Spetta alla leadership palestinese capire che gli equilibri dei poteri globali stanno
fondamentalmente cambiando e che USA ed Israele non sono più i soli ad avere
l’egemonia nel Medio Oriente. È ora che i palestinesi diversifichino le proprie
scelte, rafforzino i rapporti con le potenze asiatiche emergenti e si alleino con i
Paesi sudamericani e africani per ribaltare la totale dipendenza politica ed
economica dagli USA e dai loro alleati.
Cosa ancor più importante, benché la resistenza popolare in Palestina si sia
costantemente espressa sotto varie forme, deve ancora essere messa in grado di
costituire un’adeguata base di resistenza che si possa trasformare in capitale
politico. Lo scorso anno è iniziato con l’interruzione delle manifestazioni della
‘Grande Marcia del Ritorno’ a Gaza, che ha visto decine di migliaia di palestinesi
unirsi in una storica dimostrazione di unità. Tuttavia i palestinesi nella
Cisgiordania occupata stanno disperatamente cercando di districarsi tra due fonti
di controllo sovrapposte: l’occupazione israeliana e l’ANP. Questo si è dimostrato
un danno, in quanto marginalizza il popolo palestinese e gli impedisce di giocare
un ruolo fondamentale nel delineare la propria lotta. La resistenza popolare deve
costituire la spina dorsale di qualunque autentica prospettiva di liberazione.
Infine, perché la nuova narrazione politica palestinese si imponga a livello
internazionale, deve essere sostenuta da un movimento di solidarietà globale, che
si allinei ad una visione palestinese unitaria, promuovendo i diritti dei palestinesi
a livello locale, statale e nazionale. Il duro attacco di USA e Israele al Movimento
di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) è una prova del successo di
questa tattica nel modificare la narrazione su Palestina e Israele. Eppure, seppure
ormai esista una solida base di solidarietà verso la Palestina in tutto il mondo,
questo movimento non dovrebbe puntare solo su ambiti accademici e circoli
intellettuali: dovrebbe lavorare per coinvolgere la gente comune, dovunque essa
sia.

È vero che il 2020 è stato un anno devastante per la Palestina, ma un’analisi più
rigorosa ci può portare a vederlo come prodromo di un’opportunità sulla quale
può essere costruita una nuova prospettiva politica complessiva palestinese.
L’anno 2021 offre alla Palestina un’opportunità per reagire.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Il piano di Israele per eliminare
l’influenza turca a Gerusalemme a
favore degli Stati del Golfo
Adnan Abu Amer
28 dicembre 2020 – Middle East Monitor
Alla luce dell’attuale serie di accordi di normalizzazione tra gli Stati arabi e
l’occupante, Israele sta cercando di attirare i Paesi del Golfo, soprattutto gli
Emirati Arabi Uniti (EAU) e l’Arabia Saudita, con un possibile ruolo nel controllo
dei luoghi santi della Gerusalemme occupata, competendo così con la Giordania e
i palestinesi per prendersi carico di questo importante compito.
L’iniziativa di Israele in questo senso ha provocato tensioni politiche tra le parti
coinvolte, nascondendo nel contempo il proprio vero piano, che consiste nel dare
a questi Paesi un nuovo ruolo e un’opportunità per ostacolare la crescente
influenza turca tra i gerosolimitani, una manovra che pone domande sul successo
o il fallimento dell’iniziativa israeliana.
Sembra che il piano di normalizzazione tra gli Emirati Arabi Uniti e l’occupazione
sia in corsa contro il tempo per determinare una nuova situazione sul terreno,
dato che il ministro israeliano per le questioni di Gerusalemme, il rabbino Rafi

Peretz, ha annunciato un progetto per attirare migliaia di turisti emiratini che
visitino Gerusalemme. Come egli ha affermato, il piano ha come obiettivo
migliorare lo status della città come “capitale di Israele”.
È risultato evidente che il progetto israeliano di attrarre turisti degli Emirati
Arabi Uniti, e due milioni di turisti musulmani a Gerusalemme ogni anno, è in
sintonia con quanto l’occupazione ha cercato di ottenere negli ultimi dieci anni.
Fa parte di un tentativo di sottomettere Gerusalemme e la moschea di Al –Aqsa
alla sua asserita sovranità e di evacuarla per impedire che gli abitanti di
Gerusalemme sviluppino un settore turistico religioso nazionale e controllino la
santa moschea e la sua spianata.
Il piano israeliano deriva dal testo dell’accordo tra gli Emirati Arabi Uniti e
Israele, dato che concede ai musulmani solo il diritto alla moschea di Al-Aqsa e
nega loro il resto del Monte del Tempio nel suo complesso. Ciò è conseguenza di
una condanna politica e religiosa palestinese che rifiuta di ricevere qualunque
visitatore emiratino, arabo o persino musulmano perché preghi nella moschea di
Al-Aqsa come parte dell’accordo summenzionato.
I gerosolimitani sono stati i primi ad annunciare il proprio rifiuto dell’accordo di
normalizzazione tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, dato che esso stabilisce il
diritto di tutte le religioni monoteiste eliminando l’esclusività per i musulmani.
Ciò ha provocato l’indignazione dei palestinesi, che hanno espresso il proprio
ripudio attaccando grandi manifesti in tutta Gerusalemme.
Il progetto israeliano mette in evidenza la gravità dell’accordo di normalizzazione
con gli Emirati Arabi Uniti. L’idea di patrocinare viaggi degli Emirati per pregare
nella moschea di Al-Aqsa è un semplice occultamento del piano di
normalizzazione, nonostante il fatto che pregare a Gerusalemme non necessiti di
accordi. È un diritto religioso e giuridico sacro, così come la moschea di Al-Aqsa è
un diritto esclusivo dei musulmani secondo tutte le religioni e i documenti
internazionali, in particolare il riconoscimento da parte dell’UNESCO della
moschea di Al-Aqsa come proprietà esclusiva dei musulmani, senza alcun legame
con gli ebrei. Tuttavia gli Emirati Arabi Uniti hanno scelto di concedere agli
israeliani questo accordo, un diritto che non gli compete.
I gerosolimitani si preparano a ricevere come si meritano quanti verranno a
Gerusalemme con il pretesto della normalizzazione. Nessun palestinese

permetterà che gli emiratini e altri violino la santità della moschea di Al-Aqsa
usando le preghiere in quel luogo per legittimare il loro accordo nullo con Israele.
Di conseguenza il popolo di Gerusalemme non accoglierà queste visite per via
delle preoccupazioni a Gerusalemme e in Palestina, in generale, per un numero
probabilmente crescente di turisti musulmani, soprattutto da Bahrein e Arabia
Saudita, che possono venire a pregare a Gerusalemme sotto le pressioni e
lusinghe degli Emirati.
Il nuovo piano va di pari passo con l’accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti
di accogliere annualmente nello Stato occupante due milioni di turisti musulmani,
la maggior parte dei quali visiterà la moschea di Al-Aqsa nel quadro della
cosiddetta “pace religiosa”. Nonostante il fatto che nel 2018 98.000 turisti
musulmani hanno visitato Gerusalemme e la moschea di Al-Aqsa, Israele ha
cominciato ad organizzare l’arrivo di turisti degli Emirati e di altri Stati del Golfo
per pregare nella moschea di Al-Aqsa.
I palestinesi credono che il piano israeliano fallirà, in quanto gli emiratini non
arriveranno in gran numero, forse a causa dello scontro negli Emirati Arabi Uniti
tra la posizione ufficiale e quella del popolo riguardo alla normalizzazione. I turisti
degli EAU non saranno centinaia o migliaia. Così la gestione degli emiratini a
Gerusalemme è stata preceduta da un piano saudita per mettersi in
comunicazione con le personalità di Gerusalemme al fine di garantire un punto di
appoggio in città, ma gli abitanti di Gerusalemme si sono rifiutati di recarsi nel
Regno.
Insieme all’annuncio del piano israeliano per portare turisti emiratini a
Gerusalemme, l’Ong israeliana “Gerusalemme Terrestre” ha rivelato che gli
Emirati Arabi Uniti si sono accordati per la prima volta per cambiare lo status quo
nella moschea di Al-Aqsa, permettendo agli ebrei di pregare lì e limitando
l’accesso dei musulmani solo alla moschea e non a tutto il Monte del Tempio. Di
conseguenza il piano israeliano conferma il recente accordo degli Emirati Arabi
Uniti riguardo alla moschea di Al-Aqsa, cosa che suscita preoccupazioni e timori
in merito alle dotazioni giordane e palestinesi. Ciò è dovuto al fatto che l’accordo
intende offrire agli Emirati Arabi Uniti un nuovo ruolo nella moschea di Al-Aqsa,
che mette apertamente in discussione la presenza giordana e palestinese come
principali supervisori dei luoghi santi della città.
Forse la principale preoccupazione degli abitanti di Gerusalemme riguarda la

storia negativa degli Emirati Arabi Uniti, soprattutto dopo che gli emiratini hanno
cercato di vendere alle associazioni per la colonizzazione ebraica le case ed i beni
immobili comprati ai palestinesi. Ciò fa sì che i palestinesi temano che il prossimo
passo possa segnare l’inizio della costruzione della presunta sinagoga con i
contributi degli Emirati Arabi Uniti, che hanno già costruito un tempio indù a
Dubai ed hanno aperto una sinagoga ad Abu Dhabi.
Nel contempo Israele non ha avuto dubbi nell’adottare tutti i mezzi necessari per
sradicare le attività turche a Gerusalemme, sostenendo che i giorni dell’Impero
ottomano sono finiti e che la Turchia non ha nulla a che vedere con Gerusalemme
e nel contempo che la dichiarazione del presidente turco Erdogan secondo cui
Gerusalemme appartiene a tutti i musulmani è esagerata e senza fondamento.
Tuttavia ciò che fa infuriare i palestinesi è la notizia dell’appoggio sauditagiordano al piano orchestrato dall’occupante.
Benché i progetti turchi a Gerusalemme siano di carattere assistenziale ed
economico, in quanto Israele proibisce ogni attività politica in città, la presenza
della Turchia sul posto ha irritato gli israeliani ed i Paesi arabi che cercano di
aumentare la propria influenza su Gerusalemme. Tra loro figurano la Giordania e
l’Arabia Saudita, dato che qualunque aumento dell’influenza turca in città può
ridurre il loro potere e la loro tutela religiosa sui luoghi santi che vi si trovano,
benché Gerusalemme sia una causa comune per tutti i musulmani, non solo per
gli arabi [i turchi non sono arabi, ndtr.] o i palestinesi.
Il piano di occupazione è motivato dal fatto che l’influenza turca tra gli abitanti di
Gerusalemme ha preoccupato per anni i funzionari della sicurezza e i politici
israeliani, dato che in molti luoghi della città si possono vedere bandiere e
ristoranti turchi. D’altra parte negli ultimi anni la Turchia è diventata la
destinazione favorita di decine di migliaia di cittadini di Gerusalemme.
L’informazione sul piano israeliano contro le attività turche a Gerusalemme indica
che esiste un consenso tra i diversi decisori politici israeliani riguardo alla
convinzione che la presenza della Turchia minacci la sicurezza nazionale di
Israele. Quindi lo Stato di occupazione può prendersi il rischio di alimentare le
tensioni già esistenti tra Ankara e Tel Aviv su vari dossier spinosi.
(traduzione dallo spagnolo di Amedeo Rossi)

Se fosse palestinese, persino
Babbo Natale avrebbe bisogno di
un visto e di un permesso di
viaggio
Eman Abusidu
24 dicembre 2020 – Middle East Monitor
Mentre in tutto il mondo i cristiani celebrano il periodo natalizio come momento di
gioia e rinascita spirituale, l’occupazione israeliana rende le cose diﬃcili per i
cristiani palestinesi. Anche se la Palestina, non dimentichiamolo, è il luogo natale
di Gesù (la pace sia con Lui), i cristiani locali sono perseguitati dalle forze di
sicurezza israeliane. Israele, tramite politiche discriminatorie, arresti arbitrari,
prendendo di mira le chiese e con i checkpoint militari, applica intenzionalmente
una politica che mira a espellere i cristiani dalla Cisgiordania occupata e dalla
Striscia di Gaza, così come da Gerusalemme. I requisiti per ottenere i permessi per
andare a visitare luoghi o persone e viaggiare fanno semplicemente parte della più
ampia politica israeliana volta a negare ai palestinesi la libertà di movimento e di
accesso ai loro luoghi religiosi.
Secondo un rapporto del 2019 dell’Uﬃcio centrale di statistica palestinese, in
Cisgiordania vivono oltre 40.000 cristiani palestinesi, che due anni prima erano
47.000. Nella Striscia di Gaza, la popolazione cristiana si è ridotta dai circa 3.000 di
10 anni fa ai circa 1.000 di oggi, sui 2 milioni di abitanti del piccolo territorio. Prima
degli accordi di Oslo c’erano circa 5.000 cristiani a Gaza. Sia i musulmani che i
cristiani sanno che il calo è dovuto all’occupazione israeliana.
L’arcivescovo Atallah Hanna, capo della diocesi di Sebastia della Chiesa grecoortodossa a Gerusalemme, ha condannato gli abusi dell’occupazione israeliana. “Ci
sono gravi violazioni dei diritti umani del popolo palestinese, persino in occasione
dei loro eventi religiosi,” ha detto l’arcivescovo Hanna. “L’occupazione israeliana

ha costruito barriere razziste e militari per impedire a musulmani e cristiani di
visitare i loro luoghi sacri e di preghiera.”
Il muro dell’apartheid e altri ostacoli degli israeliani rendono impossibile ai
palestinesi di viaggiare facilmente, per esempio, dalla chiesa della Natività a
Betlemme al Santo Sepolcro senza un permesso speciale delle autorità di
occupazione. In molte occasioni si impedisce ai palestinesi di andare alla chiesa del
Santo Sepolcro a Gerusalemme e in altri luoghi sacri, inclusa la moschea di AlAqsa.
“Noi respingiamo il sistema di permessi che le autorità di occupazione israeliane
danno e tolgono a chi vogliono loro,” ha detto il leader ortodosso. “Gerusalemme è
la nostra città e la nostra capitale per tutti, cristiani e musulmani.”
L’occupazione rappresenta una minaccia sia per i musulmani che per i
cristiani palestinesi. Le stesse crudeli punizioni collettive sono imposte su tutti
durante le rispettive feste religiose. Come la loro controparte cristiana in
Cisgiordania, i musulmani non possono entrare a Gerusalemme senza un permesso
speciale delle autorità israeliane.
E non sono solo le persone religiose a essere prese di mira. Israele vuole cacciare
dalla propria terra tutti i palestinesi di ogni religione o atei. Secondo la Legge dello
Stato-Nazione ebraico del 2018 è chiaro che, nella Palestina occupata, solo gli
ebrei hanno diritto all’autodeterminazione.
“Quando si tratta di ingiustizia e tirannia le autorità di occupazione non fanno
distinzione fra un musulmano e un cristiano,” spiega Hanna. “Siamo tutti presi di
mira, i nostri luoghi santi, istituzioni, vite, feste. Ma nonostante tutte queste
diﬃcoltà, noi celebreremo il Natale.”
Nonostante sia sotto assedio e separata dal resto della Palestina occupata, la
Striscia di Gaza non è immune a tali arbitrarie misure israeliane. I cristiani di Gaza
hanno bisogno di un permesso di viaggio per andare a Gerusalemme. Israele di
solito respinge tutte le domande per motivi di “sicurezza”.
Comunque, ad alcune centinaia di cristiani palestinesi potrebbe essere permesso
di andare da Gaza a Betlemme e Gerusalemme per unirsi ad altri cristiani e
celebrare il Natale. L’anno scorso, Israele non l’ha permesso a nessuno.
Quest’anno, a causa dell’epidemia di coronavirus, non è stata presentata nessuna

domanda. Ci sono stati oltre133.000 casi di Covid-19 nei territori palestinesi
occupati, incluse Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza.
Kamel Ayyad, il capo dell’uﬃcio di pubbliche relazioni della chiesa ortodossa di
Gaza, mi ha detto che normalmente ogni anno la chiesa fa domanda per i permessi
tramite l’Associazione Civile palestinese a Gaza City. “Gli israeliani respingono la
maggior parte delle richieste, per ragioni di ‘sicurezza’,” ci conferma. Ayyad ha
reiterato il diritto dei cristiani di Gaza a visitare i loro luoghi sacri. “Non è un’ironia
che sia permesso ai cristiani di tutto il mondo e non ai palestinesi?”
L’arcivescovo Hanna fa notare che la pandemia ﬁnirà. “È solo questione di tempo,
ma cosa ne sarà della catastrofe dell’occupazione israeliana che prende di mira i
nostri giovani e ragazzi nella loro fede, nella loro libertà e nelle loro vite? Quando
ﬁnirà tutto questo?”
Questa è una domanda importante che gli Stati arabi che hanno normalizzato le
relazioni con Israele stanno totalmente ignorando. Israele invita turisti da tutto il
mondo a visitare la Terrasanta, ma vieta alla popolazione indigena il diritto di
viaggiare e vivere liberalmente. Sono sicuro che persino Babbo Natale, se fosse un
palestinese, avrebbe bisogno di un visto e di un permesso di viaggio.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autrice e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale del Middle East Monitor.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

La guerra di Israele agli aiuti
europei per i palestinesi.
Asa Winstanley

18 dicembre 2020 – Middle East Monitor

Chiunque visiti la Cisgiordania, come ho fatto io in diverse occasioni,
avrà notato qualcosa di piuttosto comune, specie nelle comunità
rurali: insegne, cartelloni, targhe che pubblicizzano l’Unione Europea
e altri donatori nei confronti delle comunità palestinesi.
L’esempio più insidioso di questo fenomeno neocoloniale è l’Agenzia
USA per lo Sviluppo Internazionale (USAID) che, essendo in realtà
controllata dal Dipartimento di Stato, è una ramiﬁcazione del “soft
power” dell’impero americano.
USAID promuove in ogni parte del mondo dei cambi di regime e gli
“interessi nazionali” americani – un eufemismo che sta in realtà per
gli interessi delle maggiori corporazioni statunitensi – sotto la
parvenza di aiuti umanitari. Una volta fotografai un manifesto USAID
a Ramallah che era stato deturpato dalla scritta in inglese: “Non
vogliamo il vostro aiuto”. Questo legittimo scetticismo palestinese
nei confronti degli “aiuti” occidentali è motivato da un semplice fatto
fondamentale: la causa palestinese non è assolutamente una mera
questione umanitaria: è una questione politica.
Gli aiuti di USA e Europa ai palestinesi hanno un vizio di fondo,
ritengo intenzionalmente, in quanto si pongono come se i palestinesi
fossero stati sradicati da un uragano, dalla siccità o da altra calamità
naturale. Sappiamo bene invece che i profughi palestinesi furono
cacciati dalle proprie terre in seguito alla pulizia etnica perpetrata
dal braccio armato di un movimento politico razzista, il sionismo.
Prima e dopo la fondazione di Israele nel 1948, circa 800.000
palestinesi furono cacciati dalle proprie case sotto la minaccia delle
armi. Questo non fu una calamità naturale; fu una decisione
deliberata presa a freddo dai sionisti.
In quel contesto molti palestinesi vennero uccisi, e le loro case e
villaggi furono cancellati dalle carte geograﬁche dal nascente Stato
di Israele. Da allora Israele ha impedito sistematicamente a loro e ai
loro discendenti di tornare nelle loro terre – che è loro diritto

legittimo – semplicemente perché non sono ebrei.
Gli aiuti destinati dall’Europa ai palestinesi sembrano più tesi a
placare la coscienza dei progressisti europei che ad aiutare davvero i
palestinesi nel lungo termine. La UE ostenta quanto “aiuti” e ﬁnanzi
progetti palestinesi nella Cisgiordania occupata, ma questi progetti
ignorano sia il fondamentale problema dell’occupazione israeliana sia
la politica coloniale israeliana che costringe costantemente gli
abitanti originari fuori dalle loro terre.
Di fatto, sia le scuole palestinesi sia altri progetti ﬁnanziati con gli
aiuti della UE vengono abitualmente demoliti, danneggiati o rubati da
Israele, che provvede quindi a sostituirli con insediamenti illegali.
Questa settimana il mio collega David Cronin, che lavora a The
Electronic Intifada, appellandosi alla libertà di informazione, è
riuscito a quantiﬁcare la portata di questa distruzione degli aiuti della
UE, rivelando che i danni e i furti perpetrati da Israele solo negli
ultimi cinque anni ammontano complessivamente a più di 2 milioni di
dollari. Dio solo ne conosce la cifra totale.
Cronin sostiene inoltre che quasi 20 anni fa i ministri degli Esteri
della UE dichiararono pubblicamente che “si riservavano il diritto di
richiedere il risarcimento” ad Israele per tali demolizioni “nelle sedi
appropriate”. Tuttavia quella debole contestazione non si è tradotta
in nulla di fatto.
Eppure, nonostante tali distruzioni vadano avanti da decenni, la UE
continua a ﬁnanziare progetti in Cisgiordania, sapendo bene che
probabilmente essi verranno prima o poi distrutti dall’esercito
israeliano. E nel frattempo la UE non fa nulla per aﬀrontare la causa
che è alla radice di questa devastazione, vale a dire l’occupazione
israeliana.
A dire il vero, la UE fa esattamente il contrario. L’Europa continua a
premiare Israele con generose donazioni, sovvenzioni e investimenti
scientiﬁci e militari, per non parlare del sostegno politico e
diplomatico. Tutto ciò mentre Israele, a tutti gli eﬀetti, porta avanti
una guerra contro i progetti UE che dovrebbero in teoria aiutare le

comunità palestinesi.
La nuova ambasciatrice israeliana in Gran Bretagna, l’oltranzista di
destra Tzipi Hotovely, invoca abitualmente la distruzione delle
comunità palestinesi per far largo alle colonie e ad altre
infrastrutture funzionali alla occupazione israeliana in Cisgiordania.
Inoltre, come altri politici israeliani, attacca e demonizza
frequentemente sia la UE sia associazioni per i diritti umani guidate
da dissidenti israeliani, questi ultimi perché, sostiene lei, sono il
prodotto di un eﬀerato complotto ﬁnanziato con fondi europei.
L’anno scorso, in un video particolarmente scioccante, Hotovely è
arrivata addirittura ad usare termini esplicitamente antisemiti per
attaccare uno di questi gruppi ebraici israeliani per i diritti umani.
Ma badate bene, la UE non è la vittima innocente di questa guerra
che Israele conduce contro gli aiuti ﬁnanziati dall’Europa. I politici e i
burocrati europei sono anzi parte della farsa.
La priorità deve essere la ﬁne dell’occupazione e del sistema di
apartheid imposto ai palestinesi. Il minimo che Bruxelles può e deve
fare è smettere immediatamente di sostenere Israele.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale del Middle East Monitor.
(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)

Secondo le associazioni israeliane

per i diritti umani le retate in casa
di palestinesi sono disumanizzanti,
cercano di piegare il loro spirito.
2 dicembre 2020 – Middle East Monitor
Un rapporto pubblicato la settimana scorsa dalle associazioni israeliane per i diritti
umani condanna le intrusioni illegali nelle abitazioni dei palestinesi da parte
dell’esercito israeliano, suggerendo che questa pratica viola il diritto
internazionale.
Questo studio, che si basa su due anni di ricerche da parte di Yesh Din
[organizzazione di donne israeliane per la difesa dei diritti umani dei palestinesi,
ndtr.], Physicians for Human Rights Israel [Medici per i Diritti Umani – Israele,
associazione di medici israeliani, ndtr.] (PHRI) e Breaking the Silence
[organizzazione di ex-soldati israeliani contrari all’occupazione, ndtr.], mette in
luce una vasta documentazione e molte testimonianze di soldati e famiglie
sfrattate.
“Le notti passano senza poter chiudere occhio e non posso stare qui in casa. Per
molto tempo non ho potuto dormire in casa, andavo dai miei genitori. Loro (i
soldati) sono venuti ed hanno buttato giù la nostra porta. Fino ad oggi non sono
ancora riuscita a metabolizzarlo,” dice una donna di Beit Ummar nel rapporto.
Attacchi, aggressioni e atti di vandalismo sono frequenti nelle città e nei villaggi
palestinesi della Cisgiordania occupata da Israele, tanto da parte di coloni illegali
che di soldati.
Secondo il rapporto intitolato “Una vita in bilico: irruzioni militari in case palestinesi
in Cisgiordania”, ogni anno centinaia di adolescenti palestinesi vengono arrestati
dall’esercito israeliano durante retate notturne, violando le stesse direttive militari
riguardo all’emissione di mandati di comparizione per un interrogatorio prima
dell’arresto.
“Quello che mi viene da pensare,” ha detto la dottoressa Jumana Milhem, una
psicologa che lavora con Medici per i Diritti Umani – Israele, “è che il processo

implica la disumanizzazione di tutta la società. La questione è piegare l’animo
umano.
Ci sono vari fattori di rischio per il TEPT (disturbo da stress post-traumatico) che
notiamo in alte percentuali nella società palestinese in generale. Non stiamo
parlando di un solo trauma, ma di uno degli aspetti del trauma continuo
dell’occupazione. La sensazione di stare chiuso in carcere nel tuo stesso Paese.
Questa sensazione di essere continuamente a rischio.”
Luay Abu ‘Aram, palestinese di Yatta, ha detto a Yesh Din: “È stato veramente
terriﬁcante il fatto che siano entrati in casa in piena notte con armi, i volti coperti,
cani e tutti che si aggiravano in cortile. Nella tua testa passano tanti pensieri. Ha
avuto un impatto terribile sulle ragazze, e perché? Perché fanno una perquisizione
del genere di tutta la famiglia e dei vicini? Se ci sono informazioni dovrebbero
cercare quelle.”
Per qualcuno, come Fadel Tamimi, imam di 59 anni di una moschea a Nebi Salih in
Cisgiordania, le retate sono diventate frequentissime negli ultimi 20 anni. Dice di
aver perso il conto del numero di volte in cui i soldati sono entrati in casa sua, il
che fa pensare che possano essere più di 20, l’ultima nel 2019, appena prima della
pandemia da coronavirus.
Il rapporto evidenzia come i civili palestinesi debbano essere protetti contro le
frequenti e mortali oﬀensive ed incursioni militari israeliane.
Vengono

sottolineati

anche

gli

eﬀetti

di

queste

incursioni

sui

soldati

dell’occupazione, due dei quali hanno descritto la propria esperienza di irruzioni in
case palestinesi come un punto di svolta per loro, soprattutto nel modo in cui
vedevano se stessi come i “buoni” o “buoni” soldati e persone.
“Ci è stata mostrata un’immagine aerea con ogni casa numerata. Ci è stato detto
di scegliere quattro abitazioni a caso per entrarvi e “rovistare”, che vuol dire
mettere tutto a soqquadro per un qualunque sospetto. Mi è sembrato strano che
mi dessero questa possibilità di scelta,” ha spiegato Ariel Bernstein, 29 anni, che
ha fatto il militare in un’unità d’élite della fanteria, la Sayeret Nahal.
L’esercito israeliano nega queste accuse, secondo cui le perquisizioni di case
verrebbero realizzate a caso, e aﬀerma che sono una questione relativa alla
sicurezza.

(traduzione dallo spagnolo di Amedeo Rossi)

Gli ultimi gesti di Trump verso
Israele
Asa Winstanley
21 novembre 2020 – Middle East Monitor
All’inizio di quest’anno, in queste pagine, ho sostenuto che in un modo o nell’altro stesse per
realizzarsi l’annessione della Cisgiordania.
La Cisgiordania e la Striscia di Gaza costituivano il restante 22% della Palestina storica lasciata
ai palestinesi nel 1949, dopo il cessate il fuoco tra Israele e gli Stati arabi.
Tra il 1947 e il 1949 le milizie sioniste e poi l’appena costituito esercito israeliano (il precedente
era conﬂuito in quest’ultimo) espulsero con la forza circa 800.000 palestinesi.
Questo intervento massiccio di pulizia etnica – la Nakba – fu l’atto fondante dello Stato di Israele.
Era l’unico modo per istituire uno Stato ebraico in un Paese la cui popolazione, solo due
generazioni prima, era composta per il 95% da arabi palestinesi originari del luogo.
Il popolo ebraico è sempre stato una minoranza in Palestina. Fu solo dopo l’intervento
dell’impero britannico, dal 1917 in poi, che nel Paese venne imposto il progetto coloniale del
movimento sionista.
Un risultato dell’espulsione illegale dei palestinesi da parte di Israele nel 1948 fu che per la
prima volta era stata illegalmente istituita nel Paese una maggioranza ebraica, attraverso
l’utilizzo di una violenza estrema e dell’oppressione coloniale.
Oggi quella fugace maggioranza ebraica è scomparsa da tempo. I palestinesi rappresentano
ancora una volta la maggioranza tra il ﬁume (Giordano) e il mare.
Nel 1967 Israele scatenò un’altra violenta guerra di aggressione contro il popolo palestinese e i
vicini Stati arabi, occupando illegalmente il restante 22% del territorio della Palestina. E’ seguita

un’altra ondata di espulsioni forzate di palestinesi.
Da allora, nei decenni successivi, Israele ha gradualmente annesso sempre più territori
palestinesi. I centri abitati palestinesi vengono distrutti, rasi al suolo con i bulldozer e cancellati,
in modo che sulle rovine possano essere costruite, per soli ebrei, colonie, “parchi naturali” e le
strade dell’apartheid.
Israele ha sempre operato secondo il principio del “il massimo di terre, il minimo di arabi”.
È per questo motivo che Israele ha potuto annettere solo con gradualità la Cisgiordania.
Dal punto di vista sionista c’è poco da guadagnare nel rimuovere i palestinesi dalla loro terra a
meno che non ci siano nuovi coloni israeliani pronti a prendere il loro posto. Altrimenti i
palestinesi potrebbero gradualmente ritornare.
Nel corso di oltre 123 anni il popolo palestinese si è ostinatamente riﬁutato di ammettere di
essere un popolo sconﬁtto e quindi, grazie solo alla sua forza di volontà collettiva di resistere, è
rimasto imbattuto. Vengono uccisi ed espulsi, ma continuano a tornare.
Anche la maggior parte delle comunità ebraiche del mondo si è ostinatamente riﬁutata di
piegarsi ai dettami del sionismo. I più si sono riﬁutati di lasciare i propri paesi nativi per
realizzare un illusorio “ritorno” nella Palestina, al ﬁne di diventare coloni e mandar via,
nell’operazione, le persone del luogo.
Il progetto sionista prospettava la famigerata doppia pratica della “conquista della terra” e della
“conquista del lavoro”.
Non solo i lavoratori palestinesi furono espulsi dalle loro terre dalle milizie sioniste (anche nel
periodo coloniale pre-Nakba), ma vennero loro anche negati i posti di lavoro – una delle ragioni
principali per l’esplosione della rivolta araba palestinese iniziata nel 1936 contro l’occupazione
britannica e i coloni europeo-sionisti.
“La conquista della terra” era coniugata all’interno dell’ideologia “laburista-sionista” con il
concetto razzista del “lavoro ebraico” – il che signiﬁca che solo gli ebrei potevano lavorare e
vivere nei nuovi insediamenti coloniali ebraici. La federazione sindacale razzista israeliana
Histadrut escluse gli arabi palestinesi ﬁno alla ﬁne degli anni ’50.
Ma ci fu anche una terza “conquista” meno conosciuta – quella che Theodor Herzl [scrittore e
uomo politico ungherese fondatore del sionismo, ndtr.] al secondo congresso sionista del 1898
chiamò “la conquista delle comunità“.

Ciò ha signiﬁcato un percorso attraverso le istituzioni delle organizzazioni rappresentative delle
comunità ebraiche europee, con l’obiettivo di rilevarle per conto del movimento sionista. Questo
processo ha richiesto molti lunghi decenni, ma alla ﬁne ha avuto un discreto successo.
Questo è il motivo per cui oggi nel Regno Unito il Consiglio dei deputati degli ebrei britannici
(che era antisionista ﬁno al 1939) si sente in grado di aﬀermare senza vergogna di essere quasi
l’unico rappresentante legittimo di un’entità apparentemente monolitica che ama deﬁnire “la
comunità ebraica” – nonostante il fatto che consideri come suo ruolo primario nella vita pubblica
quello di “fare spudoratamente pressioni a favore di Israele”.
Questo è il contesto storico di riferimento attraverso cui comprendere il cosiddetto piano di pace
di Trump e il complotto israeliano per annettere gran parte della Cisgiordania.
All’inizio di quest’anno quei piani sembravano imminenti. Ma c’è stato un cambiamento di
opinione e non sono stati ritenuti politicamente vantaggiosi, almeno per il momento.
Ma ora, negli ultimi mesi della presidenza Trump, sembra che Israele abbia un’altra ﬁnestra per
portare avanti la sua visione massimalista ed espansionista.
Il segretario di Stato di Trump Mike Pompeo – un ex direttore della CIA – ha annunciato questa
settimana che tutta una serie di organizzazioni di attivisti per i diritti umani, gruppi che
organizzano campagne e sostengono i diritti umani palestinesi, sarebbero state decretate
“antisemite”, semplicemente per il presunto crimine di opporsi agli abusi israeliani e al razzismo
di Israele.
Sarebbe un grave ultimo saluto, anche se è improbabile che regga, né davanti al tribunale
dell’opinione pubblica né di quello autentico.
Trump userà questa ﬁnestra anche per spingere Israele a mettere in atto i suoi piani per
annettere gran parte della Cisgiordania? Alcuni analisti ﬁlo-israeliani pensano che sia una
possibilità concreta.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono necessariamente
la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Israele
infligge
ai
minori
palestinesi violenze fisiche e
psicologiche
Anjuman Rahman
29 ottobre 2020 – Middle East Monitor

Israele è l’unico Paese al mondo che processa regolarmente dei
minori in tribunali militari, che non garantiscono minimamente un
processo equo
“Hanno sfondato la porta d’ingresso, sono entrati nella mia stanza, mi hanno
coperto la faccia con un sacco e mi hanno portato via,” spiega Abdullah. “Hanno
detto a mio padre che sarei ritornato il giorno dopo.” Ma non è tornato dalla sua
famiglia fino all’anno seguente ed è stato arrestato altre sei volte.
Questo non è insolito nella Palestina occupata, dove i minori prigionieri sono una
parte rilevante della narrazione palestinese. Ogni anno centinaia di minori, alcuni
di 12 anni, sono detenuti e processati nel sistema giudiziario militare.
L’accusa più comune è il lancio di pietre, che l’esercito israeliano considera un
“attacco alla sicurezza”. Chi è giudicato colpevole può subire fino a 20 anni di
carcere, a seconda dell’età del minore.
Israele è l’unico Paese al mondo che processa abitualmente i minori in tribunali
militari, che non garantiscono minimamente un processo equo. Inoltre i minori
palestinesi detenuti da Israele subiscono violenze e torture sistematiche, che sono
state legittimate dal potere giudiziario e dal governo.
La terribile situazione di questi ragazzi è ben documentata. La portata del
problema è stata delineata dall’ONG Save the Children [associazione
internazionale che si occupa di bambini e adolescenti in tutto il mondo, con sede a
Londra, ndtr.] in un nuovo rapporto.

Attualmente ci sono almeno 200 minori palestinesi detenuti nelle carceri
israeliane di Ofer, Damon e Megiddo. Ci sono anche minori disabili e con problemi
di salute mentale. Damon e Megiddo sono sovraffollate e i minori prigionieri sono
tenuti a stretto contatto tra loro in condizioni di squallore e mancanza di igiene.
C’è scarsa attenzione all’aspetto sanitario.
Gli attivisti dicono che le conclusioni di Save the Children dimostrano che i minori
in custodia sono trattati peggio degli animali e descrivono il loro trattamento
come “spaventoso”, avvertendo che “i minori vengono torturati”. La realtà è che
se degli animali fossero trattati così scoppierebbe uno scandalo nazionale e
persino internazionale.
Anche le ragazze detenute subiscono un trattamento terribile. Interviste condotte
da Save the Children con ex detenute rivelano che le ragazze hanno riferito di
essere state arrestate prevalentemente ai posti di blocco, mentre la maggioranza
dei ragazzi sono stati arrestati a casa loro. È normale per i giovani palestinesi
essere presi di mira quando si trovano vicino alle colonie illegali israeliane.
Mentre la maggior parte delle punizioni sono perpetrate all’interno delle prigioni
israeliane, il rapporto documenta anche che più della metà dei minori intervistati
ha affermato che le violenze normalmente iniziano prima di una qualunque
indagine, nel corso della quale vengono umiliati e torturati ancor di più. Nelle
testimonianze raccolte dalla ONG i ragazzi hanno riferito l’uso di manette e bende
per gli occhi e di violenze fisiche e verbali durante il loro arresto e trasferimento
[in carcere]. Inoltre molti sono stati arrestati di notte e non gli è stato permesso di
dormire prima dell’interrogatorio.
Issa* aveva 15 anni quando è stato arrestato. “Mentre venivo interrogato”, ha
spiegato, “mi urlavano contro e hanno messo un fucile sul tavolo di fronte a me
per spaventarmi. Hanno detto parole brutte, brutte. Non voglio pensare a quelle
parole. La prigione era un posto orribile. Mettevano la sveglia a mezzanotte, alle
3 e alle 6 del mattino in modo che non potessimo mai dormire a lungo. Se non eri
sveglio in quei momenti ti picchiavano. Io sono stato picchiato alcune volte con
bastoni di legno. Ho ancora adesso male alla schiena a causa di un pestaggio
particolarmente duro.”
Un’altra vittima è stata arrestata quando aveva 14 anni. La testimonianza di
Fatima racconta come è stata aggredita dalle forze di sicurezza israeliane quando

è stata arrestata ad un checkpoint militare mentre stava andando a scuola.
“Hanno perquisito la mia borsa e mi hanno parlato in ebraico, una lingua che io
non capisco. Mi hanno ammanettata, gettata a terra e presa a calci nella schiena.”
Quelli che non hanno avuto danni fisici permanenti sono spesso feriti
psicologicamente. Quasi la metà dei minori intervistati concorda di non riuscire a
tornare pienamente ad una vita normale. L’85% ha detto di essere cambiato a
causa delle esperienze vissute. L’impatto della detenzione viene avvertito
soprattutto quando cercano di tornare alla vita normale con i familiari.
Questi minori vulnerabili sono palesemente stressati e spezzati. Non si tratta solo
del trauma per quello che gli è successo in prigione, ma anche di ciò che hanno
dovuto subire prima di essere incarcerati. La brutale occupazione israeliana della
Cisgiordania, l’assedio della Striscia di Gaza e la sistematica negazione dei
legittimi diritti dei palestinesi hanno provocato una grave crisi molto complessa,
che ha compromesso la salute psichica e fisica del popolo palestinese. I problemi
emotivi sono molto diffusi.
Inoltre dal momento del loro arresto – che avviene spesso in piena notte – fino al
processo in tribunale, i minori subiscono molte violazioni dei diritti, incluse
violenze fisiche e verbali, coercizione e negazione della presenza di genitori o
avvocati durante il loro interrogatorio. In più, quando infine vengono scarcerati,
l’occupazione israeliana continua a costituire una parte brutale e costante della
loro vita.
Le violazioni dei diritti umani e le dure condizioni di detenzione hanno
significative conseguenze psicologiche sui minori e sulle loro famiglie. Il disordine
da stress post-traumatico è frequente. “Come persona, io sono cambiato”, dice
Mahmoud, arrestato quando aveva 17 anni. “La mia rabbia è aumentata e non
riesco a sopportare niente.”
Minori ex detenuti riferiscono di non riuscire a fidarsi di nessuno né a costruire
rapporti significativi nella “vita dopo il carcere”. Infatti mostrano scarsa
attitudine relazionale e tendono ad isolarsi dal mondo esterno a causa delle
proprie insicurezze e della paura “degli altri”. Gli effetti dell’incarcerazione si
riscontrano anche nel continuo senso di insicurezza e molti ragazzi lasciano la
scuola o faticano ad avere rapporti con i familiari a casa.
L’Autorità Nazionale Palestinese è stata più volte criticata per non aver agito per

facilitare il ritorno a casa dei minori quando vengono scarcerati da Israele. Nel
suo rapporto Save the Children suggerisce che l’ANP potrebbe agevolare il
reinserimento degli ex detenuti nelle rispettive comunità e nel sistema educativo,
per esempio modificando la prassi che non consente ai minori di proseguire l’anno
scolastico dopo un certo numero di assenze. L’ONG chiede anche all’ANP di
appoggiare un programma di presa di coscienza per aiutare i ragazzi a
comprendere i loro diritti in ogni fase del loro percorso detentivo, compreso il
diritto al silenzio, all’assistenza legale e all’educazione. Save the Children
sostiene che ciò dovrebbe costituire parte integrante del curriculum scolastico.
La comunità internazionale deve intervenire e fare pressione su Israele per porre
fine alle sue violazioni nei confronti dei minori palestinesi. Il diritto internazionale
è esplicito riguardo a ciò che si può fare e che non si può fare rispetto ai minori
che vengono arrestati. Tuttavia, come in molti altri ambiti, Israele disprezza le
leggi.
La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989 afferma che
l’incarcerazione di minori deve essere “una misura estrema e per un periodo di
tempo il più breve possibile”. Israele ha ratificato la Convenzione nel 1991, ma ha
ricevuto le critiche dell’ONU per la sua applicazione o per non averlo fatto. È
giunto certamente il momento che lo Stato si dimostri capace di agire perché
l’impunità abbia immediatamente fine.
*Tutti i nomi citati sono stati modificati per proteggere l’identità delle vittime.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Le crescenti richieste di sostituire
la leadership palestinese
27 ottobre 2020 – Middle East Monitor
I palestinesi sono ancora sorpresi del ripetersi periodico di appelli e dichiarazioni locali, regionali
e internazionali che chiedono la “sostituzione” della leadership palestinese, in concomitanza con
l’attuale veriﬁcarsi di un processo di normalizzazione, presupposto all’introduzione di una
leadership che accetti e condivida questo percorso. I palestinesi sono ancora più sorpresi nel
momento in cui queste richieste vengono fatte da consessi e ﬁgure che ﬁno a poco tempo fa
facevano parte dei circoli vicini alla leadership palestinese e con cui hanno lavorato per molti
anni.
L’ex primo ministro britannico Tony Blair ha richiesto la sostituzione dell’attuale leadership
palestinese dicendo: “Dobbiamo cercare di portare avanti una generazione di politici palestinesi
che capiscano che l’unico modo per ottenere [la costituzione di] uno Stato palestinese è
mediante un’intesa onesta e profonda tra popoli, tra culture e non solo [attraverso] un negoziato
sui territori”.
Nel frattempo è stata erroneamente attribuita all’ambasciatore americano in Israele David
Friedman una dichiarazione secondo cui gli Stati Uniti stavano valutando la possibilità di
sostituire il presidente palestinese Mahmoud Abbas con il leader cacciato da Fatah, Muhammad
Dahlan [espulso nel 2011 dal partito in seguito alle accuse di Mahmoud Abbas di aver ucciso
Arafat avvelenandolo e per corruzione, ndtr.].
Tale dichiarazione è stata successivamente corretta con le parole: “Non abbiamo alcun desiderio
di inventarci la leadership palestinese” e “la leadership palestinese non sta servendo
adeguatamente il popolo”.
Quanto al colonnello Dror Shalom, a capo della divisione di ricerca dell’intelligence militare
dell’esercito israeliano, egli ha aﬀermato che ci sono due principali pericoli per Israele, uno dei
quali è il crollo dell’Autorità Nazionale Palestinese, perché la sua posizione è diventata un
indicatore strategico, soprattutto nella fase successiva ad Abbas, in cui dovremo aﬀrontare una
bomba a orologeria.
Nel frattempo, in seguito alla ﬁrma degli accordi di normalizzazione con Israele, gli organi di
informazione sauditi ed emiratini hanno lanciato un ampio attacco contro l’Autorità Nazionale

Palestinese e il suo presidente e hanno pubblicato articoli e rapporti che chiedono la ﬁne dell’era
di Abbas coinvolgendo Dahlan, loro alleato.
È chiaro che i rapidi sviluppi nell’agone palestinese possono minare la stabilità dell’Autorità
Nazionale Palestinese, soprattutto con l’intensiﬁcarsi delle dichiarazioni sulla possibile defezione
del presidente Abbas, per motivi di salute o politici. Questo soprattutto con la diﬀusione in corso
del coronavirus in Cisgiordania, con le crescenti pressioni degli ultimi mesi sull’Autorità
Nazionale Palestinese e mentre l’opinione pubblica palestinese si rende conto dell’entità delle
diﬃcoltà da aﬀrontare.
Resta la domanda sulla possibilità che Abbas accetti di dimettersi dal suo incarico se si terranno
le elezioni presidenziali – cosa su cui ha tenuto la bocca cucita – con l’accrescersi degli inviti
dall’estero perché ponga ﬁne al suo mandato e lasci l’incarico. Ma chi potrebbe succedergli?
Sebbene Israele sappia che Abbas ha molti difetti, ci sono buone ragioni per cui tema il giorno in
cui non sarà più al comando dell’Autorità Nazionale Palestinese. È vero che ha interrotto il
coordinamento sulla sicurezza e ha tagliato i rapporti politici, ma non ha ancora rotto tutti i
legami.
Il capo del servizio di sicurezza israeliano Shin Bet Nadav Argaman ha messo in guardia riguardo
l’indebolimento della posizione di Abbas, il raﬀorzamento di Hamas in Cisgiordania e il declino
della popolarità nell’agone palestinese di quelli che ha deﬁnito “moderati”.
Esiste una serie di scenari essenziali per il dopo Abbas: il primo, ottimista, prevede che il potere
sia trasferito con tranquillità e che il prossimo presidente segua l’approccio di Abbas, attuando le
sue politiche. Ciò eviterebbe la violenza e si concentrerebbe sul versante diplomatico.
Il secondo scenario, rappresentato dal caos, vedrebbe la presa del controllo della disputa da
parte delle fazioni di Fatah più preoccupanti [per Israele]. Ciò potrebbe consentire ad Hamas di
imporre la sua autorità sulla Cisgiordania, nonostante l’organizzazione venga continuamente
perseguitata da Israele per cui in Cisgiordania farebbero la loro ricomparsa gli attacchi armati.
Per quanto riguarda il terzo scenario, sarebbe una via di mezzo, con un periodo di transizione in
cui guiderebbe l’ANP una ﬁgura debole, ma con l’approvazione di tutte le parti ﬁno al momento
delle elezioni generali.
Gli israeliani considerano l’era di Abbas solo dal punto di vista della sicurezza. A diﬀerenza del
suo predecessore Yasser Arafat, egli si è opposto alle operazioni armate e il suo governo ha visto
il coordinamento israelo-palestinese sulla sicurezza raggiungere uno stadio molto avanzato. Esso

comprendeva il coordinamento tra le forze di sicurezza di entrambe le parti, l’amministrazione
civile [organo militare che governa i territori palestinesi occupati, ndtr.] e l’esercito israeliano, e
il risultato è stato salvaguardare la vita degli israeliani. Israele potrebbe non trovare un
presidente che cooperi più di Abbas, in quanto egli ha “fornito i beneﬁci” che Israele voleva.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono necessariamente
la politica editoriale del Middle East Monitor
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

