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Un gruppo di 122 accademici, giornalisti e intellettuali palestinesi e arabi esprime
le proprie preoccupazioni sulla deﬁnizione dell’IHRA
Noi sottoscritti accademici, giornalisti e intellettuali palestinesi e arabi, dichiariamo
le nostre opinioni riguardo la deﬁnizione di antisemitismo da parte
dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) [organizzazione
intergovernativa fondata nel 1998 che unisce governi ed esperti allo scopo di
raﬀorzare, promuovere e divulgare l’educazione sull’Olocausto, ndtr.] e il modo in
cui questa deﬁnizione è stata presentata, interpretata e applicata in diversi Paesi
d’Europa e del Nord America.
Negli ultimi anni la lotta contro l’antisemitismo è stata sempre più strumentalizzata
dal governo israeliano e dai suoi sostenitori nel tentativo di delegittimare la causa
palestinese e mettere a tacere i difensori dei diritti dei palestinesi. Dirottare
l’indispensabile lotta contro l’antisemitismo per favorire un tale programma
minaccia di svilire questa battaglia e quindi di screditarla e indebolirla.
L’antisemitismo deve essere smascherato e combattuto. Indipendentemente dai
pretesti, nessuna espressione di odio per gli ebrei in quanto ebrei dovrebbe essere
tollerata in nessuna parte del mondo. L’antisemitismo si manifesta attraverso
generalizzazioni e stereotipi indiscriminati sugli ebrei, riguardanti in particolare il
potere e il denaro, insieme a teorie del complotto e alla negazione dell’Olocausto.
Consideriamo legittima e indispensabile la lotta contro tali atteggiamenti.
Crediamo anche che le lezioni dell’Olocausto, così come quelle di altri genocidi dei
tempi moderni, debbano far parte dell’educazione delle nuove generazioni contro
ogni forma di odio e pregiudizio razziale.
La lotta contro l’antisemitismo, tuttavia, deve essere aﬀrontata in modo
strutturato, onde evitare di vaniﬁcare il suo scopo. Attraverso gli “esempi” che
fornisce, la deﬁnizione dell’IHRA fonde l’ebraismo con il sionismo partendo dal

presupposto che tutti gli ebrei siano sionisti e che lo Stato di Israele nella sua
condizione attuale incarni l’autodeterminazione di tutti gli ebrei. Siamo in profondo
disaccordo con questo. La lotta contro l’antisemitismo non deve essere trasformata
in uno stratagemma per delegittimare la lotta contro l’oppressione dei palestinesi,
la negazione dei loro diritti e l’ininterrotta occupazione della loro terra. A tale
riguardo consideriamo fondamentali i seguenti principi:
1. La lotta contro l’antisemitismo deve essere applicata nel quadro delle leggi
internazionali e dei diritti umani. Dovrebbe essere parte integrante della lotta
contro tutte le forme di razzismo e xenofobia, compresi l’islamofobia e il razzismo
anti-arabo e anti-palestinese. Lo scopo di questa lotta è garantire libertà ed
emancipazione a tutte le categorie oppresse. Orientarlo verso la difesa di uno
Stato oppressivo e rapace costituisce un profondo stravolgimento.
2. Esiste un’enorme diﬀerenza tra una condizione in cui gli ebrei vengono
individuati, oppressi e annientati come minoranza da regimi o organizzazioni
antisemite e una condizione in cui l’autodeterminazione di una popolazione ebraica
in Palestina / Israele è stata realizzata sotto forma di uno Stato etnico esclusivista
e territorialmente espansionista. Così com’é attualmente, lo Stato di Israele è
fondato sullo sradicamento della stragrande maggioranza dei nativi – quella che
palestinesi e arabi chiamano Nakba – e sulla sottomissione dei nativi che vivono
ancora nel territorio della Palestina storica come cittadini di seconda classe o come
popolo sotto occupazione, deprivati del diritto all’autodeterminazione.
3. La deﬁnizione di antisemitismo dell’IHRA e le relative misure legali adottate in
diversi Paesi sono state utilizzate principalmente contro le organizzazioni di sinistra
e quelle per i diritti umani che sostengono i diritti dei palestinesi e contro la
campagna per il Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS), mettendo da
parte la reale minaccia per gli ebrei, proveniente da movimenti nazionalisti bianchi
di destra in Europa e negli Stati Uniti. La rappresentazione della campagna del BDS
come antisemita è una grossolana distorsione di quello che è fondamentalmente
un mezzo legittimo di lotta non violenta a favore dei diritti dei palestinesi.
4. L’aﬀermazione della deﬁnizione dell’IHRA secondo cui un esempio di
antisemitismo è “Negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, ad
esempio aﬀermando che l’esistenza di uno Stato di Israele è un’iniziativa razzista”
è piuttosto strana. Non si preoccupa di riconoscere che, in base al diritto
internazionale, l’attuale Stato di Israele costituisce una potenza occupante da oltre

mezzo secolo, come riconosciuto dai governi dei Paesi in cui viene accolta la
deﬁnizione dell’IHRA. Non si preoccupa di considerare se questo diritto includa il
diritto di creare una maggioranza ebraica attraverso la pulizia etnica e se debba
essere valutato in rapporto ai diritti del popolo palestinese. Inoltre, la deﬁnizione
dell’IHRA potenzialmente scarta come antisemite tutte le visioni non sioniste del
futuro dello Stato israeliano, come la difesa di uno Stato bi-nazionale o
democratico laico che rappresenti nella stessa misura tutti i suoi cittadini. Un
autentico sostegno al principio del diritto di un popolo all’autodeterminazione non
può escludere la Nazione palestinese, né qualunque altra.
5. Crediamo che nessun diritto all’autodeterminazione debba includere il diritto di
sradicare un altro popolo e impedirgli di tornare nella sua terra, o qualsiasi altro
strumento per garantire una maggioranza demograﬁca all’interno dello Stato. La
rivendicazione da parte dei palestinesi del loro diritto al ritorno nella terra da cui
loro stessi, i loro genitori e nonni sono stati espulsi non può essere interpretata
come antisemita. Il fatto che una tale richiesta crei angosce tra gli israeliani non
prova che essa sia ingiusta, né antisemita. È un diritto riconosciuto dalle leggi
internazionali come dichiarato nella risoluzione 194 del 1948 dell’assemblea
generale delle Nazioni Unite.
6. Rivolgere indistintamente l’accusa di antisemitismo contro chiunque consideri
razzista l’attuale Stato di Israele, nonostante l’eﬀettiva discriminazione
istituzionale e costituzionale su cui si basa, equivale a garantire a Israele l’impunità
assoluta. Israele può così deportare i suoi cittadini palestinesi, revocarne la
cittadinanza o negare loro il diritto di voto, ed essere comunque immune
dall’accusa di razzismo.
La deﬁnizione dell’IHRA e il modo in cui è stata applicata vietano qualsiasi
discussione sullo Stato israeliano in quanto basato su una discriminazione etnicoreligiosa. In tal modo viola la giustizia elementare e le norme fondamentali dei
diritti umani e del diritto internazionale.
7. Crediamo che la giustizia richieda il pieno sostegno del diritto dei palestinesi
all’autodeterminazione, inclusa la richiesta di porre ﬁne all’occupazione
internazionalmente riconosciuta dei loro territori,alla mancanza di uno Stato e alla
deprivazione dei rifugiati palestinesi. L’occultamento dei diritti dei palestinesi nella
deﬁnizione dell’IHRA tradisce un atteggiamento che sostiene il privilegio ebraico,
invece dei diritti ebraici, in Palestina e, invece della sicurezza ebraica, la

supremazia ebraica sui palestinesi. Crediamo che i valori e i diritti umani siano
inseparabili e che la lotta contro l’antisemitismo debba andare di pari passo con la
lotta a nome di tutti i popoli e gruppi oppressi per la dignità, l’uguaglianza e
l’emancipazione.
Samir Abdallah
Regista, Parigi, Francia
Nadia Abu El-Haj
Ann Olin Whitney Docente di Antropologia, Columbia University, USA
Lila Abu-Lughod
Joseph L Buttenwieser Docente di Scienze Sociali, Columbia University, USA
Bashir Abu-Manneh
Docente in Letteratura Postcoloniale, University of Kent, UK
Gilbert Achcar
Docente di Studi sullo Sviluppo, SOAS, University of London, UK
Nadia Leila Aissaoui
Sociologa e scrittrice su tematiche femministe, Parigi, Francia
Mamdouh Aker
Consiglio di amministrazione, Università di Birzeit, Palestina
Mohamed Alyahyai
Scrittore e romanziere, Oman
Suad Amiry
Scrittrice e architetto, Ramallah, Palestina
Sinan Antoon

Professore Associato, New York University, Iraq-USA
Talal Assad
Professore Emerito di Antropologia, Graduate Center, CUNY, USA
Hanan Ashrawi
Ex docente di Letteratura Comparata, Università di Birzeit, Palestina
Aziz Al-Azmeh
Professore emerito, Università dell’Europa centrale, Vienna, Austria
Abdullah Baabood
Accademico e ricercatore in Studi sul Golfo, Oman
Nadia Al-Bagdadi
Docente di Storia, Università Centrale Europea, Vienna
Sam Bahour
Scrittore, Al-Bireh / Ramallah, Palestina
Zainab Bahrani
Edith Porada Docente di Storia dell’Arte e Archeologia, Columbia University, USA
Rana Barakat
Assistente universitaria di Storia, Università di Birzeit, Palestina
Bashir Bashir
Professore associato di Teoria Politica, Open University of Israel, Raanana, Stato di
Israele
Taysir Batniji
Artista-Pittore, Gaza, Palestina e Parigi, Francia
Tahar Ben Jelloun

Scrittore, Parigi, Francia
Mohammed Bennis
Poeta, Mohammedia, Marocco
Mohammed Berrada
Scrittore e critico letterario, Rabat, Marocco
Omar Berrada
Scrittore e curatore, New York, USA
Amahl Bishara
Professore Associato e Presidente, Dipartimento di Antropologia, Tufts University,
USA
Anouar Brahem
Musicista e compositore, Tunisia
Salem Brahimi
Regista, Algeria-Francia
Aboubakr Chraïbi
Docente, Dipartimento di Studi Arabi, INALCO, Parigi, Francia
Selma Dabbagh
Scrittrice, Londra, Regno Unito
Izzat Darwazeh
Docente di Ingegneria delle Comunicazioni, University College London, UK
Marwan Darweish
Professore associato, Università di Coventry, Regno Unito
Beshara Doumani

Mahmoud Darwish Docente di Studi Palestinesi e di Storia, Brown University, USA
Haidar Eid
Professore Associato di Letteratura Inglese, Università Al-Aqsa, Gaza, Palestina
Ziad Elmarsafy
Docente di Letteratura Comparata, King’s College di Londra, Regno Unito
Noura Erakat
Professore Associato, Africana Studies and Criminal Justice, Rutgers University,
USA
Samera Esmeir
Professore Associato di Retorica, Università della California, Berkeley, USA
Khaled Fahmy
FBA, Docente di Studi Arabi Moderni, Università di Cambridge, Regno Unito
Ali Fakhrou
Accademico e scrittore, Bahrain
Randa Farah
Professore Associato, Dipartimento di Antropologia, Western University, Canada
Leila Farsakh
Professore associato di Scienze Politiche, Università del Massachusetts Boston, USA
Khaled Furani
Professore Associato di Sociologia e Antropologia, Università di Tel Aviv, Stato di
Israele
Burhan Ghalioun
Professore Emerito di Sociologia, Sorbonne 3, Parigi, Francia

Asad Ghanem
Professore di Scienze Politiche, Università di Haifa, Stato di Israele
Honaida Ghanim
Direttore generale del Forum Palestinese per gli Studi Israeliani Madar, Ramallah,
Palestina
George Giacaman
Docente di Filosoﬁa e Studi Culturali, Università di Birzeit, Palestina
Rita Giacaman
Docente, Istituto di Comunità e Sanità pubblica, Università di Birzeit, Palestina
Amel Grami
Docente di Studi di Genere, Università Tunisina, Tunisi
Subhi Hadidi
Critico letterario, Siria-Francia
Ghassan Hage
Docente di Antropologia e Teoria Sociale, Università di Melbourne, Australia
Samira Haj
Professore Emerito di Storia, CSI / Graduate Center, CUNY, USA
Yassin Al-Haj Saleh
Scrittore, Siria
Dyala Hamzah
Professore Associato di Storia Araba, Université de Montréal, Canada
Rema Hammami
Professore Associato di Antropologia, Università di Birzeit, Palestina

Sari Hanaﬁ
Docente di Sociologia, Università Americana di Beirut, Libano
Adam Hanieh
Docente in Studi dello Sviluppo, SOAS, University of London, UK
Kadhim Jihad Hassan
Scrittore e traduttore, Docente presso INALCO-Sorbonne, Parigi, Francia
Nadia Hijab
Autrice e Difensore dei Diritti Umani, Londra, Regno Unito
Jamil Hilal
Scrittore, Ramallah, Palestina
Serene Hleihleh
Attivista Culturale, Giordania-Palestina
Bensalim Himmich
Accademico, romanziere e scrittore, Marocco
Khaled Hroub
Professore in Residenza di Studi Medio-Orientali, Northwestern University, Qatar
Mahmoud Hussein
Scrittore, Parigi, Francia
Lakhdar Ibrahimi
Scuola di Aﬀari Internazionali di Parigi, Istituto di Studi Politici, Francia
Annemarie Jacir
Regista, Palestina

Islah Jad
Professore Associato di Scienze Politiche, Università di Birzeit, Palestina
Lamia Joreige
Artista Visuale e Regista, Beirut, Libano
Amal Al-Jubouri
Scrittore, Iraq
Mudar Kassis
Professore Associato di Filosoﬁa, Università Birzeit, Palestina
Nabeel Kassis
Ex Docente di Fisica ed ex Preside, Università di Birzeit, Palestina
Muhammad Ali Khalidi
Docente di Filosoﬁa, CUNY Graduate Center, USA
Rashid Khalidi
Edward Said Docente di Studi Arabi Moderni, Columbia University, USA
Michel Khleiﬁ
Regista, Palestina-Belgio
Elias Khoury
Scrittore, Beirut, Libano
Nadim Khoury
Professore Associato di Studi Internazionali, Lillehammer University College,
Norvegia
Rachid Koreichi
Artista-Pittore, Parigi, Francia

Adila Laïdi-Hanieh
Direttore generale, Museo Palestinese, Palestina
Rabah Loucini
Docente di Storia, Università di Orano, Algeria
Rabab El-Mahdi
Professore Associato di Scienze Politiche, The American University, Il Cairo, Egitto
Ziad Majed
Professore Associato di Studi sul Medio Oriente e IR, Università Americana di Parigi,
Francia
Jumana Manna
Artista, Berlino, Germania
Farouk Mardam Bey
Editore, Parigi, Francia
Mai Masri
Regista palestinese, Libano
Mazen Masri
Professore a contratto di diritto, City University of London, UK
Dina Matar
Docente in Comunicazione Politica e Media Arabi, SOAS, University of London, UK
Hisham Matar
Scrittore, Docente al Barnard College, Columbia University, USA
Khaled Mattawa
Poeta, William Wilhartz Docente di Letteratura Inglese, Università del Michigan,

USA
Karma Nabulsi
Docente di Politica e IR, Università di Oxford, Regno Unito
Hassan Nafaa
Professore Emerito di Scienze Politiche, Università del Cairo, Egitto
Nadine Naber
Docente, Dipartimento di Studi Femminili e di Genere, University of Illinois at
Chicago, USA
Issam Nassar
Professore, Illinois State University, USA
Sari Nusseibeh
Professore Emerito di Filosoﬁa, Università Al-Quds, Palestina
Najwa Al-Qattan
Professore Emerito di Storia, Loyola Marymount University, USA
Omar Al-Qattan
Regista, Presidente del Museo Palestinese e della Fondazione AM Qattan, Regno
Unito
Nadim N Rouhana
Docente di Aﬀari internazionali, The Fletcher School, Tufts University, USA
Ahmad Sa’adi
Docente, Haifa, Stato di Israele
Rasha Salti
Curatrice indipendente, scrittrice, ricercatrice d’arte e ﬁlm, Germania-Libano

Elias Sanbar
Scrittore, Parigi, Francia
Farès Sassine
Docente di ﬁlosoﬁa e critico letterario, Beirut, Libano
Sherene Seikaly
Professore Associato di Storia, Università della California, Santa Barbara, USA
Samah Selim
Professore Associato, Lingue e letterature A, ME e SA, Rutgers University, USA
Leila Shahid
Scrittrice, Beirut, Libano
Nadera Shalhoub-Kevorkian
Lawrence D Biele Cattedra in Legge, Hebrew University, Stato di Israele
Anton Shammas
Docente di Letteratura Comparata, Università del Michigan, Ann Arbor, USA
Yara Sharif
Docente senior, Architettura e Città, Università di Westminster, Regno Unito
Hanan Al-Shaykh
Scrittrice, Londra, Regno Unito
Raja Shehadeh
Avvocato e scrittore, Ramallah, Palestina
Gilbert Sinoué
Scrittore, Parigi, Francia

Ahdaf Soueif
Scrittrice, Egitto / Regno Unito
Mayssoun Sukarieh
Docente senior di Studi sullo Sviluppo, King’s College di Londra, Regno Unito
Elia Suleiman
Regista, Palestina-Francia
Nimer Sultany
Docente in Diritto Pubblico, SOAS, University of London, UK
Jad Tabet
Architetto e scrittore, Beirut, Libano
Jihan El-Tahri
Regista, Egitto
Salim Tamari
Professore Emerito di Sociologia, Università di Birzeit, Palestina
Wassyla Tamzali
Scrittrice, produttrice d’arte contemporanea, Algeria
Fawwaz Traboulsi
Scrittore, Beirut Libano
Dominique Vidal
Storico e giornalista, Palestina-Francia
Haytham El-Wardany
Scrittore, Egitto-Germania

Said Zeedani
Professore Associato Emerito di Filosoﬁa, Università Al-Quds, Palestina
Rafeef Ziadah
Docente in Politiche Comparate del Medio Oriente, SOAS, University of London, UK
Raef Zreik
Minerva Humanities Center, Università di Tel Aviv, Stato di Israele
Elia Zureik
Professore Emerito, Queen’s University, Canada
Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta

L’occupazione ai tempi del
COVID-19: Israele va considerato
responsabile della salute dei
palestinesi
Yara Asi
15 novembre 2020 – Al-Shabaka

Introduzione
A marzo e aprile 2020, mentre gran parte del mondo si adeguava alla nuova normalità di
lockdown e coprifuoco, molti palestinesi hanno rivissuto circostanze familiari. Quando sono stati
segnalati i primi casi di COVID-19 in Cisgiordania, vicino a Betlemme, l’Autorità Nazionale
Palestinese (ANP) ha imposto il lockdown su quel governatorato. Gli spostamenti all’interno della

Cisgiordania sono stati ridotti in modo simile ai peggiori periodi delle restrizioni di movimento
sotto l’occupazione israeliana.
Inoltre, la Giordania ha chiuso il valico di frontiera del ponte Re Hussein, il principale punto di
entrata e uscita per i palestinesi della Cisgiordania, chi lavorava in Israele è stato mandato a
casa o gli è stato detto di restare in Israele, e agli abitanti di Gaza che sono sottoposti ad un
rigido assedio e hanno solo due punti di entrata e uscita, è stata imposta una quarantena
obbligatoria per chiunque tornasse a casa a Gaza dall’estero. Infatti, agli inizi del lockdown, il
blocco di Gaza è stato descritto come un vantaggio potenziale, dato che si pensava che la
restrizione dei movimenti riducesse possibili focolai.
Questo editoriale tratta dei tre modi in cui il quadro giuridico dell’occupazione, come deﬁnito dal
diritto internazionale umanitario (DIU), non ha fornito l’assistenza sanitaria pubblica ai
palestinesi in tempi di COVID-19. Per prima cosa analizza il “de-sviluppo” attivo e passivo del
sistema sanitario palestinese prima della pandemia. Secondo, esamina i modi in cui Israele non
ha rispettato i suoi obblighi di legge verso i palestinesi sul COVID-19. E in conclusione analizza
come, limitando le iniziative palestinesi, l’occupazione abbia peggiorato la situazione sanitaria.
Sebbene non ci sia dubbio che il DIU abbia probabilmente dei limiti nella protezione dei diritti
delle popolazioni oppresse, il mio documento ne usa il linguaggio per ritenere Israele
responsabile della salute dei palestinesi. In questo modo, anche in base ai criteri limitati previsti
dalla comunità internazionale, in questo momento di crisi sanitaria Israele non sta adempiendo
ai doveri giuridici minimi di una potenza occupante. Così facendo, ha contribuito attivamente al
deterioramento della salute e del benessere dei palestinesi. Il documento propone parecchie
raccomandazioni per aﬀrontare la presente crisi.
Il quadro giuridico dell’occupazione e i suoi limiti
Nel 1967, con la guerra dei Sei Giorni, lo Stato di Israele conquistò la Penisola del Sinai, la
Striscia di Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est e le alture del Golan. Da allora, quasi tutti i
governi e organismi internazionali, inclusi il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, la Corte
internazionale di Giustizia, l’Assemblea generale dell’ONU, il Comitato internazionale della Croce
Rossa, hanno riconosciuto Israele come potenza occupante. Eppure lo Stato di Israele non
deﬁnisce come occupazione la propria presenza nei Territori Palestinesi Occupati (TPO), ma anzi
la contesta attivamente. Israele e i suoi sostenitori hanno obiettato che la natura dello status o
degli obblighi di Israele quale potenza occupante è cambiata con gli accordi di Oslo e che dopo il
“disimpegno” del 2005 almeno Gaza non è occupata. Nonostante queste argomentazioni, quasi
tutte le organizzazioni internazionali hanno continuato a riconoscere questi territori come

occupati, inclusa la Striscia di Gaza. In risposta, Israele e i suoi alleati hanno combattuto per
delegittimare le Nazioni Unite e trasformare il concetto di “occupazione” in un problema di
intransigenza palestinese, basandosi sulla narrazione che tutti i palestinesi sono potenziali
minacce alla sicurezza di Israele, giustiﬁcando di conseguenza la loro punizione collettiva.
Il DIU fornisce un quadro solido delle responsabilità delle parti coinvolte in un conﬂitto armato e
delle responsabilità di una potenza occupante verso la popolazione civile sotto il suo controllo.
La convenzione dell’Aja del 1907 concernente le guerre terrestri rispecchiava le norme della ﬁne
del XIX secolo sulle dichiarazioni che regolavano gli atti di guerra e a tutt’oggi è critica verso le
indagini del DIU sulle violazioni dei diritti umani. L’articolo 42 deﬁnisce un territorio come
occupato “quando è eﬀettivamente posto sotto l’autorità di un esercito ostile,” e altri articoli
attribuiscono all’occupante una serie di responsabilità, inclusa quella di garantire la sicurezza
pubblica e di prevenire il sequestro di proprietà private. A corollario della convenzione dell’Aja
del 1907, le quattro Convenzioni di Ginevra ﬁrmate nel 1949 hanno ulteriormente raﬀorzato le
protezioni e i diritti in guerra e sono considerate il cuore del DIU.
La quarta Convenzione di Ginevra, che protegge i civili, fu adottata dopo le atrocità della
Seconda Guerra Mondiale. La sezione III descrive le protezioni a vasto raggio garantite ai civili
nei territori occupati. Ci sono parecchi articoli rilevanti nella descrizione degli obblighi legali di
Israele nei confronti della popolazione palestinese, specialmente durante questa pandemia.
L’articolo 53, per esempio, vieta la distruzione di proprietà privata o pubblica. L’articolo 55
impone che la potenza occupante garantisca alla popolazione rifornimenti di cibo e medicinali,
specialmente quando “le risorse dei territori occupati sono inadeguate.” L’articolo 56 richiede
speciﬁcatamente alla potenza occupante di garantire e mantenere la sanità e l’igiene pubbliche,
mentre l’articolo 59 chiede alla potenza occupante di facilitare gli sforzi di soccorso umanitario.
Ma cosa più importante, l’articolo 60 dice chiaramente che gli invii di soccorso umanitario “non
esonereranno aﬀatto la potenza occupante dalle responsabilità che le incombono in virtù degli
articoli 55, 56 e 59.” In altre parole, la presenza di aiuti da parti terze per soddisfare bisogni
umanitari nei TPO non sostituisce il dovere dello Stato di Israele di soddisfare quei bisogni al
meglio delle proprie capacità. In marzo l’ONU ha ribadito questa responsabilità quando Michael
Lynk, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Palestina, ha
dichiarato che “il dovere legale, stabilito dall’articolo 56 della quarta Convenzione di Ginevra,
richiede che Israele, la potenza occupante, debba garantire che tutte le necessarie misure
preventive a sua disposizione siano utilizzate per ‘combattere la diﬀusione di malattie
contagiose ed epidemie.’”
All’inizio l’ONU aveva lodato la cooperazione “eccellente” fra le autorità israeliane e quelle

palestinesi nella gestione della pandemia. Tuttavia l’errore di interpretare questi sforzi come
cooperazione serve solo a consolidare la percezione del quasi-Stato di Palestina e dello Stato di
Israele come entità equiparabili. Inoltre è importante contestualizzare questa cooperazione.
Michael Lynk “ha già notato in precedenza che Israele è in ‘grave violazione’ dei propri obblighi
internazionali riguardanti il diritto alla salute dei palestinesi che vivono sotto occupazione.”
Questa presunta cooperazione sul COVID-19 è più probabilmente da collegare a un
atteggiamento pragmatico riguardo al rischio di diﬀusione di una malattia infettiva,
considerando la presenza di centinaia di migliaia di coloni in Cisgiordania e il costante traﬃco
transfrontaliero di lavoratori palestinesi in Israele e di soldati israeliani in Cisgiordania. Come
detto così tante volte negli ultimi mesi, il COVID-19 “non fa diﬀerenze fra persone né si ferma ai
conﬁni.”
Il de-sviluppo del settore sanitario palestinese
Oggi nessuna analisi del frammentato settore sanitario palestinese è completa senza una
comprensione dei fattori che l’hanno portato al suo stato attuale. Fattori sociali e politici
determinanti per la salute sono profondamente radicati nei modi in cui l’occupazione e le sue
restrizioni si manifestano in tutti gli aspetti della vita quotidiana palestinese. Sicuramente il
blocco e i continui attacchi alla Striscia di Gaza hanno portato a scarsità di cibo, elettricità e
forniture mediche in un territorio con infrastrutture distrutte. La Cisgiordania ha anche soﬀerto
continue perdite di territori e frammentazione, abbinate a ﬁnanziamenti assolutamente
insuﬃcienti al settore sociale sotto l’autorità di un’ANP in diﬃcoltà. Le risorse sanitarie sono
insuﬃcienti, specialmente per salute mentale, condizione femminile e giovanile. Decenni di
dipendenza dagli aiuti hanno diminuito lo sviluppo a lungo termine e accresciuto la dipendenza
dagli aiuti.
La dipendenza dell’ANP dagli aiuti e dai prestiti si è rivelata particolarmente disastrosa nell’era
del COVID-19, dato che le agenzie di ﬁnanziamento stanno fronteggiando necessità globali
senza precedenti che hanno limitato la loro possibilità di soddisfare tutti gli aiuti necessari.
Inoltre, Israele controlla tutte le importazioni ed esportazioni nei TPO e ha da tempo proibito o
limitato le importazioni di materiali giudicati a “doppio uso,” che sono cioè percepiti come un
rischio per la sicurezza. Sono elencati articoli come il cemento per costruire strutture sanitarie, i
prodotti chimici, incluso il carburante per generatori negli ospedali, prodotti farmaceutici e molte
apparecchiature mediche. Ciò continua a porre ostacoli signiﬁcativi al sistema di assistenza
sanitaria palestinese e alla sua possibilità di combattere il COVID-19. Solo durante il suo attacco
a Gaza nel 2014 Israele ha distrutto migliaia di case e circa 73 strutture mediche, la maggior
parte delle quali non può essere ricostruita a causa delle restrizioni sulle importazioni.
Osservatori dell’ONU hanno duramente criticato Israele perché ostacola gli aiuti umanitari ai

palestinesi e demolisce strutture ﬁnanziate da donatori.
Questo de-sviluppo economico e infrastrutturale della Palestina ha portato a precarie condizioni
di salute per molti palestinesi, aumentando di conseguenza le probabilità che sviluppassero
gravi sintomi di COVID-19. I TPO denunciano alti livelli di obesità e, allo stesso tempo, tassi di
malnutrizione, anemia, e diabete di tipo 2 superiori a quelli auspicabili. I TPO hanno anche
aﬀrontato la scarsità di personale sanitario negli anni precedenti alla pandemia. Il personale
medico, specialmente a Gaza, è stato ucciso nel corso di attacchi dell’esercito israeliano. Queste
minacce, la pessima situazione economica in ulteriore peggioramento e la mancanza di risorse
spingono alcuni studenti di medicina ad andare a lavorare altrove.
Oltre all’occupazione, l’ANP non è riuscita a reagire in modo adeguato alla pandemia.
Probabilmente c’era da aspettarselo anche prima del suo inizio a marzo 2020. Infatti, poco
prima, i medici in tutta la Palestina avevano scioperato per un mese a causa dei ritardi nei
pagamenti degli stipendi. Gli eﬀetti distruttivi dei mancati investimenti a lungo termine dell’ANP
nel settore sanitario sono aggravati dall’infrastruttura israeliana di apartheid: i checkpoint, i
valichi di frontiera, il muro di separazione e il sistema di permessi che limita i movimenti delle
persone e le forniture necessarie.
Le condizioni scadenti del sistema sanitario costringono molti palestinesi che hanno bisogno di
assistenza specialistica a far domanda per ottenere permessi sanitari rilasciati da Israele per
essere curati in ospedali israeliani o a Gerusalemme Est. Tuttavia nel 2019 è stato approvato
solo il 64% dei permessi medici di Gaza e l’81% della Cisgiordania. Inoltre, dopo che l’ANP ha
interrotto il coordinamento civile con Israele in risposta al piano di annessione del 2020 e il
rallentamento del piano dell’Onu per facilitare i permessi, Israele ha approvato solo la metà di
quelli urgenti richiesti da Gaza alla ﬁne della primavera. Perciò a molti palestinesi che hanno
contratto il COVID-19 e che soﬀrivano di patologie pregresse è stato impedito di ricevere cure
mediche adeguate, incluso l’accesso ai respiratori.
Politicizzare la salute dei palestinesi durante il COVID-19
Mentre Israele ha dato all’ANP formazione e attrezzature, inclusi i kit per i test per tener sotto
controllo la diﬀusione del virus, Yael Ravia-Zadok, vice direttore della Divisione economica del
Ministero degli Esteri [israeliano], già agli inizi della pandemia aveva anche chiarito che “le
necessità dei palestinesi sono maggiori di quelle che lo Stato di Israele possa soddisfare.” Allo
stesso tempo, Danny Danon, l’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, ha così risposto alle
critiche dell’ANP sulla gestione del COVID-19 da parte di Israele nei TPO:

“I palestinesi stanno ritornando al loro comportamento naturale: antisemitismo, anti-israelismo,

infangare senza motivo e tentare di usare la situazione per ottenere vantaggi politici […] Il mio
messaggio è molto chiaro: i palestinesi devono scegliere. Se vogliono continuare a ricevere aiuti
per il coronavirus, devono smettere di istigare all’odio.”
Quindi i palestinesi devono dimostrare di meritarsi gli aiuti, senza criticare i comportamenti del
governo israeliano, o rischiano di essere accusati di incitamento all’odio e di antisemitismo.
Questo ricorda i tentativi di punire i palestinesi quando, nel 2012, hanno cercato il
riconoscimento dello Stato da parte dell’Onu, e gli USA hanno bloccato 147 milioni di dollari in
aiuti, o quando, l’anno scorso, Netanyahu ha deﬁnito “proclami antisemiti” le inchieste della
Corte Penale Internazionale su potenziali crimini di guerra commessi nelle colonie.
Già nel gennaio 2020, organizzazioni come l’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per
il Soccorso e l’Occupazione dei profughi palestinesi, si sono mobilitati per proteggere dalla
pandemia i rifugiati palestinesi che vivono nei campi. Inoltre alla ﬁne di marzo l’OCHA, l’Uﬃcio
per il Coordinamento degli Aﬀari Umanitari, ha preparato un progetto anti- Covid nei TPO e il
Comitato Ad Hoc ha chiesto ai donatori milioni di dollari in aiuti. Paesi come Turchia e Arabia
Saudita hanno contribuito con denaro e forniture mediche. La Banca mondiale ha approvato un
prestito di 30 milioni di dollari per ripristinare i redditi delle famiglie. Persino gli Stati Uniti, che
avevano tagliato quasi tutti gli aiuti ai palestinesi, inclusi i fondi all’URNWA e quelli che
andavano agli ospedali a Gerusalemme Est, hanno reso noto un modesto aiuto per aiutare la
loro risposta al COVID-19. A maggio anche Israele ha destinato 800 milioni di shekel (circa 200
milioni di euro) per aiuti, ma sotto forma di un prestito garantito dai futuri introiti ﬁscali
palestinesi che Israele riscuote.
Perciò parte di quello che va sotto il nome di cooperazione può essere considerato come
l’allentamento di alcune delle restrizioni imposte da Israele sui palestinesi per permettere ad
altri di fornire aiuti. Inoltre Israele ha agito in modo strategico con i suoi cosiddetti aiuti. Ad
aprile 2020 il ministro della difesa Naftali Bennet aveva aﬀermato che gli aiuti a Gaza sarebbero
stati condizionati al recupero dei resti di due dei suoi soldati morti nella guerra del 2014.
Bennett aveva persino collegato la crisi umanitaria a Gaza al recupero dei corpi dei soldati: “Se
si parla di problemi umanitari a Gaza, anche Israele ha delle necessità umanitarie, che sono
principalmente il recupero dei caduti.” E poi in agosto, in risposta agli attacchi con palloni
incendiari da Gaza che avevano causato decine di incendi, Israele ha lanciato attacchi aerei,
impedito l’importazione di combustibile, limitato l’accesso alle zone di pesca e bloccato 30
milioni di dollari di aiuti a Gaza provenienti dal Qatar.
Blocco degli sforzi palestinesi per aﬀrontare il COVID-19

L’ANP, dopo una risposta iniziale eﬃcace con veloci lockdown e chiusure, è stata poi criticata per
la sua scarsa leadership, ma le va riconosciuto che non aveva risorse suﬃcienti né il potere di
fare di più. Oltre a mancare dell’autonomia necessaria per costruire un sistema sanitario
pubblico funzionale, i palestinesi non hanno neppure autonomia per rispondere in tempo reale a
crisi sanitarie. A Gerusalemme Est, dove Israele limita pesantemente le operazioni dell’ANP, le
autorità israeliane hanno trascurato di costruire e promuovere strutture suﬃcienti per eseguire i
test o fornire dati accurati, e le ONG sono dovute intervenire per garantire informazioni
aggiornate in arabo.
Inoltre l’esercito israeliano ha regolarmente bloccato le iniziative sanitarie palestinesi. Non solo
Israele ha fatto un raid su un centro di test a Silwan, ha anche arrestato i suoi organizzatori per
prevenire “ogni attività dell’Autorità Nazionale Palestinese a Gerusalemme.” Un altro esempio:
le autorità israeliane non assistono aree come Kufr Aqab, che sono tecnicamente all’interno dei
conﬁni stabiliti da Israele, ma fuori dal muro di separazione. Ne risulta che, dato che Israele vieta
attività dell’ANP in queste aree, i palestinesi sono lasciati senza servizi pubblici. Le autorità
sanitarie si sono impegnate ad aprire cliniche e centri per i tamponi in queste aree, e solo
quando l’ONG palestinese Adalah ha presentato una petizione alla Suprema Corte Israeliana.
Israele ha inoltre respinto gli sforzi di volontari palestinesi per limitare i movimenti o chiudere
attività commerciali, anche se alcuni abitanti palestinesi di queste aree hanno il permesso di
viaggio e quindi avrebbero potuto diﬀondere il contagio in Israele e Cisgiordania.
La diﬀusione dell’infezione è una grande preoccupazione nelle prigioni israeliane, dove a giugno
2020 c’erano più di 4.000 prigionieri e detenuti palestinesi. Centinaia sono in detenzione
amministrativa a tempo indeterminato senza processo o accusa. Mentre all’inizio della pandemia
gli esperti di diritti umani dell’Onu chiedevano il rilascio in massa dei prigionieri, e centinaia di
detenuti israeliani venivano rilasciati in anticipo, nessuna azione simile è stata presa per i
palestinesi. Nonostante i vari resoconti di prigionieri e guardie carcerarie israeliane positive al
virus, a luglio la Corte Suprema Israeliana ha deliberato che i prigionieri palestinesi non hanno
diritto al distanziamento ﬁsico.
Dato che le politiche israeliane hanno soﬀocato la possibilità di sviluppare la loro economia da
parte dei palestinesi, specialmente nel vitale settore agricolo, molti palestinesi in Cisgiordania
sono costretti a lavori poco qualiﬁcati in Israele, mentre in genere agli abitanti di Gaza non
vengono dati permessi di lavoro. Infatti in Israele quasi il 70% della manodopera nei cantieri edili
è palestinese. Questi lavoratori non possono lavorare da casa e, data l’elevata disoccupazione,
quelli che hanno un lavoro devono mantenerli. Molto di questo lavoro è continuato e infatti il
ministero dei Transporti israeliano ha previsto un’ accelerazione dei progetti durante il lockdown.
Ciò promuove il costante sviluppo dell’economia israeliana mentre quella palestinese è crollata,

oltre ai salari bassissimi di questi lavoratori.
A parte lo squilibrio economico, ciò aumenta il rischio sanitario di quelli in Cisgiordania dato che
molti lavoratori sono stati rimandati a casa senza testarli. Alcune delle prime morti in
Cisgiordania sono state ricondotte a palestinesi che lavoravano in Israele. Oltre alla riluttanza a
fare i tamponi ai lavoratori, le condizioni di alloggio e lavoro di migliaia di lavoratori rimasti in
Israele durante il lockdown sono state in gran parte ignorate dal governo israeliano, persino
quelle di chi era costretto a dormire in una struttura per il deposito dei riﬁuti a Gerusalemme,
dove non c’erano alloggi per fermarsi la notte.
Come detto sopra, il blocco israeliano su Gaza e le restrizioni in Cisgiordania hanno causato la
scarsità delle grandi dotazioni necessarie per cure complesse, come i ventilatori. All’inizio di
aprile 2020, l’80-90% dei 256 ventilatori in Cisgiordania e gli 87 nella Striscia di Gaza erano già
occupati. Mentre Israele temeva che la disponibilità di 40 ventilatori per 100.000 persone fosse
insuﬃciente, la Striscia di Gaza ne aveva solo 3 per 100.000 persone. Anche dopo l’inizio della
pandemia, i fornitori di attrezzature mediche che avevano lavorato direttamente con il ministero
della Salute palestinese per importare prodotti avevano diﬃcoltà a ottenere l’approvazione del
Coordinatore israeliano delle Attività del Governo nei Territori (COGAT). Un fornitore ha cercato
per tre anni senza successo di fare entrare apparecchiature mediche a Gaza.
Per aggirare questi problemi, i palestinesi hanno trovato modi per produrre ventilatori con i
materiali disponibili e dopo una richiesta di assistenza del ministero degli Esteri palestinese,
un’Ong australiana ha donato all’ANP ventilatori e altre apparecchiature. Comunque anche
queste donazioni urgentemente necessarie devono essere approvate e avallate dal governo
israeliano e saranno mandate in Israele prima di essere distribuite a Ramallah.
Le autorità israeliane hanno anche conﬁscato materiali indispensabili per attrezzare cliniche e
alloggi di emergenza nella valle del Giordano, inclusi materiali per installare tende e un
generatore. Dopo una temporanea interruzione delle demolizioni all’inizio di aprile 2020, alla ﬁne
di quel mese Israele ha demolito 65 strutture a Gerico e al-Khalil (Hebron), lasciando senza casa
decine di palestinesi, inclusi almeno 25 bambini.
Nonostante l’aumento dei casi positivi in Israele e in Cisgiordania, durante la primavera e
l’estate le demolizioni sono continuate e hanno incluso un centro indispensabile per fare i test
nell’Area C [in base agli accordi di Oslo sotto totale ma temporaneo controllo israeliano, ndtr.]
vicino ad al-Khalil, l’epicentro della pandemia in Cisgiordania. Inoltre le demolizioni a
Gerusalemme Est stanno per superare i numeri degli anni precedenti, al settembre 2020 sono
state distrutte approssimativamente 90 unità residenziali.

Mentre la violenza strutturale dell’occupazione è particolarmente evidente in questi tempi di
crisi globale, la violenza diretta non è cessata. Gaza è stata impegnata in un conﬂitto attivo per
la maggior parte dell’estate, aerei e artiglieria israeliana hanno colpito aree nella Striscia in
risposta ai palloni incendiari e ai razzi. In Cisgiordania, incursioni e raid dell’esercito israeliano
sono continuati e la popolazione palestinese temeva che i soldati israeliani che entravano nelle
loro case o lavoravano nei checkpoint potessero essere infettati.
Raccomandazioni
Come aﬀermato dall’Onu in occasione del cinquantesimo anniversario dell’occupazione
israeliana, “l’occupazione impedisce che il precedente ﬂusso di aiuti si traduca in tangibili
miglioramenti in termini di sviluppo. Molto del sostegno dei donatori è stato usato per limitare i
danni, interventi umanitari e sostegno al budget.” Che siano l’interminabile e astratto dibattito
su uno Stato o due o l’enorme industria degli aiuti che privilegia sorveglianza e governance a
sanità ed agricoltura, molto di ciò che si fa “per” i palestinesi cambia molto poco la macabra
realtà. Ciò nasconde semplicemente l’esistente crisi umanitaria, ora aggravata dalla crisi
sanitaria globale che sta mettendo a dura prova persino gli Stati più stabili e ricchi. Deﬁnire
“tranquillo” ogni periodo senza una guerra attiva è una falsità quando scoppia una crisi come
quella del COVID-19 e nessun organismo vuole e può proteggere le vite dei palestinesi.
Ecco quello che è disperatamente necessario per aﬀrontare la crisi sanitaria in Palestina durante
la pandemia da COVID-19: I leader palestinesi che ﬁno a ora e per varie ragioni non sono stati
all’altezza nell’ occuparsi dei palestinesi durante la pandemia, devono guardar oltre lo status
quo e avere un “approccio forte e socialmente collaborativo” che vada incontro alle necessità
dei palestinesi.
Israele deve liberare i prigionieri politici palestinesi, con la massima urgenza quelli
anziani e i malati cronici, e allo stesso tempo deve migliorare le condizioni di quelli che
stanno scontando una condanna.
Per proteggere questa popolazione marginalizzata, che è stata colpita in modo
sproporzionato dalla pandemia, è necessaria una giusta deﬁnizione dello status dei
rifugiati palestinesi in tutto il Medio Oriente, incluso il ritorno e l’implementazione dei
diritti negli Stati ospiti. Fino all’inizio di tale implementazione, la comunità
internazionale dovrebbe ripristinare la possibilità da parte dell’UNRWA di provvedere a
servizi sanitari ed educativi nelle comunità dei rifugiati palestinesi invece di dover far
aﬃdamento ad appelli urgenti e altri tentativi di raccolta fondi ad hoc.
Israele deve togliere l’assedio a Gaza, specialmente per permettere l’ingresso di

prodotti medici e materiali per costruire strutture sanitarie e di personale medico a
sostegno di quello drammaticamente carente a Gaza. Allentare le restrizioni delle
importazioni in Cisgiordania alleggerirebbe inoltre il peso sulle strutture mediche.
La comunità internazionale, inclusi Unione europea, Lega Araba e Consiglio di Sicurezza
dell’ONU devono far pressione su Israele aﬃnché faccia ogni sforzo per adempiere ai
suoi obblighi di potenza occupante in in base alla Quarta Convenzione di Ginevra.
Dovrebbero chiedere che Israele cessi tutte le incursioni in Cisgiordania, fermi tutte le
demolizioni e metta in atto particolari sistemi di protezione per i lavoratori palestinesi
in Israele.
Yara Asi è ricercatrice post-dottorato presso l’università della Florida centrale, dove per
oltre 6 anni ha insegnato nel Dipartimento di Gestione sanitaria e informatica. È
borsista Fulbright USA della Cisgiordania nel 2020-2021. Le sue ricerche si concentrano
principalmente sulla salute globale e lo sviluppo in popolazioni fragili e colpite dalla
guerra.

Oltre ad aver lavorato in una delle prime organizzazioni di assistenza certiﬁcate negli Stati Uniti,
ha anche collaborato con Amnesty International USA, con l’Arab Center Washington DC, il
Palestinian American Research Center, [Centro Palestinese Americano di Ricerca] e con AlShabaka, un network per le politiche palestinesi su temi relativi alla sensibilizzazione. Ha tenuto
conferenze su argomenti relativi alla salute globale, come sicurezza alimentare, informatica
biomedica e donne nel sistema sanitario, e ha pubblicato le sue ricerche in molti articoli per
riviste, capitoli di libri e altro. Il suo libro di prossima uscita con la Johns Hopkins University Press
tratta delle minacce poste da guerre e conﬂitti a salute pubblica e sicurezza umana.

(tradotto dall’inglese da Mirella Alessio)

Dopo Trump non basta ripristinare

la “normale” politica statunitense
sulla Palestina
Omar Baddar
13 novembre 2020 – 972mag

Biden può essere un convinto ﬁlo-israeliano, ma gli attivisti e i
rappresentanti progressisti possono spingere ad una politica estera
che rispetti i diritti dei palestinesi.
La sconfitta di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi la scorsa
settimana ha generato un collettivo sospiro di sollievo fra i progressisti e le
comunità vulnerabili negli Stati Uniti e in tutto il mondo, compresi i palestinesi e
coloro che lottano per i diritti dei palestinesi. Il motivo è ovvio: la politica di
Trump su Palestina / Israele era guidata dalla sua simpatia per l’autoritarismo e
dal desiderio di assecondare la base evangelica di estrema destra. Di
conseguenza, era gestita da ideologi incompetenti come Jared Kushner e David
Friedman, che hanno abbozzato un tentativo fallito di liquidare una volta per tutte
la lotta palestinese per la libertà.
Tale fallimento, tuttavia, non ha lasciato indenni i palestinesi, che negli ultimi
quattro anni hanno subito danni devastanti e senza precedenti, tra cui la chiusura
della missione diplomatica palestinese a Washington, il riconoscimento di
Gerusalemme come capitale di Israele, l’approvazione dei piani di annessione e la
fine dei finanziamenti statunitensi all’UNRWA [agenzia delle Nazioni Unite per i
profughi palestinesi, ndtr.] e agli ospedali palestinesi. Ma al di là dell’innegabile
riduzione del danno che ci sarà con questo cambiamento dell’amministrazione
statunitense, quali sono le prospettive per la libertà dei palestinesi nell’era Biden?
Il presidente eletto Joe Biden fa parte di una problematica tendenza della politica
degli Stati Uniti su Palestina / Israele, che a parole appoggia l’indipendenza
palestinese ma in pratica sostiene Israele nella negazione di quella libertà
attraverso finanziamenti militari illimitati e protezione diplomatica. Anche in
questa ultima stagione elettorale, quando l’ala progressista del Partito
Democratico chiedeva chiaramente di riconoscere le responsabilità di Israele,
Biden si è distinto come il candidato che ha respinto con più veemenza qualsiasi

discorso sul condizionare gli aiuti militari a Israele al rispetto dei diritti umani
palestinesi.
In breve, la politica di Biden probabilmente promuoverà ancora una volta la vuota
farsa dei “negoziati di pace”, semplicemente chiedendo a Israele di rispettare i
diritti dei palestinesi ben sapendo che non lo farà, per poi fornirgli le armi con cui
le forze israeliane brutalizzano i palestinesi. Se Biden si atterrà a questo
approccio crudele e controproducente, per i palestinesi la transizione da Trump a
Biden sarà come passare dalla padella alla brace.
Per decenni, il problema della politica statunitense in Palestina è stata la
discrepanza – o l’ipocrisia, per dirla più chiaramente – tra il dire e il fare. Se la
politica dichiarata è di promuovere l’indipendenza dei palestinesi, perché gli Stati
Uniti stanno in realtà sostenendo l’occupazione e l’oppressione?
Donald Trump ha posto fine a questa ipocrisia, ma nella direzione sbagliata: la
sua politica è stata di favorire l’oppressione. Ora che l’approccio degli Stati Uniti
sta per tornare alla “normalità”, ciò di cui abbiamo bisogno è risolvere l’ipocrisia
nella giusta direzione e cambiare radicalmente l’azione politica. Allora, come la
mettiamo con Biden?
La sfida principale con Biden è che, come si suol dire, “non si possono insegnare
nuovi trucchi a un vecchio cane”. Come la vicepresidente eletta Kamala Harris,
Biden ha trascorso la sua carriera politica flirtando con l’AIPAC [American Israel
Public Affairs Committee, la più potente lobby americana di sostegno a Israele,
ndtr.] e assecondando i gruppi filo-israeliani, ribadendo l’idea che Israele sia al di
sopra di ogni colpa.
Ci vorrà quindi un grosso sforzo per convincere Biden a riesaminare i suoi
profondi pregiudizi sul tema, e per fargli riconoscere quanto l’opinione pubblica
tra gli elettori del Partito Democratico si sia spostata in merito a Palestina /
Israele. Dopo tutto, il 64% dei Democratici sostiene la riduzione degli aiuti militari
a Israele a causa delle sue violazioni dei diritti umani. È vero che i gruppi di
pressione israeliani continuano a esercitare un significativo potere finanziario su
candidati e politici, ma affermare che Israele dovrebbe essere chiamato a
rispondere di come utilizza la sbalorditiva cifra di 38 miliardi di dollari che riceve
ogni dieci anni dagli Stati Uniti non è più impopolare.
Per fortuna, la narrazione progressista sulla Palestina, che giudica le ingiustizie

dell’occupazione e dell’apartheid israeliani per quello che sono e chiede alla
politica statunitense un approccio più etico sta guadagnando un’inedita forza
negli Stati Uniti. Le cose stanno cambiando a Washington, dalla presentazione di
progetti di legge da parte delle parlamentari Betty McCollum e Alexandria
Ocasio-Cortez per limitare la complicità degli Stati Uniti nell’aggressione
israeliana ai palestinesi, alla sconfitta di sostenitori filo-israeliani come Eliot
Engel da parte di nuovi eletti progressisti come Jamaal Bowman [il preside di
scuola media che ha sconfitto Engel, presidente della commissione Affari Esteri
della Camera, nelle primarie democratiche di New York, ndtr.] Il 117° Congresso
avrà anche un maggior numero di membri in carica che parlano apertamente dei
diritti dei palestinesi.
Questa ondata di rappresentanti progressisti può spingere l’amministrazione
Biden a cambiare la politica degli Stati Uniti su Palestina / Israele. Ma potrà farlo
solo se continuiamo a costruire un variegato movimento di base che si allei con
altre lotte progressiste nel paese e che renda socialmente e politicamente
inaccettabile il fatto di essere “progressisti tranne che sulla Palestina” (PEP).
Vale anche la pena riflettere sul ruolo della leadership palestinese nella
Cisgiordania occupata, che si è fatta in quattro per accogliere le richieste degli
Stati Uniti negli ultimi 30 anni nella speranza di avvicinarsi gradualmente
all’indipendenza palestinese. Dopo decenni di fallimento, questo approccio è
insostenibile. La leadership palestinese deve cambiare, deve diventare più
democratica e smettere di reprimere e soffocare il dissenso. Fondamentalmente,
deve smetterla di stare a guardare in attesa che gli Stati Uniti procurino la libertà
ai palestinesi. In qualità di leader, è loro compito cercare giustizia attraverso ogni
possibile via, comprese le istituzioni internazionali e la Corte Penale
Internazionale, indipendentemente dalle obiezioni degli Stati Uniti.
In definitiva, tuttavia, il compito di porre fine alla complicità degli Stati Uniti con
l’oppressione israeliana dei palestinesi grava sulle spalle di coloro che vivono
negli Stati Uniti, e dobbiamo continuare a impegnarci su questo compito. Facendo
crescere una campagna multiforme di pressione progressista dal basso, che a sua
volta influenzi il dibattito politico, la copertura mediatica e il comportamento dei
responsabili politici, il consenso sul cieco sostegno degli Stati Uniti a Israele può
davvero incrinarsi. Questa crepa renderà possibile una politica estera più giusta
ed etica che sostenga – o almeno smetta di ostacolare – la ricerca della libertà da
parte dei palestinesi.

Omar Baddar è un analista politico palestinese-americano che risiede a Washington, DC. È
stato vicedirettore dell’Arab American Institute [organizzazione che si occupa di difendere gli
interessi degli statunitensi di origine araba, ndtr.] (AAI) e direttore esecutivo dell’American
Arab Anti-Discrimination Committee [associazione che lotta contro le discriminazioni a danno
della comunità arabo-americana, ndtr.] del Massachusetts.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Perché il mito di “Pallywood”
persiste
Natasha Roth-Rowland
15 ottobre 2020 – +972
Un’eredità durevole della Seconda Intifada è la perﬁda idea che i palestinesi non
siano aﬃdabili quando raccontano le loro esperienze dell’oppressione israeliana.
Il 30 settembre 2000, all’inizio della Seconda Intifada, un cineoperatore palestinese
che lavorava per una rete televisiva francese ﬁlmò quello che sarebbe diventato
un famoso scontro a fuoco a Gaza. Durante una prolungata sparatoria al valico di
Netzarim, il dodicenne Muhammad al-Durrah e suo padre Jamal si trovarono in
mezzo dal tiro incrociato tra israeliani e palestinesi.
Il cineoperatore, Talal Abu Rahma, ﬁlmò la coppia mentre cercava un rifugio e,
dopo qualche raﬃca di arma da fuoco durante le quali le riprese vennero
interrotte, le immagini mostrarono Muhammad crollare in braccio al padre. Colpito
da uno sparo letale all’addome, morì poco dopo in seguito alle ferite.
L’incidente, spesso citato come “la questione Al-Durrah”, divenne il punto d’inizio
del termine dell’hasbara [propaganda israeliana] “Pallywood”. Parola composta di
“palestinese” e “Hollywood”, suggerisce che, per scopi propagandistici contro
Israele, i palestinesi recitano scene che mostrano gli spari dell’esercito israeliano
contro civili. Il termine venne coniato da Richard Landes, un medievalista

americano, che nel 2005 fece un breve documentario deﬁnendo la sua teoria di
quella che chiamò “una ﬁorente industria di cinema all’aperto.”
L’accusa di “Pallywood” ora è una ﬁorente industria in sé, essendo stata
ampiamente applicata ad episodi che vanno dagli attacchi aerei israeliani ﬁno
all’uccisione con armi da fuoco nel 2014 di due adolescenti palestinesi durante le
proteste del giorno della Nakba. È diventata un luogo comune, il cui scopo è
mettere in dubbio a priori ogni accusa di crudeltà o uso eccessivo della forza da
parte delle forze di sicurezza israeliane, soprattutto quando vengono riprese in
video. Infatti, in base alla logica dell’accusa di “Pallywood”, il solo fatto che la
violenza sia stata documentata in immagini è una ragione in più, non in meno, per
dubitare della sua esistenza.
Seguendo le orme di Landes, è spuntata una legione di esperti di psicologia
forense e comportamentale in poltrona che decostruiscono video della violenza
israeliana contro i palestinesi. Lo scopo è screditare quello che è stato ﬁlmato, e
quindi minare tutta la narrazione palestinese sull’occupazione, un proiettile alla
volta.
Questa guerra contro le immagini, e la solidarietà, non è iniziata con il cliché di
“Pallywood”, e non è aﬀatto unica. Come in ogni zona di conﬂitto, la propaganda
gioca un importante ruolo nelle società sia israeliana che palestinese, una pratica
che spesso interferisce con i tentativi di decodiﬁcare narrazioni in contrasto tra
loro e riferire informazioni accurate sul terreno. Tuttavia questa propaganda non
può essere disgiunta dal diﬀerenziale di potere tra le due parti, una che tenta di
resistere all’occupazione e all’oppressione, l’altra che cerca di conservarle,
giustiﬁcarle o persino negarle.
Questa asimmetria è una ragione fondamentale per la quale Israele è stato
particolarmente sensibile al conﬂitto di narrazioni ﬁn da molto prima che
emergesse il cliché di “Pallywood”. La Prima Intifada, iniziata nel 1987, rese
famosa l’iconica dinamica dei manifestanti palestinesi, soprattutto giovani e
donne, che aﬀrontavano i carrarmati israeliani con nient’altro che pietre.
La consapevolezza israeliana della pubblicità negativa determinata dal suo uso
eccessivo della forza è a lungo sopravvissuta a quel momento. Nel 2013, per
esempio, l’esercito israeliano annunciò che avrebbe smesso di utilizzare fosforo
bianco come arma chimica contro i palestinesi a Gaza perché “non è fotogenico”

(questa dichiarazione giunse dopo che l’esercito aveva negato di aver utilizzato
fosforo bianco durante l’operazione “Piombo Fuso” del 2008-09, poi negò di averlo
utilizzato in aree urbane, e inﬁne ammise di averlo fatto con l’avvertenza che il suo
uso era giustiﬁcato).
Una riedizione di “Pallywood”
Le indagini iniziali di Israele sulla sparatoria di al-Durrah riconobbero che il
ragazzino poteva essere stato colpito da una pallottola israeliana. Ma il capo
dell’esercito nei territori occupati dell’epoca, il generale di divisione Yom-Tov
Samia, dichiarò che c’erano “forti dubbi” riguardo a questa possibilità e disse che
era molto probabile che al-Durrah fosse stato ucciso da un proiettile palestinese.
A cinque anni di distanza, poco dopo che uscisse il ﬁlm di Landes, questa velata
supposizione venne ritirata: un altro uﬃciale delle IDF [Israeli Defence Forces,
l’esercito israeliano, ndtr.] aﬀermò invece che l’esercito non era assolutamente
responsabile della morte di al-Durrah. Nel 2013 il governo andò anche oltre: su
richiesta personale del primo ministro Benjamin Netanyah il governo avviò
un’ulteriore inchiesta, che concluse non solo che le IDF non avevano sparato ad alDurrah, ma che egli non era stato aﬀatto colpito. Una riedizione di “Pallywood”.
Questi amanti di “Pallywood” per sostenere le loro aﬀermazioni riescono in genere
a basarsi sulle smentite e sugli insabbiamenti del governo israeliano. Quando nel
2014 durante le proteste del Giorno della Nakba a Beitunia le forze di sicurezza
israeliane colpirono tre adolescenti palestinesi con proiettili veri, uccidendone due,
fonti uﬃciali israeliane, sia militari che civili, si unirono per aﬀermare che le
immagini della CCTV [televisione cinese, ndtr.] di tutta la sparatoria erano state
manipolate.
A loro si unirono importanti commentatori della diaspora, uno dei quali suggerì che
le accuse contro l’esercito israeliano avrebbero potuto benissimo rappresentare
“una nuova versione dell’accusa del sangue (sic) di al-Durrah”, evocando un mito
antisemita cristiano medievale. La Corte Suprema israeliana in seguito condannò
un agente della polizia di frontiera a 18 mesi di prigione per aver sparato uno dei
proiettili.
Allo stesso modo quando nell’agosto 2015 nel villaggio di Nabi Saleh un soldato
israeliano si mise a cavalcioni sul dodicenne Mohammed Tamimi e lo prese per il
collo per arrestarlo nonostante Tamimi avesse il braccio destro ingessato, entrò di

nuovo in azione il marchio “Pallywood”. Questa volta la diﬀamazione venne diretta
contro l’allora tredicenne Ahed Tamimi, una parente di Mohammed che era tra
coloro che avevano impedito il suo arresto. Benché le foto della vicenda fossero
indiscutibili, Mail Online, con sede in GB, istigato da propagandisti ﬁloisraeliani,
modiﬁcò il proprio titolo sull’incidente per sostenere che Ahed si era “rivelata come
una proliﬁca stella di ‘Pallywood’.”
Numerosi messaggi sulle reti sociali cercarono inoltre di sostenere che il braccio di
Mohammed non fosse per niente rotto, mostrando foto di lui con il gesso su un
altro braccio, omettendo il fatto che queste foto erano di anni prima. La difesa
delle azioni dei soldati da parte dell’esercito fu che Mohammed aveva lanciato
pietre e che non sapevano che fosse un minorenne.
Diﬀamare gli oppressi
L’accusa di “Pallywood” non svanisce nemmeno quando l’esercito conferma la
versione degli avvenimenti che risulta dai ﬁlmati. Nell’ottobre 2015 agenti
israeliani in borghese vennero ripresi e fotografati mentre si inﬁltravano in una
manifestazione nei pressi di Betlemme, nella Cisgiordania occupata, con keﬁah
attorno alla testa, prima di brandire le loro armi e arrestare dei manifestanti, a uno
dei quali spararono a una gamba da distanza ravvicinata.
Un portavoce delle IDF confermò questa serie di avvenimenti, descrivendo lo sparo
[contro il manifestante] come “un colpo preciso che ha reso innocuo il principale
sospettato.” Tuttavia commentatori del video sulle reti sociali insistettero che si
trattava di una ingannevole produzione di “Pallywood”. Come ha scritto
acutamente all’epoca su +972 Lisa Goldman, “quando la gente non può credere ai
propri occhi, in genere si tratta di ideologia.”
Questa ideologia alimenta una più generale e pericolosa idea secondo cui gli atti di
violenza contro i palestinesi, sia da parte di soldati che di civili israeliani, non sono
mai quello che sembrano. È per questo che, per esempio, quando nel 2014 i coloni
israeliani rapirono il sedicenne Muhammad Abu Khdeir fuori da casa sua a
Gerusalemme est e lo torturarono a morte, inizialmente la polizia insinuò, con un
certo successo, che Abu Khdeir fosse stato ucciso dalla sua famiglia perché era gay
(e non lo era), oppure che fosse stato vittima di una faida locale.
È per questo che, dopo che nell’estate 2015 due coloni israeliani uccisero membri
della famiglia Dawabshe a Duma, investigatori dilettanti produssero “prove”

inﬁnite secondo cui gli ebrei non erano stati responsabili dell’attacco, compresa
l’aﬀermazione che le scritte sul muro trovate sul posto non fossero di un ebreo
madre lingua. Ed è per questo che, nel tentativo di dimostrare che i palestinesi di
Gaza non stiano soﬀrendo in seguito al blocco e agli attacchi militari [israeliani],
interventi in rete a favore di Israele amano condividere foto (vere e false) di
supermercati, caﬀè e altre zone di Gaza che non sono state ridotte in macerie dai
bombardamenti aerei israeliani, come se ogni apparenza di “normalità”
palestinese rendesse ogni distruzione israeliana un lavoro di fantasia, un miraggio
inteso solo a ingannare.
Insieme al suo pernicioso razzismo, il problema dell’accusa di “Pallywood”, ancora
ﬁorente due decenni dopo la vicenda di al-Durrah, consiste nelle sue disoneste
pretese di preoccuparsi della correttezza giornalistica. In un’epoca di “deepfakes”
[false notizie ottenute manipolando le immagini, ndtr.] e bots [programmi che
infettano i computer, ndtr.], i tentativi di garantire la verità nell’informazione sono
fondamentali. Ma le innumerevoli “inchieste” sui video della violenza israeliana
contro i palestinesi non riguardano l’approfondimento di avvenimenti speciﬁci,
intendono inculcare il concetto secondo cui i palestinesi non possono essere
creduti riguardo a niente di quello che dicono in merito a ciò che subiscono per
mano dei soldati e dei coloni israeliani.
Come strategia essa precede di molto le accuse di “notizie false” che
accompagnano informazioni tutt’altro che lusinghiere su politici e governi. Ma il
tentativo è lo stesso: diﬀamare gli oppressi, delegittimare le loro lotte e distogliere
lo sguardo del mondo dalla violenza dell’oppressore.
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(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Creatività in tempi di COVID-19 in
Palestina
di Yumna Patel
9 ottobre 2020 – Mondoweiss
Diciamoci la verità: il 2020, un anno non facile per quasi tutti, non lo è stato specialmente per i
palestinesi imprigionati fra la pandemia e l’occupazione israeliana che però, nonostante le
circostanze, hanno usato la pandemia per cercare soluzioni originali e creative ai problemi che
dovevano fronteggiare.
In questo ultimo episodio della nostra serie sul COVID-19 in Palestina, vi facciamo conoscere
dei palestinesi che hanno reagito alla pandemia usando innovazione e creatività per aiutare le
loro comunità ad adattarsi alla crisi.
Iniziamo la nostra puntata a Ramallah, cuore economico e amministrativo della Cisgiordania
occupata, sede dell’Autorità palestinese, di innumerevoli organizzazioni internazionali e
aziende locali.
Vi portiamo nel campo profughi di Al-Amari dove un collettivo di donne ha portato la confezione
di mascherine a un livello totalmente nuovo.
Ultimamente c’è stato un boom mondiale, sono stati creati migliaia di modelli diversi, ma
appena il coronavirus è arrivato in questa comunità le donne hanno deciso di fare qualcosa di
nuovo.
Volevano una soluzione poco costosa e riciclabile che includesse anche la tradizione palestinese
del ricamo, tramandata da generazioni.

“Abbiamo confezionato le mascherine in colori diversi e modelli semplici perché piacessero alla
gente, dato che non molti amano indossarle,” ha detto a Mondoweiss Dowlat Abu Shawish, a

capo del programma di fabbricazione delle mascherine del Centro delle donne al-Amari.

“Seguendo la nostra tradizione abbiamo ottenuto modelli bellissimi che ci proteggono,”
continua, mostrandoci le mascherine a colori brillanti, con piccoli e intricati motivi ricamati.

“Abbiamo creato vari modelli, uno con i cedri, un albero che ha un significato speciale per
Ramallah, e uno con la stella di Betlemme, oltre alle kefiah [tipico copricapo arabo, ndtr.].”
Oltre alla protezione fornita alla loro comunità, il programma ha dato al gruppo delle donne del
centro una fonte di sostentamento in un momento in cui i palestinesi stanno soffrendo per un
livello di disoccupazione senza precedenti.

“La cosa più importante è che abbiamo fatto buon uso del tempo a nostra disposizione. Molte
delle signore che lavorano con noi vivono in circostanze difficili, mariti disoccupati o bambini
con bisogni speciali, ognuna ha la sua storia. Fortunatamente siamo riuscite a creare dei lavori
per quasi tutte,” conclude Abu Shawish.
A Betlemme, a sud di Ramallah, il COVID ha colpito moltissimo la comunità locale che è andata
in crisi per mancanza di turisti.
Quando alla Canaan Ecotourism, un’agenzia di viaggi alternativa, si sono resi conto che non ne
sarebbero più arrivati per un bel po’, si sono rivolti a Internet e hanno deciso di sperimentare
l’idea di tour politici della Palestina online.

“Non ci aspettavamo assolutamente la pandemia e la crisi, avevamo altri progetti per il 2020,”
ha detto a Mondoweiss Mohammad Abu Srour, uno dei fondatori del gruppo.

“Abbiamo dovuto adattarci e cercare modi alternativi per far vedere le nostre vite e la nostra
condizione e per condividere la nostra situazione politica con chi non abita qui. A quel punto
abbiamo dovuto cambiare e così abbiamo cominciato a offrire i tour online,” dice Abu Srour.
Camminando lungo il muro di separazione israeliano che corre a nord di Betlemme separandola
da Gerusalemme, Abu Srour, con il suo telefonino su un piccolo treppiede, comincia il suo tour
per un gruppo in Danimarca.

“Dai vostri schermi non potete farvi un’idea di quanto sia alto,” dice Abu Srour al suo gruppo.
“Spero che quando questa crisi finirà avrete l’opportunità di venire a trovarci e vedere di
persona quanto è alto e brutto e come impatta sulla vita quotidiana dei palestinesi.”
Abu Srour ci dice che lo scopo principale delle escursioni virtuali è di dare a quante più

persone possibile accesso e opportunità di conoscere la Palestina, nonostante la pandemia.

“Uno dei nostri obiettivi è quello di presentare narrazioni, spiegazioni e percezioni alternative,
concentrandoci sulla nostra situazione politica e culturale e sulle nostre tradizioni. Crediamo
che i giovani abbiano molto di più da dire sul nostro Paese,” afferma Abu Srour.

“Così, nonostante l’occupazione israeliana e le difficoltà in cui ci troviamo fin dall’inizio della
crisi, noi crediamo che i palestinesi siano ancora forti e pronti a continuare la lotta,” aggiunge.

“Tramite queste escursioni e attività stiamo offrendo alla gente la possibilità di imparare e
saperne di più sulla Palestina. Anche questo fa parte della nostra lotta.”
Son passati sette mesi dal primo caso scoperto nella Palestina occupata.
Da allora i palestinesi hanno affrontato, e probabilmente continueranno ad affrontare, una serie
di sfide economiche e sanitarie eccezionali, esacerbate dalle annessioni e demolizioni israeliane
e con la prospettiva di un vaccino ancora lontana.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Pace senza giustizia: perché la
sinistra in Israele sostiene gli
accordi di Netanyahu coi Paesi del
Golfo
Orly Noy,
23 settembre 2020 – Middle East Eye
Senza coraggio storico e priva di una solida determinazione morale, la sinistra
sionista plaude ai pericolosi accordi conclusi dal governo più di destra che Israele
abbia mai avuto

Se ci fosse stato bisogno di un’ulteriore prova dell’intrinseca incapacità della
sinistra sionista di Israele di analizzare correttamente le circostanze politiche e
rispondere di conseguenza, l’abbiamo avuta quando i leader di questo fronte si
sono affrettati a concedere la loro benedizione agli “accordi di pace” tra Israele e
gli Emirati Arabi Uniti e successivamente con il Bahrain.
Tamar Zandberg, leader del partito Meretz [storico partito della sinistra sionista,
ndtr.], ha dichiarato di “plaudire alla decisione di rinunciare all’annessione e di
passare invece a un accordo con un importante Paese arabo”. Peace Now
[movimento israeliano non-governativo pacifista, ndtr.] ha dichiarato che
“l’accordo con gli Emirati Arabi Uniti è un grande passo nella giusta direzione”.
Nitzan Horowitz, presidente del partito Meretz, ha affermato che “l’instaurazione
di relazioni con gli Emirati Arabi Uniti dimostra che la revoca dell’annessione e [il
perseguimento] di una soluzione a due Stati è la via per la normalizzazione
regionale”.
Il New Israel Fund [organizzazione statunitense no profit per la giustizia e
uguaglianza in Israele, ndtr.] lo ha descritto come un importante sviluppo. Anche
Gideon Levy, il giornalista di solito più critico e attento, ha plaudito all’iniziativa:
“Qualsiasi tentativo da parte di Israele di essere accettato con mezzi non violenti
nel contesto regionale in cui è entrato con passo pesante circa un secolo fa è uno
sviluppo positivo”.
Un triste scherzo
Indaffarata a concedere le sue benedizioni, la sinistra ebraica israeliana è stata
del tutto cieca alla reazione ovunque profondamente critica dei palestinesi
all’accordo. Che avrebbe dovuto essere in sé un campanello di allarme.
Ma a prescindere dalla ferma opposizione palestinese, la natura problematica
della posizione della sinistra israeliana sarebbe stata evidente, se qualcuno si
fosse preso la briga di chiedersi in cosa consistessero veramente quegli accordi,
cosa spingesse il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a firmarli, a
favore di chi fossero stati progettati e quale fosse il loro obiettivo.
Normalizzazione: che scherzo triste.
Basta guardare agli accordi di pace che Israele ha firmato con l’Egitto e la

Giordania per capire esattamente quanto Israele sia oggi “normalizzato” agli
occhi dei cittadini di quei Paesi. Non solo non si sono mai visti turisti egiziani o
giordani per le strade di Israele, gli accordi non sono serviti a mitigare il modo in
cui gli egiziani e i giordani vedono Israele – come un brutale occupante.
Non appena i nuovi accordi sono stati resi pubblici, il popolo del Bahrein stava già
protestando con rabbia contro qualsiasi normalizzazione con Israele. Mentre gli
accordi di Israele con l’Egitto e la Giordania hanno portato almeno a un’era senza
guerre con due dei vicini e hanno risolto controversie di confine di vecchia data,
l’accordo con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein non servono nemmeno a
qualcosa di simile. Quale conflitto risolvono esattamente questi accordi?
Quand’è che abbiamo paventato una guerra con gli Emirati Arabi Uniti? Quale
nostro confine è ora più sicuro? Israele non ha confini con gli Emirati Arabi Uniti
o il Bahrein.
Eludere la questione palestinese
È triste e scoraggiante che la sinistra ebraica in Israele si sia affrettata a sposare
un accordo il cui obiettivo principale, oltre all’apertura di un altro mercato per
l’industria delle armi israeliana, è di eludere la questione palestinese e ottenere la
legittimità regionale pur continuando a perpetrare l’occupazione, le violenze e la
spoliazione del popolo palestinese.
L’argomento della sinistra secondo cui un accordo con Emirati Arabi Uniti e
Bahrein “ha tolto dal tavolo l’opzione dell’annessione” è infantile in modo
imbarazzante. Sin dall’inizio l’annessione è stata una minaccia architettata per
fornire a Israele proprio questo spazio di manovra.
Bisognerebbe essere davvero ingenui per pensare che le relazioni con gli Emirati
Arabi Uniti o il Bahrein possano eliminare dal programma l’annessione.
Dopotutto, Netanyahu e il suo governo di estrema destra esistono da oltre un
decennio. Se davvero avessero voluto l’annessione, l’avrebbero realizzata molto
tempo fa.
Ma poiché l’annessione de facto si rafforza quotidianamente senza comportare
alcun costo reale per Israele né a livello locale né internazionale, Netanyahu non
ha alcun interesse a scatenare l’opinione pubblica mondiale attraverso
un’annessione de jure.

Al contrario con quella vuota minaccia miete capitale politico, mentre la
deplorevole stoltezza della sinistra alimenta la sua corsa.
Contrariamente a quanto sostiene la sinistra, non solo questi accordi non fanno
nulla per risolvere il conflitto con i palestinesi, peggio, ribadiscono il vecchio
slogan della destra: puoi ottenere la pace per la pace, non è necessario pagare
per la pace restituendo la terra.
L’etica della “pace”
Come spiegare allora il sostegno della sinistra ebraica israeliana a un accordo
così irrealistico e dannoso?
Ha molto a che fare con l’etica della “pace” abbracciata tanto orgogliosamente
dalla sinistra israeliana come fronte israeliano della pace. Penso non sia un caso
che la sinistra sionista abbia scelto come emblema la “pace”, piuttosto che l’idea
di giustizia.
Questo è in realtà da sempre uno dei maggiori inganni nel ruolo di quella che è
conosciuta come la sinistra sionista: convertire la richiesta di giustizia in vaghi
sogni di pace. Non che la pace non sia un valore importante; anzi. I Paesi, come le
persone, dovrebbero certamente aspirare alla pace. Ma quando la pace diventa
una via per aggirare la giustizia, non solo la giustizia viene fatta a pezzi, di fatto
non si raggiunge nemmeno la pace.
La ragione per cui la sinistra sionista in Israele preferisce parlare più di pace e
meno di giustizia ha a che fare con il carattere del sionismo. Il sionismo può
offrire vuoti accordi di pace ma non può offrire alcun tipo di giustizia, perché per
sua natura aspira a preservare ed estendere la superiorità ebraica e i privilegi che
ne derivano.
Così, questa sinistra immaginaria a Oslo è stata in grado di imporre ai palestinesi
un “accordo di pace” progettato per perpetuare l’inferiorità palestinese nei
confronti di Israele (e nemmeno il poco che Oslo ha promesso ai palestinesi è
stato reso effettivo da Israele) – ma Israele si è attentamente astenuto da qualsiasi
accenno alla giustizia storica per non aprire il vaso di Pandora dell’ingiustizia
intrinseca che è stata la Nakba.
Oggi, senza coraggio storico e priva di una solida determinazione morale, una

sinistra che sta gradualmente scomparendo plaude agli accordi manipolatori e
pericolosi conclusi dal primo ministro del governo più a destra che Israele abbia
mai avuto.
Le opinioni espresse in questo articolo sono all’autrice e non riflettono
necessariamente la politica della redazione di Middle East Eye.
Orly Noy è una giornalista e attivista politica che risiede a Gerusalemme.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

COVID-19 in Palestina: annessione
nella Valle del Giordano
Yumna Patel
17 settembre 2020 – Mondoweiss
Se seguite le notizie su Israele e Palestina, avrete probabilmente sentito parlare della Valle del
Giordano.
È l’area del territorio palestinese che si trova al conﬁne tra la Giordania e la Cisgiordania
occupata. È un’enorme superﬁcie di terra, che si estende per oltre 100 chilometri e costituisce
quasi un terzo dell’intera Cisgiordania.
È inoltre una delle principali aree di cui Israele ha previsto l’annessione – una politica che
vedrebbe il governo israeliano imporre unilateralmente la sua sovranità su migliaia di ettari di
terra palestinese occupata.
Si dà il caso che in base al diritto internazionale questa politica sia illegale e che sia stata
ampiamente condannata dalla comunità internazionale.
Nell’ambito della serie di puntate sul COVID-19 in Palestina ci siamo recati nella Valle del
Giordano per vedere com’è lì la vita per i palestinesi mentre combattono due battaglie: una
contro il coronavirus e una contro l’annessione.

Mentre attraversiamo la Valle del Giordano è possibile notare decine di gruppi di piccoli villaggi e
accampamenti.
Molti palestinesi qui sono in realtà beduini e comunità di pastori che dipendono per il loro stile di
vita dall’agricoltura. Ma a causa dei piani di annessione di Israele sono minacciati di sfollamento
forzato, minaccia che aﬀermano si sia eﬀettivamente accentuata durante il periodo della
pandemia di coronavirus.
“La pandemia da coronavirus è ovunque nel mondo ma nelle aree palestinesi, in particolare
nella Valle del Giordano abbiamo due pandemie: la pandemia dell’occupazione [israeliana] e poi
il coronavirus”, dice a Mondoweiss Motaz Bisharat, un attivista palestinese che abita nel nord
della Valle del Giordano.

“In quest’area l’occupazione – aﬀerma – è per noi persino peggiore della pandemia da
coronavirus. Le forze di occupazione hanno approﬁttato della pandemia da coronavirus per
impossessarsi di altre porzioni del territorio della Valle del Giordano”.
Secondo Bisharat durante l’epidemia da coronavirus Israele ha conﬁscato nella valle del
Giordano settentrionale oltre 1800 ettari di terra di proprietà palestinese e l’ha posta sotto il
controllo dello Stato.
Abdelrahim Abdallah, abitante di al-Hadidiya, un piccolo borgo nella valle del Giordano
settentrionale, è uno delle centinaia di palestinesi della zona a cui nel corso della pandemia da
coronavirus è stata conﬁscata la terra e che hanno subito la minaccia di demolizione delle loro
case.

“L’assistenza sanitaria è un diritto dell’uomo. Il governo israeliano dovrebbe avere un po’ di
umanità a ragione di questa emergenza e della pandemia che ha attaccato il mondo intero”,
aﬀerma Abdallah a Mondoweiss dall’interno della sua casa – una piccola tenda di incerata
appoggiata su una lastra di cemento.
“Invece hanno accentuato i loro attacchi e le pressioni su di noi: raid notturni, arresti, divieti di
pascolo e attacchi ai terreni agricoli”, aggiunge Abdallah. “Questo è ciò che stanno facendo le
forze di occupazione.”
Dall’inizio della pandemia Abdallah e suo ﬁglio, insieme ad altri uomini del villaggio, sono stati
arrestati in varie occasioni dalle forze israeliane.
Abdallah aﬀerma che in una circostanza le forze israeliane lo hanno accusato di “aver rubato
l’acqua” da una sorgente naturale posta nel territorio palestinese, ma sottratta dai coloni

israeliani durante la pandemia.
“All’una del mattino sono arrivati più di 100 soldati e ci siamo svegliati con loro in piedi davanti a
noi”, aﬀerma. “Ci hanno arrestati e ci hanno ammanettati, ci hanno coperto gli occhi e ci hanno
portato in una base militare a pochi chilometri di distanza”.
“Ci hanno tenuti lì dall’una di notte alle nove – racconta Abdallah – senz’ acqua, senza liberarci
le mani e senza nemmeno permetterci di usare il bagno”.
Oltre ad aﬀrontare le aggressioni quotidiane da parte dei militari israeliani, le comunità
palestinesi della Valle del Giordano vivono senza avere accesso ai beni di prima necessità come
l’elettricità, l’acqua corrente e all’assistenza sanitaria.
L’ospedale o la clinica più vicini dove fare il test per COVID-19 si trova a circa 25 chilometri da
al-Hadidiya e per arrivarci si impiegano 30 minuti in auto.
Anche se i residenti potessero avere la disponibilità di un veicolo privato dovrebbero percorrere
strade non asfaltate e superare lungo il percorso una serie di posti di blocco e insediamenti
militari israeliani.
“Per tutta la nostra esistenza non abbiamo certo avuto una vita decente perché l’occupazione ci
ha negato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere”, dice Abdallah.
“L’unica cosa che non possono negarci è l’aria che respiriamo. Se potessero negarcela, lo
farebbero”.
Motaz Bisharat sottolinea il fatto che “la Quarta Convenzione di Ginevra prevede che lo Stato
occupante si assuma la responsabilità dell’area occupata”.
“Dovrebbero fornire assistenza sanitaria, istruzione, acqua e tutto il resto“, aﬀerma. “Ma
ciononostante l’occupazione non oﬀre assolutamente nulla”.
Ad agosto Israele ha raggiunto un accordo con gli Emirati Arabi Uniti, il che ha reso gli Emirati il
terzo Paese arabo a normalizzare le relazioni con Israele.
Come parte dell’accordo gli Emirati Arabi Uniti hanno rivendicato la responsabilità di aver
fermato l’annessione. Ma i palestinesi della Valle del Giordano aﬀermano che nella realtà
l’annessione è in corso da anni, specialmente durante la pandemia da coronavirus, ed è una
politica che Israele probabilmente non smetterà mai di cercare di applicare.
“Il presupposto secondo cui gli Emirati Arabi Uniti avrebbero stipulato questo accordo con Israele

per fermare l’annessione è una totale assurdità“, sostiene Bisharat. “Qualsiasi civile, qualsiasi
leader, qualsiasi politico nel mondo che aﬀerma che l’occupazione ha fermato l’annessione sta
delirando“.

“Le forze di occupazione hanno fatto l’opposto. Hanno accentuato gli attacchi e hanno scoperto
che il coronavirus rappresenta la migliore occasione per portare a termine il loro piano di
annessione sul campo”.
“Il nostro messaggio al mondo, alle persone libere del mondo, è di mettere il loro Paese al posto
della Palestina”, dice Abdallah. “Accetteresti che i tuoi ﬁgli vivano come vivono i bambini
palestinesi? Accetteresti di perdere i tuoi diritti come i palestinesi, che non hanno (più) diritti?”
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Il principale sindacato del Regno
Unito approva una mozione antiapartheid contro Israele
17 settembre 2020 – Palestine Chronicle
Il principale sindacato britannico, il Trades Union Congress [Congresso dei
Sindacati] (TUC), ha approvato una mozione che riconosce Israele come Stato che
pratica l’apartheid e fa appello di continuare ad appoggiare il popolo palestinese.
Martedì il TUC, che ha quasi sei milioni di iscritti, ha votato a favore di una
mozione presentata da Unite the Union [Unire il Sindacato, il più grande
sindacato generale del Regno Unito, ndtr.] che si oppone al piano dell’attuale
governo israeliano di annettere oltre il 30% della Cisgiordania.
La mozione identifica l’annessione come “un ulteriore considerevole passo nella
creazione di un sistema di apartheid” ed è stata accolta positivamente dai
rappresentanti della società civile palestinese.

La mozione è giunta una settimana dopo una dichiarazione rilasciata da oltre 20
associazioni benefiche, sindacati, gruppi religiosi e organizzazioni della società
civile che chiede agli enti pubblici di “assumersi le proprie responsabilità etiche e
giuridiche per garantire che i diritti umani e le leggi internazionali vengano
rispettati,” come risposta agli illegali progetti di annessione da parte di Israele.
“Il Congresso rimane unito nella sua totale opposizione all’intenzione dichiarata
del governo israeliano di annettere vaste parti della Cisgiordania,” afferma la
mozione del TUC, definendo l’iniziativa come “illegale in base alle leggi
internazionali” che “afferma chiaramente che da parte di Israele non c’è alcun
tentativo di porre fine all’occupazione e di riconoscere il diritto del popolo
palestinese all’autodeterminazione.”
Una simile iniziativa “sarebbe un’ulteriore significativo passo nella creazione di
un sistema di apartheid,” afferma il TUC.
“Per troppo tempo la comunità internazionale è rimasta a guardare mentre allo
Stato israeliano veniva consentito di perpetrare i propri crimini e ciò non può più
essere tollerato o accettato,” prosegue la mozione. “È ora urgente e necessaria
un’azione decisiva riguardo alle attività di Israele contro i palestinesi.”
Il congresso del TUC invita a “sostenere pienamente e a giocare un ruolo attivo
nelle attività della Campagna di Solidarietà con la Palestina per costituire
un’ampia coalizione contro la prevista annessione israeliana e per sollecitare ogni
affiliato a fare altrettanto.”
Verrà inviata una lettera al primo ministro britannico “per chiedere che il Regno
Unito prenda misure ferme e risolute, comprese sanzioni, per garantire che
Israele smetta o receda dall’annessione illegale, ponga fine all’occupazione della
Cisgiordania e al blocco di Gaza e rispetti il diritto al ritorno dei rifugiati
palestinesi.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Proteste contro Netanyahu: si sta
preparando una rivoluzione?
Orly Noy
20 luglio 2020 – Middle East Eye
Le recenti manifestazioni in Israele mostrano il potenziale sostanziale della sinistra
ebraica per imporre un cambiamento radicale
Le vaste proteste di piazza della scorsa settimana di fronte al complesso
residenziale del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme
sono iniziate quasi come una festa: percussioni all’aperto, gente che ballava nelle
strade attorno a piazza Paris – una specie di Hyde Park, dove oratori si sono
spontaneamente alternati su un palco improvvisato per fare i loro discorsi.
Parecchie ore dopo, prima della conclusione deﬁnitiva, verso l’una,
l’assembramento è degenerato in duri scontri tra i manifestanti e la polizia, con il
blocco per un lungo periodo di tempo sia di una importante arteria che della
metropolitana leggera di Gerusalemme. La polizia a cavallo ha caricato la folla,
mentre altri usavano cannoni ad acqua per cercare di disperdere i dimostranti,
decine dei quali sono stati arrestati.
La strenua resistenza dei manifestanti e la loro volontà di scontrarsi con la polizia
hanno sorpreso molti. Alcuni commentatori hanno suggerito che in realtà ci siano
state due diverse dimostrazioni: una protesta “perbene” contro la corruzione,
seguita da disordini da parte di radicali, anarchici di sinistra che si sarebbero
“impadroniti” della protesta originaria. Niente potrebbe essere più lontano dalla
verità. Sì, la prima parte della protesta è stata più calma e più “rispettabile”, ma
solo un cieco e sordo potrebbe non aver individuato l’intensità della rabbia
presente ﬁn dall’inizio in quella piazza di fronte alla residenza di Netanyahu.
In quanto veterana manifestante di sinistra a Gerusalemme, non riesco a ricordare
di aver mai visto in città un proﬁlo tanto diverso di dimostranti: giovani e anziani,
laici e religiosi, persino ultra-ortodossi. In un periodo in cui il timore del coronavirus
fa sì che la gente ci pensi due volte prima di partecipare a riunioni di massa,
questa ha attirato persone anziane con deambulatore e altri di gruppi molto

radicali, tutti riuniti insieme.
I giovani che in seguito si sono scontrati con la polizia non erano separati dai
manifestanti anziani che si sono riuniti lì all’inizio, ma erano piuttosto il loro
servizio d’ordine.
Non c’erano palestinesi alla manifestazione, tranne un giovane che è salito sul
palco ed ha parlato di apartheid e occupazione ed è stato molto applaudito dalla
folla. Il giorno dopo, quando ho parlato con un’amica palestinese a questo
proposito, mi ha detto: “Non è la nostra protesta.”
E naturalmente ha ragione: noi, l’opinione pubblica ebraica, siamo responsabili per
aver introiettato le dimensioni dell’ingiustizia dell’attuale sistema; spetta a noi
lavorare per sostituirlo con un sistema che oﬀra uguale giustizia per tutti. La
principale domanda oggi è se l’attuale movimento di protesta cerchi solo dei
cambiamenti di facciata o se abbia un potenziale più radicale. Io penso di sì.
Corruzione di Stato
L’ultima manifestazione a Gerusalemme è avvenuta nove anni dopo le proteste
sociali di massa del 2011. Quell’estate orde di giovani piazzarono tende lungo
corso Rothschild nel centro di Tel Aviv per protestare contro la situazione,
soprattutto l’alto costo della vita e i prezzi inaccessibili delle abitazioni. La
delusione seguita a quell’ondata di proteste può facilmente suscitare dubbi sulle
prospettive di quella attuale, ma ci sono fondamentali diﬀerenze.
Cosa più importante, a diﬀerenza delle proteste del 2011, che vennero a ragione
viste come manifestazioni di giovani privilegiati di Tel Aviv che faticavano ad
arrivare a ﬁne mese nella città con gli aﬃtti più elevati del Paese, dove era
impossibile comprare anche uno yoghurt al cioccolato a un prezzo decente,
l’attuale rivolta è signiﬁcativamente più vasta in termini sia della sua base che del
suo messaggio.
Non riguarda il prezzo del nostro yoghurt gelato preferito. Riguarda la corruzione
nelle, e delle, regole generali. Non riguarda più neppure solo Netanyahu. Sì, la
richiesta delle sue dimissioni è ancora centrale, ma ora Benny Gantz, il generale
che era stato visto come l’alternativa più onesta a Netanayhu, si è unito al governo
arrogante e corrotto di quest’ultimo.

Evidentemente ora più israeliani comprendono che il problema non è Netanyahu in
sé, ma qualcosa di più profondo e marcio. Nell’emergere di questa consapevolezza
c’è, credo, un grande potenziale di radicalizzazione.
Un’altra signiﬁcativa diﬀerenza è che le proteste del 2011, come molte altre in
Israele, evitarono accuratamente ogni etichettatura politica, cioè come qualcosa di
sinistra, mentre i dirigenti dell’attuale movimento non sono caduti nella trappola
della delegittimazione, riproposta dalla destra.
Niente scuse
Dopo i duri scontri con la polizia e i numerosi arresti di martedì, i mezzi di
comunicazione e i politici di destra hanno cercato di deﬁnire la protesta come
disordini di sinistra, anarchici. Come prova, notano tra le altre cose che alcuni degli
arrestati quella notte erano rappresentati dalla nota avvocatessa per i diritti umani
Leah Tsemel, che spesso difende i diritti dei palestinesi in Israele.
Gli organizzatori della protesta, evitando saggiamente di lasciarsi intrappolare in
questo modo, non si sono scusati. Tra gli oratori invitati all’ultima manifestazione
c’era Ofer Cassif, un ben noto membro ebraico della Lista Unita, a maggioranza
araba, il quale ha parlato sul palco dei rapporti tra la corruzione politica e la
corruzione morale dell’occupazione. Non solo il pubblico di Cassif non è rimasto
scioccato, ma lo ha applaudito entusiasticamente.
Martedì a piazza Paris ho visto cartelli che chiedevano giustizia per Iyad al-Hallaq
[palestinese aﬀetto da autismo, ndtr.], ucciso da poco nella Gerusalemme est
occupata, e la gente che li esponeva sembrava una componente assolutamente
naturale di quest’ultima manifestazione.
C’è qualcos’altro che vale la pena di notare: con un’iniziativa astuta, invece di
chiedere scusa, gli organizzatori dell’ultima dimostrazione sono riusciti a sfruttare
la violenza poliziesca contro di loro per portare più persone alla protesta. I gruppi
di giovani arrestati includevano più di qualche ben noto attivista di sinistra.
È da notare in modo particolare che sono stati fermati dalla polizia non durante
una manifestazione contro l’occupazione a Bilin [villaggio della Cisgiordania
occupata noto per le proteste settimanali, ndtr.], ma durante una protesta contro
la corruzione nel cuore di Gerusalemme ovest. Il movimento di protesta contro la
corruzione ha beneﬁciato della notevole esperienza nello scontro con le autorità.

Ha portato il suo programma di sinistra su un palco davanti a una folla diversa in
via Balfour, dove le loro prospettive di essere ascoltati sarebbero state altrimenti
molto ridotte. Anche questo ha un notevole potenziale.
Massimo vantaggio
È vero che, rispetto alle manifestazioni dei palestinesi da entrambi i lati della Linea
Verde [il conﬁne tra Israele e i Territori occupati, ndtr.], la risposta della polizia
contro i dimostranti di via Balfour è stata molto moderata. Il punto è che noi
eravamo manifestanti ebrei in un Paese fondato sulla supremazia ebraica.
Alcuni poliziotti a cavallo si sono lanciati in mezzo alla folla, una tattica minacciosa
che indubbiamente ha provocato timore, ma non ci hanno sparato né proiettili veri
né ricoperti di gomma. Ci hanno sparato contro con cannoni ad acqua, ma era solo
acqua, non il disgustoso liquido cosiddetto “puzzola” che usano contro i
palestinesi. E la maggior parte degli arrestati è stata rilasciata dopo poche ore.
Senza dubbio una manifestazione palestinese sarebbe ﬁnita in modo ben diverso.
Ma vedere questa dimostrazione solo e nient’altro che come un ennesimo esempio
dei privilegi degli ebrei vorrebbe dire non vedere il potenziale di radicalità
dell’attuale momento. Esso è sicuramente presente. La domanda in gioco riguardo
a questa protesta è molto semplice: se il nostro obiettivo politico è cacciare
Netanyahu per le accuse di corruzione oppure no. La risposta è sì. Non solo perché
una società che si rivolta contro la corruzione è una società più sana, ma anche
perché praticamente ogni cambiamento per cui si batte la sinistra ebraica inizia
dalla rimozione di Netanyahu dal potere.
Il modo in cui Netanyahu ha raﬀorzato il suo dominio come primo ministro,
l’identiﬁcazione che ha creato tra se stesso e lo Stato e i suoi continui tentativi di
incitare diversi settori della popolazione uno contro l’altro sono cose molto
pericolose, e rendono la sua cacciata un compito necessario per ottenere un
qualunque cambiamento. Ora è arrivato un momento interessante, in cui il regime
stesso sta trasformando in dissidenti politici quelli che sono considerati il “sale
della terra”, gli ebrei privilegiati e sionisti convinti.
La questione più impellente ora è se noi, la sinistra ebraica, saremo abbastanza
saggi da approﬁttare al massimo di questo potenziale, spingendo in avanti verso il
cambiamento più sostanziale che stiamo cercando di determinare.

Le opinioni espresso in questo articolo sono dell’autrice e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Orly Noy è una giornalista e attivista politica che risiede a Gerusalemme.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Relatore ONU denuncia violazioni
israeliane
Il relatore speciale dell’ONU: la situazione dei diritti umani in Palestina
continua ad essere terribile
Palestine Chronicle, Wafa, Media sociali

16 luglio 2020 – Palestine Chronicle

Mercoledì [15 luglio] il relatore speciale dell’ONU sulla situazione dei diritti
umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Michael Lynk, ha reso pubblico
il suo rapporto annuale, in cui affronta le illegali politiche israeliane di punizione
collettiva nei confronti del popolo palestinese.
Evidenziando il ricorso sulle punizioni collettive da parte di Israele come uno
“strumento fondamentale nella sua cassetta degli attrezzi coercitiva per il
controllo della popolazione,” Lynk chiede ad Israele di “porre fine ad ogni misura
che rappresenti una punizione collettiva.”
Il rapporto evidenzia le politiche e le prassi israeliane che costituiscono una
punizione collettiva illegale, compreso il blocco durato 13 anni della Striscia di
Gaza, le demolizioni punitive di case, il fatto di non consegnare corpi [di
palestinesi uccisi, ndtr.] e le limitazioni alla libertà di movimento.

Nel suo rapporto Lynk presenta una lista di raccomandazioni, chiedendo a Israele
di rispettare le leggi internazionali e l’opinione maggioritaria a livello
internazionale, mettendo totalmente e rapidamente fine alla sua occupazione
durata 53 anni del territorio palestinese.
Chiede anche al governo israeliano di interrompere ogni misura che rappresenti
una punizione collettiva.
Mentre il rapporto è principalmente centrato sulla questione delle punizioni
collettive, esso affronta anche “un certo numero di altri problemi, compresi la
continua espansione delle colonie israeliane; l’incremento della violenza dei
coloni; la detenzione di palestinesi; l’uso di prodotti delle colonie; la prevista
annessione di parti della Cisgiordania palestinese da parte di Israele e il suo
potenziale impatto; la situazione dei difensori dei diritti umani e l’impatto della
pandemia di COVID-19.”
Shahd Qaddoura, consulente per le ricerche giuridiche e la difesa di Al-Haq [ong
palestinese per i diritti umani, ndtr.], ha accolto positivamente il rapporto,
affermando:
“Il rapporto del professor Lynk prende in esame una delle più consuete politiche
israeliane di imposizione delle misure di punizione collettiva come strumento di
repressione, controllo e dominazione contro il popolo palestinese per conservare
il suo regime colonialista di insediamento e di apartheid. Mentre i palestinesi
continuano a soffrire per l’assenza di giustizia e dell’obbligo di rispondere a livello
internazionale, anche davanti alla Corte Penale Internazionale, Israele continua a
beneficiare di una cultura dell’impunità creata illegalmente.”

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

