L’espansione degli insediamenti
costringe le famiglie palestinesi di
Hebron a vivere in grotte
Taghreed Albb
31 luglio 2020 Al Monitor
HEBRON, Cisgiordania – Ai piedi delle montagne rocciose di Hebron, Munther
Abu Aram, 48 anni, vive una vita primitiva in una grotta naturale con sua moglie e
quattro figli. Quando le autorità israeliane hanno demolito la casa di Abu
Aram, non hanno avuto altra scelta che vivere in una grotta senza infrastrutture,
elettricità, acqua o servizi igienici.
La piccola grotta di circa 150 metri quadrati (500 piedi quadrati) si trova a
Khirbet Janba nella Cisgiordania occupata. “La vita all’interno della grotta è molto
difficile, ma ci siamo abituati dopo che i bulldozer dell’occupazione israeliana
hanno demolito la mia casa nel 2018, costruita con mattoni e cemento , perché
costruita senza licenza. È stato ricostruita e demolita di nuovo nel 2019 ”,
Secondo un rapporto dell’agenzia turca Anadolu dal dicembre 2019, circa 19
famiglie palestinesi , in totale 100 persone , vivono nelle grotte del sud di
Hebron , senza accesso all’elettricità o all’acqua, alle scuole o alle strade.
Israele proibisce ai palestinesi di costruire nell’area C e demolisce le case che
costruiscono. Secondo un rapporto dell’organizzazione israeliana per i diritti
umani B’Tselem ,pubblicato il 6 febbraio 2019, le forze israeliane hanno demolito
1.401 case palestinesi nell’area C, provocando lo sfollamento di 6.207
palestinesi, tra questi 3.134 bambini di età inferiore ai 16 anni, tra il 2006
e 2018.
Il 15 gennaio 1997, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina e Israele
hanno firmato l’ accordo di Hebron , noto anche come protocollo di Hebron, che
prevede la divisione della città in due settori: H1 : l’80% dell’area della città è
soggetta all’amministrazione palestinese. H2 il restante 20% della città,

costituito principalmente dal centro storico, è sotto il controllo di sicurezza
israeliano. La sua popolazione è stimata in 40.000 persone.Abu Aram ha
dichiarato: “L’occupazione israeliana vuole allontanarci da Khirbet Janba,
confiscare la terra e trasformarla in aree militari chiuse . ampliare l’insediamento
di Kiryat Arba e gli avamposti che la circondano”. Ha aggiunto che le autorità
israeliane si rifiutano di fornire elettricità e acqua a Khirbet Janba e hanno
rimosso e distrutto più volte i pali della rete elettrica e delle reti idriche.
Abu Aram e la sua famiglia coltivano e allevano bestiame. Usa un carro per asini
per recarsi nelle città vicine e comprare acqua potabile e altre provviste, nonché
per portare i suoi figli nelle scuole del villaggio più vicino , distante decine di
chilometri .
Usa le lanterne a combustibile per illuminare la grotta e sua moglie prepara il
cibo sul fuoco. Durante l’estate, la famiglia dorme fuori per paura dei serpenti e
degli scorpioni che spesso fanno delle caverne le loro case.
Khalil Jabreen, 41 anni, vive con la sua famiglia in una grotta di 250 metri
quadrati (820 piedi quadrati) vicino al sito della sua casa demolita a Khirbet alFakhit, distrutta dalle autorità israeliane nel 2000 e altre due volte nel 2015 e
2018.
L’esercito israeliano ha dichiarato che ogni volta che avesse ricostruito la sua
casa, l’avrebbe demolita .
“Le forze israeliane ci sfrattano costantemente dalla zona, ma rifiutiamo tutti i
tentativi di sfollamento e vogliamo evitare che la nostra terra venga rubata da
loro per costruire nuovi avamposti”.
Ha spiegato che i coloni attaccano costantemente lui e i suoi figli, mentre le forze
israeliane continuano a erigere checkpoint militari agli ingressi di Khirbet alFakhit per impedire loro di portare cibo, acqua e altro.
Jabreen ha aggiunto: “Nell’area dove viviamo mancano le scuole, i centri sanitari
e le cliniche e ogni volta che si verifica un’emergenza, siamo costretti a fare un
lungo e pericoloso viaggio ,su una carretta trainata da asini, per arrivare in
ospedale o permettere ai bambini di poter frequentare la scuola.”
Abdel Hadi Hantash, membro del Comitato generale per la difesa della terra

palestinese in Cisgiordania, ha dichiarato ad Al-Monitor: “Il governatorato di
Hebron, nella Cisgiordania meridionale, comprende 27 insediamenti israeliani e
32 avamposti”. Ha osservato che Israele mira a giudaizzare Hebron e ad
annettere la Città Vecchia all’insediamento di Kiryat Arba, al quale il governo
israeliano ha concesso lo status municipale.
Ha continuato, “Gli israeliani considerano Hebron una città religiosa”,
sottolineando che i coloni in questa zona sono particolarmente caratterizzati dal
fanatismo religioso e dall’estremismo politico.
Hantash ha osservato: “Esistono due tipi di insediamenti a Hebron. Il primo è
certificato dal governo israeliano e dal consiglio degli insediamenti in
Cisgiordania, che presenta i suoi piani attraverso canali politici, in modo da poter
essere legittimati . Tuttavia vi è un’espansione non ufficiale degli insediamenti,
effettuata attraverso organizzazioni sioniste e persone influenti nel governo
israeliano .Le autorità israeliane hanno emesso oltre 16 ordini di
demolizione nella zona di Masafer Yatta a Hebron, hanno confiscato
250.000 dunum e li hanno dichiarati aree militari chiuse. Ai palestinesi
non è permesso vivere o costruire e e le [forze israeliane] cercano
costantemente di costringerli a lasciare le loro terre ”.
Hantash ha invitato le autorità ufficiali palestinesi a costruire infrastrutture nelle
aree minacciate di confisca e sequestro. “Dovrebbero fare appello alla Corte
penale internazionale (ICC), che l’occupazione teme ,poiché può emettere mandati
di arresto per i leader che commettono crimini di guerra e
conﬁscano terre.Dovrebbe costringere la CPI a emettere decreti che rendano
giustizia ai palestinesi e diano forza alla loro resistenza. “
da Frammenti Vocali in Medio Oriente

Il piano di annessione di Israele:

una catastrofe generata da una
catastrofe più grande
Azzam Tamimi
1 luglio 2020 – Middle East Eye
L’attuale crisi ha le sue radici negli accordi di Oslo, che hanno trasformato l’OLP
in un’entità palestinese collaborazionista
La catastrofe cui faccio riferimento nel titolo di questo articolo non è la Nakba del
1948, quando Israele venne creato su due terzi della Palestina, né la Naksa del
1967, quando i sionisti divorarono il rimanente terzo della Palestina (la
Cisgiordania e Gaza) insieme alla penisola del Sinai e alle Alture del Golan.
Sono invece gli accordi conclusi a Oslo, Norvegia, in seguito a negoziati segreti
tra l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e Israele. La firma
degli accordi di Oslo tra le due parti sul prato della Casa Bianca nel settembre
1993 è stato il maggior successo sionista dalla creazione dell’entità sionista in
Palestina.
Mossa disastrosa
Perché è così? Gli accordi di Oslo furono il primo riconoscimento ufficiale della
legittimità dello Stato ebraico da parte di Israele.
L’OLP, che avrebbe dovuto guidare la lotta per la liberazione della Palestina – e
che era stata fondata prima che la Cisgiordania e Gaza diventassero territori
occupati – venne riconosciuta dagli Stati membri della Lega Araba come l’unico
legittimo rappresentante del popolo palestinese. Questa mossa disastrosa venne
fatta durante il summit di Rabat nel 1974.
L’implicazione immediata di questa decisione fu trasformare quello che era noto
come il conflitto arabo-israeliano in palestinese-israeliano. In pratica ciò significò
affidare le chiavi della questione palestinese al leader dell’OLP Yasser Arafat e ai
suoi sodali all’interno del movimento Fatah, che dominava l’OLP, esimendo il
mondo arabo nel suo complesso da ogni responsabilità riguardo alla Palestina e al
suo popolo. Da allora l’OLP ne fu responsabile.

La dichiarazione di Rabat arrivò proprio qualche mese dopo una decisione
dell’assemblea non eletta dell’OLP, il Consiglio Nazionale Palestinese, di
approvare quello che divenne noto come il “Programma dei Dieci Punti”, che
preparò la strada per negoziare un accordo pacifico che avrebbe finito per
riconoscere il diritto all’esistenza di Israele in cambio della fondazione di uno
Stato palestinese confinante.
Tuttavia Israele e il suo principale alleato occidentale, gli Stati Uniti, non
mostrarono alcun reale interesse nel trattare con l’OLP, nonostante il desiderio di
quest’ultima, finché nel dicembre 1987 scoppiò la prima Intifada. Solo quando la
legittimità dell’OLP sembrò minacciata come mai prima – non solo dalla nascita di
Hamas, ma anche dalla crescente sensazione tra i palestinesi, sia localmente che
nella diaspora, che l’organizzazione non parlasse più per loro né agisse per
raggiungere il loro sogno di liberazione e ritorno –, americani e israeliani decisero
di parlare con la dirigenza dell’OLP.
Reprimere l’Intifada
Sembrerebbe che fin dall’inizio gli israeliani e i loro alleati sapessero quello che
intendevano ottenere. È molto difficile dire lo stesso dei loro interlocutori
dell’OLP.
Gli israeliani avevano assolutamente bisogno di un partner palestinese per aiutarli
non solo a reprimere l’Intifada, ma anche ad aprire le porte della regione e del
mondo nel suo complesso per ottenere la legittimità della loro entità. Quello che
in sintesi fecero gli accordi di Oslo fu di trasformare l’OLP in un organismo
palestinese collaborazionista chiamato Autorità Nazionale Palestinese (ANP).
Concludendo gli accordi di Oslo con Israele, l’OLP ne riconobbe il diritto. Ciò non
avvenne in cambio del riconoscimento da parte di Israele del dramma del popolo
palestinese, della sua spoliazione ed espulsione, né fu in cambio del
riconoscimento del loro diritto a tornare alla loro patria, o del riconoscimento dei
crimini che erano stati perpetrati contro di loro.
È stato solo in cambio del riconoscimento dell’OLP come unico rappresentante
legittimo del popolo palestinese. Non eletta e senza dover rendere conto a
nessuno, la dirigenza dell’OLP da allora poté fare per la causa quello che riteneva
“conveniente”.

Questo accordo catastrofico venne venduto come una grande vittoria. A molti
palestinesi venne fatto credere che prima o poi da lì sarebbe sorto uno Stato
palestinese, che avrebbe preparato la via per il loro ritorno a casa. La comunità
internazionale giocò un ruolo in questo inganno, definendo quello che stava
avvenendo come un processo che avrebbe portato a quella che divenne
generalmente nota come una “soluzione dei due Stati”.
Tuttavia, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno fin dal
1993, Israele è riuscito – con la collaborazione dell’ANP – a perpetuare la sua
occupazione a un costo molto basso per sé, confiscando nel contempo più terre,
costruendo più colonie o espandendo quelle esistenti, demolendo le case dei
palestinesi, opprimendoli e perseguitandoli.
Sconfitte su sconfitte
Nel frattempo la causa palestinese ha continuato a incorrere in sconfitte su
sconfitte a livello politico e diplomatico. Molte Nazioni, che in precedenza erano
filo-palestinesi, colsero l’occasione del riconoscimento di Israele da parte dell’OLP
per abbandonare le loro precedenti posizioni di critica o condanna di Israele per
la sua occupazione e oppressione dei palestinesi.
Molte Nazioni, compresi Paesi come India e Cina, svilupparono rapporti di
cooperazione commerciale, per la sicurezza e persino militare con Israele a spese
della causa palestinese. “Non possiamo essere più palestinesi dei palestinesi”, era
il pretesto per tali spostamenti radicali, non solo tra i Paesi dell’Asia Meridionale,
africani e alcuni latinoamericani, ma anche all’interno dello stesso mondo arabo.
Qualcuno ha persino sostenuto pubblicamente: come osano i palestinesi criticare
altri per “aver normalizzato” le relazioni con Israele quando il loro “unico e
legittimo rappresentante” collabora in tutto e per tutto con le autorità
dell’occupazione?
Ci fu un tempo in cui la maggior parte del mondo equiparava il sionismo al
razzismo. Quelli che sostennero quella posizione lo fecero per l’ammirevole
risolutezza dei palestinesi nella loro lotta contro questo Stato spudoratamente
razzista. Per molti decenni Israele venne paragonato al defunto regime
dell’apartheid in Sudafrica, e a ragione. Tuttavia l’apartheid israeliano è riuscito
dove ha fallito quello sudafricano: la creazione di un’entità indigena
collaborazionista.

È su quel successo che oggi Israele costruisce. La differenza tra dove ci troviamo
oggi e dove ci trovavamo 30 anni fa è l’ANP, la cui funzione è stata
principalmente contribuire al controllo delle masse palestinesi e bloccare ogni
minaccia che essi potessero rappresentare per le autorità dell’occupazione
israeliana.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Azzam Tamimi è accademico e attivista politico anglo-palestinese. Attualmente è il
direttore del canale Alhiwar [televisione satellitare in lingua araba con sede a
Londra, ndtr.] e suo capo redattore.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Nessun permesso di uscita per i
palestinesi senza documenti
Ola Mousa
26 giugno 2020 – The Electronic Intifada
Khadija al-Najjar rovistava tra le fotografie dei suoi figli e nipoti agitandosi
sempre più.
Alcuni dei suoi figli adesso vivono in Europa o in Nord America. Ma Khadija, di 72
anni, non può andarli a trovare. Non possiede né può ottenere un documento di
identità palestinese nemmeno per cercare di andare da loro. Senza quello non ha
nessun documento che le consenta di partire.
Non è l’unica. Secondo il locale ufficio del Ministero per gli Affari Civili
dell’Autorità Nazionale Palestinese, a Gaza ci sono circa 5.000 palestinesi che
condividono la sua stessa situazione. Israele ha interrotto la consegna di carte di

identità destinate ai residenti della striscia costiera dopo il 2007, quando Hamas
ha preso il totale controllo di Gaza togliendolo a Fatah, avendo vinto le elezioni
parlamentari dell’anno precedente.
Kadijja e suo marito, Muhammad Issa al- Najjar, vivono nel quartiere di al-Rimal
di Gaza City. Muhammad è nato nel 1945 a Masmiya al-Kabira, un villaggio
palestinese nell’allora distretto di Gaza (attualmente sul lato israeliano del
confine) che è stato spopolato con la forza e in gran parte distrutto durante la
Nakba del 1948.
Ha studiato in Egitto prima della guerra del 1967 ed è uno di quelli che non si
sono registrati nel censimento israeliano del 1967 della Cisgiordania e della
Striscia di Gaza.
Per questo motivo lui e la sua famiglia non hanno potuto tornare a Gaza fino al
1999 quando, sulla spinta di un’ondata di ottimismo sul processo di pace e della
promessa che Gaza sarebbe diventata una versione araba della ricca e dinamica
Singapore, lo hanno appunto fatto.
“Siamo entrati a Gaza con permessi temporanei, dato che i miei parenti vivono a
Gaza”, ha detto Muhammad. Ma solo metà della famiglia è riuscita ad ottenere
carte di identità permanenti. “Abbiamo fatto domanda di ricongiungimento
familiare; (i miei figli) Nasser, Razan ed io le abbiamo ottenute. Purtroppo mia
moglie, Ahmad e Lina non ci sono riuscite.”
Khadijja si arrabbia quando guarda la sua carta di identità temporanea. Non le
serve a niente. Non vede sua figlia Lamis, di 41 anni, che vive nel Regno Unito, da
20 anni. Nasser, di 38 anni, ha vissuto in Canada negli ultimi 5 anni. Ha anche dei
fratelli a Dubai che spera di andare a trovare.
La madre dei cinque figli spera ancora di ottenere una carta di identità, ma
nonostante abbia fatto diverse richieste alle autorità competenti a Ramallah nella
Cisgiordania occupata, le è stato sempre detto che la decisione spetta agli
israeliani.
“Mi sembra di essere in prigione; non posso vedere i miei figli e i miei nipoti né
celebrare Hajjj o Umrah. Quando mio figlio Nasser era a Gaza, stava per ottenere
un lavoro in una banca, ma è stato escluso quando hanno saputo che non aveva
una carta di identità”, ha raccontato Khadijja a The Electronic Intifada.

In trappola
Almeno Mahmoud Mufid Abdel-Hadi, di 40 anni, ha un lavoro. Benché non
possegga una carta di identità palestinese, ha trovato impiego come project
manager nel settore delle ONG. I suoi genitori avevano lasciato Gaza prima del
1967 per andare a lavorare negli Emirati Arabi Uniti, dove Mahmoud è nato, e la
famiglia non ha potuto tornare facilmente dopo il 1967 e l’occupazione.
Il processo di pace e la creazione dell’ANP (Autorità Nazionale Palestinese) hanno
cambiato tutto per Abdul-Hadis, i Najjars e decine di migliaia di altri che sono
tornati nei territori occupati negli anni ’90, dopo la firma degli Accordi di Oslo.
Mahmoud è tornato a Gaza con la sua famiglia nel 1998. Erano otto, ma solo due
hanno ottenuto le carte di identità. Lui, i suoi genitori ottantenni e tre dei suoi
fratelli sono tra i 5.000 palestinesi che aspettano di ottenerle.
“Siamo vittime delle attuali circostanze politiche. Per quel che so, la pratica per la
carta di identità è chiusa. Israele, che non fa che discriminare i palestinesi, non
ha interesse ad aiutarci a Gaza. Purtroppo l’ANP, che è parte del negoziato, si è
mostrata debole di fronte agli israeliani”, ha detto.
Ma Mahmoud ritiene i leader politici palestinesi di tutte le fazioni responsabili
della mancata soluzione di questa questione con Israele.
“Queste pratiche dovrebbero essere tra i principali elementi dei negoziati,
accanto a questioni come quella dei prigionieri”, ha detto a The Electronic
Intifada. “A Gaza Hamas ne porta la responsabilità in quanto fazione dominante.”
Si è dichiarato frustrato dal fatto che la questione delle carte di identità non è più
prioritaria.
“Siamo in una prigione a cielo aperto, condannati a vita. Senza documenti di
identità non abbiamo potuto uscire da Gaza da quando siamo arrivati”, ha detto.

L’ultima parola
Il blocco è interamente causato dagli israeliani, ha detto Saleh al-Ziq, del
Ministero per gli Affari Civili di Gaza.
“Migliaia di palestinesi vivono attualmente a Gaza senza documenti di identità. Il

ministero non ha ricevuto l’autorizzazione israeliana per emettere le loro carte di
identità”, ha detto al-Ziq a The Electronic Intifada.
Le 5.000 persone in questione erano l’ultimo gruppo il cui status dei documenti di
identità era in corso di trattativa quando Hamas ha preso il controllo di Gaza nel
2007, ha detto al-Ziq. Per la maggior parte si sono trasformati in permessi
temporanei a fronte della domanda di ricongiungimento familiare. Quando le
trattative sono state interrotte lo status di queste persone non è mai stato risolto.
In base agli accordi tra Israele e l’OLP degli anni ’90, Israele ha l’ultima parola
sui documenti di identità. Mentre è l’ANP ad emettere le carte di identità, Israele
emette i loro numeri, senza i quali esse non sono valide. Le informazioni
contenute nelle carte sono scritte sia in arabo che in ebraico.
“Purtroppo alle persone senza carta di identità sono negati i fondamentali diritti
sociali e politici. Israele rifiuta di concedere le carte con il pretesto del dominio di
Hamas sulla Striscia di Gaza. Non so quale forma di minaccia le carte di identità
costituiscano per Israele.”, ha detto al-Ziq, aggiungendo di sperare che la
questione possa risolversi presto.
Iman al-Sir, di 30 anni, è originaria di Jaffa. Disponendo solamente di un
documento temporaneo, non si è mai sentita stabilizzata in Palestina, ha detto a
The Electronic Intifada.
Iman è cresciuta nel campo profughi di Yarmouk a Damasco, ma è tornata a Gaza
con sua madre nel 2012 a causa del conflitto in Siria. Suo nonno era stato espulso
in Egitto ed è andato in Siria dopo la guerra del 1967, durante la quale aveva
combattuto con gli eserciti arabi.
“Fin dalla mia infanzia mio padre ci ha sempre parlato della Palestina e della
nostra terra a Jaffa, da cui siamo stati sradicati. La prima volta che io ho visto un
soldato israeliano è stato in televisione nel 2000.”
Ha detto che per molti anni, prima di poterlo fare realmente, aveva desiderato
tornare a vivere in Palestina.
“Tuttavia quando sono arrivata a Gaza ho scoperto che è l’occupazione israeliana
che controlla la mia identità. Che razza di pace è questa? Come si può
promuovere la pace con uno Stato che non riconosce la tua esistenza?”

Ha detto a The Electronic Intifada che se avesse saputo che sarebbe finita in una
“prigione a cielo aperto”, avrebbe affrontato il pericoloso viaggio verso l’Europa,
intrapreso da tanti rifugiati siriani.
“Almeno in Europa non avrei mai dovuto provare l’esperienza dell’occupazione
israeliana che decide se io sono o non sono palestinese”.
Ola Mousa è un’artista e scrittrice di Gaza.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Le forze israeliane uccidono un
giovane palestinese mentre va al
matrimonio di sua sorella
Akram Al-Waara
Abu Dis, Cisgiordania occupata
23 giugno 2020 – Middle East Eye

Ahmad Erekat stava andando a prendere sua madre, sua sorella e
dei fiori quando gli hanno sparato a morte, dice la famiglia.
Era appena prima del suo matrimonio, e Eman Erekat stava ricevendo gli ultimi
ritocchi ai capelli e al trucco nel salone di bellezza di Betlemme, quando il
telefono di sua madre è squillato.
Sua madre ha risposto pensando di sentire suo figlio che diceva di essere là fuori
pronto a portarle a casa. Invece ha sentito una voce dall’altra parte che le
comunicava la tremenda notizia: suo figlio era stato ucciso.

Mentre stava andando a prendere sua madre e sua sorella, Ahmad, di 27 anni, era
stato colpito e ucciso dalle forze israeliane al checkpoint militare ‘Container’, tra
Betlemme e la casa della famiglia Erekat nella città di Abu Dis, fuori
Gerusalemme est.
In una dichiarazione la polizia israeliana ha sostenuto che, quando è stato colpito,
Ahmad aveva tentato di investire dei poliziotti israeliani che presidiavano il
checkpoint. Sembra che una soldatessa sia rimasta lievemente ferita e sia stata
trasferita in un ospedale di Gerusalemme.
Ma la sua famiglia ha detto di non poter assolutamente immaginare che Ahmad
possa aver compiuto un simile attacco, ancor meno nel giorno delle nozze di sua
sorella.
“Quando abbiamo saputo la notizia non ci potevamo credere. Siamo ancora sotto
shock”, ha detto a Middle East Eye Emad Erekat, cugina di Ahmad. “Ahmad non
avrebbe mai potuto progettare di attaccare i soldati, come loro sostengono.”
La spiegazione più logica dello sbandamento fuori strada dell’auto di Ahmad, ha
detto la famiglia, è che Ahmad aveva sicuramente fretta, e potrebbe aver avuto un
lieve guasto o aver perso il controllo dell’auto, cosa che i soldati hanno scambiato
per un attacco.
“Aveva tempi stretti per prendere sua sorella, i fiori e tante altre cose da
Betlemme”, ha detto Emad, aggiungendo che Ahmad guidava un’auto a noleggio
con targa palestinese, che ha affittato apposta per fare acquisti nel giorno del
matrimonio.
Siamo certi al cento per cento che non avrebbe mai fatto ciò. Perché avrebbe
dovuto farlo nel giorno delle nozze di sua sorella?”, si chiede Emad.
‘Gli hanno sparato senza nemmeno pensarci’
Ad Abu Dis centinaia di familiari ed amici si sono radunati presso la casa degli
Erekat per piangere la morte di Ahmad che, secondo la sua famiglia, era fidanzato
e aveva programmato di sposarsi proprio il mese prossimo.
“Nessuno qui riesce a crederci, la gente è sconvolta”, dice Emad. “Sua sorella
Eman è svenuta quando ha saputo la notizia. Non riesce nemmeno a parlare, è in
totale stato di shock”.

“Doveva essere il giorno più felice della sua vita, ma ora è diventato il giorno del
funerale di suo fratello”, afferma.
La cugina di Ahmad Noura Erekat, avvocatessa per i diritti umani e docente
associata presso la Rutgers University del New Jersey, nel tardo pomeriggio di
martedì ha condiviso i suoi pensieri con una serie di commossi post su Twitter.
“Mentite. Uccidete. Mentite. Questo è il mio cuginetto”, ha detto.
“Gli unici terroristi sono i vigliacchi che hanno sparato per uccidere un bellissimo
giovane e lo hanno accusato di questo”.
E’ stato riferito che testimoni oculari della scena hanno detto all’agenzia
[palestinese] M’an News che “ciò che è accaduto al [posto di controllo]
‘Container’ non è stato un tentativo di investire (i soldati), bensì l’auto ha sbattuto
sul bordo dello spartitraffico dove si trovavano i soldati, facendo sì che le forze
d’occupazione israeliane sparassero all’automobile.
“Noi non abbiamo visto l’accaduto, ma pensiamo che Ahmad abbia perso il
controllo dell’auto per un secondo, e quindi i soldati gli hanno subito sparato
senza pensarci due volte”, ha detto Emad.
Organi di informazione locali palestinesi hanno riferito che Ahmad è stato lasciato
steso in terra per molto tempo e non ha ricevuto cure mediche dai soldati.
Quando le ambulanze israeliane sono arrivate, riportano le notizie, Ahmad era già
morto.
‘Lo hanno lasciato morire’
Un video diffuso sui social media, presumibilmente ripreso da un testimone
oculare dell’incidente, mostra Ahmad ferito che giace a terra, curvo in posizione
fetale, con una scia di sangue che gli esce dal corpo.
Si vede una soldatessa che cammina avanti e indietro dinanzi a Ahmad con il
fucile puntato, mentre dietro la sua auto si forma una fila di auto palestinesi in
attesa di attraversare il checkpoint.
Si sente l’uomo che sta filmando dire: “Sono le 15,50 al ‘Container’, un giovane
uomo è stato appena fatto diventare un martire. Gli hanno sparato proprio qui
davanti a noi. Che riposi in pace.”

L’uomo continua dicendo: “lo hanno lasciato steso in terra finché è morto”.
L’uccisione di Ahmad non è certo la prima di questo genere. Negli scorsi anni in
tutta la Cisgiordania e a Gerusalemme est centinaia di palestinesi sono stati uccisi
nel corso di presunti attacchi col coltello e con le auto ai checkpoint.
In parecchi casi le famiglie delle vittime palestinesi e i testimoni hanno sostenuto
che i presunti “aggressori” sono stati colpiti dopo che incidenti stradali di poco
conto sono stati scambiati per attacchi a soldati e coloni israeliani.
“Tante persone sono state uccise a questo checkpoint”, dice a MEE Khuthifa
Jamus, un’amica di Erekat. “Se sei palestinese, qualunque movimento sbagliato ad
un checkpoint può farti uccidere”.
“Ci ammazzano a sangue freddo e poi dicono che stavano solo difendendosi”, ha
aggiunto Jamus.
‘Uccisi a sangue freddo’
Da molto tempo i soldati israeliani sono accusati da attivisti e associazioni per i
diritti di uso eccessivo della forza contro palestinesi che nel momento in cui sono
stati uccisi non costituivano un’immediata minaccia alla vita dei soldati.
Recentemente a Gerusalemme est la polizia israeliana ha sparato e ucciso Eyad
al-Halak, un uomo palestinese autistico, mentre stava scappando dai poliziotti. AlHalak era disarmato e la sua uccisione ha sollevato una diffusa indignazione in
tutta la Palestina e all’estero, molti hanno paragonato la sua morte all’uccisione
da parte della polizia di George Floyd negli Stati Uniti.
“Quest’uomo è stato ucciso a sangue freddo. Stasera c’era il matrimonio di sua
sorella”, ha detto martedì il segretario generale dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina in una dichiarazione.
“Quel che sostiene l’esercito di occupazione (l’esercito israeliano), cioè che
tentava di investire qualcuno, è falso”, ha detto Erekat, un parente di Ahmad.
L’uccisione di Ahmad avviene in un contesto di accresciuta presenza dei soldati
israeliani nei territori occupati in quanto Israele si prepara all’annessione [di parti
della Cisgiordania, ndtr].

Mentre i generali dell’esercito israeliano prevedono una fiammata di violenza a
causa delle politiche israeliane, molti soldati hanno elevato il livello di allerta per
presunti attacchi da parte di palestinesi.
“Anche se Ahmad avesse compiuto un attacco, cosa che non era, il problema è che
i soldati e questi checkpoint prima di tutto non dovrebbero essere qui”, ha detto
una commossa Jamus. “Questa è la colpa dell’occupazione, stare qui e ucciderci
senza ragione, continuamente.”
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Lo spettro di Edward Said e la fine
di Oslo
Palestinese nato a Gerusalemme il primo novembre 1935 e deceduto a New York
il 25 settembre 2003, Edward Said è stato sia un intellettuale molto stimato in
ambito letterario ( nella letteratura comparata), della critica musicale classica e
degli studi storici, sia un infaticabile militante e critico della causa palestinese.
Haidar Eid
10 giugno 2020 – Chronique de Palestine
Ciò che Edward Said aveva previsto negli anni ’90 è diventato realtà: il progetto
dell’OLP di creare due Stati è fallito.
Quando nel 1993 sul prato della Casa Bianca a Washington furono firmati i
disastrosi Accordi di Oslo, alcuni espressero severe critiche e profonda
inquietudine riguardo alle loro disposizioni e alle rilevanti concessioni che i
palestinesi furono costretti a fare.
I firmatari palestinesi – guidati dal capo dell’Organizzazione per la Liberazione
della Palestina (OLP) Yasser Arafat – e i loro sostenitori replicarono con la

domanda: qual è l’alternativa? Forse pensavano che questa sarebbe stata la
domanda semplicistica che avrebbe chiuso la discussione e celato il fatto che gli
accordi erano la prosecuzione della natura coloniale del rapporto tra gli
oppressori israeliani e gli oppressi palestinesi.
Il rimpianto Edward Said, un feroce oppositore all’accordo, accettò la sfida e
scrisse un articolo profetico sulla ‘London Review of Books’, dal titolo: ‘Oslo: il
giorno dopo’. Ricorrendo a ciò che definiva “il buon senso”, predisse la situazione
tragica che è andata peggiorando dopo il 1993; né più, né meno.
Nel suo stile molto eloquente, scrisse: “Per avanzare verso l’autodeterminazione
palestinese – che ha senso soltanto se il suo obbiettivo sono la libertà, la sovranità
e l’uguaglianza, invece del perpetuo asservimento a Israele – abbiamo bisogno di
riconoscere onestamente la nostra situazione.”
Ciò che all’epoca trovava particolarmente “mistificante” era “come tanti dirigenti
palestinesi ed intellettuali al loro fianco possano continuare a parlare dell’accordo
come di una ‘vittoria’.” Il consigliere di Arafat, Nabil Shaat, per esempio, definiva
l’accordo una “uguaglianza totale” tra israeliani e palestinesi.
Negli anni seguenti, negli articoli pubblicati su Al-Ahram Weekly, Al-Hayat, Sharq
Al-Awsat ed altri quotidiani e riviste, Said continuò a porre domande
“imbarazzanti”: Israele, sotto il governo laburista sionista askenazita, ha deciso di
riconoscere il popolo palestinese come popolo quando ha firmato gli Accordi di
Oslo? Gli Accordi di Oslo hanno costituito un cambiamento radicale dell’ideologia
sionista riguardo ai “gentili non ebrei palestinesi”?
Gli accordi hanno garantito l’instaurazione di una pace globale e duratura? E
l’attuale direzione dell’OLP ha rappresentato le aspirazioni politiche e nazionali
del popolo palestinese?
Nel suo libro ‘La fine del processo di pace’ ha sintetizzato la risposta a queste
domande: “Non c’è negoziato peggiore di concessioni senza fine che non fanno
che prolungare l’occupazione israeliana. Israele è sicuramente felice di potersi
attribuire il merito di avere fatto la pace e al tempo stesso di continuare
l’occupazione con il consenso dei palestinesi.”
Ventisette anni e molte concessioni palestinesi dopo, tutto ciò che Said aveva
previsto si è purtroppo realizzato. L’OLP è alle prese con una triste realtà che ha

ampiamente contribuito a creare accettando di firmare gli Accordi di Oslo.
Mentre Israele si prepara ad annettere il 30% della Cisgiordania occupata, il
presidente [dell’ ANP] Mahmoud Abbas, il pupillo e successore di Arafat, ha
iniziato a lanciare una nuova serie di minacce prive di senso. Il 19 maggio ha
dichiarato la fine della cooperazione in materia di sicurezza e degli accordi con
Israele e gli Stati Uniti.
Questo è ritenuto la fine del sogno di avere uno Stato palestinese “indipendente”
sul 22% della Palestina storica. È la realizzazione di questo sogno che gli
intellettuali favorevoli a Oslo hanno posto come obbiettivo finale per giustificare il
pesante prezzo pagato dai palestinesi.
Hanno continuato ad alimentare questa illusione per 27 anni, rifiutando di
ammettere l’impossibilità economica, politica e anche fisica di creare uno Stato
palestinese veramente sovrano in un contesto di colonizzazione attiva e in assenza
di contiguità territoriale.
La dolorosa domanda che noi dobbiamo porci oggi è sapere se, dopo il 1993,
siamo stati costretti a subire orrendi massacri, un assedio genocida,
l’espropriazione inarrestabile delle nostre terre, la costruzione di un muro
dell’apartheid, la detenzione di minori e di intere famiglie, la demolizione di case
e moltissime altre violazioni solamente perché una classe compradora [termine
che indica la borghesia parassitaria che nei Paesi colonizzati collabora a proprio
favore con i colonizzatori, ndtr.] ha visto l’“indipendenza” alla fine di un tunnel
senza uscita.
È tempo per noi, che ci opponiamo all’accordo, di rimandare la domanda ai
sostenitori di Oslo: l’accordo stesso ha mai avuto come obbiettivo garantire i
minimi diritti fondamentali del popolo palestinese colonizzato, incluse la libertà e
l’autodeterminazione?
Prima di morire Said ha pubblicato due libri: ‘Israele-Palestina: una terza via’, e
‘L’unica alternativa’, nei quali ha proposto una soluzione basata su “uguaglianza o
niente”, una soluzione che può realizzarsi attraverso la creazione di uno Stato
democratico laico in Palestina, in cui tutti i cittadini siano trattati nello stesso
modo, indipendentemente dalla loro religione, sesso e colore della pelle.
Ha ipotizzato che una pace globale, complessiva significasse che Israele, la

potenza colonizzatrice, dovesse riconoscere il diritto dei palestinesi ad esistere in
quanto popolo, il loro diritto all’autodeterminazione e all’uguaglianza, come
hanno fatto i colonizzatori bianchi in Sudafrica.
Alla fine di uno di questi saggi [Said] chiedeva: “L’attuale direzione palestinese sa
ancora ascoltare? Può suggerire qualcosa di meglio di questo, dato il suo bilancio
catastrofico in un ‘processo di pace’ che ha condotto agli orrori attuali?”
Non poteva allora e non può oggi. È da molto tempo che il popolo palestinese si
sta allontanando dall’illusione della soluzione di due Stati e tenta la strada di un
approccio democratico che possa garantire i suoi diritti fondamentali: la libertà,
l’uguaglianza e la giustizia.
Haiddar Eid è scrittore e docente di letteratura postcoloniale all’università AlAqsa a Gaza, dopo aver insegnato in diverse università all’estero. Veterano del
movimento per i diritti nazionali dei palestinesi, è un commentatore politico
indipendente, autore di molti articoli sulla situazione in Palestina.
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

L’ANP prospetta uno Stato
demilitarizzato
come
controproposta al piano Trump
Ali Younes
9 giugno 2020 – Al Jazeera

I palestinesi inviano una risposta ai mediatori sul piano americano,
il quale favorisce Israele con l’annessione di parti della Cisgiordania
occupata.

L’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) afferma di aver inviato ai mediatori
internazionali una controproposta al piano mediorientale del Presidente degli
Stati Uniti Donald Trump, proponendo l’istituzione di uno Stato palestinese
demilitarizzato e sovrano nella Cisgiordania occupata, Gerusalemme est e Gaza.
Martedì, nel corso di una conferenza stampa con giornalisti stranieri, il primo
ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha affermato che la proposta è stata
presentata al Quartetto, un organo internazionale composto da Nazioni Unite,
Unione Europea, Stati Uniti e Russia che ha il compito di mediare i colloqui di
pace tra Israele e i palestinesi.
Secondo Shtayyeh, la proposta palestinese mira alla creazione di uno “Stato
palestinese sovrano, indipendente e demilitarizzato”, con Gerusalemme est come
capitale. Inoltre lascia aperta la porta a modifiche dei confini tra lo Stato proposto
e Israele, così come a scambi di aree di territorio uguali “per dimensioni, volume
e valore – uno contro uno”.
Nessun altro dettaglio è al momento disponibile.
La proposta palestinese è arrivata in risposta al controverso piano di Trump che
dà il via libera all’annessione da parte di Israele di ampie zone della Cisgiordania
occupata, comprese le colonie illegali e la Valle del Giordano.
Presentato alla fine di gennaio, il piano di Trump propone l’istituzione di uno
Stato palestinese demilitarizzato sul restante mosaico di parti sconnesse dei
territori palestinesi senza Gerusalemme est, che i palestinesi vogliono come
capitale del loro Stato.
I palestinesi hanno respinto il piano di Trump in quanto del tutto fazioso a favore
di Israele e hanno minacciato di ritirarsi dagli accordi di Oslo.
La leadership palestinese aveva già tagliato i rapporti con l’amministrazione
Trump nel 2017 a proposito della sua posizione pro-Israele, compreso il suo
riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e il trasferimento lì
dell’ambasciata americana nel maggio 2018.
La prevista annessione da parte israeliana priverebbe i palestinesi delle principali
risorse agricole di terra e acqua, specialmente nella regione della Valle del
Giordano. Inoltre affosserebbe definitivamente la soluzione dei due Stati al

conflitto arabo-israeliano basata sull’idea di terra in cambio della pace.
Shtayyeh ha avvertito che se il governo israeliano andasse avanti con la prevista
annessione, “il governo palestinese annuncerà la costituzione dello Stato
[previsto] e l’istituzione di un Consiglio” che svolgerebbe le funzioni di
Parlamento.
Questi sforzi, ha detto ad Al Jazeera, mirano a contrastare le politiche sia
israeliane che statunitensi volte a minare il “diritto” palestinese ad uno Stato
indipendente e il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi che furono espulsi con
la forza dalle loro case e città quando fu fondato Israele nel 1948.
Wasel Abu Yousef, alto dirigente e membro del comitato esecutivo
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), ha descritto
l’annuncio di martedì come “parte di diversi passi su cui sta lavorando la
leadership palestinese, come raggiungere l’unità palestinese, boicottare i prodotti
israeliani e portare avanti presso la Corte Penale Internazionale (CPI) le
incriminazioni per crimini di guerra di Israele per la sua guerra contro Gaza del
2014”.
Abu Yousef ha affermato che la leadership palestinese non ha altra scelta se non
quella di controbattere agli obiettivi statunitensi e israeliani di negare ai
palestinesi i loro diritti e di respingere le attuali proposte di “pace” che vanno ben
al di sotto delle richieste dei palestinesi.
“Nessun leader palestinese – ha detto – può essere d’accordo con le condizioni
poste da americani e israeliani di dover rinunciare ai diritti o al ritorno dei
rifugiati palestinesi, accettando l’annessione di Gerusalemme o permettendo a
Israele di annettere parti della Cisgiordania dove ha costruito le sue illegali
colonie ebree”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Il Palestine Chronicle esamina la
risposta dei media israeliani alla
decisione di Abbas di annullare
tutti gli accordi
Redazione di Palestine Chronicle
22 maggio 2020 – Palestine Chronicle
I media israeliani hanno reagito alla decisione del 19 maggio di Mahmoud Abbas,
presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, di annullare tutti gli accordi con
Israele, incluso il cosiddetto coordinamento per la sicurezza, con uno “sbadiglio”,
oltre alla solita retorica anti-palestinese.
Il Palestine Chronicle ha esaminato le opinioni di quattro commentatori israeliani
sulle decisioni di Abbas. Sono quelle di Israel Harel (Haaretz), Ruthie Blum
(Jerusalem Post), Avi Issacharoff (The Times of Israel) e Elior Levy (YNet News).
Israel Harel (Haaretz)
Harel sembra interpretare la decisione di Abbas esclusivamente dalla prospettiva
di come ciò potrebbe impattare sulla “sicurezza di Israele”. Per Harel né la pace
né la giustizia fanno parte delle sue opinioni politiche. È solo preoccupato che
l’interruzione del ‘coordinamento per la sicurezza’ metta in pericolo la sicurezza
degli israeliani, inclusi i coloni ebrei illegali. Ma Harel non ne è preoccupato.
Harel scrive:
“Quello che spaventa gli israeliani più degli attacchi terroristici è che Israele
dovrà di nuovo prendersi la responsabilità del benessere e dell’assistenza di 2,5
milioni di palestinesi. A cosa siamo arrivati?
“Chi si occupa della situazione dei palestinesi sa che l’ANP non sarà smantellata,
che il coordinamento per la sicurezza non cesserà e che i missili puntati da
Nablus sull’aeroporto di Ben Gurion non saranno lanciati almeno nell’immediato

futuro. Israele ha imparato un paio di cose dalla sua fuga da Gaza (ma non da
quella dal Libano). Quando c’è una preoccupazione reale per una bomba che sta
per esplodere nell’Area A in Cisgiordania, se ne occupano il servizio di sicurezza
Shin Bet e l’esercito, non il ‘coordinamento per la sicurezza.’”
Ruthie Blum (The Jerusalem Post)
Come sempre nei commenti pubblicati dai giornali di destra israeliani, le opinioni
di Blum sono sprezzanti verso i palestinesi, prevedibilmente interessate solo a
mostrare il senso di autocommiserazione israeliano e vittimizzazione nei suoi
riferimenti all’Olocausto e alla presunta cultura ‘anti-semita’ dei palestinesi.
Blum scrive:
“Mahmoud Abbas, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, ha bisogno di
materiale nuovo. Persino le mosche sul muro del suo compound a Ramallah
devono aver sbadigliato martedì sera quando ha annunciato, per l’ennesima volta,
che l’ANP non è più vincolata dagli accordi precedenti con Israele.
“Anche se i grandi capi presenti devono aver dubitato che Abbas stia veramente
per mantenere la minaccia di porre fine alla cooperazione economica e sulla
sicurezza con lo Stato di Israele, non hanno potuto ammetterlo ad alta voce.
“Il che ci porta alla vera ragione di questo suo ultimo concione: ricordare alla
cosiddetta comunità internazionale il suo ‘dramma’ e costringere i leader arabi a
simpatizzare, almeno formalmente, con le sue ultime rimostranze.
Non che sia roba nuova, naturalmente. No, Abbas ha poche carte da giocare e
cerca di darsi importanza fingendo che lo scopo principale della sua vita sia di …
ottenere l’indipendenza per il suo popolo e liberare dalla ‘occupazione illegale’
israeliana la Cisgiordania e Gaza.
“Tramite mezzi di comunicazione e programmi scolastici rigidamente controllati,
egli promuove l’idea che la ‘catastrofe’ della fondazione di Israele nel 1948 sia
stata la vera ‘occupazione illegale della Palestina.’ Negazionista dell’Olocausto e
allo stesso tempo uno che accusa Israele di crimini simili a quelli dei nazisti, egli
incoraggia l’antisemitismo nella sua società.”
Avi Issacharoff (The Times of Israel)

Anche se Issacharoff ha capito perché i politici israeliani non stiano prendendo sul
serio le affermazioni di Abbas, egli avverte che questa volta potrebbe essere
diverso.
Issacharoff scrive:
“Gli israeliani, specialmente i politici, tendono a sottovalutare le dichiarazioni
altisonanti di Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese. E
forse hanno ragione.
“Questa volta Abbas ha agito per essere coerente con le sue parole. Dopo aver
annunciato all’inizio di questa settimana che l’ANP non era più vincolata agli
accordi con Israele a causa dei piani di annettere parti della Cisgiordania, Abbas
ha agito per interrompere nei fatti il coordinamento per la sicurezza con
Gerusalemme. Nelle ultime 24 ore fonti israeliani hanno confermato che l’ANP ha
bloccato tutto il coordinamento.
“Questo è un colpo di scena. A molti ‘porre fine a coordinamento’ potrebbe
sembrare uno slogan senza senso. Ma un passo simile può avere importanti
conseguenze sia per gli israeliani che per i palestinesi.
“Per i palestinesi le forze di sicurezza palestinesi per la prevenzione si basano in
gran parte su questo coordinamento. Confusioni di questo tipo sono accadute nel
passato, ma è solo nelle ultime 24 ore che la polizia palestinese è stata
improvvisamente sorpresa da ordini concreti di interrompere certe attività
israeliane nell’Area A [sotto totale controllo dell’ANP, ndtr.].
“Ignorati e umiliati ripetutamente in anni recenti da Israele e USA, i leader
dell’ANP stanno mostrando i muscoli per dimostrare che sono intenzionati a
giocarsi tutto, persino a danneggiare concretamente se stessi per provare che non
capitoleranno davanti alle pressioni americane e israeliane.”
Elior Levy (Ynet News)
Levy, come Issacharoff, ha preso piuttosto seriamente le dichiarazioni del
presidente dell’ANP, definendo la sua decisione ‘un’arma apocalittica’. Ha anche
analizzato le parole che Abbas ha scelto così attentamente, suggerendo che il
leader palestinese ha di proposito lasciato un margine che gli permetterebbe di
mantenere il ‘coordinamento per la sicurezza’ anche dopo il suo drammatico

annuncio.
Levy scrive:
“Per quanto riguarda l’ANP, se Israele vuole procedere all’annessione e ritornare
ai giorni in cui doveva occuparsi di 2,5 milioni di palestinesi, gestire scuole,
sistema sanitario, raccolta rifiuti, economia e sistema fognario, sono i benvenuti.
“Le armi apocalittiche si chiamano così perché si è già visto in precedenza che
sono ugualmente distruttive per entrambe le parti.
“Lo scioglimento dell’ANP significa anche che centinaia di migliaia di impiegati e
burocrati che si sono abituati a una vita piuttosto confortevole sono ora
disoccupati e probabilmente non molto contenti di rinunciare al loro stile di vita.
“Inoltre, senza l’ANP, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)
perderebbe tutta la sua credibilità presso l’opinione pubblica palestinese, aprendo
la porta ad Hamas, che potrebbe prendere il controllo totale della Striscia di Gaza
e della Cisgiordania.
“Comunque, Abbas ha scelto le sue parole molto attentamente … garantendosi
uno spazio di manovra.
“Noi non siamo più vincolati dagli accordi che abbiamo firmato in precedenza” ha
detto Abbas. Preso letteralmente significa che i palestinesi sono ancora obbligati,
ma non ne rispondono più.
“Ciò significa che la collaborazione per quanto riguarda la sicurezza è ancora in
piedi e che l’OLP sta ancora lavorando con l’intelligence israeliana e la CIA.
“Martedì sera i palestinesi hanno lanciato un segnale di avvertimento a Israele …
Concludendo, i palestinesi stanno aspettando per vedere come si metteranno le
cose. Alcuni di loro credono che tutta la storia dell’annessione andrà ad esaurirsi
a causa delle sue ripercussioni sulle relazioni israeliane con la comunità
internazionale.”
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

La battaglia persa di Israele: il
sostegno per la Palestina nelle
università
Hatem Baziam
21 Aprile 2020 – Al-Shabaka

Sintesi
Palestine Legal [organizzazione indipendente impegnata nella difesa dei diritti dei
palestinesi negli Stati Uniti, ndtr.] ha recentemente pubblicato un rapporto in cui
rileva che la maggior parte delle azioni repressive nei confronti delle attività di
sostegno per la Palestina negli Stati Uniti è rivolta contro studenti e docenti. Nel
dettaglio, tali episodi si sono verificati nei campus universitari per l’89% nel 2014
e per il 74% nel 2019. Mentre queste statistiche mettono in luce l’attuale
battaglia che i sostenitori dei diritti dei palestinesi stanno affrontando nelle
università, è anche fondamentale delineare lo sviluppo del sostegno per la
Palestina nei campus universitari statunitensi. Tracciare quest’arco di 20-30 anni
di storia consente una migliore comprensione non solo di come siamo arrivati a
questo punto, ma anche dell’attuale crescente fenomeno delle campagne contro
studenti e facoltà – e di come contrastarlo.
Questa testimonianza prevede innanzitutto un esame storico sul movimento di
sostegno per la Palestina negli Stati Uniti e su come da esso si sia sviluppato il
sostegno nei confronti dei palestinesi nei campus universitari, citando come
esempio particolare Students for Justice in Palestine [Studenti per la Giustizia in
Palestina, ndtr.]. Analizzerà quindi la risposta di Israele e dei suoi sostenitori a
questo fenomeno. L’ articolo, in definitiva, offre delle indicazioni su come il
contesto universitario, nonostante gli attacchi, possa continuare a costituire e
persino amplificare un clima che promuova la ricerca critica e il pensiero sulla
Palestina, che a sua volta favorisca la lotta per i diritti e l’autodeterminazione dei

palestinesi.
Nascita del movimento di sostegno per la Palestina negli Stati Uniti
Il movimento per i diritti dei palestinesi negli Stati Uniti è cresciuto
contemporaneamente ad altre battaglie globali, in particolare quelle contro il
regime di apartheid sudafricano, contro l’intervento americano in America
Centrale e contro l’attacco americano all’Iraq nella prima guerra del Golfo. Negli
anni ’80 furono simultaneamente avviate campagne politiche interne, in
particolare contro i tagli dell’amministrazione Reagan all’educazione, alla sanità e
all’ambiente, così come contro la sua discutibile guerra alla droga, con il supporto
del Comprehensive Crime Control Act del 1984 [la prima revisione complessiva
del Codice Penale negli Stati Uniti dai primi anni del xx secolo, ndtr.], che ampliò
il complesso industriale carcerario e promosse la criminalizzazione di massa di
neri e ispanici. L’attivismo interno ha anche combattuto la riorganizzazione
economica che, col pretesto di una riforma del welfare, ha rimosso la rete di
protezione sociale e ha gettato nella povertà milioni di persone.
I movimenti progressisti sono nati da queste campagne che hanno collocato la
Palestina in un ruolo più centrale rispetto a prima. L’attivismo palestinese e gli
attivisti palestinesi hanno affrontato i cambiamenti nelle priorità nazionali e
hanno sostenuto la lotta anti-apartheid, la campagna che ha combattuto
l’espansionismo americano in America Centrale e il movimento contro la guerra in
Iraq.
All’estremo opposto le organizzazioni filo-israeliane si sono collocate dalla parte
sbagliata della storia: si sono opposte alle sanzioni contro il Sudafrica e hanno
cercato di sostenere le vendite di armi israeliane al regime dell’apartheid. Allo
stesso modo, hanno sostenuto Israele nel momento in cui offriva consigli e aiuti
agli squadroni della morte centroamericani sponsorizzati dallo Stato. E in
occasione dell’intervento americano in Medio Oriente, anche Israele e i suoi
alleati hanno sostenuto gli sforzi bellici degli Stati Uniti, ritenendoli utili alla
sicurezza di Israele.
Le mobilitazioni politiche progressiste e le lotte interne hanno reso la Palestina un
tema centrale su cui organizzarsi. Solo 30 anni fa la sinistra politica degli Stati
Uniti, nelle sue mobilitazioni per la pace, la giustizia e l’occupazione, dibatteva
regolarmente sul consentire o meno la presenza di una bandiera palestinese, per

non parlare di un oratore, su un palco. Oggi non si può tenere una mobilitazione
politica su qualsiasi argomento, locale o globale, senza che la Palestina ne faccia
parte, se non come principale soggetto, almeno come uno dei temi. Coloro che
vorrebbero sostenere o parlare a favore di Israele, al contrario, hanno difficoltà
ad ottenere spazio in queste tribune perché si sono completamente schierati dalla
parte del complesso industriale militare di destra e dei suoi interventi perniciosi.
L’attacco israeliano del 2012 contro la Striscia di Gaza ha determinato un
cambiamento decisivo nelle opinioni su Israele, sia dal basso che tra gli analisti
politici. Entrambi i gruppi sono consapevoli che Israele infrange il diritto
internazionale e che non dimostra nessun limite nel suo abuso dei diritti umani
palestinesi. Inoltre, mentre un punto di vista filo-israeliano dominava inizialmente
i media popolari, con il costante ritornello degli opinionisti secondo cui Israele ha
“il diritto di difendersi”, gli spazi meno controllati dei social media e di Internet
hanno ospitato una diversa narrazione che favorisce un settore più critico dello
schieramento politico, tanto che i media popolari hanno effettivamente iniziato a
cambiare.
Il sostegno per la Palestina nelle università
Insieme, e in parte grazie, al lavoro instancabile degli attivisti progressisti, gli
sviluppi descritti sopra hanno consentito il rafforzamento del sostegno per la
Palestina nei campus universitari. In effetti, una visione di solidarietà con la lotta
dei palestinesi è diventata, nelle università, la posizione dominante. Un esempio
di questo cambiamento è la fondazione e la proliferazione del gruppo Students for
Justice in Palestine (SJP).
SJP venne fondata presso l’Università di Berkeley in California nel 1992, dopo la
prima guerra del Golfo. Prima della guerra negli Stati Uniti arrivava un numero
considerevole di palestinesi per studiare, ma tale numero si ridusse quando lo
scontro militare lasciò il passo agli anni del regime di sanzioni. Dato che Yasser
Arafat aveva sostenuto Saddam Hussein durante la guerra, i palestinesi del
Kuwait e del resto dei Paesi del Golfo vennero licenziati o costretti ad andarsene,
con il risultato che molti di quei palestinesi che erano stati in grado di permettersi
un’istruzione americana per i loro figli non ne ebbero più la possibilità. Senza
studenti palestinesi nelle università statunitensi, scemarono i tentativi di
organizzarsi a favore dei diritti dei palestinesi.

Allo stesso modo, questo fenomeno si verificò subito dopo gli Accordi di Oslo, che
ridussero l’attivismo palestinese collegato al più ampio movimento transnazionale
palestinese, poiché attraverso Oslo l’OLP accettò di limitare il proprio impegno
internazionale contro Israele. Di conseguenza, gli attivisti palestinesi nei campus
universitari non avevano più una base di supporto con un fondamento storico. Nel
contesto dell’attivismo nelle università, l’OLP ebbe, sin dal suo esordio, un braccio
universitario e giovanile forte, che si concretizzò nell’Unione Generale degli
Studenti Palestinesi (GUPS), con sezioni in tutto il mondo, compresi gli Stati
Uniti. In seguito alla trasformazione dell’OLP in Autorità Nazionale Palestinese, il
ruolo, le capacità istituzionali e l’importanza del GUPS si ridussero.
Un modo alternativo di impegnarsi era quello di organizzarsi a favore della
liberazione dei palestinesi come principio, accogliendo tutti gli studenti che
desideravano lavorare per la giustizia in Palestina. Questa è stata la genesi di SJP,
che ora ha più di 200 sezioni negli Stati Uniti, in Canada e in Nuova Zelanda.
Molti di quegli studenti che si sono impegnati nel sostegno delle lotte di
liberazione e dell’antirazzismo in Sud Africa, America Centrale e negli Stati Uniti
hanno aderito a SJP perché hanno visto le connessioni tra le battaglie.
Allo stesso tempo, il numero di ebrei americani che non considerano più Israele la
parte centrale della propria identità e che si identificano come antisionisti è in
aumento. Un numero significativo è ora membro di SJP. Questi giovani non
possono impegnarsi nella ribellione al complesso industriale carcerario, al
militarismo, al razzismo e al discorso anti-immigrazione senza vedere nella
Palestina una rappresentazione paradigmatica di ciò che sanno istintivamente che
è sbagliato: l’apartheid israeliano.
In gran parte a causa del lavoro di SJP e di altri gruppi nelle università degli Stati
Uniti e del mondo, Israele non ha più una causa da difendere dal punto di vista
intellettuale e accademico. Questa evoluzione politica venti – trentennale deve
essere presa in considerazione quando si ricerca il motivo per cui Israele stia ora
agendo in modo disordinato nel cercare di ricostruire un sostegno, quando la diga
delle menzogne e dell’opacità è già crollata.
La risposta disperata di Israele
La perdita della posizione di Israele nel campo dell’istruzione superiore e tra
l’intellighenzia americana ha spinto il Ministero degli Affari Strategici israeliano

(IMSA) e i sostenitori di Israele a tentare freneticamente di invertire questa
situazione. Vi è quindi una percentuale enorme di attacchi ai campus universitari.
Tuttavia, l’unico strumento che i sostenitori di Israele e l’IMSA hanno per cercare
di recuperare posizioni all’interno delle università è il rozzo potere della
diffamazione. Pertanto progetti come Canary Mission [sito web che raccoglie
dossier su attivisti, professori e organizzazioni studentesche che considera antiisraeliane e ne minaccia l’invio ai potenziali datori di lavoro, ndtr.] e il Lawfare
Project [ong americana che professa un impegno contro l’antisemitismo
attraverso il finanziamento di azioni legali, ndtr.] si rivolgono a studenti e docenti
affermando che il sostegno per la Palestina e il movimento per il boicottaggio, il
disinvestimento e le sanzioni (BDS) sono antisemiti.
Queste forze stanno contemporaneamente cercando di mobilitare gli organi
legislativi statali e il Congresso perché vengano approvate delle leggi che
proteggano Israele dal diritto alla libertà di parola quando si tratti della Palestina.
Questo è un errore strategico, perché l’attenzione su un bavaglio preventivo
sposta il dibattito su uno dei principali emendamenti [della costituzione USA,
ndtr.] e diritti costituzionali, che finora rimane un diritto generalmente ben
protetto nel contesto americano.
L’ uso della forza bruta da parte del governo israeliano dimostra la sua paura. In
effetti, una dimostrazione di effettivo potere consiste nella possibilità di esercitare
moderazione e di astenersi dall’uso della forza grazie alla paura del suo esercizio
da parte delle persone. In questo senso Israele tenta disperatamente di
ricostituire una barriera contro il calo della sua reputazione anche nella società
statunitense nel suo complesso.
La base del Partito Democratico, nonché i suoi militanti, ad esempio, hanno
abbandonato Israele come componente centrale del loro programma politico. Si
può rintracciare questo fenomeno negli attacchi al presidente Obama da parte del
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’AIPAC [American Israel
Public Affairs Committee, principale gruppo di pressione americano noto per il
forte sostegno allo Stato di Israele, ndtr.] a partire dal discorso di Obama al Cairo
nel 2009 e fino agli attacchi contro il suo accordo con l’Iran, incluso il discorso di
Netanyahu del marzo 2015 in una sessione congiunta del Congresso, che ha
espresso l’esplicita opposizione del leader del governo israeliano al presidente
degli Stati Uniti in carica. Questi attacchi hanno portato molti componenti del
Partito Democratico a capire il collegamento degli attacchi mirati contro Obama

all’ascesa del Tea Party [fazione di estrema destra del partito Repubblicano, ndtr.]
e, in definitiva, di Trump, contribuendo a modificare nettamente la linea
tradizionale del partito su Israele.
Anche i tentativi di Israele di usare il potere puro e semplice per mettere a tacere
le critiche non sono piaciuti a molti democratici. Non sorprende quindi che Bernie
Sanders stia cominciando a riconoscere che opporsi a Israele e mettere da parte
l’AIPAC – sottolineando anche come l’AIPAC sia una “tribuna per il fanatismo” –
non abbia più le stesse conseguenze negative in gran parte dell’elettorato del
partito.
Anche se il decreto di Trump del dicembre 2019 per combattere l’antisemitismo
nei campus universitari può apparire disastroso – l’ordine consente di definanziare le istituzioni sulla base della definizione di antisemitismo da parte
dell’Alleanza Internazionale della Memoria dell’Olocausto [L’International
Holocaust

Remembrance

Alliance (IHRA) è un’organizzazione

intergovernativa fondata nel 1998 che unisce i governi e gli esperti per rafforzare,
promuovere e divulgare l’educazione sull’Olocausto, ndtr.] che include le critiche
allo Stato israeliano, facendo sì che il sostegno alla Palestina sia “antisemita” –
esso è importante per capire che lo status quo su Israele sia crollato fin dagli
Accordi di Oslo. Questo decreto è uno sconsiderato tentativo di arginare quella
spirale discendente. Inoltre, quando Trump mette il suo nome su qualcosa, una
grande quantità di persone si oppone se non altro perché lo ha fatto lui.
Naturalmente a breve termine ci saranno degli effetti negativi su studenti e
docenti, come tentativi di chiusura degli studi sulla Palestina, molestie online e
condanne contro dipartimenti e gruppi di studenti. Recenti attacchi contro il
Center for Contemporary Arab Studies [Centro per gli studi Arabi Contemporanei,
ndtr.] presso la Georgetown University e il SJP e la Columbia University Apartheid
Divest [Columbia University Libera dall’Apartheid, ndtr.] alla Columbia University
illustrano queste difficoltà.
Tuttavia, sebbene tali azioni possano avvantaggiare il governo israeliano e Trump
nel breve termine, a lungo termine i cambiamenti nella posizione di Israele
saranno irreversibili. Non è più possibile ridefinire la posizione di Israele nel
contesto universitario e nella società civile in generale come uno Stato non
ritenuto un trasgressore dei diritti umani e del diritto internazionale. Chi milita
nel campo dell’istruzione superiore può impegnarsi per sostenere questa

tendenza attraverso una serie di sforzi.
Promuovere la Palestina all’università
Gli studenti, i docenti e coloro che lavorano nelle istituzioni accademiche devono
chiedere che la Palestina sia inclusa e coinvolta alle proprie condizioni. Pertanto,
devono insistere su studi che esaminino e contestualizzino la Palestina senza
interrogarsi se siano “buoni per Israele” o riguardo la loro relazione con il
sionismo.
In questo senso è fondamentale un approccio alla Palestina nel contesto delle
lotte internazionaliste per l’emancipazione, rendendola una parte della storia
moderna condivisa dell’umanità, piuttosto che un’eccezione. Un corso potrebbe,
ad esempio, mettere a confronto i movimenti di liberazione nell’Africa subsahariana e in Palestina. Tali studi prenderebbero in considerazione non solo il
Sudafrica, ma esaminerebbero anche il collegamento del movimento palestinese
con le campagne per l’unità africana e il loro impegno collettivo nei movimenti
anti-coloniali e de-coloniali negli anni ’60 e ’70. Un altro corso potrebbe
esaminare il rapporto tra Palestina e America Latina, dove esistono solide
comunità palestinesi.
Docenti e studenti dovrebbero anche insistere sullo sviluppo delle capacità
istituzionali all’interno di diverse università e contesti. Finora, Studi sulla
Palestina è disponibile come programma di studio a sé stante solo alla Brown
University e alla Columbia University. Gli studenti possono mobilitarsi nelle
università per insistere sulla realizzazione di programmi allo stesso modo dei
programmi di studi etnici sviluppati istituzionalmente negli anni ’60 e ’70. E’
anche fondamentale la creazione di programmi di studio all’estero in Palestina.
Anche gli accademici che lavorano in Palestina dovrebbero mobilitare risorse
finanziarie per sostenere questi programmi. I palestinesi negli Stati Uniti e
altrove non hanno prodotto uno sviluppo strategico di importanti finanziatori.
Devono mobilitare questi donatori per investire in iniziative che avranno
conseguenze positive a lungo termine per la lotta palestinese.
Infine, devono essere rafforzati studi legali che forniscono protezione in ambito
accademico. Palestine Legal, fondata nel 2012, offre già un irrinunciabile
supporto, ma tale impegno deve essere rafforzato e intensificato.

In breve, gli attacchi agli accademici, agli attivisti del SJP e alla Palestina devono
essere compresi in un ambito storico di lunga durata e con una profonda
consapevolezza del cammino verso la giustizia in atto nei campus universitari, a
livello nazionale e internazionale. Le argomentazioni morali, etiche e intellettuali
che si oppongono con successo agli sforzi israeliani ben finanziati e
istituzionalmente connessi per la demonizzazione, dovrebbero aiutare a
continuare la lotta per la liberazione palestinese e la fine dell’apartheid. Al
cospetto di circostanze avverse, il futuro della Palestina si sta realizzando in
primo luogo all’interno della Palestina storica, così come nei movimenti di
solidarietà e del BDS in tutto il mondo e nei campus universitari. Proprio come
l’apartheid in Sudafrica è stato messo nella pattumiera della storia, ci stiamo
avvicinando a una libera Palestina.
Hatem Bazian
Consulente politico di Al-Shabaka, Hatem Bazian è professore associato presso i
Dipartimenti di Studi Etnici e del Medio Oriente dell’Università di Berkely in
California. Ha insegnato alla Boalt Hall School of Law di Berkeley ed è anche
professore ospite in Studi Religiosi al Saint Mary’s College of California e tutor
presso il Centro di religione, politica e globalizzazione di Berkeley, nonché
presidente della Academic Affairs presso lo Zaytuna College of California
[università musulmana di Berkeley]. Ha anche fondato il Centro per lo studio e la
documentazione sull’islamofobia di Berkeley, un’unità di ricerca dedicata allo
studio sistematico dell’ostilità preconcetta contro l’Islam e musulmani. È anche
Presidente del Board of American Muslims for Palestine.
(traduzione dall’inglese di Aldo lotta)

Israele trasforma in propaganda il

plauso dell’ONU
Tamara Nassar
2 aprile 2020 – Electronic Intifada
Alcuni funzionari dell’ONU stanno elogiando Israele nonostante il modo in cui
tiene i palestinesi in condizioni di scarsità di servizi sanitari basilari mentre
affrontano la pandemia di COVID 19. António Guterres, segretario generale
dell’ONU, si è persino rallegrato della cooperazione tra l’occupazione israeliana e
l’Autorità Nazionale Palestinese nell’arginare la minaccia del nuovo coronavirus.
Come prevedibile, Il suo elogio è stato sfruttato per scopi propagandistici dal
ministero degli Esteri israeliano.
Nikolay Mladenov, l’inviato ONU per il Medio Oriente, ha descritto il
coordinamento come “eccellente”.
Il coordinatore per gli aiuti umanitari dell’ONU Jamie McGoldrick ha fatto eco alle
lodi del suo collega.
Foglia di fico
Non solo l’ONU plaude al cosiddetto coordinamento per la sicurezza tra l’esercito
israeliano e l’ANP, ma fornisce anche una foglia di fico a Israele per nascondere i
suoi continui attacchi contro il diritto alla salute dei palestinesi.
Israele ha il dovere giuridico di garantire questo diritto. In quanto potenza
occupante, in base al diritto internazionale Israele è obbligato a garantire ai
palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza le infrastrutture necessarie.
Invece per più di un decennio Israele ha ripetutamente compromesso e
danneggiato il sistema sanitario di Gaza, riducendo sistematicamente la fornitura
di cibo, carburante, medicinali e materiale da costruzione alla Striscia al punto da
calcolare persino il numero minimo di calorie che ogni persona potrebbe
consumare per non morire di fame.
Oltre ad imporre un assedio devastante, Israele ha scatenato tre gravi attacchi,
spianando interi quartieri e uccidendo migliaia di palestinesi. Dopo ogni invasione

ha gravemente intralciato la ricostruzione.
“Le restrizioni al movimento e all’accesso, e ora uno stato d’emergenza imposto a
livello mondiale dalla pandemia, sono stati la situazione quotidiana per i
palestinesi di Gaza da circa 13 anni,” ha affermato questa settimana Al Mezan,
un’associazione per i diritti umani di Gaza.
In Cisgiordania Israele ha continuato ad aggredire le comunità palestinesi, ha
sequestrato attrezzature per la costruzione di ospedali da campo, ha confiscato
pacchi di alimenti per famiglie in quarantena, ha fatto incursioni in casa nel cuore
della notte ed ha continuato con gli arresti arbitrari di minorenni.
Tutte queste attività espongono le comunità palestinesi a un maggior rischio di
contrarre il virus.
Hanan Ashrawi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, ha commentato uno di questi raid nella città della
Cisgiordania occupata di Ramallah, sede dell’Autorità Nazionale Palestinese,
paragonando le forze israeliane ad “alieni ostili senza alcun rapporto con
l’umanità.”
Tuttavia Ashrawi non ha fatto alcuna menzione a come normalmente l’Autorità
Nazionale Palestinese collabora con l’occupazione militare israeliana.
L’apparato statale di polizia dell’ANP gioca un ruolo molto importante nel
reprimere il dissenso palestinese per conto dell’esercito israeliano, arrestando
frequentemente attivisti e condividendo informazioni con gli investigatori
israeliani.
Ora Israele si congratula con se stesso in quanto si è guadagnato le lodi delle
Nazioni Unite per aver fornito il minimo indispensabile alle persone che sottopone
all’occupazione e all’assedio.
La propaganda dell’occupazione
Il COGAT, l’organo burocratico dell’occupazione militare israeliana che
sovrintende alla punizione collettiva dei due milioni di abitanti di Gaza, spesso usa
Twitter per vantarsi di aver inviato alla Striscia kit di analisi ed altre
apparecchiature. Questi invii vengono presentati come gesti di buona volontà.

Tuttavia consentire a qualche prodotto di arrivare ai palestinesi non è molto, dato
che il COGAT controlla tutto il movimento dei beni dentro e fuori la Striscia di
Gaza.
Anche l’OCHA, agenzia di monitoraggio dell’ONU, ha rilevato la “stretta
collaborazione senza precedenti” tra le autorità palestinesi ed israeliana
dall’inizio dell’attuale crisi sanitaria.
L’organizzazione ha riconsociuto ad Israele di aver agevolato l’Autorità Nazionale
Palestinese nell’ importazione di 10.000 kit di analisi e di aver tenuto una
formazione per equipe mediche nell’ospedale al-Makassed della Gerusalemme est
occupata.
Questi presunti esempi di generosità hanno fornito materiale bell’e pronto al
COGAT da sfruttare a fini di propaganda.
Il COGAT ha anche limitato gli spostamenti di milioni di palestinesi nella
Cisgiordania occupata con posti di controllo militari.
I checkpoint provocano quotidiane sofferenze ai palestinesi. Eppure il COGAT ha
esaltato come il loro incremento “migliorerà la qualità di vita della popolazione
della regione.”
Nel contempo un rapporto stilato da associazioni per i diritti umani ha evidenziato
l’“impunità cronica” di Israele riguardo all’uccisione e alla mutilazione di
personale medico palestinese.
Il rapporto è stato firmato da Al Mezan di Gaza e dalle associazioni benefiche con
sede nel Regno Unito “Medical Aid for Palestinians” [Soccorso Medico per i
Palestinesi] e “Lawyers for Palestinian Human Rights” [Avvocati per i Diritti
Umani dei Palestinesi].
Vi si afferma che l’impunità cronica “rende più probabile che ciò si ripeta.”
Israele ha anche metodicamente negato o ritardato la concessione di permessi di
viaggio per i palestinesi che necessitano di cure mediche fuori da Gaza.
Quindi perché le Nazioni Unite stanno lodando Israele perché fa il minimo
possibile per la popolazione che aggredisce ed opprime?

Come scrisse il famoso scrittore palestinese Ghassan Kanafani: “Ci rubano il
pane, ce ne danno una briciola, poi ci chiedono di ringraziarli della loro
generosità…Che sfacciataggine!”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

«I palestinesi non hanno mai perso
l’occasione
di
perdere
un’occasione»?
Alain Gresh
16 marzo 2020 ORIENT XXI

La citazione è vecchia, ma è stata modificata per favorire una
propaganda che addossa ai palestinesi la colpa del fallimento della
pace durante questi ultimi decenni. Si era appena dopo la guerra
dell’ottobre 1973 e per la prima volta si tenne una conferenza a
Ginevra che coinvolse Israele, la Giordania e l’Egitto. Il Cairo, che
aveva proposto di invitare l’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (OLP), che stava per essere ammessa alle Nazioni Unite
come osservatore, si vide opporre un veto israeliano.
Fu in seguito al fallimento di questa conferenza che Abba Eban,
allora rappresentante di Israele alle Nazioni Unite, pronunciò
questa frase destinata ad essere infinite volte ripetuta e rivolta
contro i palestinesi: “Gli arabi non perdono mai l’occasione di
perdere un’occasione”, accusa ripresa in occasione del rifiuto dei
palestinesi del piano di Trump, che avalla l’annessione da parte di
Israele di un terzo della Cisgiordania e di Gerusalemme e la
creazione di uno “Stato” palestinese senza alcuna sovranità.

Questa narrazione corrisponde alla realtà? Nel 1982 la Lega Araba
riunì i suoi vertici a Fèz: per la prima volta il mondo arabo adottò
collettivamente un progetto di pace globale che avrebbe visto
riconosciuto il diritto di “tutti gli Stati della regione a vivere in
pace”, in cambio della creazione di uno Stato palestinese. Iniziativa
storica accettata dall’OLP, respinta da Israele al momento stesso in
cui l’insieme del mondo arabo si dichiarava pronto a riconoscerlo.
In seguito alla guerra condotta contro l’Iraq (dopo l’invasione del
Kuwait da parte di questo Paese), il 30 ottobre 1991 il presidente
George H. Bush presentò un piano di pace e convocò, insieme
all’agonizzante URSS, una conferenza a Madrid. Il Primo Ministro
israeliano non volle parteciparvi: per una volta Washington torse il
braccio a Israele e lo costrinse, sotto minaccia di sanzioni
economiche, ad andarci. Ma il veto israeliano contro la presenza
dell’OLP fu mantenuto.
Negoziare finalmente con l’OLP
Alla fine Israele negoziò segretamente con l’OLP e nel settembre
1993 firmò insieme ad essa gli Accordi di Oslo. Il loro carattere
iniquo saltava agli occhi: l’OLP riconosceva ufficialmente Israele, il
quale in cambio si limitava a riconoscere….l’OLP. Tuttavia i
palestinesi fecero la scommessa della pace. Speravano che
l’autonomia che veniva loro concessa avrebbe portato alla creazione
di uno Stato.
Ma l’applicazione degli accordi si procrastinava, mentre la
costruzione delle colonie accelerava. Nel settembre 1995,
intervenendo al parlamento israeliano, il Primo Ministro israeliano
Yitzhak Rabin precisò le rivendicazioni del suo Paese:
annessione di Gerusalemme e di molte colonie, cioè circa il
15% del territorio della Cisgiordania;
creazione del confine di sicurezza di Israele sul fiume
Giordano
Un’altra volta, Israele perdeva un’occasione di pace!

Come noto, l’impasse degli accordi di Oslo portò alla seconda
Intifada nel contesto di una rinnovata violenza. Per uscirne, il 27 e
28 marzo 2002 si tenne a Beirut un vertice della Lega Araba. Esso
propose, con l’avallo dell’OLP, di considerare che il conflitto con
Israele fosse terminato e di stabilire delle “normali relazioni con
Israele” a tre condizioni:
il ritiro totale di Israele dai territori occupati nel 1967;
la creazione di uno Stato palestinese con Gerusalemme est
come capitale;
“una soluzione giusta” del problema dei rifugiati.
Nuovo rifiuto israeliano.
La situazione nei territori [palestinesi] occupati si deteriorò, con
una repressione israeliana senza precedenti e sanguinosi attentati
palestinesi. Fu in questo contesto che il 30 aprile 2003 il Quartetto –
composto da Stati Uniti, Russia, Unione Europea e Nazioni Unite –
adottò una “road map”. Non era un nuovo piano di pace, bensì un
quadro che fissava dei parametri e un calendario per favorire i
negoziati e la loro applicazione. L’OLP accettò, Israele anche, ma
con così tante condizioni da svuotare la proposta di ogni senso.
Dal mese seguente il Primo Ministro Ariel Sharon pretese come
requisito per i negoziati la rinuncia da parte dei palestinesi al loro
“diritto al ritorno”. Il 2 febbraio 2004 annunciò la sua decisione di
smantellare le colonie a Gaza e ritirarsi da quel territorio. Progresso
della pace? Egli rifiutò di discutere del ritiro con l’Autorità
Nazionale Palestinese – che viveva sotto blocco militare a Ramallah.
I suoi consiglieri spiegarono che l’obbiettivo era di allentare la
pressione internazionale per colonizzare meglio la Cisgiordania.
Chi è, alla fine, che non ha perso occasione di perdere
un’occasione?
Alain Gresh
Esperto di Medio Oriente, è autore di diversi libri, tra cui ‘De quoi la Palestine
est-elle le nom?” (Che cosa è ciò che si chiama Palestina?)

(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

