La nuova Gerusalemme, terra
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Il settore turistico non è visto dalle autorità israeliane solo come motore di
sviluppo economico. Porta con sé la possibilità di controllare la narrazione e
garantire la proiezione di Gerusalemme all’esterno solo come “città ebraica” e
non più di città di tante civiltà
La città di Gerusalemme è meta da millenni di pellegrinaggi; crogiolo di culture e
di religioni, per questa stupenda città sono passate culture millenarie, e qui i
popoli si sono incontrati e scontrati per secoli. Sembra una storia antica, ma
quanto mai attuale.
E’ proprio questa storia, o meglio, una parte di questa storia, al centro delle
nuove politiche dello stato di Israele, politiche che, negli ultimi anni, hanno visto
l’apertura al turismo come una delle principali azioni e strategie. La
comunicazione nell’ultimo anno è stata, come sempre accade quando c’è Israele
di mezzo, del tutto vincente, un video colorato e con persone di ogni carnagione è
il marchio comunicativo della campagna “Visit Israel”, con immagini mozzafiato
e vedute aeree dal drone. Apertura, interculturalità, capacità di essere
internazionali e aprirsi al mondo, al turismo l’immagine che Israele mostra al
mondo. Ma dietro questa promozione si celano alcuni retroscena. Tentiamo di
analizzarli. Il piano di sviluppo turistico dello Stato ha in sé molte motivazioni.
Uno dei piani strategici presentati dallo Stato israeliano, il piano Marom, punta
a sviluppare Gerusalemme come città turistica. Solo nel 2014, il Jerusalem
Institute of Israeli Studies ha condotto 14 delle sue 18 ricerche di
quell’anno nel settore turistico e le ha sottoposte al Comune di Gerusalemme,
al Ministero di Gerusalemme e a quello degli Affari della Diaspora e all’Autorità di
Sviluppo di Gerusalemme. Legato a questo, il governo israeliano ha stanziato
42 milioni di dollari per sostenere Gerusalemme come meta turistica
internazionale, mentre il Ministero del Turismo dovrebbe allocare circa
21.5 milioni di dollari per la costruzione di hotel e ricettività. L’Autorità ha

anche offerto specifici incentivi agli imprenditori e alle compagnie che
costruiscono o ampliano alberghi a Gerusalemme e organizzano eventi culturali
per attirare visitatori, come il Jerusalem Opera Festival, o eventi per l’industria
del turismo, come il Jerusalem Convention for International Tourism. Promuovere
il settore turistico è anche alla base del Jerusalem 5800 Master Plan che
immagina Gerusalemme come “città globale, importante centro turistico,
ecologico, spirituale e culturale mondiale” che attiri 12 milioni di turisti
(10 milioni di stranieri e 2 di locali) e oltre 4 milioni di residenti.

Il quartiere palestinese di Silwan (foto di Michele Giorgio)
Per rendere Gerusalemme “l’attrazione turistica del Medio Oriente”, il piano
punta a aumentare gli investimenti privati e la costruzione di hotel, la costruzione
di giardini-terrazza e parchi e la trasformazione di aree che circondano la Città
Vecchia con la costruzione di alberghi, e vietando la circolazione delle auto. Il
piano prevede la costruzione di un aeroporto nella valle di Horkania, tra
Gerusalemme e il Mar Morto, per servire 35 milioni di passeggeri
all’anno. L’aeroporto sarà collegato con strade e ferrovie a Gerusalemme,

all’aeroporto Ben Gurion e altre città. Il Jerusalem 5800 tenta di presentarsi come
piano che promuove “la pace attraverso la prosperità economica” ma ha obiettivi
demografici che dimostrano il contrario. Prevede infatti che i 120 miliardi di
dollari di valore aggiunto dall’attuazione del piano, insieme ai 75-85mila
impiegati negli alberghi e i 300mila nelle industrie
dell’indotto, attireranno più israeliani ebrei a Gerusalemme,
aumentandone il numero e facendo pendere la bilancia demografica ebreiarabi a favore dei primi. Tuttavia il settore turistico non è visto solo come
motore di sviluppo economico per attrarre ebrei in città. Lo sviluppo turistico
porta con sé la possibilità di controllare la narrazione e garantire la proiezione di
Gerusalemme all’esterno come “città ebraica” (vedi la mappa ufficiale della Città
Vecchia del Ministero del Turismo). Israele ha per tale ragione irrigidito le
misure per chi lavora come guida turistica: le guide non assumono come
unica la narrazione israeliana e che tentano di dare un’analisi alternativa e critica
della situazione possono perdere la licenza. Questi piani per promuovere
l’industria del turismo israeliana vanno di pari passo con le restrizioni imposte da
Israele allo sviluppo della stessa industria palestinese a Gerusalemme Est.
Tra gli ostacoli posti: l’isolamento di Gerusalemme Est dal resto dei Territori
Palestinesi Occupati, specialmente dopo la costruzione del Muro, e la
conseguente fortissima contrazione del turismo arabo, le alte tasse; le restrizioni
nel rilascio dei permessi per la costruzione di hotel a non ebrei, o la conversione
di edifici in alberghi; e le difficili procedure per ottenere licenze per gli uomini
d’affari palestinesi. Questi ostacoli, insieme ai milioni di dollari che
vengono versati nel mercato turistico israeliano, fanno sì che l’industria
turistica palestinese non abbia speranza di competervi.
Ma lo sviluppo del settore turistico, e di un particolare tipo di turismo, come
vedremo nella seconda parte dell’articolo, con il conseguente fenomeno
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mummificazione, risultano essere un ulteriore strumento di apartheid. Il boom
turistico di Israele negli ultimi anni, culminato con i recenti accordi con
molteplici scali internazionali e con le compagnie low coast, come la
RyanAir, pare rientrare alla perfezione in quel meccanismo di controllo
dei flussi turistici e soprattutto nella necessità di controllare la
narrazione data ai turisti. L’ormai fortissimo Stato Israeliano, dopo anni di
chiusura e controlli serrati verso l’esterno, ha così aperto i flussi incentivando

un turismo di massa, gestito dalle grandi compagnie e organizzazioni
israeliane, facilmente controllabile nei suoi percorsi cittadini, molto facilmente
indottrinabile, e con usi e consumi tendenzialmente occidentali (i nuovi scali
prevedono l’intensificazione delle partenze dall’Europa), e quindi pronti a
riversarsi nei centri commerciali e nei locali USA style. Un significativo
dibattito sul fenomeno della mummificazione o desertificazione di
Gerusalemme sta quindi prendendo piede; il fenomeno, va detto, è quanto
mai noto nelle nostre città, spesso si affronta il tema per luoghi come Firenze o
Venezia, ma Gerusalemme non è un luogo come un altro, e non solo per la sua
storia millenaria, ma perché terreno di uno dei conflitti sociali, economici e
culturali più noti ma meno conosciuti del mondo.
LA “MUMMIFICAZIONE” DELLA CITTA’
Il dibattito internazionale su flussi turistici e desertificazione dei centri è molto
ben esplicitato in un termine assai appropriato, ossia la “mummificazione”
delle città , ovvero la capacità del turismo di massa di uccidere la città,
nella loro essenza, memoria, capacità di rigenerazione sociale,
svuotandole di vita, privandole dell’interiore, facendole diventare un
immenso parco a tema, in una sorta di tassidermia urbana. Molta buona
politica internazionale sta cercando di porsi il problema e di porre le basi per un
suo potenziale superamento, non è questa la sede per ricapitolare le esperienze e
i metodi utilizzati da città come Amburgo, Barcellona, Londra, Bruges per tentare
di sovvertire questo meccanismo, ma è la sede per ricordare che questo
meccanismo è ben noto. In Israele il meccanismo non solo non si sovverte,
ma anzi, proprio questo processo risulta utilissimo per svuotare le città
occupate, Gerusalemme su tutte (ma anche città come Nazareth e
Betlemme) della propria memoria storica, del proprio commercio, delle
attività culturali, degli spazi pubblici, di gioco, di vita, insomma degli
spazi della comunità, per fare spazio a “servizi per il turista”; tutto ciò,
ovvero la memoria storica, gli spazi della comunità, gli antichi esercizi
commerciali coincidono in questa parte di mondo alla memoria del popolo
palestinese. Con un’unica grande operazione di richiamo turistico Israele è
riuscita dunque a aumentare notevolmente gli introiti in relazione al settore
ricettivo, e distruggere una storia non più utile a fini propagandistici.
Gerusalemme è una città di pellegrinaggi, abituata da secoli a ricevere l’arrivo di
persone di ogni religione, ed è esattamente esaltando questo processo che Israele

ha basato la sua narrazione di “accoglienza turistica” ratificando accordi con
compagnie low cost che consentono l’arrivo a Tel Aviv con prezzi assolutamente
competitivi, dagli 80 ai 100 euro andata e ritorno dai maggiori aeroporti italiani,
ad esempio. La creazione di un turismo di massa consente di esercitare una
pratica ben nota allo Stato israeliano, ovvero il controllo di gruppi su vasta scala,
gruppi che hanno le caratteristiche del turismo inconsapevole: necessità di una
guida che li porti in percorsi specifici ben conosciuti alle autorità e
precedentemente “ripuliti” dalla presenza della cultura non utile a fini
propagandistici, necessità di viaggi organizzati da tour operator, totale
interdipendenza dei partecipanti che si muovono in gruppi praticamente privi di
autonomia di movimento, incanalati in percorsi di facilissimo controllo.
Il boom turistico di Gerusalemme ha in qualche modo giustificato, come
avviene in molte città del mondo, la creazione di servizi specifici per questa
tipologia di turismo organizzato. Il processo ha ingenerato risultati scontati: in
nome del decoro, del combattimento del degrado, della necessità di creare
parcheggi per i grandi bus turistici, e della creazione di direttrici adatte al
turismo di massa, Gerusalemme si è trasformata in una zona rossa
permanente, il principio è quello di eliminare tutto ciò che è legato alla storia
comunitaria, alla cittadinanza attiva, ai servizi per il cittadino, alle pratiche
dell’abitare, per trasformare con più velocità possibile Gerusalemme da città di
vita dei suoi abitanti e della sua storica comunità, a “città museo” a cielo
aperto, con la peculiarità che quel museo sarà esclusivamente gestito dagli
israeliani, così come da loro è gestita la totalità dell’incoming turistico, anche
solo perché detengono il controllo dell’unico scalo aereo. Al meccanismo di
controllo si somma il fatto che, controllando le masse di turismo in
entrata, il governo israeliano può controllare nel dettaglio anche la
narrazione sulla città, sulla storia, sui siti archeologici, ampliando così
in maniera velocissima la propria “pubblicità” e raccontando la propria
versione della storia, ad una sempre crescente quantità di persone. I
percorsi turistici concepiti nel nuovo piano della Gerusalemme occupata
raccontano una storia parziale, per usare un eufemismo, riesumando “prove”
archeologiche che non tengono conto della stratificazione delle civiltà ma solo
quelle che risultano utili per la narrazione imposta.
La prima e più banale delle modifiche, è stata una vera e propria
modifica del giro della città, e della sua storica entrata. I grandi bus

turistici si fermano ora nel grande parcheggio organizzato vicino alla porta di
Jaffa, a sua volta porta di riferimento della Gerusalemme sotto il controllo
israeliano, mentre la porta da cui tutti i pellegrini nei secoli sono entrati e
hanno considerato come principale, ovvero la Porta di Damasco, unica porta
che porta direttamente all’antico suq (o meglio a quel poco che ne sta
rimanendo), sta diventando una porta secondaria, quasi un passaggio “esotico”
per turisti che amano il brivido, con orde di turisti totalmente inconsapevoli
che passano per quelle vie, quasi che quei piccoli brandelli di vita reale fossero
attori, comparse dai tratti orientali in una terra ormai fatta di centri
commerciali a sei piani. L’intento, da qui a qualche anno, così come sta
già avvenendo, è di non far più passare i turisti per locali e luoghi
frequentati e gestiti da palestinesi, questo ovviamente ha un duplice
riscontro in termini economici: le tipologie di commercio storiche, gestite dai
palestinesi, erano servizi per la cittadinanza, si tratta di panifici, piccoli
fruttivendoli, negozi che riparano scarpe, artigiani; Israele, lavorando
attivamente per incentivare il turismo di massa, cambia la
toponomastica della città in modo da indirizzare i flussi per nascondere
del tutto l’esistenza dei palestinesi, e aumentare esponenzialmente il
fenomeno di mummificazione della città, ottemperando, in questo
meccanismo, nel medesimo momento a più obiettivi, da un lato quello di
arricchire esponenzialmente i centri commerciali e i nuovi negozi che nascono
ad uso e consumo dei turisti a Gerusalemme, dove i turisti si sentono coccolati
da forme e marche che conoscono, da fast food internazionali, marchi vegan,
locali fusion, uguali in tutto il mondo, dall’altra parte distruggere una parte
sostanziale della memoria di una città millenaria, legata, chiaramente, al
popolo palestinese. Jaffa street, con i suoi Mall e le sue catene di fast
food ci fa sentire coccolati da ciò che conosciamo, molto più che la
visita alla porta di Damasco e al suq. In questa parte di città, tra le viuzze
dimenticate, vedreste negozi chiusi, anziani sarti palestinesi che resistono
all’ondata di affaristi e speculatori, passando le proprie giornate in negozi
vuoti, senza più clienti, senza più una comunità, senza più una vita, per il solo
dovere della resilienza, quel “sumud” che riempie gli occhi di lacrime a quegli
uomini e quelle donne che Gerusalemme se la ricordano come il luogo magico
che doveva essere settanta anni fa, con l’oro delle sue mura, i suoi vicoli
riparati dal sole, il senso incombente di eternità, il silenzio delle tre di
pomeriggio interrotto solo dalle urla dei bimbi che escono dalla scuola, scene
che possono essere viste solo uscendo dai percorsi turistici, scene che potrete

ancora vedere in alcuni vicoli stretti e dimenticati della Gerusalemme Est,
nelle pochissime scuole palestinesi rimaste, scuole i cui muri sono coperti dal
filo spinato, perché costantemente bersaglio delle rappresaglie di coloni.
La mummificazione della città, il suo svuotarla della vita, è un
meccanismo fisiologico di ogni massiccia turisticizzazione cittadina, un
fenomeno studiato nel dettaglio dall’autorità Israeliana, e utilizzato
esattamente alla stregua di quei meccanismi di controllo di cui parla
diffusamente Neve Gordon nel testo dedicato all’ occupazione israeliana, un
controllo non solo sulle masse palestinesi, ma, ora, anche sulle masse
provenienti da fuori, per un indottrinamento subito in maniera del tutto
inconsapevole dai turisti che percorrono le vie di Gerusalemme.
Il progetto ovviamente non si limita a Gerusalemme, ma va ben oltre,
sono inserite all’interno dei tour anche cittadine quali Nazareth,
Betlemme o Gerico, che si trovano in Palestina. Il refrain con il quale
vengono promossi tutti questi luoghi è sotto l’egemonia del marchio “Visit
Israel”, in quel processo di appropriazione di terre, culture e spazi vitali, che
vede ora nel turismo di massa una delle armi più subdole e vincenti. Nena
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Gantz criminale di guerra e
colonialista
Il capo dell’opposizione afferma che l’occupazione è un bene per i
palestinesi
Ali Abunimah
10 settembre 2019 – Electronic Intifada

Benny Gantz, capo dell’esercito israeliano durante il massacro a Gaza nel 2014 da
parte di Israele, sta prendendo in prestito argomentazioni dell’apartheid
sudafricano per promuovere la sua campagna elettorale.
Gantz guida la coalizione di opposizione presuntamene di centro-sinistra che
spera di spodestare Benjamin Netanyahu nelle elezioni israeliane di questo mese.
Lunedì, durante un attacco elettorale contro il primo ministro israeliano, Gantz ha
dichiarato che, a differenza di Netanyahu, avrebbe consentito alle deputate USA
Ilhan Omar e Rashida Tlaib di visitare Israele e i territori occupati.
Gantz ha sostenuto che, se l’avessero potuto fare, avrebbero visto “con i propri
occhi” che “il miglior luogo in cui essere arabo in Medio Oriente è Israele… e il
secondo miglior posto in cui essere arabo in Medio Oriente è la Cisgiordania.”
L’affermazione di Gantz secondo cui l’occupazione militare e la colonizzazione
israeliane sono una benedizione per i palestinesi costituisce una diretta imitazione
dei governanti dell’apartheid sudafricano, che insistevano sul fatto che il loro
brutale regime suprematista bianco era un bene per la popolazione di colore.
Lo scrittore Ben White ha segnalato un’intervista del “New York Times” nel 1977
con John Vorster, che all’epoca era il primo ministro del regime razzista del Sud
Africa.
“Il livello di vita dei neri in Sud Africa è da due a cinque volte più alto di quello di
qualunque altro Paese africano,” sostenne Vorster.
Questa affermazione era un pilastro della propaganda del Sud Africa quando,
durante gli anni ’80, il movimento globale per il boicottaggio, il disinvestimento e
le sanzioni si rafforzava.
Non è sorprendente, in quanto i colonialisti sostengono sempre che il loro
dominio violento è un regalo per il popolo che sfruttano ed opprimono.
Nelle attuali iniziative di Israele gli echi della propaganda del Sud Africa sono
forti.
E come i razzisti sudafricani che cercavano di lottare contro l’isolamento del loro
regime, Gantz ha dichiarato che “chiunque collabori con il BDS sta agendo contro
lo Stato di Israele.”

L’ex capo dell’esercito ha anche sostenuto che il BDS – il movimento per il
boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni per i diritti dei palestinesi – è una
“forma di antisemitismo”.
Nei fatti è un movimento antirazzista radicato nelle leggi internazionali e nei
diritti universali.
Le affermazioni di Gantz mostrano che, nonostante i tentativi di presentarlo come
un’alternativa ripulendone l’immagine, egli non rappresenta niente di diverso
rispetto a Netanyahu.

Gantz deve affrontare un processo per crimini di guerra
Le elezioni israeliane da rifare cadono il 17 settembre.
Quello stesso giorno in Olanda ci sarà un’udienza in tribunale del processo di
Ismail Ziada contro Benny Gantz.
Zaida, un cittadino palestino-olandese, ha citato in giudizio Gantz e un altro
comandante israeliano per l’attacco del 20 luglio 2014 contro la casa della sua
famiglia nel campo di rifugiati di al-Bureij a Gaza.
Il bombardamento israeliano uccise sette persone – la madre settantenne di
Ziada, Muftia Ziada, tre fratelli, una cognata, un nipote di 12 anni e un amico che
era andato a trovarli.
L’assalto contro Gaza del 2014 diretto da Gantz uccise 2.200 palestinesi,
compresi 550 minori.
Ben lungi dal vergognarsi dei suoi crimini, nelle elezioni israeliane di aprile – che
non sono riuscite ad esprimere un chiaro vincitore, provocando quindi queste
votazioni di settembre – Gantz ha anzi messo annunci pubblicitari in cui si vantava
di quanti palestinesi aveva massacrato nel 2014.

Il “dialogo” dell’UE con un criminale di guerra
I sanguinari precedenti e la difesa del colonialismo da parte di Gantz forniscono

anche un metro di giudizio con il quale misurare il presunto sostegno dell’Unione
Europea ai diritti umani.
Invece di stare dalla parte delle vittime di Gantz e della loro campagna per la
giustizia, l’UE sta promuovendo il responsabile.
Proprio lo scorso mese Emanuele Giaufret, l’ambasciatore dell’UE a Tel Aviv, e i
suoi colleghi europei si sono incontrati con Gantz per un’amichevole
chiacchierata.
“Abbiamo intenzione di continuare il dialogo,” ha twittato Giaufret.
Ciò dimostra che non c’è un livello di razzismo e di crimini che un leader
israeliano possa commettere contro i palestinesi che lo escluda dal caldo
abbraccio dell’UE.
Speriamo che i giudici olandesi abbiano il senso della giustizia, della decenza e
del coraggio di cui molti diplomatici e politici europei sono privi in modo così
spregevole.

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Netanyahu e il fattore religioso
Come Netanyahu sta utilizzando la religione per modellare le elezioni
israeliane
Fomentare controversie religiose fa sì che l’opposizione faccia quello
che vuole il primo ministro
Shir Hever

2 settembre 2019 – Middle East Eye

Benché in Israele questioni relative all’imposizione alla popolazione nel suo
complesso di leggi religiose siano sempre state parte del discorso politico, le
elezioni del 17 settembre saranno le prime in cui esse figureranno al primo
posto.
Come mai gli altri problemi – prima di tutto l’occupazione della Palestina – sono
stati messi in secondo piano?
Avigdor Lieberman, una volta alleato di estrema destra di Benjamin Netanyahu,
ha sparato il colpo d’inizio dopo le elezioni del 9 aprile, quando ha rifiutato di
arrivare a un compromesso con i partiti ultraortodossi ed ha impedito a
Netanyahu di formare un governo di coalizione. Lieberman ha lanciato una
bomba evidenziando che l’alleanza decennale tra la destra religiosa e quella
laica in Israele potrebbe essere arrivata al termine.

Grande clamore
Non sempre i partiti ultraortodossi sono stati alleati della destra, ma gli alloggi
a buon mercato nelle colonie illegali in Cisgiordania li hanno attirati sempre più
in quella direzione. La loro linea invalicabile, tuttavia, rimane l’insistenza sul
fatto che gli studenti delle Yeshiva [scuole religiose, ndtr.] siano esentati dal
servizio militare.
Nei mesi successivi alle ultime elezioni una serie di dichiarazioni di rabbini
molto noti ha provocato clamore tra l’opinione pubblica laica. La città di Afula
ha organizzato un evento con il pubblico separato per genere di cui si è
dibattuto dal punto di vista giudiziario in vari tribunali. L’importante
personaggio di destra e ministro dei Trasporti Bezalel Smotrich ha chiesto
l’imposizione della legge religiosa ebraica e il ministro dell’Educazione Rafi
Peretz ha manifestato il suo sostegno per la “terapia della conversione” [che
pretende di far diventare eterosessuali le persone LGBT, ndtr.].
Recentemente il giornalista Meron Rapoport ha scritto un interessante articolo
in cui ha esaminato la prevalenza del dibattito religioso nell’attuale ciclo di

elezioni. Egli ha notato che, poiché molti israeliani sentono che la questione
palestinese non è più importante a causa della ridotta resistenza armata
palestinese, si stanno interessando ad altre questioni controverse, e questo
spostamento potrebbe implicare la caduta di Netanyahu, che non può più trarre
vantaggio dalle sue credenziali relative alla sicurezza, ma deve tentare di
ricostruire l’alleanza tra la destra religiosa e quella laica se avrà l’opportunità
di vincere le elezioni.
Non sono d’accordo con questa affermazione. In primo luogo penso che gli
israeliani siano più minacciati da proteste non violente che da quelle violente, e
che le idee dell’opinione pubblica israeliana siano tutt’altro che pacate e
accondiscendenti quando si tratta della resistenza dei palestinesi
all’occupazione.
Le prime pagine dei giornali bombardano l’opinione pubblica con infiniti
presagi di un disastro se dovesse scoppiare un’altra guerra con Gaza, o se il
movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) dovesse
crescere con maggiore forza, o se l’Autorità Nazionale Palestinese dovesse
collassare. Gli israeliani sono fin troppo consapevoli che non c’è più una
maggioranza ebraica nelle zone sotto controllo israeliano.
Estendere l’occupazione
Tuttavia, tra Lieberman a destra e l’Unione Democratica a sinistra, nessun
partito offre una soluzione pratica a queste minacce. I partiti di sinistra tendono
a parlare della soluzione dei due Stati, ma borbottano sottovoce che alcune
parti della Cisgiordania, e soprattutto Gerusalemme est, sarebbero annesse,
precludendo quindi un accordo con i palestinesi. I partiti religiosi attendono un
miracolo divino che garantisca la docilità dei palestinesi, e i partiti della destra
laica nei loro progetti per estendere indefinitamente l’occupazione israeliana
sostituiscono dio con il presidente USA Donald Trump.
In più, l’idea che Netanyahu rischi di perdere a causa del spostamento del
dibattito sottostima il suo controllo sul sistema politico israeliano. Le elezioni di
aprile hanno diviso i partiti israeliani sulla questione della corruzione. Può
Netanyahu ricoprire la carica di primo ministro essendo accusato di
corruzione? I partiti di opposizione non ne parlano più tanto, concentrandosi
invece sulle libertà religiose.

Da più di un secolo nella classe media progressista e laica israeliana si è
coltivato un forte sentimento antireligioso. I politici di opposizione hanno fatto
definito “parassiti” gli ultra-ortodossi ed hanno evocato luoghi comuni
antisemiti. Eppure queste opinioni sono sempre contraddittorie, in quanto è
impossibile tracciare una linea tra essere contro la religione e l’antiebraismo, e
non si può essere antiebraici e al contempo appoggiare uno Stato ebraico nel
nome del sionismo.
Netanyahu sa che, aizzando gli animi sulla controversia religiosa, sta dettando
l’agenda dell’ opposizione. Quando rabbini ortodossi fanno dichiarazioni di odio,
come il rabbino Eli Sadan, che recentemente ha detto che “il laicismo è un
coltello nella schiena della Nazione”, essi suscitano risposte provocatorie da
parte dell’opposizione, obbligando i partiti ortodossi a stare nel campo di
Netanyahu.

Mostrare un volto diverso
Nel contempo Netanyahu ha nominato un ministro della Giustizia apertamente
gay, Amir Ohana, per dimostrare che il Likud non è uguale ai partiti religiosi
della sua coalizione. Mentre il Likud sta mostrando un volto diverso, tenendo
insieme misoginia e tolleranza, ortodossia e neoliberismo, i partiti di
opposizione formano un tutt’uno con un ridotto gruppo di progressisti laici di
classe media, per lo più ebrei ashkenaziti [cioè originari dell’Europa centroorientale, ndtr.], che sono favorevoli alla pace, ma al contempo molto militaristi.
Questo campo è diviso in tre gruppi politici: l’alleanza “Blu e Bianco”, il partito
Laburista e l’ “Unione Democratica”. “Blu e Bianco”, come il Likud, concorda
con la decisione di escludere la “Lista Unitaria”, che rappresenta gli elettori
palestinesi.
Netanyahu sa che quasi sempre gli israeliani tendono a votare in base a modelli
tribali. Gli ebrei ortodossi votano per partiti ortodossi, gli ashkenaziti di classe
media di Tel Aviv votano per la sinistra, eccetera.
Sa anche che non c’è mai stata veramente una tribù “laica” in Israele. C’è una
piccola tribù antireligiosa, ed anche molti che non si ostinerebbero a favore di
una separazione tra Stato e chiesa, ma vorrebbero comunque poter andare a un

concerto senza che la famiglia sia divisa per genere o usare il trasporto
pubblico nei fine settimana. Questa distribuzione dei votanti garantisce in
pratica che i laici di centro-sinistra non saranno in grado di formare un
governo.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Shir Hever è un membro del direttivo di “Jewish Voice for a Just Peace in the
Middle East” [Voci Ebraiche per una Giusta Pace in Medio Oriente,
organizzazione di ebrei contrari all’occupazione attiva in Germania, ndtr.].

(traduzione di Amedeo Rossi)

Manifestazione di israeliane in
solidarietà con donne gazawi
Donne israeliane manifestano dall’altra parte del confine in solidarietà
con la Marcia delle donne di Gaza.
“I nostri dirigenti e i loro non vogliono cambiare, per cui tocca a noi”,
secondo una delle attiviste pacifiste israeliane che hanno marciato in
solidarietà con la prima marcia organizzata delle donne delle continue
proteste di Gaza.

Haaretz

Kyle Mackie, Jack Khoury – 4 luglio 2018

Martedì pomeriggio un gruppo di circa 50 attiviste si è riunito ed ha marciato in
solidarietà sul lato israeliano del confine di Gaza durante la prima marcia delle
continue proteste di Gaza organizzata dalle donne.
Dopo essersi incontrate nei pressi de kibbutz Nahal Oz, una delle comunità
israeliane che si trovano vicino al confine, il gruppo formato soprattutto da donne
ha parlato da un cellulare con una delle donne che hanno organizzato la protesta
nella Striscia di Gaza.
“Ci ha ringraziate del nostro sostegno e ci ha detto che per loro è molto
importante,” ha detto Ghadir Hani, che ha tradotto dall’arabo all’ebraico le parole
dell’organizzatrice.
“Ha parlato del potere delle donne, di come il movimento delle “Quattro Madri”
ha aiutato Israele ad uscire dal Libano e di come le donne hanno il potere di
cambiare le cose,” ha detto, in riferimento a un gruppo di donne i cui figli hanno
fatto il servizio militare in Libano e che hanno formato un gruppo di protesta che
ha contribuito a indurre Israele a ritirarsi dal Paese.
Hani, che fa parte del movimento politico e sociale di base “Standing Together”
[Resistere insieme], ha detto di preferire non rivelare il nome dell’organizzatrice
di Gaza. “Standing Together” organizza ebrei e arabi in campagne per la pace,
l’uguaglianza e la giustizia sociale, e il gruppo ha organizzato l’evento solidale di
martedì insieme a un gruppo di abitanti delle comunità di confine di Gaza
chiamato “Other Voice” [Altra voce].
La dottoressa Julia Chaitin, del kibbutz Urim, ha parlato all’organizzatrice di Gaza
a nome di “Other Voice”. “Le ho detto che da questa parte del confine siamo circa
50 (persone),” ha affermato la dottoressa Chaitin. “Per 10 anni abbiamo
continuato a dire che l’assedio deve finire. Che non le vediamo come nemiche, le
consideriamo vicine, e che i nostri dirigenti e i loro non vogliono cambiare le cose,
per cui spetta a noi farlo.”

Dopo la telefonata, circa metà del gruppo è andata a piedi o in macchina per circa
un miglio attraverso le coltivazioni israeliane fino a un posto panoramico da cui le
manifestanti di Gaza erano visibili dall’altra parte del confine. Donne mostravano
cartelli con slogan come “Un futuro di dignità e speranza da entrambe le parti
della frontiera” e ”No alla prossima guerra contro Gaza”, mentre suonavano
sirene e l’esercito israeliano sparava contro le manifestanti gas lacrimogeni, molti
dei quali sono stati spinti dal vento indietro verso il gruppo di israeliane. A 17
anni, Dror Adam, di Sderot, era una delle donne più giovani del gruppo. Ha detto
di sentire l’importanza di partecipare perché ha sperimentato di persona come la
continua violenza della regione colpisca duramente le comunità da entrambi i lati
del confine. Nel 2006, quando Dror aveva 7 anni, la casa della sua famiglia è stata
distrutta da un razzo sparato in Israele dalla Striscia di Gaza.
“Siamo vicini,” ha detto Dror, parlando delle donne di Gaza. “Mi dispiace per loro
e non devono perdere la speranza.”
Ma non tutte le donne che sono venute a solidarizzare vivono nelle comunità
vicine. Hamutal Gouri ha viaggiato da Gerusalemme per andare sul confine.
“Volevo essere qui come presenza di donne e uomini che stanno dicendo: ‘Vi
ascoltiamo, anche noi siamo qui come donne, come gente che crede nell’attivismo
non violento e in una soluzione pacifica del conflitto,” ha detto Gouri.
“Credo che noi – le donne – siamo quelle che possono farlo e arriveranno a un
accordo di pace,” ha continuato, “perché penso che abbiamo una prospettiva
diversa. Noi diamo il nostro contributo.” A Gaza migliaia di donne palestinesi
hanno partecipato a una dimostrazione lungo il confine con Israele. Ci sono
notizie secondo cui l’esercito israeliano ha utilizzato misure per disperdere la
folla, sparando lacrimogeni e granate fumogene contro la marcia. Fonti
palestinesi hanno anche detto che alla manifestazione tre persone sono rimaste
ferite da proiettili veri israeliani, nei pressi della barriera e a est di Gaza City.

(traduzione di Amedeo Rossi)

Ancora in attesa di un Gandhi
palestinese? Lei/lui c’è già
Zaha Hassan – 30 luglio 2017, Haaretz

Ogni ragazzina della Cisgiordania che attraversa un checkpoint per
andare a scuola è una Rosa Parks. Ogni prigioniero che fa lo
sciopero della fame è un Mandela, e ogni gazawi che sopravvive
nonostante le condizioni disumane è un Gandhi palestinese.
La seconda domanda (dopo “Dov’è la Palestina?”) più frequentemente posta a un
palestinese-americano è: “Dov’è il Gandhi palestinese?”
Gli americani vogliono sapere perché i palestinesi non utilizzano tattiche nonviolente per porre fine ai loro decenni di oppressione e di colonizzazione della loro
terra.
Ovviamente in questa domanda è implicita la premessa, coltivata dalla
rappresentazione mediatica dell’ “arabo infuriato” e del musulmano nichilista,
così come da campagne lautamente finanziate di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica che coinvolgono gruppi di lobbysti ed i centri di studio ad essi associati
che dipingono tutto il Medio oriente come un covo ribollente di odio contro
l’Occidente cristiano, che i palestinesi siano geneticamente predisposti alla
violenza.
La verità è che, se un premio Nobel fosse assegnato a un intero popolo per la
moderazione che ha dimostrato e per l’ostinata caparbietà a sopravvivere, a
perseverare e a costruire un domani migliore nonostante i sistematici tentativi di
eliminarlo – persino tentativi di negare addirittura la sua esistenza, come fece
Golda Meir [nel 1969 in un’intervista l’allora primo ministro di Israele affermò
che i palestinesi non esistevano, ndt.] – esso dovrebbe andare al popolo
palestinese.
Perché, dove esiste un precedente dell’imprigionamento di 2.2 milioni di persone

che sono stati resi deliberatamente dipendenti per il cibo, l’acqua e l’energia
durante un intero decennio, mentre la narrazione continua a dire che è tutto
giustificato dalla “sicurezza” di Israele, come nel caso delle attuali sofferenze di
Gaza?
Dove c’è un precedente di sette milioni di persone a cui viene negato il diritto di
tornare alle proprie case e proprietà confiscate settant’anni fa, solo perché sono
della religione sbagliata, mentre nuovi insediamenti illegali si espandono
freneticamente nel pezzo di terra della Cisgiordania che dovrebbe essere parte
del loro Stato ancora da creare?
Dove c’è un precedente di Stati e istituzioni incaricati di difendere le leggi e la
legalità internazionali che chiedono a un popolo occupato sempre più concessioni
e di negoziare per legittimare crimini di guerra e per normalizzare l’esistenza
dell’occupante?
La verità è che ogni ragazzina della Cisgiordania che attraversa un checkpoint
per andare a scuola è una Rosa Parks [la donna di colore che nel 1955 in Alabama
si rifiutò di cedere il posto in autobus a un bianco e diede inizio alla lotta per i
diritti civili dei neri negli USA, ndt.]. Ogni prigioniero che mette in pericolo la
propria vita per settimane intere facendo lo sciopero della fame per lottare contro
la propria incarcerazione e le condizioni di detenzione è un Mandela, e ogni
persona che oggi vive a Gaza e che sopravvive nonostante le privazioni disumane,
è un Gandhi palestinese.
Quante altre migliaia di tappetini da preghiera devono essere srotolati nelle
strade di Gerusalemme prima che la resistenza non violenta palestinese sia non
solamente riconosciuta ma anche appoggiata e incoraggiata? Quante altre
proteste del venerdì devono aver luogo a Bi’lin e in altri villaggi in Cisgiordania?
Quante tende della pace devono essere erette e demolite a Gerusalemme e nel
Naqab [Negev in arabo, ndt.]?
La vera questione, tuttavia, non è quantificare le proteste, ma garantire che altri
le conoscano.
Gandhi lo sapeva. Martin Luther King, Jr lo sapeva. E il governo israeliano,
l’AIPAC [l’associazione ebraica filo-israeliana più potente negli USA, ndt.] e quanti
sono interessati a mantenere il dominio di Israele sulla terra palestinese lo sanno.
E questa è la ragione per cui vergognosi esempi di legislazione come la legge 720

del Senato contro il BDS [movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le
Sanzioni contro Israele, ndt.] stanno circolando nelle aule del Congresso. La
legge, stilata con la collaborazione dell’AIPAC, lo farebbe diventare un reato
punibile fino ad un massimo di 20 anni di carcere e una multa fino a 1 milione di
dollari per il fatto di sostenere l’uso di metodi economici non violenti contro
Israele.
Potete immaginare Rosa Parks che sconta 20 anni di prigione per aver
organizzato il boicottaggio degli autobus segregati? O Martin Luther King Jr.
obbligato a pagare un milione di dollari per aver boicottato ristoranti razzisti con
posti separati?
Dovrebbe essere chiaro a tutti noi che punire il diritto di espressione che ha lo
scopo di porre fine a un’ingiustizia è sbagliato. Quando si vedono i fatti, gli
americani lo capiscono. E lentamente ma inesorabilmente alcuni membri del
Congresso che inizialmente erano stati co-promotori della legge con un tipico
riflesso condizionato, una deferenza cieca verso l’AIPAC, stanno vedendo chiaro,
come la senatrice Gillibrand, che, quando è stata messa in guardia dall’ACLU
[American Civil Liberties Union, Unione Americana per le Libertà Civili,
organizzazione non governativa che difende i diritti civili e le libertà individuali
negli USA, ndt.] sulle preoccupazioni relative al diritto di parola e a problemi di
incostituzionalità della legge e sfidata da elettori durante un’assemblea comunale,
ha espresso la sua volontà di riconsiderare il suo appoggio [alla legge].
Così, mentre CNN e Fox News [due importanti reti televisive statunitensi, ndt.]
possono non informare sulle centinaia di migliaia di palestinesi che hanno pregato
nelle strade di Gerusalemme la scorsa settimana, protestando contro il tentativo
mascherato di Israele di esercitare la propria sovranità sulla Spianata delle
Moschee, questi accaniti tentativi legislativi da parte dei difensori di Israele per
porre fine all’appoggio alla resistenza non violenta nei territori occupati o
all’estero stanno accendendo riflettori da stadio di football sui problemi.
Attivisti del movimento progressista si rendono drammaticamente conto di come
le loro libertà civili vengano minacciate in nome della protezione dell’occupazione
di Israele sui palestinesi. Allo stesso modo, quando le linee aeree USA hanno
messo in atto la legislazione israeliana che impedisce ai difensori dei diritti umani
di viaggiare in Israele (compresi ebrei-americani, uno dei quali è un rabbino), gli
americani hanno visto il rapporto tra questo fatto e gli abominevoli divieti di

viaggio [si riferisce alla proibizione di ingresso negli USA dei passeggeri
provenienti da alcuni Paesi musulmani, ndt.] perseguiti dall’amministrazione
Trump
I palestinesi ed i loro sostenitori dovrebbero sperare (e pregare nelle strade) che
Israele continui a rivelare la natura della sua oppressione contro di loro, e al
contempo continuare a perseguire metodi collaudati e non violenti per riportare
la giustizia e lo stato di diritto, perché si giunga ad una vera comprensione delle
cause e delle soluzioni del conflitto israelo-palestinese.
Non c’è un modo più efficace per mettere in luce un’ingiustizia e per modificare la
percezione sbagliata ad essa associata che attraverso lo stesso oppressore. Rosa
Parks, Dr. King e Gandhi lo sapevano e lo sanno anche i palestinesi e quelli che
solidarizzano con loro.
Zaha Hassan è una giurista per i diritti umani e studiosa del Medio Oriente al
New America [prestigioso centro studi indipendente di politica ed economia,
ndt.], con sede a Washington. In precedenza è stata coordinatrice e consulente
esperta del gruppo negoziatore palestinese.
(traduzione di Amedeo Rossi)

