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Venerdì circa 300 persone si sono recate a Hebron per un tour
organizzato da 30 organizzazioni per i diritti umani, tra cui Breaking
the Silence [organizzazione di ex-soldati israeliani contrari
all’occupazione, ndt.], l’Associazione per i diritti civili in Israele,
Peace Now [organizzazione sionista di sinistra contraria
all’occupazione, ndt.] e B’Tselem [principale ong israeliana per i
diritti umani, ndt.], sulla scia di diversi recenti episodi di violenza
contro palestinesi e attivisti di sinistra in città. Ma le persone che
hanno cercato di protestare contro la violenza sia nei loro confronti
e dei palestinesi hanno scoperto che l’esercito aveva dichiarato
Hebron zona militare chiusa.
“Sulla base della nostra valutazione della situazione, abbiamo deciso
di dichiarare una zona militare chiusa in diverse parti della città di
Hebron per evitare attriti in quelle aree”, hanno detto le Forze di
Difesa Israeliane [IDF, l’esercito israeliano, ndt.] “In linea con
questo ordine, è stato vietato l’ingresso ai civili che non vivono in
questa zona “.
La decisione dell’IDF di dichiarare Hebron zona militare chiusa al
fine di impedire un tour delle organizzazioni per i diritti umani invia
un messaggio politico inequivocabile: gli attivisti di sinistra sono da
condannare per la violenza dei soldati contro di loro. Nel mondo
capovolto dei territori occupati la fonte della violenza sono le
persone che protestano contro di essa. La linea di fondo è che le IDF
hanno soddisfatto la richiesta espressa sui cartelli tenuti dai
contromanifestanti di Im Tirtzu [organizzazione israeliana di
estrema destra, ndt.]: “Il popolo di Israele chiede che gli anarchici
siano tenuti fuori da Hebron”. Hanno chiesto e ottenuto

soddisfazione.
Le IDF hanno ricordato solo tardivamente che conviene prevenire
“attriti” e “disturbi della quiete pubblica” limitando l’ingresso in
città di non residenti. Dov’era questa idea responsabile due
settimane fa, quando l’esercito ha fatto entrare a Hebron decine di
migliaia di israeliani per la celebrazione annuale della porzione
[parashah] di Hayei Sarah Torah [La parashah racconta le storie
delle trattative di Abramo per assicurare un luogo di sepoltura alla
moglie Sarah e la missione del suo servo per garantire una moglie a
Isacco, figlio di Abramo e Sarah Isacco, ndt], israeliani che hanno
provocato disordini, distrutto proprietà, lanciato pietre contro le
case, picchiato e insultato sia abitanti palestinesi che membri delle
forze di sicurezza e hanno persino ferito una soldatessa? Non solo
l’esercito non ha impedito loro di entrare in città, ma ha ordinato
agli abitanti palestinesi di Hebron di entrare nelle loro case e ha
proibito le attività commerciali.
La scorsa settimana un soldato della Brigata Givati ha picchiato un
partecipante a un tour dell’organizzazione Bnei Avraham, e un altro
è stato filmato mentre diceva a un secondo membro del gruppo che
“Ben-Gvir [politico di estrema destra e futuro ministro della
Sicurezza Interna, ndt.] imporrà l’ordine qui” e a un terzo attivista,
“ti spaccherò ala faccia”. Certo, il soldato che ha minacciato è stato
mandato in cella per 10 giorni, ma poi la sua pena è stata ridotta a
quattro giorni.
E a chi l’esercito ha vietato l’ingresso a Hebron? A un attivista
palestinese che vive in città, Issa Amro, che ha filmato i soldati della
Brigata Givati. Il giudice militare lo ha escluso dal suo stesso
quartiere, Tel Rumeida, per sei giorni, dopo che un rappresentante
della polizia lo ha definito un “istigatore” perché accompagna i tour
degli attivisti israeliani a Hebron e ha affermato che questi “creano
tensione”.
La decisione dell’IDF di escludere dalla città gli attivisti di sinistra è
stata una decisione politica che mette soldati e coloni da una parte e
persone di sinistra e palestinesi dall’altra. Dà slancio alla violenza

contro i palestinesi e la sinistra. Se è così che si comporta l’esercito
ancor prima che Benjamin Netanyahu abbia formato un governo con
Itamar Ben-Gvir, l’indicazione è chiara: il peggio deve ancora
venire.
L’articolo di cui sopra è l’editoriale principale di Haaretz, pubblicato
sul giornale in Israele sia in ebraico che in inglese.
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