Intervista: Quegli israeliani che si
battono a fianco dei palestinesi
Hassina Mechaï
16 marzo 2021 – Orient XXI
Mentre si preparano le elezioni legislative israeliane del 23 marzo 2021, dominate
dalla competizione tra partiti di destra estrema e di estrema destra, qualche voce
dissidente si fa sentire. Parliamo con una di loro, Tali Shapiro.
Visto dalla Francia il campo politico [israeliano] può sembrare totalmente
dominato da un misto di nazionalismo e religione, testimoniato dalle alleanze del
Likud al potere con diversi piccoli partiti religiosi. Questa ideologia si incarna in
Benjamin Netanyahu. Egli è stato primo ministro senza interruzione dal 2009, ma
la sua prima elezione a questa carica risale al 1996.
Di fronte a quello che si potrebbe vedere come un blocco politico monolitico, la
società civile israeliana offre delle sfumature che la dicono lunga sulle sfide che il
Paese si trova ad affrontare, così come sulle sue contraddizioni. In questa società
civile si distinguono i militanti israeliani che hanno scelto di agire, o di vivere, a
fianco dei palestinesi. A volte definiti smolanim (estremisti di sinistra), detestati
dalla destra e dall’estrema destra, propongono una voce dissidente che
contraddice il discorso dominante, praticano la disobbedienza civile o l’obiezione
di coscienza. Tra loro Tali Shapiro, una cittadina israeliana il cui percorso, anche
se particolare, illustra una tendenza sicuramente minoritaria, ma che resiste.
Hassina Mechaï. — Come e perché è diventata una militante?
Tali Shapiro. — Sono cresciuta con una certa forma di ignoranza politica, più
precisamente in una famiglia ashkenazita [ebrei di origine centro-europea, ndtr.]
in cui i miti sionisti erano considerati scontati. A 20 anni circa ho avuto un
fidanzato cresciuto in una famiglia più a sinistra della mia. È grazie a questo
rapporto che ho sentito per la prima volta un discorso diverso, contrastante con
quello con cui ero cresciuta. Mi ci sono voluti parecchi anni per mettere insieme i
pezzi del puzzle. Ci è voluto del tempo, perché tentavo di mettere insieme i
frammenti di informazioni che mi arrivavano. Non affrontavamo la questione in

modo formale. Non erano che chiacchierate, in genere commenti sulle notizie che
vedevamo o uno sguardo diverso sui media israeliani. Nel 2009, quando Israele
bombardò Gaza [operazione Piombo Fuso, dal dicembre 2008 al gennaio 2009,
ndtr.] tutto divenne chiaro. Lo choc e la rabbia mi spinsero ad avviare un processo
di comprensione più rigorosa della situazione. Da allora lì mi sono rapidamente
unita alle manifestazioni a Bil’in e in altri villaggi della Cisgiordania e grazie ad
amicizie e rapporti stretti laggiù, al movimento per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS).
Inizio modulo
Fine modulo

H. M.— Perché questo tipo di impegno?
T. S. — Partecipare alle manifestazioni nei villaggi è stato soprattutto un atto
spontaneo. Volevo incontrare queste persone che soffrono perché io possa vivere
una vita soddisfacente. Volevo essere veramente lì per loro, in un modo che
avesse un senso per loro. Volevo anche, in modo molto viscerale, esprimere il mio
rifiuto di partecipare alla distruzione, il mio rifiuto di fronte al meccanismo di
cancellazione e di controllo sistematico che è l’occupazione.
Unirmi al movimento BDS si è inserito nella logica di questo impegno. Il BDS
mina il cuore stesso del sistema israeliano di oppressione attraverso il ricorso a
un’analisi economica, istituzionale e culturale. Mettiamo in evidenza il modo
complesso con cui le imprese, le istituzioni educative e culturali, il governo,
l’esercito e le colonie sono collegati all’oppressione e la perpetuano. Esigiamo la
fine di questa complicità, sottolineando che il quadro giuridico, politico e sociale
esistente deve essere messo in pratica perché questa situazione cessi.
H. M.— Durante queste manifestazioni come agiscono i soldati israeliani con voi?
C’è una differenza di trattamento tra voi e i manifestanti palestinesi?
T. S.— La prima cosa da capire è che gli israeliani e gli attivisti internazionali non
sono un bersaglio dei soldati. Quando sparano i soldati praticano il profilamento
etnico, con una preferenza per i ragazzi e gli uomini. Se hai la pelle scura o la
barba sei un bersaglio privilegiato. Tuttavia il solo fatto di stare insieme ai
palestinesi durante una manifestazione può avere delle gravi conseguenze. Se sei
troppo vicino rischi di essere arrestato o picchiato. In generale i soldati sono

estremamente ostili e le loro reazioni vanno dalla villania alla brutalità. Gli
israeliani che manifestano con i palestinesi sono considerati dei traditori. Ma nel
complesso le conseguenze per noi sono meno pesanti e gli arresti più brevi e
meno brutali.
Ciò detto, le conseguenze personali non sono trascurabili. Nei miei otto anni di
proteste sono stata ferita, arrestata, imprigionata e ho visto degli amici feriti con
danni permanenti. Un momento particolarmente significativo è stato quando sono
stata liberata sotto cauzione grazie ad amici palestinesi. Mentre uscivamo dal
posto di polizia, il comandante che mi aveva arrestata mi ha detto che avrebbe
preferito sparare a me piuttosto che a loro, perché loro li capiva, mentre io ai suoi
occhi ero una traditrice.
H. M.— Che difficoltà e ostacoli ha trovato dal punto di vista personale, familiare,
istituzionale? Il suo impegno ha avuto un impatto sulla sua vita?
T. S.— Io sono probabilmente più fortunata della maggioranza delle altre persone
a questo proposito. Sono una libera professionista e non ho rapporti o legami
istituzionali. Per quanto riguarda la mia famiglia ci siamo sforzati di mantenere la
pace in casa. È tutt’altro che una situazione ideale, ma ci siamo posti dei limiti
accettabili entro i quali possiamo vivere tutti. Il mio impegno è comunque
cambiato perché, dopo aver preso coscienza della brutalità della colonizzazione,
non potevo continuare lungo la strada che avevo intrapreso fino ad allora. Mi sono
dedicata quasi interamente alla lotta palestinese contro la colonizzazione. Ciò ha
cambiato la mia visione della vita, la cerchia di amici, il mio percorso
professionale e il contesto in cui ho scelto di vivere. Sono diventata critica, non
solo della violenza che mi circonda, ma anche del sistema socio-economico che la
perpetua. I miei amici e le persone che mi sono vicine sono tutti militanti. Ho
abbandonato il sogno della mia vita, diventare un’artista, per accettare un lavoro
qualunque e poter agire in questo modo. Ho anche scelto di vivere a Ramallah. Se
a 18 anni mi avessero detto che a 38 anni avrei vissuto lì sarei rimasta
sconcertata.?
H. M.— Nota dei punti in comune tra i militanti israeliani che frequenta?
T. S.— È un percorso molto personale, che resta unico per ciascuno di noi.
Ognuno proviene da contesti socio-economici, razziali, sessuali e religiosi diversi.
L’adesione al movimento è individuale, con punti di partenza differenti per

ognuno. Se sapessimo come riprodurre dei fenomeni di dissidenza interna, lo
faremmo.
H. M.— Come siete accolti dai palestinesi? Come lavorate con militanti
palestinesi?
T. S.— Viviamo una relazione tra gruppi oppressi e alleati privilegiati. I
palestinesi sono stati molto gentili e pazienti. Hanno accettato le nostre azioni di
solidarietà e ci hanno permesso di partecipare direttamente alle loro campagne. È
un rapporto molto delicato, che si basa sul nostro impegno a non tradirli, e sulla
loro fiducia. È anche un rapporto diseguale, in cui loro hanno tutto da perdere e
in cui noi arriviamo con un “credito di militanza”. È una realtà che deve essere
riconosciuta. Noi rifiutiamo ogni approccio feticista e insulso, che il più delle volte
serve a depoliticizzare i rapporti e a perpetuare la supremazia e gli abusi. Quando
gli israeliani si guadagnano la fiducia dei palestinesi stringono delle vere amicizie.
H. M.— La società israeliana è ricettiva nei confronti delle vostre azioni?
T. S.— Un maggior numero di persone firma il nostro appello al boicottaggio
dall’interno. Attraverso le reti sociali abbiamo anche osservato che sempre più
gente di sinistra è d’accordo con l’idea del boicottaggio. Tuttavia osservo
un’evoluzione nella sinistra israeliana: oggi essa ha una comprensione più vasta
del rapporto tra la colonizzazione e l’economia. Ci sono delle voci nuove, delle
nuove alleanze, una maggiore apertura al movimento BDS. Ciononostante, anche
se la sinistra si è evoluta, rimane ancora una parte marginale della società
israeliana. D’altronde è questa constatazione che può portare molti ad unirsi al
movimento BDS.
H. M.— Le istituzioni israeliane (polizia, esercito, servizi di sicurezza) vi
permettono di agire liberamente?
T. S.— Non penso che le autorità israeliane accordino per loro stessa natura
questa libertà. Per quanto riguarda il modo in cui ostacolano le nostre libertà, ciò
dipende. Diverse leggi impediscono la libertà di espressione, in particolare la
legge che definisce il BDS un “reato civile”. Ciò ci può portare a dover pagare
multe di decine di migliaia di shekel [1 shekel = 0,25 euro]. La questione della
nostra possibilità di agire dipende molto dalla visibilità o meno delle nostre azioni
per le autorità. Ci sono più probabilità di essere arrestati durante una
manifestazione che per aver scritto una mail nell’intimità della nostra casa a un

fondo pensioni per chiedergli di disinvestire dal mercato israeliano. I meccanismi
di dissuasione ci sono. Poi è solo una questione di impegno.
H. M.— Lei osserva un allontanamento morale e politico degli ebrei americani
rispetto alla politica israeliana?
T. S.— Non penso affatto che gli ebrei americani siano disinteressati alla politica
israeliana. Sono stati educati nel sionismo quasi quanto gli israeliani. Ciò avviene
attraverso la famiglia, ma anche attraverso le organizzazioni religiose e le
ramificazioni dell’Agenzia Ebraica. Tra il campo filoisraeliano e i dissidenti non
penso che si possa trovare un solo ebreo americano che non abbia in realtà
un’opinione in proposito.
H. M.— La società israeliana è comunque più complessa di come la si percepisce
a volte all’estero, in particolare riguardo alla vivacità del dibattito…
T. S.— Se la società israeliana fosse disponibile alla discussione su queste
questioni il dibattito ci sarebbe. Penso che ciò che è tabù viene sanzionato in
modo aggressivo. È così in tutte le società. Questo non significa che noi non
dovremmo cercare e che non cerchiamo di creare le condizioni per poter fare
questa discussione. Ciò significa anche che, in base alle nostre risorse limitate,
dobbiamo scegliere le nostre battaglie. Una vittoria ne porta un’altra. Ogni
coscienza politica non è una cosa statica, ma piuttosto una dinamica continua.
H. M.— Pensa che la soluzione a due Stati sia ancora possibile?
T. S.— Penso che il paradigma dei due Stati non avrebbe mai dovuto essere
messo sul tavolo. È un consolidamento della colonizzazione. Ora, la colonizzazione
è la dominazione o l’espulsione di una popolazione etnicamente identificata e la
sua sostituzione con un’altra popolazione. Questo paradigma fallisce dopo il 1949.
Israele, nonostante le apparenze, è uno Stato fallito che non riesce ad assicurare
il benessere e neppure la sopravvivenza di milioni di esseri umani sotto il suo
regime. Tuttavia pretende di non aver alcun obbligo giuridico nei loro confronti.
Avrebbe dovuto essere creata una missione di pace per proteggere le popolazioni,
permettere il ritorno immediato dei rifugiati. Avrebbero dovuto essere intraprese
delle iniziative diplomatiche serie per giudicare gli autori di quei crimini. Tutto il
paradigma della partizione era destinato a fallire.
H. M.— Cosa pensa dell’attuale contesto politico israeliano? Sembra in grado di

proporre una soluzione?
T. S.— L’attuale contesto israeliano non sembra in grado di proporre altro che un
genocidio. Non è un’iperbole. Le elezioni si giocano tra Netanyahu, il promotore
del piano di annessione Trump-Kushner, e Benny Ganz, che si vanta di aver
“riportato Gaza all’età della pietra”, come se fosse un merito politico. Non penso
che si debba chiedere a loro di trovare delle soluzioni al problema delle violenze
che stanno perpetrando.
L’unica soluzione è la cessazione immediata della violenza e la rimozione dal
potere degli autori di questi atti. Benché ci siano forze di opposizione,
principalmente i partiti palestinesi, è poco, è come tappare con un dito una diga
che sta crollando. Ma non è che a questa condizione che si potrà cominciare a
prendere in considerazione delle azioni di riparazione e di responsabilizzazione.
Tutto ciò dovrà essere fatto dalle vittime e incoraggiato dalla comunità
internazionale.
Hassina Mechaï
Giornalista, coautrice con Sihem Zine de L’état d’urgence (permanent) [Lo stato
d’emergenza (permanente)], uscito nell’aprile 2018, Edizioni Meltingbook
(Parigi).
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

Perché non posso vivere con il
trauma di Gaza
Tamam Abusalama
15 marzo 2021 – Electronic Intifada
Mio padre rispose a una telefonata che lo avvertiva che tutta la nostra famiglia
doveva evacuare la nostra casa. Stava per essere bombardata.

La chiamata veniva da qualcuno che lavorava per il comitato internazionale della
Croce Rossa. Arrivò un giorno durante l’operazione Piombo Fuso, una pesante
offensiva israeliana contro Gaza tra la fine del dicembre 2008 e le prime
settimane del gennaio 2009.
Non ricordo la data esatta della chiamata. In quel periodo tutti i giorni
sembravano uguali.
Per le strade vuote non c’era gente. Ma erano piene di macerie degli edifici che
erano stati distrutti o danneggiati.
Nell’aria si sentiva l’odore degli esplosivi.
Era inquietante, ma non silenzioso.
I carri armati e gli elicotteri israeliani erano estremamente rumorosi. Più
rumorosi di qualunque altra cosa riuscissimo a sentire.
Al-Saftawi, il quartiere in cui vivevano a nord di Gaza, era buio e spaventoso. Non
c’erano acqua, cibo e quasi per niente energia elettrica.
Panico
Il giorno in cui abbiamo ricevuto quella chiamata ha lasciato una cicatrice nella
mia anima.
Ricordo mio padre gridare il mio nome e quelli dei miei fratelli e sorelle. Doveva
avvertire anche le altre persone che vivevano nel nostro caseggiato.
Sentivo il panico nella sua voce.
Ricordo i vicini affrettarsi verso di noi per aiutarci.
Uno mi teneva per mano mentre correvo. Ero scalza.
Avevo riempito una borsa con quelle poche cose che io, allora quindicenne,
consideravo preziose.
In quella borsa finirono i miei vestiti preferiti e il mio diario. Avevo anche messo
delle cose che mi avrebbero ricordato i miei migliori amici.

Ma ho dovuto abbandonare la borsa.
Quando ho implorato mio padre di permettermi di portarla, mi disse di uscire
immediatamente.
Tutti quelli che abitavano nel nostro edificio si rifugiarono in un altro davanti a
casa nostra.
Aspettammo.
Aspettavamo che Israele bombardasse tutto quello che avevamo.
La nostra casa aveva cinque piani e un giardino paradisiaco, con olivi, limoni, fichi
e palme. Era stata costruita dai miei genitori con soldi guadagnati duramente. Sul
retro avevamo un’altalena. Da bambina mi faceva sentire una privilegiata.
In casa avevamo una foto incorniciata dei nostri nonni. Era un ricordo costante
delle traversie della nostra famiglia, di come noi fossimo dei rifugiati perché i
nostri nonni erano stati espulsi dai loro villaggi natii di Beit Jirja e Isdud [il primo
era un villaggio distrutto dagli israeliani nel 1948, la seconda è l’attuale città
israeliana di Ashdot, n.d.tr.] dalle forze sioniste nel 1948.
Le affiliazioni politiche della nostra famiglia erano ovvie dalle foto sui muri.
La fotografia dei miei nonni era appesa accanto a quella di George Habash, il
fondatore del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina [storico gruppo
marxista-leninista della resistenza palestinese, n.d.tr.].
La mia casa rappresentava tutto per me. Ora stavo aspettando che venisse fatta
saltare in aria.
Aspettammo per quella che ci sembrò un’eternità. Non successe niente.
Fortunatamente.
Non c’è tempo per rimarginare le ferite
L’operazione Piombo Fuso durò tre settimane, durante le quali Israele uccise
circa 1400 palestinesi, principalmente civili, inclusi più di 300 minorenni.
Quando finì, avrei voluto che tutto si fermasse per alcuni giorni, così avremmo
potuto elaborare quello che avevamo passato, la crudeltà a cui gli israeliani ci

avevano sottoposto.
Ma non c’era tempo per metabolizzare. La vita doveva andare avanti.
I palestinesi a Gaza, me inclusa, devono fare i conti con paura e perdite fin da
piccoli.
Dopo ogni evento traumatico si continua con le faccende quotidiane. Poi,
inaspettato, si verifica un altro evento traumatico.
Dopo l’operazione Piombo Fuso ho fatto quello che ho potuto per vivere una vita
ordinaria. Son tornata a scuola e ho fatto finta che tutto fosse a posto.
Ma non era così.
Per quanto mi sforzassi, non riuscivo a sfuggire a quello che era successo il primo
giorno dell’operazione Piombo Fuso. Il rumore degli elicotteri israeliani ronzava
ancora nella mia testa.
Io e mia sorella Shahd eravamo a scuola il giorno in cui gli israeliani hanno
attaccato una località vicina.
Siamo scappate da scuola insieme, ma fuori ci siamo separate. Per la strada
continuavo a chiamare Shahd, ma non riuscivo a trovarla.
Fortunatamente, ci siamo ritrovate dopo poco. Ma da allora mi ha accompagnata
il pensiero che quel giorno Shahd sarebbe potuta essere uccisa.
Sono ancora perseguitata anche dall’immagine dei miei compagni di scuola che
correvano di qua e di là cercando disperatamente riparo.
E non dimenticherò mai come la nostra famiglia dovette dare la terribile notizia a
una nostra amica che allora stava a casa nostra. Anche suo padre stava con noi e
fu ucciso durante un’incursione aerea israeliana mentre andava a fare la spesa.
Abbiamo dovuto informare la mia amica e i suoi fratelli della morte del loro padre.
Nessun futuro
Anche se non riuscivo a togliermi queste cose dalla testa, sono riuscita a vivere
con un certo grado di normalità fino agli inizi del 2011. Poi sono scoppiate le

rivolte in Egitto e Tunisia.
I giovani a Gaza sono stati ispirati da quelle rivolte. Ci spronavano a lottare per i
nostri diritti.
Abbiamo iniziato a progettare le nostre proteste e abbiamo cominciato a
mobilitarci sui social.
Le attività politiche mi distraevano dai miei studi. Passavo le mattine a scuola e il
resto del giorno nelle proteste o organizzandole con gli altri attivisti.
Quell’anno a marzo, abbiamo protestato per tre giorni consecutivi prima che le
autorità guidate da Hamas mettessero fine alla nostra protesta. Poliziotti in
borghese ci hanno picchiati.
Quel poco di ottimismo nato dalla rivolta egiziana e tunisina a Gaza non è durato
a lungo.
L’assedio imposto da Israele ed Egitto ha continuato ad avere un effetto
soffocante sulle nostre vite.
I giovani hanno continuato ad essere disperati. La disoccupazione era ancora alta
e quasi tutte le famiglie dipendevano da aiuti alimentari, particolarmente delle
Nazioni Unite.
Alla fine del 2011 mi sono iscritta all’università di al-Azhar a Gaza City. Ho
cominciato un corso di laurea in letteratura inglese e francese.
Andare all’università dovrebbe essere un’esperienza gioiosa ed emozionante.
Eppure sentivo che né io né qualsiasi altro giovane avrebbe potuto avere un bel
futuro a Gaza.
Per le ragazze è ancora più difficile che per i loro coetanei maschi. Le autorità a
guida Hamas non vedono di buon occhio, per usare un eufemismo, donne
politicamente attive come me.
Decenni di colonizzazione israeliana hanno reso più pronunciata la cultura
patriarcale a Gaza.
Il blocco totale imposto da Israele dal 2006 ci ha isolati dal resto del mondo.

Una conseguenza è che la società è diventata più conservatrice. L’uguaglianza di
genere non è considerata come una priorità da molti nel momento in cui
peggiorano le condizioni economiche.
Dopo meno di un anno all’università di al-Azhar, ho deciso di lasciare Gaza e
trasferirmi in un posto più sicuro. Un posto dove avrei potuto vivere più libera.
Sono andata in Turchia, dove ho studiato giornalismo all’Università di Ankara.
Dalla Turchia ho fatto vari viaggi in Europa. Mi sono poi trasferita in Belgio, dove
adesso studio francese.
Ora manco da Gaza da otto anni. Quasi la metà di questo periodo l’ho passato a
Bruxelles, dove mi hanno concesso lo status di rifugiata.
Eppure gli orrori di cui sono stata testimone a Gaza non mi hanno abbandonata.
Ho spesso problemi a dormire. Quando riesco ad addormentarmi, spesso ho degli
incubi.
Sono regolarmente assalita da paura e ansia. Mi sento insicura, instabile e
incerta.
Ho dei flashback delle facce dei miei genitori quando ci hanno detto di andarcene
di casa. Erano terrorizzati e impotenti, impossibilitati a compiere il loro dovere
fondamentale di proteggere i loro figli.
Ho paura di perdere qualcuno che amo, o cose preziose che mi sono guadagnata
con fatica.
Una sensazione di pericolo incombe su di me da molto tempo.
Sono ossessionata dal pensiero di programmare i giorni e talvolta persino le ore
seguenti. Se le cose non vanno come avrei voluto, ho degli attacchi di panico.
Trauma complesso
Il trauma che ho subito è complesso e ho deciso che non posso conviverci.
La psicologia occidentale ha dei limiti quando si tratta di quello che i palestinesi
hanno vissuto.

Spesso sentiamo che il disturbo da stress post-traumatico è prevalente a Gaza. Il
prefisso “post” implica che il trauma è dietro di noi, mentre invece in realtà è
costante.
Nonostante i limiti della psicologia occidentale, ho cominciato una terapia
cognitivo-comportamentale in Europa occidentale.
Ho cominciato sapendo che il processo di guarigione sarebbe stato lungo e
difficile, specialmente perché la violenza inflitta a Gaza sta continuando. Ma il
processo è stato facilitato perché ho trovato la terapista giusta che ha capito che
il mio trauma è simultaneamente personale e il risultato di quello che i palestinesi
hanno vissuto per molte generazioni.
Il mio trauma è parte della memoria e della coscienza collettiva dei palestinesi.
Durante i miei incontri psicoterapeutici, ho imparato di più sull’origine di ognuna
delle emozioni che provo.
Ciò mi ha aiutato a sviluppare una strategia. Cerco di affrontare, accettare ed
esprimere le paure, invece di evitarle.
Sono costantemente conscia che devo vivere nel presente, invece di lasciare che i
ricordi prendano il controllo.
La resilienza del mio popolo mi dà la forza e la speranza che mi servono per
continuare.
Riconoscere il trauma che ho subìto mi ha fatta quello che sono oggi e ha
modellato la mia consapevolezza delle altre ingiustizie nel mondo. Mi ha resa più
forte.
Guerra psicologica
Israele combatte una guerra psicologica che fa parte dell’occupazione. È parte di
una strategia deliberata.
Ariel Sharon, ex leader politico e militare israeliano, ha sviluppato una filosofia di
quello che è stato definito “mantenere l’incertezza.”
L’analista Alastair Crooke ha scritto di come, implementando la filosofia di

Sharon, Israele abbia “ripetutamente esteso e poi limitato lo spazio in cui i
palestinesi possono operare attraverso un’imprevedibile combinazione di
regolamenti mutevoli fatti rispettare in modo selettivo.”
La Palestina stessa è stata divisa con la costruzione di colonie israeliane e una
rete di strade riservate per i coloni. Tutto ciò è inteso a indurre nei palestinesi un
senso di “provvisorietà permanente,” scrive Crooke.
La guerra psicologica israeliana è diventata più estrema dopo l’operazione
Piombo Fuso.
Durante i pesanti attacchi contro Gaza del 2012 e 2014, Israele ha adottato
tattiche più possenti di quanto non ne abbia precedentemente impiegate per
tormentare e perseguitare. Le forze israeliane hanno telefonato a palestinesi con
messaggi ostili, lanciato da aerei volantini con contenuti intimidatori e interrotto
programmi radiotelevisivi palestinesi per trasmettere propaganda israeliana.
La decisione della Corte Penale Internazionale di aprire un’indagine sui crimini
nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza è significativa. Finalmente
Israele potrebbe essere chiamato a rispondere di alcuni dei suoi crimini.
La decisione solleva anche domande.
Perché la CPI ha impiegato così tanto tempo ad arrivare a questa decisione?
Perché la CPI vuole indagare sulle attività sia di Israele che dei gruppi armati
palestinesi? Perché sta trattando “entrambe le parti” – l’occupante e l’occupato –
come se fossero uguali?
Perché l’indagine è limitata a eventi che sono successi dopo il giugno 2014? Ciò
significa che molti dei crimini israeliani– inclusi quelli commessi durante
l’Operazione Piombo Fuso – sono stati ignorati.
Finirà veramente mai l’impunità israeliana? Le vite dei palestinesi importeranno
mai ai governi e alle istituzioni più potenti al mondo?
I palestinesi sanno molto bene che gli USA e l’Unione Europea sono complici dei
crimini commessi contro di loro. Essi si presentano come avvocati dei diritti
umani, eppure finanziano e consentono le violazioni israeliane dei diritti basilari
dei palestinesi.

Alcuni dei protagonisti dell’operazione Piombo Fuso godono di una rispettabilità
immeritata.
Gabi Ashkenazi, il generale che ha comandato l’offensiva, è ora ministro degli
Esteri israeliano. Ciò significa che detiene la carica che Tzipi Livni ha occupato
nel 2008 e agli inizi del 2009, quando incoraggiò le truppe israeliane a
comportarsi con estrema violenza durante l’attacco contro Gaza.
Oggi, Livni siede nel consiglio di amministrazione dell’International Crisis Group
[ong transazionale con sede a Bruxelles e che ha tra i fondatori George Soros,
n.d.tr.]. Il sito web dell’International Crisis Group afferma che esso sta “lavorando
per prevenire guerre e definire politiche che costruiranno un mondo più pacifico.”
Israele ha sempre agito come se fosse al di sopra del diritto internazionale. Sin
dalla sua costituzione, Israele tratta i palestinesi fin dalla culla come una “bomba
demografica ad orologeria”.
Sebbene Israele abbia sviluppato e messo in pratica una gamma di tecniche
differenti per contenere e spezzare i palestinesi, noi non siamo andati via.
Come ha scritto Tawfiq Ziyad, uno dei nostri grandi poeti:
Qui noi rimarremo
Un muro sopra il nostro petto
affamati, nudi, cantiamo canzoni
riempiamo le strade
con dimostrazioni
e le prigioni con orgoglio
noi generiamo ribellioni
una dopo l’altra
come se fossimo una ventina di impossibilità restiamo
A Lydda, Ramleh, Galilea.
Tamam Abusalama è nata e cresciuta nella Striscia di Gaza. Ora vive in Belgio.
(tradotto dall’inglese da Mirella Alessio)

Gli effetti catastrofici dell’assedio
di Gaza: l’UE deve agire ora per
fermare questo crimine
Gli effetti catastrofici dell’embargo a Gaza
Dal 2007, gli abitanti palestinesi della Striscia di Gaza, attualmente 2 milioni di
persone, sono stati sottoposti a un blocco da Israele.
Questo blocco condiziona tutti gli aspetti della quotidianità della popolazione e
consolida la frammentazione territoriale e politica della Palestina, minando una
vita dignitosa e l’autodeterminazione del popolo nella costruzione di uno Stato
democratico e indipendente.
La popolazione palestinese di Gaza ha anche patito tre devastanti attacchi militari
dalle forze israeliane, nel 2008-2009, 2012 e 2014, che hanno prodotto ingenti
danni in termini umani e materiali. La Marcia del Ritorno, tenutasi tra marzo
2018 e la fine del 2019, è stata violentemente repressa. I soldati israeliani hanno
sparato contro pacifici manifestanti munizioni vere e proiettili invalidanti,
uccidendo 308 persone (inclusi medici, paramedici, giornalisti, donne e bambini)
e ferendone 36.143, di cui circa 300 hanno poi subito amputazioni. Oggi, il 2,4%
della popolazione di Gaza è disabile.
Il crescente impatto del blocco nella crisi economica, politica e sociale di Gaza è
stato documentato da fonti ufficiali e ONG. La riduzione dei redditi ha generato
un alto livello di dipendenza verso i sussidi per il cibo, offerti dai programmi delle
Nazioni Unite, attualmente all’80% della popolazione, e un serio aumento della
povertà e malnutrizione, colpendo primariamente i bambini (50% della
popolazione). La mancanza di rifornimenti vitali, come acqua ed elettricità,
insieme col deteriorarsi dell’ambiente, ha reso Gaza un luogo inabitabile.
Il settore sanitario è stato particolarmente colpito dal blocco. Negli ultimi 14 anni,
non c’è mai stata disponibilità di strumenti (medicinali, dispositivi, strumenti

medici e parti di macchinari per reparti diagnostici e laboratori) in quantità e
tipologie sufficienti per operazioni ordinarie, né con un rifornimento regolare.
Spesso i farmaci salvavita per neonati, quelli contro il cancro e altre malattie
progressive non sono disponibili.
Molti pazienti possono ricevere cure solo fuori dalla Striscia di Gaza, ma
subiscono costanti divieti, limiti e ritardi per ottenere permessi da Israele,
frequentemente con conseguenze letali. I divieti sono spesso esercitati contro il
personale medico in partenza per corsi di formazione all’estero, e contro medici
specialisti che vengono da fuori i confini.
Dopo esser stato tenuto fuori da Gaza, grazie alle rigide misure di quarantena, il
Covid-19 ha colpito la comunità ad agosto e oggi è in costante crescita (fine
dicembre 2020). Un primo totale confinamento in ottobre sarebbe stato
insostenibile per una popolazione in cui il 60% delle famiglie vive al di sotto della
soglia di povertà e il numero di bambini malnutriti è aumentato
drammaticamente. Il distanziamento sociale resta comunque difficile in ogni caso
data la situazione abitativa (in media 4 figli per famiglia e la coabitazione di più
famiglie nella stessa casa). La cifra di 15.000 casi positivi alla fine di ottobre è
aumentata a 33.594 il 12 dicembre e 69 decessi in ottobre sono diventati 260.
Non vi è alcun segno che il modello di aumento stia cessando, nonostante i
confinamenti del fine settimana.
Gli esperti sanitari locali e l’OMS hanno inviato allarmi sul sovraffollamento degli
ospedali e sulla mancanza di strumenti medici essenziali per i malati, tra cui
ossigeno e kit di analisi. È assolutamente necessario un supporto immediato ea
lungo termine. Inoltre, soprattutto nel caso di un altro confinamento completo che
potrebbe essere inevitabile nel prossimo futuro, sarà necessario un maggiore
sostegno economico e alimentare alla popolazione.
L’UE deve agire, adesso
L’assedio di Gaza è una punizione collettiva imposta da Israele al popolo
palestinese di Gaza, illegale secondo il diritto internazionale. Nel frattempo, gli
attacchi militari contro la popolazione e le infrastrutture possono essere
qualificati come crimini di guerra. L’attuale divisione tra i partiti palestinesi ha
peggiorato la situazione, ma ciò non può ridurre la responsabilità primaria della
potenza occupante, ovvero Israele, né essere una scusa per lasciare la situazione

del popolo palestinese a Gaza così com’è.
Nel contesto di un ulteriore deterioramento della situazione dovuto alla
pandemia, l’Unione europea non può limitarsi a fare dichiarazioni o
fornire dell’assistenza.
Chiediamo pertanto all’UE di intraprendere le seguenti azioni:
Imporre sanzioni (taglio agli aiuti militari e al commercio, fondi per la
ricerca e sospensione degli accordi commerciali preferenziali) contro
Israele, fintanto che persiste in gravissime violazioni del diritto
internazionale e dei diritti umani della popolazione, che l’UE non può
continuare a ignorare . Finché l’assedio di Gaza non verrà revocato, l’UE,
in conformità con le proprie regole e principi, dispone degli strumenti per
imporre sanzioni.
Aprire un dialogo diretto con l’attuale governo di Gaza e allo stesso tempo
favorire tutti gli sforzi per raggiungere un accordo di unità nazionale tra
le parti palestinesi.
Lavorare per la rimozione dell’assedio di Gaza con l’apertura di una rotta
marittima, rinnovando il precedente e concordato progetto di costruzione
di un porto commerciale in modo che le merci prodotte a Gaza possano
raggiungere i mercati esterni e lavorare per l’apertura di un corridoio
diretto alla Cisgiordania (accordi di Oslo).
Preparare immediatamente un piano di intervento sanitario per Gaza con
l’apertura di una linea di finanziamento dedicata e un meccanismo per
fornire, in modo stabile e continuo, quantomeno i medicinali salvavita
necessari che cronicamente mancano. Questo oltre a fornire supporto
immediato per l’emergenza Covid19.
Rimuovere i vincoli posti all’erogazione di fondi alle ONG palestinesi.
L’UE deve anche richiedere a Israele di accettare missioni politiche e
tecniche dell’UE e di rilasciare permessi di ingresso affidabili per avere
un ufficio dell’UE a Gaza il prima possibile.
Il blocco di Gaza: una crisi cronica dovuta all’occupazione e all’assedio
La Striscia di Gaza, 365 chilometri quadrati di terra, ospita oltre 2 milioni di
persone, di cui il 70% ha meno di 30 anni. Dal 2007 è stata recintata e soggetta al
blocco dello Stato di Israele, che ha la responsabilità principale della disastrosa

situazione. Israele è l’agente della depressione dell’economia, dell’impoverimento
e dell’insicurezza alimentare delle persone, nella maggioranza dei bambini, e del
de-sviluppo nella fornitura di cure mediche.
L’Egitto ha aderito al blocco nel 2013, mentre l’attuale divisione tra i partiti
palestinesi ha peggiorato la situazione. Il ruolo svolto dall’Autorità Palestinese
nell’abbandono e nel boicottaggio economico non ha aiutato a rilasciare la
pressione sulla popolazione di Gaza. Inoltre, nel 2017, gli Stati Uniti hanno
tagliato i fondi a UNWRA e UNFP e chiuso i progetti dello USAID, peggiorando le
condizioni per Gaza, fortemente dipendente da loro, a causa dello stretto blocco al
passaggio di persone e merci su terra e mare, e la repressione militare che
impediscono alle persone di utilizzare anche le proprie risorse primarie come
l’agricoltura e la pesca.
La mancanza di approvvigionamento energetico ha peggiorato tutti gli aspetti
della vita quotidiana colpiti dal blocco. Almeno per un decennio, l’alimentazione
elettrica è stata di 4 ore e mai superiore a 15 ore al giorno. I bombardamenti
israeliani hanno demolito due volte l’unica centrale elettrica di Gaza (che
produceva 140 MW e il 30% della quantità necessaria per una fornitura di 15 ore
al giorno), e la fornitura da Israele è stata periodicamente tagliata mentre la
fornitura dall’Egitto (30 MW) era instabile. Ciò è stato accompagnato da una
distribuzione precaria di benzina per i generatori da parte di Israele e dal
passaggio limitato di dispositivi solari. La mancanza di energia blocca la
produzione locale di tutti i tipi, commercio, conservazione del cibo, riduce
drasticamente la fornitura di acqua alla popolazione e impedisce la gestione delle
acque reflue, ha ostacolato gravemente i servizi ospedalieri e innescato un
collasso totale di tutti gli standard di vita.
Il crescente impatto del blocco sulla crisi economica, politica e sociale a Gaza è
stato segnalato da fonti ufficiali e da ONG. Recentemente, l’UNCTAD ha calcolato
il costo dell’assedio come una perdita per l’economia di Gaza di almeno 17
miliardi di dollari (6 volte il PIL di Gaza) e ha quantificato il tasso di
disoccupazione risultante al 52% (64% per le persone sotto i 30 anni). La
diminuzione delle entrate ha generato un aumento della dipendenza dai sussidi
alimentari dei programmi delle Nazioni Unite, rivolti ora all’80% della
popolazione e un forte aumento della povertà e della malnutrizione, colpendo
principalmente i bambini (50% della popolazione).

Il blocco ha un impatto su tutti gli aspetti della vita quotidiana della popolazione e
consolida la frammentazione territoriale e politica della Palestina, minando la vita
dignitosa e l’autodeterminazione del popolo verso la costruzione di uno Stato
democratico e indipendente.
Dall’inizio del blocco, i palestinesi a Gaza hanno subito tre devastanti attacchi
militari da parte delle forze israeliane, nel 2008-2009, 2012 e 2014, provocando
gravi perdite umane e materiali.
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Tuttavia, l’abuso di violenza letale sugli abitanti di Gaza è permanente. La Marcia
del Ritorno, svoltasi tra marzo 2018 e la fine del 2019, è stata violentemente
repressa. I soldati israeliani hanno sparato a manifestanti pacifici con munizioni
vere e proiettili invalidanti, uccidendo 308 persone (tra cui medici, paramedici,
giornalisti, donne e bambini) e ferendone 36.143, di cui circa 300 hanno subito
amputazioni. Oggi il 2,4% delle persone a Gaza è disabile. Giornalmente, la
sorveglianza da parte di droni e attacchi aerei crea una sensazione permanente di

insicurezza tra le persone. Presso la Corte Penale Internazionale è in corso
un’indagine sull’eccesso di violenza contro la popolazione civile da parte dello
Stato di Israele.
Smantellare il sistema sanitario come strumento dell’occupazione
A Gaza, il principale organismo responsabile della salute pubblica in tutte le sue
specialità è il Ministero della Salute con 13 ospedali e 50 cliniche, mentre
l’UNRWA, con 21 cliniche e alcune ONG, offre servizi parziali. Negli ultimi 14
anni il Ministero della Salute non ha mai avuto disponibilità di strumenti
(medicinali, dispositivi, strumenti medici e parti di macchinari per reparti
diagnostici e laboratori) in quantità e natura sufficienti per il normale
funzionamento, né con flusso regolare. Spesso i farmaci salvavita per neonati,
quelli contro i tumori e altre malattie progressive non sono disponibili. La carenza
cronica di elettricità e combustibile per i gruppi elettrogeni, nonché la mancanza
di fondi per mantenere personale adatto, ha gravemente compromesso la capacità
della popolazione di accedere a diagnosi e cure adeguate. Persone con alcune
patologie specifiche non hanno mai avuto alcuna possibilità di cura.
Questa situazione impone ad alcuni pazienti la necessità di farsi curare all’estero,
ma subiscono divieti, limiti o ritardi costanti nel ricevere i permessi di uscita da
Israele, che hanno avuto anche conseguenze letali. Vengono inoltre esercitati
divieti contro il personale sanitario in partenza per formazione all’estero e contro
i medici specialisti provenienti da fuori i confini.
Ogni attacco militare ha provocato una catastrofe per le strutture sanitarie che,
già impoverite, non avevano le capacità in termini di personale, spazio, farmaci e
altri rifornimenti, per far fronte all’ondata quotidiana di feriti. Pertanto, l’offerta
sanitaria per la popolazione nel suo complesso ha subito gravi colpi, con ritardi
negli interventi chirurgici non di emergenza e ogni altro intervento non
traumatologico (fonte Ministero della Salute di Gaza). Tuttavia, anche nella
situazione di crisi medica dovuta ad attacchi militari, gli strumenti medici e le
medicine essenziali (anestetici, antibiotici, antidolorifici, suture, bende, strumenti
chirurgici e di laboratorio, squadre di supporto medico / infermieristico) non sono
stati forniti o autorizzati da Israele a entrare per tempo nel territorio e far fronte
alle emergenze. Molto spesso, a persone non curabili a Gaza è stato impedito di
lasciare la Striscia per cure, provocando ulteriori dolori, amputazioni e in molti
casi la morte dei pazienti. A seguito di ognuna di queste crisi, il livello dei

rifornimenti sanitari controllati da Israele è diminuito.
Per concludere, nel tempo, il rifiuto israeliano di fornire adeguati mezzi per
offrire cura e salute pubblica è stato un mezzo per sottomettere il popolo di Gaza,
a dispetto del diritto internazionale umanitario (Quarta Convenzione di Ginevra) e
della condanna di organizzazioni e comunità internazionali.
Una nuova emergenza anche per Gaza: la pandemia di Covid 19
Il Covid19 è stato tenuto fuori da Gaza per 5 mesi grazie a costose misure
preventive del Ministero della Salute: la creazione di nuovi 16 centri di
quarantena nei 5 governatorati per coloro che potevano rientrare a Gaza; con
personale dedicato per la sorveglianza e la cura dei posti in quarantena.
Ciononostante, Covid19 ha colpito la comunità ad agosto e oggi è in costante
crescita (20 dicembre). Un primo blocco totale in ottobre ha avuto effetti moderati
nel ridurre la diffusione, ma era insostenibile per una popolazione con l’80% di
dipendenza dal cibo e il 60% delle famiglie che vivono al di sotto della soglia di
povertà. Le famiglie che riuscivano a malapena a nutrire i propri figli con il lavoro
occasionale, non erano più in grado di acquistare cibo a sufficienza. Di
conseguenza, il numero di bambini malnutriti sta aumentando notevolmente.
Inoltre, purtroppo, nella realtà di Gaza, la distanza sociale è comunque difficile
data la situazione abitativa (in media 4 figli per famiglia e coabitazione tra
famiglie allargate). L’ acqua pulita non è disponibile per la maggior parte della
popolazione, rendendo molto difficile la cura sanitaria richiesta. La cifra di 15.000
casi positivi alla fine di ottobre è aumentata a 33.594 il 12 dicembre e 69 decessi
in ottobre sono diventati 260. Non vi è alcun segno che il modello di aumento stia
cessando.
Fonte: Ministero della Salute di Gaza (20 dicembre 2020). Reperibile al link :
www.we4Gaza.org

Data la gravità della situazione attuale, il 5 dicembre è ricominciato il
confinamento completo nei fine settimana. Gli esperti sanitari locali e l’OMS
hanno trasmesso allarmi sul sovraffollamento degli ospedali e hanno richiesto
supporto a causa della mancanza di strumenti medici essenziali per i malati, tra
cui ossigeno e reagenti per i test. Le istituzioni sanitarie hanno bisogno di aiuto
immediato e supporto a lungo termine per ricoverare e dare cura alle persone. La
popolazione ha anche bisogno di aiuto per resistere al confinamento e continuare

a nutrirsi. Il confinamento per ora è l’unica misura preventiva che funziona e
siamo tutti consapevoli di quanto possa essere costoso per le persone più
svantaggiate. A Gaza, il suo costo potrebbe avere effetti deleteri immediati per la
maggioranza.
Cosa chiediamo all’UE
Le istituzioni europee si sono più volte espresse chiaramente, anche di recente, a
favore della fine dell’assedio di Gaza e per il rispetto dei diritti umani della sua
popolazione. Nel frattempo, la situazione si deteriora ulteriormente e l’uso
dell’assedio come punizione collettiva continua a dispetto del diritto
internazionale e senza alcuna iniziativa dell’UE per fare pressione su Israele
utilizzando gli strumenti in suo possesso.
Chiediamo all’UE di intraprendere le seguenti azioni:
Imporre sanzioni (taglio agli aiuti militari e al commercio, fondi per la
ricerca e sospensione degli accordi commerciali preferenziali) contro
Israele, fintanto che persiste in gravissime violazioni del diritto
internazionale e dei diritti umani della popolazione, che l’UE non può
continuare a ignorare . Finché l’assedio di Gaza non verrà revocato, l’UE,
in conformità con le proprie regole e principi, dispone degli strumenti per
imporre sanzioni.
Aprire un dialogo diretto con l’attuale governo di Gaza e allo stesso tempo
favorire tutti gli sforzi per raggiungere un accordo di unità nazionale tra
le parti palestinesi.
Lavorare per la rimozione dell’assedio di Gaza con l’apertura di una rotta
marittima, rinnovando il precedente e concordato progetto di costruzione
di un porto commerciale in modo che le merci prodotte a Gaza possano
raggiungere i mercati esterni e lavorare per l’apertura di un corridoio
diretto alla Cisgiordania (accordi di Oslo).
Preparare immediatamente un piano di intervento sanitario per Gaza con
l’apertura di una linea di finanziamento dedicata e un meccanismo per
fornire, in modo stabile e continuo, quantomeno i medicinali salvavita
necessari che cronicamente mancano. Questo oltre a fornire supporto
immediato per l’emergenza Covid19.
Rimuovere i vincoli posti all’erogazione di fondi alle ONG palestinesi.
L’UE deve anche richiedere a Israele di accettare missioni politiche e

tecniche dell’UE e di rilasciare permessi di ingresso affidabili per avere
un ufficio dell’UE a Gaza il prima possibile.
Per tutti questi motivi, è necessario che l’UE richieda anche l’accordo di Israele
per le missioni politiche e tecniche dell’UE e di rilasciare permessi di ingresso
affidabili per avere un ufficio a Gaza il prima possibile.
https://www.eccpalestine.org/
Traduzione di Cecilia De Luca – AssopacePalestina

Palestina a colori
Mohamed Shurrab
10 dicembre 2020 – We are not numbers
Gaza
La bandiera del mio Paese racconta la nostra storia attraverso i colori. Verde,
nero, rosso e bianco: ognuno rappresenta miriadi di storie palestinesi, esperienze
che hanno fatto di noi quelli che siamo e che potremmo diventare.

Verde
Il verde era il colore dominante dovunque nel mio amatissimo Paese. È il colore
preferito degli agricoltori, il colore del raccolto. Significa duro lavoro, ma anche
soddisfazioni e riposo. Purtroppo il verde è stato rubato dalla nostra terra.
L’occupazione israeliana ha sradicato le distese di ulivi, sostituendole con colonie
– i nostri bei ricordi verdi sono diventati grigio cemento.
Avevo solo 5 anni quando Israele nel 2008 scatenò la prima delle sue tre
principali guerre contro Gaza, oggi comunemente chiamata il Massacro di Gaza
(“Operazione Piombo Fuso” per gli israeliani). Durò tre settimane e causò la

morte di 1.417 palestinesi.
Il terzo giorno ero intento a giocare con le figure del mio supereroe quando il
silenzio sembrò avvolgere l’intero quartiere. Era la calma prima della tempesta.
Improvvisamente un suono acuto squarciò l’aria, scuotendo la nostra casa come
un budino. Il mio giocattolo a forma del verde e muscoloso Hulk cadde a terra.
Era un attacco aereo israeliano. Le mie sorelle corsero sul balcone a vedere dove
fosse caduto il missile questa volta. Non era il primo, ma era il più vicino. Io saltai
in braccio a mia madre, chiedendole che cosa fosse successo, anche se ora mi
rendo conto che nulla potrebbe davvero spiegare le nostre vite. Un fiume di
lacrime scorreva sul suo viso ed aveva la paura negli occhi.
“Persone cattive hanno bombardato la casa dei nostri vicini”, rispose piangendo.
“Che razza di persone può uccidere e bombardare?”
Pensai tra me: “Se Hulk esistesse davvero non lo permetterebbe mai.”
Fuori dalla nostra finestra si levò il fumo, tracciando una scia di fumo dalle
macerie che lo avevano prodotto. Odio le macerie che seppelliscono la nostra
infanzia. Le nostre conversazioni quotidiane riguardano la guerra, il blocco e le
sanzioni. Abbiamo visto i nostri amici uccisi, portati via prima della loro ora.
Nella guerra del 2008 le forze di occupazione hanno ucciso 400 bambini in meno
di un mese. Mi addolora ogni singola vita persa, ma credo che quelli tra noi che
sono ancora vivi hanno qualcosa per cui lottare: il nostro futuro.

Nero
Il nero è simbolo di eleganza – e anche di oppressione, distruzione e cenere. Le
forze israeliane ci colpirono nuovamente nel 2012, la più breve delle guerre, ma a
suo modo non meno distruttiva.
Avevo 10 anni. Ero andato a comprare il pane per il pranzo e stavo tornando a
casa. Giravano voci che stesse per iniziare una nuova guerra, perciò cercavo di
camminare in fretta. All’improvviso un aereo sganciò un missile di avvertimento –
che esplodeva dai 5 ai 10 minuti prima del colpo “vero”, e doveva servire come
gentile avviso di abbandonare la propria casa. Non vedevo distintamente l’aereo,
ma il razzo si vedeva abbastanza chiaramente. Sono impallidito, con gli occhi
sbarrati. L’adrenalina che avevo in corpo fu più forte del mio spavento e mi

permise di correre velocemente a casa, come un lampo. Aprii la porta e vidi la mia
famiglia che mi aspettava, pregando che la pace del Signore mi proteggesse. Mi
abbracciarono forte.
Rimasi a casa per tutta la durata della guerra, ma ero comunque traumatizzato.
Per due settimane persi ogni interesse per qualunque cosa, anche per il disegno,
il mio passatempo preferito. Ero triste, depresso e inerte. La guerra durò una
settimana, ma la sofferenza durò molto più a lungo. Però avevamo qualcosa per
cui lottare: il nostro futuro.

Rosso
Il rosso è il colore del sangue, noto anche come il sangue degli shaheeds (i
martiri). La nostra storia è intrisa di esso. Ma se dobbiamo morire perché altri
vivano, che la nostra morte sia un atto di preghiera. Potete indovinare che cosa
successe in seguito, vero? Il 2014 con un’altra nuova guerra, più memorabile e
devastante delle precedenti.
La mia città perse tutti i suoi colori, tranne il rosso. Furono distrutti edifici,
abbattuti alberi. Tutto era cenere nera e grigia, tranne il sangue rosso di oltre
2.700 gazawi uccisi. Durante quella guerra altri 100.000 rimasero senza casa.
Trascorsero 51 giorni in cui vedemmo madri piangere la perdita dei figli, edifici
crollare qua e là come gocce d’acqua, persone vivere per strada mangiando
rifiuti, ragazzi perdere braccia e gambe.
Ancora oggi l’immagine dei carri armati e aerei da guerra israeliani che invadono
la mia città occupa la mia mente, comparendo negli incubi. A volte attraversa la
mia mente la domanda: “Perché noi?”. Mentre la maggior parte dei bambini del
mondo gioca a calcio e sogna di diventare pompiere, i bambini di Gaza vengono
uccisi e molti vivono per strada.
Mi deprime vedere ragazzini che hanno fatto esperienza di guerra e politica.

Bianco
Il bianco rappresenta la sacralità dei nostri luoghi santi. Ma il ricorrente
sacrilegio di Israele ha profanato ciò che restava di bianco nel nostro Paese. Gli
israeliani costruiscono colonie accanto ai nostri luoghi santi e ci impediscono di
pregarvi.

Ciononostante voglio seminare speranza. Perciò mi attengo al fatto che il bianco è
anche il colore dell’ottimismo:
Bianco è il mio sogno che un giorno saremo liberi.
Bianco è il mio sogno che un giorno la mia città fiorirà come Singapore.
Bianco è il mio sogno che un giorno vivremo in pace.
Bianco è il mio sogno che coloro che sono ancora vivi conquisteranno il futuro che
si meritano.
Tutor: Ben Gass
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

E’ trapelato un elenco di obbiettivi
israeliani: Tel Aviv teme il peggio
nell’indagine della CPI sui crimini
di guerra
Ramzy Baroud
29 luglio 2020 – Palestine Chronicle
Quando nel dicembre scorso la Procuratrice della Corte Penale
Internazionale (CPI), Fatou Bensouda, ha confermato che la Corte
dispone di ampie prove per condurre un’indagine sui crimini di
guerra nella Palestina occupata, il governo israeliano ha reagito con
la consueta retorica, accusando la comunità internazionale di
pregiudizio e sostenendo il “diritto di Israele a difendersi.”

Al di là dei luoghi comuni e del classico discorso israeliano, il
governo di Israele sapeva fin troppo bene che un’indagine della CPI
sui crimini di guerra in Palestina potrebbe costare molto caro.
Un’indagine, di per sé, rappresenta in certo modo un atto d’ accusa.
Se individui israeliani venissero imputati di crimini di guerra, questa
sarebbe un’altra storia, in quanto si porrebbe un obbligo giuridico
per gli Stati membri della CPI di arrestare i criminali e consegnarli
alla Corte.
Israele si è mantenuto pubblicamente imperturbabile, anche dopo
che lo scorso aprile Bensouda ha dettagliato la sua decisione di
dicembre in un rapporto legale di 60 pagine, intitolato: “Situazione
nello Stato di Palestina: risposta della Procura alle osservazioni
degli ‘Amici Curiae’, dei rappresentanti legali delle vittime e degli
Stati.”
Nel rapporto la CPI affronta molte delle questioni, dubbi e relazioni
presentate o emerse nei quattro mesi seguiti alla sua precedente
decisione. Paesi quali la Germania e l’Austria, tra gli altri, hanno
utilizzato la propria posizione di ‘Amici Curiae’ – ‘amici della Corte’
– per mettere in discussione la giurisdizione della CPI e lo status
della Palestina come Paese.
Bensouda ha sostenuto che “la procuratrice è convinta che vi sia
una ragionevole base per avviare un’indagine sulla situazione in
Palestina in base all’articolo 53 (1) dello Statuto di Roma e che
l’ambito della giurisdizione territoriale della Corte comprenda la
Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est, e Gaza (“Territori
Palestinesi Occupati”).”
Tuttavia Bensouda non ha previsto scadenze definitive per
l’indagine; ha invece richiesto che la Camera Preliminare della CPI
“confermi l’ambito della giurisdizione territoriale della Corte in
Palestina”, un passaggio ulteriore di cui non c’era bisogno, dato che
lo Stato di Palestina, firmatario dello Statuto di Roma, è quello che
concretamente ha presentato il caso direttamente all’ufficio della
procuratrice.

Il rapporto di aprile in particolare è stato una sveglia per Tel Aviv.
Tra la decisione iniziale di dicembre e la pubblicazione del suddetto
rapporto, Israele ha esercitato pressioni su vari fronti, garantendosi
l’aiuto di membri della CPI e arruolando il suo principale
benefattore, Washington – che non è membro della CPI – perché
intimidisse la Corte per farle revocare la sua decisione.
Il 15 maggio il Segretario di Stato USA, Mike Pompeo, ha diffidato
la CPI dal proseguire l’indagine, prendendo di mira in particolare
Bensouda per la sua decisione di ritenere responsabili i criminali di
guerra in Palestina.
L’11 giugno gli USA hanno colpito con sanzioni senza precedenti la
CPI e il presidente Donald Trump ha emesso un “ordine esecutivo”
che autorizza il congelamento dei beni e un divieto di viaggio nei
confronti di funzionari della CPI e delle loro famiglie. Inoltre
l’ordine consente di punire altri individui o enti che assistano la CPI
nella sua indagine.
La decisione di Washington di procedere con misure punitive
proprio contro la Corte, che è stata creata con l’unico scopo di
rendere responsabili i criminali di guerra, è sia oltraggiosa che
odiosa. Inoltre mette in luce l’ipocrisia dell’America – il Paese che
sostiene di difendere i diritti umani sta cercando di impedire
l’attribuzione della responsabilità legale a coloro che hanno violato i
diritti umani.
Dopo aver fallito nel bloccare le procedure legali della CPI relative
all’indagine sui crimini di guerra, Israele ha iniziato a prepararsi al
peggio. Il 15 luglio il quotidiano israeliano Haaretz ha riferito di una
‘lista segreta’ stilata dal governo israeliano. Essa include “da 200 a
300 importanti personalità pubbliche”, che spaziano da politici a
funzionari dell’esercito e dei servizi segreti passibili di arresto
all’estero se la CPI avviasse ufficialmente l’indagine sui crimini di
guerra.
I nomi iniziano dal vertice della piramide politica israeliana, tra cui
il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ed il suo attuale partner di

coalizione, Benny Gantz.
Il numero stesso dei dirigenti israeliani presenti sulla lista è
indicativo dell’obbiettivo dell’indagine della CPI e, in qualche modo,
è un’autoaccusa, in quanto include ex Ministri israeliani della Difesa
– Moshe Ya’alon, Avigdor Lieberman e Naftali Bennett; capi ed ex
capi di stato maggiore dell’esercito – Aviv Kochavi, Benny Gantz e
Gadi Eisenkot, e del servizio di sicurezza interno, lo Shin Bet –
Nadav Argaman e Yoram Cohen.
Autorevoli organizzazioni internazionali dei diritti umani hanno già
ripetutamente accusato tutti questi individui di gravi violazioni dei
diritti umani nel corso delle letali guerre di Israele nella Striscia di
Gaza sotto assedio, a partire dalla cosiddetta ‘Operazione Piombo
Fuso’ del 2008-2009.
Ma l’elenco è molto più lungo e riguarda “persone in posizioni molto
inferiori, compresi ufficiali dell’esercito di grado inferiore e forse
anche dirigenti coinvolti nel rilascio di vari tipi di permessi per
colonie e loro avamposti.”
Israele così si rende pienamente conto del fatto che la comunità
internazionale sostiene ancora che la costruzione di colonie illegali
nella Palestina occupata, la pulizia etnica dei palestinesi ed il
trasferimento di cittadini israeliani in territori occupati sono tutte
iniziative inammissibili in base al diritto internazionale e
costituiscono crimini di guerra. Netanyahu deve essere deluso nel
sapere che tutte le concessioni fatte da Washington a Israele sotto
la presidenza Trump non sono riuscite a modificare in alcun modo la
posizione della comunità internazionale e l’applicabilità del diritto
internazionale.
Inoltre non sarebbe esagerato sostenere che il rinvio da parte di Tel
Aviv del suo piano di annettere illegalmente circa un terzo della
Cisgiordania sia direttamente collegato all’indagine della CPI, in
quanto l’annessione avrebbe completamente annullato gli sforzi
degli amici di Israele tesi ad impedire che l’indagine venga anche
solo iniziata.

Mentre il mondo intero, soprattutto i palestinesi, gli arabi ed i loro
alleati, attendono ancora con ansia la decisione finale della Camera
Preliminare, Israele continuerà la sua campagna, palese e occulta,
per intimidire la CPI ed ogni altra istituzione che intenda far luce
sui suoi crimini di guerra e processare i criminali di guerra
israeliani.
Anche Washington continuerà a cercare di rassicurare Netanyahu,
Gantz e gli altri “200 o 300” dirigenti israeliani che non
compariranno mai di fronte alla Corte.
Tuttavia il fatto che esista una “lista segreta” è un segnale che Tel
Aviv comprende che ora le cose sono cambiate e che il diritto
internazionale, che ha abbandonato i palestinesi per oltre 70 anni,
potrebbe, per una volta, rendere almeno un minimo di giustizia.
Ramzy Baroud è giornalista e direttore di The Palestine Chronicle. È autore di
cinque libri. Il suo ultimo saggio è “Queste catene saranno spezzate: storie
palestinesi di lotta e sﬁda nelle carceri israeliane” (Clarity Press, Atlanta). Baroud è
ricercatore senior non residente presso il Center for Islam and Global Aﬀairs
(CIGA), Istanbul Zaim University (IZU).
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Un’israeliana ricercata per crimini
di guerra riceve un premio tedesco
per la pace
Ali Abunimah
17 giugno 2020 – Electronic Intifada
I difensori dei diritti umani stanno invitando il Brückepreis tedesco a ritirare

l’assegnazione del premio del 2020 a Tzipi Livni, politica israeliana che si è
vantata del suo ruolo in crimini di guerra contro i palestinesi.
La motivazione del Bridge Prize [premio Ponte], com’è conosciuto in inglese,
afferma che Livni viene premiata per aver promosso “la libertà di pensiero, la
democrazia, l’apertura e l’umanità” e per “la sua politica di pace orientata alla
libertà”.
Il premio viene assegnato a personaggi che abbiano dedicato il proprio operato
alla democrazia e a una comprensione pacifica tra i popoli ed è accompagnato da
un premio in denaro pari a 2.800 dollari [circa 2.500 euro].
Ma, lungi dal promuovere la pace, Livni è accusata di essere coinvolta in “crimini
di guerra e crimini contro l’umanità commessi nella Striscia di Gaza assediata”
quando era ministra degli Esteri di Israele durante l’attacco del 2008-09 contro
Gaza, come ha scritto martedì l’associazione per i diritti umani Euro-Med Monitor
in una lettera al presidente del Brückepreis Willi Xylander.
Livni “durante l’operazione, condannata a livello internazionale, operò
incessantemente per mascherare l’aggressione di Israele contro la popolazione
civile di Gaza,” aggiunge la lettera, sottolineando che l’attacco israeliano costò la
vita a 1.400 palestinesi, in grande maggioranza civili.
“Vero teppismo”
Livni non si è neppure mai vergognata del suo ruolo e del suo appoggio al
massacro di Gaza. Nel gennaio 2009 dichiarò ai media israeliani: “Come
auspicavo, nel corso delle recenti operazioni Israele ha dimostrato un vero
teppismo.”
Anche il rapporto Goldstone, la commissione d’inchiesta indipendente dell’ONU
sull’attacco, cita le affermazioni di Livni: “Israele non è un Paese su cui puoi
sparare missili senza che reagisca. È un Paese che, quando spari ai suoi cittadini,
risponde scatenandosi, e ciò è positivo.”
E invece di promuovere la democrazia, Livni ha appoggiato la pulizia etnica dei
cittadini palestinesi di Israele per rendere la popolazione di Israele ancor più
esclusivamente ebraica. Ex-ministra della Giustizia, Livni ha anche detto ai
negoziatori palestinesi: “Io sono contraria alle leggi – in particolare a quelle

internazionali. Contro le leggi in generale.”
Non pare proprio che queste siano le credenziali di una persona che meriti
riconoscimenti per aver contribuito alla pace e la comprensione a livello
internazionale.
Perseguita per crimini di guerra
In parecchie occasioni Livni ha dovuto sfuggire all’arresto o agli interrogatori da
parte di autorità giudiziarie che cercavano di inquisirla per crimini di guerra nel
Regno Unito, in Svizzera e in Belgio.
Assegnare il Brückepreis a una politica israeliana accusata di crimini di guerra
“contribuirebbe a ripulire l’immagine dei crimini dell’occupazione israeliana a
danno dei palestinesi e incentiverebbe ulteriormente i politici israeliani ad
accentuare le atrocità contro i palestinesi, sapendo che tali brutalità non
danneggerebbero la loro posizione internazionale,” aggiunge Euro-Med Monitor.
Eppure tristemente in Germania la classe dirigente continua a credere che offrire
un appoggio incondizionato a Israele indipendentemente da quali crimini
commetta ed elogiare i criminali di guerra israeliani sia un modo per espiare
l’uccisione da parte del governo tedesco di milioni di ebrei europei. La vera
lezione da trarre dai crimini della Germania dovrebbe essere che nessuno possa
sfuggire al dover rendere conto dei crimini di guerra, compresa Tzipi Livni.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Un suicidio a Gaza
Sarah Helm
26 aprile 2020 – Chronique de Palestine
La morte di un giovane e talentuoso scrittore palestinese ha messo
in luce un forte aumento del numero di suicidi.

**
Nota redazionale : questo articolo è stato scritto nel maggio 2018, quindi quasi
due anni fa. Riteniamo comunque interessante proporlo ai lettori in quanto
rappresenta una intensa descrizione della situazione drammatica vissuta a Gaza,
in particolare dai giovani, e dei problemi anche di carattere psichiatrico derivante
dall’assedio israeliano, a cui negli ultimi tempi si è aggiunto il problema della
pandemia da coronavirus, di cui naturalmente questo articolo non parla.

Una notte d’agosto 2017 Mohammed Younis, uno studente di 22
anni, quando è tornato a casa in un quartiere relativamente
benestante di Gaza era agitato. Era depresso, ricorda sua madre,
Asma. Ma non si è troppo preoccupata quando lui si è chiuso nella
sua stanza.
Scrittore talentuoso i cui racconti, per molto tempo pubblicati sulla
sua pagina Facebook, avevano conquistato un ampio pubblico,
Mohammed stava per conseguire la laurea in farmacia e si era
garantito un voto eccellente. Nei suoi scritti esprimeva il dolore e la
disperazione della sua generazione. Solo i libri gli permettevano di
evadere. Spesso si isolava per leggere e scrivere o per fare esercizio
con il sacco da boxe.
La mattina seguente Mohammed non si è svegliato. Quando Asma,
con l’aiuto di suo fratello Assad, ha forzato la porta della stanza, lo
ha trovato morto. Si era soffocato.
La popolarità di Mohammed sulle reti sociali era tale che l’annuncio
della sua morte ha suscitato un’ondata di choc, tristezza e
ammirazione, a Gaza e al di fuori. “Era un combattente che aveva
come armi solo le sue storie tristi”, si poteva leggere tra i numerosi
commenti postati su Facebook. Ma questo cordoglio pubblico
seguito alla morte di un giovane scrittore di talento segnalava che il
suicidio di Mohammed non era che una tragedia in più in un
territorio in cui migliaia di giovani abbreviano la propria esistenza.
Era ormai impossibile negare una realtà sulla bocca di molti: la
sofferenza provocata dall’assedio e la disperazione riguardo al
futuro, soprattutto tra i giovani talenti gazawi, comportano una

preoccupante recrudescenza dei suicidi.
I terribili eventi che si sono verificati la scorsa settimana nella zona
cuscinetto di Gaza hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo sulle
sofferenze e la disperazione dei palestinesi di Gaza, quando decine
di migliaia di persone hanno rischiato la vita per protestare contro il
loro imprigionamento dietro le barriere e i muri di Gaza. Dall’inizio
della Grande Marcia del Ritorno, una serie di manifestazioni che
sono cominciate a fine marzo 2018, sono state uccise più di 100
persone, soprattutto per mano dei cecchini israeliani schierati
dietro la barriera di recinzione.
Spesso si sarebbe detto che questi manifestanti si lanciassero
letteralmente contro i proiettili israeliani. All’inizio delle proteste ho
discusso della zona cuscinetto con dei ragazzi che hanno confidato
che non gli importava di morire. “Noi moriamo a Gaza comunque.
Possiamo ugualmente essere uccisi dai proiettili”, ha affermato un
adolescente accanto alla frontiera vicino alla città di Khan Younis.
Era con degli amici che la pensavano allo stesso modo; uno di loro
era già stato colpito ad una gamba ed era in sedia a rotelle.
Se le cineprese di tutto il mondo si avventurassero un po’ più dentro
a Gaza, nelle strade e dietro le porte delle case, vedrebbero la
disperazione in quasi tutte le famiglie. Dopo dieci anni di assedio, i
due milioni di abitanti di Gaza che vivono ammassati in una
minuscola striscia di terra si ritrovano senza lavoro, con
un’economia distrutta, privati del minimo indispensabile per vivere
decentemente – elettricità o acqua corrente – e senza alcuna
speranza di libertà né alcun indizio che la loro situazione possa
cambiare. L’assedio spezza gli animi, spingendo i più vulnerabili al
suicidio, in proporzioni mai viste prima.
Fino a poco tempo fa i suicidi erano rari, in parte a causa della
resilienza dei palestinesi, acquisita nel corso di 70 anni di conflitto,
e anche per via di sistemi di clan solidi, ma soprattutto perché darsi
la morte è proibito nelle società musulmane tradizionali. È solo
quando il suicidio diventa un atto di jihad [guerra santa, anche in
senso spirituale, ndtr.] che i morti vengono considerati martiri

destinati al paradiso, mentre gli altri vanno all’inferno.
In quasi 30 anni di reportage da Gaza, prima del 2016 non ho quasi
mai sentito parlare di suicidi. All’inizio di quell’anno, nove anni dopo
l’inizio dell’assedio, una chirurga ortopedica inglese che lavorava
come volontaria all’ospedale al-Shifa di Gaza mi ha informato che lei
e i suoi colleghi stavano constatando un certo numero di ferite
inspiegabili, provocate secondo loro da cadute o da salti da edifici
alti.
Alla fine del 2016 i suicidi erano diventati così frequenti che il
fenomeno ha cominciato ad essere di dominio pubblico. I dati forniti
dai giornalisti locali lasciano intendere che il numero dei suicidi nel
2016 è stato almeno tre volte superiore a quello del 2015. Ma
secondo gli esperti sanitari di Gaza, se i numeri riportati dai media
indicano senz’altro un sostanziale aumento, essi sottostimano
ampiamente il tasso reale. I suicidi sono “mascherati” da cadute o
altri incidenti e le false dichiarazioni e la censura sono moneta
corrente, a causa della stigmatizzazione del suicidio.
Comunque dal 2016 Gaza ha anche conosciuto un’ondata di atti di
immolazione durante i quali degli uomini si sono dati fuoco in
pubblico.
“Non assistevamo a questo genere di eventi catastrofici da dieci

anni”, afferma il dottor Youssef Awadallah, psichiatra a Rafah, città
situata al confine tra Gaza e l’Egitto. I professionisti della salute
mentale e i parenti dei defunti accusano gli effetti dell’assedio che,
secondo loro, è molto più dannoso per il benessere – mentale e fisico
– della popolazione delle continue guerre. I medici di Gaza
avvertono che il prolungato assedio del territorio ha provocato
un’“epidemia” di problemi mentali di cui il crescente numero di
suicidi non è che un aspetto – in particolare si riferiscono
all’aumento dei casi di schizofrenia, di sindrome da stress posttraumatico, di tossicodipendenza e di depressione. Per la prima
volta l’UNRWA, l’agenzia dell’ONU che si occupa dei rifugiati
palestinesi, ha cominciato a verificare eventuali tendenze suicidarie
in tutti i pazienti sottoposti a cure sanitarie primarie, in seguito a

ciò che viene descritto come “un aumento senza precedenti” di
decessi.
Uomini e donne di tutte le età e di tutti gli strati sociali sono
vulnerabili alle pulsioni suicide, affermano alcuni medici di Gaza. In
uno stesso giorno di marzo, una ragazzina di15 anni e un ragazzo di
16 si sono impiccati. Tra le vittime ci sono uomini disperati perché
non possono sopperire alle necessità della famiglia, donne e bambini
vittime di maltrattamenti, spesso in situazioni di povertà estrema e
di sovraffollamento ed anche donne incinte che affermano di non
voler mettere al mondo figli a Gaza. In aprile una donna incinta di
sette mesi si è tagliata le vene.
Tra i maggiormente vulnerabili si trovano gli studenti più brillanti di
Gaza, alcuni dei quali si sono suicidati appena prima o poco dopo
aver conseguito il diploma. In marzo, mentre intervistavo a casa sua
un uomo d’affari fallito, ho visto la fotografia di un uomo
dall’aspetto intelligente, con gli occhiali, messa ben in evidenza – al
punto che ho creduto che si trattasse di un “martire” ucciso durante
un conflitto. Ma il suo ritratto non presentava nessuna delle
iconografie simili ai poster dei martiri che si possono vedere
dovunque a Gaza. Avevo un interprete con me e lui ha riconosciuto
la foto: il figlio dell’uomo d’affari era uno dei suoi amici più brillanti
all’università. “Si è impiccato, ha confidato l’uomo d’affari. Non
vedeva futuro a Gaza.”
Qualche mese prima delle impressionanti scene di massacri che
hanno accompagnato la Grande Marcia del Ritorno, la storia di
Mohmmed Younis aveva particolarmente catturato l’attenzione. Non
solo perché la sua scrittura, con le sue rappresentazioni creative
della vita a metà dei gazawi, suscitava ammirazione, ma anche
perché dopo la sua morte alcuni hanno iniziato a descriverlo come
un martire. “È più che un martire”, ha affermato sua madre.
Secondo alcuni suoi amici ha combattuto il nemico con la penna ed
è morto in quanto vittima dell’assedio. Alla sua morte, Mohammed è
stato anche affettuosamente onorato per il suo coraggio ed i suoi
scritti da parte di molti suoi fan sulle reti sociali e anche dal

Ministro della Cultura palestinese Ehab Bseiso in un elogio funebre.
Membro dell’Autorità Nazionale Palestinese laica al potere in
Cisgiordania, Bseiso è parso lasciar intendere di considerare
Mohammed come un martire, affermando che non aveva “bisogno di
scusarsi per la sua precoce dipartita”. Le sue storie non saranno mai
dimenticate, ha aggiunto: “Tu resterai uno dei giganti del nostro
tempo, Mohammed.”
Ma questa discussione sul “martirio” di Mohammed ha diffuso la
paura a Gaza, soprattutto tra i genitori che temono che i loro figli
facciano lo stesso, se pensano di poter evitare l’inferno. “Vediamo i
nostri figli a scuola e all’università impegnarsi duramente ed essere
impazienti di entrare nel mondo, trovare un lavoro ed essere
normali – poi più niente”, mi ha confidato il padre di due laureati.
“Se il suicidio deve essere considerato una morte “nobile”, altri
potrebbero intraprendere questa strada. È molto pericoloso.”
Forse lo stesso Mohammed si è chiesto se potesse essere
considerato un martire. In “Il martire sconosciuto”, un racconto
pubblicato postumo in una raccolta intitolata “Foglie d’Autunno”,
parla di un corpo non identificato portato all’ospedale al-Shifa, dove
delle famiglie cercano di identificarlo. “Mi riconosceranno?” si
chiede il narratore.
Uno dei luoghi di lettura preferiti da Mohammed era il caffè del
giardino dell’hotel Mama House, in un angolo tranquillo del
quartiere alberato di Remal a Gaza. Mama House è da tempo uno
degli hotel preferiti dai visitatori stranieri che spesso regalano dei
libri alla sua biblioteca – un’altra attrattiva per Mohammed che, con
l’assedio di Gaza, faticava a trovare libri per soddisfare la sua sete
di lettura.
Quando studiava all’università al-Azhar che si trova nei pressi, si
poteva scorgere Mohammed con il suo fisico alto e magro tra la folla
di studenti che si riversavano nelle strade di Gaza dopo i corsi.
Evitando le automobili, i cavalli e i carri, si allontanava dalla folla – a
volte per andare nella farmacia dove lavorava a tempo parziale, o in
un bar, spesso quello del Mama House. Ordinando un caffè, si

sedeva in un angolo tranquillo, si accendeva una sigaretta,
ricaricava il suo cellulare e cominciava a scrivere delle storie.
Con due ore di elettricità al giorno, collegare un apparecchio [alla
rete elettrica] è un lusso a Gaza. Però Mama House dispone di un
generatore, come la maggior parte dei luoghi che hanno una
clientela di professionisti. Medici, giornalisti e insegnanti ci vanno
per socializzare, fare un tiro di narghilè o guardare il Barcellona sul
grande schermo.
Pochi studenti avevano i mezzi per poter andare al Mama House;
figlio unico, Mohammed era “viziato” da sua madre, gli dicevano gli
amici per prenderlo in giro. Ma i suoi amici, i suoi professori e i
clienti della farmacia avevano tutti di lui l’immagine di “un bravo
ragazzo, un ragazzo gentile” e di “un ragazzo triste”.
Alcuni hanno anche visto le cicatrici sui suoi polsi, segni di
precedenti tentativi di suicidio. Le sue storie indicavano che era
come tutti gli altri ragazzi di Gaza, in quanto descriveva i loro
sentimenti con tanta eloquenza. In una di queste ha scritto:
“Quando si vive in una casa che si ama e che non si lascia, non ci
sono problemi, ma se si è rinchiusi in casa contro la propria volontà,
ci si sente paralizzati e disperati.”
Ha scritto della propria tristezza. I suoi genitori hanno divorziato
quando era un bambino e Mohammed si è sentito rifiutato dal
padre. I suoi lettori potevano ben comprendere questo dolore,
perché tutte le famiglie di Gaza sono spezzate: per la maggior parte
hanno avuto dei membri uccisi nel conflitto e molte sono state
separate da anni di esilio o smembrate dal carcere. Migliaia di
palestinesi sono oggi rinchiusi nelle prigioni israeliane.
Gran parte dei lettori era femminile: le donne erano attratte dalla
sua malinconia particolare. “Poteva scrivere dell’assurdità della vita
di tutti noi – l’umiliazione come la tragedia. Sapeva che questo posto
era sbagliato”, ha detto una ragazza che conosco, che è fuggita in
Egitto attraverso i tunnel per ottenere una borsa di studio
americana. “È normale”, ha detto ridendo.

“È così”, lamenta Mustafa alAssar, un gazawi di 17 anni che vuole

studiare diritto internazionale, cosa impossibile perché non ci sono
corsi di questo tipo a Gaza e lui non può andarsene. “Ci si rende
improvvisamente conto che non si può essere la persona che si
vorrebbe, a Gaza. E non si può far vedere chi si è a nessuno fuori,
perché non si può uscire. Dunque non si può essere la persona che
si vuole essere.”
Mohammed non era arrabbiato: piuttosto, era caduto nel comune
stato di disperazione. Non avrebbe mai lanciato pietre, non più della
maggior parte dei suoi coetanei. “Perché farlo? Per farsi sparare
addosso? A chi importerebbe?”, si chiederebbero.
L’eroe di Mohammed era Bassel al-Araj, un leader del movimento
della gioventù in Cisgiordania, che promuoveva la protesta pacifica,
portava in visita i suoi compagni in luoghi simbolici della resistenza
palestinese e parlava loro della storia della resistenza. Come
Mohammed, al-Araj era scrittore e farmacista. “Andava pazzo per alAraj”, mi ha detto un amico di Mohammed.
Prima di tornare a casa, Mohammed andava a vedere i nuovi doni
fatti alla biblioteca di Mama House, sfogliando ‘Una lunga strada
verso la libertà’ di Nelson Mandela, o un volume usurato di Agatha
Christie.
In mezzo ai titoli di romanzi polizieschi c’erano alcune opere meno
letterarie: copie polverose di rapporti dell’ONU su Gaza. Se
Mohammed ne avesse preso uno, avrebbe trovato un’analisi del
2002 su un’ondata di attentati suicidi con le bombe avvenuti nei
mesi più sanguinosi della seconda Intifada. Secondo Eyd Sarraj, un
carismatico psichiatra di Gaza che nel 1990 ha fondato il
programma comunitario di salute mentale di Gaza, gli attentati
suicidi proliferavano per via della sensazione che la disperazione
non smetteva di peggiorare, il che produceva “una situazione di
sofferenza in cui la vita non è diversa dalla morte.”
“ Da bambino adorava ascoltare delle storie”, racconta Asma, la

madre di Mohammed, seduta nel salotto della casa di famiglia. Tra

le case in fondo alla strada si poteva scorgere appena un lembo di
mare a forma di triangolo. I suoi nonni gli raccontavano le storie più
belle su Jura, un vecchio e prospero villaggio di pescatori dove la
famiglia aveva vissuto per secoli.
Durante la guerra arabo-israeliana del 1948 che ha portato alla
creazione dello Stato di Israele, la famiglia di Mohammed, come più
di 750.000 altri palestinesi, è stata cacciata dalla sua casa e non è
mai stata autorizzata a tornare. Il villaggio di Jura, da tempo
distrutto da Israele, si trova oggi sotto l’enorme porto di Ashkelon,
che si può vedere dalla spiaggia sottostante la casa di Mohammed.
“Io gli parlavo dei nostri aranceti, della nostra festa, di quando io

correvo e nuotavo tra le onde”, racconta Modalala, la nonna di 88
anni, che indossa un foulard giallo vivo. Asma è seduta accanto a lei,
vestita di nero. Il nonno di Mohammed gli parlava del proprio padre,
che è cresciuto quando la Palestina faceva ancora parte dell’impero
ottomano – gli ha raccontato che era molto colto, lavorava alla corte
del sultano e viaggiava all’estero. “Ha detto a Mohammed che
voleva tornare al suo villaggio prima di morire, ma è morto a Gaza e
questo ha molto rattristato Mohammed.” In seguito Mohammed ha
scritto di Jura e di “un ragazzo dai capelli d’oro che faceva dei salti
per arrivare alla finestra e vedere il mare.”
“Penso che il fatto di ascoltare delle storie e più tardi scriverle fosse

il suo modo di sopportare la tristezza”, afferma sua madre. Suo zio
Assad, che ha contribuito alla sua educazione, aggiunge che era
altrettanto bravo in matematica: “Gli piaceva risolvere i problemi.
Ha sempre voluto fare le cose da sé, sperimentare.”
Nei primi anni della vita di Mohammed la Palestina viveva una
grande esperienza. È nato nel 1994, quando si sono visti i primi
frutti degli accordi di pace di Oslo. Questi, firmati in pompa magna
nel 1993, intendevano porre fine progressivamente all’occupazione
da parte di Israele delle terre conquistate nel 1967 – Gaza, la
Cisgiordania e Gerusalemme est –, sulle quali i palestinesi
avrebbero dovuto costruire una specie di Stato.

Ma Oslo non pose rimedio alle ingiustizie del 1948. È uno dei motivi
per cui l’accordo non ricevette un’accoglienza unanimemente
positiva, soprattutto a Gaza, dove si trova la maggior
concentrazione di rifugiati del 1948. Quasi tutti erano agricoltori le
cui terre e case furono confiscate da Israele durante la guerra o
appena dopo, mentre i loro raccolti e altre proprietà furono
depredati. I villaggi arabi furono ripopolati da immigrati ebrei o
distrutti. Su due milioni di palestinesi che vivono oggi a Gaza, 1,3
milioni sono rifugiati o discendenti di coloro che fuggirono qui nel
1948, il cui diritto al ritorno è sancito dalla Risoluzione 194 delle
Nazioni Unite.
Nonostante le sue lacune, Oslo offriva qualche speranza di pace. In
gran parte per il bene della generazione successiva, l’accordo venne
recepito anche a Gaza, dove sui muri apparvero delle colombe al
posto dei ritratti dei martiri. Nel 1998 a Rafah, nel sud, dove viveva
allora la famiglia di Mohammed, venne aperto un aeroporto con la
cupola dorata, una meraviglia agli occhi di un bambino. Ma nel giro
di tre anni le cupole vennero sepolte sotto le macerie, distrutte dalle
bombe israeliane. Quando Mohammed aveva 5 anni l’esperienza di
Oslo si stava sgretolando, perché si era concretizzata una parte
minima dei cambiamenti promessi. Questo tradimento alimentò il
sostegno all’organizzazione militante islamica di Hamas, rivale del
movimento laico di Fatah, che aveva appoggiato Oslo.
Recandosi a piedi a scuola, Mohammed passava davanti ai manifesti
di una nuova generazione di “martiri”. Si trattava di kamikaze, molti
dei quali erano stati reclutati a Rafah, su ordine del fondatore e
ideologo di Hamas Ahmed Yassin, nato a Jura come i nonni di
Mohammed. Yassin sosteneva che i kamikaze sarebbero andati in
paradiso. Ma quando Israele si vendicò, una gran parte di Rafah
venne rasa al suolo.
Quando chiedo alla madre di Mohammed come spiega Gaza ad un
bambino, lei risponde che non c’è niente da spiegare: “I bambini lo
vedono da soli. I posti di controllo, i bombardamenti, le incursioni
nelle case – imparano che è così per tutti noi.”

Nel 2004, quando aveva 10 anni, molti membri della generazione
post-Oslo tiravano nuovamente le pietre, come avevano fatto i loro
padri. Ma Mohammed preferiva i suoi studi alla strada. Nel 2005,
con l’intensificarsi dell’attività militante di Hamas, Israele ritirò il
suo esercito e i suoi coloni da Gaza e ridispiegò le sue forze ai
confini, dove era in costruzione un muro di separazione perché il
nemico fosse più difficile da vedere. C’erano droni in cielo e
cannoniere al largo del mare.
Nel 2006, quando le speranze di pace continuavano a indebolirsi,
Hamas vinse le elezioni legislative per un autogoverno limitato in
Cisgiordania e a Gaza. I suoi avversari di Fatah rifiutarono di
riconoscere la vittoria di Hamas, dando luogo ad una guerra civile
tra Hamas e Fatah durante la quale vennero uccisi centinaia di
palestinesi. Quando Hamas infine prese il potere nel 2007 – mentre
Fatah restava al governo in Cisgiordania – Israele definì Gaza “un’
entità terrorista”. Nei mesi seguenti impose un assedio che devastò
la già debole economia di Gaza. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea
appoggiarono Israele con un boicottaggio politico di Hamas.
Gaza è ormai isolata dal mondo esterno mentre Israele blocca la
circolazione delle persone, del carburante e dei viveri – tutto, tranne
un minimo aiuto umanitario – attraverso le frontiere. Anche il valico
a sud verso l’Egitto a Rafah venne chiuso quando il presidente
egiziano Hosni Mubarak, anch’egli desideroso di arginare i radicali
islamici, si alleò con Israele. E’ dentro questo soffocamento che
Mohammed Younis, ancora adolescente, ha trovato la voce per
raccontare al mondo che cosa sia la vita dietro muri di prigione
sempre più alti.
Mohammed aveva 13 anni quando iniziò l’assedio. La sua famiglia
lasciò Rafah, alla frontiera sud di Gaza, per sistemarsi a Gaza City,
che sua madre riteneva più sicura e con maggiori alternative in
termini di scelta della scuola per Mohammed, che leggeva e
scriveva sempre di più. Il suo talento venne scoperto per la prima
volta al Centro Qattan, un’organizzazione benefica per i ragazzi di
Gaza, dove vinse il primo premio in un concorso di scrittura.

Molti dei suoi primi racconti evocano un luogo strano e sinistro, che
lui nomina raramente, ma che riconosciamo come Gaza. In un
racconto intitolato “Geografia” il narratore si descrive come un
animale in gabbia, che “perlustra ogni centimetro delle frontiere di
Gaza.” A volte compaiono dei fantasmi e lui si chiede se la morte li
abbia liberati o se “anche la morte li abbia incatenati.”
Le voci narranti di Mohammed sono consapevoli di essere
imprigionati e non soltanto dai muri, ma anche dalla sorveglianza.
In un racconto, delle spie israeliane con nomi di copertura come
‘Abu Saleh’ convincono adolescenti a tradire persone che verranno
poi uccise. “Volete che io denunci mio fratello?”, chiede un ragazzo
ad un agente israeliano che lo ha chiamato al telefonino. “Il telefono
suona di nuovo, lo schermo non smette di lampeggiare. Viene voglia
di gettarlo a terra perché si rompa in mille pezzi, ma non ci si può
impedire di raccoglierlo.”
Un’altra voce narrante arriva ad un posto di controllo dove “cadono
dal cielo ghigliottine”, un’immagine che evoca le bombe israeliane
lanciate durante l’attacco militare del 2008-2009, che uccise 1.400
palestinesi. Fu probabilmente dopo questo attacco che i dirigenti di
Hamas nella locale moschea chiesero a Mohammed di partecipare
ad un seminario. Hamas ha sempre ottenuto un appoggio popolare
grazie alla sua azione di assistenza, venendo in aiuto alle necessità e
attraverso programmi sociali, come anche istituendo scuole e
seminari.
“ Da adolescente Mohammed non era particolarmente religioso,

spiega sua madre. Ma credeva in dio e voleva saperne sempre di più
su che cosa ciò significhi, sulla vita dopo la morte.” Un ragazzo con
uno spirito così vivace e curioso doveva rappresentare una recluta
ideale e la sua famiglia era nota ai dirigenti di Hamas. Oltre al suo
fondatore, lo sceicco Yassin, anche la famiglia del dirigente politico
di Hamas Ismail Haniyeh è originaria di Jura. Secondo un amico, il
motivo principale per cui questi militanti volevano che Mohammed
si unisse a loro era che lui era “intelligente e curioso”. “Volevano
che diventasse uno di loro – uno dei loro eroi, costruttore di armi
come Yahia Ayache.” Soprannominato ‘l’ingegnere’, Ayache

fabbricava bombe per Hamas e venne assassinato da Israele nel
1996.
“ Mohammed un giorno tornava con la barba e diceva : ‘Sono di

Hamas’, racconta suo zio Assad. Ma un altro giorno diceva: ‘Sono
della Jihad islamica’. Stava solo sperimentando. Si faceva le sue idee
per conto suo, poi le abbandonava.”
Parecchi abitanti di Gaza che avevano votato Hamas nel 2006
cominciarono presto ad avere dei dubbi. I lanci di razzi degli
islamisti contro Israele erano sempre ampiamente approvati a Gaza,
come anche la rete di tunnel che avevano costruito sotto il confine
sud con l’Egitto e che ha consentito al commercio clandestino di
attenuare i peggiori effetti del blocco.
Ciononostante, qualche anno dopo, per molti risultò evidente che gli
odiosi attentati suicidi perpetrati durante la seconda Intifada, tra il
2000 e il 2005, avevano pregiudicato la causa palestinese. E sotto
Hamas la vita a Gaza tornò rapidamente all’ oscurantismo culturale.
Vennero imposti rigidi codici islamici, in particolare la chiusura di
teatri e cinema, la privazione delle libertà per le donne conquistate
a caro prezzo – l’uso del velo venne reso quasi obbligatorio – ed
altre restrizioni sociali repressive. Per alcuni il governo di Hamas
iniziò ad apparire come un assedio all’interno di un assedio.
Quando Mohammed si preparava all’università trovò la sua libertà
nella lettura e nella scrittura. Imparò l’inglese da solo nella
speranza di studiare letteratura inglese, e benché sua madre lo
avesse convinto a studiare invece farmacia – essendo migliori le
prospettive di lavoro – la letteratura rimase il suo primo amore.
Trovare dei libri era difficile; spesso il modo migliore era farli
entrare clandestinamente attraverso i tunnel. “Era molto riservato
riguardo ai suoi libri e li conservava nella sua stanza”, racconta
Asma, che ci propone di farci vedere la stanza dove Mohammed
passava il tempo e che lo ha visto morire.
“Non è cambiato nulla dopo la sua morte”, dice Asma aprendo la

porta di una cameretta con un letto e una scrivania sulla quale

troneggiano trofei di scrittura che aveva vinto. Ci sono dei peluche
su una sedia, un guantone da boxe. Asma prende dall’armadio una
toga: ha presenziato alla cerimonia di consegna della laurea a
Mohammed in vece sua, due mesi dopo la sua morte.
Quando apriamo un armadio a muro ne esce una cascata di libri. Ci
sono dei romanzi – Dostoevskij, Dickens – e libri di filosofia –
un’introduzione a Wittgenstein, Hegel, ‘La magia della realtà’ di
Richard Dawkins. Tra i drammaturghi troviamo Euripide, Eugène
Ionesco, Terence Rattigan e Arthur Miller. Si scorge la ‘Storia del
sionismo’, posata sopra libri di Che Guevara e Charles Darwin. Per
la maggior parte sono delle traduzioni in arabo, altre in inglese. Può
darsi che Mohammed abbia letto ogni pagina di questa ampia
raccolta, o forse gli piaceva semplicemente possederla, difficile
saperlo. Resta comunque il fatto che, seduto tra queste quattro
mura in compagnia di George Bernard Shaw, Sofocle e Mahmoud
Darwish [il più importante poeta della letteratura palestinese,
ndtr.], riusciva ad uscire dai muri di Gaza e a mettersi in contatto
con un mondo più vasto.
Quando entra nella stanza sua nonna Modalala cominciamo a
guardare i libri sull’altro scaffale, in particolare ‘Umiliati e offesi’ di
Dostojevsky. Modalala prende una foto di suo nipote.
Torniamo nel salone illuminato dal sole, di fronte al mare, quando
Asma inizia a pregare. Chiedo a Modalala perché secondo lei
Mohammed si sia suicidato. “Non ci sono spiegazioni,” risponde.
“Gli avevo detto: ‘Presto morirò’. E lui mi aveva risposto: ‘No, non
farlo.’ Mi aveva confidato che voleva sposare una ragazza e io
sapevo che era innamorato di lei. Quel giorno era gentile e bello. Gli
avevo fatto da mangiare io, perché sua mamma stava digiunando.
Gli avevo fatto un caffè, uno per me e uno per lui, avevo messo del
miele nel suo e glielo avevo portato in camera. Lì si sentiva al
sicuro.”
Vista da qui, anche la spiaggia di Gaza sembra un luogo sicuro per
fare un picnic o organizzare una festa di matrimonio in un capanno
dipinto e adornato con colori vivaci. Ma le cannoniere israeliane

incrociano al largo delle coste e la sabbia di Gaza è imbevuta del
sangue della famiglia Younis.
“ Mia nonna è stata uccisa proprio là, in groppa ad un asino”,

racconta Modalala mostrando col dito la spiaggia dove da bambina
lei e la sua famiglia vennero bersagliate dalle bombe israeliane
mentre nel 1948 fuggivano da Jura verso il sud. Durante la guerra
del 2014 quattro bambini di Gaza furono uccisi mentre giocavano
sulla sabbia, non lontano di là.
La guerra del 2014 è stata la più devastante delle tre offensive
israeliane che Mohammed ha conosciuto. Vennero uccisi più di
2.200 palestinesi ,di cui almeno 500 minori. Ormai lui scriveva
sempre più di morti, riconoscendo a volte una certa sicurezza nella
morte, e scriveva a proposito di “senso di perdita e di sicurezza,
della fuga e della ricerca di un rifugio e della sopravvivenza nell’
annegamento, di semplici idee di suicidio”. Ma come molti altri,
nello choc seguito al bombardamento, vide dei motivi di speranza.
La vastità delle distruzioni nel 2014 fu tale che il mondo iniziò a
prestarvi attenzione. Gli avvocati palestinesi dei diritti umani
speravano di poter perseguire Israele per crimini di guerra. Il
Segretario Generale dell’ONU dell’epoca, Ban Ki-moon, dichiarò che
l’assedio doveva cessare e che il mondo doveva pagare per la
ricostruzione delle case, dei serbatoi e delle fabbriche di Gaza. Il
popolo aveva già cominciato: vidi dei ragazzi arrampicarsi su muri
di calcestruzzo pericolanti e riempire di pietre un carretto trainato
da un asino. Dissodavano i loro frutteti per ripiantare alberi di
clementine e ricostruivano la loro fabbrica di succhi bombardata.
Alla luce di questa attenzione mediatica mondiale, migliaia di
apprendisti giornalisti di Gaza colsero l’occasione per diffondere al
mondo esterno il loro racconto in diretta dalle macerie. Studenti che
avevano ottenuto borse di studio in università straniere stavano agli
angoli delle strade nella speranza di sapere se erano stati aperti i
valichi per potersi affrettare a scappare e prendere il posto che
spettava loro. Mohammed si iscrisse al centro culturale francese
sperando di poter studiare letteratura a Parigi.

Ma un anno dopo le clementine erano morte e il proprietario della
fabbrica di succhi sedeva accanto ad una scatola di cibo dell’ONU.
Più dell’80% della popolazione dipende ormai dagli aiuti alimentari.
Dietro le porte chiuse, soprattutto laddove i bombardamenti del
2014 erano stati pesanti, vidi vite distrutte. Una giovane madre aprì
un armadio di giochi colpito da una granata. Mi guardava mentre si
rovesciavano dei pezzi rotti. Un giovane uomo stava seduto davanti
ad uno schermo spento durante le lunghe ore senza elettricità. Ed il
mondo aveva nuovamente voltato le spalle a Gaza.
Per la prima volta, dopo tutti questi anni di reportage da Gaza,
incontrai ragazzini che chiedevano l’elemosina, sentii parlare di
prostituzione e vidi tracce di tossicodipendenza e di violenze
domestiche generalizzate, spesso in case dove in una stessa stanza
vivevano fino a dieci persone. Dai bombardamenti del 2014 non
sono state risistemate in altri alloggi. In mezzo a questa
devastazione, ci sono prove che lo Stato islamico ottenga sempre
maggior sostegno. Un gruppo di militanti islamici ha lanciò un
ordigno esplosivo sul centro culturale francese dove studiava
Mohammed.
I media internazionali si sono disinteressati della questione, a parte
occasionali previsioni di una nuova Intifada. Quando ho chiesto a dei
ragazzi del campo profughi di Jabaliya – dove è iniziata la prima
Intifada – se questo fosse possibile, hanno fatto una gran risata,
dicendo che il muro era più alto ed era stato prolungato fin
sottoterra per bloccare i tunnel. Nessuno poteva più resistere. Ho
chiesto se potesse apparire in Palestina un nuovo Mandela. “Se ci
fosse, gli israeliani lo ucciderebbero”, ha risposto uno di loro.
Nel marzo 2017 l’eroe di Mohammed, Bassel al-Araj, scrittore e
vecchio difensore della resistenza nonviolenta, è stato ucciso dalle
truppe israeliane. È stato riconosciuto come “martire istruito”.
Sono tanti quelli che sono stati disgustati dall’incapacità dei
dirigenti di Hamas e di Fatah di promuovere la causa palestinese, o
almeno migliorare la vita dei comuni palestinesi – erano troppo

occupati a litigare tra loro mentre l’assedio di Gaza si inaspriva. A
proposito degli israeliani Mohammed ha scritto: “Almeno loro
rispettano il proprio popolo, mentre noi, noi facciamo a pezzi il
nostro. Ma loro ci hanno cacciati dalle nostre terre!” In uno dei suoi
racconti, un ragazzo “lancia orgogliosamente una pietra contro un
posto di controllo”, ma lascia perdere e torna a casa “per proseguire
qui la sua eterna maledizione.”
Come i giovani tedeschi che sono morti scavalcando il muro di
Berlino, i giovani palestinesi che sono morti cercando di fuggire in
barca “tentavano di raggiungere delle città in cui la libertà è una
scelta, non un regalo.”
Nella primavera ed estate del 2017 alcuni medici mi hanno riferito
di altri suicidi camuffati da incidenti. I medici vedevano non soltanto
persone che si buttavano giù dagli edifici, ma anche vittime di quelli
che sembravano incidenti automobilistici deliberati e annegamenti
che forse non erano accidentali. Pazienti che presentavano ferite da
coltello dicevano di essere stati feriti nel corso di una “rissa”. Ho
sentito testimoni parlare di individui disperati che erano entrati
nella zona cuscinetto nella speranza di essere uccisi. Una ragazza
che conosco mi spiega che si è fatta un’overdose perché non voleva
sposarsi o crescere dei figli a Gaza.
Gli spiriti più resistenti vanno in pezzi. “Gli abitanti di Gaza vogliono
vivere, ma non possono”, afferma il dottor Ghada al-Jadba, direttore
dei servizi sanitari dell’UNRWA, l’agenzia dell’ONU che si occupa
dei rifugiati palestinesi.
Youssef Awadallah, direttore del centro di salute mentale di Rafah,
getta la testa all’indietro, fingendo di affogare. “Si soffoca. In realtà
siamo in trappola, non in stato d’assedio”, butta lì, prima di battere
le mani. “Come in Tom e Jerry”.
Ritiene che l’aumento del numero di suicidi si inserisca nel quadro
di una crisi molto più vasta della salute mentale a Gaza. Secondo
l’UNICEF circa 400.000 minori sono traumatizzati e necessitano di
un sostegno psicosociale. La dipendenza dai farmaci, soprattutto da

analgesici potenti, è diffusa. “Gli israeliani lo sanno”, dice
Awadallah. “La guerra attuale mira a spezzare così la nostra
resilienza, non la nostra resistenza.”
I servizi di salute mentale di Gaza, ancora precari, sono stati
paralizzati dall’assedio. “L’altro giorno un uomo ha ucciso sua
madre perché pensava che lo spiasse,” racconta Awadallah. “Un
altro ha detto che gli israeliani gli avevano messo un dispositivo di
sorveglianza nella testa. Ma noi che cosa possiamo fare? Non
abbiamo né farmaci, né letti, né psichiatri.” Ricorda un altro caso in
cui un uomo ha pugnalato i suoi figli prima di darsi fuoco: “Quando
un uomo non può sopperire alle necessità della sua famiglia, soffre.
Se arriva al punto di darsi fuoco, soffre talmente tanto che per lui
non ha più importanza andare all’inferno.”
Allargando le mani, Awadallah spiega perché i giovani e i più
intelligenti fanno parte degli individui più propensi a suicidarsi. “La
distanza tra le loro aspirazioni e le reali possibilità è maggiore che
per la maggior parte delle persone comuni e le aspettative nel
futuro per cui si sono preparati ma che non potranno raggiungere
diventano impossibili da sopportare.”
Durante l’estate del 2017 tutti a Gaza sembravano in attesa di
qualcosa. I pazienti malati di cancro aspettavano di sapere se
potessero partire per sottoporsi ad un intervento chirurgico
d’urgenza “all’estero”. I luoghi per i matrimoni in riva al mare,
dipinti con colori vivaci, aspettavano che le coppie avessero il
denaro per sposarsi. Tutti aspettavano la corrente elettrica.
Raji Sourani, direttore del Centro palestinese per i diritti umani,
aspettava di sapere se le accuse di crimini di guerra sarebbero state
ascoltate, ma perdeva la speranza. “Nessuno parla dell’occupazione.
Nessuno parla delle vittime che vivono sotto occupazione – è Israele
che viene considerato la vittima e che bisogna proteggere contro di
noi. È una situazione kafkiana”, ha affermato all’epoca.
Nella sua stanza, Mohammed aspettava dei nuovi libri. Nell’elenco
c’erano ‘Il processo’ di Kafka e Amleto.

Mohammed parlava di suicidio. Tuttavia era chiaro che aveva
ancora speranze, perché parlava anche di fidanzarsi. I fidanzamenti
e i suicidi sembravano a volte andare in parallelo: il produttore
tessile in fallimento il cui figlio si era impiccato mi ha confidato che
quest’ultimo doveva sposarsi la settimana successiva. E Mohammed
era sicuramente innamorato, afferma sua madre: “Si vedeva bene
che lo era”. Ha scritto riguardo ad un matrimonio a Jura, una prosa
impregnata di un senso di perdita sia per il suo vecchio villaggio che
per il suo futuro matrimonio, forse perché non poteva più
sopportare il dolore della “moltitudine di contraddizioni che
esplodono nella testa.”
Nei suoi ultimi scritti Mohammed è attratto dal dolore degli altri,
riscontrandolo laddove è più acuto o più nascosto. Parla di un padre
la cui figlia sta morendo in un luogo lontano e il quale confida: “Il
senso di impotenza adesso mi uccide ogni giorno”.
Si sofferma anche sull’umiliazione dei posti di controllo, dove un
viaggiatore viene portato in “un posto segreto simile ad una cella di
prigione, senza alcuna forma di vita (…) dove essi sono rinchiusi
semplicemente perché sono palestinesi. Perché le capitali e gli
aeroporti sono preclusi ai palestinesi?”
Uno degli ultimi scritti di Mohammed era una pièce teatrale
intitolata ‘Fuga’. Poco prima della sua morte aveva fatto un ultimo
tentativo di scappare. Sua madre spiega che era stato accettato per
studiare letteratura alla prestigiosa università ebraica di
Gerusalemme, ma aveva scoperto che a causa della politica
israeliana poteva aspettarsi di vedersi rifiutare il permesso di uscire
da Gaza.
Perciò Mohammed lottava contro la disperazione e “cercava la
bellezza”, anche se aveva comunicato ai suoi lettori che ascoltava
‘Komm, suber Tod, komm selge Ruh’ (‘Vieni dolce morte, vieni felice
riposo’) di Bach. Anche quando è entrato nella sua stanza l’ultima
sera ed ha chiuso la porta a chiave, forse Mohammed non era sicuro
di compiere quel gesto. La posizione del suo corpo ha indotto suo
zio Assad a credere che Mohammed avesse cambiato idea all’ultimo

istante, ma era troppo tardi.
Nelle settimane e nei mesi precedenti la morte di Mohammed la sua
disperazione è stata probabilmente aggravata dalla presa di
coscienza che i suoi scritti non avrebbero mai potuto cambiare
niente: ai suoi occhi il discorso palestinese era gestito da stranieri.
Il suo suicidio è avvenuto poco tempo prima che Donald Trump
riconoscesse Gerusalemme come capitale di Israele e rimettesse in
discussione il diritto dei rifugiati palestinesi al ritorno alle loro case.
Uno degli ultimi racconti di Mohammed si intitolava ‘La balena che
ha bloccato la mia porta con la coda’. La voce narrante fa un sogno
ricorrente nel quale delle balenottere lo vanno a trovare e tentano
di suicidarsi. Si sveglia e si chiede perché le balene decidano di
morire. Si risponde: “Sembra che le balene si suicidino quando
perdono il senso dell’orientamento, quando non sanno più dove
andare.”
Quando chiedo a Awadallah se considera Mohammed un martire, lui
riflette un momento e sorride, spiegando che la disperazione di
Mohammed gli ha provocato una grave malattia mentale e che è a
causa di questa malattia che si è suicidato. A questo proposito,
Awadallah spera che Allah si mostri benevolo verso Mohammed e gli
permetta di andare in paradiso e non all’inferno.
Gli chiedo che cosa si sarebbe potuto fare per evitare il suicidio di
Mohammed.
“Niente,” risponde. “A parte nascere in un luogo diverso da Gaza.”

Questo articolo è stato modificato l’11 giugno 2018 per chiarire il
riferimento all’impossibilità per Mohammed Younis di uscire da
Gaza per studiare.
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

VITTORIO ARRIGONI. RICORDO
DI UN VINCITORE
Patrizia Cecconi
1 febbraio 2020 Vitamine Vaganti
Nasceva il 4 febbraio del 1975 in un piccolo comune lombardo, Besana in Brianza,
e per 16 anni, prima di venire ucciso appena trentaseienne, si era portato
ovunque potesse aiutare, sia lavorando materialmente, sia provando a far
conoscere al mondo le drammatiche situazioni dei popoli con i quali entrava
empaticamente in sintonia.
Fu così che poco dopo il diploma Vittorio Arrigoni partiva per l’Europa dell’est,
poi per l’America latina, poi per Africa.
Era uno spirito libero Vittorio, e come ricorda sua madre Egidia portando i suoi
libri e la sua memoria ovunque venga invitata, aveva da sempre questo desiderio
di dar senso alla sua vita aiutando gli altri. Aveva, come lui stesso diceva e come
sua madre ricorda in ogni occasione, «un folle amore per i diritti umani».
Aveva aiutato a costruire e ristrutturare centri per disabili o per senzatetto tanto
in Africa che in altri luoghi massacrati da guerra e povertà senza mai perdere
quel suo look di giovane che, alla bellezza regalatagli dalla natura, aveva aggiunto
un’espressività data dai valori che lo guidavano. Era questo che gli conferiva un
forte carisma.
Era il 2002 quando toccò per la prima volta la Palestina, inviato a Gerusalemme
Est dalla Ong nella quale era volontario. Successivamente entrò nell’Ism
(International Solidarity Movement) prendendo a cuore la causa palestinese dopo
aver visto cosa significasse vivere sotto la feroce occupazione militare israeliana.
Vittorio era un partigiano della giustizia e dei diritti umani, e mentre si batteva
contro le quotidiane e sistematiche ingiustizie israeliane, aveva sufficienti critiche
da fare anche alle leadership palestinesi, che si chiamassero Hamas o Fatah non
faceva differenza.
Cominciò a scrivere report sulla situazione in cui era immerso dal vivo; faceva
grande uso dei social e questo fece conoscere le sue parole ben oltre quelle

frontiere odiose rappresentate dai muri di cemento e dai muri del pregiudizio.
Non era un giornalista ma molto di più. Anche volendolo inserire nella categoria
che secondo il grande Kapuscinski connota il giornalismo empatico, Vittorio era
qualcosa di più, era uno scrittore prestato per congiunture drammatiche e per
necessità di comunicazione al giornalismo. Passava alla tastiera ciò che vedevano
i suoi occhi e senza cedimenti da libro-Cuore raccontava con un’empatia che
riusciva a trasmettere a chiunque lo leggesse o lo ascoltasse quella verità
generalmente filtrata e deformata dai media mainstream per “esigenze” di
redazione.Probabilmente questo suo trasmettere ciò che portava conoscenza
autentica, mettendo in comunicazione mente e cuore con l’efficacia del testimone
diretto, fu la causa del suo inserimento nel libro nero di Israele e, nella primavera
del 2005, mentre varcava la frontiera dalla Giordania che, come ogni accesso alla
Palestina, è controllata dai soldati israeliani fin dal 1967, venne prelevato,
massacrato e buttato in strada morente. Fu per un caso fortunato che alcuni
militari giordani raccolsero il suo corpo ancora vivo e lo salvarono ma,
chiaramente, per quella strada non sarebbe più potuto passare. Ci fu
un’interrogazione parlamentare da parte di un senatore del gruppo dei Verdi ma
si sa, a Israele – come diceva Golda Meir – dopo la Shoah tutto è permesso e
quindi non successe nulla.
L’anno successivo Vittorio era in Congo, poi in Libano dove diede il suo aiuto
nell’ampliamento di un centro sanitario in un campo profughi. Finalmente, nel
2008, quando la Striscia di Gaza era già sotto l’assedio israeliano, eludendo i
controlli, via mare riuscì ad entrare come attivista umanitario e riprese a
diffondere i suoi report.
La sua voce andava molto oltre l’assedio – immorale e illegittimo eppure ancora in
atto dopo 13 anni di inutili appelli alle Nazioni Unite – e arrivava nel mondo.
Israele non poteva sopportare questo giovane italiano, insieme spavaldo e
generoso, eccentrico e coraggioso, solidale con i pescatori e i contadini fino a
rischiare la pelle, tenero con i bambini e duro nel denunciare i crimini quotidiani
che l’assediante commetteva in quella striscia di terra lunga appena 40 chilometri
e larga al massimo 10 nelle zone più estese. In totale 360 chilometri quadrati di
carcere a cielo aperto.
Fu in una delle sue azioni di interposizione fisica a difesa dei pescatori che venne
di nuovo preso dai soldati israeliani, picchiato duramente e probabilmente – se
non si fosse gettato in acqua – sarebbero riusciti ad ucciderlo, magari simulando
un incidente, visto che era cittadino di un Paese amico e non un palestinese per la
cui uccisione non avrebbero avuto alcun obbligo di giustificazione.

Era il secondo tentativo di eliminazione di una voce troppo ascoltata e quindi
troppo pericolosa. Ricordo che in quei giorni mi tornavano alla mente le parole
che dalle elementari alle superiori avevo sentito tante volte nelle lezioni sul
Risorgimento. Erano le parole dell’austriaco Metternich, primo ministro asburgico
che vista la diffusione dell’autobiografia Le mie prigioni di Silvio Pellico, aveva
definito quel libro più dannoso, per l’Austria, di una guerra perduta. Altre volte ho
pensato invece a quando il generale e poi ministro israeliano Moshe Dayan
convocò la poeta palestinese Fadwa Tuqan dicendole che una sua poesia
(Mendicare un permesso, nda) faceva più danno all’immagine di Israele di dieci
fedain.
Interessante rendersi conto che quando la parola fa male perché vera, il potere
non corregge sé stesso ma cerca di neutralizzare o imbavagliare chi divulga la
verità. Così anche Vittorio doveva essere tacitato, ma “con destrezza”, senza
sollevare noie, che poi solo noie sarebbero state data l’impunità conclamata di
quello Stato, ma meglio non averne. Comunque Vittorio, ancora una volta ferito,
venne arrestato e successivamente espulso.
Ma questo ragazzo aveva deciso che Gaza era il luogo che in quel momento gli
occupava mente e cuore perché le condizioni in cui viveva la popolazione, ma
soprattutto la mortificazione che si univa alla ferocia dell’assedio e, in mezzo a
tutto questo, il calore umano che chiunque abbia vissuto qualche tempo a Gaza
può testimoniare, gli avevano fatto scegliere la Striscia come sua momentanea
patria di elezione. Fu così che tentò ancora e il 21 dicembre, con l’ultima nave che
riuscì ad entrare nella Striscia, la Dignity del Free Gaza Movement, si ritrovò a
Gaza pochi giorni prima della terribile aggressione da terra cielo e mare che in
soli 22 giorni distrusse migliaia di case, scuole (compresa una scuola dell’Onu
facendo strage dei rifugiati al suo interno), moschee, uffici pubblici, uccidendo
immediatamente 1.203 palestinesi di cui 410 bambini e ferendone diverse
migliaia di cui non tutti sarebbero sopravvissuti. Anche Israele ebbe i suoi morti,
12 militari e un civile e quasi 200 feriti, la maggior parte dei quali ricoverati per
crisi di panico.
L’operazione venne definita “piombo fuso” e sembrava il massimo della ferocia
possibile contro una popolazione sostanzialmente indifesa e impossibilitata a
fuggire essendo chiusa in una gabbia che si apriva solo dall’esterno e solo per far
entrare artiglieria a completare il lavoro degli F16. Venne usato il fosforo bianco,
arma vietata che non si limita a uccidere ma brucia il corpo arrivando
velocemente alle ossa fino alla completa combustione di ogni residuo di questa

materia infernale che si alimenta con l’ossigeno contenuto nella sostanza
organica.
Vittorio non volle uscire da Gaza per mettersi in salvo e, forse, non avremmo mai
saputo la verità su “piombo fuso” se lui fosse uscito. I media si affannavano a
parlare di rottura della tregua da una parte o dall’altra e poi, finalmente, venne
fuori il perché di un attacco così particolarmente feroce: 410 bambini, o terroristi
in erba come li definì una deputata israeliana, che quindi era bene eliminare da
piccoli! Tanta ferocia era finalizzata a guadagnarsi le simpatie dei votanti vista
l’imminenza delle democratiche elezioni in Israele, il che non fa certo onore al
popolo israeliano, ma il copione purtroppo si è più volte ripetuto anche se non
c’era più Vittorio a raccontarci delle ambulanze schiacciate dai carri armati con la
stella di David o dei bambini arsi vivi dal fosforo bianco e del correre tra un
bombardamento e l’altro cercando di salvare qualche vita.
Vittorio era in mezzo a una violenza esercitata sui più deboli, una violenza di tale
entità da far dimenticare torti e ragioni e capace di produrre solo odio eppure…
Ecco che mi tornano alla mente le parole tante volte sentite nelle lezioni di storia
relative a Silvio Pellico. Devo essere sincera, quelle parole le trovavo sincere solo
perché scritte dopo essere uscito dal terribile carcere dello Spielberg, non
credevo si potessero realmente pensare in stato di cattività. Pellico, con
espressioni oggi arcaiche invitava «i cuori nobili a non odiare alcun mortale ma
solo la pusillanimità, la perfidia e ogni morale degradamento». Vittorio è andato
oltre. Vittorio firmava i suoi report con una frase, oggi diventata un leitmotiv più
recitato che praticato, ma allora, tra terrore e sangue innocente, aveva la forza di
cozzare contro la disumanità dell’Idf con lo stesso effetto dell’eruzione improvvisa
e spettacolare di un vulcano dormiente. Vittorio firmava con la frase «restiamo
umani». Un invito, un’invocazione, un comando, un impegno morale, una
promessa, una via d’uscita dalla crudeltà che porta soltanto odio che si somma ad
altro odio. Restiamo umani…nonostante tutto.
La realtà fatta di dolore e di urla, di morte e di terrore, nei report di Vittorio per
“Il Manifesto” e per “Peace reporter” diventava letteratura, più e oltre che
giornalismo, senza mai tradire di un millimetro l’impegno civile e umano che lo
portava a restare sotto le bombe. Quando “Il Manifesto” raccolse i suoi report in
un volume che titolò, appunto, Restiamo umani, ci si rese conto che quelle parole
arrivavano alla mente e al cuore senza mai diventare emozioni viscerali di bassa
lega. Vittorio forse sarebbe diventato un vero scrittore. La morte precoce glielo
impedì.
La prima volta che parlai direttamente con lui era il 31 maggio del 2010. Era il

giorno in cui Israele si era macchiato di un nuovo enorme crimine, stavolta era
vera e propria pirateria, abbordando le navi della prima Freedom flotilla che
tentavano pacificamente di rompere l’illegale assedio di Gaza portando
medicinali, cibo e addirittura giochi per i bambini. Giusto un quotidiano come “Il
Giornale” poteva titolare, a caratteri cubitali e a firma di Feltri, Israele ha fatto
bene a uccidere.
Calandosi dagli elicotteri militari alle quattro di notte, in acque internazionali e
col supporto di imbarcazioni da guerra, Israele aveva bloccato la flottiglia,
sequestrato le navi e i loro passeggeri e ucciso a sangue freddo nove pacifisti
sparando loro alla testa. Fu allora che Rainews24 chiamò me (ero tra le cinque
persone che seguivano la Freedom flotilla in Italia) negli studi di Saxa Rubra a
Roma e Vittorio in corrispondenza da Gaza per sentire le nostre opinioni.
La trasmissione venne censurata in alcuni punti per volere della direzione di
Rainews e non andò a ripetizione come volevano i redattori che l’avevano
organizzata, ma dopo la prima messa in onda dovette aspettare le tre di notte per
un replay.
Vittorio, al di là del mare, sapeva come me che non sarebbe successo niente, che
neanche per questo Israele avrebbe avuto sanzioni, ma ugualmente bisognava
parlare perché non è vero che l’opinione pubblica non conta, altrimenti non si
farebbe l’impossibile per addomesticarla, e quindi ci era chiaro che dovevamo
usare i social perché quell’intervista non avrebbe girato troppo per i canali
ufficiali, altrimenti avrebbe reso ridicola, come in effetti era, la voce dei valletti di
Israele che affermava che i poveri soldati israeliani (armati fino ai denti) calatisi
dagli elicotteri sulla nave Mavi Marmara, in piena notte, in acque internazionali (e
coadiuvati dalle lance militari che avevano circondato la flottiglia) erano stati
“costretti” a sparare in testa a nove attivisti per proteggersi dalla brutale violenza
dei passeggeri (tra loro c’era anche un’anziana pacifista ebrea quasi novantenne)
che “addirittura” avevano preso dei pezzi di sedia per colpirli.
Avevamo bisogno di operatori mediatici audaci e onesti che potessero dar senso a
un’operazione tanto coraggiosa e portata avanti con spirito totalmente pacifista
ma, a parte “Il Manifesto”, i media, anche senza arrivare all’ignobile titolo di
Feltri, non diedero a questo fatto l’importanza che meritava, né misero l’accento
sull’illegalità e l’illegittimità dell’assedio. Proprio per questo i social erano
importanti, perché in parte riuscivano a supplire a quei voluti buchi neri in cui la
verità andava smarrita e persa. E la voce di Vittorio era una voce che arrivava
molto lontano. Vittorio, pur nella durezza delle sue condanne, invocava l’umanità
nascosta dietro i silenzi e chiedeva attenzione al mondo. Lo faceva già prima di

“piombo fuso”e avrebbe seguitato a farlo fino al suo rapimento.
La sua voce doveva essere spenta. Lo sapevamo tutti.
Quando venne ucciso Juliano Mer Kamis, il fondatore del Freedom theater a Jenin,
circa dieci giorni prima del rapimento di Vittorio, la notizia ci arrivò da una radio
“di movimento” e fu come un pugno in faccia. Stavamo preparando una serata per
la Palestina. La mia amica ed io ci guardammo e dicemmo all’unisono «Vittorio
deve tornare subito in Italia». Vittorio stava organizzandosi per tornare perché
suo padre stava molto male, era questione di giorni, al massimo di settimane. Ma
circa due mesi prima, quando lo avevo invitato a un convegno all’Università La
Sapienza, mi aveva risposto «non sono io il regista della mia vita, verrò se potrò,
altrimenti faremo un collegamento audio e vedrai che verrà una bellezza», poi mi
aveva ricordato di mandargli sempre un sms prima di chiamarlo da un numero
privato, aveva infatti smesso di rispondere a chiamate anonime perché erano tutte
minacce di morte.
Vittorio quindi sapeva di essere preso di mira ma c’era qualcosa, la stessa cosa
che non lo rendeva “il regista della sua vita” che gli imponeva di restare lì dove
sentiva di poter essere utile. Era il 15 marzo il giorno del convegno e lui fu
presente in diretta attraverso un cellulare. Esattamente un mese prima che lo
uccidessero.
Quel giorno ci furono molti disordini a Gaza. Il movimento dei giovani che non
volevano più sentir parlare di divisioni politiche aveva deciso di manifestare
organizzando presidi di piazza ma le autorità locali, quelle che con spregio e con
una buona dose di malafede quando non è pura ignoranza vengono definite “i
terroristi di Hamas” avevano represso la manifestazione. E Vittorio spiegò la
situazione al pubblico venuto ad ascoltarlo.
Le forze governative locali avevano ed hanno molte e purtroppo giustificate
paure: lo spionaggio israeliano finalizzato agli omicidi dei leader, il tentativo di
infiltrazione dell’Isis, i salafiti, i disperati per disoccupazione che vivono solo di
sussidi, i giovani che vorrebbero vedere e assaggiare la libertà oltre la linea
dell’assedio in cui li costringe Israele, le rivalità interne tra le diverse fazioni.
Tutti elementi che Vittorio conosceva bene, ma conoscerli non è servito a
proteggerlo.
Venne sequestrato mentre usciva dalla palestra. Sì, a Gaza ci sono palestre e
anche molto altro per fortuna, e non solo disperazione e macerie. Gaza è un
mosaico multicolore dove ciò che assolutamente manca è la libertà perché Israele
la chiude da cielo, da terra e dal mare, ma i gazawi – e Vittorio lo sapeva
benissimo – hanno una straordinaria dote, loro la definiscono “specifica follia

gazawa”, forse è vero, comunque sanno fare nella loro prigione ciò che a un
occhio estraneo sembrerebbe impossibile. Quindi hanno anche palestre e Vittorio
andava regolarmente nella sua palestra e lì lo hanno aspettato per sequestrarlo.
Quando il suo viso pestato e bendato è apparso sui nostri telegiornali molti di noi
hanno capito subito che i sequestratori non avrebbero aspettato il riscatto.
“L’oggetto” di un riscatto è prezioso, non si massacra e soprattutto non si danno
poche ore per decidere della sua sorte. Vittorio fu ucciso subito.
Le mani che lo strangolarono erano palestinesi. Il perché non si sa. Ma non era ai
palestinesi che la voce di Vittorio dava fastidio.
Due dei suoi rapitori furono uccisi in uno scontro a fuoco con la polizia che
andava ad arrestarli. Gli altri tre non dettero giustificazioni comprensibili. Certo è
solo che Vittorio non era un loro nemico! Questo è ciò che a distanza di nove anni
ancora ci interroga e che ancora oggi non dà pace a sua madre: il non sapere il
vero motivo della morte di questo figlio che però, paradossalmente, morendo, ha
moltiplicato la sua voce, quella che Israele voleva spegnere.
Ricordo che il dolore per la sua morte colpì decine di migliaia di persone.
Arrivarono ai suoi funerali a Bulciago non solo migliaia e migliaia di italiani, ma
qualcuno prese l’aereo dall’Irlanda, qualcuno dalla Spagna, qualcuno dall’Africa.
A me e ad altri arrivarono perfino telefonate dall’Australia.
A fronte di tanto dolore da parte di chi aveva imparato a sentire la sua voce
tramite il suo blog ma anche tramite la trasmissione radio Caterpillar e di chi
leggeva i suoi report o lo aveva seguito durante “piombo fuso”, c’è da dire che la
sua salma arrivò in Italia senza che neanche l’ultimo straccio di un vice-vice-sottovice ministro andasse a riceverla all’aeroporto.
C’eravamo noi, gli amici e i compagni, prima all’aeroporto e poi, a migliaia, a
rendergli omaggio a San Lorenzo dove venne allestita la camera ardente.
Rainews24 aveva intervistato alcuni attivisti e fece un servizio decoroso. Altre TV,
invece, parlarono del «pacifista italiano ucciso dai palestinesi». Una notizia
ghiotta e fasulla, perché “i” palestinesi ancora piangono Vittorio e lo definiscono
un loro martire. I sicari che lo hanno ucciso, invece, di palestinese avevano solo la
carta d’identità e neanche tutti. Erano altri che desideravano spegnere quella
voce, esplosa invece come una galassia che è andata moltiplicandosi
raggiungendo anche chi non l’aveva mai sentita prima. Chi non lo aveva
conosciuto cominciò a conoscerlo allora. E cominciò ad amarlo. E a capire a
distanza cosa significa vivere sotto il tallone di un’occupazione militare
pluridecennale o dentro il recinto di una prigione a cielo aperto.
Il dolore per il suo assassinio col tempo si è placato, mentre è rimasto vivo quel

grido trasmesso dalla sua firma, “restiamo umani!”.
Di certo Vittorio, o Vik come veniva chiamato, è stato un sognatore e come lui
stesso disse un giorno prendendo le parole di Nelson Mandela: «un vincitore è un
sognatore che non ha mai smesso di sognare e se un giorno, tra 100 anni dovessi
morire, vorrei che sulla mia tomba fosse scritto: ‘Vittorio Arrigoni, un vincitore’».
È stato quindi un sognatore che ha vinto, ha vinto sul male e sulla morte perché,
come una nuvola leggera, Vittorio ha lasciato nell’aria quell’invito accorato al
mondo, quell’invito che vuole essere un programma senza scadenza, un
programma da seguire, valido ovunque e per sempre: restiamo umani!

Patrizia Cecconi
Nata a Roma. Laureata prima in sociologia, poi in erboristeria. Si accorge che i
meccanismi di inclusione ed esclusione applicati al mondo umano, il mondo
umano li applica anche alla natura, così scrive qualche libro in cui tratta sia di
piante che di diritti umani. Dopo 25 anni di appassionato lavoro all’interno delle
scuole, lascia l’insegnamento si dedica alla scrittura e alla causa che ormai sente
sua: la Palestina.

Lo scrittore ospite: Testimonianza
al
Tribunale
Russell
sulla
Palestina: Apartheid nei Territori
palestinesi occupati
John Dugard
29 gennaio 2014 – Middle East Monitor

Nel novembre 2011 il Tribunale Russell sulla Palestina [fondato nel
1966 da Bertrand Russell per indagare sui crimini commessi in

Vietnam; il Tribunale Russell sulla Palestina è stato istituito nel
marzo del 2009 per promuovere e sostenere iniziative per i diritti
del popolo palestinese, ndtr.] terrà una sessione a Città del Capo
[Sudafrica, ndtr.] sulla questione se Israele sia o meno colpevole di
aver commesso il crimine internazionale di apartheid nel
trattamento dei palestinesi. Ho accettato di testimoniare davanti al
Tribunale. In questo articolo spiegherò perché credo che il
Tribunale Russell abbia un ruolo da svolgere nel promuovere
l’attribuzione di responsabilità in Medio Oriente. Descriverò anche
la natura della mia testimonianza.
Israele ha violato molte regole fondamentali del diritto internazionale. Si è
impadronito della terra palestinese costruendo colonie nella Cisgiordania
occupata e a Gerusalemme est e costruendo un muro di sicurezza all’interno del
territorio palestinese. Ha violato i diritti umani fondamentali dei palestinesi
attraverso un regime repressivo di occupazione che ignora le regole contenute nei
trattati internazionali in materia di diritti umani e gli strumenti del diritto
internazionale umanitario. Si è rifiutato di riconoscere la sua responsabilità nei
confronti di diversi milioni di rifugiati palestinesi in Cisgiordania, nella Striscia di
Gaza e nella diaspora.
Tuttavia non esiste un tribunale internazionale in grado di valutare la
responsabilità di Israele e di perseguirlo penalmente per i suoi crimini. La Corte
internazionale di Giustizia ha espresso un eccellente parere consultivo
sull’argomento, ma le Nazioni Unite non possono attuarlo a causa dell’opposizione
degli Stati Uniti. Alla Corte Penale Internazionale è stato chiesto di indagare sulla
condotta di Israele nel corso dell’operazione Piombo Fuso, ma per quasi tre anni il
pubblico ministero della CPI ha rifiutato di rispondere a questa richiesta,
probabilmente a causa dell’opposizione degli Stati Uniti e della UE [solo nel
dicembre 2020 la procuratrice della CPI ha chiesto di aprire un’indagine
contro Israele per presunti crimini di guerra nei territori palestinesi, ndtr.]
Ai tribunali nazionali nell’esercizio della loro giurisdizione a livello internazionale
è stato impedito dall’intervento dei loro governi di procedere penalmente verso
politici e soldati israeliani per i loro crimini. Pertanto non esiste un tribunale
competente in grado di pronunciarsi sulla condotta di Israele o di procedere
penalmente.
L’opinione pubblica internazionale, indignata per l’assenza di un intervento

penale nei confronti di Israele per i suoi crimini, non ha quindi a disposizione una
soluzione giudiziaria. È qui che entra in gioco il Tribunale Russell per la Palestina.
Esso cerca di dare spazio all’opinione pubblica internazionale esaminando le
azioni di Israele attraverso un processo simile a quello di un tribunale. Testimoni
depongono sull’illegalità della condotta di Israele davanti a una giuria di
personalità illustri che rappresentano l’opinione pubblica di molti Paesi.
La sessione del Tribunale Russell di Città del Capo si concentrerà sulla domanda
se le politiche e le pratiche di Israele nei territori palestinesi occupati possano o
meno rappresentare un crimine di apartheid ai sensi della Convenzione
internazionale del 1973 sulla repressione e la punizione del crimine di apartheid
[testo adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione
3068 (XXVIII) del 30 novembre 1973 ed entrato in vigore il 18 luglio 1976, ndtr.].
Gli avvocati presenteranno argomentazioni sul campo di applicazione della
suddetta Convenzione e i testimoni deporranno sull’apartheid in Sudafrica e sui
comportamenti di Israele nei territori occupati. Verranno effettuati dei confronti e
saranno prese in esame le somiglianze.
La mia testimonianza si concentrerà sulle somiglianze tra i sistemi sudafricano e
israeliano in base alla mia conoscenza personale e la mia esperienza
dell’apartheid e alla condotta di Israele nella Palestina occupata. Non tenterò di
confrontare l’apartheid con il trattamento degli israeliani arabi all’interno di
Israele. Non rivendico alcuna competenza in materia.
Nella mia testimonianza esporrò prima la mia esperienza e poi passerò al mio
pensiero sulle affinità o somiglianze nei due sistemi.

La mia vita in Sudafrica
Ho trascorso gran parte della mia vita adulta in Sudafrica come testimone
dell’apartheid. Mi sono opposto all’apartheid, come comune cittadino, avvocato,
studioso e responsabile di ONG. Ho avuto una vasta esperienza e conoscenza dei
tre pilastri della condizione dell’apartheid: discriminazione razziale, repressione e
frammentazione territoriale.
Scrivendo proficuamente sull’apartheid, ho pubblicato un importante lavoro
sull’argomento, Human Rights and the South African Legal Order

[ Diritti umani e ordinamento giuridico sudafricano] (1978), che fornisce il
resoconto più completo pubblicato finora sulla struttura giuridica dell’apartheid.

Nel libro prendo in esame le ingiustizie dell’apartheid e metto a confronto
l’apartheid con le norme internazionali sui diritti umani.
Ho partecipato attivamente al lavoro di ONG contrarie all’apartheid, come il

South African Institute of Race Relations [Istituto sudafricano per le
relazioni razziali] e Lawyers for Human Rights [Avvocati per i diritti umani].
Dal 1978 al 1990 sono stato direttore del Center for Applied Legal Studies
[Centro per gli studi legali applicati, ndtr.] (CALS) presso l’Università del
Witwatersrand, che si occupava di patrocini e contenziosi nel campo dei diritti
umani. Come avvocato ho rappresentato famosi oppositori dell’apartheid, come
Robert Sobukwe e l’arcivescovo Desmond Tutu, e vittime non note del sistema; ho
portato avanti campagne legali contro lo sfratto di persone di colore dai quartieri
riservati esclusivamente ai bianchi in seguito alla Group Areas Act [insieme di tre
provvedimenti del parlamento del Sudafrica emanati sotto il governo
dell’apartheid. I provvedimenti assegnavano gruppi razziali a diverse zone
residenziali e commerciali nelle aree urbane sulla base di un sistema di apartheid
urbano, ndtr.] e contro le famigerate “pass laws” [leggi che hanno istituito una
specie di passaporto interno progettato per separare la popolazione, gestire
l’urbanizzazione e allocare il lavoro migrante con logiche segreganti, ndtr.] che
hanno fatto diventare un reato la presenza di neri nelle cosiddette “aree bianche”
senza un documento che lo consentisse. Queste campagne hanno assunto la forma
di una difesa legale gratuita per tutti gli arrestati, il che ha reso i sistemi
ingovernabili. Attraverso il Center for Applied Legal Studies mi sono impegnato in
sfide legali contro l’attuazione delle leggi sulla sicurezza e sull’emergenza, che
hanno reso possibili le detenzioni senza processo, gli arresti domiciliari e, in
pratica, le torture. Ho anche combattuto l’istituzione dei Bantustan, nei miei
scritti, nei tribunali e attraverso interventi pubblici. Se ero esperto di qualcosa,
questo erano le leggi dell’ apartheid.

Il mio incontro con Israele e Palestina
Ho visitato Israele e la Palestina ripetutamente dopo il 1982. Nel 1984 ho fatto
uno studio comparato sulla posizione israeliana e sudafricana nei confronti del
diritto internazionale e nel 1988 ho partecipato a una conferenza organizzata da
Al Haq [organizzazione palestinese indipendente per i diritti umani che monitora
e documenta le violazioni dei diritti umani di tutte le parti del conflitto israelopalestinese, ndtr.] a Gerusalemme est durante la Prima Intifada. I quaccheri mi
hanno chiesto nel 1992 di revisionare un progetto di assistenza legale a

Gerusalemme est durante il quale ho viaggiato molto in Cisgiordania e nella
Striscia di Gaza.
Nel 2001 sono stato nominato presidente di una commissione d’inchiesta istituita
dalla Commissione per i diritti umani [organo dell’ONU istituito nel 1946, ndtr.]
per indagare sulle violazioni dei diritti umani durante la seconda Intifada. Nel
2001 sono stato nominato relatore speciale della Commissione per i diritti umani
(in seguito Consiglio dei diritti umani) sulla situazione dei diritti umani nei
Territori Palestinesi Occupati (TPO). In tale veste visitavo i TPO due volte all’anno
e presentavo un rapporto alla Commissione e al terzo comitato dell’Assemblea
generale sia per iscritto che verbalmente. Il mio rapporto del 2003, che ha messo
in guardia la comunità internazionale sull’annessione di fatto da parte di Israele
della terra palestinese con il pretesto del “Muro”, ha portato alla richiesta di un
parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia ed è stato ampiamente
citato dalla Corte nel suo Parere consultivo del 2004. Il mio mandato è scaduto
nel 2008. Nel febbraio 2009, tuttavia, ho guidato una missione conoscitiva
istituita dalla Lega degli Stati Arabi per indagare e riferire sulle violazioni dei
diritti umani e del diritto umanitario nel corso dell’operazione israeliana “Piombo
fuso” contro Gaza.
Dalla mia prima visita in Israele / Palestina sono stato colpito dalle somiglianze
tra l’apartheid in Sudafrica e le pratiche e le politiche di Israele nei territori
palestinesi occupati. Queste somiglianze sono apparse più evidenti man mano che
mi sono informato meglio sulla situazione. Come relatore speciale, mi sono
deliberatamente astenuto dal fare simili confronti fino al 2005, poiché temevo che
avrebbero impedito a molti governi occidentali di prendere sul serio le mie
relazioni. Tuttavia, dopo il 2005, ho deciso che non potevo in buona coscienza
astenermi dal fare tali confronti.

Osservazioni personali
Naturalmente i regimi di apartheid e di occupazione sono molto diversi, in quanto
il Sud Africa dell’apartheid praticava discriminazioni contro la propria gente; ha
cercato di frammentare il Paese in un Sudafrica bianco e bantustan neri per
evitare di estendere il diritto di voto ai sudafricani neri. Le sue leggi sulla
sicurezza sono state usate per reprimere brutalmente l’opposizione all’apartheid.
Israele, invece, è una potenza occupante che controlla un territorio straniero e il
suo popolo sotto un regime la cui natura è riconosciuta dal diritto umanitario

internazionale come una forma di occupazione bellica. In pratica, tuttavia, c’è
poca differenza. Entrambi i regimi erano e sono caratterizzati da discriminazione,
repressione e frammentazione territoriale. La differenza principale è che il regime
dell’apartheid era più onesto: le leggi sull’apartheid sono state legalmente
approvate in Parlamento ed erano chiare a tutti, mentre le leggi che governano i
palestinesi nei TPO sono contenute in oscuri decreti militari e hanno perpetuato
regolamenti di emergenza praticamente inaccessibili. Nel Sudafrica dell’apartheid
cartelli rozzi e razzisti indicavano quali servizi fossero riservati ad uso esclusivo
dei bianchi. Nell’OPT non esistono tali cartelli, ma le Forze di Difesa israeliane
[l’esercito israeliano, ndtr.] (IDF) assicurano in molte aree ai coloni i loro diritti
esclusivi. In nessun settore ciò è evidente quanto nel caso dell'”apartheid
stradale”. In Cisgiordania le strade in buone condizioni sono riservate all’uso
esclusivo dei coloni senza che alcun segnale indichi tale prerogativa, ma l’IDF
assicura che i palestinesi non utilizzino queste autostrade. (Per inciso, va
sottolineato che l’apartheid in Sudafrica non si è mai esteso alle strade!)
Nel mio lavoro di commissario (2001) e relatore speciale (2001-2008) ho assistito
ad ogni aspetto dell’occupazione dei TPO; la mia posizione era molto privilegiata.
Accompagnato e sotto la guida di un autista palestinese e in compagnia di leader
della comunità palestinese ed esperti delle Nazioni Unite, ho viaggiato molto in
Cisgiordania e Gaza, visitando ogni città, molti villaggi, fattorie, scuole, ospedali,
università e fabbriche. Nel corso degli anni ho anche visitato colonie come Ariel,
Ma’ale Adummim, Betar Illit e Kirya Arba, che assomigliano ai sobborghi di lusso
sudafricani di Sandton e Constantia con le loro belle case, supermercati, scuole e
ospedali.
Ho visto gli umilianti posti di controllo, con lunghe file di palestinesi che
aspettavano pazientemente sotto il sole e la pioggia che i soldati dell’IDF
esaminassero i loro documenti di viaggio. Inevitabilmente ciò ha riportato alla
memoria le lunghe file negli “uffici per il pass” dell’apartheid e il trattamento dei
sudafricani neri da parte di agenti di polizia e burocrati. Ho visitato case che
erano state distrutte dall’IDF per “ragioni amministrative” (cioè, erano state
costruite senza un permesso della potenza occupante israeliana, quando i
permessi di costruzione non sono praticamente mai concessi). Mi sono tornati alla
mente i ricordi delle case demolite nel Sud Africa dell’apartheid nelle “aree nere”
di un tempo, [perché] riservate all’esclusiva presenza abitativa da parte di
bianchi. Ho visitato la maggior parte del muro che si estende lungo il lato ovest

della Palestina, ho visitato fattorie che erano state confiscate per la costruzione
del muro e ho parlato con gli agricoltori che avevano perso i loro mezzi di
sostentamento. Ho anche parlato con i proprietari di fabbriche i cui locali erano
stati distrutti dalle IDF come “danno collaterale” nel corso delle loro incursioni e
con i pescatori di Gaza a cui non era permesso pescare per ragioni di “sicurezza”.
Nel 2003 ho visitato Jenin poco dopo la devastazione da parte dell’IDF e ho visto
le case rase al suolo dai bulldozer. Ho visto i danni causati alle infrastrutture di
Rafah dai bulldozer Caterpillar costruiti appositamente allo scopo di distruggere
strade e case; ho parlato con le famiglie in un campo profughi vicino a Nablus le
cui case erano state saccheggiate e vandalizzate dai soldati israeliani con la
compagnia di cani aggressivi; ho parlato con gli adulti e i più giovani che erano
stati torturati dalle IDF; e ho visitato gli ospedali per incontrare coloro che erano
stati feriti dall’IDF. Ho visitato scuole che erano state distrutte dalle IDF, con
squallidi graffiti anti-palestinesi scritti sui muri; ho parlato con bambini
traumatizzati i cui amici erano stati uccisi dal fuoco a casaccio dalle IDF e che
venivano curati da psicologi; sono stato esposto agli assalti dei coloni a Hebron e
ho visitato le comunità a sud di Hebron, che vivevano nella paura degli stessi
coloni illegali. Ho visto ulivi distrutti dai coloni e ho viaggiato attraverso la Valle
del Giordano osservando campi beduini distrutti (che mi hanno ricordato ancora
la distruzione dei “settori neri” nel Sudafrica dell’apartheid) e posti di controllo
progettati per servire gli interessi dei coloni. Ho incontrato membri delle IDF nei
posti di controllo e nei valichi di frontiera e ho avuto un forte senso di déjà vu:
avevo già visto quel genere di individui in una vita precedente.
Durante la visita in Palestina, ho soggiornato a Gerusalemme est occupata. Lì ho
visto insediamenti coloniali israeliani nel cuore della Città Vecchia e ho visitato
case che erano state distrutte da Israele o individuate per la distruzione (ad
esempio a Silwan). Ho parlato con famiglie che erano state separate dai misteri
amministrativi dell’occupazione israeliana che permetteva ad alcuni palestinesi di
vivere a Gerusalemme, ma confinava altri in Cisgiordania. Ho ricordato le leggi
dell’apartheid che separavano le famiglie in questo modo.
Ho avuto un’esperienza di prima mano della “frammentazione territoriale” della
Palestina, ovvero il sequestro, la confisca e l’appropriazione della terra
palestinese da parte di Israele. Ho esplorato la terra annessa de facto da Israele
tra la Linea Verde (il confine generalmente accettato del 1948/49 tra Israele e
Palestina) e il Muro; ho visto e visitato gli insediamenti tentacolari che hanno

sottratto ampi tratti di terra palestinese in Cisgiordania e Gerusalemme est; ho
visto le vaste aree di terra dichiarate zone militari israeliane nella Valle del
Giordano e altrove.
Tutto ciò che dirò delle mie indagini a Gaza nel febbraio 2009, poco dopo
l’Operazione Piombo Fuso, è che credo che la Striscia di Gaza si trova ancora
sotto occupazione e l’operazione Piombo Fuso sia stata un’operazione di polizia
progettata per punire collettivamente una popolazione sotto occupazione che si
ribella, visione condivisa dal cosiddetto rapporto Goldstone commissionato dal
Consiglio dei diritti umani. Sono rimasto sconvolto e rattristato da ciò che ho
visto. Non ho dubbi sul fatto che sia stato un atto di punizione collettiva in cui le
IDF hanno attaccato intenzionalmente civili e obiettivi civili. Le prove non hanno
fornito spiegazioni diverse.
Un commento finale basato sulla mia esperienza personale. C’era un elemento
positivo nel regime dell’apartheid, sebbene motivato dall’ideologia dello sviluppo
separato, che mirava a rendere i Bantustan degli Stati vivibili. Sebbene non
legalmente obbligato a farlo, il regime dell’apartheid ha costruito scuole, ospedali
e buone strade per i neri sudafricani. Ha costruito industrie nei Bantustan per
fornire lavoro ai neri. Israele non arriva minimamente a farlo per i palestinesi.
Sebbene per legge, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, sia tenuto a
soddisfare i bisogni materiali delle persone sotto occupazione, lascia questa
responsabilità ai donatori stranieri e alle agenzie internazionali. Israele pratica
nei TPO il peggior tipo di colonialismo. La terra e l’acqua sono sfruttate da una
comunità di coloni aggressivi che non si preoccupano del benessere del popolo
palestinese, tutto ciò con la benedizione del governo dello Stato di Israele.
I comportamenti di Israele nei TPO assomigliano a quelli dell’apartheid. Sebbene
ci siano differenze, queste sono compensate dalle somiglianze. Qual è, ed era,
peggio, l’apartheid o l’occupazione israeliana della Palestina? Sarebbe un errore,
da parte mia, dare un giudizio. Come bianco sudafricano non potevo condividere il
dolore intenso e l’umiliazione dell’apartheid con i miei compagni sudafricani neri.
Ho capito la loro rabbia e frustrazione e ho cercato di identificarmi con loro e di
oppormi al sistema che li ha relegati allo status di sub-umani. Allo stesso modo,
non riesco a sentire pienamente il dolore e l’umiliazione che i palestinesi provano
sotto l’occupazione di Israele. Ma osservo il sistema al quale sono sottoposti e
provo lo stesso senso di rabbia che ho provato nel Sudafrica dell’apartheid.

Al Tribunale Russell gli avvocati e i giurati esamineranno, discuteranno e
terranno delle conclusioni riguardo la questione se il comportamento di Israele
nei TPO rientri o meno nei comportamenti penalmente perseguibili in base alla
Convenzione internazionale del 1973 sulla repressione e la punizione del crimine
di apartheid. Questo è importante per determinare la responsabilità di Israele. Ma
per me c’è una domanda più grande che si pone dinnanzi al giudizio morale della
gente nel mondo, e in particolare degli occidentali. Come possono coloro, sia
ebrei che gentili, che si sono opposti così energicamente all’apartheid per motivi
morali rifiutarsi di opporsi a un sistema simile imposto da Israele alla popolazione
palestinese?
John Duggard è presidente del comitato indipendente di accertamento dei
fatti di Gaza; ed ex relatore speciale del Consiglio per diritti umani sui
diritti umani in Palestina.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione dal’inglese di Aldo Lotta)

Come Israele ridefinisce il diritto
internazionale per coprire i suoi
crimini a Gaza
Ben White
5 Novembre 2019 – Middle East Eye

L’approccio di Israele al diritto internazionale può essere
sintetizzato così: ‘Se fai qualcosa per un tempo abbastanza lungo, il
mondo lo accetterà’.

Da quando Israele, nel 2005, ha evacuato coloni e ha riposizionato le sue forze
armate lungo la barriera perimetrale, ha sottoposto i palestinesi di Gaza a
numerose aggressioni devastanti, un blocco e costanti attacchi contro persone
come agricoltori e pescatori.
Molte di queste politiche hanno ricevuto pesanti condanne – da parte palestinese
ovviamente, ma anche da parte di associazioni per i diritti umani israeliane e
internazionali e addirittura da parte di leader e politici mondiali – seppure,
purtroppo, raramente accompagnate da azioni concrete a livello di Stati. Israele
tuttavia ha cercato di evitare anche solo la possibilità di una significativa
assunzione di responsabilità. Il suo approccio è stato molto semplice: di fronte
alle critiche per aver violato le leggi, cambia le leggi.
Fornire copertura
Più precisamente, Israele si è impegnato molto a sviluppare e promuovere
interpretazioni del diritto internazionale che forniscano una copertura alle sue
politiche e tattiche nella Striscia di Gaza.
Nel gennaio 2009, all’indomani di un’offensiva israeliana [operazione Piombo
Fuso, ndtr.] che ha portato al rapporto Goldstone commissionato dall’ONU, è
stato pubblicato su Haaretz un dettagliato articolo sul lavoro della sezione sul
diritto internazionale all’interno dell’ufficio dell’Avvocatura Generale militare. Si
tratta dei dirigenti responsabili di controllare (o forse autorizzare) le azioni e le
tattiche militari e di fornire la giustificazione legale a tali azioni.
Una delle persone intervistate in quell’articolo era Daniel Reisner, che era stato in
precedenza a capo della sezione sul diritto internazionale. “Se fai qualcosa
abbastanza a lungo il mondo la accetterà”, ha detto. “Il complesso del diritto
internazionale è ora basato sul concetto che un atto vietato oggi diventa
accettabile se attuato da un sufficiente numero di Paesi…Il diritto internazionale
progredisce attraverso le violazioni ad esso.”
È stata la Striscia di Gaza ad essere usata da Israele come laboratorio per simili
violazioni “progressive”. Un esempio è dato dallo stesso status di Gaza. Fin dal
2005 la posizione di Israele è stata che Gaza non è né occupata né sovrana, bensì
costituisce un’“entità ostile”.
Nel suo recente libro ‘Justice for some’ [Giustizia per alcuni], la studiosa Noura

Erakat analizza in dettaglio le implicazioni di una simile definizione, che fa di
Gaza “né uno Stato in cui i palestinesi hanno il diritto di governarsi e proteggersi,
né un territorio occupato la cui popolazione civile Israele ha il dovere di
proteggere.”
“Di fatto, Israele ha usurpato il diritto dei palestinesi a difendersi, in quanto non
appartengono ad alcuna sovranità embrionale, si è sottratto ai suoi obblighi in
quanto potenza occupante ed ha ampliato il proprio diritto a dispiegare la forza
militare, rendendo così i palestinesi della Striscia di Gaza tre volte vulnerabili”, ha
sottolineato Erakat.
Intento deliberato
La pretesa che la Striscia di Gaza non sia più occupata è ovviamente errata, non
ultimo perché Israele ha mantenuto il controllo effettivo sul territorio. Le sue
forze armate entrano quando vogliono per terra e per mare e Israele ha il
controllo sullo spazio aereo di Gaza, sullo spettro elettromagnetico [cioè sulle
frequenze per le telecomunicazioni, ndtr.], sulla maggior parte dei movimenti in
entrata e uscita e sull’anagrafe – oltre al blocco tuttora in corso.
La Striscia di Gaza è soltanto una parte del territorio palestinese occupato, che,
insieme alla Cisgiordania (compresa Gerusalemme est), costituisce un’unica
entità territoriale. Lo status di Gaza come occupata dal 2005 è stato quindi
sancito da molte istituzioni importanti, compreso il Consiglio di Sicurezza
dell’ONU.
La “creatività” giuridica dei dirigenti israeliani è dimostrata molto spesso da
alcune delle tattiche adottate dall’esercito israeliano durante gli attacchi.
Nell’offensiva israeliana su Gaza del 2014 [operazione Margine Protettivo, ndtr.],
142 famiglie palestinesi hanno subito l’uccisione di tre o più membri nel corso
dello stesso incidente. Questi numeri impressionanti sono stati in parte il risultato
della scelta di Israele di prendere di mira decine di case di famiglie palestinesi,
oltre a quelle colpite in seguito a bombardamenti indiscriminati.
La chiave di lettura è la decisione da parte di Israele che qualunque (presunto)
membro di una fazione armata palestinese fosse un obbiettivo legittimo, anche
quando non partecipava alla lotta – cioè era a casa con la famiglia – e che i
membri della famiglia diventassero legittimi “danni collaterali” sulla base della

presenza di un sospetto nella casa (tra l’altro, anche se quella persona non era in
realtà in casa in quel momento). Come ha detto un ufficiale israeliano: “Voi la
chiamate casa, noi la chiamiamo centrale operativa.”
Vittime civili
Nonostante il fatto che in base al diritto internazionale Israele dovesse dimostrare
che ogni struttura presa di mira svolgeva una funzione militare, come ha
specificato l’associazione per i diritti B’Tselem, “nessun comandante ha sostenuto
che ci fosse alcuna connessione tra una casa presa di mira e una specifica attività
militare in quel luogo.”
Perciò le spiegazioni dell’esercito israeliano per la distruzione delle case è
apparsa “nient’altro che una mistificazione della reale ragione della distruzione,
cioè l’identità degli abitanti” – il che significa che queste sono state “demolizioni
punitive di case…condotte da aerei, mentre gli abitanti erano ancora all’interno”.
Un’altra tattica utilizzata dall’esercito israeliano è la diffusione di “avvisi” ai civili,
sia attraverso il telefono che con messaggi a specifici edifici, o con volantini
lanciati su interi quartieri. Israele presenta questa tattica come una prova del
fatto che fa il possibile per evitare vittime civili, anche se questi avvertimenti sono
di fatto un obbligo piuttosto che “buone azioni”.
È ovvio che fondamentalmente questi avvisi non privano gli abitanti civili dello
status di persone sotto protezione. Tuttavia ci sono sufficienti prove che indicano
che questa non è una posizione condivisa all’interno dell’esercito israeliano.
Nel citato articolo di Haaretz del 2009 un comandante ha detto: “Le persone che
entrano in una casa nonostante un avviso non devono essere annoverate nel conto
dei danni a civili, poiché sono scudi umani volontari. Dal punto di vista legale non
devo preoccuparmi per loro.”
Quindi, con una deformazione sconcertante, mentre gli avvisi sono presentati
come modo per minimizzare le vittime civili, in realtà servono ad agevolare gli
attacchi e possono anche aumentare il numero di morti.
Normalizzare l’illegalità
Questi sono solo alcuni esempi di come Israele cerca di normalizzare ciò che è
illegale, con due obbiettivi. Si noti che è stato dopo la pubblicazione del rapporto

Goldstone che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu “ha dato ordine ai dirigenti
del governo di elaborare proposte per modificare il diritto internazionale di
guerra.”
Le “innovazioni” di Israele nel diritto internazionale sono quindi tese a facilitare
la sempre più brutale soppressione di palestinesi sul terreno, mentre a livello
internazionale queste interpretazioni sono avanzate sia per confondere le acque
nei consessi giuridici sia, in ultima analisi, per ottenere l’appoggio da di altri Stati
terzi.
È importante ricordare che il problema della responsabilità è precedente agli
sviluppi più recenti. Israele ha a lungo violato il diritto internazionale e
giustificato in termini giuridici certe politiche – dalla confisca della terra nei
territori occupati all’insediamento di colonie.
Questo ci aiuta a capire che il problema centrale è politico – e che la risposta a
come contestare l’impunità e resistere alle interpretazioni “innovative” delle leggi
da parte di Israele è la stessa: la pressione politica.
Un fallimento su questo fronte verrà percepito molto pesantemente dai più
vulnerabili: i palestinesi.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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