Parola d’ordine: Gaza non si
inginocchia
Patrizia Cecconi
da Bethelehem 27 ottobre 2018, L’Antidiplomatico
“Gaza è salda e non si inginocchia”, questa la parola d’ordine del 31° venerdì di
protesta lungo la linea terrestre dell’assedio di Gaza.
Per fermare la protesta si è parlato di mediazioni egiziane, poi di mediatori che
hanno desistito, quindi di ulteriori dissidi interni tra le due principali fazioni
(Hamas e Fatah) che sembrano sempre più irresolubili e che faciliterebbero la
minacciata aggressione massiccia israeliana. Poi timidamente – perché di fronte a
Israele le istituzioni internazionali sono sempre timide – l’Onu ed alcuni governi
hanno invitato lo Stato ebraico a limitare la forza, alias la brutale violenza
omicida, ma è più elegante chiamarla forza. Quindi è sceso in campo il re di
Giordania per rivendicare il diritto ai “suoi” territori in West Bank prima che
Israele riesca a realizzare il suo obiettivo di annetterli completamente come sa già
fin troppo bene ogni osservatore onesto.
Intanto in tutta la Palestina Israele uccide (l’ultimo ragazzo ucciso in
Cisgiordania, al momento, aveva 23 anni, si chiamava Mahmud Bisharat e fino a
ieri viveva a Tammun, vicino Nablus), arresta arbitrariamente, ritira i permessi di
lavoro ai familiari di Aisha Al Rabi, la donna palestinese uccisa dalle pietrate dei
coloni fuorilegge invertendo i ruoli tra vittima e carnefici, demolisce le abitazioni
palestinesi e interi villaggi, non ultimo un villaggetto poco lontano dal sempre
illegalmente minacciato Khan Al Ahmar che, a differenza di quest’ultimo, non
essendo salito agli onori della cronaca è rimasto invisibile e non ha creato
“fastidiose” proteste all’occupante.
Israele avanza senza freni col suo bagaglio di morte e di ingiustizia, distribuite
con la naturalezza di un seminatore che sparge i semi nel suo campo, e i media
democratici sussurrano con discrezione, o tacciono a meno che qualcosa non sia
proprio degno di attenzione per non essere scavalcati totalmente dai social e
perdere audience.

Quindi, dello stillicidio quotidiano di vite e di diritti prodotto dall’occupazione
israeliana difficilmente i media danno conto, solo la Grande marcia del ritorno
riesce ad attirare poco poco la loro attenzione sia perché la creatività dei
manifestanti, sia perché l’altissimo numero dei morti e dei feriti – regolarmente
inermi – un minimo di attenzione la sollecitano. Ricordiamo che solo ieri i
martiri, solo al confine, sono stati 4 e i feriti 232 di cui 180 direttamente
fucilati in campo. Tra i feriti, solo ieri, si contano 35 bambini e 4 infermieri
che prestavano soccorso ad altri feriti.
Ad uso di chi leggerà quest’articolo e magari non ricorda o non sa i motivi della
Grande marcia, precisiamo che i gazawi chiedono semplicemente che Israele
rispetti la Risoluzione Onu 194 circa il diritto al ritorno e tolga l’assedio
illegale che strangola la Striscia, cioè i gazawi chiedono quello che per
legge internazionale dovrebbe già essere loro.
In 31 venerdì di protesta sono stati fucilati a morte circa 210 palestinesi tra i
quali si contano bambini, invalidi sulla sedia a rotelle, paramedici e
giornalisti, in violazione – come sempre IMPUNITA – del Diritto internazionale, e
sono stati fucilati alle gambe migliaia e migliaia di palestinesi con l’uso di
proiettili ad espansione (vietati ma regolarmente usati da Israele) i quali, se a
contatto con l’osso, lo frantumano portando all’invalidità permanente. Gaza ha
un numero altissimo di ragazzi e uomini con una o due gambe amputate
per volere di Israele.
Ma nonostante tutto questo la Grande marcia continua. La parola d’ordine di
quest’ultimo venerdì non poteva essere più esplicativa, “Gaza non si
inchina”, che è qualcosa di più che dire “Gaza non si arrende” perché la
resa a un potere tanto forte da stritolarti potrebbe essere necessaria, ma
l’inginocchiarsi davanti a quel potere non è nella natura del gazawo medio e tanto
meno delle donne gazawe.
La foto di Aed Abu Amro, il ragazzo palestinese che pochi giorni fa, a petto nudo,
con la bandiera in una mano e la fionda nell’altra sfidava la morte per
amore della vita è la più evocativa di questa incredibile, vitale e al tempo stesso
disperata volontà di vincere. La posta in gioco è la Libertà, quella per cui
generazioni di uomini e di donne hanno dato la vita, non per vocazione al suicidio
ma per conquistare il diritto di vivere liberi. Lo sappiamo guardando la storia
antica e quella contemporanea. E Gaza non fa eccezione. I gazawi, uomini e

donne che rischiano la vita per ottenere la libertà rientrano in quella categoria di
resistenti che merita tutta l’attenzione e il rispetto della Storia. Ignorarlo è
codardia. Confondere o invertire il ruolo tra oppresso e oppressore è
codardia e disonestà.

Molti media mainstream stanno dando prova di codardia e disonestà. E’ un
fatto.
La foto di Aed, scattata dal fotografo Mustafa Hassouna ha una carica vitale
troppo forte per essere ignorata dai media e troppo pericolosa per la credibilità di
Israele: rischia di attirare simpatie verso la resistenza gazawa e di ridurre il
consenso alla propria narrazione mistificante e allora, veloce come la luce arriva
la mano della Hasbara, il raffinato sistema di propaganda israeliano, che entra nel
campo filo-palestinese per smontare, con argomentazioni apparentemente
protettive verso i palestinesi, la forza evocativa di quella foto che orma è
diventata virale.
Non potendo più essere fermata, va demolita. Quindi la forte somiglianza col
dipinto di Delacroix titolato “La libertà che guida il popolo” viene definita
impropria e l’accostamento addirittura osceno (v. articolo di Luis Staples su
L’Indipendent). No, l’accostamento è assolutamente pertinente e lo è ancor di più
se lo si richiama anche alla parola d’ordine dell’ultimo venerdì della Grande
marcia, cioè “Gaza non si inginocchia”.
Intanto alla fine della marcia, mentre negli ospedali della Striscia si accalcavano i
feriti, una mano ufficialmente sconosciuta faceva partire 14 razzi verso Sderot
richiamando la rappresaglia israeliana sebbene 12 di questi razzi fossero stati
distrutti dall’iron dome e altri 2 non avessero procurato danni.
Forse Israele non aspettava altro, forse quei razzi potrebbero essere frutto di
una ben concertata manipolazione o forse di qualche gruppo esasperato e
fuori controllo, o forse una precisa strategia ancora non ufficializzata, ancora
non ci è dato di saperlo anche se la prestigiosa agenzia di stampa mediorientale
Al Mayadeen, questa notte riportava parole della Jihad islamica la quale, pur
non rivendicando il lancio dei razzi, dichiarava che “la resistenza non può
accettare inerte la continua uccisione di innocenti da parte dell’occupazione
israeliana“. Cosa significa? Che si è scelto consapevolmente di lasciare mano

libera a Israele senza neanche fargli rischiare il timido rimprovero delle Nazioni
Unite potendosi giocare il jolly della legittima difesa?
O significa che si sta spingendo Hamas all’angolo costringendolo a riprendere la
strategia perdente delle brigate Al Qassam? C’entra forse lo scontro interno tra le
diverse fazioni? Gli analisti più accreditati non si sbilanciano. Comunque Israele
ha serenamente risposto come suo solito, ovvero con pesanti bombardamenti per
l’intera nottata. L’ultimo è stato registrato nei pressi di Rafah questa mattina.
Al momento in cui scriviamo non si denunciano altre vittime ma solo pesanti
distruzioni, rivendicate con fierezza da Israele come fosse una sfida anodina di
tiro al piattello.
Le immagini trasmesse in diretta durante la notte sono impressionanti, ma più
impressionante è il comportamento della maggior parte dei palestinesi di Gaza: al
primo momento di terrore ha fatto seguito “l’abitudine”. L’abitudine ai
bombardamenti israeliani che – i media non lo dicono – con maggiore o minore
intensità, sono “compagni di vita quotidiana” di questa martoriata striscia di
terra. E l’abitudine, coniugata con l’impotenza a reagire, ha fatto sì che la grande
maggioranza dei gazawi, provando a tranquillizzare i bambini terrorizzati, abbia
scelto di dormire confidando nella buona sorte, forse in Allah.
Del resto quale difesa per un popolo che, a parte i discutibili razzi, non ha altre
armi che le pietre e gli aquiloni con la coda fiammante? E la foto che ritrae Aed
come un moderno quadro di Delacroix cos’è se non fionda e bandiera contro
assedio e assedianti ? Cos’è se non la sintesi fotografica della resistenza
gazawa e, per estensione, della resistenza palestinese tout court a tutto
ciò che Israele commette da oltre settant’anni senza mai subire sanzioni?
Non basteranno articoli come quello di Luis Staples su “L’Indipendent” e la
coazione a ripetere del codazzo che si porteranno dietro a fermare la fame di
Libertà e di Giustizia del popolo palestinese. La foto di Aed non farà solo la
meritata fortuna professionale del fotografo Moustafa Hassuna, quella foto è
diventata e resterà l’icona della Grande marcia, insieme alla parola d’ordine di
ieri “Gaza non si inginocchia”.

Tre storie incontrate per caso.
Interviste da Gaza a tre feriti della
Great Return March
Patrizia Cecconi
20 luglio 2018, Articolo 21
Tre piccole storie, piccole in quanto brevi da raccontare, ma lunghe tutte e tre
oltre settant’anni. Più lunghe dell’età dei tre protagonisti. Il più giovane, Basel
Ayoub, ne ha 18 e al momento è sulla sedia a rotelle. Il più vecchio, Mohammed
E., non raggiunge i 60 e cammina sorretto da due stampelle. Come Khaled Bashir,
che potrebbe essere il figlio di Mohammed e il padre di Basel e che, come loro, è
stato ferito dagli snipers israeliani nel concentramento di Abu Safia, al nord della
Striscia, durante i venerdì della Grande Marcia del Ritorno.
Incontrati per caso nell’ospedale Al Awda, a Jabalia, dove eravamo andati per fare
il punto della situazione in attesa della marcia di domani con la quale i palestinesi
riproporranno le loro richieste di rispetto delle Risoluzioni Onu e dove gli
israeliani riproporranno la loro risposta negativa attraverso lacrimogeni e
pallottole. Lo sanno bene tutti, eppure non si demorde. Il numero dei manifestanti
si è ridotto rispetto ai primi venerdì, ma c’è uno “zoccolo duro” di notevole
tenacia che ha deciso di non cedere finché i palestinesi non avranno raggiunto il
loro obiettivo, peraltro legale. Questo ci dice il giovane Basel, ferito ben tre volte
ma regolarmente tornato al border. Questo ci conferma il contadino Mohammed,
padre di dieci figli tra a 12 e i 30 anni, i cui più grandi, ci dice con orgoglio, sono
tutti laureati, uno in ingegneria, una in lingue, una in scienze mediatiche e così
via.
Mohammed lo incontriamo sulla porta dell’ascensore e, nonostante si appoggi alle
stampelle, ci lascia il passo invitandoci ad entrare prima di lui. E’ così che
cominciamo a parlare e ci racconta la sua storia. Era il 14 maggio, il giorno della

Nakba, quello in cui Trump, alleato numero uno di Israele, concretizzava il furto
di Gerusalemme, e tutta la Palestina insorgeva. Lui era andato al border di Abu
Safia a gridare il suo sdegno come decine di migliaia di palestinesi in altri punti
del border. Quel giorno fu una vera mattanza, Israele dovrebbe portarne a lungo
la vergogna, ma ancora è presto, ancora seguita a ferire e uccidere impunemente
perché è comunque sostenuto da importanti alleati ai quali la sua funzione è utile.
Quel giorno Mohammed fu colpito a entrambe le gambe. Gli chiediamo se per
caso si trovasse sotto la rete e la sua risposta decisa è “No, là mi avrebbero
ammazzato. Ero nella zona delle tende ma i colpi arrivavano anche lì”. Lui è un
rifugiato, nato nel campo profughi di Jabalia dove i genitori, cacciati dal loro
villaggio, avevano avuto la tenda dell’URWA circa 70 anni fa. Nonostante la
condizione difficile, anche Mohammed, come la maggior parte dei gazawi, è
riuscito a far studiare i suoi figli pur essendo un semplice allevatore di polli. Ha lo
sguardo vivo e il sorriso sempre accennato che fa supporre si tratti di una persona
che sa bene quel che vuole. Ora vuole che l’assedio finisca, vuole libertà e lavoro
adeguato per i suoi figli e per i ragazzi come loro, ma non tornerà al border i
prossimi venerdì, perché non riesce a camminare e se un cecchino volesse
ucciderlo sarebbe facile preda e lascerebbe la sua famiglia senza sostegno. Quindi
per un po’ sarà fermo e sosterrà la Great march solo a distanza. Ci mostra il
segno della prima ferita ormai cicatrizzata, mentre la seconda dovrà essere
sottoposta ad altra operazione ed è qui per questo motivo. L’ospedale Al Awda, a
parte la professionalità indiscussa di medici e infermieri, ha un suo statuto
improntato a un’ideologia di carattere socialista (in senso proprio) e quindi medici
e infermieri si pongono volontariamente a servizio dei pazienti considerando
questo un dovere morale che si aggiunge a quello derivante dal giuramento di
Ippocrate.
Lasciato Mohammed alle cure mediche con tanti auguri di buona fortuna,
incrociamo un uomo giovane, magrissimo e con l’aria molto severa. Anche lui ha
una stampella per aiutarsi a camminare. Mentre è in attesa del medico gli
facciamo qualche domanda. E’ anche lui un ferito della Great March. Si trovava
vicino all’ambulanza, insieme al gruppo dei paramedici che si occupavano dei
soccorsi quando gli hanno sparato. Lui non è un paramedico era soltanto vicino ed
offriva il suo aiuto, come fanno in tanti in un clima di grande solidarietà cui
abbiamo assistito personalmente in più occasioni. L’ambulanza dovrebbe essere
anche il luogo più sicuro, questo ovviamente se si rispettano le norme del diritto

internazionale, e invece gli snipers israeliani hanno sparato proprio contro il
personale e i veicoli di soccorso. Era il 6 giugno quando l’hanno colpito. Khaled ci
tiene a specificare che per lui era una marcia veramente pacifica, che è davvero la
fine dell’assedio e una vita di pace quello per cui lui era lì a dimostrare. Ci dice
che si trovava abbastanza vicino alla rete di separazione, ma non tanto da
rappresentare un pericolo, che poi, essendo disarmato, non avrebbe comunque
potuto esserlo. Lui era vicino all’ambulanza e voleva aiutare a soccorrere i ragazzi
che erano stati feriti, ma i cecchini, ci ripete, hanno sparato contro i soccorritori.
Parlando della sua vita privata, Khaled ci dice che ha due bambini e che vorrebbe
vederli crescere fuori da questa galera. Loro sono nati sotto assedio e la libertà la
sognano per averne sentito parlare. A Khaled l’assedio ha interrotto anche il suo
sogno di diventare ingegnere perché la mancanza di denaro dovuta alla situazione
lo ha costretto ad abbandonare gli studi. Frequentava l’Al Azhar University fino a
dieci anni fa ma non aveva i mezzi per vivere e così ha lasciato gli studi per
trovare qualche lavoro di sostentamento. Ha fatto il muratore, il bracciante, ha
fatto tutti i lavori che gli capitavano e ora fa il contadino. In questo modo riesce a
sbarcare il lunario con la sua famiglia. E i suoi sogni si trasferiscono sui suoi figli.
Non è pentito di essere andato al border, ci ripete che c’è andato in pace ed ora
ha una doppia ferita: quella alla gamba, che sembra non voler guarire e quella
nell’animo perché lui voleva per davvero andare in pace e lo hanno colpito
gratuitamente sparando contro l’ambulanza, sparando nel mucchio dei
soccorritori con tanto di simbolo ben evidente della Mezzaluna Rossa (la Croce
Rossa locale). Questo, ce lo ripete più volte, perché riapre vecchie ferite ed è la
“prova che Israele non vuole la pace, non vuole riconoscere i nostri diritti e ci
spara addosso piuttosto che riconoscerli.” Khaled non potrà riprendere a studiare,
ma non abbandona il sogno di vedere la Striscia di Gaza libera dall’assedio e di
veder riconosciuto il diritto affermato nella Risoluzione Onu 194. Lo lasciamo
appena arriva il medico che lo ha in cura e non facciamo cinque passi per
raggiungere l’ufficio che ci incrociamo con un giovane su una sedia a rotelle
spinta da un uomo con accanto un bambino. Si tratta Basel Ayoub, 18 anni.
Basel è stato ferito ad Abu Safia, anche lui come Mohammad e Khaled, è per
questo che sono tutti nell’ospedale Al Awda, perché i feriti vengono portati negli
ospedali più vicini al campo in cui si trovavano a manifestare. Infatti qui all’Al
Awda hospital, come negli altri ospedali della Striscia, stanno già organizzandosi
per l’emergenza perché sanno che domani ci sarà una nuova mattanza e dovranno

essere pronti. Salvare una vita o salvare una gamba è questione a volte di
momenti, oltre che di strumenti e medicinali che scarseggiano sempre più. Così ci
ha detto Rami, il capo infermiere del settore emergenza che siamo andati a
salutare prima di entrare nell’altro settore dell’ospedale.
Tornando a Basel la sua storia ha dell’incredibile. All’inizio non ha voglia di
parlare ed è un po’ scostante. Rispetto la sua ritrosia, lo saluto e gli faccio i miei
auguri, chiedo a suo padre da dove vengono e mi dice da Brer. Ma Brer non c’è
più. Brer era un villaggio vicino all’attuale Ashkelon, quindi capisco che sono
rifugiati. Infatti la domanda giusta da fare a un palestinese per sapere dove vive
non è “di dove sei?” ma “dove abiti”, perché “di dove sei” è in fondo tutto
compreso nelle ragioni della Grande Marcia del Ritorno. La risposta che si
ha in questi casi sembra dire “sono del villaggio o della città da cui hanno
cacciato la mia famiglia e in cui ho il diritto di tornare come stabilisce l’Onu nella
Risoluzione 194” cioè la risposta è in uno dei due motivi per cui i palestinesi al
border rischiano la vita. L’altro motivo è la fine dell’assedio.
Vive a Beitlaya, Basel, ma è di Brer, così risponde suo padre e a questo punto
Basel inizia a parlare. La sua storia ha veramente dell’incredibile e forse chi legge
non ci crederà. I medici confermano che è vero. Praticamente l’ultima pallottola
che ha colpito questo ragazzo alla coscia aveva una potenza d’attrito tale che è
uscita dalla sua gamba ed ha ferito altri tre ragazzi entrando ed uscendo dall’uno
all’altro fino a fermarsi nel quarto. Gli esperti di balistica potranno fare le loro
ipotesi, noi ci limitiamo a parlare con Basel visto che ora è disposto a raccontarci
qualcosa di sé. Ha finito la scuola superiore ma non sa se andrà all’università, ha
tanti fratelli e tutti vanno al border a prescindere dall’età, perché tutti sono… di
Brer!
Ma la storia di Basel è una sorta di allegoria della storia di questo popolo.
L’ultima ferita, quella per cui è sulla sedia a rotelle e ha subito e dovrà ancora
subire altre operazioni chirurgiche, è un “regalo” del 16 luglio. Lui era uno dei
ragazzi che rischiano la vita per proteggere se stessi e gli altri col fumo nero dei
“caucciù”, come chiamano i vecchi copertoni bruciati. Ma i caucciù sono efficaci
come cortina protettiva solo se il fumo è vicino ai cecchini, altrimenti non serve.
Perciò qualcuno deve rischiare e Basel è uno dei tantissimi ragazzi (e anche
qualche ragazza) che rischiano correndo a portare il loro pezzetto di difesa dai
micidiali proiettili dei killers appostati oltre la rete.

Abbiamo detto che la storia di questo ragazzo è una sorta di allegoria di questo
popolo, ma non lo è per questa ferita, ma perché questa è la terza ferita dal
giorno in cui è stata lanciata la marcia. La prima, un proiettile al ginocchio destro,
l’ha ricevuta il 30 marzo, ma la ferita non lo ha fermato e il 13 aprile si trovava di
nuovo a manifestare quando un cecchino gli ha sparato alla spalla. Gli ha sparato
alla spalla mentre correva per tornare verso il campo dopo aver lanciato il caucciù
il cui fumo forse lo ha protetto. Infatti il cecchino che lo ha colpito – alle spalle è
bene puntualizzare – probabilmente ha sbagliato la mira di qualche centimetro e
Basel, ancora vivo e determinato, ha seguitato ad andare al border a fare quello
che lui, e suo padre conferma, ritiene essere suo dovere. In questo senso la sua
storia di ferite sembra un po’ il paradigma della storia della Palestina: non
conta quante volte si cade, conta rialzarsi e resistere.
In ogni famiglia palestinese c’è almeno un martire, e quel che Israele non ha
ancora capito – noi seguitiamo a ripeterlo sapendo che la nostra voce non è tanto
forte da raggiungere Israele, ma seguitiamo a ripeterlo perché non si dimentichi –
è il fatto che i martiri non nutrono la rassegnazione alla sconfitta, ma nutrono la
determinazione alla resistenza e Basel ce lo dimostra dicendoci che Mohammed
Ayoub, l’ultimo ragazzino di 13 o 14 anni che Israele ha ucciso alcuni giorni fa,
era suo cugino e che il dolore per la sua morte si è trasformato nella maggior
convinzione che resistere sia un dovere.
Il padre di Basel accarezza il bambino che gli sta vicino e dice “anche lui viene
alla marcia, tutti noi andiamo alla marcia, non abbiamo perso un solo venerdì. Noi
non andiamo per farci uccidere ma per dire che vogliamo vivere e che abbiamo il
diritto di vivere liberi”.
Facciamo tanti auguri a Basel e a suo padre ed io e Haneen Wishah, la bravissima
coordinatrice dell’UHWC cui l’ospedale Al Awda è collegato e che mi ha fatto da
guida e da interprete, riprendiamo i nostri diversi lavori.
Tutto questo succedeva ieri. Ora, dopo aver sbobinato le interviste ed aver finito
di scrivere queste righe, sento il Muezzin che chiama alla preghiera. E’ la
preghiera di mezzogiorno. Tra poco si comincerà ad andare al border.
Israele oggi ha minacciato ancor più violenza in risposta al lancio degli aquiloni
con la codina in fiamme. Israele minacciava violenza, e rispettava la promessa,
anche prima degli aquiloni. Israele pratica violenza e trova voci mediatiche

pronte a giustificarla, qualunque sia la giustificazione. Sempre! I palestinesi lo
sanno ma non hanno le voci sufficientemente alte per presentare al mondo la
verità e, quindi, i loro diritti continuamente violati. Ma esattamente come Basel,
vanno avanti convinti che prima o poi la giustizia gli aprirà le braccia.
Intanto tra poco si partirà per i vari punti del confine, laddove si va per affermare
quel diritto alla libertà che Israele non riesce a conculcare neanche con i suoi
aerei da guerra, gli stessi che usa contro gli uomini e contro gli aquiloni che però,
ne siamo sicuri, anche oggi seguiteranno a volare.

Gaza. Qualcosa si muove. Ma in
che verso?
Patrizia Cecconi
20 maggio 2018, Pressenza
Forse le fucilazioni in diretta di dimostranti disarmati da parte degli snipers
israeliani hanno mosso la coscienza giuridica del Consiglio dei diritti umani delle
Nazioni Unite (UNHCR) perché, nonostante le manipolazioni mediatiche basate su
veline israeliane, le testimonianze documentate in diretta non lasciavano dubbi.
Infatti alcuni giorni fa i 47 membri del Consiglio si sono espressi a larga
maggioranza condannando i crimini israeliani e chiedendo l’apertura di una
commissione d’inchiesta per indagare sulle violazioni del diritto internazionale nel
contesto delle proteste di massa in Cisgiordania e lungo i confini della Striscia di
Gaza.
La Risoluzione ha visto 2 voti contrari, tra cui quello degli USA, come ovvio visto
che con le sue dichiarazioni e con le sue azioni il presidente USA si è posto non
più come ipotetico arbitro ma come rivendicato “goodfather” di Israele.
Sebbene la sentenza di questa Commissione non avrà alcun potere dirimente
sull’operato futuro di Israele, così come mostrano le esperienze passate, lo Stato

imputato di crimini ha respinto la Risoluzione con sdegno e il ministro Lieberman,
uno dei falchi ancor più a destra del premier Netanyahu, nella sua indignazione
ha addirittura toccato il ridicolo chiedendo che il suo Stato esca dal Consiglio dei
diritti umani, dimenticando che non ne fa parte e quindi non può uscirne!
Un breve ripasso sulla struttura del Consiglio è d’obbligo per comprendere, al di
là del contingente, il senso di questo rifiuto. Dunque, il Consiglio per i diritti
umani, è stato costituito nel 2006 in sostituzione della Commissione per i diritti
umani istituita nel 1946 e più debole in quanto ad efficacia per garantire, o
tentare di garantire, il rispetto dei diritti umani nel mondo. I membri che lo
compongono sono 47, estratti a sorte nel rispetto del peso numerico dei vari
continenti. Alla sua costituzione, nel 2006, non tutti i paesi membri dell’ONU
votarono a favore, infatti USA ed Israele si dichiararono contro.
Il loro voto contrario all’istituzione di un organismo basato sui criteri
fondamentali della Dichiarazione universale dei Diritti Umani, emanata nel 1948 –
pochi mesi dopo la proclamazione della nascita dello Stato di Israele – non è certo
un buon segnale, pur tuttavia è un dato storico che viene regolarmente sottaciuto,
ma che noi riteniamo sia bene tener presente. E’ pure bene tener presente che
aver votato contro non pone uno schermo contro la supervisione delle eventuali
violazioni in quanto questa riguarda tutti gli stati facenti parte delle Nazioni
Unite. Va pure precisato che la Risoluzione che deriva dalla Commissione
d’inchiesta autorizzata ad indagare sulle violazioni osservate, per quanto
significativa, non è vincolante in quanto non prevede sanzioni per i paesi accusati
di violazioni dei diritti umani. In realtà si limita ad una funzione informativa
dell’opinione pubblica mondiale così come successo per la Birmania, il Congo, la
Corea del Nord ed altri paesi tra cui lo stesso Israele, più volte ma inutilmente
condannato per violazione dei diritti umani, producendo come unica risposta
quella di fornire un ulteriore attacco difensivo da parte degli Usa e dello stesso
Israele con la dichiarazione pubblica che il Consiglio dei diritti umani ha
“un’ossessione patologica contro Israele”.
Il passaggio da oppressore ad oppresso (rispetto ai palestinesi) da parte di Israele
è ormai una costante e lo si è visto anche nei giorni scorsi a Ginevra dove la dura
accusa pronunciata dall’Alto commissario per i diritti umani ha avuto la replica
scontata della rappresentante israeliana Aviva Raz Shechter la quale – buttandosi
dietro le spalle i circa 110 morti palestinesi fucilati a freddo al momento della sua
dichiarazione, nonché gli oltre 6000 feriti compresi ben 110 giornalisti e 200

paramedici con unica funzione di osservatori i primi e di soccorritori i secondi –
ha accusato l’organismo delle Nazioni Unite di “voler sostenere Hamas e la sua
strategia terroristica”. Negando sia l’evidenza, sia le dichiarazioni del portavoce
dell’IDF (le forze armate israeliane), la signora Shechter ha persino dichiarato
che Israele ha fatto di tutto per evitare vittime tra i civili palestinesi, il che in
fondo è in linea con le dichiarazioni del “falchi” israeliani i quali avevano
dichiarato che non ci sono civili tra i palestinesi. La conclusione quindi, nella
narrazione israeliana, risulta persino logica.
Ma mentre il Consiglio dei diritti umani si esprimeva chiedendo una commissione
d’inchiesta per indagare sulle uccisioni dei palestinesi lungo i confini della
Striscia di Gaza, indagine che già nella sua definizione ha una involontaria e
macabra ironia, anche paesi non certo ascrivibili alla categoria democratica si
esprimevano contro Israele, sia per l’uso delle armi sia, soprattutto, per il
tentativo di espropriazione di Gerusalemme al di fuori di ogni legittimità e di ogni
legalità internazionale.
Il presidente Erdogan da Istanbul, non certo paladino dei diritti umani nel suo
Paese, esprimeva una forte condanna verso Usa e Israele, in sintonia con l’OCI,
l’Organizzazione della Cooperazione Islamica i cui 57 stati membri si sono riuniti
in assemblea a Istanbul per condannare verbalmente in modo durissimo (più di
quanto fatto dalla Lega araba al Cairo) il tentativo di appropriazione di
Gerusalemme e il massacro di Gaza.
Nonostante queste dure condanne, molti palestinesi temono che restino parole in
quanto la richiesta di ritirare tutti gli ambasciatori arabi da Washington non ha
avuto adeguata risposta.
Intanto la diplomazia sta lavorando. Forse la marcia, che è stata prolungata fino
al 5 giugno, si spegnerà gradualmente grazie al raggiungimento di alcuni
compromessi tra il governo della Striscia e il Cairo con la forte impronta anche
del Qatar. Non si parla solo di apertura del valico di Rafah, cosa che comunque
toglierebbe forza alle richieste palestinesi, lasciando intatto l’assedio israeliano.
Si parla anche di miglioramenti delle condizioni di vita dei gazawi, quali la
fornitura di acqua e di elettricità e la presa in carico da parte del Qatar degli
stipendi che l’Anp ha smesso di pagare. Tutto questo sarebbe di sicuro un
miglioramento a breve della vita all’interno della Striscia, ma sarebbe la vittoria
di chi, fin dal primo momento e in totale negazione della verità, ha attribuito ad

Hamas la paternità di quest’immensa manifestazione popolare, distorcendone il
significato e, in ultima analisi, rischiando di farne fallire l’obiettivo primario, cioè
l’applicazione della Risoluzione Onu 194 per il ritorno dei profughi e la fine
dell’assedio.
Ma Gaza riserva sempre sorprese e poi, in chiusura è bene ricordarlo, Gaza non è
soltanto Hamas. Hamas è la forza politica che governa la Striscia ma non è l’unica
forza politica della Striscia. Questo la grande marcia del ritorno l’ha
abbondantemente dimostrato, nonostante i media mainstream abbiano fatto di
tutto per nasconderlo, finendo per regalare ad Hamas la paternità di questa
grande iniziativa che il partito al governo, consapevole o meno della trappola
mediatica, ha fatto propria provando a gestirla sia all’interno sia negli accordi
diplomatici che si stanno concretizzando.

Cosa attende Gaza, dopo il
massacro israeliano del “Giorno
della Terra?
Haidar Eid
5 Aprile 2018, Al Jazeera

L’unico spiraglio di speranza per Gaza, oltre alla nostra stessa
mobilitazione di massa, sta nella crescente campagna BDS.
Dopo aver imposto un blocco mortale ai due milioni di abitanti della Striscia di
Gaza per 11 anni ed aver lanciato tre attacchi massicci e genocidi negli ultimi
sette anni – con l’aiuto e la complicità della cosiddetta comunità internazionale e
del silenzio dei regimi arabi reazionari – Israele la scorsa settimana ha perpetrato
un nuovo massacro contro dimostranti pacifici che commemoravano il “Giorno

della Terra” e rivendicavano il proprio diritto al ritorno.
Venerdì 30 marzo i soldati israeliani hanno ucciso 17 civili e ne hanno feriti più di
1.400 – per la maggior parte con proiettili veri. Secondo l’esercito israeliano, il
massacro si è svolto secondo i piani. Il suo portavoce ha twittato – e in seguito
cancellato – : “Il 30 marzo non è stato fatto nulla che fosse fuori controllo; tutto è
stato preciso e misurato. Sappiamo dove è arrivato ciascun proiettile.”
All’inizio della Seconda Intifada nel 2000 io scrissi quanto segue:
Gaza è diventata zona di guerra: il più grande campo di concentramento sulla
faccia della terra è diventato un luogo di sepoltura – un rumoroso cimitero. Il
corpo palestinese è diventato il bersaglio finale del proiettile israeliano – più è
giovane, meglio è (anche Sara, una bimba di due anni di Nablus, è stata colpita
alla testa). Il corpo palestinese, in altri termini, è diventato il luogo dell’
(in)giustizia: ‘eliminate il corpo ed esso lascerà un vuoto che può essere occupato
– una terra senza popolo per un popolo senza terra. ’
Oggi abbiamo una sensazione di déjà vu; siamo già stati là e sappiamo che molti
di noi saranno uccisi in ciò che la BBC chiama “scontri”! L’esercito israeliano, o
quello che il coraggioso giornalista israeliano Gideon Levy chiama “le forze di
massacro israeliane”, è una banda di delinquenti indottrinata da un’ideologia che
disumanizza i bambini e giustifica l’uccisione di civili innocenti. Non è
sicuramente il momento giusto per tali enormi questioni filosofiche, ma che cosa
dovrebbe fare il/la palestinese quando vive una così crudele realtà politica?
La domanda che ha in mente ogni palestinese di Gaza è: “Perché è possibile che
avvenga questo, 24 anni dopo il crollo del regime di apartheid del Sudafrica?”
Sappiamo perché Israele lo sta facendo: noi siamo gli indesiderati “goyim”
[gentili, non ebrei, ndtr.], i rifugiati la cui stessa esistenza continua a rammentare
il peccato originale commesso nel 1948 – il crimine premeditato di pulizia etnica
di due terzi del popolo palestinese. Siamo stati dannati per avere semplicemente
la religione e l’etnia “sbagliate”, per essere nati da madri non ebree! Il problema
è che non moriamo in silenzio, facciamo rumore, molto rumore; picchiamo sulle
pareti della cella di Gaza – per usare una delle metafore del famoso intellettuale e
scrittore palestinese Ghassan Kanafani.
Ho insegnato ai miei studenti dell’università Al-Aqsa di Gaza uno dei più bei
racconti di Kanafani, intitolato ‘Tutto ciò che ti è rimasto’. In questo racconto

l’eroe, che è un rifugiato che vive a Gaza, perde tutto tranne la sua volontà di
resistere. Mantenere quella volontà e combattere l’orrore del colonialismo
sionista richiede una visione. Una visione che potrebbe permettergli di ritornare a
Jaffa, dove ha perduto suo padre per mano delle bande sioniste nel 1948. La
maggior parte dei miei studenti è in sintonia con lui, alcuni addirittura si
identificano con lui. Concordano che non possa essere raggiunta nessuna
soluzione politica senza l’applicazione della risoluzione 194 dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, che sancisce il diritto dei rifugiati palestinesi a
tornare ai villaggi e alle città da cui furono cacciati con la pulizia etnica nel 1948.
Nessuna meraviglia quindi che la maggior parte dei miei studenti sia tra i
manifestanti ai confini di Gaza!
A Gaza sappiamo che Israele la passerà liscia, semplicemente perché non è mai
stato costretto a rendere conto di alcuno dei massacri che ha compiuto; sappiamo
anche che sta per commettere altri e peggiori crimini.
Il rapporto ESCWA [Commissione Economica e Sociale dell’ONU per l’Asia
occidentale, ndtr.] non ha forse provato oltre ogni dubbio che Israele sta
commettendo il crimine di apartheid contro il popolo autoctono della Palestina?
Sappiamo anche che non sarebbe stato in grado di compiere tutti questi crimini
senza il sostegno degli Stati Uniti e della cosiddetta comunità internazionale.
Pertanto noi abbiamo perso la speranza nelle istituzioni ufficiali come la Lega
Araba e l’Organizzazione della Cooperazione Islamica. Invece facciamo
affidamento sulla società civile internazionale per mettere fine a questo continuo
bagno di sangue perpetrato alla luce del sole da Israele dell’apartheid.
Lo strumento? Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) finché Israele non
rispetti il diritto internazionale. Lasciamo perdere gli inutili negoziati che si sono
rivelati disastrosi, come il defunto Edward Said aveva correttamente previsto già
nel 1994; lasciamo perdere la soluzione razzista dei due Stati, che è stata colpita
alla testa dallo stesso Israele e che non si occupa del nodo fondamentale della
questione palestinese, cioè dei 6-7 milioni di rifugiati che insistono nel pretendere
il loro diritto al ritorno sancito dall’ONU. L’unico spiraglio di speranza, oltre alla
nostra mobilitazione di massa, sta nella crescente campagna del BDS sostenuta
dalle persone di coscienza in tutto il mondo. Loro capiscono che la nostra lotta
non è settaria, è incardinata nei principi fondamentali della Dichiarazione
Internazionale dei Diritti Umani, a dispetto dell’accanito tentativo degli ipocriti
media occidentali di nascondere la verità.
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Gaza: il sogno di un giovane
scultore fermato da un cecchino
israeliano
Patrizia Cecconi
1 aprile 2018, Pressenza
L’hanno ucciso così, con un colpo in fronte. Esecuzione senza processo detta pure
assassinio. Era un artista. Aveva 28 anni, si chiamava Mohammed Abu Amr. Era
scultore e gli piaceva realizzare alcune opere sulla spiaggia di Gaza. Come per
tanti altri artisti palestinesi i temi delle sue creazioni nascevano dalle particolari
condizioni imposte dall’illegalità e dalla profonda ingiustizia subite da questo
popolo da troppi decenni.
Usava la grafia araba in forma artistica Mohammed, e l’ultima delle sue opere,
realizzata il giorno prima di essere assassinato, rappresentava il suo sogno, che
poi è il sogno collettivo rivendicato nella “grande marcia del ritorno”che un
popolo festoso ma determinato ha iniziato il 30 marzo, giornata della terra, e
concluderà il 15 maggio, giornata della naqba, cioè la cacciata dei palestinesi
dalle loro case nel 1948. Era il sogno del ritorno.
Manifestava a Shujaya a est di Gaza city, insieme a decine di migliaia di altre
persone di ogni età, sesso e colore e di diverso credo religioso perchè – cosa che
molti ignorano – in tutta la Palestina, Gaza compresa, i palestinesi sono sia
cristiani, benchè in minoranza, che musulmani, e subiscono la stessa sorte.

La “grande marcia”, organizzata da giovani palestinesi al di fuori dei partiti
politici e quindi trasversale alle diverse fazioni, aveva tutta l’aria di una grande
festa di popolo, di questo popolo che viene spesso descritto in modo
assolutamente opposto a quel che realmente è: un popolo che nelle avversità più
incredibili riesce a trovare la capacità di vivere senza rinunciare, per quanto
possibile, alla gioia.
Non c’erano che tre o quattro internazionali nella Striscia a testimoniare l’evento,
e le loro testimonianze coincidono tutte: una grande manifestazione pacifica, con
bambini, vecchi, addirittura persone invalide, uomini e donne di ogni ceto sociale.
La loro unica arma era la determinazione a marciare verso il border per dire agli
assedianti che Gaza non ne può più, per ricordare al mondo le continue violazioni
subite e, in particolare, per rivendicare il diritto al ritorno nelle loro case sancito
dalla Risoluzione Onu 194, inapplicata da Israele come tante altre decine di
Risoluzioni senza avere per questo alcuna sanzione.
Al solito, i media principali italiani hanno fatto a gara nel raccontare con grande
sicurezza versioni lontane dalla realtà, pur non avendo i loro inviati nella Striscia.
Tv e giornali hanno parlato per due giorni, quelli che ne hanno parlato, di scontri
e battaglie ed hanno aggiunto, come da velina israeliana pubblicamente diffusa, il
tutto voluto dai vertici di Hamas. Invece non si è trattato di battaglia, ma di un
vero e proprio tirassegno a uomini, donne e bambini che manifestavano
pacificamente e a mani nude.
Mohammed è stato uno dei primi martiri ad essere colpito. Potremmo dire
vittima, e infatti lo è, ma le vittime degli oppressori sono testimoni del diritto a
resistere e pertanto, anche etimologicamente, divengono martiri. I tiratori scelti
che Israele aveva appostato lungo il border l’hanno colpito a distanza, e con mira
perfetta lo hanno centrato sulla fronte. Le parole di Mohammed, consegnate alla
memoria in seguito a un’intervista rilasciata pochi giorni prima di essere ucciso,
ora sembrano un monumento alla speranza. Il giovane scultore non avrà il futuro
che sognava, i cecchini israeliani hanno fermato la sua vita e la sua carriera a soli
28 anni e Mohammed non sarà più un artista, perché da ieri è diventato un
martire e un eroe. Aveva detto nell’ultima intervista “sii umano, sii ottimista, fissa
un obiettivo nella tua vita e apriti agli altri…. possiamo realizzare nei sogni quello
che non siamo riusciti a realizzare nella realtà…immaginiamo che i nostri sogni
diventino noi stessi come una realtà incarnata e superiamo così alcune delle
nostre difficoltà e dei nostri conflitti psicologici”. Questa era la sua filosofia, ora è
il suo testamento ideale.
Adesso lo scultore Mohammed, insieme ad altri 16 ragazzi, alcuni quasi bambini,
arricchirà la lista degli eroi. Gaza ha perso un artista ed ha guadagnato un
testimone e questo Israele, sempre pronto a convincere il mondo del suo bisogno
di sicurezza dovrebbe capirlo.
Soprattutto dovrebbero capirlo i Governi e le Istituzioni che sostengono questo

Paese sempre più ricco di manifesta illegalità. Dovrebbero capirlo non solo per
quel principio di giustizia che i palestinesi rivendicano e che la comunità umana
avrebbe diritto a veder rispettato, ma anche per la stessa sicurezza del Paese loro
amico il quale, macchiandosi di crimini sempre impuniti, incrementa l’odio e non
certo la sicurezza. E il sogno di Mohammed Abu Amr e degli altri sognatori uccisi
con lui, seguiterà ad essere il sogno dei palestinesi l’incubo di Israele.

