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La rivolta palestinese in corso nella Palestina colonizzata contro il regime colonialista israeliano non è cominciata a
Sheikh Jarrah, il quartiere palestinese di Gerusalemme dove gli abitanti rischiano un’imminente pulizia etnica.
Senz’altro la minaccia di sfratto delle otto famiglie ha catalizzato questa mobilitazione popolare di massa, ma, in
ultima analisi, questa rivolta è un capitolo della lotta condivisa dai palestinesi contro il colonialismo sionista durata
oltre 70 anni.
Questi decenni sono stati caratterizzati da continui sfratti, furti di terre, incarcerazioni, oppressione economica e la
brutalizzazione dei corpi dei palestinesi. I palestinesi sono anche stati sottoposti a un processo intenzionale di
frammentazione non solo geograﬁco, in ghetti, bantustan e campi profughi, ma anche sociale e politico. Infatti l’unità
che abbiamo visto negli ultimi due mesi, durante i quali i palestinesi in tutta la Palestina colonizzata, ma non solo, si
sono mobilitati in una lotta a sostegno di Sheikh Jarrah, ha sﬁdato questa frammentazione, sorprendendo allo stesso
modo il regime israeliano e la leadership politica palestinese. Una mobilitazione popolare di queste dimensioni non si
era vista in decenni, neppure durante l’amministrazione Trump, sotto la cui egida ci sono stati il riconoscimento di
Gerusalemme capitale di Israele, gli accordi di normalizzazione fra Israele e vari Stati arabi e un’ulteriore accelerazione
delle pratiche colonialiste del sionismo.
Oltre alla mobilitazione nelle piazze, i palestinesi hanno usato forme creative di resistenza contro il loro
assoggettamento. Queste includono la rivitalizzazione delle campagne della società civile per salvare dalla distruzione
e dalla pulizia etnica i quartieri palestinesi di Gerusalemme, danni inferti all’economia del regime israeliano e il
continuo coinvolgimento di un mondo globalizzato con chiari messaggi che invocano libertà e giustizia per i
palestinesi.
Gerusalemme: un catalizzatore dell’unità
Per decenni gli abitanti di Sheikh Jarrah, come quelli di moltissime comunità, hanno rischiato l’espulsione e la pulizia
etnica. Infatti a Sheikh Jarrah i palestinesi sono impegnati da tempo in battaglie legali contro il regime di Israele nel
tentativo di bloccare gli sfratti che servono all’obiettivo ﬁnale di Israele di ‘giudaizzare’ completamente Gerusalemme.
Verso al ﬁne di aprile 2021, il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha respinto i ricorsi di abitanti di Sheikh Jarrah

contro quello che i giudici deﬁniscono lo “sfratto” di otto famiglie, ordinando loro di sgombrare le case entro il 2
maggio 2021. Per opporsi a questo ordine e per salvare il quartiere dalla pulizia etnica, le famiglie si sono aﬃdate alla
campagna del movimento di base “Salvate Sheikh Jarrah”. La campagna, che ha di recente guadagnato in popolarità
grazie ai social, ha attratto una massiccia partecipazione locale e anche l’attenzione internazionale, non ultimo perché
riassume in sé l’esperienza palestinese della spoliazione. Ha quindi dato slancio ad altre campagne per “salvare” dalla
pulizia etnica e dalla colonizzazione altre zone in Palestina, come Silwan [altro quartiere di Gerusalemme est, ndtr.],
Beita [nei pressi di Nablus, ndtr.] e Lifta [periferia est di Gerusalemme, ndtr.].
Durante gli ultimi due mesi i palestinesi della Palestina colonizzata, inclusi gli abitanti di Haifa, Giaﬀa e Lydda [Lod in
ebraico, ndtr.] con cittadinanza israeliana, hanno protestato per sostenere la lotta condivisa di Sheikh Jarrah. Queste
rivolte e dimostrazioni hanno attirato una repressione violenta da parte del regime israeliano, una reazione che non è
né senza precedenti né inaspettata. Infatti durante le proteste della Seconda Intifada le forze del regime israeliano
avevano ucciso 13 cittadini palestinesi nel corso della repressione più micidiale dalla Giornata della Terra del 1976. In
tutta questa continua rivolta, la violenza delle forze del regime è stata accompagnata da quella dei coloni israeliani
armati che hanno attaccato e linciato cittadini palestinesi, eﬀettuato incursioni e distrutto case, veicoli e attività
economiche dei palestinesi.
Tuttavia sono stati i vari giorni di proteste presso il complesso della moschea di al-Aqsa a dominare i media
internazionali, specialmente perché nel 2017 questo era stato il luogo di manifestazioni di massa vittoriose contro le
barriere elettroniche collocate all’ingresso del complesso. Anche queste ultime proteste a metà maggio hanno dovuto
aﬀrontare una repressione violenta da parte delle forze di sicurezza israeliane che hanno fatto irruzione nel complesso,
ferendo centinaia di fedeli palestinesi con proiettili di ferro ricoperti di gomma, lacrimogeni e granate stordenti.
Dopo l’assalto e i costanti tentativi di pulizia etnica del regime israeliano nella Gerusalemme palestinese, il governo di
Hamas a Gaza ha contrattaccato lanciando razzi. Israele ha risposto con più di dieci giorni di pesanti bombardamenti
contro Gaza, con un totale di 248 vittime, inclusi 66 minori. Nonostante le aﬀermazioni del regime israeliano che
sostiene di aver preso di mira solo le infrastrutture militari di Hamas, sono stati distrutti vitali infrastrutture civili, interi
ediﬁci residenziali e persino la torre che ospitava i media. Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
diritti umani, ha dichiarato che questi bombardamenti su Gaza potrebbero essere classiﬁcati come crimini di guerra.
Danneggiare l’economia del regime israeliano
Mentre Gaza era sotto attacco nel resto della Palestina colonizzata continuava la mobilitazione dei movimenti di base.
Il 18 maggio i palestinesi hanno indetto uno sciopero generale, probabilmente una delle più grandi manifestazioni di
unità da anni. Hanno subito aderito l’High Follow-up Committee for Arab Citizens of Israel [Alto Comitato di Controllo
per i Cittadini Arabi di Israele, organismo extraparlamentare che rappresenta i cittadini arabi di Israele a livello
nazionale, ndtr.] e successivamente l’Autorità Palestinese (ANP) in Cisgiordania. Ma sono stati i movimenti di base ad
assumere il controllo della comunicazione, attraverso varie dichiarazioni in arabo e inglese, invitando a un’ampia

partecipazione e sollecitando il sostegno internazionale: “Chiediamo il vostro appoggio per continuare questo
momento di resistenza popolare senza precedenti, partito da Gerusalemme ed esteso in tutto il mondo,” si leggeva in
una dichiarazione.
Lo sciopero è stato organizzato in risposta agli attacchi contro Gaza e alla rivolta per le strade di Gerusalemme. Ha
raccolto una vasta partecipazione ed è stato particolarmente importante per i palestinesi con cittadinanza israeliana
che ancora una volta hanno ribadito il loro legame e la condivisione della lotta con i palestinesi di Gaza e
Gerusalemme. Comunque è stata anche una tattica per danneggiare in modo eﬃcace l’economia israeliana. I
palestinesi con cittadinanza israeliana, il 20% della popolazione di Israele, costituiscono una larga fetta della forza
lavoro; per esempio, il 24% degli infermieri e il 50% dei farmacisti sono palestinesi.
Anche il settore dell’edilizia israeliana è composto per la maggior parte da palestinesi, prevalentemente provenienti
dalla Cisgiordania, ma anche da cittadini palestinesi di Israele. Il giorno dello sciopero hanno partecipato quasi tutti i
lavoratori manuali, causando una completa sospensione delle industrie per l’intera giornata. Anche i sindacati si sono
uniti in previsione dello sciopero esortando i sindacati internazionali a mostrare solidarietà con loro e a intervenire
contro l’oppressione israeliana. Questo tipo di sostegno si è visto, alcuni giorni prima dello sciopero, fra i portuali di
Livorno che hanno riﬁutato di caricare sulle navi armi ed esplosivi israeliani, dichiarando: “Il porto di Livorno non sarà
complice nel massacro del popolo palestinese.”
Le proteste sono continuate nei giorni successivi allo sciopero, anche se su scala minore e con meno attenzione da
parte dei media. Ciononostante lo sciopero ha acceso una scintilla e l’attenzione sull’oppressione economica è
diventata un tema della mobilitazione. Varie settimane dopo, e sulla base del successo dello sciopero, è stata
annunciata una campagna per promuovere il potere d’acquisto dei palestinesi. Denominato “Settimana dell’economia
palestinese”, l’evento sottolineava che, nonostante la morsa economica con cui il regime israeliano soﬀoca i
palestinesi, essi hanno un potere di acquisto collettivo. Tutto ciò ricorda molto la Prima Intifada, quando misure
popolari, come il movimento cooperativo e la richiesta di boicottare i prodotti israeliani, sﬁdarono l’assoggettamento
economico e la dipendenza dal regime israeliano.
Il progetto colonialista sionista ha intenzionalmente soggiogato l’economia palestinese distrutta dalla fondazione dello
Stato di Israele nel 1948 e dalla successiva occupazione di terra palestinese. Mentre il regime sionista conquistava la
maggior parte dei settori produttivi e agricoli, escludeva i palestinesi da quasi tutte le aree della nuova economia.
Dopo la guerra del 1967, che ha portato questi territori sotto occupazione militare israeliana, questa situazione si è
estesa alla Cisgiordania e a Gaza.
Agli inizi degli anni ’90 una serie di accordi di “pace” durante gli Accordi di Oslo hanno portato ai palestinesi un
ulteriore assoggettamento economico, passando di fatto il controllo diretto ed indiretto della loro economia al regime
israeliano. Gli accordi hanno anche accentuato la loro frammentazione sociale in Cisgiordania e a Gaza. Mentre alcuni
sostenevano che i protocolli economici avrebbero portato prosperità a tutti, in realtà, hanno alimentato il clientelismo

capitalista palestinese, espandendo il divario economico e le divisioni fra classi sociali.
La Settimana dell’Economia Palestinese ha incoraggiato varie attività nella Palestina colonizzata, da Haifa a Ramallah
e altrove, promuovendo la produzione e i prodotti palestinesi locali al posto di quelli israeliani che hanno
monopolizzato il mercato con la loro abbondanza e la competitività dei prezzi. La Settimana ha così proposto, in
alternativa alla dominazione coloniale capitalista, una concetto più olistico, dato che la liberazione economica è un
aspetto chiave nel quadro di una più ampia lotta di liberazione nazionale.
Comprendere l’unità nell’Intifada dell’Unità
Il 21 maggio, dopo il “cessate il fuoco” fra Israele e Hamas, è venuta meno l’attenzione dei media internazionale per la
rivolta e da allora le inevitabili discussioni sulla ricostruzione di Gaza dominano i notiziari. Nonostante le enormi
distruzioni e le vittime a Gaza, molti palestinesi considerano il risultato una vittoria di Hamas.
È comunque importante sottolineare che la rivolta, cominciata prima del bombardamento di Gaza, va oltre Hamas e la
sua narrazione della vittoria. Come mi ha fatto notare un collega palestinese di Gaza: “Questa volta, a Gaza, è
sembrato diverso. Questa volta ci è sembrato di non essere soli”. Infatti, data la mobilitazione di massa in tutta la
Palestina colonizzata e la ripresa dei legami con i movimenti di base, seppure in presenza di una frammentazione
forzata, questa nuova rivolta è stata soprannominata: “Intifada dell’Unità.”
Nel periodo dello sciopero è stato pubblicato online un documento, intitolato “Manifesto della dignità e speranza
dell’Intifada dell’Unità”, che respinge questa frammentazione forzata:

“Noi siamo un unico popolo e un’unica società in tutta la Palestina. Le bande sioniste hanno cacciato con la forza la
maggior parte del nostro popolo, rubato le nostre case e demolito i nostri villaggi. Il sionismo era determinato a creare
una divisione tra chi restava in Palestina, a isolarci in frammenti geograﬁci e trasformarci in società diﬀerenziate e
disperse, aﬃnché ogni gruppo vivesse in una grande prigione separata. Ecco come il sionismo ci controlla, disperde la
nostra volontà politica e ci impedisce una lotta unitaria contro il sistema razzista colonialista in Palestina.”
Il manifesto dettaglia i vari frammenti geograﬁci del popolo palestinese: la “prigione Oslo” (Cisgiordania), la “prigione
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della cittadinanza” (terre occupate nel 1948 ), il brutale assedio di Gaza, il sistema di ‘giudaizzazione’ a Gerusalemme
e quelli che vivono un esilio permanente. L’imposizione sulla Palestina di questa geograﬁa colonizzata, caratterizzata
da muri di cemento, checkpoint, comunità chiuse di coloni e recinzioni di ﬁlo spinato ha costretto i palestinesi a vivere
in frammenti separati e isolati l’uno dall’altro.
Come fa notare il manifesto, ciò non è successo inevitabilmente o per caso. Al contrario, questa politica intenzionale
di ‘divide et impera’ è stata implementata dal regime sionista per minare la lotta anticolonialista di una Palestina
unita. Ma i palestinesi non sono rimasti passivi. Nel corso degli anni molti movimenti di base hanno cercato di
interrompere la frammentazione, inclusi i vari movimenti giovanili di protesta, come la richiesta del 2011 di unità

politica fra la Cisgiordania e Gaza, le dimostrazioni contro Prawer [progetto per deportare i beduini del sud di Israele in
campi chiusi, ndtr.] nel 2013 contro la politica israeliana di pulizia etnica dei beduini nel Naqab e la campagna per
togliere le sanzioni contro Gaza imposte dall’ANP.
Più recentemente gruppi di donne palestinesi hanno fondato Tal’at, un movimento femminista radicale che mira, fra
altre cose, a trascendere questa divisione geograﬁca aﬀermando che la liberazione della Palestina è una lotta
femminista. Quest’ultima componente dell’unità palestinese è una conseguenza di questi continui sforzi per
rivitalizzare una lotta palestinese condivisa.
Eppure, internazionalmente, molti non sono riusciti a capirlo. Anzi, la violenza che si stava consumando nei territori del
1948 è stata spesso erroneamente deﬁnita come violenza comunitaria, quasi una guerra civile fra ebrei e arabi, una
deﬁnizione che separa nettamente i cittadini palestinesi in Israele dai palestinesi a Gaza e Gerusalemme. Questa
valutazione non descrive la realità dell’apartheid, in cui gli ebrei israeliani e i cittadini palestinesi in Israele vivono vite
totalmente separate e ineguali.
Infatti, questa è l’eredità di una tendenza vecchia di decenni di fare riferimento ai palestinesi con cittadinanza
israeliana come “arabi israeliani” tentando di separarli dalla loro identità palestinese. Nei casi migliori la loro
situazione è descritta nell’informazione mainstream come il caso non eccezionale di un gruppo minoritario che subisce
la discriminazione della maggioranza ebrea, invece di sopravvissuti autoctoni della pulizia etnica del 1948 che
continuano a resistere all’annientamento da parte dei coloni. L’incapacità di riconoscere le recenti proteste nei territori
del 1948 come una parte speciﬁca di una rivolta di palestinesi uniti è particolarmente notevole se si prende in
considerazione l’aspetto estetico: la maggior parte delle dimostrazioni era caratterizzata da una marea di bandiere
palestinesi e gli slogan di protesta chiaramente palestinesi.
Anche Gaza è stata lentamente separata dalla lotta palestinese nelle descrizioni mainstream, discussa come un
problema completamente separato da quello del resto della Palestina colonizzata. I continui bombardamenti del
regime israeliano sono quasi sempre spiegati come una guerra fra Israele e Hamas, un’interpretazione distorta che
deliberatamente ignora il fatto che anzi Gaza è il fulcro della lotta palestinese, come sostiene Tareq Baconi [politologo
e membro della direzione di Al Shabaka, ndtr.].
Unità contro tutte le aspettative
Se le dimensioni della mobilitazione e la portata della partecipazione popolare a cui abbiamo assistito nelle ultime
settimane sono state imponenti, il costo di questa rivolta è stato e continua ad essere alto. Oltre alla brutalità a Gaza, i
palestinesi altrove nella Palestina colonizzata sono stati vittime di violenza eﬀerata e arresti. Nelle ultime settimane, in
seguito a operazioni di “legge e ordine” condotte dal regime israeliano i cittadini palestinesi di Israele, quasi tutti
giovani operai, sono stati arrestati. Il regime israeliano usa questi arresti di massa come forma di punizione collettiva
per intimidire e terrorizzare le comunità.

In Cisgiordania l’ANP collabora ancora con il regime israeliano nel coordinamento per la sicurezza e ha arrestato vari
attivisti coinvolti nelle proteste. Tali arresti, specialmente di coloro che criticano l’’ANP, non sono cosa nuova e
seguono uno schema di repressione politica sia in Cisgiordania che a Gaza. Infatti il 24 giugno 2021 le forze di
sicurezza dell’’ANP hanno arrestato e picchiato a morte Nizar Banat, un attivista molto conosciuto e critico del regime.
Da allora in Cisgiordania sono scoppiate dimostrazioni per chiedere la ﬁne del governo di Mahmoud Abbas, presidente
dell’’ANP. Le proteste sono state accolte con violenza bruta e repressione, ma questo comportamento non sorprende.
L’’ANP è tristemente nota per i suoi abusi di potere tramite questo tipo di violente intimidazioni.
Durante la rivolta in Cisgiordania, dominata da Fatah, l’’ANP è stata totalmente messa da parte in particolare di fronte
alla narrazione della vittoria di Hamas. Ma oltre alla crescente irrilevanza dell’’ANP e la lotta per legittimità e potere fra
i due partiti palestinesi dominanti, questa rivolta rivela qualcosa d’altro. Mostra che i movimenti di base e una
leadership decentralizzata possono svilupparsi organicamente e al di fuori di istituzioni politiche corrotte. Ha anche
fatto vedere che i palestinesi desiderano fortemente una mobilitazione uniﬁcata.
Lo slancio della rivolta continua e la sensazione di unità cresce nonostante la diminuzione dell’attenzione dei media e
a livello internazionale. Qualcosa è infatti cambiato: i palestinesi invocano una narrazione condivisa e lottano dal ﬁume
Giordano al mar Mediterraneo. Riconoscono così di trovarsi a fronteggiare un unico regime di oppressione anche se si
manifesta in modi diﬀerenti nelle comunità palestinesi frammentate. Sostanzialmente, questa rivolta, come quelle che
l’hanno preceduta, ha ribadito che nel popolo risiede il potere tramite il quale la liberazione palestinese deve essere
ottenuta e lo sarà.
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Questo è spesso descritto dai politici internazionali come “Israele vero e proprio” e ritenuto diﬀerente dalla
colonizzazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza.
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Aumentano i casi di violenza
domestica contro le donne
palestinesi
Farah Najjar
20 aprile 2020 – Al Jazeera
Secondo le attiviste, dall’inizio del lockdown da coronavirus almeno cinque donne
sono state uccise dai loro aguzzini
A colpi di pentole e padelle e sventolando striscioni fatti in casa, decine di
palestinesi hanno espresso la loro solidarietà alle donne che subiscono varie forme
di violenza domestica durante il blocco imposto dalla pandemia di coronavirus.
L’iniziativa di lunedì, che ha visto sia donne che uomini aﬀacciarsi alle ﬁnestre e ai
balconi nei Territori palestinesi occupati e nella Palestina storica, mirava a far luce
sulla condizione delle donne chiuse in casa con i loro persecutori.
Secondo un calcolo eﬀettuato da Tal’at, il movimento politico femminista
indipendente che ha organizzato la campagna, undici palestinesi sono state uccise
a causa della violenza domestica dall’inizio dell’anno, cinque delle quali sono
morte dall’implementazione del blocco agli inizi di marzo. Di queste cinque,
quattro sono decedute in seguito a ferite da armi da fuoco.
Soheir Asaad, attivista di Tal’at, ha precisato che, mentre a molte la parola
“quarantena” fa pensare allo stare al sicuro in casa, per altre vuol dire “inferno”.
“Signiﬁca vivere con qualcuno che potrebbe toglierti la vita”, ha riferito Assad ad Al
Jazeera da Haifa, descrivendo la realtà in cui si trovano alcune donne durante il
blocco.
Assiwar, una ONG di sostegno alle donne, sostiene che il numero di chiamate
ricevute nelle ultime settimane è aumentato del 30%, oltre alla valanga di
messaggi arrivati sulle sue piattaforme social. Altri gruppi riportano aumenti simili
e la PWWSD, l’Associazione delle donne lavoratrici palestinesi per lo sviluppo, [ong
fondata nel 1981 per fornire alle donne palestinesi strumenti per emanciparsi,

ndtr.] riferisce che, fra il 22 marzo e il 15 aprile, la sua helpline di sostegno ha
ricevuto 924 chiamate.
Lamia Naamneh, a capo di Assiwar e difenditrice dei diritti delle donne da oltre 20
anni, ha detto che la maggior parte delle richieste arrivavano da donne che
avevano ricevuto minacce di morte.
“Appena ieri una chiamata ci ha messo in contatto con una donna che poteva
comunicare da casa solo con una chat di Messenger,” ha riferito lunedì ad Al
Jazeera.
“Ci ha detto che era stata minacciata e picchiata e noi abbiamo mandato la polizia
a trasferirla in un domicilio protetto,” ha detto.
Naamneh ha poi aggiunto che, in seguito alle misure di lockdown, c’è stato anche
un incremento dei casi di violenza sessuale e domestica contro i bambini.
C’è inoltre grande preoccupazione perché si teme che molti casi non siano
denunciati.
“La paura è l’ostacolo maggiore per le donne vittime di violenza… Paura di essere
ostracizzate, escluse, abbandonate, di non essere brave mamme o ﬁglie,”
commenta Amany Khalifa, un’assistente sociale che ha, anche lei, partecipato alla
manifestazione di lunedì.
La situazione diventa ancora più diﬃcile quando le autorità non lavorano per
proteggere le donne, ha comunicato ad Al Jazeera da Gerusalemme Est occupata.
“Non possiamo chiedere a un’istituzione di per sé violenta di cambiare la realità
delle donne palestinesi.”
È normale che non tutti i casi siano denunciati in certe zone della Cisgiordania,
come nell’Area C, che è sotto il totale controllo militare israeliano. Questo perché è
diﬃcile per la polizia raggiungere le case, secondo Futna Khalifa, coordinatrice
della PWWSD, che fa anche notare che i checkpoint ostacolano i movimenti dei
palestinesi.
“Molte famiglie palestinesi vivono in piccoli appartamenti in condomini e gli spazi
limitati possono far aumentare le occasioni di attriti e liti fra marito e moglie,” dice

Khalifa.
“Questo è particolarmente vero per quelle donne che già avevano subito violenze
prima del blocco. Quella che magari era una violenza psicologica di questi tempi
può trasformarsi in forme di abusi ﬁsici.”
‘Intervenire nella sfera pubblica’
Nel mondo molte donne sperimentano realtà simili, ma per le palestinesi la
violenza è particolarmente complessa e sistematica, precisa Tal’at’s Asaad. Le
palestinesi vivono in una condizione di “frammentazione” e devono già far fronte
alle numerose conseguenze dell’occupazione israeliana, aggiunge.
“La realtà vissuta dalle donne palestinesi è unica,” fa notare Assad.
Tal’at, che può essere tradotto con “insorgere”, si è formata nel settembre scorso
dopo l’assassinio della ventunenne Israa Gharib nella Cisgiordania occupata. Si
ripromette di creare un contesto in cui si parli della violenza contro le donne
palestinesi nel quadro della “liberazione politica e nazionale della Palestina”.
“Noi interpretiamo la violenza come un’ingiustizia sociale, economica e politica
contro le donne, non solo come violenza domestica,” aﬀerma Assad. “Questi
aspetti hanno inﬂuenzato il modo in cui noi viviamo la violenza e la nostra capacità
di resistere e persino di parlarne”.
Accanto alle rigide misure dovute alla pandemia, la situazione è aggravata dalla
pressione dell’occupazione israeliana, dall’oppressione economica e dall’apatia
politica, dicono le attiviste.
“Questo è il motivo per cui abbiamo voluto creare uno spazio nel nostro
movimento per le donne palestinesi”, ha speciﬁcato Assad a proposito
dell’iniziativa di lunedì. “Se non possiamo scendere in strada… … staremo tutte
nelle nostre case, ma non ci faremo zittire”.
Khalifa è d’accordo. “È molto importante che nella sfera pubblica sia presente una
voce critica, perché la vita non può continuare mentre esiste questa enorme
presenza della violenza contro le nostre donne”.
Ha poi aggiunto: “Noi dobbiamo renderci conto che la violenza coloniale e quella
patriarcale sono connesse.”

‘La casa non è un posto sicuro’
In Israele ci sono solo due case rifugio destinate alle donne palestinesi, il che
comporta una costante mancanza di spazi per accogliere nuove arrivate.
A complicare ulteriormente la situazione, di questi tempi le ONG come Assiwar
devono per prima cosa garantire che le nuove ospiti non siano portatrici del
coronavirus. Spesso a queste donne è richiesto di restare in albergo per 14 giorni a
loro spese, un lusso che molte non possono permettersi.
“Abbiamo la fortuna che i sostenitori del nostro lavoro, in parecchie occasioni
hanno accettato di ospitarle”. Naamneh ha inoltre aggiunto che alcune, quando
non sono ammesse nelle case sicure, “ﬁniscono in strada.”
Ultimamente molti palestinesi che lavorano in Israele nel settore dei servizi nelle
ultime settimane hanno perso il loro lavoro, il che ha peggiorato la già disperata
situazione economica.
Dato che sono conﬁnati in casa, molti tendono a sfogare la propria frustrazione
sulle donne, vulnerabili e rimaste senza i rifugi durante il blocco, dice Khalifa.
La violenza spesso è scatenata dalla frustrazione che si trasforma in abuso,” dice.
“Ecco perché le case, per molte donne, non sono un posto sicuro.”
Il fatto che la polizia israeliana non presti attenzione alle comunità palestinesi non
fa che peggiorare le cose. Quando l’occupazione non dà la priorità alla nostra
sicurezza, è facile uccidere quando non si vive in un mondo sicuro,” conclude
Naamneh.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

