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Come il padre di Gigi Hadid, anche il mio è un rifugiato palestinese
e sono stata vessata per aver sostenuto che anche i palestinesi sono
degni dei diritti umani
Progressisti tranne che per la Palestina
Cosa inizia con “P” e finisce con “A” ed è una parola troppo terrificante per molte
persone persino da menzionare? “Palestina”, ovviamente! Semplicemente citare
la parola con la P in modo anche solo vagamente empatico è sufficiente a
suscitare accuse in malafede di antisemitismo. L’argomento è diventato talmente
scottante da far pensare che alcune persone preferiscano sostenere che la
Palestina e i palestinesi non esistono e ignorare semplicemente tutta la questione.
Niente fa sì che i progressisti abbandonino i loro valori, o il loro coraggio, quanto
menzionare la Palestina.
Vogue, qui sto parlando di te. Recentemente la rivista ha pubblicato un
riferimento alla Palestina tratto da un post su Instagram sulla sua pagina ufficiale
nella rete sociale dedicato alla promessa della supermodella Gigi Hadid di donare
tutto il suo compenso per la Settimana della Moda alle attività di soccorso in
Ucraina e in Palestina. La scorsa domenica Gigi, che è per metà palestinese, ha
annunciato che avrebbe devoluto il suo compenso “all’aiuto di quanti sono vittime
della guerra in Ucraina, e anche per continuare a sostenere quanti hanno subito
la stessa sorte in Palestina. I nostri occhi e i nostri cuori devono essere sensibili a
tutte le ingiustizie del mondo.” Inizialmente Vogue ha incluso il riferimento alla
Palestina nel post, ma poi lo ha tolto dopo che è stato accusato da alcune voci filoisraeliane, decisamente in malafede, di promuovere l’antisemitismo. Dopo la

protesta di persone che hanno evidenziato che non è antisemita appoggiare i
palestinesi, Vogue ha poi corretto per la terza volta il post reinserendo il
riferimento.
Peraltro non è la prima volta che una Hadid vede cancellare su Instagram i propri
commenti sulla Palestina. Lo scorso anno Bella Hadid ha postato su Instagram
una foto del passaporto statunitense di suo padre, in cui viene indicata la
Palestina come luogo di nascita. La rete sociale l’ha subito cancellata. Perché?
Secondo Instagram il post violava “le linee guida della comunità su persecuzione
o bullismo”, così come regole sul “discorso d’odio”. Dopo che Bella ha protestato
Instagram ha fornito qualche altra spiegazione per la rimozione e poi ha
affermato: “Ops, è stato un errore!”
Come il padre delle sorelle Hadid anche il mio è un rifugiato palestinese. Come le
sorelle Hadid, anch’io sono stata aggredita e vilipesa per aver osato suggerire che
i palestinesi sono degni dei diritti umani. (A differenza delle sorelle Hadid,
purtroppo io non sono una supermodella). Come ho scritto in precedenza, a
quanto pare per i palestinesi non c’è un modo accettabile di protestare contro
l’oppressione o di difendere i propri diritti.
L’invasione russa dell’Ucraina è straziante. Ma voglio essere molto chiara sul
fatto che stare dalla parte degli ucraini, come tutti noi dobbiamo fare, non
significa ignorare ingiustizie e oppressione altrove. Sollevare domande sul doppio
standard non sminuisce la lotta del popolo ucraino. Per esempio, non svia né
distrae da quello che sta avvenendo in Ucraina chiedere perché una foto virale di
una ragazzina bionda che affronta un soldato davanti a un carrarmato è stata
esaltata quando la gente pensava che la ragazza fosse un’ucraina, ma trattata in
modo molto diverso quando è stato sottolineato che in realtà si trattava Ahed
Tamimi, una palestinese, che affrontava un soldato israeliano.[vedi su Zeitun]
Invece è assolutamente fondamentale fare questo tipo di domande. “L’ingiustizia
in qualunque luogo è una minaccia alla giustizia ovunque,” ha affermato Martin
Luther King. Queste non sono solo belle parole. Quando ignori le leggi
internazionali in un’area ciò contribuisce a indebolire le leggi internazionali in
tutto il mondo. Quando alzi le spalle riguardo all’oppressione in un luogo,
contribuisci ad aprirle la porta altrove. La solidarietà non è una distrazione, è un
verbo.
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