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Gli Oscar Mondadori ripropongono il bel romanzo di Enrico Emanuelli sulla Somalia 
degli anni cinquanta, Settimana nera, presentato da Igiaba Scego, e vale 

sempre la pena di rileggere il grande romanzo di Flaiano sulle nostre infamie nel 
Corno d’Africa, Tempo di uccidere (premio Strega nel 1947), e i bei romanzi 

dell’etiope-bolognese Gabriella Ghermandi, come quello di Giulia Caminito di qualche 
anno fa, sul “dopo”, mentre sono quasi dimenticate le grandi prove di Nuruddin Farah, 
somalo. 

E ora Einaudi traduce dall’inglese, per mano di Anna Nadotti, un romanzo forte, 
originale e appassionante di una scrittrice nata in Etiopia, che evoca la tragedia 

dell’invasione fascista e la resistenza eroica di un popolo (si veda anche Il Negus, 
reportage “storico” del grande Kapuściński). Doppio è il punto d’osservazione scelto da 
Mengiste, quello etiope e quello italiano. Ma sono soprattutto lo sguardo e l’esperienza 

delle donne a contare, il loro eroismo armato o disarmato. È un romanzo importante 
per noi italiani: duro, rispettoso e attendibile; e non compiacente verso i limiti della 

cultura maschile d’ogni paese. Mengiste ha sentito cento volte le storie di quel tempo, 
ma si documenta ed evita la retorica. Romanzo e storia, sotto il profilo della coscienza 

di oggi ma anche delle donne, di sempre. 
 
Hirut è poco più di una bambina quando, rimasta orfana, entra nella casa del capo 

guerriero Kidane suscitando l’ira della prima moglie Aster. Ma le sue prove sono 
oscurate da quelle di un’intera nazione quando le truppe fasciste di Mussolini 
invadono l’Etiopia falcidiando senza pietà combattenti e civili. Per Hirut è 

tempo di imparare a usare la spada. E quando le sorti delle battaglie – cruente, 
raccontate con dolorosa, epica vividezza – volgono al peggio e i guerrieri di Kidane 

sono costretti alla ritirata, è sua l’idea di far passare il mite pastore Minim per 
l’imperatore esiliato Selassié, cui tanto somiglia, diventando la guardia personale di 
quel «re ombra» e sollevando così gli umori del popolo. Ma la guerra personale di 

Hirut deve ancora cominciare. Presa prigioniera dal sadico colonnello Carlo Fucelli e 
condotta al campo italiano, rinchiusa in un recinto di filo spinato, fotografata come 

trofeo di guerra e sottoposta a continue violenze, diventerà modello di forza e 
resistenza, insieme alla formidabile Aster, e con lei leggendario esempio di 
«donna guerriera africana». E un giorno potrà dire di sé: «Lei è Hirut, figlia di Fasil 

e Getey, temuta guardia del Re ombra, e non ha più paura di quel che gli uomini 
possono fare alle donne come lei». Un romanzo epico e dirompente che, nel dar 

vita a una schiera di personaggi straordinari e indimenticabili, racconta dal di dentro 
uno dei capitoli più vergognosi del passato coloniale italiano. 

 

«Stop al terricidio» 

https://www.internazionale.it/opinione/goffredo-fofi/2021/05/10/mengiste-re-ombra
https://www.internazionale.it/tag/autori/goffredo-fofi


Storie. Arriverà il 22 a Buenos Aires la lunga marcia delle donne argentine 
per chiedere una legge contro le devastazioni e lo sfruttamento delle terre 
indigene 

Riccardo Bottazzo  l’Extraterrestre EDIZIONE DEL13.05.2021 

Moira Millán si è messa in cammino. E sarà un cammino lungo e difficile, perché lungo e 
difficile è il cammino di chi cerca giustizia. Si è messa in cammino con altre donne del 
Movimiento de Mujeres Indigenas por el Buen Vivir il 14 marzo scorso. Sono 
partite dalla Patagonia, dal lof mapuche di Pillan Mahuiza, con l’obiettivo di raggiungere 
Buenos Aires il 22 maggio, dopo aver percorso a piedi 1900 chilometri. 

ALTRE DONNE, DA ALTRE PROVINCE argentine, si sono messe in cammino con la 
stessa meta. Arriveranno a Buenos Aires da nord. Sono partite il 17 marzo dal villaggio di 
Saenz Peña, nella provincia settentrionale del Chaco. Un altro gruppo, proveniente da 
ovest, dalla provincia di Salta, si unirà a loro e assieme percorreranno i 1600 chilometri 
che le separa dal mar del la Plata. 

SONO LE DONNE DEI LOF, CHE IN LINGUA mapuche significa comunità. Ma 
comunità che non hanno il diritto legale di esistere, secondo il governo argentino e i pochi 
latifondisti miliardari che si sono comperati a prezzo di realizzo le terre di Patagonia senza 
considerare le regioni di coloro che queste terre le abitavano sin da prima dell’arrivo di 
Cristoforo Colombo. Donne che hanno occupato – o meglio, «recuperato», come 
preferiscono sottolineare – la terra svenduta e che ogni giorno devono resistere alle 
violenze e alle pressioni della polizia, dell’esercito argentino e dei gruppi paramilitari 
privati. 

GLI INTERESSI DELLE MULTINAZIONALI nell’area sono noti, tra le aziende 
europee sotto accusa anche la trevigiana Benetton, che – da sola – si è aggiudicata 
una porzione di Patagonia grande come mezzo Veneto. O le compagnie nord 
americane Yamana Gold, Glencore e Newmont, che con le loro miniere a cielo aperto nel 
nord del Paese estraggono minerali preziosi lasciando in cambio inquinamento, violenza e 
miseria. Pillan Mahuiza, in lingua mapuche Montagna Sacra, si trova ad un’ora di 
cammino da quelle quattro case in croce che è il paese di Corcovado, a un centinaio di 
chilometri rigorosamente sterrati, dalla cittadina di Esquel. Siamo nel cuore della 
provincia argentina di Chubut che taglia in due la Patagonia, spaziando dalla grande 
cordigliera andina all’oceano. 

UN ANNO FA, PROPRIO A PILLAN MAHUIZA, le donne del lof hanno organizzato 
un «accampamento climatico»: un incontro focalizzato sulla questione dei cambiamenti 
climatici e aperto a tutti i popoli indigeni del Sudamerica al quale hanno partecipato anche 
realtà nordamericane ed europee. Per il nostro Paese sono arrivate delegazioni di 
Fridays For Future, Ya Basta Êdî Bese e Non Una di Meno. Proprio da Pillan 
Mahuiza le mujeres hanno lanciato a tutte le altre donne del continente l’idea della 
Caminata Basta de Terricidio per raggiungere da nord o da sud la capitale argentina e 
chiedere una legge contro le devastazioni ambientali e lo sfruttamento della terra indigena 
da parte delle multinazionali dell’estrattivismo che, per il profitto di pochi, violentano 
Ñuke Mapu. Così il popolo mapuche chiama la terra intesa nella sua sacralità di culla del 
vivente. 

«TERRICIDIO E’ LO STERMINIO SISTEMATICO di ogni forma di vita – spiega 
Moira – sia per quanto riguarda l’ecosistema tangibile e percepibile che ci circonda come le 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Riccardo%20Bottazzo
https://ilmanifesto.it/edizione/il-manifesto-del-13-05-2021/


persone, le piante e gli animali, sia gli aspetti immateriali, linguistici o sacri che 
determinano la cultura e che, nel nostro caso, è il nostro stesso essere mapuche». Moira 
Millan è una combattente e una intellettuale. Guerrera y cuidadora de su 
pueblo l’hanno definita i giornali sudamericani. «Una guerriera e una custode 
delle tradizioni del suo popolo». Tutt’oggi, è la sola donna indigena argentina 
che abbia pubblicato un libro, El tren del olvido, una commovente storia 
d’amore e di lotta rivestita di poesia e simbolismo. 

IL CAMMINARE DI MOIRA e delle mujeres è ascolto e denuncia. «La strada per 
Buenos Aires è una strada che racconta storie – spiega – storie di come il colonialismo 
abbia spazzato via dal continente sudamericano saperi e culture portando in cambio 
sfruttamento del lavoro, dominio politico e oppressione sociale. Abbiamo parlato con 
comunità le cui terre, prima fertili, sono state devastante da miniere, con popoli ai quali è 
stato rubato l’acqua per farne dighe energetiche utili solo agli interessi delle 
multinazionali, con genti che hanno inutilmente tentato di fermare gli incendi dolosi che 
hanno distrutto la foresta che dava loro sostentamento e che addirittura sono stati accusati 
di essere i responsabili di questi incendi. Tutto questo vogliamo denunciare camminando. 
Così come vogliamo raccontare e denunciare le storie delle tante donne che hanno subito 
violenza da un ordine sociale fondato sul patriarcato anche questo figlio del colonialismo». 

ALLA FINE DEL LORO OSTINATO CAMMINARE, il 22 maggio, saranno almeno un 
centinaio le mujeres indigenas che busseranno alle porte del parlamento argentino e 
pretendere, con tutta la voce che hanno in corpo, che il terricidio sia considerato un 
crimine contro l’umanità. Cento donne in rappresentanza di 36 diversi popoli 
indigeni. Gli unici trentasei popoli sopravvissuti fisicamente e culturalmente degli oltre 
cento che abitavano le terre dell’attuale Argentina prima che l’uragano del colonialismo 
spazzasse il continente. 

«TERRICIDIO SIGNIFICA ANCHE GENOCIDIO perché c’è un impulso di sterminio 
sistematico verso i popoli indigeni da parte degli Stati Nazione – spiega Moira-. Terricidio 
è ecocidio perché si distruggono e contaminano indiscriminatamente interi territori in 
modo irreversibile per imporre con metodi espansionistici e violenti un’economia della 
morte. Terricidio è epistemicidio perché con la colonizzazione sono stati eliminati i criteri 
di intendere, conoscere e concepire la vita da parte dei popoli indigeni. Terricidio è 
patriarcato, terricidio è femminicidio perché il corpo delle donne viene letto sotto l’effetto 
di relazioni sociali dettate da criteri di appropriazione privata». 

Un largo fronte di sostegno alla camminata delle donne indigene si sta mobilitando anche 
In Europa. In Italia, collettivi transfemministi e FfF hanno deciso varie iniziative per il 22 
maggio e accompagnare idealmente il cammino delle mujeres. 

 
La guerra alle ong e i favori alla Libia non fermano gli sbarchi di Enrico Fierro 

in “Domani” del 11 maggio 2021  
 
Dal primo gennaio di quest’anno al 10 maggio, sulle coste siciliane, sono sbarcate 

12.894 persone (1.373 i minori), erano 4.184 nello stesso periodo dell’anno scorso, 
1.009 nel 2019. A Lampedusa i migranti vengono spostati sulle navi quarantena che il 

governo ha noleggiato dai privati. Oltre 400 persone hanno trascorso la notte 
all’addiaccio sulla banchina del molo militare Favarello. Tutto questo accade 
nonostante gli accordi con la Libia sottoscritti dal ministro dell’Interno Marco Minniti 

quattro anni fa, riconfermati da Matteo Salvini, e benedetti da Mario Draghi  
 



«Sono passati più di vent’anni dai primi sbarchi di migranti provenienti allora dalla 

Tunisia, e ancora parliamo di emergenza. Non se ne può più, l’immigrazione diventi 
uno dei primi punti dell’agenda di questo governo». Totò Martello è il sindaco di 

Lampedusa. In tasca ha la tessera del Pd ma non lesina critiche al suo partito. «Mi 
hanno lasciato solo. Loro a Roma tentennano, Salvini e Meloni alimentano la 
campagna d’odio, e io ricevo le minacce».  

Pietro Bartolo, medico che ha passato anni sul molo dell’isola a curare migranti e 
riconoscere cadaveri, ora da parlamentare europeo dice: «Gli sbarchi di queste ore 

dimostrano la totale inutilità degli accordi con la Libia. Soldi buttati al vento, o peggio, 
regalati a una Guardia Costiera che è una cosa sola con i trafficanti d’uomini. 
L’aumento delle partenze dalle coste libiche di queste ultime ore dimostra che i 

trafficanti hanno bisogno di svuotare i campi in vista di nuovi arrivi». Sono già troppi 
A Lampedusa, in ventiquattr’ore, dal 9 al 10 maggio, sono sbarcate 2.146 persone. 

Una cifra che rischia di far saltare i precari equilibri sull’isola. Nell’hot-spot di Contrada 
Imbriacola ci sono 1.400 persone, tra container e spazi che al massimo ne possono 
ospitare 400. I migranti vengono spostati sulle navi quarantena che il governo ha 

noleggiato dai privati. La nave Splendid, che dovrebbe accogliere 365 persone, e la 
Allegra, con 6-700 migranti. Altri 200 sono stati trasferiti a terra con la nave 

Sansovino. «A tutti è stato fatto il tampone», assicurano le autorità sanitarie dell’isola. 
Oltre 400 persone hanno trascorso la notte all’addiaccio sulla banchina del molo 

militare Favarello. Situazioni al limite, viste le condizioni dell’hot-spot, e quelle sulle 
navi quarantena denunciate da diverse organizzazioni umanitarie. 
 «Ma chi parla di invasione – dice l’eurodeputato Bartolo - fa solo propaganda. 

Quando Giorgia Meloni invoca il blocco navale, non sa di cosa parla, il blocco navale lo 
fai sparando, vogliamo questo?». «Salvini voleva chiudere i porti. Perché non l’ha 

fatto? Semplice, sapeva che era impossibile», è l’opinione del sindaco Martello. I dati 
non autorizzano ad agitare lo spettro dell’Italia invasa, ma diconoa di molte cose. 
Fallimento libico Dal primo gennaio di quest’anno al 10 maggio, sulle coste siciliane 

(Lampedusa per ovvi motivi geografici fa la parte del leone) sono sbarcate 12.894 
persone (1.373 i minori), erano 4.184 nello stesso periodo dell’anno scorso, 1.009 nel 

2019. Nonostante gli accordi con la Libia sottoscritti dal ministro dell’Interno Marco 
Minniti quattro anni fa, riconfermati da Matteo Salvini nei mesi in cui ha ricoperto lo 
stesso incarico, e benedetti da Mario Draghi nella sua contestatissima visita in Libia. 

«Un fallimento evidente», per Pietro Bartolo.  
Ritorno al passato  

«La Libia va aiutata a costruire la pace, non certo ad aumentare i lager. E l’Europa va 
responsabilizzata: via gli accordi di Dublino, sì al ricollocamento automatico e 
obbligatorio dei richiedenti asilo. Tutti gli Stati si facciano carico di una situazione 

disperata. Fino a quando ci saranno guerre, violenze, persecuzioni, fame, la gente 
partirà sempre».  

Ma i dati ci dicono anche altro. Negli ultimi giorni dalle coste libiche non partono 
più gommoni, ma barconi usa e getta, proprio come qualche anno fa. Il loro costo, 
racconta chi monitora il mondo degli scafisti, si aggira tra i 10 e i 20mila euro. Una 

spesa irrisoria per chi riesce ad imbarcare fino a 150 persone che pagano un ticket 
che oscilla tra i 2 e i 3mila dollari. Inoltre, le barche sono più sicure dei gommoni 

monotubolari e senza chiglia made in China, con motori che non possono percorrere 
130 miglia. Comportano un minore rischio di affondamento. Meno tragedie in mare, 
significa anche meno riflettori accesi sulla Libia e sul suo governo in questa delicata 

fase di transizione. Ora la Tunisia L’altro dato che emerge è quello della nazionalità dei 
migranti sbarcati nei primi cinque mesi del 2021. Al primo posto (1.716 arrivi) si 

colloca la Tunisia, al secondo la Costa D’Avorio (1.292), al terzo il Bangladesh (1.216).  
 



Ed è proprio la Tunisia, secondo gli esperti, il punto di maggiore crisi nell’area 

mediterranea in questo momento. Il Paese è fragilissimo, la democrazia conquistata 
più di dieci anni fa con la caduta del regime di Ben-Alì e la rivoluzione dei gelsomini 

rischia di sfaldarsi. Le manifestazioni di massa dei mesi scorsi hanno mostrato una 
economia sull’orlo del baratro, con un debito pubblico all’84,5 per cento, il dinaro che 
rispetto all’euro perde il 45 per cento, e la disoccupazione, soprattutto giovanile, 

ormai oltre il 30. «Dati che ci dimostrano come abbiamo sbagliato tutto – dice Bartolo 
-, è necessaria una politica di sostegno per l’Africa del Nord, insieme alla definizione di 

corridoi umanitari e rotte regolari di ingresso. Alzare di continuo l’asticella favorisce 
solo i trafficanti di esseri umani». Per il sindaco Martello «va bene la cabina di regia 
annunciata da Draghi, ma forse è arrivato il momento che il Parlamento si riunisca per 

discutere di politiche migratorie. Davvero basta con slogan e annunci». 
 Uno slogan dei recenti anni passati era stato appiccicato addosso alle Ong, 

viste come “pull factor”, fattore attrattivo dell’immigrazione. Inchieste 
giudiziarie, sequestri delle navi, hanno ridotto al lumicino la presenza delle navi 
umanitarie nel Mediterraneo. Non c’è più “attrazione”, ma gli sbarchi continuano. 

 

“La puzzola”: un’altro ordigno israeliano per la 
punizione di massa 

Le forze israeliane stanno usando un’arma per il “controllo della folla” con la quale 
puniscono in massa i civili palestinesi per aver osato protestare. 
 
di Yara Hawari 
Al-Jazeera, 12 maggio 2021 (https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/12/the-skunk-another-
israeli-weapon-for-collective-punishment) 
 

A Nazareth, Haifa, Ramallah, Gerusalemme ed altrove, i palestinesi hanno manifestato contro la 
pulizia etnica in corso ad opera del regime israeliano. Motivati ed ispirati dall’incrollabile resistenza 
di famiglie palestinesi che, nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme, devono affrontare sfratti 
forzati dalle loro case, sono coraggiosamente scesi in strada - coraggiosamente perché lo fanno 
sapendo che ciò che li attende sarà una brutale repressione da parte dell’esercito e della polizia 
israeleiani. 
 

Infatti, nella zona di Al-Aqsa, dove hanno avuto luogo gran parte delle violenze contro i 
manifestanti, i palestinesi si sono ritrovati fra gas lacrimogeni e colpi d’arma da fuoco mentre 
pregavano. Più a sud, Israele ha lanciato raid aerei su Gaza, colpendo edifici civili ed uccidendo 
oltre 40 persone, tra cui almeno 14 bambini. 
 

Oltre a quelli ammazzati, a centinaia sono stati feriti da proiettili, sia veri che di gomma, dai gas 
lacrimogeni e dalle percosse, ma anche da un'arma meno nota ai media globali che seguono le 
proteste. Molti l'hanno erroneamente chiamato un cannone ad acqua od un camion delle 
fognature. 
 

In arabo, lo chiamiamo il “kharara” - letteralmente “il cagatore” - per il suo odore putrido. In inglese, 
si chiama acqua-puzzola, per l’odore terribile notoriamente rilasciato dalle puzzole. L'acqua-
puzzola è stata sviluppata come “arma per il controllo della folla” da una società israeliana 
chiamata Odortec. 
 

L'acqua-puzzola è un composto liquido dall’olezzo opprimente che è stato descritto da coloro che 
l'hanno sperimentato come il tanfo di una fogna mista a cadaveri in decomposizione. In realtà, è un 
intruglio di sostanze chimiche che provoca una nausea intensa, ostruendo la normale respirazione, 
provocando soffocamenti e vomito violenti. La scheda di sicurezza dell'azienda recita anche che 



può causare irritazione alla pelle, dolore agli occhi ed all’addome. I palestinesi hanno anche riferito 
che provoca caduta di capelli. 
 

Le forze di sicurezza che usano l'acqua-puzzola affermano che non è né letale, né tossica. Eppure 
dosi elevate possono avere un effetto letale e, se sparato da un cannone ad acqua, viene 
spruzzato ad altissima pressione, il che può causare gravi lesioni. 
 

Anche un piccolo spruzzo d’acqua-puzzola lascia un tanfo sulla pelle per giorni. Sui vestiti e negli 
edifici la puzza può durare ancora di più. 
 

Naturalmente, le forze israeliane non la usano solo per reprimere le proteste; la impiegano anche 
come forma di punizione collettiva. I camion-puzzola attraversano i quartieri palestinesi inondando 
gli edifici come rappresaglia contro i residenti del luogo che protestano contro l'occupazione 
israeliana e l'apartheid. 
 

Di conseguenza, le aziende devono chiudere per giorni e le famiglie devono lasciare le loro 
case per lunghi periodi di tempo fino a quando il tanfo non sarà scomparso. Questo è ciò 
che lo rende un brutale strumento di punizione di massa. 
 

Oltre a vendere l’acqua-puzzola al governo israeliano per adoperarla sui palestinesi, Odortec la 
esporta pure. Negli Stati Uniti, essa viene fornita dalla società Mistral Security, che ne raccomanda 
l'utilizzo “in caso di attaversamento dei confini, presso le strutture correzionali, alle manifestazioni 
ed ai sit-in”. Diversi dipartimenti di polizia l'hanno già acquistata, compreso quello di Ferguson, 
Missouri, in seguito alle proteste del 2015 contro la brutalità della polizia ed il razzismo 
istituzionale. 
 

Il fatto che quest'arma sviluppata da un'azienda israeliana stia guadagnando popolarità all'estero 
non deve sorprendere. Israele è il più grande esportatore di armi pro-capite al mondo ed adopera i 
palestinesi come cavie per dimostrare la loro “efficacia” e “micidialità”. Odortec ed altri produttori 
di armi israeliani non devono nemmeno investire in campagne pubblicitarie per i loro 
ordigni; i canali d’informazione che trasmettono i filmati dei brutali attacchi da parte 
dell'esercito israeliano fanno tutto il lavoro per loro. 
 

Le aziende israeliane che producono armi per uccisioni di massa hanno Gaza su cui testarle. Gli 
israeliani hanno persino chiamato quella striscia densamente popolata, dove i civili non sono 
protetti da alcuna “cupola di ferro” o da sofisticati rifugi militari, una “gallina dalle uova d’oro”. Il 
raccapricciante risultato di decenni di pratiche di “sperimentazione” da parte delle fabbriche d’armi 
israeliane, sono state migliaia di palestinesi uccisi e mutilati. 
 

Israele esporta armi testate su civili palestinesi in circa 130 paesi, compresi governi che vantano 
record atroci in quanto a violazione dei diritti umani. Agli abitanti di questi paesi che si ritrovano a 
subire le aggressioni da parte delle forze locali armate di ordigni israeliani, i palestinesi hanno molti 
consigli da dare. 
 

In particolare, per trattare il “kharara”, consigliamo quanto segue: se viene a contatto con la pelle, 
strofinarla con pomodori ed olio d'oliva per eliminare l'odore; se ti arriva sui vestiti, è meglio buttarli 
via. In buona sostanza, è meglio a tutti i costi evitare di venirne spruzzati. 
 

Nell'affrontare gli effetti psicologici di una repressione violenta e punizioni collettive, i palestinesi 
hanno anche qualcosa da raccomandare: un lugubre umorismo. Il “kharara” ha già trovato un 
posto di rilievo nelle battute palestinesi. Un tipo dice: da cosa preferiresti essere colpito: proiettili o 
“kharara”? Traduzione di Giuseppe Moreno 

 

 

Israele e Palestina 



 

Patriarcato latino di Gerusalemme: una “ideologia estremista” fa sanguinare 
l’anima della Città Santa di G.V. in “www.fides.org” dell’11 maggio 2021 

 
 Lo sgombero forzato delle famiglie palestinesi di Gerusalemme dalle loro 
case nel quartiere gerosolimitano di Sheikh Jarrah da parte delle forze di 

sicurezza rappresenta una “inaccettabile violazione” di uno dei diritti umani 
fondamentali, quello di poter vivere in pace nella propria casa. E anche la 

violenza usata per impedire ai palestinesi musulmani di raggiungere la Moschea di al 
Aqsa a Gerusalemme “mina la loro sicurezza e il loro diritto di avere accesso ai Luoghi 
Santi e di pregare liberamente”. Sceglie toni vibranti e allarmati il Patriarcato latino di 

Gerusalemme per esprimere preoccupazione e scoraggiamento davanti all’escalation 
di scontri e tensioni che dalla Città Santa si stanno già propagando in tutta la Terra 

Santa, allungando la lista di sacrifici umani che accompagnano ogni nuova fase 
dell’interminabile conflitto israelo-palestinese. Nella giornata di lunedì 10 maggio, 
dopo i missili lanciati da Hamas e altri gruppi palestinesi dalla Striscia di Gaza contro il 

territorio d’Israele, la rappresaglia dell’aviazione israeliana ha già provocato nella 
Striscia decine di morti. Per quanto riguarda la situazione di Sheikh Jarrah, il 

Patriarcato latino della Città Santa, attualmente guidato dal Patriarca Pierbattista 
Pizzaballa, rilancia le considerazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 

Diritti umani, che ha definito “altamente discriminatorio” il modus operandi delle 
autorità israeliane in merito a quello che sta diventando “uno dei punti più critici delle 
crescenti tensioni a Gerusalemme in generale”. In quell’area di Gerusalemme Est, un 

chilometro a nord della Città Vecchia, da giorni dimostranti palestinesi si oppongono 
allo sfratto di otto famiglie arabe che secondo le disposizioni israeliane dovrebbero 

lasciare le proprie case a gruppi di coloni ebrei. A livello legale, le sentenze di sfratto 
chiamano in causa il “diritto al ritorno” delle famiglie ebraiche costrette a fuggire da 
quel quartiere – sempre abitato in maggioranza da arabi – durante le varie fasi del 

conflitto seguito alla nascita dello Stato d’Israele. Ma le autorità dello Stato 
Ebraico respingono con forza ogni tentativo di far riconoscere lo stesso 

“diritto al ritorno” per le moltitudini di ex sfollati palestinesi che vivono nei 
campi profughi da decenni, compresi quelli che dovettero lasciare le loro 
abitazioni nella parte di Gerusalemme controllata da Israele fin dal 1948.  

Nella contesa ha un ruolo primario l’organizzazione radicale religiosa di 
coloni Nahalat Shimon, che negli anni Novanta aveva acquistato la proprietà 

nominale di terreni del quartiere adiacenti alla tomba storica di Simone il Giusto 
(Shimon Hatzadik), un rabbino vissuto fra il terzo e il quarto secolo a.C. che secondo 
la Bibbia accolse Alessandro Magno al suo ingresso a Gerusalemme. L’organizzazione 

di coloni punta esplicitamente a ridurre la presenza araba a Gerusalemme Est. In una 
recente intervista rilasciata al New York Times, il vicesindaco di Gerusalemme Aryeh 

King ha riconosciuto che «certamente» la battaglia legale portata avanti da Nahalat 
Shimon fa parte di una più ampia campagna per «circondare di strati di ebraici» 
Gerusalemme Est. Tenendo conto di tutta questa controversa situazione, il Patriarcato 

Latino di Gerusalemme, nel suo messaggio, sottolinea che l’episodio degli sfratti di 
Sheikh Jarrah “non riguarda una controversia immobiliare tra privati”, ma 

rappresenta “un tentativo ispirato da un'ideologia estremista che nega il 
diritto di esistere a chi abita nella propria casa”.  
 

Riguardo alla questione dell’accesso ai Luoghi Santi, il Patriarcato latino di 
Gerusalemme deplora che “ai fedeli palestinesi è stato negato l'accesso alla 

moschea di Al Aqsa durante questo mese di Ramadan. Queste manifestazioni 
di forza” si legge nel pronunciamento patriarcale “feriscono lo spirito e 

l'anima della Città Santa, la cui vocazione è quella di essere aperta e 



accogliente; di essere una casa per tutti i credenti, con pari diritti, dignità e 

doveri”.Il Patriarcato Latino ribadisce quella che definisce “posizione storica delle 
Chiese di Gerusalemme” davanti a “ogni tentativo inteso a rendere Gerusalemme una 

città esclusiva per chiunque. Questa” prosegue il documento “è una città sacra 
alle tre religioni monoteiste e, sulla base del diritto internazionale e delle 
pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, anche una città in cui il popolo 

palestinese, composto da cristiani e musulmani, ha lo stesso diritto di 
costruirsi un futuro basato sulla libertà, l'uguaglianza e la pace. Chiediamo 

pertanto un assoluto rispetto dello status quo di tutti i Luoghi Santi, 
compreso il complesso della moschea di Al-Aqsa”. 
 

 Senza nominare esplicitamente alcun governo, il Patriarcato fa riferimento all'autorità 
“che controlla la città”, e che “dovrebbe proteggere il carattere speciale di 

Gerusalemme, chiamata ad essere il cuore delle fedi abramitiche, un luogo di 
preghiera e di incontro, aperto a tutti e dove tutti i credenti e i cittadini, di ogni fede e 
appartenenza, possono sentirsi a ‘casa’, protetti e sicuri”. La pace – prosegue il 

documento patriarcale – “richiede giustizia”, e finché “i diritti di tutti, 
israeliani e palestinesi, non saranno sostenuti e rispettati, non ci sarà 

giustizia e quindi nessuna pace nella città”. Nella sezione conclusiva del 
pronunciamento, il Patriarcato Latino di Gerusalemme chiede “alla Comunità 

Internazionale, alle Chiese e a tutte le persone di buona volontà di intervenire per 
porre fine a queste azioni provocatorie e di continuare a pregare per la pace di 
Gerusalemme”. 

 Prima del documento del Patriarcato Latino di Gerusalemme, i Capi delle Chiese della 
Città Santa avevano già espresso in un comunicato congiunto la condivisa 

preoccupazione e lo scoraggiamento “per i recenti episodi di violenza a Gerusalemme 
Est, sia alla Moschea di Al Aqsa che a Sheikh Jarrah, che violano la santità del popolo 
di Gerusalemme e quella di Gerusalemme come Città della Pace".  

 
Giovedì 6 maggio Riyad al Maliki, Ministro degli Esteri dello Stato di Palestina, ha 

incontrato a Roma l’Arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario vaticano per i 
Rapporti con gli Stati. Nel corso del colloquio si è presa in considerazione anche la 
nuova escalation di tensione che ha come epicentro Gerusalemme. Nella Città Santa - 

– ha rimarcato lo stesso al Maliki in una intervista esclusiva all’Agenzia Fides (vedi 
Fides 7/5/2021) – c’è una crescita degli attacchi a moschee e chiese, e dei tentativi di 

impedire a musulmani e cristiani l’accesso ai propri luoghi di culto”.  
Con i rappresentanti vaticani al Maliki ha toccata anche altre questioni, compreso “il 
fenomeno della crescita mondiale delle sette evangelicali”, un fenomeno che 

“dovrebbe preoccupare anche la Chiesa cattolica, e che preoccupa noi come 
palestinesi, visto il loro orientamento anti-palestinese”. La visita di Al Maliki a Roma è 

avvenuta nel contesto di un tour europeo svolto dal Ministro palestinese per 
incontrare, tra gli altri, il Ministro degli esteri russo Sergej Lavrov e il Ministro degli 
esteri italiano Luigi Di Maio. La trasferta di al Maliki puntava a verificare cosa possono 

fare istituzioni e Paesi europei “per spingere Israele a consentire che le prossime 
elezioni palestinesi possano tenersi anche a Gerusalemme, e non solo in Cisgiordania 

e nella Striscia di Gaza”. L’Autorità Palestinese ha rimandato le elezioni politiche – che 
dovevano tenersi il prossimo 22 maggio – dopo che Israele ha respinto la richiesta di 
far aprire i seggi a Gerusalemme Est. Un diritto irrinunciabile per le autorità 

palestinesi, che rivendicano Gerusalemme come Capitale del proprio Stato. “Tutta la 
questione delle elezioni” ha sottolineato al Maliki nella conversazione con Fides 

“riguarda Gerusalemme, Fare le elezioni senza Gerusalemme, vuol dire 
accettare quello che ha detto Donald Trump, e che Gerusalemme è Capitale 



eterna e indivisa di Israele. Questa è una questione politica, non è una 

questione tecnica”. 
 

Facciamo pace a Gerusalemme 
11.05.2021 - Tavola della Pace 

C’è solo un modo per mettere fine alle terribili violenze che stanno insanguinando 
Gerusalemme e la Terra Santa: riconoscere ai palestinesi la stessa dignità, la stessa 
libertà e gli stessi diritti che riconosciamo agli israeliani. Nessuna pace può essere 
edificata sulla persecuzione di un intero popolo, sull’occupazione militare, l’arbitrio, gli 
abusi, la sopraffazione, l’umiliazione, le deportazioni, l’apartheid, la continua violazioni di 
tutti i fondamentali diritti umani. 

Non basta invocare la fine delle violenze. Non c’è e non ci sarà mai pace senza giustizia. 
Rinnoviamo, ancora una volta, il nostro accorato appello a tutti i responsabili della politica 
nazionale, europea e internazionale perché intervengano energicamente per far rispettare 
il diritto internazionale dei diritti umani, la legalità internazionale e le risoluzioni delle 
Nazioni Unite. 

Tavola della Pace /   Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani /   Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di 
Padova /   Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di 
Padova 

“Not in our names”, la lettera dei giovani ebrei italiani di 
aa.vv. in “il manifesto” del 15 maggio 2021 

 Siamo un gruppo di giovani ebree ed ebrei italiani. In questo 

momento drammatico e di escalation della violenza sentiamo il 
bisogno di prendere la parola e dire #NotInOurNames, unendoci ai 

nostri compagni e compagne attivisti in Israele e Palestina e al resto 
delle comunità ebraiche della diaspora che stanno facendo lo stesso. 

 Abbiamo già preso posizione come gruppo quest’estate condannando il piano 
di annessione dei territori della Cisgiordania da parte del governo israeliano e il 

nostro percorso prosegue nella sua formazione e autodefinizione.  

Diciamo #NotInOurNames:  

 gli sfratti a Sheikh Jarrah e la conseguente repressione della polizia gli 

ultimi episodi repressivi sulla Spianata delle Mosche e il governo 
israeliano che pretende di parlare a nome di tutti gli ebrei, in Israele e 

nella diaspora 

 i giochi di potere (di Netanyahu, Hamas, Abu Mazen) che non tengono 

conto delle vite umane  

 i linciaggi e gli atti violenti che si stanno verificando in molte città 
israeliane 

https://www.pressenza.com/it/author/tavola-della-pace/


 il bombardamento su Gaza 

 il lancio di razzi indiscriminato da parte di Hamas 

 la riduzione del dibattito a tifo da stadio 

 l’utilizzo strumentale della Shoah sia per criticare che per sostenere Israele 

 le posizioni unilaterali e acritiche degli organi comunitari ebraici italiani 

 gli eventi di piazza organizzati dalle comunità ebraiche con il sostegno 
della classe politica italiana, compresi personaggi di estrema destra e 

razzisti 

 la narrazione mediatica degli eventi in Medio Oriente che non tiene conto 

di una dinamica tra oppressi e oppressori qualunque iniziativa e discorso 
che veicoli rappresentazioni islamofobe e antisemite  

La situazione attuale rappresenta l’apice di un sistema di 
disuguaglianze e ingiustizie che va avanti da troppi anni: l’occupazione 

israeliana dei Territori Palestinesi e l’embargo contro Gaza incarnano 
l’intollerabile violenza strutturale che il popolo palestinese subisce 

quotidianamente. 

 Condanniamo le politiche razziste e di discriminazione nei confronti dei 
palestinesi. All’interno delle nostre società riteniamo necessaria ogni forma di 

solidarietà e mobilitazione, ma ci troviamo spesso in difficoltà. Pur coscienti 

che antisionismo non sia sinonimo di antisemitismo, osserviamo come un 
antisemitismo non elaborato, che si riversa più o meno consciamente in alcune 

delle giuste e legittime critiche alle politiche di Israele, rende alcuni spazi di 
solidarietà difficili da attraversare. Si tratta di una impasse dalla quale 

vogliamo uscire, per combattere efficacemente ogni tipo di oppressione. 

 Firmatari: Aliza Fiorentino Sara De Benedictis Daniel Damascelli Bruno 
Montesano Teodoro Cohen Micol Meghnagi Michael Blanga-Gubbay Susanna 

Montesano Michael Hazan Beatrice Hirsch Giorgia Alazraki Bianca Ambrosio 

Alessandro Fishman Tali Dello Strologo Giulia Frova Sara Missio Alessandro 
Dayan Ruben Attias Keren Strulovitz Enrico Campelli Jonathan Misrachi Yael 

Pepe Claudia Pepe Daniel Disegni Sara Buda Dana Portaleone Ludovico Tesoro 
Viola Gabbai Edoardo Gabbai Benjamin Fishman Lorenzo Foà Alessandro Foà 

Giulio Ambrosio Gaia Fiorentino Joy Arbib Nathan De Paz Habib Joel Hazan 
Tami Fiano Emanuel Salmoni 

 

OPINIONE.Sheikh Jarrah, i media statunitensi cancellano i crimini 

israeliani 
 

La rimozione dei fatti di Gerusalemme resta qualcosa di scioccante. Si poteva pensare che dati gli 

eventi tumultuosi dell’anno passato – dal movimento Black Lives Matter alla pandemia da Covid-

https://nena-news.it/opinione-sheikh-jarrah-i-media-statunitensi-cancellano-i-crimini-israeliani/
https://nena-news.it/opinione-sheikh-jarrah-i-media-statunitensi-cancellano-i-crimini-israeliani/


19 che hanno rivelato un’America decrepita e iniqua – i media mainstream statunitensi 

avrebbero cambiato rotta 

di Azad Essa – Middle East Eye 

(Traduzione a cura di Valentina Timpani) 

Roma, 11 maggio 2021, Nena News – Nell’ultima settimana, alcuni coloni ebrei con un forte 
accento di Brooklyn sono stati ripresi mentre si facevano largo, con fare da bulli, nelle case dei palestinesi 

del quartiere di Sheikh Jarrah, nella parte occupata di Gerusalemme Est. “Se non sarò io a rubare 

casa tua, lo farà qualcun altro”, ha detto un colono a Mona al-Kurd, una 
donna palestinese la cui casa era stata invasa, in un video che è diventato poi virale. 
Anche la polizia israeliana è stata vista mentre prendeva d’assalto il quartiere, interrompendo con violenza 
le veglie, picchiando e soffocando attivisti che conducevano dei sit-in in segno di protesta contro lo 
sgombero dei rifugiati palestinesi che vivono in quella zona, molti dei quali affronteranno lo sfratto nei 

giorni a venire. Sui social media, gli attivisti online hanno condiviso l’hashtag 

#SaveSheikhJarrah nel tentativo di attirare l’attenzione internazionale e di 

assicurarsi che il mondo sia testimone dell’ennesimo crimine israeliano. 
Che sia chiaro: una pulizia etnica è attualmente in atto nel quartiere a predominanza palestinese, sotto gli 

occhi di tutto il mondo. Ma per i media mainstream americani, è come se non stesse 

succedendo assolutamente nulla. In questo universo parallelo, il tentativo 
feroce e illegale di sgomberare i palestinesi dalle loro case, e le azioni 

violente delle forze israeliane per fermare le manifestazioni contro una 
recente ingiunzione che sostiene gli sfratti, sono stati accolti da un silenzio 

assordante. 
Dando una veloce occhiata al New York Times, alla Npr, alla Cnn e al Time Magazine non si trovano 

tracce degli eventi degli ultimi giorni. Ci si continua, invece, a concentrare soprattutto 

sull’incapacità di Israele di formare un governo. Nei casi in cui gli sfratti e le violenze 

inflitti ai residenti di Sheikh Jarrah sono stati coperti – per esempio dall’Associated Press – la 

questione viene inquadrata come una disputa quasi commerciale tra due 

parti e descritta come una “battaglia legale di lunga durata” tra palestinesi e 
coloni, evitando per convenienza di sottolineare che per il diritto internazionale, i tribunali di Israele non 
hanno l’autorità di far stabilire dei civili nel territorio palestinese occupato, mentre lo sgombero di famiglie 
palestinesi contravviene ai fondamenti del diritto umanitario internazionale. 
Come dimostrano gli attacchi, che vanno avanti da molto tempo, nei confronti delle famiglie del 

quartiere, la storia di Sheikh Jarrah va al cuore dell’interminabile progetto 

israeliano di colonizzazione della terra e di espulsione dei palestinesi, o come 

l’hanno descritta i palestinesi: una continuazione della Nakba del 1948. 
Il quartiere di Sheikh Jarrah include circa 3.000 rifugiati che sono stati rimossi con la forza dalle loro case 

originarie che si trovavano in altre parti di quella che era la Palestina storica nel 1948. A partire dai 

primi anni Settanta, i palestinesi di questo quartiere hanno combattuto 
contro una serie di organizzazioni di coloni ebrei che hanno presentano 
azioni legali che affermavano che la terra appartenesse a loro. Dozzine di 

palestinesi sono stati cacciati fuori dal quartiere e rimpiazzati dai coloni 
israeliani. 
L’impasse e le proteste attuali sono arrivate dopo che i tribunali israeliani l’anno scorso hanno ordinato lo 
sfratto di più di una dozzina di famiglie palestinesi dal quartiere residenziale. 
Considerando i modi con cui i media mainstream statunitensi hanno storicamente coperto l’occupazione 

israeliana della Palestina – che sia l’uso del termine “scontri”, anche quando masse 

israeliane hanno marciato al grido di “Morte agli arabi”, come hanno fatto il 

mese scorso, o il tracciare false equivalenze nel livello di violenza tra gli 
occupanti e gli occupati, o la giustificazione costante della violenza israeliana 
come “autodifesa”, anche nel bel mezzo di un’invasione – la mancanza di copertura degli eventi a 
Sheikh Jarrah non sorprende del tutto. 

https://www.middleeasteye.net/opinion/sheikh-jarrah-israel-palestine-us-media-erasing-crimes


Si tratta, dopotutto, degli stessi media che ancora scelgono di elogiare il successo della campagna vaccinale 
contro il Covid-19 da parte di Israele, che continua però a negare completamente le sue responsabilità 
legali nei confronti delle vite dei palestinesi che vivono sotto il suo controllo. 

Eppure, la rimozione dei fatti di Sheikh Jarrah resta qualcosa di scioccante. Si 

poteva pensare che dati gli eventi tumultuosi dell’anno passato – dal 
movimento Black Lives Matter alla pandemia da Covid-19 che hanno rivelato 
un’America decrepita e iniqua – che i media mainstream statunitensi 

avrebbero cambiato rotta, ripensando la loro complicità, o almeno analizzando la falsità 
americana. Ma, a quanto pare, sono rimasti indifferenti. 
Parte del problema è che non c’è nessuno che chiede conto a Israele. Gli attivisti della società civile 
palestinese hanno lanciato un appello alla Corte Penale Internazionale affinché includa gli sfratti a Sheikh 
Jarrah come parte delle indagini in corso, ma sia Israele che gli Stati Uniti hanno respinto il diritto della CPI 
di chiedere conto a Israele. 
Su Sheikh Jarrah, il governo statunitense ha rifiutato di condannare le azioni dei coloni sponsorizzate dallo 

Stato. Mercoledì, diversi legislatori americani hanno chiesto al Dipartimento di 

Stato di rompere il silenzio. La rappresentante Marie Newman, per esempio, ha chiesto che il 
Dipartimento di Stato “condanni immediatamente queste violazioni del diritto internazionale dato che i 
Palestinesi vengono rimossi con la forza dalle loro case a Gerusalemme Est”. 

Giovedì, un portavoce ha riferito al Middle East Eye che il Dipartimento di Stato è “profondamente 
preoccupato”. “Come abbiamo detto costantemente, è fondamentale evitare passi unilaterali che 
aggravino le tensioni o che ci allontanino ancora di più dalla pace, ciò include gli sfratti, l’attività di 
insediamento e la demolizione delle case” ha aggiunto il portavoce. 

Le Nazioni Unite sono state ugualmente blande sulle questione. Anche la loro 
leadership si è mostrata appena capace di reiterare la propria posizione ripetuta frequentemente che 
“tutte le attività di insediamento, inclusi gli sfratti e le demolizioni, sono illegali per il diritto internazionale”. 
Nel frattempo, la realtà dei fatti continua a cambiare. Oggi, domani, gli sfratti continueranno; altre vite 
saranno distrutte, altre case saranno portate via. E pare che i media mainstream statunitensi siano ben 
consapevoli che se non ci sono conseguenze per l’espulsione dei palestinesi dalle loro case, sicuramente 
non ce ne sono per l’eliminazione sui media di questi crimini. 

 

INTERVISTA. «Gerusalemme  è un microcosmo dell’occupazione 

israeliana e della lotta palestinese» 
 

Intervista all’ex parlamentare palestinese Haneen Zoabi: «Le politiche israeliane non prendono di mira solo la 

sfera privata, attraverso demolizioni e sgomberi, ma anche quella pubblica, la connessione dei palestinesi con 

la loro città. Per questo con la chiusura dei centri culturali, la Spianata è diventato il solo luogo religioso e 

laico di ritrovo» 
di Chiara Cruciati – 

Roma, 11 maggio 2021, Nena News – «Le politiche israeliane a Gerusalemme non prendono di mira 

solo la sfera privata, attraverso demolizioni e sgomberi, ma la connessione dei palestinesi con la 
loro città. Non minacciano solo la presenza fisica, ma anche quella simbolica della sfera pubblica. 
L’obiettivo è abolire lo status di Gerusalemme come centro unificato e culturale di tutti i 
palestinesi». Così Haneen Zoabi, ex parlamentare palestinese della Knesset spiega cosa sta 
avvenendo da decenni in città. 
Gerusalemme è da sempre epicentro della questione palestinese. I limiti alla preghiera ad al-Aqsa e gli 

sgomberi a Sheikh Jarrah sembrano tasselli dello stesso tentativo israeliano di minimizzare la 

popolazione palestinese. Cosa sta accadendo? 
Siamo di fronte a un piano preciso che Israele sa di poter implementare perché ha di fronte un 
ambiente internazionale favorevole. Un piano composto di diverse strategie: la confisca della terra 
per minimizzare la presenza fisica dei palestinesi; il riconoscimento ai palestinesi della città non 
della cittadinanza ma di un diritto di residenza, una sorta di permesso di soggiorno condizionato 
come fossero stranieri e non indigeni; la demolizione di case; e la cancellazione della sfera 

http://nena-news.it/intervista-gerusalemme-e-un-microcosmo-delloccupazione-israeliana-e-della-lotta-palestinese/
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pubblica. Così, fin dal 1967, Israele ha cacciato decine di migliaia di palestinesi. E oggi la 
situazione è questa: l’86% di Gerusalemme est è destinato all’uso dello Stato di Israele e dei 
coloni, con 350mila palestinesi che hanno a disposizione solo il 14% della terra. Un uso comunque 
limitato, visto che Israele non concede permessi di costruzione. 

A ciò si aggiunge la limitazione degli spazi pubblici. Non si tratta solo di al-Aqsa e degli sgomberi 
ma della cancellazione degli spazi pubblici palestinesi. Controllare la sfera pubblica attraverso la 
chiusura – a seguito della Seconda Intifada – di centri culturali, parchi pubblici, istituzioni significa 
indebolire il sintomo dell’identità nazionale. In tal senso al Aqsa non ha solo un significato religioso, 
ma anche laico: con tutte le istituzioni e i centri culturali chiusi da Israele, è l’unico luogo in cui 
esprimere la propria identità e il proprio legame con la terra. 

Haneen Zoabi con Wasim Dahmash all’ex Snia di Roma (Foto di Chiara Cruciati/Nena News) 

La presenza di governi di destra sempre più radicali ha dato un’accelerata al processo di espansione 

coloniale nei Territori occupati e al trasferimento forzato palestinese? 
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento: all’aumento della violenza dei coloni, 
sostenuta dallo Stato. Libertà di movimento per i coloni, impunità nelle aggressioni a palestinesi, 
occupazione delle loro case e delle aree tra i quartieri palestinesi. Perché questo è lo scopo dello 
Stato israeliano: assumere il controllo degli spazi tra i quartieri per non garantire ai palestinesi 
continuità geografica. Inoltre Israele ha capito di avere di fronte il momento perfetto per concludere 
quanto iniziato nel 1967, ovvero l’israelianizzazione definita della città. Sheikh Jarrah ne è un 
simbolo: un quartiere di rifugiati che oggi vivono il secondo trasferimento forzato. 

Non è semplicemente la continuazione di antiche politiche: siamo oggi in una nuova fase di quanto 
iniziato nel 1948 con l’espulsione di 67mila palestinesi da Gerusalemme ovest e nel 1967 con altre 
30mila espulsioni da est. Oggi si conclude un’opera già avviata perché il momento è considerato 
propizio. Non è un caso che ci sia stata in questi anni un’escalation nella demolizione di case: nel 
2020 ne è stato distrutto un numero tre volte maggiore della media dal 2004 al 2019. Secondo 
l’Onu ne sono state demolite negli ultimi dieci anni 6mila. A Sheikh Jarrah ci sono 28mila 
palestinesi che vivono in case su cui pendono ordini di demolizioni. Questo trasferimento 
silenzioso però non è più così silenzioso come in passato: oggi Israele si sente abbastanza sicuro 
di sé da farlo a ritmi sostenuti e con l’aiuto della violenza dei coloni. Accade sotto gli occhi della 
comunità internazionale e nel suo silenzio. 

Sabato abbiamo assistito a un’altra marcia, quella dei palestinesi cittadini israeliani che si sono 

letteralmente incamminati verso la città dopo il blocco delle strade. Cosa rappresenta culturalmente e 

politicamente Gerusalemme per il resto dei palestinesi? 
È il simbolo della lotta per la Palestina. La libertà a Gerusalemme segnerebbe la libertà per la 
Palestina perché è qui che Stato e coloni investono di più per eliminare la presenza palestinese. È 
un microcosmo di quanto accade nel resto della Palestina e allo stesso custode l’importanza 
politica della lotta per l’autodeterminazione. Qui non c’è l’Autorità nazionale palestinese e dunque 
è il confronto più puro tra popolo palestinese e occupazione. 

A tal proposito appena 10 giorni fa l’Anp ha rinviato le elezioni palestinesi citando proprio 

Gerusalemme come giustificazione. 
Gerusalemme è stata solo una scusa. È vero che in Cisgiordania e a Gaza erano felici di andare a 
votare, ma di fatto non sarebbe stato altro che una legittimazione degli accordi di Oslo e dell’Anp 
stessa, che per suo statuto rappresenta solo una porzione di popolo palestinese. Inoltre il voto non 
è una scelta libera se avviene sotto occupazione e colonizzazione. 

In una intervista Moni Ovadia, commenta l'escalation di violenza in Medio 

Oriente che è sfociata in una lunga notte di bombardamenti tra Israele e la 
Striscia di Gaza: su Globalist 11-5.2021 



 "La politica di questo governo israeliano è il peggio del peggio. Non ha giustificazioni, 

è infame e senza pari. Vogliono cacciare i palestinesi da Gerusalemme est, ci provano 
in tutti i modi e con ogni sorta di trucco, di arbitrio, di manipolazione della legge. E' 

una vessazione ininterrotta che ogni tanto fa esplodere la protesta dei palestinesi, che 
sono soverchiamente le vittime, perché poi muoiono loro, vengono massacrati loro". 
 

"La politica di Israele è segregazionista, razzista, colonialista -scandisce l'attore, 
musicista e scrittore di origine ebraica- E la comunità internazionale è di una parzialità 

ripugnante. Tranne qualche rara eccezione, paesi come la Svezia e qualche paese 
sudamericano, non si ha lo sguardo per vedere che la condizione del popolo 
palestinese è quella del popolo più solo, più abbandonato che ci sia sulla terra perché 

tutti cedono al ricatto della strumentalizzazione infame della shoah". Moni Ovadia 
spiega ancora meglio: "Tutto questo con lo sterminio degli ebrei non c'entra niente, è 

pura strumentalizzazione. Oggi Israele è uno stato potentissimo, armatissimo, che ha 
per alleati i paesi più potenti della terra e che appena fa una piccola protesta tutti i 
Paesi si prostrano, a partire dalla Germania con i suoi terrificanti sensi di colpa". 

"Io sono ebreo, anch'io vengo da quel popolo -incalza l'artista- Ma la risposta all'orrore 

dello sterminio invece che quella di cercare a pace, la convivenza, l'accoglienza 

reciproca, è questa? Dove porta tutto questo? Il popolo palestinese esiste, che piaccia 

o non piaccia a Nethanyau. C'è una gente che ha diritto ad avere la propria terra e la 

propria dignità, e i bambini hanno diritto ad avere il loro futuro, e invece sono trattati 

come nemici". 

E sulle reazioni della comunità politica internazionale e in particolare dell'Italia, Ovadia 

è netto: "Ci sono israeliani coraggiosi che parlano, denunciano -affonda- Ma la 

comunità internazionale no, ad esempio l'Italia si nasconde dietro la sua pavidità, un 

colpo al cerchio e uno alla botte. Ci dovrebbe essere una posizione ferma, un 

boicottaggio, a cominciare dalle merci che gli israeliani producono in territori che non 

sono loro". 

La pace "si fa fra eguali, non è un diktat come vorrebbero gli israeliani -conclude Moni 

Ovadia- Io non sono sul foglio paga di nessuno, rappresento me stesso e mi batto 

contro qualsiasi forma di oppressione, è il mio piccolo magistero. Sono con tutti quelli 

che patiscono soprusi, sopraffazioni e persecuzioni e questo me l'ha insegnato proprio 

la storia degli ebrei. Io sono molto ebreo, ma non sono per niente sionista". 

Il popolo palestinese non è glamour 

Informazione. Non solo i media classici troncano e sopiscono, come novelli 
conte zio. L’universo dei social si sta adeguando. Numerosi utenti di Facebook o 
di Instagram hanno denunciato la cancellazione di contenuti e account riferiti 
alle violenza dei coloni e dell’esercito a Sheikh Jarrah, o alla pubblicazione di 
foto sull’uccisione del giovane Said 

 Vincenzo Vita  Il Manifesto EDIZIONE DEL12.05.2021 

Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, lotta per l’affermazione dei diritti 
dei palestinesi. Ha denunciato proprio a il manifesto (eccezione alla regola, 

con Avvenire) il silenzio dell’informazione. 
Un silenzio pesante perché su di un capitolo cruciale della terza guerra mondiale 
diffusa di cui parla spesso il Papa di Roma Francesco. E, è il caso di dire, a dispetto dei 

santi. 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Vincenzo%20Vita
https://ilmanifesto.it/edizione/il-manifesto-del-12-05-2021/
http://www.ilmanifesto.it/un-giornalismo-serio-fa-ricerca-di-verita-e-scende-da-cavallo/


Infatti, malgrado le ripetute risoluzioni delle Nazioni Unite e della comunità 

internazionale, continua imperterrita la politica di oppressione e di apartheid messa in 
atto dal governo di Tel Aviv. Tanto più oggi, quando il declino di Netanyahu ha 

ulteriormente messo in moto forze reazionarie e fondamentaliste, guidate da un vero 
e proprio odio antiarabo. 
Da ultimo, l’iniziativa di sgombero delle famiglie palestinesi ad opera dei coloni a 

Sheikh Jarrah e l’irruzione nella moschea di al-Aqsa hanno definitivamente 
terremotato la situazione. 

Ecco, solo nelle ultime ore i media mainstream se ne stanno accorgendo, dopo 
l’incredibile silenzio dei giorni passati. Già. Vecchia regola dei manuali di 
comunicazione. 

Per fare la stessa notizia di un uomo bianco occidentale ferito o morto ci 
vogliono trecento morti o feriti se sono di pelle o carnagione diversi. Almeno 

venti vittime e decine di colpiti dall’aviazione israeliana a Gaza dopo i raid di 
razzi verso Israele, che si uniscono ai settecento dei giorni scorsi a 
Gerusalemme Est. 

Ora, di fronte al conflitto in corso, tacere diventa impossibile. Tuttavia, le lunghe e 
colpevoli omissioni pesano anche nei rari momenti di informazione. Pressapochismo, 

spesso evidente ignoranza o faziosità pregiudiziale sono la dominante. 
Non è una mera patologia, purtroppo. Se così fosse, magari basterebbe una cura della 

malattia. In verità, si tratta di una normale e fisiologica caratteristica dei media 
italiani, con poche trasgressioni dell’ordine costituito. 
Quest’ultimo si basa su due assiomi: la sudditanza alle linee degli Stati Uniti 

e il buon rapporto con l’ambasciata israeliana. Fino all’avvento di Bergoglio si 
aggiungeva il Vaticano, ma ora lassù tira un’aria diversa (peraltro assai 

osteggiata all’interno, com’è noto). 
Senza nulla togliere, ovviamente, alla difesa del popolo ebraico, in questione è 
l’accondiscendenza acritica nei riguardi di un governo che se la batte con Orban e 

Bolsonaro a chi è più repressivo ed autoritario in giro per il mondo. Insomma, i silenzi 
giustamente denunciati da Luisa Morgantini sono una linea di condotta, uno stile più 

che consolidato. 
Per fare un esempio. 
Nel mese di aprile solo dieci titoli dei telegiornali (pubblici e privati) sono stati dedicati 

allo scacchiere geopolitico; ma alla tragedia del Monte Meron, alle vaccinazioni e al 
cyberattacco all’Iran. Non alla vicenda palestinese e alla dialettica con Israele. Di cui, 

forse, non si vuole far sapere, per non alterare lo status quo mediale, suscitando i 
temuti sentimenti di sdegno e di riprovazione. 
Non solo i media classici troncano e sopiscono, come novelli conte zio (dei Promessi 

Sposi ndr). L’universo dei social si sta adeguando. Numerosi utenti di Facebook o 
di Instagram hanno denunciato la cancellazione di contenuti e account riferiti 

alle violenza dei coloni e dell’esercito a Sheikh Jarrah, o alla pubblicazione di 
foto sull’uccisione del giovane Said, ad opera in questo caso di Alberto Negri, 
tra i maggiori conoscitori profondi della materia e di Antonella Napoli, 

coraggiosa cronista di Articolo21. 
Con che criteri intervengono gli Over The top, giudici severi a giorni alterni, vista la 

proliferazione costante di messaggi d’odio o di fake news? 
Le Nazioni Unite hanno fatto sentire una flebile voce, richiamando Israele. Poco o nulla 
si spiega, però, nella narrazione giornalistica prevalente sui motivi reali, storici, di ciò 

che accade. 
Non siamo di fronte a generici disordini, bensì al tentativo sfacciato di 

annessione di ciò che rimane della Palestina e all’oppressione dei suoi 
abitanti. Tutto ciò avviene in violazione di risoluzioni e atti formali delle 

istituzioni mondiali ed europee. 



La commissione parlamentare di vigilanza e l’autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni dovrebbero discuterne. Con urgenza. Il pluralismo va tutelato e non 
riguarda unicamente i partiti. 

 
 

Francescvo Chiodelli, Lo spazio trasfigurato del conflitto.*  
 

Per comprendere quel sta accadendo in questi giorni a Gerusalemme è 
indispensabile avere contezza di come, a partire dal 1967, la Città Santa è stata fisicamente 
trasfigurata da una serie sistematica di politiche urbane finalizzate a rendere materiale il 
dominio israeliano dell’intera città. Guardare allo stravolgimento dello spazio urbano è 
infatti cruciale per capire le ragioni degli scontri di oggi, di ieri e, probabilmente, anche di 
domani – cogliendone la drammatica ordinarietà e ineluttabilità. A tal fine propongo qui 
una guida sintetica, per punti, al contesto “spaziale” dei fatti di questi giorni. 

1. Al termine della guerra arabo-israeliana del 1948-49, Gerusalemme è stata 
suddivisa in due parti principali: Gerusalemme Ovest, sotto controllo israeliano e 
Gerusalemme Est, sotto controllo giordano. È questa la configurazione spaziale della città 
ancora oggi riconosciuta come legittima dalla gran parte della comunità internazionale. 

2. Nel 1967 Israele ha occupato militarmente, tra i vari territori, anche 
Gerusalemme Est, dichiarando successivamente la Città Santa “unificata” capitale unica 
e indivisibile dello Stato di Israele. Le Nazioni unite non hanno mai riconosciuto tale 
annessione, chiedendo più volte il ritorno ai confini pre-1967. 

3. All’indomani dell’occupazione di Gerusalemme Est, Israele ha messo in campo 
una serie di azioni finalizzata a consolidare materialmente l’annessione della parte 
orientale della città e rendere una futura ridivisione della Città Santa di fatto impossibile. 
Tali azioni si sono incarnate in un processo che il geografo israeliano Oren Yiftachel ha 
definito di simultanea «ebraizzazione» e «de-arabizzazione» dello spazio urbano. 

4. Il processo di ebraizzazione ha preso corpo attraverso l’espansione fisica della città 
ebraica nelle aree palestinesi di Gerusalemme Est. In particolare, è stata promossa una 
poderosa operazione di edificazione residenziale che, nel giro di pochi decenni, ha 
permesso l’insediamento di più di 200.000 ebrei (pari a circa il 40% della popolazione 
ebraica della città) a Gerusalemme Est. La maggior parte di queste aree residenziali 
ebraiche è stata costruita grazie al supporto delle autorità pubbliche. Si tratta, in sostanza, 
di quartieri di edilizia pubblica, dove «l’uso del termine ‘pubblico’ rivela più di qualsiasi 
altra cosa il pregiudizio politico del governo: il ‘pubblico’ a cui venivano imposti gli 
espropri ha sempre compreso anche i palestinesi; il ‘pubblico’ che ha goduto dei frutti degli 
espropri è stato composto solo ed esclusivamente da ebrei» (Eyal Weizman, architetto 
israeliano). Le (blande) condanne internazionali di tale processo non hanno sortito alcun 
effetto concreto. 

5. A ciò si è accompagnato a un implacabile processo di de-arabizzazione, 
finalizzato in primis a diminuire il controllo palestinese del suolo di Gerusalemme Est. Ciò 
si è inverato soprattutto in ostacoli quasi insormontabili all’espansione urbana dei 
quartieri arabi. La de-arabizzazione di Gerusalemme è stata perseguita anche tramite 
l’espulsione di palestinesi da aree da loro abitate da tempo, come nel caso di Sheikh 
Jarrah. Questi ultimi casi sono un tassello eclatante e drammatico, ma invero 
quantitativamente minoritario, del processo di de-arabizzazione, le cui forme ordinarie 
sono ben più sottili. Tra queste, per esempio, la mancata infrastrutturazione dei quartieri 



arabi con i più basilari servizi pubblici, fatto che ha reso la vita dei palestinesi in città 
estremamente complessa. 

Le parole di Teddy Kollek, sindaco di Gerusalemme per 28 anni, non lasciano 
spazio a equivoci: «Continuiamo a dire che vogliamo rendere i diritti degli arabi di 
Gerusalemme uguali a quelli degli ebrei… sono parole al vento… Gli arabi erano e 
rimangono cittadini di seconda, anzi di terza classe. Per gli ebrei di Gerusalemme negli 
ultimi 25 anni ho fatto moltissime cose. Cosa ho fatto per gli arabi di Gerusalemme Est? 
Niente! Marciapiedi? Nessuno. Centri culturali? Nessuno. Abbiamo installato un sistema 
fognario e migliorato la rete idrica. Ma sapete perché? Pensate che lo abbiamo fatto per il 
loro benessere? Scordatevelo! C’erano stati alcuni casi di colera in quelle aree e gli ebrei 
erano spaventati dalla possibilità di essere contagiati a loro volta. Abbiamo adeguato il 
sistema fognario e idrico delle aree arabe solo per questo motivo». 

6. Il tassello finale di questa guerra di pietra e cemento, grazie alla quale 
Israele si è appropriata materialmente di Gerusalemme Est, è rappresentato 
dalla costruzione del Muro di Separazione, che solidifica i confini esterni della 
“Gerusalemme ebraica unificata e indivisibile”, operando al contempo selettive inclusioni 
ed esclusioni dal sapore squisitamente politico. Mentre include numerose colonie ebraiche 
in Cisgiordania ubicata nelle immediate vicinanze di Gerusalemme, taglia fisicamente via 
dalla Città Santa due popolosi quartieri arabi, da decenni parte integrante della 
municipalità, abitati da decine di migliaia di palestinesi – che, di conseguenza, sono stati 
nei fatti espulsi dalla città. 

È sullo sfondo di questa lenta ma inesorabile conquista spaziale della città da parte di 
Israele che le vicende di Sheikh Jarrah di questi giorni vanno lette. In caso contrario, si 
rischia di guardare solo il dito e non la luna che esso indica.* *Università degli studi di 
Torino 

Non basta contare i morti e sperare di Zvi Schuldiner in “il manifesto” 

del 13 maggio 2021  

Nelle ultime ore è diventato tragicamente chiaro che il governo israeliano e Hamas, 
per ora, non sono interessati alla mediazione di attori internazionali per arrivare a una 

tregua. Dopo anni di silenzio rispetto a un conflitto che sembrava dimenticato, tutti si 
sono svegliati e ammoniscono – adesso se ne accorgono! – che l’occupazione non è 

una routine accettabile e nasconde contenuti esplosivi. Fattori a lungo occultati o 
dimenticati sono esplosi ancora una volta, e nuovamente il prezzo da pagare sarà il 
sangue di entrambi i popoli. Stati uniti post-Trump – quelli di Joe Biden – , Unione 

europea, Israele e paesi arabi: tutti si dichiarano «sorpresi». Fra gli israeliani 
serpeggia la domanda: «Ma come hanno potuto dirci che Hamas non era interessato 

allo scontro armato?». La verità è che tanto Netanyahu quanto i leader di Hamas – 
che aspettavano l’arrivo di altri dollari dal Qatar – proseguivano su una linea che non 

portava da nessuna parte ma assicurava uno statu quo relativamente vantaggioso. 
C’erano stati diversi incidenti violenti, durati un giorno o poco più, con un successivo 
cessate il fuoco mediato dall’Egitto, dal Qatar e dall’inviato delle Nazioni unite. Ma 

stavolta, che cosa è accaduto? C’è stata una convergenza di elementi: Israele porta 
avanti un’occupazione dura e violenta finalizzata a ridurre la presenza palestinese nei 

territori occupati nel 1967, espropria le terre dei palestinesi, favorisce gli insediamenti 
dei coloni. Adesso, l’opinione pubblica in Israele è sotto shock. Lunedì Hamas ha 
lanciato razzi verso Gerusalemme e martedì centinaia di razzi hanno raggiunto un 

punto nevralgico, sorprendente: Tel Aviv e la regione centrale del paese, tanto che è 
stato chiuso lo stesso aeroporto internazionale. Ma c’è anche un’altra novità: la 



«maturazione» della legge discriminatoria sulla nazionalità esplode con le proteste 

nelle città miste d’Israele – con forte presenza arabo-palestinese – come Lod, Aco e 
Ramble, dove mentre scriviamo sono in corso pesanti scontri. La pericolosa escalation 

israeliana è durata quasi un mese. Il premier Netanyahu sta probabilmente arrivando 
alla fine del suo lungo potere e cerca di fare qualunque cosa per impedire la 
formazione di una coalizione alternativa. È passato dall’incitamento violento e razzista 

contro gli arabi palestinesi, cittadini di Israele, al flirt che ha indotto la fazione 
islamista a uscire dalla “Lista unita araba” in nome di un «pragmatismo effettivo», 

scontratosi poi con la forte opposizione del partito religioso razzista-estremista che lo 
stesso Netanyahu ha spinto a formare. Il premier, non di rado poco propenso ad 
avventurarsi in guerre non del tutto controllabili, si è fatto trascinare da un ministro 

della polizia e proprio nel delicato periodo del Ramadan si sono verificate violenze 
mentre manifestanti e un deputato ebreo della “Lista unita araba” protestavano contro 

le espropriazioni di case palestinesi a Sheikh Jarrah; addirittura la polizia ha fatto 
irruzione violentemente nella mosche ad al-Aqsa, molto importante e grave per i 
palestinesi, per la Giordania e per tutto il mondo islamico. Il premier ha frenato 

all’ultimo momento la marcia ultranazionalista che tutti gli anni, invariabilmente, ha 
portato a provocazioni e attacchi razzisti contro i palestinesi nella Città vecchia. Ma 

era troppo tardi. Hamas ha cavalcato l’eccitazione delle ultime settimane. Ergendosi a 
difensore di Gerusalemme e di al-Aqsa, ha pensato di poter vincere la contesa 

elettorale che Abu Mazen si è visto obbligato a cancellare per non uscirne sconfitto. 
Hamas lancia un ultimatum che Israele non può accettare ed ecco che, con puntualità 
svizzera, alle 18 cadono i razzi intorno a Gerusalemme. Un enorme trionfo politico per 

gli islamisti, visti attualmente come la risposta concreta all’occupazione, e difensori dei 
luoghi sacri dell’islam. La risposta era inevitabile, ma la reazione di Hamas e della 

jihad islamica acquisisce una proporzione e una dimensione sorprendenti. Sarebbero 
già stati lanciati oltre 800 razzi, i morti israeliani sono finora sei o sette, e l’effetto 
politico del massiccio attacco di ieri è enorme. Come era prevedibile, la furia e la 

frustrazione dell’élite israeliana si traduce in attacchi aerei violenti: le vittime 
palestinesi sarebbero già cinquantasei a Gaza, oltre alla solita distruzione di case e 

uffici, e altri tre nei Territori occupati. I palestinesi iniziano a sentire gli effetti 
dell’attacco e parrebbero interessati a un’opera di mediazione, ma in Israele la 
posizione è diversa. Non solo quella di Netanyahu, che pensa di sfruttare questi giorni 

per distruggere la possibile alleanza dell’opposizione in nome del «patriottismo e unità 
nazionale in quest’ora tragica… eccetera…eccetera»; ma anche quella di una 

leadership militare israeliana ansiosa di salvare la propria reputazione, indebolita dalla 
«sorpresa» e dall’offensiva palestinese. 

Operazione “Guardiano delle Mura”, cosa sta succedendo in 
Palestina? Intervista a Romana Rubeo – Parte I 
13.05.2021 - Lorenzo Poli Pressenza 

Ore critiche, specialmente nella Striscia di Gaza. L’Operazione “Guardiano delle Mura”, l’escalation 
militare portata avanti in questi giorni dall’esercito israeliano, sta mettendo a ferro e fuoco la Palestina. 
Di questo ne parliamo con Romana Rubeo, giornalista, traduttrice e redattrice di Palestine Chronicle. 

Dove hanno origine questi scontri? Cosa è successo settimana scorsa? 

Questa ultima escalation, in particolare, nasce dai fatti di Sheikh Jarrah, quartiere di Gerusalemme Est 
occupata che in questi giorni è il principale obiettivo della sistematica operazione di pulizia etnica 
portata avanti da Israele. 

Dovendo ricostruire la mera cronaca, ventotto famiglie palestinesi che vivono in quel quartiere sono 
soggette a un provvedimento di sfratto in favore delle associazioni di coloni ebraici, che si sentono 

https://www.pressenza.com/it/author/lorenzo-poli/


legittimati ad acquisire i diritti di proprietà su quelle abitazioni in virtù di un sistema di norme e 
provvedimenti emanati dallo Stato di Israele ma ritenuti illegittimi sotto il profilo del diritto internazionale. 
Gli abitanti del quartiere di Sheikh Jarrah stanno cercando in ogni modo di resistere allo sfratto, 
all’allontanamento forzato, a questa nakba permanente, in cui l’esproprio e il sopruso sono parte della 
quotidianità. Nella giornata del 2 maggio, data fissata dalla Corte Suprema per l’espulsione di almeno 
quattro famiglie, molti palestinesi sono accorsi nel quartiere per solidarizzare e resistere al 
provvedimento. 

Questo ha scatenato una repressione feroce da parte delle autorità israeliane, sia ufficialmente, con la 
polizia impegnata in operazioni di sgombero e detenzione degli attivisti, sia ufficiosamente, con gruppi 
di coloni estremisti che marciavano sulla città di Gerusalemme, entravano provocatoriamente nel 
quartiere di Sheikh Jarrah, allestivano “uffici” improvvisati in strada per il loro beniamino, Itamar Ben-
Gvir, membro della Knesset (parlamento israeliano), espressione delle forze estremiste e kahaniste. 

Al-Aqsa diventa un campo di battaglia e la Spianata delle Moschee va in fiamme. Cosa è 
successo di preciso? 

Come se quello che stava accadendo a Sheikh Jarrah e per le strade di Gerusalemme non fosse 
sufficiente, nell’ultimo venerdì di Ramadan le forze israeliane hanno letteralmente invaso la Spianata 
delle moschee e la Moschea di Al-Aqsa, dove migliaia di fedeli erano raccolti in preghiera, facendo 
registrare centinaia di feriti tra i palestinesi. 

Oltre a gas lacrimogeni, ordigni di piccolo calibro e colpi di arma da fuoco, i nostri corrispondenti da 
Gerusalemme ci hanno descritto anche scene oltraggiose, come l’incendio di copie del Corano, nel 
terzo luogo sacro dell’Islam e durante il mese sacro del Ramadan. 

Il lancio delle granate ha determinato anche un incendio nei cortili di Al-Aqsa, fortunatamente contenuto 
dai palestinesi presenti. Molti si sono scandalizzati alla vista dei coloni israeliani intenti a festeggiare 
mentre le fiamme si alzavano sulla Spianata delle Moschee, ma purtroppo – per chi si occupa 
quotidianamente della cronaca da quei territori – questa costante espressione di odio è la triste routine 
quotidiana. 

Con l’inizio dell’Operazione “Guardiano delle Mura”, i media mainstream hanno parlato di una 
controffensiva di Israele ai razzi di Hamas. E’ realmente così? 

Uno dei modi più semplici per alterare la narrazione dei fatti è scegliere di raccontarli a partire da un 
determinato momento, omettendo ciò che è accaduto prima. Se si sceglie, dunque, di iniziare il 
racconto di questi eventi partendo dal lancio di un razzo dalla Striscia di Gaza sotto assedio, si sta 
compiendo un’operazione precisa di distorsione della realtà. 

La mobilitazione su Gerusalemme era iniziata ben prima, se dobbiamo essere onesti, non era mai 
finita. La stessa presenza dei palestinesi, e dei palestinesi gerosolimitani nello specifico, è percepita da 
Israele come una “minaccia esistenziale”. 
Questo comporta operazioni di ‘ebraicizzazione’ della città, esproprio di interi quartieri, campagne di 
arresti arbitrari, divieto di accesso ai luoghi sacri e tutta una serie di angherie e soprusi su base 
quotidiana. I fatti di Sheikh Jarrah e di Al-Aqsa, in questo contesto, non sono che la punta di un iceberg. 
Sheikh Jarrah non è l’eccezione, ma la norma. Il recente rapporto di Human Rights Watch, che segue 
quello dell’organizzazione israeliana B’tselem, illustra un quadro di apartheid sistematica portato avanti 
da Tel Aviv, nella più completa impunità. 

Tutto questo, tra l’altro, avviene in un contesto che vede anche un forte vuoto di rappresentanza per i 
palestinesi, con un’Autorità Nazionale più impegnata a compiacere la comunità internazionale che a 
rappresentare il suo popolo, una ANP che cancella le prime elezioni in 15 anni facendo, di fatto, proprie 
le ragioni dell’occupante. 

La solidarietà espressa da Gaza e la scelta della resistenza palestinese di lanciare un ultimatum su 
Gerusalemme sono conseguenze dirette di questo quadro politico e sociale, che fa da sfondo e non 
può essere tralasciato. 



A mio avviso, questa operazione non ha il carattere di una “controffensiva”, ma è frutto di una scelta 
precisa del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che si trova in uno dei momenti più difficili 
della sua vita politica. Israele sta vivendo uno stallo istituzionale, il suo primo ministro è coinvolto in vari 
processi e non riesce a formare un governo; le recenti elezioni di marzo continuano a restituire 
l’immagine di un Paese spaccato e profondamente orientato verso tendenze estremiste. Netanyahu 
aveva tutto l’interesse a generare una “emergenza” nazionale da poter gestire, accarezzando le 
pulsioni più estremiste e forzando la mano con i palestinesi, come ha fatto più volte in passato. 
Probabilmente, però, non si aspettava una reazione tanto forte e determinata. 

Ad oggi, a quale numero di vittime siamo arrivati, dopo tre giorni di bombardamenti israeliani? 

Purtroppo, il numero di vittime sul fronte palestinese è in continuo aumento. Secondo gli aggiornamenti 
del Ministero della Salute di Gaza ci sono circa 83 morti, di cui 17 bambini, e circa 480 i feriti. Tra 
questi, molti, troppi, sono bambini. 

Come è la situazione attuale? Credi che questa nuova operazione militare sia stata pensata 
prima, basandosi sulle provocazioni ad Hamas? 

Al momento, la Palestina è in fiamme, letteralmente in fiamme. Credo che, quando Netanyahu ha 
innescato questa crisi, non si aspettasse la reazione del popolo palestinese, che ha superato le 
divisioni settarie sul campo, che ha superato la frammentazione politica e territoriale operata sulla 
Palestina negli anni ed esacerbata dagli Accordi di Oslo. 

Quello che vediamo oggi è un popolo palestinese unito, a Gaza, come in West Bank, come nella 
Palestina storica, attualmente Israele, dove i palestinesi con cittadinanza israeliana vivono una forma di 
apartheid persino più subdola, come denunciato dai rapporti delle ONG sopra citati. Ovviamente, i 
palestinesi soffrono enormemente e sono il bersaglio finale di queste politiche crudeli e scellerate. 
Gaza, ad esempio, che viveva già una situazione di sostanziale invivibilità – come denunciato a più 
riprese dalle Nazioni Unite – ora si trova anche a fronteggiare continui bombardamenti e una crisi 
umanitaria senza precedenti. 

Ma i palestinesi stanno dimostrando che, pur nell’isolamento internazionale e nel vuoto di 
rappresentanza che purtroppo sono costretti a subire, non hanno alcuna intenzione di vestire solo i 
panni delle vittime. E soprattutto, non hanno alcuna intenzione di cedere il loro diritto all’esistenza su 
quelle terre, quello stesso diritto che Israele sta apertamente cercando di sottrarre. 

Grossman "A rischio il fragile equilibrio di Israele così perdiamo tutti" 
intervista a David Grossman a cura di Francesca Caferri in “la Repubblica” del 

13 maggio 2021  

Ansia. Delusione. Amarezza. E anche paura: c’è tutto questo nella voce di David 
Grossman, uno dei maggiori scrittori israeliani contemporanei, quando risponde al 

telefono dalla sua casa non lontano da Gerusalemme. «Abbiamo avuto quattro 
esplosioni abbastanza vicine da sentirle con chiarezza. Vicinissime a luoghi dove ci 

sono mio figlio, mia nipote, alcuni amici. Ho 67 anni e ho vissuto diverse situazioni 
estreme: ma questa è una delle peggiori». 

 Grossman, lei è un attento osservatore della realtà del suo Paese: riesce a 

spiegarci come ha fatto la situazione a precipitare tanto in fretta?  

«Se guarda alle operazioni militari a cui abbiamo assistito dal 2006 ad oggi, sono tutte 

nate in fretta. È un accumularsi di minacce, rabbia, frustrazione: a un certo punto 
scoppia e ci troviamo improvvisamente nel mezzo di un’operazione militare. O di una 

vera guerra. La spiegazione è logica, ma non basta per smettere di chiedersi come sia 
possibile che dopo tutti questi anni siamo ancora prigionieri di questo circolo vizioso, 
senza che si intraveda una via d’uscita».  



Questa volta però c’è un elemento diverso: gli scontri fra cittadini arabi 

israeliani e cittadini ebrei israeliani sono a un livello mai raggiunto prima.  

Pers«È una situazione estremamente pericolosa: quando parliamo di arabi 

israeliani, parliamo di un quinto della popolazione israeliana. Perone che 
sulla carta hanno tutti i diritti, ma che nella realtà si vedono negate 
moltissime cose: basti pensare alla legge che dichiara Israele Stato nazione degli 

ebrei e che fa degli arabi quasi cittadini di serie B. O al bilancio dello Stato, che non 
stanzia mai per queste comunità fondi sufficienti per combattere criminalità e 

violenza: magari perché fa comodo a molti che la comunità araba sia afflitta da questi 
problemi. E poi ci sono eventi come la marcia che celebra il Giorno di Gerusalemme, in 
cui i partecipanti danzano con bandiere di Israele dentro la Città vecchia: è come se 

facessimo qualunque cosa possibile per provocare i palestinesi e dimostrare loro 
quanto siamo forti noi e quanto sono deboli loro. Lunedì scorso Benjamin Netanyahu 

ha ordinato di cancellare la marcia solo all’ultimo minuto: ma l’incendio era già acceso 
e le scintille si sono diffuse. Hamas le ha colte come pretesto per dichiararsi protettore 
di Gerusalemme e ha appiccato il fuoco. È una violenza orribile quella di cui mi chiede 

perché spezza ogni idea di coesistenza, il sottile filo che si era creato negli anni e che 
faceva pensare che gradualmente saremmo riusciti a vivere l’uno accanto all’altro. Per 

la prima volta dopo le ultime elezioni un partito arabo era nella posizione di poter 
influenzare la scelta su chi sarebbe stato primo ministro. Un segnale importante, ma 

non è bastato».  

Perché? In fondo, il successo del partito islamista Raam è stato il vero 
elemento di novità dell’ultimo voto... 

 «Dobbiamo guardare al fenomeno globale. E il fenomeno globale ci dice che, dopo 73 
anni dalla creazione dello Stato di Israele, la maggioranza ebraica ha generosamente 

concesso a un partito arabo-israeliano di giocare un ruolo nella costituzione di una 
coalizione. È una cosa ridicola: ci abbiamo messo 73 anni a legittimare i nostri 
concittadini. E non è neanche una posizione condivisa da tutti: quante volte in questi 

mesi abbiamo sentito le parole: "Mai con l’appoggio degli arabi". Ora chiunque abbia 
aperto alla possibilità di collaborare con loro è accusato di essere un traditore».  

Questa posizione però è il risultato anche di anni di assenza di dibattito 
pubblico: la soluzione dei due Stati è tramontata, ma al suo posto non si è 
affermata un’idea alternativa. Il dibattito fra i due lati si è fermato, è come se 

anche chi come lei per anni ha parlato di pace avesse perso la speranza: è 
così?  

«Abbiamo parlato per decenni con i palestinesi e non siamo arrivati da nessuna parte. 
Chi per anni ha sostenuto il dialogo è stato delegittimato dall’assenza di risultati e oggi 
è visto come una sorta di traditore. Da entrambi i lati, crescono solo gli elementi più 

violenti ed estremisti. Si nutrono l’uno dell’altro: ogni volta che c’è un conflitto lo 
usano per legittimare le loro posizioni estremiste». 

 Ha visto tante crisi simili, come crede che finirà questa?  

«Per esaurimento, come sempre. Uno dei due lati a un certo punto non ce la farà più e 
inizierà una mediazione: bisognerà solo vedere quante persone moriranno nel 

frattempo. In una situazione che sarebbe potuto essere prevenuta».  

All’inizio di questa intervista, lei ha parlato di paura: vorrei chiudere 

chiedendole qual è oggi la sua paura maggiore.  



«È facile risponderle. Vedo il fragile equilibrio su cui si basa la società israeliana a 

rischio oggi: e so che se non riusciremo ad arrivare a uno Stato in cui le due comunità 
si sentiranno a casa, perfettamente uguali, e potranno contare sul fatto che le loro 

vite hanno lo stesso peso sulla bilancia, avremo perso tutti. Solo se la minoranza 
araboisraeliana si sentirà protetta e la maggioranza di religione ebraica non 
minacciata, ci sarà la possibilità di creare qualcosa di valore e si ridurrà lo spazio per 

la violenza. Da entrambe le parti. È il mio sogno, la mia speranza, e oggi il mio timore 
maggiore è che si spezzi». 

«A Lod città mista non è odio tra ebrei e arabi, ma povertà e 
gentrificazione» intervista a Nadim Nashef a cura di Michele Giorgio in 

“il manifesto” del 13 maggio 2021  

«Tanti fattori concreti, non l’odio tra arabi ed ebrei o la tensione religiosa di cui 

parlano alcuni, sono dietro le scene da guerra civile che si sono viste nelle strade di 
Lod martedì notte». Nadim Nashef, direttore di «Aamleh, The Arab Center for 
the Advancement of Social Media» ed esponente della società civile palestinese in 

Israele, sgombra il campo dalle letture superficiali di ciò che accade nelle città miste, 
dove ebrei e arabi vivono insieme. «Parlo di cose reali, anche di natura politica – 

aggiunge Nashef, al quale ieri abbiamo rivolto alcune domande – ma più spesso legati 
alla vita quotidiana. Mi riferisco alla gentrificazione, la disoccupazione, la 

discriminazione e lo sfratto di famiglie arabe non in grado di pagare affitti 
sempre più elevati. Il tutto unito alla penetrazione (nei quartieri arabi) di attivisti di 
organizzazioni della destra ebraica. Problemi che si registrano anche in altre città 

miste di Israele, come Haifa e Acri, e che hanno punti in comune, ad esempio, con la 
vicenda delle famiglie palestinesi a rischio di sgombero da Sheikh Jarrah, a 

Gerusalemme».  

Decine di auto date alle fiamme, edifici devastati, violenze tra ebrei e arabi 
nelle strade andate avanti per ore fino alla proclamazione dello stato 

d’emergenza e del coprifuoco. Perché a Lod? 

 La scintilla è stata l’omicidio da parte di un abitante ebreo di un giovane, Musa 

Hassouna, durante le proteste arabe per quanto accade a Gerusalemme. Ma il fuoco 
cova sotto la cenere da alcuni anni. A Lod la popolazione è più povera che in altre città 
e la comunità araba deve lottare per sopravvivere, in condizioni marginalizzazione e di 

forte degrado ambientale.  

Qualcuno parla di odio tra ebrei e arabi, io parlerei più di avversione 

crescente tra i cittadini arabi, e non solo a Lod, nei confronti dell’Amidar. Si 
riferisce all’agenzia che controlla molti degli alloggi con un canone di 
locazione controllato?  

Sì. Molte delle case dell’Amidar (fondata nel 1949, ha tra i suoi principali 
azionisti l’Agenzia ebraica, il Fondo nazionale ebraico e il governo israeliano, 

ndr) sono abitazioni che appartenevano a palestinesi scappati o cacciati via nel 1948 
e confiscate dallo Stato. Nei decenni passati sono state assegnate ai segmenti più 
poveri della popolazione, il più delle volte coincidenti con quella araba, che in questo 

modo hanno potuto usufruire di un affitto basso da pagare allo Stato. Amidar però 
negli ultimi anni, in nome del libero mercato immobiliare, ha aumentato gli affitti e 

messo in vendita tanti questi alloggi. Le famiglie che li occupano non possono 
permettersi costi tanto elevati e devono lasciarli. A comprarli sono spesso società 
immobiliari che poi le rivendono ad organizzazioni, ben finanziate e legate 



all’ultradestra, che li assegnano a famiglie ebree impegnate nella conquista 

dei quartieri arabi, proprio come a Sheikh Jarrah. E in un clima da guerra tra 
poveri, gli ebrei che abitano nei rioni più degradati, certo non guardano con sfavore 

alla sostituzione dei loro vicini arabi con famiglie ebree, anche se spesso sono molto 
religiose. Perciò a lungo andare la tensione si è trasformata in rabbia. Non sono 
sorpreso delle violenze dell’altra notte ma indubbiamente non mi aspettavo che 

potessero essere così ampie.  

La gentrificazione però è un fenomeno mondiale e non nuovo neanche in 

Israele. Ne sanno qualcosa anche gli ebrei mizrachi, mediorientali, costretti a 
lasciare i quartieri centrali delle città, dove vivevano dagli anni ’50, per far 
posto a fasce di popolazione a reddito alto.  

Vero, ma qui la gentrificazione si unisce al discorso politico, al nazionalismo più acceso 
che gode di tanti appoggi ai vertici del potere. A Giaffa, dove centinaia di famiglie 

arabe, attendono da anni un alloggio pubblico, si vive una situazione di grande 
nervosismo sociale. A metà aprile ci sono stati scontri nella città sullo sfondo di piani 
per vendere un grande edificio nel quartiere arabo di Ajami a un collegio rabbinico di 

orientamento nazionalista. Molti lo hanno visto come un tentativo per cacciare via i 
residenti arabi. Sulla scia di quei disordini, si è tenuto un incontro tra la polizia e i 

funzionari di Amidar per allentare le tensioni ma l’escalation a Gerusalemme e lo 
scontro militare tra Hamas e Israele, ha riaccesso tutto in città come Lod, Giaffa e 

persino Haifa.  

Cosa dobbiamo aspettarci a Lod una volta che sarà revocato lo stato di 
emergenza? Certo i problemi non spariranno. Gli abitanti arabi se continueranno ad 

essere emarginati e impoveriti dalle politiche dei governi, messi sotto pressione 
dall’Amidar e soggetti alle provocazioni continue di gruppi dell’estrema destra, non 

potranno che identificarsi in misura crescente con i palestinesi che vivono a 
Gerusalemme Est e nel resto del Territori occupati e partecipare alle loro lotte. 

«Una situazione mai vista», le voci da Israele e dalla Striscia di Davide 

Lerner in “Domani” del 14 maggio 2021 

 Le testimonianze di israeliani e palestinesi che vivono la guerra sul fronte di Gaza e 

ad Haifa, una delle città israeliane in cui si stanno consumando gli episodi più violenti 
dello scontro. Hila Fenlon vive a Nativ Haasara, a pochi metri (e due muri) dalla 
striscia di Gaza. Questa escalation, che finora ha fatto 7 morti in Israele e 83 morti a 

Gaza, fra cui diversi leader di Hamas, secondo lei è la peggiore di sempre. Dall’altra 
parte della frontiera, il palestinese Hassan Jabber non ha dubbi: «Gerusalemme è 

troppo importante nella nostra religione, gli israeliani hanno fatto un grave errore ad 
entrare nelle moschee della Spianata, è normale che tutti gli arabi abbiano reagito». 
Hila Fenlon ha 44 anni e vive a Nativ Haasara, un moshav o comunità agricola a pochi 

metri (e due muri) dalla striscia di Gaza. Le case dei mille abitanti locali sono su 
un’altura si da cui si vede Beit Hanoun, la cittadina più settentrionale dell’enclave 

palestinese. Quando c’è un’escalation coi miliziani di Gaza la strada che conduce verso 
sud e finisce al valico di Erez, dove si entra nella Striscia, viene chiusa dall’esercito, e 
residenti e giornalisti possono raggiungere la località soltanto attraverso una stradina 

sterrata. I momenti di tensione sul fronte meridionale da questi parti si vivono al 
quadrato: le esplosioni colpiscono a caso e causano rumori assordanti. Ma questa 

escalation, che finora ha fatto 7 morti in Israele e 83 morti a Gaza, fra cui diversi 
leader di Hamas, secondo Fenlol è la peggiore di sempre. «Vivo qui da vent’anni, 
ricordo ancora il primo razzo lanciato dalla Striscia in Israele. Era il 9 Aprile 2001, ero 



incinta di nove mesi, e cadde nelle serre in cui lavoro da bracciante. Da allora ne ho 

viste di tutti i colori, ma mai come in questi giorni», dice al telefono mentre sullo 
sfondo si sente il rumore delle esplosioni. «I razzi impiegano solo 3-4 secondi a 

raggiungere Nativ Haasara dalla Striscia, il che significa che il sistema anti-missilistico 
Iron Dome non fa a tempo a entrare in azione», spiega la contadina israeliana, che 
politicamente ha posizioni di sinistra. «Ieri hanno colpito un’automobile che viaggiava 

su una strada qua vicino, uccidendo una persona e ferendone due gravemente. Oggi 
stiamo lavorando a ripulire il supermercatino locale, che è stato colpito da un razzo. È 

intollerabile che un’organizzazione terroristica pensi di poter cominciare a sparare sui 
civili quando gli pare». Dall’altra parte Dall’altra parte della frontiera, pochi chilometri 
più a sud, il cinquantottenne palestinese Hassan Jabber è rinchiuso in casa nel campo 

profughi di Bureij, nell’est della striscia di Gaza. Circa il 70 per cento dei palestinesi di 
Gaza sono profughi del 1948, e malgrado ormai vivano in città edificate, continuano a 

considerarle dei campi profughi. Dice Jabber: «Ieri notte hanno bombardato una casa 
a 100 metri da me, era vuota. Tre ore fa ne hanno colpite altre due, in una sono 
morte due persone e cinque sono rimaste ferite, nell’altra cinque sono rimaste ferite. 

Quando ci sono gli attacchi i bambini cominciano a piangere e lasciarsi prendere dal 
panico. La cosa grave è che in occasione degli ultimi attacchi gli israeliani non hanno 

avvertito. Di solito telefonavano ai civili o ai vicini per metterli in guardia, o lanciavano 
bombe deboli di avvertimento. Ma ora non lo fanno più. Oggi sarebbe l’iftar (la fine del 

Ramadan, ndr), ma non stiamo andando a trovare nessuno». Secondo Jabber i 
miliziani della striscia sono soddisfatti dell’andamento del conflitto: fonti della 
sicurezza israeliana d’altronde confermano che lo stato ebraico è stato colto di 

sorpresa dalla qualità e quantità dei missili lanciati. Gli scontri a Gerusalemme Alla 
domanda come mai tutto sia cominciato, Jabber non ha dubbi: «Gerusalemme è 

troppo importante nella nostra religione, gli israeliani hanno fatto un grave errore ad 
entrare nelle moschee della Spianata, è normale che tutti gli arabi abbiano reagito». 
Già, perché Gaza non è l’unico fronte di queste giornate di guerra. Ancora più grave è 

la balcanizzazione delle cittadine israeliane all’interno dei confini internazionalmente 
riconosciuti dello stato, sulla scia delle violenza di Gaza. Aggressioni gratuite su base 

etnico-religiosa hanno fatto centinaia di feriti da Akko a Haifa, da Bat Yam a sud di Tel 
Aviv a Jaffa, a Lod e in numerose altre località di Israele. Ormai si parla di guerra 
civile: il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato il dispiegamento 

dell’esercito nelle città e ha autorizzato la detenzione amministrativa. Alla luce della 
situazione Naftali Bennett, leader dell’opposizione che stava per costruire un governo 

alternativo a Bibi con l’appoggio degli arabi, ha annunciato che tornerà al tavolo dei 
negoziati con la destra di Netanyahu. I pattugliamenti ad Haifa A Haifa, uno dei luoghi 
degli scontri fra arabi ed ebrei israeliani, raggiungiamo Shahin Nasser, 

trentaquattrenne traduttore arabo-israeliano. È abituato a vivere e lavorare con 
israeliani di religione ebraica da una vita, e parla un perfetto ebraico. «Ci siamo 

organizzati in due-trecento cento ragazzi arabi di Haifa per pattugliare le strade della 
città, ed evitare che gli hooligan fascisti israeliani aggrediscano palestinesi indifesi», 
dice. «La polizia di Israele non sta facendo il proprio mestiere, quello di proteggere i 

cittadini israeliani, ma piuttosto sta difendendo le squadracce di estremisti che 
vengono per menare cittadini indifesi», dice. «Cantano “morte agli arabi” e ci 

sentiamo minacciati. A Haifa abbiamo sempre vissuto insieme, è una città 
multiculturale. Ma ieri hanno ferito tre persone e dobbiamo difenderci, cercando di non 
scontrarci con la polizia”. Alla domanda se ricordi una situazione così grave dice: «Una 

situazione del genere si era vista soltanto durante la seconda intifada, furono le mie prime 
manifestazioni». 

Un silenzio complice dell’orrore di Tommaso Di Francesco in “il manifesto” 
del 14 maggio 2021 



 Siamo sull’orlo di un baratro. Scene da buio della specie, con linciaggi da una parte e 

dall’altra, assalto a sinagoghe e moschee, vanno condannate e fermate. Non è questo 
odio tra i popoli che serve anche e soprattutto alla parte infinitamente più debole, 

quella palestinese, come dimostra la sproporzione delle vittime. Questo odio ci ripugna 
e probabilmente chiama in causa le tre religioni monoteiste che sul Medio Oriente 
qualche responsabilità nel conflitto ce l’hanno. Ora occorrerebbe invece una vera 

mobilitazione democratica, consapevole del precipizio rappresentato da un’altra guerra 
in Medio Oriente e nel già mortale Mediterraneo, perché la crisi di Gerusalemme è il 

cuore della crisi internazionale. Che triste impressione invece la presenza di 
Letta insieme a Salvini dal palco del Portico d’Ottavia della Comunità ebraica, 
tutti uniti a nascondere le responsabilità d’Israele e i diritti cancellati dei 

palestinesi insieme all’estrema destra italiana sodale di Orbán e Netanyahu – 
provi il neosegretario del Pd, se non ha vergogna, a proporre nel questionario 

che ha avviato nel suo partito la domanda su cosa pensa la base della crisi 
israelopalestinese.  

E insieme servirebbe una vera iniziativa diplomatica internazionale per fermare la crisi 

arrivata sull’orlo del baratro. Purtroppo in verità, guardando quel che accade e ai veti 
nel Consiglio di sicurezza Onu, non c’è né l’una né l’altra. Come dimostra in queste ore 

il ruolo di Biden. «Israele ha diritto a difendersi, ma attenzione alle vite dei civili, torni 
la calma», queste in sintesi le dichiarazioni della Casa bianca e di Biden stesso che, 

«preoccupato» invia, per mercoledì – a cose fatte, visto che Tel Aviv prepara 
l’intervento di terra – un sottosegretario esperto di Medio Oriente, e ci sarebbe pure 
una telefonata ad Abu Mazen perché «si fermino i lanci di razzi da Gaza». C’è da 

rimanere esterefatti da tanta ignoranza e protervia. Ma come fa Biden a trovarsi 
impreparato, come se non ne sapesse nulla quando in campagna elettorale e poi nei 

primi 100 giorni di potere, ha confermato la scelta incendiaria di Trump di spostare 
l’ambasciata Usa a Gerusalemme, considerandola così anche lui – contro il diritto 
internazionale che dice che quella è una città condivisa da due popoli, anche da quello 

palestinese, e da tre religioni – di fatto capitale esclusiva di uno Stato come Israele 
che con le sue leggi sulla nazionalità si definisce ebraico, come Stato dei soli ebrei. 

 È questa decisione scellerata che premia l’occupazione militare israeliana dei 
Territori palestinesi e che ha alimentato le marce dell’estrema destra 
israeliana di Levaha parafascista al grido di «morte agli arabi» nei giorni che 

hanno preceduto la rivolta della Spianata, che ha preparato la «marcia delle bandiere» 
la celebrazione della riconquistata capitale, e che ora esplode come un bubbone nelle 

città miste d’Israele stessa. È sempre questa decisione che legittima istituzionalmente 
le espulsioni dei palestinesi dalle loro case dei quartieri di Gerusalemme Est per darle 
ai coloni. Si chiama pulizia etnica. Del resto di che sorprendersi, così si porta a 

termine l’espulsione definitiva anche nel luogo più simbolico, dove i militari israeliani 
sparano, in pieno Ramadan, come in un tiro segno. Infatti nella Cisgiordania occupata 

centinaia di insediamenti dei coloni integralisti hanno espulso così tanti palestinesi 
dalla loro terra che non esiste più la continuità territoriale perché nasca uno Stato 
palestinese – senza dimenticare il Muro, lo sradicamento violento delle colture, 

l’abbattimento delle case, i posti di blocco che spezzano la vita, la repressione 
quotidiana con uccisioni che non fanno notizia nei media occidentali, le migliaia di 

detenzioni arbitrarie. È un regime di apartheid – legga Biden il saggio Apartheid 
scritto dal suo predecessore Jimmy Carter sulla condizione dei palestinesi se non vuole 
ascoltare Human Right Watch, Amnesty International e i Rapporteur dell’Onu come 

Richard Falk che dicono che il governo d’Israele deve essere processato per questo 
regime imposto alla popolazione palestinese. 



 «Israele ha diritto di difendersi», ma quante volte in questi ultimi tre anni 

l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi «militari» e colpendo impunemente 
civili in Siria – dove la guerra all’Isis non è ancora finita -, e quante volte con 

una «guerra coperta» ha attaccato obiettivi civili e istituzionali in Iran? 
«Attenti alle vittime civili», ma nei due tre mesi precedenti alla rivolta della 
Spianata, quanti giovani e padri di famiglia palestinesi sono stati uccisi 

magari solo per un falso movimento ad un check point militare? Diciamolo 
chiaramente: se Biden mantiene la decisione di Trump sappia almeno che è 

incendiaria, e cominci a stupirsi di meno. 

 Perché se «Israele ha diritto di difendersi», chi difende i palestinesi che 
sono occupati militarmente? Non lo fanno più i Paesi arabi dei quali i palestinesi 

non si fidano più, e che sono in rotta di collisione con i loro popoli figuriamoci con chi 
vive sotto occupazione in Cisgiordania. Eppure, anche per effetto di questa crisi e non 

certo per la sofferta riattivazione degli accordi sul nucleare civile iraniano, sta 
vacillando quel Patto di Abramo voluto da Trump che mirava a cancellare i palestinesi. 
Non lo fa l’Unione europea e nemmeno quell’Europarlamento sempre pronto sui diritti 

umani a senso unico. Non lo fa nessuno. Lo fa con azioni militari a dir poco 
controproducenti, Hamas. Che non ci piace, non ci piace il suo fondamentalismo 

religioso, i suoi rapporti con Turchia e Qatar che opprimono altri popoli. Ma lo 
fa, e agli occhi dei palestinesi conta. Se è vero poi che Biden ha telefonato ad Abu 

Mazen «perché fermi i lanci di razzi da Gaza» è a dir poco allucinante. 

 Abu Mazen non ha certo questo potere. Hamas è cresciuta sulle disfatte dell’Anp 
e della laica Al Fatah di fronte alle false promesse occidentali e alla negazione degli 

accordi Oslo 1993, rimessi subito in discussione nel ’95 con l’uccisione, da parte di un 
integralista ebreo, del premier Rabin che li aveva firmati con Arafat e Clinton; Hamas 

vinse le elezioni in tutta la Palestina non solo a Gaza nel 2006 e probabilmente le 
avrebbe ri-vinte in questo mese se le elezioni fossero stata confermate. Comunque 
ora invece di un Stato palestinese – l’altro, lo Stato d’Israele, c’è più forte che mai e 

con uno degli eserciti più e agguerriti della Terra – abbiamo frantumi di terra occupata 
da nuovi insediamenti subito diventati avamposti militari israeliani, lanciati ad ogni piè 

sospinto da ogni governo israeliano con il campione Netanyahu in testa. Il mondo laico 
palestinese è in declino e se la scomparsa della sinistra da noi è un bel problema, in 
Israele e in Palestina è una tragedia. È questo disastro e fallimento che alimenta il 

protagonismo di Hamas. E poi guardiamo in faccia la realtà: non è un caso che in 
piazza ci siano i giovani palestinesi che appartengono alla generazione post-accordi di 

Oslo. Ora per di più il giornalismo tace. È morto dentro il suo silenzio. 

Andrea Carugati Rivolta social contro Letta 

«Come è possibile manifestare con Salvini contro la Palestina e a favore degli israeliani?». 
La domanda di Rita D’Emidio, sulla pagina Facebook del Pd, riassume centinaia di 
messaggi che in queste ore stanno piovendo sui profili social di Enrico Letta e dei dem. 
Una rivolta di elettori e simpatizzanti che sono rimasti scioccati dalla presenza -mercoledì 
sera- del loro segretario sul palco pro-Israele di Roma insieme a Salvini. 

UNA REAZIONE TANTO spontanea quanto inattesa, perché da tempo la questione 
palestinese non infiammava la base dem. «Un bel no agli espropri degli israeliani non ce la 
facciamo a dirlo?», scrive Nicola Biccari, «Non le pare terrorismo l’esproprio di terra ai 
Palestinesi? La loro ghettizzazione? Nel Pd nulla è cambiato con il suo arrivo», incalza 
Rosaria Dragonetti. «Un minimo di protesta per quanto fa il governo sionista no? Sempre 
dalla parte dei più forti?», rincara Luisa Conti. 



IN TANTI LA DELUSIONE diventa una dichiarazione di addio al Pd. «Enrico, ieri hai 
apertamente sostenuto chi calpesta regolarmente i diritti umani di un intero popolo, hai 
difeso l’oppressore ai danni dell’oppresso. Per me col Pd finisce qui», scrive Carla Brusati. 
Giovanni Villani è ancora più esplicito: «Mai più Pd. Sono stato iscritto dal primo 
momento, ma questa svolta israeliana non è mia». 

I toni sono spessi composti, si rivolgono a «Enrico» come ad una persona con cui c’è un 
dialogo aperto. Ma il concetto è chiaro: «Nei vostri discorsi si parla di Israele e manca la 
parola Palestina, non credo sia un caso», scrive Velia Piccarreta. «Vergogna, mai 
confondere la violenza dell’oppressore con quella dell’oppresso. La resistenza italiana non 
vi ha insegnato niente». 

«Dove eravate quando veniva attaccato il quartiere di Sheikh Jarrah, per espropriare i 
palestinesi delle loro case per darle ai coloni israeliani?», ricorda Fernanda Pappagallo. 
Nunzia Manna domanda: «Manifestare per Israele proprio ora? Non vi vergognate? Volete 
perdere anche il voto di chi vi ha votato nonostante tutto?». 

MAI COME IN QUESTE ORE si coglie la distanza tra gli elettori e i dirigenti dem. Tra 
cui compaiono anche filo israeliani assai più spinti di Letta, come l’ex capogruppo Andrea 
Marcucci. Tra dirigenti e parlamentari c’è una minoranza che (timidamente) non è 
d’accordo. Che è rimasta spiazzata dalla mossa del segretario. 

A microfoni spenti alcuni deputati della sinistra Pd confidano che no, «in quella piazza con 
Salvini non ci sarei mai andato». Alcuni dem, come Laura Boldrini e Chiara Gribaudo 
(componente della segreteria) firmano insieme a Stefano Fassina un documento più critico 
verso lo stato ebraico: «Va ripristinata la legalità internazionale, quella sancita da 
numerose risoluzioni dell’Onu, e si deve fare pressione sul governo di Tel Aviv perché 
cessino gli sgomberi delle famiglie palestinesi dalle abitazioni in cui vivono legalmente». 

ALTRI, COME IL RESPONSABILE organizzazione Stefano Vaccari e gli ex membri 
della segreteria Zingaretti Marco Furfaro, Nicola Oddati e Marco Miccoli, parlano di 
«escalation militare inaudita che il governo di Israele sta sviluppando in queste ore». «La 
politica che vuole la pace non può rimuovere le radici del conflitto e della violenza. Quanto 
accaduto nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est è un’operazione sistematica 
che il governo di Israele sta portando avanti, violando le risoluzioni Onu». 

«È sulle cause che bisogna intervenire se si vogliono evitare le conseguenze che, a parole, 
tutti condannano», concludono. «Chi cerca la pace non fa finta di non vedere rapporti di 
forza, morti e soprusi di quelle terre». «Il Pd non deve sbilanciarsi dalla parte di Israele, 
spesso a innescare le crisi sono atti compiuti dal governo israeliano contro i palestinesi», 
spiega Oddati al manifesto. «Si rischia di non guardare con obiettività quello che sta 
accadendo», gli fa eco Furfaro. Fassina è basito: «Persino la posizione di Biden è più 
equilibrata di quella del Pd». 

LETTA IERI HA CERCATO di correggere un po’ il tiro: «Non ho fatto una scelta 
manichea, ho espresso solidarietà all’ambasciatrice palestinese Abeer Odeh e alla comunità 
ebraica di Roma», risponde su twitter. «Noi siamo per la pace e due stati». Benny 
Taormina lo sfida: «Faccia discutere alla base la questione Israelo-Palestinese». In effetti, 
tra i 20 punti su cui sono sondati gli iscritti a marzo questo mancava. (…) 

Tutto nasce dall’occupazione. 



“Bisogna sempre ricordare come tutto nasce dall’occupazione illegale dei 
territori palestinesi. Credo che sarebbe stato coraggioso, visto che si parla di 
guerra e di pace, portare sul palco di Roma entrambe le bandiere. Quella 
israeliana e quella palestinse”  Mattia Santori, esponente delle Sardine 

L'ONU ha preso una posizione forte contro l'apartheid, e nel corso 
degli anni, un consenso internazionale è stato costruito, che ha 
contribuito a porre fine a questo sistema iniquo. Ma sappiamo fin 
troppo bene che la nostra libertà è incompleta senza la libertà dei 
palestinesi. Nelson Mandela 

 

L’ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh 

 

Da alcune ore circola questa dichiarazione dell’ambasciatrice della Palestina 
in Italia che ci pare non solo significativa ma molto opportuna di fronte alla 
crescente distorsione mediatica e spesso sfacciatamente propagandistica 
della realtà. La pubblichiamo con la dovuta evidenza. La Redazione di 
Pressenza Italia 
 
Intristisce vedere diversi leader politici italiani mostrare la propria solidarietà a Israele 
senza spendere una parola sulla sue responsabilità per quello che sta accadendo in questi 
giorni in quell’area. Chiunque abbia letto i giornali nelle ultime settimane sa che la miccia è 
stata accesa dalla repressione israeliana durante le celebrazioni del Ramadan, dalla pulizia 
etnica che Tel Aviv porta avanti a Gerusalemme Est Occupata e dal boicottaggio delle 
elezioni palestinesi, derivante dalla proibizione di far votare i cittadini di questa città, la 
legittima capitale dello Stato di Palestina, dove la violenza e le provocazioni delle forze di 
occupazione e dei coloni hanno raggiunto livelli mai visti, fino a profanare i luoghi sacri. 

Per non parlare del silenzio davanti alle continue violazioni dei diritti umani e 
del diritto internazionale accertate ripetutamente dall’Onu e dell’inerte 
indifferenza di fronte all’occupazione e alle sue conseguenze: l’espandersi delle 
colonie illegali, la demolizioni delle case palestinesi, le detenzioni arbitrarie, le uccisioni 
ingiustificate, le condizioni di vita miserabili alle quali sono condannati i palestinesi, 
l’Apartheid, l’impossibilità di avere un proprio Stato. Insomma, ci saremmo aspettati di 
vedere questi leader in piazza per chiedere la fine dell’occupazione, non per sostenere 
un’occupazione illegale. 

Manca poi qualsiasi apprezzamento per lo sforzo della leadership palestinese di resistere a 
tutto questo in modo pacifico. I palestinesi uccisi dagli ultimi bombardamenti israeliani su 
Gaza sono a oggi 83. 17 erano bambini e 7 donne. I feriti 487. Si tratta di un’aggressione 
militare che traumatizza ulteriormente una popolazione già bersagliata, fatta di 2 milioni 
di persone che vivono da 14 anni sotto assedio, separati dal resto del mondo e vulnerabili 
alla macchina da guerra della potenza occupante, senza la protezione internazionale di cui 
hanno disperato bisogno e che il diritto internazionale umanitario conferisce loro. 



Appare evidente come non possa esserci alcuna giustificazione per simili attacchi 
indiscriminati contro una popolazione civile; eppure, nemmeno questo, per molti, merita 
un commento. 

Resta il fatto che non ci sarà mai pace senza giustizia, e senza un deciso appoggio 
internazionale al popolo palestinese e alle sue legittime rivendicazioni. Se il sostegno 
internazionale non arriva, è comprensibile che un popolo oppresso provi a esercitare il 
proprio diritto all’autodifesa. Ma la speranza è che questo aiuto arrivi. 

Per questo ringraziamo di cuore tutte le associazioni, i movimenti e le forze politiche 
italiane che, in controtendenza, hanno scelto di stare dalla parte giusta, mostrando a noi 
palestinesi, alle vittime anziché ai carnefici, una vicinanza davvero preziosa in un momento 
così drammatico. 

*Ambasciatrice della Palestina in Italia 

Non basta invocare la pace. Il Vaticano sa che la crisi 
israelopalestinese va risolta col diritto di Marco Politi in 

“www.ilfattoquotidiano.it” del 13 maggio 2021 

 Non basta invocare il cessate il fuoco chiudendo gli occhi davanti alle radici 

strutturali della nuova esplosione di violenza in Terrasanta. L’Osservatore 
Romano del 12 maggio colloca come articoloeditoriale la testimonianza di un parroco 

italiano a Gaza City. “In nome di Dio le parti in lotta si fermino”, afferma padre Gabriel 
Romanelli aggiungendo subito dopo una citazione di Giovanni Paolo II: “È l’ingiustizia 

la radice della mancanza di pace. Per questo chiediamo un passo indietro a entrambi i 
contendenti! Solo garantendo i diritti di tutti si può arrivare alla riconciliazione”. 
Garantire i diritti di tutti è la linea della Santa Sede non da oggi. Tanto più convinta in 

un momento come questo, in cui il governo Netanyahu è impegnato a raccogliere 
intorno a sé gesti di solidarietà unilaterale.  

Non a caso l’agenzia di informazione religiosa e missionaria Asia News rilancia 
la dichiarazione congiunta di quattro membri del Consiglio di sicurezza Onu – Francia, 
Estonia, Irlanda e Norvegia – i quali dopo avere affermato il diritto di Israele alla 

legittima difesa e avere condannato il lancio di razzi contro la popolazione civile 
israeliana si rivolgono direttamente a Israele formulando un punto politico 

preciso. La richiesta di “cessare le attività di colonizzazione, le demolizioni e 
le evacuazioni (di palestinesi), incluso a Gerusalemme Est, conformemente ai 
suoi obblighi (di Israele) in virtù del diritto internazionale umanitario”. 

 La diplomazia vaticana sa quello che è noto agli ambienti diplomatici di tutto il 
mondo, sempre che vogliono attenersi ai fatti. Non si esce dalla crisi israelo-

palestinese se non sulla base del diritto internazionale. All’indomani del 
conflitto del ‘67 le Nazioni Unite hanno sancito che la pace non può che 
basarsi sulle frontiere internazionali del 1967. Non esiste alcun diritto divino 

perché insediamenti ebraici occupino territori in Cisgiordania attuando una 
silenziosa acquisizione etnica (con relativa pulizia etnica degli abitanti 

palestinesi). Non esiste un diritto di proprietà internazionale israeliano su 
Gerusalemme Est. Il nucleo antico di Gerusalemme è diviso in una parte 
Ovest, che appartiene agli israeliani, e una parte Est appartenente agli arabo-

palestinesi: i quali storicamente vi hanno avuto una statualità per un periodo 
tre volte più lungo dell’antico regno di Giuda.  



I grovigli storici, culturali, religiosi si possono sciogliere solo sulla base del diritto 

internazionale. Se uno Stato usa la sua forza militare per tenere sottomessa 
una popolazione altra, imponendo l’occupazione del suo territorio in varie 

forme, è ipocrisia meravigliarsi se nascono movimenti di guerriglia.  

Da quando è tornato al potere nel 2009 il governo nazionalista di Netanyahu 
non ha mai voluto seri negoziati con il leader palestinese Mahmud Abbas per dare 

vita a due Stati pacificamente conviventi. Eppure Abbas da decenni è il leader 
palestinese più moderato e “occidentalista” possibile. Ma al contrario Netanyahu ha 

condotto la sua campagna elettorale del 2015 al grido della cancellazione dell’opzione 
“due popoli, due Stati”. In realtà – e anche questo è noto a qualsiasi consigliere 
d’ambasciata di seconda categoria, pratico del Medio Oriente – negli ultimi decenni è 

venuta alla ribalta nel cuore della democrazia così viva e culturalmente brillante dello 
Stato d’Israele una multiforme corrente politico-ultranazionalista, 

ferocemente sovranista, fanaticamente fondamentalista-religiosa, 
sostanzialmente suprematista come verificatosi in altre parti del modi 
occidentale. Quando nel Parlamento israeliano un deputato espressione del 

movimento ebraico dei coloni si rivolge ai parlamentari arabi israeliani – cittadini dello 
tesso stato come lui – proclamando “Noi (ebrei) eravamo qui prima di voi e saremo 

qui dopo di voi”, cos’altro esprime questa frase se non un disprezzo suprematista? 

 A Londra dal 2020 è arrivata come nuova ambasciatrice israeliana Tzipi 

Hotovely, una personalità di estrema impronta sovranista, che in patria aveva 
dichiarato: “Il mio sogno è di vedere la bandiera d‘Israele garrire sul Monte 
del Tempio”. La Grande Israele, di cui Hotovely è fautrice, non ha spazio per le 

rivendicazioni palestinesi. “Questa terra è la nostra – ha detto – Tutta. Non siamo 
venuti qui per scusarci”. L’alternativa offerta ai palestinesi dagli ambienti 

ultranazionalisti israeliani è di sottomettersi, rinunciando a un proprio stato, 
o di “andarsene al di là del Giordano”. 

 L’anno scorso è stato evitato in extremis, dopo dure proteste dei sopravvissuti 

all’Olocausto indignati per i sui atteggiamenti razzisti, che Netanyahu nominasse alla 
direzione del memoriale della Shoah Yad Vashem, un politico di ultra-destra come 

Effi Eitam, conosciuto per aver sostenuto in pubblico la necessità di espellere i 
palestinesi dalla Cisgiordania e di “rimuovere gli arabi israeliani dal sistema politico” in 
quanto traditori e quinta colonna dei nemici di Israele. Questo è il panorama sul 

campo. La politica israeliana è attualmente condizionata da personaggi che al 
pari di Trump, Orban, Kaczynski, Bolsonaro, Salvini, Meloni, Le Pen non 

hanno rispetto per l’Altro. 

 In questo scenario grande è il ruolo responsabile che possono svolgere le comunità 
ebraiche della diaspora. Non basta condannare le organizzazioni terroristiche arabe. 

Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica romana, durante la veglia al 
Portico d’Ottavia di mercoledì scorso, ha dichiarato: “Vogliamo sostenere la pace, il 

dialogo, la fratellanza”. Parole impegnative. Fratellanza significa ammettere 
l’esistenza di uno Stato palestinese nei suoi legittimi confini. Dialogo è 
impegnarsi per la coesistenza fruttuosa tra due Stati. 

Presidio a Milano per la Palestina. Alle 17 e 30, ora di convocazione, c’è già moltissima gente. Per 
oltre due ore una parte di piazza Duomo sarà strapiena. Ci saranno almeno 4.000 persone, la 
stragrande maggioranza giovani e giovanissimi: ragazzi e ragazze del mondo arabo, tante bandiere, 
tanti striscioni fatti in casa, molti cartelli in buona parte scritti in inglese. Sono loro i protagonisti: i 
giovani di seconda o terza generazione, pare che i “loro social” abbiano funzionato, la notizia ha 
circolato. 



Niente palco, ma ci sono un furgone, un gazebo, un buon impianto: non si vede chi parla, ma anche qui 
sono giovani, soprattutto ragazze, a intervenire. Giovani palestinesi che in perfetto italiano spiegano 
quello che vivono, quello che vive il loro popolo, chiedono giustizia, solidarietà, attaccano la politica del 
governo israeliano, gridano “Vergogna” ai politici europei e italiani e ai media mainstream. 

Gli interventi si mescolano alla musica, ma da varie parti della piazza partono slogan, c’è un grande 
fermento. C’è entusiasmo per per poter gridare in tanti dopo aver visto in questi giorni sui piccoli 
schermi dei telefoni le tragiche immagini di quello che succede al di là del Mediterraneo. 

Corro a vedere il presidio per la Colombia che si svolgeva a 500 metri di distanza: stanno venendo 
anche loro in piazza Duomo, con la loro bandiera gigante di 30 metri. Le lotte, le resistenze si 
sommano. 

Alle 19 e 30 lascio la piazza, ma moltissimi sono ancora lì, con la voglia di gridare, di farsi vedere e 
sentire. 

Tra gli italiani e le italiane i volti di sempre, sicuramente rincuorati nel vedere che una nuova 
generazione sta provando ancora una volta a fare quello che in tanti anni non si è riusciti a ottenere: 
“Free Palestine”. Da Pressenza 

VITA, TERRA E LIBERTA' - I DIRITTI DELLA POPOLAZIONE PALESTINESE CI 
RIGUARDANO 
Gruppo disarmo pace giustizia nella Società della Cura, convergenza di 

associazioni e organizzazioni diverse per affrontare il collasso climatico e 
l'ingiustizia sociale ripudiando la gerarchia di valori e poteri che governa il 

mondo 
 
Le notizie sempre più drammatiche che giungono da Gerusalemme, Ramallah, 

Gaza e dall’intera Palestina e Israele, ripropongono a tutte e tutti noi il richiamo 
ad andare oltre la pur necessaria solidarietà con donne e uomini, bambine e bambini 

palestinesi, facendo nostro il loro dolore. Già da settimane la volontà israeliana di 
occupare ulteriori porzioni dei territori palestinesi – come nel caso del quartiere di 
Sheikh Jarrah – ha spinto a manifestazioni di crescente violenza in cui bande di coloni 

e di estremisti di destra hanno attraversato Gerusalemme al grido di “morte agli 
arabi”.                              

I lutti, le umiliazioni, il furto di terra e la cacciata dalle proprie case, lo stravolgimento 
delle basi essenziali per una vita dignitosa e sicura, aperta al futuro, tutto ciò ci 
riguarda profondamente come persone che da tempo cercano di contribuire alla 

costruzione di un mondo che riconosca a tutti/e    diritti universali, tra cui quello alla 
convivenza anche tra diverse/i, ma nella giustizia, che ne è una componente 

irrinunciabile. 
Il dolore che proviamo per le vittime palestinesi abbraccia con la stessa 
convinzione quelle israeliane, come la denuncia della violenza contro i civili, 

riguarda anche quella di Hamas e di gruppi armati in Gaza.  
Ma questo non può oscurare la profonda differenza tra le parti, e non solo nella 

macabra contabilità delle morti e delle devastazioni, decisamente più pesanti quelle a 
scapito della Palestina.  

La disparità più pervasiva, è che, occorre sempre ricordarlo, la Palestina è un 
paese sotto occupazione israeliana militare ed economica da decenni e che da troppo 
tempo, per troppi governi, per una troppo larga parte della popolazione di Israele, le/i 

palestinesi non sono persone cui riconoscere uguale dignità umana e uguali diritti di 
cittadinanza. Basta guardare alla “Legge dello Stato-nazione”, approvata dalla Knesset 

(il Parlamento israeliano) il 18 luglio 2018, che sancisce uno status di inferiorità dei 
cittadini/e palestinesi, mentre continua contraddittoriamente a pretendere che Israele 
sia uno stato “ebraico e democratico”. Se lo stato si proclama ebraico non può 



essere democratico, perché non si fonda sull’uguaglianza tra tutte/i le/i 

cittadine/i. Se si dichiara democratico non può essere ebraico, poiché una 
democrazia non istituisce privilegi sulla base dell’origine etnica. Benché esaltato 

come “l’unica democrazia del Medio Oriente”, con quella legge e con le sue 
pratiche Israele sancisce la scelta di essere uno stato di apartheid, come 
hanno recentemente documentato i rapporti dettagliati della ONG 

internazionale Human Rights Watch e di quella israeliana B'tselem. 
 

Tutto ciò ci riguarda, anche perché vi sono implicati anni di politica estera e militare 
del governo italiano, connivenze e complicità tra i due paesi, accordi commerciali e 
militari - il più recente a fine settembre 2020 in contraddizione con la Legge 185/90 

che vincola il nostro paese a non vendere armi a paesi in guerra e/o che non rispettino 
i diritti umani, ciò che sta facendo Israele a danno della Palestina.  

Né possiamo tacere il pericolo che Israele rappresenta in quanto potenza nucleare che 
ha accumulato un arsenale nucleare sottratto ad ogni controllo, la cui esistenza, mai 
ammessa dai governi israeliani, rende impossibile interagire con quel paese sulle 

prospettive di produzione, uso, smantellamento a livello globale. 
 

Pur consapevoli dei nostri limiti come gruppo, per parte nostra ci impegniamo a 
mantenerci il più possibile a contatto con coloro che in Palestina vivono (o si sforzano 

di sopravvivere come singole persone e come popolo), prendono iniziative e ci 
chiamano all’assunzione di responsabilità per contribuire a fare cessare 
immediatamente le uccisioni e le distruzioni, nella prospettiva di quella con-vivenza 

ormai diventata ineluttabile tra coloro che abitano quelle terre da anni, da secoli o 
anche da millenni. 

Tra le iniziative realizzabili citiamo: 
promuovere e condividere manifestazioni volte a chiedere che cessino i 
bombardamenti e ogni altra azione violenta; 

dare sostegno all’iniziativa BDS (boicottaggio, disinvestimenti, sanzioni), lanciata da 
centinaia di ONG palestinesi e ripresa da gruppi di tutto il mondo per chiudere ogni 

rapporto commerciale con aziende israeliane complici dell’Occupazione di territori 
palestinesi; 
agire a sostegno dei/delle Palestinesi che vogliono vivere nella pienezza dei loro diritti, 

ma anche con coloro che in Israele denunciano l’insostenibilità della situazione in atto; 
fare pressioni sulle Istituzioni italiane ed europee perché agiscano per mettere fine, 

anche con sanzioni, alla politica coloniale di Israele e lo obblighino a rispettare il diritto 
internazionale. 
 

 

"Non bisogna aspettare un massacro per alzare la voce!". Il 15 maggio, in 

piazza per i palestinesi 

Redazione di ADISTA 13/05/2021,  

ULAIA ArteSud onlus è associazione di volontariato che opera da oltre 10 

anni con progetti umanitari nei campi profughi del Libano, "limbo" nel quale si 
trovano sospesi i rifugiati di lunga data del 1948, del 1967 e quelli giunti dalla Siria in 

guerra. Per «denunciare l'altro scenario terrificante che si consuma in Libano», gli 
attivisti di ULAIA saranno presenti sabato 15 maggio, (dalle ore 16 alle ore 19), a 
Roma a Piazza dell’Esquilino, con la Comunità Palestinese d’Italia che ha invitato la 

società civile, le donne e gli uomini amanti della pace, della libertà e della giustizia a 
scendere nelle piazze d'Italia, per denunciare e condannare il massacro del popolo 

palestinese in atto a Gerusalemme e Gaza.  

https://www.adista.it/Redazione/articoli


 

L'associazione ha lanciato un appello alle associazioni umanitarie, ai giornalisti, ai 
politici italiani, alla società civile" 

Non bisogna aspettare un massacro per alzare la voce! 
Alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni a Gerusalemme e a Gaza, noi 
associazioni impegnate nel pantano libanese, chiediamo che si levi la voce sullo stato 

di degenza dei rifugiati palestinesi dei campi profughi palestinesi in Libano, ora più che 
mai assediati dalle ripercussioni di una lunga crisi economica, dalle conseguenze della 

pandemia di Covid 19, dall’instabilità sociale, dall’incertezza politica, e dalla 
discriminazione che segna la loro decennale permanenza nel paese dei cedri. 
 

(…)I nostri progetti di sviluppo, tesi a creare opportunità per i palestinesi, nell’ultimo 
anno si sono trasformati in operazioni di emergenza su esplicita richiesta di 

Assumoud: non c’è più tempo né spazio per investire le risorse, provenienti dalla 
generosità e solidarietà dei nostri sostenitori, in attività di formazione, svago, 
sostegno per i giovani e per le donne dei campi. I soldi servono a comprare cibo e 

beni di prima necessità, perché ormai i palestinesi sono alla fame! Lo dicono 
report e statistiche che purtroppo continuano a lasciare indifferente la comunità 

internazionale. 
La comunità palestinese del Libano rischia di sfasciarsi. È in atto una vera crisi 

umanitaria all’interno della generale crisi del Libano, che rischia di trascinare il paese 
in un altro conflitto. È il timore espresso da Assumoud nel suo report: il timore di una 
guerra. 

La nostra solidarietà e gli sforzi che facciamo, a distanza, per arginare la 
deriva sociale ed economica in atto nei campi palestinesi non sono più 

sufficienti. È necessaria un’azione efficace per tirare fuori il Libano dallo stallo, per 
ridare dignità al popolo palestinese, già lungamente provato dall’assenza di diritti 
sociali e civili. 

  
PRIME ADESIONI: Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese - Assopace 

Palestina - Christian Codrai Foundation Onlus, - Un Ponte per… - Cooperazione Odontoiatrica 

Internazionale Ong Onlus (TO) - Associazione di amicizia italo palestinese (FI)  - Associazione 

“Amicizia Sardegna-Palestina” - GEP Bari “Educhiamoci alla Pace”- B.D.S.-Italia - Linea 

d'Ombra ODV, Trieste - Segreteria provinciale FLC CGIL Torino - Associazione “Cultura è 

Libertà” - Circolo 'A. Gramsci' di Rifondazione Comunista, Ciampino - Circolo della Zampogna, 

Scapoli (IS) - Forum Palestina - Con la Palestina nel cuore – Doppia D Difesa Donna, Roma – 

GPI, Giovani palestinesi Italia 

 
Palestina lontana e sola! 
 

Roma, 14 maggio 2021, Nena News - La misura del clima internazionale che avvolge le violenze in corso 

in Israele e Territori occupati palestinesi la danno le dichiarazioni di due cancellerie 
europee. Nel silenzio assordante di Bruxelles, ieri il ministero degli interni 
francese ha chiesto alla polizia di vietare la manifestazione prevista per 

domani a Parigi in solidarietà con i palestinesi. 
Nelle stesse ore il ministro degli esteri tedesco Heiko Mass ribadiva 

l’intenzione di proseguire con la consegna di sottomarini della Thyssenkrupp 
Marine Systems a Israele perché, ha detto, le sanzioni non servono a calmare le 

tensioni. Nemmeno continuare ad armare una delle due parti, verrebbe da dire. 
Posizioni queste che fanno eco allo stallo alle Nazioni unite, palesemente incapaci di 
trovare un punto comune. Ieri per il secondo giorno di fila il Consiglio di 

Sicurezza si vedeva bloccare una dichiarazione congiunta dal vero americano. 
Gli Usa insistono: controproducente condannare le bombe israeliane su Gaza 



e i missili di Hamas su Israele, meglio lavorare dietro le quinte. Il lavoro è davvero 

molto dietro le quinte visto che in superficie non traspare nulla. 
Appaiono solo le dichiarazioni dell’amministrazione Biden che continua a parlare di 

«diritto di Israele a difendersi» e indiscrezioni sull’arrivo a Tel Aviv – una prima 
assoluta – di una delegazione egiziana per mediare un cessate il fuoco tra Israele e 
Hamas, incontrato poche ore prima nella Striscia di Gaza, secondo fonti di 

stampa. Ieri Biden in conferenza stampa ha citato il «work in progress» di 
egiziani e sauditi, per poi assolvere Israele: i bombardamenti su Gaza «non 

sono una reazione eccessiva». 
Da Mosca sulla questione sono intervenuti ieri il presidente russo Putin e il 
segretario generale dell’Onu Guterres che hanno individuato come priorità 

«la fine delle azioni violente da entrambe le parti per tutelare la sicurezza dei 
civili». Obiettivo raggiungibile, hanno aggiunto, con un incontro urgente del 

Quartetto (Usa, Russia, Onu e Ue), evaporato da e silenzioso da un bel po’. 
Più reattiva è la Corte penale internazionale che a marzo aveva annunciato 
l’avvio di un’inchiesta per crimini di guerra commessi nei Territori occupati dal 2014 

da parte di Israele (offensive contro Gaza e colonizzazione) e da Hamas (razzi). 
Mercoledì la procuratrice capo Fatou Bensouda ha detto di star seguendo «l’escalation 

di violenze in Cisgiordania, Gerusalemme est e Gaza e la possibile commissione di 
crimini secondo lo Statuto di Roma». 

Alla fine a tenere davvero il punto politico, a guardare alla luna mettendo da 
parte il dito, sono i socialisti statunitensi e le star internazionali. Da una parte 
lo Squad team, con Alexandria Ocasio-Cortez che ieri tornava a chiedere conto a 

Biden di dichiarazioni che «disumanizzano» i palestinesi e sostengono «l’occupazione» 
senza indicare «i motivi che hanno condotto a questo ciclo di violenze, l’espulsione dei 

palestinesi e gli attacchi ad al-Aqsa». 
E poi c’è il tam-tam sui social, acceso da milioni di utenti e dalle celebrità: da Bella 
Hadid a Rihanna, dai Rage against the Machine alla premio Nobel per la pace Malala, 

l’appello è unico, porre fine a un’ingiustizia perpetrata da decenni sulla pelle dei 
palestinesi. 

Israele-Palestina, domande senza risposta 
14.05.2021 - Adel Jabbar su Pressenza 

Gli USA continuano a impedire l’applicazione delle risoluzioni dell’ONU. 

L’uso strumentale dell’immane tragedia della Shoah da parte degli USA è fondamentale per perpetuare 
la loro interferenza nell’area e per imporre i loro diktat sulle popolazioni della zona, creando una 
instabilità funzionale al disegno statunitense. 

Fino quando deve durare l’occupazione e la colonizzazione della terra della Palestina? 

Perché Israele non vuole la soluzione dei due Stati? 

Perché Israele non vuole la soluzione di uno Stato unico binazionale? 

Quale è l’alternativa che si dà ai palestinesi? 

Come mai questo sostegno incondizionato all’autorità israeliana da parte di Stati Uniti e Unione 
Europea? 

Come mai questa trattazione mediatica tutta a favore di Israele, tranne rare eccezioni? 

https://www.pressenza.com/it/author/adel-jabbar/


Se si volesse mettere fine al conflitto basterebbe applicare la legalità internazionale, le risoluzioni 
dell’ONU e gli sbandierati diritti umani anche in Palestina. 

C’è troppa ingiustizia, troppa parzialità, troppo arroganza nella prassi della politica di USA & C. 

Per Navalny si fanno boicottaggi, pressione politica e diplomatica, sanzioni economiche e campagne 
mediatiche! Perché questi due pesi e due misure? 

Per non affrontare questi quesiti, i centri di potere non sanno fare altro che tirar fuori i missili di Hamas 
e l’ideologia di Hamas. È una semplice opera demagogica e di propaganda. L’orientamento di Hamas 
può anche non piacere, ma ciò è sufficiente per negare il diritto dei palestinesi di avere la propria terra? 

Questo elenco di domande dimostra che il progetto geopolitico degli USA non prevede alcuna 
soluzione. Qualunque soluzione che stabilizzi la situazione non risulta conveniente al loro progetto di 
dominio. 

Amiry “Da questa situazione si esce solo dando uno Stato ai palestinesi” 
intervista a Souad Amiry a cura di Francesca Caferri in “la Repubblica” del 14 

maggio 2021 
 

 «Oggi avrebbe dovuto essere un giorno di festa, perché è la fine del Ramadan. 
Invece è un giorno molto triste». Suad Amiry parla da Ramallah: fra gli scrittori 
palestinesi la sua è una voce molto particolare. Mischiando osservazione e ironia, 

Amiry è riuscita a far arrivare al grande pubblico ritratti memorabili della situazione 
dei palestinesi e degli arabi israeliani: è il caso di “Sharon e mia suocera” (Feltrinelli), 

il libro che le ha dato il successo. E dell’ultimo “Storia di un abito inglese e di una 
mucca ebrea” (Mondadori).  

Signora Amiry, a una settimana dai primi scontri sulla Spianata delle Moschee 
la situazione è precipitata a un livello che nessuno si aspettava. Cosa è 
successo? «Quello che è accaduto non è un fatto improvviso. Da quando il presidente 

Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico, c’è stato un 
tentativo sistematico di giudeizzare Gerusalemme. Il governo Netanyahu ha seguito 

politiche sempre più di destra e razziste contro gli arabi e ha portato avanti 
un’oppressione sistematica in particolar modo contro la gente di Gerusalemme. Il 
tentativo di mandare via 28 famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah è solo 

l’ultima goccia».  
Torniamo sempre alle origini. Le guerre, la terra: non c’è modo di uscirne? 

«Torniamo alle origini perché questo non è un conflitto fra religioni, fra ebrei e 
musulmani come Netanyahu e i partiti religiosi vorrebbero far credere. È un conflitto 
per la terra, per gli spazi. Anche questa crisi è nata così: l’esercito israeliano ha chiuso 

ai palestinesi di Gerusalemme gli accessi alla Città vecchia. Il governo ha consentito 
agli estremisti ebrei di manifestare nei quartieri musulmani. Cosa vi aspettavate?». 

Come se ne esce? «Occupazione e apartheid sono la chiave di tutto, i problemi da 
affrontare. Il razzismo contro gli arabi in Israele sta crescendo, è uno Stato dove si 
vive con due leggi: una per chi è di religione ebrea, l’altra per chi è di religione 

musulmana. La popolazione palestinese vive sotto occupazione da anni, Unione 
europea e Stati Uniti non fanno nulla. La gente è stanca». 

 E le responsabilità della leadership palestinese? E di Hamas? «Tanti palestinesi 
sono frustrati perché le elezioni sono state rimandate. Certo la nostra leadership ha 
responsabilità, ma non siamo ipocriti: né Europa, né Stati Uniti, né Egitto volevano il 

voto: sapevano come sarebbe finita, avrebbe vinto Hamas. Nessuno odia Hamas come 
me: ma non è bombardando dall’alto che ci si libera di loro: è lasciandoli governare, in 

modo che la gente capisca che non sono la soluzione».  



Lei ha visto gli scontri nelle città: crede che arabo israeliani e ebrei israeliani 

possano convivere l’uno al fianco dell’altro? «Se non ci saranno diritti veri per i 
palestinesi e uno Stato vero sarà difficile andare avanti». 

 


