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''Senza pace, boicottaggio per Israele''
Keny awerte l'alleato. LaLivni: "Noi come ilSudafrica ".La rabbia diNetànyahu

9

DAL NOSTRO INVIATO

VINCENZO NIGRO
MONACO- llMedio Oriente si è

D soadaggio-slaock
saii'Oiocausto

capovolto.AllaconferenzadiMonacol'America discute con l'Iran.
Un ministro israeliano incontra
senzaimbarazzounprincipesaudita.l3 il segretario diStato americano avverte e quasi minaccia
Israele, suo storico alleato: se il

Doveva essere un
sondaggio provocatorio
per sottolineare la libertà
di stampa in un paese
come Israele. Ma quando
il canale Tv 9 ha chiesto
"È vero che l'Olocausto è
stata un'invenzione degli
ebrei?" il risultato è stato
scioccante. 119 per
cento dei telespettatori
israeliani ha risposto
"sl" alla domanda

•

L'ipotesi di
saDZioai
ecozaoanic:he
sc:ateDa la destra.:
''Trculiti daali Usa"
negoziato con i palestinesi non
avrà successo contro Israele potrebbe partire un massiccio boicottaggio economico. L'America
non lo prom,uoverà, ma non sarà
ingradodifermarlo:qualcosache
metterebbe Israele nelle stesse
condizioni del Sudafrica dell'apartheid.
nmessaggio che JohnKerry ha
ripetuto in pubblico e privato ai
suoi alleati israeliani è semplice

ma sorprendente: «Attenzione,
voi credete che il benessere economico di questi anni, chelarclativa sicurezza siano garantiti. Ebbene, iovidicocheall00%lostatus quo attuale non può essere
mantenuto. Non è sostenibile, è
un'illusione: quella che avete è
una pace momentanea>). E quindi Israele deve fare un accordo
con i palestinesi, perché altrimenti arriverà un'ondata di boi-

cottaggi che metterà a rischio il
vero successo che è riuscito a costruire in questi anni, il benessere
economico. •C'è una crescente
campagna di de-legittimazione,
molti sono pronti a questa nuova
possibilità Si parladi unvero boicottaggioealtreideedametterein
piedi contro Israele», dice Kerry.
Poche ore, e da Gerusalemme
gli risponde senzacitarlo il primo
ministro Bibi Netanyahu: «ll ten-

tativo di imporre un boicottaggio
contro lo Stato di Israele è immoraleeingiusto.Enonavràsuccess011. Anche altri .ministri. commentatori editorialisti sono aggressiviconKerryeconl'amministrazione Obama: il ministro dell'Intelligence Yuval Steinitz dice
chele parole diKerry8ono «offensive, ingiuste e insopportabili:
Israele non può negoziare con
una pistola puntata alla tempia».

Unaltrofalcodelladestra,ilministro Naftali Bennet, eletto col voto dei coloni, dice che «Israele avverte chi gli offre consigli che non
abbandoneràlasuaterraperqueste minacce economiche».
Tzipi Livni, ministro della Giustizia ma anche coordinatore dei
negoziati con i palestinesi, aMonaco invece incontra il principe
saudita Faisal Al Turki e difende
Kerry. «Nonhafatto altro cherac-

contare quello che vedono ~tti,
cioè che se non faremo un accordo coni palestinesileconseguenze nella regione saranno pericolose per tutti, e quindi anche per
noi». Livnistessaha poi evocato il
paragone fra Israele e il Sudafrica
dell'apartheid
Inlsraeleil dibattito sul boicottaggio economico è molto delicato, perché i primi segnali di manovre simili ci sono ormai da settimane:l'ultimoèquellodelladanese Dansl<Bank che ha tagliato i
ponti con la Bank Hapoalim
israeliana perché finanzia la costruzione di case negli insediamentieoffremutuiaicoloni.Mille altri segnali arrivano soprattutto dalle istituzioni europee, dove
ormai sempre più apertamente i
grandi paesi condividono la posizione di Kerry e del suo presidente. Nelle prossime settimane
Kerry metterà le sue proposte sui
tavoli di israeliani e palestinesi.
Vuole un accordo a tutti i costi,
perché l'alternativa sono nuovi
scontri, nuove guerre o sicuramente un boicottaggio degli arabi ma anche degli europei contro
Israele.
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La cronaca di un assedio
«ordinario» alla facoltà
palestinese di Al Quds ad
Abu Dis. Cinque ore
di accerchiamento
dell'esercito israeliano,
con fumogeni e spari.
Arresti e feriti sono
nrisultato di una giornata
«normale»

•

ALL'U
Nicola Perugtnl

ome al solito, come tutti i miei
studenti e colleghi, salgo nella
la mia macchina abbondantemente in anticipo rispetto all'orario
di inizio delle lezioni all'Università di
Al Quds. Quando si prende la macchina o un altro mezzo di trasporto per
andare all'università o raggiungere
qualsiasi altra destinazione si vive in
questa illusione che sia possibile fare
previsioni L'oc~upazione è ~che
l'occupazione di queste energie. Il
suo potere sta proprio nel non avere
bisogno di fare nulla per essere effica-

C

ce. Chi vive qua sa da solo quali preoccupazioni avere. E il co.nsumo di
queste energie è uno dei volti quotidiani del p~tere. Come quando si
passa sotto le torrette di controllo
israeliane, e non si sa se le .torrette
hanno dentro dei soldati o no. Però
ci si preoccupa; si sta attenti a come
si guida la macchin'a e a non fare
mosse strane. Si fa come se il soldato
ci stesse osservando.
Dunque, si parte molto in anticipo.
Non esiste altro modo per «fare fronte» all'evenienza di qualsiasi ritardo
che il Muro tra Cisgiordania e attuale Israele, i posti di blocco e tutti gli

•
1

altri ostacoli che il sistema di ~ccupa
zione, colonialismo e ap~eld.mes
so in atto contro i pij].estmes~ p~ò
creare quotidianamente. Partrr~ m
anticipo è l'illusione di ess~re ~(SlC~
ri» di «arrivare in tempo» ali umv,ers~
tà. Un'illusione. Infatti a vol~e ali uruversità non ci si arriva propno. Magari perché l'esercito c'è davvero _e·
blocca le strade o le entrate alle destinazioni di studenti e personale. Oppure il sistema ~e~ posti ?i b~occo·
che circonda le c1tta palesttnesl crea
degli intas~enti ~he ?l!rano ore, e
addio lezioni e uruvers1ta.
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La casa demolita
Arrivato al campus dell'Università
di Al Quds ad Abu Dis, dove da qualche anno insegno e dove dirigo il ProNELLE FOTO
gramma di Diritti Umani e Diritto Inl MOMEI'm
ternazionale, trovo le jeep militari che
DEll'ASSEDIO
All'UNIVERSITÀ
sostano di fronte all'Università. Alcune settimane fa l'esercito aveva demoPALESTINESE DI
iito un'abitazione situata~ fronte al
ALQUDSAD
nostro campus e considerata un «ri•
ABU DIS,
schio per la sicurezza di Israele>> perDA PARTE
ché troppo vicina al muro che separa
DEll'ESERCITO
l'università da Gerusalemme. La matISRAEUANO
tina del22 gennaio, i proprietari stava-

•

no cercando di ricostruire la piccola
strada che porta alla casa e l'esercito è
intervenuto di buon'ora. Owiamente
la ricostruzione di una casa demolita
o in questo caso della strada che conduce a essa, costituisce·, in un contesto coloniale, un enorme affronto.
Cancellare e ricostruire una presenza
indigena è al cuore dello scontro tra
chi da un lato costruisce colonie e demolisce case palestinesi e chi invece
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dall'altro le costruisce e ricostruisce
come forma di r-esistenza. Dopo che
il proprietario ha iniziato a lavorare
còn un bulldozer per riaprire la strada, l'esercito è intervenuto, ha confiscato il bulldozer e stazionato a lungo
nei pressi delle entrate principali del
nostro campus, circondandolç.
Alle nove e un quarto lascio la mia
macchina in un parcheggio <<protetto>> - visto che normalmente, quando
l'esercito attacca il nostro campus, le
.macchine parcheggiate
agli ingressi subiscono
gravi danni. Entro nel
campus con il sentore
che accadrà qualche cosa. Inizio il mio ricevimento studenti, come
sempre. Poco dopo le
dieci e mezzo incontro
un laureando e usciamo
in cortile per discutere il
suo progétto di tesi sul
perché il diritto internazionale è applicato solo
ad alcuni crimini e criminali, ma non ad altri.
Scambiamo qualche battuta e ridiamo amaramente sul fatto che il diritto
internazionale sembra applicarsi solo
ai leader o ai criminali africani. Poco
dopo avergli consigliato di includere
nella tesi una sezione su Ariel Sharon,
Sabra e Chatila e il mancato processo
per crimini di guerra all'ex generale e
primo ministro israeliano, iniziamo a
lacrimare. In Palestina qualsiasi discorso sulle tragedie de} passato ha la

for.ta di intrecciarsi con la violenza
del presente. L'esercito aveva appena
dato inizio alle cinque ore di gas lacrimogeni, spari di pallottole rivestite di
gomma, granate stordenti e pallottole
vere che hanno segnato la nostra giornata universitaria.
Gli attacchi dell'esercito sul nostro
campus sono frequenti. Di solito i militari si posizionano alle entrate in segno di sfida. Puntano i fucili addosso
agli studenti. Chiedono le loro carte
di identità. La classica strategia della
tensione. Sanno che gli studenti si ribelleranno agli affronti, e sanno che
questo porterà a degli scontri. Chi tollererebbe una vita universitaria di
questo tipo?

L'incursione
Nonostante questa sia la normalità
in cui si svolge la vita universitaria palestinese, questa volta la giornata è
stata particolarmente dura. Molti studenti e alcuni membri del personale
universitario sono rimasti feriti e hanno riportato sintomi di soffocamento.
In uno degli edifici del campus il fitto
lancio di lacrimogeni al piano terra ha
bloccato dentro alcuni studenti e il
personale universitario. n gas ha incominciato a salire ai piani superiori. In
mezzo al panico, gli studenti e il personale universitario sono dunque scappati dai piani superiori con delle scale, dopo aver spaccato le vetrate. Le
pallottole dell'esercito si sono fatte
sempre più fitte e hanno distrutto
molte delle finestre e vetrate dell'uni-

2

versità. I lacrimogeni banno avvelenato l'aria. L'università ha provato a
mettere in atto un piano di evacuaziQ,
ne. Dopo ore di spari e sàssaiole
l'esercito ·è entrato nel campus, assediando diversi edifici, compreso quello dove mi trovavo. Intrappolati con i
colleghi e gli studenti rimasti, abbiamo cominciato a pensare a che fare
se i soldati avessero fatto irruzione.
Alcuni di noi erano scossi e passeggiavano nervosamente nei corridoi Dal
piano superiore alcuni studenti provavano a resistere all'incursione. Gli
spari e i lacrimogeni si sono fatti sempre più vicini.. Una collega dice: «Forse è meglio che gli uomini si nascondano in cucina, potrebbero essere arrestati>>. Era un'ottima idea, ma or- •
mai era troppo tardi.
Proprio un attimo dopo entra l'esercito nel nostro corridoio. Uomini in
passamontagna catturano uno studente di fronte ai nostri occhi, a pochi
centimetri da me. Escono e lo trascinano via, nel totale silenzio. Nessuno
ha fatto niente. Nessuno ha avuto la
forza di impedirlo. Continuano gli
scontri e gli arresti. Usciamo dal nostro edificio alle tre e mezzo del pomeriggio. n personale amministrativo e
di sicurezza dell'università iniziano a
valutare gli ingenti danni. Arriva la televisione nazionale palestinese. n responsabile della sicurezza dell'univer:
sjtà dice: «Questo è il nostro destino:
lo stato di assedio>>. Dopo 5 ore di accerchiamento usciamo dall'unica strada che l'esercito ha lasciato aperta.
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Il villaggio Ein Hijleh
torna ·a vivere
Michele Giorgio
EIN HIJLEH (CISGiORDANIA)

Diana Azir ha 26 anni e l'aspetto di
una ragazzina. Appena apre bocca ti
rendi conto che non è l'adolescente
che sembra. Piglio deciso, Diana lancia accuse all'occupazione israeliana e
non risparmia critiche allo stesso Abu
Mazen. TI presidente dell'Anp, qualche
ora prima, in un'intervista al New York
Times, ha proposto uno Stato palesti~ese smilitarizzato pieno però di soldati della Nato, lungo i confini con Israele e la Giordania e a Gerusalemme Est.
«Potranno restare a tempo indefinito ha offerto Abu Mazen - per rassicurare
gli israeliani e per proteggere noi>). Le
sue parole, che destano sconcerto nei
Territori occupati, lasciano indifferente Netanyahu che insiste per mantenere la Valle del Giordano sotto il controllo militare israeliano. Anche ieri il premier ha lanciato nuove accuse al presi- ·
dente dell'Anp. Diana Azir chiarisce:
«Siamo qui per lanciare un messaggio
-dice rispondendo alle nostre domande - la Valle del Giordano è territorio
pales~ese e rimarrà tale, il nostro popolo non accetterà mai che venga ceduto a Israele. I palestinesi chiedono
uno Stato vero, non uno finto e territo'rialmente frantumato per assecondare
Israele e gli Stati Uniti)),
Diana da venerdì è protagonista con
altre centinaia di palestinesi della «riocc~p~one»· di Ein Hijleh, villaggio pales~ese nella Valle del Giordano, a pochi km da Gerico, abbandonato dai
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suoi abitanti durante la guerra del
1967 (evacuato cqn la forza dall'esercito israeliano, secondo un'altra versione). I palestinesi hanno colto di sorpresa i soldati, che pure presidiano con
forze ingenti quegta fascia di territorio
occupato, militarizzata, colonizzata e
soggetta a forti restrizioni nei confronti dei palestinesi che non vi risiedono e
persino verso quelli che vi abitano. Le
demolizioni di case palestinesi sono all' ordine del giorno. Poi, all'ombra di
un bel palmeto, hanno portato nel villaggio viveri, teloni e generatori autonomi di elettricità e si sono messi al lavoro per ripulirlo e renderlo vivibile.
Lo stesso è awenuto a nord, dove altri
palestinesi hanno eretto un accampamento di tende, ma la polizia è intervenuta, ponendo fine all'iniziativa. «Ogni
tanto gli israeliani ci provano anche
qui ma a Ein Hijleh non intervengono
con forza perchè i terreni del villaggio
appartengono alla Chiesa ortodossa>>,
ci spiega Mahmud di Maasra, uno dei
leader dei comitàti popolari palestinesi, forza trainante di iniziative di «rioçcupazione)) di colline cisgiordane minacciate dalla colonizzazione. Con lui
a Ein Hijleh sono presenti altri palestinesi che guidano la lotta di diversi villaggi _contro il Muro israeliano; a cominciare da quelli di Bilin. Non mancano gli attivisti internazionali. «Ci siamo, ma è una mobilitazione palestinese, sono loro i protagonisti. Noi diamo
una mano a diffondere le notizie)>, spiega Luca Magno, fotorepotter che segue le iniziative dei comitati popolari.
Mentr~ lasciamo Ein Hijleh: Radio Voce della Palestina riferisce che il Qatar
ha riservato 20mila permessi di lavoro
per cittadini palestinesi, ~~una risposta
a una richiesta fatta dal premier Rami
Hamdallah». Accanto a chi si impegna
affinchè i palestinesi abbiano una vita
libera e un lavoro nella loro terra, c'è
chi si accontenta di farli emigrare.
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TERRITORI OCCUPATI • Nuovi piani edilizi nella zona palestinese di Gerusalemme Est. Silenzio Usa

Israele: ·sss alloggi per i coloni
Michele Glorgtq
GERU_SALEMME

e indiscrezioni dicono che
Benyamin Netanyahu si prepara a pronunciare, durante
una conferenza a Tel Aviv, un discorso dal tono «molto amichevole» nei confronti degli Stati Uniti e
del Segretario di Stato John Kerry,
bersaglio di raffiche di accuse durissime lanciate da ministri e deputati israeliani. Sul negoziato in
corso con i palestinesi - fermo da
mesi - invece dirà ben poco di
nuovo e, con ogni· probabilità,
punterà ancora l'indice contro il
presidente dell'Anp Abu Mazen
«colpevole» di non avere accettato le sue condizioni, a cominciare
dal riconoscimento di Israele quale «Stato degli ebrei». n primo ministro non ha neanche bisogno di
rivolgersi direttamente ai palestinesi, perchè i suoi pensieri si concretizzanò subito con la realizzazione, da parte delle autorità israeliane, di «fatti» nei Territori occupati. Qualche giorno fa il comune
(israeliano) di Gerusalemme ha
dato il via libera a nuovi piani edilizi per un totale di 558 nuovi alloggi nelle colonie ebraiche costruite dopo ill967 nella zona palestinese (Est) della città. «Nella
riunione della commissione edilizia locale sono stati approvati pro-

L

Dai negoziati,di luglio,
il governo Netany~hu
ha approvato 7.302
unità abitative
in Cisgiordanja
getti per 86 alloggi a Har Homa,
136 a Neve Yaakov e 36 a Pisgat
Zeew, ha comunicato l'ammini~
strazione comunale.
Case su case, un incessante colata di cemento nei territori, dove
i palestinesi vorrebbero proclamare il loro Stato, che si è intensificata con la ripresa delle trattative
Israele-Anp fortemente volute da
John Kerry e che non hanno prodotto alcun risultato sino ad oggi.
I lavori appena approvati dovrebbero prendere il via già nelle prossime settimarie. <<Si tratta di permessi per costruire; il che costituisce dawero l'ultima tappa del pro-cesso», ha spiegato il portavoce
del gruppo israeliano Peace Now,
lior Amihai. Dall'avvio dei negoziati lo scorso luglio, il governo
Netanyahu ha fatto avanzare pro-

getti per 7.302 alloggi in Cisgiordania e a Gerusalemme est e lanciato gare d'appalto per altre 4.460
unità · abitative (350.000 .coloni
ebrei vivono in irlsediamenti construiti in violazione del diritto internazionale in Cisgiordania, altri
200.000 abitano nella zona occupata di Gerusalemme). <<Israele è
impegnata in una continua deliberata provoca.zion~ dei palestinesi,
per spingerli a lasciare i J).egoziati
in protesta .Per la crescita de~e colonie. Dovrebbe essere incolpata
per la distruzione del processo di
pace», ha commentato Hanan
Ashrawi, del Comitato esecutivo
dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Alle parole di Ashrawi ha replicato in modo indiretto il ministro israeliano
dell'edilizia, Uri Ariel: <<Dal Mar
Mediterraneo al fiume Giordano
ci sarà un solo Stato e questo sarà
lo Stato di Israele)).
Sul terreno tutto procede secondo i piani di Netanyahu, che alza
le spalle di fronte ai boicottaggi
che Israele deve affrontare per la
politica di colonizzazione. Attraverso il ministro degli esteri lieberman ha fatto sapere che saranno adottare contromisure per contrastare la protesta contro gli insediamenti e la campagna Bds contro le politiche israeliane, avviata
da numerosi organizzazioni in diversi paesi. nprimo ministro piuttosto si sente chiamato ad allentare la tensione con gli alleati americani, resa evidente a inizio settimana dalla discesa in campo di
Susan Rice, consigliere per la sicurezza del presidente Obama, per
difendere John Kerry, preso di mira ormai ogni giorno e che il mese
scorso il ministro della difesa israeliano, Moshe Yaalon, aveva descritto come «ossessivo e messianico)). <<Attacchi personali in Israele diretti al Segretario di Stato sono totalmente infondati e inaccettabili)) ha protestato Rice su Twitter. N~tanyahu non ha reagito e il
capo dello stato Peres si è smarcato dal governo affermando che
Kerry «E' venuto qui per cos_~e
ponti tra noi e non I?er_batta~are
con noh). La mediaziOne amenca·
na in ogni caso è gi~ta al capoti~
nea, lo lasciano caprre anche gli
analisti isiaeliani, e nessuno sa
quando il Segr~tario. di Stato farà
ritorno in Medio Onente. La sua
missione a Gerusalemm~ pr~vista
a fine getmaio è stata nnvmta a
tempo indetermi.nato.
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Arriva l'addestramento militare nei programmi di studio
Hamas: "Educhiamo combattenti pronti al ~o"

Sussidiari e fucili
i bambini di Gaza
a scuola di guerra

UBRI DI TESTO
l sussidiari di Hamas
non riconoscono Israele,
né i_ testi degli ebrei
ortodossi riconoscono
la Palestina

1

SEGREGAZIONE DI GENERE
l deputati di Hamas
a Gaza hanno proposto
una legge "alla saudita"
che vieta le classi miste
nelle scuole pubbliche

NUDIPROIBm
Vietata l'esposizione
di statue nude
dell'era greco-romana
ripescate al largo
della Striscia di Gaza
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DAL NOSTRO INVIATO
FABIOSCUTO

TRAPPOLE ESPLOSIVE
Tre miliziani di Hamas, il
volto coperto, preparano
una miccia esplosiva
sotto lo sguardo di un
bambino in un campo
profughi"di Gaza

GAZA
spiranervosamentedallasua .
sigaretta il comandante Abu
Yusufmentre, seduto su una
sgangheratasediadiunchiosco sulla spiaggia di Khan
Yot.J.Ris, guarda con un occhio le onde azzurre del Mediterraneo e con l'altro il viavai sulla strada èostiera che percorre tutta
la Striscia L'atteggiamento teso e guar·
dingo di chi sa di essere nel mirino perché
i Droni degli israeliani raramente mancano un bersaglio di questo livello. Ma sorride quando parla della settimana di addestramentomilitareperiragazzidellescuole, dove imiliziani delle Brigate Ezzedin al
Qassam -il braccio armato di Hamashannovestito i panni degli istruttori. Hanno insegnato a 13.000 liceali della Striscia
comesispara,conlepistoleeconikalashnikov, come si prepara una "led", una
trappolaesplosivasullastrada; hanno datotezionisuimetodidicombattimento, di
autodifesaequalchenozionedimedicina
d'emergenza «Ragazzi in gamba, volenterosi, decisi», dice senza emozioni, «ne
faremo bravi combattenti, pronti al martirio se necessario, per difendere Gaza dagli attacchi futuri».
Hamas non perde il suo tempo e, insieme all'approfondimento dellaconoscen-

rati da Hamas «hanno costretto 3 milioni di
israeliani nei rifugi per otto giorni, e quelli
sparati sulla Knesset (il Parlamento israeliano) hannospintoisraeleamendicareuncessate il fuoco». Ha,mas ha fabbricato una sua
"verità" e ora l'impone ai ragazzi nelle scuole. Anche sul fronte interno la storia palestinese è riscritta: lo sceicco Yassin (il fondatore di Hamas ucciso da un missile israeliano)
eilpadredellacausapalestinese,YasserArafat, nel libro hanno lo stesso spazio. Scelte
bastevoli perdefinirlenonsolopropaganda,
ma anche di bassa lega
· . Hamas tira dritto verso il suo jihad e finge
di non vedere che la Strisçia è allo stremo,
sull'orlo di una gravissima crisi umanitaria
Oltre 1 milione di abitanti senza l'aiuto alimentare dell'Unrwa 0' agenzia Onu per i
profughi) non riuscirebbe a mangiare due
voltealgiorno,lefarmaciedegliospedalisono vuote e l'elettricitàc'è solo 8 ore al giorno,
ladisoccupazioneèappenasottoil50%el'economia basata sui tunnel del contrabbando è crollata per l'intervento dell'Esercito

egizian~che~asi~atQilconfinedopogli

~ttentati nel Smru. Da quei tunnel Hamas

NeUa Striscia ci SG110 46Ssnila
sta.denti.. 250 istituti SODO
gestiti claB'ageazia cleD'Oma
pewl palesftaesi, gli albi 400
dal govenao degli estremisti
zadell'Islam edellaStoriasuinuovilibri di
testo introdotti lo scorso ottobre - che
non riconoscono l'esistenza di Israele e
che hanno cancellato gliaccordidi pace di
Osio- sta introducendo nel programma
anche la preparazione militare. È la-generazione del missile, del contrabbando dai
tunnel, educata nell'odio, a cui adesso _
vengonoimpostiivalorideljihad,delmartirio che deve essere "plasmata" e asservita allo scopo. Giovani reclute che nell'infanziahanno già vissuto tre guerre (2007,
2009, 20 12) e da cui gli addestratori di Hamas sperano adesso di tirar fuori dei guerriglieri desiderosi di offrire se stessi nella
lotta contro Israele.
Lamanipolazionedeigiovanicomincia
sui nuovi libri redatti da una speciale
Commissione, dove i ragazzini delle elementari imparano che la Palestina va dal
Giordano al Mediterraneo. Gli adolescenti di Gaza imparano che il sionismo è un
movimento razzista i cui obiettivi sono la
guida degli Arabi, dal Nilo all'Eufrate. Un
elenco delle cittàpalest.inesiincludequelle israeliane di lfaifa; Akko e Beetsheva
Per la storia più recente c'è il racconto
"otlirico" dell'OperazioneColonnedinuvoledelnovernbre2012doveimissilispa-.

ncavava 243 milioni di dollari al mese in
tasse sui beni contrabbandati (dal frigo alle automobili), e alimentava la sua Santabarbara con importanti armamenti provenienti dall'arsenale libico.
~rano e fu~~· questo il credo dei padrom della StriSCJa. Hamas ha già vietato
l'alcol, alle donne di fumare in pubblico il
narghilè, di andare in moto anche se conii
marito (èsconvenienteperunadonnastare a cavalcioni di qualcosa), i tagli a caschetto dal parrucchiere, la passeggiata in
strada se non accompagnata da un parent~masc~~; l'hijab è obbligatorio negli uffiCI pubblicr, scuole e università, abolite le
classi miste nelle scuole sopra i 9 anni. Peri
ragazzi niente tagli di capelli strani, niente
gel o pantaloni a vita bassa, «perché abbassano il tasso di mascolinità». La 44 Specialbr~ch" dellaPo~~· ((Comitatoperla
promozione della VIrtù e la repressione
del VIZio", controlla con le pattuglie in
borghese le Università per verificare che
non ci sia fraternizzazione fra ragazzi era~azze•.~he adesso hanno ingressi separati
m tutti 1 campus. Hamas monitora anche
il traffico Internet. Considerando che il
48% dei due milioni di palestinesi che abita nella Striscia ha meno di 18 anni è una
moledilavoroimpressionante.
'.
Dopo l'islamizzazione forzata e i libri di
testo ((falsi", per chiudère il cerchio sulla
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'Sftaostro obiettivo è .fon:aalte
aaaat.UOVa~eehe

sappia·u sawele anai e le adi
aa.a.rziali pezezresisteJ/Ie
al DeDUco sioaistan
devastazione delle menti delle generazionifutureè arrivato l'addestramento militare. La Striscia è la patria di 465.000 studenti, 250 scuole primarie sono gestite dall'Uruwaealtre400sonocontrollatedalgovemo di Hamas dove è stata introdotta la
nuova "materia" di studio. Per i più giovani prove di ardimento, salti nel fuoco, corse a ostacoli e armi di legno. Per i più adulti
pistole e Ak-47 veri, esplosivi e walkietalkie.«L'obiettivoèdiformarelaprossima
generazione di combattenti>>, spiega il ministro dell'Educazione di Hamas, Osama
al-Mazini.ll ministro degli Interni di Hamas, Fathi Hamad sgombra il campo alla
sua maniera: «L'obiettivo del programma
è di prepararsi alla prossima fase della liberazione di tutte le terre palestinesi occupate e liberare Gaza dall'assedio. Il posto dei
giovani è sul fronte di guerra». La scuola
"Amir Al Mansi" - intitolata dal premier
Ismail Haniyeh a questo "martire" di Hamas-nel quartiere Yarmukdi Gaza City è
uno dei 40 istituti dove è iniziato l' addestramento militare, iragazziferrnisulmarciapiede all'uscita non sembrano d' accordo sui loro destini futuri. Ma non possono
dirlo a voce alta: hannomn1r::>,
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Marcia contro ohn Kerry
in nòme della colonizzazione
Michele Giorgio
GERUSALEMME

N

on siamo qui per protestare contro nessuno, ma per
affermare il diritto d'Israele di costruire entro i suoi confini che
includono la Giudea e la Samaria (la
Cisgiordania palestinese occupata,
ndf)>>. D ministro dell'edilizia Uri
Ariel ha provato a ridimensionare la
polemica diretta con il Segretario di
stato Usa John Kerry e a privilegiare
solo il tema della colonizzazione delle terre palestinesi tanto caro alla destra (e non solo) al potere in Israele.
Eppure ieri tra i 2.500-3.000 settler e
attivisti riuniti per la marcia nella zona El, tra Gerusalemme Est e Maale
Adurnin, non si parlava d'altro (e male) che di Kerry e del suo piano (non
ancora presentato) per la «soluzione>> del conflitto tra Israele e i palestinesi. «È una manifestazione molto
importante. Avremo gli occhi addosso sia a Gerusalemme sia a Washingtoll>>, ha spiegato da parte sua il viceministro della Difesa (Ukud) Danny
Danon alla radio dei coloni, Canale
7, per rimarcare la volontà della destra di respingere l'idea stessa di un
compromesso territoriale con i palestinesi, anche alle condizioni palesemente favorevoli a Israele previste
dal piano di Kerry.
La presenza alla marcia di tanti ministri e viceministri ribadisce che la
~olitica del governo Netanyahu coincide con le aspirazioni dei coloni. <<Ci
((
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rendiamo conto delle forti pressioni
esercitate su Netanyahu da parte di
Kerry- ha aggiunto Danon - ma il premier deve capire che è stato eletto
dalle forze nazionali. È secondo lo
spirito di queste (forze) che va condotto il paese>>.
Dopo i comizi, i manifestanti - in
buona parte giovani delle scuole religiose più nazionaliste - si sono messi

Forces lsrael to release Palestinian te .
.~. su......,'Còfteeas;
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in marcia verso la zona El. Questa
striscia di territorio alla fine del2012
è stata al centro di un scontro tra Israele e i suoi alleati occidentali. All'indomani dell'ammissione della Palestina all'Onu come stato non membro, il governo israeliano dette il via
sulla zona alla costruzione di nuove
case per coloni. Decisione che fu poi
bloccata per la pressione degli Usa e
dell'Europa che per protesta convocarono gli ambasciatori israeliani.

Netanyahu e i suoi ministri non temono le critiche degli europei. È una
sfida continua quella che i dirigenti
israeliani lanciano all'Ue, percepita
sempre di più come ostile. Lo evidenzia l'attacco durissimo subito dal presidente dell'Europarlamento Martin
Schulz durante il discorso che due
giorni fa ha pronunciato davanti alla
Knesset, per aver denunciato la discriminazione che subiscono i palestinesi sotto occupazione nella distribuzione dell'acqua. «lo ero tenuto a
rappresentare la posizione del Parlamento europeo nella Knesset. Naturalmente non posso dire solo cose
che piacciono a tutti>>, ha detto ieri
Schulz, in un'intervista a
Die Welt. «Le persone
che hanno protestato appartengono alla linea dura, che reagisce a ogni parola critica. Hanno attaccato anche il segretario
di stato John Kerry allo
stesso modO>>.
A poche decine di chilometri da Gerusalemme e
dalla zona El, Gaza vive la
sua drammatica routine
nel disinteresse della comunità internazionale.
Un giovane di 26 anni,
Ibrahim Mansour, ieri è
stato ucciso dal fuoco dei soldati israeliani che hanno sparato su di un
gruppo di palestinesi che si era avvicinato alle barriere tra Gaza e Israele.
Un altro ragazzo di 21 anni è stato ferito gravemente. Intanto il nuovo logo che reca la scritta «Stato di Palestina•> sui documenti dei palestinesi dovrà essere cancellato altrimenti Tel
Aviv non permetterà più agli abitanti
di Gaza diretti negli ospedali israeliani di attraversare il valico di Erez.
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Michele Glorato
HEBRON

idaa Abu Hamdiyyeh era nella
Tomba dei Patriarchi quel25 febbraio. <<Avevo 12 anni, con le mie
tre sorell~ e. mio padre andammo 'apregare prima dell'alba>>, racconta con voce rotta dall'emozione. «Ricordo che
nell'aria c'era qualcoSa di strano- prosegue :flidaa -, i soldati israeliani all'ingresso d~lla -moschea avevano assegna. to a noi donne uno spazio diverso da
qnello abituàle. Papà ci salutò e andò a
pregare con gli uomini>>. Poi scoppia
l'inferno nel luogo dove, secondo la tradizione, riposano i patriarchi e le matriache delle tre fedi monoteistiche.
«Àll'inw rovviso. - aggiunge Fidaa ci fu un boato, poi le raffiche di un'arma, seguite da urla e dalla fuga degli
uomini che scappavano in preda al panico. Tornammo di corsa a casa igliare
dell'accaduto, nostnl.padJ:erientrò dopo due ore». Fidaa e le sue sorelle appresero dallamadrèche un colono, Baruch Goldstein, un medico del vicino
insediamento ebraico di Kiryat Arba,
era entrato nella moschea e aveva aperto il fuoco sui palestinesi in preghiera,
uccidendone 29. Fu poi sopraffatto e
liiiciato dagli altri fedeli inferociti.
Oscuri i motivi della 'Strage. A Kiryat Arba Goldstein fu sepolto come un eroe,
in una tomba diVenuta con il tempo
una sorta di mausoleo dove i coloni
più militànti e gli ultranazionalisti ancora oggi vanno a rendergli omaggio.
Hebron ricorda quei morti 20 anni
dopo e chiede che sia rimarginata laierita della sua divisione in duè parti; Hl
e H2, sfociata nella chiusura di strade e
centinaia di negozi.oaràDi nella zona
!lf2) do.ve molte migliaia di pl!!estinesi
vivO!lO di fatto ìn balia di rigidissime
misure restrittive applicate dall'eserci-

F

IHEBRON
to israeliano a protezione di 600 coloniebrei insediati a ridosso della Tomba
dei Patriarchi. çoloni giunti negli anni
passati diverse parti del mondo, dagli
Usa all' Europa orientale, che affermano di avere diritti «biblici>> sulla città,
prevalenti su qu~lli di famiglie arabe
che da secoli viVono qui stabilmente.
Migliaia di palestinesi ieri hanno manifestato affinché la zona H2 non sia
più una città fantasma, che la casbah
torni a ripopolarsi e, soprattutto, che
torni alla vita Shuhada Street, fino al
eooo principale via commerciale della
Hebron antica Guidati da Issa Arnro
di <lGio ani contro gli insediamenti»
(Gei), !ial deputato Mu~tafa Barghouti
e dai leader dei comitati popolari, sostenuti tla dozzine di attivisti internazionali e israeliani, i manif~tanti palestinesi h ann() raggiunto gli ingressi del-.
la zona H2 dove. i soldati li himnD-re,.
spinti con,gomàte assord~ti, lacrimo-··, ·
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geni e proiettili di gomma. Alcuni manifestanti sono stati arrestati e feriti.
Ci sono due momenti centrali per capire le ragioni della tragedia quotidiana di Hebron. n primo risale all'aprile
1968, quando il rabbino ultrasionista
Moshe Levinger assieme a un manipolo di s4oi studenti chiese all'esercito che aveva occupato i Territori palestinesi meno di un anno prima - di poter
trascorrere la Pasqua ebraica a Hebron. Non sono mai più andati via e
hanno dato luce verde alla colonizzazione della città n secondo è la strage
compjuta da Baruch Goldstein. Quella
carneficina non mise fine alle pretese
e alle imposizioni dei coloni, al contrario ha aperto la strada alla divisione
«tèrmporanea>> di Hebron in Hl e H2
(sotto controllo israeliano), sancita dall'accordo lsraele~Olp .del gennllio
,1997. Le conseguenze di quell'intesa
FeryalAbu Hailcal, 68enne ex direttrice
'di un istituto scolastico, le vive sulla
sua pelle ogm ora della sua vita.
«Viviamo a Tel Rurneida e i coloni di

La città divisa in due ricorda i 29
pales.tinesi uccisi dal colono Baruch
Goldstein venti anni fa. La gente
chiede che la zona H2, controllata
da esercito ed estremisti israeliani,
torni a vivere. Ma a Tel Rumeida
!Jqrtò_no «scavi archeologici»
che servo_® a sdoganate gli abusi
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-recente hanno iniziato lo scavo archeologico su dei nostri appezzamenti di
terra dove, affermano, ci sarebbero delle tombe antiche (di Yishai e di Ruth la
Moabita, ndr). Su quelle terre però ci
sono le quattro case della mia famiglia», racconta Feryal preoccupata. <<A
irtizio gennaio i coloni hanno tagliato
una cinquantina di mandorli e altri alberi. Ogni giorno ne capita una nuova,
vogliono renderei la vita impossibile e
costringerci ad andare via», aggiunge
l'anziana direttrice. Gli scavi, in corso
accanto alle case palestinesi, sono finanziati con oltre un milione di euro
dal ministero israeliano della Cultura
ed eseguiti dall'Autorità Israeliana per
le Antichità e dall'Università di Ariel
(una colonia). Il fine è quello di dare vita a un «parco archeologico» simile a
quello cp.e i coloni di Gerusalemme
hanno creato tra le case palestinesi a Silwan. Secondo l'associazione israeliana Breaking the Silence l'archeologia
serve a sdoganare le colonie di Hebron, a renderle attraverso il turismo
"ufficiali" agli occhi degli israeliani.
«Era già un tormento continuo avere i coloni accanto- spiega Feryal- sia-
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mo costretti dal 2002 ad attraversare
posti di blocco tutte le volte usciamo o
rientriamo in casa. I controlli awengono proprio davanti alla nostra porta>>,
aggiunge Feryal. Se il progetto del parco archeologico andrà avanti per gli
Abu Haikal si farà ancora più qmiplicato. «Nei giorni scorsi- riferisce Feryalun gruppo di coloni ha attaccato le nostre case e quelle dei vicini lanciando
sassi e hanno distrutto otto finestre.
Mio nipote è stato arrestato solo per essere passato per l'area degli scavi>>.
..n problema non è solo la vicinania
dei coloni, i posti di blocco, lo stretto
passaggio per entrare in casa. Siamo
oppressi anche dal modo in cui pensano e ci vedono questi estremisti», sottolinea l'anziana palestinese ricordando
che tra i suoi scomodi vicini c'è anche
Baruch Marzel, l'ex portavoce del gruppo razzista Kach, incluso nell'elenco
delle organizzazioni . terroristiche di
Usa, Ue, Canada e.dello stesso Israele.
L'anziana direttrice di scuola in ogni
caso non ha alcuna intenzione di arrendersi. «N on riusciranno a mandarci
via, abbiamo resistito tanto e resisteremo ancora, nelle nostre case».
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DopoSharon
è un altro Israele

D vecchio
condoHiero
scomparso era
l'emblema della
generazione che
ha faHo la guerra
d'Indipendenza. Ma
ora lo Stato ebraico
volla pagina.
Col desiderio
di diventare
finalmente un
.. paese nonnale

riel Sharon, l'ex premier di
Israele, mancava da otto anni, da quando un'emorragia
....,cerebrale lo aveva ridotto in
:1coma. Perché allora la sua
morre ha scatenato un'ondata di emozione così forte nel Paese e una valanga di
ricostruzioni della sua controversa figura
e di commenti dovunque? Perché si è
avuta la sensazione netta che con lui
scompare un simbolo, e il trapasso cerrifica il passaggio da un Israele che non c'è
più a un altro Israele che ancora si deve
capire cosa sarà.
Sharon è stato l'ultimo contadinoguerriero, esponente di un sionismo legato alla terra, alla sua conquista e alla sua
difesa. Anche l'ultimo leader che aveva
partecipato alla guerra d'Indipendenza
del1948 e a tutte le altre che ne sono seguite. L'emblema di quella stirpe di soldati (che annovera anche Ben Gurion,
Begin, Rabin, lo stesso Barak) capaci di
usare il fucile ma in qualche caso, passati
alla politica, di «dolorose concessioni»,
per quel pragmatismo militaresco che
suggerisce, dopo la guerra, di tentare la
pace col nemico.
Il suo Israele era quello dove le borghesi famiglie di Te! Aviv si facevano vanto di
avere ram polli in Tsahal, l'esercito. E dove, dopo la battaglia, deposte le armi, il
sogno era quello di tornare nei ranch per
allevare bestiame e «coltivare il deserro».
Per dare un significato compiuto, fisico, a
quello Stato che gli avi in diaspora avevano vagheggiato per millenni.
DOPO DI LUI sono seguiti due premier,
Ehud Olmert e Bibi Netanyahu, che poco
hanno a che spartire con una simile biografia, più versati nell'economia e nella
finanza che nell'arte della guerra. In ciò
rappresentazione di quello che il Paese è
oggi. Un luogo dove, se si tiene sempre un
occhio alle ragioni della sicurezza per
contingenti questioni geografiche, con
l'altro si scrutano i listini di Borsa e si
tende l'orecchio alle enormi potenzialità
dell'hi-tech. Quanto succede in una nazione normale, come la descriveva Ben Gurion, «con i nostri ladri e le no!tre putta-
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ne». Un avamposto d'Occidente incastonato nel Medio Oriente dove le famiglie
non sognano più un figlio militare ma
manager, avvocato, dottore. E il mestiere
delle armi è delegato al quasi milione di
russi che ne hanno preso la cittadinanza,
le truppe d'élite sono la riserva degli studenti delle "Yeshiva", soprattutto di quelle dei coloni che inseguono il sogno messianico della Grande Israele.
ARIELSHARON, DISTESO in un letto,con
la sua ingombrante sagoma, era l'incosciente (letteralmente) memento di un'epopea pionieristica e fondati va, portatrice
di lutti ma di successi. E se il massacro di
Sa bra e Chatila sta indelebilmente scritto
nella sua storia che giustamente il mondo
vuole ricordare, in patria era piuttosto il
termine di paragone per misurare azioni,
opere e coraggio dei successori. Perché si
può fingere, ma solo fino a un certo punto,
di vivere nel tanto reclamizzato "Paese
normale". Però un retropensiero spinge
sempre a considerare che le insidie possono arrivare da tutti i punti cardinali, visto
che non esiste un confine davvero, e definitivamente, pacificato.
~haron, seppur impotente, era allora
anche il fragile alibi psicologico perché un
popolo, nella sua memoria collettiva,
fingesse ancora di camminare fianco a
fianco di quella generazione intrepida e
vincente. Naturalmente un'illusione. O
una comoda delega di responsabilità
mentre si era intenti a concludere affari e
a impegnare il proprio ingegno in altro
che non fosse l'arte della guerra.
Ecco perché questo nuovo Israele, così
diverso e così lontano dai dogmi dei padri
fondatori, all'improvviso si è sentito orfano, più che di un uomo, della sua rassicurazione. Non intravede, nei leader di cui
attualmente dispone, qualcuno che possa
essergli ugualmente genitore. Qualcuno
che sappia avere una visione e un progetto. Certo è più difficile essere eroi in tempi, se non di pace, almeno di tregua. Ma
questa da oggi è la scommessa. Sepolta,
con Sharon, una generazione, bisogna
inventarsi dei condottieri. Per un Paese
che resta solo quasi normale.
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L(j, Knesset discute
la sovranità
d1sraele sul Monte
del Tempio. È legge
la distinzione degli
arabi israeliani
tra musulmani
e cristiani
Michele GJora1e
GERUSALEMME

li scontri tra polizia e palestinesi stilla Spianata delle Moschee sono divampati mentre
la cancelliera Angela Merkel, in visita
ufficiale a Gerusalemme con tutto il
governo, si affannava a ripetere che
«La Germania sostiene le richieste di
sicurezza di Israele in qualsiasi futuro
accordo di pace» e il primo ministro
Netanyahu si diceva «Pronto per un
accordo che metta fine al conflitto
(con i palestinesi) una volta per tutte». Retorica di una diplomazia senza
futuro, inutile. A scatenare la rabbia
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hanno lancrato sassi e urlato slogan
prima di essere dispersi dalla polizia
entrata sulla Spianata (17 feriti, tra i
- e stato il dibattito sul nesame dello
status dellaMoscheadi alAqsa (terzo
luogo santo dell'lslam) al Parlamento

GERUSALEMME
• La polizia contro i o~
movani palestinesi mentre Merkel abbraccia Netanyahu
"
•

•

.

.

·

· .

-

· .,

' :.

1

·-

Quotidiano

Data

26-02-2014

IL MANIFESTO
•

www.altravetrina.it, altracittacOO!;!@Iibero.it Ritaglio stampa non rìproducibìle, ad uso esclusivo del destinatario

•

israeliano, la Knesset. In discusskme
c'è un disegno di legge del deputato
ultranazionalista Moshe Feiglin del
Lilrud, il partito di Netanyahu. ntesto
prevede l'applicazione della sovranità
israeliana sul biblico Monte del Tempio, la Spianata che ospita la Cupola
della Roccia e la Moschea di AI-Aqsa.
L'iniziativa non sembra avere possibilità di successo a causa di un sostegno
insufficiente. Netanyahu non teme
l'ira dei palestinesi, allo stesso tempo
non intende entrare in conflitto con
l'alleata Giordania, che ha già minacciato ritorsioni, e l'Egitto guidato dagli amici militari.
È scotaggiante per i palestinesi cht:
il dibattito alla Knesset e le tensioni
per lo status della Spianata delle Mo-·
schee non suscitino alcun interesse internazionale. Eppure le possibilità
che gli scontri si trasformino in un incendio sono concrete, come la storia
insegna quando si parla della Spianata. Cosi come è stata largamente ignorata un'altra legge, approvata lunedì
dalla Knesset, che contiene una miscela esplosiva. n testo vuole distinguere tra musulmani e cristiani nella
minoranza palestinese in Israele (gli
arabi !sraeliani).Il promotore Yariv l.evin, sempre del I.ikud, ha ammesso in
una recente intervista al quotidiano
Maariv che il fine è quello di frantu-

mare la compattezza della popolazione araba l.evin vuole che i palestinesi
cristiani siano indicati, in via ufficiale,
solo come "cristiani" e non più come
"arabi", per distinguerli dai musulmani. «È una mossa storica e importante
che può contribuire ad equilibrare lo
Stato di Israele, facendo attenzione a
non chiamare più arabi .i cristiani perché non sono arabi». I cristiani, ha aggiunto Levin, <<SaranllO amministrato- ·
ri di società pubbliche, riceveranno
una rappresentanza separata negli enti locali... Noi ebrei abbiamo molto in
comune con loro, sono i nostri alleati
naturali, un contrappeso ai musulmani che, a suo dire, «Vogliono distruggere il Paese». Con il pretesto di aiutare
quelle comunità che hanno un accesso ridotto al lavoro la legge inciderà
sul)e pari opportunità tra cristiani,
musulmani, drusi e circassi.
Debole per il momento l'opposizione a questo progetto. «Forse dovremmo dividere anche la popolazione
ebraica in polacchi, yemeniti e marocchini», si è limitata ad ironizzare Zahava GaJ.-On,leader del Meretz (sinistra
sionista). Jamal Zahalka (fajarnmo)
ha avvertito che la minoranza araba
in Israele non accetterà di spaccarsi
per aiutare Levin a realizzare il suo
progetto. «Non esiste un problema di
impiego per i drusi o per i circassi,

· LIBANO
Tel Aviv, raid aerei
contro gli Hezbollah
Non è ancora chiaro se il raid aereo
condotto lunedì sera dall'aviazione
israeliana abbia colpito una base del
movimento scìita Hezbollah nella
Bekaa libanese o un obiettivo in territorio siriano. Damasco non commenta, il
Ubano non confenna e il premìer Netanyahu sì limita a dire che Israele prende di volta in volta le
misure preventive necessarie a garantire la sua sicurezza. Tre
giorni fa comunque le forze annate israeliane avevano nuovamente minacciato "azioni" per fennare trasferimenti dì anni tali
da alterare "l'equilibrio di forza" nella regione. Secondo alcune
fonti libanesi, Israele avrebbe colpito nei pressi delle cittadine di
Jenta e ai-Nabì Sheet nel nord della Bekaa, ma fonti militari locali smentiscono la notizia. La televisione saudita al Arabiya parla di una "base missìlistica" sul cnfine con la Siria La televisione
ai-Manar vicina ad Hezbollah invece ha negato l'attacco segnalando solo •la forte presenza di aerei del nemico nell'area
nord•. Diversa la versione israeliana. Tel Aviv ha fatto sapere
che c'è stata "un'intensa attività della forza aerea al nord", ossia il Ubano. Israele ha colpito la Siria più volte nell'ultimo anno
- vicino Damasco, nei pressi del confine con il Ubano e a L.atakiya, sul Mediterraneo - senza contare le violazioni dello spazio
aereo libanese. Tel Aviv ha sempre giustificato, in modo indìrett<t, i raid con la necessità di impedire trasferimento di anni sofisticate e missili a lungo raggio dalla Siria ad Hezbollah. mi. glo.
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piuttosto esiste un problema lavoro
che riguarda l'intera minoranza araba Levin non riuScirà a metterei l'uno
contrO l'altro», ha aggiunto Zahalka. n
deputato dellikud pensa il contrario
e afferma di aver l'appoggio di molti
palestinesi cristiani che non si sentono arabi.
Non passano inosservate solo le
nuove leggi approvate o in discussione alla Knesset che riguardano i palestinesi e gli arabi israeliani, ma anche
le decisioni dei giudici. Due giorni fa
la Corte DistrettuaJe.di Gerusalemme
ha ridotto da 30 a 21 mesi di carcere
la pena per due poliziotti israeliani, accusati di aver abbandonato un paiestinese; Ornar Abu Jariban, ferito in mezzo alla strada di averlo lasciato morire per disidratazìone. Lo scorso anno
- Jariban, di Gaza e da tempo in Israele
senza permesso, dopa avere rubato
un'auto causò un incidente nel quale
rimasero ferite quattro persone. Anche lui venne ricoverato in ospedale
in gravi condizioni ma fu consegnato
alla polizia dopo pochi giorni. Avrebbe dovtrto essere portato nel centro
medico di una. prigione, invece, mancando posti letto, i poliziotti decisero
di portarlo in C"Jsgiordania e di abbandonarlo lungo la statale 443. Jariban
mori di stenti. nsuo corpo fu ritrovato dopo due giorni da un passante.
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DI MICHELE MONNI

uro di grossa cilindrata parcheggiate. Vestiti alla moda.
Guardie di sicurezza all'ingresso. E una lingua che è un
misto di americano e arabo .
Non ci si mette molto a capire che gli~
avventori non sono palestinesi comuni. È Arjouan, uno dei locali più in
voga di quella che viene definita "la
bolla" dci Territori occupati palestinesi: Ramallah.
Per chi legasse ancora la Cisgiordania solo a militanza politica e occupazione israeliana (non che non si senta),
è tempo di ricredersi. Da metà anni
Duemila la città palestinese ha visto,
oltre a un'incontrollabile speculazione
edilizia e a un'ondata di lavoratori
impiegati dall'Autorità palestincse
(An p) provenienti da altre località come Nablus e Hebron - un aumento
esponenziale di caffè, hotel e locali in
stile occidentale. Complice la presenza
di moltissimi stranieri - uffici delle
agenzie umanitarie, ong e rappresentanze politiche da tutto il mondo - Ramallah non ha molto da invidiare alla
v1ta notturna di altre città, dalla vivacissima Te! Avi v a Gerusalemme che, a
causa delle componenti conservatrici
ebraiche e islamiche la vede anzi sempre più mortificata.
Cristiana dalla fondazione, Ramallah è stata inglobata dalla (musulmana) vicinaAI-Bireh. La presenza cristiana (ortodossa e cattolica) è invece confinata nella downtown (tachta in arabo), dove la densità di negozi di liquori è alta persino per gli standard euro-

ARAMALLAH
pei. La serata principale è il giovedì,
prima del venerdì di preghiera e giorno
di riposo, oltre alla domenica, anche
per i lavoratori cristiani. E se Arjouan
è punto di ritrovo dei rampolli della
élite cristiana di Ramallah, il vicino
Beit Anisa (la casa di Anisa) è uno dei
bar più frequentati della città, con
deejay e musica dal vivo.
Al Fuego, inoltre, gastro-bar con due
pittoresche terrazze in stile sudamericano, è possibile gustare burritos ed enchiladas e sorseggiare ottimi margaritas.
Mentre al Martini il Centro ispanopalestinese organizza serate di salsa e
merengue. La lista continua con Barami! (Il Barile), CQcktail bar a poca distanza da al-Manara, Lawcen, nello stesso
edificw dell'unico cinema di Ramallah,
e Almond, situato nell'esclusivo quartiere ai-Masyoun. Per chi apprezza invece atmosfere più rilassate, non ha che
da scegliere tra le dozzine di caffè come
Zaman e Jasmine, dove iemusulmani
abbienti più osservanti trascorrono le

serate tra cappuccini, caffè freddi e
narghilè. Per chi non può fare a meno
del_Pespresso (che costa due euro circa)
b~sta recarsi al nuovo caffè "italian
sryle" aperto da Segafredo in zona aiMasyoun.
Questi posti hanno in comune due
cose: i prezzi e l'inaccessibilità per la
maggior parre dei giovani palestinesi. Lo
stipendio medio, infatti, ~i aggira tra i
1500-2mila shekels (300/400 euro). Per
chi un lavoro ce l'ha: la disoccupazione
ha toccato il 40 per cento nei Territori
palestinesi. I prezzi sono simili a quelli
europei, e spesso li superano: cocktail tra
i sette e gli otto euro, birra tra i quattro
e i cinque e quando si arriva ai superaicolici, come whisky c rum, c'è chi rimpia~ge il Vecchio Continente. Accedere a
questi luoghi non è solo questione di
denaro, ma l'affermazione di tmo stato
sociale. E infatti le scene di gruppi di
"shebab" (ragazzi) rifiutati con maniere
brusche all'ingresso dei locali sono ormai all'ordine del giorno. •
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Amnesty-rapporto/ APPELLO: BASTA FORNIRE ARMI A TEL AVIV, DISPREZZANO LA VITA DEl PALESTINESI
Mlcbele Cllorllo
GERUSALEMME

oldati israeli8ni dal grilletto facile,
che con «~prezzo per la vita umana» non esitano a sparare pur non
tro~dosi in rma situazione di pericolo
e che quasi mai sono purliti per l'uso ingiustificato della forza contro i civili palestinesi. È questo il quadro che emerge
dal rapporto «Trigger Happy»,_pubblicato da Amnesty International sulla situazione nei Territori occupati e che ha
spinto l'organjzzazione per i diritti umani con sede a Londra a rivolgere Wl appello ai governi di_tutto il mondo, europei ed americano in testa, a cessare ogni
fornitura di armi a Israele. Ieri peraltro,
mentre esercito e governo di Israele respingevano con foria le conclusioni del
rapporto e rivolgevano a Amnesty l'accusa di essere di parte e di ignorare le violenze compiute dai palestinesi contro gli
israeliani, a Bir Zeit, vicino Ramallah,
un'unità speciale dell'esercito di occupazione uccideva Muatazz Washaba, un palestinese di 24 anni, attivista assieme al
fratello del «Fronte popolare_per la liberazione della Palestinébt.
Dell'accaduto esistono versioni diver-
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<<Israele dal grilletto facile,
43 uccisioni a sangue freddo>>
se. Gli abitanti di Bir Zeit parlano di una
-«esecuzione a sangue freddo» del giovane che si trovava all'interno di un'abitazione, circondata dai militari, demolita
un pezzo alla volta da una ruspa dell'esercito e contro la q4ale è stato sparato anche _u n razzo anticarro, prima dell'incursione dell'unità speciale 'tenninata con l'uccisione di Washaha deciso a
non farsi prendere. n gioV8De non ha
sparato sottolineano con forza i palesti7
nesi e, in effetti, anche la versione dell'esercito israeliano non riferisce di un
conflitto a fuoco ma solo che all'interno
dell'abitazi9ne è stata ritrovata un'arma.
n rapporto di Amnesty prende in esame gli ultimi tre anni e mette in luce che
almeno 45 palestinesi sono stati uccisi e
migliaia feriti quando molti di loro «non
rappresentavano una minaccia immediata e diretta per i soldati israeliani», dispiegati nella Cisgiordania occupata. E
critica Israele per non aver condotto·«in-

Ieri ultimo delitto: a Bir Zeit
r esercito di occupazione
ha assassinato Muatazz
Washaba, di 24 anni e suo
fratello attivista del Fplp
dagini indipendenti» adeguate agli standard internazionali su queste uccisioni
ingiustificate. «La frequenza e la persistenza nell'uso della forza arbitraria e
abusiva da parte di soldati e poliziotti
israeliani contro manifestanti pacifici in
Cisgiordania, cosi come l'impunità di
cui hanno beneficiato. gli autori, fanno
pensare a una vera e propria politica»,
ha spiegato Philip Luther, direttore del
Programma Medio Oriente e Africa del
Nord di Amn~.
·
L'anno scorso sono stati uccisi 22 palestinesi in· Cisgiordania, nella maggior

parte dei casi persone di età irlferiore ai
25 anni e almeno quattro erano bambini. Diverse vittime, aggiunge Amnesty,
sono state colpite alle spalle, probabilmente inentre cercavano di fuggire e
non ponevano alcuna reale minaccia alla vita delle forze israeliane o di altre
persone. In altri casi, le forze israeliane
hanno fatto ricorso a metodi letali contro manifestanti che lanciavano sassi,
causando un'inutile perdita di vite umane. Un caso è quello di Sarnir Awad, un
palestinese 16enne di Bodrus, ucciso
nei pressi della scuola nel gennaio
2013, mentre protestava contro il Muro
che divide in due il villaggio. Sarnir è stato colpito tre volte (alla nuca, a una
gamba e a . una spalla) mentre cercava.
di fuggire dai soldati israeliani che avevana circondato il gruppo.
Di fronte a ciò, denuncia Amnesty, il
sistema israeliano di indagine si è-dimostrato inadeguato, non indipendente e
impaniale, privo di trasparenia. Per
questo conclude l'òrganizzazione per i
diritti umani, gli Usa, l'Unione europea
e il resto della comunità internazionale
devono sospendere i trasferimenti di
mWlizioni, armi ed altro equipaggiamento militare a Israele.

