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Sulla situazione a Gaza

APPELLO URGENTE DELLA SOCIETÀ CIVILE DI GAZA: AGITE SUBITO! 13.7.2014 
Traduzione a cura di ISM-Italia

Dalla Palestina occupata, da Gaza sotto assedio

Noi Palestinesi intrappolati dentro la Striscia di Gaza, assediata e insanguinata, facciamo
appello alle persone di coscienza del mondo intero ad agire, protestare e intensificare i
boicottaggi, i disinvestimenti e le sanzioni contro Israele, finché questi non finisca questo
attacco criminale contro il nostro popolo e ne sia chiamato a risponderne.

Ancora una volta il mondo ci sta voltando le spalle, siamo stati lasciati negli ultimi quattro
giorni a Gaza a fronteggiare un massacro dopo l’altro. Mentre leggete queste parole 120
palestinesi  sono  già  morti,  compresi  venticinque  bambini.  Sono  oltre  1.000  i  feriti
compresi quelli con ferite orrende che limiteranno per sempre la loro vita - più di due terzi
dei feriti sono donne e bambini. Sappiamo di fatto che molti non arriveranno a domani.
Chi di noi sarà il prossimo, mentre rimaniamo svegli, a causa del rumore della carneficina,
nei nostri letti stanotte? Saremo la prossima foto mostrati in maniera irriconoscibile per la
capacità di Israele di dilaniare i corpi, un congegno di distruzione nel fare a pezzi gli arti?

Noi chiediamo la fine definitiva dei crimini e dell'oppressione contro di noi. Chiediamo:

 l'Embargo delle armi dirette a Israele, sanzioni che taglierebbero la fornitura di armi
e di  aiuti  militari  dall’Europa e dagli  Stati  Uniti,  dalle  quali  Israele  dipende per
commettere questi crimini di guerra.

 Sospensione di tutto il libero commercio e degli accordi bilaterali con Israele come
l’Accordo di Associazione Europa – Israele (1)

 Boicottaggio,  disinvestimento  e  sanzioni  come  richiesto  dalla  maggioranza  della
società civile palestinese nel 2005 (2)

Senza  pressioni  e  isolamento  il  regime  di  Israele  ha  nuovamente  dato  prova  che
continuerà questi massacri, come vediamo ora intorno a noi, e continuerà per decenni la
sistematica pulizia etnica, l’occupazione militare e le politiche di apartheid (3).

Stiamo scrivendo, questo sabato notte, di nuovo chiusi nelle nostre case, mentre le bombe
cadono su di noi a Gaza. Quando termineranno gli attacchi in corso? Per chiunque abbia
più di sette anni, incisi in modo permanente nelle nostre menti sono i fiumi di sangue che
scorrevano nelle strade di Gaza quando, per oltre 3 settimane nel 2009, furono uccisi oltre
1400 palestinesi, compresi 330 bambini. Bombe al fosforo bianco e altre armi chimiche
sono state usate in aree civili, contaminando la nostra terra con il risultato di un aumento
dei tumori. Più recentemente oltre 180 persone sono state uccise negli attacchi durati una
settimana nel novembre 2012.

E  ora  che  cosa?  200,  500,  5000?  Noi  ci  chiediamo:  quante  delle  nostre  vite  sono
necessarie perché il  mondo agisca? Quanto del nostro sangue è necessario? Prima del
bombardamento israeliano un membro della Knesset Ayelet Shaked, del partito di estrema
destra Casa di Israele (Jewish Home) ha chiesto il genocidio del popolo palestinese. 

“Devono andarsene, come devono sparire fisicamente le case in cui crescono i serpenti”,
ha detto”. “Altrimenti, molti piccoli serpenti cresceranno lì.” Finora nulla sta al di là della
natura criminale dello Stato di Israele, perché noi, una popolazione che è prevalentemente
composta di giovanissimi, siamo tutti, per loro, solo dei serpenti” (4).
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Come ha detto Omar Ghraib a Gaza: “È sconvolgente vedere le foto di bambini e bambine
uccisi malvagiamente. Così come una anziana donna uccisa mentre stava prendendo la
sua cena dopo il digiuno alla preghiera di Maghreb, nel bombardamento della sua casa. È
morta tenendo  il  cucchiaio  in  mano,  una  immagine  che  ho  impiegato  molto  tempo a
dimenticare” (5). 

Interi edifici sono stati distrutti e intere famiglie sono state uccise. Giovedì mattina all’alba
tutta la famiglia Al-Hajj è stata annientata – il  padre Mahmoud, la madre Bassema e
cinque figli. Nessun avvertimento, una famiglia presa di mira e distrutta. Giovedì notte,
ancora una volta, nessun avvertimento, 5 morti, quattro della famiglia Ghannam, fra I
quali una donna e un bambino di sette anni (6).

Martedì mattina la famiglia Kaware ha ricevuto una chiamata sul cellulare con l’annuncio
che  la  loro  casa  di  tre  piani  sarebbe  stata  bombardata.  La  famiglia  ha  iniziato  ad
allontanarsi quando una cisterna dell’acqua è stata distrutta, successivamente è tornata
indietro insieme ai membri del condominio, che sono tutti arrivati a casa loro per stare
insieme, persone da tutto il vicinato. I jets israeliani hanno bombardato l’edificio con il
terrazzo pieno di gente, sapendo bene che era pieno di civili. 7 persone sono morte subito,
compresi 5 bambini sotto i 13 anni. Più di 25 sono stati ferite e un bambino di 8 anni Seraj
Abed al-Aal, è morto la sera per le ferite riportate (7). Forse la famiglia pensava di fare
appello  alla  umanità  del  regime  israeliano,  nella  convinzione  che  non  avrebbero
bombardato il terrazzo pieno di persone. Ma prendendo atto delle famiglie distrutte intorno
a noi, è chiaro che le azioni di Israele non hanno nulla a che fare con l’umanità.

Fra gli  altri  bersagli  colpiti  c’è  la  macchina ben segnalata  del  giornalista  indipendente
Hamed Shehab,  ucciso  lui  e  ferite  altre  8 persone e  l’attacco a  una ambulanza della
mezzaluna rossa e quello a un ospedale che è stato costretto a evacuare molti feriti (8).

Questa ultima tornata di barbarie israeliane si colloca pienamente nel contesto di sette
anni di assedio disumano da parte di Israele che ha interrotto il flusso di beni e di persone
da e per Gaza,  con il  risultato  di  provocare  una grave carenza di  medicine e di  cibo
segnalato da tutti i nostri ospedali e ambulatori. È vietato importare il cemento necessario
per ricostruire le migliaia di case distrutte dagli attacchi israeliani e a molti feriti e malati
viene impedito di espatriare per ricevere trattamenti medici urgenti e questo ha causato la
morte di oltre 600 malati.

Dalle  notizie  che  arrivano,  dalle  promesse  dei  leader  israeliani  di  alzare  il  livello  di
brutalità,  noi  sappiamo che sono in  arrivo  nuovi  orrori.  Per  questo  motivo  rivolgiamo
l’appello a tutti voi di non voltarci le spalle. Noi vi chiediamo di sollevarvi a difesa della
giustizia e dell’umanità, di manifestare a sostegno degli uomini, delle donne e dei bambini
coraggiosi inchiodati nella Striscia di Gaza dovendo fronteggiare il più buio dei tempi. Noi
insistiamo su queste azioni internazionali:

 Interruzione dei rapporti diplomatici con Israele
 Denunce per crimini di guerra
 Protezione internazionale immediata per i civili di Gaza

Noi vi chiediamo di unirvi alla campagna internazionale per il boicottaggio, disinvestimento
e sanzioni affinchè questo stato canaglia che ancora una volta si rivela  così violento e
impunito, ne debba rendere conto. Unitevi alla crescente massa critica nel mondo intero 
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con l’impegno di arrivare al giorno in cui i palestinesi non dovranno più crescere in mezzo 
a massacri e distruzioni implacabili da parte del regime israeliano. 

Quando noi potremo muoverci liberamente, quando l’assedio sarà tolto, l’occupazione sarà
terminata e ai al mondo dei rifugiati palestinesi sarà resa finalmente giustizia.

AGITE  ORA, prima che sia troppo tardi.
Firmato da:

Palestinian General Federation of Trade Unions

University Teachers’ Association in Palestine

Palestinian Non-Governmental Organizations Network (Umbrella for 133 orgs)

General Union of Palestinian Women

Medical Democratic Assembly

General Union of Palestine Workers

General Union for Health Services Workers

General Union for Public Services Workers

General Union for Petrochemical and Gas Workers

General Union for Agricultural Workers

Union of Women’s Work Committees

Pal-Cinema (Palestine Cinema Forum)

Youth Herak Movement

Union of Women’s Struggle Committees

Union of Synergies—Women Unit

Union of Palestinian Women Committees

Women’s Studies Society

Working Woman’s Society

Press House

Palestinian Students’ Campaign for the Academic Boycott of Israel

Gaza BDS Working Group

One Democratic State Group

Riferimenti:

(1) http://www.enpi-info.eu/library/content/eu-israel-association-agreement

(2) http://www.bdsmovement.net/call 

(3) http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.599422

(4) http://www.independent.co.uk/voices/why-im-on-the-brink-of-burning-my-israeli-passport-9600165.html 

(5) http://gazatimes.blogspot.ca/2014/07/day-2-of-israeli-aggression-on-gaza-72.html

(6) http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=711990

(7) http://dci-palestine.org/documents/eight-children-killed-israeli-airstrikes-over-gaza 

(8) http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/palestinian-journalists-under-israeli-
fire-201471011727662978.html
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 Il campo di sterminio di Gaza di ISM-Italia

1. Israele e la Striscia di Gaza

La Striscia di Gaza costituisce poco più del 2% della Palestina. Fino al 1948 è stata parte
integrante e naturale del paese. La sua collocazione presso il mare e sulla Via Maris tra
l'Egitto e il Libano portò con sé prosperità e stabilità, finché questa vita fu turbata e quasi
distrutta dalla pulizia etnica israeliana del '48.

Tra il 1948 e il 1967 Gaza divenne un enorme campo profughi fortemente limitato dalla
politica israeliana ed egiziana: entrambi gli Stati non consentivano infatti l'uscita da Gaza.
Nei  primi  vent'anni  dell'occupazione  israeliana  fu  permesso  a  decine  di  migliaia  di
palestinesi di entrare nel mercato del lavoro israeliano come lavoratori non qualificati e
sottopagati. Il prezzo richiesto da Israele per questo mercato schiavistico era l'abbandono
totale di qualunque lotta o programma nazionale. A questa richiesta il popolo di Gaza ha
detto no e il “dono” israeliano del movimento della manodopera è stato abolito. Con gli
accordi di Oslo lo status della Striscia è diventato quello di una entità geopolitica separata,
isolata anche dalla Cisgiordania.

I palestinesi della Striscia,  negli  ultimi sessant'anni hanno oscillato tra le  condizioni di
internato, ostaggio o prigioniero in uno spazio umano invivibile.

Nel  1994  la  Striscia  è  stata  circondata  da  una  barriera  elettrificata  nel  quadro  dei
preparativi per la pace con i palestinesi e si è trasformata in un ghetto nel 2000, dopo la
fine del cosiddetto processo di pace. 

In  Cisgiordania  dopo  il  1967,  Israele  ha  adottato,  con  la  collaborazione  successiva
dell'Autorità Nazionale Palestinese, la strategia degli  insediamenti illegali  e della pulizia
etnica strisciante. 

Gaza,  per  il  governo  e  per  l'esercito  israeliano,  è  invece  una  prigione  che  ospita  la
comunità più pericolosa, che in un modo o nell'altro va trattata in maniera spietata con
una strategia genocidaria.

In entrambi i casi è l'applicazione delle tesi feroci di Vladimir Jabotinsky, autore del saggio
Il Muro di Ferro:

Questo non significa che non ci può essere nessun accordo con gli arabi palestinesi.
Quello che è impossibile è un accordo volontario. Fino a quando gli arabi sentiranno
che c’è la minima speranza di liberarsi di noi, rifiuteranno di rinunciare a questa  
speranza in cambio di parole gentili o di pane e burro, perché non sono una feccia
ma un popolo vivo. E quando un popolo vivo cede su questioni di carattere così  
vitale, questo avviene non solo quando non c’è più alcuna speranza di sbarazzarsi di
noi, perché non possono fare alcuna breccia nel muro di ferro. Fino ad allora non
abbandoneranno  i  loro  leader  estremisti  il  cui  slogan  è:  “Mai!”.  E  la  leadership
passerà a gruppi moderati che si rivolgeranno a noi con una proposta sulla quale
dobbiamo entrambi concordare reciproche concessioni.

Allora possiamo aspettarci che discutano onestamente le questioni pratiche, come la
garanzia contro la espulsione degli  arabi, o i  diritti  eguali  per i  cittadini  arabi, o 
l’integrità nazionale araba...E quando questo accadrà, sono convinto che noi ebrei
saremo pronti a dare loro garanzie soddisfacenti, affinché entrambi i popoli possano
vivere insieme in pace come buoni vicini.

I moderati dell'Autorità Nazionale Palestinese si sono arresi e come hanno dimostrato i
Palestine  Papers  sono  pronti  ad  ogni  compromesso,  che  tuttavia  Israele  rifiuta  di
formalizzare, vedi fallimento dei negoziati promossi da John Kerry, per riuscire a ottenere
ulteriori vantaggi sul terreno.
Nella Striscia, Hamas continua a dire “Mai!”, e allora bisogna convincere con la forza la
popolazione a sbarazzarsi dei suoi leader e ad affidarsi a leader collaborazionisti  come
quelli dell'ANP. 
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Tutto questo spiega perché dal  2005, contro la Striscia,  si  sono susseguite operazioni
militari come Prime Piogge, Piogge Estive, Nuvole d'Autunno, Inverno Caldo, Piombo Fuso,
Pilastro  di  Difesa  e  Colonna  di  Nuvole,  mentre  in  queste  ore  è  in  corso  l'operazione
Protective Edge.
Tutto questo spiega perché gli attacchi sono sempre più “sproporzionati”, un eufemismo
cinico, con i morti civili sempre più numerosi.
Dopo il disengagement (ritiro) voluto da Ariel Sharon nel 2005, di circa 8.000 coloni, la
Striscia si è trasformata in un campo di concentramento a cielo aperto, uno spazio di
sperimentazione  delle  nuove  armi  israeliane,  in  particolare  di  quelle  basate  sulle
nonotecnologie.
Le  operazioni  iniziali,  all'apparenza  una  forma  di  punizione  collettiva,  si  sono  andate
trasformando  in una strategia genocidaria. 
I cinici e gli ipocriti che invitano Israele a non agire in modo “sproporzionato”, dimenticano
che Israele sta applicando la dottrina Dahiya. Dottrina militare per la quale non esiste, in
una guerra asimmetrica,  una distinzione tra  obiettivi  militari  e  obiettivi  civili  e l'intera
popolazione è responsabile delle decisioni dei suoi leader politici e militari.
La dottrina è stata applicata a partire dall'operazione Cast Lead, come sostiene in modo
esplicito il rapporto Goldstone ai punti 62 e 63:
62. Le tattiche utilizzate dall’esercito israeliano nell’offensiva a Gaza sono coerenti con
altre operazioni precedentemente condotte, l’ultima delle quali è stata la guerra in Libano
nel  2006.  A  quel  tempo  emerse  il  concetto  della  dottrina  Dahiya,  che  prescrive
l’applicazione di  forza sproporzionata e la provocazione di  ingenti  danni, la  distruzione
della  proprietà  civile  e  delle  infrastrutture  e  la  sofferenza  della  popolazione  civile.
Esaminando le prove direttamente raccolte sul campo, la Missione conclude che ciò che
era stato prescritto come migliore strategia sembra coincidere esattamente con quanto è
stato messo in pratica.
63. Nel  quadro degli  obiettivi  militari  israeliani  in  relazione alle  operazioni  di  Gaza,  il
concetto  di  “infrastrutture  a  supporto  di  Hamas”  è  particolarmente  preoccupante,  in
quanto sembra trasformare popolazione e beni civili in obiettivi legittimi. Le dichiarazioni
di leader politici e militari rilasciate prima e durante le operazioni di Gaza indicano che
nell’idea che ha l’esercito israeliano su ciò che è necessario fare in una guerra contro
Hamas, la distruzione sproporzionata e la creazione del massimo sconvolgimento nelle vite
di tante persone siano mezzi leciti per ottenere una vittoria militare e politica.

I  carnefici,  non solo  quelli  israeliani,  hanno oltrepassato  ogni  limite  di  immaginazione
crudele.

Isaac  Ben-Israel,  un  ex  generale  ora  docente  di  Fisica  all'Università  di  Tel  Aviv,  ha
sviluppato un'equazione (figlia dell'illuminismo che ha portato anche al nazismo), basata
sulla teoria dei sistemi, per prevedere quale sia il numero necessario di membri di una
organizzazione  combattente  che  l'esercito  israeliano  può  eliminare  o  arrestare  per
sconfiggere l'organizzazione (naturalmente si riferiva ad Hamas).
Nell'operazione Protective Edge stanno applicando anche questa formula?
Naturalmente non manca chi studia come far evolvere il concetto di guerra giusta o di
guerra umanitaria in guerra etica. Asa Kasher, professore di Etica all'Università di Tel Aviv
ha scritto un saggio (vedi Azure no. 37, Summer 5769 / 2009) dal titolo Operation Cast
Lead and the Ethics of Just War.  Was Israel's conduct in its campaign against
Hamas morally justified? 
Il professore chiaramente si stava ponendo una domanda del tutto retorica.

Una famiglia palestinese di Gaza ha ricevuto una telefonata israeliana che la avvertiva di
lasciare l'abitazione. Si sono allontanati. Poi, in quello che l'IAF chiama “the knock on the
roof (bussare sul tetto)”, un piccolo missile, senza una testata esplosiva, è stato lanciato
contro il tetto dell'edificio per sottolineare la serietà dell'invito. Ma la famiglia, passato del
tempo, è rientrata in casa mentre stava arrivando il missile che ha ucciso 8 persone. “È
stato un errore”, ha ammesso l'esercito israeliano (Israeli army says the killing of 8 Gazan
family members was in error. According to the military relatives of Odeh Kaware were
warned of air strike and left the home but returned too soon ...sono tornati troppo presto;
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pilot was unable to divert the bomb, il pilota non era più in grado di deviare la
bomba. By Gili Cohen. Haaretz 10 luglio 2014). 

Sono passati 100 anni dallo scoppio della prima guerra mondiale.
Si stima che le vittime militari siano state allora  circa 10 milioni, mentre le vittime civili 7
milioni.  Nella  seconda guerra mondiale  il  rapporto  si  era  già  invertito,  22,5 milioni  di
vittime militari a fronte di 48,5 milioni di vittime civili.
Nell'operazione Cast Lead a fronte di circa 1400 vittime palestinesi, meno di 250 sono
quelle di combattenti palestinesi (13 le vittime israeliane delle quali 4 per fuoco amico).
Nelle  guerre  in  corso,  tutte  a  carattere  asimmetrico,  in  generale  non  esistono  più
statistiche  ufficiali  delle  vittime  civili  e  militari  dell'aggredito,  ma solo  statistiche  sulle
vittime militari dell'aggressore.
Le vittime militari della coalizione in Afghanistan sono state, dal 2001 al 2014, 3459,  in
Iraq dal  2003 al  2012,  4804.  Uno studio  americano  del  2013,  di  una  organizzazione
indipendente,  stima in  500.000 i  morti  civili  in  Iraq.  L'avvento  dei  droni  ha  cambiato
ulteriormente il quadro. Siamo tutti/e potenziali obiettivi. Il presidente Obama gestisce la
killing list.

2. Nulla di nuovo sul fronte sionista e filosionista

In sintesi si può dire che nulla di nuovo, se non nei mezzi utilizzati, sta accadendo sia sul
fronte sionista, sia sul fronte filosionista.

Israele prosegue la politica del “Muro di Ferro” definita da Jabotinskij e attuata da Ben
Gurion e dai successivi governi israeliani: la pulizia etnica in Cisgiordania e il genocidio a
Gaza.

L'immunità e l'impunità sono assicurate dall'Europa, dagli Stati Uniti, dai paesi arabi e da
numerosi  altri  paesi  del  mondo.  Chi  tace,  chi  invita  Israele  a  non  essere
“sproporzionato”, chi  volge  lo  sguardo  altrove,  chi  è  concentrato  su  un  paese
dell'America del Sud. 

Ovunque gli apparati militari, il dirittto internazionale, la politica e il mondo degli operatori
umanitari  stringono  ambigue  alleanze  in  nome  della  definizione  del  minore  dei  mali
possibili. E, come in un laboratorio, le vittime si trovano a essere calcolate, a tutela di un
bene residuale, in base ai parametri “accettabili” di una violenza modulata e preventiva di
un  male  maggiore.  Gli  orrori  contemporanei,  con  i  loro  eufemismi,  portano  all'etica
paradossale della “necro-economia”. 

Quella in corso non è una operazione di polizia israeliana, ma una fase ulteriore
della guerra israelo-occidentale contro Gaza e contro il popolo palestinese.

L'Occidente si muove all'unisono in Palestina, in Afghanistan e in altri teatri di
guerra, come Siria, Libia e Iraq.

 Nessuno vuole la pace. Non la vuole Israele, non la vuole l'Europa, non la vuole
il mondo occidentale. John Wayne continua a percorrere le praterie del mondo,
con la sua mira infallibile, raggiunto ogni tanto da una freccia avvelenata.

Mentre  il  rigurgito  della  propaganda  israeliana  è  diventato,  in  tutta  Europa,
asfissiante.

3. Nulla di nuovo anche sul fronte delle “società civili” occidentali

Dalla fine della guerra fredda, da quasi venticinque anni, l'Occidente combatte guerre in
mezzo mondo senza che la sua vita quotidiana ne sia alterata. In una indifferenza appena
venata di voyeurismo. 

Sembra che NOI occidentali abbiamo introiettato che il male, nella partita contro il bene,
parte  sempre  in  vantaggio  grazie  alla  antica  conoscenza/confidenza  con  la  fragilità
dell'uomo. Come ebbe a dire Luigi Pintor a Milano, durante la presentazione di un suo libro
molti anni fa, la natura umana è impastastata con lo spirito di sopraffazione. 

L'operazione  Protective  Edge  avrà  un  suo  epilogo  tragico.  Cesseranno  appelli,
manifestazioni e presidi. Semplici atti di testimonianza capaci solo di presidiare cattedre
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morali, sempre più inascoltate anche dalle anime belle. Le settimane passeranno veloci.
Nelle nebbie delle nostre impotenze e delle nostre complicità la memoria si farà sempre
più tenue. 

NOI occidentali, capaci di ogni crudeltà e di ogni ferocia, continueremo a sventolare la
bandiera logora e insanguinata dei diritti umani.

È ora di ammainarla per tentare i percorsi, assai più ardui, di una geopolitica riflessiva,
capace di superare orientalismi e occidentalismi secolari.

ISM-Italia, Torino, 9 luglio 2014

www.ism-italia.org  ,   info@ism-italia.org
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List of  the 231 Palestinians, Including Whole Families, Killed Since Tuesday July 8  th   author
Thursday July 17, 2014 13:26 author by Saed Bannoura
IMEMC News Report post

The following is a list of the 231 Palestinians killed by Israeli air bombardment since Tuesday, 
July 8th. This list is being updated regularly.

   
Children injured in bombing of Gaza (image by safa.ps)

WARNING: Graphic image below this list

These are the names that have been confirmed by medical sources in Gaza. Approximately 
1700 have been injured, with some losing limbs and others disabled for life.

The majority of the wounded are children, according to the Ministry of Health. All of the 
casualties listed below are victims of Israeli bombs dropped on Gaza since Tuesday July 8th.

KIlled Thursday 7/17

1. Mohammad Mahmoud Al-Qadim, 22, Deir al-Balah.
2. Mohammad Abdul-Rahman Hassouna, 67, Rafah.
3. Zeinab Mohammad Sa’id al-‘Abadla, 71, Khan Younis.
4. Ahmad Reehan, 23, Beit Lahia.
5. Salem Saleh Fayyad, 25, Gaza City.
6. Abdullah Salem al-Atras, 27, Rafah.
7. Bashir Mohammad Abdul-'Al, 20, Rafah.
8. Mohammad Ziyad Ghanem, 25, Rafah.
9. Mohammad Ahmad al-Hout, 41, Rafah.

Killed Wednesday 7/16

1. Mohammad Ismael Abu Odah, 27, Rafah.
2. Mohammad Abdullah Zahouq, 23, Rafah.
3. Ahmed Adel Nawajha, 23, Rafah.
4. Mohammad Taisir Abu Sharab, 23, Khan Younis.
5. Mohammad Sabri ad-Debari, Rafah.
6. Farid Mahmoud Abu-Doqqa, 33, Khan Younis.
7. Ashraf Khalil Abu Shanab, 33, Rafah.
8. Khadra Al-Abed Salama Abu Doqqa, 65, Khan Younis.



9. Omar Ramadan Abu Doqqa, 24, Khan Younis.
10. Ibrahim Ramadan Abu Doqqa, 10, Khan Younis.
11. Ahed Atef Bakr, 10, Gaza beach.
12. Zakariya Ahed Bakr, 10, Gaza beach.
13. Mohammad Ramiz Bakr, 11, Gaza beach.
14. Ismail Mahmoud Bakr, 9, Gaza beach.
15. Mohammad Kamel Abdul-Rahman, 30, Sheikh 'Ejleen, Gaza City.
16.Husam Shamlakh, 23, Sheikh 'Ejleen, Gaza City.
17.Usama Mahmoud Al-Astal, 6, Khan Younis. (died of wounds sustained earlier in attack on 
mosque)
18. Hussein Abdul-Nasser al-Astal, 23, Khan Younis.
19. Kawthar al-Astal, 70, Khan Younis.
20. Yasmin al-Astal, 4, Khan Younis.
21. Kamal Mohammad Abu 'Amer, 38, Khan Younis.
22.Akram Mohammad Abu 'Amer, 34, Khan Younis. (brother of Kamal, injured in same incident,
then later same day died of his injuries)
23. Hamza Raed Thary, 6, Gaza (Gaza beach, was injured a few days ago in the incident in 
which many, including children, were killed while playing in the sand at the beach)
24. Abdul-Rahman Ibrahim Khalil as-Sarhi, 37, Gaza City.

Killed Tuesday 7/15:
1. Abdullah Mohammad al-‘Arjani, 19, Khan Younis.
2. Suleiman Abu Louly, 33, Rafah.
3. Saleh Sa’id Dahleez, 20, Rafah.
4. Yasser Eid al-Mahmoum, 18, Rafah.
5. Ismael Fattouh Ismael, 24, Gaza City.
6. Khalil Sh’aafy, Juhr Ed-Deek – Gaza.
7. Sobhi Abdul-hamid Mousa, 77, Khan Younis.

Killed Monday 7/14:
1. Adham Abdul-Fattah Abdul-‘Aal, 27
2. Hamid Suleiman Abu al-‘Araj, 60, Deir al-Balah.
3. Abdullah Mahmoud Baraka, 24, Khan Younis.
4. Tamer Salem Qdeih, 37, Khan Younis.
5. Ziad Maher an-Najjar, 17, Khan Younis.
6. Ziad Salem ash-Shawy, 25, Rafah.
7. Mohammad Yasser Hamdan, 24, Gaza.
8. Mohammad Shakib al-Agha, 22, Khan Younis.
9. Ahmed Younis Abu Yousef, 22, Khan Younis.
10. Sara Omar Sheikh al-Eid, 4, Rafah.
11. Omar Ahmad Sheikh al-Eid, 24, Rafah.
12. Jihad Ahmad Sheikh al-Eid, 48, Rafah.
13. Kamal Atef Yousef Abu Taha, 16, Khan Younis.
14. Ismael Nabil Ahmad Abu Hatab, 21, Khan Younis.
15. Boshra Khalil Zo'rob, 53, Rafah.
16. Atwa 'Amira al-'Amour, 63, Khan Younis

Killed Sunday: 7/13
1. Ezzeddin Bolbol, 25, Rafah.
2. Rami Abu Shanab, 25, Deir al-Balah.
3. Fawziyya Abdul-al, 73, Gaza City.
4. Mo’ayyad al-‘Araj, 3, Khan Younis.*
5. Husam Ibrahim Najjar, 14, Jabalia.
6. Hijaziyya Hamed al-Hilo, 80, Gaza City.
7. Ruwaida abu Harb Zawayda, 30, central Gaza.
8. Haitham Ashraf Zo’rob, 21, Rafah.
9. Laila Hassan al-‘Odaat, 41, al-Maghazi.
10. Hussein Abdul-Qader Mheisin, 19, Gaza.
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11. Qassem Talal Hamdan, 23, Beit Hanoun.
12. Maher Thabet abu Mour, 23, Khan Younis - related article
13. Mohammad Salem Abu Breis, 65, Deir al-Balah
14. Moussa Shehda Moammer, 60, Khan Younis.
15. Hanadi Hamdi Moammer, 27, Khan Younis.
16. Saddam Mousa Moammer, 23, Khan Younis.

Killed Saturday 7/12

1. Anas Yousef Qandil, 17, Jabalia.
2. Islam Yousef Mohammad Qandil, 27, Jabalia.
3. Mohammad Edrees Abu Sneina, 20, Jabalia.
4. Abdul-Rahim Saleh al-Khatib, 38, Jabalia.
5. Husam Thieb ar-Razayna, 39, Jabalia.
6. Ibrahim Nabil Hamada, 30, at-Tuffah - Gaza City.
7. Hasan Ahmad Abu Ghush, 24, at-Tuffah - Gaza City.
8. Ahmad Mahmoud al-Bal’awy, 26, at-Tuffah - Gaza City.
9. Ali Nabil Basal, 32, at-Tuffah - Gaza City.
10. Mohammad Bassem al-Halaby, 28, western Gaza City.
11. Mohammad Sweity (Abu Askar), 20, western Gaza City.
12. Khawla al-Hawajri, 25, Nuseirat refugee camp.
13. Ola Wishahi, 31, Mabarra association for the disabled in Jabalia.
14. Suha Abu Saade, 38, Mabarra association for the disabled in Jabalia.
15. Mohammad Edrees Abu Sweilem, 20, Jabalia
16. Rateb Subhi al-Saifi, 22, Sheikh Radwan – Gaza City.
17. Azmi Mahmoud Obeid, 51, Sheikh Radwan – Gaza City.
18. Nidal Mahmoud Abu al-Malsh, 22, Sheikh Radwan – Gaza City.
19. Suleiman Said Obeid, 56, Sheikh Radwan – Gaza City.
20. Mustafa Muhammad Inaya, 58, Sheikh Radwan – Gaza City.
21. Ghassan Ahmad al-Masri, 25, Sheikh Radwan – Gaza City.
22. Rif’at Youssef Amer, 36, al-Saftawi.
23. Rif’at Syouti, western Gaza City.*
24. Nahedh Na’im al-Batsh, 41, Khan Younis.
25. Baha’ Majed al-Batsh, 28, Khan Younis.
26. Qusai Issam al-Batsh, 12, Khan Younis.
27. Aziza Yousef al-Batsh, 59, Khan Younis.
28. Ahmad No’man al-Batsh, 27, Khan Younis.
29. Mohammad Issam al-Batsh, 17, Khan Younis.
30. Yahia ‘Ala’ Al-Batsh, 18, Khan Younis.
31. Jalal Majed al-Batsh, 26, Khan Younis.
32. Mahmoud Majed al-Batsh, 22, Khan Younis
33. Majed Sobhi al-Batsh, Khan Younis.
34. Marwa Majed al-Batsh, 25, Khan Younis.
35. Khaled Majed al-Batsh, 20, Khan Younis.
36. Ibrahim Majed al-Batsh, 18, Khan Younis.
37. Manar Majed al-Batsh, 13, Khan Younis.
38. Amal Hussein al-Batsh, 49, Khan Younis.
39. Anas Ala’ al-Batsh, 10, Khan Younis.
40. Qusai Ala’ al-Batsh, 20, Khan Younis.
41. Mohannad Yousef Dheir, 23, Rafah.
42. Shadi Mohammad Zo’rob, 21, Rafah.
43. Imad Bassam Zo’rob, 21, Rafah.
44. Mohannad Yousef Dheir, 23, Rafah.
45. Mohammad Arif, 13, eastern Gaza City.
46. Mohammad Ghazi ‘Arif, 35, eastern Gaza City.
47. Ghazi Mustafa Arif, 62, eastern Gaza City.
48. Ahmad Yousef Dalloul, 47, Gaza.
49. Fadi Ya’coub Sukkar, 25, Gaza.
50. Qassem Jaber Odah, 16, Khan Younis.
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51. Mohammad Abdullah Sharatha, 53, Jabalia.
52. Mohammad Ahmed Basal, 19, Gaza City.

Killed Friday 7/11

1. Wisam Abdul-Razeq Hasan Ghannam, 31, Rafah.
2. Mahmoud Abdul-Razeq Hasan Ghannam, 28, Rafah.
3. Kifah Shaker Ghannam, 33, Rafah.
4. Ghalia Thieb Ghannam, 57, Rafah.
5. Mohammad Munir ‘Ashour, 26, Rafah.
6. Nour Marwan an-Ajdi, 10, Rafah.
7. Anas Rezeq abu al-Kas, 33, Gaza City (doctor).
8. Abdullah Mustafa abu Mahrouq, 22, Deir al-Balah.
9. Mahmoud Waloud, 26, Jabalia
10. Hazem Ba’lousha, Jabalia.
11. Ala' Abdul Nabi, Beit Lahia.*
12. Ahmed Zaher Hamdan, 24, Beit Hanoun.
13. Mohammad Kamel al-Kahlout, 25, Jabalia.
14. Sami Adnan Shaldan, 25, Gaza City
15. Salem al-Ashhab, 40, Gaza City.
16. Raed Hani Abu Hani, 31, Rafah.
17. Mohammad Rabea Abu- Hmeedan, 65, Jabalia.
18. Shahrman Ismail Abu al-Kas, 42, Al-Bureij.
19. Mazin Mustafa Aslan, 63, Al Bureij.
20. Mohammad Samiri, 24, Deir al-Balah.
21. Rami Abu Mosa’ed, 23, Deir al-Balah.
22. Saber Sokkar, 80, Gaza City.
23. Hussein Mohammad al-Mamlouk, 47, Gaza City.
24. Nasser Rabah Mohammad Sammama, 49, Gaza City.
25. Abdul-Halim Abdul-Mo’ty Ashra, 54, Deir al-Balah.
26. Sahar Salman Abu Namous, 3, Beit Hanoun.
27. Odai Rafiq Sultan, 27, Jabalia.
28. Jom’a Atiyya Shallouf, 25, Rafah.
29. Bassam Abul-Rahman Khattab, 6, Deir al-Balah

Killed Thursday 7/10:

1. Mahmoud Lutfi al-Hajj, 58, Khan Younis. (father of six killed)
2. Bassema Abdul-fatteh Mohammad al-Hajj, 48, Khan Younis. (mother of six killed)
3. Asma’ Mahmoud al-Hajj, 22, Khan Younis.
4. Fatima Mahmoud al-Hajj, 12, Khan Younis
5. Sa’ad Mahmoud al-Hajj, 17, Khan Younis.
6. Najla’ Mahmoud al-Hajj, 29, Khan Younis.
7. Tareq Mahmoud al-Hajj, 18, Khan Younis.
8. Omar Mahmoud al-Hajj, 20, Khan Younis.
9. Baha’ Abu al-Leil, 35, Gaza City.
10. Suleiman Saleem Mousa al-Astal, 17, Khan Younis.
11. Ahmed Saleem Mousa al-Astal, 24, Khan Younis (Suleiman’s brother)
12. Mousa Mohammed Taher al-Astal, 50, Khan Younis.
13. Ibrahim Khalil Qanan, 24, Khan Younis.
14. Mohammad Khalil Qanan, 26, Khan Younis (Ibrahim’s brother).
15. Ibrahim Sawali, 28, Khan Younis.
16. Hamdi Badea’ Sawali, 33, Khan Younis.
17. Mohammad al-‘Aqqad, 24, Khan Younis.
18. Ismael Hassan Abu Jame’, 19, Khan Younis.
19. Hussein Odeh Abu Jame’, 75, Khan Younis.
20. Abdullah Ramadan Abu Ghazal, 5, Beit Hanoun.
21. Mohammad Ehsan Ferwana, 27, Khan Younis.
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22. Salem Qandil, 27, Gaza City.
23. Amer al-Fayyoumi, 30, Gaza City.
24. Ra’ed az-Zourah, 32, Khan Younis

Killed Wednesday 7/9:

1. Hamed Shihab, Journalist – Gaza.
2. Salima al-‘Arja, 53, Rafah.
3. Miriam ‘Atiya al-‘Arja, 9, Rafah.
4. Rafiq al-Kafarna, 30.
5. Abdul-Nasser Abu Kweik, 60.
6. Khaled Abu Kweik, 31.
7. Mohammad Mustafa Malika, 18 months.
8. Hana’ Mohammed Fu’ad Malaka, 28 (Mohammad’s Mother), 27.
9. Hatem Abu Salem, Gaza City.
10. Mohammad Khaled an-Nimra, 22.
11. Sahar Hamdan (al-Masry), 40, Beit Hanoun.
12. Mohammad Ibrahim al-Masry, 14, Beit Hanoun.
13. Amjad Hamdan, 23, Beit Hanoun.
14. Hani Saleh Hamad, 57, Beit Hanoun.
15. Ibrahim Hani Saleh Hamad, 20, Beit Hanoun.
16. Mohammad Khalaf Nawasra, 4, al-Maghazi.
17. Nidal Khalaf Nawasra, 5, al-Maghazi.
18. Salah Awad Nawasra, 24, al-Maghazi. (father of Mohammad and Nidal)
19. ‘Aesha Najm al-Nawasra, 23, al-Maghazi (mother of Mohammad and Nidal, pregnant in the
fourth month).
20. Naifa Mohammed Zaher Farajallah, 80, al-Mughraqa.
21. Amal Yousef Abdul-Ghafour, 20, Khan Younis.
22. Nariman Jouda Abdul-Ghafour, 18 months, Khan Younis.
23. Ibrahim Daoud al-Bal’aawy.
24. Abdul-Rahman Jamal az-Zamely.
25. Ibrahim Ahmad ‘Abdin.
26. Mustafa Abu Murr.
27. Khaled Abu Murr.
28. Mazin Faraj Al-Jarba.
29. Marwan Eslayyem.
30. Ra’ed Mohammed Shalat, 37, al-Nussairat.
31. Yasmin Mohammad Matouq, 4, Beit Hanoun.

Killed Tuesday 7/8

1. Mohammad Sha’ban, 24, Gaza.
2. Amjad Sha’ban, 30, Gaza.
3. Khader al-Basheeleqety, 45, Gaza.
4. Rashad Yassin, 27, Nusseirat.
5. Mohammad Ayman ‘Ashour, 15, Khan Younis.
6. Riyadh Mohammad Kaware’, 50, Khan Younis.
7. Bakr Mohammad Joudeh, 50, Khan Younis.
8. Ammar Mohammad Joudeh, 26, Khan Younis.
9. Hussein Yousef Kaware’, 13, Khan Younis.
10. Bassem Salem Kaware’, 10, Khan Younis.
11. Mohammad Ibrahim Kaware’, 50, Khan Younis.
12. Mohammad Habib, 22, Gaza.
13. Ahmed Mousa Habib, 16, Gaza.
14. Saqr ‘Aayesh al-‘Ajjoury, 22, Jabalia.
15. Ahmad Nael Mahdi, 16, Gaza.
16. Hafeth Mohammad Hamad, 26, Beit Hanoun.
17. Ibrahim Mohammad Hamad, 26, Beit Hanoun.
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18. Mahdi Mohammad Hamad, 46, Beit Hanoun.
19. Fawziyya Khalil Hamad, 62, Beit Hanoun.
20. Donia Mahdi Hamad, 16, Beit Hanoun.
21. Soha Hamad, 25, Beit Hanoun.
22. Suleiman Salam Abu Sawaween, 22, Khan Younis.
23. Siraj Eyad Abdul-‘Aal, 8, Khan Younis.
24. Abdul-Hadi Soufi, 24, Rafah.
* the names with an asterisk have not yet been confirmed by Ministry of Health
Removed after confirmation from Ministry of Health that report of death was inaccurate:
Mo’sab Daher, 22, Deir al Balah.
Zakariyya Ala’ al-Batsh, 20, Khan Younis.
Shahd Helmi al-Qrynawi, 5, Al-Bureij.
 

   
4-year old Sahar Salman Abu Namous, before he was decapitated by an Israeli shell (image by
palestine-info.co.uk)
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http://stabile.blogautore.repubblica.it/2014/07/14/gaza-e-la-memoria-corta-delloccidente/?
ref=HRER1-1
14 lug 2014
Gaza e la memoria corta dell’Occidente di Alberto Stabile
BEIRUT – Comincerei a chiamare le cose con il loro nome. Quella che per il governo e i media
israeliani è un’ “operazione”, con tutto quello che di riduttivo e di definito nel tempo, nello
spazio e negli obbiettivi da perseguire, ha questa definizione, è in realtà una guerra in cui un
esercito incomparabilmente più forte, il quinto esercito del mondo si dice, combatte con i mezzi
più avanzati della tecnologia militare contro una milizia di qualche decina di miglia di uomini, la
cui arma più temibile consiste in un arsenale di razzi (molti) e di missili (pochi) artigianalmente
costruiti, i primi e altrettanto artigianalmente assemblati, i secondi, nelle officine clandestine di
Gaza.
 Non voglio con questo sottovalutare la pericolosità dell’unica arma per così dire strategica di
cui dispone Hamas, né la capacità della stessa di diffonder paura e di danneggiare l’ordinato
scorrere della vita delle città colpite. Dico semplicemente che non si possono mettere sullo
stesso piano le angosce che scatenano nel pubblico israeliano le sirene che annunciano l’arrivo
di un razzo “Kassam”, quasi certamente destinato a mancare il bersaglio, o ad essere distrutto
in volo dal sistema antimissile Iron Dome, con le “istruzioni”, per usare la parola del portavoce
di Tshal, dettate ai civili di Gaza, attraverso telefonate, sms e volantini, riguardanti l’imminente
arrivo  di  una bomba da  mezza,  o  una tonnellata,  o  di  un  missile  su  un  caseggiato,  una
moschea, e persino un ospedale in cui si sospetta la presenza di un “obbiettivo”. Istruzioni che
consistono nell’allontanarsi dal luogo preso di mira, pur sapendo che la gene di Gaza non ha
shelters dove rifugiarsi e pur sapendo che con il tempo concesso loro, spesso e volentieri i civili
resterebbero, impotenti e indifesi, entro l’onda d’urto di questi super ordigni.
 In altri termini, quello che c’è di fatalmente, tragicamente ripetitivo in questa guerra di attrito
tra Israele e Hamas che va avanti almeno dal giugno del 2006, quando venne rapito il soldato
Shalit e immediata, ancorché inutile, fu la ritorsione israeliana, è l’asimmetria delle forze in
campo. E in questa asimmetria si nasconde l’elemento che, così come è successo altre volte in
passato, costringerà anche questa volta Israele ad arrestare la sua potente macchina bellica:
quello che nel linguaggio della diplomazia viene chiamato “uso eccessivo della forza”.
Finora la gran parte dei media occidentali,  in consonanza con l’atteggiamento pilatesco dei
rispettivi governi, hanno adottato ogni tipo di argomento per non denunciare apertamente, se
non per rendere accettabile, l’ennesimo massacro di civili a Gaza: dal vecchio ritornello, caro al
premier Netanyahu, secondo cui i “terroristi usano la popolazione della Striscia come scudo”,
allo spettro, più paventato che dimostrato, di un’alleanza nefasta tra i jihadisti del Califfo al
Bagdadi, nuovo spauracchio dell’Occidente in azione tra Siria e Iraq, e i miliziani di Hamas. Ma
non credo che questo periodo di grazia concesso all’Operazione “Protective Edge” (Margine di
protezione) durerà a lungo.
 Quando le immagini dei bambini innocenti dilaniati dalle “bombe intelligenti” pietosamente
annunciate dall’Idf, delle donne anziane disperatamente in fuga dalle macerie delle loro case,
dei cadaveri di giovani in jeans e pantofole che nulla hanno dei segni distintivi di un miliziano,
diventeranno  insopportabili  per  l’Occidente,  allora  ci  si  chiederà  se,  per  quanto  fondate
possano essere le sue paure, così come i pretesti per colpire duramente un nemico irriducibile,
Israele non stia semplicemente cedendo alla falsa quanto diffusa assunzione di poter risolver il
conflitto che da 65 anni lo vede contrapporsi ai palestinesi, semplicemente usando la forza.
 Quello che il  giornalista Gideon Levy ha stigmatizzato come un pensiero ricorrente di una
parte dell’estrema destra, purtroppo presente anche alla Knesset e alleata con Netanyahu, che
si riassume nell’agghiacciante intenzione di annientare l’avversario (“to kill arabs”, scrive Levy)
i suoi ascendenti e i suoi successori. Come ha suggerito, sulla sua farneticante pagina Fb la
deputata del partito della Casa Ebraica, Ayelet Shaked: “Dietro ogni terrorista – ha scritto – vi
sono decine di uomini e donne senza il cui aiuto non sarebbe potuto diventare un terrorista.
Sono tutti nemici  combattenti  e il  loro sangue dovrà ricadere sulle loro teste. Ora, questo
riguarda anche  le  madri  dei  martiri  che hanno mandato i  loro  figli  all’Inferno.  Anche loro
dovrebbero  seguire  i  loro  figli,  niente  sarebbe  più  giusto.  Dovrebbero  andare  (sottinteso,
all’inferno, n.d.r) e dovrebbero andare fisicamente, anche le case dove hanno allevato i loro
serpenti…”
Anche nella guerra del 2008-2009 il premier israeliano pro-tempore, Ehud Olmert, ha ceduto
all’argomento della forza. Hamas doveva essere cancellata dalla faccia della terra, i sui missili e
razzi ridotti  in polvere. Eppure, dopo tre settimane di  bombardamenti  in cui vennero usati
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anche ordigni al fosforo, dopo 1400 morti palestinesi, la gran parte civili, (13, fa cui 3 civili, le
vittime israeliane ) migliaia di case distrutte, Hamas, certamente grazie ad importanti aiuti
dall’esterno, forse dall’Iran, o dal Golfo, o dalla nebulosa del jihadismo globale, ha saputo
ricostruire il proprio armamento. Non solo, dopo l’Operazione del 2008-2009, il trionfalismo
militarista incarnato da Olmert, è stato duramente ridimensionato dal rapporto delle Nazioni
Unite, affidato al magistrato sudafricano di origine ebraica, Richard Goldstone, in cui, pur non
risparmiando Hamas, si accusa Tsahal di aver commesso crimini di guerra. Sul piano politico, il
Movimento Islamico è riuscito a mimetizzare le perdite subite e a mantenere il controllo di
Gaza.
 L’esperienza del passato dovrebbe, dunque, spingere Israele e i suoi alleati occidentali a non
sopravvalutare l’uso della forza contro i palestinesi di Gaza perché questo è un argomento che
può ben ritorcersi contro lo Stato ebraico. Una guerra a Gaza, la più grande prigione a cielo
aperto  del  mondo,  ma  anche  uno  dei  luoghi  del  pianeta  con  la  più  alta  densità  umana,
implicherà sempre e comunque un intollerabile fardello di vittime civili. Ma su questo punto
Israele e l’Occidente mostrano di avere la memoria corta.
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Riflessioni personali sulla Nakba di Haidar Eid, 28 maggio  2013
 
Ci incontreremo per un momento
Dopo un anno
Dopo due anni 
E generazioni…
…
E noi siamo stati ringiovaniti, la Morte e Io,
Nel tuo primo viso
E nella finestra della vostra casa.
La Morte e Io sono due facce-
Perché ora fuggite dal mio viso,
Perché ora fuggite?
Perchè ora fuggite da
Che cosa rende grano le ciglia della terra, da
Che cosa rende il vulcano un'altra faccia del gelsomino?
Perchè ora fuggite?
…
Io centellino baci
Dalla lama di coltelli.
Vieni, uniamoci al massacro!
…
Io sono quello sulla cui pelle
Le catene sono incise
a somiglianza della patria

Maggio 2005; mia madre, Amneh Abdullah Ahmed Eid,  ha deciso che non poteva più
sopportare  la  sua  Nakba  ancora  in  corso!  È  stata  una  coincidenza  –  anche  se  io
difficilmente credo in queste  coincidenze – che lei, con il resto del clan Eid, fu cacciata dal
suo paradiso, Zarnouqa, nel maggio del 1948, 57 anni fa? Aveva solo 19 anni, con un
bambino che avrebbe perso 2 anni più tardi.

Sto diventando sentimentale?!

Che cosa so io di Zarnouqa? Che cosa mi lega a quel villaggio “dimenticato” e distrutto,
trasformato in una zona industriale? Quando ho deciso di mettere la foto di Amneh nella
mia pagina FB, ho scritto sotto “Zarnouqa”! Perché?

Ben Gurion pensava che io avrei “dimenticato”, dopo la morte di Amneh. Ma come ha
detto in modo assai eloquente Edward Said: “ogni palestinese sa perfettamente che ciò
che ci è accaduto negli  ultimi sei decenni è una conseguenza diretta della distruzione
israeliana della nostra società nel 1948...Il problema è che una linea chiara e diretta tra le
disgrazie nel 1948 e quelle presenti non può essere tracciata, per la complessità della
nostra esperienza.”

Perché, anche se sono nato 16 anni dopo la Nakba, ho questi incubi ricorrenti – gli stessi
incubi che era solito avere Naji Al-Ali? Un incubo di centinaia di migliaia di persone, inclusi
i miei genitori, costretti in massa a lasciare le loro case! Mia madre, che indossa un thoub
(vestito palestinese), che porta un bambino, ma che guarda indietro. Sono lì, ma non lì! E
mi sveglio sudando. Carl Jung lo avrebbe chiamato un archetipo “dell'inconscio collettivo
palestinese.”
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Il giorno in cui Amneh morì, aprì gli occhi per chiedere se mio padre era tornato da Jaffa!
Prese la decisione di cancellare 57 anni di espropriazione, come se fosse nulla!
Il giorno in cui morì, scrissi:

Gli ulivi non muoiono.
C'è un cielo senza uccelli?
C'è una vita senza una terra promessa?
C'è  (una) Palestina senza (una) Zarnouqa?
E c'è lì (una) Amneh senza (un) Hafez?

NO.  Amneh Abdullah  Eid,  nata  nel  1929  nel  villaggio  di  Zarnouqa,  ha  deciso  di  non
sopportare più, pazientemente, Israele.

Da Zarnouqa a Deir el Balah; da Deir el Balah a Gaza, da Gaza al campo profughi di
Nusairat, di nuovo a Gaza e a Nusairat, dove gli uccelli non volano più, dove aveva perso il
solo Uomo da lei conosciuto per più di 60 anni. Per 57 anni aveva atteso con lui – il suo
Uomo, il Si Sayyed (il Signore) della sua vita, la ‘luce dei suoi occhi’, la Palestina del suo
cuore, la Persona  (Zalameh) della sua  famiglia, il Nasser del suo mondo “politico” – di
tornare.

Quattro mesi fa, Hafez Abdulhafez Eid, anche lui nato nel villaggio di Zarnouqa, ha avuto il
suo appuntamento con il cielo ‘senza uccelli’. Fermò le sue ali, dimenticò di dire goodbye,
e andò via. Dal suo appartamento, circondato dalle sue pronipoti, Abu Marwan, come era
conosciuto nel campo densamente popolato, non potè più sopportare il vuoto del cielo. Per
57 anni (meno 4 mesi), era stato lontano da Zarnouqa, il grande cuore era stanco; tutti i
fratelli avevano già alzato le vele, tre figli lo avevano lasciato prematuramente, e Umm
Marwan era stata costretta a letto per 7 ani. Che cosa è il cuore di un uomo? Dove può
portarvi? Vi può portare in cielo; nella vostra terra promessa; a ZARNOUQA.

Ma Hajjeh Um Marwan volle che il 57° anniversario della Nakba avvenisse senza di lui.
“Che Israele celebri la sua nascita domani. Oggi io volo a Zarnouqa. Zalamaty non può
volare  da  solo  nel  cielo  vuoto.”  Negli  ultimi  dieci  anni  aveva  perso  due  figli,  oltre  il
bambino che aveva perso tre anni dopo la Nakba, sofferto due ictus gravi, combattuto la
cancrena e vinto la battaglia, perso Zalametha. E mi hanno lasciato!

Mano nella mano (Wing in wing), Hafez e Amneh Eid stanno volando verso la loro terra
promessa.
Haidar Eid è professore associato di letteratura postcoloniale e postmoderna all'Università
al-Aqsa  di  Gaza.  Ha  scritto  ampiamente  sul  conflitto  arabo-israeliano,  inclusi  articoli
pubblicati da Znet, da Electronic Intifada, da Palestina Chronicle, e da Open Democracy.
Ha pubblicato articoli su Studi culturali e letteratura in molte riviste, tra le quali Nebula,
Rivista  di  Studi  americani  in  Turchia,  Logica  Culturale,  e  il  Journal  of  Comparative
Literature.
Traduzione di Alfredo Tradardi
Torino, 10 agosto 2013
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Electronic Intifada29140712 Gaza: Signposts on the road to liberation by Haidar Eid
  

   
Crowd of men carry shrouded bodies during funeral procession

Najla al-Haj and seven members of her family are carried during their funeral procession, 10
July 2014.
(Eyad Al Baba / APA images)

On my notebooks from school
On my desk and the trees
On the sand on the snow
I write your name
On every page read
On all the white sheets
Stone blood paper or ash
I write your name …
Liberty 

– Paul Eluard

Edward Said wrote extensively about the necessity of writing the Palestinian narrative. But he
also argued, very eloquently, that we were never allowed to do so. Now, we in Gaza have
decided to write our narratives, sometimes with blood.

Because  they  leave  a  mark  on  our  individual  and  collective  consciousness,  we  call  them
martyrs. Those who took up arms or pens — Che Guevara, Ghassan Kanafani, Naji al-Ali, Dalal
Mughrabi,  Shadia  Abu  Ghazaleh,  Steve  Biko,  Salavador  Allende,  Rosa  Luxemburg,  Patrice
Lumumba, to mention but a few — have booked their places there.

But there are others, much younger, unknown to many, who have played a major role in the
formation of our consciousness. They visit me every night; I see them in my dreams. I talk to
them: I discuss serious issues with them, more serious than any living person can imagine.

At 139 square miles, Gaza is the largest refugee camp on earth, a reminder of the ongoing
Nakba. The inhabitants of Gaza have become the most unwanted Palestinians, the black heart
that no one wants to see, the “Negroes” of the American south, the black natives of apartheid
South Africa. The surplus population that the powerful, macho, white Ashkenazi Israeli cannot
coexist with.
Landmarks
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The years 1987, 2009, 2012 and now 2014 are signposts on the road to our liberation. But
they have also been landmarks in the formation of my own consciousness, not unlike those left
by the great martyrs mentioned above. 1987: Ashraf Eid, 15 years old, my cousin’s son/sun.
One bullet, shot by an Israeli sniper in Rafah, penetrated his small heart. It was the end of a
long fasting day during the holy month of Ramadan. One bullet, the end of Ashraf’s life, a mark
on my consciousness.

2009: Maather Abu Znaid, 24, my student. I was teaching my first course, “The Novel,” at al-
Aqsa University in 2005 in Khan Younis. I taught two novels, one by Ghassan Kanafani and,
ironically, another by the racist writer and Nobel Laureate V.S Naipaul. Students know me to be
“strict” and “stingy” in giving marks, but Maather got 92 percent, a mark I rarely award. She
graduated with high honors — an intelligent student with big, expansive dreams. She wanted
to further her studies, but in Gaza, dreams fly away. During the Gaza massacre of 2009,
Maather was targeted and hit by a drone missile as she left her house. Her family is still trying
to find parts of her body, if they ever can. That was a dream cut short. One drone missile, end
of dreams; another mark on my consciousness.

2009: Forty-four-year old Samir Muhammad was executed with a single bullet to the heart in
front of his wife and children. The Israeli army refused to let an ambulance pick up his corpse
for eleven days so his family had to wait for the assault to stop before they could bury him. His
father, Rashid, told me in agonizing detail how he had the excruciatingly painful experience of
looking at,  touching, kissing and then burying the decomposed body of his son. Rashid is
originally from my parents’ village, Zarnouqa; he knew them well. Samir could have been me.
Single bullet: Zarnouqa is not far.

2009: Muhammad Samouni, 10, was found lying next to the bodies of his mother and siblings,
five days after they were killed. He would tell you what he has been telling everyone — that his
brother woke suddenly after being asleep for a long time. His brother told him that he was
hungry,  asked  for  a  tomato  to  eat  and  then  died.  A  torch  in  the  dark  depths  of  my
consciousness.

2009: Ismat, 11, and Alaa Qirm, 12, whose house in Gaza City was shelled with artillery and
phosphorous bombs — bombs which burned them to death together with their father, leaving
behind their fourteen-year-old sister Amira. Alone, injured and terrified, Amira crawled 500
meters on her knees to a house close by which happened to be my cousin’s home. It was
empty because the family had fled when the Israeli attack began. She stayed there for four
days, surviving only on water. When my cousin returned to get clothes for his family, he found
Amira, weak and close to death. The bodies of  her siblings and father were decomposed.
Another deep scar left in the depths of my consciousness.

2014: Najla al-Haj, a student at al-Aqsa University, killed with her family, in an Israeli air strike
on the home of her family in Khan Younis in southern Gaza. She was talking to her university
friends online just a few hours before. Hanadi, another student, as well as my 18-year-old
niece Shimo, only learned of her friend’s death hours later when they awoke for suhour, the
Ramadan pre-fast meal. Hanadi went immediately to Najla’s Facebook page. The last thing
Najla wrote was: “God be with us. Oh, hello martyrdom.” Najla al-Haj died with seven others
from her family. One airstrike, martyrdom of an entire family; a signpost on the road back to
Haifa.
Torment

As  I  argued in  2012 and 2009, the fact  that  these Palestinians  were not  born to  Jewish
mothers is enough reason to deprive them of their right to live equally with the citizens of the
state  of  Israel.  Hence,  like  the  black  natives  of  South Africa,  they must  be isolated in  a
bantustan, in accordance with the terms of the 1993 Oslo accords. If those corralled into a
cage show any resistance to this plan, they must be severely punished — sometimes by a
single bullet, sometimes by missiles made in the United States, and sometimes by phosphorus
bombs.
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How I can contribute to make their deaths a meaningful one is the question that has been
tormenting me for years. Being a teacher of resistance literature, two Palestinian novels have
also left their mark: Ghassan Kanafani’s Men in the Sun and All That is Left to You. In the
former, we, Palestinian refugees, are the weaker party: the passive, hiding victims who dare
not bang on the walls of the searingly hot tanker truck in which we are concealed.

But in All That is Left to You, Hamid, like me a refugee, is the Palestinian protagonist who
chooses to act and become an agent of change. If this brings death, it will be a death which
opens up possibilities for a better life to others.
Similarly, the offer that is given to us in Gaza and Palestine today is that we can either have a
dignified death as we struggle or we can continue to live in slavery. Those who left a mark on
my consciousness made the former choice and allowed us to live. The Palestinian people, and
Gazans in particular, have been living an unending massacre since 1948. We can no longer
negotiate about improving the conditions of oppression; it is either the full menu of rights, or
nothing. And that means the end of occupation, apartheid and colonialism.
Liberation, not coordination
At the end of the massacre of 180 people, the vast majority civilians, in November 2012 , we
were told that the end of the massacre would lead to the lifting of the siege. That did not
happen. Now, the lifting of the siege is not enough. When this barbaric attack ends with the
victory of the Palestinian people, we do not want a Palestinian Authority, nor Oslo accords, nor
“security coordination.”

Like the previous massacres in 2009 and 2012, the current one must become a signpost on
our  long  walk  to  liberation.  Liberation  is  the  antithesis  of  Oslo,  and  the  racist  two-state
solution. Any revolutionary alternative offered by resistance on the ground must, therefore,
divorce itself from all previous agreements.

The end of this genocidal war must necessarily mean the end of Oslo because, simply put, the
Oslo accords are the equivalent of slavery as there is nothing to lose but our chains and our
refugee tents.

Ashraf, Maather, Najla, Ismat, Alaa, Muhammad and Samir deserve better: a free country in
which their names are signposted on the streets of Haifa, Jaffa and Zarnouqa.

Haidar Eid is an independent political commentator from the Gaza Strip, Palestine.
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Ravaging Gaza  The War Netanyahu Cannot Possibly Win  by RAMZY BAROUD July 17,
2014 

When the bodies of three Israeli settlers – Aftali Frenkel and Gilad Shaar, both 16, and Eyal
Yifrach, 19 – were found on June 30 near Hebron in the southern West Bank, Israel went into a
state of mourning and a wave of sympathy flowed in from around the world. The three had
disappeared 18 days earlier in circumstances that remain unclear.
The  entire  episode,  particularly  after  its  grim  ending,  seemed  to  traumatize  Israelis  into
ignoring harsh truths about the settlers and the militarization of their society. Amid a portrayal
of the three as hapless youths, although one was a 19-year-old soldier, commentators have
failed to provide badly needed context to the events. Few, if any, assigned the blame where it
was most deserved – on expansionist policies which have sown hatred and bloodshed.
Before  the  discovery  of  the  bodies,  the  real  face  of  Netanyahu’s  notoriously  right-wing
government was well-known. Few held Illusions about how “peaceful” an occupation could be if
run by figures such as Foreign Minister Avigdor Lieberman, Economy Minister Naftali Bennett,
and  Deputy  Defence  Minister  Danny  Danon.  But  because  “children”  –  the  term used  by
Netanyahu himself – were involved, even critics didn’t expect an exercise in political point-
scoring.
There was sympathy elicited for the missing settlers case, but it quickly vanished in the face of
an Israeli response (in the West Bank, Jerusalem and later in a full-scale war on Gaza) largely
seen in the crucible of world opinion as disproportionate and cruel. Rather than being related
to  the  tragic  death  of  three  youths,  this  response  obviously  reflected  Netanyahu’s  grand
political calculations.
As mobs of Israeli Jews went out on an ethnic lynching spree in Israel, Jerusalem and the West
Bank  that  some  likened  to  a  “pogrom”,  occupation  soldiers  conducted  a  massive  arrest
campaign of hundreds of Palestinians, mostly Hamas members and supporters.
The Islamic Resistance Movement Hamas said it had no role in the death of the settlers, and
this appears plausible since they rarely hesitate to take credit for something carried out by
their military wing. Israeli military strategists were well aware of that.
This war on Hamas, however, has little to do with the killed settlers, and everything to do with
the political circumstances that preceded their disappearance.
On May 15, two Palestinian youths, Nadim Siam Abu Nuwara, 17, and Mohammed Mahmoud
Odeh Salameh, 16, were killed by Israeli soldiers while taking part in a protest commemorating
the anniversary of the Nakba, or ‘Great Catastrophe’. Video footage shows that Nadim was
innocently standing with a group of friends before collapsing as he was hit by an Israeli army
bullet.
The  Nakba  took place  66  years  ago  when the  so-called  Arab-Israeli  conflict  emerged.  An
estimated  one  million  Palestinians  were  forced  out  of  their  homes  as  they  fled  a  Zionist
invasion. Israel was established on the ruins of that Palestine.
Nadim and Mohammed, like the youths of several generations since, were killed in cold blood
as they walked to remember that exodus. In Israel, there was no outrage. However, Palestinian
anger, which seems to be in constant accumulation – being under military occupation and
enduring harsh economic conditions – was reaching a tipping point. 
In some way,  the deaths  of  these Palestinian youths were a distraction from the political
disunity that has afflicted Palestinian leadership and society for years. Their deaths were a
reminder that  Palestine,  as an idea and a collective plight  and struggle,  goes beyond the
confines of politics or even ideology.
Their deaths reminded us that there is much more to Palestine than the whims of the aging
Palestinian Authority ‘President’ Mahmoud Abbas and his Ramallah-based henchmen, or even
Hamas’s regional calculations following the rise and fall of the ‘Arab Spring.’
The Israeli reaction to the settlers’ death has been different. After the discovery of the bodies,
fellow settlers and right-wing Israelis began exacting revenge from Palestinian communities.
The mob was united by the slogan “death to the Arabs”, reviving a long-disused notion of a
single Palestinian identity that precedes the emergence of Fatah and Hamas.
Perhaps paradoxically, the grief and anger provoked by the death of Mohammad Abu Khdeir,
17,  who was burnt  alive  by Israeli  settlers  as part  of  this  lashing out,  has furthered this
reawakening of a long-fragmented Palestinian national identity.
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This identity that had suffered due to Israeli walls, military tactics and the Palestinians’ own
disunity, has been glued back together in a process that resembles the events which preceded
the first and second uprisings of 1987 and 2000 respectively.
However, unlike in the previous Intifadas, the hurdles towards a unified voice this time seem
insurmountable.  Abbas is  a  weak leader  who has  done so much to  meet  Israel’s  security
expectations and so very little to defend the rights of his people. He is a relic from a bygone
era who merely exists because he is the best option Israel and the US have at the moment.
In the aftermath of the Israeli violent response to the killing of the settlers, Abbas laboured to
coordinate  with  the  massive  Israeli  search.  At  times,  he  stayed  away  as  Israeli  troops
brutalised Palestinians in the West Bank.
It is clear that there can be no third Intifada that leaves Abbas and his wretched political
apparatus in place. This is precisely why Palestinian Authority goons prevented many attempts
by Palestinians in the West Bank to protest the Israeli  violence unleashed in the occupied
territories,  which  finally  culminated  into  a  massive  war  against  Gaza  that  has  killed  and
wounded hundreds.
Whatever  credit  Abbas  supposedly  gained  by  closing  ranks  with  Hamas  to  form  a  unity
government last June has been just as quickly lost. It has been overshadowed by his own
failures to live up to commitment under the unity deal, and the relevance of his ‘authority’ was
quickly eclipsed by Israeli violence, highlighting his and his government’s utter irrelevance to
Israel’s political calculations.
When Israel launched its massive arrest campaign that mainly targeted Hamas in the West
Bank, Hamas’s political wing was already considering “alternatives” to the unity government in
Ramallah.
Hamas’s objectives were not being met. The unity deal was meant to achieve several goals:
end Hamas’s political isolation in Gaza, resulting from the intensifying of the siege by Egypt’s
Abdul Fatah al-Sisi, solving the economic crisis in the Strip, and also allowing Hamas to revert
to its old brand, as a resistance movement first and foremost.
Even if Hamas succeeded in establishing a new brand based on the resistance/political model,
Israel was determined to deactivate any potential for Palestinian unity. Destroying that unity
became almost an obsession for Netanyahu.
The disappearance of the settlers gave Netanyahu’s quest a new impetus. He immediately
began a campaign pressuring Abbas to break away from Hamas.
But there is still more to Israel’s war on Gaza than this. Fearing an intifada that would unite
Palestinians,  threaten  the  PA,  and  slow  down  the  construction  of  illegal  settlements,
Netanyahu’s  war  on  Gaza  means  to  distract  from the  slowly  building  collective  sentiment
among Palestinians throughout Palestine, and among Palestinian citizens in Israel.
This unity is much more alarming for Netanyahu than a political arrangement by Fatah and
Hamas necessitated by regional circumstances. The targeting of Hamas is an Israeli attempt at
challenging the emerging new narrative that is no longer about Gaza and its siege anymore,
but  the  entirety  of  Palestine  and  its  collectives  regardless  of  which  side  of  the  Israeli
“separation wall” they live on.
A true Palestinian unity culminating in a massive popular Intifada is the kind of war Netanyahu
cannot possibly win.
Ramzy Baroud is the Managing Editor of Middle East Eye. He is an internationally-syndicated
columnist, a media consultant, an author and the founder of PalestineChronicle.com. His latest
book is My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story (Pluto Press, London).
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July 17, 2014 

Is the Goal of Israel the Total Dispossession of the Palestinians?

The U.S., Israel and Oil Geopolitics
by ROB URIE
The standard line coming from political scientists, reporters and politicians is of Western governments acting in national
‘interests’ to protect ‘their’ citizens from military threats posed by other nations / peoples. This is certainly the frame 
U.S. President Barack Obama used in his recent editorial in the Israeli newspaper Haaretz to explain his, and U.S., 
support for the attack by Israel on the captive, immiserated civilian population of Gaza. Left out of Mr. Obama’s 
condolences to parents of the slain children alleged to be in part the motivation for the latest Israeli atrocities in Gaza is 
his own record of callously murdering between dozens and hundreds of women, children and innocent men throughout 
the Middle East and Africa in illegal drone ‘strikes’ in recent years. Also left unsaid is the miraculous overlap of the 
nations and peoples subjected to U.S. wars of ‘liberation / self-defense’ and proven oil reserves.

Graph (1) above: U.S. benevolence in bestowing our ‘special’ care upon oil rich nations is a function of ‘our’ national 
interest? Venezuela’s Hugo Chavez was a ‘madman’ bent on bringing political and economic democracy to the people 
of Venezuela. Iran had a parliamentary democracy until the CIA and MI5 decided that the British predecessor to BP 
(British Petroleum) needed Iranian oil more than the Iranians did. Iraq’s ‘madman’ Saddam Hussein was installed by 
the CIA and was toppled by former oil company executives in the (George W) Bush administration to ‘democratize’ one 
million Iraqi people from their mortal coils. And President Barack Obama dispatched Libya’s ‘madman’ Muammar 
Gaddafi in order to ‘liberate’ the Libyan people from a ‘ruthless tyrant’ and Libya’s oil from Libyan control. Units are 
billions of barrels of oil. Source: EIA.

The current Israeli attack on the citizens of Gaza, and more broadly the Palestinian people, is an emergency that needs 
to be ended immediately. At this point in history the people of Israel are fully culpable for the actions of the Israeli 
government just as the citizens of the U.S. are culpable for the U.S. role in supporting Israel’s ongoing occupation and 
repression of the Palestinian people and for the current attack. Mr. Obama’s framing of the U.S. role in the attack as 
honest broker for peace ignores existing fact of joint U.S. – Israeli military infrastructure, the U.S. role in arming Israel 
and the fact that the U.S. has all of the lever’s needed to force an end to the attack but is not using them. Mr. Obama’s 
posturing as thoughtful outsider ignores decades of the U.S. acting in bad faith in concert with the Israeli government 
against the Palestinian people as Israel has pursued a strategy of ‘inevitability’ through expanded settlements and the 
systematic dispossession of the Palestinian people.
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Graph (2) above: typically missing in the U.S. from discussion of Israel and the Middle East is any mention of political 
geography. With clearer understanding of where oil reserves lie (Graph (1) above) it is difficult to overcome the 
suspicion that oil geopolitics has something to do with the U.S.’s ‘special’ relationship with Israel. The U.S. was arming
Iran much as it has armed Israel up until the Iranian Revolution in 1979. And in fact the Western storyline of ‘the 
Islamic threat’ evolved in some measure from the Iranian Revolution. Many of the antique neo-cons in the U.S. never 
‘forgave’ the people of Iran from asserting their independence from the U.S. This left the high overlap of U.S. and 
Israeli neo-cons as an unexplained accident of history, only they are explained by history.

The human catastrophe of the Palestinian people under Israeli occupation and repression resembles quite closely the 
callous way that the U.S. has acted around the globe. This isn’t to take away from the particular culpability of the state 
of Israel and the Israeli people for these crimes, but it is to once again broaden this culpability to the U.S. and the 
American people. The central theoretical flaw in the ‘Israeli Lobby’ storyline of nations acting in ‘the national interest’ 
is that there is any such thing. Leaving for another day the World Wars of the twentieth century, none of America’s 
modern wars have been defensive, in a clear national interest. Likewise, the Israeli claim of self-defense in attacking the
Palestinian people requires distinguishing explicitly military actions such as aerial bombardment from everyday attacks 
through the deprivations and repression of the occupation. Resistance against the Israeli occupation more closely 
resembles the civil rights movement in the U.S. or the struggle against apartheid in South Africa than the military 
hostilities being claimed by the Israeli government. In other words, was Israel’s goal other than annexation of 
everything of value through dispossession of the Palestinian people then the Israeli national interest would be in 
reconciliation and a just division of land and resources. Given that total dispossession is the clear goal, residual 
ignorance of recent and past events cannot continue to mitigate moral and political culpability for Israeli and U.S. 
actions against the Palestinian people.

Graph (3) above: without public expression of irony the U.S. strategic interest in oil is the U.S. strategic interest in oil. 
The U.S. is by far the largest total and per capita consumer of petroleum products. But the U.S. military is one of the 
largest domestic consumers of oil as well. When tied to U.S. wars of aggression against the oil rich states of Iraq and 
Libya wars for oil become a perpetual murder machine— wars for oil to fight wars for oil. Israel’s role as America’s 
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strategic ally in the Middle East makes it a partner in crime and the Palestinian people pawns in oil geopolitics. 
Because Americans are by far the largest consumers of oil we all participate in repressing the Palestinian people every 
time we fill up our cars with gasoline. Source: EIA.

The reason why the unified national interest storyline behind the ‘Israeli Lobby’ thesis is so insidious is that it poses 
radically divergent interests as singularities. U.S. arms manufacturers and U.S. based multi-national oil companies have 
their economic interests tied to permanent chaos, war and destruction. And America’s dispossessed have interests more 
closely aligned with those of the Palestinian people in overthrowing the social mechanisms of repression like mass 
incarceration, coerced, exploitative economic participation, racist and classist strategies of dispossession and a legal 
system designed to serve some at the expense of ‘others.’ The hundreds of thousands of U.S. troops lied to by the 
(George W) Bush administration into invading and occupying Iraq were used as pawns in a cynical game of oil 
geopolitics. Mr. Bush could have left out the serial lies of weapons of mass destruction, ‘democratization’ and 
overthrowing a tyrant to provide an honest rationale, like oil geopolitics, and let the chips fall where they may. His 
choice to lie instead, as with Mr. Obama’s practice of murdering innocents, including American children, without 
providing evidence or recourse, demonstrates which side of the ‘unified interests’ line we stand on. And U.S. – Israeli 
ties are nowhere closer than in developing technologies of domestic surveillance and strategies of internal social 
control.

By changing the subject through Israel’s (renewed) attack on Gaza the Obama administration is temporarily spared the 
‘embarrassment’ of explaining the devolving U.S. circumstance in Iraq in an election year. For better or worse Iraq was 
a developed secular state before the (latest) U.S. war and occupation. While the chaos and destruction unleashed by the 
war undoubtedly help fuel arms sales in the region the faux partisan bickering in the U.S. over who is ‘to blame’ for the 
broadening regional chaos can’t mask that America’s war on Iraq was a bi-partisan affair. With neo-con hack Hillary 
Clinton waiting in the wings for her turn to destroy some portion of the world in 2016, understanding the U.S. role in 
causing death and destruction across the Middle East is as important now as it was before the catastrophic war on Iraq 
was launched.

Israel’s attack on Gaza is a war crime among an ongoing series of war crimes. Even though not currently plausible, 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu should be regularly reminded that he faces prison or worse if he is ever 
convicted of his crimes. Whatever the broad American – Israeli propaganda machine is able to accomplish, most 
Americans have interests more closely aligned with the Palestinian people than with the American and Israeli political 
establishments. Finally, with the apparent goal of Israel being the total dispossession of the Palestinian people 
permanent peace will never be possible. But that is the fault of Israel and the U.S., not the Palestinians. The side of 
justice is with the Palestinian people.

Rob Urie is an artist and political economist. His book Zen Economics is forthcoming
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Children collect their belongings from a house destroyed by Israel in the Gaza city of Rafah this week. (Eyad Al Baba / 
APA images)

The  daily  press  briefing  at  the  European  Commission  seldom fails  to  illustrate  the  cozy
relationship between journalists and the powerful. So harmonious is this rapport that many of
its attendees “graduate” from being spoonfed stories by official EU spokespersons to eventually
becoming spokespersons themselves.
Michael Mann offers a case in point. He used to be on the staff of The Financial Times. Today,
he commands a higher salary as a mouthpiece for Catherine Ashton, the Union’s foreign policy
chief. Part of his job involves regurgitating Israeli propaganda.
This  week  he  issued  a  statement  which  claims  that  Israel’s  latest  bombardment  of  Gaza
constitutes “retaliatory fire.” Everything is in response to rockets launched by Palestinians, he
suggested.
There is no acknowledgement that Israel has been subjecting Palestinian civilians to collective
punishment — in clear violation of international law. There is no mention of the seven-year
siege that Israel has imposed on Gaza. There is no recognition that Benjamin Netanyahu’s
government has used the murder of three Israeli teenagers as a pretext to kill much higher
numbers of Palestinian children in recent days (more than twenty children have been killed in
Gaza over the past few days, a death toll that is likely to rise).
Instead, there was an anodyne call for “restraint.”
Bubble
Like most of the Brussels elite, Mann lives in something of a bubble. For the past few months,
the main topic of conversation within this cocoon has been which dodgy politician will become
the European Commission’s new president. The harm inflicted by the EU’s austerity policies
and by its “strategic” partners (as Catherine Ashton has categorized Israel) has been largely
ignored.
Diplomats based in Israel live in a bubble, too. The EU’s embassy in Israel is located in a
skyscraper in the business district of Ramat Gan, a city beside Tel Aviv. The convivial coffee
shops and restaurants which the embassy’s staff frequent provide no clues of the immense
human suffering in Gaza, approximately seventy kilometers away.
Lars Faaborg-Andersen, the EU’s ambassador to Israel, ventured a little bit outside the bubble
on Monday. He didn’t  go to Gaza, however, but to Ashkelon in southern Israel.  There, he
expressed solidarity with Israelis facing the “unacceptable threat” of rockets from Gaza.
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The ambassador elaborated on this gesture of solidarity in a softball interview with the Tel Aviv
daily Haaretz. “I wanted to underline that shooting rockets indiscriminately at civilians cannot
be a legitimate or an acceptable response to any kind of grievance that you have,” he said.
Listeners  to  the  video  of  the  interview  posted  on  the  Haaretz  website  were  spared  any
explanation of what kind of grievances Palestinians may have.
Awkward fact
The awkward fact that Palestinians have long been treated as laboratory rats for the Israeli
arms industry was omitted. That’s hardly surprising, if you delve a bit deeper.
In  June,  Israel  signed an agreement  that  enables  its  weapons  manufacturers  — the very
people profiting from the current attack on Gaza — to take part in the EU’s scientific research
program. Known as Horizon 2020, that program has been allocated a colossal €80 billion ($109
billion) between now and the end of the decade.
Faaborg-Andersen was so keen to stress his empathy with Zionists that he effectively gave an
“up yours” salute to the main Palestinian plea for justice: the 2005 call for boycott, divestment
and  sanctions  (BDS)  against  Israel.  He  was  at  pains  to  stress  that  Israel  is  welcome to
continue exporting goods from its settlements in the occupied West Bank, even though some
EU governments have recently advised firms against doing business with the settlements.
“The EU is not banning anyone,” he said. “We are against boycotts. We are against BDS. We
are against the isolation of Israel.”
Embracing Israel
Far from isolating Israel, some of the EU’s leading representatives appear intent on embracing
it  tighter.  Last  month,  Daniel  Calleja,  head  of  the  European  Commission’s  enterprise
department, lead the Union’s second “mission for growth” to Israel in as many years.
Among the Israeli firms which have been involved in this “mission” to increase business with
Europe are Elbit, a supplier of the drones now being used to bomb Gaza and of surveillance
equipment installed in the apartheid wall declared illegal by the International Court of Justice
almost exactly ten years ago.
Ahava, a firm making cosmetics in an Israeli settlement in the West Bank, has been taking
part, too.
There is, of course, an important caveat that should be added when the EU claims to oppose
boycotts. It is only against boycotts of Israel.
Under US pressure, the Union decided to boycott the Palestinian government formed after the
2006 election. EU representatives, who constantly harp on about democracy, didn’t like the
result of that exercise in democracy because the wrong party — Hamas — won.
Those of us who try as best we can to live in the real world detect a heady stench of double
standards  from  EU  representatives.  The  representatives,  however,  seem oblivious  to  that
stench. I guess that’s what happens when you live in a bubble.
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Only the Insignias Change

Guernica, 1937 / Gaza, 2014
by NORMAN POLLACK, July 17, 2014 
April 26, 1937, late afternoon, German bombers higher in the air, Heinkel fighters just above
treetops, bombed and strafed a small market town—the prelude to World War Two—crowded
because it was market day, in effect, as Goering later said, a trial run to see what it takes to
destroy  a  city—like  eugenic  experiments,  this  the  perfection  of  the  methodology  and
techniques of massive death and destruction. The population were mere guinea pigs, as all
victims of war crimes, to the desensitized, dehumanized perpetrators of murder.

Noel Monks, the British war correspondent, having survived the strafing of the Heinkel 52s on
his way there, could see toward evening the flames of the city. “As we drew nearer,” he writes,
“on both sides of the road, men, women and children were sitting, dazed. I saw a priest in one
group. I stopped the car and went up to him. ‘What happened, Father?’ I asked. His face was
blackened, his clothes in tatters. He couldn’t talk. He just pointed to the flames, still about four
miles away, then whispered: ‘Aviones…bombas’…mucho, mucho.’”

Upon  arriving,  his  account  continues,  he  “was  immediately  pressed  into  service  by  some
Basque  soldiers,  collecting  charred  bodies  that  the  flames  had  passed  over.  Some of  the
soldiers were sobbing like children. There were flames and smoke and grit, and the smell of
burning human flesh was nauseating. Houses were collapsing into the inferno.” The description
continues; suffice it to say, he concludes: “A sight that haunted me for weeks was the charred
bodies of several women and children huddled together in what had been the cellar of a house.
It had been a refugio.”

***

Where is our Picasso today to represent the horrors of Israel’s aggression in Gaza? Our Noel
Monk to show first-hand the suffering of the Gazan people, which television and press alike
continually discount in America and through censorship are still more one-sided or refrain from
covering altogether in Israel? A slight exception is Jodi Rudoren and Anne Barnard’s New York
Times article, “100,000 Gazans Told to Flee as Both Sides Press Attacks,” (July 16), although,
as its heading shows, the bias remains, as though both sides mounted equal attacks on the
other  (with  no  hint  of  the  antecedent  conditions  in  which  the  rockets  of  Hamas  were  a
response to long-term occupation, desperation, degradation—met by weapons of significantly
greater lethality).

I  invoke  the  Guernica  example,  not  for  spurious  comparison  or  analogy,  but  because  its
occurrence is inscribed in the very DNA of modern historical oppression, in this case possessing
precisely the same elements of overwhelming force on a largely defenseless population, in this
case,  having  less  to  do  with  stopping  rockets  than  a)  terrorizing  a  people  into  abject
submission, and b) testing out aerial warfare to soften an enemy and perhaps even clear the
way for ground action—beyond consolidating settlement gains in the territories, also serving
notice on Iran and whomever else (viz., Arab democracy) is viewed as a real or potential threat
down the road. Gaza especially, along with the West Bank, is the display case for advertising
Israeli  might to the region and the world, and otherwise, because judged inferior,  of little
consequence more than a convenient punching bag.

Like  Guernica,  destruction  is  intended  as  an  object  lesson,  and  quite  possibly,  as  Hitler
intended (though I make no reference to comparisons with Israel’s leadership—which would be
a cheap and vulgar shot), a means of forcing a political-ideological realignment of world politics
to ensure Israel’s global security. And like Guernica, we already see—with more threatened and
promised—mass civilian casualties and a sea of rubble. BBC on July 14, despite its clear bias
(Neo-Cons from Washington think tanks being its “experts” on most occasions) surprisingly
had footage from the largest  hospital  in  Gaza City,  a  physician deploring the low medical
supplies, children under five wounded, fighting for their lives, personnel on round-the-clock
duty,  suffering,  overcrowding,  the  sound  of  pain,  as  only  happens  with  the  impersonal
destruction of human life, and beyond the hospital, the very rubble described in Guernica and
countless other  places under  siege of aerial  and/or missile  bombardment and strikes.  The
Times at one point had a photograph above the article showing Israeli gunboat firing on a Gaza
beach. Four children were killed in that or a similar shelling.
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Where Guernica and Gaza differ  in  the annals  of  warfare (and I  speak only of  today,  for
tomorrow may well bring a full-scale ground assault) is that in the former German bombers
came without  warning,  while  now,  at  this  moment,  we see  what  might  be considered an
equally malicious, dangerous assault on the human spirit (“100,000 Gazans Told to Flee”), the
warning, disguised—disgustedly—as altruism, ordering people to flee, where, how, by donkey,
with large families, scant food supplies, so that their homes can be obliterated at the whim of
the Occupier!  And practically  no opposition left  in  Israel,  no sadness,  no remorse for  the
children lying in that Gaza hospital room—all muscle-flexing, all prideful as skilled practitioners
in the arts of terror.

I am reminded of Emerson’s aphorism, “The ocean is a large drop; the drop is a small ocean,”
not only because he recognized the relation between the universal and the particular, or, for
our purpose, that between context and specific development (the Israeli treatment of Gaza,
today,  in  the  works  because of  decades  of  occupation and forcible  suppression),  but  also
because  that  drop  (Gaza)  reveals  to  us  an  ocean  itself  of  blood,  humiliation,  for  many,
hopelessness. Guernica for the moment confirmed to the oppressor the impunity with which
aggression could  be pulled off,  precisely,  again for  the moment (it  is  hoped,  not  longer),
Israel’s aggression toward Gaza reveals the same sense of impunity, dependent on the US
watching its back, preventing the international community from acting, and that community’s
own listlessness in acting against aggression (without prior American approval).

What of the first part, “the ocean is a large drop”—in reality, the global context itself, for here
Israel is shooting craps with the lives of its captives, raising the risk of a wider conflagration,
Gaza merely a chip in the game of power politics, in which Israel’s role becomes magnified out
of all proportion to its size and, save for its nuclear arsenal, strength. It is too simple to say,
Israel has become, and has been for some time, an extension of American imperialism, words
that  come  readily  to  hand,  but,  less  simplistic,  perhaps,  one  finds  that  it  furnishes  an
ideological  example,  or  even  beachhead,  for  extending  American  security  and  influence,
widening the scope of permissibility for aggression (read: intervention, regime change, forcible
commercial-financial penetration) on a world scale, yet particularly applicable to the oil-rich
Middle  East  and beyond, the Arab-Muslim world.  And qua ideological  example,  it  helps to
integrate militarism with capitalism as a world system, counterrevolutionary in nature, i.e.,
freed from the challenges of national liberation struggles, socialism, and even capitalism of a
more regulative character.

It’s nice to have friends when one is determined on maintaining unilateral global hegemony,
necessarily at the social cost of growing impoverishment for much of the rest of the world.
America is running short of having such friends, particularly ones strategically placed in the
fulfillment of multiple goals, from oil-security to regional stabilization (taking in the Balkans
and North Africa)  to  political  expedience at  home,  in  which support  for  Israel  is  code for
conservatism in general, the approval of evangelical Protestantism in particular, and, as with
the popularity in policy circles of Neo-Cons (transcending party affiliation), the sanctioning of
war, armaments, defense budgets, the martial  spirit, all  conducive to the formation of the
National  Security  State  and what I  have termed the militarization of capitalism. Israel,  of
course,  doesn’t  have  to  assume  the  burden  of  protecting  and  preserving  America’s
transformation into a fully-matured corporatism it is striving to become. Liberalism is already
doing a good job of that. But having a help- mate that shares the same outlook on cheapening
the lives of those it exercises power over, whether at home or abroad, and sharing so many
other key beliefs, values, and practices, from extolling militarism to encasing the social system
in a framework of arrogance, is not to be gainsaid. Following through on Emerson, one might
say that Israel is a microcosm of America, a dot in the ocean of counterrevolution.

***

Briefly, the article cited above—Rudoren in Jerusalem, Barnard in Gaza—has some excellent
material,  in  spite of  my demur about its  heading and implied possible  Israeli  sympathies.
Hamas is usually coupled with the term “militant,” and its rejection of the Egyptian cease-fire
proposal incorrectly presented as “with no explanation.” Yet it refers to “Israel’s bomb warnings
to  Gazans,  distributed  by  leaflets,  automated  calls  and  text  messages,”  demanding  mass
evacuation, and quotes the IDF leaflet, “Whoever disregards these instructions and fails to
evacuate immediately endangers their own lives, as well as those of their families,”—a blood-
curdling message (one can almost hear the loud speakers and sound trucks in Prague or Paris,
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Second World War-vintage).  Damage was extensive from the bombings which had already
taken place,  e.g.,  “a  new, five-story headquarters  of  the Interior  Ministry was reduced to
rubble,” and “strikes had also hit the homes of,” followed by a list of officials, and then this:
“The Palestinian death toll passed 201 on Wednesday…after a strike on a car in the southern
town of Khan Younis killed three people. At least eight people were killed overnight, among
them a 5 year-year-old girl who fell from a high spot.” Then, the four children on the beach—
[t]here was no immediate comment from the Israel Defense Forces.”

The reporters quote a Lieberman statement (see below, my Comment) and his follow-up, total
in his solution: “We need to ensure that all Hamas terrorists run away, are imprisoned or will
die.” No order of preference is mentioned. The scene itself is designedly one of chaos, people
not knowing where to turn: “In the densely populated and poor neighborhoods of Zeitoun and
Shejaya in Gaza City, many people appear confused, with some seeking shelter in friends’
homes deeper inside the neighborhoods rather than leaving.” This example speaks volumes
about the terror tactics involved (Hamas called the warnings “psychological warfare”): “’We
don’t know where we’re going, we’re going aimlessly,’ said Mohammed Dalul, who was driving
a donkey cart with six children and an elderly neighbor. They carried only a canister of cooking
gas and a single bag of clothes for the children. ‘Nobody is looking after us,’ said the neighbor,
Naziha Rukhneh.” [Perhaps odd names to us, yet fellow human beings, and to Israelis, low,
vile, worthless, in a word, scum, to be trampled on—mine, not that of the reporters.]

The Human Rights Watch report issued today (7/16) stated that as of the 14th, “more than
three-quarters  of  the  Palestinians  killed  were  civilians,  including  36  children,  and  that
approximately  7,500 people  had been displaced by  the  destruction  of  1,255 homes.”  The
project director stated, “’Israel’s rhetoric is all  about precision attacks, but attacks with no
military target and many civilian deaths can hardly be considered precise.” The report took
exception to “Israel’s warning residents to evacuate, saying it ‘does not make an otherwise
unlawful  attack  lawful.’”
My New York Times Comment on the Rudoren-Barnard article, same date, follows:

“To the best of my understanding, it is not possible to ensure summer vacation, a normal
summer for our kids without a ground operation in Gaza.”–Avigdor Lieberman, Israeli foreign
minister.

Whether  gallows  humor,  condescending  sarcasm,  or  moral  depravity,  his  statement
summarizes Israeli  callousness and cynicism: wipe out a people; exterminate. The idea of
forcing a mass evacuation from their homes on threat of death is revisiting the mindset of
Naziism. As a Jew I ask, what has happened to my people, my religion, its ethical teachings,
its history of engagement in progressive causes, whether civil rights, labor unionism, antiwar,
the nuts-and-bolts of American democracy in action which, absent Jewish participation, is no
longer the same, and for the American Jewish community has become a transmogrification of
original, indeed primal, HUMANENESS into mass population removal, wholesale bombing of
defenseless populations, and now, a center for the disabled?

Lieberman, Netanyahu, etc., what summer vacations do you think Palestinian children look
forward to, what “normal summer” when they, their mothers, their fathers are facing death,
destruction, loss of home, inadequate medical supplies, blockade? Except in America, Israel
will be known in the world as a Society of Butchers, steeped so deeply in militarism as no
longer  even  able  to  envision,  much  less  act  on,  MORAL  CHOICE.
Mass evacuation, so their homes can be destroyed, equals ethnic cleansing.

Norman Pollack has written on Populism. His interests are social theory and the structural
analysis of capitalism and fascism. He can be reached at pollackn@msu.edu.

31

mailto:pollackn@msu.edu


Gaza: Waiting, waiting and waiting– Attesa senza speranza

Settembre 2009

Diana Carminati, Alfredo Tradardi

1. L'arrivo a Gaza

Siamo stati a Gaza dal 17 al 22 settembre 2009 unendoci al gruppo americano  Codepink
(donne pacifiste e femministe) che riesce con relativa facilità ad entrare e uscire dalla Striscia.
Ha i suoi santi in terra.

Entriamo dal valico egiziano di Rafah dopo circa sette ore di attesa e dopo essere stati fermati
e controllati, nei 30 km. che vanno da El Arish a Rafah, da cinque posti di blocco e dopo un
viaggio, il giorno precedente dal Cairo a El Arish, di 9 ore, scandito dal passaggio attraverso
altri cinque posti di blocco della polizia egiziana. Amici italiani ci avevano detto che nel Sinai ci
sono molti controlli anche per via del Fronte di liberazione del Sinai. Ma nel viaggio ci dicono
che se richiesti  non si  deve parlare di  Rafah. E crediamo che i controlli  al  nostro pulmino
vengano fatti per motivi più …venali. Ad El Arish la sera troviamo l’atmosfera di una piccola
città di provincia contadina povera, tradizionale, arretrata.

Al valico, in entrata, famiglie palestinesi in attesa di un visto egiziano in occasione dei tre giorni
della  festa dell’Eid,  giovani  donne in lacrime, a  cui  probabilmente il  visto  è  stato  negato;
autobus con carrelli traboccanti di valigie, donne egiziane sedute all’ombra di un carretto che
cercano di vendere sacchetti di mandorle, uomini sotto un pergolato, asinelli al sole, un via vai
di ambulanze. Ci dicono che il  valico è aperto qualche giorno al mese o ogni due mesi. E
questo succede per le/i   palestinesi  anche in uscita. Settimane, mesi di attesa. Perché? ci
chiediamo. E’  semplice  sistema vessatorio,  di  soprusi  e insieme sistema di  corruzione ben
sperimentato di uno stato di polizia. E in questi territori, come altrove, impunità e immunità
sono la regola. Anche per il gruppo Codepink il passaggio non è stato immediato. La polizia
egiziana pone mille volte le stesse domande. Alla fine si passa, dopo oltre  sei ore di attesa e  i
motivi di tali lungaggini si possono forse immaginare.

La sera, a Gaza city, incontriamo i genitori di Rachel Corrie, e il gruppo della Fondazione in suo
nome. Sono arrivati la sera prima, dopo aver atteso due giorni al valico di Rafah.

2. I luoghi del massacro

“The massacre” è il termine più usato dal palestinesi per indicare quanto è avvenuto dal 27
dicembre 2008 al 18 gennaio 2009.

Visitiamo la  mattina  seguente i  luoghi  più devastati  del  nord della  Striscia,  quelli  lungo il
settore orientale di Gaza city dove si erano sviluppate piccole fabbriche di edilizia, aziende di
allevamento polli e altri animali, e i paesi di Beit Hanoun, Beit Lahya, dove alta era stata la
partecipazione al voto nel 2006 in favore del partito di Hamas. Altre devastazioni, a macchia di
leopardo, segnano il luoghi simbolici, il Parlamento, la vecchia sede dell’ANP, proprio di fronte
al mare, gli edifici di alcuni ministeri, le scuole della UNRWA, scuole primarie e secondarie a
Jabalia, la scuola americana, alcuni ospedali; poi le poche rovine della casa rasa al suolo di uno
dei leader di Hamas, Nizar Rayan, ucciso con tutti i componenti della sua famiglia, 16 persone,
tranne un sopravvissuto; edifici nei quartieri poveri, case che si trovavano nella traiettoria più
facile per i bombardamenti, lungo le principali strade asfaltate, dove potevano passare i tanks
dell’esercito israeliano. 
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La devastazione più visibile è nella zona di Abed Rabbo, ancora a est, con 150 case distrutte
insieme a piccole fabbriche e, più a sud,  fra le zone più povere della città, dopo il quartiere di
Zaitoun,  dove stavano le  case della  famiglia  Al  Samouni,  (di  quella  famiglia,  radunata dai
soldati in una casa che è stata poi bombardata e distrutta, sono stati uccise 31 persone fra
uomini,  donne  e  bambini),  intorno  decine  di  case  rase  al  suolo.  Gli  uomini  raccontano  le
devastazioni,  il  massacro,  l’occupazione  di  una casa non distrutta  perché diventi  punto  di
osservazione per i cecchini, le scritte razziste nella casa lasciati dai soldatini dell’IDF. Le donne,
in disparte sotto una tenda temono l’autunno con la pioggia, il fango, il freddo. A distanza di
otto mesi sono traumatizzati, in particolare i bambini, affamati, spaventati e aggressivi. Vivono
in mezzo alle macerie e alle ferraglie, ridotti alla pura sopravvivenza (una reale, visibile ‘bare
life’– nuda vita, non quella teorica di Agamben).

3. Vietato pescare

Nei giorni successivi, alcuni del gruppo vanno con i pescatori a fare esperienza di cosa significa
gettare le reti nella brevissima striscia di mare rimasta  a disposizione, come acque territoriali
(ora meno di due miglia, rispetto alle 12 miglia delle convenzioni internazionali, ma ridotte a
sei  e poi  a tre  per la  striscia  di  Gaza dalla  marina israeliana).  Ma anche quella  spesso è
proibita,  poiché  il  giorno  dopo  il  rientro  in  Italia  leggiamo  sulla  rivista  online  IMEMC
(International Middle East Media Center) che il 22 settembre navi israeliane hanno sequestrato
e arrestato pescatori  all’interno di quegli spazi. E occorre ricordare che almeno per 500 metri
o più il mare davanti alle spiagge, in particolare davanti a Gaza city è inquinato dai torrenti di
liquami che escono dagli scarichi. Unico sbocco per il sistema fognario, in condizioni critiche
dopo il bombardamento nel 2006 della centrale elettrica e in seguito a causa della carenza di
gasolio per le pompe di funzionamento del sistema di trattamento delle acque, ora distrutto. 

4. In visita alle famiglie

Il gruppo si divide domenica 20, per la festa della fine del digiuno, l’Eid, per visitare singole
famiglie, scelte in varie zone dai nostri giovani accompagnatori palestinesi, Deema e Mohanna.
Visite di saluto e di reciproca conoscenza. Intorno nei quartieri molta gente, macchine, bambini
su  carretti  tirati  da  asinelli  passano  cantando.  Con  una  attivista  di  Malta  sono  andata  a
conoscere una famiglia nel quartiere di Sheik Radwan, accompagnata da Rose, che appartiene
alla  famiglia  allargata.  Abbiamo parlato  tre  ore  con le  donne  e  le  ragazze  della  famiglia,
presentandoci e raccontando come in Italia ed Europa si cerca di costruire solidarietà per il
popolo palestinese. Le ragazze, in particolare hanno raccontato dei loro studi e dei loro ‘sogni’.
Ma anche delle loro delusioni, del loro vivere senza speranza. Una in particolare, A., diplomata,
vorrebbe fare  la  giornalista,  ha detto  che molti  giovani  non credono più  a nulla,  vogliono
soltanto chiudere la porta di casa e guardare la tv. Siamo state a salutare una parente anziana,
la nonna di Rose, che vive sola e malata al piano di sopra. Ci ha subito raccontato, come se
nella sua memoria il tempo là si fosse fermato, della fuga da un villaggio vicino ad Ashdod nel
1948, lei bambina di 6 anni. Una fuga verso sud, di villaggio in villaggio, coi cammelli, i sacchi
sulle spalle, i bambini affamati, le madri che cercavano di fare il pane, si dormiva nelle tende,
nascosti fra gli alberi; ma, dice, gli israeliani bombardavano anche le tende. Infine radunati e
trasferiti nella striscia di Gaza.

Abbiamo visitato anche due famiglie di Beit Hanoun che hanno avuto figli uccisi, una bambina
di tre anni durante l’aggressione di gennaio, in cui l’intera famiglia è stata ferita. Negli occhi
delle  due  bambine  e  del  più  piccolo,  superstiti,  ancora  il  trauma  e  lo  sgomento;  e  un
adolescente,  Ghazi  al-  Za’anin,  14  anni,  ucciso  il  4  settembre  2009  da  soldati  israeliani
sconfinati, nonostante la cosiddetta tregua,  mentre era con il  padre e i fratelli  nei campi.
Anche qui dolore e sgomento.
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Il 21 settembre si va al confine della terra di nessuno (buffer zone) a est e visitiamo una
famiglia di contadini che aveva aranceti, limoneti e ulivi (5.000 dunums di terra: 1 dunum =
1000 m2) che sono stati  quasi  completamente spianati  con i  bulldozer  già  nel  2002.  Ora
nell’invasione di terra i soldati sono arrivati e hanno anche distrutto i pozzi, mettendo fuori uso
le  pompe  idrauliche.  Poi  hanno  occupato  la  casa,  per  farne  un  punto  di  osservazione,
costringendoli a fuggire verso la città. Sono rimasti 13 giorni, distruggendo anche l’interno. Le
donne della famiglia, sorridenti e dignitose ci hanno offerto caffé, dolci e pane caldo invitandoci
a tornare. Ma, sempre su IMEMC, leggiamo che il giorno dopo, il 22, alcuni tank israeliani sono
entrati  oltre la buffer zone, hanno sradicato alberi  e sparato contro case di  contadini,  non
siamo riusciti a capire se proprio contro quella famiglia o altre vicine, ma in ogni caso con un
chiaro messaggio di violenta minaccia. 

5. Gli incontri

Abbiamo poi avuto alcuni incontri con i direttori e rappresentanti di Centri come il Palestinian
Center for Human Rights, con il segretario del Consiglio delle Chiese in Medio Oriente, con John
Ging  direttore  dell’UNRWA,  con  la  direttrice  della  UNIFEM,  e  con  gli  psichiatri  del  Gaza
Community  Mental Health Program. 

Tutti,  in  generale,  parlano  del  loro  lavoro,  in  particolare  dei  programmi  riguardanti
l’educazione, la formazione all’attività professionale per giovani, donne e uomini, l’attenzione
alla salute delle donne e bambini, ma anche delle difficoltà create dal persistente assedio di
Gaza dal 2006 e poi nel 2009 dall’aggressione e dai crimini di guerra israeliani. 

Il  PCHR  ha  raccolto  decine  di  storie/testimonianze  della  ‘guerra’  e  ne  faranno  una
pubblicazione.  Ma  stanno  organizzando  anche  audizioni  da  portare  davanti  alla  Corte
Internazionale  di  Giustizia.  Non  è  facile  riuscire  ad  essere  ascoltati  perchè  Israele  e  USA
ostacolano questi  tentativi  e le  pressioni  sono fortissime. Ma si  spera ancora nel  rapporto
Goldstone, appena uscito. 

La rappresentante  dell’UNIFEM,  Heba,  parla  della  situazione delle  donne dopo la  guerra  e
conferma che  è  in  aumento  la  violenza  domestica  contro  donne  e  bambini  a  causa  della
situazione resa ancor più terribile dal massacro. Hanno raccolto 80 storie di donne. Durissima
la  condizione  delle  giovani  vedove,  con  problemi  legali  di  eredità  e  pochissime  risorse
economiche: il 70% delle donne deve ricorrere agli aiuti umanitari. Donne che lavoravano in
piccoli commerci hanno perso tutto e ora cercano denaro per riprendere. Si lavora anche in
questo campo per dare sostenibilità in questo settore. E’ cresciuto anche il tasso di infertilità.

John  Ging  insiste  sull’importanza  del  diritto  internazionale,  sulla  necessità  del  sostegno
occidentale alla popolazione che vive in un clima di accresciuta povertà, disoccupazione, pura
sopravvivenza, con un inquinamento devastante, ma soprattutto con un accresciuto senso di
frustrazione,  odio  e  violenza.  Qui  le  persone,  “umane  come  ovunque”,  sono  costrette  a
condizioni disumane, demonizzate dalla politica occidentale di isolamento. Il problema è più
psicologico che materiale, dice, in particolare per i bambini, la nuova generazione. Si è avviata
in questo decennio la distruzione morale e psicologica di un’intera società. Occorre rompere
questa catena di odio. Per questo è importante il loro lavoro nelle scuole. E’ importante ridare
fiducia  alla  popolazione,  insistere  sul  fatto  che  “fuori”  ci  sono  persone,  in  Occidente,  che
cercano di  mutare la situazione. Non indulgere sulle ‘azioni negative, ma offrire dinamiche
positive’. E ritorna sull’importanza del diritto internazionale, che “è la nostra protezione”. Ma su
questo punto, su un diritto internazionale che non funziona se non a senso unico, per i ricatti
economici e militari occidentali e le complicità di molti paesi arabi, ci sono nella discussione che
segue con il gruppo, perplessità e dissensi. 
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I medici del GCMHP (Dr. Hassan Zeyada e Marwan Diab) parlano dei traumi subiti da donne e
bambini negli ultimi anni e ora in forte aumento con l’assedio e la guerra.  Gli stessi insegnanti
sono divenuti più aggressivi. E fra i bambini cresce l’aggressività; notano che persino nei nidi
d’infanzia cresce l’identificazione politica con i partiti (Hamas o Fatah). E quindi le divisioni. Si
cerca  di  lavorare  per  diminuire  lo  stigma con programmi per  i  bambini  per  l’accettazione
dell’altro/a. Nell’aggressione di gennaio è stato terribile per le famiglie non poter proteggere i
propri  figli,  dover  mostrare  di  essere  inermi,  così  le  figure da  imitare  per  i  bambini  sono
sempre più quelle dei combattenti. O meglio, occorre difendersi da soli con le armi. E nelle
strade, dopo la festa dell’Eid, in cui vengono fatti doni ai bambini, era visibile l’ostentazione di
armi-giocattolo,  pistole  e  mitra  di  plastica.  Deema,  la  nostra  accompagnatrice  interviene
sottolineando che queste armi finte, come molte di quelle vere, vengono dal confine egiziano
attraverso i numerosissimi tunnel. 

‘Sollecitati’ da domande di alcuni internazionali, che insistono al limite della provocazione nella
evidente interiorizzazione di stereotipi presenti in modo sistematico nei media occidentali,  i
medici  affrontano alcune questioni  più politiche: vi  sono stati  e vi  sono politici  incapaci  di
trovare  soluzioni, da ambo le parti, ma attenzione le “colpe” non sono di Hamas, i problemi
dei palestinesi nascono molto prima, nel '47-'48. E, a proposito delle “divisioni interne”, dicono
di stare molto attenti, perché sono lotte determinate dai poteri esterni.

Le persone qui, dicono, dopo decenni di violazione dei diritti umani, l’assedio quasi totale a
partire dal 2006 e l’ultima guerra di aggressione hanno perso la speranza di essere ascoltati e
sostenuti, si sono sentiti abbandonati. C’è paura e disperazione, la sensazione di non riuscire
mai a trovare giustizia. Inoltre la gente è stanca di aspettare, non è stupida, capisce che sono
stati truffati (allude all’illusione di aver partecipato a elezioni democratiche, vinte regolarmente
dal  partito  ‘Cambiamento  e  riforme’  di  Hamas,  e  alla  successiva  punizione  da  parte  delle
democrazie  occidentali  che  hanno rifiutato  quel  risultato).  Si  dicono  stanchi  delle  visite  di
gruppi e delegazioni, anche di quelle di leader come Jimmy Carter o Tony Blair che, finito il loro
mandato, si mettono a fare i pacifisti. Le visite sono solo visite, se nulla cambia.

Il  segretario del Middle East Council  of  Churches (NECCCRW), Constantine Dabbagh si  era
espresso  alcuni  giorni  prima  su  questo  punto,  ironizzando  amaramente  sulle  democrazie
occidentali e, richiesto di cosa possono fare i pacifisti europei e americani, aveva proseguito,
indicando il vero problema spesso evitato, quello politico: ”Non vogliamo cibo, medicine, cose
materiali, vogliamo libertà, vogliamo essere liberi”. 

Alcuni  del  gruppo,  una  sera  improvvisamente  vengono  accompagnati  a  salutare  Ahmed
Youssef, uno dei leader di Hamas, un moderato come viene definito, poi visitano un tunnel.
Descrivono come terribile l’esperienza della discesa su un piccolo asse tenuto da catene dentro
un buco nero di 15 metri. Uno solo, che non soffre di ‘claustrofobia’ riesce a scendere. Eppure
tutti i giorni nelle centinaia di tunnel passano le merci, dalla frutta agli animali, al carburante
egiziano (che costa un quarto di quello israeliano) e altro, di cui sono in questi giorni colme le
bancarelle nelle strade. Senza questi mezzi non ci sarebbe scampo per la popolazione. 

Incontriamo, su invito di Mohamed (con cui Diana ha lavorato fino al 2006 per progetti di OMS,
Municipalità e Centri  delle  Donne di  Gaza, Torino e Haifa) il  nuovo sindaco di  Gaza,  Rafiq
Mekky, al quale ci presentiamo e raccontiamo del nostro lavoro in Italia e delle impressioni
sulla situazione qui a Gaza. Incontriamo anche Vittorio Arrigoni che ha in progetto di lasciare
Gaza dopo circa un anno, con lui Andrew, un ragazzo scozzese, volontario internazionale ISM.
Incontriamo Haider Eid, l'alter ego di Omar Barghouti a Gaza, intellettuale lucido che vive con
passione sofferta la sua scelta di non tentar neppure più di uscire. “Preferisco morire piuttosto
che provare l’esperienza traumatica e umiliante  del confine di Rafah”.
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6. La vita a Gaza

La sera si va, accompagnati dall’amico Mohamed, in diversi  bar all’aperto dove si  possono
incontrare giovani uomini e donne. Le strade sono piene di gente in queste sere di festa per la
fine del digiuno, di giovani, tanti; un’animazione incredibile, tutti quelli che hanno macchina e
carburante sono in coda. Il passeggio nella via principale è affollato per i regali da fare. Coppie
giovanissime si tengono per mano. In uno dei caffè-ristoranti nel passato più frequentati dalla
media borghesia di Gaza city molte giovani donne nei tavoli non accompagnate da familiari
sfoggiano i regali, borsette e nuovi foulard colorati o a disegni dorati; tentano di essere alla
moda con tacchi alti, alcune senza velo. Uscendo, la percezione è di rinnovata voglia di vivere,
inizia un nuovo anno, chissà. Ma forse è solo la sensazione che troviamo in quel luogo preciso,
dove più evidenti sono le differenze ‘di classe’, o di prestigio di quelle che erano le grandi
famiglie o dei nuovi ‘arricchiti’ con l’economia dei tunnels. Atmosfera di vivacità ‘drogata’ di
giovani che vogliono dimenticare? 

In tutti sembra dominare una sensazione di attesa “senza desideri”, e un unico ‘sogno’, per ora
impossibile, quello espresso direttamente da una ragazza, che con amiche stava in un caffè
una sera, che ci  ha detto “ma noi vorremmo solo essere liberi  di  uscire di  qui,  viaggiare,
conoscere altri giovani studiare e poi ritornare”. 

Mohamed la prima sera aveva immediatamente anticipato questa percezione “siamo qui che
ancora aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo, tante delegazioni, tante promesse e poi nulla”. E
soggiunge “Si sente prossima nel 2010 un’altra guerra nell’intero Medio Oriente che finirà per
coinvolgere anche Gaza”.
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IMEU SULL'IMBROGLIO DEL CESSATE IL FUOCO

Dear Alfredo,

For journalists covering reports of a failed attempt to reach a ceasefire between Israel and
Hamas today, the IMEU offers the following expert FAQ featuring historian and former advisor
to Palestinian negotiators Professor Rashid Khalidi, analyst Mouin Rabbani, and human rights
attorney Noura Erakat.

To speak with these individuals or for more information contact Chris at (202) 903-3271 or
chris@imeu.org, or Yasmin at (917) 860-6828 or yasmin@imeu.org.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Experts

Rashid Khalidi, Edward Said Professor of Arab Studies at Columbia University, former advisor to
Palestinian negotiators, and author of Brokers of Deceit: How the U.S. Has Undermined Peace
in  the  Middle  East  (2013)  and  The  Iron  Cage:  The  Story  of  the  Palestinian  Struggle  for
Statehood (2006).

Mouin Rabbani, Visiting Senior Fellow at the Institute for Palestine Studies, Policy Advisor to Al-
Shabaka: The Palestinian Policy Network, and a contributing editor with Middle East Report and
the ezine Jadaliyya. Former Senior Middle East Analyst with the International Crisis Group.

Noura Erakat, Human rights attorney and member of the Legal Support Network for the Badil
Resource Center  for  Palestinian Refugee and Residency Rights,  and co-editor  of  the ezine
Jadaliyya.

FAQ

Q - Why do you think Hamas didn't accept the terms of the ceasefire?

RK - "Hamas has insisted that there be a lasting resolution of the basic problem of Israel's
siege of Gaza, as was promised as part of the 2012 cease-fire, but never implemented in spite
of Israel's recognition that Hamas scrupulously maintained the cease-fire until quite recently.
The Egyptian proposal makes lifting of the siege conditional on Israel's approval, which means
never."

MR - "Hamas, and with it other Palestinian organizations such as Islamic Jihad and the Popular
Front  for  the  Liberation  of  Palestine,  have  indicated that  they were  not  consulted  on the
Egyptian cease-fire proposal, and that it has not been formally presented to them but rather
released to the media after its terms were agreed with Israel.

"In terms of the proposal's contents, what these organizations and many Palestinians object to
is that it simply restores a 2012 ceasefire agreement that Israel has systematically violated
and does not provide any guarantees such violations would cease. These violations consist not
only of periodic armed Israeli attacks on the Gaza Strip, but also Israel's refusal to respect
clauses on the rights of fishermen in Gaza's territorial waters and farmers in land close to the
Gaza/Israel boundary.

"Hamas has additionally stated that it would not accept an agreement that does not provide for
the immediate re-release of Palestinian prisoners who were released by Israel in 2011 as part
of a prisoner exchange with Israel, but re-arrested by Israel in the last month.



"More  broadly,  Hamas  and  other  Palestinian  organizations  are  averse  to  returning  to  an
untenable status quo, which lasts only until Israel once again decides to launch a major assault
on the Gaza Strip, and which does not include concrete steps towards lifting the ongoing and
prolonged blockade of the Gaza Strip.

"There  is  widespread  Palestinian  suspicion  that  Egypt,  which  has  shown  nothing  but
unremitting  hostility  towards  Hamas  since  the  current  regime  seized  power  in  July  2013,
released a proposal it ensured would be acceptable to Israel but rejected by the Palestinians, in
order to help Israel legitimize an escalation of attacks against the Gaza Strip. It is likely to
have done so in close cooperation with its new best friend, Tony Blair, and other advocates of
Israeli power in the Arab world and internationally."

NE - “Within two days of Israel’s aerial assault on the population of the Gaza Strip, Hamas
announced five conditions for a ceasefire: 1) stop the airstrikes; 2) observe terms of 2012
ceasefire; 3) release the Palestinians released during the Shalit prisoner exchange who were
recently re-arrested; 4) lift the siege; and 5) don’t interfere with Palestinian unity government.
What little is known about the proposed ceasefire agreement is that it demands a cessation of
violence with no conditions thus reverting to conditions that are even worse than the status
quo ante.

“This clearly weakens Hamas politically, exacerbates the humanitarian conditions under which
Palestinians struggle, and emboldens Israel to strike again with zero accountability. That said,
it is not in the Palestinians’ best interest for Hamas to continue launching rockets regardless of
the circumstances, as it provides a justification for Israel to continue its brutal attacks on a
defenseless and besieged population.”

Q - What will be required for a ceasefire to be accepted by both sides?

RK - "Either serious external pressure on the parties, especially Israel, or the exhaustion of
both sides, which is not yet apparent."

MR - "It's difficult at this point to imagine a proposal that both Israel and Hamas would accept.
Hamas insists on an end to Israeli impunity in its dealings with the Gaza Strip and an end to
the blockade and isolation of that territory, while for Israel these are core policies. This means
that a solution that meets basic standards of international law and human decency would have
to be imposed on Israel by the international community, or that either party is sufficiently
exhausted by the current conflict that it lowers its expectations. Neither of these scenarios
appears likely in the immediate future."

NE - “Hamas has made its five demands clear and its  observance of the November 2012
ceasefire demonstrates its good faith. In contrast, it is not clear what Israel’s endgame is. It
seems willing to accept a ceasefire on condition of Hamas’s unconditional capitulation, but
what will ensure that it does not indiscriminately attack the 1.8 million Palestinians in the Gaza
Strip again? Israel has said it is bombarding Gaza in retribution for the death of three Israeli
teens though it  has failed to  produce a single shred of evidence incriminating the Hamas
leadership. Israel also claims it wants to decimate Hamas’s capability to launch rocket and
mortar fire but this makes little logical sense since in the past diplomatic efforts have done
much more to yield a cessation in rocket attacks than have military ones.”

Q - What do you think Israel's actual goals for bombing Gaza are?

RK  -  "Israel's  main  goals  are  to  weaken  Hamas  and  to  prevent  an  inter-Palestinian
reconciliation,  which  would  strengthen  the  Palestinians  and  make  them  more  capable  of
resisting inexorable Israeli pressure."



MR - "Israel has been on high alert since Hamas and Fatah signed a reconciliation agreement
in late April, and particularly since a new PA government was formed with the endorsement of
both Fatah and Hamas thereafter. Its primary goal is to ensure that the Palestinians remain
divided and its current campaign should be seen above all  as an attempt to sabotage the
reconciliation agreement and initiatives to move it further forward."

NE -  “Prime Minister  Benyamin Netanyahu is  attacking Gaza in response to  domestic  and
international political considerations that have nothing to do with any threat posed by Hamas.
Right  before  the  start  of  this  latest  assault  on  Gaza,  Netanyahu  suffered  several  blows
politically: he failed to thwart the start of a US-Iran rapprochement; was unable to stop the
establishment of a Palestinian unity government; and was widely blamed for the collapse of the
peace talks renewed by US Secretary of State John Kerry last summer. His political standing a
well as that of Israel’s had been seriously weakened and by launching an attack on the Gaza
Strip, he appears strong to the Israeli public, shifts international attention away from Israel’s
responsibility  for  the  failure  of  negotiations,  and puts  enormous pressure  on the  recently
formed Palestinian Authority national unity government, which Israel wishes to undermine.”

Q - How do you think the United States and international community should respond to the
current situation?

RK - "The international community should stop placing an occupied people and their oppressor
on the same level, and should stop equating small inaccurate rockets that have so far killed no
Israelis and wounded 13 with the world's most advanced weaponry, that has so far killed 200
Palestinians, 80% of them civilians according to the UN, and wounded nearly 1200. This is not
a war between equals: it is akin to shooting fish in a barrel."

MR - "In an ideal world, the international community would act to arrest and reverse Israel's
systematic impunity in its dealings with the Palestinian people and ensure Israeli accountability
for its actions. 

"It would also need to address the underlying causes of the current crisis, at least the key
shorter-term ones formed by the ongoing blockade of the Gaza Strip and seek to ensure steps
towards normalcy in the Gaza Strip.

"That is very unlikely to happen and for the time being I think we should expect continued
complicity in Israeli actions."

NE -  “The current situation is a recurrence of Israel’s bloody attacks on Gaza in the winter of
2008-2009 as  well  as  November  2012.  Absent  efforts  to  address  the  root  causes  of  this
conflict, it will be repeated yet again in the near future. The primary issue is that of Israel’s
military and colonial rule over the Palestinian population of the occupied territories, including
Gaza, which is characterized by a discriminatory apartheid legal regime and brutal repression.
When the rockets stop flying and the aerial strikes cease, Palestinians will continue to die a
slow and protracted death under the boot of Israel’s 47-year-old occupation. In particular, the
population in the Gaza Strip faces a horrific future. By 2020, it is predicated that Gaza’s one
source of clean water will be unusable and the World Health Organization says the 150-square
mile Strip will be unlivable. Strong measures are required to hold Israel to account, aimed at
ending the occupation and Israel’s apartheid regime through international legal institutions like
the International Criminal Court, arms embargoes, and continued grassroots efforts by the
Palestinian-led global Boycott, Divestment, and Sanctions movement.”

Q - How do you think Palestinian leaders should respond to the current situation?



RK - "They should re-establish the unity of the Palestinian national movement on the basis of
an agreed new strategy for confronting Israel's control over the entirety of Palestine, they
should pronounce that the Oslo accords, which in 21 years have failed to bring about an end to
Israeli occupation and colonization, are null and void, and they should insist on a truly honest
broker as a mediator rather than the United States, which is totally biased in favor of the
aggressor and occupier, Israel."

MR - "At the very least one would have expected Mahmoud Abbas to urgently travel to the
Gaza Strip and engage in efforts to lead the response to end this assault. Instead he has been
sitting  in  Ramallah  with  his  main  concern  that  Hamas  emerges  weakened  rather  than
strengthened from this crisis. It's an abject failure of leadership.

"More broadly Palestinians need to undertake concrete steps to ensure national unity, first and
foremost through overcoming the schism that has been with us since 2007 and agreement on
a common strategy and national program."

NE - "Palestinian leaders need to launch a full court political offensive against Israel’s violations
of international law, systematic human rights abuses, and structural violence, employing all
available legal, diplomatic and grassroots means. Multilateral institutions such the International
Criminal  Court  should  be  engaged  to  hold  Israel  to  account  for  war  crimes  such  as  the
disproportionate use of force and settlement construction, and Palestinian leaders should fully
embrace the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement."

 -------------------

Christopher Hazou, Communications Manager

Institute for Middle East Understanding | www.imeu.net

Email: chris@imeu.net | Mobile: (202) 903-3271 | Office: (718) 514-9662

The IMEU is an independent non-profit that works to provide journalists with resources and
accurate information about Palestine and the Palestinians 



EI20140713 Israel’s incremental genocide in the Gaza ghetto By Ilan Pappe
The Electronic Intifada
A mother hugs her adolescent son in a bombed-out living room

  
In Gaza, the implementation of the Zionist vision takes its most inhuman form.
(Ezz Zanoun / APA images)
In a September 2006 article for The Electronic Intifada, I defined the Israeli policy towards the
Gaza Strip as an incremental genocide.
Israel’s present assault on Gaza alas indicates that this policy continues unabated. The term is
important since it appropriately locates Israel’s barbaric action — then and now — within a
wider historical context.
This context should be insisted upon, since the Israeli propaganda machine attempts again and
again to narrate its policies as out of context and turns the pretext it found for every new wave
of destruction into the main justification for another spree of indiscriminate slaughter in the
killing fields of Palestine.
The context
The Zionist  strategy of  branding its  brutal  policies  as an ad hoc response to  this  or  that
Palestinian action is as old as the Zionist presence in Palestine itself. It was used repeatedly as
a justification for implementing the Zionist vision of a future Palestine that has in it very few, if
any, native Palestinians.
The means for achieving this goal changed with the years, but the formula has remained the
same: whatever the Zionist vision of a Jewish State might be, it can only materialize without
any significant number of Palestinians in it. And nowadays the vision is of an Israel stretching
over almost the whole of historic Palestine where millions of Palestinians still live.
The  present  genocidal  wave  has,  like  all  the  previous  ones,  also  a  more  immediate
background. It has been born out of an attempt to foil the Palestinian decisiono form a unity
government that even the United States could not object to.
The collapse of US Secretary of State John Kerry’s desperate “peace” initiative legitimized the
Palestinian appeal to international organizations to stop the occupation. At the same time,
Palestinians gained wide international blessing for the cautious attempt represented by the
unity government to strategize once again a coordinated policy among the various Palestinian
groups and agendas.
Ever since June 1967, Israel searched for a way to keep the territories it occupied that year
without incorporating their indigenous Palestinian population into its rights-bearing citizenry.
All  the while  it  participated in a “peace process” charade to  cover  up or buy time for its
unilateral colonization policies on the ground.
With the decades, Israel differentiated between areas it wished to control directly and those it
would manage indirectly, with the aim in the long run of downsizing the Palestinian population
to  a  minimum with,  among  other  means,  ethnic  cleansing  and  economic  and  geographic
strangulation.



The geopolitical location of the West Bank creates the impression in Israel, at least, that it is
possible  to  achieve  this  without  anticipating  a  third  uprising  or  too  much  international
condemnation.
The Gaza Strip, due to its unique geopolitical location, did not lend itself that easily to such a
strategy. Ever since 1994, and even more so when Ariel  Sharon came to power as prime
minister in the early 2000s, the strategy there was to ghettoize Gaza and somehow hope that
the people there — 1.8 million as of today — would be dropped into eternal oblivion.
But the Ghetto proved to be rebellious and unwilling to live under conditions of strangulation,
isolation,  starvation  and  economic  collapse.  So  resending  it  to  oblivion  necessitates  the
continuation of genocidal policies.
The pretext
On 15 May, Israeli forces killed two Palestinian youths in the West Bank town of Beitunia, their
cold-blooded slayings by a sniper’s bullet captured on video. Their names — Nadim Nuwara
and Muhammad Abu al-Thahir — were added to a long list of such killings in recent months
and years.
The killing of three Israeli teenagers, two of them minors, abducted in the occupied West Bank
in June, was perhaps in reprisal for killings of Palestinian children. But for all the depredations
of the oppressive occupation, it  provided the pretext first and foremost for destroying the
delicate unity in the West Bank but also for the implementation of the old dream of wiping out
Hamas from Gaza so that the Ghetto could be quiet again.
Since 1994, even before the rise of Hamas to power in the Gaza Strip, the very particular
geopolitical location of the Strip made it clear that any collective punitive action, such as the
one inflicted now, could only be an operation of massive killings and destruction. In other
words, of a continued genocide.
This recognition never inhibited the generals who give the orders to bomb the people from the
air, the sea and the ground. Downsizing the number of Palestinians all over historic Palestine is
still the Zionist vision. In Gaza, its implementation takes its most inhuman form.
The particular timing of this wave is determined, as in the past, by additional considerations.
The  domestic  social  unrest  of  2011 is  still  simmering and for  a  while  there  was  a  public
demand to cut military expenditures and move money from the inflated “defense” budget to
social services. The army branded this possibility as suicidal.
There is nothing like a military operation to stifle any voices calling on the government to cut
its military expenses.
Typical hallmarks of the previous stages in this incremental genocide reappear in this wave as
well. One can witness again consensual Israeli Jewish support for the massacre of civilians in
the Gaza Strip, without one significant voice of dissent. In Tel Aviv, the few who dared to
demonstrate  against  it  were  beaten  by  Jewish  hooligans,  while  the  police  stood  by  and
watched.
Academia, as always, becomes part of the machinery. The prestigious private university, the
Interdisciplinary  Center  Herzliya  has  established  “a  civilian  headquarters”  where  students
volunteer to serve as mouthpieces in the propaganda campaign abroad.
The  media  is  loyally  recruited,  showing  no  pictures  of  the  human  catastrophe  Israel  has
wreaked and informing its public that this time, “the world understands us and is behind us.”
That statement is valid to a point as the political elites in the West continue to provide the old
immunity to the “Jewish state.” However, the media have not provided Israel with quite the
level of legitimacy it was seeking for its criminal policies.
Obvious exceptions included French media, especially France 24 and the BBC, that continue to
shamefully parrot Israeli propaganda.
This is not surprising, since pro-Israel lobby groups continue to work tirelessly to press Israel’s
case in France and the rest of Europe as they do in the United States.
The way forward
Whether it is burning alive a Palestinian youth from Jerusalem, or the fatal shooting of two
others, just for the fun of it in Beitunia, or slaying whole families in Gaza, these are all acts
that can only be perpetrated if the victim is dehumanized.
I will concede that all over the Middle East there are now horrific cases where dehumanization
has reaped unimaginable horrors as it does in Gaza today. But there is one crucial difference
between these cases and the Israeli brutality: the former are condemned as barbarous and
inhuman worldwide, while those committed by Israel are still publicly licensed and approved by
the president of the United States, the leaders of the EU and Israel’s other friends in the world.



The only chance for a successful struggle against Zionism in Palestine is the one based on a
human and civil rights agenda that does not differentiate between one violation and the other
and yet identifies clearly the victim and the victimizers.
Those who commit  atrocities  in  the Arab world  against  oppressed minorities  and helpless
communities, as well as the Israelis who commit these crimes against the Palestinian people,
should all  be judged by the same moral and ethical standards. They are all war criminals,
though in the case of Palestine they have been at work longer than anyone else.
It does not really matter what the religious identity is of the people who commit the atrocities
or in the name of which religion they purport to speak. Whether they call themselves jihadists,
Judaists or Zionists, they should be treated in the same way.
A world that would stop employing double standards in its dealings with Israel is a world that
could be far more effective in its response to war crimes elsewhere in the world.
Cessation of the incremental genocide in Gaza and the restitution of the basic human and civil
rights of Palestinians wherever they are, including the right of return, is the only way to open a
new vista for a productive international intervention in the Middle East as a whole.
The author of numerous books, Ilan Pappe is professor of history and director of the European
Centre for Palestine Studies at the University of Exeter.



Il filosionismo italiano

Perché l'Italia è una provincia di Israele (Carrai – Renzi – Gutgeld)
Dossier 2014/07/07/01

 Marco Carrai, Matteo Renzi, Itzhak Gutgeld 

Perchè l'Italia è una provincia di Israele

«Non  possiamo  essere  ciechi  rispetto  a  ciò  che  sta  accadendo  adesso  in
Medioriente:  l’Europa  deve  fare  di  più  per  affermare  il  diritto  alla  patria  dei
palestinesi e il dovere – non solo il diritto – di Israele di esistere», Matteo Renzi
al Parlamento Europeo.
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quadro del livello di degrado e di corruzione, culturale e morale, che caratterizza la società
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“Verrà il tempo in cui i responsabili dei crimini contro l’umanità che hanno accompagnato
il  conflitto  israelo-palestinese  e  altri  conflitti  in  questo  passaggio  d’epoca,  saranno
chiamati a rispondere davanti ai tribunali degli uomini o della storia, accompagnati dai
loro complici e da quanti in Occidente hanno scelto il silenzio, la viltà e l’opportunismo.” 
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Chi è Marco Carrai

http://espresso.repubblica.it/attualita/2013/11/04/news/ecco-chi-e-marco-carrai-il-gianni-
letta-di-matteo-renzi-1.139920

È il  suo “gemello”.  E il  suo contrario.  Schivo.  Riservato.  Invisibile.  Eppure sempre presente.  Ritratto
ravvicinato del Gran Consigliere del sindaco di Firenze di Marco Damilano

Ecco chi è Marco Carrai, il Gianni Letta di Matteo Renzi 

Alla stazione Leopolda c’era, ma - al solito - non si vedeva. Ha lasciato la scena, come sempre, all’amico
del cuore Matteo Renzi che è il suo gemello, il suo doppio, il suo coetaneo, complementare. Irruento
laddove lui è prudente, solare laddove lui si eclissa, vitale laddove lui è gracile. L’amico rottama, divide,
rompe, lui al contrario ricuce. Tra mondi lontani, Opus Dei e finanza laica, l’America dei teocon e quella di
Obama, parrocchie e paradisi fiscali. Non lo accompagna la fama di Peter Mandelson, il consigliere più
stretto  di  Tony  Blair,  il  principe  delle  tenebre,  e  neppure  la  rete  di  relazioni,  il  profumo  d’incenso
mescolato all’odore di zolfo, di Gianni Letta cui lo paragonano, non ancora, almeno.

Eppure, se si vuole capire qualcosa di più dell’uomo che si candida a scalare il Pd per governare l’Italia, il
sindaco popstar, bisogna fare lo sforzo di abbandonare il palco della Leopolda dove abbondano le lavagne
luminose, le biciclette, le vespe d’annata per spostarsi nel retropalco, nel backstage, dove di anno in anno
cadono con regolarità gli aspiranti consiglieri del Principe troppo attratti dai riflettori, i Giorgio Gori e i
Giuliano Da Empoli, e solo uno resiste. Uno che odia la ribalta e ama l’understatement, come insegnano a
fare i grandi maestri del potere, da Niccolò Machiavelli a, per dire di un contemporaneo, Luigi Bisignani
che lo descrive asciutto: «Marco Carrai è l’uomo di fiducia del sindaco di Firenze».

Marco Carrai, l’uomo che sussurra a Renzi, è uno scapolo di 38 anni, gracilino, riservato, misterioso. Uno
che allontana i fotografi e che si sposta a Firenze su una vecchia Fiat Punto, il massimo della sobrietà,
francescana e lapiriana quasi obbligatoria per lui che è un cattolico fiorentino ma è anche molto ricco. Da
qualche anno colleziona partecipazioni azionarie e presidenze di  municipalizzate, società e consigli  di
amministrazione: da quando nel 2009 l’amico Matteo è diventato sindaco non si è più fermato.

Una storia partita dal cuore del Chianti, a Greve, comune di 14 mila abitanti a 30 chilometri di Firenze,
città del vino, in cui la sua famiglia si è riprodotta e si è moltiplicata riuscendo ad amnistiare la memoria
del nonno di Marco, il Carrai su cui pesava l’accusa infamante di aver fatto parte della banda Carità, il
gruppo fascista che opera in Toscana tra il ’43 e il ’45 a caccia di partigiani, tra esecuzioni sommarie e
torture.

Il capostipite viene messo all’indice, poi lentamente risale negli affari: un’azienda di rivendita del ferro,
un’altra di materiale per l’edilizia, infine investimenti immobiliari riusciti, il benessere. Papà ex giocatore
di calcio nelle giovanili della Fiorentina, mamma figura forte della famiglia e cattolicissima, nella Toscana
rossa i Carrai sono conosciuti per essere moderati, democristiani, fieramente anti-comunisti. Nessuno a
Greve si stupisce quando nella campagna elettorale del 1994, tracollato lo Scudocrociato, il 19enne Marco
al primo voto politico si impegna nei club della nascente Forza Italia di Silvio Berlusconi.  Dura poco,
pochissimo, perché ad attendere Carrai c’è il Ppi che si è separato dalla fazione di Rocco Buttiglione,
punta sul centrosinistra e sull’Ulivo di Romano Prodi e ha trovato a Firenze un segretario provinciale
ragazzino che nel ’94 aveva frequentato le tv berlusconiane da concorrente della “Ruota della fortuna” di
Mike Bongiorno: Matteo Renzi.

Matteo  e  Marco  a  metà  degli  anni  Novanta  cominciano  a  fare  coppia  fissa.  Uno  è  il  centravanti  di
sfondamento, l’altro il tessitore di centrocampo. Nel Ppi e poi nella Margherita Renzi è il segretario, Carrai
è il braccio organizzativo. Insieme definiscono le liste, le candidature, i convegni: uno congiunto tra i
giovani della Margherita e quelli di Forza Italia, nell’abbazia di Vallombrosa, per parlare di «tradizione
cristiana nell’impegno politico in Italia e in Europa», Carrai introduce, Renzi conclude.

Quando  Matteo,  nel  2004,  viene  eletto  presidente  della  Provincia  di  Firenze,  Marco  è  il  suo  capo
segreteria. Nel frattempo è entrato a Palazzo Vecchio come consigliere comunale della Margherita, eletto
con le preferenze assicurate da Comunione e liberazione e dalla Compagnia delle Opere che in Toscana è
presieduta da Paolo Carrai e da Leonardo Carrai, alla guida del Banco alimentare, altra opera ciellina: i
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cugini di Marco. Dai banchi del Salone de’ Dugento è un mastino che sorveglia la giunta del diessino
Leonardo Domenici con la grinta dell’oppositore, anche se fa parte della maggioranza.

Quando il Comune di Firenze decide di conferire la cittadinanza onoraria a Beppino Englaro, il papà di
Eluana, Carrai vota contro insieme al consigliere Dario Nardella, oggi deputato renziano, «non per senso
religioso, ma per laico senso delle istituzioni». Se si tocca la Chiesa il  mite Carrai si trasforma in un
crociato. Nel 2006, quando esce il film tratto dal romanzo di Dan Brown, pubblica un agile pamphlet su “Il
Codice Da Vinci. Bugie e falsi storici”, con lo storico Franco Cardini e il professor John Paul Wauck, prete
dell’Opus Dei,  molto felice dell’iniziativa.  Nel 2007 si  presenta al  cimitero degli  Allori per deporre un
cuscino di fiori in onore di Oriana Fallaci, scomparsa un anno prima.

Nel capoluogo della Toscana rossa si costruisce un profilo cattolico e teo-con che promette bene. Ma nel
giugno 2009, quando l’amico Renzi schianta l’apparato Ds alle  primarie di Firenze e poi viene eletto
sindaco, Carrai si ritira dalle polemiche, dalla politica, dai riflettori. E comincia, a soli 34 anni, la sua
second life di uomo d’affari. Pubblico e privato.

Consigliere del sindaco (a titolo gratuito), poi amministratore delegato di Firenze Parcheggi, partecipata
del Comune, in quota Monte Paschi di  Siena, membro dell’Ente Cassa di  Risparmio di  Firenze che è
azionista  di  Banca Intesa,  regista  della  nomina  alla  presidenza di  Jacopo Mazzei.  Siede nel  cda del
Gabinetto Vieusseux, tra le più importanti istituzioni culturali cittadine, infine è presidente di Aeroporti
Firenze,  come racconta Duccio Tronci  in  “Chi  comanda Firenze”  (Castelvecchi).  Intanto  coltiva i  suoi
interessi: il fratello Stefano Carrai è in società con l’ex presidente della Fiat Paolo Fresco nella società
Chiantishire che tenta di mettere su un gigantesco piano di appartamenti, resort, beauty farm nella valle
di Cintoia, a Greve, bloccato dal Comune.

Fresco è tra i finanziatori della campagna per le primarie del 2012 di Renzi, con 25 mila euro, insieme al
finanziere di Algebris Davide Serra, acclamato anche quest’anno alla stazione Leopolda. A raccogliere i
fondi a nome della fondazione Big Bang c’è sempre Carrai. Amico degli amici del sindaco: nel cda della
scuola Holden di Alessandro Baricco, immancabile oratore alla Leopolda, e vicino a Oscar Farinetti di
Eataly, di cui sta curando lo sbarco a Firenze. L’uomo del governo israeliano, per alcuni («Ho da
fare a Tel Aviv», ripete spesso), di certo vicino agli americani di ogni colore.  Frequenta con
assiduità  Michael  Ledeen,  l’animatore  dei  circoli  ultra-conservatori  del  partito  repubblicano,  antica
presenza nei misteri italiani, dal caso Moro alla P2. È in ottimi rapporti con il nuovo ambasciatore Usa in
Italia John Phillips, amante del Belpaese e della Toscana, proprietario di Borgo Finocchietto sulle colline
senesi.

C’è anche Carrai quando Renzi banchetta con Tony Blair o quando va ad accreditarsi con lo staff di Obama
alla convention democratica di Charlotte del 2012. E quando tre mesi fa il sindaco vola a sorpresa a
Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel,  accanto a lui,  ancora una volta, c’è il  ragazzo di
Greve, Carrai. Che nel silenzio accumula influenza e mette fuorigioco altri fedelissimi renziani. C’è chi ha
visto la sua manina dietro la nomina di Antonella Mansi alla presidenza di Mps, osteggiata da altri seguaci
del sindaco. Ma non c’è niente da fare: Carrai,  per Renzi,  è l’unico insostituibile. Per questo bisogna
seguirlo, il Carrai, nella strada che porta alla conquista di Roma, nella posizione da cui da sempre si
governa e si comanda davvero. All’ombra della luce.   

Chi è Matteo Renzi

Domanda retorica! Chi, a questo punto, non sa chi è questo inarrestabile giovane, passato da rottamatore
a governatore/legislatore? 

Non riuscite a essere sereni? Capiamo!

In Italia, specie su La Stampa di Torino, numerosissimi i devoti, anzi i laudatores ultrà.

All'estero  numerosi  i  non devoti,  ad esempio  Perry Anderson,  che in  un saggio,  Il  disastro  italiano,
pubblicato sul London Review of Books, fa un ritratto di Giorgio e di Matteo così negativo che i media
italiani lo hanno ignorato. Ci torneremo, State sereni! 



Chi è Itzhak Yoram Gutgeld

Per quanto riguarda l'italia il governo Renzi ha superato in filosionismo il governo Letta, vedi La lobby 
sionista adesso tifa per Renzi di Redazione Contropiano

www.forumpalestina.org/news/2012/Dicembre12/02-12-12LobbySionistaRenzi.htm.

In predicato addirittura, il Gutgeld, per un posto di ministro o di sottosegretario.

“Renzi, oltre a godere dell'appoggio incondizionato di Carlo De Benedetti, ha da alcuni mesi un personale
consigliere economico, e non si tratta di una persona qualsiasi. Stiamo parlando di Itzhak Yoram Gutgeld,
economista  israeliano  naturalizzato  italiano  e,  da  questa  legislatura,  anche  membro  del  Parlamento,
essendo stato eletto alla Camera dei Deputati nelle liste del PD.”
www.signoraggio.it/itzhak-yoram-gutgeld-leconomista-israeliano-che-e-diventato-consigliere-e-guru-del-
premier-in-pectore-matteo-renzi/

Marco Carrai detta la linea per il semestre italiano
Messaggero20140702 Ue, il semestre italiano cruciale per il nostro futuro Perché l'Europa deve cambiare,
anche nei confronti di Israele di Marco Carrai
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Titolo: «»

Riprendiamo dal MESSAGGERO di oggi, 02/07/2014, l'articolo di Marco Carrai dal titolo "Ue, il semestre
italiano cruciale per il nostro futuro".

Segnaliamo in particolare la frase relativa al rapporto dell'Unione Europea, e degli Stati membri, con
Israele: "Sarebbe anche riduttivo che oggi in nome della real politik, che tanto danno ha fatto a questo
continente, un'unica voce non si levasse per condannare senza se è senza ma quello che a poca distanza
da noi sta accadendo in Israele ai danni di un Popolo, a cui la storia europea ha tanto da chiedere scusa."

Marco Carrai, finanziere e manager fiorentino, stretto collaboratore di  Matteo Renzi 

L' Italia apre oggi il semestre europeo con la forza di chi sa che solo andando avanti si può non tornare
indietro. Con la consapevolezza e la memoria viva che le cose che sembrano naturali  e forse anche
scontate, sono state invece frutto di tanti scontri e tante conquiste. Solo alcuni anni fa ciò che oggi
sembra normale, come passare da uno Stato europeo ad un altro senza frontiere, non era possibile. Solo
pochi anni fa, l'Europa dei conflitti e dei muri ha costruito e gettato ponti economici, sociali e umani.
L'Europa, infatti, non è il mezzo o peggio, la scusa a cui i governanti si appellano per mascherare proprie
inefficienze, ma è il fine a cui i singoli Stati devono tendere perché solo con un'Europa forte alle spalle
saranno solidi e competitivi nel mondo di oggi. È giunta l'ora di abbandonare le vesti dei gladiatori, l'uno
contro  l'altro,  come  ebbe  a  dire  Machiavelli  al  sorgere  degli  Stati  nazionali.  E  benché  nella  storia
dell'umanità mai nuovi Stati si sono creati senza conflitto, la sfida che attende i nuovi organi europei sta
proprio qui: nel creare una nuova organizzazione statuale senza conflitti. Non si parla solo di conflitti
armati ma anche sociali. Se è vero che, come diceva Mazzini, una sola sarà l'Europa dei Popoli, si devono
mettere  in  condizione i  popoli  di  sentirsi  rappresentati  dall'Europa  che  deve aggiungere  qualcosa in
termini  di  efficienza,  di  comuni politiche strategiche infrastrutturali  ed energetiche,  di  armonizzazioni
fiscali e delle politiche del lavoro, di ricerca e innovazione, di solidarietà transfrontaliera. Probabilmente e
paradossalmente  gli  anti  europei  di  oggi  sono  coloro  che  non  vogliono  rimanere  nel  guado  delle
indecisioni che paralizzano i poteri tra Stati Nazione ed Europa. I nuovi governanti europei non possono
però dimenticare il loro supplemento di visione. Solo grazie a uomini considerati visionari in passato, oggi
è permesso vedere questo presente. E solo grazie ad altrettante visioni sarà possibile dare un orizzonte di
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vista futura a questo continente. Sarebbe riduttivo e storicamente fallace pensare che un popolo si fondi
su moneta e frontiere uniche senza un'unica visione strategica che accomuna e si finalizza in un unico
governo. Sarebbe anche riduttivo che oggi in nome della real politik, che tanto danno ha fatto a questo
continente, un'unica voce non si levasse per condannare senza se è senza ma quello che a poca distanza
da noi sta accadendo in Israele ai danni di un Popolo, a cui la storia europea ha tanto da chiedere scusa.
Forse  al  posto  di  un boicottaggio  che ricorda orribili  anni  passati  servirebbe solo  il  coraggio  di  non
nascondersi dietro alla solidarietà di facciata e aiutare tutti a costruire davvero la Pace. Forse anche a
questo serve l'Europa. Probabilmente D'Azeglio oggi direbbe che per fare l'Europa gli europei ci sono,
occorre solo tanto coraggio da parte di chi li governa.

Matteo Renzi segue i suggerimenti di Carrai

Seguendo  una cronaca  di  tipo  calcistico  dell'intervento  di  Matteo  Renzi  al  Parlamento
Europeo (verificata poi sul video) alle ore 15.31 EGLI dice : «Non possiamo essere
ciechi rispetto a ciò che sta accadendo adesso in Medioriente: l’Europa deve fare
di più per affermare il diritto alla patria dei palestinesi e il dovere – non solo il
diritto – di Israele di esistere»

Il diritto internazionale non prevede il diritto di esistenza di uno stato, esiste tra gli stati il
riconoscimento reciproco. 

L'idea del dovere di esistere di uno stato, una assoluta novità, poteva nascere solo nella 
mente di chi è abituato al pressapochismo e all'apoditticità dei social-network. 



15.32 – Finisce il discorso di Matteo Renzi, con un riferimento alla sua generazione e al 
dovere di considerare l’Europa una conquista.

15.31 – «Non possiamo essere ciechi rispetto a ciò che sta accadendo adesso in
Medioriente:  l’Europa  deve  fare  di  più  per  affermare  il  diritto  alla  patria  dei
palestinesi e il dovere – non solo il diritto – di Israele di esistere»

15.28 – «Ci vuole un maggiore protagonismo dell’Europa nella dimensione umana, voi 
siete la civilizzazione della globalizzazione»

15.27 – Renzi ora affronta la questione degli sbarchi degli immigrati, una questione chiave
per l’Italia.

15.26 – «Un’Europa senza il Regno Unito, sarebbe meno Europa, sarebbe meno se stessa»

15.25 – «Noi siamo una comunità, un popolo: non un puntino su Google Map»

15.24 – «Abbiamo firmato insieme un patto di stabilità e di crescita, e la crescita serve 
all’Europa, non all’Italia»

15.23 – «L’Italia non viene in Europa per chiedere, viene per dare»

15.22 – Alla destra di Renzi siede il ministro degli esteri Federica Mogherini.

15.21 – «La vera sfida è ritrovare l’anima dell’Europa»

15.19 – Renzi ricorda che oggi si chiude il semestre di presidenza greco: «non possiamo 
sottovalutare la questione finanziaria», dice.

15.18 – «Se oggi l’Europa facesse un selfie, che immagine uscirebbe? Il volto della 
stanchezza, della noia»

15.17 – Renzi inizia con un “in bocca al lupo” a tutti i parlamentari a nome dell’Italia: 
«Avete una grande responsabilità»

15:16 – La parola a Renzi



Articoli de La Stampa

Lastampa20140703 Alla ricerca di una visione coraggiosa di Elisabetta Gualmini
 
Ha sparigliato di nuovo le carte ieri il presidente del Consiglio italiano nel suo discorso di insediamento
alla guida del Semestre europeo. Ha scelto il registro della passione, dell’ispirazione e dell’emozione, al
posto dell’elenco minuzioso dei punti programmatici che scandiranno i prossimi sei mesi. Non si è fatto
imbrigliare da un discorso paludato.  

E ha preferito relegare ogni dettaglio tecnico sulla politica economica e le  altre sfide europee a una
misteriosa cartellina distribuita ai parlamentari per i compiti a casa. Come a dire, i dettagli e i tecnicismi
ve li studiate dopo, io sono qui per parlare di «politica» e scaldare i cuori. 

E così Matteo Renzi anche stavolta parla a braccio, con il consueto esile canovaccio, guarda a destra e a
sinistra con grande sicurezza, gli scappa la solita mano in tasca, che poi cerca di riportare saldamente ad
afferrare il  leggio come per impedirsi di lasciarla andare, e si muove con massimo agio tra citazioni
massime (Aristotele e Dante, Pericle ed Enea, il Colosseo e il Partenone) e citazioni minime: se facessimo
un  selfie  dell’Europa  vedremmo stanchezza,  noia  e  rassegnazione.  Questo  metodo  è  parte  del  suo
messaggio ed è impensabile che cambi. A Firenze come ai vertici di Bruxelles.  

Un colpo da maestro di Matteo-il-comunicatore. Il più giovane premier italiano di sempre che dentro ad
una delle istituzioni della vecchia e ingessata Europa, tutta tecnocrazia e cavilli, il regno dei burosauri e
dei  procedimenti  ipercomplicati,  ha  l’ardire  di  mettere  da  parte  i  richiami  all’ortodossia  (nel  senso
letterale di metterli in una carpetta) e di provare a risvegliare il sogno europeo. Dopo l’incubo della crisi,
Matteo il nuovo coach dell’Europa è lì  a dire che il  sogno di una comunità di popoli non si è ancora
dissolto. Whatever it takes to save the European dream potremmo dire, parafrasando Draghi.  Invece
dell’euro e dello spread, prima di tutto la Comunità Europea. Quella di Monnet, Schumann e Spinelli, una
comunità di popoli o una federazione di Stati, che vada oltre qualsiasi nazionalismo. «La grande sfida che
l’Europa ha di fronte a sé è quella di ritrovare l’anima, perché se dobbiamo unire le nostre burocrazie, a
noi basta la nostra». E la generazione Telemaco (copyright Massimo Recalcati) è lì pronta ad assumersi le
proprie responsabilità e a raccogliere l’eredità dei padri. 

E non c’è dubbio che in una Europa vecchia e stanca, ingobbita dagli anni bui della recessione, piuttosto
che dei discorsi ingessati di un Van Rompuy, di un Juncker o di una Angela-rigore-e-ordine, ci sia bisogno
proprio di un Matteo. 

Dunque bene che Renzi voglia proporre una visione e non la somma di misure tecniche. Ma con tutta la
benevolenza che giustamente instilla,  va detto che la visione ancora non c’è. Difficile pensare che la
scommessa  di  una  nuova  Europa  possa  stare  appesa  allo  scambio  tra  riforme  interne  e  un  po’  di
flessibilità, qualche margine in più per le spese messe sotto la voce investimenti, o tempi un po’ più
lunghi per pagare il debito. Il vero snodo per cambiare verso all’Europa è seguire l’esempio americano.
Serve un vero e proprio New Deal, come ha ribadito Romano Prodi anche ieri in una intervista a Radio
Capital: un piano keynesiano di massicci investimenti in settori strategici come infrastrutture, formazione
superiore e banda larga, mentre si chiede ai governi nazionali di diventare più efficienti e mantenere
rigidamente i conti in ordine.  

Se il premier vuol mettere il suo talento e la sua forza a servizio della nuova Europa dovrebbe sfruttare
questo momento di grazia e il semestre per riscrivere l’agenda seguendo la lezione di Delors, non per
negoziare  piccoli  margini  di  flessibilità  che  non  portano  lontano  e  che sollevano immediatamente  le
critiche dei Paesi del Nord e della Germania. Lo scambio da chiedere è tra riforme e rigore finanziario
interni contro massicci investimenti comunitari per la crescita, concentrati nei Paesi in cui la crescita non
s’intravede.  Questa  sì  che  sarebbe  una  strada  coraggiosa  e  una  proposta  veramente  alternativa
all’austerità! Certo, sei mesi non basteranno, ma Renzi può davvero essere lo sprinter d’Europa, come ha
titolato oggi Le Monde, e porre le basi per un’Europa meno austera. Se solo sposta il traguardo un po’ più
lontano. 

twitter@gualminielisa 



Lastampa20140707 Non ti fermare, Matteo di hugo dixon*

Matteo Renzi cavalca sull’onda del successo. Il primo ministro italiano è un brillante uomo politico.   

Il suo dinamismo giovanile gli ha fatto guadagnare tempo, con i suoi connazionali, con i mercati e con
l’Unione  europea,  per  portare  a  termine  l’immenso  compito  di  riformare  l’Italia.  Ma  deve  ancora
dimostrare di poterlo fare. E ora deve farlo, perché anche il suo tempo si esaurirà.   

Renzi ha al suo attivo quattro mesi di buon lavoro, dopo aver messo da parte il suo predecessore, Enrico
Letta. La clamorosa vittoria alle elezioni del Parlamento europeo gli ha dato una legittimità che gli era
mancata per via delle modalità poco trasparenti della sua ascesa. 

Renzi si trova in una posizione politica sorprendente; non solo domina la sinistra politica, da cui proviene,
ma anche il centro – e per di più è popolare a destra. Allo sbando, quest’ultima, dopo che la carriera di
Silvio Berlusconi si è disintegrata. Nel frattempo Renzi è riuscito nell’impresa di presentarsi come anti-
sistema, pur essendo il primo ministro. Questo ha minato il richiamo del movimento di protesta di Beppe
Grillo. Renzi ha l’aria di poter rimanere in carica per tre anni e forse molti di più.  

Ha rivolto il suo fascino anche all’Europa. È riuscito contemporaneamente a forgiare un buon rapporto con
il governo di destra della Germania di Angela Merkel e a essere visto come un campione della sinistra
europea. Il mese scorso al vertice UE, ha mediato un accordo per concedere ai Paesi maggiore flessibilità
fiscale a condizione che si mantengano entro i limiti di bilancio dell’eurozona.  

C’è una nuova parola per indicare quello che potrebbe essere un importante partenariato emergente nel
cuore dell’Europa, Merkenzi. Appena due anni fa, quando Nicolas Sarkozy era presidente della Francia, si
parlava di Merkozy. Ma la posizione di François Hollande è così debole che nessuno oggi si sognerebbe di
parlare di Merkollande.  

L’Italia, dove ho trascorso parte della scorsa settimana, il 1° luglio ha assunto la presidenza semestrale a
rotazione dell’Unione europea. Renzi ha quindi un ruolo cruciale in un periodo in cui vengono stabilite le
priorità dell’UE per i prossimi cinque anni e in cui sarà scelta la squadra che lavorerà a fianco di Jean-
Claude Juncker, neo presidente della Commissione europea.  

L’Italia sta discutendo alcune delle giuste priorità - come far progredire il mercato unico dei servizi e i
negoziati di libero scambio con l’America. Ma Renzi sta anche sostenendo un sistema che permetta agli
Stati della zona euro di garantirsi a vicenda le obbligazioni. Data l’opposizione tedesca, sta sprecando il
fiato.  

Allo stesso tempo può parere fuorviante la decisione del premier italiano di sostenere Federica Mogherini,
il  suo  ministro  degli  Esteri,  per  il  ruolo  di  ministro  degli  Esteri  supremo dell’UE.  Lei  probabilmente
potrebbe svolgere molto bene il suo lavoro, ma per l’Italia è più importante ricoprire un ruolo al vertice in
campo economico per lavorare davvero per la creazione di posti di lavoro e la crescita in Europa. 

Infatti,  l’occupazione  e  la  crescita  sono  i  due  principali  punti  deboli  dell’Italia.  L’economia  cresce
amalapena  e  la  disoccupazione  continua  a  salire.  Il  Paese  non  ha  solo  un  tasso  di  disoccupazione
giovanile  del  43%; molti  di  quelli  che  lavorano  sono  sottoccupati  o  pagati  con  un  salario  che  non
permette la sussistenza.  

Non c’è una soluzione ottimale. Ma parte della risposta deve venire dalla Banca centrale europea: è
necessario spingere l’inflazione della zona euro, che è bloccata a un tasso dello 0,5%, basso in modo
preoccupante,  fino  al  suo  obiettivo  di  poco  meno  del  2  per  cento;  occorre  anche  tenere  bassa  la
quotazione dell’euro – cosa che aiuterebbe gli esportatori in Italia e non solo Ma Renzi ha anche bisogno
di molti cambiamenti in patria. In cima alla lista probabilmente c’è la giustizia civile. La cosa che più
scoraggia gli investitori stranieri in Italia è che spesso le regole non vengono rispettate ed è difficile
ottenere un risarcimento. Poi c’è l’evasione fiscale, un mercato del lavoro ancora troppo restrittivo, una
burocrazia elefantiaca e un sistema politico che rende difficile governare. A meno che tutto questo non
cambi, l’Italia non sarà in grado di uscire dalla sua ventennale palude. 
Per essere onesti, Renzi sta seguendo tutti questi problemi. E pare che possa essere in grado di cambiare
il sistema politico, dopo essersi ritagliato un accordo con Berlusconi. Per alcuni, questo è un patto con il
diavolo, che in qualche modo intorbida il messaggio complessivo del nuovo premier, dal momento che



Berlusconi è colpevole di frode fiscale e per anni ha abusato del sistema giudiziario. Ma Renzi non ha
condonato questo comportamento; la sua politica legata agli obiettivi è un’accettabile realpolitik.  

Preoccupa di più che Renzi sia sotto pressione. Gli imprenditori lamentano che non abbia una squadra
abbastanza forte per mettere in  pratica  le  sue idee e che le  idee stesse non siano concretizzate in
maniera sufficientemente dettagliata.  

Un’altra preoccupazione è che Renzi possa pensare di stare facendo così bene da diventare compiaciuto.
Non  gode  solo  del  sostegno  del  popolo;  le  obbligazioni  e  le  azioni  italiane  hanno  avuto  buone
performance  da  quando  è  entrato  in  carica.Ma  gli  investimenti  finanziari  sono  molto  diversi  dagli
investimenti dell’industria. Sono questi ultimi che creano posti di lavoro.  

Inoltre gli  investitori  finanziari  sono notoriamente volubili.  Le azioni di  Renzi ormai sono sulla cresta
dell’onda, grazie alla coltre protettiva gettata su tutta la periferia della zona euro dalla Bce. Ma il debito
italiano, secondo la Commissione Europea, quest’anno raggiungerà il 135 per cento del Pil. Se continua a
salire o se ci sarà qualche shock esterno, il Paese potrebbe essere gettato di nuovo nel pieno della crisi.  

Renzi ha bisogno di tenere bene a mente un tale rischio e di prendere i provvedimenti opportuni. Questo
significa varare un programma di privatizzazioni più ambizioso per tagliare il debito, perché questo gli
farebbe guadagnare tempo con gli investitori se i mercati dovessero vacillare. Significa anche costruirsi
attorno un gruppo dirigente forte. Soprattutto, significa restare un giovane che ha fretta. 

*Reuters Editor at Large   
Traduzione di Carla Reschia  

Articoli all'insegna dell'infamia

Palestina 1 Israele 0. Facciamoci del male di Franco Londei
http://www.francolondei.it/palestina-1-israele-0-facciamoci-male/
 
Il goal mediatico segnato ieri dalla propaganda palestinese è stato davvero impressionante. In un colpo
solo sono riusciti  a mettere in secondo piano l’immane tragedia del massacro di  tre ragazzi  ebrei,  a
scatenare  probabilmente  la  terza  intifada,  a  ottenere  la  solidarietà  globale  (ma questo  non  è  stato
difficile) e a mettere in secondo piano il continuo lancio di missili da Gaza sul sud di Israele. E per fare
tutto gli è bastato ammazzare un ragazzino palestinese e far ricadere la colpa sugli ebrei ortodossi.

E si perché, checché ne dicano i “giornali importanti”, la realtà sulla morte di Mohammed Abu Khdeir è
completamente diversa da quella che tutti si sono affrettati a dare senza alcun fondamento ed è stata
talmente tempestiva, talmente preziosa nella tempistica, che solo un cieco non potrebbe notarlo.

Ma non è una novità, il punto debole di Israele è da sempre la comunicazione. Mentre i palestinesi hanno
messo in  piedi  una vera e propria  fabbrica  delle  menzogne,  Palliwood, gli  amici  di  Israele stanno a
discutere se sia più vera una notizia diffusa dalla Schiano piuttosto che dalla Comizzoli, se sia più morale
continuare a prenderle o iniziare a restituire qualche ceffone, se a Gaza bisogna fare tabula rasa oppure
lasciare che i terroristi di Hamas continuino a fare i loro porci comodi ben coperti dalla popolazione civile.

L’ho detto ieri, possibile che non ci sia nessuno che noti l’incredibile coincidenza di eventi? L’altro ieri
ritrovano  i  tre  ragazzi  israeliani  rapiti  e  barbaramente  uccisi.  Il  giorno  dopo  sparisce  un  ragazzo
palestinese  che  viene  trovato  morto  e,  guarda  caso,  è  un  appartenente  alla  comunità  LGBT.  Subito
vengono accusati i “cattivi israeliani” di vendetta, così succede un bel casino che va avanti da ore. Ieri
sera Hamas dice che “Israele pagherà caro per questo omicidio” e questa mattina dice che i coloni (o
quelli che loro considerano coloni) sono un “obbiettivo legittimo della resistenza”. Sono mesi che cercano
di scatenare una intifada e adesso hanno un bellissimo pretesto (e in più si sono liberati di quello che i
musulmani considerano un “obrobrio”).

A volte penso che ci meritiamo le varie Schiano e Comizzoli, le varie vispe terese e le Ashton, i vari
odiatori seriali, ce li meritiamo perché è questo che si merita chi non reagisce perché “noi non siamo
come loro”. E’ vero, noi non siamo come loro, noi siamo gli agnelli sacrificali sull’altare dei nuovi califfati,
loro sono i carnefici. Vuoi mettere?

Israele,  nessuna  pace  possibile  finché  i  palestinesi  continuano  a  essere  i  "palestinesi"  di
Alessandro Luigi Perna, 3 luglio 2014
www.huffingtonpost.it/alessandro-luigi-perna/israele-nessuna-pace-palestinesi_b_5553365.html



 
Non c'è  speranza  nel  conflitto  israelo-palestinese.  Nessun  futuro  di  pace  è  possibile.  Almeno fino  a
quando i palestinesi continueranno a essere percepiti dagli israeliani come sono percepiti adesso. Non è
questione di chi ha torto o ragione. Non è neppure una questione politica. Si tratta di psicologia, cultura e
antropologia. Gli israeliani per quanto affondino le radici in medio oriente sono degli occidentali. E per
loro chi considera un atto di guerra uccidere i civili, per di più minorenni, per di più a sangue freddo,
come è successo nei giorni scorsi, è solo una bestia da temere e odiare. Per una parte dei palestinesi è
invece un atto di guerra e di resistenza. Così come lanciare razzi a caso sul sud di Israele da Gaza. O far
saltare bombe sugli autobus. La minoranza - per fortuna, per quanto nutrita, ancora apparentemente
minoranza - che ne è responsabile ha una straordinaria influenza sul dibattito etico e culturale palestinese
e internazionale. E di conseguenza sull'immagine del popolo palestinese sia in occidente che in particolare
in Israele. 

Un  israeliano  non  può  volere  la  pace  con  i  "palestinesi"  raccontati  nei  suoi  telegiornali  e  in  quelli
occidentali. Si alza tutte le mattine, fa colazione con i bambini, li guarda e ha paura. Perché sa che in
qualsiasi momento potrebbero morirgli nei modi più atroci senza nessun preavviso. Un israeliano pensa
che per i "palestinesi" far fuori politici, soldati, uomini, donne, vecchi, bambini, sia uguale. Non ci sono
limiti, non ci sono innocenti. Al massimo è una questione di strategia ma non di certo di etica. Per un
"palestinese" il conflitto è sempre totale e permanente, popolo contro popolo. Per un occidentale, cioè per
un israeliano, tutto questo è barbarie e follia. Che siano oppressi o oppressori, i civili possono essere solo
vittime collaterali. Magari a migliaia ma pur sempre collaterali. Non obiettivi. Almeno da dopo la follia
attuata della Seconda Guerra Mondiale e quella virtuale ma nucleare della Guerra Fredda. Perciò alla fine
un israeliano non può che odiare e avere paura. Perché considera insormontabile la differenza. L'altro, il
"palestinese", è la sua negazione. E quella dei suoi figli.

Se i palestinesi vogliono davvero la pace con Israele devono perciò prima di tutto far capire agli israeliani
che non sono come se li immaginano. Che anche per loro i bambini sono innocenti, anche se possono
essere gli adulti che un domani li ammazzeranno a suon di missili. Che non gli piace prendere la mira e
uccidere  i  civili.  Che  solo  alcuni  tra  loro  sono  così  fuori  di  testa  (e  che  li  combatteranno  da  qui
all'eternità).  Che il  dialogo può ripartire  da valori  condivisi.  Che le  differenze possono essere  risolte
perché alla fine tutti teniamo famiglia e vogliamo un futuro per i nipoti. Che un compromesso non solo è
a portata di mano ma è fortissimamente voluto. Che non sarà una tregua per riarmarsi e riorganizzarsi
per ricominciare a sparare a sangue freddo ai civili e farli saltare sugli autobus. Che i palestinesi non sono
così brutti, sporchi e cattivi come gli israeliani li considerano e i media li dipingono. 

Che è poi come sono considerati  in tutto l'Occidente. Per quanto violenta o eccessiva sia,  infatti,  la
reazione israeliana ai cosiddetti atti di guerra palestinesi, alla fine gli occidentali stanno con Tel Aviv e non
con Gaza. Anche perché se gli attentati terroristici sono atti di guerra, allora in fondo la guerra è una
reazione  giustificata.  Gli  unici  dalle  nostre  parti  che  riescono  sempre  a  stare  vicino  eticamente  e
umanamente - senza se e senza ma - ai "palestinesi" sono i militanti più estremisti delle sinistre e destre
occidentali. Ma solo per ragioni identitarie: per i primi, se anche la causa palestinese dopo quella marxista
facesse schifo, non varrebbe più la pena di esistere (le religioni fideistiche hanno molte forme). Per i
secondi chiunque è contro gli ebrei, meglio se fuori di testa e sanguinario, è loro amico fraterno. Per tutti
gli altri i palestinesi sono decisamente un pericolo pubblico. Nessun occidentale si sentirebbe tranquillo ad
averli come vicini di casa. Figurarsi gli israeliani che ce li hanno per davvero. 

Naturalmente per cambiare la propria immagine bisogna essere diversi da come si appare. O almeno
fingere di esserlo...
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