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I diplomatici delle Nazioni Unite e le regole dell’ “impero”: le verità scomode di Alvaro de Soto,
James D. Wolfensohn, John Dugard , Richard Falk e Matt Svensson
Intervento al Seminario “Le democrazie occidentali e la pulizia etnica della Palestina”, Università di
Torino, 5- 6 maggio 2008
Da molti anni in Italia, ma in particolare dal 2006, si rileva nel discorso pubblico sulla questione
Palestina/Israele, nei media, nei dibattiti, negli interventi dei politici, e in generale anche nelle analisi
di parte dei gruppi del movimento pacifista un appiattimento/congelamento su alcuni punti ritenuti
imprescindibili:
- l’unica soluzione possibile è quella dei 2 stati per 2 popoli (Road Map)
- l’impossibilità di un dialogo con Hamas “entità nemica”, come governo di terroristi
- la piena legalità del nuovo governo palestinese di Salam Fayyad nominato nell’estate 2007, dopo il
cosiddetto “colpo” di Stato di Hamas a Gaza. [Senza l’approvazione del Parlamento]
- il ‘dovere’ di riconoscere il diritto all’esistenza dello stato d’Israele,
- il sicuro esito positivo di negoziati, che si protraggono all’infinito, fra i leader israeliani e palestinesi,
con la mediazione equidistante delle democrazie occidentali.
Sui giornali italiani si leggono molti articoli sulle cronache più drammatiche, che restano cronache.
Pochi gli interventi delle due parti ma solo fra gli intellettuali accreditati, quelli ritenuti ‘moderati’,
pochissimi articoli di analisi della realtà sul terreno. Un’assoluta omologazione del discorso con
l’accettazione delle verità che provengono dalle dichiarazioni ufficiali dei governi dell’”impero”e dei
suoi alleati. Ma leggendo nelle riviste politiche on line in lingua inglese fra le più accreditate, che
accolgono gli scritti sul M.O. e non solo, degli studiosi e analisti politici, si notano le differenze, le
molte voci di critica sulla politica dei governi occidentali e del governo israeliano.
Articoli in cui si possono trovare parole, molto spesso tabù in Italia, come ‘pulizia etnica’, ‘genocidio’,
campo di concentramento, apartheid, sino a quella bruciante in Europa, di ‘olocausto’ palestinese1, [e
per evitare immediate strumentalizzazioni ricordo l’uso più frequente e meno esclusivo di questo
termine fra gli studiosi di lingua inglese per descrivere altre situazioni, come per es. nel libro del
sociologo e urbanista americano Mike Davis e nel suo titolo “Olocausti tardo-vittoriani” (pubblic.in
Italia 2002), relativo al genocidio dei nativi operato dall’imperialismo inglese nelle sue colonie, in
particolare in India. Parole che si riferiscono a realtà tragiche nella storia di cui alcuni studiosi hanno
iniziato a vedere la ricomparsa in questa fase e a costruire i percorsi genealogici 2. Si possono ricordare
anche le minacce fatte ai palestinesi da Matan Vilnai, ministro israeliano a fine di febbraio scorso, che
ha usato la parola Shoah.]
A queste analisi si sono aggiunte nell’ultimo anno più frequenti, le voci di alcuni ‘addetti ai lavori’, i
diplomatici dell’ONU che lavorano nelle commissioni dei diritti umani e che denunciano le menzogne
della politica occidentale per quanto riguarda il M.O. e in particolare la situazione nei territori occupati
di Palestina.
Espongo qui alcune di queste voci
Alvaro de Soto
Alvaro de Soto, è un diplomatico peruviano, con una lunga esperienza diplomatica in varie parti del
mondo (Nicaragua, Cipro, Thailandia, Sahara ecc)
E’stato coordinatore speciale delle NU per il MEPP (Middle East Peace Process)
Rappresentante personale del Segretario Generale ONU presso il PLO e PA (Palestinian Liberation
Organisation) e Palestinian Authorithy.
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V. articolo di Richard Falk, “Il percorso strisciante verso l’olocausto palestinese” in TSPFR, il 29 giugno
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E’ stato inviato speciale ONU nel Quartetto della Road Map dal maggio 2005 al maggio 2007
La Road Map era stata ‘immaginata’dal Dipartimento di Stato USA nel 2002 e organizzata nel 2003,
con un percorso suddiviso in tre fasi e avrebbe dovuto terminare a fine 2005 con la creazione di uno
stato palestinese indipendente ed effettivo, “viable”.
De Soto scrive il suo rapporto, datato 5 maggio 2007, che viene pubblicato su “The Guardian” il 13
giugno 2007, in cui descrive la mutata la situazione sul terreno nei Territori palestinesi occupati e a
Gaza in pochissimi mesi, già dal 2005, mutamento non solo locale ma che presenta cambiamenti per
la problematica della regione. Fra gli eventi principali descritti in breve sintesi quelli che segnano un
punto di svolta decisivo:
A)

IL RITIRO UNILATERALE ISRAELIANO DALLA STRISCIA DI

GAZA, da parte di Sharon (“la fuga in avanti”).

Sulla decisione del ritiro unilaterale da parte di Sharon, de Soto afferma: ”Esso non segnò in nessun
modo una conversione di Sharon all’idea di uno stato palestinese indipendente e effettivo (viable), ma
fu una mossa spettacolare che mise nella ‘formaldeide’ la Road Map.
Di messa in “formaldeide” aveva parlato molto chiaramente il capo dello staff di Sharon, Dov
Weisglass in un intervista con Ari Shavit su Ha’aretz del 8 ottobre 2004 3.
Che afferma: “Ho posposto questo incubo dei coloni indefinitamente Questo è il significato di quanto
abbiamo fatto. Il significato è il congelamento del processo politico. E quando congeli quel processo
impedisci il costituirsi di uno stato palestinese e impedisci la discussione sui profughi, i confini e la
questione di Gerusalemme”. [su questo punto e sulle iniziative per congelare la Road Map da parte del
consigliere del Dipartimento di Stato USA, Elliot Abrams insieme a Dov Weisglass si può trovare
conferma nell’art. di Kathleen.Christison4, analista CIA per 35 anni in M.O. e nel libro di Tanya
Reinhart in “The Road Map to Nowhere. Israel/Palestine since 2003”, Verso 2006 (in francese,
L’héritage de Sharon, La fabrique éditions, 2006), non ancora pubblicato in Italia].
Tutta questa manovra, scrive de Soto, servì ad ottenere concessioni vitali da USA (assicurazioni per il
non ritiro dei coloni e rifiuto al ritorno dei profughi palestinesi, prosecuzione della costruzione del
muro e degli insediamenti nella Cisgiordania).
B) 26 GENNAIO 2006: LE ELEZIONI

NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI E

STRISCIA DI GAZA

1) In una breve introduzione ai fatti De Soto descrive l’accordo negoziale al Cairo del marzo 2005
tra Fatah, Hamas e fazioni palestinesi per organizzare elezioni nei territori e a Gaza.
Erano elezioni importanti perché da 9 anni non si votava più e questa era una delle condizioni della
prima fase della Road Map anche perché Hamas, movimento di opposizione armato, ma ormai molto
radicato nella società, accettava di partecipare e di trasformarsi da gruppo militante armato in gruppo
che accettava la dinamiche politiche del processo democratico.
Si guardava a queste elezioni come tappa nell’evoluzione dei palestinesi verso la democrazia. In
Israele si continua a non essere d’accordo (Sharon nell’estate all’Assemblea dell’ONU minaccia di non
gradire Hamas nel programma elettorale). Abu Mazen da parte sua afferma che vincerà e inizierà a
disarmare i gruppi armati. Ma era importante che Hamas, benché indicato dopo il 2001, come gruppo
terrorista, fosse coinvolto in un processo politico ed elettorale e poichè avrebbe avuto seggi in un
Parlamento democraticamente eletto, avrebbe dovuto essere sostenuto nella sua evoluzione e quindi
avrebbero dovuto essere aperti spazi di dialogo. Così, nel settembre 2005 dopo discussioni e dopo
Citato in T. Reinhart, The Road Map to Nowhere, Verso 2006.
K. Christison,“Thoughts on the Attempted Murder of Palestine. The Siren Song of Elliot Abrams” in
Counterpunch, 26.7.2007
3
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colloqui telefonici con Abu Mazen, il Quartetto delibera che si è favorevoli a lasciar liberi tutti i
palestinesi di partecipare alle elezioni.
Con la vittoria di Hamas vi sono le immediate reazioni di USA
Il 30 gennaio 2006 vi è una riunione urgente del Quartetto a Londra. Escono intanto comunicati da
parte degli americani Elliot Abrams e David Welch (che è sia assistente segretario nel Dipartimento di
Stato, sia inviato USA nel Quartetto), che indicano pressioni fatte in particolare sui diplomatici ONU,
anche con sinistre allusioni a tagliare da parte USA i budget dei programmi ONU se il Segret.
Generale non avesse avallato posizioni USA e cioè che “ogni futura assistenza per ogni nuovo governo
sarebbe stata rivista dai donatori sulla base dell’accettazione da parte del nuovo governo) dei principi
di non violenza, il riconoscimento del diritto a esistere di Israele, l’accettazione dei precedenti accordi
e obblighi, inclusa la Road Map”5
Su questi punti cedono i rappresentanti EU e Russia: e benché De Soto sostenga una posizione diversa
viene approvata quella americana.
De Soto afferma che da quel momento viene sempre più snaturata l’essenza del Quartetto, che si
trasforma in un “gruppo dedicato solo a imporre sanzioni su di un governo democraticamente eletto
da un popolo sotto occupazione e a definire impossibili pre-condizioni per il dialogo” (p.19).
I RISULTATI DI QUESTA POLITICA SUI PALESTINESI E SULLA PROSPETTIVA DELLA SOLUZIONE

2 POPOLI 2 STATI

Inizia immediatamente quasi il blocco dei finanziamenti dei donatori e il blocco da parte di Israele del
trasferimento all’Autorità nazionale palestinese dei diritti di dogana e delle tasse pagate dai palestinesi
(v. protocollo di Parigi negli accordi di Oslo con il PLO) e che sono la maggior risorsa dell’Autorità
palestinese per il pagamento degli stipendi agli impiegati nelle strutture istituzionali della AP (settori
insegnanti, medici ecc) significano la sottrazione alla AP delle capacità di pagare i servizi e quindi di
dare servizi alla popolazione, in violazione di tutti gli obblighi di uno stato occupante su una
popolazione occupata. De Soto dice: “E quello è denaro palestinese”.
De Soto cita poi una pronta dichiarazione di C. Rice per la delegittimazione immediata di Hamas:
“Hamas non è “all’altezza delle responsabilità di governo” e risponde “come fa un governo a
governare quando è privato degli attributi della sua sovranità (tasse, controllo dei confini, accesso alle
risorse, monopolio uso della forza).
Vi sono pressioni e ricatti di Usa e Israele per un ri-allineamento dei palestinesi “moderati”sulle
posizioni occidentali e per una emarginazione di Hamas dalla politica e società palestinese. Esse
creano forti disagi nella leadership di Fatah, che decide di non entrare nel governo con Hamas. De
Soto scrive che si sarebbe potuto da subito invece formare un Governo di Unità nazionale ed evitare
danni alle istituzioni politiche e sofferenze alla popolazione.
Ma la politica americana e soprattutto il Dipartimento di Stato con Elliot Abrams, consigliere speciale
per il M.O. e David Welch sono fermamente decisi da subito a bloccare un governo di Hamas. De Soto
non analizza il periodo dell’estate 2006 con l’assedio di Gaza, i ripetuti bombardamenti, e la guerra di
Israele contro il Libano. Non rientra nella politica del Quartetto.
Ricorda brevemente:
- l’inverno 2006-07 e l’inizio delle gravi violenza fra Fatah e Hamas.
- l’incontro dei due leaders alla Mecca nel marzo 2007, la proposta di un governo di unità nazionale
- la formazione di un Governo di Unità Nazionale nell’aprile 2007
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P. 18. Su Elliott Abrams e sulle sue immediate iniziative insieme a Dov Weisglass, capo dello staff di Sharon,
subito dopo la definizione della Road Map e per il suo congelamento, scrive K. Christison ivi e vedi ancora T.
Reinhart
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Sulla politica USA e il programma israelo-americano di organizzare la guerra civile fra Fatah e
Hamas, ricordiamo l’articolo apparso su Electronic Intifada di Virginia Tilley, docente di relazioni
Internazionali all’Università di Johannesburg, “Chi ha fatto il colpo di stato a Gaza?”, 18 giugno 2007
e quello di Kathleen Christison, analista CIA per 35 anni ed esperta di Medio Oriente “Thoughts on
the Attempted Murder of Palestine. The Siren Song of Elliot Abrams” in Counterpunch il 26.7.2007 e
negli ultimi mesi la ricerca di David Rose “The Middle East. The Gaza Bombshell” pubblicata in
“Vanity fair”, aprile 2008, sul “colpo di stato” a Gaza del giugno 2007, colpo tentato da Fatah, nella
persona di Mohamed Dahlan, capo dei servizi di sicurezza Fatah, ampiamento finanziato dagli USA e
Israele per dividere politica e società palestinese. E per ora riuscito.
Di questa ricerca e analisi i giornali italiani non hanno scritto, salvo i brevi articoli di “il manifesto”,
“Liberazione”, “il Riformista”.
Nel maggio 2007 De Soto finisce il suo mandato e si dimette.
I GIUDIZI SULLA POLITICA DEL QUARTETTO E SULLA SUA ‘ESSENZA’
Che cos’è il Quartetto?
De Soto definisce la politica occidentale sul M. Oriente come “The Big Game”, il grande Gioco,
dell’imperialismo inglese a fine ‘800, descritto da Kipling.
Esso funziona come un “gruppo di amici” degli USA, anche se “gli USA non sentono la necessità di
consultarsi strettamente con il Quartetto ad eccezione di quando gli conviene”. Gli Usa sono uno dei
maggiori e indispensabili “giocatori” in M.O., insieme a Israele, ma è anche vero che Israele non
vorrebbe nessun terzo come mediatore. Il suo governo si sente perfettamente capace di trattare con i
suoi interlocutori, “senza intermediari, molte grazie”. 6
Mentre i palestinesi gradirebbero invece avere gli USA come mediatori forti, come terza parte.
Come può funzionare una partecipazione reale del Quartetto (e cioè delle democrazie occidentali e
ONU) quando in realtà i giochi sono già fatti e chi decide è USA e Israele? E prendono iniziative al di
sopra delle risoluzioni ONU e del diritto internazionale?
Inoltre, in questa situazione di diplomazia reticente e di situazione sul terreno così favorevole Israele
non permetterà mai la costituzione di uno Stato palestinese autonomo e effettivo (“viable”) perché
gioca su alcune pre-condizioni e precisamente:
a) sul riconoscimento di Israele del suo diritto ad esistere, come? come stato ebraico, cosa che viene
spesso omessa sui giornali. E soprattutto entro quali confini? Anche nei territori occupati?
Israele sapeva/sa perfettamente che Hamas non potrebbe mai accettare questa condizione posta in
questo modo. E’ perciò, scrive, una richiesta ‘fasulla’ [a sham].
A sua volta Israele non ha mai riconosciuto in precedenza il diritto a esistere di uno stato palestinese, o
il diritto dei palestinesi ad avere uno stato, ma poi quale? Entro quali confini? In quali dei territori
occupati? Perché finora è stato riconosciuto il PLO e l’AP come interlocutori, e allora l’equivalente
sarebbe riconoscere solo il governo israeliano come legittimo rappresentante del popolo ebraico.
Per tutti questi motivi, questa pre-condizione (prima del negoziato), afferma de Soto è una scusa per
non iniziare il negoziato.
b) sull’altra precondizione, il problema sicurezza, egli afferma, Israele non sarà mai sicuro perché con
la sua politica di oppressione e violenza “incoraggia” la violenza dei palestinesi 7.
Afferma come la dinamica occupazione/resistenza, il ciclo di violenza/repressione, “stagione dopo
stagione, raccolgono ciò che seminano” e come nelle continue perquisizioni nei quartieri e nelle case
6

P. 25

p. 29 “Israeli policies (…) seem perversely designed to encourage the continued action by palestinian
militants
7
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“Quanti futuri martiri per quartiere si possono collocare in una pre-lista fra i bambini e adolescenti
che vedono i loro genitori umiliati dai soldati israeliani che irrompono con violenza nelle loro case?”.
E su questo tema indagava, qualche anno fa, il puntuale documentario “Arna’s Children”, del regista
israeliano Julian Mer Khamis.
Certo, aggiunge e denuncia, ci sono anche i ‘maestri’ dei martiri, che agiscono a sangue freddo, che
vivono spesso all’estero e per essi non c’è nessuna scusa. Ma Israele conduce bene la sua campagna
contro il terrorismo.
L’ONU E IL SUO RUOLO NEL QUARTETTO
Ma anche “NOI come ONU siamo responsabili” e cita una dichiarazione di Kofi Annan nel 2003:
siamo colpevoli nel Quartetto e non possiamo sfuggire alle nostre responsabilità con i nostri giochi di
prestidigitazione verbale e con le nostre incertezze.
Egli si chiede quale ruolo ha e dovrebbe avere l’ONU nel Quartetto, quale ruolo il Segretario Generale
(e quindi il suo inviato). Dovrebbe avere una posizione autonoma, essere in grado di parlare con tutti i
rappresentanti dei paesi come un “insieme”, sostenere il diritto internazionale e le risoluzioni ONU, ma
invece non è così.
Avere la libertà di dialogare con Hamas e con i leader siriani. Ma non ha mai avuto la possibilità di
dialogare con questi. Una più ‘robusta’ posizione dell’ONU rispetto al dialogo coi leader di Hamas
avrebbe significato un loro minor irrigidimento, e insieme un tentativo di mediazione con i servizi di
sicurezza Fatah-Hamas.
Emergono le contraddizioni della politica ONU, la sua miopia politica, le debolezze. Gli unici che
veramente hanno giocato un ruolo politicamente importante con Hamas sono stati Norvegia e
Svizzera. Ma non erano paesi-membri del Quartetto.
“Non abbiamo ruoli, noi dell’ONU nel processo di pace (MEPP), come non li hanno EU e Russia”.
Egli non vede nessun miglioramento per ora delle politiche ONU in M.O. 8
E allora consiglia di ‘ridimensionare’ il Segretario Generale a un ruolo di “osservatore”, che dà
consigli e indicazioni ma che non possa essere associabile a posizioni già prese, né responsabile di
esse. In ogni caso è meglio denunciare tutto ciò e dire che “il re è nudo”.
Si dimette nell’aprile 2007 per fine mandato ma anche per dissensi con il Segretario generale ONU
Ban Ki-Moon che appoggia le pre-condizioni richieste dagli israeliani.
James D. Wolfensohn (da un’ intervista all’inviato di Ha’aretz il 21 luglio 2007)
In questa situazione lavora anche James D. Wolfensohn, australiano di nascita, ebreo-americano, con
esperienze nel mondo della finanza internazionale che viene nominato alla presidenza della World
Bank dal 1995 al 2005.
Dall’agosto del 2005 è inviato speciale del Quartetto per il ritiro da Gaza e per il coordinamento della
ripresa economica palestinese.
In realtà Wolfensohn viene nominato su richiesta di Condoleeza Rice come inviato USA e con
maggior ampiezza di mandato a scapito di altri. Il giudizio di de Soto sulla sua attività è molto buono
ma Wolfensohn viene quasi subito bloccato da israeliani e USA (sono suoi i tentativi di far funzionare
l’accordo AMA (Movimento e Accesso nei Territori e Gaza) del 15.11.08, fallito per le difficoltà di far
funzionare gli accordi sul confine di Rafah . Egli descrive il ruolo debole della EU e gli arbitrii di
Israele che impedisce ai controllori europei il passaggio per Rafah . In pratica l’accordo (AMA)
fallisce soprattutto per opera dei consiglieri americani Abrams e Welch e il confine passa tutto sotto il
controllo degli israeliani, nonostante l’incarico dato a forze di polizia internazionale (e carabinieri
Vedi in queste settimane come il viaggio di Carter a Damasco (a parlare con Khaled Meshal) e altri paesi arabi,
è stato giudicato con violenza o ridicolizzato da USA e Israele.
8
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italiani). Riprendono le chiusure dei terminal commerciali, in modo da creare blocchi nell’esportazione
ed importazione delle merci.
Nell’intervista racconta del suo impegno entusiasta nel ruolo di inviato del Quartetto.
Nei primi mesi dopo il ritiro riesce a raccogliere 9 miliardi di dollari (3 ogni anno per 3 anni) per
rimettere in sesto l’economia palestinese. Descrive i primi mesi di forti speranze per l’agricoltura a
Gaza con le serre rimesse a posto con gli aiuti dei donor (anch’egli fra questi). Ma enormi sono le
difficoltà di movimento per via dei blocchi nelle merci e così le serre vengono chiuse per
l’impossibilità di esportare i prodotti in tempo.
Presto si accorge di non avere alcuna possibilità di gestire in modo autonomo il suo mandato,
nell’inverno 2005 gli viene tolto il suo team di lavoro (18 persone) e resta solo.
“The basic problem was that I didn’t have the authority. The Quartet had the authority and within the
Quartet it was the Americans who had the authority. It was not a Quartet decision to close the office”.
E aggiunge: ”I would doubt that in the eyes of Elliot Abrams and the State Department team, I was
ever anything but a nuisance” 9
Così decide di dimettersi a fine aprile 2006.
Altri diplomatici dell’ONU prendono la parola per denunciare le violazioni di Israele e l’impossibilità
per l’ONU di poter agire in modo forte e autorevole.
John Dugard
Fra questi John Dugard, sudafricano, inviato speciale ONU per i Diritti Umani nei territori palestinesi,
ha compiuto missioni nei Territori palestinesi per sette anni. L’ultima nell’autunno 2007. Nel gennaio
2008 presenta la sua ultima relazione.
Da essa emerge che la situazione nella striscia di Gaza, ma anche nei Territori palestinesi occupati
peggiora in modo ancor più netto: la condizione dei palestinesi è disperata, perché hanno perso anche
la fiducia nel fatto che prima o poi si arriverà a una soluzione.
Dugard denuncia il fallimento totale della Road Map e quindi della soluzione di 2 Stati vicini e
conviventi in giustizia e pace. Ma così non avviene. E denuncia anche l’impotenza dell’ONU,
confermando con De Soto che il Quartetto è pesantemente influenzato dalla politica USA e di Israele.
Nella sezione VIII del rapporto sono descritte le numerose violazioni da parte di Israele, per prima
quella indicata dalla Corte Internazionale di Giustizia sulla costruzione del Muro, con la richiesta di
smantellamento approvata con parere consultivo dall’Assemblea Generale nel luglio 2004, anche se i
singoli stati possono rifiutare di dare la loro approvazione. Egli afferma si sofferma nelle conclusioni
su 2 punti:
- La Corte Internazionale di Giustizia è organo giudiziario delle Nazioni Unite. Quando l’Assemblea
Generale dà il proprio parere consultivo con una maggioranza schiacciante, questo parere diventa parte
della legge delle Nazioni Unite. Come tale il rappresentante delle Nazioni Unite nel Quartetto – il
Segretario Generale o il suo rappresentante- è obbligato secondo la legge a far riferimento al parere
consultivo e a sforzarsi di fare del suo meglio per garantire il compimento del parere.
-Se al segretario generale (o il suo rappresentante) fosse politicamente impedito di fare ciò avrebbe due
scelte: o dimettersi dal Quartetto o spiegare agli altri componenti come “Noi popolo delle Nazioni
Unite”, per quali ragioni egli è nell’impossibilità di agire e come giustifica il rimanere nel Quartetto
alla luce del rifiuto di questo a seguire la legge delle Nazioni Unite.
Dugard lascerà il suo posto per fine mandato nel prossimo mese di giugno 2008 a Richard Falk.
Richard Falk
9

V. p.7
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Richard Falk, professore emeritus di Diritto internazionale all’Università di Princeton e docente di
studi internazionali e globali all’Università di California, Santa Barbara fino al 2001. Dal 2001 ha
lavorato per la commissione d’inchiesta ONU sui Diritti Umani per i Territori occupati di Palestina
Ora fa parte del UN Human Rights Council.
Sulla situazione nei Territori palestinesi occupati Falk ha dato un giudizio durissimo nell’articolo
“Slouching toward the Palestinian Holocaust” (“Il cammino strisciante verso l’olocausto palestinese”
pubblicato il 29 giugno 2007 nel sito del “Transnational Foundation for Peace and Future Studies”.
Dopo aver ricordato l’etimologia delle parole olocausto (sacrificio) e Shoah (catastrofe) e la preferenza
data dalle comunità ebraiche mondiali alla parola Shoah, Falk scrive:
“Su questo sfondo è particolarmente penoso per me, come ebreo americano, sentirmi costretto a
descrivere il continuo e accresciuto abuso del popolo palestinese, da parte di Israele, e affidarmi ad
una metafora così incendiaria come quella di ‘olocausto’.10
E soggiunge:
(….) E’ forse un’affermazione esageratamente irresponsabile? (…) Non credo. I recenti sviluppo a
Gaza turbano particolarmente poichè essi esprimono in modo così chiaro un’intenzione deliberata da
parte di Israele e dei suoi alleati di sottoporre un’intera comunità umana a condizioni che mettono a
rischio la vita e che sono di massima crudeltà. (…) Suggerire da parte mia che questo modello di
comportamento sia un olocausto- nel-suo-farsi rappresenta piuttosto un disperato appello ai governi
del mondo e all’opinione pubblica internazionale di agire urgentemente per impedire queste attuali
tendenze genocidarie che possono finire in una tragedia collettiva.. C’è una norma di ‘responsabilità
a proteggere’, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle ONU come base dell’ “intervento
umanitario”, che deve applicata, ma si dovrebbe agire ora per iniziare a proteggere la popolazione di
Gaza da ulteriori dolori e sofferenze.
Ma sarebbe irrealistico aspettarsi che l’ONU faccia qualcosa di fronte alla crisi, dato il modello di
sostegno USA per Israele e tenendo conto in quale misura i governi europei hanno dato il loro
contributo ai recenti tentativi illegali di schiacciare Hamas come forza politica palestinese.”11 (…)
Rispetto ai massacri in Bosnia e nel Darfur, [la situazione] a Gaza) è moralmente di gran lunga
peggiore, benché non risultino ancora morti in massa [ma cosa dire del 3-4 marzo 2008 con
l’uccisione di 120 persone di cui il 60% civili (17 bambini e 19 donne)?]. Dopo Annapolis i morti
sono oltre 350.
E’ di gran lunga peggiore poiché la comunità internazionale sta osservando l’orrendo spettacolo che
ha di fronte mentre alcuni dei suoi più influenti membri incoraggiano attivamente e assistono Israele
nel suo modo di affrontare [il problema] Gaza. Non soltanto gli Stati Uniti ma anche l’Unione
europea è complice come lo sono i vicini come l’Egitto e la Giordania a quanto pare motivati dalle
preoccupazioni che Hamas sia in qualche modo collegato con i loro problemi con la forza crescente
dei Fratelli Musulmani nei loro confini”.12
10

“Against this background, it is especially painful for me, as an American Jew, to feel compelled to portray the ongoing
and intensifying abuse of the Palestinian people by Israel through a reliance on such an inflammatory metaphor as
‘holocaust.’ “
11

“Is it an irresponsible overstatement to associate the treatment of Palestinians with this criminalized Nazi record of
collective atrocity? I think not. The recent developments in Gaza are especially disturbing because they express so vividly
a deliberate intention on the part of Israel and its allies to subject an entire human community to life-endangering
conditions of utmost cruelty.
The suggestion that this pattern of conduct is a holocaust-in-the-making represents a rather desperate appeal to the
governments of the world and to international public opinion to act urgently to prevent these current genocidal tendencies
from culminating in a collective tragedy. If ever the ethos of ‘a responsibility to protect,’ recently adopted by the UN
Security Council as the basis of ‘humanitarian intervention’ is applicable, it would be to act now to start protecting the
people of Gaza from further pain and suffering. But it would be unrealistic to expect the UN to do anything in the face of
this crisis, given the pattern of US support for Israel and taking into account the extent to which European governments
have lent their weight to recent illicit efforts to crush Hamas as a Palestinian political force.”
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E ribadisce, a conferma del discorso di De Soto,
“ Per oltre quaranta anni dal 1967, Gaza è stata occupata da Israele (…) con più della metà degli
abitanti che vivono in miserabili campi di rifugiati e sempre più dipendenti dagli aiuti umanitari per
soddisfare i loro bisogni di base. Con grande fanfara, sotto il comando di Sharon, si suppose che
Israele terminasse l’occupazione militare e smantellasse gli insediamenti nel 2005.
Il processo fu in larga parte una mistificazione poiché Israele mantenne il pieno controllo dei confini,
dello spazio aereo, del mare, come pure, come ha dichiarato il controllo militare di Gaza,
impegnandosi in violente incursioni, inviando missili su Gaza per missioni di assassinio che violavano
la legge umanitaria internazionale e facendo in modo di uccidere più di 300 civili di Gaza dal
momento del supposto ritiro.13 Per questo voglio ammonire con dure parole perché non ci siano “mai
più” catastrofi.”
Si può aggiungere come a fine gennaio 2008 vi sia stata anche la denuncia al Consiglio dei Diritti
Umani dell’ONU per le gravi violazioni commesse da Israele a Gaza, che portano a una catastrofe
umanitaria, ai “limiti del genocidio”, con una risoluzione adottata con l’approvazione di 30 stati
aderenti su 47 (15 astenuti, fra cui Francia, Germania, UK e 1 contrario, Canada) e il boicottaggio
delle delegazioni di USA e Israele.
Matt Svensson
Vorrei concludere con l’analisi di Matt Svensson, ex diplomatico svedese dello staff del SIDA
(Swedish International Development Cooperation Agency), che, in un articolo del 15 aprile 2008,
“The Making of the Palestinian State. To create something from nothing”14, descrive il forte disagio dei
diplomatici ONU che lavorano per la creazione dello stato palestinese, che visitano la striscia di Gaza
e quello che resta della Cisgiordania e vedono la situazione effettiva sul terreno.
“Noi lavoriamo per sostenere il farsi di una nazione. Ogni diplomatico che ha rispetto di se stesso
inizia il suo lavoro qui con lo stesso entusiasmo cieco. Un tipo di lavoro che costruisce con molta
fiducia e qualche buon giudizio. Come disse un diplomatico nordico una volta ”Devo crederci, è il
mio lavoro”15
La comunità internazionale e i suoi funzionari lavorano per realizzare il sogno di sostenere la
creazione di uno stato costruito di nulla, senza confini e un popolo stipato in una ambiente simile a un
ghetto, senza il controllo palestinese, mentre pezzi di “territorio spariscono uno dopo l’altro e
finiscono dalla parte sbagliata del muro”. Il muro viene costruito con gran furia mentre i diplomatici
nuotano “insieme ai coloni di Ma’ale Adumim”. Questa colonia che non esisteva nella storia moderna
12

“But Gaza is morally far worse, although mass death has not yet resulted. It is far worse because the international
community is watching the ugly spectacle unfold while some of its most influential members actively encourage and assist
Israel in its approach to Gaza. Not only the United States, but also the European Union, are complicit, as are such
neighbours as Egypt and Jordan apparently motivated by their worries that Hamas is somehow connected with their own
problems associated with the rising strength of the Muslim Brotherhood within their own borders.”
13

“For over four decades, ever since 1967, Gaza has been occupied by Israel in a manner that turned this crowded area
into a cauldron of pain and suffering for the entire population on a daily basis, with more than half of Gazans living in
miserable refugees camps and even more dependent on humanitarian relief to satisfy basic human needs. With great
fanfare, under Sharon’s leadership, Israel supposedly ended its military occupation and dismantled its settlements in 2005.
The process was largely a sham as Israel maintained full control over borders, air space, offshore seas, as well as asserted
its military control of Gaza, engaging in violent incursions, sending missiles to Gaza at will on assassination missions that
themselves violate international humanitarian law, and managing to kill more than 300 Gazan civilians since its supposed
physical departure.”
14

su Counterpunch del 15 aprile 2008

15

“We work with and support nation building. Each diplomatic actor with self-respect begins work with the same blind
enthusiasm. The kind of job that builds on very much belief and some good judgment. As a Nordic diplomat said a little
while ago, "I have to believe this, it is my job."
10

è quasi completata. “La gente vive lì con accesso all’acqua, alle piscine, con alberi di olivo fuori dalle
finestre, scuole, cliniche e forse ancora più importante un accesso a Gerusalemme e Tel Aviv in 60
minuti. Molti vivono a Ma’ale Adumim e lavorano a Tel Aviv. E’ meno caro, perché la terra è
libera”.16
Abu Dis, quella che dovrebbe essere la capitale dello stato palestinese, con una densa popolazione,
sarà circondata dal Muro su tre parti. “Ma’ale Adumim e il muro intorno a Abu Dis stanno stabilendo
nuovi fatti sul terreno”.17
Svensson soggiunge: ”Noi vediamo tutto ciò. L’intera collettività internazionale è orripilata. Ci
domandiamo come questo sia possibile. Vecchi e giovani di diverse posizioni politiche e gruppi
religiosi sentono la stessa cosa, percepiscono la stessa impotenza davanti a questi eventi storici.”.18
Chiede alla comunità internazionale in quale modo le buone intenzioni della cooperazione
internazionale allo sviluppo per la costruzione dello stato potranno mai aiutare la popolazione di Abu
Dis.19
Non ci sono previsioni possibili per questa situazione. Se la comunità internazionale non interverrà in
modo rigoroso, se l’opinione pubblica occidentale, disinformata dai media, rimarrà indifferente, se la
società civile europea resta paralizzata da discussioni e distinzioni sui contenuti delle iniziative e
attraversata da molte divisioni, se gli intellettuali sono chiusi in un mutismo cinico o ipocrita, in ogni
caso complice, i Territori palestinesi occupati e la striscia di Gaza diverranno in modo permanente, una
di quelle forme-campo, analizzate ancora di recente da Federico Rahola20 e altri.
“Zone definitivamente temporanee, luoghi dove sistemare l’umanità in eccesso” (già analizzati da
Arendt a fine anni ’40), umanità che vive in territori ambiti per le risorse e/o per posizione strategica
del territorio; umanità che viene ‘sistemata’ con i dispositivi di internamento di origine coloniale,
strutturatesi nel secolo breve sino alle loro forme più estreme, e ricomparsi nel tempo della società
globale.21
Forme-campo in cui rinchiudere gli oppositori, i nemici, le non-persone, ridotti alla mera
sopravvivenza, allo sfinimento e denutrizione, alla perdita di ogni dignità, un percorso verso la
disumanizzazione e la morte. Come nel ‘laboratorio’ Palestina descritto su “The Nation” da Naomi
Klein che di recente ha affermato 22.
“E’ diventata un’abitudine paragonare i ghetti militarizzati di Gaza e Cisgiordania, con i loro muri di

cemento, il filo di ferro elettrificato e i checkpoint, al sistema di bantustan in SudAfrica (…). Le
16

While the international community with the most educated civil servants works to realise the dream of supporting the
creation of a state built out of nothing, without borders and people crammed into ghetto-like environments without
Palestinian de facto control, territory after territory disappears and ends up on the wrong side of the wall.
I swim together with settlers from Ma'ale Adumim.. When I return a few hours later, the wall has become somewhat
longer. Ma'ale Adumim, which previously did not exist in our modern history, is soon completed. People live there with
access to water, swimming pools, olive groves outside the window, schools, clinics and perhaps most importantly--access
to Jerusalem and Tel Aviv just 60 minutes away. Many live in Ma'ale Adumim and work in Tel Aviv. It is cheaper that way,
because the land is free.
17

The wall will surround Abu Dis on three sides. Ma'ale Adumim and the wall around Abu Dis are establishing new facts
on the ground
18

We know it all. We have seen it all. The whole international collective is horrified. We wonder how it is possible. Young
and old from different political alignments and religious groupings experience the same thing, feel the same powerlessness
before the historical course of events.
19

A humble question to the international community is in what way the good intention of international development
cooperation's concentration on nation-building will help the people in Abu Dis?
20

V. F. Rahola, nel numero 4 della rivista “Conflitti globali” 2007

Sul controllo dei corpi cfr. tutta l’ opera di M. Foucault e G. Agamben, Stato di oppressione, Bollati
Boringheri, 2006
22
nel suo libro “Shock Economy”, 2007
21
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analogie sono inquietanti , ma ci sono anche delle differenze. I bantustan sudafricani erano
essenzialmente campi di lavoro, un modo per tenere gli africani sotto stretta sorveglianza e controllo,
così che lavorassero con pochi soldi nelle miniere. Ciò che Israele ha costruito ora è un sistema
progettato per fare l’opposto: impedire alla gente di lavorare, una rete di stalle per milioni di persone
etichettate come umanità in sovrappiù”
Forme-campo su cui il sociologo e antropologo Alessandro Dal Lago è ritornato recentemente sulle
pagine de ”il Manifesto”:
“Non ci sarà mai uno stato palestinese indipendente, ma due territori-campi, Gaza e Cisgiordania,
circondati dal muro, esposti ad ogni attacco da terra e dal cielo. Il Libano come semi-campo. L’Iraq
sarà in guerra per anni, mentre occidentali e mercenari si sollazzano nella zona verde. Kabul come
campo trincerato. Accampamenti, stati-campo, flussi di guerra e internamenti a macchia. (…) Sulla
superficie del globo, gli spazi di internamento si allargano a macchia d’olio”.23

23

A. Dal Lago, art. del 29 marzo 2008, il Manifesto
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Gli effetti della guerra globale permanente dal fronte dei conflitti al fronte interno
(intervento presentato a incontro di Sinistra critica nel marzo 2008 durante la campagna per le elezioni
politiche; testo rivisto nel 2009 e di prossima pubblicazione in M. Zucchetti (a cura di), L’Italia in Guerra,
Jaca Book, 2010)

A partire dal 1991 una fase di nuove guerre è stata avviata dalle potenze occidentali in Medio Oriente e
nei Balcani con un percorso iniziato con dalla 1° guerra del Golfo contro l’Irak di Saddam Hussein,
che ha attraversato gli anni ’90, sino alla “guerra umanitaria” del 1999 della NATO contro la Serbia. Il
nuovo secolo, dopo l’11 settembre 2001, si è aperto con la “guerra preventiva e permanente” della
dottrina Bush, contro Afganistan e Iraq, con l’occupazione militare da parte degli eserciti degli Stati
Uniti e dei paesi alleati.
Con modalità diverse, si è riacutizzata a partire dal 2000, la pressione israeliana nei Territori
palestinesi occupati e nella striscia di Gaza24, in Libano nel 2006, nella guerra di Israele contro gli
Hezbollah, con minacce verso Iran e Siria, definite potenze dell’asse del male. Il 2009 si è aperto con
l’ultima aggressione alla striscia di Gaza, 18 giorni di bombardamenti aerei e attacchi di terra e
l’uccisione di 141525 palestinesi.
La strategia delineatasi in questo ventennio da parte degli Stati Uniti (divenuta l’unica e massima
potenza militare nella fase della globalizzazione26) e dei suoi alleati (o meglio del complesso militareindustriale occidentale) ha come scopo principale il tentativo di risolvere le crisi del capitalismo e del
suo modello di sviluppo mediante un forte aumento dell’economia di guerra e delle spese militari,
l’accaparramento diretto delle risorse, il controllo strategico del territorio est-europeo, mediorientale e
dei paesi asiatici formatisi dopo la fine dell’Unione Sovietica, come base territoriale allargata per gli
scontri futuri con altre potenze per la gestione imperiale delle aree economicamente più importanti27.
La “guerra globale permanente”, avviata nel 2001, viene ora combattuta da una coalizione di stati che
agisce con una modalità multilaterale, accomunata da una politica imperialista; essa ha inoltre lo scopo
di rafforzare il ‘partito della guerra’ che tiene insieme, all’ interno dello schieramento politico, destra e
sinistra, salvo pochissimi casi (in Spagna a partire dal 2005 e in alcuni paesi del nord Europa). Appare
evidente in questa fase una spartizione del mondo sempre più violenta, con scenari futuri ancora più
tragici.
Gli studi delle dinamiche della guerra nel secolo XX°, soprattutto a partire dal 1914, mostrano come
essa abbia modificato in profondità la società e le forme della “vita associata”. In particolare nelle
“nuove guerre”28 si ravvisa un “rapporto di continuità fra i fronti di guerra” 29, uno stato di guerra
ubiquo30, la pervasività “dell’elemento bellico all’interno della relazione sociale”31 con “un dentro e un
fuori […] sempre più confusi l’uno nell’altro”32.
Emergono altri effetti della guerra globale permanente, quelli che vengono all’inizio chiamati di
repressione, e da alcuni autori, in questi ultimi anni, in un’analisi più estesa e approfondita, identificati
come “società globale dei controlli”33, “sistema pianificato di controllo”, di espulsione, ma anche
inclusione, nel senso di ‘internamento’ dei soggetti “fuori luogo” o “indisciplinati”, dei cittadini di un
Striscia che si intende occupata, secondo i diplomatici ONU, in quanto sottoposta ad assedio militare di terra,
aria e mare dall’esercito israeliano
25
V. l’elenco generale con i nomi, il sesso, l’età, l’occupazione e la residenza dei morti, dal 27 dicembre 2008 al
18 gennaio 2009 nel sito www. pchr. gaza.org del Palestinian Center of Human Rights
26
V. Chalmers Johnson, Gli ultimi giorni dell’impero americano, Garzanti, 2001 e Le lacrime dell’Impero.
L’apparato militare industriale, i servizi segreti e la fine del sogno americano, Garzanti 2005
27
Cfr. D. Harvey, La guerra perpetua. Analisi del nuovo imperialismo, Il Saggiatore, 2006; cfr. A.Burgio, M.
Dinucci, V.Giacchè, Escalation. Anatomia della guerra infinita,Derive/Approdi, 2005; cfr S. Melman, Guerra
S.p.A. L’economia militare e il declino degli Stati Uniti, Città aperta edizioni, 2006; cfr. la rivista “Conflitti
Globali”, La guerra dei mondi, n. 1, 2005
28
V. fra altri M. Kaldor, Le nuove guerre, La violenza organizzata nell’età globale, Carocci, 1999 ; A. D’Orsi,
Guerre globali. Capire i conflitti del XXI secolo, Carocci, 2003
29
cfr. A.Burgio, La guerra contro i diritti, in A. Burgio, M. Dinucci, V.Giacchè, op.cit., p. 189 e sgg.
30
Cfr. l’analisi di A. Dal Lago, La guerra-mondo, in Conflitti globali n. 1, La guerra dei mondi
31
A. Burgio, op.cit., p. 190
32
Ivi
24
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paese che per cause diverse vengono privati dei diritti fondamentali e sospinti ai margini verso le
nuove “forme campo”34 o costretti a emigrare per divenire manodopera precaria, “sospesi” tra legalità
e illegalità, ricattabili e criminalizzati dalle politiche migratorie del “neoliberismo”35; ma anche popoli
a cui viene negata da oltre mezzo secolo, un’identità di nazione e di stato, come i palestinesi,
sottoposti a ogni tipo di vessazione per costringerli al “transfer”.
Vediamo più analiticamente in sintesi36 che cosa avviene su questo piano sia nei territori devastati dalla
guerra, sia, per ora con modalità diverse, sui fronti interni.
GLI EFFETTI NEI

PAESI OCCUPATI

La distruzione delle popolazioni civili e la devastazione sistematica del territorio
Le vittime civili nei conflitti a partire dalla seconda guerra mondiale sono andate aumentando sino ad
arrivare negli ultimi decenni all’80%37. Vittime colpite da nuove armi (cluster bombs, all’uranio
impoverito, al fosforo, bombe DIME (Dense, inert, metal explosives), armi termobariche) che hanno
effetti immediati e devastanti sui corpi38 ed effetti prolungati per decenni sui territori: dopo i Balcani,
ora anche in tutto il Medio Oriente la contaminazione delle aree di guerra è generale. Durante la guerra
in Libano con la distruzione della centrale elettrica di Jiyeh sono stati riversati in mare 110.000 barili
di petrolio grezzo che hanno devastato le coste libanesi e distrutto la fauna ittica per decine di
chilometri sino alla Siria e alla Turchia.
.Ricordiamo in breve: nei Balcani, divenuti negli anni ’90 la prima regione ‘laboratorio’ di queste
nuove guerre, oltre 300.000 morti e 4 milioni di profughi. In Afganistan e in Irak, con oltre un milione
di morti, a partire solo dal 2003; nel sud del Libano, oltre 1.200 di morti nell’estate 2006 nella guerra
dei 33 giorni fra Israele ed Hezbollah; nella striscia di Gaza nel gennaio 2009, con l’uccisione di 1415
palestinesi, nella risposta dell’esercito israeliano al lancio di razzi Kassam da parte di gruppi di
resistenza palestinesi39.
Ma possiamo citare le guerre in Africa, attuate dalle potenze occidentali in modo più “indiretto”,
tramite la guerriglia, in particolare in Congo dove nelle guerre per l’appropriazione delle materie prime
(come il coltan) nell’ ultimo decennio sono morte 4 milioni di persone e 40.000 fra donne e bambine/i
sono state vittime di stupri. E gli ininterrotti scontri in Somalia, Eritrea, Etiopia e Darfur (dove vi sono
stati circa 400.000 morti e 3 milioni di profughi).
E altrove, e in particolare in Colombia, dove la guerra fra il governo colombiano, il suo esercito e le
sue forze paramilitari (ampiamente sostenuti dagli USA e da addestratori dei servizi israeliani), i
narcotrafficanti e la guerriglia degli oppositori ha provocato negli ultimi 15 anni un numero di rifugiati
calcolati intorno ai 2 milioni40.

V. Conflitti globali, La guerra dei mondi, Presentazione, n. 1, 2005; v. in particolare A. Dal Lago, La guerramondo in Conflitti globali n. 1, cit., p.11.
34
Cfr. Conflitti globali, vol. 4, “Internamenti, CPT, e altri campi “ e in particolare F. Rahola, La forma campo.
Per una genealogia dei luoghi di transito e di internamento del presente, p. 11-27.
35
Cfr. Salvatore Palidda, Mobilità umane, R. Cortina, 2008
36
Questo articolo è frutto della rielaborazione di un intervento svolto nel marzo 2008 in occasione della
campagna per le elezioni politiche
37
V. fra altri i dati riferiti da A. Dal Lago, La guerra-mondo, cit., p.16
38
Cfr. Massimo Zucchetti, “Guerra infinita, guerra ecologica” Jaca Book, 2003 e relazione su “Nuove armi,
vecchie atrocità”, nel sito on line http:// staff.polito.it/massimo.zucchetti.polito.it., 2007. A Falluja in Iraq vi
sono denunce per uso di bombe al fosforo, e a Gaza bombe DIME dagli effetti mai visti dai medici, cfr.
www.Rainews24.it e www.peacereporter.net; cfr. anche www.peacelink.it. In Libano Israele ha usato bombe a
grappolo, bombe al fosforo, bombe DIME, armi proibite dai trattati internazionali. Israele ha distrutto
sistematicamente anche villaggi, ponti, reti elettriche e idriche.
39
Cfr. la Dahiya doctrine dell’esercito israeliano come ‘piano per usare una forza di distruzione ‘sproporzionata
‘ di ogni luogo nemico’, come fu usata in Libano nel 2006 e poi su Gaza nel 2009, cfr. intervista del 3 ottobre
2008 a Yedioth Aharonoth del gen. israeliano Gadi Eisenkot in www.uk.reuters.com
33
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La devastazione del territorio significa anche, nelle zone urbane, progetti affidati a multinazionali,
come in Irak, le aziende Halliburton, Brown& Roots e altre, per una ricostruzione fondata su
corruzione e speculazione, che fa sparire il patrimonio culturale delle popolazioni native, sostituendolo
spesso con uno stile occidentale moderno, anonimo e di totale spaesamento.
Tutto ciò viene, nel migliore dei casi, definito da politici e diplomatici occidentali come “risposta
sproporzionata”, in quella che A. Dal Lago41 definisce come guerra asimmetrica, e che ripropone lo
status del nemico combattente nel modello razzista delle guerre coloniali, il nemico, l’Altro come
barbaro, criminale, terrorista, che “esclude qualsiasi riconoscimento del suo status di combattente”42.
Alcune conseguenze cruciali di questi ‘progetti’ sono:
a) Riduzione della popolazione alla pura sopravvivenza. Profughi nei campi senza più diritti
Ci sono vari esempi dai Balcani al Medio oriente, all’Iraq da dove sono fuggiti 4 milioni di persone
ora rifugiate in Giordania e altri paesi vicini e dove i profughi vengono utilizzati come manodopera
sottopagata per la produzione di merci. Ma anche come laboratorio per “radicare nuovi gruppi sociali
‘indisciplinati’“ nel territorio, come la forza lavoro palestinese nei campi profughi in Giordania.43 In
Afganistan “la popolazione civile arranca, come al solito, faticando per portare a casa qualche dollaro,
vivendo nelle solite case di fango senza luce né acqua. La condizione delle donne non è cambiata, le violazioni
dei loro diritti e dei diritti umani in generale è immutata, la parola “giustizia” continua, più che mai, a
rimanere lettera morta44.

Nei campi, al confine col Pakistan, i profughi lavorano per pochi soldi nelle produzioni agricole di
frutta esotica da destinare ai mercati occidentali. L’acqua, molto scarsa nelle case, viene usata
principalmente per l’irrigazione di questi prodotti.
La violazione dei diritti umani e dei diritti delle donne è stata denunciata da Louise Arbour, alta
commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, che il 20 novembre 2007, dopo una missione in
Afghanistan, ha dichiarato: “Le principali cause di insicurezza nel paese derivano dalle violazioni dei diritti
umani o dalla mancata condanna delle violazioni avvenute nel passato. (...) Ho incontrato afghani provenienti
da ogni parte reclamare diritto al cibo, a una casa, all’istruzione, alla vivibilità, alla giustizia e alla sicurezza
fisica. (...) Anche prima della mia visita, ero scioccata dall’alto tasso di vittime civili causate sia dalle attività
dell’insorgenza sia dalle operazioni militari da parte delle forze internazionali. (...) Le vittime civili causate
dalle forze Isaf e da altre operazioni militari internazionali quest’anno [2007] hanno raggiunto livelli
allarmanti. (...) 45. Molto importanti le testimonianze di John Dugard, relatore speciale ONU per i diritti

umani nei Territori occupati palestinesi e striscia di Gaza, nella relazione del 21 gennaio 2008 e il
relatore speciale che ha sostituito Dugard nel giugno 2008, prof. Richard Falk 46.
E’ la nuova “schiuma delle terra”, descritta da H. Arendt in “Le origini del totalitarismo”, negli anni
del secondo dopoguerra. Sono le “vite di scarto” analizzate da Bauman già a metà degli anni ’90 nella
sua ricerca sui nuovi ‘campi’, dove la popolazione in esubero, priva di diritti, sarà via via da espellere
e quindi da eliminare, perché individui considerati inutili, superflui, individui passati dalla categoria
V. documenti on line delle donne della Ruta Pacifica www.rutapacifica.org; e le numerose corrispondenze di
M. Matteuzzi su il manifesto nel decennio 2000-2009
41
Conflitti globali, n.1, A. Dal Lago, La guerra-mondo, p.28-30
42
Ivi, p.29
43
Cfr. Mauro Van Aken, “Rifugiati, migranti e nomadi. Un laboratorio sulle rive del Giordano” in “Conflitti
globali”, n. 4 e cfr. Hisham Bustani, giornalista e attivista palestinese, relazione a un seminario sul lavoro dei
profughi palestinesi in Giordania, Parigi dicembre 2007.
44
v. relazione di un viaggio in Afganistan nel marzo 2008 alla rete DIN di Laura Quagliolo, CISDA
(Cordinamento italiano donne Afgane) in donneinnero@listas.nodo50.it
45
Ivi
46
V. Human Rights Situation in Palestine and other occupied Arab territories in:
http://domino.un.org/UNISPAL.org; cfr. Richard Falk (dal 2009 relatore relatore speciale ONU per i diritti
umani nei Territori occupati palestinesi e striscia di Gaza) in “Slouching toward the Palestinian Holocaust” (“Il
cammino strisciante verso l’olocausto palestinese”) pubblicato il 29 giugno 2007 nel sito del “Transnational
Foundation for Peace and Future Studies”.
40
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dei non produttori a quella dei non consumatori. Sono le “forme-campo” globali discusse con altri
ricercatori da A. Dal Lago47 e altri, ma presenti anche nell’analisi di Jonathan Cook,48 che mostra
come le politiche dei governi israeliani rispetto alla popolazione palestinese, residente nei territori
occupati e nella striscia di Gaza, hanno l’obiettivo della loro sparizione come nazione e come popolo,
trasformando la Cisgiordania e Gaza in laboratorio per sperimentare un’ “infrastruttura di
confinamento”; con la contestuale creazione di una industria redditizia della ‘sicurezza’ anche
attraverso tecnologie avanzate (nanotecnologie militari, energie fotoniche per sensori notturni ecc.) per
la guerra urbana e la punizione collettiva, con i sofisticati sistemi attuati tramite coprifuoco, posti di
blocco, muri, decine di permessi diversificati che discriminano o inducono alla ‘collaborazione’ 49, ma
anche con i furti di terra50. Ne scrive a conferma Naomi Klein: ”E’ diventata un’abitudine paragonare i
ghetti militarizzati di Gaza e Cisgiordania, con i loro muri di cemento, il filo di ferro elettrificato e i
checkpoint, al sistema di bantustan in SudAfrica (…). Le analogie sono inquietanti , ma ci sono anche delle
differenze. I bantustan sudafricani erano essenzialmente campi di lavoro, un modo per tenere gli africani sotto
stretta sorveglianza e controllo, così che lavorassero con pochi soldi nelle miniere. Ciò che Israele ha costruito
è un sistema progettato per fare l’opposto: impedire alla gente di lavorare, una rete di stalle per milioni di
persone etichettate come umanità in sovrappiù”51.

.
b) Territori controllati e attraversati da “attori” militari, istituzionali o privati
Non solo le armate regolari e i loro residui, ma gruppi paramilitari interni collegati all’esercito, gruppi
locali dei “signori della guerra”, singoli contractors o compagnie (corporations) di sicurezza private,
sono divenuti sempre più numerosi con la privatizzazione della guerra, come in Irak e Afganistan,
come i servizi di controllo alla frontiera fra Israele e la striscia di Gaza52 e nell’ultimo anno anche
all’interno dei Territori palestinesi occupati. Spesso con commistioni con i trafficanti di armi e di
droga. E gli esempi vanno nuovamente dal Medio Oriente alla Colombia, all’Africa. Ma anche con la
“partecipazione” di industrie europee di armi leggere, come denunciava Giorgio Beretta di Unimondo
sulla vendita di oltre 3 milioni di armi in Afganistan, dal 2003 al 2007, da parte di fabbriche della zona
della provincia di Roma53.
Sui contractors, mercenari provenienti da paesi diversi, ma soprattutto dagli Usa, e che lavorano in
Afghanistan per agenzie americane private, scriveva fra gli altri, in testimonianza diretta, Laura
Quagliolo: “pare ce ne siano 10.000 nella sola Kabul, agiscono indisturbati e nella più totale impunità,
terrorizzando i civili. Quello dei contractors privati è un business che, con la scusa della mancanza della
sicurezza, fa girare milioni di dollari (si parla di 20 miliardi di dollari Usa, destinati invece alla ricostruzione).
Sono presenze che, piuttosto che garantirla, contribuiscono ad alimentare l’insicurezza della popolazione civile
e ad accrescere l’odio nei confronti degli stranieri. Queste presenze alimentano anche il gioco dell’insorgenza
taleban, i cui comandanti, impegnati a reclutare nei villaggi nuove persone disposte ad aggregarsi alle loro
milizie, trovano facili argomenti per convincere i capi villaggio della giustezza delle loro tesi: l’invasore
straniero ha portato solo morte e distruzioni, non è interessato al miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione e al potere sono stati messi i corrotti criminali di guerra che tutta la popolazione ben conosce.”54.
47

Cfr. A. Dal Lago, “Il filo spinato che ci circonda”, il manifesto, 29 marzo 2008; scrive Dal Lago:“Non ci
sarà mai uno stato palestinese indipendente, ma due territori-campi, Gaza e Cisgiordania, circondati dal muro,
esposti ad ogni attacco da terra e dal cielo. Il Libano come semi-campo. L’Iraq sarà in guerra per anni, mentre
occidentali e mercenari si sollazzano nella zona verde. Kabul come campo trincerato. Accampamenti, staticampo, flussi di guerra e internamenti a macchia. (…) Sulla superficie del globo, gli spazi di internamento si
allargano a macchia d’olio”; cfr. in particolare la rivista “Conflitti globali”, vol. 4 “Internamenti, CPT, e altri
campi “, 2006, cit.
48
Nel libro “Disappearing Palestine. Israel’s Experiments in Human Despair”, Zed Books, Londra, 2008
49
V. J. Cook, Palestinians compelled to ‘favour’ Israel, The National, 12 Settembre 2008
50
Cfr. l’analisi minuziosa di Saree Makdisi, “Palestina borderline, Storie da un’occupazione quotidiana”, Isbn
edizioni, 2009
51
N. Klein, Shock Economy, Il capitalismo dei disastri, p. 505-506
52
Cfr. D. Levy, ‘A more private occupation’, in Ha’aretz, 11.4.2008 e testimonianza di alcune Donne in nero di
Torino nel loro viaggio del dicembre 2007 a Gaza; V. “Conflitti globali”, n.3, “Le metamorfosi del guerriero”
53
G.Beretta, www.unimondo.org; www.banchearmate.it
54
Cfr. relazione Laura Quagliolo, cit.
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c) Territori segnati da zone e muri di separazione
Si ricordano brevemente il muro costruito da Israele sulla linea Verde del 1967, ma che in parte entra
nei Territori palestinesi occupati (è importante tener presente che lo stato d’Israele non ha confini
legalmente definiti e riconosciuti dall’ONU55 con il Libano e con la Siria), muro dichiarato illegittimo
dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aja, nel suo parere consultivo del 9 luglio 2004; il muro fra
Usa e il Messico; il muro nella città di Bagdad, che divide i quartieri sciiti e sunniti e quello di
separazione con la zona verde delle ambasciate e dei residenti occidentali; i muri di Kabul in
Afganistan56, il muro di Ceuta che si pone ‘a difesa’ dell’Unione Europea dai migranti africani.
Su tutto questo domina il business delle tecnologie della sicurezza, in espansione a partire dagli anni
’90 e sempre di più dopo l’11 settembre 2001. La produzione israeliana di sistemi di sorveglianza e nel
settore dell’antiterrorismo è una delle più sofisticate. Israele, secondo molti analisti ed esperti
occidentali, ma anche attivisti israeliani critici delle politiche governative, fra cui Michael Warshawski
e Jeff Halper, svolge da decenni un ruolo di controllo e difesa del sistema occidentale in Medio Oriente
(con le sue circa 200 testate nucleari e i 5 sommergibili nel Mediterraneo), ed è fra i maggiori venditori
di armi sul mercato mondiale. E’ anche uno fra i più grandi esportatori di sistemi di sicurezza e “il suo
settore tecnologico, in gran parte legato alla sicurezza, ammonta al 60% delle sue esportazioni”57.
Il rafforzamento dei ruoli di genere e i corpi da “disciplinare”
A partire dalla guerra nella ex-Jugoslavia negli anni ‘90, il costituirsi di nuove “nazioni” e stati, le
separazioni per ‘etnie’, ridefinisce il ruolo dei corpi: il corpo delle donne come madri per la
riproduzione della nazione (aumentano in Serbia durante la guerra nei primi anni ’90, i casi di violenza
domestica per limitare la vita della donna al ruolo che l’uomo ha deciso), ma anche i corpi delle donne
come “marcatori dei confini”(corpo da umiliare e da disonorare quando è visto come dominio
sull’”altro”, sull’altra nazione, in particolare in Bosnia contro le donne bosniache); quello degli uomini
come guerrieri per il combattimento, come eroi che si sacrificano per l’ordine patriarcale e della
nazione58. Su di essi opera lo stretto intreccio di nazionalismo, militarismo, patriarcato e
fondamentalismo religioso, che si rafforza negli anni ’90 nelle regioni devastate dai conflitti. Il neoliberismo attua in questa fase un uso funzionale del neo-tribalismo (con commistione di modernità e
arcaismo) e avvia la rottura completa dei legami sociali, il ritorno o il rafforzamento dell’identità
etnica, l’identificazione con i miti dei “padri fondatori”, del modello patriarcale familista e monoteista,
della tribù, del clan, e il ristabilirsi di ruoli di genere definiti, descritti in modo approfondito da Rada
Ivekovic59. Con essi la frammentazione dei popoli in comunità etniche piccole e deboli, facilmente
Come hanno scritto alcuni diplomatici ONU fra cui Alvaro de Soto, rappresentante del segretario delle
Nazioni Unite nei negoziati del ‘Quartetto’ sino al 2007, report pubblicato in The Guardian, 13 giugno 2007.
56
Scriveva Laura Quagliolo per Kabul:“In tutta la zona centrale, abitata per lo più da personale delle
ambasciate, delle agenzie internazionali, da giornalisti stranieri e signori della guerra, le case sono circondate
da alti blocchi di cemento e filo spinato; con pochissime eccezioni, ogni abitazione, ogni ambasciata, ogni
albergo o guesthouse hanno davanti almeno una garitta con dentro un paio di uomini armati e sono dotate
telecamere a circuito chiuso, per osservare ciò che si muove all’esterno. Per strada viaggiano decine di Suv
nuovi di zecca con uomini armati a bordo. La sensazione, più che mai, è quella di trovarsi in una polveriera
pronta a esplodere e che il grosso dei soldi che girano nel paese siano investiti in armi e milizie”, cit.
57
N. Klein, cit., p. 499
58
Cfr. D. Carminati, “Convivenza: culture e pratiche di attraversamento dei conflitti in una prospettiva di
genere”, in A. Licata (a cura di),“Il ruolo dell’università nell’analisi e nell’impegno a favore della pace”,
I.S.I.G. Gorizia e Università di Trieste, 2001; cfr. M. Ignatieff, The Warriors Honor, Ethnic War and the
Modern Conscience, Chatto & Windus, 1998; in generale Conflitti globali, n.3, Le metamorfosi del guerriero;
cfr. anche Jasmina Tesanovic, Processo agli Scorpioni. Balcani e crimini di guerra: paramilitari alla sbarra
per il massacro di Srebrenica, Stampa Alternativa, 2009
59
cfr. le analisi teoriche di Rada Ivekovic, in “La balcanizzazione della ragione”, manifestolibri, 1995, Roma e
scritti delle Zene u Crom (Donne in Nero) di Belgrado raccolti in anni successivi in Women for Peace, Belgrade
1994-99
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controllabili subordinate al modello gerarchico, del comando, dominio che disconosce sempre l’Altro
e lo espelle dal proprio spazio.
Nei Balcani, negli stati di recente costituzione dopo le guerre degli anni ’90, viene rafforzato il ruolo
del fondamentalismo, e le popolazioni sono fissate ad una rinnovata identità ortodossa, cattolica,
musulmana. Questa a sua volta chiede la soppressione del diritto all’aborto, la repressione della
omosessualità. E’ stato denunciato dal gruppo di Donne in nero di Belgrado, anche il nuovo rituale
delle mutilazioni genitali femminili nelle zone serbe di religione musulmana (Novi Pazar), mai esistito
nel passato nella regione60.
In Irak, nel passato una società con ampi spazi di laicità, con l’occupazione militare occidentale è
sempre più diffuso il velo fra le donne, anche nei contesti urbani, donne ora strette fra dure regole
familiari e religiose e il bisogno di sicurezza nei quartieri controllati soltanto da militari e milizie.
Sono stati denunciati numerosi casi di “femminicidio”, donne e ragazze uccise in omicidi familiari per
“onore”. Le donne afgane sono mantenute rigorosamente con il burqa. Gli ospedali denunciano molti
casi di donne che si sono date fuoco o a cui la famiglia ha dato fuoco per motivi di ”onore”.
Nella società palestinese sono aumentati i delitti d’onore contro le giovani donne, in particolare nella
Striscia di Gaza sotto duro assedio israeliano dal 2006, dopo la vittoria del partito di Hamas. Divisioni
sempre più nette vengono ricostruite fra sciiti e sunniti anche in Libano.
In Israele il fondamentalismo ebraico è in forte crescita e condiziona la politica del governo. In
occidente, nelle grandi metropoli occidentali dove è più forte l’immigrazione, è sempre più diffuso il
ritorno stretto all’identità etnica del gruppo. Negli USA, i cristiani protestanti fondamentalisti sono
divenuti il gruppo di sostegno alla guerra di Bush, rafforzato in una piramide patriarcale, mercantile,
militare61.
Dipendenza delle popolazioni profughe dagli aiuti umanitari delle ONG occidentali e dei gruppi
pacifisti
I profughi diventano dipendenti e in balia sempre più degli aiuti umanitari da parte delle ONG
occidentali e dalla raccolta fondi dei gruppi pacifisti dell’occidente. Questa dipendenza provoca
traumi e disastri psicologici e forme di riduzione della popolazione a situazioni di ‘bare life’,
difficilmente immaginabili in occidente62.
Ramazan Bashardost, ex ministro afgano della pianificazione nel primo governo Karzai, che aveva
censito le ONG afgane e internazionali proponendo la chiusura di 1900 ONG su 2800 (dopo questa
proposta è stato accusato dal suo governo e dalle ambasciate straniere di essere contro la società civile)
denuncia in una intervista: “ciò che non funziona in Afghanistan è il sistema delle ong: ciascuno ne può
aprire una e intascare dei soldi che poi non utilizza per i progetti senza sottoporsi ad alcuna forma di controllo.
(…) la maggior parte delle ong locali usa i fondi per costosissime abitazioni e macchine private da 50.000
euro; e si domanda se in Occidente siamo consapevoli di dove vadano a finire i fondi (i soldi delle tasse pagati
dai cittadini, sottolinea) che i nostri governi inviano in Afghanistan per la ricostruzione. Denuncia le presenze
di fondamentalisti in parlamento e nel governo, la corruzione e la violenza dilaganti, l’avanzata dei talebani,
che oggi hanno gioco facile a convincere i capi villaggio a ribellarsi alle truppe straniere.”63.

GLI EFFETTI

SUL ‘FRONTE INTERNO’

Questa analisi si concentra brevemente su quanto è avvenuto in Italia negli ultimi anni, con i governi
Prodi e Berlusconi.
V. analisi di Stasa Zajovic nel seminario sui fondamentalismi svoltosi a Belgrado nell’aprile 2006 e Marieme
Helie-Lucas, Fundamentalist Non State Actors, Democracy and Human Rights, cfr. www.1.oise.utoronto.ca.jpg;
61
Cfr. fra altri A. Frachon- D.Vernet, L’Amèrique Messianique, Les guerres des néo-conservateurs, Seuil, 2004
e S. Fath, Militants de la Bible aux ‘Etats-Unis. ‘Evangéliques et fondamentalistes du Sud, Autrement, 2004
62
v. su questo tema la già numerosa bibliografia critica e tra gli altri: D. Rieff, Un giaciglio per la notte. Il
paradosso umanitario, Carocci, 2003; T.Pech-M.O.Padis, Le multinazionali del cuore. Le organizzazioni non
governative tra politica e mercato, Feltrinelli, 2004; G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, 2003
63
v. resoconto di Laura Quagliolo, cit.
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Da alcuni anni con la crisi del neo-liberismo, con il perdurare di una situazione di guerra in Medio
Oriente si assiste in Italia in modo sempre più aperto a forme di controllo e repressione della società a
partire dai problemi conseguenti alle forti migrazioni. Con le prime avvisaglie degli effetti della
globalizzazione all’interno della UE e con le preoccupazioni di nuove tensioni sociali i governi di
destra e sinistra, favorevoli entrambi al neoliberismo hanno cercato di mascherare la precarietà e il
progressivo impoverimento e quindi i timori dell’esclusione accentuando l’invito al consumo e
all’indebitamento facile per i consumatori europei64.
A questi ‘miraggi’ si è aggiunto a partire dal 2001 il ‘mantra’ securitario. In questo modo la promessa
di sicurezza contro le inquietudini costruite sulla minaccia del terrorismo si è sostituita alle protezioni
sociali e alla garanzia di un impiego sicuro. Lo straniero migrante, sempre più in circolazione nei
territori dell’Unione europea sia per la ricerca di lavori remunerati, e ancora in parte protetti, sia per
sfuggire a guerre e massacri nei paesi di origine, è divenuto la figura emblematica su cui si è costruita
la minaccia di nemico, criminale, terrorista. Così la questione immigrazione è divenuta dominante.
Non soltanto con il ‘filtro’ alle frontiere, ma con le leggi restrittive sulla mobilità delle persone, sulle
regolarizzazioni dei richiedenti asilo, sui diritti dei ‘fuori posto’. Come i dispositivi con cui si
costruiscono le differenze65, dai Cpt (divenuti ora Cie) sino alla legge sulla sicurezza, approvata il 2
luglio 2009 in Italia in cui è previsto il ‘reato di clandestinità”.
Anche per i soggetti che posseggono la cittadinanza si assottiglia sempre più la “linea di separazione
tra il dentro e il fuori”, come ha affermato Pier Aldo Rovatti 66, attraverso innumerevoli dispositivi67 di
sorveglianza, alcuni più morbidi che si diffondono nella pratica quotidiana, non legati a coercizione e
violenza come cellulari, pc, carte di credito e altri di cui si è meno consapevoli come videocamere,
satelliti, droni.
Con questo stato di guerra infinito e diffuso si è andato rafforzando un sistema, materiale e
immateriale, insieme, analizzato in profondità negli anni ‘30 da Ernst Junger e definito come
‘mobilitazione totale’: nel senso che “ la “vita moderna” nella sua totalità viene declinata sub specie
bellica e alla guerra resa funzionale.” E “ogni ambito della vita attiva è reso utilizzabile per la
guerra”68; una riflessione ripresa da autori diversi del 2° dopoguerra, come C. Schmitt e J. Patocka 69
sino alla definizione odierna di militarizzazione della società e delle coscienze70, nel senso di riduzione
della guerra infinita a “normalità del quotidiano”.
La militarizzazione progressiva del territorio
Essa si è rafforzata con il potenziamento delle basi Nato (in Italia con 41 siti maggiori più 57 minori),
con armamenti nucleari (90 testate), con 11 porti nucleari, progetti di allargamento per nuove basi
(come il raddoppio della base di Vicenza, ma anche di Sigonella,71 divenuto unico centro logistico
delle forze navali in Europa e destinata a centro per il sistema di sorveglianza terrestre AGS nel
programma dello “scudo” antimissili), e corridoi internazionali di scorrimento veloce per il traffico
ferroviario (se verrà dato il via alla TAV in Val di Susa), che possono diventare anche di uso militare.
Nel salone dell’aeronautica “Aerospace” a Torino a fine marzo 2008 sono stati presentati i nuovi tipi di
Cfr. A.Burgio, M. Dinucci, V.Giacchè, Escalation. Anatomia della guerra infinita,cit.
Cfr. F. Rahola, La forma campo, cit.
66
V. lezione magistrale di Pier Aldo Rovatti, “Modernità e istituzioni totali” per la manifestazione (in onore di
M. Tommasini) “Camminiamo insieme”, Associazione per la tutela della salute mentale, Università di Parma,
24 novembre 2007
67
V. Giorgio Agamben, “Che cos’è un dispositivo”, nottetempo, Roma 2006; cfr. Conflitti globali, n. 5, Un
mondo di controlli
68
V. l’interessante analisi che ne fa Maurizio Guerri, La mobilitazione globale. Lo spazio planetario della
guerra in Ernst Junger, in Conflitti Globali, n.1, cit.
69
Ivi
70
Il termine è stato usato alla fine degli anni ’90 nelle riflessioni delle Women in Black, Mujeres de Negro,
Zene u Crom, a partire dall’incontro di Palic (Serbia) 6-9 agosto 1998 e negli Atti pubblicati in Women for
Peace (a cura di), Belgrade 1999; vedi anche A. Dal Lago, La guerra-mondo, in Conflitti globali, n.1, cit.
71
V. www. disarmiamoli.org; cfr. A. Mangano, Un posto civile. Sette ottime ragioni per riconvertire la base
USA di Sigonella, Terrelibere.org, 2008
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aerei senza pilota (Alenia), che sorvolano e fotografano il territorio. In quei giorni, nel telegiornale
regionale si parlò dell’ utilizzazione di droni in Florida per controllare il traffico stradale e per dare
multe ai contravventori. Inoltre sempre maggiori controlli informatici e di video-sorveglianza sono da
anni diffusi nelle città, nei grandi magazzini e nei negozi. Fra i provvedimenti del governo Berlusconi
nell’estate 2008 si effettuò il presidio da parte dell’esercito dei siti delle discariche, con minaccia di
arresto per coloro che protestavano. Vi sono state critiche di militarizzazione dei campi dei terremotati
dell’Abruzzo72, nel silenzio quasi generale dell’informazione.
L’economia italiana di produzione militare, nella sua forma duale, pervade il territorio con le decine di
fabbriche frammentate nelle varie regioni73. E’ già attivo da alcuni anni il sistema di controllo Frontex
sul Mediterraneo con navi, aerei ed elicotteri in perlustrazione per l’individuazione immediata e il
controllo degli sbarchi di rifugiati clandestini. Per impedire l’immigrazione clandestina in Europa è
stato costruito il ‘muro’ di separazione a Ceuta nel nord del Marocco, alcuni anni fa teatro di protesta e
scontro con le autorità spagnole, da parte di migranti africani provenienti da diversi paesi. Il 16
ottobre 2008 è stato firmato un accordo tra i paesi aderenti all’ENP (European Neighbourhood Policy)
il European Pact on Immigration and Asylum74, per il controllo dei flussi migratori, proposto durante
la Presidenza francese di Sarkozy dopo gli incontri del 2007 del Euro-Mediterranean Ministerial in
Portogallo, e adottato a Bruxelles dai paesi aderenti. L’accordo prevede una “buona, efficace e
coerente politica per trattare con le sfide e le opportunità poste dal problema immigrazione”75. Come
effetto immediato venne praticata più visibilmente una politica di respingimenti dei migranti che
attraversano il Mediterraneo, senza nessun controllo sui richiedenti asilo e per quanto riguarda l’Italia,
con il pieno appoggio di tutti i partiti presenti in Parlamento. In maggioranza i migranti, sui barconi
vengono ‘affidati’ alle autorità libiche, e la maggioranza finisce in carceri o in destinazioni ignote.
La militarizzazione della società e delle menti
Il perdurare del clima di guerra, la riproduzione della violenza a partire dalle strutture economiche, la
deindustrializzazione e l’attacco in ogni settore lavorativo del neoliberismo mediante precariato e
delocalizzazione, che sempre più sottopongono al ricatto del licenziamento, insieme alla ridotta difesa
degli organismi sindacali, l’assuefazione alle gerarchie, al diritto del più forte, e quindi il soffocamento
della capacità critica, costruiscono una forte assuefazione quotidiana al clima di violenza che dal
livello psicologico si sposta su quello fisico. Il discorso pubblico di criminalizzazione dell’altro
cancella ogni segno di solidarietà sociale e separa gli individui all’interno della società occidentale in
cittadini/e dai soggetti migranti, privi di diritti e rappresentati come tendenzialmente delinquenti, in
modo tale da rendere il business della “sicurezza” una voce economica di prima grandezza per la paura
che il terrorismo provoca. I meccanismi di controllo autoritario del potere sulla società introiettano nei
soggetti i dispositivi disciplinari di esclusione e repressione. A Padova in via Anelli, è stato costruito
V. Il Messaggero, 14 giugno 2009 e numerosi blog dai campi nei mesi di maggio-giugno 2009
V. A. Romano (a cura di), Napoli chiama Vicenza. Disarmare i territori, costruire la pace. Quaderni
Satyagraha, 2008
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Tra i punti più importanti
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•
•
•
•
•

Organizzare un’immigrazione legale in linea con le priorità i bisogni e le possibilità di accoglienza determinati
da ogni stato membro e incoraggiare l’integrazione
Controllo dell’immigrazione illegale, in particolare assicurando il ritorno degli immigrati illegali ai loro paesi
d’origine o ai paesi di transito
Rendere il controllo dei confini più efficace
Costruire un’ ”Europa dell’”Accoglienza”
Costruire una partnership ampia con i paesi di origine e di transito, incoraggiando sinergie fra immigrazione e
sviluppo

Il 24 aprile 2009 è uscito un Report della European Neighbourhood Policy (ENP) dal titolo “Europe praises
economic reforms but regrets lack of democratic progress in its immediate neighbourhood”, da fonte Reuters.
Nel rapporto si constatavano grandi miglioramenti in particolare sul piano economico dei paesi del sud del
Mediterraneo (Egitto, Israele, Giordania, Libano e Marocco, il Territorio palestinese [quale?] e la Tunisia.
“Negoziati per la liberalizzazione e l’organizzazione dei servizi [quali?] sono iniziati in Egitto, Marocco e
Tunisia”. Da poco l’UE ha firmato un memorandum con l’Egitto, buon fornitore di energia (Gas naturale con la
pipeline che unisce già l’Egitto con Israele)
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nel 2006 un muro che separa la zona degli immigrati da quella dei residenti locali; in Veneto in
generale e nelle zone a più forte consenso della Lega sono presenti da tempo “ronde di difesa”
cittadine, che attuano un controllo privato e repressivo del territorio, una autoidentificazione e
proposizione di sé dei residenti locali come ‘sceriffi’ di quartiere che sono divenute, con la legge sulla
sicurezza del 2 luglio 2009, con il reato di immigrazione clandestina e le ronde locali, una delega della
violenza dello stato a chi “sta dentro”, come già avviene nelle gated communities76.
Anche la percezione dell’impunità a vari livelli produce violenza. Si assiste sempre più al formarsi di
bande di adolescenti che sfoggiano comportamenti di prevaricazione e bullismo nelle scuole77, a una
maggiore violenza verso le ragazze e le donne nella società e nella famiglia.
Tutto questo viene usato strumentalmente dai politici e dai media per un discorso generalizzato sulla
crescita della delinquenza e della criminalità in cui vengono immediatamente individuati come
responsabili solo gli immigrati, i clandestini e la popolazione Rom (vedi avvenimenti e i ‘pogrom’ nel
mese di maggio 2008 a Napoli e l’inizio della loro espulsione dai campi). Di conseguenza si è diffuso
da tempo un discorso pubblico favorevole ai provvedimenti contro i nuovi nemici, approdato, come si
è visto, alla legge sulla sicurezza del 2 luglio 2009 che introduce il reato di immigrazione clandestina,
la sua punibilità con il carcere e la possibilità di organizzare le ronde regionali per il controllo
poliziesco del territorio. Inoltre i reduci dalle missioni militari vengono spesso inseriti in vari settori
delle forze di polizia portandovi dentro la ‘cultura’, l’atteggiamento di violenza contro i civili, a cui
sono stati addestrati nei territori di guerra mediorientali..
La militarizzazione dei sistemi di informazione, della cultura e degli intellettuali
Si assiste da anni ma soprattutto nella fase della guerra permanente e del maggiore allineamento dei
governi italiani alle direttive USA ed europee per la guerra in Medio oriente, ad una progressiva
disinformazione o meglio ad una adesione quasi totale dei media italiani al discorso pubblico della
necessità, ‘moralità’ della guerra vista come giusta in quanto portatrice di giustizia e democrazia e
dunque ‘guerra umanitaria’. E’ quello che viene definito “occultamento” della guerra, che porta le
maggiori testate giornalistiche ad una pratica diffusa di sostegno alle menzogne dei poteri politici,
economici e militari rispetto che vanifica il dovere professionale di informare 78.
La maggior parte degli intellettuali e degli accademici tacciono o si prestano, salvo pochi casi, ad
essere “chierici” al servizio del discorso pubblico del potere.79 Nei confronti dei giornalisti
indipendenti e non embedded, che lavorano nelle zone di guerra sono stati rilevati sistemi di
intimidazione sino all’assassinio (v. il complesso caso di rapimento di Giuliana Sgrena, con l’uccisione
di Nicola Calipari da parte dei soldati americani). In Irak ci sono stati almeno 9 casi di reporter non
allineati uccisi dai militari USA (dal novembre 2007, 27 sono i giornalisti uccisi nel mondo)80.
La militarizzazione della politica
Cfr. E. Heilmann, Sorvegliare (a distanza) e prevenire. Verso una nuova economia della visibilità, Conflitti
globali, n. 5, Un mondo di controlli. Su questo tema è stato anche girato un film “La zona” del regista
messicano Rodrigo Plà, premiato al Festival del cinema di Venezia nel 2007
77
Secondo un recente sondaggio in alcune scuole di Napoli le figure più importanti per i ragazzi e per le ragazze
sono i camorristi
78
Cfr. in generale V. Giacché, “La fabbrica del falso”. Strategie delle menzogne nella politica contemporanea,
Derive/Approdi, 2008; v. la guerra in Libano del 2006, dove si è notato nella maggior parte dei giornali italiani
l’acquiescenza da parte di molti politici e giornalisti al discorso di “Salvare Israele”; così è stato con
l’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza nel 2009
79
Di militarizzazione della cultura parla espressamente A. Dal Lago, La guerra-mondo, in Conflitti globali n. 1,
cit p. 28; se ne è anche parlato nel seminario “Le democrazie occidentali e la pulizia etnica della Palestina”
organizzato a Torino il 5-6 maggio 2008 da ISM-Italia (International Solidarity Movement), poco prima della
Fiera del libro 2008 che ebbe lo stato di Israele ospite d’onore, in occasione del 60° anniversario della sua
costituzione e che aveva suscitato molte polemiche; cfr. A. D’Orsi, I chierici alla guerra, la seduzione bellica
sugli intellettuali da Adua a Bagdad, Bollati Boringhieri, 2005
80
Cfr. A.Burgio, M. Dinucci, V.Giacchè, Escalation. Anatomia della guerra infinita,cit.
76

21

Si assiste a una mutazione del linguaggio politico verso forme sempre più violente, non solo
assecondate ma esaltate dai media: nelle sue prime esternazioni nel 2008, il ministro della Funzione
Pubblica Renato Brunetta aveva affermato, in uno stile comunicativo che confondeva antichi slogan
maoisti con la crudezza delle B.R., “Punirne uno per educarne cento”, per chiedere il licenziamento dei
dipendenti pubblici “fannulloni”; per non parlare del linguaggio normale in uso fra i leaders della Lega
(che parlano spesso di usare i fucili ecc.) o del sottosegretario al Ministero della Difesa del precedente
governo, Forgione, che ha definito i paesi europei presenti in Afganistan “donatori di truppe”.
Con la legge elettorale del 2005 e con il decreto Bassanini per gli Enti locali (’98-’99) si è andata
rafforzando una piramide gerarchica di comando che lega insieme i partiti, come “comitati d’affari”,
l’economia e il militare, rende i sindaci “sovrani” supremi della gestione amministrativa ed esclude
cittadine/i da una reale partecipazione politica e criminalizza il dissenso. Con le nuove norme sul reato
d’immigrazione clandestina si arriva ad una “verticalizzazione” della decisione politica sino alla
creazione di uno “stato d’eccezione”81 come strategia, “militarizzazione” della decisione e della sua
applicazione, anche in opposizione alle leggi e in violazione della Costituzione”82.
Le commistioni tra politico e militare proseguono con gli appalti alle Cooperative CMC e CCC per la
costruzione della seconda base NATO a Vicenza, e con l’appalto alle stesse cooperative per la TAV in
Val di Susa o per la già citata base di Sigonella. E anche accordi fra Enti locali e Israele, come la
Provincia di Milano sulle nanotecnologie (maggio 2006) e Regione Lazio (ottobre 2007) e per il
trattato di cooperazione militare tra Italia e Israele (dicembre 2005).
Considerazioni finali
In conclusione vi è un attacco generalizzato ai diritti di uomini e donne nel settore del lavoro, nella
vita privata (con il rifiuto ad esempio del riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto), con la
riduzione del welfare (per il forte aumento delle spese militari durante il governo Prodi), il controllo
sui corpi delle donne (con la rimessa in discussione del diritto all’aborto, la richiesta di maggiori
controlli nei consultori, i medici obiettori, la scarsa informazione per le donne migranti), la perdita di
diritti per i figli dei genitori clandestini (la nuova legge sul reato di clandestinità ha conseguenze sui
nati da genitori clandestini, a cui non sarà permesso la denuncia all’anagrafe, e che perciò potrebbero
essere abbandonati alle istituzioni sociali e dati in adozione83.
Come rilevato ormai da molti, si è attivato dall’11 settembre 2001 l’attacco ai “diritti fondamentali”, di
libera espressione e di manifestazione della persona, a partire dagli Stati Uniti fra 2001 e 2003 con il il
Patriot Act I e II, a cui seguirono proposte simili di Blair in Gran Bretagna con l’Anti-terrorism Act 84.
Sono moltissimi ora i casi denunciati in Europa e Italia di “ritorno al ‘delitto di faciès’85 che si fonda su
generalizzazioni abusive sull’origine etnica, religiosa in base al solo aspetto fisico o agli abiti
indossati, il cosiddetto ethnic profiling operato sempre più spesso dalle polizie nelle stazioni o sui
treni86. Vi sono stati in Italia alcuni episodi drammatici di morti sospette nelle carceri.87 La “normalità”
della pratica delle torture nelle carceri in Irak e Afganistan controllate dai militari statunitensi, sta
avendo effetti nelle carceri dei paesi europei.88 Per non parlare delle extraordinary renditions, che si
effettuano ormai anche in Italia89.
Per una riflessione più ampia su questo tema cfr. G. Agamben, Stato d’eccezione, op. cit. 2003.
Come scrive G. D’Avanzo su Repubblica del 24 maggio 2008.
83
V. Raffaele K. Salinari, Quel comma 22 che esclude gli immigrati, il manifesto, 2 agosto 2009
84
Sulle strumentalizzazioni dei media e sull’attacco alle libertà individuali in Gran Bretagna in quella fase Cfr.
Tariq Ali, Rough Music, Blair, Bombs, Baghdad, London, Terror , Verso 2005; in quel clima avvenne il brutale
assassinio da parte della polizia di Londra, nel luglio 2005, dopo l’attacco alla metropolitana, di un giovane
elettricista brasiliano rappresentato subito come terrorista.
85
V. W. Bourdon, Le retour surnois du délit de faciès, Le Monde, 18 luglio 2009
86
V. denunce della Open Society Justice Initiative in www.justiceinitiative.org
87
Come la morte nella primavera del 2008, nel carcere di Perugina, di Aldo Bianzino dopo due giorni
dall’arresto per coltivazione e uso di canapa indiana.
88
Cfr.P. Zimbardo, L’effetto Lucifero, Cortina, Milano 2007; v. saggio di V. Giacché in Escalation, cit.
89
V. il rapimento segreto in Europa, da parte dei servizi occidentali legati alla CIA, di imam musulmani, ritenuti
terroristi, e rinchiusi in carceri senza processo.
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Si rileva in generale una “massima espansione alla logica della proprietà e dell’impresa con la
massima compressione dei diritti civili mediante l’argomento della sicurezza”90. Si rafforza ciò che è
stato definito da A. Dal Lago “l’imperialismo dei diritti umani”, con un “ordine imperiale che non si
adegua, non si sottopone ad alcuna regola di diritto internazionale, ma crea invece nuove regole” 91. Si
preannuncia sempre più duro l’attacco alle possibilità di opposizione e di denuncia di questa situazione
da parte dei cittadini/e, con un discorso pubblico che mette sotto silenzio le opposizioni e paralizza
tutta la società. E’ ritornato predominante e minaccioso un clima che nega cittadinanza autentica cioè
di reale accesso alla partecipazione politica, al dissenso civile, alla possibilità di intervenire per
contribuire insieme a cambiare lo “stato delle cose”.92 Attacco a cui partecipano quasi tutti i mezzi di
informazione e quasi la totalità di intellettuali, accademici e operatori dell’industria culturale, salvo
pochissimi (spesso soggetti a ricatti e minacce). Un disegno autoritario messo in luce da L. De
Magistris93, M. Revelli94 e altri, che evidenzia un disegno che “appare a tratti eversivo dell’ordine
costituzionale”, rispetto al quale i partiti della sinistra da tempo restano immobilizzati in un silenzio
complice.
Sarà importante perciò nel disastro di questa fase oscura che le forze democratiche della società
tengano aperti spazi di informazione, discussione, denuncia, dissenso, ma anche di lavoro per proposte
nuove, per una continua mobilitazione e partecipazione delle/i cittadine/i nei quartieri, nei posti di
lavoro, nelle scuole per mantenere l’attenzione sui problemi, per una “linea di difesa e di opposizione”
e di collegamento con i pochi movimenti ancora vivi nella società.

Cfr. S. Rodotà, Ciò che la politica guarda troppo poco, il manifesto, 31 marzo 2008,
Cfr. D. Zolo, La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad, Laterza 2006, v. gli omicidi
extragiudiziali dell’esercito israeliano nei confronti dei militanti della resistenza palestinese, definiti terroristi, di
cui spesso cadono vittime anche civili ‘bystanders’; E cfr. J.Bricmont, Impérialisme humanitaire. Droits de
l’homme, droit d’ingérence, droit du plus fort?, Editions Aden, 2005
92
v. i fatti criminali operati dalla polizia italiana alla caserma di Bolzaneto nel luglio 2001in occasione delle
manifestazioni contro il G8, la ‘criminalizzazione’ dei movimenti, con la definizione di “fascisti” nei confronti
del movimento No Tav nel 2008 da parte dei politici del centro-sinistra (Bresso e Chiamparino) o come l’arresto
di alcuni attivisti del No Dal Molin negli anni scorsi o la repressione dura delle manifestazioni.
93
L. De Magistris, La strategia autoritaria del governo, il manifesto, 30 luglio 2009
94
M. Revelli, Immaginario avvelenato, il manifesto 1 agosto 2009
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LA RISPOSTA ITALIANA ALL’APPELLO DELLA SOCIETÀ CIVILE PALESTINESE AL BDS, 9 LUGLIO 2005
Intervento al Seminario “La guerra israelo-occidentale contro Gaza”, Roma, Centro Congressi, 24
gennaio 2009
Avvertenza

Questo intervento, deciso a metà novembre del 2008, intende esporre il percorso storico di risposta
della società civile europea ed italiana all’Appello per il BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)
che 172 Ong della società civile palestinese sottoscrissero il 9 luglio 2005, di come si svolsero le
discussioni, gli incontri europei, e i documenti che ne uscirono.
Non vuole suscitare polemiche, soprattutto dopo l’aggressione, l’invasione e il massacro di
popolazione, operato dall’esercito israeliano a inizio gennaio 2000, a Gaza.
Vuole essere un documento di testimonianza sugli esiti delle discussioni e delle iniziative che
seguirono tra il 2005 e 2008 organizzate dai gruppi dei movimenti pacifisti e di solidarietà europei e
in Italia. Vuole offrire un contributo per ora parziale su questo tema per riflettere su quanto è stato
fatto, come, con quale efficacia o meno, esporre alcuni nodi cruciali, le critiche.
Che cos’è il BDS
Nel gennaio 2005 una ong palestinese Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Advocacy
Iniziative (OPGAI) presentò un appello per il BDS contro Israele al V° Forum Sociale di Porto
Alegre. L’anno precedente 2004, l’Associazione PACBI (The Palestinian Campaign for the Academic
and Cultural Boycott of Israel) lavorava congiuntamente con il BRICUP (British Committee for
Universities of Palestine e con AUT (Association of University Teachers), per adottare un boicottaggio
accademico di alcune università israeliane (www.pacbi.org)95.
Il 9 luglio 2005, nel primo anniversario del Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia di
Ginevra contro la costruzione del Muro in Cisgiordania, i rappresentanti di 172 organizzazioni della
società civile palestinese, che rappresentavano le tre parti integranti del popolo di Palestina: i profughi
palestinesi in altri paesi, i palestinesi sotto occupazione e i palestinesi cittadini di Israele,
sottoscrivevano il seguente appello:
“(….) Noi, rappresentanti della società civile palestinese, chiediamo alle organizzazioni
internazionali della società civile e agli uomini di buona volontà di tutto il mondo di imporre ampi
boicottaggi e realizzare iniziative di disinvestimento contro Israele simili a quelle applicate al Sud
Africa nel periodo dell’apartheid.
Noi facciamo appello a voi perchè facciate pressione sui vostri rispettivi stati per imporre embargo e
sanzioni contro Israele.
Noi invitiamo anche gli israeliani di buona volontà a sostenere questa richiesta, nell’interesse della
giustizia e di una pace effettiva.
Queste misure punitive non-violente dovrebbero essere mantenute fino al momento in cui Israele fa
fronte ai suoi obblighi di riconoscere il diritto inalienabile del popolo Palestinese
all’autodeterminazione e di rispettare completamente le indicazioni del diritto internazionale:
1. Ponendo termine alla occupazione e alla colonizzazione di tutte le terre arabe e smantellando
il Muro
2. Riconoscendo i diritti fondamentali dei cittadini Arabo-Palestinesi di Israele alla piena
uguaglianza

V. anche Why Boycott Israeli Universities? A cura di BRICUP: British Committe for the Universities of
Palestine, Londra, aprile 2007
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3. Rispettando, proteggendo e promuovendo i diritti dei profughi palestinesi al ritorno nelle loro
case e nelle loro proprietà come stabilito nella risoluzione 194 dell’ONU
Nel suo significato più politico, l’Appello non proponeva soltanto di porre fine all’occupazione, ma,
nei punti 2 e 3 aveva come obiettivo di “sfidare” l’ideologia sionista dello stato israeliano come stato
ebraico.96
All’Appello aderirono successivamente, nell’arco degli ultimi 3 anni, molte organizzazioni in Gran
Bretagna, Canada (ong di Quebec), Belgio, ISM-France, Veterans for Peace, studenti e aderenti di
facoltà dei campus americani, alcune municipalità in Norvegia, il partito socialista norvegese, la
sinistra socialista norvegese, il partito di centro norvegese, il Partito dei Verdi negli USA.
Venne iniziato in particolare il boicottaggio contro la Caterpillar, usato per la demolizione delle case
sul tracciato del Muro o sul ‘confine’ di Rafah (con cui fu schiacciata nel marzo 2003 la giovane
attivista americana Rachele Corrie) e INTEL.
A questo appello risposero anche associazioni israeliane come AIC (Alternative Information Center),
come ICADH (The Israeli Committee Against House Demolitions) che proposero un boicottaggio
selettivo (contro i prodotti delle colonie), il disinvestimento e le sanzioni. Altre campagne per il
boicottaggio dei prodotti israeliani delle colonie, per sanzioni e per disinvestimenti selettivi furono
proposti da Gush Shalom e New Profile.
Il Consiglio mondiale delle Chiese incoraggiò l’uso di pressioni economiche per influenzare una
risoluzione della questione israelo-palestinese, così molte chiese protestanti inglesi, canadesi e
nordamericane decisero di operare disinvestimenti nei confronti di imprese israeliane per fare pressioni
contro l’occupazione dei Territori palestinesi.
Così pure risposero gruppi ebraici nel mondo come Not in my name, Jewish Voice for Peace, Jewish
Alliance against Occupation, European Jews for a Just Peace e Jewish against Occupation, New York,
che decisero di operare il BDS anche se in modo selettivo. Seguirono le dichiarazioni di appoggio al
BDS del gruppo di più recente costituzione(v. Carta dell’ottobre 2008) dell’ IJAN (Rete Internazionale
Ebraica Antisionista) (www.ijsn.net).
Lo storico Ilan Pappé, in una conferenza a Friburgo, il 4 giugno 2005, si era già pronunciato per
una forte campagna di BDS e aveva affermato “Non esiste un movimento per la pace in Israele”:
” [nel 2006] Sono 250.000 i palestinesi direttamente minacciati di pulizia etnica dalla prossima tappa di
costruzione del Muro, nel quadro della prossima fase di annessione della Cisgiordania a Israele.
Se il progetto di pace continua ad essere sostenuto dagli europei, dagli americani, dai russi e dall’Onu,
vorrà dire che Israele avrà il via libera per proseguire la sua politica di pulizia etnica. Bisogna anche
sapere che gli israeliani si stanno già preparando ad affrontare la prossima insurrezione (palestinese);
questa volta, essi non esiteranno più ad utilizzare i peggiori mezzi di repressione, in confronto alle armi
utilizzate nel corso della prima e della seconda Intifada.
Inoltre, in questo momento non stiamo parlando semplicemente di pulizia etnica, bensì del reale pericolo
di una politica di genocidio.
Non è sufficiente dire che conoscete esattamente il progetto di pace nei minimi dettagli. Penso che noi tutti,
i militanti dentro e fuori Israele, dovremmo comprendere che esiste un grave pericolo, urgente, quello di
una pulizia etnica di palestinesi in soprannumero e che esiste un solo modo di fermare Israele. E che
questo non può essere né il dialogo né i negoziati diplomatici, con i quali stiamo provando da trentasette
anni. […] Un movimento contro l’occupazione all’interno di Israele, non ha alcuna possibilità di successo.
Nessuna.
v. anche art. di Omar Barghouti , uno degli organizzatori palestinesi del BDS, “Civil Resistance, Israeli
Apartheid: Time for the South African Treatment”, 26 gennaio 2006
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Esiste un solo modo di bloccare lo scenario che vi ho appena descritto: tramite le pressioni, le sanzioni,
l’embargo, equiparando lo stato di Israele al Sudafrica durante il regime di apartheid…. Non esiste altro
mezzo. (…) Ma il conflitto tra Israele e Palestina non è un conflitto basato sull’occupazione; si tratta della
pulizia etnica perpetrata da Israele nel 1948 e che non si è mai arrestata un solo giorno da allora.
Così le strategie di pace non sono strategie che mirano alla fine dell’occupazione. Ecco come ci hanno
riempito lo spirito di chimere, dal 1967.
Quello che ha detto il movimento “Peace, Now!” è quello che hanno detto gli Americani, è ciò che sta
dicendo il governo svizzero: l’importante è che gli Israeliani si ritirino dalla Cisgiordania e dalla striscia
di Gaza. Ebbene no! Questo, non è la pace: un ritiro israeliano dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania
costituisce semplicemente la fine dei crimini d’Israele contro l’umanità. Questo non ha nulla a che fare
con una vera pace.97

Gli incontri europei sul BSD
L’8 ottobre del 2005 a Bruxelles si incontravano i rappresentanti di decine di Ong europee che
lavorano nei Territori Palestinesi occupati e nella Striscia di Gaza, riuniti nel coordinamento
ECCP. Per discutere le iniziative da prendere. Vi furono interventi di Pierre Galand, presidente
dell’ECCP, di Jamal Jumah palestinese di Stop the Wall, di rappresentanti di ong inglesi, scozzesi,
irlandesi, francesi, della rappresentante italiana della Fiom-CGIL, rapporti internazionali,
Alessandra Mecozzi.
Dopo la presentazione della situazione generale, delle risoluzioni ONU, mai poste in essere dallo
stato di Israele, vi fu la discussione della situazione sul terreno in Cisgiordania. Dopo interventi e
discussioni contrastanti fra i delegati inglesi e scozzesi e delegati francesi (che rifiutavano il
boicottaggio, perché avrebbe ricordato il boicottaggio contro gli ebrei europei negli anni ’30), nel
pomeriggio venne deciso dai vertici del coordinamento, il comunicato finale in cui si optava
soltanto per il terzo punto, la richiesta ai propri governi di sanzioni contro Israele. Venne così
ufficialmente lanciata la “Campagna per le sanzioni contro l’occupazione israeliana”
29 ottobre 2005
Incontro per il BDS svoltosi a Montpellier, Università III: “Per il diritto di sanzioni contro
l’occupazione israeliana”
Nel discorso introduttivo Michèle Sibony (UJFP) insieme a rappresentanti dei sindacati
dell’insegnamento francese SNESUP, SNU, FSU, AFPS, APF, e del Mouvement pour la paix,
affermava che l’appello, fra i tanti, era importante perché superava le differenze religiose e
politiche, rappresentava le tre componenti del popolo palestinese e le tre correnti politiche dei vari
gruppi palestinesi. Essi si presentavano al mondo, nel contesto dei movimenti alter-mondialisti,
come società civile palestinese. L’appello rappresentava il lavoro svolto, e già iniziato da tempo,
ed emerso nella dichiarazione finale dell’Assemblea generale dei movimenti sociali di Porto
Alegre del gennaio del 2005 (V Forum sociale mondiale). Veniva poi presentata la “Campagna
europea per “Sanzioni contro l’occupazione israeliana”.
I cittadini dovevano esigere dai loro governi l’applicazione di sanzioni e sospensione degli accordi
di associazione UE-Israele (com’era stato deciso dal Parlamento europeo nell’aprile del 2002).
Non “per punire Israele”, ma “come mezzo di pressione per costringere Israele a rispettare il
diritto internazionale, bloccare la costruzione del Muro e ritornare al tavolo dei negoziati politici”.
Si richiedeva inoltre ai propri governi: il blocco degli accordi militari tra Israele e i governi del
mondo; il disinvestimento di tutte le società europee e internazionali che lavoravano per Israele,
come Caterpillar, come CHR, società cementifera irlandese, la società CONNEX (tramvie);
sanzioni dei prodotti delle colonie che non mettono etichette precise.
Sibony infine parlava delle difficoltà di passare al livello pratico, contro la propaganda, le
menzogne e disinformazione. Ma riconosceva anche altre “difficoltà” e citava Pappé nel suo
discorso di giugno a Friburgo “Non c’è un movimento di pace in Israele” e con esso concordava.
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Era quindi responsabilità soltanto della società civile internazionale di costruire una possibilità di
cambiamento. Ricordava ancora le molte riunioni precedenti (Porto Alegre, Parigi, Bruxelles del
maggio 2005. e cita tutte le organizzazioni ebraiche che approvavano l’idea di un boicottaggio
selettivo (prodotti delle colonie). Annunciava per il 2006 una “Campagna generale per il BDS …”
(ma solo un boicottaggio selettivo e non totale dei prodotti di Israele). E richiedeva la sospensione
dei privilegi commerciali e della cooperazione scientifica.
31 ottobre 2005, Riunione del JEPJ (Juifs Européens pour une Paix Juste), a cui è collegata la Rete
ECO (Ebrei contro l’occupazione) italiana
In sintesi, come cittadini europei convinti che i diritti dell’uomo sono la base fondamentale
politica della società civile europea condividono le responsabilità della lotta per la pace e la
giustizia. Non vogliono che Israele parli a nome degli ebrei del mondo e pretenda di agire per
tutte le vittime dell’antisemitismo e razzismo. Contro l’occupazione dura e violenta nei Territori
palestinesi occupati chiedono la fine dell’occupazione con una pressione internazionale non
violenta ma efficace.
2-3.dicembre 2005, Seminario Internazionale a Betlemme
Ad esso partecipano aderenti dell’AIC (Alternative Information Center) israeliano che approvano
il sostegno alla campagna del BDS 98. Si afferma, che il “boicottaggio si riferisce a iniziative
contro l’acquisto o vendita di prodotti israeliani. La forza di questa azione sta nella decisione
autonoma presa da individui e gruppi per iniziative che possono far crescere e dare impulso alla
campagna” e fanno ampi riferimenti alle campagne che furono messe in atto contro l’apartheid
del governo del Sud Africa.
7 marzo 2006. Documento BADIL (Resource Center for Palestinian Residency and Refugee
Rights). Il documento riferisce che nel 6° Forum Sociale Mondiale svoltosi a Caracas l’
Assemblea dei Movimenti riunita ha approvato il BDS. Non viene specificato in quali punti.
Atene, 4-7 maggio 2006, European Social Forum
La relazione di Alessandra Mecozzi sulle giornate di discussione informava che vi erano stati 7
seminari di analisi sulla situazione in Palestina (OPT) fra cui uno sulla Campagna per le sanzioni
contro l’occupazione israeliana e 3 sessioni di lavoro. Nell’Assemblea conclusiva veniva rilevata
la “difficoltà dei movimenti per identificare una strategia comune”.
Dopo l’analisi della situazione sul terreno, si presentava la prossima Conferenza internazionale di
Ginevra del 26-27-28 maggio 2006 e nel comunicato finale si faceva appello ad una mobilitazione
generale di tutti i movimenti.
Nel Comunicato finale del lavoro del coordinamento al Social Forum di Atene 99, si constatava la
strategia israeliana di portare a compimento una soluzione unilaterale, con più insediamenti e
apartheid in Cisgiordania e il totale isolamento di Gaza, soluzione unilaterale che di fatto aveva
l’obiettivo di “ridisegnare i suoi confini con la costruzione del Muro annettendo territori e creando
nuovi rifugiati”, negando così la realtà della Linea verde della risoluzione 242 di Ginevra. Si
condannava la politica UE e USA e il taglio dei fondi che delegittimava il governo (di Hamas)
democraticamente eletto. Si condannava la politica di Israele di fomentare il caos per dividere e
governare. Si condannava la politica di “coordinamento della sicurezza” della NATO, dei governi
europei e Israele nell’area mediterranea, politica che non incrementava certo il dialogo con il
Medio Oriente. Si faceva appello contro il taglio di fondi dell’ANP [e quindi del governo
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v. “News from Within” on line dell’AIC, paper presentato da AIC dal dott. Majed Nassar Executive
Director del Health Work Committee e nel Consiglio direttivo dell’AIC
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democraticamente eletto, cioè del partito Change and Reform di Hamas] e si chiedeva il ripristino
degli stessi.
Si lanciavano pertanto le seguenti campagne:
1) Conferenza internazionale di Ginevra “Per una pace giusta… diamo forza al diritto
internazionale”
2) Campagna europea contro il taglio dei fondi alle autorità palestinesi. Giornate di
mobilitazione (7-9 luglio) contro il taglio dei fondi ANP
3) Rilancio della campagna ECCP “Sanzioni per Israele”
4) 9-16 novembre. Settimana contro il Muro e l’annessione di nuovi territori in Cisgiordania
5) Campagna per i prigionieri politici e per il rispetto della Convenzione di Ginevra
6) Rafforzare le missioni civili europee con maggiore presenza organizzazioni sindacali
Vi erano state nella discussione alcune critiche poste dal rappresentante di ISM-Italia sulle
dichiarazioni finali e le iniziative per il BDS: in un documento si rilevavano “ripetizioni acritiche
di vecchi rituali”, posizioni deboli di equidistanza invece che di solidarietà forte con la
popolazione occupata e iniziative di scarsa rilevanza poiché proponendo solo “sanzioni contro
l’occupazione” in pratica si delegava ai propri governi l’iniziativa di censurare la politica del
governo israeliano.
Ginevra, 26-28 maggio 2006, Conferenza internazionale “Per una pace giusta in Palestina e
Israele”, organizzata da ECCP e Comité Palestine Urgence CPU
Vi parteciparono oltre 200 rappresentanti di 30 organizzazioni nazionali dei paesi europei, di
Israele, di Palestina, Libano, India e rappresentanti del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
La Dichiarazione finale del 1° giugno 2006 presentava le conclusioni, le richieste e le iniziative:
-Condanna del taglio dei fondi della UE e USA e della politica di sanzioni contro il governo
dell’ANP palestinese eletto democraticamente
-Richiamo al rispetto del Parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia (2004) sul
blocco della costruzione del Muro
-Mobilitazione per sanzioni politiche ed economiche, come la sospensione vendita armi e accordi
associativi UE-Israele
-Sostegno al BDS (ma solo come appoggio a mobilitazioni cittadine che promuovano azioni
tendenti ad obbligare i governi e la comunità internazionale per obbligare Israele…
-Altre iniziative che concordavano con il comunicato del Social Forum Europeo di Atene
Negli stessi giorni una lettera del coordinamento del PACBI presentava le critiche. In essa si
criticava aspramente la dichiarazione finale di Ginevra perché essa “ignora le dimensioni
fondamentali dell’oppressione israeliana e non indica chiaramente in quale maniera i cittadini
europei che vogliano sostenere questa lotta possano parteciparvi. Il disinvestimento e le sanzioni
riguardano gli stati e i governi e non i semplici cittadini.”100
Si aggiungeva inoltre che il boicottaggio è una forma di resistenza all’ingiustizia perfettamente
fondata dal punto di vista morale e politico; e i movimenti di solidarietà devono metterla in opera,
ma nei termini più efficaci. Non sono d’accordo sulle critiche che si fanno in Europa sul fatto che
il boicottaggio sarebbe una forma di “antisemitismo”. Viene citato anche Etienne Balibar (discorso
del 3-4 luglio 2005, all’Università Libera di Bruxelles, riunione del FFIPP (Faculty For IsraeliPalestinian Peace) che afferma: ”Israele non deve essere autorizzato a servirsi del genocidio degli
ebrei d’Europa per porsi al di sopra dei diritti delle nazioni”.
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v. Lettera aperta PACBI (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel) alla
Conferenza di Ginevra, 26 maggio 2006
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In generale nell’analisi dei documenti l’impressione che emerge è che le molte ‘campagne’
sovrapposte indeboliscano l’iniziativa richiesta dai palestinesi per il BDS.
Come prosegue in Italia la risposta all’Appello del BDS?
A fine 2005 i responsabili del gruppo Action for Peace (collegato con Assopace e Donne in nero)
compivano un’analisi dettagliata della “dimensione generale della questione palestinese” come
“parte integrante della guerra globale permanente nel progetto USA di ri-colonizzazione del
Medio Oriente”. Ponevano sullo stesso piano, senza approfondimento critico e le necessarie
distinzioni, alcuni dei leader di questo ‘progetto’ (coloniale contro cui lottare), Bush e Sharon con
il gruppo di Hamas e consideravano in questo contesto ormai impossibile la costituzione di uno
stato palestinese “omogeneo e indipendente” :
“La dimensione generale della questione palestinese perché parte integrante della guerra globale
permanente e non secondaria nel progetto USA di ricolonizzazione del Medio Oriente di cui ha assunto
tutte le caratteristiche peculiari assommandole a quelle originarie: violazione del diritto e dei diritti, uso
strumentale ed effettivo del terrorismo e del fondamentalismo ideologico/religioso (Bush/Sharon/Hamas),
negazione della politica per la guerra, unilateralismo contro il negoziato, divergenza di posizioni con
l’Europa. Il nuovo Medio Oriente di Sharon e Bush che prevede controllo militare e ferreo su aree a
frammentazione territoriale e politica, insieme alla disarticolazione del mondo arabo non contempla
più la realizzazione di uno Stato palestinese omogeneo e indipendente ma semplicemente la ratifica di una
entità politico/amministrativa frantumata, governata da notabili e totalmente controllata da Israele. Il
processo sarà tortuoso, contraddittorio e camuffato ma getterà le sua basi nei prossimi quattro anni,
chiudendo per sempre le possibilità di un negoziato reale tra israeliani e palestinesi. Le dichiarazioni
esplicite del vice di Sharon e la rinuncia USA ai confini del 1967, insieme alla legittimazione accordata
alle colonie come fatti incancellabili sul terreno, sono una modificazione sostanziale della tradizionale
posizione USA e vanno in quella direzione. (…) In Palestina le forze fondamentaliste “aderiscono
oggettivamente” alla prospettiva dello stato unico e agiscono di conseguenza sia sul terreno politico che
su quello sociale/religioso, e in qualche modo prendono parte alla guerra globale. Le forze democratiche
pongono con forza, ancor più dopo la scomparsa di Arafat, la riorganizzazione democratica della società
come passaggio strategico per il rilancio di una resistenza di massa e indicano le elezioni come tappa
costituente. Per la maggioranza dell’arco politico la prospettiva dei due stati è ancora l’obiettivo da
raggiungere, anche se la situazione sul terreno e l’isolamento internazionale rende sempre più difficile la
dialettica interna e la formulazione di una strategia convincente.” 101

Quale possibilità allora per un negoziato reale ? Il documento proseguiva ponendosi la domanda
‘che fare?’.
Nonostante l’analisi dettagliata compiuta nel paragrafo precedente, si poneva come prioritario
l’obiettivo della nascita di “uno stato palestinese all’interno del quale possa crescere la
democrazia e la partecipazione”. E perché la democrazia si sviluppi “dobbiamo sostenere il
processo elettorale e il rafforzamento delle organizzazioni della società civile”. Anche perché il
mese seguente (26 gennaio 2006) si sarebbero svolte, nei Territori palestinesi occupati e nella
striscia di Gaza, le elezioni politiche.
Inoltre occorreva favorire le relazioni fra i due campi, sostenendo le organizzazioni israeliane che
si battono per la fine dell’occupazione. E ancora, quale iniziative per la solidarietà? Era necessario
organizzare un ampio movimento sociale che si ponesse alcuni obiettivi: offrire maggiore
informazione e approfondimenti, condizionare le politiche delle istituzioni in Europa, come i
governi e gli enti locali, i soggetti economici (imprese, catene commerciali) alle quali va segnalata
la volontà [dei governi?] di applicare sanzioni, dare sostegno al diritto dei palestinesi a votare e
votare liberamente, rilanciare una presenza costante in Palestina di gruppi di solidarietà.
Infine, si dichiarava il rifiuto del boicottaggio, e si proponeva uno “sforzo per “inventare” forme
di partecipazione dal basso e di impegno anche individuale “che non si faccia intrappolare da un
Documento di Action for Peace senza data, ma sicuramente della fine 2005, “Proposta di lavoro di Action
for Peace”.
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improbabile “boicottaggio”, che (al di là della discussione sulla sua giustezza politica, sulla
quale abbiamo idee diverse) non è mai riuscito a essere efficace e di massa”.
Nell’ultimo capoverso si riteneva necessario “individuare priorità condivise e iniziative comuni”
insomma che i palestinesi decidano “con noi” le priorità.
In generale, le campagne di alcuni gruppi all’interno del variegato movimento pacifista italiano, e
frammentato soprattutto dopo la vittoria del governo Prodi (governo amico) e dopo la guerra di
Israele in Libano dell’estate 2006, contro le forze Hezbollah, seguono la linea del coordinamento
internazionale europeo. Non aderiscono al BDS se non a livello formale di enunciato, ma si
volgono piuttosto a sostenere, tra il 2005 e 2008, iniziative meno politicamente impegnative,
almeno in Europa, quali quelle contro l’occupazione, oppure ideologicamente importanti per il
mondo pacifista, in particolare del femminismo pacifista, quali quelle che cercano di costruire
relazioni tra popoli “in conflitto”, come la resistenza nonviolenta contro il Muro, in particolare il
sostegno alle manifestazioni a Bi’lin e Ni’lin, i viaggi in Italia di israeliani e palestinesi insieme
per visite nelle città ai vari gruppi, i viaggi dei Parent’s Circle, dei Combatants for Peace, di WIB
(Women in Black) in Italia e Donne in nero in Palestina, viaggi di informazione sulla situazione,
tentativi di “costruire relazioni” fra gruppi che hanno obiettivi comuni, il sostegno alla politica
delle donne prominenti riunite nella International Women’s Commission, le campagne di appelli,
lettere ai governi, ai ministri.
All’interno del gruppo delle Donne in nero e delle WIB riunite in un Convegno a Gerusalemme
nell’agosto del 2005, l’appello del BDS suscitò molte discussioni e distinzioni, culminate poi nel
comunicato finale in cui si sosteneva l’appello limitatamente alle sanzioni e disinvestimenti, seguendo
la linea di alcune leader delle WIB israeliane, contrarie al boicottaggio. 102
Nel Convegno WIB di Valencia dell’agosto 2007 le discussioni nel workshop dedicato
appositamente al BDS furono più approfondite e accese. E ne uscì un sostegno al BDS in generale
con iniziative nella prima fase per il boicottaggio dei prodotti delle colonie, di richieste ai governi
contro gli accordi militari ecc.103 La richiesta di iniziative più forti, per un boicottaggio totale per
prodotti israeliani vennero da alcune WIB californiane, olandesi, belghe, viennesi, svizzere.
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cfr. 04.10.05, mail inviata in inglese da L.S., moderatrice della lista europea di womeninblack che riporta due
interventi di una leader WIB israeliana, comparsi nella wib interactive e-list; da una sintesi tradotta e inviata
nella rete Din:
“Abbiamo appreso che si utilizza la Dichiarazione finale dell’incontro internazionale delle Donne in Nero
come base di varie dichiarazioni e attività internazionali. E’ per questo che noi vorremmo dire chiaramente che
i punti che trattano dei rifugiati e delle sanzioni non rappresentano il nostro punto di vista.
[…] Queste due poste in gioco – i rifugiati e le sanzioni – sono i temi di un grande dibattito anche nel
movimento della pace israeliano. Se ne è discusso in migliaia di articoli e discussioni. Secondo noi, la
Dichiarazione esprime solo il punto di vista più estremo, un punto di vista che non è stato adottato nemmeno da
nessuno dei nove membri della Coalizione delle donne per la pace “(in Israele).
In effetti, il movimento delle Donne in Nero israeliane ha solo un principio – mettere fine all’occupazione.
[…] Riguardo alle sanzioni. Il nostro obiettivo è di finirla con l’occupazione il più presto possibile. A questo
fine noi siamo favorevoli ad una campagna per tagliare i fondi destinati alle infrastrutture dell’occupazione - le
colonie, l’esercito, le imprese che forniscono ciò che loro necessita. Ma, la Dichiarazione finale invita a dei
disinvestimenti e delle sanzioni contro Israele, non «contro l’occupazione». Un boycott generale di Israele
sarebbe un boomerang, e porterebbe sostegno alla destra israeliana. Non farebbe che favorire
l’occupazione…”.
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7.09.07 dalla lista DIN, da: “Proposta da Valencia sul boicottaggio d’Israele”
Si trasmette la traduzione in italiano della “proposta dal workshop sul boicottaggio a Valencia”, inviata da
L.v.d.B. alla lista Womeninblack.
“Richiesta di boycott di Israele. Noi Donne in Nero che siamo state nelle strade un tutti questi anni chiedendo
la fine dell'occupazione, e di fermare il muro, noi Donne di 40 paesi, incontrandoci in questo 14° incontro
internazionale delle Donne in Nero, crediamo che non vi siano soluzioni militari al conflitto israelopalestinese.
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Per quanto riguarda il boicottaggio culturale, sostenuto da associazioni accademiche in Gran
Bretagna, come il BRICUP, AUT, la proposta da me fatta di discutere un articolo della filosofa
femminista americana Judith Butler, pubblicato nel gennaio-febbraio 2006 sulla rivista “Radical
Philosophy”, sul tema della libertà accademica e favorevole al boicottaggio delle università
israeliane che lavorano nelle colonie israeliane, non ebbe alcun risultato né risposta.
Le Donne in nero italiane, benché alcune o piccoli gruppi fossero per il boicottaggio generale
anche per i prodotti di Israele, in generale rimasero ferme sul rifiuto poiché veniva individuato
come mezzo violento di sofferenza della popolazione di Israele e mezzo “non giustificabile dai
fini”. Seguirono due seminari nazionali delle Din, a Roma a inizio dicembre 2007 e a Torino nel
febbraio 2008 con ampia discussione e nessuna presa di posizione a favore del BDS anche solo
selettivo. Le Din che sostenevano il BDS, furono invitate a organizzare iniziative trasversali con
altri gruppi in Italia ed Europa. Di fatto senza iniziative più ampie, non si riuscì a fare nulla. Fu
eluso, in particolare da alcune delle leader storiche, il tentativo di discutere il BDS come critica
all’ideologia sionista e le contraddizioni che esso metteva in luce nella storia del ‘progetto’ delle
Din italiane, di relazione fra donne femministe pacifiste contro il nazionalismo, militarismo,
patriarcato.104
In generale si può constatare che questo rifiuto rimase e rimane legato sia alle posizioni di alcune
fra le leader storiche delle WIB ebree israeliane e Din italiane, sia del coordinamento italiano di
Action for Peace, Assopace, e al gruppo di riferimento FIOM-CGIL per l’Italia, inserito nel
coordinamento ECCP per l’Europa. Almeno sino all’inizio dell’ultima aggressione israeliana a
Gaza.
In Italia i gruppi che hanno sostenuto il BDS sono stati ISM-Italia con le sue iniziative
prevalentemente culturali come il seminario “La dimensione della parola condivisa: quale futuro
per Palestina/Israele” del maggio 2006 a Biella con Ilan Pappé, Tanya Reinhardt, Gideon Levy,
Aharon Shabtai, Jamil Hillal, Mazin Qumsijeh, Omar Barghouti e un rappresentante palestinese
dell’Associazione di difesa “Valle del Giordano”; come il seminario: “Le democrazie occidentali
e la pulizia etnica della Palestina”, del 5-6 maggio 2008, svoltosi all’Università di Torino, come
risposta alla Fiera del Libro di Torino, che aveva come “ospite” d’onore lo stato d’Israele nel 60°
anniversario della sua costituzione con Aharon Shabtai, Jonathan Rosenhead, Ghada Karmi, Tariq
Ramadan, Giorgio Frankel, Angelo D’Orsi, Domenico Losurdo, Gianni Vattimo, Massimo
Zucchetti, Diana Carminati. Con la cura per la pubblicazione di libri come il recente “La pulizia
etnica della Palestina” di Ilan Pappé, e con numerosi incontri in varie città italiane con
organizzatori palestinesi del BDS.

Vediamo che finora sono falliti tutti i tentativi di pace. L'occupazione è durata per più di 40 anni ed è stata
praticata la pulizia etnica ed è tuttora praticata contro i palestinesi, le cui sofferenze crescono continuamente.
Questo è il motivo per cui non vediamo altra scelta che chiedere a tutti i gruppi di Donne in Nero di unirsi alla
campagna per: BOICOTTAGGIO - SANZIONI – DISINVESTIMENTI
Il boicottaggio che suggeriamo in questo momento è mirato e riguarda:
a... armi e collaborazioni militari dei nostri paesi con Israele
b... imprese che collaborano e fanno profitti dall'occupazione
c... prodotti degli insediamenti.
Questo boicottaggio può svilupparsi in un boicottaggio culturale e alla fine in un boicottaggio totale (di tutti i
prodotti israeliani) se Israele non rispetta i diritti dei palestinesi e non si conforma alle decisioni delle Nazioni
Unite. Sappiamo che è stato lanciato un boicottaggio accademico nei confronti dei membri di quelle università
israeliane che non hanno preso una posizione chiara contro l'occupazione.
Valencia - 20 agosto 2007”.
Mentre potevano essere chiare ed affermate perentoriamente, in questo progetto, le critiche alle donne
palestinesi che ritenevano prioritaria la lotta per la liberazione nazionale, rispetto alla lotta di liberazione delle
donne, difficile e spesso elusa fu, almeno nel dibattito italiano e locale, la critica alle posizioni di difesa
dell’ideologia sionista e dello stato d’Israele come stato ebraico, da parte di molte WIB israeliane.
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Anche il Forum Palestina, che già a partire dal 2002 organizzava iniziative di boicottaggio, ha
lanciato nel suo sito una campagna per il BDS specificando anche per settore quali imprese
commerciali italiane hanno interessi precisi con imprese israeliane.
Nel 2007 si ricordano l’incontro di Ramallah, 1° conferenza palestinese per il BDS, 22 novembre
2007 con 300 attivisti, aderenti di sindacati, associazioni e ONG delle città di Cisgiordania, dei
campi profughi con rappresentanti del movimento globale di solidarietà di Gran Bretagna, Canada,
Norvegia, Spagna e Sud Africa che si riunirono per discutere la situazione e promuovere le forme
di BDS, come campagna per “ri-vitalizzare la resistenza popolare e ridare dignità ai palestinesi”.
Fu ancora ribadito che questo è uno dei mezzi non violenti più efficaci e precisato che nel 60°
anniversario della campagna della Nakba del 2008 il BDS chiamava al boicottaggio delle
celebrazioni del 60° anniversario dello stato di Israele, e che queste iniziative dovevano sfidare,
mettere in discussione anche la legittimità di uno stato che è stato ebraico di esclusione e di
apartheid.
Nel 2008, l’incontro di Bilbao “per una pace giusta in Palestina”, il 30 giugno 2008 che
esprimeva forti preoccupazioni sulla situazione in gravissimo peggioramento per la chiusura totale
della Striscia di Gaza, ma anche in Cisgiordania, Gerusalemme Est e alture del Golan, con
l’espansione degli insediamenti e l’aumento dei posti di blocco. Veniva ribadito il BDS come il
mezzo più efficace moralmente e politicamente di pressione verso Israele e di solidarietà nella
lotta per la giustizia e la libertà e una pace giusta.
Conclusione
Nel percorso di analisi dei documenti, ad una prima lettura, si potrebbe pensare soltanto che i
responsabili dei gruppi del movimento pacifista abbiano sottovalutato la situazione reale sul terreno e
l’aggressività senza limiti della politica israeliana tesa alla supremazia territoriale, all’oppressione e
alla repressione?
Si possono ipotizzare alcune ipotesi e risposte su cui riflettere.
Innanzitutto che ci sia stato un atteggiamento di attenzione maggiore alle dinamiche e ai rapporti di
forza politici nel contesto nazionale italiano piuttosto che a reali atteggiamenti di solidarietà politica
efficace con il popolo palestinese.
In secondo luogo si può rilevare il fatto che andarono sempre più aumentando le pressioni politiche,
per le organizzazioni più vicine ai sindacati e ai partiti, soprattutto a partire dal 2006. Sia con le
elezioni palestinesi del gennaio 2006, vinte dal partito di Hamas, e le misure prese da USA, Israele e
UE contro il nuovo governo con la chiusura totale della Striscia di Gaza. Sia nella fase successiva alla
guerra in Libano dell’estate 2006.
Da quella fase divenne infatti sempre più percepibile il pesante clima di ricatto e di propaganda,
diffuso in Italia dai maggiori quotidiani, dai politici italiani di entrambi gli schieramenti, dai
rappresentanti israeliani, dalle comunità ebraiche, contro le critiche al governo israeliano, che vennero
definite immediatamente “antisemitismo”.105 Questo clima di ricatti, non solo psicologici, non fecero
che indebolire ulteriormente le posizioni di gruppi o individui più esposti.
Ma si potrebbe anche avanzare l’ipotesi che, a partire dalla prima Intifada (1988) e durante i venti anni
successivi, nel contesto del “processo di pace”, il “progetto” di molti gruppi pacifisti, con le iniziative
di dialogo per stabilire relazioni fra gruppi di donne e di uomini dei due popoli “in conflitto”, di viaggi
e scambi, come già si era cercato in Yugoslavia, stava in uno schema teorico che, visto dal contesto
europeo sembrava rappresentare al meglio il giusto percorso verso la pace, nella equidistanza.
Incapace di compiere, nel trend discorsivo tutto focalizzato sulla nonviolenza, sia un’analisi di classe,
sia di adattare a questa fase le tesi sul biopotere e biopolitica di Foucault o di ritornare a leggere Fanon
sul concetto di resistenza dei popoli oppressi sotto occupazione. Non affrontava, in quel particolare
contesto, i nodi cruciali, non solo l’asimmetria tra occupante e occupato, i fatti sul terreno che
cfr. quanto avvenne prima in Francia tra 2003-2004 con il processo al prof. Edgar Morin, condannato nel
2004 in prima istanza per antisemitismo e poi nel 2005 prosciolto per aver dato un giudizio molto duro sul
comportamento dell’esercito israeliano durante le incursioni e al massacro nella città di Jenin nell’aprile 2002
105
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andavano irreversibilmente trasformandosi, ma la natura stessa dello stato d’Israele come stato ebraico
di esclusione e oppressione, anche al suo interno.
Non affrontava in particolare il problema del sionismo, divenuto in Europa un ‘tabù’ indiscutibile, ma
sempre più strumento ideologico strettamente collegato con il ruolo dello stato israeliano nella sua
funzione di ‘punta avanzata’ del nuovo colonialismo occidentale in Medio Oriente.
In questa ottica, non venivano colte completamente nella loro pericolosità, o meglio le si percepiva
separate dal contesto locale, salvo rari casi di lucida denuncia, le trasformazioni della globalizzazione
in atto in quell’area. E cioè l’attacco massiccio che il complesso industriale, militare, culturale
occidentale andava organizzando con le politiche del neoliberismo e del neoconservatorismo (e con i
fondamentalismi cattolico, protestante, ebraico) contro i territori ‘nemici’ mediorientali e contro il
fondamentalismo islamico. Nel progetto più ampio, dall’11 settembre 2001, da parte dei governi Bush,
dei governi israeliani, europei e dei “moderati” arabi, di distruzione dei territori, annientamento delle
popolazioni o espulsione nei nuovi ‘campi’, l’accaparramento delle risorse e l’occupazione di
posizioni strategiche. Ma anche con l’attacco sul ‘fronte interno’, nei confronti del lavoro, dei giovani,
degli immigrati e in particolare l’attacco ai diritti e l’indebolimento sempre più forte dei movimenti di
partecipazione di base.
Questo attacco su più fronti, sostenuto con la complicità dei partiti di “sinistra”, dei cosiddetti
intellettuali, accademici, dei media in generale, dei commentatori televisivi in particolare, fu
accompagnato dal perfezionamento della potente macchina della propaganda, della manipolazione del
consenso, degli strumenti autoritari contro la società e gli individui. Con essa crebbero i timori, i
ricatti, le afasie, le ipocrisie, le molte reticenze, la non messa in discussione dei nodi cruciali della
questione israelo-palestinese, l’oscuramento della realtà dei fatti e talora le complicità di alcuni dei
responsabili ai vertici del movimento pacifista.
In questo modo si andò perfezionando il “progetto” di supremazia occidentale e israeliano con gli
spietati massacri in Medio Oriente (Afganistan, Irak, Libano), di cui quello di Gaza oggi non è ancora
finito.
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“De-costruire la complessità, esporre i fatti semplici della questione palestinese”
I “nodi” cruciali da affrontare per la sinistra e i movimenti pacifisti in Italia
Intervento presentato per incontri ISM-Italia (International Solidarity Movement) con associazioni
locali di solidarietà con Palestina a Vicenza, Teramo, Trieste, marzo 2009
I ‘NUOVI BALLETTI’ NELLE DIPLOMAZIE OCCIDENTALI NEL

“PERCORSO DI PACE”

Quali i risultati della guerra contro Gaza? la continua chiusura dei confini, l’oscuramento delle notizie
sulla situazione della popolazione, e la devastazione territoriale; il permanere di uno stato di controllo
totale da parte di Israele ed Egitto; la finzione di trattative.
Quali considerazioni si possono fare per i nuovi incontri diplomatici per la Road Map? E quindi la
costituzione di uno stato palestinese “effettivo”.
*L’incontro di Sharm el Sheik dei ‘negoziatori’ai primi di marzo 2009 e il rifiuto dei negoziati con
Hamas.
Scriveva Ban Ki-Moon su La Stampa del 2 marzo, “Ricostruire Gaza, primo passo verso il processo
di pace” in Repubblica, 2 marzo 2009 “ E’ encomiabile quello che l’autorità palestinese sta facendo in
Cisgiordania” scrive Ban Ki- Moon il 2 marzo. “Lavorare in stretta intesa con L’Autorità Palestinese,
che sta pianificando le priorità della fase di ripresa e ri-costruzione…. Perché i palestinesi vedano un
miglioramento concreto nella loro vita quotidiana….”
Poi soggiunge…“è altrettanto necessario che gli israeliani diano attuazione a un congelamento
effettivo dell’attività di insediamento. Il processo di espansione da parte di Israele è illegale e
inaccettabile e pregiudica la fiducia nel processo di pace in tutto il mondo arabo.”
Mentre invece in Cisgiordania la situazione peggiora sempre più (v. il video delle incursioni notturne a
Bi’lin dove i soldati tirano granate nelle case di civili, v. le denunce settimanali del PCHR). E
l’avanzata degli insediamenti continua in Gerusalemme Est: è prevista la costruzione di 73.300 nuovi
appartamenti nella terra rubata ai palestinesi in East Jerusalem con l’ingresso di altri 300.000 coloni.
(v. denuncia di Peace Now in Ha’aretz, 2 marzo 09)
Le dichiarazioni per l’avvio di “un governo palestinese unitario”, nel tentativo di ricostruire il
‘prestigio’ dell’ANP e di Abu Mazen, unico partner, debole, sfiduciato dalla maggioranza della
popolazione e che collabora con Israele e USA, sono state contraddette dalle dichiarazioni di Hillary
Clinton, che il 3 febbraio espone/impone le pre-condizioni, ripetute da Abu Mazen il 28 febbraio, ad
Hamas: riconoscimento dello stato di Israele e ripristino “sicurezza” nei Territori sotto l’egida delle
forze di polizia dell’ANP, finanziate, rifornite e formate da squadre di militari americani in Giordania .
Il 7 marzo ci sono state le dimissioni di Salam Fayyad e l’8 marzo si poteva già leggere il commento
di due giornalisti di Ha’aretz (Akiva Eldar e Avi Issacharoff) su questa mossa tattica di Fayyad per
essere poi riconfermato dopo marzo o in attesa di una sua elezione nelle presidenziali e legislative del
prossimo anno. La sua nomina è l’unica sostenuta dagli USA (Elliot Abrams e Israele)
Quale significato per la conferenza dei ‘donatori’ di Sharm el- Sheik dei primi di marzo 2009: le cifre
del nuovo incontro dei ‘donatori’ per la ricostruzione di Gaza, 900 milioni di dollari da consegnare a
quei pochi che si spartiranno la somma: ANP e ong collegate di cui un terzo soltanto andrà per Gaza e
circa 5 miliardi che potrebbero essere ‘spalmati’ su 3 anni se….E la promessa di 30 miliardi di dollari
degli USA a Israele entro il 2017.
La giornalista di Ha’aretz Amira Haas scrive il 4 marzo un durissimo articolo sul significato dei
finanziamenti dati all’ANP per la ricostruzione di ciò che Israele ha distrutto o può ancora distruggere.
Finchè dura questa politica - scrive- (di USA ed Europa), Israele si sentirà sostenuta nella sua politica
di far pulizia etnica e distruzione dei palestinesi. Ma ciò che è più importante sono i trattati
commerciali e militari di USA e Europa e il sistema di occupazione: “il creatore seriale delle crisi
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umanitarie”. Con l’avallo dei paesi arabi e dei petrodollari. Quindi niente ritorno ai “confini del 1967,
niente ritiro dagli insediamenti”, afferma Haas.
A proposito della ripresa del percorso della Road Map, tutto questo ‘balletto’ conferma il report di
Alvaro de Soto del maggio 2007 e la mia sintesi nell’intervento al seminario del 5-6 maggio 2008 a
Torino “I diplomatici dell’ONU e le regole dell’impero: le verità scomode di Alvaro de Soto, James
Wolfensohn, John Dugard, Richard Falk e Matt Svensson” in cui descrive gli eventi reali della
diplomazia occidentale nel percorso della Road Map, per uno stato palestinese, dopo le elezioni
palestinesi del gennaio 2006, vinte dal partito di Hamas e mostra come non ci sia mai stata una volontà
di veri negoziati di pace da parte di Israele, ma invece una “messa in formaldeide” del problema
“occupazione” dei Territori. E le iniziative e il controllo di USA e Israele che agiscono come due
amici, ignorando le regole della legge internazionale e dell’ONU.
Occorre ricordare le dichiarazioni di Dov Weisglass, il capo dello staff di Sharon, in un intervista con
Ari Shavit su Ha’aretz dell’ 8 ottobre 2004 - e ora indicato come probabile consigliere per gli affari
esteri di Lieberman nel nuovo governo di Netanyahu.
Di messa in “formaldeide” aveva parlato sul problema del ritiro da Gaza dell’agosto 2005: e dice
“Ho posposto questo incubo dei coloni indefinitamente Questo è il significato di quanto abbiamo
fatto. Il significato è il congelamento del processo politico. E quando congeli quel processo impedisci
il costituirsi di uno stato palestinese e impedisci la discussione sui profughi, i confini e la questione di
Gerusalemme”. Questo seguiva la lettera di Bush a Sharon del 14 aprile 2004 in cui si faceva
fiduciario del mantenimento della maggior parte degli insediamenti ebraici in Cisgiordania anche dopo
i negoziati di pace. 106
Questo è una ulteriore conferma dell’impossibilità della soluzione dei due stati . Ma in Italia se ne
parla pochissimo. Solo la giornalista Barbara Spinelli ha osato scriverne su La Stampa del 15 febbraio
scorso.
Al seminario di Roma del 24 gennaio Ilan Pappé affermava “Con l’adozione del modello della
soluzione basata sui due stati, abbiamo direttamente contribuito a rendere gli israeliani immuni da
qualunque pressione importante esercitata dalla comunità internazionale affinché ponessero termine
a questa politica criminale che perpetravano sul terreno. Non importa che voi crediate più o meno
fermamente nella soluzione dei due stati o pensiate che non ci siano altre soluzioni: il discorso dei due
stati è quello che garantisce che Israele attacchi dei palestinesi innocenti impunemente e ne ucciderà
altri, bambini,donne e uomini la prossima volta proprio per questo discorso dei due stati. E l’elite
politica occidentale, anche con Barack Obama non farà nulla.”
E soggiunge “Infine diremo a chi ci ascolta che l’attuale opera diplomatica in corso aiuta gli
israeliani a portare a compimento il progetto criminoso che avevano iniziato nel 1948. Se questo
progetto non viene fermato lascerà i palestinesi fuori dalla Palestina e fuori dalla storia.”
QUALI I NODI CRUCIALI ELUSI DA DECENNI NELLA DISCUSSIONE DELLA SINISTRA E DEL MOVIMENTO PACIFISTA ITALIANO
Le considerazioni non sono solo di Ilan Pappé, ma di altri studiosi ebrei israeliani (J. Cook e altri) che
hanno analizzato le politiche dei vari governi israeliani, le dichiarazioni dei politici e dei generali, le
analisi dei giornalisti di Ha’aretz e dei fatti sul terreno:
Ilan Pappé ha ripetuto chiaramente nei discorsi e articoli degli ultimi anni, nel seminario di Roma del
24 gennaio e anche alla SOAS di Londra il 21 febbraio 2009 che alcuni sono i nodi cruciali.
(v. lettera di Bush, 14 aprile 2004, dopo l’annuncio di Sharon del prossimo ritiro da Gaza, dove Bush dà la
sua conferma al permanere degli insediamenti anche dopo negoziati finali
(www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Refernce+Documents/Exchange+of+letters+Sharon+Bush-14-Apr2004.htm
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Afferma Pappé a Roma : ”Tutti gli sforzi fatti dagli israeliani di descrivere questo fenomeno come una
realtà complessa sono un tentativo di nascondere una storia molto semplice e infausta di
colonialismo, di occupazione, di pulizia etnica e adesso di genocidio”. E si chiede “Come confrontarci
con questo quando abbiamo questa ‘cappa’ di propaganda a livello accademico, a livello di media e a
livello politico, qualcosa che dà impunità ai crimini israeliani e sionisti?”
1) Capire la storia degli eventi della pulizia etnica di Palestina del ’48 sino a oggi
E v. le dichiarazioni esplicite di Benny Morris citando Ben Gurion “sarebbe stato meglio finire tutto
(pulizia etnica) nel 1948” per questo ora “bisogna finire il lavoro”, ma anche il pensiero di Ben Gurion
del 1936: “La pace con gli arabi per noi rimane un mezzo. Il fine è la completa e assoluta
realizzazione del sionismo”).
Capire questa storia come storia della politica del movimento sionista (movimento nazionalista
ebraico) nel lungo periodo e del suo progetto di conquistare la terra di Palestina e cacciare i palestinesi.
Non diversamente da altri movimenti nazionalisti. Come ha affermato Ilan Pappé al seminario di
Roma: bisogna capire la storia della Palestina e la strategia del movimento sionista già a inizio ‘900 e
poi più chiaramente dalla metà degli anni ’20-’30 (V. Jabotinski già nel 1923): significa capire a
fondo la storia del ’48 e dell’occupazione del 1967 e poi via via negli anni ’90 e 2000-2009, la non
volontà di ritiro e di definire i confini territoriali
Aveva già detto in un discorso a Bi’lin il 18 aprile 2007 “Tempo scaduto”: “Non vi alcuna necessità di
una de-costruzione sofisticata per comprendere che a questo punto l’elite politica israeliana non sta
più giocando una partita democratica. Essa sta realizzando gli ultimi capitoli della sua ideologia:
fare della Palestina uno stato ebraico con una presenza il più possibile ridotta di palestinesi”
2) Capire l’ideologia sionista, che è coloniale e razzista, perché vuole la terra di Palestina ‘ripulita’,
senza arabi (v. insieme a Pappé altri studiosi israeliani come ad es. Jonathan Cook nei suoi ultimi
libri “Blood and Religion, The Unmasking of the Jewish and Democratic State”, Pluto Press, 2007 e
“Disappearing Palestine, Israel’s Experiments in Human Despair”, Zed Book 2008) in cui cita il
piano del gen. Yigal Allon del ’67 (tre cantoni in Cisgiordania (Nablus e Jenin, Ramallah eSalfit,
Betlemme e Hebron) e poi di Moshe Dayan per un opzione giordana e un’opzione egiziana, cioè dare
in cambio alcuni territori o spostare popolazione.
Ora questo discorso, con Lieberman e Netanyahu torna molto più esplicitamente fuori.
3) Chiedersi e capire bene “Che stato è Israele”
- come stato razzista che discrimina (Legge per la proprietà assente del 1950 e Legge del ritorno 1950
per gli ebrei ecc. ecc.); ora vedi le dichiarazioni e proposte di Avigdor Lieberman sulle richieste da
fare alla popolazione palestinese di Israele (o sottoscrivere una dichiarazione di fedeltà incondizionata
di Israele come stato ebraico o diventare residente immigrato con permesso di lavoro e soggiorno o
emigrare )
v. su questi temi cfr. art. di Marco Allegra (in “Conflitti globali” n. 6, “Israele come paradigma”),
- che stato è
- quali confini ha?
- vedi citazione finale del saggio di Allegra.
4) Far emergere quale ruolo ha Israele in Medio Oriente come potenza militare, come laboratorio di
terrorismo, sperimentazione e controllo della popolazione civile, sperimentazione di sistemi e
dispositivi elettronici di ultima generazione di “counterinsurgency” colonialista ( v. relazione di Laleh
Khalidi alla SOAS di Londra il 22 febbraio), e v. art. di G. Frankel, “Il M. O. e la Bomba: duello
atomico o equilibrio tra Israele e Iran?”, in Biblioteca della libertà, n. 189, ottobre-dicembre 2007)
Non si può fingere di ignorare tutto ciò e seguire le menzogne dei media europei, in particolare italiani
(e rimando all’intervento di D’Orsi).
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Occorre, afferma Pappé, tenere questo discorso coloniale ben separato dal discorso dello sterminio
degli ebrei europei nell’Europa degli anni ’30-’40, usato nel dopoguerra da Israele come costruzione di
un’identità nazionale ben precisa. Sono due problemi assai distinti e la storiografia più recente di
studiosi israeliani ha messo in luce queste problematiche. (I. Zertal, R. Lentin, N. Finkelstein, Avi
Shlaim ecc.)
POLITICA DEI MOVIMENTI PACIFISTI EUROPEI/ ITALIANI
In Italia la politica dei movimenti pacifisti è da molti anni molto ‘confusa’ e molto debole, ha
continuato e continua a parlare di soluzione dei due stati ed è attenta soprattutto alle delicate dinamiche
politiche interne, sia dei partiti della sinistra, o quel che ne rimane,
sia dei sindacati. Ora, dopo la terribile aggressione israeliana alla striscia di Gaza nel gennaio 2009 c’è
la rincorsa a fare qualcosa di più iniziare a parlare del BDS, ma forse solo a parole.
Invece ci si abbandona passivamente ancora a fare iniziative umanitarie di raccolta fondi per “i
bambini di Gaza”e ad affermare che
* “ogni resistenza diventa terrorismo” (v. invece la risposta critica di Sergio Romano in Il Corriere
della sera del 5.2.09)
* le azioni di Israele sono azioni di difesa (ma da parte di studiosi seri della situazione palestinese
sono di vero terrorismo quotidiano sulla popolazione, v. la vita quotidiana sotto occupazione, le
incursioni continue notturne, la tortura, la spinta al ‘collaborazionismo’ spicciolo denunciato da J.
Cook nei suoi libri e articoli spesso citati, ma anche da Saree Makdisi, Palestina Borderline, Storie da
un’ordinaria occupazione, Isbn edizioni Milano 2009)
* la critica alla politica sionista mira alla distruzione di un popolo e di un territorio, è antisemitismo.
* il tentativo di spiegare le resistenze all’occupazione e al colonialismo diventano complicità col
terrorismo.
Possiamo citare in Italia, e soltanto alcuni fra i numerosissimi esempi:
-

l’acquiescenza o la debole risposta alle continue menzogne dei media e dei politici sulla
situazione in Medio Oriente e Palestina: v. la relazione di Vladimiro Giacché al seminario di
Roma del 24 gennaio 2009 “La catastrofe dell’informazione occidentale”

-

le litanie della sinistra (Fassino, Caldarola ecc. ma anche Bertinotti ecc.) con il discorso su
“Bisogna difendere Israele” nel 2006 (guerra del Libano) e poi a fine 2008 (Gaza); “Bisogna
tener conto sempre delle due parti” senza vedere l’uno come occupante e oppressore l’altro
come occupato e oppresso.

-

Le campagne di disinformazione, talora anche molto aggressive nei confronti di chi critica la
politica dei governi israeliani, organizzate da “Sinistra per Israele”

-

il silenzio per paura dei ricatti (dell’antisemitismo per primo): v. il silenzio sulla sparizione nel
2007 del libro/sussidio per le scuole, commissionato dal Comune di Torino al “Tavolo
Palestina” nel 2005 dai responsabili del Comune di Torino, su ‘consiglio’ e dopo le critiche
della comunità ebraica di Torino. Il silenzio sull’accordo sulle nano-tecnologie tra Provincia di
Milano e Matimop (Israele) passato nel 2005 alla Provincia di Milano (Penati), senza che i
consiglieri del PRC denunciassero la cosa apertamente. Il silenzio su altri accordi tra Regione
Lazio o Regione Toscana con Centri israeliani.

-

L’assenso generale in occasione della Fiera del libro di Torino del 2008 che aveva Israele come
ospite d’onore nel 60° anniversario della costituzione dello stato, senza un accenno alla Nakba
palestinese.
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-

v. le dimissioni chieste dal Consiglio Comunale di Torino a febbraio 2009 a Beppe Castronovo
(presidente del Consiglio Comunale a Torino), per aver ricevuto una delegazione di un
presidio pro Palestina) ecc. ecc. e le sue scuse.

-

v. le ormai più che decennali iniziative umanitarie, le campagne, le cene, gli aperitivi, gli
incontri senza denunce o iniziative politiche forti.
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Cultura e diritti umani alla Fiera del Libro di Torino 2009, Torino, Sala dell’Antico Macello,
Intervento per ISM-Italia, in occasione dell’invito all’Egitto alla Fiera del Libro 2009, 15 maggio 2009
Il motivo conduttore al centro della Fiera del libro di Torino di questo anno è “Io e gli altri”. E viene
così spiegato nel sito della Fiera:
“La conoscenza del prossimo ha questo di speciale: passa necessariamente attraverso la conoscenza
di se stesso». Così Italo Calvino. La scelta dell'Io come motivo conduttore della Fiera 2009 nasce
dalla constatazione di quanto oggi l'Io sia malato. Esibizionista, egoista, autoreferenziale, indifferente
al destino e alle necessità degli altri, ha perso il senso della comunità ed è incapace di elaborare
progetti condivisibili, di riconoscersi in una causa di utilità comune. Un Io che non sa guardarsi
dentro, e invece di affrontare una coraggiosa autoanalisi preferisce creare un alter ego virtuale da far
circolare in rete, offrendo di sé un'immagine edulcorata che non corrisponde al vero: non il ritratto di
quello che si è, ma di quello che si vorrebbe essere. Un inganno romanzesco, una proiezione
immaginaria. “
Il Comitato Fiera ha scelto l’Egitto come ospite d’onore.
Proviamo a vedere come ospite e ospitanti riflettono le parole del motivo conduttore.
Ricordo brevemente alcune delle iniziative culturali a Torino nell’anno trascorso o in svolgimento:
•

Fiera del libro 2008 con ospite d’onore lo Stato d’ Israele, per celebrare il 60° anniversario
della sua fondazione.
La contestazione da parte di associazioni di solidarietà con la Palestina partiva dal fatto che con
queste celebrazioni si rifiutava di riconoscere la Nakba palestinese. La contestazione che
chiamava al boicottaggio della Fiera, scatenò già nei mesi precedenti polemiche feroci, ire
rabbiose, accuse di antisemitismo ecc. Alla proposta di boicottaggio culturale, accettata anche
da intellettuali internazionali, venne contrapposta dagli organizzatori la libertà della cultura, il
non asservimento della cultura al potere (sic), l’academic freedom ecc..

•

10 dicembre 2008. Convegno sui diritti umani in occasione del 60° anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti umani organizzata al Museo diffuso della Deportazione,
Resistenza ecc. da Amnesty International e altre org.
Nelle relazioni al Convegno si parla dei paesi in cui sono stati violati i diritti umani El
Salvador, Cile,Tibet, Messico, Uganda, Congo.
Ma non vi è traccia delle violazioni effettuate nei Territori occupati palestinesi, nella Striscia di
Gaza, né di Irak, Afganistan, Iran, Sudan e altri paesi africani, nelle prigioni di Abu Ghraib, né
di Guantanamo.

•

Maggio 2009. Fiera del Libro con ospite d’onore l’Egitto
L’Egitto era stato invitato l’anno scorso ma che aveva lasciato il posto a Israele proprio in
occasione dell’anniversario. Alla notizia che vi sarà almeno una contestazione proprio perché
l’Egitto partecipa da anni, ma specialmente dal 2006, alla chiusura totale della Striscia di Gaza,
anche durante l’aggressione israeliana del gennaio 2009 e al suo interno vengono da decenni
violati i diritti umani nei confronti degli oppositori con carcerazione senza processi, torture,
scatta immediata la risposta indispettita dei funzionari “addetti ai lavori” contro i soliti
boicottatori, gli “incursori”.
L’Assessore alla Cultura della Regione, Oliva, di professione insegnante e scrittore di libri di
storia, intervistato dal TG3 regionale sbotta in un “Non se ne può più”.

Tre esempi del mondo culturale piemontese, ma ce ne sarebbero molti di più a livello nazionale, v.
come esempio fra molti il Festival del Teatro Parma-Emilia Romagna 2008, (e nel 2009 il Festival
della Letteratura a Mantova, i concerti con Noah e la cantante Mira Awwad nell’estate 2009) e tutti i
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festeggiamenti nell’anno 2008 per onorare l’anniversario dello Stato d’Israele, che ha terminato l’anno
di celebrazioni con i “fuochi di artificio” sulla striscia di Gaza. Cultura e diritti umani, appunto.
Questa tipologia particolare di organizzatori culturali che lavorano per le istituzioni, nelle loro sempre
più numerose iniziative di “distrazione di massa”, si sono totalmente integrati, avviluppati, embedded,
al concetto di marketing culturale, e lo hanno preso come preciso riferimento.
Marketing che deve essere visto, come scrivono alcuni “non più come un optional, ma una “conditio
sine qua non”, non se ne può proprio fare a meno, insomma. “Non si può negare l’esistenza del
mercato in questo settore. Vi sono soggetti che offrono e vendono cultura a soggetti che la
domandano. L’offerta non può e non deve contrapporsi al mercato visto che proprio da questa le
deriva il successo”
Quale cultura nell’epoca della globalizzazione e del capitalismo transnanzionale e neoliberista?
E’ l’unica cultura ormai esistente?
Ho provato a sintetizzare a livello locale, quali elementi caratterizzano le iniziative culturali degli
ultimi anni a Torino:
•

Cultura come eventocrazia soggetta alle agende politiche ed economiche del potere . Si prosegue di
Fiera in Fiera con ospiti spesso “disonorati”.
Nel Comitato scientifico della Fiera ci sono alcuni accademici “di sinistra”, che partecipano
regolarmente a Convegni storici sugli intellettuali dell’antifascismo ecc. (definiti nelle locandine come
“la generazione che non si arrese, gli intellettuali senza paura”, quelli che hanno sfidato il potere e il
regime fascista). Questi accademici torinesi sono quelli che, insieme a molti altri, non hanno mai
aperto bocca sull’invito a Israele l’anno scorso e all’Egitto questo anno, anzi si sono tutti schierati con
le decisioni istituzionali, e non hanno mai nemmeno risposto nel 2006 alle richieste di firmare
documenti di denuncia delle guerre d’aggressione d’Israele in Libano e nel gennaio 2009 a Gaza (v.
Documenti D’Orsi, a inizio gennaio 2009). Non hanno mai denunciato pubblicamente la complicità
diretta del governo italiano nelle guerre occidentali in Medio oriente. Eppure questi accademici
insegnano agli studenti Storia contemporanea. E vedi anche l’Assessore Oliva, nel suo passato di
storico!
Si passa di convegno in convegno, cercando di sfruttare al meglio i decennali, gli anniversari, in una
rincorsa all’evento, ai fasti del passato, dove l’evento storico è analizzato, reinterpretato all’uso più
funzionale del potere oggi, senza quasi mai collegarlo alla realtà presente, in un riciclaggio dei
materiali ad nauseam.
• Cultura come festa continua, sfruttata per l’arricchimento di alcuni gruppi di potere. A livello locale
l’industria culturale si esprime in rituali a cui partecipano gruppi sociali eterogenei composti sempre
più da figure mediocri dello schermo tv.
Cultura, turismo ed enogastronomia regionale marciano abbinati di evento in evento, anche sino alla
disfatta finale (vedi Gallo Grinzane). La Presidente della Regione si fa fotografare come testimonial
di vini locali.
• Cultura considerata, organizzata, costruita per i singoli come consumo edonistico di spettacolo
poiché la vita di ciascuno deve rappresentarsi come puro spettacolo, essere in funzione dello
spettacolo collettivo. Altrimenti non è. Spettacolo che stordisce, droga, fa dimenticare i problemi
reali di una crisi durissima, economica e sociale. Inseguendo il pubblico, anzi sospingendolo, verso
livelli sempre più bassi, in un cinico e programmato disegno di formazione del qualunquismo di
massa. Che porta all’accettazione passiva della situazione politica odierna e del suo degrado. Come il
nuovo progetto firmato dalla Provincia di Torino poche settimane fa, per un maxi-luogo
d’intrattenimento ad Albiano (Ivrea), tipo Gardaland, con l’alibi di sostenere l’occupazione (8
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lavoratori con contratto a tempo indeterminato). Progetto che in ogni caso distrugge un territorio e un
paesaggio naturale.
•

Cultura funzionale alla normalizzazione. In Italia pochissimi intellettuali escono dal coro o dal
silenzio per denunciare la situazione generale di questo paese in guerra, che sostiene paesi totalmente
illiberali, con una società il cui degrado morale si misura ogni giorno di più. Di un paese che accetta
nella quasi totale indifferenza, o sostiene, leggi razziste, decreti contro i migranti. Intellettuali e
politici insieme esprimono quasi il plauso, perché tutto ciò è “a norma”. Che problema c’è? Chi
contesta è un sobillatore, il solito provocatore. “Non se ne può più”.

Nella società contemporanea neoliberista la cultura perde il suo significato autentico di sfida etico
politica e serve come strumento ideologico in funzione dell’impresa privata e/o dell’impero.
Non serve a fornire strumenti critici, di analisi, a dare orizzonti di riferimento, a creare pensiero critico,
spirito di opposizione, a mantenere memoria, se non quella stabilita dal potere, memoria che diventa
routine standardizzata, prodotto da usare e da gettare.
“Si trivializzano i fatti con la ripetizione e ciò crea indifferenza” affermava il poeta israeliano Aharon
Shabtai, qui a Torino nel 2008.
In un seminario a Roma, sulla guerra d’aggressione contro Gaza, il 24 gennaio Angelo D’Orsi
denunciava ancora una volta, la cultura acquiescente e complice al potere, gli intellettuali come
costruttori di consenso, artefici della propaganda, che non solo rinunciano alla loro funzione di
formazione di pensiero critico, ma diventano ‘embedded’ nel sistema della comunicazione, nel sistema
politico. E contribuiscono alla costruzione di un discorso pubblico di menzogne, egemonico, che
diventa senso comune per un’opinione pubblica costantemente manipolata, discorso che nella litania
della ripetizione viene alla fine recepito come unica verità.
Nella stessa occasione il fisico Angelo Baracca aveva detto: “gli intellettuali sono sempre stati nella
stragrande maggioranza (eccezioni come Gramsci, Pasolini, Chomsky e pochi altri) servi del potere,
per cui non c’è mai stato alcun tradimento. Semplicemente un’ulteriore conferma!”
A febbraio 2009 è stato organizzato un convegno all’Università di Torino da Angelo D’Orsi sullo
“stato dell’arte” (politico, economico, culturale) a Torino con discussioni fra esperti. Nel pomeriggio
dedicato all’ambiente culturale degli ultimi anni si è rilevato una forte perdita di significato per i
‘prodotti’ culturali.
Fra quanti hanno scritto sul ruolo dell’intellettuale nella società odierna voglio citare in particolare il
critico letterario e studioso palestinese Edward Said vissuto fra Palestina, Egitto e USA) che scrive:
”Il mondo è più che mai affollato di professionisti, esperti, consulenti insomma di intellettuali il cui
compito principale consiste nel fornire, con il loro lavoro, autorità e autorevolezza in cambio di forti
profitti.” E ancora “ intellettuali come gruppi di esperti, di conventicole, di professionisti che (…)
plasmano l’opinione pubblica, la rendono conformista e l’invitano ad affidarsi a una cerchia
superiore di individui onniscienti che esercitano il potere.”
Ma vi sono anche alcuni intellettuali che fanno altre scelte. “Il principale dovere di un intellettuale è
quello di tentare di raggiungere una relativa indipendenza da pressioni delle istituzioni e dei poteri
internazionali. Questo intellettuale è come un esiliato e un emarginato, un amateur [che sta fuori da
regole], oltre che l’autore di un linguaggio che si propone di dire la verità al potere. Insistendo sul
ruolo dell’intellettuale come outsider, ho tenuto presente il senso di impotenza che spesso ci prende di
fronte alla potenza opprimente delle grandi autorità sociali - i media, il governo, le istituzioni
pubbliche e private che dettano le regole e che escludono ogni possibilità di cambiamento. Questi
intellettuali devono essere consapevoli di venir relegati al ruolo di testimoni che assistono ad un
ORRORE [maiuscolo mio] non registrato altrimenti”. (V. Edward Said, Representations of the
intellectual”, New Jork, 1994, trad. italiana, “Dire la verità. Gli intellettuali e il potere”, Feltrinelli,
1995)
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Quale rapporto fra la cultura “esposta” alla Fiera 2009, con il tema “Io e gli altri” e la violazione
dei diritti umani dello Stato invitato? Ovvero perché l’invito all’Egitto? Dopo Israele?
L’invito all’Egitto era stato fatto per il 2008, poi è stato fatto slittare al 2009, per far posto a Israele.”.
Teniamo presente che l’anno scorso gli organizzatori dissero che l’Egitto rappresentava i popoli arabi e
la loro cultura, quindi un invito ‘generoso’ anche alla cultura palestinese. Quindi una dichiarazione di
un invito a culture “di vicinanza”, ma che si presentano “in opposizione”, nella diversità, come
religione, come popoli, come ambienti culturali appunto. E perciò è un obiettivo degli organizzatori
della Fiera proporre un’immagine di sé di accoglienza a tutte le culture, e una propria “equidistanza.
Ma ci possono essere collegamenti, motivi più precisi? potrebbe trattarsi di un preciso progetto, di un
trend politico economico, un New Deal, firmato EuroMed?
Quali le affinità fra i due stati, in tema di violazione dei diritti umani? che è l’oggetto dell’attuale
contestazione.
Non solo l’Egitto con la politica del suo governo, ha partecipato attivamente da anni al blocco totale
della striscia di Gaza, in particolare dal 2006, e nella guerra d’aggressione del gennaio 2009, ha posto
la popolazione di Gaza in una trappola mortale.
Ma successivamente ha contribuito e contribuisce ancora al blocco, quasi totale, degli aiuti umanitari a
Gaza provenienti dal mondo esterno, sottoponendo uomini, donne e bambini al rischio di una
definitiva catastrofe. Da alcuni mesi c’è un silenzio terribile su ciò che sta accadendo in quella zona.
Le violazioni dei diritti umani in Egitto. I primi dati da alcune brevi ricerche
Prigionieri politici (oppositori, aderenti dei gruppi dei Fratelli Musulmani, semplici bloggisti
dissidenti) nelle carceri egiziane
Sono circa 30.000 secondo Amnesty International (EOHR, Egyptian Organisation for Human Rights,
dice 17.000 casi accertati) e altre org (cfr. The Forgotten Victims of another “War on terror”,
6.11.2003)
Detenuti in condizioni durissime e sottoposti regolarmente a tortura, come denunciano in una lettera
gli oltre 200 attivisti dell’opposizione, appartenenti a un ampio spettro di partiti politici, giornalisti e
artisti egiziani che si dicono preoccupati della situazione dei detenuti politici nelle carceri che, da
civili, devono subire processi nei tribunali militari. (cfr. “Stop political trials by the military in Egypt”,
6 giugno 2007, www. Stop the War Coalition)
Tortura
“La tortura è divenuta la caratteristica più evidente, di primo piano del regime politico egiziano” si
legge nel rapporto “Who stands behind torture in Egypt?del 28.6.2006 (v. www. tortureinegypt.net),.
Le torture sono effettuate con uso di strumenti tecnologici raffinati, prodotti in molti paesi come USA,
Cina, UK, Russia, Francia, Germania, Israele, Sud Africa
Strumenti come pistole con elettroshock, uso di gas nervino o con pepe, spears (lance acuminate)
sistema di waterboarding con scariche elettriche.
Repressione brutale delle manifestazioni a sfondo economico
6 aprile 2008 a El Mahala repressione brutale di una manifestazione pacifica per protestare contro
disoccupazione e carovita, 2 morti e 257 arrestati. (V. rapporto EOHR, 10 aprile 2008)
Alcuni dati economici in generale ( ma dati degli anni 2007-2008):
- Disoccupati sono 5 milioni nel 2008, sulla popolazione lavorativa
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- Povertà più del 60% degli egiziani vive con meno di due dollari al giorno
- Più del 25% vive sotto il livello di povertà
- inflazione al consumo 12.8% (marzo 2007)
Questi poveri si sono spostati, negli ultimi anni, in 900 aree abitative abusive (situate anche in
cimiteri), vere e proprie bidonville, dove vivono tra gli 11 e i 17 milioni di egiziani. (v. “I diritti dei
poveri nella morsa del liberismo selvaggio” di Salah Eddin Hafez, vicedirettore del quotidiano alAhram). Tutto ciò come effetto della privatizzazione e dell’altissimo debito pubblico e del rialzo forte
dei prezzi al consumo. Dati tratti da EOHR (Report 2007), ong che denuncia in questi giorni (maggio
2009) minacce di chiusura da parte del Ministero della solidarietà sociale, in applicazione della legge
80/2002 (per avere ricevuto fondi senza autorizzazione).
In generale si denuncia (cfr.EOHR):
- molti limiti alle libertà (parola e associazione)
- falsificazione del processo elettorale
- dominio dell’autorità dell’esecutivo sopra gli altri poteri
- assenza di un controllo popolare
- permanere della Legge d’Emergenza n. 162 del 1958 che è divenuta nel paese una sorta di
Costituzione, legge che dal 1967 (guerra con Israele) e poi dal 1981 (assassinio di Sadat) è diventata
permanente. Essa permette:
- detenzione indefinita senza processo
- civili processati da tribunali militari
- arresto senza mandato di cattura
- proibizione di raduno per più di 5 persone
- alla libertà di parola e di associazione
La Legge sottoposta a discussione nel 2006 e fortemente criticata dalle opposizioni e dalle associazioni
dei diritti umani, è stata riapprovata, mentre si attende la legge anti-terrorismo che riproporrà le
medesime cose.
Come si comporta l’Egitto rispetto ai migranti profughi che entrano clandestinamente?
Le carceri egiziane si riempiono da alcuni anni di profughi eritrei, sudanesi e del Darfur, somali, ma
anche ivoriani, nigeriani, camerunesi. La maggior parte vengono arrestati mentre attraversano il Sinai.
Amnesty International e Human Rights Watch hanno denunciato nel 2008 l’uccisione da parte della
polizia egiziana di 25 profughi fra eritrei e sudanesi rintracciati nel Sinai. Il blocco dei profughi verso
Israele avviene secondo regole precise definite negli accordi fra Mubarak e Olmert nel giugno 2007.
Alcuni arrivano dalla Libia per andare in Israele. (v. art. “In Egitto sulla via della diaspora eritrea.
Destinazione Israele”, di Gabriele Del Grande, in http://www. fortresseurope.org ). Sono denunciate
violenze continue nelle prigioni.
La maggior parte viene respinta e rimpatriata e finisce nei campi d’addestramento militare o
direttamente in prigione dove subisce violenze, torture, morte. Nel giugno 2008 l’Egitto ha rimpatriato
800 eritrei.
E’ sempre più difficile ricevere la carta blu di rifugiato.
Dal settembre 2005 sino a dicembre circa 2000 profughi del Darfur manifestarono vicino alla sede
dell’ACNUR (organizzazione ONU per i rifugiati).
30 dicembre 2005, la polizia egiziana carica pesantemente i rifugiati e uccide 28 persone (dati ufficiali,
secondo altre testimonianze furono circa 200), con decine di feriti (fra donne, bambini e anziani) e
2174 arrestati.
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18.1.2006. Risoluzione del Parlamento Europeo di denuncia delle violenze della polizia egiziana
contro i rifugiati sudanesi e richiesta di inchiesta per i morti, le violenze, di porre fine alla deportazione
dei richiedenti asilo. Risposta durissima del governo egiziano contro quelle che considera le
interferenze di un parlamento europeo “coloniale”.
Come si comporta lo Stato di Israele sul problema immigrazione clandestina?
Dal 1954 vige in Israele una “Entry into Israel Law”, ma dal 1954 viene approvata in modo più preciso
la “Prevention of Infiltration Law”, ancora attuale, che regola le ‘infiltrazioni’ clandestine nel paese.
(Le sanzioni approvate sono per il carcere subito, anche fino a 5 anni, e la valutazione caso per caso:
espulsione o integrazione). O meglio il tentativo dei profughi palestinesi del 1948 di rientrare nelle
proprie case e terreni.
Dal 2000 i tentativi di entrare in Israele dall’Africa, a seguito delle guerre, carestie, povertà sono
notevolmente aumentati. Secondo un rapporto di Human Rights Watch del 2008, dal 2006 circa 13.000
rifugiati e richiedenti asilo migranti sono passati dall’Egitto e il Sinai per arrivare in Israele. Alcuni,
come si è visto sono anche stati uccisi, altri arrestati e riportati in Egitto e deportati nei paesi d’origine.
Nel 2008 il Ministro degli interni israeliano ha deciso di espellere da Eilat circa 2000 richiedenti asilo
provenienti dal Sudan o da Eritrea.
Nel 2008 il governo israeliano ha proposto una nuova versione della Prevention of Infiltration Law
conosciuta anche come Vilnai’s Law (Matan Vilnai, quello della minaccia di Shoa per i gazani). E’
stata approvata ad una prima ‘lettura’ dalla Knesset nel maggio 2008. Per entrare in vigore deve essere
approvata con due nuovi ‘readings’(discussione in Parlamento).
Essa prevede sanzioni per l’immigrazione clandestina punita da 5 anni di carcere sino a 7 anni per i
cittadini o residenti di uno stato “nemico”.
Per ora possono essere ricondotti alla frontiera dall’IDF entro 72 ore, ma spesso restano in carcere
senza processo. (vedi il caso di donne del Darfur con bambini, da Ha’aretz, art. di Shahar Ilan,
4.8.2007 e v. anche Barak Ravid, PM: Israel to send back refugees who infiltrate from Sinai,
23.3.2008)
Cosa dicono i recenti (2007-2008) accordi europei su questo tema?
Ma tutto questo e quello che sta accadendo in Italia è perfettamente in regola con gli ultimi accordi
europei!
Infatti il 15-16 ottobre 2008 è stato firmato dall’Unione Europea il European Pact on Immigration
and Asylum, per il controllo dei flussi migratori, proposto durante la Presidenza francese di Sarkozy
dopo gli incontri del 2007 del Euro-Mediterrenean Ministerial in Portogallo, e adottato a Bruxelles dai
paesi aderenti. L’accordo prevede una “buona, efficace e coerenti per trattare con le sfide e le
opportunità poste dal problema immigrazione”. Tra i 5 punti più importanti:
•
•
•
•
•

Organizzare un’immigrazione legale in linea con le priorità i bisogni e le possibilità di
accoglienza determinati da ogni stato membro e incoraggiare l’integrazione
Controllo dell’immigrazione illegale, in particolare assicurando il ritorno degli immigrati
illegali ai loro paesi d’origine o ai paesi di transito
Rendere il controllo dei confini più efficace
Costruire un’ ”Europa dell’”Accoglienza”
Costruire una partnership ampia con i paesi di origine e di transito, incoraggiando sinergie fra
immigrazione e sviluppo

Il Patto avrà decorrenza dal 2008 sino al 2011 e ha come interlocutori privilegiati
(partecipante/osservatore) anche Israele, secondo l’Action Plan EU-Israele sul tema immigrazione e
afferma fra l’altro “Considerando il fatto che le relazioni tra Unione Europea e Israele hanno una
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forte dimensione politica. Gli sforzi diplomatici dell’UE diretti alle politiche migratorie di Israele, in
particolare la Prevention of Infiltration Law (Vilnai’s Law) in corso di discussione, potrebbero
dterminarsi importanti nell’allineare questa politica con gli standard internazionali”.
Così deve essere fatto riguardo alle politiche egiziane per incoraggiare una migliore cooperazione fra
Israele ed Egitto. Cfr. http://www.euromed-migration.eu/
Quindi queste politiche sul controllo dell’immigrazione sono confortate dalla perfetta sintonia fra UE e
paesi del Mediterraneo, sintonia che diventa complicità con i paesi in cui sono più disinvoltamente e
impunemente violati in modalità varie i diritti umani. Quindi tutti responsabili.
Che cos’è la European Neighbourhood Policy (ENP)?
Il 24 aprile 2009 è uscito un Report della European Neighbourhood Policy (ENP) dal titolo “Europe
praises economic reforms but regrets lack of democratic progress in its immediate neighbourhood”, da
fonte Reuters.
Nel rapporto si constatavano grandi miglioramenti in particolare sul piano economico dei paesi del
sud del Mediterraneo (Egitto, Israele, Giordania, Libano e Marocco, il Territorio palestinese (quale?
quello dell’ANP sicuramente) e la Tunisia. “Negoziati per la liberalizzazione e l’organizzazione dei
servizi [privati?] sono iniziati in Egitto, Marocco e Tunisia”.
European Neighbourhood Policy – ISRAEL
Per quanto riguarda l’energia l’UE ha firmato un memorandum con Egitto, buon fornitore di energia
(Gas naturale con la pipeline che unisce già l’Egitto con Israele?), ma anche con Israele, l’Autorità
palestinese per un’iniziativa trilaterale di “Solar for Peace”.
Vi sono commenti di Benita Ferrero Waldner sull’importanza della Politica di [Buon] Vicinato con
questi paesi per creare prosperità per tutti.
Benita Ferrero-Waldner, External Relations and Neighbourhood Policy Commissioner, ha detto (23
aprile 2009):
"Nell’anno trascorso Israele e l’Unione Europea hanno continuato ad approfondire i loro rapporti
come testimoniano i progressi in alcuni settori. Entrambe le parti sono convinte dei benefici
potenziali di una costruttiva cooperazione. Spero che il nuovo governo israeliano proseguirà e
svilupperà questa partnership lavorando insieme con l’Unione Europea per la creazione di uno Stato
palestinese sostenibile e democratico che vive in pace fianco a fianco con Israele”.
Anche se poi la stessa (sempre nell’aprile 2009) si dice preoccupata per il deteriorarsi degli standard
dei diritti umani, ad esempio nel conflitto israelo-palestinese [sic], con la paralisi politica in Ucraina e
Libano, la crisi post-elettorale in Armenia e Moldavia e la tensione crescente in Georgia.
Dal globale al locale. Anche qui funziona il buon vicinato EURO-MED
Ma allora anche i nostri bravi organizzatori culturali, i cosiddetti “esperti”, “i professionisti” della
Fiera di Torino stanno cercando di costruire relazioni di buon vicinato mediterraneo, anche dopo la
guerra d’aggressione contro Gaza. Indipendentemente dalle violazioni dei diritti umani, dalle
dichiarazioni di censura di Ban Ki Moon. Ma contano ancora qualcosa, sono mai contate le
dichiarazioni dell’ONU?
“Io e gli altri”. “Esibizionista, egoista, autoreferenziale, indifferente al destino e alle necessità degli
altri, ha perso il senso della comunità ed è incapace di elaborare progetti condivisibili, di
riconoscersi in una causa di utilità comune”. E’ vero? Ma no, vediamo quanti trattati (economici e
militari) si fanno in nome di EuroMed, nonostante qualche preoccupazione per le bombe al fosforo
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bianco, le bombe DIME, la chiusura dei valichi a Gaza, il respingimento continuo di profughi, il
“deteriorarsi dei diritti umani” ecc. ecc.
C’è un forte senso comunitario in questa Europa allargata dall’EuroMED! Dipende da che cosa
portano in dote gli altri.
Che cosa vogliono questi contestatori?
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Gaza: Waiting, waiting and waiting– Attesa senza speranza,
Riflessioni dopo un viaggio a Gaza, 16-22 settembre 2009
Diana Carminati, Alfredo Tradardi
1. L'arrivo a Gaza
Siamo stati a Gaza dal 16 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.
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).
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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 alZa’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.
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
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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.
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.
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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”.
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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