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L’urlo
“Erano le 11.23. Non potremo dimenticare
ogni singolo minuto di quelle interminabili
giornate. Era il periodo degli esami della
sessione invernale e in migliaia stavamo
lasciando le scuole e le università. In poco
tempo sono state colpite ben 37 scuole
primarie e secondarie.
Carissimi,
Vi scriviamo da compagni di scuola, noi
studenti della Striscia di Gaza assediata (il
cui intero sistema educativo è stato
paralizzato a causa del blocco imposto da
Israele, che persiste da più di quattro anni!).
Siamo profondamente addolorati perché
quest'anno terrete la vostra conferenza
annuale a Gerusalemme e non siete riusciti ad
esprimere lo stesso coraggio che la nostra
Unione degli Studenti aveva dimostrato tanti
anni prima opponendosi all'apartheid
sudafricano. Siamo rattristati perché non
siete stati capaci di rompere il silenzio. Vi
supplichiamo: abbiamo ancora tanto bisogno
di voi!” (Lettera degli studenti di Gaza
all'Unione degli Studenti, 6 novembre 2010)
L'appello, che in mille forme diverse sempre
nuovamente ci raggiunge, è lo stesso che il
documento Kairos Palestina ha espresso con
lucidità e che il Sinodo dei Vescovi ha
rilanciato con autorevolezza: Non lasciateci
soli. Ora. Prima che sia troppo tardi!
È l’appello rivolto a noi occidentali, a noi e a
voi. Per ricordarci che solo lottando insieme
non soccomberanno alla violenza
dell'aggressore. Quello che Kairos ha definito
“grido urlato da un punto morto nella
tragedia del popolo palestinese, mentre il
futuro promette soltanto sventure”. Questo
grido lo si può leggere negli occhi di tutti i
palestinesi.
In realtà ce lo dicono con gli occhi tutti gli
oppressi della terra (ritornate sulla foto di
copertina e fissate per alcuni istanti gli occhi
di alcuni dei 132 giovani migranti sbarcati a
Catania il 26 ottobre, fra loro molti
palestinesi).
Vi ricordate lo sguardo di Mufid, 8 anni?
Qualche tempo fa era stato investito da un
colono israeliano mentre lanciava pietre
contro la sua auto. Quattro giorni dopo, il
bimbo è stato prelevato all'alba dalla sua
abitazione di Silwan, ed è stato impedito al
padre di accompagnarlo in commissariato. Ma
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le storie sono infinite e in questi giorni viene
presentato l'ennesimo Rapporto sulla gioventù
palestinese. Defense for Children traccia un
quadro agghiacciante: i casi di pestaggi,
attacchi armati, violenze e abusi sessuali sui
ragazzini sono un appello muto che sappiamo
non troverà risposta. Il Rapporto shock riporta
in particolare le aggressioni dei coloni
israeliani. Mohammed, di 15 anni e suo
fratello Bilal, di 16, sono stati arrestati a casa
loro ad Hebron alle due di notte. Decine di
poliziotti erano andati a cercarli, col viso
coperto e nascosti tutt'intorno alla casa.
Mohammed, dopo essere stato minacciato e
picchiato per quattro ore, ha finito per
ammettere di essere effettivamente
colpevole... colpevole di aver lanciato delle
pietre contro i cani dei coloni insediati
dall'altra parte della strada. È stato per questo
condannato a sette mesi di prigione. Suo
fratello Bilal, in seguito all'interrogatorio, è
stato ricoverato in ospedale per le contusioni
interne riportate ed è stato condannato a un
anno di prigione per avere lanciato sassi
contro le case dei coloni.
Ma queste grida di dolore semplicemente non
ci raggiungono.
E quando la TV decide di farci vedere i volti
dei ragazzi di Hebron, partorisce un assurdo
servizio come quello di Pagliara al TG2 di
qualche giorno fa. Ancora una volta
basterebbe una partita di pallone per fare la
p a c e ! ( h t t p : / / w w w. r a i . t v/ d l / R a i T V /
programmi/media/ContentItem-637535ce2815-45b8-acf9-9d72f04fea29-tg2.html ai
minuti 20.59). E ciò che è più grave è che al
telespettatore non viene data nessuna
informazione perchè possa capire. Tra un
calcio di rigore e un goal, non importa dire
che questi “ebrei di Hebron” sono coloni
invasori che non sono a casa loro. E non conta
sapere che la città palestinese è oppressa dai
settlers e ridotta a un inferno fin dal suo antico
mercato.
Chi lancerà allora questo appello senza eco, se
i media lo censurano? Che parole dovremo
usare per riuscire a rompere il muro della
falsità, come ha fatto il Messaggio finale del
Sinodo?
Qualche giorno fa a Ramallah, lo storico
israeliano Ilan Pappe ha sottolineato l'urgenza
di cambiare il vocabolario con cui parliamo di
Israele: “Basta. Ci vuole una nuova
terminologia riguardante Israele. La gente
deve cominciare a pensare ad Israele non più
in termini di una democrazia di pace ma per
quello che oggi purtroppo è: uno stato
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colonialista, razzista, che porta avanti un
apartheid etnico”.
Allora è sempre più chiaro. Abbiamo due
possibilità: decidere di andare in quella terra
per vedere con i nostri occhi e ascoltare con le
nostre orecchie questo grido di dolore rivolto
esattamente a noi, oppure creare mille
occasioni per amplificarlo e diffonderlo qui in
Italia. A fine novembre, in alcune città d'Italia
si comincia finalmente a celebrare la
“Giornata ONU per i diritti del popolo
palestinese”. È stata proclamata nel 1977 e a
tutt’oggi resta praticamente sconosciuta ai
media e alle nostre istituzioni. Ma questo è
inutile commentarlo.
Facciamo invece la nostra parte. Sabato 27 e
domenica 28 novembre,con la Campagna di
Pax Christi, a Fiesole e Firenze saremo in
tanti a prenderci il tempo necessario per far
nostro l’appello che sentiremo direttamente
dalla voce dei palestinesi. In questa occasione
vedremo in anteprima un film sulla
distruzione delle case girato quest’estate
durante il Pellegrinaggio di Giustizia
(“Palestina. Homeless”) e un dvd prodotto dal
team di Ricucire la Pace sulla condizione dei
giovani in Palestina.
E chi non potrà esserci, dovrà inventare altri
modi per amplificare e rispondere a questo
appello. Potrà per esempio divulgare il nuovo
VIDEO-REPORTAGE sulla resistenza a
Gaza, “LE CHIAVI DI GAZA” (strumenti.
campagna@gmail.com). Non crederete ai
vostri occhi nel vedere fin dove sa arrivare la
resistenza nonviolenta di un popolo
schiacciato ma non vinto: vedrete (e potrete
far conoscere ad altri) le “fabbriche di
mattoni” dove si riciclano le... macerie,
geniale invenzione dei ragazzi di Gaza in
risposta al divieto criminale di Israele a far
entrare nella Striscia qualsiasi materiale per
l'edilizia. Vedrete (e dovrete far conoscere ad
altri) la pesca senza barche dei giovani,
ostinato “gettare le reti” nonostante tutte le
minacce delle motovedette che pattugliano le
coste per sparare ai pescherecci...
Questa sarà la nostra risposta. Al piccolo
Mufid, a Mohammed e a suo fratello Bilal. A
tutti i ragazzi che, come ci racconta Michele
Giorgio, rischiano ogni giorno la vita sulla
loro terra, in quella che illegalmente Israele ha
deciso essere una “zona cuscinetto vietata”:
“Ghiaia, pezzi di ferro e qualche avanzo del
cemento resta una merce ricercata a Gaza
perché Israele ne limita al minimo l'ingresso.
I bambini sono chinati, rovistano tra pietre e
macerie di quella che un tempo era un'area
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industriale. Ogni tanto parte un colpo dalle
postazioni israeliane, non sempre di
avvertimento, in direzione di quelli che si
«avvicinano troppo». I ragazzi si abbassano
per pochi secondi, poi riprendono la loro
attività di scavo, accompagnati da un somaro
e un carretto.
È un’attività rischiosa, che si svolge a
distanza ravvicinata dall'alto muro che
circonda il terminal di Erez e dove svettano le
torrette di sorveglianza israeliane.
Ahmad, 15 anni, di Beit Laiyah, risponde alle
nostre domande dal suo carretto che procede
lento, sotto il peso di un carico di pezzi di
metallo. «Servono per armare quel poco di
cemento che si riesce a trovare a Gaza» ci
spiega mostrandosi stupito per le nostre
scarse conoscenze in materia. «Vengo qui alle
prime luci del giorno e vado via al tramonto racconta Ahmad - con l'oscurità non si può
lavorare, gli israeliani di notte sparano per
uccidere.
Non solo di notte - aggiunge Faisal, 11 anni, due mesi fa un colpo ha ferito un mio amico
che è ancora vivo per miracolo». I ragazzi un
po’ più grandi, quelli che hanno 15-16 anni,
corrono i rischi maggiori, spiega Faisal,
perché verso di loro i militari aprirebbero il
fuoco senza farsi tanti scrupoli. «Quando ad
avvicinarsi troppo al Muro sono i bambini, i
soldati sparano quasi sempre colpi
d'avvertimento», aggiunge Faisal che a 11
anni ha già vissuto tutti i drammi di Gaza
stretta nella morsa di Israele. Tra il 26 marzo
e il 14 ottobre di quest'anno almeno 14
ragazzini palestinesi sono stati colpiti mentre
si trovavano ad una distanza variabile tra i 50
e gli 800 metri dalle postazioni israeliane.
Tra gennaio 2009 e agosto 2010, almeno 22
civili palestinesi sono stati uccisi e altri 146
feriti per essere entrati nella «zona
cuscinetto». A colpirli sono state le armi a
controllo remoto, simili alla playstation,
manovrate da soldati e soldatesse israeliane
di guardia nelle torrette di avvistamento. A
rivelarlo qualche mese fa è stato il giornale
Haaretz, che ebbe la possibilità di intervistare
alcuni dei militari impiegati nel videogame
mortale. Nella torretta di controllo, dichiarò
al quotidiano israeliano il soldato Bar Keren,
«È veramente qualcosa di affascinante».
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Indiscrezioni pericolose
Dunque riassumiamo: c’è uno Stato che non rispetta da 60 anni le regole che la comunità
internazionale si è data. E c’è la maggior potenza mondiale, oggi con il suo capo considerata
speranza nuova per il mondo intero, che invece di chiedere, far pressione, pretendere e obbligare...
(o almeno richiamare) quello Stato a ottemperare a quello che sarebbe unicamente il suo dovere, ...
ringrazia commossa questo stato occupante che promette di... congelare per ben 3 mesi la
ripetizione di uno dei suoi tanti atti criminosi. Ma non è finita: promette ad Israele in... regalo come premio? come riconoscimento speciale?- 20 aerei da guerra!
Siamo alla follia! E nessuno sembra accorgersene.
Leggete per credere.
BoccheScucite

Invece di chiedere e
obbligare quello Stato a
ottemperare a quello che
sarebbe unicamente il suo
dovere, ringrazia e promette
ad Israele in regalo -come
premio? come riconoscimento speciale?- 20 aerei da
guerra!
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Gerusalemme, 14 novembre 2010
È stato un consiglio dei ministri decisamente
teso quello che si è tenuto questa mattina a
Gerusalemme. Di ritorno da una visita a
Washington, dove ha incontrato il vicepresidente Usa Joe Biden e il segretario di Stato
Hillary Clinton, il premier israeliano Benjamin
Netanyahu ha infatti messo sul tavolo del
governo di Gerusalemme la proposta di
Washington sulla moratoria degli insediamenti
ebraici nei Territori occupati, che, secondo
indiscrezioni, prevede un congelamento di 90
giorni di tutti gli insediamenti, ad esclusione di
Gerusalemme Est, per poter far ripartire i
negoziati con i palestinesi. Al termine della
scadenza, in assenza di progressi, gli Usa si
sono impegnati a non chiedere un rinnovo.
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Inoltre Washington avrebbe promesso il veto
su qualsiasi risoluzione anti-israeliana al
Consiglio di sicurezza dell'Onu, nonché una
ancor più stretta collaborazione nella sicurezza.
Fonti israeliane affermano che l’amministrazione del presidente Obama ha promesso di
chiedere al Congresso il via libera alla
fornitura a Israele di 20 aerei da combattimento
F-35 per il valore di tre miliardi di dollari.
Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano
Haaretz, che cita fonti di governo, almeno
cinque ministri del Likud hanno espresso una
netta opposizione alla proposta Usa. Netanyahu ha replicato che la proposta americana
non è ancora completa, e che sarà presentata al
gabinetto di sicurezza non appena lo sarà.
(Rainews 24)
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Cari ebrei americani, se avete a cuore Israele...
di Gideon Levy
Oggi i vostri rappresentanti daranno inizio alla
grande convenzione annuale, l’Assemblea
generale. A New Orleans, tra il Marriott e lo
Sheraton, sarete sommersi da conferenze su
conferenze, tavole rotonde e gruppi di lavoro.
In alcuni casi si parlerà di voi, in altri di noi
israeliani. Ancora una volta sentirete ripetere
vecchi cliché – e anche Joe Biden, Benjamin
Netanyahu e Tzipi Livni. Ma quest’anno
l’assemblea si terrà all’indomani delle elezioni
di medio termine – molti di voi si rallegrano
certamente della sconfitta del presidente – e
alla vigilia di decisioni fatali. Trovo scritto che
il vostro menu comporta una colazione
israeliana, nonché varie discussioni sulla
delegittimazione globale di Israele. Certamente
vi diranno che la colpa è dell’antisemitismo.
Non credetegli. L’antisemitismo c’è, ma non è
così diffuso come vogliono farvi credere. Né
esiste una “delegittimazione di Israele.” Vi è
solo delegittimazione della politica di violenza
e di occupazione di Israele. Lo stesso mondo
“antisemita” è stato capace di approvare Israele
quando questo ha imboccato la strada giusta:
per esempio all’epoca di Oslo. Semplicemente
il mondo non ne può più dell’occupazione oggi
in corso e della politica di violenze.
Responsabile (e colpevole) di queste è Israele,
non il mondo. Il mondo è duro con Israele, ma
gli concede speciali diritti di cui non gode
nessun altro paese.
Se avete caro Israele – e ciò è vero per la
maggior parte di voi – siate abbastanza onesti
da criticarlo come merita. Pensate ai vostri
amici. Che cosa apprezzerebbero di più: il
vostro sostegno cieco, automatico, oppure la
critica che deriva dall’amore quando è
giustificata?
Il vostro amato Israele è schiavo. Schiavo
dell’occupazione e dell’aggressione, e
qualcuno deve distoglierlo da questa
dipendenza. Come qualsiasi altro tossicomane,
è incapace di liberarsene da solo. Perciò tocca
a voi.
Alcuni di voi sanno la verità. Volete un Israele
forte, ma sapete che gli insediamenti lo
indeboliscono. Sognate un Israele più grande,
ma sapete che un Israele siffatto non sarebbe
giusto. Volete essere orgogliosi di Israele, e
sapete che negli ultimi anni ciò è diventato
quasi impossibile. Pensate all’operazione
Piombo fuso a Gaza. Perfino le vostre
televisioni americane hanno trasmesso
immagini atroci provenienti da Gaza. Come vi
siete sentiti allora? Come lo avete spiegato ai
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vostri amici? Autodifesa? Non ci credevano.
Hamas? Non sarebbe bastato a giustificare la
morte e la distruzione in proporzioni tanto
spaventose.
Vivete in un paese bianco e nero. Ma Israele
non è né bianco né nero. Non è cosí terribile
come talvolta è descritto all’estero, ma non è
nel giusto come ve lo presenteranno.
Soprattutto, è un paese il cui comportamento
arrogante suscita indignazione.
E voi ne pagate il prezzo. Niente negli ultimi
tempi ha accresciuto l’odio verso Israele e
verso gli ebrei più di Piombo fuso. Uno dei
vostri generali ha già pronunciato parole
durissime circa il prezzo che l’America sta
pagando per la pupilla dei vostri occhi.

Il vostro amato Israele è
schiavo. Schiavo dell’occupazione e dell’aggressione, e qualcuno deve distoglierlo da questa dipendenza. Come qualsiasi altro
tossicomane, è incapace di
liberarsene da solo.

Voi, cari fratelli e sorelle, avete un enorme
potere politico. Talvolta penso che sia troppo
grande: un giorno vi esploderà in faccia. Ma
questo potere potrebbe essere usato per
qualcosa di meglio che una spregevole caccia
alle streghe tutte le volte che un deputato osa
criticare Israele. Avete il potere di indurre il
vostro governo a modificare il comportamento
di Israele. Un governo che lo facesse non
sarebbe un governo ostile a Israele.
Avete l’occasione di influenzare il presidente
umiliato, per il quale la maggior parte di voi ha
votato controvoglia, a fare pressione su Israele
perché cambi rotta. Ciò è importante per voi, e
lo è anche per noi. Il presidente ha già perso
due anni nella regione che più mette a rischio il
futuro del mondo. Come patrioti americani e
come ebrei, persino come sionisti, dovete
adesso incoraggiarlo ad affrontare questo
compito. La città brucia, ebrei. La democrazia
israeliana è a pezzi; presto non sarà più
possibile parlare della “sola democrazia del
Medio Oriente”, come vi piace tanto dire.
L’occupazione è sempre più radicata e
schiacciante; è ormai quasi impossibile parlare
della soluzione dei due Stati. Perciò, quando
farete la vostra colazione israeliana, per una
volta, tanto per cambiare, dimostrate un reale
interesse per Israele: criticatelo come si merita.

Tradotto da Marilla Boffito
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27-28 novembre: anche con te celebriamo la Giornata ONU
per i diritti del popolo palestinese
Carissima, carissimo lettore di BoccheScucite,
una volta all'anno Pax Christi convoca da tutta Italia chi si sente interpellato dal grido di giustizia
che ci raggiunge dalla Palestina. Di anno in anno sta diventando sempre più significativo sia il
Convegno di FIESOLE sia la Giornata di domenica alla Casa per la Pace di Impruneta (Firenze)

SABATO 27 NOVEMBRE a Fiesole (FI)

per iscriversi:
rossana164@interfree.it
info: Betta 347 7929787

Giornata ONU per i diritti del popolo palestinese.
DOMENICA 28 NOVEMBRE alla Casa per la Pace –Impruneta (FI)
Racconti di viaggio

Giornata Onu per i diritti del popolo palestinese
sabato 27 novembre 2010 – Fiesole (Firenze)
PROGRAMMA
Mattino: ore 9.30: accoglienza — ore 10.00: inizio dei lavori
Presentazione della Giornata: Nandino Capovilla, Campagna Ponti e non muri
Video 'Le chiavi di Gaza'
ore 10.30 da Kairos Palestina al Sinodo: “Un grido di speranza, in assenza di ogni speranza”
FULVIO SCAGLIONE (Famiglia Cristiana) intervista IYAD TWAL, AKTHAM SABA
HIJAZIN, due testimoni della Chiesa di Gerusalemme che raccontano genesi, contenuti ed
evoluzione dello storico Documento Kairos Palestina, Un momento di verità.
ore 12.30 Pranzo
ALLA BADIA FIESOLANA,
durante la Giornata, è possibile
visitare:
la Mostra Fotografica NON
PIÙ MURI di Ruggero Da Ros
il banco dell’ARTIGIANATO
da AT-TWANI

Pomeriggio
ore 14.00. PRIMA PARTE: LA RESISTENZA CON AMORE.
voci dalla Palestina occupata. Coordina Rossana Lignano
DAOUD NASSAR: quando i contadini difendono le loro colline. La Tent of Nations
KIFAH NASSER: quando le donne tessono trame di un futuro insperato.
La cooperativa di At Twani
JOI ELLISON: quando gli internazionali si fanno prossimi agli oppressi
Il Christian Peacemaker Team
- Film documentario: “Palestina. Homeless”
ore 16.00 SECONDA PARTE: LA SPERANZA PARTE DAL BASSO
Segni di resistenza in tutto il mondo. Coordina Betta Tusset
PAOLA CANARUTTO: Il popolo della nonviolenza non conosce confini
ANNARITA CENACCHI: Boicottare “per liberare oppressi e oppressori”
- power-point “Esserevivere. Non c’è pace senza giustizia”. Un progetto di Ricucire la Pace 2010
sui giovani palestinesi.
ore 18.00 Conclusioni
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“Guardiamo ad Israele in modo più complessivo”...
dopo Saviano non vorremmo proprio che anche Vendola...
Al Congresso nazionale delle Associazioni
Italia-Israele di Bari sembra che tutti siano
concordi: basta guardare ad Israele nell’ottica
dell'occupazione, della colonizzazione e
dell’apartheid! È tempo di cambiare gli
occhiali e di “guardare alla realtà dell'unica
democrazia del medioriente in modo più
complessivo ed organico”.(La Stampa 21
ottobre 2010). Ha pienamente concordato con
questa dichiara-zione del presidente nazionale
l’assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo
della Regione Puglia, Silvia Godelli.
La “chiarezza” dell’impostazione di questo
Congresso di Bari era espressa fin dal tema del
Congresso: “CON ISRAELE, CON LA
RAGIONE”.
E per confermare il proposito del giornale “La
Stampa” che ha sostenuto il Congresso
proponendosi di “trattare le notizie con
equilibrio e razionalità”, sappiate chi erano i
relatori: Claudio Pagliara, corrispondente Rai
da Gerusalemme, che “ha messo a fuoco
scenari concreti” (sigh!), così come hanno fatto
Marco Reis, “esperto di manipolazioni
dell'informazione” (chissà a chi si riferiva...),
Angelo Pezzana, ideatore del sito
“Informazione corretta” (il sito che ha lanciato
la campagna contro il Sinodo dei Vescovi,
“ostaggio degli arabi e antiebraico”) e -dulcis
in fundo- Fiamma Nirenstein, vice presidente
della Commissione Esteri della Camera. Come
poi siamo tristemente abituati, ci pensa la
sinistra italiana a lavorare per rafforzare il
regime di apartheid: Giacomo Filibeck del
dipartimento Esteri del Partito Democratico ha
avuto “il compito di tratteggiare prospettive
future”.
Ed infine... infine vorremmo davvero avere la
possibilità di incontrare Nichi Vendola, questo
grande uomo che si sta davvero lasciando
'torchiare' dalla questione della pace e della
giustizia. Vorremmo camminare con lui nei
getsemani di oggi, in tutti quei luoghi della
Palestina occupata che davvero racchiudono la
sofferenza, la solitudine e la paura dei tanti
innocenti che si trascinano addosso una vita
disumana a causa di quell'occupazione militare
che Nichi, pur così attento a entrare
empaticamente nelle vicende ‘intricate’ del
conflitto israelo-palestinese, ha purtroppo
evitato anche di pronunciare nel discorso
introduttivo e in quello finale del Sel:
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“Tra i nodi appesi di questo mondo carico di
incognite c'è ancora quello che abbiamo di
fronte a noi, nel cuore di questo mediterraneo,
tra quegli uliveti meravigliosi, vicino ai luoghi
del nostro immaginario, della nostra
spiritualità, vicino ai Getsemani; là intorno
ancora oggi vivono due tragedie: la tragedia
del popolo palestinese, la tragedia di un
popolo che cerca disperatamente di affermare
il proprio diritto ad avere una terra, una
patria, e noi non possiamo mai dimenticare, e
mai abbandonare alla propria solitudine, quel
meraviglioso popolo: dobbiamo sempre
sentirci accanto! ma di fronte, di fronte a
quella questione irrisolta, c'è un'altra
questione, che dobbiamo guardare con
un'attenzione assoluta, con un'attenzione
profonda, capaci di ascoltare, che è:
l'angoscia che Israele, i suoi cittadini, che il
suo popolo vive, della distruzione - badate: la
distruzione di Israele non è un'invenzione
propagandistica, è percepita dentro quella
realtà e anche dentro le diaspore ebraiche in
giro per il mondo, come una minaccia
concreta - allora non si tratta minimamente di
essere equidistanti, si tratta di costruire un
incastro tra beni fondamentali: il bene del
diritto di Israele alla sicurezza ed il bene del
popolo palestinese ad avere uno Stato. Lo
dico... anche qui compagni, se posso: perché
mi sono soffermato molto? Non solo per
l'importanza della questione, ma perché c'è un
fatto metodologico, che è poi una questione di
sostanza: ché, diciamo, io non penso che la
cosa più utile per chi sia militante di sinistra,
per chi voglia cambiare il mondo, è (sic) vivere
come un tifoso dentro i conflitti; vivere non
dentro i conflitti - perché noi siamo fuori da
quei conflitti: li vediamo da lontano - ma
collocarci idealmente dentro quei conflitti
come dei tifosi; ma insomma: noi non abbiamo
il compito di definire in una storia che dura da
decenni, che ha attraversato tutto il Novecento,
di fare qui la conta ideologica dei torti e delle
ragioni; noi abbiamo il compito di definire la
nascita di un percorso di pace e di dialogo, noi
abbiamo un compito politico, che è più
importante.”

Caro Nichi, le cose laggiù
non sono così tanto
‘complesse’ da impedire a
chiunque, israeliano, palestinese o internazionale, di
capire che non si tratta di
tagliare con il coltello le ragioni degli uni e i torti degli
altri, ma di denunciare a una
sola voce le ingiustizie.

“Ci sono due beni che vanno messi in
equilibrio e su cui bisogna costruire la nostra
battaglia: il diritto alla sicurezza per Israele e
il diritto a una patria per il popolo palestinese.
Guai a sbagliare la misura, guai a sbagliare le
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parole, compagni! Perché siamo nei dintorni di
un vocabolario che evoca storie che riguardano
il buco nero che ha inghiottito l’Europa e il
Novecento; e non possiamo mai confonderci,
quando critichiamo le scelte di un governo
sbagliando le parole! le scelte di un governo
non sono le scelte di un popolo, non sono le
scelte di una religione: dobbiamo criticare le
scelte di un governo e usare le parole precise,
perché dentro la scelta delle parole si
consumano grandi sentimenti, e la capacità
nostra di rispettare la vita e i diritti degli altri;
non per come noi li reinterpretiamo, ma per
come essi si pongono sulla scena del mondo. E
allora ho detto questo perché noi siamo talvolta
convocati a un atteggiamento... ad avere, ad
assumere, un atteggiamento referendario di
fronte a cose complesse “.

così tanto 'complesse' da impedire a chiunque,
israeliano, palestinese o internazionale, di
capire che non si tratta di tagliare con il coltello
le ragioni degli uni e i torti degli altri, ma di
denunciare a una sola voce le ingiustizie del
potente, del prepotente di oggi: lo stato
d’Israele. E “le parole precise” non vanno più
taciute, caro Nichi. Non aver paura di nominare
l'occupazione, la colonizzazione, l’apartheid. E
fa presto. Perché “oggi e non domani è il Kairos
della giustizia per il popolo palestinese” (Patriarca Twal). Domani non ci sarà più
tempo per alcun “atteggiamento referendario”,
pro/contro torto/ragione.
Imparalo anche tu con noi, tra gli altri, anche
dai tanti amici israeliani che lottano insieme ai
palestinesi per una pace giusta.
BoccheScucite

Davvero, Caro Nichi, le cose laggiù non sono

Il soldato Roni: Non esiste un'occupazione “umanitaria”
di Roni Segoly

Non è possibile gestire un
governo democratico se tiene sotto occupazione milioni di persone che non hanno uguali diritti.
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Il mio nome è Roni e nell’agosto del 2007 sono
dive ntato me mbro dell’associazione
“Combatants for Peace” (Combattenti per la
Pace). Da allora sono diventato membro attivo
e questa è la mia storia. Sono cresciuto a
Gerusalemme negli anni ‘70, gli anni della
sensazione di euforia dopo la Guerra dei Sei
Giorni. Ero un ragazzo, e come la maggior
parte dei giovani della mia età, mi sono
impegnato in un movimento giovanile:
“Beitar”, il movimento del partito Herut, che
più tardi sarebbe diventato il Likud. Ero un
giovane di destra e partecipavo a raduni di
sostegno alla costruzione degli insediamenti,
che avevano appena cominciato a spuntare sulle
colline della Cisgiordania, mentre il governo
chiudeva gli occhi. In quel periodo il mio credo
era basato sul fatto che avevamo liberato terre
sacre: soltanto per caso c’era un gruppo di
persone che viveva là e che rivendicava di
essere una nazione. Si sarebbe dovuto trovare
un’altra soluzione nel Medio Oriente per loro:
c’erano altri 22 stati arabi dove sarebbero potuti
andare, dalla nostra parte avevamo una ragione
assoluta. Nel 1975 entrai a far parte
dell’Esercito – l’Israeli Defence Force (IDF) e presi servizio in un avamposto nella Striscia
di Gaza. Durante il mio servizio, il partito
Likud salì al potere per la prima volta e la
sensazione dei miei amici era che, se fossimo
stati abbastanza ostinati, i palestinesi si
sarebbero arresi e sarebbero andati via, o
avrebbero accettato la nostra autorità.
Credevamo che non ci fosse altra strada. Al
termine del mio servizio militare, iniziai a
lavorare per la polizia nel “Dipartimento delle
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Minoranze” a Gerusalemme. Per la prima volta
dovetti effettivamente avere a che fare con
palestinesi. Imparai la loro lingua, i loro
costumi, e ricordo come eravamo soliti giocare
“al gatto e al topo” con i residenti di
Gerusalemme Est. Loro tentavano di dimostrare
il loro nazionalismo in ogni modo: dipingevano
le loro auto con i colori della bandiera e noi
combattevamo ogni traccia di nazionalismo con
perseveranza ed aggressività. Inutile dire che
innalzare una bandiera palestinese era un
crimine serio. Nel 1983 lasciai le forze di
polizia, ed entrai nei servizi segreti israeliani
(Shabak), dove prestai servizio fino al 1994 nei
Territori Occupati in diverse posizioni: scopo
principale era combattere il terrorismo.
Se guardo indietro a dove ero allora e penso a
dove mi trovo oggi, mi rendo conto che
naturalmente è stato un lungo processo. Non mi
sono svegliato una mattina con una nuova
concezione politica. È stato un cammino
iniziato anni fa, quando mi trovai a gestire le
grandi crepe che si erano formate nella mia
certezza che la strada percorsa da me e dal mio
Paese fosse quella giusta. Il divario si ampliò
fino a che non potei più continuare a pendere
tra le due parti: scelsi la strada che sembrava la
più naturale per me, quella che promuove la
pace e l’uguaglianza.
Il modo migliore per descrivere come avvenne
il cambiamento in me è riportare alcuni
momenti cruciali del mio passato.
Durante la fine degli anni ’80 scoppiò la prima
Intifada. Un vero e proprio sollevamento
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popolare, per comprendere il quale anche le
organizzazioni palestinesi impiegarono del
tempo. Durante le prime settimane, i veri eroi
erano le masse. In molti luoghi nella
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza migliaia di
persone marciavano senza paura verso
l’esercito israeliano. Per la prima volta vidi
giovani e adulti sollevare le teste, gli occhi
luccicanti, pieni di orgoglio e persistenza.
Credevano di essere sul punto di creare il
proprio paese, e che niente avrebbe potuto
fermarli. Per quanto riguarda me, che stavo
lavorando nei servizi segreti, mi confrontavo
non con terroristi (per quelle persone era ovvio
chi è buono e chi è cattivo) ma con una nazione
che si stava ribellando. Improvvisamente
ritrovai me stesso: io, che nella mia infanzia
sognavo gli eroi ebrei che operavano in segreto,
le loro battaglie contro l’occupazione
britannica, vedevo persone pronte a sacrificarsi
per liberarsi da uno stato occupante. Ma questa
volta ero io ad essere dall’altra parte
dell’equazione. Fu questa la prima frattura che
iniziò a scuotere le mie convinzioni. Il mio
compito non era facile: nonostante credessi
ancora che stavamo difendendo il nostro paese,
tuttavia capivo che c’era un divario tra il fatto
che dovevo essere malvagio con qualcuno
durante il lavoro, per poi tornare alla pace e alla
tranquillità della mia casa, farmi un bagno,
abbracciare moglie e figli. È un divario già
difficile di per sé, ma ma quando si comincia a
dubitare di quello che si sta facendo, diventa
completamente insopportabile.
Il secondo punto che mi piacerebbe trattare è la
casa in cui sono cresciuto. Sono nato nel
quartiere di Gerusalemme, Baqa, il nome arabo
del quartiere che viene usato ancora oggi. Sono
cresciuto inuna casa araba, con i soffitti alti, bei
pavimenti piastrellati e pareti spesse. Il fatto
che in passato arabi vivessero là non mi toccava
minimamente. Nel 1967, subito dopo la guerra
dei Sei Giorni, (avevo 10 anni) alcuni arabi
bussarono alla porta e chiesero – in un inglese
un po’ incerto - di poter vedere la casa: era
quella dove abitavano in passato. Fu una
situazione strana e imbarazzante. Cosa
facciamo? E cosa vogliono? Pensavo, “questa
casa è ovviamente nostra”. Tuttavia li
lasciammo entrare, loro si guardarono intorno
per poi andare via. Non li vedemmo più da quel
giorno. Suppongo che non siamo stati molto
gentili con loro, ma quel momento è rimasto
impresso nella mia memoria da allora. Nel 2006
andai con mia madre in Romania per scoprire
quali fossero le mie radici. In altre parole, il
luogo da cui mia madre scappò dopo la seconda
Guerra mondiale. Andammo nel piccolo paese
dove lei nacque. Era un villaggio deserto nel
Nord del paese e cercammo la casa in cui
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viveva. Oggi ovviamente altri rumeni ci abitano
perché non ci sono quasi più ebrei rimasti
nell’area. Ma non la trovammo, e allora
bussammo alla porta di una casa vicina. La
persona che aprì chiese cosa volessimo. Noi
spiegammo e loro furono molto scortesi. Allora
capii improvvisamente che quella era una storia
identica a quella accaduta a me durante la mia
infanzia con gli abitanti arabi della casa in cui
ero nato. Entrambi i popoli, palestinesi e
israeliani, sono legati reciprocamente dalla
storia, e le nostre vicende sono così simili che è
quasi impossibile da capire. Noi, figli di
rifugiati dall’Europa, abbiamo realizzato il
nostro sogno di uno Stato ebraico, rendendo
un’altra nazione uno paese di rifugiati. Noi, che
siamo stati resi minoranza per tutta la nostra
storia, stiamo oggi controllando un’altra
nazione. Il fatto è che il nostro unico modo di
governarla è di opprimerla da un lato, e
dall’altro quello di negare loro qualsiasi
possibilità di uguaglianza e desiderio di
nazionalismo. Com’è possibile che abbiamo
cambiato pelle, e in che modo stiamo cercando
di giustificare questo a noi stessi? Questa storia
non ha buoni e cattivi, solo storie che sono
intersecate l’una con l’altra.
Il terzo momento importante della mia storia
riguarda il periodo in cui ho vissuto all’estero,
dal 2000 al 2007. È stata un’esperienza che mi
ha reso capace di avere prospettive differenti
sulla vita nel Medioriente. Ho scoperto che ci
sono altre nazioni che si sono combattute nel
mondo ma che ora hanno relazioni di
convivenza pacifica e si augurano di avere un
futuro ancora migliore. Nel 2007, quando mi
apprestavo a tornare in Israele, vidi un videoclip sull’apertura di una pompa fognaria vicino
all’insediamento di Efrat. Per farlo avevano
dovuto sradicare un uliveto appartenente ad un
villaggio arabo vicino. Gli abitanti del villaggio
si erano appellati alla Corte Suprema di
Giustizia perdendo la causa, e il video mostrava
le immagini del momento esatto in cui i camion
entravano nel campo. Due immagini, fra quelle
che vidi, chiusero il processo di trasformazione
che avevo attraversato durante gli ultimi anni.
La prima mostrava alcuni contadini palestinesi
piangenti, in piedi senza speranza; ma ciò che
catturò il mio cuore fu il fatto che al loro fianco
stavano giovani israeliani, che li abbracciavano
e piangevano con loro. Non conoscevo questo
tipo di solidarietà. Una seconda immagine che
si scolpì nella mia memoria fu quella dei soldati
che facevano la guardia ai bulldozers,
camminavano al loro fianco con i manganelli
nelle mani, sentendosi dei re. Mio figlio
avrebbe dovuto entrare nell’esercito l’anno
seguente e quel pensiero mi scioccò. Mi ci volle
un po’ prima che fossi in grado a raccontare
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questa storia. Mi ci volle tempo prima di
riuscire a spiegare a me stesso cosa stesse
succedendo.
Sono convinto della giustizia della nostra
strada, so di appartenere ad una minoranza qui
in Israele, ma siamo determinati. Non si può
opprimere a lungo un altro paese, e non c’è
modo di gestire un’occupazione in modo
“umanitario”. Non c’è modo di essere malvagi
con altre persone senza che questo male penetri
nelle nostre vite. Se siamo i veri portatori dello
spirito del giudaismo, bisogna riconoscere il
diritto dell’altro, anche se non è ebreo. La
politica israeliana sui Territori Occupati è stata
creata e basata sul concetto di controllo, sul
furto e sull’oppressione politica di un altro
paese. La parola magica per giustificare tutto
questo è sempre “sicurezza”, ma non sono
queste espressioni del giudaismo, e la sola cosa
che attualmente il mio paese rappresenta per il
popolo palestinese e per una grossa parte del
mondo è “il lato più brutto dell’umanità”. Non
sono sicuro di come sia possibile che la
maggior parte dei cittadini di questo paese
ignori la situazione, compresi alcuni amici e
parenti. Come è possibile che si siano
preoccupati di più per gli animali che
soffrivano la fame nello zoo di Gaza durante la
guerra, rispetto alle centinaia di bambini che
sono stati uccisi da noi durante la guerra?
Stiamo sventolando gli slogan della legge e
della sicurezza per nulla, e nella Cisgiordania
testimoniamo l’esatto opposto di “giudaismo”
e “sionismo”. Per come io comprendo questa
realtà, nessuna parte (israeliana o palestinese)
si arrenderà; noi non torneremo in Europa e
loro non lasceranno l’area. Non abbiamo la
capacità di governare un’altra nazione che

corrisponde alla metà della nostra dimensione,
non è possibile. Non con la forza, non con
mezzi finanziari e in nessun’altra maniera. Non
è possibile gestire un governo democratico se
tiene sotto occupazione milioni di persone che
non hanno uguali diritti. È la stessa cosa che
accadde in Sudafrica: non si poteva avere un
governo democratico mentre c’era l’apartheid.
Controllare con la forza non danneggia solo
l’occupato, ma anche l’occupante. La violenza
penetra tra noi, la nostra economia non può
prosperare e tutti i valori a cui siamo stati
educati sono schiacciati nei Territori Occupati.
Noi abbiamo bisogno di liberarci
dell’occupazione, forse persino più di quanto
ne abbiano i palestinesi. Non possiamo essere
la sola democrazia illuminata nel Medioriente,
mentre alle persone del villaggio che dista solo
dieci minuti da dove vivo io, solo per le loro
origini, vengono negati i diritti umani
fondamentali.
Le valutazioni di diversi conflitti nel mondo
mostrano sempre che si finisce con
negoziazioni e qualche compromesso.
Desmond Tutu disse: “Un uomo è tale quando
riconosce gli altri come esseri umani” e il
vecchio Hillel disse: “Ciò che per te è odioso,
non farlo a tuo fratello: questa è tutta la Torah;
il resto è spiegazione; va’ e impara.” A volte la
gente sostiene che io abbia un’anima gentile
(in ebraico diciamo: “Yefe Nefesh”)
nonostante questa sia diventata un’espressione
denigratoria per dire che quelli di sinistra sono
“amanti degli arabi”. In realtà io sono
orgoglioso di questa definizione, nello stesso
identico modo in cui mi considero un patriota
israeliano.
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Cristiani, ebrei e Israele: parliamone
di Giorgio Bernardelli

Cari amici ebrei, proprio per
il bene di Israele, non è
importante riconoscere il
problema? Non è un pericolo prima di tutto per la
società israeliana? Oppure è
meglio buttarla sui toni di
sempre: tutti ce l'hanno con
noi e sono annebbiati da un
pregiudizio anti-ebraico?

Qualche riflessione a freddo sulla frase del
Messaggio del Sinodo che tanto ha fatto discutere in
questi giorni. Adesso che la polemica tra il mondo
ebraico e la Chiesa sull'appena concluso Sinodo dei
vescovi per il Medio Oriente è sparita dalle prime
pagine dei giornali, è possibile proporre una lettura
un po' più approfondita su questo tema?
Credo, infatti, che meriti qualche riflessione la più
contestata tra le frasi del «Messaggio al popolo di
Dio» scritto dai Padri sinodali: quella sul ricorso a
letture esclusiviste della Torah per farne uno
strumento a giustificazione delle ingiustizie. Proverò
dunque a leggere quella frase dentro al suo contesto e
a confrontarla con alcune notizie arrivate da Israele
nelle ultime settimane, per vedere se quel pericolo
denunciato è fondato oppure no.
Intanto va detta una cosa: nel Messaggio finale del
Sinodo quella frase non si trova al paragrafo 3.2,
quello dedicato al problema politico dell'irrisolto
conflitto israelo-palestinese, ma al paragrafo 8,
quello sulla «cooperazione e il dialogo con i nostri
concittadini ebrei». Basterebbe già questo a dire
molto: quando pronuncia quelle parole il Sinodo non
si sta rivolgendo al governo di Israele, ma al mondo
religioso ebraico. E il paragrafo comincia con questo
passaggio che dice l'atteggiamento di fondo dei
vescovi del Medio Oriente nei confronti degli ebrei:
«La stessa Scrittura santa ci unisce, l’Antico
Testamento che è la Parola di Dio per voi e per noi.
Noi crediamo in tutto quanto Dio ha rivelato, da
quando ha chiamato Abramo, nostro padre comune
nella fede, padre degli ebrei, dei cristiani e dei
musulmani. Crediamo nelle promesse e nell’alleanza
che Dio ha affidato a lui. Noi crediamo che la Parola
di Dio è eterna» (detto per inciso: questo è un
documento votato da 173 vescovi e di fatto già
smentisce la sciagurata uscita del singolo vescovo
greco-melchita Cyrille Salim Bustros, secondo cui la
promessa a Israele sarebbe ormai superata). Dentro a
questo disegno dell'Altissimo che ci accomuna dunque - il Sinodo chiede a cristiani ed ebrei di
«impegnarsi insieme per una pace sincera, giusta e
definitiva», agendo anche presso i responsabili «per
mettere fine al conflitto politico che non cessa di
separarci e perturbare la vita dei nostri Paesi». Ed è in
questo sforzo che ai religiosi - lo sottolineiamo
ancora - viene detto che «non è permesso di ricorrere
a posizioni teologiche bibliche per farne uno
strumento a giustificazione delle ingiustizie. Al
contrario, il ricorso alla religione deve portare ogni
persona a vedere il volto di Dio nell’altro e a trattarlo
secondo gli attributi di Dio e i suoi comandamenti,
vale a dire secondo la bontà di Dio, la sua giustizia,
la sua misericordia e il suo amore per noi». Ora, la
vera domanda da porsi sarebbe: da dove nasce questa
frase? C'è oggi nel mondo ebraico un problema di
alcuni ambienti religiosi che utilizzano il riferimento
alla Parola di Dio per giustificare la violazione di
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diritti altrui, oppure questa è un'invenzione dei
vescovi? Leggendo gli attacchi polemici piovuti in
queste ore sul Vaticano mi viene da chiedere se chi li
ha scritti legga i giornali israeliani. Cito solo - e
allego qui sotto - tre notizie delle ultime settimane.
La prima la traggo da Arutz Sheva, l'agenzia più
vicina alla destra religiosa, che non può certo essere
accusata di aver travisato le parole: è una
dichiarazione di un gruppo di rabbini guidati dal
solito rav Shmuel Elyahu. Con quella che non ha
niente di diverso da una fatwa, scrivono che in
Galilea un ebreo deve sentirsi moralmente obbligato
a non vendere terre agli arabi (e questo nella regione
in cui gli arabi con cittadinanza israeliana sono la
maggioranza della popolazione). La seconda è una
presa di posizione di un'altra celebrità nel mondo dei
coloni, rav Yitzhak Shapira: in aperto contrasto con
una sentenza della Corte suprema israeliana e
utilizzando riferimenti religiosi, dice ai soldati
israeliani che - durante le loro azioni - devono
ignorare il divieto di utilizzare persone palestinesi
come scudi umani per proteggere la propria
incolumità. Terza citazione: proprio nelle ore in cui
(soprattutto in Italia) divampava la polemica sul
Sinodo, Yediot Ahronot dedicava un commento
allarmato all'escalation che quest'anno sta avendo la
cosiddetta «operazione price tag», cioè le violenze dei
coloni nei Territori palestinesi. Violenze particolari:
sono contro le regole (minimali) imposte
dall'amministrazione israeliana, ma vanno a
devastare campi, moschee o cimiteri che sono
palestinesi. Per dire una cosa sola: che «la Giudea e
la Samaria sono nostre».
Allora io dico: cari amici ebrei, non è esattamente ciò
di cui si parla in quella frase contestata? E, proprio
per il bene di Israele, non è importante riconoscere
che questo è un problema? Non è un pericolo prima
di tutto per la società israeliana, sempre più in
difficoltà a gestire anche al proprio interno questo
tipo di atteggiamenti? Oppure è meglio buttarla sui
toni di sempre: tutti ce l'hanno con noi e sono
annebbiati da un pregiudizio anti-ebraico?
Aggiungo un'ultima postilla: il vice-ministro degli
esteri è certamente una carica importante in ogni
Paese. Però - a mio modesto avviso - in questo caso
bisognerebbe almeno spiegare anche chi è Danny
Ayalon, l'uomo politico intervenuto con il giudizio
più critico sul Sinodo, e quale sia lo stile oggi del
ministero degli Esteri in Israele. Bisognerebbe
dunque ricordare che il «Manuale Cencelli» israeliano
è un po' diverso da quello italiano: quando un
ministero è assegnato a un partito non è che gli altri
si spartiscono i sottosegretari. A Gerusalemme oggi
il ministero degli Esteri è tutto in mano al partito
Yisrael Beitenu, quello del ministro Avigdor
Lieberman. E l'ex ambasciatore Danny Ayalon è
l'ideologo: è lui ad aver scritto le pagine sulla politica
internazionale del programma di Yisrael Beitenu.
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Compreso il contestato rilancio dell'idea del
transfer, cioè del trasferimento all'ipotetico Stato
palestinese dei territori del Nord di Israele dove
vivono gli arabi israeliani in cambio delle colonie
ebraiche nei Territori. Una tesi - come si ricorderà sostenuta solo poche settimana fa «a titolo
personale» da Lieberman all'Assemblea generale
dell'Onu.
Ora: che il vice-ministro degli Esteri di un Paese
intervenga in una polemica che vede al centro il
Vaticano è un fatto naturale. Bisognerebbe, però,
fargli notare che è un po' beffardo che sia proprio
lui a citare i dati secondo cui Israele sarebbe l'unico
Paese del Medio Oriente dove i cittadini cristiani
aumentano. Bisognerebbe infatti guardare dentro

anche a quel dato: dove crescono i cristiani in
Israele? Non certo a Gerusalemme, dove oggi sono
appena 10 mila, il minimo storico. La crescita si
deve al Nord, alla Galilea, dove anche i cristiani
(come peraltro i musulmani e gli ebrei nel resto del
Paese) crescono seguendo le normali dinamiche di
una popolazione giovane. Dunque oggi scopriamo
che Ayalon è orgoglioso della crescita dei cristiani.
Ma allora perché sarebbe ben felice di
sbarazzarsene cacciandoli via da Israele (come il
resto della popolazione araba della Galilea) in
nome dell’identità ebraica dello Stato? È un'altra
domanda che giriamo ai nostri amici ebrei.

Missionline

La “buona notizia” del Corriere
“L'esercito israeliano ha annunciato l'introduzione di nuovi check-point senza soldati:
prenderanno le impronte ai 25mila palestinesi che ogni giorno arriveranno dai territori ed
eviteranno i troppi abusi”.
Francesco Battistini, Corriere della Sera, 22 novembre

Provocazione
Altri insediamenti, altri 1.300 appartamenti illegali.
Sempre a Gerusalemme est. In Palestina, non in Israele.
Un altro schiaffo sulla faccia
Dei pochi rimasti ormai tra i nostri amici nel mondo.
I nemici di Israele non devono lavorare
Per la delegittimazione di Israele.
Il lavoro è stato già fatto egregiamente dal nostro governo.
Ghush Shalom, Haaretz, 12 Novembre 2010

Bilin: 4 raid dell'esercito in 3 giorni
È la quarta incursione dell’esercito israeliano
nel villaggio della Cisgiordania di Bilin, negli
ultimi tre giorni. A denunciarlo, è il comitato
popolare del villaggio, diventato simbolo della
lotta nonviolenta palestinese contro il muro e
l’espansione delle colonie israeliane.
L’esercito, già entrato nella notte tra il 9 e il 10
novembre, ha fatto incursione tra i vicoli di
Bilin alle 8 di ieri sera, in cerca di attivisti
“sospetti”. Come nell’incursione precedente, i
soldati israeliani erano alla ricerca di Ashaf-al
Khatib, attivista del comitato: anche ieri sera i
soldati sono entrati nella sua casa,
danneggiando la porta e diversi mobili,
puntando le armi direttamente sul volto dei
residenti del villaggio. La stessa cosa è
avvenuta la notte precedente: oltre 50 soldati
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hanno fatto incursione prima in una casa
vicina, mettendo sottosopra l’abitazione e
minacciando la famiglia. Poi irrompendo
nell’abitazione di suo fratello, Haytham alKhatib, che collabora con il gruppo pacifista
israeliano B’Tselem, e a cui è stato impedito di
filmare le immagini del raid. Cinque anni di
lotta non violenta hanno reso i residenti attivi
nel comitato, come accade in altri villaggi della
Cisgiordania, uno degli obiettivi delle
incursioni notturne dell’esercito e della
campagna di arresti: come è accaduto ad
Abdallah Abu Rahme, uno dei leader della
lotta popolare e nonviolenta di Bilin,
recentemente condannato ad un anno di
detenzione da una corte militare israeliana.
Nena News

12

Se anche la ferrovia diventa
strumento di occupazione e apartheid
Un altro pezzo di apartheid e di annessione coloniale, in alcuni tratti passa all'interno
dei territori occupati ma ovviamente non fa fermate nei villaggi palestinesi, ruba solo terra.

Un nuovo rapporto pubblicato da "chi trae
beneficio dall'occupazione", un progetto di
ricerca della Coalizione di Donne per la Pace
(Israele) dice: si sta costruendo una nuova
ferrovia tra Gerusalemme e Tel Aviv che
attraversa, contro la legge, il territori occupati
Palestinesi in due aree, con costo enorme per le
comunità palestinesi. Compagnie europee sono
coinvolte nel progetto di costruzione della
nuova linea ferroviaria, e tra queste l'italiana
Pizzarotti. (Per leggere il rapporto completo
(in inglese) http://www.whoprofits.org/
articlefiles/WP-A1-Train.pdf )
Un nuovo treno di alte velocità tra Gerusalemme e Tel Aviv, i due principali centri metropolitani, con due o tre treni ogni ora per un
percorso della durata di 28 minuti. La nuova
ferrovia, qualche volta chiamata treno A1, è
una dei più grandi progetti di infrastruttura che
il governo israeliano abbia realizzato negli
ultimi anni.
La prima parte del rapporto segue il percorso
della ferrovia progettata e le sue implicazioni.
Tratta il processo della progettazione e le
considerazioni legali riguardanti il percorso, e
descrive la situazione delle comunità
palestinesi più colpite; dà anche testimonianze
dirette delle proteste dei residenti.
Attraversando la linea verde della frontiera ed
entrando nella Cisgiordania il percorso del
treno A1 è illegale e contro l’etica. Secondo la
legge internazionale, l’occupante non ha il
diritto di utilizzare le risorse dell’occupato
esclusiva-mente a beneficio dei suoi propri
cittadini. Questa linea è stata progettata
esclusivamente per i cittadini israeliani. È stata
imposta alla popolazione palestinese locale dal
dictat del regime militare nel quale essa non ha
alcuna rappresentanza. La linea sarà del tutto
inaccessibile ai residenti locali. I 6 km del
percorso che sono fuori del territorio ufficiale
dello stato d’Israele hanno effetti devastanti
sulle tre comunità palestinesi nell’ area. La
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seconda parte del rapporto mette a fuoco il
coinvolgimento di società israeliane ed internazionali nella progettazione e la costruzione
della ferrovia. Poiché questo progetto richiede
speciali esperti sono stati fatti contratti con
multinazionali per la fornitura di consulenza
economica ed ingegneristica, apparecchiature
per la costruzione di tunnel ed il lavoro stesso
di costruzione delle gallerie. Il rapporto ha
identificato diverse compagnie internazionali
coinvolte nel progetto ed elenca alcuni dei
principali progettisti, consulenti ed esecutori di
ogni tratto della ferrovia. Questi contraenti
includono due società governative: Deutsche
Bahn (Germania) e Moscow Metrostroy
(Russia), ma anche società private Europee
come Pizzarotti (Italia). Ad ottobre 2010 la
maggior parte della costruzione della ferrovia è
già iniziata ma la costruzione del tunnel
principale non ancora, ed il termine per
completare la ferrovia è stato spostato al 20162017.
Il Consiglio del villaggio di Beit Surik ha
chiesto in modo esplicito l’intervento e l’aiuto
della comunità internazionale: “Noi, la popolazione di Beit Surik, non vogliamo che la
ferrovia sia costruita sulla nostra terra.
Riteniamo che sia di
importanza
fondamentale l’appoggio dei popoli del mondo
al nostro diritto di decidere come vogliamo
usare la nostra terra, e chiediamo che ci aiutino
a cambiare il percorso di questa
ferrovia.” (Vedi tutta la lettera nella sezione
1.3.1 del rapporto). Quale organizzazione
Israeliana impegnata contro l'occupazione, la
Coalizione di Donne per la Pace sostiene
l'appello del Consiglio di Villaggio di Beit
Surik. Abbiamo fatto questo rapporto perché
altri conoscano gli effetti distruttivi del
percorso della ferrovia A1, e rispondano
efficacemente.
Coalizione di Donne per la Pace (Israele)
http://coalitionofwomen.org/home/english

AAA cercasi coloni per la polizia israeliana
Mentre i colloqui di pace sponsorizzati dagli
Stati Uniti si sono arenati sulla questione degli
insediamenti, le forze di polizia di Israele
hanno dimostrato che stanno diventando
illegali al pari delle colonie con la loro azione
di reclutamento degli ufficiali tra i coloni. Il
corso di addestramento per ufficiale speciale,
che è indirizzato essenzialmente ai soldati in
congedo, comprende sette mesi di studi
religiosi in un insediamento di estremisti in

Cisgiorda-nia. Il programma preoccupa molto
il 1,3 milioni di cittadini palestinesi di Israele,
un quinto della popolazione. “La polizia ha già
dimostrato ripetutamente la sua ostilità verso i
cittadini palestinesi, ma questa mossa dimostra
che le autorità vogliono inasprire l’oppressione”, ha dichiarato Jafar Farah, direttore del
Mossawa, un centro di sostegno alla minoranza
palestinese.
Rete Eco

Gli ebrei italiani: Fermate quel treno!
La Rete-ECO (Rete degli Ebrei Contro
l'Occupazione) esprime la sua totale solidarietà
al Council del villaggio ed agli abitanti tutti di
Beit Surik, e la sua condanna delle Autorità
Israeliane che hanno presa la ingiusta ed
illegale decisione di costruire una ferrovia da
Tel Aviv a Gerusalemme in Territorio
Palestinese occupato militarmente, sottraendo
terre appartenenti al villaggio di Beit Surik
senza neppure consultare il Council del
villaggio, come risulta dai documenti.

Invitiamo i nostri concittadini italiani ad unirsi
a noi anche nella riprovazione e nel
boicottaggio di ogni rapporto con l'impresa
italiana Mipien S.p.A., parte del Gruppo
Pizzarotti, controllato da Paolo Pizzarotti, che
ha costituito una società mista con la israeliana
Shapir Engineering, la quale ha vinto la gara
per la costruzione illegale della ferrovia, ed ha
iniziato i lavori, commettendo il grave reato di
furto della terra appartenente al villaggio.
A nome di Rete-ECO, dott. Paola Canarutto

ANCHE TU PUOI FIRMARE la petizione STOP THE TRAIN,
al seguente link:
h t t p : / / w w w . c h a n g e . o r g / p e t i t i o n s / v i e w /
stop_the_train_corporations_must_stop_building_an_israeli_train_through_palestinian_lands?
utm_source=Mondoweiss+List&utm_campaign=eebdb50edaRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

Tutti i destinatari della mail sono inseriti in copia nascosta (L. 675/96). Gli
indirizzi ai quali mandiamo la comunicazione sono selezionati e verificati,
ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non
interessate. VI CHIEDIAMO SCUSA se ciò è accaduto. Se non volete più
ricevere "BoccheScucite" o ulteriori messaggi collettivi, vi preghiamo di
segnalarcelo mandando un messaggio a nandyno@libero.it con oggetto:
RIMUOVI, e verrete immediatamente rimossi dalla mailing list.
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