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DAL NAZIONALISMO ANTISEMITA ALL'EBREOCENTRISMO

Introduzione
Dopo una panoramica generale sul nazionalismo, mi soffermerò in particolare sul nazionalismo
antisemita, analizzando la storia ebraica più moderna, aprendo una parentesi su una delle più grandi
scrittrici ebraiche del '900 e arrivando all'enorme barriera di separazione tra Israele e Palestina,
lunga oltre 700 km e alta fino a 9 metri, il doppio del muro di Berlino.
In questo mio lavoro vorrei, innanzitutto, comprendere e far comprendere, analizzando la questione
attraverso una riflessione che inizia con la condizione ebraica nella storia moderna e termina con
l'attuale questione palestinese. Credo che sia dovere civico di ogni cittadino serbare memoria della
Shoah, evento storico vergognoso, nonché delle abominevoli leggi razziali contro gli ebrei. Il
ricordo di quella immane tragedia ci serve per tentare di comprendere, approfondire come e quanto
le derive populiste e totalitaristiche possano provocare degenerazioni nel sistema su cui si fonda uno
Stato. Ecco perché credo che sia una riflessione fondamentale soprattutto per i giovani, affinché
riescano a farsi carico di costruire una nuova coscienza umanitaria con il fine di rifuggire dalla
guerra, dall'odio razziale e dal fanatismo sia esso religioso che politico.
In alcune parti, la mia critica, potrebbe sembrarvi dura, aspra. Nelle mie parole non è presente
l’odio ma una dura condanna per quello che è potuto accadere e per tutto ciò che ancor oggi accade
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per colpa dell’ “indifferenza”.
Quando sono stato ospite a casa di Liliana Segre, sopravvissuta all’indicibile Auschwitz/Birkenau,
ho potuto pienamente capire il peso dell’indifferenza.
Con questo mio scritto vorrei cercare di uscire dalla "zona grigia", (Levi in "Sommersi e salvati"),
dagli “ spettatori" ("Carnefici, vittime e spettatori" di Raul Hilberg). Perché quella parte in causa è
stata ed è la più numerosa, quella che ha permesso che tutto accadesse e possa ripetersi nel più
assordante silenzio.
Non basta dire “Mai più !” perché il silenzio di noi italiani dopo il 1938 è la scelta di un quieto
vivere disilluso, privo di passioni, costruito sull'insignificanza del dolore altrui. Quando
periodicamente la realtà, in forma brutale, ci impone confronti con il malessere umano (tra questi vi
è sicuramente il MURO), il silenzio come indifferenza diventa la nostra possibile via di salvezza per
non lasciarci interrogare da quelle sgradevolezze e da un analisi sulle nostre responsabilità. La
strategia del silenzio salva nel presente, forse permette di avere un futuro ma non ci lascia uguali a
prima. Abbassa le soglie dell’autoassoluzione e innalza quelle dell’indifferenza.

Nazione e nazionalismo
Lo Stato è la massima organizzazione costituita da una comunità, residente all’interno di un
determinato territorio, per il governo della comunità stessa. Lo Stato è un concetto giuridico.
Spesso lo Stato viene identificato con la NAZIONE o con la PATRIA.
La Nazione è un concetto culturale, infatti, indica il gruppo etnico come comunità umana che
condivide la stessa lingua, la stessa cultura, la stessa storia e provenienza geografica. Il legame che
esiste tra un soggetto e tale gruppo è detto Nazionalità.
La Patria è la terra dei padri da cui deriva il termine patriota che è colui che ha un forte sentimento
di appartenenza ad un determinato territorio ed alla sua gente che è disposto a difendere anche con
la vita.
Allo Stato appartiene il concetto di cittadinanza.
Per CITTADINANZA si intende infatti la condizione di ogni persona fisica (cittadino) alla quale lo
Stato riconosce un insieme di diritti civili e politici in funzione della sua appartenenza a esso.
La cittadinanza si configura in due distinti modi: come uno status della persona (anzi, lo status
primario), a cui si ricollegano diritti e doveri, e come rapporto giuridico che lega la personacittadino allo Stato. Ogni Stato fissa regole per l’acquisto o la perdita della cittadinanza. In generale
si possono individuare in due distinte filosofie sottese all’acquisto della cittadinanza e dei diritti e
doveri che a essa si ricollegano: quella basata sullo ius sanguinis e quella fondata sullo ius soli.
Lo ius sanguinis è il principio del diritto di sangue, in base al quale risulta cittadino dello Stato
colui che può vantare una diretta discendenza da altri soggetti giuridicamente appartenenti a quel
determinato Stato.
Lo ius soli è il principio della terra, in base al quale si è cittadini dello Stato per il fatto di essere
nati sul territorio di quello Stato.
Il cosmopolita è cittadino del mondo, che sente come sua patria il mondo e si sposta da una nazione
all’altra, assimilandone le diverse culture.
L'idea di Nazione, a partire dal 1850, assunse sempre più un carattere reazionario e militaresco,
fino a diventare ideologia di guerra durante il primo conflitto mondiale e nel ventennio successivo.
3 Questo mutamento viene spiegato solitamente con il ricorso alla distinzione tra il principio di
nazionalità e nazionalismo
Principio di nazionalità

Nazionalismo

L'idea di nazione è sinonimo di libertà e L'idea di nazione è sinonimo di affermazione e
democrazia.
superiorità.
La nazione e l'umanità, cioè la comunità Nell'ambito della comunità internazionale, le
internazionale, non sono tra loro rivali.
nazioni sono tra loro rivali.
La nazione si fonda sulla volontà dei cittadini e La nazione è espressione della naturale divisione
sull'autonoma decisione dei popoli.
del genere umano.
I rapporti fra nazioni sono regolati dal diritto Poiché la nazione è determinata dalla natura, è
internazionale.
destinata a seguire la legge dell'evoluzione degli
organismi, che premia il migliore a danno del più
debole, le guerra è pertanto la necessaria
manifestazione della “selezione naturale” tra le
nazioni.
Per indicare chi ama la propria nazione si usa il Per indicare chi ama la propria patria, ma nel
termine di patriota.
contempo odia quella degli altri, si usa il termine
nazionalista
Il Nazionalismo è un complesso di comportamenti ideologici e politici che, identificando il concetto
di nazione con quello di patria e deformando ed esasperando il naturale sentimento morale del
patriottismo e il principio politico di nazionalità, considera la nazione come il supremo valore etico
- politico ed etico - culturale e fa del prestigio della nazione il principio supremo e totalizzante cui
deve ispirarsi l’azione politica.

Gli Ebrei (diaspora e identità ebraica)
Gli Ebrei si considerano un popolo in esilio da quando, nel 135 d.C. L'imperatore romano Adriano
vietò loro di risiedere a Gerusalemme e in tutta la Palestina. Da allora iniziò la dispora, cioè la
dispersione degli Ebrei in tutto il mondo.
Nei secoli successivi gli Ebrei furono oggetto d’intolleranza e persecuzione. Ma ricostruirono
sempre le loro comunità religiose, mantennero viva la loro identità nazionale attorno alla Sinagoga.
L'essere Ebrei costituiva un riferimento comune e rappresentava un sentimento di diversità che
accomunava questo popolo senza terra.
Paolo, nella sua lettera ai Galati 3,26-29, scrisse: non c’è né ebreo né gentile.
Per gli ebrei antichi e per i primi cristiani, il termine “gentile” definiva i cittadini delle nazioni
straniere e , più in generale, i pagani. Dalla diaspora è insita negli ebrei una doppia identità: essere
ebrei e, allo stesso tempo, stranieri, integrando l'identità ebraica nel mondo gentile.
L’emancipazione degli ebrei e la loro integrazione nelle nazioni occidentali si realizzarono secondo
un processo contrastato, nel corso del quale le idee di tolleranza progredirono lentamente.
Gli ebrei furono così, a poco a poco, integrati nelle nazioni come giuridicamente uguali anche se
pur gentili.
La nozione di popolo si attenuò negli ebreo-gentili, integrati nelle nazioni, per riapparire solo alla
fine del XX secolo. Gli ebrei diventarono ebreo-gentili, cittadini delle nazioni occidentali moderne.
In maniera diversa gli ebreo-gentili hanno partecipato alla formazione e alla trasformazione del
mondo moderno. La loro diaspora è stata un fattore di cosmopolitismo, il loro cosmopolitismo è
stato un fattore di mondializzazione, sia economica sia culturale.
La situazione semiorfana e cosmopolita degli ebreo-gentili favorì la creatività intellettuale ed
estetica.
Le qualità degli ebreo-gentili si sono mostrate considerevoli nelle scienze e nelle arti.
4 Marx rivoluzionò la concezione della storia e della società; Freud rivoluzionò la concezione
dell’essere umano ed Einstein rivoluzionò la concezione del mondo.
Gli ebreo-gentili sono stati presenti nei grandi sviluppi culturali dell’Europa.
Una borghesia colta di mecenati e collezionisti (Wildenstein, Guggenheim) ha favorito gli artisti.
Gli ebreo-gentili presenti nella pittura furono: Gustav Klimt, Modigliani, Chagall; nella musica:
Mahler, Schonberg, Kurt Weill, Gershwin; nella letteratura : Dostoevskij, Marcel Proust; in Italia:
Primo Levi, Alberto Moravia, Italo Svevo, Umberto Saba, Giorgio Bassani, Natalia Ginzburg e
Elsa Morante.
Mi soffermo in particolare a parlare di quest'ultima.
Elsa Morante, una donna spesso infelice, una donna piena di contraddizioni, una scrittrice, forse la
più grande scrittrice italiana di tutti i tempi, che con La Storia, il suo libro più famoso, voleva far
aprire gli occhi al mondo, promuovere un cambiamento. Non vi è riuscita, ma il romanzo rimane
comunque un capolavoro della letteratura italiana. Scritto nel 1974 è un romanzo destinato a un
grande pubblico, quello che molti critici hanno definito un “ romanzo popolare”, importante
soprattutto per la grandezza del suo messaggio, La Storia in quanto tale. Sullo sfondo della Seconda
Guerra mondiale viene rappresentata una società dove gli umili e i poveri sono vittime
inconsapevoli di demoni eterni: il potere, la conquista e il denaro. Il libro inizia, infatti, con una
citazione intensa di un sopravvissuto di Hiroshima: Non c’è parola, in nessun linguaggio umano,
capace di consolare le cavie che non sanno il perché della loro morte. Persone vittime di una
guerra che non hanno voluto, chiamati a combattere per ideali che celano invece oscuri obiettivi dei
potenti, che muoiono per cause che non conoscono. Vittime di una Guerra che ha distrutto un
continente intero. In questo quadro di desolazione conosciamo la famiglia protagonista del
romanzo. Una famiglia di modeste condizioni che fin dalle prime pagine commuove il lettore. Ida
Ramundo, vedova e madre di Nino, subisce a Roma nel 1941 la violenza di un soldato tedesco.
Incredibile come un atto così bestiale e ai limiti della comprensione umana generi una prodigiosa
creatura innocente, Giuseppe detto Useppe. Sarà proprio l’innocenza infantile di questo bambino, il
suo modo tenero di vedere la realtà, i suoi giochi e le sue risate su uno sfondo di morte, a dare uno
spessore maggiore a questo romanzo. La famiglia subirà tutte le traversie della Grande Guerra, dalla

perdita della casa alla scomoda convivenza con altri sfollati, al disagio che solo coloro che hanno
vissuto quei duri anni possono comprendere, un disagio dato dalla perdita di qualsiasi bene. Nino, il
figlio maggiore, come la maggior parte dei giovani dell’epoca si fa smanioso davanti agli eventi.
Il desiderio di crescere in fretta, la voglia di libertà e di indipendenza lo portano prima tra gli
schieramenti fascisti, poi la personalità ribelle lo conduce tra i partigiani, e infine il suo coraggio lo
rende vittima della polizia. Nino, un giovane come tanti, morto prima di vivere. Il piccolo Useppe
invece resta vittima del suo male, l’epilessia. Un bambino che nonostante le circostanze riesce a
vivere la sua infanzia come fosse in una bolla di sapone. L’autrice con tono distaccato ma non
indifferente racconta la storia di questi uomini, la storia degli umili, delle persone che se pur
sconfitte sul campo di battaglia sono vincitrici nella vita e quindi nella storia. In un solo libro
vengono affrontate tematiche importanti come la guerra, la violenza, il mondo dell’infanzia
collocato in un’atmosfera a dir poco magica. L’aspetto realmente affascinante è che tutto ciò che è
brutto, la malattia, la morte, la guerra è escluso dalla visione infantile. È come se Useppe non
vedesse la realtà che lo circonda. Guarda con gli occhi di un bambino e attraverso una sana fantasia
rielabora dentro di sé un mondo fantastico. Così per Elsa Morante l’infanzia diventa non solo
innocenza ignara ma anche vitalità immediata e gioiosa. Un romanzo che tocca i cuori anche dei
più duri e cinici. Un romanzo che emoziona perché all’interno contiene un ingrediente straordinario:
la verità storica che si mescola alla letteratura. La Storia di Elsa Morante è tutto questo, una
testimonianza delle atrocità passate, una triste verità ma soprattutto un mezzo per non dimenticare il
passato. Le avventure di Ida, Ninuzzu e Useppe appaiono, dunque, una sorta di approfondimento,
appunto, di quello scandalo che dura da diecimila anni segnalato nel frontespizio della prima
edizione dove, l'autrice, mette in bocca ad uno dei suoi personaggi più drammatici, Carlo Vivaldi
alias Davide Segre, il senso del titolo: questi ultimi anni sono stati la peggiore oscenità di tutta la
Storia. La Storia, si capisce, è tutta un'oscenità fin dal principio, però anni osceni come questi non
ce n'erano mai stati. Lo scandalo- così dice il proclama -è necessario, però infelice chi ne è la
causa!

Ebrei e antisemitismo in Europa tra il 1900 e il 1940
5 La popolazione ebraica contava agli inizi del Novecento circa tredici milioni di persone in tutto il
mondo di cui undici milioni in Europa. Le comunità più numerose si trovavano a est, nell'impero
zarista e nei territori orientali dell'impero austro-ungarico. In molti paesi essi avevano raggiunto
l'uguaglianza giuridica, ma ciò non impedì la massiccia affermazione della propaganda antisemita
durante il Novecento.
Fino al 1933 l’inserimento di nove milioni e mezzo di ebreo-gentili nelle nazioni europee era
effettivo.
Se le nazioni emanciparono gli ebrei, riconoscendoli come cittadini, restò nel popolo l’eredità di un
antiebraismo cristiano.
A tale proposito Hannah Arendt scrive: “più la condizione degli ebrei diventava uguale a quella di
altre popolazioni, più le caratteristiche che li differenziavano diventavano sorprendenti. Questa
nuova coscienza suscitava nello stesso tempo il risentimento sociale contro gli ebrei e un’attrattiva
particolare. Queste reazioni congiunte determinarono la storia degli ebrei occidentali”.
Se la nazione fu favorevole agli ebreo-gentili, il nazionalismo favorì l’antisemitismo.L’antiebraismo
aveva suscitato l’oppressione degli ebrei; la loro emancipazione ha suscitato l’antisemitismo che
costituì, nel corso del XX secolo, la reazione ostile all’emancipazione degli ebrei.
Le due malattie della nazione moderna sono, da una parte, la sacralizzazione delle frontiere,
dall’altra, la purificazione –religiosa e poi etnica- che elimina gli elementi ritenuti inammissibili,
estranei o corruttori.
La sacralizzazione delle frontiere ha portato a considerare i cosmopoliti come degli esseri dubbi e
incontrollati.
Il nazionalismo delle potenze europee tra Ottocento e Novecento si caratterizzava per l'ostilità sia
nei confronti delle nazioni straniere sia nei confronti del nemico interno, ed è proprio negli anni 90
dell'800 che il nemico interno prese la forma dall'ebreo. Nella cultura popolare erano radicati antichi
pregiudizi che affondavano le loro radici nei miti medievali dell'ebreo deicida, traditore per denaro,
avido, usuraio, detentore di ricchezze non sue; nel corso dei secoli, specialmente nel medioevo,
sono state numerose le violenze dei cristiani nei confronti degli ebrei, compiute con il benestare se

non con l'incitamento della Chiesa di Roma (che nel 1215 impose agli ebrei di portare un segno
distintivo): anche questo è stato causa del successivo isolamento delle comunità ebraiche.
Nel 1894 Alfred Dreyfus, ufficiale dello Stato Maggiore dell’Esercito francese fu ingiustamente
accusato di spionaggio. Egli era l'unico ebreo dello Stato maggiore. L'affaire Dreyfus divise
immediatamente l'opinione pubblica francese ed europea e, con un pretesto di tale portata la
propaganda antisemita vene alimentata. Nel 1906, quando si dimostrò finalmente la falsità delle
accuse, Dreyfus venne reinserito nell'esercito.
Durante il Novecento l'avversione nei confronti dell'ebreo assunse però nuovi attributi in quanto
caratterizzato da criteri di razza. L'ostilità nei confronti degli ebrei si fondava non solo sulle antiche
credenze, ma trovava un presunto fondamento nelle scienze biologiche.
I pregiudizi alimentati in tutta Europa e il fondamento scientifico della diversità degli ebrei, benché
falsi, portarono alle politiche razziali, alle deportazioni e allo sterminio.
Il movimento sionista
È proprio in questo periodo che nacque, a partire dall'attività dell'ungherese Theodor Hertzl, il
movimento sionista che coltivava il progetto di ricostruire uno Stato ebreo in Palestina. Il nome
deriva da Sion , la collina su cui si ergeva il Tempio di Gerusalemme. Nei primi anni del
Novecento una prima ondata migratoria portò in Palestina alcuni gruppi di giovani intenzionati a
fondarvi delle colonie agricole (i kibbutz). Nel 1917 il movimento sionista ottenne un primo
successo con la dichiarazione di Balfour, con cui il ministro degli esteri inglese Arthur James
Balfour impegnava il proprio governo a sostenere gli ebrei nella costruzione del loro Stato.
La dichiarazione aveva un notevole valore politico perché dal 1922 in poi fu la Gran Bretagna ad
amministrare la Palestina sotto forma di mandato. È in questi anni che l’insediamento ebraico in
Palestina cresce da 50.000 a 600.000 coloni. Gli arabi, reagendo a quello che considerano un
sopruso, si organizzano per opporsi all'immigrazione massiccia e scatenano, tra il 1936 e il 1939, la
grande rivolta araba, spingendo l'Inghilterra a impegnarsi a costruire uno Stato palestinese
indipendente entro 10 anni. Ma lo scoppio della seconda guerra mondiale rinviò ogni ulteriore
decisione.
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La Shoah
Con il termine ebraico Shoah (catastrofe) vengono chiamati gli eventi storici-socio-politici che,
partendo dalla Germania nazionalsocialista del 1933, portarono all'uccisione sistematica di circa 6
milioni di cittadini ebrei sul suolo europeo, negli anni compresi tra il 1939 e il 1945.
Per analizzare tale evento occorre risalire alle origini del clima nel quale poté essere realizzato un
genocidio burocratizzato, nel fragore della guerra, ma anche nell'indifferenza di molti.
Il 24 febbraio 1920 Adolf Hitler proclamò il programma politico del partito tedesco dei lavoratori.
Per la prima volta, un programma politico per le masse aveva tra i suoi punti fondamentali l'
esclusione dalla comunità nazionale di chi era indicato come diverso, per motivi di nascita.
La chiave della dottrina razzista, per la nuova Germania hitleriana, era esplicitata nel punto quattro
del programma: "cittadino può essere soltanto colui che fa parte del popolo, quindi colui che di
sangue tedesco, senza riguardo alla confessione. Nessun ebreo pertanto può far parte del popolo".
La teorizzazione della politica razzista fu affermata da Hitler anche nel Mein Kampf (la mia
battaglia), dove gli ebrei erano presentati come la fonte di ogni male della società tedesca, dei
cospiratori. La cronologia della Shoah, da tale data, conduce direttamente al 1933, quando Hitler e
il nazionalsocialismo salirono al potere, a seguito di una forte affermazione elettorale iniziò così un
periodo nel quale, attraverso le leggi e la propaganda politica, in Germania fu creata una comunità
nazionale su basi biologico-politiche detto anche sangue e suolo, dai teorici della politica e dai
giuristi del Reich. Il nazionalsocialismo, additava come nemici di questa nuova realtà sociale coloro
che la propaganda stigmatizzava come diversi per motivi razziali, politici e culturali.
L'odio e la discriminazione della propaganda furono poi normalizzati: ridotti a norma di legge e a
realtà quotidiana. I tedeschi ebrei furono progressivamente indicati come appartenenti a una " razza
diversa" fino a diventare di una "razza nemica", estranea allo Stato nazionale.
Il ministro della propaganda Joseph Goebbels diresse un'assidua campagna di divulgazione dell'odio
antisemita, fitta e tesa a colpire con intento razzista ogni aspetto del vissuto e ogni suggestione,
giungendo a instillare l'idea che la "razza ebraica" potesse essere assimilata una sorta di morbo, dal
quale tutta l'Europa doveva essere liberata. La legalizzazione del male, creata dal diritto del Terzo

Reich, era accompagnata sempre da una propaganda che coinvolgeva la popolazione a più livelli,
nei discorsi politici, nelle piazze, nelle scuole, sui manifesti e sui giornali. Gli eventi che
caratterizzarono la Shoah furono il frutto di un susseguirsi di leggi e adempimenti burocratici, che
davano corpo alle illazioni della propaganda. Come venne espresso dalle leggi di Norimberga del
1935, per il nazionalsocialismo i tedeschi ebrei erano da considerarsi come "esclusi" dallo Stato per
motivi razziali e "indegni" di esserne cittadini.
Le quattro tappe fondamentali della Shoah.
La prima comprende il periodo dall'ascesa al consolidamento del nazionalsocialismo in Germania,
con la creazione della rete di leggi, iniziata nel 1933 culminata con le leggi di Norimberga del 1935.
In tale periodo fu creato e stigmatizzato il "colpevole di esistere", ma anche il colpevole di non
conformarsi al volere del partito. Infatti, unitamente all'attuazione della politica antisemita, vi fu
l'apertura dei Lager (il primo fu Dachau nel 1933), dove i colpevoli di pensare in modo non
conforme al volere del regime erano affidati alle torture delle SS.
La seconda tappa può essere identificata con il periodo della violenza antiebraica istituzionalizzata,
concretizzatasi con la cosiddetta Notte Dei Cristalli dal 9 novembre 1938: il primo pogrom popolare
istigato dalla propaganda nazionalsocialista. Tale azione vide la distruzione delle sinagoghe, dei
negozi e delle abitazioni di ebrei in gran parte della Germania e i primi invii di residenti ebrei nei
Lager per quelli che la legge e la propaganda definivano "motivi razziali".
La terza tappa è rappresentata dei primi anni di guerra, con la deportazione della popolazione
ebraica nei territori dell'Est, conquistati dai nazionalsocialisti dove costoro crearono dei ghetti già
dal 1939: nei fatti, luoghi di controllo e "morte progressiva". All'invasione dei territori sovietici, nel
1941, si accompagnarono le uccisioni di civili ebrei compiuti dalle Einsatzgruppen: squadre mobili
composte da SS, poliziotti e truppe locali preposte all'eliminazione degli ebrei nei territori
occidentali dell'Unione Sovietica (circa un milione fu il numero delle vittime di tali operazioni, che,
giustificate come misure belliche, non erano mai indicate con sostantivi che richiamassero la
morte).
La quarta tappa trova il proprio incipit nella Conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942, quando
venne elaborato un protocollo per la realizzazione del progetto di Soluzione Finale della questione
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ebraica, in modo celere, burocratizzato e asettico per i carnefici. A questo scopo vennero creati i
campi di sterminio, dotati di camere a gas, dove indirizzare i convogli carichi di deportati per
"motivi razziali".
Queste tappe possono mostrare come la Shoah sia stata realizzata per gradi. Nel percorso che portò
allo sterminio, il valore "vita" fu costantemente svilito, fino a diventare un mero risultato aritmetico
e l'"accoglienza dell'altro" lasciò il posto alla caccia al "diverso". L'interazione di leggi e
propaganda nel Terzo Reich portò i cittadini ebrei ad essere emarginati, esclusi dalla vita pubblica,
allontanati, segregati e sterminati. Tutto ciò accadde in un susseguirsi di silenzi di molti e di
ribellione di pochi.

Donne Ebree denudate e ridicolizzate prima di essere uccise

Einsatzgruppen in azione durante lo sterminio degli Ebrei in Russia
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Ebrei, perseguitati, catalogati con un numero e uccisi
L’antisemitismo nazista fece scuola nelle nazioni sottomesse o conquistate dalla Germania.
Molti Stati praticarono l’esclusione degli ebrei, gli arresti, il parcheggio in campi di
concentramento, infine la collaborazione con le SS per la deportazione nei campi di sterminio. In
Italia, nel 1938, il regime fascista emanò le Leggi in difesa della razza, in Francia nel 1940, il
governo di Vichy promulgò le leggi razziali e, a partire dal 1942, vennero forniti ai nazisti i
contingenti ebrei richiesti per la deportazione. Si stima che fra il 60 e l’80% della popolazione
ebraica europea fu così deportata e sterminata. Poche furono le eccezioni e tra queste la Bulgaria,
dove, sotto la pressione degli intellettuali e dei parlamentari, il re rinunciò a consegnare gli ebrei a
Hitler.

Ebrei polacchi durante la deportazione nei campi di sterminio

La Seconda guerra mondiale e le sue conseguenze hanno sconvolto l’identità ebraica.
L’enormità della persecuzione diede a tutti gli ebrei il sentimento di partecipare a un destino orribile
e unico. La coscienza ebraica rimane segnata dal buco nero di Auschwitz.
Con l’ecatombe di Auschwitz inizia un processo di ritorno all’Ebraismo degli ebreo-gentili e il
timore di un annientamento di Israele ha suscitato un legame viscerale in gran parte della diaspora.
E’ il nazismo che, cercando di massacrarlo, ha resuscitato il popolo ebraico. Certo, il sionismo era
in marcia ma non avrebbe probabilmente portato alla creazione dello Stato di Israele se la
persecuzione nazista non vi avesse contribuito.
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L’ingresso del campo di concentramento Auschwitz/Birkenau
Dalla liberazione dei campi un gran numero di sopravvissuti venuti dalla Polonia o dall’Unione
Sovietica sentì il bisogno di raggiungere la patria ebraica in Palestina. Nel 1947 il battello Exodus,
carico di 4500 emigranti clandestini, ha testimoniato che gli ebrei liberati, respinti di porto in porto,
non accolti da nessuna parte, erano ancora vittime del rifiuto.

Ebrei europei sulla nave verso Israele

La nascita dello stato di Israele
Il 2 agosto del 1947 il Parlamento inglese decise di abbandonare la Palestina. Il cosiddetto problema
palestinese passò quindi alle Nazioni Unite.
L' ONU aveva solo due anni di vita e ben poca esperienza quando, il 29 novembre con la
Risoluzione 181, decise la spartizione della Palestina. Nell'approvare quella Risoluzione non si
tenne in alcun conto della composizione etnica della popolazione del paese, si accettarono le
rivendicazioni nazionaliste avanzate dal movimento sionista sulla Palestina e si cercò, inoltre, di
risarcire gli ebrei dell'Olocausto nazista in Europa.
11 Lo Stato di Israele venne creato il 14 maggio del 1948.
David Ben Gurion, guida del movimento sionista dalla metà degli anni Venti fino ai tardi anni
Sessanta, fu il vero padre del neo Stato ebraico.
Per il mito sionista esisteva solo una terra senza popolo, niente più che un deserto che i pionieri
israeliani hanno reso fertile; in realtà alla fine del XX secolo 3.400.000 palestinesi furono privati
della loro terra. Per i dirigenti di Israele costoro furono dall’inizio dei “rifugiati” senza nome, poi
degli arabi che avrebbero potuto trovare la loro terra altrove, in Giordania, in Egitto, in Libano.
L’idea sionista è nata come reazione all’antisemitismo europeo e la conseguenza storica
dell’antisemitismo nazista fu di permettere allo Stato di Israele di esistere.
Israele porta in sé la Shoah che legittima tutte le sue azioni. Il richiamo del martirio passato occulta
il calvario presente del popolo palestinese.
Molti intellettuali ebrei si sono chiesti se fosse giusta la vittoria di questo nazionalismo, concentrato
su uno stato e, fra questi, Albert Einstein, sionista, espresse le sue preoccupazioni:
“...il modo in cui concepisco la natura essenziale del giudaismo resiste all'idea di uno stato
ebraico, con delle frontiere, un esercito e una certa misura di potere temporale. Ho paura dei danni
interni che questo porterà al giudaismo e soprattutto ho paura dello sviluppo del nazionalismo
nelle nostre stesse file […] Un ritorno ad una nazione, nel senso politico del termine, equivarrebbe
a distogliere l'attenzione dallo spiritualismo della nostra comunità. Il sionismo è criticabile non
solo come qualunque ideologia nazionalista, ma anche perché il suo esito (la creazione di uno stato
ebraico) non è possibile se non con l'espropriazione dei palestinesi”.
All’universalismo è succeduto l’ebreocentrismo. L’universalismo astratto era cieco rispetto alle
realtà nazionali, culturali, religiose. Il messianismo sionista si è riassorbito in un nazionalismo
integralista. Il timore comprensibile dell’antisemitismo diventa ossessivo e tende a occultare il
razzismo antiarabo.
Israele ha ritrovato un Paese e, facendolo suo, è il palestinese a esservi diventato straniero. Ha
provocato l’esilio di migliaia di palestinesi rinchiusi nei campi di rifugiati o costretti alla diaspora
nel mondo.

Nakba, la catastrofe palestinese
La Risoluzione n° 181 dell'ONU, aveva incorporato nello Stato ebraico le terre più fertili, oltre a
400 (su circa 1000 ) villaggi palestinesi. Gli arabi palestinesi non potevano accettare questa
decisione. Questo rifiuto permise a Ben Gurion di affermare che il piano ONU era lettera morta,
tranne per quelle clausole che riconoscevano la legalità dello Stato ebraico in Palestina. “I suoi
confini saranno decisi con la forza e non con la Risoluzione di spartizione e lo stesso sarebbe stato
per il destino degli arabi che vivevano lì”, dichiarò Ben Gurion.
Iniziò così, nel 1948, la prima guerra arabo-israeliana. Alla fine della guerra, più di metà della
popolazione palestinese originaria, quasi 800.000 persone, era stata sradicata, 531 villaggi distrutti e
11 quartieri urbani svuotati dei loro abitanti. Il piano che i dirigenti sionisti avevano deciso nel
marzo 1948, e soprattutto la sua sistematica attuazione nei mesi successivi, fu un caso lampante di
un'operazione di pulizia etnica, quello che i palestinesi chiamano Nakba (catastrofe), considerata
oggi dal diritto internazionale un crimine contro l'umanità.
Chi avrebbe potuto pensare che dopo secoli di umiliazione e ingiustizie, dopo il caso Dreyfus, il
ghetto di Varsavia, Auschwitz, i discendenti di questa terribile esperienza avrebbero fatto subire ai
palestinesi occupati altre umiliazioni e ingiustizie?

Le guerre e l'intifada
Con la guerra del 1948, Israele conquistò altra terra palestinese , oltre a quella assegnata dall'ONU,
arrivando sostanzialmente ai confini attuali. Mentre con la guerra del 1967 è iniziata l'occupazione
del territorio palestinese, con l'annessione di Gerusalemme. Quell'occupazione che da allora soffoca
i palestinesi. Nel 1956 i palestinesi costituirono un movimento di liberazione (Al-Fatah) capace di
collaborare con le forze armate degli stati arabi e di muovere azioni di guerriglia nel territorio
12 israeliano.
Nel 1967 scoppiò la crisi internazionale intorno al controllo del golfo di Aqaba, innescato da
Nasser, presidente dell’Egitto. Appoggiato dall’Unione Sovietica, Nasser, annunciò il blocco delle
navi che attraversavano il golfo di Aqaba per rifornire Israele. Lo Stato ebraico rispose con la forza
e l'attacco passò alla storia come la guerra dei 6 giorni: il 10 giugno le offensive erano già
terminate. Ma le ferite aperte furono gravissime: lo scontro all'interno del territorio palestinese si
trasformò in guerriglia permanente, con una militarizzazione molto estesa del movimento di
liberazione arabo e un ricorso alla rappresaglia indiscriminata e violentissima.
Nel 1969 nacque l'OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) sotto la guida di Yasser
Arafat.
Intanto anche il Libano, con il bombardamento di Beirut nel 1968 per opera dell'aviazione
israeliana, entrava nella spirale di guerra del Medio Oriente.
All'inizio del 1980 Israele invase il Libano meridionale coinvolgendo nella controffensiva anche i
territori palestinesi e proclamò Gerusalemme capitale dello stato. I fatti si complicarono per gli
intrecci tra scontri locali e religiosi con le questioni di politica internazionale e di supremazia
nell'area. Il massacro di Sabra e Shatila (settembre 1982) - un campo di profughi palestinesi alla
periferia di Beirut - ad esempio è stato compiuto da truppe dell'esercito cristiano-libanese ma con la
complicità dell'esercito israeliano, guidato tra gli altri da Sharon, che aveva il controllo dei campi.
I morti furono migliaia, uomini, donne, bambini, la notizia del massacro fece il giro del mondo e
nello stesso Israele, il movimento pacifista portò in piazza 400.000 persone. Nel 1987 ebbe inizio
la prima intifada (rivolta). Il resto è storia recente, con la progressiva istituzionalizzazione dell'OLP
e i decisivi accordi, con la mediazione USA, della prima metà degli anni '90 (1994, autonomia a
Gaza e Gerico). L'assassinio del primo ministro israeliano Rabin e i continui problemi di
coesistenza sono sfociati nei primi mesi del 2000 nella ripresa gravissima dello scontro militare,
cercato e alimentato dal governo Sharon. Si tratta della Seconda Intifada, cui sono seguiti attentati e
conferenze di pace, parziale applicazione dell'autonomia amministrativa nei territori palestinesi.
Come nella prima intifada, le principali armi usate dai palestinesi furono i sassi ma non mancarono

gli attentati terroristici da parte dei gruppi estremisti palestinesi. Questi attentati hanno provocato
morti tra la popolazione civile israeliana.
Nel dicembre 2008, a seguito di una serie di lanci missilistici effettuati dalla striscia di Gaza e che
hanno provocato in otto anni circa 15 morti e alcune centinaia di feriti, Israele ha lanciato una
durissima offensiva militare denominata "piombo fuso". L'attacco ha provocato 1203 vittime tra i
palestinesi - tra cui 450 bambini - e oltre 5000 feriti; mentre i morti dell'esercito di Tel Aviv sono
stati dieci e tre i civili. L'Onu ha condannato l'aggressione con la risoluzione 1860 dell’8 gennaio
2009.

Il Muro
Per rispondere alla seconda intifada con i suoi sanguinosi attentati, Israele ha iniziato la costruzione
del muro o barriera di separazione. Una costruzione fatta di cemento e filo spinato alta fino a 9
metri. Ufficialmente serve ad impedire ogni intrusione di terroristi palestinesi in Israele, ma il
percorso non segue il confine ufficiale in quanto la "linea verde" ,che dal 1967 separa Israele dalla
Cisgiordania, è lunga 340 km e la linea del Muro è invece di 750 km, perché entra costantemente in
Palestina per comprendere colonie, terra fertile e zone ricche d'acqua.
Nel luglio 2004 la Corte Internazionale dell'Aja ha stabilito che la costruzione del muro da parte di
Israele nei Territori palestinesi, all'interno e intorno a Gerusalemme Est è contraria alla legge
internazionale e pertanto Israele deve porre fine alla sua violazione del diritto internazionale.
Tredici giorni dopo l'Assemblea Generale dell'ONU ha imposto ad Israele di uniformarsi al diritto
internazionale. Israele, ad oggi, rifiuta di adempiere all'obbligo. La costruzione del muro non si è
fermata così come continua inarrestabile, da parte di Israele, l'espropriazione di terra palestinese per
permettere la creazione di nuovi insediamenti, le colonie, nella poca terra rimasta. L 'assurda
particolarità di questa barriera risiede nel fatto che non è un muro di separazione tra due Stati, come
accade per gli altri Muri Famosi: questo Muro rinchiude in una prigione a cielo aperto milioni di
persone.
13 Gli israeliani possono entrare in Palestina e la occupano, di fatto, dal 1967 limitando il movimento
dei palestinesi nella loro terra con oltre 600 checkpoint sulle strade interne e all'ingresso dei
villaggi.
Nel 1948 è stato creato lo stato di Israele sul 56% della Palestina storica, mentre alla Cisgiordania e
a Gaza veniva assegnato il 44%. Ora, dopo il Muro, Israele ha l'89% di quel territorio, mentre ai
palestinesi è rimasto solo l'11%. La Palestina ha una delle densità abitative più elevate al mondo e
una povertà dilagante con oltre il 70% della popolazione che vive con meno di 2 dollari al giorno.
I checkpoint obbligano i palestinesi a estenuanti code e perquisizioni, per andare al lavoro, a trovare
parenti che abitano nello stesso villaggio ma di là del muro, per andare all’ospedale; i palestinesi
non hanno libertà di circolazione all’interno del loro stesso Paese, sono sottoposti ad arresti
sommari, le loro case sono costantemente prese di mira e molte volte abbattute. La popolazione
palestinese, in alcune città, è sottoposta a coprifuoco perché la sera, i coloni israeliani, possano
essere liberi di muoversi all’interno del territorio palestinese.
La guerra dell'acqua
Anche l’acqua, universalmente considerata come elemento vitale per eccellenza, per i palestinesi, è
un lusso. I due terzi dell’acqua che usa Israele provengono dalle terre conquistate e occupate con la
guerra del 1967.
L’ottanta per cento dell’acqua della Cisgiordania finisce in Israele e nelle sue colonie. Con questo
contributo gli israeliani riescono a irrigare il 70 % delle terre coltivabili, mentre con l’acqua restante
i palestinesi riescono a irrigare solo il 5 % delle loro.
Il consumo giornaliero pro capite di acqua è il seguente:
• Israele 300 litri
• Colonie 1.000 litri
• Palestina 70 litri
• zone rurali palestinesi, meno di 20 litri.

In Italia è di 250 litri. Il minimo indicato dall’OMS è 100 litri. In Cisgiordania gli Israeliani possono
perforare pozzi d’acqua fino a 800 metri di profondità, mentre i Palestinesi non possono andare
oltre i 150 metri.
Le colonie israeliane in Cisgiordania si trovano prevalentemente sopra delle grosse falde acquifere,
così il Muro può includere anche queste nella parte israeliana. I palestinesi non possono accedere
nemmeno all’acqua del Giordano, perché controllato da Israele.
In molti villaggi l’acqua non arriva e viene portata con le autobotti a costi elevati.
I palestinesi spendono fino al 30% del loro reddito per l’acqua.
La disumanizzazione
In Israele il palestinese è tutt’ora disumanizzato.
La disumanizzazione consiste in un una serie di azioni di propaganda, soprattutto mediatiche, atte a
sminuire e rendere meno umana una persona o un gruppo, in modo che la violenza su questi venga
più facilmente accettata. I palestinesi sono un obiettivo militare, un rischio per la sicurezza, una
bomba demografica e altre simili mostruosità.
I palestinesi sono il più grande popolo di rifugiati al mondo
Il popolo palestinese è composto da circa 7.000.000 di persone e, a parte il circa 1 milione con
cittadinanza israeliana, per il resto sono apolidi, senza i diritti derivanti dall’appartenenza ad uno
Stato.
Nel mondo, un rifugiato su tre è palestinese, mentre due palestinesi su tre sono dei rifugiati.
La maggior parte dei profughi che hanno vissuto la drammatica esperienza della Nakba sono ormai
morti; i loro figli e nipoti, che ancora vivono nei “campi” in condizioni di miseria e di degrado
umano, o che occupano le periferie di alcune grandi città arabe, sono considerati anch’essi
palestinesi, come stabilisce la Carta fondamentale adottata nel 1964 dal Consiglio Nazionale
Palestinese. Essi perciò hanno diritto a un doveroso riconoscimento morale e a una giusta
riparazione materiale. D’altro canto lo Stato di Israele non può accogliere al suo interno una così
numerosa popolazione palestinese.
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La crescita demografica dei palestinesi è costante perché dando molta importanza alla famiglia, al
clan, tutti devono sposarsi ed avere figli. Israele risponde con i contributi versati a favore degli ultra
ortodossi i quali ricevono un sussidio basato sul numero dei loro figli. Di fatto, gli ultra ortodossi,
non lavorano e non sono obbligati al servizio militare. Vengono mantenuti a spese dello Stato che
nel volgere di pochi anni potrebbe andare in crisi a causa del costo elevato di questo esborso
infruttifero.
Pertanto , il problema va affrontato seriamente, in modo globale e senza pregiudizi di sorta, tenendo
presente le prospettive e gli interessi differenti delle parti in causa. L'interesse dei palestinesi di
tornare ad essere liberi, ad essere considerati a pieno titolo cittadini, come gli ebrei, di uno Stato
nazionale e ad avere reali prospettive di sviluppo economico e sociale. L'interesse di Israele a
conservare uno Stato in cui la maggior parte dei suoi cittadini siano ebrei.

Conclusioni
Gli ebrei considerano il genocidio nazista un tassello fondamentale per la loro identità e temono per
la sua eventuale ripetizione.
I palestinesi considerano l’espulsione e lo sradicamento del 1948-49, parte di un piano traumatico di
cui continuano a subirne le conseguenze e di cui temono, a loro volta, la ripetizione.
Gli israeliani parlano di Shoah, i palestinesi parlano di Nakba: entrambi i termini si possono
tradurre in catastrofe.
Le incomprensioni, l’odio, e soprattutto l’indifferenza contribuiscono a trascinare il pianeta in un
disastro che le parole Nakba e Shoah saranno insufficienti a definire.
Israele è sembrato la soluzione che poneva fine alla tragedia nata da duemila anni di antisemitismo
cristiano e da 150 anni di antisemitismo nazionalista e che era culminata con lo sterminio operato
dai nazisti tra il 1941 e il 1945; per sfuggire a questa tragedia è nato Israele, ma dalla sua nascita è
iniziata una nuova catastrofe. Il dramma che Israele fa subire al popolo palestinese dal 1948 non
deve mascherare la sua disgraziata situazione, solitaria, nel suo insediamento nel Medio Oriente
arabo-musulmano. Israele- soluzione è diventato Israele- problema. La volontà di non ritrovarsi di

fronte alla catastrofe Auschwitz, che gli ebrei hanno subito, tende inconsciamente a produrre una
catastrofe per la nazione degli ebrei.
La questione ebraica non è solo ebraica. Questa pone la questione cristiana, la questione delle
nazioni moderne, la questione delle civiltà occidentali e la questione dell’Islam.
Gli Stati arabi si sono serviti della sventura palestinese per mascherare i loro problemi interni,
mantenendo i rifugiati palestinesi parcheggiati nei campi.
In Israele il sionismo socialista è deperito a vantaggio del nazionalismo integralista e annessionista
del Likud, il nazionalismo laico dell’OLP si è sgretolato a vantaggio del nazionalismo integralista di
Hamas. Israele nato dal rifiuto antisemita ha sviluppato la sua forza grazie al rifiuto antisionista.
L’aumento della sua potenza è stato in funzione dell’odio arabo, ma se il ciclo infernale non viene
interrotto, l’odio alla fine rischia di annientarlo.
E’ curioso che l’intellighenzia europea che si era mobilitata per la Bosnia vittima resti silente
davanti alle misure e agli atti di Israele.
Un silenzio morale impressionante: il tabù del rispetto per il martirio ebraico passato diventa un
tabù di mutismo per la tragedia palestinese.
Siamo di fronte a una bizzarra realtà: da un lato, il fronte per la pace e la giustizia in Palestina
avverte che il suo messaggio e il suo modo di rappresentare la situazione in Israele/Palestina è
accettato nell’opinione pubblica Occidentale e negli Stati Uniti. Ma, dall’altro lato, Israele continua
incontrastato e con la stessa violenza le proprie politiche di espropriazione. I palestinesi della
Galilea e del Negev continuano a subire espropri e confische di terre, demolizioni di case, e sono
esposti a leggi razziste che cancellano i loro più essenziali e basilari diritti. I palestinesi della
Cisgiordania continuano a essere umiliati quotidianamente ai check-point, arrestati senza processo,
privati delle loro terre a favore dei coloni. Continuano a non poter raggiungere i propri villaggi e
città a causa del sistema di apartheid fatto di muri e barriere che circondano le loro case. La gente di
Gaza è ancora sottoposta a una combinazione barbarica di assedio, bombardamenti e incursioni
nella più grande prigione a cielo aperto della storia. Questo paradosso ci conferma che, benché la
storia della Palestina, dai suoi inizi a oggi, non sia stato altro che una storia di mero colonialismo ed
espropriazione, il mondo la tratta invece come una storia complessa, difficile da capire e
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impossibile da risolvere..
Tornare a utilizzare l’equazione, il sionismo è come il colonialismo, è fondamentale perché riflette
le modalità con cui i primi sionisti concepirono e descrissero il loro progetto. Il movimento sionista
prima, lo Stato di Israele poi, hanno sempre considerato gli espropri di terre palestinesi , molto
spesso accompagnati con l’espulsione dei nativi, come un atto di colonizzazione. L’introduzione del
paradigma coloniale nelle scuole occidentali, nei loro programmi e nei libri di testo, risulta
particolarmente importante. L’infondatezza del “processo di pace” è risultata chiara quando ci si è
resi conto di ciò che si è verificato nella realtà durante il processo stesso. Da tutto ciò possiamo
osservare che “il processo di pace” non raggiungerà alcun punto di arrivo e che è solo un mezzo per
riprodurre all’infinito una situazione di non-soluzione. La coesistenza, quel falso dialogo tra i due
popoli, finanziato da Europa e Stati Uniti, è costato miliardi di euro, sprecati.
Gli ebrei hanno il dovere di proteggere l’esistenza dei palestinesi minacciati quotidianamente dal
loro governo e dal loro esercito ancora prima di far germogliare il progetto di coesistenza,
trasformando Israele/Palestina in uno spazio in cui ciascuno possa vivere da cittadino con gli stessi
diritti. Dobbiamo proporre un nuovo concetto: “riconciliazione”, come rimedio e soluzione allo
stesso tempo. Se i torti del passato vogliono davvero essere riparati, diventa essenziale insistere nel
descrivere ciò che è accaduto ai palestinesi nel 1948 non come una mera tragedia o catastrofe ma
come pulizia etnica. Questo paradigma contempla chiaramente una vittima e un carnefice, ma serve
a poter pensare un meccanismo di riconciliazione. Le idee del vecchio “fronte per la pace” vanno
abbandonate ed è necessario, in primo luogo, che la comunità internazionale appoggi il tentativo di
trasformare Israele in uno stato da condannare, fino a che continuerà a perpetrare le sue politiche di
apartheid, espulsione e occupazione. Questo non è antisemitismo ma una posizione morale contro
un determinato regime politico e legale, una posizione morale che assume un senso rispetto a ciò
che Israele è, e a quanto mette in atto nei confronti dei palestinesi.
Ripensare la Palestina come luogo dove le persone possano vivere con uguali diritti.
E' necessario che i leader palestinesi riconoscano senza doppiezza lo Stato di Israele e il diritto degli
ebrei a vivere in sicurezza. Dal canto loro i leader israeliani non possono opporre un netto rifiuto a

ogni progetto di trattativa che riguardi una decorosa sistemazione del problema dei profughi
palestinesi. Non è più possibile rimandare la creazione di uno Stato palestinese e per far ciò, Israele,
deve rinunciare alle colonie conquistate dopo il 1967.
Per riprendere il processo di pace, sarebbe sufficiente che i principali attori internazionali uscissero
dal loro immobilismo.
Israele rimane una nazione democratica nella quale può intervenire un cambiamento della
maggioranza.
Aspettando che qualcosa si muova, noi non possiamo che riguardare in faccia la doppia tragedia,
Shoah e Nakba, con due occhi e non con un solo occhio cieco.
Papa Francesco nella sua visita in Palestina e Israele, il 25 maggio scorso, con un significativo e
inatteso gesto, è sceso dalla macchina blindata sulla quale stava viaggiando, si è avvicinato al muro
e si è raccolto in preghiera condannando apertamente questa grande ingiustizia. Questo ci dice che
le coscienze potrebbero essere sufficientemente mature per porre fine a queste atrocità.
Il Vaticano è la prima nazione europea che condanna la situazione e che si propone come mediatore
tra le parti, ora attendiamo che il fronte si allarghi e che includa le maggiori democrazie
continentali.
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La mappa della Cisgiordania e il muro di separazione
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Memoriale della Shoah a Milano
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Binario 21 (Memoriale della Shoah a Milano)
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Betlemme: cortile di un asilo a ridosso del muro

Hebron: città occupata e deserta
(la situazione assurda di questa città è ben riassunta nel documentario “This is my land: Hebron”)

21

Gerusalemme Est: il muro costruito proprio di fronte ad un cancello dell’università ad Abu Dish
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Check Point tra Gerusalemme e Betlemme: alle tre di ogni mattina questi uomini si mettono in
fila nella speranza di trovare lavoro dall’altra parte.

Dopo ore di coda potranno iniziare la giornata di lavoro per sfamare la famiglia

“Il popolo palestinese è il popolo più solo al mondo.” Moni Ovadia
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“…chiedetevi se questo è un uomo”

Solo chi ha un permesso speciale può passare

24

Check Point sulla strada per Ramallah
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Check Point di Betlemme alle 6 di mattina

Attesa: l’apertura del tornello è controllata elettricamente e monitorata da telecamere, chi sta
dietro le sbarre si chiede continuamente se la lunga attesa può essere semplicemente una
dimenticanza.
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Uomini e donne divisi al Check Point di Betlemme
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Il muro passa in mezzo alle città, divide le case dei genitori da quelle dei figli, i bambini dalla
scuola, i malati dagli ospedali.

Perquisizione pubblica

In attesa di un sì, per poter tornare alle proprie case…
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Nulla può un uomo di fronte all’assurdo
Se non chinarsi in silenzio
Finché il male tutto lo attraversi
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Città di Hebron: le reti sopra la testa servono ad evitare il lancio di oggetti da parte dei coloni
ebrei, che vivono nella parte alta della città, nel suq arabo sottostante

Gli israeliani, insieme agli yemeniti, sono i popoli più armati al mondo
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Arcipelago Palestina
Così risulterebbe la Cisgiordania se l’acqua coprisse tutte le zone occupate da Israele con colonie
e strade riservate per raggiungerle, terre confiscate a vario titolo, zone di sicurezza o Check Point

Si noti l’attuale discontinuità del territorio palestinese
che rende impossibile la nascita di uno stato
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La preghiera di Papa Bergoglio di fronte al Muro durante l’ultima visita a Betlemme
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… non perdiamo la speranza

