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I – L’assurda inaugurazione dell’assurda barriera intorno a Gaza 

Lo scrittore israeliano Gideon Levy ha ben descritto la grottesca celebrazione di un’operazione 
mostruosa come la barriera che circonda il ghetto di Gaza. Scriveva infatti Levy, su Haaretz, il 9 
dicembre: “Festeggiano all’interno del bunker: è stata inaugurata una nuova recinzione intorno alla 
Striscia di Gaza. Recinzione? Una barriera terrificante. Tutti gli ospiti d’onore del Ministero della 
Difesa sono stati invitati ‘all’evento che dichiara il completamento del progetto’”. A quanto pare, il 

Ministro Benny Gantz ha addirittura 
affermato che la barriera fosse 
“creativa”, al pari di un’opera d’arte, e 
tutti ne sono stati orgogliosamente felici. 
Come non gioire di fronte a una spesa 
simile mentre lo Stato sostiene di non 
avere soldi per poveri e disabili? “Mentre 
il mostro di ferro e cemento veniva 
seppellito nella terra, non si teneva 
nemmeno una discussione pubblica su 
questa folle impresa”, osservava Levy. 
Ma in fondo cosa c’era da discutere? “È 
sicurezza, ed è improbabile che ci siano 

anche solo 1.000 israeliani, esclusi gli appaltatori e le loro famiglie, che ne abbiano sentito parlare. 
È ridicolo chiedere un dibattito pubblico su una questione che solo i generali di brigata capiscono, e 
di cui personaggi come Trump sono così entusiasti”. 
Tutto ciò portava Levy a concludere che “qui è sepolta la sanità mentale di Israele. Qui Israele ha 
seppellito il più profondamente possibile la testa nella sabbia, e qui è stata finalmente dichiarata 
‘nazione folle’. Uno Stato militare sofisticato che si circonda di recinzioni che non hanno rivali in 
nessuna parte del mondo, di fronte a milizie scalze, che non smetteranno mai di tormentarlo finché 
saranno imprigionate all’interno della Striscia di Gaza”. 
Il risultato è che “dietro le facciate ora affollate delle grate di ferro, non è più possibile vedere cosa 
ci sia dall’altra parte. Ma tanto nessuno vuole vedere. Là c’è un enorme campo di concentramento 
per le persone. Quando è stata costruita, anche la recinzione intorno a Qalqilya, in Cisgiordania, ha 
ricordato un campo di concentramento, ma chi ha osato fare il paragone è stato subito redarguito. 
Di fronte alla recinzione di Gaza non è più possibile ingannare nessuno: è così che appare la 
recinzione di un ghetto, di una prigione, di un campo di concentramento. Solo in Israele si celebra 
la costruzione di un campo di concentramento, dove solo i cieli del ghetto sembrano aperti, ma in 
modo limitato e ancora per poco”. La prossima “diabolica invenzione dell’establishment della 
Difesa”, annunciava l’autore, “sarà una cupola di ferro, un enorme soffitto sui cieli di Gaza. Ci sta già 
lavorando il capo del Dipartimento Confine e Frontiera”.  
Due milioni di persone sono state imprigionate ininterrottamente per 15 anni: non c’è mai stato un 
altro campo di concentramento come questo. La recinzione che è stata appena inaugurata sembra 
voler rimanere per sempre: “Non sarete mai liberati, abitanti di Gaza. Dopotutto, non si butta un 
miliardo di dollari nella spazzatura”. 
 
Vedi: 
http://www.assopacepalestina.org/2021/12/congratulazioni-il-ghetto-di-gaza-ora-e-circondato-
da-una-recinzione/ 

http://www.assopacepalestina.org/2021/12/congratulazioni-il-ghetto-di-gaza-ora-e-circondato-da-una-recinzione/
http://www.assopacepalestina.org/2021/12/congratulazioni-il-ghetto-di-gaza-ora-e-circondato-da-una-recinzione/
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https://www.haaretz.com/opinion/.premium-congratulations-the-gaza-ghetto-now-has-a-fence-
around-it-1.10451441 

 
II – Riprende il dialogo economico con gli USA 

Funzionari statunitensi e palestinesi si sono riuniti virtualmente il 14 dicembre per rinnovare il 
Dialogo Economico tra Stati Uniti e Palestina (USPED). Dopo cinque anni di silenzio su questo fronte, 
il dialogo ad alto livello ha messo insieme un'ampia gamma di agenzie e ministeri del governo degli 
Stati Uniti e dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) per discutere le sfere di cooperazione 
economica attuali e future. 
I partecipanti hanno riconosciuto l'importanza del ripristino delle relazioni politiche ed economiche 
tra il governo degli Stati Uniti e l'ANP, e si sono impegnati ad espandere e approfondire la 
cooperazione e il coordinamento in numerosi settori. 

Durante l'USPED, sono stati 
discussi argomenti chiave 
come lo sviluppo delle 
infrastrutture, l'accesso ai 
mercati e i regolamenti 
statunitensi, il libero 
scambio, le questioni 
finanziarie, le energie 
rinnovabili e le iniziative 
ambientali, il collegamento 
tra le imprese palestinesi e 
quelle americane e la 
risoluzione degli ostacoli allo 
sviluppo economico 
palestinese. Il dialogo ha 

incluso anche una discussione sulle relazioni commerciali internazionali. 
Le due parti hanno concluso l’incontro concordando di lavorare su diverse questioni cruciali per 
favorire la prosperità economica del popolo palestinese. Il governo degli Stati Uniti ha delineato 
programmi che potrebbero sostenere gli sforzi dell'Autorità Palestinese per questioni finanziarie, 
così come per il commercio e la promozione di investimenti esteri diretti. Il dialogo di quest'anno è 
stato una testimonianza dell'importanza delle relazioni economiche tra Stati Uniti e Palestina e 
dell'opportunità di aumentare la collaborazione su questioni economiche di importanza condivisa. 
Durante il discorso di apertura, Yael Lempert, a capo del Dipartimento USA per gli affari del Vicino 
Oriente, ha sottolineato la convinzione dell'Amministrazione Biden-Harris che il popolo palestinese 
meriti di vivere in libertà, sicurezza e prosperità, osservando che “la crescita dell'economia 
palestinese giocherà anche un ruolo fondamentale nel portare avanti il nostro obiettivo politico 
generale: una soluzione negoziata a due Stati, con uno Stato palestinese praticabile che possa vivere 
fianco a fianco in pace e sicurezza con Israele". 
A rappresentare la Palestina, il Ministro dell'Economia Nazionale Khaled Al-Osaily (capo 
delegazione), il Governatore dell’Autorità Monetaria Feras Melhem, il Ministro delle Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione Ishaq Sider, il Presidente dell'Autorità Palestinese per 
l'Energia e le Risorse Naturali Zafer Melhem, il Presidente dell'Autorità per la Qualità dell'Ambiente 
Jameel Matour, il Capo della Promozione degli Investimenti e delle Proprietà Industriali Haytham Al 
Wahidi, e i consiglieri del Primo Ministro Estephan Salameh e Shakir Khalil. 

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-congratulations-the-gaza-ghetto-now-has-a-fence-around-it-1.10451441
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-congratulations-the-gaza-ghetto-now-has-a-fence-around-it-1.10451441
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La delegazione degli Stati Uniti, capeggiata da Lempert, comprendeva invece il Vice Segretario 
Aggiunto per Israele e gli Affari Palestinesi Hady Amr, il Capo dell'Unità per gli Affari Palestinesi degli 
Stati Uniti George Noll, il Vice Segretario Aggiunto per il Tesoro Eric Meyer, nonché funzionari dei 
Dipartimenti del Commercio, dell’Agricoltura e dell’Energia, insieme a  rappresentanti di USAID e 
dell’Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale. 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127210 
 

III – L’Italia rinnova il proprio sostegno ai rifugiati palestinesi 
Durante questo mese di dicembre, l’Italia ha avuto modo di dimostrare in più occasioni il proprio 
convinto sostegno ai rifugiati palestinesi - quelli che secondo Israele non esistono.  

Dapprima, il 9 
dicembre, con il suo 
voto favorevole ha 

contribuito 
all’approvazione da 
parte dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni 
Unite di ben tre 
risoluzioni volte a 
favorire le condizioni 
dei rifugiati, intitolate 

rispettivamente: “Assistenza ai rifugiati palestinesi” (L.12); “Operazioni dell’Agenzia delle Nazioni 
Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA)” (L.13); e 
“Proprietà ed entrate dei rifugiati palestinesi” (L.14). 
Successivamente, 14 dicembre, l’UNRWA e il governo italiano hanno firmato un accordo da 2 milioni 
di euro a sostegno degli studenti palestinesi rifugiati nella Cisgiordania occupata, compresa 
Gerusalemme Est. Il documento è stato sottoscritto presso la Jerusalem Girls' School gestita 
dall’UNRWA e ha visto la partecipazione del Console Generale d'Italia a Gerusalemme, Giuseppe 
Fedele, del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Guglielmo Giordano, e 
del Direttore delle Partnership dell'UNRWA, Karim Amer. 
L'istruzione svolge un ruolo cruciale per aiutare i bambini ei giovani palestinesi a sviluppare il proprio 
pieno potenziale. Questo progetto, con l’aiuto del governo italiano, garantirà un ambiente adeguato 
ai 46.000 studenti delle strutture UNRWA in Cisgiordania, facendo sì che queste 96 scuole siano in 
grado di identificare i problemi relativi alla protezione dell'infanzia e di fornire ai ragazzi il sostegno 
necessario, oltre a migliorare i servizi finalizzati all’istruzione promuovendo anche l'alfabetizzazione 
digitale degli studenti. 
Questa iniziativa si aggiunge al milione di euro con cui il governo italiano ha contribuito ai servizi 
sanitari e di protezione per i profughi palestinesi in Siria, che consentirà all'UNRWA di assicurare 
assistenza sanitaria primaria, secondaria e terziaria in 23 dei suoi centri, prolungando il proprio 
lavoro per altri 12 mesi.   
"Nel corso degli anni, l'Italia ha dimostrato di essere una sostenitrice affidabile e duratura 
dell'UNRWA, del suo mandato e delle sue attività in tutti i campi operativi. Lavorando per soddisfare 
sia i requisiti fondamentali per i servizi di base, sia le esigenze a lungo termine di oltre cinque milioni 
di rifugiati palestinesi, l'UNRWA continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale 
per la stabilità nella regione”, ha affermato il Console Fedele.  

http://english.wafa.ps/Pages/Details/127210
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Vedi: 
https://www.un.org/press/en/2021/ga12394.doc.htm 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/government-italy-contributes-total-
eur-3-million-towards-unrwa 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127206 

 
IV - Se i palestinesi sparissero 

Può succedere che le cose ritornino visibili solo quando sfuggono allo sguardo. Che un’eclissi, invece 
di rabbuiare, illumini. Così, una scomparsa può farsi rivelazione, l’intangibilità dell’altro svelare la 
reale natura di sé. Nella Palestina storica è accaduto nel 1948. Nel romanzo di Ibtisam Azem, 
scrittrice palestinese nata e cresciuta a Taybeh, accade oggi. “Il libro della scomparsa” propone 
infatti un assurdo: una mattina qualsiasi gli israeliani si svegliano e i palestinesi non ci sono più.  

Dissolti, volatilizzati. 
All’alba gli autobus nelle 
città israeliane non 
passano, mentre i 
cantieri e le serre si fanno 
spettrali. Non ci sono più 
le braccia che tengono su 
una buona fetta 
dell’economia israeliana. 
Si diffondono il dubbio e 
la paura. C’è chi azzarda 
ipotesi: uno sciopero 
generale, un 
machiavellico atto di 

terrorismo, oppure la miracolosa soluzione al problema che da 73 anni ogni leadership israeliana ha 
tentato di soffocare con altre sparizioni, prorompenti e di massa o minute e sotto traccia. 
Azem traccia un parallelo doloroso con «quell’anno», il 1948. Lo fa attraverso tre voci, ognuna con 
un diverso grado di presenza nella realtà. C’è la voce di Alaa, palestinese di Giaffa, residente a Tel 
Aviv. Scompare anche lui, ma del suo pensiero e della sua fisicità resta un taccuino rosso, il diario in 
cui si rivolge alla nonna morta da poco, ultima testimone in famiglia della Nakba, la catastrofe del 
1948. C’è la oce di Ariel, giornalista israeliano: vive nel palazzo di Alaa, ne diventa amico. Troverà il 
diario nell’appartamento di Alaa e lo leggerà, formandosi gradualmente una consapevolezza del 
dramma identitario dell’amico. E c’è la voce, che giunge indiretta nel ricordo di Alaa, di sua nonna. 
Testardamente rimasta a Giaffa nonostante le bombe delle milizie sioniste nel 1948, poi costretta 
per anni nel ghetto di Ajami, privata della sua casa e della sua città. È lei che racconta, senza parlare 
mai, la trasformazione di un popolo. O meglio, la sua scomparsa. La sparizione di centinaia di migliaia 
di palestinesi in pochi mesi: scappati dalla guerra, costretti alla fuga dai massacri, caricati su navi e 
camion verso i Paesi vicini. 
Inghiottiti nel 1948, inghiottiti di nuovo sette decenni dopo. Stavolta non dalla violenza ma dalla 
loro stessa terra, come se la Palestina – in un atto crudele o misericordioso – li avesse cancellati 
dalla Storia per porre fine a un inestirpabile dolore. L’esercito israeliano li cerca: entra nelle case 
palestinesi dentro Israele, a Gaza, in Cisgiordania, ma non trova nessuno. Come evaporati: in molte 
case la tv è ancora accesa, in altre c’è la cena pronta sul tavolo. 

https://www.un.org/press/en/2021/ga12394.doc.htm
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127206
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Quell’evaporazione però non si limita a nascondere, mostra. Accende un faro sull’altra società, 
quella israeliana. Racconta della reazione a un fatto surreale. Come reagirebbe Israele se sette, otto 
milioni di palestinesi scomparissero all’improvviso? E cosa farebbe ogni singolo israeliano? Cosa 
farebbe Ariel, un democratico, un giornalista, uno che ha per amico un palestinese, che beve vino 
con lui e con lui discute di politica? Uno che a differenza della maggior parte dei suoi concittadini 
dice «Cisgiordania» e non «Giudea e Samaria», i nomi biblici utili ad affermare un possesso 
coloniale? 
Il libro dà la sua risposta nelle ultime pagine. Svelarla sarebbe uno sgarbo a lettrici e lettori. Ma è lì, 
nell’ultimo capitolo, che quell’improvvisa eclissi si dirada per fare luce sulla natura di una società, 
una natura collettiva che permea il comportamento apparentemente anormale dei singoli individui. 
Il destino di Giaffa, dei rifugiati palestinesi, della nonna, diventa quello di Alaa. E il destino dei 
«pionieri» israeliani quello di Ariel. 
 
Vedi: 
https://ilmanifesto.it/pezzo-chiara-cultura/ 

 

 

https://ilmanifesto.it/pezzo-chiara-cultura/

