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INTERVISTA A MEIR MARGALIT

«Serve l'intervento internazionale»
II Dialogo con Meir Margalit,
exconsigliere comunale israelia-
no di Gerusalemme: «In questa
non-città, priva di un denomina-
tore comune, l'umiliazione dei

palestinesi ha raggiunto livelli
mai visti prima. Serve pressione
internazionale, Israele non in-
terromperà da solo l'occupazio-
ne». CHIARA CRUCIATI A PAGINA 3

*«La destra israeliana è così forte perché dopo oltre
70 annidi oppressione la violenza si è normalizzata» 

CHIARA CRUCIATI INTERVISTAA MEIR MARGALIT, EX CONSIGLIERE COMUNALE

Meir Margalit non è un os-
servatore qualsiasi delle tra-
sformazioni vissute da Gerusa-
lemme. Ebreo israeliano nato
in Argentina, dal 1998 al 2014
è stato membro del consiglio
comunale per il partito della si-
nistra sionista Meretz. Tra i fon-
datori di Icahd, comitato con-
tro la demolizione di case pale-
stinesi da parte di Israele, nel li-
bro Gerusallelnmelo città impossibi-
le (Edizioni Terra Santa) raccon-
ta quella che lui chiama una
non-città, modello di una dise-
guaglianza istituzionalizzata.
Com'è cambiata Gerusalem-
me In questi ultimi decenni?
È cambiata in peggio per la
congiunzione di tre elementi
pericolosi: Trump e la pressio-
ne dell'evangelismo fonda-
mentalista; il governo Neta-
nyahu e la pressione dei picco-
li partiti di destra che vogliono
dimostrare di essere più nazio-
nalisti di lui; e l'amministrazio-
ne del sindaco nazionalista re-
ligioso Moshe Leon. Tre ele-
menti che hanno portato l'u-
miliazione dei palestinesi a li-
velli mai visti prima. Una simi-
le esplosione era solo questio-
ne di tempo: i palestinesi non
solo sono stati colpiti profon-
damente dalla pandemia dal
punto di vista economico e so-
ciale perché molti di loro lavo-
ravano nel settore turistico,
nei ristoranti e negli hotel e
hanno perso una fonte di so-
stentamento che non hanno
recuperato, ma anche perché
da anni vivono un'umiliazio-
ne senza precedenti. In questi
ultimi mesi, inoltre, i coloni
stanno compiendo un enorme
uno sforzo di occupazione del-
le case palestinesi Sheikh Jar-
rah e Silwan prima che l'ammi-
nistrazione Biden si organizzi.
Nel suo libro lei descrive la po-
litica israeliana a Gerusalem-
me come un intreccio dl mi-
cropoteri di burocrati efunzio-
nari anonimi e come laborato-
rio sociale di controllo.
L'occupazione non avrebbe po-
tuto concretizzarsi senza un
esercito di funzionari che quo-
tidianamente si incaricano di

«Nella non-città l'occupazione
si e fatta pratica burocratica»
reprimere il palestinese, per
spingerlo a spostarsi in Cisgior-
dania e rafforzare la maggioran-
za ebraica. Molti di questi fun-
zionari non sono persone catti-
ve, molti votano anche a sini-
stra, ma la dinamica è questa:
nell'orario di lavoro ubbidisco-
no alle direttive politiche,
un'obbedienza che l'impiegato
impara negli anni del servizio
militare. Fai quello che ti dico-
no e poi sposti questa cultura

sul posto di lavoro. E visto che
sono anni che la destra è al go-
verno, o è la destra che sceglie
tra i suoi i dirigenti o sono gli
stessi impiegati che si sposta-
no a destra per salire di livello.
È una forma molto brutale,
ma silenziosa: nessuno dice
all'impiegato «maltratta il pa-
lestinese», ma l'impiegato sa
che è questo che vuole ilgover-
no o il sindaco, dando vita an-
che a situazioni paradossali.

L'occupazione miliare a Geru-
salemme assume diverse for-
me, amministrativa, culturale,
politica, architettonica. È pos-
sibile parlare di due città?
Gerusalemme è una non-città,
perché una città ha bisogno di
un denominatore comune tra
i suoi abitanti, che qui non esi-
ste. Ci sono tre città: una pale-
stinese, una laica ebraica e una
religiosa ebraica. Sono pianeti
distinti: ci sono contatti per-
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ché alcuni palestinesi lavora-
no nella parte ovest, ma non ci
sono relazioni umane. La guer-
ra è continua e i periodi di tran-
quillità tra una battaglia e
un'altra sono effimeri perché
l'occupazione continua a esi-
stere. Sugli israeliani questo
ha un effetto: se un paese vive
così per più di 70 anni, la gente
si evolve nella violenza. Si disu-
manizza. Gli israeliani sono in-
differenti alla sofferenza pale-
stinese perché la violenza si è
normalizzata. E per questo la
destra è così forte in Israele.
Qual è la prospettiva? C'è chi
parla di superare la soluzione
di due Stati a favore di uno Sta-
to unico, democratico e laico.
Considero la fine dell'occupa-
zione la soluzione dei due Stati
l'unica possibile. Semi si chie-
de cos'è la mia utopia, è uno
Stato unico democratico e lai-
co per tutti Ma oggi penso sia
più reale pensare a una divisio-
ne in due Stati indipendenti. E
magari in futuro a una confede-
razione. Gerusalemme potreb-
be convertirsi in un micro-mo-
dello di città unificata ma divi-
sa in due capitali, aperte e con-
giunte. Un modello complesso
e unico al mondo, una divisio-
ne funzionale e non territoria-
le, sarebbe folle pensare a una
frontiera divisa da un muro. In
ogni caso non si esce dal panta-
no a meno che la comunità in-
ternazionale intervenga e dica
«enough is enough». Senza un
intervento esterno, se dovesse
dipendere solo da Israele l'oc-
cupazione non terminerà mai.
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Questa realtà sparirebbe

senza un esercito di

funzionari che ogni giorno

si incaricano di reprimere

llpalestinese. Una cultura

dell'obbedienza che nasce

con il servizio militare
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