
6. LA VIOLENZA CONCENTRAZIONARIA ISRAELIANA 

 
6.1 Il sistema concentrazionario 
 
Il paradigma carcerario 
 
Secondo lo storico di origine palestinese Rashid Khalidi, le pratiche israeliane di detenzione 
dei palestinesi rivelano che la natura di Israele dall’inizio dell’impresa sionista fino ai giorni 
nostri è quella di uno Stato carcerario per il popolo palestinese1. Il paradigma carcerario 
applicato allo studio delle forme e dei metodi di oppressione israeliana dei palestinesi è 
sicuramente illuminante, e non a caso è stato impiegato da molti osservatori. Tuttavia, per 
avere un quadro completo delle ripercussioni del progetto coloniale sionista sulla 
popolazione palestinese indigena, esso va integrato con concetti altrettanto importanti: 
segregazione, concentramento ed eliminazione. La natura del sionismo come progetto 
coloniale di insediamento che mira a impossessarsi della terra e delle risorse senza dover 
incorporare o gestire la popolazione indigena, spiega perché nel corso dei decenni le 
politiche israeliane nei confronti dei palestinesi hanno assunto le forme dell’apartheid, cioè 
della completa separazione del gruppo dominante dal gruppo assoggettato, della 
segregazione degli indigeni in aree circoscritte e rigidamente controllate, dell’eliminazione 
fisica dei palestinesi attraverso la spoliazione e l’espulsione, e infine del «memoricidio», 
della distruzione del patrimonio culturale al fine di cancellare ogni traccia della presenza 
indigena sul territorio israeliano.  

Il sionismo è un movimento coloniale di insediamento che ha l’obiettivo di costruire 
una società di coloni al posto della società indigena e di erigere una fortezza impenetrabile 
che separi la colonia dai suoi vicini arabi. Questa politica fu chiaramente articolata nel 
1923 dall’ideologo sionista Vladimir Jabotinsky, secondo il quale la colonizzazione sionista 
poteva continuare solamente sotto la protezione di «un muro di ferro che la popolazione 
nativa non possa sfondare». La costruzione di muri, torri di guardia, barriere, fortificazioni 
e di altri dispositivi di controllo e sorveglianza, in altre parole, l’edificazione di un ampio e 
sofisticato regime carcerario che separasse la società dei coloni e incarcerasse quella dei 
nativi era connaturata al progetto coloniale sionista e avrebbe determinato la forma e il 
funzionamento dello Stato di Israele negli anni a venire.  

Il geografo israeliano Oren Yiftachel ha definito la realtà attuale in Israele/Palestina 
come una «geografia politica di incarcerazione di massa», dove un’intera popolazione è 
rinchiusa in aree delimitate ed esposta alla mercé dei suoi guardiani. Nella storia, i coloni 
europei ricorsero all’incarcerazione di massa dei gruppi indigeni per sfruttarne terra, 
risorse minerali e lavoro, quando non era possibile mantenere il controllo con altri mezzi 
non coercitivi, o quando le opzioni dello sterminio o dell’espulsione non erano praticabili. 
Allo stesso modo, il regime etnocratico israeliano ha lavorato incessantemente alla 
giudaizzazione della Palestina, costruendo colonie ebraiche sulle terre confiscate ai 
palestinesi e confinandoli in piccole enclave sconnesse.  

Questa politica di incarcerazione di massa, necessaria per proteggere i coloni 
ebraici, fu inaugurata con il regime militare all’interno della Linea verde (il confine 
armistiziale del 1949 internazionalmente riconosciuto come legittimo) prima del 1967 e 
venne poi estesa a partire dagli anni Novanta ai palestinesi della Cisgiordania e della 
Striscia di Gaza, ghettizzati in aree isolate da posti di blocco e circondate dal Muro. Gaza 
rappresenta un ghetto particolarmente riottoso e restio ad accettare le illusioni del 
processo di pace, e perciò sconta il prezzo di un isolamento ancora maggiore. Quando 
scoppia una rivolta, la repressione dei guardiani e l’inasprimento delle condizioni di 
detenzione preparano le condizioni per la rivolta carceraria successiva. Di conseguenza, 
sostiene Yiftachel, «in Israele/Palestina è in corso un processo di apartheid strisciante. I 
diritti sono determinati dall’appartenenza etnica e dal luogo di nascita. Gli ebrei sono liberi 
di muoversi e di acquistare terreni in quasi tutta l'area sotto il controllo israeliano, mentre 

                                                           
1 R. I. Khalidi, Israel: A Carceral State, «Journal of Palestine Studies», Vol. 43, No. 4, 2013/2014. 
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i palestinesi sono limitati in enclave - gli abitanti di Gaza esclusivamente a Gaza, quelli di 
Gerusalemme a Gerusalemme, i beduini nel Negev e così via»2. 

Nelle pagine seguenti si cercherà di inquadrare storicamente le forme e le modalità 
in cui il concentramento e la segregazione della presenza indigena in Palestina si sono 
manifestate. 
 

Gli insediamenti-fortezza 
Fin dagli esordi la colonizzazione sionista ha assunto le caratteristiche di strutture-fortezza 
note come «torre e palizzata» (Homa Umigdal o Wall and Tower). Questo sistema di 
insediamento coloniale in apparenza difensivo, ma essenzialmente offensivo, inventato nel 
1936 dai membri del kibbutz Tel-Amal, oggi Kibbutz Nir-David, è stato impiegato 
sistematicamente a partire dal 1938 in contrapposizione alla Commissione Peel del 1937 
che, oltre a proporre la partizione della Palestina in uno Stato ebraico e in uno arabo, 
raccomandava di porre un freno all’insediamento ebraico e all'acquisto di terre da parte 
degli ebrei.  

Il sistema «torre e palizzata» aveva l’obiettivo di definire attraverso la realtà dei 
fatti sul terreno i confini della futura spartizione, incamerando più terra possibile ed 
erigendo su di essa strutture fortificate di piccole dimensioni, costruite in una notte e 
facilmente difendibili3. Questo sistema prevedeva la costruzione di un muro fatto di 
pannelli di legno prefabbricati riempiti di ghiaia e circondati da un recinto di filo spinato. 
All'interno di questo recinzione veniva innalzata una torre di legno prefabbricata che 
permetteva il controllo su tutta l'area circostante e quattro baracche dove si insediava una 
«truppa di conquista» di quaranta persone. Tra gli anni 1936 e 1939, furono costruiti circa 
cinquantasette avamposti di questo tipo che si sarebbero poi rapidamente trasformati in 
insediamenti agricoli fortificati e permanenti sul modello dei Kibbutz e dei Moshav4. 

Questo tipo di colonie-fortezza rispondono alla natura della colonizzazione sionista 
in Palestina, che a partire dalla «seconda aliyah» era basata sulla colonia di insediamento 
pura, vale a dire sulla separazione totale tra coloni ebraici e popolazione indigena. La 
colonia pura si fondava su un principio esclusivista, portato avanti soprattutto da due 
istituzioni, il Fondo nazionale ebraico e il sindacato del Movimento laburista «Histadrut», 
per le quali i palestinesi dovevano essere rimossi dalla terra ed esclusi dal lavoro, che 
dovevano diventare appannaggio esclusivo degli ebrei5. In poche parole, occorreva 
costruire una «villa nella giungla», come ebbe a dire una volta l’ex Primo ministro 
israeliano Ehud Barak, circondata da muri, difesa da armi di ogni tipo e ben separata dalle 
bestie selvatiche. 

La costruzione degli insediamenti coloniali «torre e palizzata» riveste un’importanza 
storica per Israele. Da un lato, la loro costruzione disegnò i confini futuri dello Stato fino 
alla guerra del 1967, dall’altro, il successo dell'offensiva coloniale definì la strategia dello 
Stato nei decenni a venire, in particolare attraverso la combinazione all’interno delle Forze 
armate israeliane delle attività militari con quelle di colonizzazione. A riprova del legame 
organico che esiste tra strategia militare e strategia coloniale, si può dire che lo stesso 
modello di colonizzazione attraverso la costruzione di insediamenti-fortezza sarà poi 
replicato dai coloni israeliani dopo il 1967 nei territori occupati dopo la guerra e durante gli 
anni di Oslo, in particolare nell’area C sotto totale controllo israeliano. L’architetto 
israeliano Sharon Rotbard sostiene che «Torre e Palizzata è il paradigma fondamentale di 
tutta l'architettura ebraica in Israele, da cui sono fiorite tutte le caratteristiche future 
dell’architettura [adrikhalut] israeliana. Col passare del tempo, mentre furono fondati 
nuovi insediamenti usando mezzi più sofisticati, le due funzioni essenziali del Muro e Torre 

                                                           
2 O. Yiftachel, Think of Gaza as a prison – and all becomes clear, «The National», January 15, 2009. 
3 Sebbene questi insediamenti coloniali non fossero riconosciuti dal Mandato britannico, non furono 
smantellati in quanto ponevano la loro base giuridica su una legge ottomana in vigore durante il periodo 
del Mandato britannico, secondo la quale qualsiasi edificio costruito in maniera illegale non poteva essere 
demolito nel caso in cui fosse stato completato il tetto. 
4 I moshav sono simili ai kibbutz, ma con un'enfasi sul lavoro comune. 
5 G. Shafir, Zionism and Colonialism: a Comparative Approach, in I. Pappe, ed., The Israel/Palestine 

Question Rewriting Histories, London, 1999, pp. 81-96. 
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- fortificazione e osservazione – furono mantenute e replicate a tutti i livelli»6. In 
sostanza, esse modellarono l’intero paesaggio della colonizzazione che si andava 
costituendo come una rete di insediamenti e di infrastrutture posizionate sulle alture a 
formare uno strato sovrapposto a quello della popolazione indigena.  

«Troviamo perciò nei territori occupati oggi due paesi sovrapposti uno sull'altro: in 
alto, “la Giudea e la Samaria”, terra di insediamenti e di avamposti militari, tangenziali e 
gallerie; e sotto, “la Palestina”, terra di villaggi e città, strade sterrate e sentieri. In ultima 
analisi, l'essenza della Torre e Palizzata ha avuto un'influenza decisiva sul modo in cui gli 
israeliani percepiscono lo spazio in cui vivono, il che a sua volta definisce i valori stessi: gli 
osservatori contro gli osservati, un ghetto cartesiano contro una periferia caotica, una 
cultura minacciata contro “i responsabili del deserto" (nelle parole di Ben-Gurion), città 
contro periferia, futuro e passato contro il presente, ebrei contro arabi»7. 

La creazione dello spazio in Israele/Palestina riflette naturalmente i rapporti di 
potere tra coloni e popolazione indigena. Il paesaggio è il risultato tanto della volontà 
israeliana di costruire la terra di Israele, obliterando le tracce della terra di Palestina, 
quanto della strategie di resistenza e di resilienza messe in campo dai palestinesi. La 
geografia della dominazione coloniale israeliana è contraddistinta da questa architettura 
della colonia-fortezza che, mantenendo la doppia funzione securitaria di baluardo della 
presenza coloniale e di punto di osservazione panottica della comunità indigena 
sottostante, consente di rafforzare e perpetuare la divisione ideologica e la separazione 
etnica tra le due comunità. In questo senso la politica della colonizzazione riproduce la 
separazione spaziale e la separazione ideologica, sociale, politica tra colono e colonizzato. 
 
Il confinamento e il controllo dei palestinesi in Israele (1948-1967) 

 
L'ex deputato palestinese alla Knesset Azmi Bishara ha affermato che la separazione è 
insita nella logica stessa del colonialismo sionista8. La politica sionista nei confronti dei 
palestinesi si è articola intorno a tre principali obiettivi: ridurre al minimo la popolazione 
non ebraica9, imporre la segregazione tra coloni e colonizzati e imporre sulla popolazione 
indigena palestinese un vasto e sofisticato apparato di controllo. Per dirla con Rashid 
Khalidi, il regime carcerario israeliano dopo il 1948 è stato progettato «per confinare e 
controllare sia fisicamente che legalmente quella piccola parte della popolazione 
palestinese che era rimasta all'interno dei confini dello Stato e per escludere il numero 
molto più alto di palestinesi che erano stati forzatamente espulsi»10. 

Il modello concentrazionario israeliano assume subito la forma di un sistema 
istituzionalizzato e radicato di discriminazione su base razziale nel quale diritti e risorse 
vengono sottratte alla popolazione indigena palestinese e destinate a uso esclusivo dei 
cittadini ebrei di Israele in un duplice processo di «giudaizzazione» e «de-arabizzazione». 
Una serie di leggi, dalla Legge sul ritorno e sulle Proprietà degli assenti (1950) fino alla 
legge sugli Insediamenti individuali nel Negev (2011), di istituzioni, tra le quali il Fondo 
nazionale ebraico e l’Autorità israeliana sulla terra, e di pratiche politiche, operano insieme 
con l'obiettivo esplicito di minimizzare e confinare entro aree ristrette le comunità non 
ebraiche in Israele, confiscandone la terra e segregandone città e quartieri attraverso una 
serie di politiche discriminatorie che investono tutti gli ambiti della vita dei palestinesi, 

                                                           
6 S. Rotbard, Wall and Tower: The Mold of Israeli Adrikhalut, in A Civilian. Occupation: The Politics of 

Israeli Architecture. Edited by R. Segal – E. Weizman, Tel Aviv-Jaffa, Babel; London and New York, Verso 
2003: 66. 
7 Ivi. 
8 A. Bishara, A short history of apartheid, «Al Ahram Weekly»,  Issue No. 672, 8 - 14 January 2004.  
9 Per ridurre i palestinesi furono create le categorie dei «rifugiati», gli espulsi fuori da Israele che si videro 
rifiutare ogni diritto al ritorno nelle proprie terre; dei «presenti-assenti», gli sfollati, rimasti all’interno dei 
confini di Israele, a cui fu impedito di tornare nelle proprie case; degli “infiltrati”, chi tentava di tornare 
alle proprie case e proprietà, ma fu sistematicamente respinto, espulso o ucciso. 
10 R. I. Khalidi, op. cit. 
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dall'allocazione delle risorse statali alla partecipazione politica, dall'accesso alla terra 
all'istruzione, alla sanità e alla lingua11.  

Non sorprende che nelle osservazioni finali pubblicate nel marzo 2012 il Comitato 
ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale, CERD, ha espresso grande 
preoccupazione riguardo alla generale segregazione tra i settori ebrei e non della società 
israeliana, confermata dall’esistenza di due sistemi separati di istruzione, uno ebraico e 
uno arabo, e due sistemi separati di governo locale, uno per le municipalità ebraiche e uno 
per le municipalità delle minoranze12. I dirigenti israeliani hanno sempre considerato i 
palestinesi una popolazione ostile, una quinta colonna pronta ad allearsi con i nemici di 
Israele. Per questo motivo sono stati sottoposti a una rigida amministrazione militare e a 
un regime di sorveglianza basato su una rete di spie e di informatori, sia collaboratori 
palestinesi, che ricevevano privilegi in cambio di informazioni, sia agenti israeliani sotto 
copertura chiamati mista’rivim (letteralmente «coloro che si fingono arabi»), responsabili 
degli omicidi extragiudiziari dei palestinesi ritenuti pericolosi13. A partire dal 1966, quando 
viene abolito il governo militare sui palestinesi in Israele, la supervisione della sicurezza 
viene affidata alla polizia, ai servizi di intelligence e a una vera e propria infrastruttura 
civile di sorveglianza costruita intorno alle aree palestinesi. Questo sistema capillare di 
spionaggio, raccolta di informazioni e uccisioni mirate, messo in piedi durante il Mandato 
britannico per assicurare la compravendita di terre e la repressione dell’attivismo politico 
palestinese, e testato sui palestinesi in Israele dopo il 1948, sarà poi esteso a partire dal 
1967 in Cisgiordania e nella Striscia. Altri metodi di controllo includono una serie di misure 
burocratiche che condizionano l’allocazione delle risorse alla disponibilità dei leader locali a 
collaborare con l’apparato statale e la divisione della comunità nazionale palestinese su 
basi etnico-religiose, sancita dalla politica delle carte di identità differenziate per zone di 
residenza e per appartenenza confessionale.  

Infine, tra i metodi più efficaci di sorveglianza e controllo c’è senz’altro il 
confinamento dei palestinesi in aree geografiche delimitate e separate le une dalle altre. I 
palestinesi all'interno di Israele vivono per lo più in città, quartieri o villaggi in tre aree 
principali: a nord nella Galilea, a sud nel Negev e nel piccolo triangolo nel centro di 
Israele. Le politiche di «giudaizzazione» messe in opera dallo Stato ebraico per contenere 
la «minaccia demografica» palestinese consistevano nel doppio processo di espropriazione 
delle terre e di accerchiamento delle aree abitate dai palestinesi, bloccandone 
l’espansione. Il risultato è stata la ghettizzazione della minoranza palestinese in Israele14. 
Se nel 1948 solamente il 7% della terra era di proprietà ebraica, nel giro di pochi anni il 
nuovo Stato assunse il controllo del 93% della terra all’interno della Linea verde, non solo 
espropriando la terra che apparteneva ai rifugiati palestinesi, ma arrivando a confiscare 
nel corso degli anni fino a due terzi delle proprietà dei cittadini palestinesi in Israele, che 
per tramite di organizzazioni ebraiche internazionali come l’Agenzia ebraica, il Fondo 
nazionale ebraico e la Federazione sionista diventarono proprietà inalienabile del popolo 
ebraico.  

Durante i primi decenni dopo la fondazione di Israele furono costruiti più di 600 
insediamenti ebraici, in gran parte sulle terre espropriate ai palestinesi. Bisogna 
sottolineare che l’espansione degli insediamenti ebraici all’interno dei confini della Linea 

                                                           
11 Per una panoramica delle leggi israeliane che discriminano i palestinesi in Israele si veda: Adalah - The 
Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, Discriminatory Laws in Israel, 
http://adalah.org/eng/Israeli-Discriminatory-Law-Database. Per un’analisi dettagliata su alcune delle 
principali strutture giuridiche, politiche e pratiche che hanno contribuito all’istituzionalizzazione della 
discriminazione nei confronti della minoranza palestinese in Israele si veda: Adalah – The Legal Center for 
Arab Minority Rights in Israel, Inequality Report: The Palestinian Arab Minority in Israel, February 2011, 
http://adalah.org/features/misc/Inequality_Report.pdf.. 
12 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2012, Concluding observations of the 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Israel, Eightieth session, 13 February – 9 March, 
par. 11. 
13 Ominous designs: Israel’s strategies and tactics of controlling the Palestinians during the first two 

decade, in E. Zureik – D. Lyon - Y. AbuLaban. (eds.), Surveillance and control in Israel/ Palestine, 
London: Routledge. 83-98. 
14 O. Yiftachel, “Ethnocracy”: the Politics of Judaising Israel/Palestine, «Constellations: International Journal of Critical 
and Democratic Theory», Vol. 6: 3: 364-390 (1998). 
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verde ha replicato in gran parte la logica delle colonie-fortezza costruite durante il 
Mandato britannico, in quanto rispondono alle stesse funzioni di controllo e sorveglianza. 
Esemplari a questo riguardo sono la costruzione di nuovi insediamenti abitativi ebraici in 
aree adiacenti ma separate rispetto alle città palestinesi, come Nazareth Alta, Ma'alot, 
Migdal Ha'emeq e Carmiel, con l’intento di bloccarne la crescita e alterarne la 
composizione demografica. Inoltre, la giudaizzazione avviene anche attraverso la 
costruzione di una rete di insediamenti ebraici detti «mitzpim» o vedette, e costruiti sulla 
cima delle alture per assicurare il controllo sulla popolazione palestinese sottostante e per 
bloccarne l’eventuale espansione15. 
 
L’esportazione del modello carcerario in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza 
(1967-1993) 

 
Fin dal 1967, Israele ha perseguito una politica di creazione di fatti sul terreno che ha reso 
definitiva l’incorporazione dei territori conquistati e ha precluso la possibilità di creare uno 
Stato palestinese indipendente. Questi obiettivi sono stati realizzati, da un lato, attraverso 
l’ espropriazione massiccia di terra e il confinamento dei palestinesi in piccole enclave 
sconnesse e, dall’altro, grazie alla rapida espansione delle colonie israeliane.  

Questo sistema di incarcerazione di massa è stata definito da Jeff Halper, 
antropologo israeliano e direttore del Comitato israeliano contro le demolizioni delle case, 
ICAHD, come «matrice di controllo»: quel labirinto di leggi, ordini militari, limitazioni alla 
circolazione, insediamenti coloniali e infrastrutture che serve a perpetuare l'occupazione, 
nascondendola dietro una facciata di «buon governo» e a gestire la popolazione 
palestinese con il minimo di presenza militare. La matrice è composta da diversi livelli 
sovrapposti. Il primo consiste nel controllo fisico dei collegamenti e dei punti chiave che 
creano la matrice e definiscono pertanto le zone dove sono confinati i palestinesi: gli 
insediamenti e i loro piani generali di espansione; un sistema massiccio di autostrade e di 
strade tangenziali, by-pass roads; basi militari e zone industriali nei luoghi strategici; aree 
militari chiuse; «riserve naturali»; controllo di acquedotti e di altre risorse naturali; posti 
di blocco interni e controllo di tutti i passaggi di frontiera etc. Il secondo livello della 
matrice è burocratico e legale, e riguarda tutti i progetti, i permessi e le politiche che 
intrappolano i palestinesi in una stretta maglia di restrizioni che ledono i loro diritti 
fondamentali, ma che sono legittimate da un ampio ricorso al sistema giudiziario 
israeliano. Il terzo livello riguarda l'uso della violenza per mantenere il controllo della 
matrice: l'occupazione militare in tutte le sue forme, dalle incarcerazioni all’uso dei 
collaboratori, giustificata in termini di sicurezza16.  

Possiamo pertanto immaginare questa matrice di controllo come una grande 
struttura carceraria dove i palestinesi sono i detenuti e le enclave in cui sono confinati 
rappresentano le celle. Questo grande carcere a cielo aperto opera attraverso una fitta 
rete di colonie-fortezza israeliane, che costituiscono le torri di guardia dei secondini del 
carcere, e di autostrade e di altre infrastrutture a uso esclusivo dei coloni, che 
rappresentano invece i corridoi che consentono il controllo e la sorveglianza continua e 
delle celle. Il modello di colonizzazione nei territori occupati nel 1967 riflette quindi gli 
stessi schemi della prima colonizzazione sionista: le colonie conservano la doppia funzione 
di avamposti strategici per l’espansione coloniale e di dispositivi di sorveglianza e controllo 
della popolazione indigena. 

Come nota l’architetto israeliano Eyal Weizman, la produzione dello spazio fa parte 
di un progetto coloniale volto a garantire il controllo strategico della terra e della 
popolazione indigena. Gli insediamenti possono essere considerati come «dispositivi ottici 
urbani» per la sorveglianza e l'esercizio del potere: «la forma degli insediamenti montani è 
progettata secondo un sistema geometrico che unisce l'efficacia della vista con l’ordine 
spaziale, producendo “fortezze panottiche” che assolvono a funzioni di controllo sulle città 
                                                           
15 B. White, Palestinians in Israel's ‘democracy’: The Judaization of the Galilee, «MEMO Middle East Monitor Briefing 
Paper», Mar 2010, www.middleeastmonitor.com/resources/briefing-papers/806-palestinians-in-israels-democracy-the-
judaization-of-the-galilee.  
16 J. Halper, The Matrix of Control, «Media Monitors Network», 2001, http://www.mediamonitors.net/halper1.html. 
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e sui villaggi palestinesi sottostanti e di dominazione e difesa delle principali vie di 
comunicazione17».  

Il Muro di separazione che il governo israeliano ha cominciato a costruire nell’estate 
del 2002 rappresenta uno dei pilastri del sistema di incarcerazione di massa dei 
palestinesi. Oltre ad annettere una parte considerevole della Cisgiordania, il suo tracciato 
è costruito per inglobare i grandi blocchi di insediamento israeliani e per accerchiare le 
città palestinesi, imprigionandone gli abitanti in isole territoriali frammentate e 
completamente separate dalle comunità ebraiche. È formato alternativamente da blocchi 
di cemento alti otto metri o da una recinzione metallica, da sensori elettronici e torri di 
controllo ogni 300 metri, trincee, recinzioni di filo spinato, strade per il pattugliamento in 
entrambi i lati, telecamere di sorveglianza. Per questo motivo il Muro si configura come un 
vero e proprio dispositivo di potere che, da un lato, in quanto struttura architettonica, 
genera uno spazio inclusivo per i coloni ebrei e uno esclusivo per i palestinesi, dall’altro, 
produce un insieme di discorsi sui palestinesi considerati come una «minaccia 
demografica» o come un «rischio per la sicurezza» della popolazione ebraica. 

Ne risulta un sistema che il CERD ha definito di «segregazione de facto», basato 
sulle discriminazioni in materia di sistema giuridico e istituzionale, di infrastrutture fisiche, 
di accesso ai servizi e alle risorse così come nella concessione di diritti e libertà. Il 
Comitato si è detto «costernato per il carattere ermetico della separazione tra la 
popolazione ebrea e quella palestinese negli OPT»18. Dalle conclusioni del rapporto emerge 
chiaramente che Israele viola chiaramente la proibizione internazionale dell’apartheid e 
della segregazione, definite manifestazioni flagranti di discriminazione razziale nell’articolo 
tre della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
razziale del 1965. 
 
Oslo, o la normalizzazione del regime carcerario (1993-2000) 
 
Gli accordi di Oslo hanno definitivamente istituzionalizzato l’incarcerazione di massa dei 
palestinesi e hanno ulteriormente frammentano l’arcipelago della Cisgiordania in una zona 
A (le celle più confortevoli controllate da secondini palestinesi e destinate ad accogliere la 
quasi totalità della popolazione carceraria), una zona B (le celle di transizione a gestione 
congiunta israelo-palestinese) e una zona C (le celle a completa gestione israeliana in 
procinto di essere evacuate della popolazione palestinese). 

Anche la creazione di riserve naturali, zone di sicurezza e zone militari chiuse hanno 
contribuito a intrappolare i palestinesi nella ragnatela di controllo israeliana. Uno degli 
esempi più indicativi dell’apartheid israeliana si trova nella città di Hebron, divisa nella 
zona H1, governata dall’ANP, e H2, posta sotto il controllo dell’esercito israeliano, dove 
oltre 30.000 palestinesi vivono nella più totale segregazione a causa della presenza di 400 
coloni. Un altro esempio è la città di Qalqilya, ridotta a una enclave completamente 
circondata dal Muro di separazione e con una densità di popolazione più alta della Striscia. 
Ai palestinesi di Gerusalemme è stato concesso lo status di «residenti permanenti», ma 
non di cittadini. Benché costituiscano un terzo della popolazione di Gerusalemme, sono 
confinati nella parte orientale della città, che è stata separata dal resto delle enclave in 
Cisgiordania, e hanno accesso solo al 7 % del territorio urbano a uso abitativo poiché gran 
parte delle loro terre sono state dichiarate «aree verdi» o confiscate per costruire colonie 
per soli ebrei. 

In particolare, a partire dagli accordi di Oslo del 1993, ai cittadini israeliani e ai 
coloni nei territori occupati nel 1967 è stato applicato il diritto domestico, civile e penale, 
israeliano, mentre la popolazione palestinese sotto occupazione che sarebbe protetta dal 
diritto umanitario internazionale è in realtà governata da un regime militare repressivo. 
Questo sistema legale a due teste ha istituzionalizzato la discriminazione razziale dei 
palestinesi ed è servito da catalizzatore per la colonizzazione ebraica del rimanente 22% 
della Palestina storica. Ora il 96% dei palestinesi è confinato in una miriade di piccole 

                                                           
17 E. Weizman, The Politics of Verticality, 26 April 2002,  
    https://www.opendemocracy.net/ecology-politicsverticality/article_804.jsp. 
18 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, cit. par. 24. 
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enclave su meno del 40% della Cisgiordania e della Striscia, vale a dire sul 40% del 22% 
della Palestina storica19. 

Una serie di rapporti di esperti e di organizzazioni per i diritti umani hanno descritto 
la realtà degli OPT come apartheid. Nel maggio del 2009 l’Human Sciences Research 
Council of South Africa ha pubblicato i risultati di una ricerca condotta da un team 
composto da esperti di diritto internazionale che ha indagato se le pratiche di Israele negli 
OPT equivalgono a occupazione e apartheid secondo il diritto internazionale. I risultati 
rilevano che Israele viola in maniera sistematica e generalizzata la proibizione del 
colonialismo sancita dalla comunità internazionale durante la decolonizzazione dell’Africa e 
dell’Asia negli anni Sessanta, negando in tutti i modi il diritto all’autodeterminazione della 
popolazione palestinese. Inoltre, Israele viola anche le norme contro il crimine di apartheid 
sancite della Convenzione sull’apartheid, dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma 
di discriminazione razziale e dalla giurisprudenza dei Tribunali criminali internazionali per il 
Ruanda e la ex Jugoslavia: negli OPT esiste infatti un sistema istituzionalizzato e 
oppressivo di dominazione e oppressione sui palestinesi in quanto gruppo20. Anche il 
rapporto di Human Rights Watch del 2012 mostra come Israele, nell’«Area C» in 
Cisgiordania e a Gerusalemme Est, applichi un sistema a doppio binario che da una parte 
promuove gli insediamenti ebraici e ne incoraggia l’espansione, mentre dall’altra impone 
rigide restrizioni ai palestinesi - ad esempio, negando l’accesso alle reti elettriche, idriche 
e stradali, respingendo le richieste di permessi edilizi per case, scuole, ambulatori e 
infrastrutture, demolendo case – allo scopo di soffocarne la crescita e indurne il 
trasferimento forzato21.  

Con Oslo la gestione del regime carcerario è stata delegata all’ANP che è diventata 
così parte integrante del sistema repressivo israeliano. La cooperazione tra gli apparati di 
polizia e intelligence palestinesi e israeliani ha registrato un’accelerazione in seguito 
all'elezione di Mahmoud Abbas alla presidenza dell'ANP nel gennaio 2005, quando il 
Dipartimento di Stato americano – in particolare nel periodo 2005-2010 durante la guida 
del coordinatore USA per la sicurezza il luogotenente-generale Keith Dayton - ha 
considerevolmente incrementato l’assistenza economica e l’addestramento delle forze di 
polizia palestinesi, in particolare certi «battaglioni speciali» delle Forze di sicurezza 
nazionali e la Guardia presidenziale22.  

Le forze di polizia palestinesi, che assorbono ormai una parte considerevole del 
bilancio dell’AP, hanno sempre più chiaramente assolto alla duplice funzione di difesa della 
sicurezza di Israele, reprimendo la resistenza contro l’occupazione, e della sicurezza degli 
interessi politici ed economici dell’elite al potere in Cisgiordania, sopprimendo il dissenso 
interno. In seguito alla presa del potere di Hamas a Gaza nel giugno 2007, le forze di 
polizia palestinesi hanno collaborato attivamente con gli apparati repressivi israeliani 
nell’arresto di membri e simpatizzanti di Hamas e in generale nello smantellamento dei 
gruppi palestinesi militanti, percepiti come una concreta minaccia allo status quo. Secondo 
un rapporto dell’Arab Organisation for Human Rights, un’organizzazione non governativa 
con base nel Regno Unito, tra il 2007 e il 2011 le forze di sicurezza dell'ANP hanno 
arrestato 13.271 cittadini palestinesi. Il 96% di questi sono stati sottoposti a vari tipi di 
tortura che hanno portato alla morte di sei detenuti e a malattie croniche in altri, mentre il 
99% ha già sperimentato la detenzione israeliana ed è stato arrestato di nuovo dall’ANP 
con le stesse accuse23. Secondo Amnesty International, in Cisgiordania, le forze di 
                                                           
19 J. Halper From Kidnapping to Collapse: The Beginning of the End?, «+972 Magazine», July 2, 2014 
20 Human Sciences Research Council of South Africa, Occupation, Colonialism, Apartheid? A re-

assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under international law, V. Tilley 
(ed.), «Middle East Project of the Democracy and Governance Programme», Città del Capo 2009. 
21 Human Rights Watch, L’apartheid in Palestina, Mimesis, Milano 2012. 
22 S. J. Rosen, Will Mahmoud Abbas Reject Israeli Protection?, Gatestone Institute, October 20, 2014,  
www.gatestoneinstitute.org/4800/abbas-israeli-protection. 
23 Arab Organisation for Human Rights in the UK, Detention Policy. An Israeli, American, European. & 

Palestinian Security Alliance. Striking Palestinian National Immunity at its Core, London 2012, 
http://aohr.org.uk/images/reports/pa-arrests.pdf. Altre voci denunciano gli abusi e i maltrattamenti 
ricevuti dai detenuti nei centri di detenzione palestinesi sia in Cisgiordania che nella Striscia: Human 
rights commission: 497 complaints of  torture in 2013, 294 complaints in 2012  , «Al-Hayat Al-Jadida», 
May 9, 2014. 
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sicurezza dell’AP hanno arbitrariamente arrestato e detenuto centinaia di persone, 
soprattutto sospetti sostenitori di Hamas, ma anche membri di Fatah. Anche a Gaza le 
forze di sicurezza di Hamas hanno arbitrariamente arrestato e detenuto centinaia di 
sospetti sostenitori di Fatah. Sia in Cisgiordania che nella Striscia di Gaza le due autorità 
hanno frequentemente percosso o altrimenti maltrattato i detenuti nell’impunità24. 

L’ANP, insieme al suo nutrito apparato poliziesco, svolge quindi il ruolo di secondino 
per conto di Israele. I dirigenti palestinesi hanno le funzioni di controllo dei detenuti e le 
forze di polizia e di intelligence, vere e proprie guardie carcerarie, quelle di repressione 
delle insubordinazioni e di controllo dei comportamenti che turbano la normale 
amministrazione del regime carcerario. Lo stesso presidente dell’ANP ha più volte 
ammesso che la collaborazione sulla sicurezza con Israele ha un carattere «sacro» e 
risponde agli «interessi nazionali palestinesi». In realtà, nella prospettiva della dirigenza di 
Ramallah, l’interesse «nazionale» non coincide con l’interesse collettivo del popolo 
palestinese e con la salvaguardia dei suoi diritti fondamentali all’autodeterminazione, alla 
liberazione e al ritorno, ma con l’interesse dell’elite politico-economica che ha 
enormemente beneficiato delle politiche di stampo neoliberista promosse dall’ex Primo 
Ministro Salam Fayyad e dei privilegi connessi al cosiddetto «processo di pace»25. Non è 
un caso che gli apparati repressivi palestinesi non abbiano esitato a prevenire qualsiasi 
tipo di insurrezione popolare e a reprimere ogni tipo di protesta popolare diretta contro 
l’autorità di Ramallah. 

Il sistema concentrazionario israeliano, concepito per il confinamento e la 
sorveglianza di un intero popolo, è anche composto dalle classiche strutture carcerarie, 
edifici chiusi adibiti all’internamento, all’isolamento e alla punizione di singoli individui 
piuttosto che alla detenzione di gruppo, secondo un procedimento giudiziario portato 
avanti da un tribunale militare israeliano. Nell’ottobre 2014 circa 6.500 prigionieri politici 
palestinesi - tra i quali 500 si trovano in detenzione amministrativa, di cui 19 donne e 182 
bambini, cioè in un limbo giuridico nel quale i palestinesi sospettati vengono detenuti per 
lunghi periodi senza processo e senza accuse precise, senza essere informati rispetto alla 
loro situazione, privati della possibilità di difendersi e ignari degli atti a loro carico o della 
data di scadenza dei termini di detenzione - erano rinchiusi in un arcipelago di 25 prigioni, 
centri di detenzione e di interrogazione sparsi in tutto Israele e in Cisgiordania26. Si tratta 
perciò di palestinesi chiusi in prigioni all’interno di altre prigioni a cielo aperto. È stato 
calcolato che nel corso degli anni Israele ha rapito più di 800.000 palestinesi, il 40% della 
popolazione maschile, tra i quali 15.000 donne, oltre a decine di migliaia di bambini e di 
combattenti. Restringendo il campo allo scoppio dell’Intifada al-Aqsa nel settembre 2000, 
Israele ha rapito a oggi più di 80.000 palestinesi, tra i quali circa 10.000 bambini, e più di 
sessanta ministri e legislatori. Questo numero include anche circa 24.000 uomini e 1.000 
donne tenuti arbitrariamente sotto detenzione amministrativa senza accusa. Si può dire 
che ogni anno l'esercito israeliano sequestra circa 3.000-5.000 palestinesi, tra i quali 700-
900 bambini27.  
 
 
6.2 IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI GAZA  
 

Il paradigma concentrazionario  
 
La Striscia di Gaza rappresenta la fase più avanzata di un processo comune di 
concentramento e segregazione dei palestinesi applicato in fasi diverse e con modalità 
differenti anche nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania e in Israele. Si può affermare 
che il fine ultimo delle politiche israeliane sia creare altre piccole Gaza sia in Israele che in 
Cisgiordania. Gaza incarna in maniera compiuta la formula sionista della «massima 
                                                           
24 Amnesty International, Rapporto annuale 2013, Autorità Palestinese, Fandango, Roma 2013. 
25 T. Dana, The Beginning of the End of Palestinian Security Coordination with Israel?, «Jadaliyya», July 
04 2014. 
26 Addameer, Monthly Detention Report, 1 October 2014, www.addameer.org/etemplate.php?id=729. 
27 A. Ferwana, Document On Palestinian Detainees; Facts and Statistics, «International Middle East Media 
Center», April 30, 2014. 
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quantità di territori con una minima presenza di arabi», o meglio, dal momento che 
l’espulsione e lo sterminio di massa non sono ancora opzioni praticabili, la formula si 
declina anche come «massimo controllo sulla terra con la minima responsabilità sulla 
popolazione». La conseguenza di questo principio a Gaza si traduce come «massima 
presenza di arabi nella minima quantità di terra», o, in altre parole, il 25% della 
popolazione palestinese sotto il controllo israeliano è confinati nell’1.4% del territorio della 
Palestina mandataria28. Non deve sorprendere quindi se a paragonare Gaza a una grande 
prigione a cielo aperto o a un vero e proprio campo di concentramento siano esperti 
indipendenti, analisti e organizzazioni internazionali e di difesa dei diritti umani e se il 
paragone stia sempre più diventando di uso comune29.  

In realtà, la metafora carceraria è inadatta a descrivere cosa veramente è la 
Striscia: il più grande campo di concentramento a cielo aperto del mondo, un laboratorio a 
cielo aperto in cui si concretizza l’esclusione reale e simbolica dell’internato, un luogo in 
cui vengono radicalmente alterate le condizioni della vita umana al fine di provocare la 
spersonalizzazione dell’individuo, l’eliminazione della sua personalità giuridica, morale e 
fisica, la sua riduzione allo stato di «nuda vita» di fronte al potere sovrano. A differenza 
della prigione, struttura destinata alla detenzione di una persona a seguito di un 
procedimento giudiziario che si è concluso con una sentenza di condanna, e quindi luogo 
di punizione ma allo stesso tempo occasione di rieducazione morale e sociale, il campo di 
concentramento relega forzatamente un gruppo di individui o una popolazione in un luogo 
di internamento in condizioni di estrema violenza e precarietà. Se la prigione isola, il 
campo ammassa. La condizione di detenzione temporanea del carcerato si trasforma in 
segregazione permanente nell’internato. Mentre la prigione detiene con un atto giudiziario 
un prigioniero colpevole di un reato per allontanarlo provvisoriamente dal corpo sociale in 
attesa del risanamento, il campo di concentramento isola ed espelle con un atto politico un 
gruppo intero ritenuto indesiderabile e quindi non reintegrabile. Se nella prigione vige 
ancora lo stato di diritto, nel campo vige lo stato di eccezione divenuto permanente, per 
dirla con Giorgio Agamben.  

Inoltre, il campo di concentramento nasce come strumento di terrore per 
dissuadere gli internati da comportamenti potenzialmente ostili o non conformi, per 
disumanizzarli, rendendoli una massa anonima e informe la cui morte non suscita clamore, 
e infine per annichilirli attraverso un sistema scientifico realizzato su scala industriale di 
distruzione psichica e fisica, intervallato da operazioni di uccisione di massa, e guidato da 
una ideologia razzista e intrinsecamente genocida. Il principio rieducativo e lo spazio di 
isolamento punitivo del detenuto della struttura carceraria viene rimpiazzato nel campo di 
concentramento dal principio razziale e dallo spazio di segregazione e di pura 
sopravvivenza dell’internato. Pertanto Gaza possiede tutte le caratteristiche fondamentali 
che definiscono un campo di concentramento: i palestinesi vengono internati anche se 
innocenti agli occhi dell’autorità concentrazionaria proprio perché appartengono a un 
determinato gruppo di persone. Per i palestinesi di Gaza, la condizione di esclusione non è 
temporanea, ma diventa definitiva. 
 
 

                                                           
28 D. Li, The Gaza Strip as Laboratory: Notes in the Wake of Disengagement, «Journal of Palestinian 
Studies», vol. 35,   2005-2006. 
29 In un rapporto del 2005 intitolato One Big Prison l’organizzazione israeliana di difesa dei diritti umani B’tselem definiva 
Gaza «la più grande prigione della terra»29. Anche il vice-segretario generale e coordinatore dell’Onu per gli aiuti 
umanitari John Holmes ha più volte paragonato Gaza a una grande prigione a cielo aperto29. Allo stesso modo il Primo 
ministro britannico David Cameron ha parlato di «campo di prigionia»29. Altri si sono spinti più in là e hanno paragonato 
Gaza a un campo di concentramento. Tra questi il cardinale Renato Martino29, presidente del Pontificio consiglio per la 
Giustizia e la Pace, o l’ex dirigente del Consiglio di sicurezza israeliano Giora Eiland che, secondo un cablogramma, 
rivelato da Wikileaks dell'ambasciata degli Stati Uniti a Tel Aviv del 31 marzo 2004, avrebbe ammesso che Gaza era 
essenzialmente «un enorme campo di concentramento»29.  
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