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“Rifiutare il ciclo della violenza : quando le donne dicono no alla guerra (Israele-Palestina 1987-

2013)”  Diogène, 243-244, 2013/3 Théories et pratiques de la non violence.  

(estratti) 

Valérie Pouzol 

 

Sagome in lutto, effimere, ma determinate, le Donne in nero dicono da più di venti anni, a 

Gerusalemme, la loro opposizione persistente all’occupazione israeliana e alla logica omicida del 

conflitto israelo-palestinese. Con i loro abiti scuri, hanno portato e portano ancora in modo 

sovversivo il lutto di due nazioni e ricordano, durante la loro cerimonia settimanale, che la guerra fa 

ancora vittime. Tanta costanza e tanto accanimento fanno talvolta sorridere gli osservatori pessimisti 

dell’evoluzione politica del conflitto israelo-palestinese. Tuttavia, nel paesaggio spesso 

movimentato e volatile delle lotte per la pace, le donne delle due società hanno svolto un ruolo di 

pioniere rilevante nel tentativo di fermare localmente il ciclo della violenza e nella formulazione di 

nuove opinioni politiche. 

Quando si seguono le loro lotte si è colpiti dalla diversità e novità delle loro azioni, dalle loro prese 

di posizione e dalla loro inventività nell'elaborare strategie di resistenza che denunciano 

sistematicamente l’uso della violenza e il sacrificio di vite umane. Questo lavoro si è spesso 

effettuato nell’ombra, attraverso un militantismo quotidiano, con azioni simboliche ma che hanno 

nondimeno avuto il merito di mantenere la relazione con l’Altro e sono talvolta riuscite 

concretamente a modificare decisioni politiche. Da parte israeliana le donne hanno utilizzato 

strategie di protesta non-violente senza per altro fare riferimento a nessun movimento né a figure 

emblematiche della non-violenza. 

Ma è soprattutto da parte palestinese che si è lentamente elaborato un insieme di riferimenti alle 

lotte non-violente dopo la prima Intifada ma specialmente durante il secondo sollevamento sotto 

l’influenza maggiore del teorico americano Gene Sharp che si è recato a due riprese nel 1988 e nel 

2005 nei territori palestinesi (Norman 2013) e ha dichiarato, nel corso dell’ultima visita, che 

l’utilizzazione dell’attivismo non-violento “pragmatico” poteva essere utile ai Palestinesi sotto 

occupazione israeliana (Lacusta 2011 : 50-51). 

[...] 

Nei Territori palestinesi occupati, le lotte non-violente hanno una storia già vecchia e poco 

conosciuta, lotte alle quali le donne palestinesi hanno partecipato in modo decisivo particolarmente 

al momento della Prima Intifada fin dal dicembre 1987. Forti di queste esperienze e, per alcune, 

delle loro lotte femministe, hanno potuto collegarsi di tanto in tanto con le iniziative delle Israeliane 

che al momento del sollevamento hanno cominciato ad uscire dalla loro riserva per esprimere il loro 

rifiuto dell’occupazione. 
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Queste lotte comuni, questi incontri tra donne, hanno una storia che si è svolta secondo gli alti e 

bassi dell’attualità di un conflitto che ha avuto spesso la meglio e ha reso ogni contatto tra i due 

popoli impossibile. Non c’è simmetra tra loro : le Palestinesi vivono in gran parte sotto occupazione 

e in un quadro politico e territoriale incerto, mentre che le Israeliane hanno lottato, certo, contro 

scelte politiche del loro Stato ma in quanto cittadine a pieno titolo. Pertanto queste lotte non sono 

aneddotiche e la loro storia, spesso marginalizzata, rivela che queste azioni, a varie riprese, e 

utilizzando tecniche non violente e discorsi che denunciano la violenza, hanno avuto un discreto 

successo e preparato il dialogo israelo-palestinese. 

[...] 

Come, e secondo quale temporalità, le donne si sono invitate a formulare alternative politiche e ad 

aprire un dialogo in modo da rompere con la logica dello scontro tra Israeliani e Palestinesi? In 

questo processo, quali sono state le loro opzioni militanti e come i temi della violenza e della non-

violenza sono stati incorporati nei discorsi come nelle strategie di lotta? Attraverso la ricostituzione 

di questi itinerari militanti talvolta sinuosi, questo articolo vorrebbe porre la questione del loro 

successo e della loro efficacia ma egualmente interrogare la scelta del separatismo come fattore 

strutturante di queste lotte opposte alla violenza o che mobilizzano la non-violenza come mezzo 

d’azione. 

 La prima Intifada : le donne prendono possesso dello spazio pubblico per denunciare 

l’occupazione... 

 

Incontri e scambi clandestini hanno spesso avuto luogo all’estero poiché, fino al 1993, era 

ufficialmente vietato agli/alle Israeliani/e di stabilire un contatto con i membri dell’OLP. È 

soprattutto in Israele, in seno al ramo femminile del Partito Comunista israeliano (MAKI) che, dal 

1951, un migliaio di donne arabe e ebree si sono riunite su basi ideologiche antisioniste e hanno 

fondato TANDI (Unione democratica delle Donne Israeliane). 

In questo ramo femminile del PC, le donne hanno quindi difeso l’idea di uno Stato binazionale e 

laico in cui coesisterebbero Palestinesi e Israeliani ma hanno ugualmente abbordato la questione 

dell’oppressione delle donne nelle loro società rispettive (Pouzol 2008) 

Nella storia della lenta costruzione di un campo della pace in Israele, le donne sono spesso state in 

prima linea, in particolare quando si è trattato di manifestare una viva opposizione alle opzioni 

militariste del loro governo, come si è verificato nel 1982 con l'intervento israeliano in Libano. Un 

primo gruppo di Madri contro il silenzio ha interpellato i dirigenti israeliani per manifestare la sua 

opposizione all'operazione « Pace in Galilea ». 

La storia della fondazione e dell'evoluzione di questo gruppo di protesta è assai rivelatrice della 
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difficoltà incontrate dalle Israeliane nel paese per investire le questioni legate al politico e più 

generalmente alla gestione del conflitto (Wolfsfeld, 1988). Shoshana Shmueli, madre di un soldato 

inviato al Libano, si è rivolta per prima al governo, pubblicando nel quotidiano Ha'aretz una lettera 

in cui reclama il ritiro immediato dei soldati dal paese del Cedro. 

In seguito all'emozione suscitata nel paese dal suo gesto, è stata contattata da un gruppo di Genitori 

contro la guerra, creato recentemente a Gerusalemme, in cui si discuteva del loro diritto a 

manifestare mentre i loro figli erano al fronte. In pochi giorni, questo primo gruppo di donne in cui 

le madri dei soldati erano la maggioranza è stato assorbito dai Genitori contro la guerra, quando gli 

uomini hanno insistito per esservi pienamente integrati (Gillah, 1991). Delle manifestazioni sono 

allora cominciate davanti alla residenza del Primo Ministro, in cui si trovavano ancora in 

maggioranza madri di soldati, provenienti soprattutto dalle classi medie askenaze e senza 

affiliazione politica. 

Questo gruppo dei Genitori che ha continuato un'azione di protesta non-violenta e di lobbying 

presso il governo israeliano, è stato finalmente ricevuto dal primo Ministro Menachem Begin il 13 

giugno 1983 e ha continuato la sua azione durante più di un anno fino al ritiro parziale dell'esercito 

israeliano. In questo aneddoto, così come nel racconto di militanti di gruppi della sinistra israeliana, 

le donne attive hanno tutte evocato la loro invisibilizzazione, la loro difficoltà a collocarsi nei 

gruppi  dominati dagli uomini, in cui la parola violenta era frequente e in cui questi recuperavano 

spesso le responsabilità e formulavano le parole d'ordine (Pouzol, 2009). 

È ugualmente la storia di una marginalizzazione delle donne che è stata associata al racconto della 

fondazione nel 1977, di quello che sarebbe diventato il gruppo israeliano per la pace più federatore: 

La Pace Ora (Shalom Ahshaw). Uficiali di riserva dell'esercito israeliano hanno redatto una lettera 

di protesta indirizzata al Primo Ministro Menachem Begin, contestando la sua posizione di difesa 

dell'occupazione dei Territori palestinesi proprio quando un processo di pace e di dialogo era in 

corso con l'Egitto dalla visita di Anouar al-Sadate a Gerusalemme nel novembre 1977. 

Quando questo comitato è stato fondato, la sola donna del gruppo degli ufficiali,  Yaël Tamir, è stata 

esclusa dalla firma della lettera di protesta poiché non faceva parte delle unità combattenti. Quando 

il gruppo si è perenizzato e istituzionalizzato, alcune militanti hanno avuto difficoltà a trovare il loro 

posto. Shalom Ahshav fin dalla sua fondazione ha manifestato il suo sostegno allo Stato, all'esercito 

e al sionismo. Come numerosi gruppi per la pace israeliani, anche questo non è pacifista, nel senso 

che non isi oppone sistematicamente a qualsiasi guerra, ma soltanto a quelle che ritiene ingiuste e 

ingiustificate (Milchemet breirah : letteralmente « guerre scelte ») 

Più mobilizzatore in termini di effettivi, questo gruppo si è rapidamente concentrato su programmi 

d'educazione alla pace più che su di una reale opposizione all'occupazione israeliana (Hall-Cathala: 
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1990). Sebbene la maggior parte degli attivisti abbia sempre difeso l'idea di una negoziazione 

politica invece di soluzioni militari, costoro restano pur sempre riservisti e stimano che il loro 

contributo alla difesa nazionale giustifica pienamente il loro diritto di discutere le opzioni politiche 

quanto alle questioni legate alla sicurezza nazionale. 

Le tensioni interne tra uomini e donne in seno a formazioni della sinistra israeliana e nei primi 

movimenti di protesta come pure la concezione securitaria di un lavoro di promozione della pace 

definita nell'ambito di Pace Ora non sono certo estranee al fatto che delle israeliane abbiano deciso, 

nel 1987, di organizzarsi tra donne per affrontare la questione della violenza militare. 

Fin dal dicembre 1987, le Israeliane hanno scoperto anche loro con stupefazione le immagini della 

repressione israeliana del sollevamento palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Quest'ultima era ancor 

più scolvolgente poiché i soldati dovevano affrontare la resistenza civile delle donne, di adolescenti 

e bambini scesi numerosi nelle strade. A partire da quel momento, donne già attive nei gruppi vicini 

alla signistra radicale israeliana, ma soprattutto per la maggior parte, neofite, si sono mobilizzate 

per creare nella società israeliana una quindicina di gruppi di protesta non-misti.  

Avevano in comune di non avere né organizzazione gerarchizzata né porta-parola e di riunire in 

maggioranza donne ebree israeliane, anche se qualche Palestinese d'Israele era presente all'inizio del 

sollevamento. In gran maggioranza le associazioni hanno lavorato senza mezzi finanziari, senza 

permanenze né uffici; le riunioni si tenevano spesso a casa di militanti o in sale pubbliche (sale 

comunali, sinagoghe). Si sono basate soprattutto sull'energia di donne di cui la maggior parte non 

aveva mai fatto politica e che hanno prodotto informazione, fatto circolare petizioni e incitato a 

mobilizzazioni collettive. 

Particolarmente emblematiche di una forma di protesta non-violenta, le Donne in nero, hanno 

riunito un certo numero di caratteristiche dei gruppi della prima Intifada. Le fondatrici hanno deciso 

di mostrare, in un periodo di scontro armato, il corteo settimanale e silenzioso di donne in lutto 

prima a Gerusalemme, poi progressivamente in tutte le città del paese. 

Diversamente dalla Madri contro il silenzio, le Donne in nero non hanno mai mobilizzato una 

qualsiasi identità materna come emblema della loro lotta ma al contrario hanno utilizzato e diffuso 

l'immagine inquietante di donne che recitavano lo spettacolo della morte nelle strade israeliane. 

Contrariamente alla Pazze della Plaza de mayo in Argentina, nessuna allusione è stata fatta ai figli 

perduti, né a una identità materna. La loro manifestazione silenziosa esprimeva la collera muta delle 

donne in lutto per le due nazioni. 

[...]  

Sebbene  le Donne in nero non abbiano mai rivendicato l'etichetta di gruppo femminista, numerose 

partecipanti al corteo hanno dichiarato esserlo diventate in seguito alla loro esperienza di 
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manifestazione. Non c'è da stupirsi in tali condizioni che delle femministe israeliane o delle 

militanti lesbiche abbiano del resto trovato in questo gruppo di protesta radicale e facilemente 

inclusivo, uno spazio di affermazione che permette di congiungere oppressione nazionale dei 

Palestinesi e oppressione sessuale. 

Pur essendoci un femminismo israeliano nel paese dalla metà degli anni 70, questo movimento, 

molto diviso tra un femminismo radicale e un femminismo liberale, si è sempre mostrato 

estremamente reticente quanto all'allargameneo politico del suo spettro di rivendicazioni centrato, 

dagli anni 80 in poi, sul miglioramento della condizione delle donne nel paese. Appariva prioritario 

difendere le donne israeliane, mentre non era pertinente, per numerose militanti, interessarsi ad altri 

fenomeni di oppressione e in particolare stabilire un legame con la causa palestinese. 

Nel nuovo contesto de ll'Intifada, le Palestinesi dei territori occupati erano a quell'epoca in un 

periodo di pieno investimento nazionalista come pure di affermazione femminista e di 

empowerment che avevano difficoltà ad esprimere fino ad allora nelle strutture della resistenza 

palestinese (Abdo : 1994). In maniera generale, lo scoppio dell'Intifada ha dato una visibilità senza 

precedenti al popolo palestinese e alle sue revendicazioni del diritto all'autodeterminazione, e una 

fierezza che avrebbe reso possibili gli incontri e le azioni comuni con le Israeliane. 

La città di Gerusalemme, luogo di grandi tensioni e scontri, è stata il teatro di varie grandi 

manifestazioni e marce delle donne israeliane e palestinesi che ha voluto, almeno pontualmnte, 

sospendere il tempo degli scontri e il ciclo della violenza. Sfilando insieme ma soprattutto 

attraversando la frontiera tra Gerusalemme Est e Gerusalemme Ovest, hanno partecipato varie volte 

alla costruzione di uno spazio di pace effimero. 

In 1988, un collettivo che riuniva Israeliane, Palestinesi d'Israele, Palestinesi dei territori si è 

lanciato nella confezione di una gigantesca tovaglia per la pace  (Mapat Ha-Shalom) confezionata 

con piccoli rettangoli ricamati di cui alcuni erano portatori di messaggi di pace.  [...] Nel giugno 

1988 Israeliane e Palestinesi hanno spianato questa opera gigantesca davanti alle porte della 

Knesset, il parlamento israeliano, materializzazione del desiderio di pace di alcune donne. Nel 

1989, su iniziativa di Luisa Morgantini e Chiara Ingrao, militanti italiane per la pace, si è tenuta a 

Gerusalemme una grande manifestazione Time for peace, che riuniva diverse ONG palestinesi, 

israeliane e europee. Sono le donne che hanno partecipato in massa a questo evento pensato 

all'origine come misto. Donne dei due lati della linea verde si sono unite per partecipare a una 

marcia comune e formare una catena gigantesca intorno a Gerusalemme, attraversando anche 

simbolicamente le frontiere, da Gerusalemme Ovest verso Gerusalemme Est. Questa marcia non 

violenta è stata duramente repressa dalla polizia e delle donne sono state ferite. 
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(1990-2000) Il processo di Oslo: Israeliane e Palestinesi cercano di costruire e definire la pace 

... 

 

Accanto alle iniziative di terreno, Israeliane e Palestinesi hanno esplorato, dalla fine degli anni 80, 

la possibilità di costruire una diplomazia di donne, al margine dei negoziati di pace. Questa 

iniziativa ha condotto alla sperimentazione di una rete di donne per la pace come ponte tra le due 

società (Jerusalem Link) 

[...]  

L'avventura di quello che sarebbe stato nel 1994, il Jerusalem link, è cominciata nel 1989 a 

Bruxelles, quand David e Simona Susskind, figure eminenti del CCLJ, hanno avuto l'idea di riunire 

una delegazione d'israeliane e Palestinesi per dare una chance alla costruzione della pace.  

Da queste riunioni sono nati oltre la redazione di testi importanti, il progetto di aprire a 

Gerusalemme una rete ufficiale e finanziata da vari fondi internazionali tra cui la Comunità 

Europea, approggiandosi su due centri,  israeliani (bat Shalom : Le figlie della pace e Jerusalem 

Center for Women) al fine di promuovere insieme e nelle società rispettive una cultura di pace e 

democrazia. [...] 

Il lavoro di questi due centri è stato profondamente limitato dal fatto che in ciascuno degli uffici 

esecutivi i trovavano donne attive sulla scacchiera politica, che dovevano chiedere in permanenza 

l'approvazione dei loro partiti politici per convalidare le loro prese di posizione. 

Il Jerusalem Link ha tuttavia fatto parte delle rare organizzazioni unite e bicefale che hanno potuto 

funzionare in questo periodo. Nondimeno, sul posto, la non applicazione degli Accordi di pace, e la 

difficoltà reale delle donne a intendersi sulle questioni sensibili come quella del diritto al ritorno dei 

rifugiati palestinesi, hanno condotto gli attivisti delle due parti a mettere in veglia la loro 

cooperazione, poiché le Palestinesi potevano essere accusate, in un contesto di tensione politica, di 

favorire la normalizzazione e la collaborazione con gli Israeliani. Tale situazione « tra guerra e 

pace » ha posto le Palestinesi del Link in una situazione delicata, conducendo varie direttrici 

dell'ufficio palestinese a demissionare dalla loro funzione (Farhat-Naser 2002). 

Di fronte al quasi fallimento di questa rete, le attiviste hanno riorientato le loro attività militanti 

verso un'educazione alla pace nelle loro comunità rispettive. Le Palestinesi hanno quindi agito in 

seno alla loro società per negoziare i diritti delle donne e affinare la loro definizione di quello che 

poteva voler dire la pace. 

[...] 

Diversi gruppi di Israeliane sono sorti dal 1996 in reazione a vari fatti di attualità. Nel febbraio 

1997, il tentativo dalla parte dei gruppi ultra-ortodossi di scavare un tunnel sotto la spianata delle 
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moschee per esumare i resti archeologici dell'epoca del re Salomone, è apparso a numerose donne 

come una provocazione inutile nei riguardi dei Palestinesi. Come pure l'incidente occorso a un 

elicottero israeliano in cui perirono nel febbraio 1997, 73 giovani soldati israeliani che si rendevano 

nel Libano del Sud, dove stazionava l'esercito israeliano dal 1982. Si sono costituiti allora vari 

collettivi di madri, che riunivano donne che non avevano mai militato né per la pace né contro la 

guerra. Il loro obiettivo era di denunciare i pericoli inutili che la politica del governo israeliano 

poteva fare incorrere ai loro figli che avevano l'età per essere reclutati. [...] 

Il gruppo più conosciuto e più operazionale in termini di successi ottenuti è quello di Arba Imahot 

(le Quattro Madri) che  si è costituito contro la presenza persistente dell'esercito israeliano nel 

Libano del Sud, mentre poche erano state le proteste in Israele e Hezbollah libanese incitava a 

bombardare dei villaggi del nord del paese fino all'evacuazione dell'ultimo soldato israeliano. La 

maggior parte delle donne di questo gruppo viveva nelle località del nord, vicino alla frontiera 

libanese. 

Altri gruppi di madri sono nati simultaneamente come quello delle « madri contro la guerra » con 

sede a Gerusalemme e poi a Tel Aviv. In questi gruppi le donne analizzano la loro posizione di 

allontanamento dai combattimenti nella società israeliana come fattore che favorisce la loro 

opposizione alla guerra e alla violenza. Il fatto che le donne effettuino un servizio militare più 

breve, che abbiano incarichi amministrativi o di insegnamento e che siano soprattutto esonerate dai 

periodi di riserva una volta sposate e madri di famiglia, conferisce loro un altro sguardo rispetto 

all'istituzione militare. 

 

Noi rifiutiamo di essere nemici contributo delle donne alla resistenza non-violenta in Israele e 

palestina (2000-2014) 

 

Lo scoppio della seconda Intifada, nel settembre 2000 ha condotto le donne delle due società a 

mobilizzarsi nuovamente. Il blocco politico totale in seguito alla non concretizzazione degli Accordi 

di pace e la spirale mortifera degli scontri hanno favorito l'impegno delle donne per azioni spesso 

simboliche ma che avevano l'obiettivo di opporsi e di denunciare la violenza. Vera guerra di usura 

l'Intifada Al-aqsa non è stata la ripetizione del primo sollevamento palestinese : il livello di violenza 

è stato inedito, ogni campo non voleva vincere ma sfinire l'altro. Emblematico di conflitti 

asimmetrici, lo scontro, dopo alcune settimane di mobilizzazione popolare, ha opposto l'esercito 

israeliano a gruppi semi-clandestini e semi-terroristi. [...]  

 

Da parte israeliana, diversi gruppi di donne si sono allora impeganti in una « non-violenza attiva » 
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adottando strategie di militantismo che hanno implicato un confronto diretto con la politica 

israeliana d'occupazione e di riconquista dei territori palestinesi.Questa no-violenza attiva si è 

esercitata secondo molti registri talvolta sovrapposti: la solidarietà concreta con i Palestinesi quando 

questi erano minacciati, il lavoro di raccolta e diffusione di informazioni sugli abusi e le 

discriminazioni e il lobbying presso le autorità irsaeliane per denunciarli.  

È in reazione a questa situazione di crisi e all'aumento delle violenze che dal novembre 2000, una 

Coalizione di donne per una pace giusta, che raggruppava nove organizzazioni di donne tra cui 

alcuni gruppi storici (Donne in nero e WOFPP) si è mobilizzata. Quest'ultima ha reclamato la 

cessazione immediata dell'occupazione israeliana, la piena implicazione delle donne nei negoziati di 

pace, la riduzione drastica della militarizzazione della società irsaeliana e la giustizia sociale e 

politica per i palestinesi di Israele. 

Nella maggioranza dei gruppi riuniti in seno alla Coalizione, il labello « femminista per la pace » è 

rivendicato e un discorso radicale si è imposto denunciando l'oppressione in modo globale sia 

nazionale (quella dei Palestinesi) etnica (quella degli Askenaze contro i Sefaradi) sessuale  (quella 

degli uomini contro le donne) o eterosessista (eterosessuali contro minoranze sessuali). Per questo 

nel gruppo delle Donne in nero, delle lesbiche hanno progressivamente fatto sentire la loro voce 

sulla violenza esercitata nei loro confronti da una società israeliana militarizzata e eteronormativa. 

Con l'irruzione dei gruppi di donne contro la guerra e l'inclusione di una dimensione di genere nella 

definizione di loro problematiche e strategie di lotta, gruppi LGBTQ contro l'occupazione israeliana 

hanno ugualmente fatto la loro apparizione sulla scena pubblica, israeliana come palestinese. Si può 

citare nel 2001, la nascita del collettivo Kvisa schora [...] gruppo LGBTQ composto da Ebrei e 

Arabi di Israele che hanno sfilato la prima volta alla Gay Pride di Tel Aviv con dei cartelli che 

reclamavano il ritiro dell'esercito israeliano dai Territori palestinesi. Se la maggioranza dei gruppi 

LGBTQ israeliani si situa all'interno del consenso nazionale e non chiede che ad essere integrata 

allo Stato qualsiasi sia la sua politica, una piccola minoranza molto marginale sostiene il principio 

dell'intersezionalità delle lotte e denuncia un legame tra oppressione eter-sessista e oppressione 

nazionale dei Palestinesi. 

La Coalizione delle Donne per la pace ha difeso l'idea che le donne israeliane potevano aver ricorso 

a forme di disobbedienza civile opponendosi sul terreno, a lato delle Palestinesi, alle forme di 

discriminazione più flagranti e all'agressione dei loro beni. La Coalizione si è opposta a più riprese 

alla costruzione del muro, dal 2002, alla confisca delle terre, si è associata alla raccolta delle olive 

dei palestinesi e ha aiutato alla ricostruzione delle case palestinesi distrutte dall'esercito. 

La Coalizione, appoggiata e finanziata dalle reti femministe internazionali ha avanzato l'idea che la 

solidarietà concreta sul terreno accanto ai Palestinesi, ma ugualmente includendo i militanti 
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internazionali, poteva rivelarsi a termine vincente  per fare abbassare il livello di violenza contro i 

Palestinesi. In maniera molto politica, la Coalizione delle donne per la pace ha preso posizioni 

ferme contro le differenti operazioni militari lanciate nell 2006 in Libano e nel 2008 e 2009 a Gaza. 

Nel 2009 l'assemblea generale della Coalizione decide di sostenere apertamente l'appello 

palestinese al BDS (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni) unendosi al movimento 

internazionale di resistenza per esercitare pressioni su Israele. 

È ugualmente secondo un profilo femminista e nell'ottica di proporre un'alternativa politica alle 

opzioni militariste del governo israeliano che un gruppo di protesta radicale, Nuovo Profilo/Profilo 

Hadash è stato creato dal 1998 da Israeliani e Israeliane. Questo collettivo non ricorre ad azioni 

pubbliche non-violente vere e proprie, ma lavora in profondità a un progetto di rinnovamento della 

società israeliana senza cessare di denunciare e di lottare contro le opzioni di sicurezza del paese e 

la militarizzazione della vita sociale e politica. L'obiezione di coscienza non esiste nel paese, quindi 

i militanti hanno scelto d'inventare un nuovo profilo che permetta ai giovani israelinai-e che non 

vogliono fare il servizio militare di evitare la categorizzazione del Profilo 21 (soldato inadatto) 

molto discriminatorio in Israele. 

Questo gruppo di protesta, pur denunciando la militarizzazione della società israeliana desidera 

trasformare quest'ultima in una comunità pacifica nella quale non ci sarebbe più occupazione 

abusiva della terra degli altri. In questo senso, decostruisce le assegnazioni di genere così come 

sono state codificate dal nazionalismo, rifiutando per esempio l'eroismo guerriero e il tema del 

soldato stratega, solo a poter negoziare la pace, nel contempo denunciando più concretamente il 

legame troppo importante tra esercito e vita politica. 

[...] La seconda Intifada ha corrisposto a una politica israeliana di accerchiamento dei Territori 

occupati, la moltiplicazione dei check-points, il controllo del territorio e la rioccupazione di zone 

sotto il controllo dell'Autorità palestinese. 

Nel 2001 un gruppo di donne israeliane indignate dalle umiliazioni subite dai civili ai check-points 

hanno deciso di organizzarsi in collettivo e di appostarsi alle diverse barriere per registrare quello 

che osservavano e fare pressione, con la loro presenza e i loro sguardi sui soldati. 

Per molti aspetti la loro azione ha mobilizzato le risorse della non-vilenza. Questa donne d'età 

matura, che appartenevano alle classi superiori e colte della società israeliana hanno allora 

cominciato il loro paziente lavoro di raccolta delle informazioni, diventando così le Machsom 

Watch, hanno riunito fino a 500 donne in tutto il paese e diffuso sul loro sito internet uno « stato dei 

luoghi » (perizia) delle varie barriere. 

Grazie alla loro presenza e alle loro osservazioni, desideravano mantenere una pressione continua 
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sui soldati alfine che i maltrattamenti e le umiliazioni diminuiscano. Dopo un primo periodo in cui 

non volevano intervenire ma soltano repertoriare e informare, sono poi diventate delle vere e 

proprie mediatrici, utilizzando la loro rete personale per denunciare gli abusi e informarne la classe 

politica. 

Simultaneamente, hanno richiesto l'istallazione di gabinetti, la distribuzione di acqua potabile e la 

costruzione di tetti di protezione al di soara delle file di attesa. Le donne hanno giocato sul fatto che 

avrebero potuto essere le madri o le nonne dei soldati per stabilire con questi una relazione di 

prossimità pur  riservandosi il diritto di avere uno sguardo distaccato sul loro comportamento. 

Grazie al loro monitoraggio e alla cartografia delle barriere, hanno mostrato all'opinione pubblica la 

rioccupazione delle terre palestinesi ed ugualmente la politica che mirava ad ostacolare le 

circolazioni intra-palestinesi.Le donne palestinesi si sono pure molto investite nelle azioni di 

protesta non violenta quando il muro è stato costruito e le terre palestinesi espropriate. Ma come ha 

osservato Maxine Kaufmann Lacusta, il movimento di resistenza non-violenta da lato palestinese si 

è sviluppato come prolungamento del Sumud (nella sua espressione di resistenza passiva e di rifiuto 

di lasciare la terra), e orientato verso azioni pedagogiche, sociali e informative più che verso 

dimostrazioni collettive. 

[...] 

Conclusioni 

Da vari anni si assiste, nel quadro del conflitto israelo-palestinese, all'emergenza di una resistenza 

non-violenta, transnazionale in cui le azioni simboliche e l'informazione sono mezzi per opporsi alle 

logiche militariste. Nella ricerca di queste nuove risorse militanti, le Palestinesi e le Israeliane sono 

spesso state in modo empirico e con i loro deboli mezzi materiali pioniere in materia. Visionaria e 

audace la loro iniziativa si è sempre iscritta in una temporalità presente di risoluzione di conflitto 

ma uguamente in una costruzione dell'avvenire e una preparazione all'uscita dalla guerra e la messa 

in opera di una riconciliazione. 
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