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If we recognize our privileges, yet fail to 

challenge them, what good is our 

insight? 

If we intuit discrimination, yet fail to 

speak against it, what have we done to 

rectify the injustice? 

And that’s the hard part, because 

privilege tastes good and we’re loath to 

relinquish it.  

 

Tim Wise cit. in Parpart & Zalewski 

2008
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 L. Jane Parpart & Marysia  Zalewski, Rethinking The Man Question. Sex, Gender and Violence in 

International Relations, London,  Zed Books, 2008, pag. 51.
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ABSTRACT 

 
In the XX century governments’ difficulty to reckon with human rights 

violations perpetrated by the regimes they overthrew, contributed to the 

development of new forms of justice. Transitional Justice was, therefore, 

meant to address crimes in countries transitioning toward a democracy or 

in the aftermath of a conflict. 

Nuremberg and Tokyo trials were first steps toward the implementation of 

International Law and eventually led to the foundation of the International 

Criminal Court, whose Rome Statute entered into force in 2002. Since the 

1970s parallel and somehow alternative initiatives were created to redress 

mass abuses, such as the 1974 Uganda’s Commission to investigate 

disappearances occurred under Idi Amin Dada’s dictatorship.2 The 

commission’s fate was doomed in the first place, since it was created by 

the tyrant himself, but it constituted an example for following initiatives.  

In 2005 the UN Secretary General Kofi Annan will intervene in the 

international debate on transitional justice, providing recommendations 

and norms. The organization had long been accused of enforcing “one-

size-fits-all” solutions, ignoring each country’s peculiarities and needs. UN 

position reflects the need of international organizations to encourage 

“traditional” justice, in its retributive or criminal forms, as first tool to 

confront serious crimes. Nevertheless wounded societies have not always 

been able to cope with such issues in a fair way, since those new 

governments often included former oppressors. A solution was found by 

developing truth-telling mechanisms such as truth commissions. South 

African’s Truth and Reconciliation Commission (1995) became a 

                                                 
2
 Étienne Jaudel, Giustizia senza punizione: le commissioni Verità e Riconciliazione, Varese, O 

barra O Edizioni, 2010, pag.52-53. 
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normative model for truth commissions worldwide. This case’s success 

had a great impact on restorative justice and it will be worth a brief 

examination in my thesis. Restorative justice has been often accused of 

compromising with criminals: this criticism will be further explored. 

I will, however, focus my work on a bottom-up transitional justice initiative: 

Zochrot’s Truth Commission. Following other successful examples, the 

NGO’s commission has collected for one year testimonies of both Israeli 

fighters and Palestinian refugees, to expose Israeli’s responsibility on the 

Nakba in the Negev, the Palestinian “Disaster”: the forced migration from 

Palestine. While usually truth commissions are created by newly 

established states, this initiative represents an adoption of transitional 

mechanisms by a civil society. It will be, thus, interesting to notice which 

goals it could reach and whether it faced power-related constraints it could 

not overcome. In addition I will examine the issue of collective memory 

and its use in the context of transitional justice. Traumatized societies, 

wounded by ethnic conflicts, need to develop a shared memory to fight 

and prevent future crisis and civil wars; but what kind of narrative hides 

behind the need to explore the other’s story? Is it, to put it simply, a mere 

quest for healing and forgiveness? In conclusion, the value of Zochrot’s 

Commission will be highlighted. Bottom-up initiatives might favor and 

enhance Israeli’s acknowledgement of its responsibilities on the ongoing 

Nakba, thus promoting a future political change that will eventually operate 

to respond to the call for justice and equality. 
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INTRODUZIONE 
 

Nel corso del XX secolo, gravi conflitti e abusi dei diritti umani hanno reso 

necessaria una nuova amministrazione della giustizia penale. A partire dai 

processi di Norimberga (1945) e Tokyo (1946), la necessità di perseguire 

crimini di massa ha portato la comunità internazionale a sviluppare il diritto 

internazionale pubblico, avviando un processo che ha condotto 

all’istituzione della Corte Penale Internazionale, il cui Statuto di Roma è in 

vigore dal 2002. 

Dunque nell’agosto 1945 fu creato il Tribunale di Norimberga, una corte 

militare istituita con una carta redatta da giuristi sovietici, francesi, 

americani ed inglesi. Grazie a tale istituto venne elaborato il principio  di 

“responsabilità penale individuale per violazione di norme di diritto 

umanitario”. I vertici del Terzo Reich vennero processati per crimini di 

guerra, crimini contro la pace, crimini contro l’umanità e, per la prima volta 

nella storia della giustizia, per il reato di genocidio.3 

Se fino ad allora la giustizia di transizione, che si occupava di porre 

rimedio ai torti del regime caduto, aveva operato tramite l’istituzione di 

tribunali eccezionali, a partire dagli anni ’70 tuttavia vede la nascita di 

forme “alternative” di giustizia. Ci si trova infatti di fronte ad abusi 

perpetrati su vasta scala e da un gran numero di colpevoli, al punto che la 

giustizia penale non riesce a giudicarli in maniera adeguata. 

Un primo esempio in tal senso si ha nel 1974 in Uganda, dove viene 

istituita una commissione per indagare sulle sparizioni avvenute durante 

gli ultimi anni. La dittatura di Idi Amin Dada è tutt’altro che conclusa, con 

                                                 
3
 Federico Del Giudice, Compendio di Diritto Internazionale, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 

2012, pag.184. 
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conseguenze naturalmente infauste sulle indagini: si tratta di una 

commissione farsa. 

Essa tuttavia apre la strada ad altre commissioni: quella boliviana del 

1982 che viene sciolta prima di terminare il proprio mandato, ma 

soprattutto è d’ispirazione per la Commissione Nazionale sui 

Desaparecidos, o CONADEP, che viene istituita in Argentina nel 1983.4 

Nel 1990, poi, la Commissione Retting in Cile, che indagherà sui crimini 

commessi da Pinochet, conia per spiegare i propri obiettivi l’espressione 

“Verità e Riconciliazione”. Espressione successivamente ripresa nel 1995 

dai presidenti sudafricani Mandela e De Klerk quando istituiscono la 

Commissione per la Verità e la Riconciliazione. 

Quest’ultima commissione assurgerà in seguito a modello normativo per la 

costituzione delle commissioni successive. 

Spesso queste istituzioni, create dagli stati che subentrano a regimi 

dispotici, concedono amnistie ed impunità a coloro che ammetteranno nel 

corso delle audizioni pubbliche tutti i loro crimini. Il confronto pubblico fra 

vittime e perpetratori assume una dimensione centrale, che in qualche 

maniera era mancata fino ad allora nell’ambito dei processi penali. 

La giustizia di transizione continua comunque a essere amministrata 

anche in maniera “tradizionale”, e si succedono i tribunali internazionali ad 

hoc, come quello per la Jugoslavia (1993) o per indagare il genocidio in 

Ruanda (1994). 

Nel 2004 le Nazioni Unite intervengono nel dibattito sulla giustizia di 

transizione, con un rapporto stilato dal segretario generale Kofi Annan. In 

tale rapporto si suggerisce una commistione fra processi penali e giustizia 

restaurativa, le due forme sarebbero dunque approcci complementari. 

Effettivamente forme penali o retributive e forme restaurative, come le 

commissioni per la verità e la riconciliazione, sono accomunate dalla 

                                                 
4
 Jaudel (ibidem), pag. 53. 
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necessità di perseguire il “truth-telling”, sebbene in maniera assai diversa. 

La difficoltà di perseguire i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, 

ha reso necessaria l’adozione da parte di molti stati di forme alternative di 

giustizia. La fortuna di queste è stata legata al fatto che permettevano di 

spostare l’attenzione dalla comminazione della pena (spesso resa 

impensabile dalla perdurante presenza dei colpevoli fra i ranghi delle 

nuove amministrazioni politiche), e dalla “vendetta istituzionalizzata”, alla 

vittima. 5 Essa infatti non è più marginalizzata, come nel processo penale, 

relegata al ruolo di creditrice morale e pecuniaria, bensì costituisce il fulcro 

della commissione.  

Attraverso la testimonianza delle vittime, l’attribuzione pubblica delle colpe 

e la loro ammissione da parte degli autori, la collettività intraprende un 

percorso catartico, che dovrebbe portare alla re-integrazione nella nuova 

società democratica tanto delle vittime quanto dei colpevoli.  

Come si inserisce, in questo contesto, una commissione per la verità 

istituita in Israele dalla ONG Zochrot? Le peculiarità di tale organo ci 

pongono di fronte a non pochi interrogativi. 

Può essere essa considerata a pieno titolo una commissione per la verità, 

analoga alle celebri precedenti, benché non sia istituita da uno Stato? 

Essa inoltre opera non a conflitto concluso, ma nel pieno svolgersi di una 

guerra, nell’ambito di uno stato, Israele, che sembra ben lungi 

dall’ammettere le proprie violazioni dei diritti umani. 

Non è in atto una transizione verso una democrazia, anzi Israele gode a 

livello internazionale di piena legittimazione politica, né pare che la società 

israeliana, fatta eccezione per i suddetti attivisti e per qualche studioso, 

stia chiedendo a gran voce di indagare sui crimini finora perpetrati o in 

corso.  

                                                 
5
 Garapon in Jaudel parla di “funzione vendicativa” di cui il giudizio penale viene investito grazie 

alla nuova centralità della vittima. (ibidem) pag.22. 



 
9 

 

Ritengo che il senso dell’iniziativa di Zochrot possa essere unicamente 

quello dichiarato: sensibilizzare la società israeliana sulle responsabilità di 

molti israeliani nella pulizia etnica operata a danno dei palestinesi6. 

Questa ONG già da anni lavora per denunciare la responsabilità israeliana 

nella Nakba, la “Catastrofe” palestinese rappresentata dall’esodo di massa 

(prevalentemente forzato) del 1948 e dalla simultanea costituzione dello 

stato israeliano.  La commissione di Zochrot ha sicuramente dovuto 

affrontare molte difficoltà, rispetto alle iniziative di transizione statali, prima 

limitazione fra tutte, la mancanza di potere politico e giuridico. 

Essa infatti non riesce ad avere l’impatto mediatico delle iniziative statali, 

non può emettere mandati di comparizione nei confronti dei presunti 

colpevoli, né tantomeno può concedere loro amnistie che ne favorirebbero 

la testimonianza volontaria. 

Le testimonianze degli ex-combattenti israeliani raccolte da Zochrot sono, 

pertanto, spesso omissive o  colme di reticenze. 

La commissione di Zochrot, con tutti i suoi limiti fattivi, solleva tuttavia una 

questione fondamentale. Nel diritto internazionale pubblico è tuttora 

prerogativa di ciascuno stato l’eventuale ricorso alla giustizia penale, per il 

perseguimento di crimini. 

Gli individui non possono singolarmente promuovere azioni penali, ma 

debbono appellarsi e risvegliare la volontà di uno stato che si faccia 

portavoce della questione, per ingaggiare una lotta penale alle violazioni 

dei diritti umani. Ad esempio, sulla base del principio di giurisdizione 

universale la polizia inglese arrestò nell’ottobre 1998 Augusto Pinochet a 

Londra, in risposta ad un mandato di cattura di un giudice spagnolo che 

accusava l’ex dittatore cileno di violazioni dei diritti dell’uomo perpetrate 

nel suo periodo al potere dal 1973 al 1990. Oltre alla Spagna anche 
                                                 
6
 Il termine, non da tutti condiviso, e oggetto di un grosso dibattito storiografico e culturale, viene 

utilizzato da Ilan Pappe nella sua Storia della Palestina Moderna, Torino, Einaudi, 2005; e 
costituisce anche il titolo del suo volume La Pulizia Etnica della Palestina, Roma,  Fazi Editore, 
2008. 
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Belgio, Svizzera e Francia emisero richiesta di estradizione nei suoi 

confronti.7  

L’adozione dunque di meccanismi di giustizia di transizione, da parte di 

una società martoriata, è sicuramente un passo verso la risoluzione del 

conflitto. In tale caso la società civile cerca di rispondere in prima persona 

ad una palese necessità di giustizia, facendo così un primo passo per un 

successivo intervento penale. 

In Palestina, tale passo dovrebbe essere successivamente affiancato ad 

un cambiamento politico concreto. 

Interessante il fatto che anche in Irlanda del Nord, la società civile abbia 

adottato simili meccanismi transizionali per re-integrare ex prigionieri 

politici e combattenti. Dunque esistono casi analoghi in cui si opera 

giustizia di transizione “dal basso”. 

 

Questa ricerca si compone di tre capitoli. Nel primo, numerosi esempi 

verranno menzionati al fine di dipingere l’ampio quadro della giustizia di 

transizione, sarà poi dedicato un paragrafo più esaustivo ad illustrare il 

modello sudafricano. Esso sarà approfondito poiché divenuto paradigma 

esemplificativo per le commissioni istituite da quel momento in poi. 

Affronterò dunque le problematiche più comuni legate alle Truth 

Commission, con particolare riferimento all’accusa che le vede troppo 

inclini allo scendere a patti con i presunti criminali. Nel secondo capitolo  

verrà quindi preso in esame il tentativo di Zochrot di operare giustizia “dal 

basso”, scuotendo le coscienze della società israeliana. Tale iniziativa ha 

costituito un importante passo verso la costruzione di una co-memoria 

israelo-palestinese. Difatti, come tratterò nell’ultimo capitolo, vi è un nesso 

fondamentale fra commissioni per la verità e memoria collettiva: 

quest’ultima costituisce la pietra miliare per la ricostruzione sociale che le 

                                                 
7
 Federico Del Giudice (ibidem), pag. 193. 
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commissioni solitamente si prefiggono. Le commissioni storicamente si 

sono impegnate affinché la memoria del doloroso passato potesse 

impedirne il ripetersi. A conflitto concluso il compito sembra più vicino, 

rispetto alla situazione israelo-palestinese, ma il risveglio della coscienza 

israeliana potrebbe essere il primo passo verso una rivoluzione sociale 

che porti al riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Cosa si cela 

dietro il bisogno israeliano di una narrazione condivisa? Si tratta di un 

semplice meccanismo di auto-responsabilizzazione? Si tenterà di dare 

risposta a questi interrogativi nel capitolo conclusivo, dove si ipotizza che 

l’affiancare le due narrative finora antagoniste possa costituire un primo 

importante progetto di riconciliazione per i due popoli. 

Infine la tesi si concluderà con un riepilogo dei temi trattati ed una 

valutazione dell’iniziativa di Zochrot: sebbene essa non abbia operato alla 

stregua di una commissione ufficiale, l’adozione di meccanismi 

transizionali potrebbe aiutare il suddetto “risveglio” della società israeliana, 

la quale è ad oggi ancora restia ad affrontare pubblicamente il tema della 

Nakba.  

 

Nella stesura di questa tesi si è fatto ricorso a fonti primarie, quali il 

rapporto della commissione sudafricana ed il rapporto della commissione 

di Zochrot, grazie alle quali si è potuto analizzare l’operato delle 

commissioni per la verità. Ho intervistato due membri della commissione di 

Zochrot con un questionario standard. L’intervista al dr. Nuseibah, è stata 

effettuata via Skype mentre quella con la dr. Resh, presidentessa della 

commissione, è avvenuta via email.  

Si sono inoltre utilizzati film e video che documentavano le esperienze di 

testimoni del conflitto israelo-palestinese. Tale materiale è stato integrato 

con fonti secondarie quali libri ed articoli di giornale che hanno fornito un 

quadro teorico e scientifico al quale ricondurre i documenti primari. Lo 

scopo di questa ricerca è di evidenziare come una società civile possa 
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contribuire, senza l’appoggio di interventi istituzionali, al processo di pace 

fra israeliani e palestinesi. Sono difatti ancora pochi gli studi accademici 

dedicati alle iniziative “dal basso” ed in particolare all’adozione di  

meccanismi di giustizia di transizione quali le commissioni per la verità, da 

parte di Ong e comunità locali.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

“COS’È LA GIUSTIZIA DI 

TRANSIZIONE” 

 

Il termine “giustizia di transizione” fu coniato nel 1995, con la 

pubblicazione del volume Transitional Justice: How Emerging 

Democracies Reckon With Former Regimes,8 a cura di Neil J. Kritz, 

studioso presso L’Istituto per la Pace degli Stati Uniti.  

Come si evince dal titolo dell’opera, tale giustizia nasce in situazioni 

eccezionali, solitamente nel corso di una transizione da governo 

autoritario a democrazia, con il compito di affrontare le violazioni dei diritti 

umani perpetrate dal precedente regime.  

Proprio per il suo carattere “a posteriori”, questa giustizia è anche detta 

“post-conflittuale” (post-conflict justice).9 

Come distinguere la giustizia di transizione dalla giustizia penale? 

L’Encyclopædia Britannica, nella persona della politologa Bronwyn 

Leebaw, provvede un interessante distinguo:  

 

Innanzitutto, la giustizia di transizione si occupa di violenza che è stata 

autorizzata o legittimata da autorità politiche, il che significa che non può 

necessariamente fare affidamento su leggi stabilite o tradizioni. Al 

                                                 
8
Clara Sandoval Villalba, Transitional Justice: key concepts, processes and challenges. Institute for 

Democracy and Conflict Resolution, University of Essex, Luglio 2011, pag.2. Disponibile al: 
http://www.idcr.org.uk/wp-content/uploads/2010/09/07_11.pdf . Consultato il 25/10/ 2015. 
9
 Beatrice Magni, Another Kind of Justice: la giustizia di transizione, pag.2. Disponibile al: 

http://www.dssp.unimi.it/papers/2011-06-20_Beatrice%20Magni.pdf . Consultato il 27/10/2015.  

http://www.idcr.org.uk/wp-content/uploads/2010/09/07_11.pdf
http://www.dssp.unimi.it/papers/2011-06-20_Beatrice%20Magni.pdf
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contrario implica la riclassificazione di pratiche una volta considerate 

appropriate o persino patriottiche quanto ora (ritenute) inique, criminali ed 

abusive. In secondo luogo, la giustizia di transizione affronta abusi diffusi 

e sistematici. Laddove la giustizia penale è comunemente destinata a 

giudicare azioni che deviano dalla norma, la giustizia di transizione prende 

in esame abusi che non sarebbero potuti essere commessi senza il 

coinvolgimento attivo e la tacita complicità di una porzione significativa 

della popolazione. 

 

Inoltre Kofi Annan definisce la giustizia di transizione quale l’intera gamma 

di processi e meccanismi, giudiziari e non, associati al tentativo di una 

società di scendere a patti con l’eredità di abusi del passato, perpetrati su 

vasta scala, in modo da garantire l’attribuzione di responsabilità per i torti, 

servire la giustizia e raggiungere la riconciliazione. Il coinvolgimento 

internazionale può variare quanto essere del tutto assente, e può 

comprendere procedimenti giudiziari individuali, riparazioni, ricerca della 

verità, riforma istituzionale, vetting ( letteralmente “controllo accurato delle 

credenziali” per evitare il re-inserimento politico o amministrativo di autori 

di crimini), congedo, o la combinazione di tali elementi.10 

Forse può essere utile analizzare qualche dato sui meccanismi di giustizia 

di transizione ed il loro utilizzo nel mondo. Uno studio che analizza forme 

di giustizia di transizione fra il 1970 ed il 2007, evidenzia fra i cinque 

principali meccanismi adottati : processo penale, commissione per la 

verità (CV), amnistia, riparazione e politiche di lustrazione. L’amnistia è 

risultata essere il procedimento più utilizzato.11 

                                                 
10 Kofi Annan, Lo Stato di Diritto e la Giustizia di Transizione nelle Società in Conflitto e Post-

Conflitto, Rapporto del Segretario Generale ONU, 23 Agosto 2004, Pag.4. Disponibile al 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/616 . Consultato il 28 ottobre 
2015. 
11

Tricia D. Olsen et ali, Transitional Justice in the World, 1970-2007: insights from a new dataset.  
«Journal of Peace Research», vol. 47, No. 6 , novembre 2010, pag.807.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/616
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La lustrazione, dal latino “lustrare”, “purificare”, indica la politica di 

epurazione o il bandire alcuni individui da particolari ranghi o incarichi. 

Tale pratica ha riguardato in particolare l’Europa orientale post-comunista 

ed è consistita nell’impedimento a passati agenti dell’intelligence e del 

governo, del godimento di diritti politici. In Europa si ricorre soprattutto a 

processi, politiche di lustrazione e riparazioni, mentre nei paesi non-

europei sono più utilizzate amnistie e commissioni per la verità. Spicca fra 

tutti, per il numero di amnistie concesse, l’America Latina.  

Per dare qualche dato, dal 1970 al 2007 sono stati istituiti nell’ambito della 

giustizia di transizione: 81 processi e 53 commissioni per la verità, sono 

state concesse 229 amnistie, sono state avviate 23 pratiche di riparazione 

e promosse 34 politiche di lustrazione. Le transizioni hanno interessato fra 

il 1974 ed il 2004 ben 74 paesi.12 

Sempre secondo tale archivio dati online, dal 2005 al 2011 hanno operato 

8 commissioni per la verità, istituite in tutto il mondo dalla a noi vicina 

Bosnia Erzegovina fino all’ Asia con la commissione dello Sri Lanka.13 

Per meglio comprendere il legame successivamente attribuito fra giustizia 

di transizione e instaurazione di una democrazia, è bene ricordare che, a 

livello teorico, dagli anni ‘90 i diritti umani trovano un nuovo spazio a livello 

internazionale: si apre infatti un periodo di nuova attenzione e centralità 

dell’individuo. Nel medesimo contesto si impongono nelle Relazioni 

Internazionali la Teoria della Pace Democratica, secondo la quale le 

democrazie non entrano in conflitto fra di loro, e la Tesi della Pace 

Liberale.14 Pertanto in tale fase intellettuali e governi “occidentali” 

guardano con entusiasmo alle transizioni di paesi dove la democrazia 

                                                 
12

 (ibidem) pag. 806. 
13

 I paesi interessati sono Sri Lanka, Guatemala, Libano, Timor Est, Colombia, Liberia, Indonesia e 
Bosnia Erzegovina. 
14

 Queste teorie complementari vengono promosse a partire dagli anni ’80 in particolar modo da 
due autori: il politologo Michael W. Doyle ed il ricercatore Rudolph J. Rummel.   
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subentrando alle dittature dovrebbe in qualche modo garantire un 

significativo progresso. 

Le suddette teorie che si sviluppano fra Europa e Nord America, avendo 

motivato intellettualmente l’espansione capitalista, sono state sovente 

accusate di rappresentare il supporto ideologico di nuove forme di 

colonialismo occidentale. È dunque interessante che autori come David 

Hoogenboom, docente presso la Western University, propongano di 

mettere in discussione l’apparente legame indissolubile fra giustizia di 

transizione e lo stabilirsi di una democrazia:  

 

Affinché la teoria della giustizia di transizione imponga uno scopo 

definitivo ai meccanismi di giustizia di transizione – il raggiungimento di 

una democrazia liberale – si elimina la possibilità della giustizia. La sola 

azione “legittima”, perciò, è quella che è conforme alla cornice ufficiale 

liberale democratica. Questo deve essere messo in discussione.15  

 

Appare evidente che la giustizia di transizione, avendo risorse limitate e 

limiti politici e di tempo, attua un processo alquanto selettivo. Vengono 

utilizzate espressioni categoriche di “rottura con il passato” ribadendo che 

il crimine non dovrà accadere “mai più”. Tutti termini che plasmano un 

senso definitivo di “adesso” contrapposto ad “allora”. Rispondendo a 

logiche occidentali spesso scarsamente introspettive se non falsanti, il 

processo di giustizia viene ritenuto straordinario, in un percorso di 

cambiamento verso il paradigma equo della democrazia.16 Ma spesso il 

taglio netto con il periodo precedente non avviene, la violenza continua 
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 David Anton Hoogenboom, Theorizing 'Transitional Justice', (2014), Electronic Thesis and 
Dissertation Repository, Paper 1895, pag.13. Disponibile al: 
http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3246&context=etd . Consultato il 26 ottobre 
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 Rosemary Nagy, Transitional Justice as a Global Project: Critical Reflections, «Third World 
Quarterly», vol. 29, num. 2, 2008, pag.277.    
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anche a seguito del conflitto, problemi di ineguaglianza socio-economica o 

segregazione geografica persistono. Persino in luoghi in cui vi è la 

democrazia possono avvenire crimini oltraggiosi: mi sovviene l’onta della 

sottrazione di minori nativi americani e di abusi nei loro confronti, avvenuta 

in Canada. In tale caso un paese che pure non ha avuto alcun passato 

autoritario ma che al contrario era democratico ha perpetrato violenza nei 

confronti di una minoranza impotente, e solo con grande ritardo decide di 

fare in una certa misura luce sui crimini da sé commessi. 

 

FORME RETRIBUTIVE E FORME RESTAURATIVE 

 

La giustizia di transizione dunque si articola in tre paradigmi: la forma 

retributiva, i modelli restaurativi ed infine quelli riparativi. La forma 

retributiva, dal termine inglese “retribution”, ossia “pena”, “castigo”; si 

esprime sotto forma di giustizia penale, ponendosi l’obiettivo di punire e 

scoraggiare i colpevoli dal commettere nuovi crimini. La forma restaurativa 

si prefigge di restaurare la dignità lesa dell’individuo: uno dei modelli di 

questa giustizia è rappresentato dalle commissioni per la verità, le quali 

spesso ricercano anche la riconciliazione, poiché idealmente lavorano per 

re-integrare nella società sia vittima che carnefice. Infine la riparazione, 

come suggerisce il termine stesso, si occupa di porre rimedio ai torti 

commessi e generalmente consiste in una restituzione materiale o 

simbolica, di ciò che è stato sottratto.17 

Cosa determina il ricorso ad una pratica retributiva, piuttosto che l’uso di 

una restaurativa? 

La giustizia di transizione retributiva, che opera secondo le modalità 

giudiziarie riconosciute dal diritto internazionale pubblico, persegue i 

colpevoli secondo i principi del “duty to prosecute” e della lotta 
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 Minow cit. in Jura L. S. Augustinavicius, A Case for Alternative Mechanisms of Justice, 

«Undergraduate Transitional Justice Review», vol. 1: Iss. 3, article 1, luglio 2013, pag.8.  
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all’impunità. Mentre le commissioni per la verità, forme restaurative, hanno 

carattere para-giudiziario e solitamente sono accomunate da una giustizia 

non sanzionatoria, che vuole non tanto stabilire una verità ma 

proclamarne pubblicamente una. Essa, come già visto, opera tutt’al più 

una “gerarchizzazione morale dei crimini”18, e vorrebbe al contempo 

riparare il torto e riconciliare la vittima con la società. 

Se la giustizia retributiva si concentra sul colpevole e l’attribuzione della 

colpa (accountability o “dover rendere conto”) comminando quindi una 

pena, una punizione, al contrario invece la giustizia di transizione si 

concentra sulla vittima e sul perdono. La verità narrata è frutto della 

giustapposizione delle due narrazioni, è una verità in equilibrio e frutto del 

compromesso fra le parti. Le commissioni tralasciano la verità politica per 

ricostruire una verità “sui fatti”, non “dei fatti”.19  

A favorire il ricorso a pratiche alternative, possono anche intervenire fattori 

come tempi e variabili tecniche della giustizia retributiva. Tempi non rapidi 

dei processi, vizi procedurali che possono comportare l’assoluzione degli 

altrimenti colpevoli, gli sconvolgimenti di verdetto da un grado di giudizio 

all’altro, sono tutti fattori che possono esasperare anziché saziare la sete 

di giustizia delle vittime, alimentando magari il ciclo della violenza e 

favorendo forme di vendetta personale. Inoltre il ricorso alla giustizia 

penale è strettamente legato alla volontà di uno stato, persino i tribunali 

internazionali devono infatti ottenere il permesso dello stato interessato 

per accedere a documenti ed archivi e per portare avanti indagini forensi: 

la collaborazione appare dunque un elemento imprescindibile.  

Vi sono tuttavia delle caratteristiche comuni alle due pratiche retributiva e 

restaurativa: 

primo scopo condiviso è il rendere pubblici e riconoscibili gli autori dei 

crimini. Un esempio di questo è dato da Goldstone, il quale evidenzia 
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come i processi di Norimberga, rendendo pubbliche le responsabilità dei 

leader nazisti in quanto tali e non quali rappresentanti del popolo tedesco, 

abbiano contribuito a stemperare l’odio delle vittime che altrimenti si 

sarebbe esteso all’intera comunità etnica dei colpevoli (ossia al popolo 

tedesco).20 Altra componente di tutta la giustizia di transizione è la 

memoria collettiva: senza la raccolta e la custodia dei materiali dei 

processi penali o delle commissioni per la verità, non sarebbe possibile 

lottare altrettanto efficacemente contro revisionismo e negazionismo.  

In secondo luogo entrambe le forme di giustizia, retributiva e restaurativa, 

lavorano per ripristinare la dignità offesa delle vittime e tentano di creare 

nuove premesse sociali per il rispetto dei diritti umani.  

Giacché, tuttavia, i due percorsi di giustizia seguono logiche anche 

contrastanti, come quelle di punizione e perdono, taluni cercano di dare 

impronta morale al ricorso all’una piuttosto che all’altra. Dimitrijević, 

professore presso l’Università Centrale Europea, giustifica ad esempio  il 

ricorso alle commissioni per la verità con la necessità morale di ripristinare 

il senso di giustizia che nella comunità dei perpetratori si è infranto. Infatti, 

siccome le ideologie del recente passato avevano motivato abusi e 

atrocità grazie ad una morale perversa, un sistema valoriale deviato 

(l’identificazione in un gruppo etnico o religioso del male e l’attribuzione al 

sé, per contrapposizione, di una missione salvifica e benigna), la 

ricostruzione post-conflitto dovrebbe includere una “ricostruzione 

morale”.21 

Inoltre le commissioni per la verità nascono per sopperire alla difficoltà 

della giustizia penale, nel perseguire crimini di massa che hanno coinvolto 
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centinaia o migliaia di persone. Difficoltà anche dovuta spesso alla 

presenza, nelle nuove amministrazioni, di parte dei dirigenti colpevoli di 

abusi. In questo senso il caso del Sud Africa è esemplare: nonostante le 

Nazioni Unite cercassero di indirizzare la giustizia di transizione verso 

modalità giudiziarie riconosciute dal diritto internazionale, il paese per 

affrontare la questione dell’ Apartheid creò un modello nuovo, adottando la 

“South African Truth and Reconciliation Commission”. Essa non fu che il 

prodotto di un intenso periodo di negoziazione fra le parti politiche 

coinvolte.  

Considerati dunque anche gli elementi contrastanti, possono sorgere 

momenti di attrito ed antagonismo fra giustizia penale e giustizia 

restaurativa. 

Vi sono a livello internazionale un gran numero di trattati che impongono 

agli stati il perseguire determinati crimini: dalla Convenzione sul Genocidio 

(1948) alla Convenzione Internazionale sulle Sparizioni Forzate (2006), 

senza dimenticare le Convenzioni di Ginevra (1951 e 1967). Tali 

tematiche sono tuttavia affrontate al contempo anche dalle commissioni 

per la verità. Appare dunque inevitabile una sovrapposizione di obiettivi fra 

le indagini delle CV e quelle dei tribunali penali: spesso data anche dal 

fatto che le commissioni definiscono i propri mandati a partire da un 

trattato internazionale.22 La tortura potrebbe rientrare fra i crimini indagati 

da una CV, a livello giuridico tale pratica è proibita dalla Convenzione 

Contro la Tortura (1987), essendo inoltre norma consuetudinaria del diritto 

internazionale e venendo descritta quale norma di jus cogens. La 

sparizione forzata è un altro reato indagato in particolare da commissioni 

nel Sud America ed oggetto della suddetta convenzione internazionale. 

Ulteriore scontro fra i due paradigmi potrebbe anche essere dato dal fatto 

che nel panorama internazionale l’organo preposto a perseguire individui 
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per crimini contro l’umanità e genocidio, è la Corte Penale Internazionale. 

Essa nasce nel 1998 dalla volontà di 120 stati di porre fine a crimini 

aberranti ed il 1° luglio 2002, dopo che 60 nazioni ne ebbero ratificato lo 

statuto, la corte inizia il suo operato. Investigherà i crimini commessi 

successivamente a tale data. Come poter immaginare il lavoro simultaneo 

dei due diversi tipi di apparato? Corte da un lato e commissioni dall’altro? 

Pur non avendo mai operato sullo stesso caso simultaneamente, c’è chi 

ha ipotizzato quale percorso si sarebbe dovuto seguire. Taluni avevano 

suggerito che la Corte avrebbe perseguito i principali autori dei crimini, 

lasciando spazio alle CV per affrontare i restanti colpevoli. Tuttavia 

sarebbe impensabile omettere o ignorare il coinvolgimento di mandanti e 

dirigenti nell’inchiesta per la verità. Altra soluzione proposta sarebbe di 

posticipare l’avvento delle commissioni, a procedimenti penali conclusi. 

D’altro canto, dati i lunghi tempi della giustizia penale, si rischierebbe di 

allontanare in maniera eccessiva le CV dall’immediato contesto di 

transizione, pregiudicando la qualità di reperti e testimonianze e così 

anche il lavoro della commissione. Nella storia recente si è tuttavia vista la 

copresenza di tribunali penali e pratiche di giustizia restaurativa. La 

coesistenza viene però spesso osteggiata, come in Bosnia dove sia il 

presidente del Tribunale Penale per l’Ex Jugoslavia, che il procuratore 

capo, hanno addotto molte ragioni per giustificare la loro contrarietà 

all’istituzione di una commissione per la verità. Vi era timore che individui 

inadempienti nei confronti degli obblighi verso il tribunale, potessero 

cooperare con la CV. Inoltre vi era il rischio che i due organi giungessero a 

conclusioni discordanti (considerando anche i diversi metodi di indagine 

per il raggiungimento della verità) oppure che i fondi potenzialmente 

destinati al tribunale venissero convogliati piuttosto verso la commissione. 

D’altro canto può anche accadere che, come in Sierra Leone, tribunale e 

commissione lavorino nello stesso periodo senza alcuna collaborazione 

(né antagonismo). CV e Corte Speciale hanno lavorato 
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contemporaneamente dal 2002 al 2004 e, nonostante girasse inizialmente 

voce che la prima forniva materiale alla seconda, ciò fu smentito ed anzi la 

corte dichiarò di non avere intenzione di utilizzare documenti raccolti dalla 

commissione, mentre quest’ultima affermò che avrebbe garantito la 

confidenzialità delle informazioni raccolte.23 Poiché spesso i testimoni 

depongono sotto giuramento di fronte alle commissioni, la questione della 

confidenzialità appare ben spinosa: taluni la considerano alla stregua di 

quella fra avvocato e cliente, ma come dovrebbe considerarla la corte? Ne 

dovrebbe riconoscere il privilegio? E come dovrebbe rispondere il 

tribunale se la CV richiedesse di poter interrogare un detenuto? Certo se il 

processo a suo carico fosse ancora in corso, la richiesta sarebbe 

controversa. Sovrapposizioni di competenza possono sicuramente 

occorrere, ma ciò nonostante Priscilla Hayner, esperta di giustizia di 

transizione e collaboratrice ONU, sottolinea tre importanti contributi che 

una CV potrebbe rendere ad un tribunale penale: repertoriando 

determinati crimini, il rapporto finale potrebbe indirizzare verso precisi 

canali l’indagine della corte; esso potrebbe inoltre permettere di 

identificare un gran numero di vittime; infine, accertando la mancanza di 

volontà dello stato a fare giustizia, la commissione potrebbe garantire il 

fondamento della legittimazione giuridica all’intervento della Corte Penale 

Internazionale. Nel dibattito internazionale sulla giustizia di transizione 

comunque non è mancato l’intervento dell’ONU, il quale come si vedrà di 

seguito ha cercato di dare precise raccomandazioni sull’amministrazione 

della giustizia extra-ordinaria. 
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GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE SECONDO LE NAZIONI UNITE 

 

Qual è dunque la posizione ufficiale ONU, nel merito della giustizia di 

transizione? Fra i testi redatti dalle Nazioni Unite in materia, si sono 

succeduti tre documenti particolarmente rilevanti. Innanzitutto il rapporto di 

“Mr. Joinet” sulla questione dell’impunità: di particolare interesse, in tale 

documento, la definizione del “diritto di sapere”, goduto dalle vittime di 

violazioni dei diritti umani. Nel 2004 viene inoltre redatto dal Segretario 

Generale dell’ONU, Kofi Annan, un primo rapporto su “the rule of law” e la 

giustizia di transizione. Esso nasce in risposta alle critiche che vedono 

coinvolto l’ente, il quale era sembrato voler privilegiare le forme penali, 

che tuttavia arrancavano nel contesto post-conflittuale, tralasciando forme 

alternative e complementari; ed inoltre l’ONU avrebbe raccomandato un 

metodo unico per tutti i paesi in transizione, trascurando così di tenere 

nella dovuta considerazione le peculiarità, i bisogni ed i costumi di 

ciascuno. La successiva risposta del Segretario Generale ammetterà il 

bisogno di sfruttare una pluralità di approcci, tenendo in particolare conto i 

costumi nativi e le tradizioni locali legate all’amministrazione della 

giustizia. Infine nel 2010 viene reso un ulteriore rapporto delle Nazioni 

Unite in materia di giustizia di transizione, dall’allora ed odierno Segretario 

Generale Ban Ki-Moon.  

Per quel che riguarda il primo testo, Mr. Joinet, come definito nel rapporto, 

è nient’altro che Louis Joinet, avvocato francese che opera per ben 

diciassette anni quale membro della Sottocommissione della 

Commissione per i Diritti Umani, per la Prevenzione della Discriminazione 

e la Protezione dei Minori.  
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Alla base dei testi dell’ ONU contro l’impunità, vi sono proprio diversi suoi 

studi: uno dei risultati più eminenti fu la Convenzione Internazionale per la 

Protezione di Tutte le Persone dalle Sparizioni Forzate.24 

Essa è in vigore dal 2010 ma il rapporto di Mr. Joinet su tale questione 

risale già agli anni ’80, legato ad un’aspra critica nei confronti dei regimi 

fascisti nell’America Latina. Nell’agosto 1997 Joinet presenta il rapporto 

finale “L’Amministrazione della Giustizia ed i Diritti Umani dei Detenuti: 

questione dell’ impunità dei perpetratori di violazioni dei diritti umani (civili 

e politici)”. In tale documento egli identifica quattro fasi che distinguono la 

lotta contro l’impunità: in un primo periodo, negli anni ’70, vari attori fra cui 

difensori dei diritti umani ed organizzazioni non-governative lottano per 

promuovere l’amnistia nei confronti dei prigionieri politici, in particolare nei 

paesi del Sud America sotto regimi dittatoriali. In tale fase l’amnistia ha 

una connotazione positiva, si tratta di un “simbolo di libertà” capace di 

mobilitare buona parte dell’opinione pubblica.25 

Con il passare del tempo tuttavia, l’amnistia viene impiegata in maniera 

assai differente: siamo negli anni ’80 ed oramai il termine traduce 

atteggiamenti di auto-indulgenza dei governi, i quali al tramonto dei propri 

regimi autoritari, proclamano amnistie per assolversi dalle proprie 

responsabilità. Vi sarebbe stato poi un periodo di transizioni democratiche 

nel quale la questione dell’impunità continua a riemergere nel contesto di 

difficile negoziazione fra vittime e precedenti oppressori. Infine nel quarto 

stadio, questa entità a mio avviso assai astratta e lontana, la comunità 
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internazionale, si rende conto dell’importanza della lotta all’impunità. La 

Corte Interamericana per i Diritti Umani afferma l’incompatibilità 

dell’amnistia per le violazioni dei diritti umani, con il diritto di ogni individuo 

ad un’equa udienza di fronte ad una corte.26  La Conferenza mondiale sui 

Diritti Umani produce il documento “Dichiarazione di Vienna e Programma 

d’Azione”, la quale come spiega Joinet, suggerisce che l’ ONU ne adotti i 

principi.  

Dopo questo inquadramento storico, l’autore elenca i tre diritti della 

vittima: il diritto a sapere; il diritto alla giustizia ed infine il diritto alla 

riparazione. 

Il diritto a sapere non è  

 

semplicemente il diritto di ogni vittima individuale o persona strettamente 

imparentata a sapere ciò che è accaduto, un diritto alla verità. Il diritto a 

sapere è anche un diritto collettivo che fa ricorso alla storia per prevenire 

che le violazioni si ripetano in futuro.27 

 

Esso è dunque conseguenza del “dovere di ricordare”, compito che lo 

Stato non può ignorare per poter difendere la memoria da manipolazioni 

della storia, revisionismi e negazionismo.28 

Per poter affrontare tale missione, viene quindi suggerita la creazione di 

commissioni di inchiesta extragiudiziali e quindi la costituzione di archivi 

sulle violazioni dei diritti umani. 

In risposta alla fioritura di commissioni per la verità e meccanismi 

alternativi al processo penale, nel 2004 il Segretario Generale ONU Kofi 

Annan consegnò il rapporto “Lo Stato di Diritto e la Giustizia di Transizione 

nelle Società in Conflitto e Post-Conflitto”. Già nelle premesse, egli spiegò 
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che il successo dell’operato dell’organizzazione è legato al bisogno di 

assicurare una base normativa comune, eppure va rifuggita una “one-size-

fits-all”, una “taglia unica”, così come non bisogna importare modelli 

stranieri. Il supporto ONU dovrebbe invece basarsi su accertamenti 

nazionali, partecipazione nazionale, bisogni ed aspirazioni nazionali. Il 

consolidamento della pace nel breve e nel lungo termine, non è attuabile 

se la popolazione non è certa di poter ottenere, tramite strutture legittime, 

dovuto rimedio per i torti subiti.29 Risulta cruciale la valutazione di mezzi 

complementari anche non formali, magari legati all’amministrazione locale 

e tradizionale della giustizia. 

Si ammise che molto spesso si è fatto ricorso ad esperti e modelli 

stranieri, a soluzioni concepite all’estero; ma il Segretario enfatizzò quanto 

per approcci sostenibili siano indispensabili analisi che tengano conto dei 

bisogni nazionali, mobilitando nella misura possibile le competenze interne 

al paese in questione. L’aver sottostimato la volontà politica necessaria a 

supportare riforme sostanziali, viene attribuito alla comunità 

internazionale, la quale avrebbe anche investito in maniera inadeguata 

nelle consultazioni pubbliche per le riforme. Sempre tale comunità  si 

sarebbe talvolta affrettata a prescrivere una particolare formula di giustizia 

di transizione enfatizzando o il perseguimento penale o il truth-telling, 

senza dare a vittime ed elettorato nazionale l’opportunità di decidere sul 

giusto equilibrio.30 Si rende dunque necessaria una visione olistica, che 

integri tutti i meccanismi possibili, quando questi riescono a lavorare in 

sinergia e senza ostacolarsi. Le commissioni per la verità possono dare 

materiali a successivi processi penali, le due forme si completano. Il 

suggerimento di Annan sembrerebbe vincente, se non fosse però che 

nell’affiancamento di CV e tribunale penale siano spesso sorte 
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controversie di non poco conto: è il caso del Sierra Leone a cui torneremo 

più in là. 

Il Segretario Generale comunque invitò a ricorrere in prima istanza sempre 

al processo penale, la cui valenza politica risiede nel suo potere di 

accrescere la fiducia nella capacità (e nella volontà) dello stato di far 

rispettare la legge. Il procedimento penale rappresenta una denuncia 

pubblica del comportamento criminale, ne deriva il suo ruolo chiave nei 

contesti di transizione. Tale denuncia, unita al perseguimento 

dell’accountability dei responsabili ed alla misura di giustizia fornita alla 

vittima, costituisce il merito sociale, oltre al menzionato valore politico, che 

giustifica e corrobora il ricorso a tale strumento. 

Le indicazioni relative al “facilitare il truth-telling” (ibid.), sono piuttosto 

scarne. Viene ribadita la centralità dell’indipendenza della commissione 

d’inchiesta e il bisogno che i commissari vengano selezionati con processi 

e criteri credibili. Tali esperti devono inoltre dimostrare particolare 

attenzione alla questione di genere e sensibilità nei confronti di tali vittime, 

e delle vittime di discriminazione. Appaiono infine fondamentali il potere di 

informare il pubblico e l’avere solide strategie di comunicazione. Infine per 

alcune commissioni il supporto internazionale è indispensabile ai fini di un 

operato credibile e di successo. I fattori che lavorano a detrimento delle 

CV sono una società debole, l’instabilità politica, la paura che può 

insorgere nei testimoni ed un sistema giudiziario fragile o corrotto. È bene 

che il mandato si prolunghi in modo da acconsentire indagini accurate, 

senza essere interrotto prematuramente o per mancanza di fondi. 

L’insufficiente supporto economico infatti può determinare altrettanto 

significativamente il fallimento della commissione. 

Interviene nel discorso ufficiale sulla giustizia di transizione, aggiungendo 

tuttavia ben poco, il Segretario Ban Ki-Moon, che nel marzo 2010 pubblica 

la Guidance Note: “United Nations Approach to Transitional Justice”. In 

essa si ritrovano linee guida già avanzate da Joinet, la raccomandazione 
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di effettuare un disarmo e porre fine alla mobilitazione nel dopoguerra. 

Inoltre il nuovo Segretario, come Annan, suggerisce di adottare approcci 

che tengano conto delle cause scatenanti del conflitto. Viene nuovamente 

evidenziato come i meccanismi di giustizia di transizione siano istituzioni 

eccezionali: per assicurare una pace duratura si rende necessario il 

rafforzamento del sistema giudiziario nazionale. Ecco che viene 

nuovamente evidenziata la funzione di appoggio delle forme restaurative. 

Egli inoltre sottolinea una distinzione principale fra commissioni d’inchiesta 

e commissioni per la verità: lo spettro di indagine delle ultime è 

tendenzialmente più esteso. Rispondendo alle critiche mosse da autrici 

come Nagy docente presso l’università di Nipissing, Ban Ki-Moon infine 

spiega l’importanza di esaminare prima (tramite CV), poi perseguire (per 

vie penali), anche crimini di natura economica, sociale e culturale: le 

violazioni di tali diritti non avevano fino ad allora trovato spazio nelle 

disposizioni ONU sulla giustizia di transizione.31 

Sebbene venga citata quale meccanismo di truth-telling, la commissione 

per la verità non trova molto spazio nelle raccomandazioni ONU. Questo 

si spiega poiché essa non costituisce uno strumento formale di giustizia: è 

al di fuori della regolamentazione. Vi sono tuttavia dei tratti comuni alle 

commissioni, che vale la pena conoscere e che mi accingo di seguito ad 

analizzare. 

 

COMMISSIONI PER LA VERITÀ: QUALE VERITÀ? QUALE 

RICONCILIAZIONE? 

 

Le Commissioni per la Verità, o Truth Commission, sono uno dei 

meccanismi fra le forme restaurative di giustizia di transizione. Esse sono 

organi temporanei, istituiti da uno stato o una organizzazione governativa 
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internazionale per indagare violazioni dei diritti umani. La CV di regola si 

compone di una commissione di esperti indipendenti, i quali ascoltano a 

porte aperte o chiuse le testimonianze degli attori del conflitto (vittime e 

presunti autori). Al termine del loro mandato le commissioni pubblicano un 

rapporto, il quale oltre a documentare le audizioni, contiene sovente 

raccomandazioni riguardanti la riparazione degli abusi.  

Come già accennato, le CV nascono per sopperire al bisogno di mettere di 

fronte alla giustizia un grande numero di colpevoli e presunti tali. A livello 

internazionale l’amministrazione della giustizia era ed è esercitata da 

tribunali penali internazionali, che sono stati talvolta creati ad hoc come 

nel caso del genocidio in Ruanda o per l’Ex Jugoslavia, tuttavia ogni 

singolo stato ha facoltà di intervento per perseguire tali crimini poiché 

sono “oggetto di giurisdizione universale”.32 

Cronologicamente la prima commissione di questo tipo nasce nel 1974 in 

Uganda, ma si tratta di una operazione di facciata. Dall’analogo destino la 

Commissione Nazionale D’Inchiesta sugli Scomparsi, istituita nel 1982 in 

Bolivia; essa viene infatti sciolta prima di aver portato a termine la propria 

indagine. La prima iniziativa di successo nasce in Argentina, dove i 

rapporti Nunca Mas sui desaparecidos non avevano goduto di grande 

credibilità: questo perché frutto di indagini non istituite dallo stato. Nel 

1983 viene perciò creata su iniziativa statale la Commissione Nazionale 

sui Desaparecidos o CONADEP. Essa è indipendente ed il suo rapporto 

finale, titolato nuovamente Nunca Mas, scuote fortemente l’opinione 

pubblica. Seguendo il successo di tale iniziativa, l’Uruguay creerà nel 

1985 una Commissione per indagare sulle sparizioni. Quindi, nel 1990 il 

Cile per indagare sui crimini avvenuti sotto la dittatura di Pinochet, dà vita 

alla Commissione Retting. Essa è anche nota come “Verità e 

Riconciliazione”: l’espressione che segnerà poi gli obiettivi principali di 
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molte commissioni viene così coniata. Nel 1991 vengono istituite 

commissioni in Ciad e Nepal, ma sarà la commissione istituita nel 1995 in 

Sud Africa dal parlamento democratico a segnare il futuro del truth-telling. 

I presidenti Mandela e De Klerk desiderano indagare gli attentati ai diritti 

dell’uomo durante il regime di apartheid, la presidenza della commissione 

è affidata all’arcivescovo Desmond Tutu. Il perdono caratterizzerà in 

chiave cattolica il mandato di tale iniziativa e sarà legato al tentativo di 

condurre le comunità etniche presenti sul territorio ad una definitiva 

riappacificazione. 

Mentre inizialmente il mandato delle CV era circoscritto a determinati 

delitti, con il tempo questi organi indagano una gamma sempre più ampia 

di violazioni. Nel Timor Est ad esempio si sono esaminati danni legati allo 

sfruttamento di risorse naturali, il Kenya ha lavorato sull’espropriazione 

delle terre ai contadini.33 

Le CV possono nascere, come distingue anche Jaudel, o per una netta 

rottura con il passato o a seguito di una fase di negoziati. Resta il fatto che 

quando istituite da uno stato, esse assolvono anche una funzione politica 

giacché al contempo rilanciano la sovranità nazionale e danno vita ad un 

nuovo “patto politico”.34 

Le commissioni nate da una transizione di rottura hanno poteri tali da 

poter smascherare il ruolo dei regimi deposti negli abusi perpetrati. Esse 

pertanto hanno potere di emettere mandati di comparizione (pena 

sanzione penale), potere di perquisire e sequestrare documenti. Nella 

storia sono state pochissime le CV di questo tipo. Più facilmente si sono 

viste nascere commissioni da compromessi democratici, le quali pur di 

ascoltare i criminali garantivano loro impunità o, qualora questi fossero 

autorità politiche ancora in carica, assicuravano loro di non essere 

direttamente coinvolti rimanendo così nell’ombra. Non di rado la richiesta 
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di poter avere libero accesso ai luoghi detentivi ed alla documentazione 

rimane tragicamente inascoltata. Anziché collaborare, le istituzioni si 

distinguono per l’ostruzionismo verso il lavoro delle CV, come è accaduto 

in Argentina o in Marocco. Molte delle prime commissioni nacquero grazie 

ad un decreto presidenziale35, poco spazio veniva lasciato al dibattito. Ora 

si preferisce istituire le CV tramite apposita legislazione, dando così loro i 

già menzionati poteri. In diversi casi come in El Salvador ed in Sud Africa 

le commissioni ebbero origine da un processo di negoziazione e tanto nel 

primo caso, quanto in Guatemala, fu importante il contributo ONU. 

Sebbene in entrambi i paesi non si potesse considerare la commissione 

una struttura dell’organizzazione internazionale, questa ne stabilì i 

commissari e ne affidò l’amministrazione ad un proprio ufficio.36 

Generalmente le commissioni hanno un direttore esecutivo altrimenti noto 

come segretario esecutivo, il quale gestisce le attività ed il personale: una 

gestione debole o poco capace può compromettere l’efficienza dell’intero 

apparato. Tale dirigenza affronta svariate sfide, nel corso del proprio 

mandato: grande pressione pubblica e politica; raccolta e gestione dei 

fondi; reclutamento e management dello staff, il quale è talvolta numeroso 

ed eterogeneo; significativi limiti di tempo e questioni logistiche.37 Ulteriore 

preoccupazione può essere costituita da pressione e minacce verso le 

vittime, da parte di autorità coinvolte ed ancora al potere. Si rende dunque 

indispensabile la protezione e l’anonimato dei testimoni. 

Non necessariamente tuttavia la giustizia di transizione riguarda paesi di 

nuova democrazia: il Canada ad esempio, pur non avendo alle spalle un 

passato autoritario, ha istituito una commissione per indagare sulla 

sottrazione di migliaia di minori nativi americani, i quali nel XX secolo 

venivano coercitivamente inseriti in pensionati cattolici ed erano oggetto di 

                                                 
35

 Come in Argentina, Cile, Chad, Uganda, Haiti e così via. 
36

 Hayner (ididem), pag.211. 
37

 (ibid.), pag.211. 



 
32 

 

maltrattamenti. Scopo comune delle commissioni rimane tuttavia indicare 

con precisione le cause all’origine dei crimini: è un passo fondamentale 

per il raggiungimento della riconciliazione nazionale. Non si tratta più 

dunque di interventi punitivi, come nel processo penale che in qualche 

maniera rispondeva ad una logica di vendetta comminata da un’autorità 

statale. Ci si prefigge un intervento di tipo educativo. Sebbene sarebbe 

lecito chiedersi se il trauma possa essere superato senza che venga 

operato un qualche tipo di intervento correttivo. I sostenitori delle truth 

commission sicuramente affermerebbero che l’ammissione pubblica di 

colpevolezza segna in maniera non irrilevante i colpevoli, ed in qualche 

modo definisce un primo risarcimento morale verso le vittime. 

Vi sono tre grandi fattori che possono determinare il successo delle CV: 

la capacità di raccogliere testimonianze di migliaia di vittime e carnefici, 

operando su vasti territori ed articolandosi anche su scala regionale con 

infrastrutture ramificate; 

il potere di garantire amnistie, impunità, o di assicurare protezione ed 

anonimato alle vittime; 

infine la facoltà di fornire, in sede di audizione, consulenti per un supporto 

psicologico alle vittime. La prestazione dunque di una particolare 

sensibilità e premura nei confronti delle vittime, ascoltandole a porte 

chiuse, dando loro la facoltà, se donne vittime di molestie, di poter parlare 

di fronte a commissari femminili e altre misure analoghe. Spesso le CV 

hanno perciò impiegato esperti quali legali, medici e psicologi. Ne 

consegue che tempi e mezzi per l’adempimento della missione rivestono 

un ruolo cruciale. La parte conclusiva del mandato delle CV riguarda la 

riparazione, il risarcimento delle vittime. Raramente si prevedono 

risarcimenti individuali, e si preferiscono programmi di riparazione 

collettiva i quali vengono però difficilmente portati a compimento. Ancora 

una volta dunque il valore della riparazione è primariamente di tipo 

simbolico: i colpevoli vengono sollevati dalla responsabilità individuale di 
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indennizzo e il fardello ricade sulle spalle della collettività. In merito appare 

amaramente acuta l’osservazione di Jaudel: “Si è rotto il legame 

sostanziale che intercorreva tra la condanna degli autori e il danno delle 

vittime. La giustizia dimostra di poter esistere senza colpevoli”. 

Con il tempo è divenuto compito fondante della giustizia di transizione, la 

trasmissione della memoria storica. In linea con ciò vi è l’obiettivo principe 

delle CV: l’impedire che gli orrori denunciati si ripetano. Si cerca dunque di 

tesaurizzare le testimonianze dei superstiti e non solo costituendo archivi 

storici ma anche con opere riparatrici altamente simboliche quali i 

monumenti, la topografia in onore dei defunti, l’istituzione di celebrazioni 

nazionali. 

Altro nodo cruciale è quello della riconciliazione: quale riconciliazione si 

propongono di favorire le commissioni per la verità? 

Ripercorrere i drammi appena superati potrebbe riaprire una ferita in via di 

rimarginazione anziché promuovere l’armonia sociale? È proprio 

avallando quest’ultima ipotesi che il Mozambico ha sostenuto la propria 

opposizione alla creazione di una CV. Forse è davvero difficile 

immaginare di riconciliare una vittima di un grave crimine con il proprio 

carnefice, ma potrebbe essere ambizione più concreta tendere verso una 

riconciliazione delle vittime con la società che le ha ingiustamente 

accusate, marginalizzate, silenziate. Esse possono liberarsi finalmente 

delle accuse mosse loro pretestuosamente dai perpetratori, i quali al 

contrario debbono porgere loro pubbliche scuse e rendersi disponibili ad 

una riparazione dei torti. La ricerca della verità appare obiettivo esplicito 

delle commissioni, ma sorge spontaneo chiedersi di quale verità si tratti. 

È una verità ben precisa: quella delle vittime, le quali possono anche 

discordare l’una dall’altra. Non si parla di verità storica né tantomeno di 
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verità giudiziaria. Per riprendere una espressione già menzionata: è una 

verità sui fatti, non dei fatti.38 

Dalla commissione di esperti non ci si può aspettare l’imparzialità pretesa 

da una magistratura, l’emotività e le eventuali contraddizioni nelle 

testimonianze sono abbracciate dai membri che possono dimostrare 

particolare “simpatia” verso le vittime. Ciò si è visto ad esempio in Sud 

Africa quando il presidente Desmond Tutu, mosso dalla commozione, si 

avvicinava alle vittime confortandole. Questa inclinazione empatica verso i 

testimoni è valsa alle commissioni molte critiche: in tale maniera non si 

farebbe reale giustizia, trascrivendo testimonianze anche contraddittorie o 

incoerenti si può rendere tortuoso un successivo o parallelo percorso 

giudiziario. Sarà dunque il caso di vedere alcune problematiche legate a 

questa forma di giustizia. 

 

PROBLEMATICHE: COMPROMISE JUSTICE? 

 

I più aspri critici delle CV sostengono che esse si prefiggono obiettivi 

inconciliabili, come ad esempio giustizia e perdono: sarebbe difficile 

rispettare “il ciclo della memoria, il quale non procede allo stesso passo né 

segue il medesimo percorso del ciclo della giustizia”.39 

Le truth commission e la giustizia di transizione avrebbero talmente 

influenzato la giustizia penale, che anch’essa avrebbe cominciato, grazie 

anche alla spettacolarizzazione mediatica, a dare nuova importanza al 

ruolo della vittima. La nuova centralità di quest’ultima viene criticata da chi 

afferma che investa il giudizio di una funzione vendicativa, andando così 

contro i principi fondanti dei sistemi giuridici nazionali. Il pericolo paventato 

è una regressione all’arcaica legge del taglione. Eppure le CV nascono 

proprio come forme alternative, sorte a causa dell’impossibilità di 
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perseguire una collettività colpevole: la giustizia tradizionale si occupa, di 

regola, delle responsabilità individuali.  

Tutt’al più per perseguire le responsabilità di molti, nella forma di 

responsabilità dello stato, vi sarebbe la Corte Internazionale di Giustizia, 

ma la CIG si è spesso dimostrata riluttante ad assolvere tale funzione. 

Bisogna poi aggiungere che molto spesso la magistratura e la classe 

dirigenziale e politica a seguito della transizione, continuano a riflettere la 

vecchia classe oppressiva: terzietà e volontà d’azione appaiono 

irraggiungibili, il ricorso a organi alternativi, necessario.  

 

Le relazioni delle CVR con l’istituzione giudiziaria costituiscono la pietra 

angolare di queste organizzazioni, la giustificazione della loro esperienza, 

il limite della loro azione, la fonte delle principali critiche nei loro confronti e 

l’oggetto di molte iniziative innovatrici.40 

 

Viene sovente auspicato l’affiancamento delle CV a tribunali penali, in 

modo che i due organi lavorino insieme e si possano completare. Tale 

soluzione apparentemente brillante nella teoria, si è dimostrata però 

impresa ardua nei fatti. Ne è un chiaro esempio il Sierra Leone in cui nel 

1993 la coesistenza di CV e tribunale penale ha condotto al fallimento: per 

paura che le testimonianze di fronte alla commissione venissero 

successivamente utilizzate dal tribunale, molti testimoni si dimostrarono 

recalcitranti ad ammettere tutta la verità. 

Come porsi poi nei confronti dei presunti criminali? Fare pubblicamente il 

loro nome equivarrebbe ad una designazione arbitraria degli autori, i quali 

sarebbero privati del tradizionale iter processuale nello stabilimento 

dell’accountability. Per poter dare un volto ai colpevoli ci si può permettere 

un margine di errore assai limitato e di conseguenza molte commissioni 
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scelgono di non fare espressamente nomi di colpevoli ma focalizzarsi sulla 

vittima. Sebbene quella contenuta nel rapporto finale della CV sia una 

verità relativa, bisogna domandarsi se in fondo tutte le verità non siano 

sempre tali. Con tutti i loro limiti, le commissioni per la verità potrebbero 

rimanere il metodo migliore per raggiungere una verità il più possibile 

vicina a spiegare crimini efferati.  

In ultima analisi il ricorso al truth-telling piuttosto che al perseguimento 

penale può essere giustificato dal problema che la giustizia continua a 

porci: è giusto pensare di poter comminare pene detentive anche solo per 

ristabilire l’ordine sociale infranto? 

La paternità statale delle CV e la sua aspirazione apolitica sono ulteriori 

elementi discordanti. Con il tempo la giustizia di transizione ha visto 

sfumare il  suo carattere politico41 e tuttavia sono politiche le forme di 

giustizia che essa vorrebbe affrontare ed è politico il giudizio che essa è 

chiamata a rendere. 

Nel corso della storia recente vi sono stati casi in cui le CV sono state 

istituite con lo scopo primario di legittimare l’azione dello stato: quando 

tale funzione politica è schiacciante, il fallimento della commissione è 

dietro l’angolo. 

Sovente inoltre le CV si concentrano sul ruolo degli attori locali, 

tralasciando la parte che gli attori esterni hanno giocato nel corso del 

conflitto. Dunque a chi si rivolgono le CV? Quali sono le voci a cui danno 

spazio? Gli ex-combattenti possono essere qui marginalizzati. Ma anche 

le stesse vittime possono essere inascoltate: la circoscrizione del proprio 

mandato a determinati crimini ha spesso fatto sì che vi fossero vittime di 

“seconda categoria” e pertanto non considerate. Quest’ultimo caso vede 

ad esempio il Cile indagare esclusivamente gli abusi che hanno condotto 
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alla morte delle vittime, tralasciando coloro che, pur essendo stati torturati, 

sono sopravvissuti. 

Viene spesso messa in dubbio anche l’efficacia delle CV in termini di 

riconciliazione. Affrontare nuovamente eventi traumatici potrebbe inasprire 

le diatribe e Backer, raccogliendo testimonianze di vittime sudafricane, 

evidenzia come spesso esse abbiano sentito il peso di una lettera 

scarlatta sul petto, una volta rientrate nella comunità.42 Va comunque 

segnalato che non vi sono ancora studi approfonditi sugli impatti a lungo 

termine delle commissioni. 

Quando infine forme di giustizia eccezionali e temporanee vengono inoltre 

investite di obiettivi a lungo termine, si ha una ulteriore contraddizione in 

termini. L’ONU ha cercato di far sì che la giustizia di transizione 

promuovesse ad esempio migliorie dell’apparato giudiziario e dello stato di 

diritto, compito che in fase di transizione non risulta di semplice traduzione 

in azione. Per molti versi il fallimento delle commissioni per la verità è 

determinato da elementi analoghi all’insuccesso della giustizia retributiva: 

la mancata collaborazione dello stato ha segnato la fine della CV nelle 

Filippine, così come la scarsa collaborazione ha influenzato 

negativamente i procedimenti penali in Ruanda ed Ex Jugoslavia. Esse 

inoltre possono incontrare limiti come l’inadeguatezza dei fondi (Bolivia), o 

non avere il necessario impatto perché il rapporto non è diffuso in maniera 

significativa, come in Uganda ed Haiti.43 Problematicità legate all’utilizzo di 

CV sono molteplici e significative, e nondimeno vi sono stati casi di CV il 

cui successo è stato sensibile ed ha  rafforzato il consenso attorno alle 
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pratiche restaurative: la Commissione per la Verità e la Riconciliazione in 

Sud Africa è fra queste. 

 

IL CASO EMBLEMATICO DEL SUD AFRICA  

 

La fase negoziale iniziata in Sud Africa nel 1990 avrebbe condotto alle 

prime elezioni democratiche il 27 aprile 1994, e naturalmente alla 

costituzione della Commissione Verità e Riconciliazione. Quest’ultima era 

frutto di due esigenze che sarebbero divenute complementari: la richiesta 

da parte del Congresso Nazionale Africano di una commissione per la 

verità (sebbene tale organo avesse già promosso due indagini per 

appurare i crimini commessi dai propri membri); ed il desiderio del Partito 

Nazionale di creare una commissione per la riconciliazione.44 Nel 1995 

dunque il nuovo parlamento istituì la CVR tramite l’atto legislativo di 

“Promozione dell’Unità Nazionale e Riconciliazione” (numero 34, 1995).45 

La commissione era strutturata in tre apparati, il Comitato sulle Violazioni 

dei Diritti Umani (HRVC) che si occupava di ascoltare le vittime; il 

Comitato per l’Amnistia, il quale ascoltava i perpetratori ed infine il 

Comitato per la Riparazione e la Riabilitazione. Il Comitato HRV non 

aveva poteri se non dare voce alle vittime e designarle come tali, fatto che 

le rendeva conseguentemente idonee alla riparazione governativa. Il 

Comitato per l’Amnistia invece si componeva di giudici con la facoltà di 

concedere amnistia. Catherine Cole, docente presso l’Università di 

Berkeley, trova che la tensione vittimo-centrica dell’HRVC sia una diretta 

eredità del processo ad Eichmann tanto quanto il processo di Norimberga 

avrebbe influenzato la funzione centrale del perpetratore nel Comitato per 
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l’Amnistia.46 L’HRVC organizzò 140 audizioni, alle quali presero parte 

2.400 vittime e complessivamente vennero registrati i nomi di 27 mila 

vittime.47 

Come notano Du Pisani, professore presso la Columbia University, e Kim, 

neuro-scienziato sudcoreano, il lavoro della CVR fu senza precedenti dal 

punto di vista storico poiché, pur riportando una verità soggettiva e 

parziale, permise di revisionare e re-immaginare la storia collettiva 

mettendo in discussione la narrazione storica fino ad allora dominante. 

Guardando meglio al ruolo dell’organo, i quattro obiettivi principali che 

esso si prefiggeva erano di: 

1) analizzare e descrivere le “cause, la natura e la portata” delle violazioni 

dei diritti umani commesse nel lasso di tempo circoscritto fra il 1° marzo 

1960 e l’11 maggio 1994;  

2) fornire raccomandazioni al Presidente circa la prevenzione futura di 

ulteriori abusi;  

3) restaurare dignità civile e umana delle vittime e raccomandare 

riparazioni; infine  

4) concedere amnistia a coloro che ne inoltravano personalmente richiesta 

e che collaboravano rivelando completamente (full disclosure) i reati 

commessi, perpetrati con obiettivo politico.48 Non risultavano pertanto 

nemmeno lontanamente idonei crimini commessi per profitto personale, 

ripicca, semplice razzismo o nequizia. Tuttavia una volta appurato lo 

scopo politico, non era necessaria alcuna manifestazione di pentimento o 
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una pubblica scusa.49 Nonostante la richiesta di amnistia fosse stata 

presentata da oltre 7 mila persone, il rapporto indica che alla data della 

sua pubblicazione ne erano state concesse 150, mentre altre 2 mila erano 

ancora in corso di vaglio.50 Attualmente pare che la CVR abbia concesso 

1167 amnistie totali ed altre 145 amnistie parziali.51 Nonostante il gran 

numero di domande non accolte, rimase comunque basso, in seguito, il 

numero di indagati e perseguiti.52 Sono diverse le differenze che hanno 

caratterizzato la CVR sud africana rispetto alle commissioni che la 

avevano preceduta, e sono elencate per esteso nel rapporto. Innanzitutto 

è stata la prima commissione a concedere amnistia a perpetratori 

individuali; ha avuto inoltre maggiori poteri legali: potere di subpoena 

(emissione di mandati di comparizione) e potere di perquisizione e 

sequestro. Nessuna delle commissioni nel Sud America ebbe il potere di 

chiamare a comparizione testimoni e presunti autori. Inoltre per la prima 

volta fu grande il carattere pubblico della commissione, non solo nel buon 

numero di audizioni effettuate a porte aperte ma anche per la vasta 

copertura mediatica data alle stesse, diffuse a mezzo della televisione e 

via radio. Ogni giorno venivano trasmesse via radio 4 ore di audizioni 

pubbliche ed ogni domenica sera, lo show televisivo “Truth Commission 

Special Report” veniva seguito da una ampia fetta di popolazione.53 

Diffusione capillare che fece sì fra l’altro che, anche nelle zone rurali, 

illetterati o meno abbienti avessero modo di partecipare all’attività svolta.54 

Altre peculiarità enumerate sono le audizioni istituzionali e speciali, che 

hanno visto il diretto contributo di ONG; il primo programma di protezione 

testimoni istituito da una commissione ed infine la CVR si distinse per il 
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gran numero di personale coinvolto e l’entità del budget. Secondo dati 

della Cornell University infatti, i fondi a disposizione sarebbero stati pari a 

18 milioni di dollari statunitensi annui, provenienti da tassazione e 

donazioni internazionali.55 Infine nel 1998 furono pubblicati i primi 5 volumi 

del rapporto della CVR, nel 2003 furono dati alla stampa i volumi finali. 

Appare difficile dipingere un quadro del successo della commissione e 

misurare l’impatto che ha avuto sulla società sud africana. Inizialmente ad 

esempio il rapporto fu appannaggio di pochi, dato l’elevato prezzo (si parla 

di 210 dollari statunitensi)56, determinando probabilmente una conoscenza 

pubblica del contenuto limitata e veicolata dai media. Eppure attualmente 

il rapporto è disponibile in versione integrale sul sito del governo. Al di là 

della ricezione pubblica si potrebbe però cercare di stabile la percezione 

della popolazione riguardo la riconciliazione ed il suo eventuale legame 

con la verità sondata. In uno studio del 2001 di Gibson in cui furono 

intervistati 3.700 cittadini sudafricani, emerge che per la popolazione nera 

la verità non avrebbe affatto portato alla riconciliazione né l’inverso, la 

riconciliazione non avrebbe portato alla verità. Ciò mentre, al contrario, la 

maggioranza della popolazione bianca interrogata affermò invece di 

percepire che la verità avrebbe portato alla riconciliazione.57 Taluni hanno 

accusato la commissione di prediligere la ricerca della riconciliazione a 

quella della verità: è sicuramente controverso il fatto che nonostante gli 

ampi poteri di emettere mandati di comparizione, perquisizioni o sequestri 

la CVR fece di rado ricorso a tali facoltà. Fu oggetto di severe critiche il 

fatto ad esempio che non emise alcun mandato nei confronti del ministro 

degli affari interni (e presidente del partito Inkatha Freedom), Mangosuthu 

Buthelezi. Egli non venne chiamato in causa nonostante fosse stato 
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accusato di aver favorito la creazione di milizie para-militari.58 Nel corso 

del suo mandato la commissione fu spesso al centro di dure battaglie 

legali fra cui quella di Buthelezi per far eliminare dal rapporto il proprio 

nome. Tentativo per altro portato avanti anche dall’ex presidente F.W. de 

Klerk, il quale, dopo aver riconsiderato il proprio sostegno all’iniziativa, 

ottenne che il proprio nome venisse temporaneamente omesso dal 

documento. In maniera analoga l’ANC cercò (fallendo) di bloccare la 

pubblicazione del rapporto, con un’azione legale dell’ultimo minuto. 

Questo poiché tutt’altro che soddisfatta del ritratto del proprio operato 

emerso nel corso delle indagini della commissione. 

Alcuni hanno accusato la CVR di non aver analizzato gli aspetti strutturali 

dell’apartheid: non tenendo conto del contesto socio-economico non 

sarebbe stato possibile affrontare le cause della violenza e sarebbe 

pertanto stata effettuata una eccessiva semplificazione del passato.59 

Tuttavia ritengo che la commissione abbia assolto due funzioni 

fondamentali, con giusto successo: innanzitutto ha contribuito a riscrivere 

la morale pubblica (la già menzionata revisione morale indispensabile 

dopo le storture ideologiche del passato). Questo si nota palesemente nel 

caso di Sette Guguletu: il video dell’esecuzione degli uomini, 

precedentemente mostrato in televisione nell’ambito della propaganda 

dell’apartheid, venne proiettato nuovamente in sede di commissione 

diventando così mezzo di denuncia della responsabilità della polizia. In 

secondo luogo, a livello individuale la testimonianza resa alla 

commissione ha per molti avuto potere terapeutico: denunciando di fronte 

ad una commissione che si mostra empatica i crimini subiti, il dolore delle 

vittime esce dalla dimensione di privata esperienza alla quale era stato 

fino ad allora relegato per essere sepolto o rimosso. La condivisione e 

partecipazione pubblica potrebbe così predisporre alla guarigione emotiva. 
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Si è visto come la giustizia restaurativa nella forma della CV abbia 

riscosso notevole successo negli ultimi quarant’anni, tuttavia ciò che 

emerge è un difficile equilibrio con la giustizia penale ed un nesso non 

evidente fra instaurazione di una democrazia e fine dei soprusi. L’Onu ha 

negli ultimi anni cercato di indirizzare la giustizia nel dopoguerra in 

processi formali o in iniziative di consolidamento dello stato di diritto, ma 

spesso ciò facendo si è tralasciato l’aspetto locale e specifico dei contesti 

colpiti. La voce della popolazione fatica a farsi sentire e questa questione 

viene affrontata da coloro che promuovono degli approcci “dal basso” che, 

al contrario delle attività ufficiali, coinvolgono in maniera diretta gli attori 

del conflitto. Si tratta delle iniziative della società civile e dell’approccio di 

ricerca partecipativo, di cui mi accingo a parlare nel capitolo che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
44 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

“LA TRUTH COMMISSION DI 

ZOCHROT” 

 

SOCIETÀ CIVILE E RICERCA DI AZIONE PARTECIPATIVA: LA 

PREMESSA TEORICA. 

 

Come si è visto andando a fondo nei rapporti ONU, la comunità 

internazionale ha di recente dato un ruolo prioritario alle questioni di 

giustizia in particolare nei territori in transizione verso una democrazia. 

Questo atteggiamento si è articolato nel finanziamento di varie iniziative 

giuridiche: dalla stesura di leggi, alla costituzione di tribunali, al 

perseguimento di colpevoli di gravi crimini fino al supporto di importanti 

Ong occupate nella difesa dei diritti umani. Alla base di queste attività vi è 

la convinzione che  il consolidamento dello stato di diritto sia un 

prerequisito per l’emergere di società stabili e pacifiche. Coloro che 

criticano tale atteggiamento, come la studiosa Rosemary Nagy, fanno 

notare che queste operazioni non sono neutrali o apolitiche e che spesso 

hanno determinato l’esclusione delle comunità locali dai processi 

decisionali in merito di giustizia. Ciò nonostante, affinché tali strategie 

abbiano successo nel lungo termine, sembra indispensabile un approccio 

che tenga conto della popolazione e che pertanto sia partecipativo. La 

società civile dovrebbe essere coinvolta ad ogni stadio delle iniziative, 

dalla prima formulazione delle idee fino alla concreta gestione dei progetti. 
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Va riconosciuto che il truth-telling ufficiale ha portato i colpevoli di fronte 

alla giustizia, dando finalmente voce alle vittime, ma restano alcune 

criticità. 

Ad esempio nella CVR sudafricana la forte impronta cristiana avrebbe 

impedito che determinati elementi60 venissero rivelati nel corso delle 

audizioni. Nascono dunque progetti partecipativi in America Latina con la 

funzione di raccogliere testimonianze pubbliche delle esperienze vissute. 

Ma a lasciare il segno fu il caso di giustizia locale delle “corti tradizionali” 

Gacaca in Ruanda, un tentativo di conciliare la sete di giustizia con il 

costume nativo, nonché una questione pratica: i tribunali erano investiti 

dell’impresa titanica di giudicare un terzo della popolazione61. Era 

indispensabile un’attività complementare. 

Il dibattito sulla teoria della giustizia di transizione viene tuttavia dominato 

dai paesi occidentali, in un modo che ne rispecchia l’atteggiamento politico 

e l’intervento nel Sud del Mondo con la promozione di democratizzazione, 

sviluppo e stato di diritto. Patricia Lundy, docente alla Ulster University, e 

Mark McGovern, professore di scienze sociali, sottolineano come a partire 

dagli anni ’90 l’interesse delle potenze mondiali si sia concentrato sulla 

questione dei diritti umani e lo sviluppo dell’apparato giudiziario. Ciò si è 

tradotto in programmi di agenzie quali l’OSCE che dal 1988 al 2002 ha 

aumentato in maniera significativa il proprio contributo per progetti di 

salvaguardia dei diritti umani.62  

Bisogna però evidenziare che ogni progetto è condotto interamente dalla 

figura del “donatore”: guardando all’aiuto economico dato da FMI e Banca 

Mondiale ai paesi in fase di ricostruzione, si nota che esso è dettato da 
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precise condizioni legate a logiche di ideologia neo-liberale e plasmate da 

interessi geopolitici ed economici. Al centro di tali interessi vi sarebbe un 

programma ideologico che verte su democrazia, mercati liberi e stato di 

diritto.63 Emerge tuttavia una nuova tendenza a riscrivere i modelli di 

giustizia di transizione in chiave partecipativa: infatti nei già menzionati 

rapporti Onu si scoraggia l’adozione di modelli preconfezionati e si 

promuove la partecipazione locale in particolare di stakeholder prima 

marginalizzati quali le donne. Volendo risalire all’origine di questa nuova 

sensibilità, già negli anni ’60 e ’70 se ne trova traccia nelle campagne di 

liberazione nazionale dei paesi terzomondisti e nelle lotte di sinistra nel 

Sud del Mondo.64 Questo si spiega giacché l’approccio partecipativo 

rientra in un più ampio progetto di emancipazione dei subordinati: con tale 

metodo è possibile assumere il controllo di produzione materiale ed 

intellettuale. Viene così  sfidato il canale ufficiale di produzione e 

diffusione della conoscenza: i locali non si limitano a consigliare la 

direzione da intraprendere ma hanno un ruolo attivo nel processo 

decisionale. Il cambiamento di rotta degli enti internazionali, che a partire 

dagli anni 2000 hanno adottato approcci partecipativi di riduzione della 

povertà, è stato tuttavia accusato di essere nuovamente parziale: la Banca 

Mondiale ad esempio avrebbe incoraggiato approcci locali al fine di far 

approvare programmi di aggiustamento strutturale ai paesi richiedenti 

sostegno. Altrove i donatori avrebbero preferito alle Ong locali, Ong 

prestigiose e in qualche modo “professionali”, strutture d’elite situate nei 

centri urbani e pertanto distanti dalle piccole realtà locali.65 In tali casi la 
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partecipazione locale sarebbe puramente fittizia: ecco che con il pretesto 

di condurre azione partecipativa verrebbero riprodotte relazioni e logiche 

di potere già esistenti. Non è possibile sottovalutare il superamento delle 

gerarchie sociali all’interno della comunità, per poter evitare l’imposizione 

di interessi predominanti. Se nel modello di giustizia di transizione 

istituzionale la vittima ha un ruolo marginale nell’elaborazione del 

meccanismo, spesso sottoforma di testimonianza, al contrario la ricerca 

partecipativa si prefigge di spostare il centro di potere dal ricercatore al 

soggetto. I due elementi vengono coinvolti in un lavoro comune ed un 

processo di mutuo apprendimento. Coloro che sono stati resi impotenti 

avrebbero in tal modo potere d’azione ed al contempo verrebbero messe 

in discussione le gerarchie sociali esclusive.66  

“Le vittime sono definite dalla loro esperienza e la sua codificazione in 

legge, il che nega loro possibilità di azione sulla loro stessa identità”.67 

Questo problema emerge nel vincolare la partecipazione della vittima al 

solo contributo di testimonianza: così facendo la conoscenza viene 

prodotta in maniera ristretta. Le vittime analfabete ad esempio sono 

costrette a cedere il controllo sulla registrazione della loro testimonianza. 

L’approccio partecipativo propone quale soluzione una produzione 

condivisa della conoscenza, sviluppata insieme alla popolazione colpita 

per elaborare soluzioni locali.  

Vi sono quindi altri due punti che rimangono controversi nella ricerca sulla 

giustizia di transizione: solitamente l’attenzione si concentra sui diritti civili 

e politici a scapito di quelli sociali, culturali ed economici, inoltre spesso i 

bisogni delle vittime divergono dalle soluzioni istituzionali. Sebbene gli 

studi qualitativi ed etnografici abbiano dimostrato la primaria importanza 
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degli aspetti socioculturali e della comprensione della realtà locale, la 

pratica della giustizia di transizione si è dimostrata riluttante nell’adottare 

tali metodi. La ricerca di azione partecipativa o PAR, consiste al contrario 

in una collaborazione fra ricercatori e popolazione per condurre 

un’indagine critica e portare avanti un processo di apprendimento 

comune. Tale metodo nega la neutralità del proprio intervento anzi 

privilegia determinati esponenti della comunità. Inoltre affianca sì, ai 

soggetti i ricercatori, ma per un solo supporto tecnico e scientifico. Infatti a 

stabilire la direzione da intraprendere sarà la società coinvolta. Ne 

consegue che rispetto al risultato sarà privilegiato il processo, e ciò ha 

delle ripercussioni significative: lo svantaggio sarà che risulta difficile 

trovare finanziatori disposti a contribuire senza che sia ben definita la 

natura esatta dello studio. 68 

Probabilmente, il maggiore punto di forza è l’inclusione della popolazione 

che permette di ottenere un punto di vista interno alla vicenda ed una 

comprensione degli aspetti sociali e culturali, ma rimangono alcuni punti 

poco chiari. Come si deve porre il ricercatore nei confronti della società? 

Se all’interno della comunità vi sono pratiche razziste o sessiste esse 

vanno rigettate in nome di determinati standard o i costumi tradizionali 

vanno accettati, per quanto discriminatori? La femminista Patricia Maguire 

identifica alcuni ulteriori limite del PAR: non può essere considerato l’unico 

percorso valido ed efficace per attuare trasformazione, è una pratica che 

richiede estremo impegno quale ad esempio la trasmissione di 

competenze tecniche ed analitiche da ricercatore a soggetto. Dunque si 

potrebbe dover collaborare con persone che nutrono scarso interesse per 

i progetti democratici ed infine la costruzione di dialogo autentico ed un 

rapporto di fiducia richiedono un certo lasso di tempo.69 
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David K. Androff Jr., professore presso l’Arizona State University, mette in 

risalto alcuni ulteriori punti deboli del PAR: difficilmente tali iniziative 

ottengono visibilità, riconoscimento e legittimità. Esse hanno un minore 

impatto e limiti finanziari e di staff. Tuttavia potrebbero godere di una 

maggiore legittimità morale all’interno della comunità.70 

Louis Bickford, attivista nel campo dei diritti umani, porta ad esempio 

alcuni progetti di ricerca della verità nati in seno alla società civile. Fra 

questi vi sono la CVR di Greensboro nel Nord Carolina ed il progetto 

Ardoyne nell’Irlanda del Nord. I vari casi potrebbero essere connessi in tre 

modi ad i progetti ufficiali: sostituendoli; essendone dei precursori o 

divenendone forme complementari.71 

Per quel che riguarda la CVR di Greensboro, fu un progetto nato per dare 

voce alle vittime di un massacro in cui nel 1979 dei manifestanti furono 

uccisi da dei membri del Ku Klux Klan. Nel corso dei processi agli omicidi 

tutti gli imputati furono assolti da delle giurie di cittadini bianchi, lasciando 

una ferita aperta all’interno della comunità interrazziale. L’iniziativa della 

commissione ha riscontrato problemi quali la difficoltà nel reperimento dei 

fondi, la mancanza di personale ed il mancato potere giuridico. Inoltre la 

quasi totalità dei colpevoli decise di non prendere parte al progetto, con il 

risultato che il rapporto finale parve dare voce quasi unicamente alla parte 

lesa. Le raccomandazioni promosse dalla CVR inoltre furono 

completamente ignorate dai perpetratori e dal governo, minando 

ulteriormente l’impatto del progetto e forse facendo sì che le vittime si 

sentissero nuovamente marginalizzate. Mi sembra significativo fare questo 

esempio perché tale limite potrebbe riproporsi con l’iniziativa di Zochrot: 

una fetta limitata della popolazione ha infatti preso a cuore le attività della 

CV. Per concludere, il grande limite della CVR di Greensboro fu l’immutato 
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contesto politico nel quale essa operò. Dal 1979 al 2004, quando nacque il 

progetto di indagine, non vi fu infatti alcuna transizione politica. Ciò 

significò una manifesta opposizione delle autorità al processo di inchiesta. 

In maniera analoga la commissione in Israele ha operato senza che vi 

fosse stato un cambiamento politico o un processo di pace, e sicuramente 

ne sono derivate delle ripercussioni negative. Il secondo caso citato da 

Bickford è forse un’attività più fortunata ed è il Progetto di 

Commemorazione di Ardoyne. 

Ardoyne è una località nella zona nord di Belfast, dove la comunità 

operaia cattolica ha contribuito con un alto numero di caduti al conflitto 

nordirlandese noto come The Troubles che vide scontrarsi cattolici e 

protestanti tra il 1969 ed il 1998. Il commissario Kenneth Bloomfield era 

stato incaricato della designazione delle vittime, ma molti nazionalisti 

avevano lamentato una classificazione gerarchica dei caduti, affermando 

che l’esperienza di alcune vittime veniva privilegiata rispetto a quella di 

altre. La soluzione venne trovata nella pubblicazione di un volume nel 

2002 che contenesse testimonianze di familiari e sopravvissuti: si trattò di 

una iniziativa pienamente locale in quanto la quasi totalità dei commissari 

erano cittadini di Ardoyne. 72 

Grazie alla natura partecipativa del progetto, fu possibile ottenere la piena 

collaborazione della comunità altrimenti estremamente diffidente nei 

confronti degli “outsider”. La presenza nella commissione di pilastri della 

comunità valse la fiducia e l’apertura  dei testimoni. Unico limite dal quale 

guardarsi, a fronte di una tale inclusione, potrebbe essere che il punto di 

vista interno potrebbe compromettere la capacità di affrontare temi 

specifici e delicati o mettere in discussione alcuni resoconti.  

Un passaggio fondamentale nella stesura del documento finale fu che le 

testimonianze riviste venivano poi presentate ai testimoni i quali avevano 
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facoltà di modificarle per mettere in luce dettagli a loro a cuore. Inoltre i 

temi precedentemente considerati tabù trovarono spazio all’interno di 

incontri pubblici e forum, dove poterono essere approfonditi. La  

sensazione diffusa fra i familiari della vittime fu di aver in qualche misura 

sfidato la “negazione della verità” presente nei resoconti ufficiali. 

La partecipazione attiva dei testimoni al processo di revisione rappresenta 

uno dei maggiori contributi del progetto, poiché essa ha favorito 

l’empowerment dei soggetti, dando loro uno strumento di controllo sulla 

produzione della conoscenza.73 

Questa iniziativa in particolare dimostra come l’approccio partecipativo 

possa creare un luogo efficace per il dialogo nella comunità. Sebbene 

l’approccio “dal basso” non riesca a svelare nuove verità riguardo gli 

abusi, né possa perseguire i colpevoli o ottenere riconoscimento ufficiale, 

gode di un elemento chiave: la partecipazione spontanea e genuina. 

Senza tale caratteristica, le iniziative istituzionali calate dall’alto possono 

non essere sostenibili nel lungo termine e perdere efficacia nel momento 

in cui lo sponsor straniero si allontana dal progetto. 

L’iniziativa della Ong Zochrot in Israele condivide molti punti in comune 

con l’approccio partecipativo che è stato illustrato, essendo un’iniziativa 

della società civile promossa da attivisti, testimoni e studiosi del conflitto 

israelo-palestinese. Nei paragrafi che seguono se ne esaminerà l’operato 

a partire dal rapporto finale, particolarmente significativo per quel che 

riguarda le testimonianze e le raccomandazioni. 
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ANALISI DEL RAPPORTO PUBBLICO: COME HA OPERATO LA CV DI 

ZOCHROT 

 

Come consueto nei rapporti delle commissioni, il documento finale della 

CV di Zochrot si apre con un breve inquadramento storico e 

l’enunciazione dello scopo primario dell’iniziativa. Viene ricordato come la 

nascita del Sionismo nel XIX secolo sia stata fortemente influenzata dalle 

esperienze nazionaliste europee da un lato, e dal colonialismo europeo in 

Asia ed Africa, dall’altro. Molteplici motivazioni furono attribuite per 

giustificare l’instaurazione delle colonie ebraiche in Palestina: il crescente 

antisemitismo in Europa, la missione modernizzatrice nel Medio Oriente 

ed infine il retaggio biblico della regione. Tuttavia le conseguenze del 

movimento furono drammatiche per la popolazione palestinese che si vide 

prima costretta ad emigrare, poi vide i propri beni sottratti ed infine 

divenne rifugiata. L’inizio della Catastrofe, la Nakba, risale al maggio 1948 

con la nascita dello stato di Israele e l’espulsione di circa 700.000 rifugiati 

oltre a persone costrette a spostarsi all’interno del paese. Inoltre le 

proprietà dei rifugiati vennero sequestrate e venne loro impedito di 

ritornare ai propri villaggi. Dunque la CV si è prefissa di indagare gli 

sconvolgimenti avvenuti nella regione del Negev, nel sud della Palestina, 

quando la popolazione palestinese beduina dovette abbandonare il 

territorio. Lo scopo è stato di esporre la responsabilità israeliana 

nell’esodo forzato in modo da compiere un primo passo verso una 

giustizia di transizione. Per tale motivo si sono ascoltate le testimonianze 

di rifugiati palestinesi così come di testimoni ebrei e combattenti ebrei che 

presero parte alle operazioni di espulsione.  

Il 10 dicembre 2014, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti 

Umani, la CV ha tenuto un incontro a porte aperte a cui hanno partecipato 

testimoni beduini e testimoni ebrei. Nell’arco di un anno esatto, nel 

dicembre 2015 la commissione ha dichiarato concluso il proprio mandato. 
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Dietro lo sforzo intrapreso dalla CV vi è la radicata convinzione che la 

pace sarà raggiungibile una volta che la società e lo stato israeliani 

avranno riconosciuto i crimini e le ingiustizie della perdurante Nakba74, 

ponendo rimedio agli abusi nei confronti delle vittime. L’idea di costituire 

una commissione nasce all’interno della Ong ma è stata fortemente 

influenzata da una mostra inaugurata nell’ottobre 2012 proprio presso 

Zochrot. Una raccolta di testimonianze di combattenti ebrei nota come 

“Verso un Archivio Comune” a cura di Eyal Sivan ed Ilan Pappe. Una volta 

deciso il modello di CV, vennero dunque nominati i membri della 

commissione fra una rosa di esperti di giustizia di transizione ed attivisti 

volontari. Inizialmente il fulcro dell’attività sarebbero stati l’evento pubblico 

e la pubblicazione del rapporto finale, ma apparve chiaro che la 

discussione si sarebbe protratta oltre l’audizione pubblica e dunque 

seguirono dibattiti ed audizioni di testimoni a porte chiuse. L’intero 

processo è stato accompagnato dal supporto della psicologa Dr. Judy 

Roth, la quale ha reso possibile il dialogo con i testimoni.75 

Numerose questioni sono nate nel corso dell’attività e si sono dovute 

affrontare, in particolare dopo l’evento pubblico. I testimoni ebrei in tale 

occasione sono stati riluttanti a parlare apertamente del loro vissuto, 

soprattutto rispetto a quanto avevano rivelato a porte chiuse. La 

commissione nel corso del suo mandato si è posta numerose domande 

metodologiche. Che atteggiamento avere nei loro confronti: spingerli a dire 

di più? Cosa si poteva garantire a coloro che erano timorosi di esporsi? E 

nei confronti dei palestinesi: come reagire alle loro aspettative, 

probabilmente eccedenti rispetto alla portata dell’iniziativa? 
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Nonostante i dubbi, all’inizio del 2014 un gruppo di 30 attivisti provenienti 

da varie organizzazioni del Sud cominciarono a raccogliere le 

testimonianze e selezionare i membri della commissione. Il processo subì 

alcune battute di arresto anche a causa dell’attacco a Gaza nell’estate 

2014. Non era immaginabile organizzare un evento pubblico mentre 

rifugiati e beduini venivano uccisi nei campi profughi.  Vennero dunque 

scelti i commissari con i seguenti criteri: comprovata integrità, profondo 

coinvolgimento nella questione dei diritti umani, sincero impegno in termini 

di verità, uguaglianza e giustizia. I membri furono i seguenti: Huda Abu 

Obaid direttore della Ong palestinese Sidreh-Lakiya nel Negev; il 

professor Avner Ben Amos del dipartimento dell’istruzione dell’Università 

di Tel Aviv, nonché membro del direttivo del Forum di Coesistenza del 

Negev per l’Uguaglianza Civile; il dr. Wasim Barumy, psicologo ed ex 

membro del direttivo di Zochrot; il secondo Chairman Shahda Ibn Bari, 

attivista ed esperto del problema della spoliazione subita dai beduini, il dr. 

Munir Nuseibah, dell’Università di Al-Quds, esperto in giustizia di 

transizione e diritto umanitario, la dr. Nura Resh Chairman, della CV e 

docente del dipartimento dell’istruzione dell’Università Ebraica di 

Gerusalemme, esperta nelle ineguaglianze nell’educazione, infine la dr. 

Erella Shadmi, sociologa femminista ed attivista. Inoltre nel corso 

dell’evento pubblico sono intervenuti due esperti: la dr. Safa Abu Rabia, 

antropologa beduina che ha condiviso gli esiti del suo studio sui ricordi 

della Nakba di donne beduine, ed il prof. Oren Yiftachel, geografo, il quale 

ha presentato testimonianze riguardo alle rivendicazioni territoriali beduine 

usate nelle loro battaglie legali in corso.  

Come si è visto, il mandato della CV si è limitato alla sola area meridionale 

del Negev, questo perché altrimenti il materiale da trattare sarebbe stato 

di portata eccessiva. Ma a stabilire nel sud l’incontro pubblico vi è stata 

anche la volontà di dare potere agli attivisti nelle periferie palestinesi ed 

ebraiche. Inoltre mentre l’esodo forzato nel nord era ben conosciuto, la 
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popolazione beduina del sud era considerata alla stregua di nomadi senza 

legami territoriali permanenti e dunque la loro espulsione veniva e viene 

negata. In particolare la strategia del movimento sionista metteva in 

dubbio la loro stessa nazionalità palestinese, in modo da negare la 

privazione da loro subita. Infine organizzare nel Negev l’evento si dimostrò 

un supporto alla causa beduina, poiché tale popolo subisce una continua 

espulsione e la demolizione delle proprie case, di una portata 

paragonabile solo a quella dei rifugiati nei Territori Palestinesi Occupati. 

Lo stato di Israele continua a negare ogni responsabilità nei confronti dei 

molti rifugiati di Gaza che provengono dal sud (rifugiati interni). 

Dopo aver delineato il mandato, presentato i commissari ed introdotto la 

questione dibattuta, il secondo capitolo contiene invece la testimonianza di 

un esperto. Si tratta del prof. Eyal Weizman, il quale ha inviato alla CV il 

proprio volume “The Conflict Shoreline – Climate Change as Colonization 

in the Negev”. In tale opera si documenta la lotta di un villaggio nel Negev 

che dal 2010 ad oggi è stato distrutto e ricostruito oltre 90 volte.76 Gli 

israeliani infatti cercano di sradicare i beduini dalla soglia settentrionale 

del deserto. Avendo definito il territorio incoltivabile ed arido, essi hanno 

potuto negare i diritti di proprietà dei beduini locali. Addirittura gli esperti 

legali dello stato affermano che poiché il terreno non è coltivabile (dato 

peraltro non vero), era occupato da nomadi e non da popolazione 

stanziale. Ed i nomadi non hanno alcun diritto sulla terra. La popolazione 

beduina dell’area tuttavia non pratica il nomadismo da generazioni. 

Dunque il testimone afferma che: 

 

La perdurante spoliazione dei beduini ha significato il loro sradicamento 

dalla soglia settentrionale e fertile del deserto. Essi sono stati segregati in 

delle cittadine “di concentrazione” costruite per l’occasione e situate 
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soprattutto nelle aree più aride del deserto, le loro terre arabili sono state 

destinate a stabilimenti, campi e foreste ebraici.77 

 

Nel terzo capitolo del rapporto l’attivista Ami Asher parla di come fra i 

testimoni ebrei continuino a riprodursi i “cerchi del silenzio”. Non solo 

alcuni fatti vengono taciuti, ma quando non possono essere negati i 

testimoni dicono che qualcuno vicino a loro li ha potuti osservare meglio, 

che personalmente non ne sanno nulla ma ne hanno sentito parlare, e via 

discorrendo. Fatti particolarmente aberranti vengono isolati come 

“eccezioni” che regolano anziché confermare la regola. 78 La raccolta di 

testimonianze ebree è stato dunque particolarmente difficile per la CV. 

Il contenuto del quarto capitolo del rapporto verrà approfondito 

successivamente, trattandosi delle testimonianze raccolte dalla 

commissione. 

L’ultima parte del rapporto invece contiene le raccomandazioni che la CV 

comunica. Esse riguardano innanzitutto le relazioni fra lo Stato di Israele e 

la società ebraico-israeliana da un lato, e le vittime beduine dall’altro. 

Inoltre sono caldamente suggeriti il risveglio della consapevolezza sulla 

Nakba nella società israeliana e la creazione di future CV. Viene preso in 

esame lo status di vittime delle donne ed infine viene suggerita una forma 

innovativa di protesta sul campo.  

Il primissimo passo che va intrapreso è il riconoscimento da parte di 

Israele e della società ebraico-israeliana della propria responsabilità per le 

ingiustizie ed i crimini del 1948. Ciò va dichiarato tramite scuse ufficiali 

pubbliche ed una riparazione onnicomprensiva. Attualmente la quasi 

totalità (si parla di 85-90%) della popolazione beduina indigena è stata 
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espulsa e vive fra West Bank, Striscia di Gaza, Penisola del Sinai, 

Giordania e Libano, soprattutto in campi profughi.79 

Una soluzione sostenibile al conflitto dovrà includerli e poggiare le proprie 

fondamenta sui principi della giustizia restaurativa.  

Viene messo in evidenza come le soluzioni al cosiddetto “problema 

beduino” (tra virgolette in originale) sono tutte connotate da approcci 

discriminatori verso tali abitanti, il cui status di cittadini sarebbe una pura 

formalità.80 

Si raccomanda una revisione delle politiche correnti compresi il 

riconoscimento dei diritti di proprietà dei beduini, la restituzione dei loro 

terreni dove altri non si siano insediati, e la compensazione per le 

proprietà che non possono essere restituite. In maniera complementare va 

applicato il Piano Generale del 2012 per riconoscere i villaggi beduini non 

riconosciuti nel Negev. Esso è stato formulato dal Consiglio Regionale per 

i Villaggi Non-Riconosciuti un gruppo attivista sorto nel Negev nel 1997 

per documentare i villaggi beduini abbandonati. 

La commissione indica quindi una serie di attività che andrebbero 

effettuate al più presto. Sono incoraggiate attività di sollecitazione della 

consapevolezza sulla Nakba nel Negev, rivolte in particolar modo alla 

società ebraica di Israele. Appare necessaria la raccolta continua di 

testimonianze a livello sia nazionale che internazionale ed altre 

informazioni sugli eventi del 1948 e sul decennio successivo. Serviranno 

quindi la pubblicazione dei documenti in varie forme e la costruzione di siti 

della memoria fisici e virtuali quali ad esempio musei ed archivi di dati 

online. Considerata la difficoltà nel raccogliere testimonianze di 

combattenti ebrei, si suggeriscono fonti di archivio o persino testimonianze 

della seconda generazione per un riferimento incrociato e l’analisi delle 

informazioni. Essendo ben lungi da una soluzione del conflitto, si 
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raccomanda l’istituzione di un gruppo di studio misto di palestinesi beduini 

ed ebrei dell’area. Ciò, ove possibile, includendo coloro che risiedono nei 

Territori Palestinesi Occupati. Lo scopo del gruppo sarebbe discutere e 

programmare soluzioni per la perdurante situazione dei rifugiati ed il loro 

dislocamento interno.81 Bisognerebbe inoltre dare vita ad altre CV nelle 

aree colpite dalla Nakba ed i loro membri dovrebbero ricevere una 

formazione teorica sul ruolo e gli obiettivi della CV, oltre a una formazione 

pratica sulla conduzione delle interviste. Il tutto con l’affiancamento di 

esperti in psicologia quali gli attivisti di PsychoActive.82 

Per quanto riguarda la questione di genere, viene sottolineato come, a 

causa delle relazioni di potere all’interno della comunità beduina e della 

negazione della Nakba nella società israeliana, scarseggino le 

testimoniante registrate (ed ancor meno scritte) di donne beduine. Se ne 

invita la raccolta che esse siano di prima mano o, qualora necessario, 

anche della seconda generazione. Il suggerimento si estende alle future 

CV. Similmente è importante documentare le esperienze dei beduini che 

all’epoca dei fatti erano bambini. Sono ben poche infatti anche le 

testimonianze di tale gruppo all’epoca vulnerabile.  

Sulla base del poco materiale a disposizione sono emerse violenze e 

molestie nei confronti di donne e ragazze, fra cui lo stupro. Ne deriva 

l’immediato bisogno di una squadra speciale di Zochrot che, 

eventualmente in collaborazione con altre organizzazioni per i diritti umani 

e per le donne, raccolgano altro materiale in merito.  

Per concludere si racconta della proposta provocatoria del testimone-

esperto Oren Yiftachel, il quale nel corso del suo intervento ha suggerito di 

progettare degli insediamenti  sulle loro vecchie terre, per persone 
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dislocate internamente. Un progetto simile non è realizzabile in data 

odierna ma dà spazio a possibili dibattiti. 

“La Commissione per la Verità ha rappresentato un tentativo preliminare di 

immaginare la giustizia di transizione in una realtà difficile e durante un 

conflitto problematico la cui soluzione appare assai lontana”.83 

Con tali parole inizia la conclusione del rapporto, in cui si nota come la CV 

abbia lavorato nonostante le divergenze fra i propri membri ed il clima 

nazionale ostile. La commissione ha svolto il suo compito nella speranza 

di fungere da modello per future iniziative di truth-telling e che il lavoro 

contribuisca al risveglio della consapevolezza sulla Nakba, all’assunzione 

delle responsabilità di tali fatti e venga così sollecitata la riparazione per i 

torti. 

 

TESTIMONIANZE DI FIGHTERS ISRAELIANI E VITTIME PALESTINESI 

 

Durante l’evento pubblico tenutosi il 10 dicembre 2014 sono intervenuti tre 

combattenti israeliani del 1948 e tre testimoni beduini.84 Innanzitutto la 

moderatrice ha ricordato come per tredici anni Zochrot abbia lavorato per 

promuovere la consapevolezza della Nakba ed il diritto al ritorno come 

riparazione in una società democratica. Il vicepresidente della 

commissione, Shahda Ibn Bari sottolinea quindi come i membri della CV 

facessero parte della società civile e non vi fosse intervento dello stato. 

Egli afferma che la commissione non avrebbe mostrato alcuna neutralità 

se ciò avesse significato negare la Nakba. Molti nel pubblico non 

sapevano cosa è successo nel sud, poiché sull’argomento regna il 

silenzio. Innanzitutto viene precisato che la riconciliazione non è un 

momento previsto: non era possibile trattarla poiché essa riguarda popoli 
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fra loro alla pari, non si era né si è ancora giunti a tale punto. Il conflitto 

non si è concluso ma certamente la riconciliazione è qualcosa verso la 

quale è bene tendere. Alla base del lavoro della CV, nonostante anche la 

presenza di interventi di esperti, restano le testimonianze di  chi ha vissuto 

quel periodo. Al centro dei ricordi della giornata è la città di Bersheeba,  

che nell’ottobre 1948 fu conquistata dall’esercito israeliano con la 

conseguente espulsione dei suoi precedenti residenti. 

Il primo contributo viene dato dal combattente israeliano Zalman Arazi, 

soprannominato “Tzofen” il quale aveva partecipato alla guerra di 

Indipendenza nella Brigata del Negev. Egli combatté contro l’esercito 

egiziano e prese parte a tutti gli scontri avvenuti nella regione. Tuttavia 

egli afferma di essersi limitato a combattere gli egiziani senza aver mai 

portato avanti le operazioni di cacciata dei palestinesi. Il problema che 

angosciava i combattenti era l’approvvigionamento dell’acqua giacché le 

condutture erano state danneggiate e rese inutilizzabili. Si combatteva 

quotidianamente con gli egiziani per assicurarsi un via di accesso al nord 

ed ai rifornimenti alimentari. Tuttavia il testimone ribadisce che  non vi 

erano scontri con i palestinesi:  

“La nostra guerra non era contro i residenti locali ed i loro stabilimenti”.85 

Ad un certo punto le truppe di Arazi stazionarono nei pressi 

dell’insediamento palestinese di Qauqaba ed al sopraggiungere degli 

egiziani si evacuò il villaggio palestinese. Ma nuovamente viene negata 

qualsiasi operazione di espulsione:  

“Né io né la mia brigata fummo mai consci di alcuna espulsione”.86 

Tuttavia dopo aver preso il controllo di Bersheeba l’ex combattente ricorda 

che vi fu un saccheggio del villaggio da parte degli ebrei a causa della 

fuga degli abitanti, i quali si sarebbero allontanati all’arrivo degli egiziani. 
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Nella città vecchia si trovavano i magazzini con merci e trattori, ogni cosa 

fu presa. Al testimone viene poi domandato cosa provasse rispetto a tali 

eventi ed egli risponde che si sentiva male poiché a lungo negli anni ’60 si 

era occupato del trasporto dei palestinesi dalle zone occupate ad Israele. 

All’incalzare delle domande della commissione, le risposte si fanno via via 

più controverse: egli nega di aver mai sentito che gli abitanti di Bersheeba 

al momento della conquista israeliana erano stati radunati in una moschea 

della città e fucilati. “Non ho mai sentito nulla del genere”.87 

Quando gli viene chiesto di spiegare, se non vi era stata alcuna 

espulsione, la fuga dei palestinesi dalla propria città, il testimone risponde 

che: “I palestinesi credevano che noi volessimo fare loro del male, anche 

se volevamo solo affrontare gli egiziani. Non facemmo male a nessun 

arabo (palestinese)”.88 La CV dunque gli chiede quale sentimento avesse 

provato rispetto al saccheggio della città.  

Ed egli risponde: “Il saccheggio non è qualcosa di cui andare fieri, è 

ingiustificato, ma non c’era ragione di lasciare lì delle cose 

abbandonate”.89 Tuttavia quando gli viene chiesto se sentisse che questi 

furono fatti inevitabili, che potevano essere fermati, egli prende le 

distanze, affermando: “Non sono venuto per scusarmi, volevo vedere 

questa varietà di gente, pur non facendone parte”.90 Per quel che riguarda 

il saccheggio, è emerso che vi presero parte membri del suo stesso 

kibbutz ma arrivò gente da tutto Israele a razziare la città con furgoni e via 

dicendo, per accaparrarsi tutto il possibile.91 Il dibattito ruota attorno 

all’espulsione, ma il testimone nega di essere stato a conoscenza del 

divieto che fu fatto ai palestinesi di tornare alle proprie case dopo la 
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fuga/espulsione. Egli sarebbe stato all’oscuro anche che case di 

Bersheeba furono fatte saltare in aria (da parte israeliana). Infine l’ex 

combattente accoglie con sorpresa la notizia del bombardamento aereo 

che aveva preceduto la presa della città. In materia di espulsione, egli ha 

affermato di non saperne nulla e di averne solo sentito parlare via radio. Si 

vedrà in seguito, nelle interviste condotte alla commissione, come questa 

testimonianza abbia suscitato forti sentimenti. In qualche modo essa 

sembra rispecchiare quanto raccontato dall’attivista Ami Asher circa i 

cerchi del silenzio: io non ricordo, io non so nulla: è stato l’altro, gli altri 

sanno. 

 

In seguito vi è stata la testimonianza del sopravvissuto palestinese Nuri 

Al-Ukbi, il quale esordisce affermando di essere in possesso di un dossier 

della polizia di Bersheeba in cui si parla di 250 persone raccolte nella 

moschea e di cui una parte venne assassinata. Egli e la sua famiglia 

vissero a Bersheeba fino al 1947, in seguito tutti i beni all’interno della loro 

residenza furono razziati e nulla fu mai loro restituito. Egli sottolineò il 

proprio disappunto: 

“Sebbene dal 1948 siamo cittadini dello stato di Israele e abbiamo votato 

per la prima Knesset (il parlamento), ciò non impedì ad Israele di 

espellerci e vuotare il villaggio. Per anni fummo sotto amministrazione 

militare. Alla fine del 1951 ci espulsero con la menzogna, dicendo che 

passati sei mesi saremmo potuti tornare”.92 Al-Ukbi sostiene di avere un 

documento di un comandante israeliano che afferma l’espulsione quale 

necessaria per due ragioni: gli insediamenti palestinesi erano in una zona 

cruciale e potevano mettere in pericolo Israele (l’accesso Falluja-

Bersheeba), e in secondo luogo essi erano terreni molto fertili che 

sarebbero potuti essere occupati da fattorie israeliane. Ciò che viene più 
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volte rimarcato è che non vi fu alcun allontanamento volontario, ma anzi si 

verificarono crimini contro i residenti. Dodici famiglie vennero espulse da 

terreni fertili e in Al-Araqib quattordici persone fra agricoltori e pastori 

inermi vennero uccisi da quattro ebrei armati. Cosa dire di come prosegue 

oggigiorno la Nakba? Al-Ukbi ne parla con amarezza: 

 

Si sono inventati nuovi metodi, la terra viene confiscata con i bulldozer e 

se ne occupa il Ministero dell’Interno. L’intero sistema giudiziario è 

impegnato a sottrarre la terra ai palestinesi. Ci sono oggi dozzine di 

villaggi palestinesi privati di qualunque servizio: niente acqua potabile, né 

elettricità, né raccolta rifiuti, il tutto sotto continua minaccia di 

demolizione.93 

 

I ricordi del periodo precedente al 1948 sono diversi. Il padre ed il nonno 

del testimone erano agricoltori che coltivavano il grano e producevano la 

birra. La terra veniva passata in eredità. Si usavano i cammelli al posto dei 

trattori e si praticava la pastorizia. La posizione contro il Sionismo è netta:  

“Sono contro l’ideologia razzista del Sionismo. Spero che un giorno un 

israeliano chieda perdono per le proprie colpe”.94 

Viene quindi il momento del palestinese Yousif Al-Usaybi, il quale prima 

del 1948 viveva vicino ad Al-Araqib. Innanzitutto egli chiarisce che 

nessuno di tali abitanti era nomade, anzi egli ha delle mappe che provano 

come avessero giardini e costruzioni in pietra. Essi furono espulsi, la terra 

dichiarata nazionale (israeliana).  

Al-Usaybi ribadisce con fermezza la sua volontà di rimanere:  

“Ma noi vogliamo stare qui, non ce ne andremo”.95 

Quindi Al-Ukbi narra ancora della sua infanzia e del saccheggio. 
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Da bambino egli andava a scuola ma nel 1948 ogni cosa fu portata via 

dalla loro casa, persino i materassi e la credenza che stava tanto a cuore 

a sua madre. Dopo la presa di Bersheeba, ogni giorno all’alba gli israeliani 

sparavano contro asini ed altri animali, per spaventare i residenti. Ad un 

certo punto i bambini smisero di andare a scuola per il timore. Infine nel 

1951 furono tutti coercitivamente caricati su dei camion ed espulsi dalla 

città. Le riflessioni conclusive del testimone sono in merito a ciò che egli 

desidera: 

 

Non sono il rappresentante del popolo palestinese. Sono un cittadino di 

Israele ma non sono ebreo, appartengo ad una minoranza. Voglio i miei 

diritti, voglio che non portino via la mia terra, la mia proprietà, voglio 

completa eguaglianza con gli ebrei.96 

 

Interviene quindi il combattente ebreo del 1948, Amnon Neumann. Egli 

nacque ad Haifa nel 1929, divenne agronomo e fece parte del IX 

Battaglione per tutta la durata della Guerra di Indipendenza. 

Arrivato nel Negev nel marzo ’48, egli ricorda di come gli israeliani ebbero 

il controllo dell’area fino all’arrivo egiziano. Gli abitanti locali non avevano 

nulla, vivevano in totale povertà. Ma con l’invasione degli egiziani le 

squadre ebraiche cominciarono a soffrire, molti persero la vita nel corso 

dei bombardamenti.  

“Con i locali non vi era battaglia, non avrebbero potuto competere con 

noi.”97 Essi erano infatti dotati di armi obsolete che in ogni caso non erano 

in grado di usare, a differenza degli egiziani che erano meglio equipaggiati 

ed organizzati.  
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Alla domanda della CV se fosse entrato in contatto con la popolazione 

nativa, Neumann risponde che il contatto fu raro anche se venne a 

conoscenza dello stupro ed omicidio di una donna.  

Dunque la commissione chiede quale fu il ruolo dei soldati ebrei e la 

risposta è: 

 

Prima di tutto vi furono battaglie, dal momento dell’invasione egiziana. Ma 

non venne fatto nulla che non fosse stato ordinato, e gli ordini provenivano 

dal più alto Echelon: evacuare un villaggio, distruggerne un altro. Ci 

dissero di espellere. Erano rimaste solo le donne, gli uomini erano fuggiti. 

Erano gli ultimi due villaggi, oltre vi erano solo i beduini, Ter Abin e gli altri, 

con loro vi erano stati delle sorte di scontri. La gente di Ujj non fu espulsa, 

solo nel 1951 credo, e ne rimasi sorpreso. Tutto ciò che facevamo era 

eseguire gli ordini del comandante.  

Facemmo cose brutte ma non è il caso di dirle.98  

 

Un membro della CV ricorda quindi al testimone che il compito 

dell’indagine è proprio quello di svelare ogni nefandezza. Eppure egli non 

vuole andare avanti, affermando che la guerra è orribile e la gente in tale 

situazione reagisce inaspettatamente. La reazione di Neumann è irritata: 

“Perché tirare fuori i fantasmi dall’armadio? Voglio una soluzione, 

dialogare e riconciliarci con gli arabi. Basta con il passato, è orrendo. 

Qualcuno ha detto di non voler parlare di politica ma la sola soluzione è 

politica.”99 

Egli esprime il suo pensiero auspicando si trovi una lingua comune fra 

arabi ed ebrei, dando una riparazione per ogni torto subito. 

Infine Neumann legge alcune parole scritte su di un pezzo di carta, che 

rappresentano il suo pensiero sulla situazione nel paese. 
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La comunità europea per mantenere i propri interessi interverrà qui, 

attratta dal continuo versamento di sangue. Arabi ed ebrei dovrebbero 

tendere ad uno sforzo comune, la coabitazione delle due nazioni.  

Il Sionismo ha raggiunto e concluso il proprio compito storico ed è ora 

rimpiazzato da fanatici religiosi. Le soluzioni proposte attualmente dagli 

ebrei non sono serie e non vengono accettate dagli arabi.  

Un paese per tutti, come le Nazioni Unite avevano delineato: questo non è 

un sogno, non è una visione,  ma una realtà possibile.100 

 

La commissione si dimostra molto interessata allo stupro che il testimone 

aveva prima menzionato e gli rivolge numerose domande in proposito. Un 

uomo “che non era di questo paese” venne ed affermò di aver stuprato ed 

ucciso una donna. Neumann non sa dire il nome della giovane, che 

doveva avere attorno ai diciott’anni, ma ricorda di averne visto i resti. Di 

fronte a tale orrore egli andò dal comandante della sua compagnia 

chiedendo che quell’uomo venisse giustiziato. Il testimone prende subito 

le distanze da tale crimine: 

“Lui era diverso da noi, eravamo stati educati diversamente, era uno 

straniero”.101 

Non fu preso alcun provvedimento nei confronti del colpevole, ma egli in 

seguito fu ucciso nel corso dei combattimenti.  

Neumann rifiuta di dire altro sul conto dello stupratore, non è dato sapere 

se questi fosse stato un combattente volontario proveniente dall’Europa, 

ad esempio.  Il testimone ribadisce che: “Fu un incidente singolo”.102 

Riecheggiano nuovamente le parole circa il silenzio: l’eccezionalità delle 

aberrazioni. Secondo Asher i testimoni riluttanti  quando ammettono di 
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aver assistito a crimini particolarmente efferati, li dipingono come 

eccezioni, casi isolati. 

Riguardo l’espulsione, egli afferma di non sapere nulla se non che era 

previsto dalla politica del governo espellere quanti più palestinesi possibile 

nel nord come nel sud.  

Ma “non lo vidi come un problema. Eravamo bambini, eravamo in costante 

pericolo. Saremmo tutti morti.”103 

Infine per rispondere ad una domanda della CV egli spiega che no, 

nessun soldato si rifiutò di eseguire gli ordini. Tutti capivano la realtà e ciò 

che si doveva affrontare. 

 

La penultima testimonianza dell’incontro a porte aperte viene resa dal 

palestinese Salamah Abu Bader, nato nel 1927 ad Al-Adya. 

Il suo intervento si apre in maniera polemica nei confronti della 

commissione, egli chiede cosa possano loro garantire, quali diritti, affinché 

lui possa parlare della sua esperienza. Egli parla di come, lui ed i familiari, 

avevano ottenuto la cittadinanza israeliana. Ma nel 1950 una o due 

delegazioni israeliane cominciarono ad andare regolarmente al villaggio, 

con una lista di nomi: una o due famiglie venivano ogni volta espulse. 

Tanto che lo sheikh del villaggio andò a lamentarsi: che senso ha un capo 

senza una tribù da guidare? L’anno dell’espulsione per Bader i campi 

erano stracolmi di grano, bisognava fare il raccolto. Ma fu proprio allora 

che si cercò di espellerli. E il nostro raccolto nei campi? Fu chiesto. Nulla 

da fare, si dovette abbandonare la terra a metà raccolto e non si poté 

portare con sé nulla, tutti i loro beni rimasero lì. 

L’espulsione vera e propria arrivò con dei furgoni, che iniziarono a caricare 

tutti i mobili delle case, dopo che i soldati israeliani avevano tagliato le 

corde delle tende. Essi presero quindi dei bastoni e cominciarono a 
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picchiare la gente: furono rotte delle braccia, come quelle dell’ anziano di 

settant’anni Ajar. O come quelle di Yousef Abati.  

“Non credo che Israele voglia risolvere nulla. Avrei solo voluto poter 

lasciare la terra ai miei figli e nipoti. Hanno cambiato il mio status da 

proprietario a rifugiato”104. 

 

Quindi interviene il combattente ebreo del 1948 Michael Cohen, detto 

“Michi”, nativo di Israele di sesta generazione da parte di madre, la cui 

famiglia immigrò in Palestina nel 1740 mentre il padre nacque in 

Germania ed arrivò nella regione nel 1921. Egli crebbe a Tel Aviv, dove 

nacque e, dopo gli studi, si unì alle forze Palmach.  

Cohen appartiene alla generazione ’48, quella che visse quell’anno e che 

si alimentava costantemente del sogno sionista, o ebraico, della creazione 

di uno stato ebraico in Palestina.  

“Questo è ciò per cui eravamo stati preparati, sopportare ogni prova per il 

nostro sogno e quando la prova giunse, dovemmo superarla”.105 

Il testimone era iscritto nei Palmach, e viveva in un kibbutz nel quale si 

esercitavano. Il dodicesimo anno di scuola le lezioni terminarono qualche 

mese in anticipo e per tutti i giovani iniziò l’addestramento. 

Iniziarono gli scontri nel Negev e poiché non c’era abbastanza personale 

(militare), fu istituita una nuova compagnia nella Settima Brigata. Cohen 

faceva parte del nucleo di tale unità, un numero molto ristretto di 

combattenti.  

All’epoca vi erano 26 insediamenti ebraici, ciascuno di circa quaranta 

persone. Alcune tribù di beduini e fellah (contadini) furono incoraggiati dal 

muftì a sabotare gli insediamenti ebraici. In particolare venivano 

quotidianamente attaccate le condutture dell’acqua. Vi fu un momento di 
                                                 
104

 Salamah Abu Bader testimonianza video per Zochrot disponibile al  
http://zochrot.org/en/video/56302  consultato il 19 marzo 2016.  Al minuto 38:47. 
105

 Michael Cohen testimonianza video per Zochrot disponibile al 
http://zochrot.org/en/testimony/56281 consultato il 19 marzo 2016. Al minuto 7:33. 

http://zochrot.org/en/video/56302
http://zochrot.org/en/testimony/56281


 
69 

 

tregua quando gli ebrei dialogarono con gli anziani delle comunità arabe 

ma poi questi ultimi iniziarono a litigare fra di loro ed i sabotaggi 

ricominciarono. A quel punto i membri del Palmach nel Negev 

cominciarono a sorvegliare i percorsi delle condutture, talvolta riparandole. 

Cohen partecipò a tutto ciò così come agli attacchi ai villaggi arabi ostili 

posti sull’ “asse di movimento”, ossia le principali rotte di 

approvvigionamento. 

“Lo facemmo con la convinzione di fare la cosa giusta, non fummo 

obbligati”.106 

Gli abitanti palestinesi furono espulsi per assicurarsi che tali arterie 

strategiche fossero libere. Era necessario ripulire l’area da ogni minaccia.  

Dai piani alti dell’Haganah era arrivato l’ordine di eseguire il Piano D che 

diceva che i villaggi ostili nei territori all’interno dello stato israeliano 

andavano evacuati.107 “Nelle brigate del Negev ci dissero che eravamo 

vincolati a tale piano”. Ne seguirono discussioni vivaci, taluni ritenevano il 

programma inumano ma “sfortunatamente ritengo non vi fosse altra 

soluzione”.108 

Il 20 ottobre venne lanciato un attacco (ebraico) e fu conquistata 

Bersheeba, dove si trovavano 1500 soldati egiziani e 4 mila civili. Per tre 

giorni l’aviazione israeliana bombardò la città prima che le truppe di terra 

penetrassero. Durante i bombardamenti buona parte della popolazione 

fuggì. Dopo aver preso la città, per timore di un contro-attacco arabo fu 

impedito alla popolazione di fuggire verso ovest.  
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“Sparammo alla gente, sì, perché i soldati (egiziani) si erano tolti le 

uniformi e non li potevamo distinguere dai civili. Sfortunatamente 

uccidemmo: la guerra non è un luogo per pacifisti.”109 

Per quel che riguarda il massacro nella moschea di Bersheeba, Cohen 

afferma che non si trattò di centinaia di persone ma di circa quattro civili 

uccisi da due soldati ebrei che lanciarono contro di loro delle granate. I 

due assassini furono poi giudicati dalla Corte Marziale ed espulsi 

dall’esercito. Vi furono espulsioni meno sanguinose come quella di Ujj, un 

villaggio in relazioni amichevoli e di commercio con le comunità ebraiche. 

La popolazione di tale insediamento fu trasferita a Gaza senza che 

venisse sparato un solo proiettile. Molti evacuati non erano riusciti a 

portare nulla con sé e di notte si infiltravano nuovamente nei villaggi per 

recuperare qualche bene. Addirittura a distanza di mesi vi era chi tornava 

per raccogliere la frutta dagli alberi o il raccolto nei campi. Ciò accadde 

dopo il cessate il fuoco.  

Per quel che riguarda il saccheggio, Cohen ne fu testimone a Bersheeba e 

racconta un episodio riguardante un suo caro amico.  

Cohen incontrò un amico per strada con una scatola piena di monete 

sottratte da un negozio saccheggiato. Il nostro testimone dunque colpì con 

la mano la scatola, rovesciando in terra tutte le monete sottratte 

dall’amico.  

Infine la CV chiede al testimone come mai la sua generazione sia restia a 

parlare di questi fatti. Egli risponde: 

“Spesso si reprimono eventi spiacevoli da ricordare. Ed esporsi 

personalmente per parlare in pubblico non è cosa semplice a farsi”.110  

 

Vorrei concludere la sezione delle testimonianze con due interventi di 

esperti, che durante l’evento pubblico hanno resto in maniera alternativa 
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notizie della Nakba. La dottoressa Safa Aburabia ha condotto approfondita 

ricerca sull’identità del luogo fra uomini e donne beduine della 

generazione del 1948. Nell’esperienza personale dell’autrice e studiosa, 

emerge il netto contrasto fra l’educazione formale negli istituti israeliani e 

la trasmissione orale della famiglia. I primi affermavano che la Palestina 

era una terra senza un popolo, mentre il nonno la portava sovente a 

vedere la “loro” terra, quella da cui provenivano da generazioni. Questa 

contraddizione è stata alla base dell’interesse di Aburabia per l’argomento. 

Secondo tale studiosa, la lotta per il Negev è una lotta per il luogo, che 

ruota attorno ai ricordi ed alla domanda: a chi appartiene questa terra? 

È questione di stabilire chi appartiene a questi luoghi e chi no, chi domina 

il passato di questa terra ed a chi ne apparterrà il futuro.  

Dunque è stato necessario concentrarsi sull’impatto dello sradicamento 

sulla formazione dell’identità degli arabi.  

La difficoltà nel dialogare con le donne è stato che non si sentivano adatte 

a parlare di storia: “Parla con mio padre, mio marito, con mio fratello”.111 

Quando finalmente si instaurava una conversazione, essa era sempre a 

più voci e mai un dialogo fra due: la dr. Aburabia poneva una domanda ed 

il gruppo di donne cominciava a discutere e rispondere.  

Dal punto di vista accademico per molto tempo i beduini del Negev sono 

stati oggetto di studio di ricercatori occidentali, poi israeliani e solo di 

recente anche di studiosi arabi. Negli studi durante l’amministrazione 

militare dal ’48 agli anni ’60, i beduini venivano descritti come nomadi e 

primitivi. L’idea di fondo era che fossero bisognosi di redenzione, 

modernizzazione che sarebbe avvenuta grazie all’intervento ebraico. 

Questi studi, come ribadisce l’esperta Aburabia, sono “deliranti, 

orientalisti, colonialisti”.112  
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Nel suo studio emergono ulteriori elementi interessanti, ad esempio le 

differenze fra narrazione maschile e femminile. Gli uomini raccontano ogni 

fatto in ordine, citando nomi di persone che hanno incontrato e conosciuto, 

ma le donne ricordano la terra. Esse innanzitutto raccontano di come la 

lavoravano, di quando raccoglievano le olive e via dicendo, è un contatto 

immediato con il luogo, un’appartenenza emotiva.  

Gli uomini descrivono la terra come una madre che va protetta e da cui 

deriva il proprio onore. Non a caso la proprietà di terra era una condizione 

indispensabile per essere un buon partito: la terra era uno status symbol.  

Durante l’espulsione vi fu chi, appartenendo ad una classe sociale più 

elevata, fu in grado di scappare portando con sé qualcosa, e chi scappò a 

piedi scalzi.  

La perdita della terra è narrata in termini di stupro, essa è nuovamente 

connotata al femminile. E tale tragedia ha significato il collasso della 

struttura sociale, vi fu una vera e propria perdita dei valori tradizionali, per 

la popolazione beduina. Quando i beduini parlano di sé come fellah, non 

intendono solamente lavoratori della terra, contadini: parlano di proprietari 

del terreno.  

Vi sono molti rituali che raccontano il legame con la terra d’origine: quando 

tornano a trovare le loro vecchie terre i beduini raccolgono pietre o sabbia 

da portare con sé. Oppure ancora una donna racconta del suo ultimo 

addio alla sua terra: l’avervi camminato a lungo a piedi scalzi.  

La narrazione continua nella trasmissione orale ai figli ai quali viene 

mostrato ogni luogo: “ecco, qui è dove sono nato, qui è dove vivevamo, lì 

è dove abbiamo sostato per 40 giorni, questi erano i nostri confini”.113 

E di pari passo con la rafforzata unione con la terra abbandonata, vi è un 

sentimento di alienazione rispetto al nuovo luogo di residenza. Il sentirsi 

stranieri, senza una casa. Dunque non si investe nulla nel nuovo terreno 
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perché non è la propria terra d’origine. Aburabia racconta di come intere 

tribù possono vivere a 10 km dalla loro vecchia terra senza potervi 

ritornare poiché ne è fatto divieto.114 Essi sono in esilio e la loro identità è 

ferita, distrutta. Il fatto che alcuni vivano senza acqua né elettricità non è 

che il prezzo che sono disposti a pagare per poter restare nella loro terra. 

La terra è una parte inseparabile, imprescindibile della loro identità. 

 

Infine vorrei qui esaminare il contributo del professore Oren Yiftachel che 

ha parlato di alcuni aspetti geografici della Nakba e dei cavilli legali 

utilizzati per sottrarre la terra ai beduini. 

Nonostante la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli 

indigeni ed il divieto di spostare coercitivamente una popolazione, Israele 

mette in atto azioni che si potrebbero configurare come violazioni dei diritti 

umani. 

La sua politica ufficiale nei confronti delle terre del Negev consiste nel 

considerarle Terra Nullius, espediente già utilizzato dai coloni europei in 

Africa. Dunque la popolazione locale è considerata priva di qualunque 

diritto sulla terra di Palestina.  

L’obiettivo è stato quello di concentrare il più possibile la popolazione 

palestinese ed al contempo “giudeizzare” il territorio. La Nakba spaziale 

prosegue al ritmo di circa mille demolizioni di costruzioni arabe all’anno.  

Altro escamotage utilizzato dai giuristi israeliani è di affermare che i 

beduini non hanno mai praticato l’agricoltura, negando dunque la loro 

proprietà della terra. La stessa affermazione che i beduini fossero nomadi 

è stata recentemente smentita, mentre emerge ora che erano 

seminomadi.  

A smentire queste affermazioni vi sono tuttavia molti documenti. Ad 

esempio vi è una mappa ottomana che mostra come le famiglie beduine 
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coltivassero la terra e fossero autonome rispetto all’impero, che faticava 

qui ad imporsi. Altre testimonianze europee dell’Ottocento descrivono 

l’agricoltura beduina nel Negev, in particolare le colture di grano e mais. 

Negli archivi sionisti infine è stato trovato un documento che registra 1.6 

milioni di dunam di terra coltivata dai beduini ed 1.4 milioni di dunam da 

loro utilizzati per la pastorizia.115  

Ma probabilmente il fatto più assurdo è che gli ebrei in passato hanno 

acquistato terra dai beduini, mentre in seguito lo stato israeliano ha 

affermato che i beduini in quanto tali non hanno diritti sulla terra.  

Per rispondere alla domanda della CV, sul perché lo stato israeliano abbia 

adottato tale politica, il prof. Yiftachel risponde che l’idea è che Erez Israel 

appartenga agli ebrei ed a nessun altro. Nel ’48 vi era appena stato 

l’Olocausto e vi era molta paura. Inoltre era possibile farlo perché i beduini 

erano deboli: ora vi sono le leggi ed i media. Pur non essendo sufficiente, 

negli ultimi dieci anni le cose hanno iniziato a cambiare e la società 

israeliana comincia ad opporsi a tali pratiche.  

Il dr. Ibn Bari interviene sottolineando come dalla topografia ufficiale stiano 

scomparendo tutti i nomi arabi delle località, migliaia di siti hanno un 

nuovo nome che è stato “ebraizzato”. Si sta vivendo la cancellazione della 

storia. Yiftachel risponde che sì, vi è una tendenza generale a cancellare il 

passato ma qualche nome arabo rimane. Alcune vie di Tel Aviv portano un 

nome arabo perché sono state fatte delle petizioni affinché ciò 

accadesse.116  

La soluzione sta in questo genere di azioni: sarebbe necessario che ebrei 

ed arabi si unissero per dare vita a progetti comuni. 
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 Per intenderci 1 milione di dunam equivale circa a 1000 chilometri quadrati. 
116

 Si legga in merito l’articolo di Ilan Lior, Tel Aviv Votes to Name Jaffa Streets After Arabs, 
«Haaretz», 1 febbraio 2012, disponibile al http://www.haaretz.com/tel-aviv-votes-to-name-jaffa-
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INTERVISTA AL MEMBRO DELLA COMMISSIONE DR. NUSEIBAH 

 

Ho avuto la fortuna di poter intervistare alcuni membri della CV di Zochrot 

e chiedere loro quali fossero i risultati raggiunti, quali le sensazioni di 

fronte alle testimonianze. Vorrei di seguito riportare le riflessioni di 

maggior rilievo emerse nel corso dell’intervista con il membro della 

commissione dr. Munir Nuseibah. Egli, quando interrogato riguardo la 

testimonianza di maggior impatto, mi ha parlato dell’anziano palestinese 

che pose molte domande difficili all’inizio del proprio intervento di fronte 

alla commissione. Trattasi di Salamah Abu Bader. Egli si domandava 

quale beneficio sarebbe venuto dalla CV, come essa potesse chiedergli di 

rendere testimonianza quando non era una corte, ed i membri non erano 

dei giudici. Tale atteggiamento impressionò il dr. Nuseibah: il fatto che 

venisse loro chiesto quale beneficio ne sarebbe derivato dal rendere 

testimonianza se non potevano dare giustizia, se non potevano rendere al 

testimone la sua terra. 

La seconda testimonianza che lasciò il segno per il dr. Nuseibah fu il 

discorso di Arazi, che decise di apparire di fronte alla commissione senza 

essere disponibile, secondo il dr. Nuseibah, a dire la verità.  

“Trovo la sua scelta interessante, mi chiedo perché abbia partecipato 

all’evento se non aveva intenzione di essere sincero. Soprattutto perché 

furono da lui altre le cose dette in separata sede”. 

Le differenze fra le testimonianze dei palestinesi e dei combattenti ebrei 

sono naturali, la maggior parte delle versioni fu coerente. In generale 

ovviamente le testimonianze differirono poiché i palestinesi vissero 

qualcosa di diverso dagli israeliani, i primi erano esiliati dalle loro case e 

dai loro villaggi,  i secondi erano combattenti. Ebbero pertanto prospettive 

diverse. Ma naturalmente vi fu, ad avviso del dr. Nuseibah, una 

testimonianza stridente, completamente sbagliata: quella di Arazi. Egli 
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negò che gli israeliani avessero espulso i palestinesi. Il membro della 

commissione dr. Nuseibah non si seppe spiegare il perché.  

Fin da subito il mio entusiasmo riguardo la commissione è stato in qualche 

maniera ridimensionato, giacché quando ho chiesto se la CV sente di aver 

fatto maggiore luce sulla Nakba, mi è stato ricordato lo speciale contesto 

in cui essa ha operato. Non vi è stata fase di transizione, il conflitto 

prosegue fra israeliani e palestinesi. Dunque è il caso di considerare tale 

attività un’iniziativa di attivismo. Certo è un modo per fare ulteriore luce 

sulla tragedia, un modo di ricordare alla società israeliana ed al mondo, 

quale responsabilità cade sulle sue spalle e mostrare come una parte 

della società, della comunità israeliana è in realtà decisa ad assumersi la 

propria responsabilità e rimediare, compensando le vittime delle violazioni. 

L’aiuto che la CV ha potuto e potrà dare è aiutare la società israeliana a 

interrompere la negazione della Nakba. Cessare la negazione delle 

proprie responsabilità. Tutto ciò potrebbe aiutare a immaginare il futuro in 

una maniera più equa. Per questo motivo va ricordato che la CV ha avuto 

un ruolo estremamente limitato, ha ascoltato un numero ridotto di vittime 

palestinesi e perciò non è possibile affermare che abbia dato voce a 

coloro che sono stati fino ad allora silenti (o resi tali).  

E la verità da sola non è una giustizia, ne costituisce solo un frammento. 

La verità di cui la CV si è resa portavoce è limitata (dai mezzi a 

disposizione) e le raccomandazioni contenute nel rapporto verranno 

completamente ignorate dallo stato. “Ma ne siamo consapevoli”, sottolinea 

il dr. Nuseibah. 

Egli mi ha spiegato che pur avendo adottato il modello ed il metodo di 

lavoro di CV dalla giustizia di transizione, nel caso di Zochrot non si è 

trattato di vera (ufficiale) giustizia di transizione. È stato dunque ribadito 

che non ci si sarebbe dovuti aspettare dall’iniziativa più di quanto essa 

avrebbe potuto realmente dare. Ma resta il fatto che l’attività aiuterà a 

svelare più verità, e porterà Israele a riflettere sulla propria posizione. Nel 
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corso della testimonianza di Neumann è emerso il problema che la verità 

può nuocere, come sostengono alcuni critici della giustizia di transizione: 

fatti crudi possono riaprire anziché curare vecchie ferite. La risposta del dr. 

Nuseibah in merito è estremamente limpida. È bene che ogni cosa venga 

a galla, sia rivelata. Certo è stata una libera scelta quella di Neumann di 

non condividere tutto, ed è giusto che egli abbia avuto la possibilità di fare 

tale scelta. “Personalmente non capisco perché nascondere qualcosa, ma 

ho rispettato la sua decisione”. 

Normalmente le CV si ripropongono anche di analizzare le cause alle 

radici dello scontro, ed è ragionevole chiedersi se nel suo piccolo la CV di 

Zochrot sia stata in grado di esaminarne alcune. A tale proposito nel 

rapporto si parla di come l’esodo forzato dei palestinesi sia stato il frutto di 

una precisa politica eseguita dall’esercito israeliano e voluta dalle 

istituzioni israeliane. L’impatto che il rapporto avrà in Israele sarà 

naturalmente limitato ma per quanto piccolo, il dr. Nuseibah mi ha 

ricordato che varrà come documento storico: sarà infatti un’importante 

introduzione che in futuro sarà pronto all’uso, che debbano passare pochi 

o molti anni affinché ciò accada.  

La generazione della Nakba sta morendo e poiché sono trascorsi ben 68 

anni da tali eventi, è fondamentale documentare tutto il possibile, perché 

quando sarà ora, tale lavoro diventerà utile.  

Avviandomi alla conclusione dell’intervista ho voluto sapere quali fossero 

le raccomandazioni necessarie. Mi è stato risposto che ogni atto di 

espulsione dovrebbe essere immediatamente fermato, ogni violazione in 

corso interrotta. In secondo luogo è indispensabile dare a ciascuna vittima 

della Nakba adeguata compensazione secondo il diritto internazionale e 

con ciò si intende il diritto al ritorno per i rifugiati, e a coloro dislocati 

internamente, la restituzione delle proprietà perdute e riparazione. Inoltre 

dovrebbero essere forniti altri tipi di riparazione: che diano una sorta di 
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soddisfazione personale ai rifugiati palestinesi. Con ciò si intendono azioni 

quali scuse pubbliche ufficiali e riparazioni simboliche e psicologiche.  

La mia ultima domanda ha riguardato il futuro della Palestina: non è 

possibile parlarne senza avere già in mente una qualche prospettiva 

politica. Ma il dr. Nuseibah non ha condiviso un progetto politico 

particolare:  

 

Non so. Di qualunque soluzione si tratti, che sia uno o due stati, vi è 

bisogno di un programma di giustizia ben chiaro. Sfortunatamente il 

processo di pace è proseguito senza averne uno e la giustizia è stata 

completamente ignorata.  
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CAPITOLO TERZO 
 

“UNA CO-MEMORIA ISRAELO-
PALESTINESE” 

 
MEMORIA E IDENTITÀ COLLETTIVA 
 
“È nella società che le persone normalmente acquisiscono i loro ricordi. È 

ancora nella società che richiamano alla memoria, riconoscono e 

localizzano i loro ricordi”. 

Maurice Halbwachs117 

 

Gli attori che oggi intervengono nello spazio pubblico per costruire e 

rafforzare la memoria collettiva sono in primo luogo i canali ufficiali ed i 

mass media. La nuova velocità ed immediatezza dei processi comunicativi 

rischia in qualche misura di determinare anche una rapida e forse 

superficiale fruizione dell’informazione, questo in particolare grazie ad 

internet, con il pericolo di nuocere in tale modo anche al modo in cui 

ricostruiamo il passato grazie a tali mezzi di comunicazione ed 

informazione. I media sono alcuni fra gli strumenti che possono 

determinare cosa è significativo e cosa invece può essere tralasciato, e 

pertanto viene relegato all’oblio. Tali strumenti di comunicazione 

forniscono una informazione talmente rapida che eventi di portata diversa 

vengono presentati sullo stesso piano118, e lo spazio ed il tempo dato a 

ciascuna notizia non ne rispecchiano in alcun modo la rilevanza. Basti 

pensare ad esempio all’arco di tempo di trenta minuti entro il quale sono 

condensate tutte le notizie del telegiornale nazionale italiano. Tuttavia 
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collettiva, mass media e discorso pubblico. Carocci, Roma, 2005, pag. 13. 
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spesso la memoria è anche oggetto di contesa. Voci discordanti si 

sollevano dando vita a memorie divise e se la diversità di memoria è data 

dalla diversa interpretazione di ciascun gruppo è anche vero che sociologi 

come Alessandro Cavalli, auspicano che la sociologia della memoria, 

ossia l’insieme degli studi che dal sociologo Maurice Halbwachs in poi si 

sono occupati della costruzione sociale della memoria, possa favorire il 

superamento delle divisioni per lo sviluppo di un discorso pubblico 

composito, plurale.119 

 Vorrei pertanto applicare tale visione al contesto israelo-palestinese in cui 

emerge chiaramente la contrapposizione di memorie antitetiche che 

potrebbero risolversi solo in una lettura comune del passato, in cui le due 

narrazioni sono accostate e dove non vi sia spazio per la negazione 

dell’altro né per interpretazioni ideologiche, ma che promuova invece una 

co-memoria. Essa, grazie alla sua natura plurale, riconoscerebbe anziché 

negare ed escludere l’altro da sé.  

Dal XIX secolo, con la nascita degli stati nazionali europei si è assistito al 

passaggio di consegne avvenuto da sovrani a nazioni quali produttori 

ufficiali di storia. Gli stati hanno creato miti e simboli che producessero nei 

cittadini un senso di appartenenza ed identificazione tramite un processo 

che il celebre storico Eric J. Hobsbawm ha definito “invenzione della 

tradizione”.120 

Sebbene i luoghi della memoria così come i discorsi attorno ad essa siano 

pubblici, è alla politica che spetta l’ultima parola su ciò che costituisce la 

memoria pubblica.121 Dunque i mass media, televisioni e giornali in 

particolare, potrebbero divenire strumenti di legittimazione del potere. Ciò 

avviene quando essi veicolano i messaggi di determinate strutture 

dominanti politiche ed economiche, effettuando selezioni e ricostruzioni 
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121

 Loredana Sciolla in Rampazi e Tota (ibidem) pag. 29. 



 
81 

 

del passato. I media si prestano a veicolare la memoria in quanto essa 

stessa è un’insieme di processi comunicativi, che vengono trasmessi al 

pubblico tramite immagini che permettono di fare esperienza indiretta della 

realtà. Fatti a noi lontani ci vengono presentati in modo da suscitare il 

nostro coinvolgimento emotivo, ne può derivare un grado di 

partecipazione che può essere rilevante, sebbene tali eventi non ci 

abbiano interessato personalmente. Il fatto che le interpretazioni del 

passato possano essere contestate dalle minoranze fa sì che sia possibile 

immaginare la memoria collettiva come un’arena di scontro per 

determinare i contenuti da preservare, valorizzare o piuttosto tralasciare.  

Ma la condivisione di ricordi comuni (che essi siano vissuti per esposizione 

ai messaggi dei media o per esperienza diretta), determina la formazione 

di un’identità collettiva, la quale sovente si sviluppa in contrasto con quella 

di un altro gruppo.  

Affinché si comprenda l’importanza della pluralità è tuttavia indispensabile 

riconoscere che la memoria non è immutabile bensì rappresenta un 

processo di continua trasformazione e rielaborazione per cui “il senso di 

ciò che è accaduto non è fissato una volta per tutte”122. Per tale motivo, il 

discorso pubblico sulla memoria ha bisogno di dare spazio anche ai 

dissidenti, a letture alternative e testimonianze personali che sebbene 

possano contraddire la versione ufficiale, realizzano il progetto polifonico 

della memoria collettiva. 

Il maggiore pericolo della memoria è in realtà l’oblio, che può essere al 

contempo passivo, nella selezione o dimenticanza involontaria, nell’atto di 

fuga, oppure attivo nella forma di deliberata manipolazione del passato.123 

Si parla anche di “amnesia culturale”124 quando la dislocazione della 
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memoria si concretizza nell’assenza di rappresentazioni culturali della 

stessa.  

Ciò a cui assistiamo in Israele, in realtà, è un oblio attivo, ossia un’azione 

di veto e di censura ad opera di gruppi di potere ed istituzioni governative.  

Si rende necessario in tale ambito un nuovo approccio alla solidarietà ed 

alla condivisione, che non ragioni più unicamente secondo logiche di 

“somiglianza” per cui ci si apre a ciò che si riconosce, ma anche secondo 

logiche di “differenza”125 che apprezzano nell’altro ciò che a noi manca e 

che può renderci completi. Ne deriva un nuovo legame sociale in cui il 

riconoscimento opera per continuità e discontinuità, similitudine e 

diversità. Se è vero che l’informazione si sedimenta in coloro che sono già 

sensibili e predisposti ad accoglierla, appare indispensabile una 

sollecitazione al ricordo condiviso attuata tramite una vera e propria 

“educazione alla memoria” che stimoli i soggetti ad interrogarsi in maniera 

critica ed al contempo a ricordare.  

Nell’ambito delle diverse comunità la memoria collettiva e la sua 

trasmissione implicano il ricordare avvenimenti che hanno interessato il 

proprio gruppo prima ancora che il soggetto in questione ne entrasse a 

fare parte, come se tali eventi lo avessero toccato personalmente. La 

comunità infatti si sforza di trasmettere il passato per stimolare la 

costruzione dell’identità sociale dei propri membri e ciò avviene spesso 

grazie alla trasmissione verbale che unisce anche generazioni lontane le 

une dalle altre. Nel prossimo paragrafo si analizzeranno le narrazioni 

antitetiche di israeliani e palestinesi, la cui formazione può essere 

spiegata tramite i processi che il sociologo Eviatar Zerubavel definisce 

come di continuità e discontinuità storica. Grazie al primo meccanismo si 

collegano eventi storici anche lontani fra loro per dare vita ad una 

narrazione unitaria e creare delle analogie. Al contrario la discontinuità 
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può essere sottolineata per dare un senso di rottura rispetto ad un passato 

dal quale ci si vuole dissociare.126  

Quest’ultimo processo emerge nel contesto israeliano poiché gli ebrei si 

rappresentano quali pionieri giunti in una terra desolata, fautori di un 

nuovo inizio, di una nuova pagina (moderna) della storia della Palestina. 

Se da un lato si ricerca la continuità storica per legittimare l’appartenenza 

biblica ebraica alla terra di insediamento, al contempo la discontinuità è 

sfruttata per affermare un divario fra l’epoca passata e quella successiva 

alla fondazione dello Stato Israeliano nel 1948. Dalia Gavriely-Nuri, 

docente di politica e comunicazione presso l’Hadassah Academic College 

di Gerusalemme, utilizza la distinzione creata dallo psicologo e neuro- 

scienziato cognitivo Endel Tulving fra memoria episodica e memoria 

semantica per sottolineare come nel linguaggio dei primi ministri israeliani 

si faccia spesso appello a memorie condivise di cui né i politici né il 

pubblico spesso hanno fatto esperienza personalmente.127 

Se la memoria episodica è legata alla capacità individuale di richiamare 

alla memoria un’esperienza vissuta in prima persona, la memoria 

semantica include conoscenze generalizzate e condivise con gli altri, fra 

cui la conoscenza di fatti storici. L’utilizzo di “ricordi” o meglio eventi storici 

in modo metaforico serve nella politica dello stato israeliano al duplice 

scopo di rafforzare il senso di appartenenza e giustificare il potere 

militare.128 
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COSA SI CELA DIETRO LE DUE NARRAZIONI 

 

“Ciò che un popolo nega o distorce in modo auto-assolutorio a proposito 

del proprio passato pesa sul futuro come un’ipoteca.” 

Theodor W. Adorno129  

 

In un’intervista con Anna Lisa Tota, docente presso l’Università degli Studi 

Roma Tre, il sociologo Alessandro Cavalli descrisse la memoria collettiva 

come l’insieme di riferimenti all’interno delle memorie individuali. Tale 

memoria collettiva viene ad affermarsi in diversi luoghi, primo fra tutti la 

famiglia, dove opera la trasmissione orale di generazione in generazione 

del patrimonio mnemonico. In secondo luogo vi sono gli strumenti 

istituzionali quali l’educazione scolastica, ed infine i mass media, il cui 

ruolo è tuttavia controverso poiché questi ultimi sono strumenti che si 

prestano alla manipolazione della memoria: il confine fra realtà e finzione 

nei media può essere estremamente sfuocato.130 

Il processo di interpretazione del passato è guidato dalle élite che possono 

deliberatamente selezionare gli eventi che diverranno fondamentali, 

lasciandone altri nell’ombra. La negazione di determinate celebrazioni 

potrebbe determinare l’oblio collettivo, grazie alla legittimazione di una 

versione storica a scapito di un’altra.131  

Possiamo osservare un simile oblio in Israele, dove dal 2011 viene 

criminalizzata qualsiasi forma di lutto nel giorno dell’Indipendenza, grazie 
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ad una legge denominata “Nakba Law”, che regola i criteri di idoneità per il 

finanziamento pubblico di attività anche culturali. Proprio a tale legge si 

deve nel febbraio 2015 il ritiro da parte del comune di Haifa, dei 

finanziamenti al film festival promosso da Zochrot sul tema della Nakba.132 

Oltre a costituire un affronto alla libertà di espressione, tale legge è anche 

un attacco alla memoria collettiva palestinese, a cui viene negata la 

possibilità di piangere pubblicamente un evento estremamente tragico e 

fondamentale per la comunità. 

Grazie alle testimonianze dell’evento pubblico di Zochrot che si sono 

analizzate è possibile cogliere le diverse prospettive della memoria 

israeliana e della memoria palestinese del 1948. Ciascun ricordo nel 

tempo ha contribuito al rafforzamento dei miti dell’identità nazionale di 

ciascun popolo, spesso ponendosi in contrapposizione con la narrazione 

altrui del medesimo episodio.  

Secondo Avraham Sela ed Alon Kadish, docenti presso l’Università 

Ebraica di Gerusalemme, il fallimento del processo di pace di Oslo ha 

inasprito il divario fra le due percezioni del passato.133  

“La memoria collettiva è costruita e mantenuta in vita dagli strumenti di 

interazione sociale”134. 

Dunque tramite monumenti, rituali, letteratura, la memoria viene negli anni 

alimentata e plasmata.  Ma la peculiarità della memoria collettiva è che in 

quanto trasmessa di persona in persona è soggetta a cambiamento, 

revisione e può persino essere acquisita per esperienza indiretta grazie 

alla trasmissione orale, rendendo meno netto il confine che separa il 

vissuto e l’esperienza indiretta.  
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Considerato l’impatto che la memoria collettiva ha sulla formazione 

dell’identità del singolo, essa viene spesso strumentalizzata da gruppi 

nazionali in conflitti di natura etnica o religiosa. Ecco che nell’ambito del 

nazionalismo i simboli della memoria, da monumenti a libri di testo, 

diventano pilastri per l’affermazione del sé in contrapposizione con l’altro. 

A caratterizzare il discorso israeliano ufficiale e non post-1948 è stato il 

legame biblico  e storico del popolo ebraico con la Palestina ed il 

contributo ebraico alla redenzione di tale terra dal (presunto) stato 

selvaggio e di abbandono. Allo stesso tempo la Nakba palestinese non 

trova alcuno spazio nella storiografia ufficiale, anzi nella storia nazionale 

pubblicata nel 1959 dal Ministero della Difesa viene negata l’espulsione 

della popolazione palestinese e, per quanto una parte della storiografia 

moderna sia giunta a ben altre conclusioni, la “Catastrofe” palestinese 

continua ad essere esclusa dal resoconto storico canonico israeliano.135 

Un’analisi approfondita del settore editoriale dei Corpi di Educazione 

dell’Esercito Israeliano (IDF), dimostra come dal 1948 al 1980 il soldato 

israeliano veniva dipinto come protettore e servitore dello stato, a fronte 

della costante minaccia posta dai paesi arabi. Tale rappresentazione è 

comune a molti nazionalismi ed è indispensabile per favorire la coesione 

nazionale in occasione di conflitti e incoraggiare così la partecipazione 

genuina dei soldati alla causa del paese. La rettitudine della missione 

israeliana veniva presentata per incoraggiare le truppe al combattimento 

ed al sacrificio per la nazione.136 

Questo organo incaricato di pubblicare testi per l’educazione dei 

combattenti, fino al 1994 utilizza un linguaggio prettamente di guerra, per 

introdurre poi in fasi alterne anche un linguaggio di pace dato l’inizio negli 
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anni ’90 del processo di pace.137 La narrazione istituzionale che negava 

l’espulsione dei palestinesi era dettata dalla necessità da un lato di 

dipingere la nazione e le IDF in termini positivi per favorire l’adesione dei 

soldati alla missione, ed in secondo luogo dimostrava una ancora radicata 

condivisione dei principi del Sionismo nelle sfere militari. Solo negli anni 

’80, con l’emergere della narrazione critica, l’influenza del movimento 

ideologico sionista comincerà a diminuire.138 Vi sarebbe stato poi un 

contrasto fra la memoria interna, ossia del singolo individuo, rispetto alla 

memoria esterna ossia quella ufficiale, pubblica. Sebbene la memoria 

interna o personale dei militanti fosse conscia della propria responsabilità 

nell’esodo, la memoria ufficiale esterna non fa alcuna menzione delle 

operazioni di espulsione praticando fino agli anni ’80 una continua 

autocensura.  

L’apertura degli archivi israeliani nazionali, alla fine degli anni ’70 ha 

contribuito allo sviluppo di una storiografia revisionista, i cui esponenti 

divennero noti fra gli anni ’80 e ’90 quali “nuovi storici”. Ciò nonostante, 

come spesso accade, il contributo di questi studiosi è stato quasi 

completamente ignorato dai canali istituzionali.  

Da parte palestinese si ha nel 1963 la fondazione dell’Istituto per gli Studi 

Palestinesi, che documenta la questione palestinese tramite la 

pubblicazione di articoli accademici e l’istituzione di una biblioteca a Beirut 

che vanta migliaia di titoli circa eventi riguardanti il popolo palestinese. 

Tale istituto si impegnava ad evidenziare la lotta palestinese 

all’oppressione britannica durante gli anni del mandato, così come 

l’opposizione al movimento sionista. La storiografia da esso prodotta si 

impegnava a denunciare la responsabilità israeliana nell’esodo 

palestinese e nel divieto di ritorno, oltre a contrastare l’accusa mossa dalle 

altre nazioni arabe che incolpavano i palestinesi di essere i responsabili 
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della propria sciagura avendo in passato venduto terreni agli ebrei 

immigrati. Ma piuttosto che criticare i leader palestinesi la linea adottata è 

di una sorta di determinismo e le origini della Nakba vengono identificate 

nella Dichiarazione Balfour del 1917 e nel progetto sionista. Il ruolo 

indiscusso del popolo palestinese è quello di vittima. Parrebbe così che 

anche per la comunità palestinese vi sia una costante auto-

rappresentazione quale vittima. 

 

Specialmente nella poesia e nella letteratura, il momento del trasferimento 

ed esodo nel1948 è ritratto come un evento la cui grandezza va ben oltre 

la capacità di resistenza individuale o collettiva. Dunque i palestinesi non 

possono essere ritenuti responsabili del loro fato.139  

 

Vengono così sì esaltati il coraggio e lo spirito di sacrificio palestinesi, ma 

non vengono menzionati gli attacchi arabi volontari contro lo Yishuv, che 

scatenarono l’offensiva dell’Haganah nell’aprile del 1948.140 

Tale omissione è strumentale alla narrazione palestinese, la quale tanto 

quanto la narrazione israeliana fa propri determinati temi per tralasciarne 

altri che potrebbero rivelarsi scomodi e problematici. 

La Nakba divenne dunque centrale nelle rivendicazioni palestinesi per uno 

stato e la riparazione delle vittime. Per operare in tal senso le 

organizzazioni della società civile e l’Istituto per gli Studi Palestinesi 

iniziarono la raccolta di dati demografici dei rifugiati e dei loro beni perduti, 

e delle informazioni riguardanti il paesaggio della Palestina antecedente il 

’48. Dunque anche le testimonianze dei sopravvissuti iniziarono ad essere 

documentate e pubblicate in siti internet, e la chiave delle case 

abbandonate divenne il simbolo della lotta palestinese.  
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Al centro di questa ricerca non vi è l’accuratezza storica ma l’esperienza 

umana che permette di consolidare l’identità palestinese collettiva e 

contrastare al contempo il silenzio e l’indifferenza israeliani. In tale senso il 

15 maggio diviene data simbolo in cui si celebra la ricorrenza della Nakba. 

Questo lavoro emerge dopo che per molto tempo vi è stato silenzio anche 

da parte palestinese, un silenzio che termina con la fine 

dell’amministrazione militare nel 1966 e che viene alimentato dalla 

negazione israeliana. 

In contrasto con tali iniziative, lo stato israeliano conduce una politica di 

negazione, attuata ad esempio con il ripopolamento dei villaggi 

abbandonati, con l’appropriazione di terre e con l’adozione di nuovi nomi 

per vecchie località palestinesi. Ulteriore attacco alla memoria palestinese 

è stata la costruzione del parco nazionale con monumenti ai caduti ebrei 

nel terreno su cui sorgeva il villaggio palestinese di Qula.  

Tali politiche naturalmente non rappresentano un unicum nella storia, ma 

sono un approccio consolidato di appropriazione dei luoghi, in seguito o 

nel corso di un conflitto, che vede i vincitori determinare l’assetto politico, 

geografico e simbolico del territorio nazionale. 

Nurith Gertz, professoressa emerita presso l’Università Aperta di Israele, 

evidenzia tre miti della narrazione israeliana: 

innanzitutto il mito di una battaglia impari di pochi contro molti, in cui gli 

ebrei sono il Davide contro il Golia arabo. Dunque lo scontro degli europei 

illuminati (gli ebrei) contro gli orientali retrogradi (i palestinesi) in una 

Palestina arida e deserta resa florida dall’intervento ebraico. Infine il mito 

di una nazione ebraica isolata in un contesto internazionale incurante 

(narrazione rafforzata dall’indifferenza che ha accompagnato la Shoah). 

Inoltre Israele si rappresenta quale nazione europea.141  
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Nonostante nel paese il dissenso politico sia presente già dal 1967 verso 

l’occupazione di West Bank, Sinai, Alture del Golan e Striscia di Gaza, 

non ha avuto grandi conseguenze internamente.  

Il Sionismo inoltre afferma che i palestinesi abbiano lasciato le proprie 

terre di loro spontanea volontà in seguito ad un appello dei loro leader a 

fare spazio all’avanzata delle truppe arabe alleate. Tuttavia tale tesi 

verrebbe radicalmente smentita dai documenti degli archivi israeliani 

stessi dai quali emerge chiaramente l’esistenza di un Piano Dalet, il quale 

secondo studiosi come Ilan Pappe rappresentava il programma  israeliano 

di espulsione dei palestinesi, mentre per altri, come per esempio Benny 

Morris,  è stato il risultato di operazioni militari.142 

In maniera estremamente interessante la sociologa Ronit Lentin 

caratterizza lo stato israeliano quale “razziale” in quanto opera l’esclusione 

dell’altro per creare omogeneità. Il razzismo corroborato da pratiche 

collettive quali rituali, cerimonie ed immaginazione culturale, serve ad 

escludere ed includere in modo da creare “un’immagine coerente della 

popolazione”.143 

In ambito israeliano è soprattutto parte della narrativa ufficiale governativa 

l’utilizzo dell’immagine della vittima quale strumento di auto-apologia. La 

commemorazione della guerra di Indipendenza per Israele si concretizza 

nella “santificazione”144 dei cimiteri militari, nell’adozione dell’antico 

calendario biblico e nella designazione di festività nazionali come il Giorno 

dell’Olocausto o il Giorno dell’ Indipendenza. Fin dall’infanzia viene 

insegnata agli israeliani l’appropriazione della terra, con passeggiate 

all’aperto che devono familiarizzare i giovani con il territorio della nazione. 

Obiettivo finale è la creazione di un “Nuovo Ebreo” solido e forte, in 
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contrapposizione con gli ebrei vittime del Nazismo visti come deboli e 

passivi. Il sociologo e docente all’Università Ben Gurion, Uri Ram, 

definisce la rimozione del passato come un processo attivo, un ricordare 

selettivo o manipolato. Vi sarebbero dunque tre meccanismi attraverso i 

quali la società israeliana opera la rimozione della Nakba: un oblio 

narrativo in cui determinati eventi storici prendono il sopravvento e si 

impone la narrazione dei vincitori, un oblio fisico che si concretizza con la 

distruzione di siti e villaggi palestinesi ed infine un oblio simbolico che 

viene attuato con la riscrittura della topografia: le località adottano nuovi 

nomi.145  

Il silenzio degli israeliani sulla catastrofe palestinese non fu unicamente 

una strategia dettata dall’alto ma si manifestò anche come spontanea 

auto-censura. Ciò viene testimoniato dal fotografo Beno Rothenberg che 

per 60 anni non divulgò le fotografie che avrebbero potuto nuocere 

all’immagine israeliana: testimonianze di espulsioni e saccheggi.146  

Il primo resoconto storico sugli eventi del 1948, opera di grande 

importanza per la narrazione israeliana, fu la “Storia della Guerra di 

Indipendenza” pubblicato nel 1968 a cura del tenente colonnello Netanel 

Lorch, il quale era a capo della divisione storica dell’ esercito israeliano 

(IDF). Per volere dell’allora ministro della difesa ed eroe di guerra Moshe 

Dayan, l’opera omise qualunque questione delicata che avrebbe potuto 

danneggiare la reputazione israeliana.147  

Dunque anche in tale volume l’esodo palestinese viene descritto come 

fuga volontaria promossa dai leader arabi, di fronte alla quale gli israeliani 

avrebbero incoraggiato la popolazione locale a rimanere. Non si fa alcuna 

menzione di un piano di espulsione. Tuttavia questa mistificazione del 
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passato continuò e nel 1998 la pubblicazione dell’album storico per la 

commemorazione dell’Indipendenza parlò di 250 mila arabi fuggiti.  

Non solo il numero dei rifugiati appariva così drasticamente ridotto ma essi 

non venivano nemmeno identificati quali palestinesi. Inoltre l’aggravarsi 

del problema dei rifugiati fu attribuito interamente agli stati arabi.148  

L’oblio fisico nel frattempo si concretizzò con la confisca delle terre 

palestinesi, legittimata nel 1950 sul piano giuridico dalla legge sulle 

proprietà degli assenti. Facendo ricorso a questa legge nel 2015 lo stato 

israeliano ha reso possibile il sequestro di abitazioni palestinesi a 

Gerusalemme Est dove vi sono residenze abbandonate da rifugiati nella 

West Bank ed a Gaza.149 Fino ad allora tali proprietà non erano fra quelle 

per cui la legge prevedeva il sequestro ma ciò è stato reso possibile nel 

tentativo di ripopolare il quartiere a maggioranza palestinese con coloni 

ebrei.  

L’ultimo passo nella rimozione del passato avviene in maniera simbolica 

dando nuovi nomi ad antiche località che vengono così ribattezzate con 

nomi ebraicizzati o verosimilmente biblici. Un comitato creato dal governo 

israeliano per il Negev ha modificato i nomi di ben 533 luoghi relegando 

definitivamente all’oblio i precedenti nomi arabi, greci e latini. 

L’Associazione Araba per i Diritti Umani inoltre denuncia che 247 

moschee e 19 chiese nel territorio dello stato sono inutilizzabili dal 1948. 

Tali edifici cadono in rovina ma  viene fatto divieto di intervento o utilizzo 

da parte palestinese.150 

Per quanto simili pratiche siano diffuse in contesti di guerra e siano parte 

di un approccio di negazione dell’identità del nemico, sono rilevanti in 
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questa realtà particolare poiché vi è una parte della società che le rigetta e 

che propone invece una lettura alternativa degli eventi della storia israelo-

palestinese. 

Nonostante la negazione israeliana e lo scontro fra le due posizioni, vi 

potrebbe essere una terza via che dia voce ad entrambi gli attori. 

La soluzione che propongo alla contrapposizione delle due narrative, 

ossia una co-memoria, viene di fatto già praticata da Ong quali Zochrot. 

Un primo passo verso tale pratica è l’ammissione da parte israeliana delle 

proprie responsabilità nella Nakba in un dialogo a due voci, come quello 

che si è operato grazie alla CV. Le attività di Zochrot come 

l’organizzazione di tour dei villaggi palestinesi abbandonati, la raccolta di 

testimonianze, viene indicata da Lentin quale “resistenza” politica 

all’interno della società israeliana.151  

L’obiettivo non è solo mettere in discussione le conoscenze pregresse dei 

partecipanti israeliani alle attività, ma favorire una futura riconciliazione 

creando uno spazio neutrale di incontro e dialogo fra le due comunità. 

Come sottolinea Lentin, è importante che venga documentata anche la 

voce dei perpetratori, dei combattenti ebrei, e questo viene fatto per la 

prima volta da Zochrot con la commissione per la verità. L’autrice si è 

quindi posta una domanda che mi ha colpita: è possibile che la società 

civile israeliana si appropri della memoria palestinese, narrandone gli 

eventi fondanti, in particolare appropriandosi della Nakba?152  

Ciò che mi viene subito in mente è un film diretto da Benny Brunner 

intitolato “The Great Book Robbery” del 2010. Esso indaga il saccheggio 

da parte di cittadini e soldati israeliani dei libri dalle case abbandonate dei 

palestinesi benestanti. Un numero tuttora imprecisato di volumi di poesia, 

letteratura e scienza araba vennero trafugati ed hanno arricchito la 

Biblioteca Nazionale Israeliana.  
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Lo storico Ilan Pappe nel documentario distingue fra razziatori individuali e 

collettivi, ossia ufficiali.153 Evidenziando così che oltre a singoli cittadini 

israeliani che presero parte al saccheggio, vi sarebbe stato anche un 

saccheggio promosso dalle istituzioni culturali ebraiche. Il dottorando Gish 

Amit ricorda come tra l’aprile 1948 ed il febbraio 1949 furono sottratti 30 

mila libri dalle case abbandonate di Gerusalemme Ovest, secondo un 

piano formulato dall’esercito israeliano e dall’Università Ebraica.154 

Il patrimonio librario sottratto fu catalogato con la sigla “AP”, ossia 

proprietà abbandonate, secondo la testimonianza di un ex-bibliotecario ciò 

proverebbe la volontà israeliana di restituire in seguito tali possedimenti ai 

legittimi proprietari che li avessero rivendicati. Sebbene ad oggi non si sia 

verificata alcuna restituzione a fronte di avvenute rivendicazioni 

palestinesi. Dunque oltre all’appropriazione materiale di terre, abitazioni e 

possedimenti, si è avuta un’appropriazione di “beni spirituali”155, altrettanto 

significativa quale attacco all’identità palestinese.  

Lo storico Ilan Pappe nel documentario ripropone un’idea che egli aveva 

già presentato al sindaco di Haifa in passato, il quale a causa di tale 

proposta lo aveva cacciato dai propri uffici: l’istituzione di un museo della 

Nakba in cui raccogliere tutte le proprietà culturali palestinesi sottratte nel 

corso della guerra.  

 

Il simbolismo specialmente in questa parte del mondo giocherà un ruolo 

molto importante nella riconciliazione. Ed il simbolismo includerà qualcosa 

di poco pratico come la restituzione ai palestinesi dei loro libri: i rituali 

saranno necessari perché mostreranno ai palestinesi che gli ebrei del 

luogo hanno compreso ciò che hanno fatto (loro).156 
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Dunque il pericolo paventato da Lentin è che ancora una volta venga 

sottratto qualcosa ai palestinesi, la narrazione della Nakba. Questo 

avverrebbe perché a scrivere la storia palestinese nelle attività di Zochrot 

sono in primo luogo gli israeliani, seppure anti-sionisti. A questo problema 

che potrebbe verificarsi, una soluzione a mio avviso efficace è il già 

analizzato metodo partecipativo. Zochrot e le altre organizzazioni della 

società civile non dovrebbero limitarsi a raccogliere le testimonianze dei 

palestinesi ma li dovrebbero coinvolgere quali attori, collaboratori attivi 

delle iniziative. Ciò si è parzialmente visto nella CV poiché alcuni membri 

erano studiosi palestinesi.  

Tuttavia mi sembra imprescindibile il fatto che una co-memoria della 

Nakba significhi riscrivere l’identità israeliana poiché quando tale società si 

assumerà l’assunzione delle proprie responsabilità, si sarà verificato un 

radicale cambiamento di prospettiva. Immaginare un futuro in cui si è 

raggiunta la riconciliazione significa accettare che Israele sarà assai 

diverso da come si presenta oggigiorno, esso dovrà mutare in termini di 

politica, geografia, aspetti culturali, e via dicendo.  

 

La co-memoria è tutto fuorché una novità ed è stata utilizzata ad esempio 

nel settore scolastico per la revisione dei libri di testo. Un esempio 

lodevole in tal senso è la pubblicazione da parte di Francia e Germania di 

un libro di storia comune per l’istruzione nella scuola secondaria. Il volume 

intitolato “Histoire/Geschichte” è stato lanciato nel 2006 (si noti quanto 

tempo è dovuto trascorrere dalla Seconda Guerra Mondiale affinché ciò 

avvenisse) ed ha adottato una narrazione che tenesse conto delle due 

diverse interpretazioni della storia del Novecento.157 
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In un clima di distensione già favorito dalla nascita dell’Unione Europea, le 

due nazioni fronteggiatesi per secoli si sono distaccate dalla rispettiva 

retorica nazionalista che le voleva opposte, riuscendo così a relativizzare 

la prospettiva storica nazionale in favore di una interpretazione condivisa. 

Un progetto simile in Israele/Palestina è stato intrapreso dall’Istituto di 

Ricerca sulla Pace in Medio Oriente (PRIME) situato in Beith Jala. Nel 

volume sviluppato dall’ente le due narrazioni israeliana e palestinese sono 

affiancate e viene lasciato spazio bianco ad insegnanti ed allievi perché 

possano intervenire con un contributo personale.158 

Si tratta innanzitutto di un’iniziativa per promuovere la comunicazione ed il 

dialogo fra le due comunità. La negoziazione della verità diviene un primo 

fondamentale strumento per il raggiungimento della riconciliazione. 

 

Concludendo, la co-memoria non si limita a permettere una redenzione 

dell’identità israeliana159 ma è una pratica già avviata da Zochrot ed altre 

organizzazioni della società civile che permetterà, dopo lo sviluppo di 

adeguati processi di giustizia e riparazione, la creazione di una nuova 

narrazione condivisa.  

Tale coralità permetterà ad israeliani e palestinesi di creare un’identità non 

più contrapposta ma complementare a quella dell’Altro per eccellenza.  

Ricordare insieme sebbene in maniera diversa significherà intraprendere 

un dialogo ad armi pari che consentirà la costruzione di un progetto futuro. 

Affinché ciò accada è necessario innanzitutto un cambiamento politico che 

realizzi sia iniziative di giustizia retributiva, penale, che di giustizia 

restaurativa. Il desiderio ed il bisogno di giustizia sono tali che solo a 

seguito di una simile trasformazione sarà possibile che la co-memoria, 
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attualmente efficace solo in parte, attecchisca e formi radici solide 

all’interno della nuova società israelo-palestinese.  
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CONCLUSIONI 

 

Nel corso della presente tesi si è potuto osservare come le difficoltà 

nell’amministrare giustizia penale nell’immediato dopoguerra o in contesti 

complessi, abbia favorito lo sviluppo di pratiche innovative ed alternative di 

giustizia.  

Nell’ambito della giustizia restaurativa dunque, CV come quella 

sudafricana pur essendo modelli non sanzionatori hanno promosso il 

truth-telling raccogliendo migliaia di testimonianze di vittime e perpetratori, 

nel tentativo di dare pubblico riconoscimento alle ingiustizie e suggerire 

una loro riparazione. 

Da un punto di vista morale l’attribuzione pubblica della responsabilità 

criminale segna in maniera rilevante i colpevoli e soddisfa il bisogno di 

giustizia delle vittime, promuovendo il re-inserimento di entrambi nella 

società. Queste ultime hanno inoltre occasione di raccontare gli orrori 

subiti e fino ad allora taciuti nel timore di ulteriori persecuzioni o 

marginalizzazione. Ecco che le CV dando un ruolo centrale alle vittime 

promuovono una ridefinizione valoriale all’interno della società in 

transizione. Torti e crimini aberranti prima considerati normali e legittimi 

vengono ora smascherati per la loro crudeltà e gratuità. Le vittime così 

riacquistano parte della dignità perduta. 

Le testimonianze dei sopravvissuti vanno a formare un fondamentale 

archivio della memoria, che diverrà indispensabile per impedire la 

ricorrenza futura degli abusi e la negazione dei crimini passati. 

Va sottolineato che non si cerca di ricostruire una verità assoluta, storica, 

bensì una verità condivisa sui fatti. 

Affinché le CV e la giustizia restaurativa siano efficaci e sostenibili nel 

lungo periodo, appare fondamentale il coinvolgimento della popolazione 
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locale. Per questo dovrebbero essere seguiti metodi di ricerca 

partecipativi, PAR, che favoriscano il ruolo attivo di tutti gli attori indigeni. 

Questi studi dovrebbero inoltre cercare di indagare anche le 

problematiche socio-culturali ed economiche, spesso tralasciate a favore 

delle violazioni dei diritti civili e politici. 

Secondo tale principio risulta altrettanto importante che venga dato spazio 

alle vittime più vulnerabili dei conflitti: donne e minori. 

Sebbene privilegi il processo al risultato, il PAR può avere il vantaggio di 

dare una prospettiva interna alle questioni della comunità, promuovendo 

così una spontanea adesione pubblica.  

In tale quadro di azione “dal basso” si inserisce anche l’iniziativa della Ong 

Zochrot, che da oltre un decennio opera per sensibilizzare la società 

israeliana sul tema della Nakba palestinese.  

Il 10 dicembre 2014 la Ong ha documentato nel corso di un evento 

pubblico le testimonianze di tre ex-combattenti israeliani, tre rifugiati 

palestinesi e due studiosi esperti della Nakba. Così facendo si è cercato di 

denunciare la responsabilità israeliana nell’espulsione dei palestinesi e nel 

loro attuale status di rifugiati.  

Nonostante le difficoltà, dato il carattere informale dell’attività ed i mancati 

poteri giudiziari della commissione, è stato possibile ascoltare anche la 

versione degli israeliani direttamente coinvolti all’epoca dei fatti. In tale 

modo si è data voce ad entrambe le parti del conflitto. Questa iniziativa 

con tutti i suoi limiti ha rappresentato un primo passo verso il ricorso alla 

giustizia di transizione in Israele/Palestina.  

Si tratta inoltre di un primo passo verso la costituzione di una memoria 

condivisa nella quale entrambe le narrazioni vengono giustapposte in 

maniera non antagonista.  

Nel capitolo conclusivo di questa tesi è pertanto possibile comprendere 

poiché nell’ambito israelo-palestinese sia fondamentale uscire dalle 

logiche antitetiche delle narrazioni nazionaliste per sviluppare una 
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narrazione plurale. La revisione dei libri di testo, già adottata in ambito 

europeo da Francia e Germania per una narrazione condivisa della storia 

del Novecento, rappresenta un esempio di successo in ambito di co-

memoria. La stessa CV di Zochrot qui analizzata, costituisce una 

performance di co-memoria. 

Naturalmente a conflitto concluso saranno necessarie giustizia penale e 

restaurativa per dare dovute riparazioni alle vittime dello scontro, ma la co-

memoria trova spazio già oggigiorno quale prima educazione delle due 

comunità alla condivisione narrativa. Appare fondamentale dunque che 

ciascuno presti orecchio alle ragioni dell’altro, per costruire infine una 

solidarietà che non apprezzi unicamente ciò che condivide e comprende 

ma anche ciò che le è diverso e le manca, secondo il principio non ovvio 

che la diversità interpretativa possa diventare una parte complementare 

imprescindibile della propria identità collettiva. 
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