Sapere che cosa accadrà alle loro
famiglie non spaventa i palestinesi
Tre residenti di Jabal Mukkaber (sobborgo palestinese di Gerusalemme
est, n.d.t.) sapevano che le loro case e la vita delle loro famiglie sarebbero
state distrutte, eppure sono andati a Gerusalemme martedì scorso con
determinazione omicida.
di Amira Hass
Haaretz
La mattina del 6 ottobre, quando la polizia ha fatto saltare in aria la casa di
Ghassan Abu Jamal – uno degli assassini nell’attacco terroristico di novembre alla
sinagoga Har Nof – a Gerusalemme est ed ha provocato gravi danni agli
appartamenti di suo fratello e dei genitori, suo cugino Ala’a Abu Jamal stava a
guardare.
“Ha cercato di dire ai poliziotti ‘Perché dovevate fare questo?’ ”, ricorda S., un
parente. “ ‘La Corte Suprema ha approvato la demolizione della casa di Ghassan,
ma ha dato ordine di evitare di danneggiare gli appartamenti vicini. Perché
colpite anche la famiglia dei genitori e del fratello?’ ” Ma loro non hanno
ascoltato. “Lo hanno insultato e picchiato davanti a sua moglie e a tre bambini”,
ha aggiunto S.
Una settimana dopo, il 13 ottobre, il cugino Ala’a, dipendente della Bezeq
(azienda di telecomunicazioni, n.d.t.), ha lanciato la sua auto aziendale contro
Yeshayahu Kirshavsky ad una fermata di autobus a Gerusalemme. Poi è uscito
dalla macchina ed ha ucciso Kirshavsky, di 60 anni, con un’accetta, prima di
essere ammazzato.
“Noi, io, siamo ancora sotto shock,” ha detto S. “Lui era un uomo tranquillo, con
la testa a posto. Aveva un lavoro stabile, a differenza di Ghassan, che era sempre
disoccupato. Sono così preoccupato di come la gente viene spinta a gesti estremi.
Se un uomo come Ala’a ha fatto quel che ha fatto – ed io sono contrario a questo
con tutto il cuore – chi può sapere che cos’altro può succedere? Dopo la punizione
dell’intera famiglia di Ghassan e di suo cugino Uday per l’attacco alla sinagoga,

lui sapeva che cosa aspettarsi: che sarebbe stato ucciso; che avrebbero distrutto
la sua casa; che la vita dei suoi figli e di sua moglie sarebbe stata distrutta.
Eppure ha fatto quel che ha fatto.”
“Che governo stupido”, ha detto S. “Non vedete che così non funziona, che i vostri
metodi di punizioni collettive provocano esattamente l’opposto?”, ha chiesto.
La figlia di Ghassan, Salma, ha compiuto cinque anni circa un mese fa. Ha chiesto
una torta con in cima una vecchia foto di lei e suo papà. Nella foto, lei lo guarda
con adorazione e lui le sorride con amore. E’ servita molta glassa e molta panna
montata per ricoprire la torta rettangolare.
Dal momento dell’approvazione da parte della Corte Suprema della demolizione
della casa di Ghassan, due mesi fa, sua moglie Nadia ed i loro tre bambini hanno
vissuto al piano di sotto con il fratello Muawiyyah. L’Alta Corte di Giustizia, che
ha respinto una petizione da parte di Hamoked (Centro per la difesa dei diritti
individuali ed umani del gruppo Addameer, ndt) contro la punizione della
famiglia, ha anche approvato la sua deportazione da Gerusalemme est alla
Cisgiordania, poco dopo il compleanno della bambina.
Nadia è parente di Ghassan – entrambi appartengono allo stesso clan nel
villaggio beduino di Sawwahra, che è stato diviso a metà nel 1967: parte di esso è
rimasta in Cisgiordania ed un’altra parte, conosciuta come Jabal Mukkaber, è
diventata un quartiere di Gerusalemme est.
Quando è stato costruito il muro di separazione in Cisgiordania all’inizio del
nuovo millennio, sono stati interrotti i contatti tra le due zone, e solo Nadia è
rimasta nella sua casa di Gerusalemme grazie ai permessi di residenza
temporanea del Ministero dell’Interno. Dopo l’attacco alla sinagoga, la sua
richiesta di rinnovo del permesso è stata respinta.
Il giorno del compleanno di sua figlia, i bambini della grande famiglia e le loro
madri si sono riuniti nella piccola stanza degli ospiti di Muawiyyah per
festeggiare. Ma Nadia, vestita di nero, non era con loro, ha preferito restare in
un’altra stanza.
Non poteva pretendere di essere felice, o che la tensione e la preoccupazione per
il futuro non le devastassero l’anima. I suoi tre bambini sono cresciuti circondati
dalla famiglia allargata nel quartiere di Gerusalemme: Nadia non può strapparli al

loro ambiente naturale, ma al tempo stesso non può abbandonarli e andare a
vivere da sola in Cisgiordania.
La torta è stata portata nella stanza e messa su un piccolo tavolo. Dopo aver
spento le candeline, con l’aiuto di una zia, Salma ha brandito un lungo coltello
affilato e lo ha puntato dritto sul viso del suo papà morto. Ha affondato il coltello
nella gola e ha continuato tagliando parti della sua faccia, e poi della propria
faccia, in pezzettini che sono stati distribuiti tra i bambini. Allora sua zia si è
allontanata dal tavolo ed è andata in un angolo della stanza, sperando che
nessuno si accorgesse delle sue lacrime.
I bambini ovviamente non hanno capito il simbolismo del coltello che tagliava
l’immagine del padre. Il coltello ha detto ciò che i parenti evitano di dire
apertamente: che sono arrabbiati col padre, Ghassan, che li ha abbandonati, che
non si è preso cura di loro ed ha fatto quel che ha fatto. Alcuni preferiscono non
vedere fotografie dettagliate degli omicidi, per scacciare il pensiero del coltello
che forse ha colpito il corpo di persone che stavano pregando.
“Quale cuore è più spezzato di quello di un padre il cui figlio ha fatto questo?” ha
detto a Haaretz il padre Mohammed. Ha detto cose simili un anno fa. “Che dio
possa perdonarlo”, mormora S.
S. ha anche detto martedì scorso che il cugino Ala’a ha accompagnato le famiglie
di Ghassan e del cugino Uday in tutte le fasi della punizione collettiva decisa da
Israele.
“Gli interrogatori dei parenti, le ricorrenti incursioni e visite della polizia nelle
loro case, qua e là pugni, insulti, il fratello Muawiyyah che ha perso il lavoro”, ha
raccontato.
E poi hanno sigillato la casa dei genitori di Uday. “Sigillare” vuol dire buttare del
cemento nella casa e riempire tutte le stanze di un liquido che si solidifica fino a
raggiungere 50-80 cm. dal soffitto.
La bella casa di povera pietra della famiglia fu costruita negli anni ’30. Non sarà
più possibile abitarla. Ora i genitori di Uday affittano un piccolo appartamento
nelle vicinanze, ma continuano a pagare le tasse municipali per la casa riempita
di cemento.

La famiglia ha subito altre forme di punizione collettiva non ordinate dalla Corte
Suprema. Per esempio, i vicini e i conoscenti li evitano, perché sanno o temono
che se fanno visita alla famiglia, lo Shin Bet, il servizio di sicurezza, si presenterà
il giorno dopo o la polizia farà loro una visita notturna, con tutto ciò che comporta
– lo spavento dei bambini nel cuore della notte, colpi e schiaffi, grida ed insulti,
una porta o un mobile rotti.
Quando Ala’a ha deciso di seguire le orme del cugino, sapeva benissimo che
avrebbe potuto essere ucciso. Questo pensiero non lo ha spaventato. Sapeva
anche delle punizioni che i suoi genitori, sua moglie ed i suoi figli avrebbero
subito. Forse può avere immaginato che le punizioni sarebbero state ancor più
dure, data l’attuale ira ed il desiderio di vendetta di Israele.
Altri due residenti di Jabal Mukkaber hanno sparato ed accoltellato dei passeggeri
di un autobus nel quartiere di Armon Hanatziv di Gerusalemme martedì scorso,
uccidendo Haim Haviv, di 78 anni e Alon Gruverg, di 51. Non solo sapevano che
sarebbero quasi sicuramente morti, ma anche che le loro famiglie avrebbero
pagato un caro prezzo per le loro azioni.
Uno di loro era Baha Aliyan, che S. non conosceva, ma ne aveva sentito parlare.
Era un attivista sociale, che ha iniziato varie attività per migliorare la qualità della
vita, come aprire delle librerie in diversi quartieri palestinesi o sollevare lo spirito
collettivo partecipando a diverse gare del Guinness Mondiale dei Primati. S. ha
detto di Baha la stessa cosa che aveva detto di Ala’a: “Se un uomo simile decide di
fare quel che ha fatto, è solo un’ennesima prova di quanto la situazione sia
deteriorata, di quanto sia diventata pericolosa.”
Quando è stata annunciata la sua morte, è circolato ampiamente un post che
Aliyan aveva caricato su Facebook il 12 dicembre 2014 – i 10 comandamenti di
ogni shahid (martire): “Ci vedremo in paradiso”, era il decimo comandamento.
“Non voglio manifesti”, era il secondo, mentre il primo imponeva alle
organizzazioni politiche di “non utilizzare il mio sacrificio e la mia morte, perché
appartengono alla patria, non a voi.” In altri termini, non pagate per il mio
funerale o per la tenda funebre (un’usanza musulmana,ndt) per sbandierare in
cambio i vostri vessilli.
Il terzo comandamento protegge le madri: “Non date fastidio a mia madre con
domande solo per provocare commozione negli spettatori televisivi.”

L’ottavo comandamento dice che è sufficiente che la gente venga a pregare dopo
il funerale. Il nono dice che lui non deve diventare un altro numero dimenticato.
Nel quarto chiede di non instillare odio in suo figlio. “ Vorrei lasciagli scoprire da
solo la sua patria e morire per lei, non per vendicare la mia morte.”
Nel quinto comandamento, Aliyan ha scritto: “Se vogliono demolire la mia casa,
lasciateli fare. La pietra non ha maggior valore dell’anima che dio ha creato.” Il
sesto comandamento dice al popolo di non essere triste per la sua morte. “Siate
tristi per ciò che accadrà a voi dopo di me.” E poi: “Non guardate a ciò che ho
scritto prima del mio sacrificio. Chiedetevi ciò che c’è dietro di esso.”
( Traduzione di Cristiana Cavagna)

I giovani palestinesi soffrono di un
continuo disagio, l’occupazione
israeliana.
Parlando di Terza Intifada, i palestinesi con meno di 30 anni discutono su
chi vedono alla testa delle ultime violenze.
Al Jazeera
Mentre le prime pagine dei media si concentrano sui drammatici attacchi all’arma
bianca da parte di palestinesi e israeliani, gli uni contro gli altri,
contemporaneamente nelle ultime settimane migliaia di giovani palestinesi sono
scesi in strada in Israele, a Gerusalemme est, in Cisgiordania e nella Striscia di
Gaza per chiedere la fine della pluridecennale occupazione israeliana, per
protestare contro le violenze delle forze di sicurezza israeliane e dei coloni e per
chiedere il riconoscimento dei loro diritti umani.
Ovviamente gli accoltellamenti sono una novità, mentre le proteste sono di lunga
data – tranne per il fatto che oggi coinvolgono una nuova generazione di

palestinesi, quelli che sono cresciuti nell’epoca del processo di pace di Oslo e
delle conseguenti frustrazioni e fallimenti. Come le proteste della prima Intifada
nel 1987, alcune delle manifestazioni di oggi sono pacifiche, mentre altre si sono
trasformate in scontri con le forze di sicurezza israeliane.
Mentre i veterani palestinesi e gli analisti affrontano la questione se gli attuali
avvenimenti presentino le caratteristiche di una nuova intifada, Al Jazeera si è
messa in contatto con un certo numero di palestinesi con meno di 30 anni in tutta
la regione. Abbiamo posto loro due domande:
1) Chi pensi che diriga l’attuale rivolta?
2) Se queste proteste e questi scontri continueranno, come ti aspetti che
risponderanno le forze di sicurezza israeliane, i coloni e l’Autorità Nazionale
Palestinese?
Alcune delle loro risposte sono state tradotte dall’arabo, altre sono state espresse
in inglese ma sono state corrette.
Lema Nazeeh
Avvocata di 27 anni di Ramallah, Cisgiordania
Questa sollevazione popolare è spontanea e chi la guida è la nuova generazione –
soprattutto studenti medi ed universitari. Questa volta siamo scesi in strada e
abbiamo raddoppiato la resistenza ovunque, a cominciare da Gerusalemme fino
alla Cisgiordania e a Gaza. Stanno partecipando anche i palestinesi che vivono nei
territori del ’48 [in Israele]. Il messaggio della nuova generazione è che la
Palestina sarà libera e che siamo determinati a porre fine all’occupazione e al
terrorismo dei coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme.
Per continuare, abbiamo bisogno di creare un comitato unitario in cui il popolo si
possa organizzare e dirigere il movimento al di fuori dell’establishment politico.
I palestinesi di qualunque parte devono essere uniti nella resistenza contro
l’occupazione – manifestando a Gaza, Gerusalemme, Haifa, Ramallah, Betlemme,
Yaffa ed Hebron. Finché continuerà l’occupazione dobbiamo continuare a
resistere per una vita di libertà e dignità.
Le forze di sicurezza israeliane ed i coloni continueranno con la loro violenza e il

terrorismo contro di noi, ma noi, il popolo, abbiamo una sola voce, che il governo
israeliano, i gruppi sionisti e i membri della comunità internazionale complici dei
crimini israeliani contro i palestinesi non potranno mai far tacere. Non è il
momento di aver paura.
Fadi Salah Al Shaik Yousef
28 anni, specialista in sviluppo infantile a Gaza City, Gaza
Questa intifada popolare, che non è organizzata né diretta da nessuna autorità, è
una reazione normale a tutti gli anni di ingiustizia, di crimini e di umiliazioni
perpetrati da Israele contro il popolo palestinese. Considerando il grande numero
di palestinesi uccisi e feriti per mano delle forze di sicurezza israeliane si tratta di
una reazione assolutamente normale.
Queste proteste e questi scontri accadono perché il popolo palestinese ha perso
ogni speranza nei propri dirigenti, persino nell’umanità. Abbiamo scoperto che le
soluzioni pacifiche non stanno portando alla fine dell’occupazione – per cui
dobbiamo continuare a resistere.
La gente di Gaza ormai non ha più niente da perdere, per cui siamo pronti ad
aiutare in ogni caso la Cisgiordania. Noi marciamo fino alla frontiera con Israele e
protestiamo per dire ai nostri fratelli in Cisgiordania che siamo solidali con loro e
respingeremo ogni attacco israeliano contro di loro.
Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese possono tentare di controllare la
situazione, ma non ci riusciranno. Nessuno lo può fare. E’ anche difficile
prevedere dove porterà tutto questo. Siamo abituati al fatto che Israele commetta
dei crimini e poi faccia la parte della vittima. Non mi aspetto che questo cambi.
Da parte sua l’Autorità Nazionale Palestinese deve cessare ogni forma di
coordinamento in materia di sicurezza con l’occupante.
Come questo finirà dipenderà dalla volontà del popolo e dal livello di sostegno
diretto o indiretto che riceveremo dalle varie fazioni palestinesi.
Nadine Khoury
16 anni, studentessa di scuola superiore a Taybeh, in Cisgiordania
Vorrei puntualizzare che questo non sta succedendo solo da una settimana. Ho

vissuto qui in Palestina da circa tre anni e mezzo e mi sono resa conto che questi
atti inumani sono molto comuni nella vita palestinese (il che non li rende meno
tragici).
Penso effettivamente che i palestinesi stiano cercando di iniziare una terza
intifada perché ne hanno abbastanza di vivere accanto a questa gente che
continua a prendersi la loro terra, a uccidere i loro figli ed hanno realmente il
coraggio di fare e giustificare tutto ciò. Tuttavia, anche se sono d’accordo che una
terza insurrezione può essere la nostra unica possibilità di liberarci
dell’occupazione israeliana, non penso che ora sia il momento migliore. I
palestinesi non hanno la tendenza a pensare ed agire tutti insieme, per cui, finché
non troveranno un’unità, personalmente non penso che ci sarà un’intifada.
Vivendo in Palestina, posso notare la brutalità da ambo le parti per cui, per il
momento, non vedo che la situazione si possa calmare a breve.
Se e finché questi scontri continueranno, credo che le forze di sicurezza israeliane
ed i coloni seguiteranno ad usare la forza, in ogni modo possibile, per reprimere
una terza intifada. Israele vuole solo mantenere il controllo sul popolo palestinese
e sulla indebolita Autorità Nazionale Palestinese. So che il popolo palestinese
continuerà a lottare ardentemente per la propria terra, i propri diritti e la propria
libertà. Una kefiah (hatta, copricapo palestinese, ndt.) e una pietra non sono
niente rispetto a un giubbotto antiproiettile e a un cecchino. Purtroppo è una lotta
impari e il mondo sta a guardare quello che succede.
Omar Daraghmeh
27 anni, traduttore a Tubas, Cisgiordania
La recente violenza è il risultato dell’assenza di un qualunque orizzonte politico
tra i palestinesi e le autorità d’occupazione israeliane a causa della continua
aggressione israeliana (dell’esercito e dei coloni) contro i palestinesi in generale e
la profanazione della sacra moschea di Al-Aqsa in particolare.
Le tensioni spariranno e la tranquillità verrà gradualmente ripristinata a meno
che la più ampia maggioranza della popolazione palestinese si unisca alla
sollevazione, sopratutto i gruppi armati palestinesi nei campi di rifugiati della
Cisgiordania o nella Striscia di Gaza sotto assedio.
Ci si aspetta che Israele scateni una guerra contro Gaza mentre darà mano libera

ai coloni e chiuderà Gerusalemme e la Cisgiordania e intensificherà la campagna
di arresti.
D’altra parte l’Autorità Nazionale Palestinese se ne verrà fuori con le sue inutili
dichiarazioni, terrà qualche “riunione d’emergenza” e chiederà una “protezione
internazionale” per i palestinesi mentre contemporaneamente reprimerà ogni
protesta palestinese contro l’occupazione.
Tarek Bakri
29 anni, ingegnere e ricercatore a Gerusalemme
Forse quello che è successo alla moschea di Al-Aqsa ha spinto molti altri a
partecipare alla rivolta, ma la vedo come qualcosa di più grande. Riguarda
l’occupazione e le sue politiche. A un certo punto crediamo che ci sia una parte
che sta eliminando l’altra. Gli israeliani stanno portando avanti una sorta di lenta
pulizia etnica a Gerusalemme attraverso esecuzioni immediate e seminando la
paura per fare in modo che i palestinesi lascino la città. Israele vuole che
Gerusalemme abbia una maggioranza ebraica.
Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a queste umiliazioni quotidiane.
Succederà che i palestinesi alzeranno il livello della resistenza. Nel frattempo
aumenterà la violenza dei coloni. Ma le forze di sicurezza dell’Autorità Nazionale
Palestinese rimarranno a guardare.
Raya Shamali
17 anni, studentessa di scuola superiore ad Arraba, Israele
La tensione tra le due parti è sempre stata alta ed ogni tanto qualcosa la scatena
e la rende più evidente. L’attuale situazione sta portando a scontri ancora
peggiori tra i sionisti e i palestinesi e tra i cittadini palestinesi di Israele e il
governo.
Ciò che sta avvenendo ora, i giovani palestinesi che lottano contro l’occupazione,
è simile a quello che è successo nella seconda intifada, durante la quale questa
generazione è cresciuta. Purtroppo è probabile che ciò porti a molti morti da
entrambe le parti e colpisca in tutti gli ambiti della vita.
Finché le proteste continuano, mi aspetto che le forze di sicurezza israeliane

continueranno nella repressione e nel razzismo verso i palestinesi. Mi aspetto
anche che i coloni israeliani intervengano in modo più deciso.
E’ difficile dire cosa faranno le forze di sicurezza dell’Autorità Nazionale
Palestinese. O cercheranno di porre fine a quello che stanno facendo quelle
israeliane, cosa che ci potrebbe portare a una guerra, o reprimeranno i
manifestanti in modo che la situazione non diventi ancora peggiore.
Mustafa Staiti
29 anni, fotografo cinematografico a Jenin, Cisgiordania
Per la mia generazione – nata a metà degli anni ’80 durante la prima rivolta e che
ha vissuto la seconda in tutti i suoi aspetti – è più facile avere un’opinione su
quando tutto ciò diventerà quello che chiamiamo intifada. Una nuova azione può
obbligare il mondo a trovare una soluzione finale per i palestinesi, o terminare
con un altro disastro ad aggiungersi alla pulizia etnica a danno dei palestinesi.
Quelli che scendono in strada adesso sono di una generazione più giovani di me.
Sono nati nel culmine della violenza durante la seconda intifada – sono arrabbiati,
senza paura e non gli importa quello che gli possa succedere. Non hanno niente
da perdere; hanno sempre vissuto in guerra.
L’Autorità Nazionale Palestinese è instabile perché è legata ad accordi che
dovrebbe mandare al diavolo, ma ciò porterebbe a una divisione o ad una violenza
tra palestinesi. Israele cercherà di occupare più terra e continuerà ad usare la
mano pesante. I coloni saranno i più soddisfatti se l’esercito israeliano invaderà la
Cisgiordania e se si avanzerà verso l’idea di un unico Stato di Israele [compresi i
Territori Occupati].
Mariam Barghouti
22 anni, studentessa universitaria a Ramallah, Cisgiordania
Credo ci sia una grande discrepanza tra il dibattito in corso all’estero sul fatto se
questa sia una terza intifada o no e la realtà sul terreno, dove questa discussione
appare insensata. Al di là delle etichette, i giovani palestinesi stanno esprimendo
il proprio malessere contro l’aggressione israeliana e i fallimenti della dirigenza
palestinese per trovare una concreta soluzione per il popolo palestinese.
La grande maggioranza dei giovani che scendono in piazza ha tra i 13 e i 27 anni.

E’ importante notarlo perché questa è la generazione di Oslo. E’ una generazione
che non conosce una realtà oltre il muro dell’apartheid o le tattiche repressive
dell’Autorità Nazionale Palestinese. Quello a cui stiamo assistendo non sono solo
casuali atti di violenza, questa frustrazione ha infettato il popolo palestinese
ormai da anni, stiamo lentamente implodendo. Piccoli atti di protesta in
Cisgiordania, razzi da Gaza, scontri nella Palestina storica [Israele], tutto questo
va a braccetto. Non possiamo decontestualizzare la situazione attuale dal passato.
Ogni reazione è stata preceduta da un’azione, sia che si tratti del progressivo
aumento dell’aggressione israeliana o della repressione da parte dell’Autorità
Nazionale Palestinese. Non è solo uno scontro nei confronti dell’aggressione
israeliana, ma un messaggio all’Autorità Nazionale Palestinese che si creerà una
rivolta se continueranno la normalizzazione dell’occupazione, tenendo tranquillo
Israele grazie al coordinamento per la sicurezza, pretendendo
contemporaneamente di parlare in nome dei palestinesi.
Questo è un momento cruciale, in cui i giovani diventano protagonisti. Le voci che
erano rimaste assenti dalle politiche israelo-palestinesi stanno erompendo
attraverso il suono di cori, pietre, accoltellamenti e qualunque altro metodo
disponibile. Non si può dire dove finirà tutto ciò, ma non credo che adesso sia
importante. La situazione potrebbe benissimo terminare con l’aiuto dell’Autorità
Nazionale Palestinese, succube di Israele; oppure l’escalation potrebbe
continuare ad aumentare finché formeremo una dirigenza dal basso che possa
iniziare a formulare delle richieste. Comunque il messaggio chiaro è che per ogni
azione c’è una reazione e questa è la reazione della gioventù palestinese al
fallimento dei negoziati e alle continue aggressioni israeliane.
Finché gli scontri continueranno da parte dei giovani palestinesi, le forze di
sicurezza israeliane risponderanno nell’unico modo che conoscono, cioè con la
violenza. E’ insito nella loro struttura coloniale opprimere e opporsi ad ogni forma
di resistenza palestinese. E’ una tattica istituzionalizzata e non una reazione alle
manifestazioni palestinesi. Le vite dei coloni sono state turbate dai palestinesi,
non si sentono più a loro agio nella loro opera di colonizzazione e ciò potrebbe
avere uno di questi due risultati, potrebbero accentuare la violenza contro i
palestinesi (come vediamo attualmente), o capire che la colonizzazione non gli
conviene economicamente o socialmente e questo potrebbe obbligarli a voler
lasciare le loro colonie. La differenza tra i giovani palestinesi e i coloni israeliani è
che i giovani palestinesi non hanno dietro di loro un appoggio, si sostengono uno

con l’altro. D’altra parte i coloni hanno il sostegno dell’esercito israeliano e
naturalmente del sistema giudiziario israeliano, che non li incolperà né li
condannerà per le continue violenze perpetrate contro i palestinesi.
Quanto alle forze di sicurezza dell’Autorità Nazionale Palestinese, non agiranno
senza un ordine della dirigenza dell’Autorità Nazionale Palestinese. Attualmente
stanno permettendo ai giovani palestinesi di scontrarsi con le forze di sicurezza
israeliane non per un sincero appoggio al popolo palestinese, ma perché stanno
attenti a che la rabbia in piazza non si rivolga contro di loro. D’altro canto ho
detto “permettono” ai giovani, perché l’Autorità Nazionale Palestinese ha ancora
il potere di placare l’ira dei giovani che scendono in strada. Il silenzio
dell’Autorità Nazionale Palestinese potrebbe benissimo essere un metodo per
lasciare che i giovani che manifestano si stanchino invece di cercare di
tranquillizzare le masse come fanno di solito. Quello che è orribile comunque è la
possibilità che l’Autorità Nazionale Palestinese utilizzi lo spirito dei giovani in
piazza come una merce di scambio con Israele per rafforzare la propria legittimità
in Cisgiordania come l’unica autorità in grado di ottenere la calma e controllare le
masse palestinesi e obbligare Israele a tornare al tavolo dei negoziati.
Stilato da Renee Lewis, Ehab Zahriyeh, Nadeem Muaddi e Nadia AbuShaban
(Traduzione di Amedeo Rossi)

Israele potrebbe essere in procinto
di intraprendere i primi passi per
diventare uno Stato teocratico
Nella caotica situazione attuale riguardo alla sicurezza, si prevede che il
Comitato ministeriale per la legislazione prenda in considerazione un
disegno di legge che inserirebbe nella legislazione israeliana precetti
religiosi ebraici.

Haaretz Editoriale
Nella caotica situazione attuale riguardo alla sicurezza, si prevede che il Comitato
ministeriale per la legislazione analizzi domenica [18 ott.] un disegno di legge che
potrebbe preannunciare il primo passo verso la trasformazione di Israele in un
Paese regolato dalla legge ebraica (Halakha), inserendo precetti della religione
ebraica nella legislazione israeliana.
Le origini della legislazione israeliana sono state codificate Legge Fondamentale
[una sorta di Costituzione, ndt], approvata nel 1980.
In base a questa Legge Fondamentale, quando un giudice deve decidere su una
questione legale che non trova risposta né nelle leggi né nelle sentenze
precedenti, oppure nell’interpretazione, dovrebbe rivolgersi come fonte
supplementare ai “principi di libertà, di giustizia, di integrità e pace della
tradizione di Israele ( intendendo la tradizione ebraica)”.
Nel corso degli anni, la corte ha interpretato questo come un riferimento ai
principi generali della tradizione ebraica e la maggior parte dei giudici non ha
accettato il parere secondo cui ciò metterebbe in pratica i principi della legge
ebraica come sono formulati. Inoltre, poiché è stato anche possibile trovare
risposte a questioni legali mediante ragionamenti deduttivi, i tribunali non hanno
fatto ricorso spesso alla Legge del 1980.
I promotori del nuovo disegno di legge, guidati da Nissan Slomiansky membro alla
Knesset del gruppo Habayit Hayehudi [Casa Ebraica, un partito politico sionista
religioso di estrema destra, il cui leader è Naftali Bennet, ndt] sono in disaccordo
con il fatto che la legge in vigore non obblighi i giudici ad applicare i principi
religiosi della legge ebraica, per cui cercano di emendarla. Il disegno di legge
proposto imporrebbe ai giudici di considerare i precetti della religione ebraica (e
ciò viene affermato esplicitamente, al contrario di quanto fa l’attuale legge), come
anche i principi di giustizia, di onestà, di pace, ecc., prima di cercare risposte
attraverso l’interpretazione delle norme di legge.
Nella procedura , il disegno di legge renderebbe la legge ebraica , in cui sono
incluse le regole del Mishna [insieme della Torah orale e del suo studio, ndt], del
Talmud[raccolta di discussioni sulla legge mosaica, ndt] e dell’ halakha é la
pratica religiosa ebraica, ndt], parte integrante della legge israeliana senza il
filtro dell’attuale legge. La [nuova] legislazione obbligherebbe i magistrati ad

applicare una simile legge senza avere la possibilità di trovare risposte con le
regole della deduzione.
È difficile capire perché i promotori del disegno di legge lo considerino corretto
per un paese democratico introdurre i precetti di un’antica religione. Perché
l’intera popolazione israeliana, una larga parte della quale non è religiosa e alcuni
non sono neanche ebrei, dovrebbe essere soggetta a una legge religiosa ebraica?
E questo in relazione con un diritto religioso che discrimina sistematicamente
gruppi di popolazione quali le donne e coloro che non sono ebrei. I magistrati laici
e quelli non ebrei saranno obbligati, in base alla proposta di legge, a promulgare
sentenze secondo i precetti della legge religiosa. Per “facilitare di più le cose” per
loro, il disegno di legge prevede che un istituto ufficiale ”traduca” la legge
ebraica in un linguaggio moderno e lo renda accessibile a tutti i giudici.
Al di là del messaggio estremistico e coercitivo che il disegno di legge trasmette,
esso rafforzerebbe i dubbi sulla legittimità di Israele quale Stato democratico.
L’argomentazione che Israele è un Paese che rispetta i diritti dei suoi cittadini
risulta sostanzialmente indebolito, evidenziandone maggiormente gli aspetti di
Stato ebraico religioso, in particolare quelli che impongono leggi religiose a
abitanti che non sono religiosi o che non sono ebrei.
(Traduzione di Carlo Tagliacozzo)

Rapporto ONU OCHAoPt:15 – 28
settembre 2015 (due settimane).
Le forze israeliane, nelle due settimane di riferimento, hanno ucciso due
palestinesi. Il 22 settembre, al checkpoint di Ash Shuhada Street di Hebron, una
studentessa diciottenne è stata colpita da più proiettili di arma da fuoco. Per le
ferite riportate la studentessa è morta il giorno stesso in un ospedale israeliano.
Secondo le autorità israeliane, la donna aveva tentato di accoltellare un soldato.
Tale versione è stata contestata da Amnesty International che ha citato l’evidenza
di una “esecuzione extragiudiziale”. Il 24 settembre un venticinquenne

palestinese è morto per le ferite di arma da fuoco riportate il 18 settembre
durante scontri tra forze israeliane e palestinesi al checkpoint di Beit Furik
(Nablus). Secondo i media, le autorità israeliane affermano di aver sparato in
risposta al lancio di bottiglie incendiarie contro un veicolo israeliano; fatto che
testimoni oculari palestinesi negano.
Sempre il 22 settembre, nel villaggio Khursa (Hebron), un 21enne palestinese è
stato ucciso dalla deflagrazione di un ordigno esplosivo che tentava di
gettare contro un veicolo delle forze israeliane.
Durante il periodo di riferimento, 51 palestinesi, tra cui due minori, e cinque
poliziotti israeliani, sono rimasti feriti durante scontri in Haram al SharifMonte del Tempio. Secondo il direttore della Moschea di Al Aqsa, l’interno
della moschea ha subito danni. Gli scontri hanno avuto luogo nelle settimane
in cui, in coincidenza con le festività ebraiche, erano aumentati gli ingressi di
coloni e di altri gruppi israeliani nel Complesso mentre, viceversa, all’ingresso dei
palestinesi venivano imposte varie restrizioni, attenuate solo durante i quattro
giorni della festa musulmana di Eid. In collegamento a quanto sopra, diffuse
proteste palestinesi e scontri hanno avuto luogo in altre zone dei Territori
occupati, compresa la Striscia di Gaza, provocando il ferimento di 128 palestinesi,
tra cui 43 minori, così come di 14 membri delle forze israeliane (tutti in
Cisgiordania), nonché danni a circa 100 ulivi, investiti dal fuoco conseguente al
lancio di lacrimogeni contro i manifestanti in Tuqu’ (Betlemme).
In Cisgiordania le forze israeliane hanno ferito altri 106 palestinesi (tra
cui 37 minori) e due volontari internazionali: 13 palestinesi durante
operazioni di ricerca-arresto in Hebron City, Beit Ummar (Hebron), Tuqu’
(Betlemme), Deir al Hatab (Nablus), nel Campo profughi di Jenin (Jenin) e nella
città di Nablus; 86 palestinesi ed un volontario internazionale durante le
manifestazioni settimanali a Kafr Qaddum (Qalqiliya) ed a Bil’in (Ramallah); un
minore palestinese ed un volontario internazionale durante il funerale di un
palestinese ucciso dalle forze israeliane a Beit Furik; tre palestinesi ad un
checkpoint nella zona H2 di Hebron e tre feriti durante altri scontri.
Membri di gruppi armati palestinesi hanno lanciato diversi razzi verso il
sud di Israele. Il 18 settembre un razzo è caduto a Sderot, causando danni alla
proprietà; il 21 settembre un altro razzo è caduto nella zona di Hof Ashkelon
senza provocare feriti o danni. Un altro razzo lanciato da Gaza è stato intercettato

da Israele, senza danni. Il 19 settembre, forze aeree israeliane hanno
lanciato almeno due missili contro una torre di telecomunicazioni ad est
di Jabalia – utilizzata, a quanto riferito, da un gruppo armato – e contro
una torre-acqua ad est di Beit Hanoun. Entrambe le strutture e un certo
numero di case vicine hanno subito danni, mentre due residenti civili
palestinesi sono stati feriti.
L’8 settembre, in Gaza City, un 17enne è stato ferito dalla esplosione di un
residuato bellico. UNMAS [United Nations Mine Action Service] stima che ci
siano oltre 5.000 ordigni inesplosi a Gaza, residuati delle ostilità del 2014. Dal
cessate il fuoco dell’agosto 2014, almeno undici persone sono state uccise da
ordigni inesplosi e 110 ferite.
Le forze israeliane hanno effettuato 128 operazioni di ricerca-arresto in
Cisgiordania, per la maggior parte (44) nel Governatorato di
Gerusalemme. Similmente, dei 248 palestinesi arrestati in tutta la
Cisgiordania, 154 sono stati arrestati nella sola Gerusalemme; tra essi
circa 40 minori.
A Gaza, il 15 settembre, le forze israeliane hanno ferito un membro delle
forze di sicurezza di Gaza mentre cercava di impedire ad un palestinese di
valicare la recinzione perimetrale per entrare in Israele senza
autorizzazione. Secondo quanto riferito, nel periodo considerato da
questo Rapporto, 13 palestinesi hanno tentato di attraversare la
recinzione per entrare in Israele senza autorizzazione; quattro di essi sono
stati arrestati dalle forze israeliane. In due occasioni le forze israeliane sono
entrate all’interno della Striscia di Gaza e hanno spianato il terreno ed eseguito
scavi nei pressi della recinzione.
Sono stati segnalati tre attacchi di coloni israeliani contro palestinesi, con
lesioni o danni alle proprietà: l’aggressione fisica contro un palestinese che,
per errore, era entrato all’interno dell’insediamento di Shave Shomron; un
incendio doloso, a sud di Hebron, che ha causato danni a circa 550 alberi e che,
secondo quanto riferito, è stato appiccato da coloni dell’insediamento di Haggay;
il danneggiamento di una cisterna per acqua ad Al Khader (Hebron), da attribuire,
secondo quanto riferito, a coloni dell’insediamento di El’azar. Inoltre (non incluso
nel conteggio), nella zona H2 di Hebron, un bambino di sette anni è stato investito
da un guidatore fuggito senza prestar soccorso.

Sempre nel periodo cui si riferisce questo Rapporto, sono stati registrati
14 attacchi di palestinesi, con lesioni a coloni israeliani o danni alle loro
proprietà: la media settimanale più alta (7) dal febbraio 2015. Si è trattato
di lanci di pietre contro veicoli israeliani nei Governatorati di Hebron, Betlemme,
Gerusalemme e Ramallah. In un caso sono state lanciate bottiglie incendiarie
contro case nella colonia di Nof Zion a Gerusalemme Est, causando lesioni a
cinque coloni e ad un membro delle forze israeliane.
La fornitura di combustibile a Gaza – compreso quello per la Centrale
elettrica – è stata interrotta a causa della chiusura dei valichi durante le
festività ebraiche, ma anche per la mancanza di un coordinamento
efficace tra le autorità palestinesi, con la conseguente carenza di
combustibile sul mercato locale ed interruzioni di energia elettrica in
tutta la Striscia fino a 20 ore al giorno. Verso la fine del periodo di
riferimento [15-28 settembre] è ripresa la fornitura di carburante per la
Centrale elettrica e le interruzioni di corrente si sono ridotte a 12-16 ore
al giorno. Durante il periodo considerato dal precedente Rapporto [8-14
settembre], le interruzioni di corrente erano aumentate dalle 12-16 ore/giorno a
più di 20 ore/giorno, a causa della generale mancanza di carburante ed a
problemi sulle linee elettriche egiziane, problemi in seguito risolti. Le interruzioni
di corrente hanno gravemente perturbato la fornitura dei servizi di base, tra cui
quelli sanitari e quelli riguardanti l’acqua.
In Cisgiordania, nel periodo in esame, le forze israeliane hanno
intensificato le restrizioni di accesso: tra esse la chiusura, dal 20 settembre,
dell’ingresso nord della città di Ar Ram con blocchi stradali; la chiusura, per
diversi giorni, delle strade agricole a sud e ad ovest del villaggio di Kafr Qaddum
(Qalqiliya); la chiusura degli ingressi ai quartieri Al Isawiya e Sur Bahir
(Gerusalemme Est) e Deir Nidham (Ramallah).
Per mancanza dei permessi edilizi rilasciati da Israele, le autorità
israeliane hanno demolito cinque strutture nel Governatorato di
Gerusalemme. Tra queste, tre strutture commerciali nel villaggio di Hizma, una
struttura per animali in Al Isawiya ed una casa in costruzione nella zona di
Silwan. Le autorità israeliane hanno emesso ordini di sgombero contro 600 m2 di
terreno ad est di Qusra (Nablus), sostenendo che è “terra di stato”, e contro più di
2 ettari di terra nel villaggio Qarawat Bani Hassan (Salfit), sulla base del fatto che
si tratta di una “riserva naturale”; in quest’ultimo caso, i proprietari sono tenuti a

sradicare gli alberi ivi piantati quattro anni fa. Inoltre, nel Governatorato di
Tubas, le autorità israeliane hanno confiscato, per motivi non chiariti, un trattore
in Ein al Hilwa ed un serbatoio per acqua in Humsa Al Bqai’a.
Il valico di Rafah è stato eccezionalmente aperto il 17 settembre per oltre
500 pellegrini palestinesi diretti a La Mecca (Arabia Saudita). Il valico è
stato continuamente chiuso, anche per l’assistenza umanitaria, dal 24 ottobre
2014, ad eccezione di 33 giorni di aperture parziali.

Ezio R. e Giovanni L.V. per
“Associazione per la pace – gruppo di Rivoli”
* note
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati settimanalmente in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informazioni, corredate da dati numerici e grafici statistici, sugli eventi
che riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati. Sono scaricabili dal
sito Web di OCHAoPt, alla pagina: http://www.ochaopt.org/reports.aspx?id=104&page=1
Sullo stesso sito sono reperibili mappe dettagliate della Striscia di Gaza e della Cisgiordania:
Striscia di Gaza:
http://www.ochaopt.org/documents/Gaza_A0_2014_18.pdf
Cisgiordania:
http://www.ochaopt.org/documents/Westbank_2014_Final.pdf
La scrivente “Associazione per la pace – gruppo territoriale di Rivoli”, stante l’imparzialità
dell’Organo che li redige, utilizza i Rapporti per diffondere un’informazione affidabile sugli
eventi che accadono in Palestina. Pertanto, traduce i Rapporti in italiano (escludendo i dati
statistici ed i grafici) e li invia agli interessati. Tali Rapporti sono anche scaricabili dal sito Web
dell’Associazione, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali

