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Quattro persone uccise, centinaia ferite dalle forze israeliane che
utilizzano proiettili veri e gas lacrimogeni contro i manifestanti della
Grande Marcia del Ritorno
Decine di migliaia di palestinesi si sono radunati alla barriera tra Israele e Gaza
per celebrare il primo anniversario delle proteste della Grande Marcia del
Ritorno, affrontando i carri armati e le truppe israeliane ammassati lungo il
perimetro fortificato.
Secondo fonti del ministero della Salute di Gaza, sabato le forze israeliane hanno
impiegato proiettili veri, pallottole rivestite di gomma e gas lacrimogeni contro i
manifestanti, uccidendo tre diciassettenni e ferendo almeno 207 persone.
Tamer Aby el-Khair è stato colpito al petto ad est di Khan Younis nel sud di Gaza
ed è morto in ospedale, ha comunicato il ministero. Il secondo ragazzo, Adham
Amara, è deceduto dopo essere stato colpito al volto ad est di Gaza City.
Il terzo, Belal al-Najjar, secondo funzionari di Gaza è stato ucciso da un colpo di
fucile israeliano. Un quarto palestinese, identificato come il ventenne Mohamed
Jihad Saad, è stato ucciso durante una protesta nella notte precedente alla
manifestazione principale.
I palestinesi chiedono il diritto al ritorno nelle terre da cui le loro famiglie furono
espulse con la forza durante la creazione di Israele nel 1948. Chiedono anche la
fine dell’assedio israeliano ed egiziano a Gaza che dura da 12 anni.
“Marceremo verso il confine anche se moriremo”, ha detto Yusef Ziyada, di 21
anni, con il volto dipinto coi colori della bandiera palestinese. “Non ce ne
andremo. Ritorneremo nella nostra terra.” Nonostante la forte pioggia, circa

40.000 persone si sono radunate nella zona di confine, ha detto l’esercito
israeliano.

[Ashraf Amra/Anadolu]
La maggior parte dei manifestanti si è tenuta lontana dalla barriera, ma alcuni
hanno lanciato pietre e ordigni esplosivi verso la struttura e hanno incendiato
copertoni, ha dichiarato l’esercito, aggiungendo di aver reagito con “mezzi
antisommossa e spari, conformemente alle procedure operative standard.”
Descrivendo la marcia come “del tutto pacifica”, Mohammed Ridwan, un
manifestante di 34 anni che lavora in un gruppo di esperti a Gaza, ha detto a Al
Jazeera che l’enorme affluenza di sabato è stata “una chiara dimostrazione che il
nostro popolo non tornerà indietro fino a che non otterrà i propri legittimi diritti.”
Bahaa Abu Shammal, un attivista ventiseienne, ha detto che si trovava nel luogo
della protesta “a grande distanza dalla barriera di separazione”, eppure è stato
quasi “soffocato dai gas lacrimogeni israeliani”.
Ha detto ad Al Jazeera: “Dobbiamo rompere il brutale assedio che stiamo
subendo. Vogliamo tornare nelle nostre terre occupate.”
‘Minori uccisi’
L’anno scorso la barriera è stata teatro di proteste di massa e di una grande
carneficina in cui sono stati uccisi più di 260 palestinesi, soprattutto dal fuoco di
cecchini. Secondo il ministero della Salute di Gaza circa altri 7000 sono stati
colpiti e feriti.

L’associazione per i diritti Save the Children ha dichiarato che tra gli uccisi vi
sono 50 minori. Altri 21 adolescenti hanno avuto le gambe amputate e molti altri
sono stati resi disabili permanenti, ha detto il direttore regionale
dell’associazione, Jeremy Stoner.
Giovedì, esprimendo profonda preoccupazione per la morte dei ragazzini
palestinesi, Stoner ha detto: “Temiamo che oggi altri minorenni potrebbero essere
feriti o uccisi.”
La tregua tra Hamas e Israele
L’anniversario della Grande Marcia del Ritorno cade a pochi giorni di distanza da
un grave scoppio di violenze tra Israele e Hamas, che governa Gaza. L’Egitto ha
cercato di mediare tra le due parti nel tentativo di frenare le violenze ed evitare il
tipo di risposta letale da parte dell’esercito israeliano che ha accompagnato le
precedenti proteste.
Harry Fawcett di Al Jazeera, citando il giornale al-Risalah legato a Hamas, ha
detto che l’organizzazione ha raggiunto un accordo con Israele per ridurre le
tensioni nella Striscia di Gaza.
“Secondo il giornale al-Risalah, le concessioni israeliane comprendono l’aumento
del finanziamento del Qatar da 15 a 40 milioni di dollari al mese per il pagamento
dei salari; l’estensione della zona di pesca da 9 a 12 miglia nautiche; l’incremento
della fornitura di elettricità da Israele a Gaza; l’approvazione di un importante
progetto di desalinizzazione”, ha detto Fawcett, che scrive da una zona a est di

Gaza City.
“In cambio, Israele ha chiesto lo stop al lancio di razzi, come quello che lunedì ha
distrutto la casa di una famiglia a nord di Tel Aviv, ferendo sette persone e
scatenando una nuova escalation.”
Abdullatif al-Kanoo, un portavoce di Hamas, ha confermato questo accordo,
dicendo che i mediatori egiziani “sono riusciti ad ottenere l’approvazione” di
Israele all’alleggerimento delle restrizioni sul lavoro, la pesca, l’elettricità e gli
aiuti dal Qatar.
“Nei prossimi giorni verrà stabilito un calendario per l’attuazione di quanto è
stato concordato”, ha detto ad Al-Jazeera.
Nel frattempo, alla vigilia delle proteste per l’anniversario, gli organizzatori
hanno diffuso istruzioni ai manifestanti invitandoli a tenersi a distanza di
sicurezza dai fucili israeliani, a seguire le indicazioni degli organizzatori sul
campo, ad astenersi da azioni aggressive e a non bruciare copertoni, una mossa
considerata un segnale che l’accordo mediato dall’Egitto potrebbe essere
rispettato.
I funzionari della sicurezza di Hamas sul luogo della protesta sono stati visti
indossare per la prima volta uniformi militari, mentre raccoglievano le gomme e
le portavano via.
“Sembra che siano qui per rafforzare l’accordo, per assicurare che nessuno dia
fuoco a queste gomme”, ha detto Fawcett.
Israele, che ha inviato altre truppe e carri armati al confine, vuole anche la fine
dei lanci degli aquiloni incendiari e la garanzia di calma vicino alla barriera.
Non vi è stato alcun commento da parte israeliana al presunto accordo.
‘Tra quanti anni le nostre vite saranno migliori?
Le proteste della Grande Marcia del Ritorno sono iniziate il 30 marzo dell’anno
scorso dopo che le associazioni della società civile a Gaza hanno chiamato ad
un’azione contro il durissimo assedio di 12 anni contro l’enclave.
Le agenzie umanitarie accusano l’assedio di aver impoverito Gaza, dove i tassi di

povertà e di disoccupazione sono alti. Secondo le Nazioni Unite più del 90%
dell’acqua non è potabile, mentre i due milioni di abitanti di Gaza ricevono meno
di 12 ore di elettricità al giorno.
Il 30 marzo segna anche il Giorno della Terra – la commemorazione annuale della
morte nel 1976 di sei palestinesi che protestavano contro la confisca della loro
terra per costruire comunità ebraiche.
“Entro un anno finirò la scuola. Mio padre è disoccupato, per cui non potrò
andare all’università. Chi ne è responsabile? Israele”, ha detto il manifestante
Mohammed Ali, di 16 anni. “Non so quanti anni ci vorranno prima che le nostre
vite migliorino, ma continueremo (le proteste) fino a quando ci saranno
l’occupazione e l’assedio”, ha detto all’agenzia di stampa Reuters. L’uso di forza
letale da parte di Israele contro i manifestanti è stato censurato dalle Nazioni
Unite e dalle associazioni per i diritti.
Un’indagine dell’ONU ha riscontrato che, mentre alcuni dimostranti hanno usato
la violenza, la grande maggioranza era disarmata e pacifica. Essa afferma che le
forze israeliane potrebbero essere incolpate di crimini di guerra per l’uso
eccessivo della forza.
“Tutti gli israeliani devono sapere che, se sarà necessaria una campagna
[militare] complessiva, noi la condurremo con forza e in sicurezza e dopo aver
esaurito tutte le altre opzioni”, ha detto Netanyahu. Anche Hamas è sotto
pressione politica interna.
All’inizio del mese, invece di andare al confine, i manifestanti sono scesi in piazza
contro gli aumenti dei prezzi e delle tasse. Le forze di sicurezza di Hamas hanno
represso le manifestazioni con pestaggi e arresti.
Al centro di queste proteste c’era lo stesso senso di frustrazione che da un anno
ha spinto migliaia di persone sul confine, settimana dopo settimana.
Rana Shubair e Maram Humaid hanno contribuito al reportage da Gaza.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Gaza oggi. Ancora sangue sulla
Grande Marcia
Patrizia Cecconi
30 marzo 2019, L’Antidiplomatico
Oggi in Palestina è la Giornata della Terra, cioè la ricorrenza di una delle tante
stragi impunite commesse da Israele contro un gruppo di palestinesi che
tentavano di opporsi a un ulteriore furto delle loro terre in “alta Galilea”.
Una giornata celebrativa che a Gaza coincide con il primo anniversario della
Grande Marcia del Ritorno. Una giornata che potrebbe essere una carneficina
come molti temono e i cui esiti non saranno importanti solo per Gaza ma, ci
dicono più voci, per il futuro del Medio Oriente perché Gaza, pur sotto assedio e
forse proprio perché sott’assedio, è diventata una “piazza” speciale, su cui
arrivano e da cui partono messaggi politicamente complessi . Questo si diceva
stamattina quando il sole si era appena levato e si discuteva di ciò che sarebbe
stato.
Verso le 10 di questa stamattina, quando la marcia non era ancora cominciata, già
si contava il primo martire. Mohammad J. Saad, 20 anni, ucciso da una
granata alla testa nell’accampamento di Malaka nella zona centrale della
Striscia. Lo stesso accampamento dove qualche mese fa, in uno dei venerdì della
marcia, Taaghreed in un bellissimo abito bianco e Ahmad in elegante abito scuro
decisero di sposarsi dando al loro gesto il significato altamente simbolico di
partecipazione al sogno comune di libertà e di riconoscimento del diritto al
ritorno nella loro terra. Era diversi mesi fa, e da allora sulla sabbia di Malaka,
come su quella degli altri quattro accampamenti delle tende del ritorno, non sono
più caduti confetti ma sangue.

Sempre a Malaka, nel pomeriggio, c’è stato il secondo omicidio. Un lacrimogeno –
sparatogli in bocca come già successo per altri martire nei mesi scorsi – ha

stroncato la vita di Adhan Nedal Saqr Amara, 17 anni, altri sogni spezzati
prima ancora di raggiungere la maggiore età. Abbiamo ragione di supporre
che non si tratti di errori ma del sadismo di chi sa di essere impunito
perché protetto dal potere di quelle stesse lobby che garantiscono furti e
o regali di terre altrui allo Stato ebraico.
La Marcia sta concludendosi e si tirano le somme. Due martiri e 112 feriti
ospedalizzati secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute, di questi
circa la metà seriamente intossicati dai nuovi lacrimogeni usati da Israele che,
come si sa, usa Gaza anche come laboratorio di sperimentazione delle sue armi.
Questi nuovi lacrimogeni, uno dei quali ha ucciso il giovane Adhan, non sembra
abbiano provocato convulsioni come altri usati precedentemente, ma violenta
irritazione agli occhi e serie difficoltà di respirazione ottenendo più facilmente la
dispersione dei manifestanti.
Tra le azioni di cui i manifestanti vanno fieri c’è quella di un gruppo di giovani
che a Khan Younis ha sfidato la morte per andare a issare la bandiera
palestinese sulla recinzione che definisce l’assedio. Piccola cosa dirà qualcuno,
certo che è piccola cosa, ma grande simbolo, significa che pur in questa
situazione, dove si sa che si può cadere come sagome di un tirassegno, c’è
qualcosa che resiste alla legittima paura, qualcosa che i palestinesi chiamano
al karameh, cioè sentimento di dignità. Quella che non permette ai gruppi di
resistenti, con e senza orientamenti partitici, di accettare le concessioni fatte da
Israele grazie alla mediazione egiziana. “Concessioni” e non riconoscimento
di diritti dovuti, ciò per cui Gaza manifesta dal 30 marzo dello scorso
anno.

I dirigenti di Hamas hanno partecipato alle manifestazioni di oggi in compagnia
della delegazione egiziana. Il messaggio sembrerebbe chiaro ma le interpretazioni
di natura politica in questo spicchio di mondo non sono mai lineari. Ci dicono
alcuni gazawi che questo voleva significare che Hamas intende accettare l’invito a
spegnere gradualmente la marcia con le rivendicazioni che l’hanno fatta nascere.
Altri dicono che è una partita che Hamas sta giocando per non essere messo
all’angolo e per garantire il miglioramento delle condizioni di vita veramente
penose di una parte della popolazione gazawa ed evitare altre manifestazioni di
malcontento popolare. Comunque, come ci hanno già detto ieri attivisti, medici,

giornalisti e cittadini “qualunque” tutte le concessioni ottenute dalla
delegazione egiziana sono interne alla logica dell’assediante. Non
dovrebbero essere concessioni ma diritti che già spettano ai gazawi e che Israele
non riconosce. Non è questo che vogliono i gazawi e lo hanno ben spiegato
con la loro presenza al border i 30 – 40 mila che hanno sfidato i mezzi
corazzati schierati in massa lungo la recinzione e i tiratori scelti dislocati
lungo tutta la linea dell’assedio.
Rispetto alle previsioni di ieri le cose sono andate meglio del previsto. 112 feriti
non sono cosa da niente, ma si temeva di peggio, si temeva la pesante carneficina
che avrebbe potuto far scattare la reazione che da più parti si ipotizzava. Gli
ospedali erano allertati e i timori espressi dal dr. Said dell’Al Awda Hospital e dal
dr. Raed dell’UHCC che temevano di trovarsi nuovamente a soccorrere centinaia
di feriti senza averne i mezzi , per fortuna sono stati fugati. I 112 feriti sono stati
dislocati in 5 ospedali da nord a sud della Striscia e il Ministero della Salute ha
comunicato che tra loro ci sono ben 26 bambini, un paio di giornalisti e due
soccorritori e che anche un’ambulanza è stata danneggiata. Tutte cosucce che
si configurano come pesanti violazioni del Diritto universale ma che in
pochi si illudono che porteranno Israele sul banco degli imputati.
Ora che la giornata si è conclusa si aspettano le conseguenze politiche di
quest’ultima manifestazione. Una cosa è chiara e ci è stata ripetuta da tante
persone che oggi, pur non seguendo alcuna fazione politica, sono andate al border
convinte di dover rischiare: i palestinesi di Gaza, per quanto coraggiosi e un po’
folli, non vanno a farsi ammazzare per nessun partito ma per quell’idea che ha
dato il via alla marcia a partire dalle riflessioni di Abu Hartema, un po’
poeta, un po’ utopista, che si sono allargate a macchia d’olio e che,
nonostante i tentativi di controllo e direzione di Hamas, restano la spina
dorsale della Grande marcia la quale, al momento, non si sa come si evolverà e
se si evolverà. Le valutazioni che emergono in proposito sono diverse. ma qui
tutto e è estremamente variabile e ora la parola passa alla sfera istituzionale. I
gazawi vogliono la libertà e il diritto al ritorno. Accetteranno le concessioni
ottenute grazie all’Egitto nel caso in cui le istituzioni locali, ovvero Hamas, le
accettasse?
I gazawi non sono Hamas, e i prossimi giorni si capirà se la Marcia si sarà
chiusa come si chiuse la prima intifada nel 1993 o se i diritti irrinunciabili
per cui circa 270 martiri hanno perso la vita sono ancora irrinunciabili e

nessun accordo li metterà all’angolo.
Patrizia Cecconi
Betlemme 30 marzo 2019
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un anno della Grande Marcia del
Ritorno
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Come il sogno dei palestinesi di tornare a casa, Gaza è diventata
sinonimo di guerra, morte e sofferenza
Lo scorso mese un quattordicenne palestinese di Gaza, Hasan Shalabi, è stato
mortalmente colpito al petto da un cecchino israeliano. Stava cercando lavoro e
cibo per la sua famiglia quando è diventato uno delle decine di ragazzini uccisi
dall’esercito israeliano durante le proteste della Grande Marcia del Ritorno.
Le manifestazioni presso la barriera israeliana che rinchiude il territorio sono
iniziate il 30 marzo 2018 per commemorare il Giorno della Terra, che ricorda un
episodio del 1976, quando la polizia israeliana sparò e uccise sei cittadini
palestinesi di Israele che stavano protestando contro l’esproprio di centinaia di
ettari di terra palestinese.
Da allora la data è stata celebrata per sottolineare il rapporto tra la resistenza
palestinese e la sua terra. Lo scorso anno a Gaza la data è stata anche utilizzata
per evidenziare il diritto palestinese al ritorno.
Occupazione e assedio

La maggior parte dei due milioni di palestinesi di Gaza è composta da discendenti
dei rifugiati espulsi dalle loro case nel 1948. Molti vivono a pochi chilometri dai
loro villaggi d’origine. La Grande Marcia del Ritorno è iniziata dopo un appello
della società civile di partecipare a una marcia di massa verso la barriera
israeliana. Decine di migliaia di persone hanno risposto all’appello, marciando in
nome del ritorno, ma anche in risposta a decenni di occupazione e di continuo
assedio di Gaza.
Le immagini e i video di quel primo giorno sono state entusiasmanti, ricordavano
altre marce del ritorno, quando i palestinesi hanno cercato di sfidare i confini
coloniali. Una delle più importanti è stata nel maggio 2011, quando centinaia di
palestinesi rifugiati in Siria marciarono verso la barriera che divide la Siria dalla
città di Majdal Shams, sulle Alture del Golan, occupata da Israele.
Molti manifestanti oltrepassarono la barriera, ignorando gli avvertimenti sulla
presenza di mine e riuscirono a rompere temporaneamente la loro forzata
separazione. Un uomo, Hassan Hijazi di Giaffa, fece centinaia di chilometri fino
alla città costiera prima di consegnarsi alle autorità israeliane. “Era il mio sogno
arrivare a Giaffa perché è la mia città,” disse in seguito. “Ma pensavo che se fossi
riuscito a farlo sarebbe stato con una marcia di un milione di persone.”
Un sogno collettivo
Questo sogno di rompere i confini coloniali di Israele ha dominato
l’immaginazione di molti palestinesi. È un sogno di ritorno collettivo. Come ha
chiesto l’organizzatore della Grande Marcia del Ritorno Ahmed Abu Artema: “E se
200.000 manifestanti marciassero pacificamente e attraversassero la barriera a
est di Gaza ed entrassero per qualche chilometro nelle terre che sono nostre,
portando le bandiere della Palestina e le chiavi del ritorno, accompagnati dai
media internazionali, e poi vi piazzassero delle tende e costruissero una città lì?”
Sfortunatamente nel corso dell’anno passato alla domanda è stata data una
risposta brutale, mentre le proteste nei pressi della barriera di Gaza sono
continuate in modo costante. Più di 200 palestinesi sono stati uccisi e altre
migliaia feriti dalle forze israeliane.
Un rapporto dell’ONU presentato a Ginevra questo mese ha accertato che “i
soldati israeliani hanno commesso violazioni delle leggi per i diritti umani e
umanitarie internazionali. Alcune di queste violazioni possono rappresentare

crimini di guerra o crimini contro l’umanità.” Il rapporto dettaglia specifiche
morti, ma anche esempi di ferite che hanno cambiato la vita [delle vittime],
comprese molte amputazioni.
L’entità di quello che è stato inflitto a Gaza nello scorso anno è grande,
soprattutto nel contesto del durissimo assedio israeliano – eppure il rapporto
dell’ONU non ha fatto scalpore a livello internazionale. Gaza è diventata sinonimo
di guerra, morte e sofferenza; la precarietà della vita lì è diventata un fatto
accettato in tutto il mondo.
Inquadrare la violenza
In “Contesti di guerra” l’autrice, Judith Butler, lo spiega esaminando la “vita che
può essere afflitta”, e sostiene che in certi contesti alcune vite non sono
considerate perdute se fin dall’inizio non sono intese come vite. Le continue
distruzioni e violenze inflitte a Gaza dal regime israeliano l’hanno a tal punto
collocata in una simile cornice che la perdita della vita è stata normalizzata.
A un anno di distanza le proteste della Grande Marcia del Ritorno sono diventate
una manifestazione di estrema disperazione. Gli effetti dell’assedio e
dell’occupazione hanno ridotto più di metà dei palestinesi di Gaza a vivere in
povertà estrema, molti in gravi condizioni di salute mentale e fisica. Com’è noto,
un rapporto ONU ha stabilito che Gaza sarà invivibile entro il 2020, citando la
distruzione di infrastrutture e la catastrofe ambientale in corso. Eppure, in base
alla maggior parte dei parametri, Gaza è invivibile da molto tempo – una cosa che
motiva molti dei manifestanti, nonostante le alte percentuali di ferite o di morte.
Questa vita invivibile è ciò che ha portato Hasan Shalabi a protestare lo scorso
mese.
Finché continuerà la disperazione a Gaza, lo farà anche il sogno di tornare a casa.
Tuttavia l’anno che è passato ha dimostrato che i costi saranno alti – soprattutto
se Israele continuerà a violare senza conseguenze i diritti dei palestinesi.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autrice e non riﬂettono necessariamente la
politica editoriale di Middle East Eye.
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(traduzione di Amedeo Rossi)

“Sparare per menomare”: come
Israele ha creato una generazione
con le stampelle a Gaza
Dania Akkad
29 marzo 2019, Middle East Eye

Medici dicono a MEE che le ferite invalidanti, soprattutto agli arti
inferiori, dei manifestanti palestinesi sono state inflitte
deliberatamente.
Medici in prima linea hanno detto a Middle East Eye che cecchini israeliani hanno
intenzionalmente mutilato palestinesi che protestavano a Gaza lo scorso anno,
creando una generazione di giovani disabili e sconvolgendo il già disastrato
sistema sanitario del territorio.
Secondo l’inchiesta delle Nazioni Unite resa pubblica questo mese, oltre l’80% dei
6.106 manifestanti della Grande Marcia del Ritorno feriti nei primi nove mesi è
stato colpito agli arti inferiori.
Il rapporto ne conclude che i soldati israeliani hanno intenzionalmente sparato a
civili e potrebbero aver commesso crimini di guerra con la loro durissima risposta
alle proteste tenutesi periodicamente a Gaza dal 30 marzo 2018.
Operatori sanitari affermano che le caratteristiche ricorrenti delle ferite mostrano
che i soldati israeliani hanno intenzionalmente sparato per menomare i
manifestanti, molti dei quali sono giovani ventenni e ora hanno necessità di cure
mediche a lungo termine.
“Il soldato sa esattamente dove sta sparando il proiettile. Non è casuale. È del

tutto intenzionale, è decisamente pianificato,” dice Ghassan Abu Sitta, professore
di chirurgia dell’Università Americana di Beirut (UAB), che lo scorso maggio per
tre settimane ha curato manifestanti feriti all’ospedale Al-Awad di Gaza.
“Quando hai un numero così alto di ferite praticamente identiche, quando molti
pazienti erano a 150 metri di distanza, non a diretto contatto con i soldati
israeliani, ti rendi conto che questa è una politica intenzionale piuttosto che un
danno involontario,” dice a MEE Abu Sitta.
Marie-Elisabeth Ingres, capo missione di Medici senza Frontiere (MSF) concorda:
“È ovvio. Quando hai quasi il 90% di persone ferite agli arti inferiori, significa che
c’è la decisione politica di prendere di mira gli arti inferiori,” afferma.
MEE ha chiesto all’esercito israeliano se i soldati hanno intenzionalmente ferito i
manifestanti. Sottolineando le condizioni nelle quali i soldati operano – che
includono il fatto di essere sotto tiro, i tentativi dei manifestanti di entrare in
Israele, i copertoni bruciati, il lancio di pietre e di bottiglie molotov – un
portavoce ha detto a MEE via posta elettronica: “”L’IDF [l’esercito israeliano,
ndt.] usa proiettili veri solo come ultima risorsa e in base a regole che rispettano
le leggi internazionali.” Il portavoce ha anche indicato a MEE una pagina di
“Domande Frequenti” [nel sito dell’IDF, ndt.] sulle proteste.
Tra i più di 6.000 palestinesi feriti ci sono un calciatore la cui carriera è finita,
uno studente di giornalismo a cui è stata amputata la gamba destra e una
studentessa di 16 anni che quando è stata colpita stava sventolando una bandiera
palestinese.
Secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità di Gaza almeno 136 di loro
hanno subito l’amputazione di arti, 122 dei quali solo agli arti inferiori.
Ma i dati non danno il quadro completo delle difficoltà che i manifestanti feriti,
che soffrono di lesioni dolorose, e i loro familiari devono affrontare, in quanto la
grande maggioranza vive in povertà, dice Bassem Naim, che è stato ministro della
Sanità di Gaza dal 2006 al 2012.
“Sinceramente è una catastrofe. Molti dei feriti rimarranno per sempre disabili,”
dice Naim. “Portarli da casa all’ospedale ogni giorno per la riabilitazione o le
cure? È un onere veramente pesante.”

“Vivo al nono piano e praticamente ogni giorno non c’è elettricità da dodici a
sedici ore. Si può immaginare cosa vuol dire per un giovane senza una gamba?”
Non è cambiata solo la vita di migliaia di manifestanti e delle loro famiglie, ma
anche il sistema sanitario di Gaza in difficoltà è sottoposto a forti tensioni in
seguito alle cure intensive necessarie per il trattamento delle ferite alle gambe.
Il personale sanitario teme che, con manifestazioni di massa previste questo fine
settimana per commemorare un anno dall’inizio della Grande Marcia del Ritorno,
il collasso del sistema possa essere imminente.

Caratteristiche ricorrenti delle ferite
Il 30 marzo 2018 decine di migliaia di palestinesi hanno protestato lungo il
confine di 65 km con Israele, rivendicando il diritto di tornare alle case da cui le
loro famiglie scapparono nel 1948 e la fine dell’assedio di 11 anni contro il
territorio costiero palestinese.
Praticamente appena le proteste sono iniziate, i soldati israeliani hanno
cominciato a sparare ai manifestanti a corta distanza con fucili di precisione. Alla
fine di quel primo giorno di proteste sono rimasti uccisi 16 palestinesi e almeno
altri 400 sono stati feriti da colpi di arma da fuoco.
Da allora quella che era prevista come una campagna di sei settimane si è
prolungata per un anno, durante il quale almeno 197 palestinesi sono stati uccisi
e 29.000 feriti. Secondo l’ONU nello stesso periodo due israeliani sono rimasti
uccisi e 56 feriti.
Uno ogni quattro palestinesi feriti è stato colpito con proiettili veri, e la grande
maggioranza alle gambe.
Uno di loro è stato il trentunenne Mohammed al-Akhras.
Akhras, che lavorava come fabbro, dice di aver deciso di unirsi alle proteste in
seguito al fatto di essere stato torturato durante sei anni di detenzione in prigioni
israeliane.
Quando le forze israeliane lo hanno arrestato e accusato di essere coinvolto in
operazioni militari con fazioni armate palestinesi aveva 19 anni e stava cacciando
uccelli sul confine orientale di Rafah, nel sud di Gaza.

È stato rilasciato nel 2013, ma il vivo ricordo e la frustrazione derivanti dal suo
arresto e dalla sua detenzione lo hanno spinto a manifestare, dice.
Akhras racconta che il 18 maggio stava protestando come altri attorno a lui e non
stava facendo niente di speciale quando due proiettili esplosivi – che scoppiano
all’impatto squarciando i tessuti e le ossa – hanno colpito la sua gamba sinistra.
Aveva bisogno di un’operazione urgente, ma ci sono voluti due mesi prima che
potesse essere operato – in Egitto.
Le autorità israeliane non gli hanno consentito di viaggiare attraverso il valico di
Erez per essere operato in Giordania a causa del fatto che in precedenza era stato
un detenuto.
“Dopo vari tentativi sono riuscito a andare in Egitto, e dopo che la tumefazione
della mia gamba ha raggiunto il punto limite,” dice. A quel punto i dottori sono
stati obbligati ad amputarla.
Secondo il rapporto dell’ONU e come sottolineato dal portavoce dell’esercito
israeliano, le regole d’ingaggio delle forze di sicurezza israeliane consentono ai
soldati di sparare ai manifestanti “come ultima risorsa nel caso di imminente
pericolo di vita o di ferite di soldati o civili israeliani.”
Ma medici internazionali e palestinesi che hanno parlato con MEE affermano di
aver visto colpire manifestanti anche quando questi non minacciavano i soldati.
L’ex ministro della Sanità di Gaza Naim dice di essere stato presente alla protesta
l’8 febbraio con suo figlio di 14 anni e un gruppo di amici. Lì vicino un amico del
ragazzo stava masticando semi di girasole e guardando la manifestazione a circa
100 o 150 metri dalla barriera con Israele.
“Improvvisamente hanno visto un ragazzino che cadeva, e quando sono corsi da
lui lo hanno trovato in una pozza di sangue ed era stato colpito al collo,” dice.
“Ti posso mandare ore di video di attività culturali (durante le proteste) e al
contempo vedrai qualcuno, soprattutto giovani, che cercano di lanciare pietre o di
attraversare la barriera. Bene, ma posso dire che nel 99,9% dei casi non c’era
alcuna minaccia per i soldati.”
Pur non essendo più direttamente coinvolto in campo medico, Naim sostiene di

credere che i soldati israeliani abbiano intenzionalmente mutilato manifestanti –
sia in base a quello che ha visto durante le manifestazioni di quest’anno che alla
sua esperienza come medico durante la Seconda Intifada.
Durante quella rivolta all’inizio degli anni 2000, quando lavorava all’ospedale
Naser di Khan Younis, Naim dice che c’erano evidenti caratteristiche costanti
delle ferite inflitte dai cecchini israeliani.
“Un giorno c’erano solo gambe, un altro solo glutei, un terzo giorno solo toraci,”
dice.
“Se vogliono spezzare la forza di volontà di un popolo, allora sparano con
l’obiettivo di uccidere. Ma a volte, se non vogliono che le cose sfuggano al
controllo, sparano, ma cercano di evitare di uccidere persone colpendo le gambe,
le mani.”
Naim crede che i cecchini abbiano utilizzato, circa due decenni dopo, la stessa
precisione ora sulla frontiera di Gaza.
“Ne posso essere certo perché alcuni venerdì ci sono uno, due o tre martiri, e a
volte ce ne sono 50 o 25, perché vogliono esercitare più pressione,” dice.

Sistema sanitario al collasso
Oltre alle crescenti questioni sconvolgenti riguardo alle tattiche dell’esercito
israeliano, la Grande Marcia del Ritorno ha messo sotto rinnovata pressione il
sistema sanitario in difficoltà, in quanto migliaia di manifestanti feriti vi sono
regolarmente portati per cure urgenti.
Il dottor Medhat Abbas, direttore dell’ospedale Al-Shifa di Gaza City, descrive il
14 maggio dello scorso anno come uno dei giorni peggiori che l’ospedale abbia
mai vissuto.
Ore dopo che il presidente USA Donald Trump aveva aperto la nuova ambasciata
USA a Gerusalemme e sono scoppiate manifestazioni di rabbia in seguito al suo
spostamento, sono arrivati all’Al-Shifa circa 500 palestinesi feriti, quasi quanti ne
può ospitare l’ospedale, con 760 letti.
I pazienti giacevano a terra e nei corridoi mentre i chirurghi, troppo pochi e con
mezzi insufficienti, hanno lavorato 24 ore al giorno in tutte le 14 sale operatorie

dell’ospedale.
“È stata una giornata nera nel ricordo dei palestinesi,” dice Abbas a MEE,
rispondendo alle domande con messaggi registrati di WhatsApp nelle ore più
strane, troppo impegnato per un’intervista telefonica.
Nel campo di rifugiati d Jabaliya Abu Sitta, docente di chirurgia all’Università
Americana di Beirut, lavorava all’ospedale Al-Awda proprio perché era uno dei
principali luoghi della manifestazione.
“Sapevamo che quel numero [di pazienti] che vedevamo ogni venerdì sarebbe
aumentato il giorno dello spostamento dell’ambasciata,” dice.
Non era solo lo Shifa ad essere sovraffollato: tra le 16 e le 20 di quel giorno 3.400
manifestanti vennero feriti, 1.000 in più del numero totale dei letti negli ospedali
di Gaza, dice Abu Sitta.
Alla fine della giornata 68 persone erano state uccise o avevano subito ferite
mortali a causa delle quali in seguito sono decedute.
Il sistema sanitario di Gaza era già indebolito in seguito all’assedio di 11 anni che
ha limitato l’afflusso nel territorio di apparecchiature mediche, rifornimenti e
medici, in particolare quelli specializzati in chirurgia.
Ma l’alto numero di vittime in giorni come il 30 marzo o il 14 maggio ha lasciato
negli ospedali di Gaza un peso duraturo. Ferite da arma da fuoco alle gambe,
soprattutto quelle provocate da pallottole dei cecchini sparate a corta distanza,
possono richiedere fino a nove interventi chirurgici per essere curate, dice Abu
Sitta.

Cosa succede quando proiettili di cecchini colpiscono le
gambe
Il danno provocato da un proiettile dipende dalla velocità alla quale si muove la
pallottola, con la velocità cinetica che si trasferisce ai tessuti, dice Ghassan Abu
Sitta, docente di chirurgia all’Università Americana di Beirut.
“Quando usi un fucile di precisione – che è un fucile da guerra ad alta velocità – si
tratta del proiettile più veloce che ci sia perché può percorrere fino a 3 km,”
afferma.

“Perciò quando spari a qualcuno a 50 o 100 metri, la maggioranza dell’energia
cinetica è ancora nel proiettile.”
Secondo Medici Senza Frontiere, in metà dei casi di ferite alle gambe che hanno
trattato a Gaza dallo scorso marzo, i pazienti avevano fratture esposte complicate,
cioè l’osso è esposto all’aria e c’è il rischio che si infetti.
Molti hanno anche gravissimi danni ai tessuti e ai nervi e perdono parti importanti
delle ossa delle gambe.
Un medico di MSF dice che in metà dei casi che ha visto l’osso “era letteralmente
polverizzato”.
Questo tipo di ferite richiede una serie di interventi chirurgici, a volte fino a nove,
dice Abu Sitta.
“Ciò significa mesi e forse anni di cure. Quindi ciò vuol dire che hanno molto
dolore, stanno soffrendo molto,” afferma Marie-Elisabeth Ingres, capo missione di
MSF a Gerusalemme.
La maggioranza di quelli che sono feriti avranno effetti collaterali per il resto
della loro vita, compresi irrigidimento degli arti, paralisi e, per alcuni,
amputazione.
“Pensi al numero di interventi chirurgici ortopedici e plastici necessari per fare
una chirurgia ricostruttiva sull’80% dei 6.500 (pazienti feriti),” afferma.
“Supera le capacità di risorse umane di Gaza. Supera il numero di ore di sala
operatoria a disposizione, in termini di materiali, di medicazioni, di riabilitazione.
E lo scopo è di sovraccaricare totalmente il sistema. C’è l’intenzionalità di
menomare.”
Se i medici non possono spostarsi rapidamente per aiutare i feriti, questi possono
patire complicazioni per il resto della loro vita, dice Ingres di MSF.
“Siamo in difficoltà perché temiamo che, se non si reagisce con sufficiente
impegno, migliaia di persone potrebbero rimanere disabili,” sostiene.
“Già 200 persone hanno subito amputazioni, e se non siamo in grado di curarle
domani, cioè tra i giovani, molti di loro saranno disabili perché non siamo riusciti

a salvare le loro gambe, e ciò si potrebbe fare.”
Le ferite alle gambe hanno anche suscitato preoccupazioni riguardo alla
resistenza agli antibiotici a Gaza. Ingres afferma che MSF stima che almeno 1.200
persone possono aver sviluppato infezioni alle ossa, che richiedono sei settimane
di ospedalizzazione e antibiotici di alto livello prima di ogni operazione.
“Quindi sappiamo già che il trattamento sarà lungo e molto costoso,” dice.

Il tributo di una generazione
Oltre ai vari livelli di crisi sanitaria a Gaza, dicono i medici, ci sono le
conseguenze a lungo termine di una generazione di disabili palestinesi, molti dei
quali ventenni.
“I media diranno ‘oggi due, tre palestinesi morti, 500 feriti’. Ma in realtà questi
500 sono condannati a una vita di disabilità, di disoccupazione e ad anni di
dolorose operazioni chirurgiche,” afferma Abu Sitta.
“È anche un problema psicologico,” aggiunge Ingres, “perché ora i giovani
capiscono che sarà molto difficile per loro.”
“La maggioranza voleva solo manifestare per mostrare che hanno il diritto di
esistere come chiunque altro al mondo. E oggi, dopo un anno, cos’hanno
ottenuto? Non hanno niente.”
Ingres sostiene che lo spettro di una grande manifestazione per commemorare il
primo anniversario della Grande Marcia del Ritorno è preoccupante.
“Ad essere sinceri, se ci sarà un nuovo massiccio numero di feriti nessuno riuscirà
a gestire Gaza,” dice. “Sarà un disastro.”
Ma pur avendo una chiara comprensione dei rischi in cui incorrono per protestare
vicino alla frontiera, i giovani palestinesi hanno continuato a protestare, con
l’invito a un milione di persone perché sabato si uniscano alla marcia di
commemorazione.
Akhras, il trentunenne colpito a una gamba lo scorso maggio, potrebbe essere tra
i manifestanti, nonostante il fatto che la sua vita sia drammaticamente cambiata
da quando è stato ferito.

Non più in grado di guadagnarsi da vivere come fabbro, Akhras ha ricevuto uno
stipendio dall’Autorità Nazionale Palestinese per persone ferite fino a due mesi fa,
quando è stato sospeso e lui è rimasto in condizioni economiche difficili.
Sua moglie, Haneen al-Qutati, di 23 anni, contribuisce al sostentamento della
coppia con il suo lavoro di infermiera, e il loro primo figlio nascerà a breve. Nel
frattempo, grazie a un’organizzazione che aiuta persone disabili, Akhras si sta
formando come falegname.
Dice di sentire spesso il dolore della ferita, ma non vuole prendere antidolorifici
per il timore di diventarne dipendente. Non ha ancora una gamba artificiale e per
spostarsi usa le stampelle.
“Alla sera ho forti dolori, ma cerco di far vedere a mia moglie che non mi fa
male,” dice. “Qualcuno mi guarda con compassione. È una sensazione penosa per
mia moglie.”
Ciononostante durante molti degli ultimi venerdì è uscito per unirsi alle proteste
nei pressi di Rafah, ancora deciso a manifestare.
“Voglio che i giovani dimostrino una grande volontà,” afferma. “L’occupazione li
prende deliberatamente di mira e vuole che una giovane generazione di
palestinesi cammini con le stampelle.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rischio di carneficina e Medio
Oriente in fiamme
Patrizia Cecconi
29/03/2019, Pressenza
Domani 30 marzo, Giornata della Terra e anniversario dell’inizio della Grande

marcia per il ritorno, sarà un giorno importante, forse tragicamente
importante, in Palestina. Gaza è sotto i riflettori perché lì si gioca la parte più
dura della partita, ma ci saranno manifestazioni in tutta la Palestina e quel che
succederà domani avrà ripercussioni in Israele, sempre più vicino alle elezioni,
ma andrà anche oltre Israele.
Ormai tutto il Medio Oriente, tra accordi e disaccordi, alleanze che un tempo
sarebbero sembrate improbabili e alleanze tradizionali, devastazioni per mano
dell’Occidente e assestamenti precari, tutto il M.O. si è trasformato in una
polveriera.
In tutto questo Israele ha una sua parte importante, in particolare in Siria
dove, nel silenzio o con l’approvazione sia di alcuni paesi arabi che di paesi
occidentali, ha effettuato circa 800 raid per colpire quello che è il suo nemico
principale: l’Iran. E l’Iran prima o poi risponderà. Il giornale israeliano
Haaretz oggi titolava che la repubblica islamica sta dichiarando guerra a
Israele, ma in modo trasversale, attraverso Gaza. Praticamente lo farebbe
fornendo armi ad uno dei partiti della resistenza armata, il Jihad islamico, i cui
missili non sono più i “razzetti” artigianali che facevano solo boom. Ma anche
Hamas, sebbene meno ricco di forniture simili, può contare su missili che non
sono più solo razzetti artigianali e gli ultimi lanci, che siano stati accidentali, o
pilotati da provocatori e strumentali ad altro come ad esempio le elezioni
israeliane, o spediti come test deterrente – tutte ipotesi verosimili – lo hanno
dimostrato, e la partita che si giocherà domani dovrà tenerne conto.
Israele ha già comunicato che farà fucilare chiunque si avvicini alla recinzione. Lo
ha sempre fatto e domani forse lo farà con maggiore zelo. Lungo i circa 40 km
che segnano la linea dell’assedio via terra, Israele ha dislocato mezzi
corazzati in quantità impressionante e il premier dello Stato ebraico ha
dichiarato che non esclude la possibilità di un attacco da terra (quindi
contro la popolazione civile). Una minaccia contro ogni norma del Diritto
internazionale, visto che la Striscia è sotto assedio, ma Israele può tutto.
Intanto la popolazione di Gaza si sta organizzando. C’è grande eccitazione.
Parteciperanno sicuramente in tanti e non certo perché lo vuole Hamas come
lascia intendere Israele. Anzi, si ha motivo di ritenere che Hamas avrebbe
raffreddato e forse fermato la marcia, se avesse potuto. Questo ce lo ricordano
anche alcuni degli intervistati.

Ricordiamo che la Marcia NON è “di” Hamas, per quanto ovviamente la
componente del partito al governo abbia una voce importante all’interno del
comitato organizzatore, come ci dice Yousef Hammash, giornalista di Gaza. Oltre
a Y. Hammash abbiamo sentito molte altre voci dal nord al sud, interviste raccolte
necessariamente per telefono visto che per motivi di sicurezza chi scrive è stata
fatta uscire dalla Striscia. Alcuni degli intervistati hanno chiesto l’anonimato e
rispettiamo, ovviamente, la loro volontà, mentre Y. Hammash e il dr. Said
Sehweil dell’ospedale Al Awda ci hanno autorizzato a riportare i loro nomi.
Per tutti la giornata di domani è un’incognita, e tutti temono il peggio. Il dr. Said
comunica che l’UHWC di cui fa parte l’ospedale Al Awda ha 6 punti di emergenza
dislocati da Nord a Sud e sono tutti in stato di allerta temendo un grande afflusso
di feriti. Inoltre vi sono i team di primo soccorso che, insieme a tutte le altre
organizzazioni sanitarie, dalla Mezzaluna Rossa all’UHCC, saranno direttamente
lungo il border. Il dr.Said dice anche che alla manifestazione parteciperà la
delegazione egiziana responsabile della mediazione tra Gaza e Israele, con la
chiara intenzione di monitorarla e di evitare che si verifichi la carneficina che
molti temono.
La delegazione ha raggiunto alcuni risultati, ma ciò che viene offerto per
tacitare i gazawi è lontanissimo da ciò che ha dato inizio alla Grande
marcia e il governo locale si trova stretto ancora una volta in un cul de sac, tra
l’accettare gli aiuti per migliorare la situazione economicamente critica della
popolazione – motivo delle manifestazioni di malcontento – e rispettare gli
obiettivi che hanno dato vita un anno fa a questa straordinaria iniziativa di
protesta, sostanzialmente pacifica, da parte palestinese, costata finora 256 vite, di
cui circa 50 bambini, e un numero impressionante di feriti.
Come dice Y. Hammash “gli accordi non rispettano quello che noi vogliamo e gli
egiziani non sono onesti con i gazawi. Loro vogliono che domani sia una giornata
calma, hanno ottenuto che Israele faccia passare tramite Erez il denaro del Qatar
per pagare gli stipendi degli impiegati governativi. Per Israele è un periodo
sensibile a causa delle elezioni del prossimo 9 aprile e questo determina molte
scelte” . Quindi Hamas accetterebbe la mediazione egiziana? chiedo. “Hamas non
può convincere 2 milioni di persone per un po’ di denaro. Gli egiziani stavano
chiedendo ad Hamas di fare pian piano le mosse giuste per tenere i dimostranti
sotto controllo e impedire loro di avvicinarsi alla recinzione.” Vuoi dire che
verrebbe accettato il denaro contro la richiesta di dignità? “Esatto. Hamas deve

capire che non è questione di denaro e se domani ci saranno più di 10.000
persone nessuno potrà tenerle sotto controllo e forse ci saranno un sacco di
martiri”.
Chiedo a Yousef se appartiene a qualche formazione politica e la risposta è
negativa, nessun partito né ora né in passato e aggiunge che domani andrà alla
marcia “perché domani è un giorno speciale”. Domani, me lo hanno confermato
molte altre persone, uomini e donne, di diversa e di nessuna appartenenza
politica, andranno alla marcia perché domani è una questione di dignità e
nessuno dei numerosi intervistati è disposto ad accettare il controllo sui
partecipanti richiesto dall’Egitto (e quindi da Israele) ad Hamas.
Andranno i ragazzi che hanno come interesse prioritario lo skateboard, andranno
le donne che sono determinatissime e porteranno figli e figlie. Andranno fianco a
fianco e con un’unica bandiera, militanti di Hamas e di Fatah. Per qualcuno
domani sarà una specie di festa, così mi dice un vecchio militante di Fatah che
andrà anche lui con i suoi figli.
Chiedo se non hanno paura che la giornata di domani inneschi la temuta
escalation che porterebbe al disastro minacciato da Netanyahu ed una delle
persone intervistate, che preferisce mantenere l’anonimato, mi dice che“ i razzi
su Tel Aviv hanno avuto la loro efficacia e Netanyahu, seppure nella propaganda
elettorale, deve sempre mostrare durezza contro i palestinesi come elemento
vincente, non potrebbe vincere se si trovasse una pioggia di razzi su Tel Aviv,
neanche se come risposta sterminasse un milione di gazawi.” Quest’affermazione
mi porta a rivedere le precedenti valutazioni circa i potenti missili non rivendicati
né da Hamas né dalla Jihad e che ufficialmente sarebbero partiti per errore o per
colpa di un fulmine. La stessa persona dice che “se domani alla marcia gli
israeliani uccidessero un quadro di Hamas o della Jihad la faccenda si
complicherebbe molto.” Ma tutto resta un’incognita e molto dipende dai risultati
della mediazione egiziana. Un’altra delle persone intervistate mi conferma che
sono tutti estremamente preoccupati e mi dice testualmente “siamo tutti
preoccupatissimi ma tutti altrettanto volenterosi di voler partecipare, donne e
bambini in prima linea”. Insomma sembra proprio lo spaccato della cultura
gazawa, cultura in senso antropologico, quella per cui riescono a convivere
situazioni contrastanti anche nella quotidianità.
Un altro degli intervistati mi ha detto che dalla mediazione egiziana si sono avute
una serie di condizioni positive quali la promessa che il valico di Rafah resterà

aperto, che i pescatori potranno arrivare a 12 miglia marine (lo prevedevano già
gli accordi di Oslo!), che verrà fatto passare un alto numero di camion con merci,
ovviamente israeliane, così i gazawi avranno le merci, magari non tutti avranno i
soldi per comprarle, ma Israele avrà il suo mercato di sbocco a Gaza e, infine,
pare che sia stata accettata la possibilità di esportare merci da Gaza. Ma,
conclude, “alcuni saranno arrabbiati ed altri vorranno accettare, però non è
questo quello che noi vogliamo”.
Infatti l’obiettivo della marcia, quello sintetizzato nello slogan “o grandi sulla
terra o martiri sotto terra”, è la libertà di movimento, quindi la rottura
dell’assedio e il diritto al ritorno nelle case da cui i palestinesi sono stati cacciati.
Ma questo Israele non sembra proprio volerlo accettare, anche se è nell’ordine
del Diritto internazionale e dovrebbe già essere da molti anni un fatto e non una
richiesta.
Domani forse sarà una carneficina o forse si avvererà il miracolo, ma una cosa è
chiara a tutti coloro che pur senza appartenenza partitica hanno una visione
politica della situazione, e questo lo riconferma il giornalista intervistato all’inizio,
quando dice che “seppure davvero si rompesse l’assedio resterebbe il grave
problema della divisione politica interna” e aggiunge “ora Israele grazie a Trump
prende il Golan, domani prenderà la West Bank e lascerà Gaza a due milioni di
persone . No, abbiamo bisogno di una situazione interna di cambiamento e di
unità” praticamente quello che la Grande marcia ha praticato e ha provato a
insegnare alle leadership che finora non hanno imparato.
Intanto oggi, a dimostrazione del fatto che la grande marcia appartiene al popolo,
nel senso che è veramente un’espressione popolare e non decisa dalle autorità
locali, un buon numero di gazawi ha realizzato la marcia del venerdì in attesa di
domani. Ci sono stati feriti, perché gli sniper hanno comunque sparato, ma non
molti e non gravi.
Domani si capirà se il Medio Oriente aggiungerà altre fiamme a quelle che già
ardono e l’Iran entrerà in gioco in forma più determinata attraverso il Jihad, come
ipotizza Haaretz, o se i missili forniti alla resistenza avranno avuto il loro effetto
deterrente e, quindi, anche gli sniper avranno avuto indicazioni conseguenti e
l’impressionante ammasso di artiglieria lungo il confine sarà solo una esibizione
di forza potenziale nel braccio di ferro tra popolo assediato ed esercito
assediante.

Betlemme, 29 marzo 2019

Uccisione di un paramedico a
Betlemme
Da Gaza a Betlemme… la scia di sangue non si ferma
Pressenza
27.03.2019 – Patrizia Cecconi

Fuori gli internazionali dalla Striscia di Gaza! I testimoni obiettivi sono sgraditi.
Israele seguita a bombardare, non riconosce la tregua e i media mainstream
dichiarano che Israele risponde ai missili inviati dalla resistenza gazawa e non
dicono che invece non accetta il cessate il fuoco. Anzi, per la verità i media che
rispettano le veline israeliane non parlano mai di “resistenza”, sarebbe come
legittimarla mediaticamente, la resistenza, effettivamente legittima per il Diritto
internazionale. Loro parlano di terrorismo o, al più, di azioni armate, come se i
missili israeliani fossero caramelle alle quali Hamas o Jihad rispondono con i loro
razzi.
Israele ha invitato i vari consolati a ritirale i loro cooperanti e volontari. Qualcuno
non voleva uscire, compreso chi scrive, ma la situazione si fa difficile, anche
burocraticamente, dobbiamo assolutamente uscire. Ora siamo a Betlemme.
Betlemme, per i cristiani il luogo di nascita di Gesù. Betlemme, per cristiani,
musulmani e laici palestinesi luogo, al pari degli altri, di continua repressione e di
continui crimini israeliani. ULTIMO QUELLO DI IERI SERA. Sajid Mezhir, un
giovane infermiere che stava prestando soccorso ad alcuni ragazzi feriti
dall’esercito occupante entrato nel campo profughi di Dheisheh, periferia di
Betlemme.
A circa 70 chilometri da Betlemme, Gaza, tutta la notte sotto bombardamento.

Ogni tanto sul cielo di Betlemme sfrecciava un F16. Gli esperti lo riconoscono dal
rombo. Qui, guardare un areo che sfreccia in cielo non dà quasi mai l’idea della
libertà di chi può viaggiare in luoghi esotici. Qui, quando sfreccia un aereo si
guarda la direzione e poi si fa un cenno con la testa come a dire “è diretto laggiù”.
E quando un aereo è diretto “laggiù” non porta turisti, non potrebbe neanche
atterrare visto che nel 2001 Israele ha distrutto completamente l’aeroporto
internazionale di Rafah-Striscia di Gaza, come prima azione di assedio, quella dal
cielo, alla quale negli anni successivi, dopo aver evacuato la Striscia dai coloni
ebrei, si sarebbe aggiunto l’assedio completo: da terra e dal mare. Quello contro il
quale dimostrano i gazawi, ogni venerdì, da un anno esatto. Manifestazioni alle
quali Israele ha risposto con 256 assassinati a freddo, ragazzi, donne, uomini e
bambini, infermieri che prestavano soccorso, fotografi e giornalisti. Ne ha uccisi
“solo” 256 perché i gazawi hanno organizzato una fitta cortina di fumo nero
bruciando vecchi copertoni d’auto, ma ne hanno feriti circa 28 mila e di questi
alcune centinaia resteranno invalidi a vita.
Ma in questi giorni a Gaza succede anche altro. Non una novità per la Striscia, ma
certo non una cosa qualunque, vale a dire che Israele ha ripreso a bombardare
pesantemente, e che la resistenza gazawa ha ripreso a lanciare missili. Una
spirale senza fine che sembra vedere nelle prossime elezioni israeliane una delle
sue cause perché, come ogni analista politico sa, la vittoria elettorale in Israele si
gioca sulla capacità di dimostrare durezza contro il popolo palestinese occupato e,
in particolare, contro quello assediato nella Striscia di Gaza. In base a quanto
sopra il Consolato italiano, per la sicurezza dei suoi cittadini e dietro indicazioni
israeliane circa la durezza dei bombardamenti, ha deciso l’evacuazione e quindi ci
troviamo a Betlemme. Come diceva un giornalista molto importante, non può farsi
buon giornalismo se non si ha empatia. Ebbene, senza la pretesa di fare buon
giornalismo, posso dire che l’empatia con una comunità con la quale si sono
vissuti mesi scanditi da bombardamenti, funerali, stato d’assedio, ma anche
strana gioia, feste, allegria, sogni e lavoro, non può mancare. E’ proprio per
quell’empatia che ci si sente quasi dei traditori dovendoli lasciare sotto le bombe
perché noi, occidentali, possiamo contare su una protezione che non possiamo
condividere con loro.
Bene, prendiamo le notizie telefonicamente. Questi circa 70 chilometri che ci
separano li ripercorreremo presto a ritroso. Così almeno speriamo. Uscendo da
Eretz abbiamo visto una lunga colonna di mezzi corazzati entrare. Non è certo un

buon segno, ma speriamo che Netanyahu completi il suo messaggio elettorale
senza ulteriori stragi e intanto speriamo di ritrovare tutti vivi i nostri
interlocutori, amici più o meno stretti e conoscenti con cui abbiamo scambiato un
sorriso, un caffè, uno shukran o un salam ailekum in tutto questo tempo.
Dunque, siamo a Betlemme. Non ci sono bombardamenti, noi siamo al sicuro.
Betlemme è sotto intera giurisdizione dell’Autorità palestinese ma i soldati
israeliani fanno continue incursioni nei due più grandi campi profughi alla sua
periferia: Aida e Dheisheh. Entrano per arrestare, entrano per spaventare,
entrano per controllare, entrano per capriccio. ENTRANO. E con estrema
frequenza, quando entrano, corre il sangue. Quello dei feriti e, a volte, quello dei
morti assassinati.
Ieri sera hanno ucciso deliberatamente il giovane Sajid Mezhir, solo 17 anni,
mentre stava aiutando dei cittadini feriti dai soldati occupanti entrati nel campo.
Soldati del più coccolato e più criminale Stato tra quelli considerati, in questo
caso a torto, democratici: Israele.
Anche questa morte non farà notizia nei media mainstream, a meno che qualche
giovane esasperato da tanta continua violenza impunita non decida di vendicarsi,
in suo nome, contro qualche soldato israeliano. In quel caso i media alzeranno al
massimo i loro megafoni per invocare all’unisono il coro che suona “SICUREZZA
PER ISRAELE”.
Ho lasciato obtorto collo Gaza, dove il sangue palestinese scorre a fiumi, e sono
tornata in Cisgiordania, dove il sangue palestinese seguita a scorrere senza
interruzione. A Betlemme, a Nablus, a Gerusalemme, a Hebron….. Un unico
popolo, diverse fazioni politiche, diverse leadership, ma un unico popolo che paga
per l’arroganza criminale dell’unico vero nemico comune: l’occupazione israeliana
della Palestina. Oggi i funerali di Sajid, ultimo giovane martire. Per ora.

Condividi163

Trump e annessione israeliana del
Golan
Il via libera di Trump sul Golan prepara l’annessione della Cisgiordania da
parte di Israele
Mondoweiss
Jonathan Cook – 26 marzo 2019

Quando lo scorso anno il presidente Donald Trump ha spostato l’ambasciata USA
a Gerusalemme occupata, sabotando di fatto ogni speranza di costituzione di uno
Stato palestinese sostenibile, ha stracciato le regole internazionali.
La scorsa settimana ne ha calpestato le pagine spiegazzate che rimanevano.
Naturalmente lo ha fatto su Twitter.
In riferimento a una grande parte del territorio che Israele ha tolto alla Siria nel
1967, Trump ha scritto: “Dopo 52 anni è ora che gli Stati Uniti riconoscano in
pieno la sovranità di Israele sulle Alture del Golan, che sono di fondamentale
importanza strategica e riguardo alla sicurezza per lo Stato di Israele e per la
stabilità regionale.”
Israele espulse 130.000 siriani dalla Alture del Golan nel 1967, con il pretesto
della Guerra dei Sei Giorni, e poi 14 anni dopo annesse il territorio in violazione
delle leggi internazionali. Una piccola popolazione di drusi siriani è l’unica
sopravvissuta da quell’operazione di pulizia etnica.
Replicando le sue azioni illegali nei territori palestinesi occupati, subito Israele
spostò coloni e attività economiche ebraici nel Golan.
Finora nessun Paese aveva riconosciuto l’appropriazione del bottino da parte di
Israele. Nel 1981 gli Stati membri dell’ONU, compresi gli USA, dichiararono i

tentativi di Israele di cambiare lo status del Golan “nulli e privi di valore”.
Ma negli ultimi mesi il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha iniziato a
intensificare i tentativi di rompere questo consenso di lunga data ed è riuscito ad
avere dalla sua parte l’unica superpotenza mondiale.
Si è dato da fare quando Bashar Al Assad – aiutato dalla Russia – ha iniziato a
recuperare in modo decisivo le perdite territoriali che il governo siriano aveva
patito durante gli otto anni di guerra del Paese.
La lotta ha coinvolto una serie di altri Paesi. Lo stesso Israele ha utilizzato il
Golan come base da cui lanciare operazioni sotto copertura per aiutare gli
oppositori di Assad, compresi i combattenti dello Stato Islamico, nella Siria
meridionale. L’Iran e le milizie libanesi di Hezbollah, nel contempo, hanno cercato
di limitare lo spazio di manovra di Israele a favore del leader siriano.
Netanyahu ha giustificato pubblicamente con la presenza dell’Iran nelle vicinanze
la necessità per Israele di prendere possesso permanente del Golan, definendolo
una zona cuscinetto vitale contro i tentativi iraniani di “utilizzare la Siria come
base per distruggere Israele.”
Prima di questo, quando Assad stava perdendo terreno a favore dei suoi nemici, il
leader israeliano ne aveva fatto una questione diversa. Allora aveva sostenuto che
la Siria stava andando in pezzi e che il suo presidente non sarebbe mai stato in
grado di reclamare il Golan.
L’attuale ragione [addotta da] Netanyahu non è più convincente della precedente.
La Russia e le Nazioni Unite sono già molto avanti nel ridefinire una zona
smilitarizzata sul lato siriano della linea di separazione dei contendenti. Ciò
garantirebbe che l’Iran non possa schierarsi vicino alle Alture del Golan.
Lunedì notte, durante un incontro tra Netanyahu e Trump a Washington, il
presidente ha convertito il suo tweet in un decreto esecutivo.
Il tempismo è significativo. È un altro goffo tentativo da parte di Trump di
immischiarsi nelle elezioni israeliane, previste per il 9 aprile. Fornirà a Netanyahu
una notevole spinta nel momento in cui lotta contro incriminazioni per corruzione
e una effettiva minaccia da parte del partito rivale, “Blu e Bianco” [coalizione di
centro, ndt.], guidata da ex-generali dell’esercito.

Netanyahu ha controllato a stento la sua esultanza dopo il tweet di Trump, e lo
avrebbe chiamato per dirgli: “Tu hai fatto la storia!”
Ma, in verità, non si è trattato di un capriccio. Israele e Washington sono andati in
questa direzione da parecchio.
In Israele, c’è un appoggio condiviso tra tutti i partiti al fatto che Israele si
impossessi del Golan.
Michael Oren, ex ambasciatore israeliano negli USA e consigliere di Netanyahu,
lo scorso anno ha formalmente lanciato un piano per quadruplicare in un
decennio le dimensioni della popolazione di coloni nel Golan, portandola a
100.000 persone.
Lo scorso mese il Dipartimento di Stato USA ha offerto il proprio palese visto di
approvazione quando ha incluso per la prima volta le Alture del Golan nella
sezione “Israele” del suo rapporto annuale sui diritti umani.
Questo mese il senatore repubblicano Lindsey Graham ha fatto una vera e propria
visita pubblica nel Golan su un elicottero militare israeliano, insieme a Netanyahu
e a David Friedman, l’ambasciatore di Trump in Israele. Graham ha detto che lui e
il suo amico senatore Ted Cruz avrebbero fatto pressione perché il presidente
USA cambiasse lo status del territorio.
Nel contempo Trump non ha fatto segreto del suo disprezzo nei confronti delle
leggi internazionali. Questo mese i suoi funzionari hanno vietato l’ingresso negli
USA a personale della Corte Penale Internazionale, con sede all’Aia, che sta
facendo un’inchiesta su crimini di guerra USA in Afghanistan.
La CPI si è inimicato sia Washington che Israele nei suoi iniziali, e scarsi, tentativi
di obbligare entrambi a rispondere delle loro azioni.
Qualunque siano le piroette di Netanyahu riguardo alla necessità di scongiurare
una minaccia iraniana, Israele ha altre, e più concrete, ragioni per tenersi stretto
il Golan.
Il territorio è ricco di sorgenti d’acqua e fornisce ad Israele il controllo decisivo
sul Mare di Galilea, un grande lago di acqua dolce che è di fondamentale
importanza in una regione che deve affrontare una sempre maggiore carenza
d’acqua.

I 1.200 km2 di terra rubata sono stati sfruttati in modo aggressivo, dai fiorenti
vigneti e meleti all’industria turistica che, in inverno, include le pendici coperte di
neve del monte Hermon.
Come ha notato “Who Profits”, un’organizzazione israeliana per i diritti umani, in
un rapporto dello scorso mese, imprese israeliane e statunitensi stanno anche
installando impianti di energia eolica per vendere elettricità.
E Israele ha collaborato in silenzio con il gigante USA dell’energia “Genie” per
sfruttare le potenzialmente grandi riserve di petrolio sotto il Golan. Il consigliere
e genero di Trump Jared Kushner ha investimenti di famiglia in “Genie”. Ma
estrarre il petrolio sarà difficile finché Israele non potrà sostenere in modo
plausibile di avere sovranità sul territorio.
Per decenni gli USA hanno regolarmente cercato di obbligare Israele a iniziare
colloqui di pace pubblici e riservati con la Siria. Solo tre anni fa Barack Obama
ha appoggiato una condanna del Consiglio di Sicurezza dell’ONU a Netanyahu per
aver affermato che Israele non avrebbe mai restituito il Golan.
Ora Trump ha dato il via libera a Israele perché se ne impossessi per sempre.
Ma, qualunque cosa egli dica, la decisione non porterà sicurezza ad Israele, o
stabilità regionale. Di fatto rende insensato l’“accordo del secolo” di Trump, un
piano di pace regionale a lungo rimandato per porre fine al conflitto israelopalestinese che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere svelato poco dopo le
elezioni israeliane.
Al contrario, il riconoscimento da parte degli USA si dimostrerà una manna per la
destra israeliana, che chiede a gran voce l’annessione di vaste zone della
Cisgiordania e piantare di conseguenza l’ultimo chiodo sulla bara della soluzione
dei due Stati.
La destra israeliana può ora plausibilmente sostenere: “Se Trump ha accettato il
fatto che ci siamo impossessati illegalmente del Golan, perché non [accetterebbe]
anche il nostro furto della Cisgiordania?”
Una versione di questo articolo è comparsa per la prima volta su “The National”,
Abu Dhabi.

Su Jonathan Cook

Jonathan Cook ha vinto il Premio Speciale Martha Gellhorn per il giornalismo. Tra
i suoi libri: “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to
Remake the Middle East” [“Israele e il crollo della civiltà: Iraq, Iran ed il piano
per rifare il Medio Oriente”] (Pluto Press), e “Disappearing Palestine: Israel’s
Experiments in Human Despair” [“Palestina scomparsa: esperimenti israeliani in
disperazione umana”] (Zed Books).

(traduzione di Amedeo Rossi)

Attachi israeliani contro Gaza
Israele lancia attacchi contro Gaza, mettendo a rischio il ‘cessate il fuoco’
Fonti ufficiali israeliane hanno messo in discussione le affermazioni dei
dirigenti di Hamas secondo cui è stato raggiunto un cessate il fuoco per
porre fine alle violenze di questa settimana
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Israele ha colpito alcuni obiettivi nella Striscia di Gaza assediata, rompendo
potenzialmente il cessate il fuoco che secondo Hamas sarebbe stato negoziato tra
Egitto e Israele.
Secondo Haaretz, che ha citato un portavoce dell’esercito israeliano, Israele ha
attaccato un complesso di edifici e un deposito di armi di Hamas nel distretto di
Khan Younis.
Martedì sera l’esercito israeliano ha affermato che un razzo da Gaza ha colpito la
regione israeliana di Ashkelon senza causare vittime o danni.
Martedì notte gli attacchi di Israele sono avvenuti un giorno dopo che un razzo da
Gaza ha colpito una casa a nord di Tel Aviv.
Contrariamente alle affermazioni di Hamas, i mezzi di informazione israeliani
Haaretz e Ynet martedì hanno informato che non è stato raggiunto un cessate il
fuoco per porre fine al riacutizzarsi della violenza nella Striscia di Gaza durante
questa settimana.
Durante la giornata di lunedì l’esercito israeliano ha bombardato alcuni obiettivi a
Gaza, compresi l’ufficio del dirigente di Hamas Ismail Haniyeh e la casa di una
famiglia palestinese nel centro di Gaza City.
La violenza è iniziata dopo che un razzo lanciato dal territorio palestinese
assediato ha colpito una città nel centro di Israele, ferendo sette persone.
Israele ha subito accusato Hamas di essere dietro l’attacco, ma il gruppo
palestinese ha negato ogni responsabilità.
Lunedì una fonte non identificata a Gaza ha detto all’AFP [agenzia di stampa
francese, ndt.] che il razzo potrebbe essere stato lanciato inavvertitamente a
causa del “cattivo tempo”.
Mentre montavano i timori di una guerra totale israeliana, il portavoce di Hamas
Fawzi Barhoum lunedì sera ha detto che era stato raggiunto un cessate il fuoco.
Secondo il ministero della Sanità di Gaza sette palestinesi sono rimasti feriti
durante la notte da attacchi aerei israeliani.

Secondo Haaretz martedì pomeriggio un razzo lanciato da Gaza è caduto in una
zona disabitata in Israele, facendo scattare le sirene di allerta. Il razzo non ha
causato nessun danno né feriti, afferma il giornale israeliano.
Un funzionario anonimo di Gaza ha detto alla Reuter [agenzia di stampa
britannica, ndt.] che l’attacco con i razzi di martedì è stata un’azione individuale,
non approvata da Hamas o da qualunque altro gruppo armato nel territorio
palestinese.

“Faremo quello che è necessario”
Invece fonti ufficiali israeliane hanno chiesto una dura risposta contro Hamas.
Parlando martedì all’annuale conferenza del gruppo lobbystico filo-israeliano
AIPAC in un video filmato da Israele, Netanyahu ha detto che è stata usata una
“grande forza” per rispondere ad Hamas.
“Nelle ultime 24 ore (l’esercito israeliano) ha distrutto importanti installazioni
terroristiche di Hamas a un livello mai più visto dalla fine dell’operazione militare
a Gaza di quattro anni fa [operazione “Margine protettivo”, ndt.] … E vi posso dire
che siamo pronti a fare molto di più,” ha detto il primo ministro israeliano.
“Faremo quanto necessario per difendere il nostro popolo e il nostro Stato.”
Le sue dichiarazioni arrivano a due sole settimane dalle elezioni israeliane, in cui
[Netanyahu] deve affrontare un’importante sfida con l’ex-generale dell’esercito
israeliano Benny Gantz.
Il ministro dell’Educazione israeliano di estrema destra, Naftali Bennett, un
alleato di Netanyahu, ha invitato l’esercito del Paese a utilizzare la forza bruta per
“neutralizzare” Hamas, mettendo in guardia contro il fatto di prendere una
posizione debole contro il gruppo palestinese.
Secondo Haaretz martedì egli ha detto: “Se tu fuggi dal terrorismo, il terrorismo
ti inseguirà.”

(Traduzione di Amedeo Rossi)

Cessate il fuoco a Gaza annunciato
da Hamas
Hamas dice che è stato raggiunto un cessate il fuoco dopo attacchi aerei
sulla Striscia di Gaza
Un portavoce di Hamas afferma che l’Egitto ha contribuito a mediare un
cessate il fuoco tra Israele e le fazioni armate palestinesi a Gaza

Middle East Eye
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Un portavoce di Hamas ha affermato che, dopo che l’esercito israeliano ha
compiuto una serie di attacchi aerei contro la Striscia di Gaza assediata, è stato
raggiungo un cessate il fuoco con Israele.
Come informano i media locali, in una breve dichiarazione [rilasciata] lunedì sera,
il portavoce di Hamas Fawzi Barhom ha detto che l’Egitto ha contribuito a
mediare un cessate il fuoco tra Israele e le fazioni armate palestinesi a Gaza.
Al momento Hamas non ha fornito alcun ulteriore dettaglio sull’accordo.
Il cessate il fuoco, di cui hanno riferito per primi i mezzi di informazione di
Hamas, è giunto dopo che le forze israeliane hanno lanciato una serie di attacchi
contro quelli che ha descritto come “obiettivi del terrorismo di Hamas” nella
Striscia di Gaza.
Gli attacchi aerei sono stati lanciati alcune ore dopo che un missile sparato dal

territorio palestinese assediato ha colpito una cittadina nel centro di Israele.
L’aumento della violenza ha suscitato timori che potesse essere imminente una
campagna di bombardamenti israeliani su vasta scala.
Citando un anonimo funzionario di Hamas, la Reuter [agenzia di notizie
britannica, ndt.] ha informato che la tregua è entrata in vigore alle 22 ora locale.
“Grazie alla mediazione dell’Egitto è stato raggiunto un accordo su un cessate il
fuoco tra le fazioni palestinesi e Israele,” ha detto il funzionario alle agenzie di
stampa.
La Reuter ha affermato che al momento Israele non ha commentato le
informazioni sul cessate il fuoco.
Nel primo pomeriggio di lunedì la Reuter ha informato che un attacco aereo
israeliano aveva preso di mira l’ufficio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Gaza.
Era improbabile che Haniyeh vi si trovasse, in quanto normalmente Hamas
evacua i propri edifici quando si aspetta attacchi israeliani, afferma l’agenzia di
stampa. Un portavoce militare israeliano ha rifiutato di commentare
l’informazione.
Il movimento Hamas ha negato l’accusa dell’esercito israeliano di aver effettuato
lunedì mattina un attacco con il razzo che ha ferito sette persone nella cittadina
israeliana di Meshmeret.
Funzionari della sicurezza palestinese e i mezzi di comunicazione di Hamas hanno
affermato che gli attacchi aerei israeliani hanno colpito una postazione navale di
Hamas a ovest di Gaza City e anche un grande campo di addestramento nella
parte settentrionale di Gaza.
È probabile che entrambe le postazioni siano state evacuate, in quanto Hamas ha
avuto ore di preavviso che stavano per cominciare attacchi israeliani. Testimoni
hanno detto che tre missili hanno colpito l’obiettivo a nord.
Mohamad Ghazali, un capofamiglia palestinese di Gaza City, che si trova nella
parte centrale della Striscia, ha affermato che un soldato israeliano lo ha
chiamato per telefono dicendogli che lui e la sua famiglia avevano solo qualche
minuto per evacuare la loro casa.

“Hanno affermato che nessuno doveva rimanere nella zona. Abbiamo risposto:
‘Abbiamo bambini piccoli, dove li dovrei portare?’” ha detto Ghazali a MEE.
Ghazali racconta che la sua famiglia se n’è andata senza nient’altro che i vestiti
che avevano addosso e che qualche momento dopo una serie di missili ha colpito
la loro casa.
Ha aggiunto di non capire perché la casa sia stata presa di mira, in quanto non ci
sono gruppi armati nel quartiere.
In un comunicato prima del presunto attacco al suo ufficio Haniyeh ha affermato
che “l’attuale situazione palestinese sta subendo un attacco su vasta scala a tutti i
livelli: a Gerusalemme, in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e all’interno delle
carceri israeliane.”
Ha sostenuto che i palestinesi “non si arrenderanno all’occupazione israeliana”,
promettendo che “se l’occupante israeliano attraverserà la linea rossa, la
resistenza palestinese risponderà di conseguenza.”
Ciò è stato ripetuto da Ziyad al-Nakhleh, segretario generale della Jihad islamica,
un gruppo armato che opera a Gaza, che ha affermato che “risponderà duramente
a ogni aggressione israeliana contro Gaza.”
Yahya Sinwar, il capo di Hamas, che governa l’enclave costiera assediata, ha
annullato un evento pubblico previsto per lunedì pomeriggio, e funzionari di
Hamas hanno parlato di “sviluppi”.
Nel contempo lunedì mattina, parlando a Washington, il premier israeliano
Benjamin Netanyahu ha detto che Israele “farà tutto il necessario per difendere il
suo popolo. Israele non tollererà attacchi con razzi sul suo territorio.”
Anche il presidente USA Donald Trump ha detto che Israele “ha il diritto di
difendersi.”

Razzi colpiscono a nord di Tel Aviv
Di prima mattina una casa è stata completamente distrutta e almeno un’altra e
alcune automobili sono state gravemente danneggiate dopo che razzi sono caduti

sulla comunità agricola israeliana di Mishmeret, a circa 20 km a nord-est di Tel
Aviv.
L’attacco è avvenuto qualche minuto dopo che l’esercito israeliano aveva attivato
le sirene di allarme aereo nella zona e detto che un razzo era stato lanciato dalla
Striscia di Gaza.
L’esercito israeliano ha affermato che il razzo era stato sparato da una postazione
di Hamas nei pressi di Rafah, a sud di Gaza.
Ma lunedì non era ancora chiaro da dove sia partito il razzo.
“Nessuno dei movimenti di resistenza, compreso Hamas, ha interesse a sparare
razzi dalla Striscia di Gaza verso il nemico,” ha detto all’AFP [agenzia di stampa
francese, ndt.] un anonimo ufficiale, evocando la possibilità che sia stato il
“cattivo tempo”.
Almeno in una precedente occasione in cui Hamas e altri gruppi di miliziani
hanno negato di aver lanciato razzi su Israele, essi hanno ipotizzato che un
temporale avesse attivato il lancio di un razzo.
Non è tuttora chiaro se l’ufficiale intervistato dall’AFP lunedì alludesse a una
simile eventualità.
Il quotidiano israeliano Haaretz ha informato che comunque lunedì mattina il
portavoce dell’esercito israeliano Ronen Manelis ha detto che due brigate si
stavano dirigendo a sud verso Gaza e che l’esercito stava mobilitando migliaia di
riservisti, compresi quelli dell’aviazione.
L’ospedale dove sono in cura le vittime ha affermato che sette israeliani, tra cui
un neonato, un bambino di tre anni, una ragazzina di 12 e una donna sessantenne,
sono rimasti leggermente feriti da bruciature e schegge. Sei di loro sono membri
della stessa famiglia.
L’attacco di lunedì mattina è giunto in un momento di tensioni in aumento in
seguito all’ anniversario delle proteste della Grande Marcia del Ritorno a Gaza del
fine settimana e mentre Netanyahu si trova in visita a Washington nell’ambito
della campagna in corso per un quinto mandato nelle elezioni del 9 aprile in
Israele.

Netanyahu ha detto che in seguito all’attacco avrebbe interrotto il suo viaggio
negli Stati Uniti, dove era previsto che parlasse alla conferenza dell’associazione
lobbystica filo-israeliana AIPAC.
“Alla luce degli avvenimenti riguardanti la sicurezza ho deciso di interrompere la
mia visita negli USA,” ha detto Netanyahu, definendo l’attacco un crimine efferato
che porterà a una forte risposta israeliana.
Tuttavia, prima di tornare ha incontrato Trump alla Casa Bianca, dove la coppia
ha tenuto una conferenza stampa per annunciare che Trump ha firmato un ordine
esecutivo che riconosce la “sovranità” israeliana sulle Alture del Golan siriane.
Analisti statunitensi hanno affermato che l’annuncio potrebbe servire a rafforzare
le prospettive di Netanyahu nelle elezioni del mese prossimo.
Il principale rivale di Netanyahu nelle imminenti elezioni, l’ex-generale Benny
Gantz, che era anche lui a Washingron per partecipare lunedì alla conferenza
dell’AIPAC, dopo l’attacco con il razzo ha accusato Netanyahu di aver “mandato in
bancarotta la sicurezza nazionale.”

Evacuazioni in tutta Gaza
In seguito all’attacco con un razzo a Mishmeret, la marina israeliana ha impedito
ai pescatori palestinesi di salpare dalle spiagge di Gaza.
[Gli israeliani] hanno anche chiuso sia il valico di Karam Abu Salem che di Beit
Hanoun, che sono utilizzati per il trasporto rispettivamente di beni e persone.
L’esercito israeliano ha inoltre dichiarato numerose aree nel sud di Israele zone
militari chiuse, mentre il Comune di Tel Aviv ha aperto al pubblico alcuni rifugi
antiaerei.
Nel contempo lunedì edifici governativi, scuole, prigioni, stazioni di polizia e della
sicurezza palestinesi a Gaza sono stati evacuati in previsione di potenziali
bombardamenti israeliani.
Il quartier generale della televisione Al-Aqsa è stato chiuso per timore che
anch’esso potesse essere preso di mira dagli aerei da guerra israeliani.

Fonti hanno anche detto a Middle East Eye che alcune ong con sede a Gaza hanno
evacuato il loro personale internazionale.
Durante l’offensiva israeliana contro Gaza nel dicembre 2008 i primi obiettivi di
Israele sono stati i commissariati di polizia.
Il ministero della Salute di Gaza ha emanato un’allerta ai cittadini perché lunedì
“dimostrino la massima attenzione e cautela”, aggiungendo che gli ospedali – già
gravati dall’assedio e dall’alto numero di feriti in un anno di proteste – sono in
stato di allerta.

Imminenti elezioni
Mishmeret si trova a più di 80 km dalla Striscia di Gaza ed è raro che un lancio di
razzi dall’enclave palestinese possa raggiungere quella distanza.
Tel Aviv, la capitale economica di Israele, e le comunità della sua periferia sono
finite l’ultima volta sotto simili attacchi durante la guerra del 2014 con Hamas.
Il 14 marzo sono stati lanciati alcuni razzi verso Tel Aviv ma non hanno provocato
né vittime né danni, afferma Israele.
Israele accusa Hamas del lancio di questi razzi, benché al momento un ufficiale
anonimo della sicurezza di Gaza affermi che il lancio, che ha mancato ogni area
edificata, era stato fatto partire per sbaglio.
Israele considera Hamas, il partito che governa di fatto a Gaza, responsabile di
ogni lancio di razzi che arriva dal piccolo territorio palestinese, benché nella zona
operino anche altre fazioni armate.
Israele sottopone la Striscia di Gaza ad un blocco durissimo, che per chi lo critica
rappresenta una punizione collettiva dei due milioni di abitanti dell’enclave
impoverita.
Anche l’Egitto mantiene un continuo assedio, limitando i movimenti di entrata ed
uscita da Gaza sul suo confine.

(traduzione di Amedeo Rossi)

Altra guerra preelettorale
Non ce n’era proprio bisogno: un’altra guerra pre-elettorale contro Gaza
Ci vogliono leader capaci di parlare della fine dell’assedio, della fine
dell’occupazione, di eguaglianza, di libertà e di sicurezza come unica
soluzione sia per gli israeliani che per i palestinesi
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Il razzo lanciato da Gaza che lunedì mattina ha distrutto una casa e ferito sette
persone nel centro di Israele ha colto di sorpresa gli israeliani. Da un lato è
perfettamente comprensibile; non siamo abituati allo scoppio di razzi nella zona di
Tel Aviv, e certamente non a razzi che abbiano un effetto così devastante. Un
attacco contro civili, contro una famiglia che sta dormendo, è una cosa
terrificante.
D’altro lato, l’attacco può sorprendere solo se lo si isola da tutte le vicende che
non trovano spazio nell’informazione: i manifestanti disarmati uccisi alla barriera
tra Israele e Gaza quasi ogni settimana (solo di recente un ragazzino di 14 anni è
stato ucciso dai cecchini israeliani), diversi incidenti mortali in Cisgiordania nelle
scorse settimane, e attacchi ed altre azioni intraprese contro prigionieri
palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Quando parliamo delle aggressioni
palestinesi, difficilmente qualcuno cita il fatto che dall’inizio dell’anno le forze
israeliane hanno ucciso 30 palestinesi a Gaza e in Cisgiordania.
Il lancio del razzo è una sorpresa solo se ci permettiamo di dimenticare il più

ampio contesto della realtà quotidiana dell’occupazione – dagli arresti di bambini
palestinesi nelle loro aule scolastiche agli attacchi dei coloni ai contadini
palestinesi – o l’assedio di Gaza, che ha lasciato i suoi abitanti impoveriti e senza
speranze.
Ovviamente nulla di tutto ciò giustifica gli attacchi a civili israeliani, ma dovrebbe
ricordarci che è Israele che attacca i civili palestinesi tutti i giorni. Non possiamo
perdere di vista quel contesto quando parliamo di ciò che potrebbe succedere la
prossima volta.
In risposta al lancio del razzo di lunedì mattina il primo ministro Netanyahu ha
detto che Israele “risponderà con la forza”. (Nel momento in cui scriviamo quegli
attacchi sono iniziati). Il vice ministro della Difesa Eli Ben Dahan, che ha visitato
la casa distrutta nel moshav [comunità agricola cooperativa, ndt.] di Mishmarot,
ha illustrato le tre opzioni del governo israeliano: continuare a colpire i “depositi
vuoti” a Gaza, rioccupare la Striscia, o ripristinare il programma israeliano di
omicidi mirati.
Il ministro dell’Educazione Naftali Bennett [del partito di estrema destra dei
coloni “Casa Ebraica”, ndt.] ha detto che Hamas deve essere “sottomesso”,
mentre il rivale di Netanyahu, Benny Gantz, i cui spot elettorali fanno vanto
dell’aver ricacciato Gaza all’età della pietra, ha incolpato dell’attacco Netanyahu,
per non aver colpito più duramente Hamas e Gaza. Politici di estrema destra
hanno chiesto che Gaza venga “spianata”.
Alcuni abitanti di Mishmarot, tuttavia, hanno un approccio differente. Yoni Wolf,
la cui famiglia vive nella casa distrutta dal razzo, lunedì mattina ha detto ai
giornalisti che Israele deve “riconquistare non solo la propria capacità di
deterrenza, ma anche il buonsenso.” Un altro abitante della città ha detto che uno
dei suoi ex dipendenti, un palestinese di Gaza, lo ha chiamato per chiedergli come
stava: “Non tutti ci odiano”, ha detto.
Il pericolo è che adesso, in seguito all’attacco a Mishmarot, alla luce delle
imminenti elezioni e nel tentativo di mantenere la propria immagine di “mister
sicurezza”, Netanyahu possa essere trascinato nel più letale e devastante ciclo di
violenze cui abbiamo assistito dall’ultima guerra contro Gaza nel 2014.
Ma c’è un’altra strada. Possiamo fermare il massacro. Non dobbiamo scatenare
un’altra guerra pre-elettorale. Possiamo smettere di lanciare vuoti slogan sulla

distruzione del regime di Hamas. Sono bugie, sono sempre state bugie. Ciò di cui
abbiamo bisogno è un leader che parli di negoziati, di porre termine all’assedio e
all’occupazione, di eguaglianza, libertà e sicurezza come unica soluzione sia per
gli israeliani che per i palestinesi.
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in ebraico su Local Call [sito
web israeliano legato a +972].

(Traduzione di Cristiana Cavagna)

