Israele approva 1.300 nuove unità
abitative
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26 ottobre 2021 – Mondoweiss
Israele approva 1.300 nuove unità abitative. Altri progetti in arrivo
Domenica Israele ha approvato progetti per 1.300 nuove unità di insediamento
abitativo nella Cisgiordania occupata. Verso la fine di questa settimana l’Alto
Comitato Israeliano di Pianificazione dovrebbe incontrarsi per portare avanti i
progetti di altri 2.862 alloggi.
Israele ha approvato piani per 1.300 nuove unità abitative nelle colonie della
Cisgiordania occupata, la prima mossa del genere da quando il presidente degli
Stati Uniti Joe Biden è entrato in carica.
Il Ministero israeliano per l’Edilizia e gli Alloggi ha annunciato domenica che, in
violazione al diritto internazionale, sono state pubblicate gare d’appalto per 1.355
nuove case nelle colonie in Cisgiordania.
L’annuncio di domenica rappresenta l’ultimo passaggio dell’iter prima che inizi
effettivamente la costruzione delle abitazioni.
Secondo quanto ha riferito Haaretz, i piani regolatori hanno approvato 729 unità
nella grande colonia di Ariel (distretto di Salfit), 324 a Beit El (Ramallah), 102 a
Elkana (Salfit), e altre a Geva Binyamin (Ramallah), Immanuel, Karnei Shomron e
Beitar Illit (Betlemme).
“Accolgo con entusiasmo la promozione di più di 1.000 unità abitative. Continuerò
a potenziare (in Cisgiordania) l’insediamento ebraico”, ha detto dei progetti Zeev
Elkin [del partito di destra Nuova Speranza, ndtr.], Ministro per l’Edilizia e gli
Alloggi.
Secondo Haaretz, il ministero ha annunciato anche progetti per “raddoppiare la

popolazione ebraica nella Valle del Giordano entro il 2026”, impegnandosi a
promuovere 1.500 nuove unità abitative nell’area.
Sotto la guida dell’ex primo ministro Benjamin Netanyahu, Israele ha compiuto
grandi passi nel tentativo di annettere illegalmente la Valle del Giordano,
nonostante un’estesa riprovazione da parte della comunità internazionale.
L’annuncio ha suscitato immediata condanna da parte dei leader arabi palestinesi
e della regione, che hanno invitato i loro interlocutori internazionali, in
particolare gli Stati Uniti, a fare pressione su Israele affinché fermi i piani.
Tuttavia alla vigilia dell’annuncio gli Stati Uniti non hanno condannato
esplicitamente l’espansione delle colonie, e il portavoce del Dipartimento di Stato
Ned Price venerdì ha affermato che gli Stati Uniti sono “preoccupati” per i
progetti e ha invitato sia la parte israeliana che quella palestinese ad “astenersi
da passi unilaterali che esacerbino la tensione e minino i tentativi di far avanzare
la soluzione negoziata dei due Stati”.
L’inviato delle Nazioni Unite per il Processo di Pace in Medio Oriente, Tor
Wennesland, ha affermato in una dichiarazione di essere “profondamente
preoccupato” per l’approvazione degli appalti e per la continua espansione delle
colonie israeliane nei territori palestinesi occupati.
“Ribadisco che tutti gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale,
rappresentano un ostacolo sostanziale alla pace e devono cessare
immediatamente”, ha affermato Wennesland.
L’annuncio di domenica di portare avanti i progetti è arrivato sulla scia della
decisione di Israele di etichettare sei organizzazioni della società civile
palestinese come “istituzioni terroristiche”, una mossa che ha suscitato una
rapida e diffusa condanna da parte di gruppi e leader per i diritti umani locali e
internazionali.
Secondo Haaretz, la decisione di portare avanti i 1.300 progetti, insieme
all’attacco alle organizzazioni della società civile, sta causando tensioni all’interno
della coalizione di governo israeliana, guidata dal primo ministro di destra
[estrema, ndtr.] Naftali Bennet.
Secondo quanto è stato riferito, i partiti di sinistra israeliani hanno espresso il

loro disaccordo nei confronti di questa iniziativa, chiedendo che Bennet “freni”
l’espansione delle colonie e e la possibile legalizzazione e riedificazione
dell’avamposto di Evyatar a Beita, una mossa che i deputati di destra tuttora
sostengono, afferma Haaretz.
In progetto ulteriori unità abitative nelle colonie
I capi della coalizione dovrebbero incontrarsi alla fine di questa settimana per
“appianare” le differenze, mentre mercoledì è prevista un’altra riunione, durante
la quale potrebbero essere approvate altre 2.862 unità abitative nelle colonie da
costruirsi in Cisgiordania.
L’osservatorio di controllo degli insediamenti Peace Now ha dichiarato in un
rapporto che questo mercoledì, 27 luglio 2021, l’Alto Consiglio di Pianificazione
dell’Amministrazione Civile (HPC) si riunirà per discutere l’approvazione di 30
progetti per 2.862 unità nelle colonie.
Lo scorso agosto il ministro della Difesa Benny Gantz ha approvato la
convocazione dell’HPC per discutere i progetti in questione anche se, a causa di
uno sciopero dichiarato dai lavoratori dell’Amministrazione Civile [ente militare
che gestisce i territori occupati, ndtr.], la discussione dei progetti è stata
rimandata.
All’epoca i progetti ammontavano a 1.956 unità sparse nelle colonie della
Cisgiordania. Questa volta, sono state aggiunte più di 1.000 nuove unità in
progetto, per un totale di 2.862.
I piani da discutere mercoledì sono diversi rispetto a quelli delle 1.300 unità
approvate domenica.
Secondo Peace Now, tra i progetti in discussione mercoledì c’è la legalizzazione
retroattiva di due avamposti di coloni costruiti illegalmente senza alcun permesso
ufficiale da parte del governo israeliano.
Tra gli avamposti da legalizzare ci sono i progetti per “Michmach East”, situato
vicino al territorio di Khan al-Ahmar, il villaggio beduino palestinese che Israele
ha ripetutamente tentato di demolire completamente, sostenendo che sia
“illegale”.
Oltre ai progetti di 2.862 unità di insediamento, con un’iniziativa inedita l’HPC

discuterà progetti per 1.303 unità abitative per i palestinesi dell’Area C – più del
60% della Cisgiordania, dove Israele ha vietato qualsiasi costruzione palestinese
(pur consentendo la costruzione di colonie).
Peace Now ha tuttavia notato che la maggior parte delle unità palestinesi che
sono all’ordine del giorno per l’approvazione sono già state costruite e stanno
cercando di essere legalizzate, il che significa che i progetti vedranno di fatto la
costruzione di pochissime nuove case per i palestinesi.
“È importante sottolineare che quasi tutti i progetti dell’HPC sono sul tavolo da
molti anni e sono in attesa di approvazione, insieme a molti altri progetti per i
palestinesi”, ha affermato Peace Now, aggiungendo che anche se i progetti
verranno approvati, si tratterà di “una goccia nell’oceano rispetto ai reali bisogni
di sviluppo dei palestinesi”.
“Va notato che anche le domande di permesso per i palestinesi nell’ambito dei
progetti esistenti (di solito secondo i vecchi piani britannici) approvati sono quasi
sempre respinte”, ha affermato l’associazione.

(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

La
commemorazione
dell’assassinio di Rabin in un
crescendo di odio e istigazione.
Adnan Abu Amer
25 ottobre 2021 – Middle East Monitor

Gli israeliani commemorano il 26° anniversario dell’assassinio dell’ex primo
ministro Yitzhak Rabin. Questa commemorazione avviene in una situazione senza
precedenti di drastica polarizzazione con reciproci scambi di accuse. Inoltre negli
ultimi tempi si levano voci che esprimono la loro paura di un ritorno alla stessa
atmosfera di istigazione [alla violenza, ndt] che precedette l’assassinio: il primo
del suo genere nella storia di Israele.
Pochi giorni fa in Israele si sono tenuti alcuni eventi per commemorare questo
anniversario alla presenza di molte personalità politiche le quali hanno convenuto
che qualsiasi israeliano che abbia vissuto la notte dell’omicidio di Rabin non
dimenticherà mai quel momento. Fu uno shock che nessuna parola può
descrivere, poiché un ebreo aveva ucciso un altro ebreo. Inoltre Rabin era
rappresentato, per molte generazioni di israeliani, dall’immagine caratterizzante
della sua irruzione nella moschea di Al-Aqsa durante la guerra del 1967.
Un sondaggio sulle opinioni di molti israeliani nel commentare questo ricordo ha
mostrato che dopo tutti questi anni è come se gli israeliani si vendicassero gli uni
degli altri: l’odio e la divisione tra di loro stanno aumentando. Potrebbero persino
perdere lo stesso Israele a causa di tutto questo. È vero che gli israeliani mettono
tutti i loro sforzi nel rafforzare la sicurezza di Israele dall’esterno, ma non si
rendono conto che stanno per perdere il loro stato dall’interno.
L’anniversario dell’omicidio di Rabin lancia un avvertimento agli israeliani su
come dovrebbe essere il dibattito tra destra e sinistra, quali sono i limiti di questo
dibattito e le sue linee rosse: in sostanza, senza arrivare ad alzare le mani gli uni
sugli altri. Rabin non era di sinistra quando è stato assassinato ma, piuttosto, era
qualcuno che comprendeva i pericoli di uno stato binazionale con i palestinesi,
quindi si affrettò a fare un accordo con loro. Le istigazioni [alla violenza, ndt] sono
oggi molto simili a quelle a cui Israele assistette alla vigilia del suo assassinio,
perché gli istigatori stanno usando lo stesso vocabolario e la stessa terminologia.
Quanto ai membri della destra israeliana, accusano coloro che commemorano
l’assassinio di Rabin di mettere in piedi un circo politico. È vero che si astengono
dal chiamarlo traditore – come gli estremisti della destra lo avevano accusato di
essere all’epoca – ma sono d’accordo nell’affermare che la sua posizione politica
rispetto ai palestinesi era sbagliata. Contemporaneamente vi sono odio dilagante,

divisione e discorsi volgari contro gli avversari politici.
Inoltre la destra israeliana considera la commemorazione dell’assassinio di Rabin
un’occasione per attaccare coloro che lo commemorano. Questo ha spinto alcuni
dei suoi leader a boicottare la commemorazione; ciò ha reso evidente che non
esiste una linea di demarcazione netta tra legittime dichiarazioni politiche e
affermazioni incendiarie che potrebbero portare all’assassinio politico; inoltre
screditare qualsiasi opposizione israeliana alla politica del governo in carica può
condurre ad effetti negativi tra le masse israeliane e spianare la strada verso altri
crimini politici.
Ventisei anni dopo l’assassinio di Rabin la società israeliana è più divisa che mai e
le istigazioni [all’odio, ndt] intestino hanno raggiunto nuove vette. Il periodo
seguente all’assassinio è considerato uno dei momenti più drammatici della storia
di Israele. Quando Rabin fu trasferito in ospedale in condizioni critiche, gli
israeliani speravano in due cose: che Rabin sopravvivesse e che l’assassino non
fosse ebreo, ma tutte le loro speranze furono spazzate via.
Yigal Amir, l’assassino di Rabin, era un nazionalista estremista a cui era stato
fatto il lavaggio del cervello. Credeva che uccidere Rabin avrebbe seppellito il
processo di accordo con i palestinesi e salvato Israele dalle conseguenze
catastrofiche che ciò avrebbe comportato. Ha continuato a crederlo anche quando
era dietro le sbarre ed è per questo che è stato considerato uno dei più pericolosi
assassini politici della storia moderna.
L’assassinio di Rabin e, 6 mesi dopo, la sconfitta alle elezioni del suo successore,
Shimon Peres, a favore di Netanyahu hanno portato al crollo del processo di Oslo,
con Israele che è passato a destra e vi è rimasto per un quarto di secolo. Oggi,
mentre Israele celebra la memoria di Rabin, le istigazioni della destra del Likud e
di altri partiti, che portarono all’assassinio di Rabin, non si sono fermate. Al
contrario sono aumentate le segnalazioni dei servizi di sicurezza dello Shin Bet
[servizio di intelligence interno israeliano, ndtr.] di maggiori possibilità di
violenza causate dalle istigazioni della destra contro il primo ministro, Naftali
Bennett.
Anche gli alti funzionari della polizia israeliana non esitano a dire che questi
giorni ricordano loro ciò che ha preceduto l’uccisione di Rabin. L’odio e la
divisione che vediamo nelle strade sono più pericolosi di quanto non fossero in

quel momento e squillano campanelli d’allarme che avvertono della possibilità di
un altro assassinio politico, mentre gli attivisti del Likud vagano per le strade
indossando magliette con la scritta: “Quelli di sinistra sono traditori ‘. Il figlio
dell’ex primo ministro, Yair Netanyahu, ha ripetutamente twittato contro gli
oppositori di suo padre, accusandoli di rappresentare una minaccia esistenziale
per Israele e descrivendoli come “cattivi quanto l’Iran”.
Oggi, a più di un quarto di secolo dall’assassinio di Rabin, gli israeliani sembrano
ancora più divisi tra destra e sinistra e lacerati tra sostenitori di Rabin e del
processo di Oslo da lui guidato e oppositori che consideravano la consegna della
terra ai palestinesi un peccato imperdonabile contro la Torah. Questo mostra
quanto sia tesa l’atmosfera e come gli israeliani siano lacerati tra i due poli. In
questo senso l’atmosfera attuale è molto peggio, sia a causa della velocità del
collasso interno, sia perché non è più solo una divisione tra destra e sinistra, ma
piuttosto tra gli individui di due campi contrapposti, il che rende la situazione più
pericolosa.
È vero che metà degli israeliani sta dietro a questo campo, mentre l’altra metà lo
vede come una forza distruttiva, che rappresenta una vera minaccia esistenziale
per il futuro di Israele. In realtà, nessuna delle due parti è pronta a muoversi.
Inoltre, in questo momento c’è una miscela tra le amare recriminazioni di questa
intransigenza e la profonda crisi economica e le relative proteste in corso in tutto
Israele. Questa miscela a sua volta spinge il tutto sull’orlo di un’esplosione;
qualunque cosa di sinistra è una scintilla per appiccare il fuoco.
Gli eventi interni a cui Israele sta assistendo in questi giorni contribuiscono ad
alimentare le proteste in tutto lo Stato. La maggior parte della violenza in Israele
consiste in tentativi di investire i manifestanti, sparare gas lacrimogeni e spray al
peperoncino, lancio di pietre e occasionali scontri. Pertanto l’atmosfera è molto
volatile; sembra aspettare solo che qualcuno lanci un fiammifero.
Tutto ciò conferma che Israele potrebbe andare incontro ad un altro assassinio
politico. La colla che univa le varie tribù israeliane in un’unica nazione non esiste
più. Ciò è dimostrato dal fatto che, a seguito della lezione appresa dall’assassinio
di Rabin, lo stesso Naftali Bennett è ben protetto dai servizi di sicurezza: infatti la
più grande minaccia viene dalle proteste nelle strade di Israele.
Al fondo dell’anniversario dell’assassinio di Rabin giace la constatazione che le

possibilità di cercare di prendere di mira qualcun altro in Israele sono in
aumento. La situazione sta diventando molto scivolosa, i freni si stanno
indebolendo e sembra che Israele non abbia modo di uscire da questa crisi
ingestibile.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.

(traduzione dall’inglese di Giuseppe Ponsetti)

Gli esperti delle Nazioni Unite
condannano la designazione da
parte di Israele dei difensori dei
diritti umani palestinesi come
organizzazioni terroristiche
ONU DIRITTI UMANI
UFFICIO DELL’ALTO COMMISSARIO
GINEVRA (25 ottobre 2021) – Gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti
umani hanno condannato oggi in modo deciso e inequivocabile la decisione del
ministro della Difesa israeliano Benny Gantz di definire organizzazioni
terroristiche sei associazioni palestinesi per i diritti umani e a favore della società
civile.
“Questa definizione è un attacco frontale al movimento per i diritti umani

palestinese e ai diritti umani ovunque”, hanno affermato gli esperti. “Mettere a
tacere le loro voci non è ciò che farebbe una democrazia rispettosa di diritti
umani e norme umanitarie universalmente accettate. Chiediamo alla comunità
internazionale di sostenere i difensori”.
Gli esperti hanno affermato che le leggi antiterrorismo sono progettate per uno
scopo specifico e ristretto e non devono essere utilizzate per minare
ingiustificatamente le libertà civili o per limitare il lavoro legittimo delle
organizzazioni per i diritti umani. Essi hanno aggiunto che il Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, l’Assemblea Generale e il Consiglio per i Diritti
Umani sono stati tutti chiari sulla necessità di applicare misure antiterrorismo in
modo coerente con il diritto internazionale e di non violare gli obblighi
internazionali degli Stati.
“Tale uso improprio delle misure antiterrorismo da parte del governo israeliano
mette in pericolo la sicurezza di tutti”, hanno dichiarato gli esperti. “Le libertà di
associazione e di espressione devono essere pienamente rispettate al fine di
consentire alla società civile di svolgere il proprio indispensabile lavoro e non
possono essere compromesse dall’abuso manifestamente eclatante della
legislazione antiterrorismo e sulla sicurezza”.
Le sei organizzazioni palestinesi sono Addameer, Al-Haq, Defense for Children
International – Palestine [Difesa internazionale dei bambini – Palestina, ndtr.],
Union of Agricultural Work Committees [Unione dei comitati del lavoro agricolo,
ndtr.], Bisan Center for Research and Development [Centro Bisan per la ricerca e
lo sviluppo, ndtr.] e Union of Palestine Women Committees [Unione dei comitati
delle donne palestinesi, ndtr.]. All’interno delle comunità con cui lavorano ci sono
donne e ragazze palestinesi, bambini, famiglie di contadini, prigionieri e attivisti
della società civile, ognuno dei quali esposto ad una crescita del grado di
discriminazione e persino di violenza.
“Queste organizzazioni parlano il linguaggio dei diritti umani universali”, hanno
affermato gli esperti. “Affrontano il loro lavoro basandosi sui diritti, inclusa
un’analisi di genere, per documentare violazioni dei diritti umani di ogni tipo in
Palestina, comprese quelle connesse alle imprese”.
Questa definizione vieterebbe di fatto a questi difensori dei diritti umani di
svolgere il loro lavoro e consentirebbe ai militari israeliani di arrestare il loro

personale, chiudere i loro uffici, confiscare i loro beni e proibire le loro attività e
l’impegno a favore dei diritti umani. Gli esperti sottolineano la loro
preoccupazione che almeno per una di queste organizzazioni questa decisione
possa essere stata presa come una forma di rappresaglia nei confronti della
cooperazione con gli organismi delle Nazioni Unite.
“Negli ultimi anni l’esercito israeliano ha spesso preso di mira i difensori dei
diritti umani, mentre intensificava il suo intervento di occupazione, proseguiva la
sua sfida al diritto internazionale e aggravava il suo primato di violazioni dei
diritti umani”, hanno affermato gli esperti. “Mentre le organizzazioni
internazionali e israeliane per i diritti umani hanno dovuto affrontare pesanti
critiche, restrizioni legislative e persino espulsioni, i difensori dei diritti umani
palestinesi hanno dovuto sempre subire le costrizioni più severe”.
Gli esperti sui diritti umani hanno invitato la comunità internazionale a far uso
della sua gamma completa di strumenti politici e diplomatici per chiedere a
Israele di rivedere e revocare questa decisione. “Queste organizzazioni della
società civile sono i canarini nella miniera di carbone dei diritti umani, che ci
mettono in guardia sui modelli di violazioni, ricordando alla comunità
internazionale i suoi obblighi di garantire l’attribuzione di responsabilità e
fornendo voce a coloro che non ne hanno”, hanno affermato gli esperti.
Michael Lynk, Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori
palestinesi occupati dal 1967; Mary Lawlor, Relatrice Speciale sulla situazione dei
difensori dei diritti umani; Sig.ra Fionnuala Ní Aoláin, Relatrice Speciale sulla
promozione e la protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo; Irene Khan,
Relatrice Speciale per la promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione
e di espressione; Melissa Upreti (presidente), Dorothy Estrada Tanck
(vicepresidente), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić e Meskerem Geset Techane,
gruppo di lavoro sulla discriminazione contro le donne e le ragazze; Reem
Alsalem, Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e
conseguenze; Clément N. Voule Relatore Speciale dell’ONU sul diritto di riunione
e associazione pacifica; Surya Deva (presidente), Elżbieta Karska
(vicepresidente), Githu Muigai, Dante Pesce e Anita Ramasastry del gruppo di
lavoro su imprese e diritti umani: Siobhán Mullally, Relatrice Speciale sulla tratta
di persone, in particolare donne e bambini;
I Relatori Speciali fanno parte delle cosiddette Procedure Speciali del Consiglio

dei Diritti Umani. Procedure speciali, il più importante organismo di esperti
indipendenti all’interno dell’istituzione sui diritti umani delle Nazioni Unite, è la
denominazione generica dei sistemi indipendenti di indagine e monitoraggio
conoscitivi del Consiglio che affrontano situazioni specifiche di un Paese o
questioni tematiche in tutte le parti del mondo. Gli esperti delle Procedure
Speciali lavorano su base volontaria; non sono dipendenti delle Nazioni Unite e
non ricevono uno stipendio per il loro lavoro. Sono indipendenti da qualsiasi
governo o organizzazione e prestano servizio a titolo individuale.

(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)
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Israele/Palestina: dichiarate terroriste alcune ONG palestinesi
Un attacco contro il movimento per i diritti umani
22 ottobre 2021

Human Rights Watch

(New York) – Il 19 ottobre 2021 il Ministero della Difesa israeliano ha emanato
un’ordinanza militare per dichiarare “organizzazioni terroriste” sei associazioni
della società civile palestinese nei Territori palestinesi occupati. Tali gruppi sono:
Addameer, al-Haq, Difesa dei Bambini Palestinesi, Comitati del Sindacato per il
Lavoro Agricolo, Centro “Bisan” per la Ricerca e lo Sviluppo e Unione dei
Comitati delle Donne Palestinesi. La designazione, ai sensi di uno statuto
israeliano del 2016, mette di fatto fuorilegge l’attività di queste associazioni della
società civile. Autorizza le autorità israeliane a chiuderne le sedi, a sequestrarne i
beni e ad arrestarne e porre in detenzione il personale, e non solo ne vieta il
finanziamento, ma proibisce persino di esprimere pubblicamente sostegno in loro
favore.

Human Rights Watch e Amnesty International, che lavorano a stretto contatto con
la maggior parte di queste associazioni, hanno emesso questa dichiarazione
congiunta:
“Questa sorprendente e ingiusta decisione è un attacco del governo israeliano al
movimento internazionale per i diritti umani. Da decenni, Israele cerca
costantemente di impedire il monitoraggio sulle violazioni dei diritti umani e
punisce chi critica le sue leggi repressive contro i palestinesi. Il nostro personale
e le nostre organizzazioni hanno subito espulsioni e divieti di viaggio, ma sono i
difensori dei diritti umani palestinesi a sopportare il peso maggiore della
repressione. Questa decisione rappresenta un’allarmante escalation che minaccia
di mettere il bavaglio alle più importanti organizzazioni della società civile
palestinese. Poiché da decenni la comunità internazionale non prende posizione
contro le gravi violazioni dei diritti umani commesse da Israele e gli consente di
non pagare alcuno scotto, le autorità israeliane si sono sentite incoraggiate ad
agire in questo modo arrogante”.
“Da come reagirà a questo decreto, si capirà se e come la comunità internazionale
vorrà proteggere i difensori dei diritti umani. Siamo orgogliosi di lavorare da
decenni con i nostri partner palestinesi che rappresentano il meglio della società
civile globale. Siamo al loro fianco nella lotta contro questa oltraggiosa
decisione”.

Comunicato congiunto: azione estrema contro i diritti umani
25 ottobre 2021

B’TSELEM

La designazione da parte del Ministero della Difesa di insigni organizzazioni della
società civile palestinese – alcune delle quali collaborano con noi all’interno della
comunità palestinese in difesa dei diritti umani- come organizzazioni terroristiche,
è un’azione devastante che criminalizza le fondamentali attività in difesa dei
diritti umani. In tutto il mondo le attività di documentazione, promozione e
sostegno legale sono fondamentali per la protezione dei diritti umani.
Criminalizzare tali attività è un atto di viltà, caratteristico dei regimi repressivi
autoritari. I difensori della società civile e dei diritti umani vanno protetti.
Esprimiamo la nostra solidarietà verso i colleghi palestinesi e chiediamo ai
membri del governo israeliano e alla comunità internazionale di opporsi senza

riserve a questa decisione.
Adalah [fornisce protezione legale alla minoranza araba, ndtr]| Istituto Akevot per
la ricerca sul Conflitto Israelo-Palestinese | B’Tselem | Bimkom – Planners for
Planning rights [organizzazione israeliana per i diritti umani costituita da
pianificatori e architetti professionisti, ndtr] | Breaking the Silence Combatants
for Peace [soldati veterani israeliani contrari all’Occupazione, ndtr]| Emek Shaveh
[in difesa dei siti archeologici come beni comuni alle varie comunità, ndtr] | Gisha
[protegge la libera circolazione dei palestinesi, in particolare di Gaza, ndtr]|
Hamoked: Center for the Defence of the Individual [assiste i palestinesi che
vivono sotto ocuupazione, ndtr] | Haqel – In Defense of Human Rights [protegge i
diritti alla proprietà dei palestinesi, ndtr]| Human Rights Defenders Fund
[fornisce protezione legale ai difensori dei diritti umani, ndtr] | Ir Amim
[promuove l’idea di Gerusalemme come città condivisa da arabi ed ebrei, ndtr] |
Kav Laoved – Worker’s Hotline [tutela i diritti dei lavoratori più svantaggiati,
ndtr] | Kerem Navot [centrata sulla ricerca e monitoraggio delle politiche di
espropriazione subite dai palestinesi sotto Occupazione, ndtr]| Machsom Watch
[donne israeliane in difesa delle comunità palestinesi, ndtr] |Mothers Against
Violence [Madri contro la Violenza, ndtr]|Parents Against Child Detention
[Genitori contro la Detenzione dei Minori, ndtr]| Peace Now [arrivare alla “pace in
cambio di territori”, ndtr]| Physicians for Human Rights Israel [Medici per i Diritti
Umani, ndtr]|Rabbis for Human Rights [Rabbini per i Diritti Umani, ndtr] |
Standing together [per una mobilitazione da sinistra di arabi ed israeliani, ndtr]|
The Association for Civil Rights in Israel [la più antica associazione in difesa dei
diritti umani in Israele, ndtr | The Public Committee Against Torture in Israel
[contro i reati di tortura, ndtr]| Yesh Din [fornisce protezione legale alle vittime di
abusi, ndtr] | Zazim – Community Action [arabi ed ebrei insieme per promuovere
democrazia e diritti, ndtr]

(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)

Ci prendono di mira per una
ragione: siamo riusciti a cambiare
il paradigma
Yuval Abraham
25 ottobre 2021 – +972 magazine
Dopo essere state messe all’improvviso fuorilegge in quanto “organizzazioni
terroristiche”, le associazioni palestinesi per i diritti umani parlano a +972 del
perché le accuse israeliane non solo sono infondate, ma rappresentano un atto di
persecuzione politica.
La scorsa settimana, quando il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha
firmato un ordine esecutivo che dichiara “organizzazioni terroristiche” sei
associazioni palestinesi per i diritti umani, il governo non si è nemmeno
preoccupato di fingere che si trattasse di un procedimento corretto. Con un
rapido colpo di penna le ong – Al-Haq, Addameer, Bisan Center, Defense for
Children International-Palestine, the Union for Agricultural Work Committees e
the Union of Palestinian Women’s Committees – sono state istantaneamente
messe fuori legge senza neppure un processo né la possibilità di rispondere alle
accuse contro di loro.
Eppure la grande maggioranza dei mezzi di informazione israeliani, invece di
mettere in discussione la dubbia natura di questa iniziativa, ha semplicemente
copiato la dichiarazione ufficiale del ministero della Difesa sull’argomento, che
accusa le sei organizzazioni di essere legate al Fronte Popolare per la Liberazione
della Palestina (FPLP), un partito e un movimento laico e marxista-leninista
definito un gruppo terroristico da Israele.
Il governo sostiene che le ong hanno riciclato fondi destinati a interventi
umanitari e li hanno trasferiti invece a scopi militari, accusando inoltre i
funzionari delle organizzazioni di essere, o essere stati, dell’ FPLP. Per anni anche

associazioni israeliane di destra, nel tentativo di troncare i finanziamenti
dall’estero, hanno cercato di mettere in rapporto queste organizzazioni con il
FPLP.
La decisione del ministero della Difesa è basata su informazioni raccolte dallo
Shin Bet [servizio di intelligence interna, ndtr.], che non le ha rese pubbliche. Ma,
secondo fonti a conoscenza del caso giudiziario, le prove del servizio segreto
sarebbero basate sulla testimonianza di un unico impiegato licenziato per
corruzione da una delle associazioni.
Tuttavia esistono parecchie prove che contraddicono la versione dello Shin Bet.
Negli ultimi 5 anni, su pressione del governo israeliano e di ong filo-israeliane,
vari governi europei e fondazioni private che finanziano la società civile
palestinese hanno condotto approfonditi controlli su ognuna delle sei
organizzazioni. Nessuno ha trovato prove di uso scorretto dei fondi.
Oltretutto le stesse organizzazioni prese di mira descrivono un quadro totalmente
diverso dalle accuse sollevate dallo Shin Bet, con molte prove a loro sostengo.
Ho parlato con presidenti o importanti membri di cinque ong, tutti noti attivisti,
avvocati e intellettuali che criticano duramente sia il regime israeliano che
l’Autorità Nazionale Palestinese (l’ Union of Palestinian Women’s Committees
[Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi] ha rifiutato di parlare con Local
Call, il sito in ebraico di +972, in cui è stato originariamente pubblicato questo
articolo). Rigettando totalmente le accuse israeliane, essi descrivono questi ultimi
attacchi come parte della pluriennale persecuzione politica della società civile
palestinese da parte di Israele per zittire il loro lavoro.
“Non abbiamo niente da nascondere”
“Siamo l’unica organizzazione per i diritti umani che si concentra sui minori in
Palestina,” dice Ayed Abu Eqtaish, direttore del programma per la trasparenza di
Defense for Children International-Palestine, fondata nel 1991.
“Il nostro lavoro è duplice,” spiega. “Il primo è giuridico: rappresentiamo circa
200 minori all’anno nei tribunali israeliani e palestinesi. Il secondo è politico: dal
2000 abbiamo documentato l’uccisione di oltre 2.200 minorenni palestinesi per
mano delle forze militari israeliane, in particolare a Gaza.”

Il comunicato del ministero della Difesa distribuito ai giornalisti in seguito
all’annuncio di Gantz non specifica la ragione precisa per cui DCI-Palestine,
un’associazione molto rispettata e attiva nelle commissioni ONU e nel Congresso
USA, sia stata etichettata come “organizzazione terrorista”.
“In passato siamo stati attaccati, ma ciò è avvenuto tramite gruppi di destra come
NGO Monitor,” aggiunge Abu Eqtaish, in riferimento all’organizzazione che
controlla le attività delle associazioni sociali palestinesi e della sinistra che
criticano le politiche israeliane per bloccare le loro fonti di finanziamento. NGO
Monitor afferma che DCI-Palestine “guida una campagna che sfrutta i minori per
promuovere la demonizzazione di Israele ed è legata al gruppo terroristico FPLP.
Molte delle sue accuse sono false e fanno parte dei tentativi di calunniare Israele
con accuse di ‘crimini di guerra’ e di promuovere il BDS.”
Abu Eqtaish definisce le accuse contro DCI-Palestine “assurde”, sottolineando che
non ci sono prove che la sua organizzazione finanzi l’FPLP. “Israele e le
associazioni di destra si sono rivolte a tutti i governi e alle fondazioni che ci
finanziano per mettere in dubbio la nostra legittimità come organizzazione. Invece
di preoccuparci di denunciare le violazioni dell’occupazione contro i minori,
abbiamo dovuto difendere noi stessi.”
Secondo Abu Eqtaish, in passato tutti gli enti che finanziano DCI-Palestine,
compresi i governi di Italia e Danimarca, così come l’Unione Europea, hanno
condotto indagini indipendenti riguardo alle affermazioni di Israele. “Ci hanno
chiesto di produrre prove che le denunce erano senza fondamento, e noi gliele
abbiamo fornite. Non abbiamo niente da nascondere. Tutti i nostri bilanci sono
pubblici.”
Anche un tribunale britannico ha scoperto che queste accuse sono false. Nel 2020
ha ordinato a UK Lawyers for Israel [Avvocati del Regno Unito per Israele],
un’organizzazione che opera in modo simile a NGO Monitor, di ritrattare le sue
affermazioni secondo cui DCI-Palestine appoggerebbe l’ FPLP o gli trasferirebbe
fondi. Il tribunale ha anche chiesto a UK Lawyers for Israel di dichiarare
pubblicamente che DCI-Palestine non ha “attualmente stretti legami, e non
fornisce alcun apporto finanziario o materiale ad alcuna organizzazione
terroristica.”
“Utilizzando questa strategia non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi, e per

questo l’hanno modificata,” dice Abu Eqtaish. “In luglio forze dell’esercito hanno
fatto irruzione negli uffici dell’associazione a Ramallah e hanno confiscato
computer e documenti giudiziari riguardanti minori. Ci siamo rivolti a un
tribunale militare per chiedere la restituzione della documentazione. Il tribunale
ha respinto la richiesta.”
Egli conclude: “Adesso nell’organizzazione stiamo cercando di capire quali passi
intraprendere. Sappiamo che queste accuse sono infondate. L’attacco contro
l’organizzazione è soprattutto un’aggressione contro i suoi scopi: evidenziare i
crimini dell’occupazione contro i minorenni e chiedere alla comunità
internazionale di punire Israele per essi.”
“Chiunque sa dove va a finire ogni singolo shekel”
Fondata nel 1979, Al-Haq è la più antica e grande ong palestinese per i diritti
umani e il sostegno giudiziario nei territori occupati. Secondo Hisham Sharbati,
operatore sul campo di Al-Haq che ha lavorato con l’organizzazione per 12 anni,
la ragione della recente definizione da parte di Israele è esclusivamente politica.
“Al-Haq ha un ruolo molto importante nel fornire informazioni contro Israele alla
Corte Penale Internazionale dell’Aia,” spiega. “A causa delle nostre attività molti
nel mondo stanno chiaramente definendo Israele uno ‘Stato di apartheid’. È per
questo che siamo perseguitati.”
Sharbati cita il fatto che all’inizio del mese Gantz si è incontrato con il presidente
dell’ANP Mahmoud Abbas a Ramallah e hanno parlato di ‘costruire fiducia’. “Che
razza di costruzione della fiducia c’è quando (Gantz) attacca le associazioni della
società civile palestinese in questo modo? Questa iniziativa intende privare il
popolo palestinese di alcune delle organizzazioni più importanti che ha per
difendere i propri diritti contro l’occupazione e contro l’Autorità Nazionale
Palestinese.”
Né la dichiarazione del ministro della Difesa israeliano né il documento poco più
dettagliato che è stato in seguito inviato ai giornalisti fanno riferimento ad AlHaq, nonostante sia la più grande delle sei organizzazioni. Non è ancora per
niente chiaro su quali basi Al-Haq sia stata messa fuorilegge.
Le accuse contro Al-Haq devono essere state originate da un’altra fonte. Nel
2015, mentre le pressioni internazionali contro Israele stavano montando, il
governo destinò decine di milioni di shekel all’ormai abolito ministero degli Affari

Strategici per guidare una “campagna contro gli effetti della delegittimazione e
del boicottaggio contro Israele,” con Gilad Erdan, ora ambasciatore USA in
Israele, nominato a capo dell’istituzione.
Una delle principali attività del ministero era etichettare le associazioni della
società civile palestinese come affiliate ai terroristi per far pressione sui governi
europei perché tagliassero i finanziamenti. Secondo rapporti ufficiali pubblicati
dal ministero, le sei organizzazioni messe sulla lista nera la scorsa settimana
erano uno dei principali obiettivi.
Il ministero degli Affari Strategici pubblicò rapporti con titoli come “Terroristi in
giacca e cravatta”, “Soldi insanguinati” e “Rete di Odio”, riprendendo i messaggi
di vari gruppi di destra. In particolare NGO Monitor accusò il direttore generale
di Al-Haq, Shawan Jabarin, di essere attivista dell’FPLP. Eppure il ministero non
ha ancora fornito una qualunque prova dei rapporti dell’ong con la violenza.
“Sono nell’organizzazione da 12 anni e nessuna persona di Al-Haq è stata
arrestata durante questo periodo,” afferma Sharbati. “Il nostro lavoro è
totalmente legale e trasparente. I nostri finanziatori ricevono relazioni dettagliate.
Siamo sotto stretta osservazione e chiunque sa dove va a finire ogni singolo
shekel.”
Riguardo alle accuse secondo cui alcuni degli operatori dell’organizzazione
sarebbero membri dell’FPLP, Sharbati afferma: “Se qualcuno è stato attivo
nell’FPLP, è stato messo in prigione ed è stato rilasciato qualche mese dopo, che
c’è di male? Ciò significa che non dovrebbe lavorare da nessuna parte? Se
qualcuno ha fatto qualcosa di illegale arrestatelo. Ma non ci sono prove di illeciti.”
“Assolutamente manipolatorio”
Il Bisan Center è un piccolo centro di ricerca palestinese di sinistra. È formato da
otto accademici e guidato da Ubai Aboudi, che scrive di economia e sociologia.
“Siamo stati fondati nel 1986 da un gruppo di studiosi e scienziati,” spiega
Aboudi. “Sosteniamo i diritti di comunità emarginate, facciamo pressione contro il
riscaldamento globale, promuoviamo l’uguaglianza di genere e ci opponiamo alle
politiche di occupazione di Israele.”
Aboudi è stato arrestato due volte negli ultimi due anni: una volta da Israele e poi

dall’Autorità Nazionale Palestinese. Durante il primo arresto alla fine del 2019 il
tribunale militare israeliano lo ha accusato di essere membro dell’FPLP. “Non
avevano prove e il giudice ha deciso che c’erano problemi con gli indizi,”
sottolinea.
Tuttavia Aboudi alla fine ha accettato di patteggiare ed è stato in prigione per 4
mesi (secondo varie associazioni per i diritti umani i tribunali militari israeliani,
che operano come braccio integrato nel controllo di Israele sui palestinesi sotto
occupazione, hanno una percentuale tra il 95% e il 99% di condanne).
“Non ho alcun rapporto con il FPLP, ma sono padre e volevo tornare prima
possibile dai miei tre figli, per cui ho accettato il patteggiamento,” spiega.
All’epoca la detenzione amministrativa di Aboudi aveva scatenato una campagna
internazionale e circa un migliaio di scienziati e studiosi aveva firmato una
petizione per la sua liberazione.
Quest’anno Aboudi è stato arrestato due volte dall’ANP per aver protestato contro
l’uccisione di Nizar Banat, un attivista e critico del governo picchiato a morte in
giugno quando era nelle mani delle forze di sicurezza palestinesi.
Un mese dopo l’esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici del Bisan Center
a Ramallah ed ha confiscato i computer. Secondo il comunicato stampa del
ministero della Difesa, Bisan è stato dichiarato “organizzazione terroristica”
perché membri dell’FPLP hanno tenuto riunioni nei suoi uffici. Inoltre, sostiene la
dichiarazione, il precedente direttore del Centro, I’tiraf Rimawi, era membro del
braccio armato dell’FPLP. Rimawi è stato imprigionato per tre anni e mezzo in
quanto membro del gruppo studentesco dell’FPLP, quando non era dipendente del
Bisan Center.
“Questa prospettiva (israeliana) è assolutamente manipolatoria,” dice Aboudi.
“Come può un’intera organizzazione essere responsabile delle azioni che una
persona avrebbe commesso fuori dal lavoro? Se uno lavora in una banca degli
Stati Uniti e viola la legge, allora la banca viene chiusa?”
Riguardo all’uso di locali di Bisan per riunioni dell’FPLP, Aboudi afferma: “Il
nostro ufficio non serve ad alcuno scopo che non riguardi le nostre ricerche. Non
è mai stato utilizzato da milizie armate e il centro non ha alcun rapporto con
azioni violente. Legga le nostre ricerche, la nostra visione del mondo si basa
sull’uguaglianza e sulla giustizia sociale.”

Come le altre associazioni, Aboudi afferma che la pretesa di Israele secondo cui i
gruppi agiscono come “ancora di salvezza” e come procacciatori di fondi per
l’FPLP è una totale invenzione e che “il bilancio del centro è pubblico e a
disposizione di tutti.”
A maggio, nota Aboudi, Israele ha invitato rappresentanti di ambasciate estere ed
ha chiesto che smettano di finanziare le organizzazioni palestinesi per i diritti
umani. In seguito a ciò il governo belga ha condotto un controllo dei finanziamenti
che invia a Bisan, ed ha stabilito che non ci sono basi per le accuse del governo.
“Tutti i nostri finanziamenti, circa 800.000 shekel [circa 21.600 €] all’anno, vanno
alle ricerche ed agli stipendi,” sostiene.
Come per le altre organizzazioni, i dipendenti di Bisan ora temono che, in seguito
alla dichiarazione di Israele, i finanziatori del resto del mondo esiteranno ad
appoggiare il centro, che fallirà. “Questa è sempre stata la lotta principale del
(primo ministro) Naftali Bennett e della (ministra degli Interni) Ayelet Shaked:
perseguitare le organizzazioni palestinesi dei diritti umani,” afferma Aboudi.
“I loro rapporti con i gruppi dei coloni di estrema destra, come NGO Monitor e
Regavim, sono profondi. Per anni hanno pensato di mettere fuorilegge le
associazioni palestinesi per i diritti umani. Ora si sono ritrovati con l’opportunità
di farlo, e l’hanno colta al volo.”
“L’occupazione è la fonte della violenza”
L’Union of Agricultural Work Committees [Unione dei Comitati del Lavoro
Agricolo] è stata fondata nel 1986. Tra le altre aree di attività, assiste i contadini
palestinesi che coltivano le proprie terre nell’Area C, i due terzi della Cisgiordania
che sono sotto totale controllo israeliano, in cui sono costruite e si espandono le
colonie israeliane e dove Israele impedisce sistematicamente lo sviluppo dei
palestinesi. Secondo il direttore dell’UAWC Abu Seif, Il suo lavoro è la ragione per
cui sono stati messi fuorilegge.
“Israele vuole annettere l’Area C,” afferma. “Il nostro lavoro rafforza la presenza
palestinese lì, in una zona in cui non è gradita. È per questo che da anni ci stanno
perseguitando.”
Abu Seif continua: “Regavim (un’organizzazione israeliana di destra) ci ha
attaccato quotidianamente, perché aiutiamo i contadini palestinesi a coltivare

circa 3.000 dunam [300 ettari] di terreno all’anno e ad aprire strade agricole che
mettono in relazione le aree A, B e C. Tutto il nostro lavoro viene fatto su terra
privata, per aiutare gli agricoltori. Per ragioni politiche Israele impedisce loro di
sfruttare i propri terreni, per espellerli.
Israele ha accusato due ex-dipendenti di UAWC di essere coinvolti nella morte di
Rina Shenrab, una diciassettenne israeliana, in Cisgiordania nell’agosto 2019. Il
ministro della Difesa ha citato l’assassinio dell’adolescente come la ragione
dell’indicazione dell’unione come “organizzazione terroristica”.
“Erano due persone su un’organizzazione con 120 dipendenti, in cui nel corso
degli anni hanno lavorato in migliaia,” afferma Abu Seif in merito alle accuse.
“Non è che l’organizzazione abbia deciso di operare in quel modo. In quanto
associazione rifiutiamo la violenza e diciamo che l’occupazione ne è la causa.”
Secondo Abu Seif per anni Israele ha cercato motivazioni relative alla sicurezza
da utilizzare come scusa per chiudere varie associazioni palestinesi che operano
nell’Area C.
Alla fine del 2020 la Commissione per gli Esteri e la Difesa della Knesset [il
parlamento israeliano, ndtr.] si è riunito per discutere della lotta del governo
contro queste organizzazioni. Durante la riunione il deputato Zvi Hauser [del
partito di destra Nuova Speranza, ndtr.] ha evidenziato che la discussione era “di
interesse nazionale prioritario” perché “ciò determinerà i futuri confini dello
Stato.”
“Non si tratta solo di una lotta per la terra e per chi comanda, ma anche una lotta
diplomatica, “ha detto durante la riunione della commissione Ghassan Alyan, excapo dell’Amministrazione Civile, l’ente del governo militare israeliano che
gestisce i territori occupati. Alyan ha aggiunto che nel 2020, quando Bennett era
ministro della Difesa, egli ha incontrato gli ambasciatori e diplomatici dei Paesi
europei ed ha chiesto che smettessero di finanziare le organizzazioni palestinesi
che operano nell’Area C.
“Abbiamo avvertito tutti: non tollereremo alcun progetto internazionale senza il
consenso israeliano… e negli ultimi due anni siamo riusciti a ridurre il numero dei
progetti,” ha affermato Alyan durante la riunione. “Nel 2019 c’erano circa 12
progetti, mentre nel 2015 ce n’erano in corso circa 75.”

“Israele sta tentando di stravolgere la reputazione di queste organizzazioni presso
i nostri finanziatori,” afferma Abu Seif. “Se gli europei smettono di finanziarli,
tutti questi gruppi spariranno. E sta funzionando”.
“Si stanno concentrando su due tipi di organizzazioni: quelle che agiscono a
livello internazionale, come Al-Haq, e quelle che operano nell’Area C, come noi,”
aggiunge Abu Seif. “Non è iniziato tutto due giorni fa, va avanti da anni.”
Il 7 luglio di prima mattina forze israeliane hanno fatto irruzione negli uffici
dell’UAWC e li hanno chiusi. Quella mattina Abu Seif è arrivato e ha scoperto che
i computer erano stati confiscati e le porte sigillate. Sulla porta era anche
attaccato un ordine di chiusura emesso dal governatore militare israeliano.
“Devi capire che la nostra organizzazione si occupa solo di agricoltura. La
maggioranza di noi è composta da ingegneri. Anch’io sono un ingegnere. Ora
Israele ci arresterà tutti? Questa organizzazione è esistita per 35 anni,” dice Abu
Seif.
Comunque la dichiarazione di sei organizzazioni storiche come “terroriste” non ha
precedenti, afferma Abu Seif. “Ciò è stato possibile solo per via del nuovo
governo,” sostiene. “Per quanto Netanyahu fosse malvagio, non è mai arrivato a
un’iniziativa così drastica. A mio parere era più cauto. La lobby dei coloni e
Regavim possono fare pressione più facilmente sull’attuale governo, che è molto
più estremista.”
“Le radici di questo attacco”
Sahar Francis dirige Addameer, che fornisce supporto legale a prigionieri e
detenuti palestinesi rinchiusi nelle prigioni di Israele e dell’ANP. “La maggior
parte del lavoro della nostra organizzazione è con le autorità israeliane,” dice
Francis. “Aspetto di vedere quello che diranno ai nostri avvocati nei tribunali
militari.”
Francis continua: “Questa è una decisione politica, che deriva dalle continue
persecuzioni contro di noi. Come si può pubblicare sui giornali una dichiarazione
simile senza sentire quello che queste associazioni hanno da dire? Senza un
processo o il diritto a un dibattimento?”
Secondo Francis la decisione del governo fa parte di un’iniziativa ampia e a lungo

termine contro la società civile palestinese. “È iniziata con un attacco da parte di
organizzazioni di destra come NGO Monitor, che era in rapporto diretto con il
governo israeliano,” spiega. “Poi, nel 2015, è stato lanciato il ministero degli
Affari Strategici di Gilad Erdan, ed ha cercato di prosciugare i nostri
finanziamenti a tempo indefinito.”
Secondo il comunicato stampa del Ministero della Difesa, Addameer è stata
definita una “organizzazione terroristica” perché è stata creata da importanti
membri dell’FPLP per occuparsi di prigionieri politici e delle loro famiglie. Eppure
Addameer è stata fondata nel 1991, il che, se le accuse fossero vere, renderebbe
la recente definizione da parte di Israele in ritardo di 30 anni.
La dichiarazione del ministro sostiene anche che negli uffici di Addameer ci sono
stati incontri con importanti membri dell’FPLP e che l’organizzazione porta
messaggi ai prigionieri per conto dell’FPLP. Tuttavia non sono state fornite
ulteriori spiegazioni.
“Queste accuse sono semplicemente false,” risponde Francis. “L’associazione non
è dell’FPLP. Ci occupiamo solo di difesa legale e di fare pressione a livello locale e
internazionale. Siamo stati presi di mira per anni per una ragione: siamo riusciti a
cambiare il paradigma in tutto il mondo parlando di apartheid e non solo di
occupazione, e stiamo fornendo materiali all’Aia [cioè alla Corte Penale
Internazionale, ndtr.].
“Dobbiamo tornare alle radici di questo attacco,” evidenzia. “Dall’inizio
dell’occupazione Israele ha agito contro le organizzazioni della società civile. Ha
definito illegali i sindacati dei lavoratori e degli studenti. Durante la Seconda
Intifada ci fu un massiccio attacco contro le associazioni di solidarietà con il
pretesto che erano legate ad Hamas. Penso che allora abbiamo fatto l’errore di
non averlo preso sufficientemente sul serio. All’epoca l’Autorità Nazionale
Palestinese ne era contenta perché, colpire quelli che vi si opponevano, favoriva i
suoi interessi.
Il nostro messaggio, insieme alle altre organizzazioni, è che non smetteremo di
lavorare. Non smetteremo di fornire servizi a quelli che hanno bisogno di noi.
Rifiutiamo di stare in silenzio sul governo di apartheid dell’occupazione.”
Yuval Abraham è un fotografo e uno studente di linguistica.

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 5 – 18
ottobre 2021
Secondo fonti israeliane, le forze israeliane hanno sparato uccidendo un
14enne palestinese e ferendo un altro ragazzo, poi arrestato: entrambi
stavano lanciando bottiglie incendiarie contro veicoli israeliani.
L’episodio è avvenuto il 14 ottobre, nei pressi del checkpoint dei Tunnel che
controlla l’accesso all’area di Gerusalemme per chi arriva dalla Cisgiordania
meridionale. Sempre il 14 ottobre, nell’area di Qalandiya (Gerusalemme), ad un
posto di blocco “volante”, un palestinese ha investito e ferito gravemente un
agente della polizia di frontiera israeliana. Le forze israeliane gli hanno sparato
ferendolo gravemente alla testa.
In Cisgiordania, complessivamente, le forze israeliane hanno ferito 159
palestinesi [seguono dettagli]. La maggior parte (115) è rimasta ferita durante le
ininterrotte proteste contro le attività di insediamento vicino a Beita (90 feriti) e
Beit Dajan (25 feriti) nel governatorato di Nablus. Altri otto palestinesi sono stati
curati per aver inalato gas lacrimogeni sparati dalle forze israeliane che erano
intervenute nel villaggio di Burin a Nablus, durante una incursione di coloni (vedi
sotto). I restanti feriti sono stati registrati principalmente durante scontri in
prossimità di checkpoint. Nel complesso, cinque palestinesi sono stati colpiti da
proiettili veri e 25 da proiettili di gomma, 21 sono stati aggrediti fisicamente o
colpiti da granate sonore; i rimanenti sono stati curati per inalazione di gas
lacrimogeni. Oltre a quelli feriti direttamente dalle forze israeliane, cinque
palestinesi sarebbero rimasti feriti nel villaggio di Beita, mentre scappavano dalle
forze israeliane, o in circostanze che non è stato possibile verificare.
Intorno alla Città Vecchia di Gerusalemme, è stato registrato un

incremento della violenza, con numerosi feriti o arrestati [seguono
dettagli]. Il 10 ottobre, palestinesi hanno manifestato contro l’abbattimento di
parti di un cimitero islamico vicino alla Città Vecchia; alcuni di loro hanno dato
fuoco a un container appartenente alla municipalità di Gerusalemme. Le
demolizioni erano iniziate lo scorso anno; erano state interrotte dopo un ricorso
legale, ma sono riprese dopo una ordinanza del tribunale israeliano.
Complessivamente, durante il periodo di riferimento [di questo rapporto], intorno
alla Città Vecchia, 24 palestinesi sono stati colpiti da granate sonore o proiettili di
gomma sparati dalle forze israeliane; tre israeliani (due coloni e un agente della
polizia di frontiera) sono stati aggrediti fisicamente da palestinesi mentre 19
palestinesi sono stati arrestati dalle forze israeliane.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 113 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato circa 150 palestinesi. Il governatorato
più colpito è stato quello di Gerusalemme.
In almeno 23 occasioni, in Gaza, vicino alla recinzione perimetrale e al
largo della costa, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento
[verso palestinesi] apparentemente per far loro rispettare le restrizioni di
accesso. Non sono stati segnalati feriti. All’interno di Gaza, nella zona di Rafah,
in prossimità della recinzione perimetrale, bulldozer militari israeliani hanno
effettuato la spianatura di terreno. Sempre nell’area di Rafah, forze israeliane
hanno confiscato un peschereccio ancorato a sei miglia nautiche dalla costa di
Gaza, ben all’interno dell’area di pesca attualmente consentita [ai palestinesi]
dalle autorità israeliane, cioè 15 miglia al largo della costa meridionale di Gaza.
Le forze israeliane hanno anche arrestato due palestinesi (uno è un ragazzo) che,
secondo quanto riferito, tentavano di entrare in Israele attraverso la recinzione
perimetrale.
In Area C, per mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele, le
autorità israeliane hanno demolito o sequestrato 23 strutture di proprietà
palestinese, sfollando quattro persone [seguono dettagli]. Gli sfollati vivevano
nella Comunità di pastori di Az Za’ayyem (Gerusalemme). Dodici strutture,
prevalentemente residenziali, sono state smantellate nella Comunità di pastori di
Ras at Tin, a Ramallah, colpendo 50 persone. Si stima che siano circa 350 gli
agricoltori e le rispettive famiglie della Comunità di Tayasir, nella Valle del
Giordano, colpiti dalla demolizione di una strada agricola pavimentata. Le restanti
demolizioni includono strutture di sussistenza ad Haris (Salfit) e Ma’in (Hebron).

Coloni israeliani hanno ferito sette palestinesi, mentre persone note come
coloni, o ritenute tali, hanno danneggiato o rubato il raccolto di oltre
1.600 alberi, principalmente ulivi [seguono dettagli]. Quattro dei feriti sono
stati colpiti con pietre da coloni israeliani che avevano fatto irruzione nel villaggio
di Burin (Nablus), causando danni a case ed alberi. Nel villaggio di Yasuf, a
Nablus, una donna è stata spruzzata con liquido al peperoncino da coloni che
hanno anche lanciato pietre contro altri palestinesi che raccoglievano le olive. Gli
altri due sono stati feriti a Hebron. Agricoltori palestinesi, testimoni oculari e
proprietari di terreni (in alcuni casi avvalorati da rapporti del Ministero
dell’Agricoltura) riferiscono che, dal 12 ottobre, inizio della raccolta annuale delle
olive, nei villaggi intorno a Nablus, Hebron, Salfit e Ramallah, oltre 1.400 alberi,
principalmente ulivi, sono stati vandalizzati o ne sono stati rubati i frutti. Molti di
questi alberi erano stati piantati [su terreni di proprietà palestinese] in prossimità
di insediamenti colonici israeliani. I restanti 200 alberi danneggiati sono stati
segnalati da proprietari, poco prima dell’inizio della stagione. Coloni hanno anche
vandalizzato diverse auto a Marda (Salfit) e Beit Iksa e nel quartiere di Silwan
(entrambi a Gerusalemme).
Nel governatorato di Ramallah, persone note come palestinesi, o ritenute
tali, hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani, ferendo un colono. In
Cisgiordania, secondo fonti israeliane, il lancio di pietre ha danneggiato 22 auto
israeliane.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla
pagina:https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano l’edizione inglese dei Rapporti.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti

a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.

Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail:
assopacerivoli@yahoo.it



Decine di feriti durante violente
incursioni
israeliane
a
Gerusalemme est.
Redazione di Al Jazeera
19 ottobre 2021 – Al Jazeera

Decine di feriti e arrestati nei raid israeliani contro palestinesi
presso la Porta di Damasco e nelle zone circostanti.
Gerusalemme est occupata – Per il secondo giorno di seguito forze israeliane
hanno fatto violentemente irruzione alla Porta di Damasco e nelle vie adiacenti a
Gerusalemme est occupata durante una festa nazionale palestinese che ricorda la
nascita del profeta Maometto.
Secondo media locali martedì almeno 22 palestinesi sono rimasti feriti e 25, in
maggioranza minorenni, sono stati arrestati.
Immagini e video ampiamente diffusi mostrano le forze israeliane che lunedì
hanno arrestato e aggredito con violenza giovani, maschi e femmine, picchiato
passanti con manganelli, inseguito bambini e famiglie, fatto irruzione nella
principale strada commerciale e lanciato indiscriminatamente lacrimogeni e

granate assordanti contro la folla. Hanno aggredito anche personale sanitario.
Sia lunedì che martedì presso la Porta di Damasco, uno dei pochi spazi pubblici in
cui i palestinesi della città si riuniscono, si svolgevano attività rivolte a famiglie e
bambini per celebrare la nascita del profeta.
Secondo i media locali la situazione è palesemente peggiorata nella zona lunedì
pomeriggio, quando le forze di occupazione israeliane hanno ferito almeno 49
palestinesi e ne hanno arrestati 10.
Le fonti di informazione locali hanno detto che lunedì il personale sanitario ha
dovuto trattare ferite da proiettili di metallo ricoperti di gomma e 19 ferite da
schegge di bombe stordenti, così come decine di vittime di aggressioni fisiche.
Almeno due giornalisti del posto sono stati violentemente arrestati mentre
informavano sugli eventi.
Ci sono stati arresti giorno e notte presso la Porta di Damasco e nelle zone
limitrofe, mentre la rabbia dei palestinesi montava a causa della profanazione di
tombe nello storico cimitero musulmano presso la Città Vecchia, su parte del
quale è stato costruito un parco nazionale. Il 10 ottobre il Comune di
Gerusalemme, controllato da Israele, ha iniziato l’ultima serie di scavi nel
cimitero.
Tuttavia negli ultimi giorni la situazione è peggiorata, in quanto le forze israeliane
hanno fatto violentemente irruzione e cacciato i palestinesi dai pochi luoghi
pubblici a loro accessibili nella Gerusalemme est occupata, compresa la Porta di
Damasco e via Salah al-Din.
“La Porta di Damasco, nei pressi della Città Vecchia di Gerusalemme, è un luogo
in cui i giovani palestinesi amano riunirsi alla sera e socializzare con gli amici, ma
negli ultimi mesi la polizia israeliana e le forze speciali li hanno obbligati con la
violenza a disperdersi per fare posto ai coloni israeliani che entrano nella Città
Vecchia,” dice ad Al Jazeera Jawad Siam del Centro Wadi Helweh nella
Gerusalemme est occupata, che monitora le violenze contro i palestinesi.
Siam afferma che nelle ultime due settimane il centro ha registrato l’arresto di
più di 82 minori, un numero significativo dei quali con meno di 13 anni.
Durante l’espulsione forzata sono stati impiegati anche cani poliziotto e idranti di

“skunk water”, che spruzzano acqua puzzolente molto persistente.
I palestinesi sono andati alla Porta di Damasco non solo per socializzare, si sono
riuniti lì anche per decidere azioni di sfida contro l’occupazione israeliana e le sue
leggi e pratiche discriminatorie che favoriscono i coloni ebrei rispetto ai
palestinesi.
Siam ha affermato che un certo numero di palestinesi è stato anche arrestato,
aggredito e cacciato dal complesso della moschea di Al-Aqsa nella Città Vecchia
per aver gridato “Allahu Akbar” [Allah è grande] mentre coloni israeliani
entravano e iniziavano a pregare sul terreno del terzo luogo più sacro per l’islam.
L’iniziativa dei coloni ha violato l’“accordo sullo status quo” tra l’occupazione
israeliana e l’autorità religiosa giordana del Waqf, che amministra il complesso
della moschea.
Due poliziotti israeliani sono indagati dal Nucleo Investigativo della Polizia
Israeliana per uso eccessivo della forza contro i palestinesi.
“Non potete sedervi qui”
La scorsa settimana Hussein al-Zeer, 20 anni, del quartiere di Silwan a
Gerusalemme, era seduto con i suoi amici nei pressi della Porta di Damasco a
godersi una serata all’aperto.
Racconta ad Al Jazeera che una decina circa di poliziotti di frontiera israeliani
armati di bastoni, bombe assordanti e candelotti lacrimogeni li ha aggrediti ed ha
ordinato loro di disperdersi.
Quelli che si sono rifiutati di andarsene o hanno filmato l’aggressione sono stati
picchiati, alcuni arrestati. “Fin dall’inizio sono stati aggressivi e non ci hanno
neppure lasciato il tempo di andarcene. Mi hanno picchiato su tutto il corpo con il
calcio dei fucili e a pugni,” ha ricordato al-Zeer.
“Hanno detto che non avevamo il permesso di stare seduti lì e se fossimo rimasti
ci avrebbero arrestati. Quando un mio amico si è messo a discutere sul perché
non potessimo stare seduti lì hanno iniziato a picchiarlo. Ce ne siamo andati ma
poi siamo tornati. Perché è consentito solo ai coloni ebrei di sedersi e andare dove
vogliono nella Gerusalemme est occupata?” chiede al-Zeer.
“Ti puoi immaginare le proteste a livello internazionale se un antico cimitero

ebraico in Europa venisse profanato per costruirci un parco,” dice Siam.
“Grandi disparità”
Secondo un rapporto del Programma di Sviluppo dell’ONU (UNDP) reso noto nel
2016 insieme all’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), le autorità israeliane a
Gerusalemme destinano solo il 10% del loro bilancio alla Gerusalemme est
occupata, mentre il resto va a Gerusalemme ovest.
“Ci sono grandi disparità socio-economiche tra le due zone, fino al punto che
potrebbero essere classificate in due categorie di sviluppo umano molto diverse,”
afferma il rapporto.
In base alle leggi internazionali le colonie israeliane e il trasferimento di coloni in
un territorio occupato sono illegali e l’annessione informale di Gerusalemme est è
stata dichiarata nulla e non valida dalla risoluzione 478 del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU.
“Le politiche che discriminano la popolazione palestinese sono prevalenti,”
afferma il rapporto dell’UNDP. “Queste leggi sono state architettate
specificamente per impedire ai palestinesi gerosolimitani di sviluppare una
comunità unita, sicura e florida, con identità, cultura ed economia forti, basate
sulla coesione sociale comunitaria.
“Al contrario un sistema discriminatorio di permessi e divisione in zone, una legge
della cittadinanza ineguale, una limitata autonomia municipale, la costruzione
della barriera di separazione e piani urbanistici escludenti hanno contribuito a
creare una zona di Gerusalemme sempre più inabitabile.”
Una gioventù sicura di sé
L’attivista sociale e storico Ehab Jallad di Gerusalemme afferma che l’incontro di
giovani nella Città Vecchia non riguarda solo la socializzazione e l’esercizio dei
loro diritti, ma anche una presa di posizione politica. “Riguarda questa
generazione di palestinesi che prende il controllo del proprio destino e resiste a
livello di base,” dice Jallad ad Al Jazeera.
“Stanno adottando azioni non violente e di disobbedienza civile, dimostrando non
solo agli israeliani, ma anche ad altri palestinesi, come perseguire la libertà
lottando contro l’occupazione. Sono consapevoli della continua ebraizzazione di

Gerusalemme est a spese della popolazione palestinese.”
Siam, del Centro Wadi Helweh, sostiene che dall’attacco israeliano di maggio
contro Gaza i palestinesi sono diventati più sicuri di sé.
“Gli israeliani hanno perso il controllo della situazione e questa generazione,
mentre è disposta al compromesso, non tornerà a farsi intimidire. La prossima
generazione non sarà così disposta al compromesso,” afferma Siam. “A maggio
abbiamo visto che siamo in grado di imporci e di lavorare per un futuro di
libertà.”
Siam spiega che i palestinesi hanno resistito in modi diversi: alcuni hanno
documentato gli scontri; altri hanno partecipato alle proteste; altri ancora hanno
invece lanciato pietre contro i soldati israeliani. “Non aspettiamo che l’Europa e
gli americani ci dicano cosa fare o ci ordinino come dobbiamo agire, mentre
siamo stanchi di comportamenti di parte e di un trattamento di favore per Israele.
Non ci aspettiamo neppure che il mondo arabo e i nostri correligionari musulmani
ci sostengano. Al contrario, stiamo forgiando il nostro percorso a modo nostro.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Oppressione
e
razzismo:
i
principali
fattori
dell’immigrazione ebraica
Motasem A Dalloul
18 ottobre 2021 – Middle East Monitor
Dati divulgati recentemente dal ministro dell’immigrazione e dall’Agenzia ebraica
mostrano che nel 2021 l’immigrazione ebraica in Israele è aumentata del 31%.
Rispetto ai primi nove mesi del 2020 i numeri rivelano un incremento del 41% degli
aﬄussi dagli USA e un aumento del 55% dalla Francia.

Il considerevole aumento di arrivi provenienti da questi Paesi sicuramente non è un
caso, ma è dovuto a una strategia premeditata di politiche di immigrazione ebraica
gestita dallo Stato sionista in cooperazione con diverse organizzazioni
internazionali ebraiche.
L’immigrazione ebraica ha alimentato il progetto sionista in Palestina, costringendo
i palestinesi ad abbandonare le proprie case e sostituendoli con gli immigrati ebrei
per creare lo Stato ebraico di Israele. Inoltre, questo progetto fondato su pilastri
oppressivi è aﬀetto da fattori spregevoli che il primo ministro israeliano Naftali
Bennet ha rivelato recentemente.
“Dalla sua fondazione ﬁno ai giorni nostri l’immigrazione ebraica ha plasmato la
società israeliana e creato un mosaico unico e diverso da qualsiasi altro posto nel
mondo,” ha dichiarato Bennett qualche giorno fa in una conferenza durante la
settimana dell‘immigrazione e assimilazione. “Il nostro obiettivo è di portare
500.000 immigrati dalle grandi comunità negli USA, in Sudamerica e Francia,” ha
aﬀermato.
Anche se Bennett sostiene che la motivazione alla base di questo obiettivo sia
stato l’aumento di “razzismo e antisemitismo” contro gli ebrei ovunque nel mondo,
molti altri osservatori ebrei credono che questa sia solo una scusa. “Razzismo e
antisemitismo dilagano in tutto il globo,” egli sostiene, “questo ci ricorda che
Israele è la casa di tutti gli ebrei.”
Lo scrittore e giornalista israeliano Yossi Melman che è stato un corrispondente di
aﬀari strategici e intelligence di Haaretz [quotidiano israeliano di centro sinistra,
ndtr.], aﬀerma che Bennett “sta mantenendo le sue promesse” quando incoraggia
l’immigrazione ebraica in Israele. Inoltre il famoso giornalista israeliano Gideon
Levy mi dice che Bennett incoraggia tale immigrazione “per compensare la
naturale crescita demograﬁca dei palestinesi.”
Sicuramente questo è uno degli obiettivi più spregevoli dell’immigrazione ebraica
per lo Stato di occupazione israeliano e per parecchie ragioni. La prima è che le
autorità israeliane e le agenzie ebraiche stanno cooperando aﬃnché la
popolazione ebraica in Israele superi quella araba per mantenere una maggioranza
degli ebrei. Perciò gli arabi continueranno a essere sottomessi a favore del
progetto ebraico che va sempre contro i loro interessi nonostante siano i
proprietari legali della terra.

Per far ciò le autorità israeliane adottano anche una politica discriminatoria
riguardante l’espansione della popolazione araba, come le restrizioni sulle
costruzioni di nuove case, trattando gli arabi come cittadini di seconda classe,
facilitando invece le condizioni di vita quotidiana agli ebrei e rendendo al contrario
tutto diﬃcile per gli arabi, per cacciarli via dai loro villaggi e quartieri a favore delle
comunità ebraiche.
I nuovi arrivati ebrei sono trasferiti nei territori palestinesi occupati della
Cisgiordania e a Gerusalemme, come anche nei territori siriani occupati delle
alture del Golan. Proprio alcuni giorni fa Bennett ha annunciato un grandioso
progetto per sviluppare le colonie ebraiche delle alture di Golan occupate e ha
detto che il suo governo sta pensando di insediarvi 250.000 coloni ebrei.
Liran Friedmann, giornalista ebreo che scrive per Ynet News [sito di notizie
israeliano in ebraico e in inglese, ndtr.] , ha aﬀermato che, oltre a ciò, il piano di
Bennett di incoraggiare 500.000 immigrati ebrei a immigrare in Israele dagli USA,
dal Sudamerica e dalla Francia è una forma di discriminazione contro gli ebrei
dell’est Europa i cui immigrati hanno, secondo lui, contribuito alla prosperità di
Israele.
Riferendosi all’invito a immigrare in Israele rivolto agli ebrei di USA, Sudamerica e
Francia, Friedmann si è espresso così: “Questo non è un appello per trasferirsi
rivolto a quegli ebrei, ma più che altro un grido di aiuto per salvare il Paese dalla
‘invasione’ della Aliyah (immigrazione ebraica in Israele) proveniente dall’Europa
dell’Est.”
Bennett, secondo Friedmann, crede che solo gli ebrei provenienti dagli USA, dal
Sudamerica e dalla Francia siano veramente e legittimamente ebrei. Egli fa
osservare che Bennett l’ha chiaramente spiegato dicendo: “L’immigrazione non
solo ci raﬀorza come Paese, ma mantiene anche la nostra esistenza continuativa
come ebrei di fronte a un’assimilazione crescente, specialmente negli Stati Uniti.
Questo è un trend che dovrebbe preoccupare ciascuno di noi, indipendentemente
dall’aﬃliazione religiosa.”
Secondo Friedmann “nonostante aﬀermi di essere la casa di tutti gli ebrei, Israele
mantiene ancora una mentalità razzista e segregazionista verso la diaspora che
arriva dall’Europa dell’Est. Quei 20.000 che ogni anno migrano in Israele dall’est
Europa sono fortunati se lo Stato fa loro la cortesia di chiamarli ebrei.”

Il giornalista ebreo Oren Ziv mi ha chiaramente ripetuto: “C’è molto razzismo
contro l’immigrazione dall’est Europa e da molti Paesi come Etiopia e India.
Appartengono a gruppi diversi. Queste persone possono immigrare in Israele e
ottenere passaporti israeliani, ma si trovano comunque davanti a vari problemi
sociali e al razzismo. Il sistema di immigrazione ebraica in Israele è razzista perché
privilegia gli immigrati bianchi ashkenaziti rispetto agli altri.”
Spiegando ulteriormente il razzismo israeliano e la sua relazione con
l’immigrazione ebraica menzionata da Bennett, Friedman aggiunge: “È diﬃcile
essere ﬁeri di così tanti immigrati da Mosca, Tashkent o Minsk, che hanno fatto
tanto per lo Stato, ma non sono così cool e alla moda come il loro correligionari di
Parigi o New York.”
Un altro problema, secondo Ziv, è che ricchezza e povertà giocano un notevole
ruolo: “Coloro che arrivano da USA, dal Sudamerica e dalla Francia sono più ricchi
di quelli dell’est Europa e dell’Etiopia, che sono poveri.”
L’idea dell’occupazione sionista in Palestina che è principalmente basata sul
presunto insegnamento del giudaismo è costruita sulla base dell’oppressione e del
razzismo, non solo contro i palestinesi che sono i proprietari della terra, ma anche
contro alcuni ebrei che sono usati per sostenere questo oppressivo progetto
sionista.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Israele ha revocato la residenza a
Gerusalemme di un noto avvocato

franco-palestinese
Redazione di MEE
19 ottobre 2021 – Middle East Eye

Salah al-Hamouri ha passato più di otto anni nelle carceri israeliane
e ora deve andarsene dalla sua città natale.
L’avvocato palestinese Salah al-Hamouri, ex-prigioniero politico che ha anche la
cittadinanza francese, ha visto revocata la sua residenza a Gerusalemme est da
parte delle autorità israeliane e ora non può più vivere nella sua città natale.
Hamouri è un abitante della Gerusalemme est occupata, che Israele ha
conquistato nel 1967. Gli abitanti palestinesi dei quartieri orientali della città
occupata in genere rifiutano la cittadinanza israeliana e quindi hanno carte
d’identità da residenti rilasciate dal ministero dell’Interno israeliano.
Tuttavia questo status di residenti può essere revocato da Israele, cacciando i
palestinesi dalle loro case con la revoca del loro documento d’identità per varie
ragioni.
Hamouri, di padre palestinese e madre francese, in precedenza era stato
informato che Israele stava cercando di togliergli la residenza quando a
settembre 2020 ha ricevuto una lettera del ministero degli Interni. Secondo i
media palestinesi lunedì il ministero ha confermato ufficialmente che la decisione
era stata presa.
L’avvocato, preso di mira per il suo attivismo politico e in quanto membro del
Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP), un’organizzazione
marxista-leninista della resistenza palestinese, ha passato più di otto anni nelle
prigioni israeliane in periodi diversi.
Nel 2001 venne sottoposto a detenzione amministrativa [cioè senza accuse né
condanna, ndtr.] per cinque mesi, e per quattro mesi nel 2004. Nel 2005 Israele lo
condannò a sette anni di prigione per un presunto piano del PFLP per uccidere un
rabbino di estrema destra, Ovadia Yousef, un’accusa che ha sempre respinto.
Più di recente, nel 2018 è stato liberato dalla detenzione amministrativa dopo 13

mesi di arresto senza accuse.
Dopo il suo rilascio, in un’intervista a Middle East Eye Hamouni ha dichiarato: “La
prigione è di per sé un luogo difficile per qualunque essere umano, ma è stato
particolarmente duro perché Israele ha anche scelto di arrestarmi proprio alla
fine della mia formazione giuridica, pochi giorni prima di un viaggio per fare
visita alla mia famiglia in Francia.”
Ed ha aggiunto: “Israele mi ha preso di mira durante questo particolare periodo
della mia vita per ricordarmi che mi tiene d’occhio con molta attenzione.”
Nel 2018 Human Rights Watch [importante Ong internazionale, ndtr.] ha
affermato che dal 1967 Israele ha revocato lo status di residenti ad almeno 14.595
palestinesi a Gerusalemme est.
“Il sistema discriminatorio spinge molti palestinesi a lasciare la loro città con
quello che rappresenta un trasferimento forzato, una grave violazione delle leggi
internazionali,” afferma HRW.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Dopo Corbyn, la lobby israeliana
prende di mira il mondo
accademico britannico
Jonathan Cook
19 ottobre 2021- Palestine Chronicle
Sembra che la lobby israeliana si stia preparando a una campagna per sradicare gli accademici
di sinistra che nel Regno Unito sono critici verso la continua oppressione israeliana del popolo
palestinese, impegnandosi in sforzi simili a quelli messi in atto contro l’ex leader laburista
Jeremy Corbyn.

Come per gli attacchi contro Corbyn, quello contro gli accademici è guidato dal Jewish Chronicle,
settimanale inglese che si rivolge ai più ardenti sostenitori di Israele fra la comunità ebraica
britannica.
La mossa segue il successo che la lobby ha ottenuto questo mese con le sue pressioni
sull’università di Bristol aﬃnché licenziasse uno dei suoi docenti, David Miller, anche dopo le
indagini dalla stessa università, condotte da un giurista, che avevano concluso che le accuse di
antisemitismo contro Miller erano infondate.
Miller è stato formalmente licenziato con la generica motivazione secondo cui egli “non risponde
ai criteri di comportamento che ci si aspetta dai nostri dipendenti e dall’Università”.
La lobby ha mascherato a stento la propria soddisfazione dopo che, apparentemente per paura
di pubblicità negativa, l’università di Bristol ha capitolato davanti a una campagna di
aﬀermazioni infondate in base alle quali Miller “ha vessato” gli studenti ebrei.
Miller, sociologo, è all’avanguardia per le sue ricerche sulle fonti dell’islamofobia nel Regno
Unito. Il suo lavoro presenta un esame dettagliato del ruolo della lobby israeliana nel fomentare
il razzismo contro musulmani, arabi e palestinesi.
Israele ha promosso da tempo l’idea di essere un baluardo contro la presunta barbarie islamica
e il terrorismo, in quello che lo Stato e i suoi sostenitori presentano come uno “scontro di
civiltà”.
Più di un secolo fa, Theodor Herzl, il padre del sionismo politico, sosteneva nel linguaggio
colonialista dell’epoca che uno Stato ebraico in Medio Oriente sarebbe servito come “un muro di
difesa per l’Europa in Asia, un avamposto di civiltà contro la barbarie”.
Questo è il concetto chiave a cui il movimento sionista fece ricorso per far pressione sulle
principali potenze del tempo, principalmente l’Inghilterra, perché contribuisse a cacciare il
popolo palestinese autoctono dalla maggior parte della sua patria in modo che potesse invece
insediarsi l’auto-dichiarato Stato ebraico di Israele.
A tutt’oggi Israele incoraggia sia l’idea di essere vittima di una minaccia esistenziale
permanente da parte di un odio apparentemente irrazionale e dal fanatismo dei musulmani, sia
di giocare un ruolo cruciale di prima linea nella difesa dei valori occidentali. Di conseguenza i
palestinesi si sono trovati isolatati a livello diplomatico.

‘Punta dell’iceberg’

A indicare la direzione che probabilmente la lobby intende seguire d’ora in poi, questo mese il
Jewish Chronicle ha pubblicato un editoriale intitolato “Il licenziamento di Miller dovrebbe essere
l’inizio, non la ﬁne”. In esso si conclude: “Miller non è una voce isolata, ma è rappresentativo di
una scuola di pensiero radicata quasi ovunque nel mondo accademico.”
Allo stesso tempo, sotto il titolo “Miller se ne è andato, ma lui è solo la punta dell’iceberg”, si
riporta che, all’inizio dell’anno, studiosi in “74 diverse istituzioni britanniche di istruzione
superiore” hanno ﬁrmato una lettera di sostegno a Miller rivelando “la vastità della rete che lo
sostiene nelle università in tutto il Regno Unito”.
Si fa notare che fra i ﬁrmatari è incluso “un numero signiﬁcativo di rappresentanti
dell’establishment del Russell Group, costituito da 24 delle più prestigiose università
britanniche”.
Il Chronicle sottolinea il fatto che 13 dei ﬁrmatari appartenevano all’università di Bristol e faceva
il nome di parecchi docenti.
L’insinuazione appena velata è che ci sia un problema di antisemitismo nelle università
britanniche e che sia tollerata dai piani alti.
La lobby ha usato la stessa tesi con Corbyn, sostenendo, nonostante la scarsità delle prove, che
lui e la sua cerchia più ristretta fossero indulgenti verso una ipotetica esplosione di
antisemitismo all’interno del partito, insinuando in modo pesante che la stessero incoraggiando.
Le aﬀermazioni della lobby sono state entusiasticamente ampliﬁcate dai media in mano ai
miliardari e dalla burocrazia di destra del partito laburista, profondamente ostili al socialismo di
Corbyn.
Riesumare la strategia
Negli ultimi tre anni il Chronicle è stato oggetto di un numero stupefacente di condanne da parte
dell’Independent Press Standards Organisation (IPSO), la debole l’autorità garante della stampa
nominata dall’industria stessa della carta stampata.
La maggior parte di queste distorsioni risale alla precedente campagna contro Corbyn, in cui il
Jewish Chronicle ha giocato un ruolo centrale. Aﬀermava sistematicamente che c’era una
epidemia di antisemitismo fra i politici di sinistra in Inghilterra.
Sembra quindi che il Chronicle, con il resto della lobby ﬁloisraeliana, stia riesumando la strategia
che aveva usato contro Corbyn, sostenitore agguerrito dei diritti dei palestinesi, che, insieme a

un gran numero di membri del partito laburista, si è visto calunniato con l’accusa di
antisemitismo.
È memorabile come, nell’estate del 2018, il Chronicle e due altri giornali della comunità ebraica
abbiano condiviso l’editoriale di prima pagina aﬀermando che Corbyn costituiva una “minaccia
esistenziale” per la vita degli ebrei nel Regno Unito.
L’editoriale era stato pubblicato alla vigilia delle elezioni generali di un anno prima, in cui Corbyn
non era riuscito a conquistare la maggioranza dei seggi nel parlamento inglese solo per qualche
migliaio di voti. Con il partito conservatore impantanato in una crisi permanente, a quel punto
sembrava che fossero imminenti nuove elezioni.
La posta in gioco per la lobby era alta. Se Corbyn avesse vinto sarebbe probabilmente stato il
primo leader di uno dei maggiori Stati europei a riconoscere lo Stato palestinese e a imporre
sanzioni contro Israele, incluso il bando contro la vendita di armamenti, come era stato fatto per
l’apartheid in Sudafrica.
Keir Starmer, successore di Corbyn, ha condotto una guerra, osannata dal Chronicle e da altri,
contro la sinistra del partito usando di nuovo l’antisemitismo come pretesto.
Le rappresentazioni fuorvianti del giornale riguardo al partito laburista, che l’hanno
ripetutamente messo nei guai con l’IPSO, l’autorità garante della stampa, sono ora messe al
servizio contro gli accademici.
La manovra in due mosse del Jewish Chronicle nel caso Miller è abituale.
Primo, ha insinuato che il professore aveva perso il suo posto perché l’università aveva concluso
che le sue azioni erano antisemite, quando invece tutto indicava che l’inchiesta era stata
favorevole a Miller.
Secondo, il giornale ha insinuato con forza che più di 200 studiosi che avevano ﬁrmato una
lettera all’università di Bristol esprimendo preoccupazione per l’indagine su Miller,
condividevano le sue cosiddette idee antisemite.
Placare la lobby
Così come il Chronicle, nonostante la mancanza di prove, ha cercato di dare l’impressione di una
epidemia di antisemitismo nel Labour sotto Corbyn ora spera di insinuare che l’antisemitismo
stia dilagando nelle università inglesi.

Infatti persino quelli che hanno ﬁrmato la lettera non condividono necessariamente le opinioni di
Miller su Israele o sul suo ruolo nel fomentare l’islamofobia. La lettera difendeva soprattutto il
principio della libertà accademica e il diritto di Miller di continuare la propria ricerca ovunque
essa lo conducesse, senza timore di perdere il lavoro. Nessuno dei ﬁrmatari era d’accordo con
tutte le conclusioni [delle sue ricerche] o con tutto quello che ha detto.
Ciò che è veramente scioccante è che non ci sia stato un numero maggiore di accademici ad
accorrere in sua difesa, soprattutto alla luce del fatto che le accuse mosse dalla lobby israeliana
contro di lui sono state smentite dall’inchiesta interna dell’università di Bristol.
Corbyn e la sua cerchia hanno scelto una linea di condotta simile a quella della Bristol, cercando
di placare la lobby. Ma l’uﬃcio di Corbyn ha scoperto che ogni concessione da loro fatta alle
calunnie di antisemitismo serviva solo ad alimentare la convinzione della lobby che la sua
campagna intimidatoria stava funzionando e che la rete poteva essere ulteriormente ampliata.
Poco dopo la lobby ha sostenuto che non solo un diﬀuso sostegno della sinistra laburista in
favore della lotta dei palestinesi contro decenni di occupazione israeliana fosse antisemita, ma
che chiunque negasse che ciò fosse una prova di antisemitismo era a sua volta antisemita.
Come con i suoi attacchi contro Corbyn, le aﬀermazioni del Chronicle contro Miller sono
esagerate, dato che il giornale riporta in modo acritico che i membri del sindacato degli studenti
ebrei a Bristol ha accusato il professore di “vessazioni, di prenderli di mira e di polemiche
malevole”.
In realtà questa ipotetica “persecuzione” si riferisce o a una lezione di Miller sulla propaganda,
basata sulla sua ricerca che cita la promozione dell’islamofobia da parte della lobby israeliana, o
a considerazioni critiche da lui fatte sul sionismo e la lobby israeliana in in contesti diversi dalle
lezioni.
Miller non ha perseguitato nessuno. Piuttosto quelli che si identiﬁcano come sionisti e per i quali
Israele è una costante priorità politica hanno scelto di ritenersi oﬀesi dalle sue scoperte. Non
sono stati bullizzati, intimiditi o minacciati, come suggerisce il Chronicle. Le loro convinzioni
politiche su Israele sono state contestate dal lavoro accademico di Miller.
Signiﬁcativamente la ricerca di Miller mostra anche che i movimenti conservatori, come il partito
di governo nel Regno Unito, hanno giocato un ruolo centrale nel promuovere l’islamofobia, in
quanto parecchie ﬁgure chiave del partito conservatore britannico, come ad esempio la
baronessa Sayeeda Warsi hanno ripetutamente messo in guardia.

Ma Bristol avrebbe seriamente indagato, per esempio, le aﬀermazioni di studenti del partito
Conservatore se fossero stati loro a essere “perseguitati” da Miller perché ha presentato la sua
ricerca durante le lezioni o in suoi interventi a eventi politici fuori dall’aula? L’università avrebbe
preso in considerazione il suo licenziamento basandosi su quelle aﬀermazioni?
Non c’è neanche da porsi la domanda. La natura politica delle proteste e la loro minaccia alla
libertà accademica sarebbe immediatamente ovvia a chiunque.
E in ciò risiede la speciale utilità per l’establishment della lobby israeliana. La sua campagna
estremamente faziosa e politicizzata contro la sinistra, in modo iniquo ma troppo spesso
eﬃcace, può essere mascherata da antirazzismo o dalla promozione dei diritti umani.
Cresce l’analisi critica
Ma come il Chronicle implicitamente ammette nella sua chiamata a prendere di mira una cerchia
molto più ampia di accademici inglesi, i sionisti più ardenti devono aﬀrontare una sﬁda molto più
grande di un singolo leader politico o un singolo docente.
Si sentono personalmente oﬀesi se l’oggetto della loro passione politica, Israele, diventa oggetto
di un’analisi critica crescente. Come il Chronicle, la speranza sionista di ribaltare i vari sviluppi
politici degli ultimi dieci o vent’anni ha reso molto più diﬃcile per loro difendere pubblicamente
Israele.
Questi sviluppi includono:
* Il successo dal 2005 degli appelli della società civile palestinese per un boicottaggio
internazionale di Israele per porre ﬁne alla sua oppressione sui palestinesi;
* Le immagini orrende dei ripetuti assalti dell’esercito israeliano contro la popolazione
palestinese che vive in quella che in eﬀetti è diventata un’aﬀollata prigione a cielo aperto nella
Gaza assediata da Israele da 15 anni;
* il sabotaggio da parte di Israele della soluzione dei due Stati oﬀerta dalla leadership
palestinese con la costruzione illegale di sempre più colonie su terreni palestinesi, respingendo
allo stesso tempo l’alternativa di un solo Stato che garantisca uguali diritti a ebrei e palestinesi
nella regione;
* i recenti rapporti da parte di gruppi israeliani e internazionali per i diritti umani che
chiaramente sostengono la tesi che Israele si possa considerare uno Stato d’apartheid.

Il Chronicle e gli ardenti sionisti nel Regno Unito a cui dà voce temevano che Corbyn
rappresentasse il momento in cui questa visione di Israele irrompesse nel mainstream politico.
E ora essi temono che, a meno che si prendano drastiche iniziative, studiosi come Miller avviino
un dibattito più puntuale nel mondo accademico su Israele, denunciando la lobby per il suo
razzismo anti-palestinese.
Sanzioni pecuniarie
Minacciate da sanzioni pecuniarie dal governo di destra di Johnson, decine di università inglesi
sono state costrette ad adottare una nuova deﬁnizione di antisemitismo.
Questo era il prezzo che la lobby ha cercato di far pagare a Corbyn. Egli è stato costretto ad
accettare non solo l’imprecisa deﬁnizione di odio contro gli ebrei dell’Alleanza Internazionale per
il Ricordo dell’Olocausto, [IHRA, organizzazione intergovernativa fondata nel 1998 che unisce
governi ed esperti allo scopo di raﬀorzare, promuovere e divulgare l’educazione sull’Olocausto,
ndtr.] ma anche gli 11 esempi in appendice che, nella maggioranza dei casi, confondono
apertamente critiche dure contro Israele con l’antisemitismo. La lobby sostiene che confutare
questi esempi costituiscano antisemitismo è anch’essa una forma di antisemitismo.
Descrivendo in recenti rapporti Israele uno Stato d’apartheid, sia Human Rights Watch, con sede
a New York, che B’Tselem, l’organizzazione israeliana per i diritti umani più rispettata, sarebbero
stati vittime dell’aﬀermazione dell’IHRA’ secondo cui è antisemita descrivere Israele come
“un’iniziativa razzista”.
Similmente, molti studiosi israeliani e quasi tutti quelli palestinesi e i loro sostenitori
violerebbero l’esempio che si oppone al fatto che a Israele venga richiesto un “comportamento
che non ci si aspetta o si richieda a nessun’altra Nazione democratica”.
Essi mettono in dubbio il concetto stesso che Israele sia una Nazione democratica. I ricercatori
israeliani l’hanno invece deﬁnita “etnocrazia”, perché imita uno Stato democratico mentre
concede diritti e privilegi a un gruppo etnico, gli ebrei, e li nega a un altro, i palestinesi.
Corbyn si è ritrovato rapidamente intrappolato dalla deﬁnizione dell’IHRA e dagli esempi
connessi. Ogni supporto signiﬁcativo per i palestinesi contro l’oppressione israeliana, incluse le
sue azioni passate prima che diventasse leader laburista, potrebbe essere distorto e diventare
prova di antisemitismo.
E ogni argomentazione in base alla quale l’antisemitismo è stato in tal modo utilizzato dalla
lobby come arma potrebbe a sua volta essere usato come prova di antisemitismo. Si sono create

le condizioni perfette per una caccia alle streghe contro la sinistra laburista.
Ora la lobby spera che le stesse condizioni possano bandire le critiche contro Israele a livello
accademico.
Uno dei primi bersagli della nuova campagna della lobby sarà probabilmente il sindacato delle
Università e dei College (UCU), un sindacato dei docenti universitari che rappresenta oltre
120.000 accademici e personale di supporto. Fino ad ora ha resistito alla campagna di pressione.
La sua resistenza sembra aver spronato anche alcune istituzioni accademiche a non cedere. In
particolare, a febbraio il senato accademico dell’University College of London si è ribellato contro
l’adozione della deﬁnizione dell’IHRA da parte del consiglio di amministrazione dell’università,
deﬁnendo la formulazione “politicizzata e divisiva”.
In dicembre un rapporto del consiglio dell’UCL ha avvertito che la deﬁnizione dell’IHRA confonde
i pregiudizi contro gli ebrei con il dibattito politico su Israele e Palestina. Ciò, aﬀerma, potrebbe
avere “eﬀetti potenzialmente deleteri sulla libertà di parola, come istigare una cultura di paura o
autocensura nell’insegnamento o nella ricerca o in discussioni in aula su argomenti controversi”.
Ciò è esattamente quello che sperano la lobby israeliana e i suoi attivisti nel sindacato degli
studenti ebrei che hanno preso di mira Miller. Con la loro nuova guerra contro il mondo
accademico, aiutati da un governo di destra, potrebbero essere in grado di inﬂiggere al sostegno
degli accademici per i palestinesi tanti danni quanti ne hanno fatto ai politici che li appoggiano.
Jonathan Cook ha vinto il Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Fra i suoi libri ci sono
“Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” [“Israele
e lo scontro di civiltà: Iraq, Iran e il piano per ricostruire il Medio Oriente”] (Pluto Press) e
“Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” [Palestina che sta
scomparendo: gli esperimenti di Israele sulla disperazione umana] (Zed Books).
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

