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Religioso nel prossimo governo
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Sionismo Religioso è una forza in crescita in Israele e godrà di una
forte presenza nel prossimo governo israeliano.
La formazione del governo più di destra di Israele è stata annunciata dopo che il
Primo Ministro incaricato del Paese, Benjamin Netanyahu, ha chiamato il
Presidente Isaac Herzog per informarlo.
Se il partito Likud di Netanyahu costituisce il cuore del nuovo governo, gli alleati
di estrema destra che fanno parte del movimento ideologico Sionismo Religioso,
dopo i buoni risultati ottenuti a novembre nelle elezioni della Knesset, il
Parlamento, occuperanno posizioni di rilievo che influenzeranno la politica nei
confronti dei palestinesi che vivono nei territori occupati.
La presenza di questi politici ai vertici di Israele sarebbe stata impensabile solo
alcuni anni fa, ma il loro emergere è indicativo della crescita del movimento
Sionismo Religioso in Israele.
Facciamo un’analisi più puntuale.
Che cosa è Sionismo Religioso?
Costituitosi come un’ideologia nazionalista laica, il Sionismo fu
inizialmente contrastato da molti ebrei ortodossi. Una parte significativa
di ebrei continuò ad opporsi al Sionismo anche dopo la nascita di Israele
nel 1948, considerandolo non conforme alla legge ebraica.
Il movimento ideologico Sionismo Religioso emerse come modo per
avvicinare gli ebrei religiosi al Sionismo, staccato dalle sue influenze
secolari. Mentre la rivendicazione nazionalista del popolo ebraico nei

confronti della Palestina storica era al centro del pensiero del Sionismo
tradizionale, per i Sionisti religiosi era centrale il concetto della terra di
Israele “promessa da Dio” al popolo ebraico.
Il movimento è cresciuto solo quando la comunità ortodossa è diventata
più numerosa in Israele e il Paese è diventato più di destra.
Quali risultati hanno avuto nelle elezioni israeliane i partiti di Sionismo
Religioso?
Secondo i media israeliani dovrebbero entrare nel nuovo Parlamento israeliano
nove coloni che vivono nella Cisgiordania occupata, sei dei quali fanno parte di
una coalizione di partiti che si è presentata unitamente sotto il simbolo di
Sionismo Religioso alle elezioni parlamentari.
. L’alleanza di Sionismo Religioso si è affermata come principale partner della
coalizione di Netanyahu ed è il terzo gruppo alla Knesset.
L’alleanza è composta principalmente dal partito Sionismo Religioso di
Bezalel Smotrich e dal partito Potere Ebraico di Itamar Ben-Gvir.
Netanyahu li aveva incoraggiati a formare una lista unica alle elezioni per
superare la soglia di ingresso alla Knesset. Il gruppo ha ottenuto 14 seggi
prima di separarsi nuovamente, ma i partiti restano ideologicamente
simili.
Che posizioni hanno i partiti di Sionismo Religioso nei confronti dei
palestinesi?
Sia Smotrich che Ben-Gvir sono espliciti circa la loro intenzione di
espandere gli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata e di
annettere la terra palestinese e sono tristemente noti per incitare alla
violenza contro i palestinesi. Entrambi sono coloni che vivono all’interno
della Cisgiordania.
Smotrich ha chiesto pubblicamente l’annessione della Cisgiordania
occupata, mentre Ben-Gvir afferma di opporsi ad uno Stato palestinese ed
ha guidato incursioni di coloni sulla spianata della moschea di Al Aqsa e
nel quartiere di Sheikh Jarrah nella Gerusalemme est occupata.

Il curriculum di Ben-Gvir include anche una condanna nel 2007 per
incitamento razziale contro gli arabi e sostegno al “terrorismo”, nonché
attivismo anti-LGBTQ.
All’inizio del mese Ben-Gvir ha richiesto l’espulsione da Israele dei
giornalisti di Al Jazeera subito dopo che la rete aveva inoltrato richiesta
formale alla Corte Penale Internazionale (CPI) di indagare e perseguire gli
assassini della sua giornalista Shireen Abu Akleh, uccisa a maggio.
Quali ruoli si prevedono nel prossimo governo per gli esponenti di
Sionismo Religioso?
Il 16 dicembre la coalizione del governo entrante ha approvato in prima
lettura la normativa che consentirà a Smotrich di diventare “ministro
indipendente” incaricato della costruzione delle colonie nella Cisgiordania
occupata, attraverso la più influente autorità in quei luoghi – il Ministero
della Difesa – che comprende l’esercito israeliano.
Se approvata, sarebbe la prima volta che viene creata una simile posizione e
darebbe a Smotrich il potere di portare avanti i suoi obbiettivi di impedire le
costruzioni palestinesi nell’ Area C – il 60% della Cisgiordania sotto il diretto
controllo dell’esercito israeliano – espandendovi la costruzione delle colonie
israeliane illegali.
Intanto Ben-Gvir è pronto a ricoprire il ruolo chiave di Ministro della
Sicurezza Interna, che soprassiederà non solo alle operazioni di polizia,
ma anche alla polizia israeliana di frontiera. Quest’ultima è parte delle
forze che gestiscono l’occupazione sui palestinesi a Gerusalemme est e
controllano i posti di blocco militari in Cisgiordania.
Attraverso il Ministero Ben-Gvir avrà anche il controllo del sistema
penitenziario israeliano.
Con le tensioni che si sono accese nella Cisgiordania occupata lo scorso anno,
l’effetto di simili personaggi in importanti posizioni chiave probabilmente non farà
che infiammare ulteriormente la situazione sul campo.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Un documento israeliano evidenzia
il ruolo dei coloni nella espulsione
dei palestinesi dalla Cisgiordania
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L’agenzia di notizie Anadolu [agenzia di stampa governativa della Turchia, ndt.]
riferisce che secondo notizie di lunedì dei media israeliani, i coloni israeliani stanno
attivamente informando le autorità locali israeliane riguardo ad ogni attività
edilizia dei palestinesi nella Cisgiordania occupata, nel tentativo di espropriarli.
Un documento interno uﬃciale ottenuto dal quotidiano Haaretz mostra una stretta
cooperazione tra i coloni e l’amministrazione civile israeliana per segnalare
qualunque lavoro intrapreso dai palestinesi.
Il documento elenca 1.168 delazioni effettuate da coloni israeliani nel periodo dal
10 marzo al 19 ottobre attraverso una piattaforma online.
“Scavano un pozzo”, “gli arabi stanno piantando alberi” e “intensa attività ediliza e
preparazione di appezzamenti di terreno” sono state tra le forme delle denunce dei
coloni contro i palestinesi.
Questo articolo aﬀerma: “Il documento interno fornisce anche un’altra rapida
panoramica sul coinvolgimento dei coloni nelle operazioni dell’amministrazione
civile e dell’esercito israeliani, dall’espulsione dei palestinesi dalla maggior parte
del territorio della Cisgiordania e dal divieto di attività edilizie e costruzione di
infrastrutture ﬁno al meticoloso sforzo di assicurarsi che essi non vadano oltre i
conﬁni delle enclave che Israele ha destinato loro”.

Israele usa ampiamente il pretesto della mancanza di permessi di costruzione per
demolire case ed ediﬁci palestinesi, specialmente nell’area C della Cisgiordania
Occupata, che costituisce circa il 60% di tale territorio.
L’area C è sotto il controllo amministrativo e di sicurezza israeliano ﬁno a quando
un accordo sullo stato ﬁnale non sarà raggiunto con i palestinesi.
Secondo gli accordi di Oslo del 1995 tra Israele e l’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), la Cisgiordania, includendo Gerusalemme Est, è
stata suddivisa in tre parti – Area A, B e C [strutturate a macchia di leopardo, con
Area A divisa in enclave separate tra loro, ndt.]
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

Il regime israeliano di apartheid
ordina la demolizione della scuola
a Ein Samiya
28 agosto 2022 – Stop the wall
Mentre gli studenti in tutto il mondo aspettano la riapertura della scuola quelli
palestinesi di Ein Samiya attendono con angoscia l’imminente demolizione della
loro da parte di Israele. Se non si interviene per sventare questo piano per questi
alunni i sogni di un futuro migliore attraverso l’accesso all’istruzione potrebbero
ﬁnire sepolti dalle macerie della loro scuola se i bulldozer israeliani la
abbatteranno.
All’inizio di questo mese il tribunale distrettuale israeliano a Gerusalemme, su
richiesta dell’Amministrazione Civile dell’esercito di occupazione israeliano, ha
emanato un ordine di demolizione contro la scuola di Ein Samiya. L’ediﬁcio è stato
costruito nel gennaio 2022 su terreni privati donati da un palestinese di Kafr Malik
(Ramallah).

Secondo Montaser Al- Malki, un attivista di movimenti di base a Ein Samiya: “Gli
studenti della comunità beduina di Ein Samiya una volta andavano a piedi lontano,
ﬁno al villaggio di Kufr Malik, percorrendo strade insicure e fangose, specialmente
in inverno. Erano spesso oggetto di attacchi dei coloni, sotto il sole d’estate e nei
freddi inverni. La costruzione della scuola ha risparmiato agli alunni tutte queste
traversie”. E aggiunge: “Noi crediamo che la sua presenza nella zona
proteggerebbe i terreni dalla conﬁsca e sarebbe uno dei fattori che rinforzerebbe la
determinazione della comunità a resistere all’espansione delle colonie israeliane.”
La demolizione della scuola al servizio dell’espansione coloniale
La demolizione che incombe sulla scuola di Ein Samiya fa parte della sistematica
pulizia etnica da parte di Israele dei palestinesi della zona e specialmente delle
comunità beduine. Il sistema israeliano di apartheid sta usando politiche di
apartheid contro gli studenti dell’Area C [in base agli accordi di Oslo sotto il pieno
controllo israeliano, ndt]. Negare ai palestinesi uno dei diritti umani, quello
all’istruzione, crea un contesto coercitivo per costringere i palestinesi ad
andarsene dalle proprie terre e impossessarsene a favore dei coloni illegali.
La scuola Ras Al-Tin a Ein Samiya è l’esempio perfetto delle politiche israeliane di
pulizia etnica attuata privando i palestinesi del loro diritto all’istruzione. La scuola
Ras Al-Tin, ediﬁcata nel 2020, è stata utilizzata solo per un mese poiché poco dopo
i bulldozer l’hanno ridotta in macerie. La distruzione, che ha coinciso ed è stata
seguita dall’intensiﬁcarsi delle demolizioni di abitazioni e dalla sistematica violenza
dell’esercito, si è conclusa nel 2022 con lo sfratto della comunità di Ras Al-Tin. Per
il regime di apartheid di Israele i 120 palestinesi che ci vivevano erano stati per
decenni un ostacolo all’espansione delle colonie israeliane.
Il valore economico di Ein Samiya l’ha resa vulnerabile a fronte dell’espansione
delle colonie israeliane e delle strade di collegamento solo per ebrei. Ein Samiya è
una zona agricola di 58.000 dunam [5.800 ettari]. Ha anche abbondanti risorse
idriche grazie alle sei sorgenti che soddisfano le necessità delle migliaia di
palestinesi residenti nei villaggi situati a nord del distretto di Ramallah.
Questo è il motivo per cui, come parecchie comunità beduine palestinesi nell’Area
C, anche quella di Ein Samiya è vittima di varie pratiche e politiche israeliane di
apartheid delle risorse idriche. Inoltre la comunità di Ein Samiya aﬀronta
continuamente la riduzione delle proprie terre, specialmente quelle da pascolo,

come anche sistematici attacchi dei coloni.
Scuole in pericolo nell’Area C
Il caso della scuola di Ein Samiya non è l’unico di questo tipo. Parecchie scuole
nell’Area C sono minacciate da imminenti abbattimenti da parte delle autorità
israeliane di occupazione. Un totale di 51 ediﬁci scolastici palestinesi sono
costantemente minacciati di demolizione. Dal 2019 a oggi 43 scuole situate
nell’Area C e 8 a Gerusalemme Est hanno ricevuto un ordine di demolizione
parziale o totale.
Per esempio nella valle del Giordano cinque scuole ne hanno ricevuti parecchi e
potrebbero essere rase al suolo in qualsiasi momento. Si stanno distruggendo
ediﬁci scolastici palestinesi a rischio nella valle del Giordano e un tendone sul
terreno della scuola a Khirbet Al-Maleh. Questa sovraﬀollata scuola che va ﬁno alla
quarta elementare consiste di quattro aule per oltre 40 studenti di Khirbet Al-Maleh
e delle due comunità beduine dei dintorni, Ein Al-Helweh e Al-Farsiya.
Nel 2020 Stop the Wall ha lanciato, sul posto e internazionalmente, la campagna
per il Diritto all’istruzione volta a sostenere il diritto all’educazione dei
palestinesi nell’Area C. Nel corso del 2020 Stop the Wall ha operato per migliorare
l’ambiente educativo e renderlo più adatto ai bambini nella scuola e nell’asilo del
villaggio arabo di Al-Ka’abneh. Abbiamo anche ristrutturato e costruito altre scuole
e asili nella valle del Giordano.
(tradotto dall’inglese da Mirella Alessio)

OCHA: Israele demolisce oltre 50
strutture palestinesi in due

settimane
L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari
(OCHA) afferma che le autorità israeliane hanno confiscato vaste aree di
terra e demolito più di 50 strutture di proprietà palestinese nella
Cisgiordania occupata in un arco di tempo di due settimane.
Redazione
L’OCHA ha affermato nel suo rapporto bisettimanale “Protezione dei civili”
relativo al periodo tra il 28 giugno e il 18 luglio che circa 47 delle strutture prese
di mira sono state demolite nell’Area C, che costituisce il 61% della Cisgiordania
ed è stata designata come “zone di tiro” per l’addestramento militare israeliano.
Quattro strutture sono state demolite a East al-Quds [Gerusalemme est, ndt.]
inclusa una casa distrutta dai proprietari per evitare di pagare le multe emesse
dalle autorità israeliane.
In quattro occasioni, ha affermato l’OCHA, le forze israeliane hanno condotto
esercitazioni militari vicino a 13 comunità di pastori palestinesi nell’area di
Masafer Yatta, a sud di al-Khalil. Le esercitazioni hanno limitato l’accesso dei
palestinesi ai servizi di base e hanno messo a rischio la loro sicurezza.
Di conseguenza, 40 persone, tra cui 21 bambini, sono state sfollate e i mezzi di
sussistenza di circa altre 500 sono stati intaccati, ha aggiunto OCHA.
Un tribunale israeliano ha recentemente approvato lo sgombero forzato e
l’espulsione di 1.144 persone, inclusi 569 bambini, che vivono a Masafer Yatta.
All’inizio di luglio le autorità israeliane hanno demolito un muro di cemento lungo
200 metri attorno a una sorgente d’acqua vicino a Nablus. La demolizione incide
direttamente sull’accesso all’acqua e sui mezzi di sussistenza di almeno 22
famiglie con 132 persone.
In numerose occasioni le forze israeliane hanno emesso ordinanze di demolizione
e di blocco delle costruzioni e hanno raso al suolo case palestinesi nell’area con il
pretesto della mancanza di permessi di edificazione. Uno studio delle Nazioni
Unite afferma che tali permessi sono “praticamente impossibili” da ottenere.

Gli oppositori affermano che le demolizioni sono motivate da una politica che fa
parte della strategia del regime di espropriazione e pulizia etnica dei palestinesi.
Israele ha occupato la Cisgiordania, inclusa la parte occidentale della città santa
di al-Quds [Gerusalemme], nel 1967. Successivamente ha annesso la parte
orientale al-Quds [Gerusalemme est, ndt] che i palestinesi rivendicano come
capitale del loro futuro stato.
Tra 600.000 e 750.000 israeliani si sino insediati con oltre 250 colonie illegali che
sono state costruite in tutta la Cisgiordania dall’occupazione del 1967.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato in diverse risoluzioni i
progetti di insediamento del regime di Tel Aviv nelle terre palestinesi occupate.
(traduzione dall’inglese di Giuseppe Ponsetti)

La pulizia etnica a Masafer Yatta:
la nuova strategia di annessione
israeliana in Palestina
Ramzy Baroud
1 giugno 2022 – Palestine Chronicle
La Corte Suprema di Israele ha sentenziato che la regione palestinese di Masafer Yatta, situata
sulle colline meridionali di Hebron, debba essere interamente espropriata dall’esercito israeliano
e che la popolazione di oltre 1.000 palestinesi sia espulsa.
Questa decisione del 4 maggio non è certo stata una sorpresa. L’occupazione militare israeliana
non consiste solo di soldati con armi, ma di soﬁsticate strutture politiche, militari, economiche e
legali, dedicate all’espansione delle colonie ebree illegali e alla lenta, e talvolta per niente lenta,
espulsione dei palestinesi.

Quando i palestinesi aﬀermano che la Nakba, o Catastrofe, che ha portato alla pulizia etnica
della Palestina nel 1948 e alla fondazione dello Stato di Israele sulle sue rovine, è un progetto
ininterrotto e non ancora del tutto compiuto vogliono dire esattamente questo. La pulizia etnica
dei palestinesi da Gerusalemme Est e le angherie senza ﬁne contro i beduini palestinesi nel
Naqab e ora a Masafer Yatta, testimoniano questa realtà.
Però Masafer Yatta non ha precedenti. Nel caso della Gerusalemme Est occupata, per esempio,
Israele ha rivendicato, fallacemente e astoricamente, che Gerusalemme è la capitale eterna e
indivisa del popolo ebraico. Ha combinato la narrazione indimostrata con l’azione militare sul
posto, seguita da un sistematico processo inteso ad aumentare la popolazione ebraica e a
espellere gli originari abitanti autoctoni della città. Concetti come ‘Grande Gerusalemme’ e le
strutture legali e politiche, come quella del Piano generale per Gerusalemme 2000 hanno
contribuito a trasformare quella che una volta era una maggioranza assoluta palestinese a
Gerusalemme in una minoranza in calo.
Nel Naqab obiettivi israeliani simili furono messi in moto già nel 1948 e poi di nuovo nel 1951.
Questo processo di pulizia etnica degli autoctoni resta in vigore ancora oggi.
Sebbene la zona di Masafer Yatta faccia parte degli stessi progetti coloniali, la sua unicità deriva
dal fatto che è situata nell’Area C della Cisgiordania occupata.
Nel luglio 2020 Israele ha apparentemente deciso di posticipare i propri piani di annessione di
quasi il 40% della Cisgiordania, forse temendo una ribellione palestinese e un’indesiderata
condanna internazionale. Tuttavia in pratica il piano è continuato.
Inoltre l’annessione completa delle regioni cisgiordane vorrebbe dire che Israele diventerebbe
responsabile dell’assistenza a tutte le comunità palestinesi. Come Stato coloniale qual è Israele
vuole la terra, ma non la gente. Secondo i calcoli di Tel Aviv l’annessione senza l’espulsione
della popolazione potrebbe portare a un incubo demograﬁco, perciò Israele ha bisogno di
reinventare il suo piano di annessione.
Sebbene abbia in teoria ritardato l’annessione de jure, Israele ha continuato una forma di
annessione de facto che ha ottenuto scarsa attenzione dai media internazionali.
La sentenza della Corte israeliana su Masafer Yatta, che è già in corso di esecuzione con
l’espulsione della famiglia Najjar l’undici maggio [ vedi l’articolo di Zeitun], è un passo
importante verso l’annessione dell’Area C. Se Israele può sfrattare senza ostacoli gli abitanti di
dodici villaggi, con una popolazione di oltre 1.000 palestinesi, si possono prevedere altre
espulsioni simili, non solo a sud di Hebron, ma in tutti i territori della Palestina occupata.

Gli abitanti palestinesi dei villaggi di Masafer Yatta e i loro rappresentanti legali sanno molto
bene che non si può ottenere nessuna vera ‘giustizia’ dal sistema legale israeliano. Comunque
loro continuano a combattere la battaglia legale nella speranza che un insieme di fattori, inclusa
la solidarietà in Palestina e la pressione dall’esterno, possa alla ﬁne riuscire a costringere Israele
a ritardare la sua pianiﬁcata distruzione ed ebraicizzazione dell’intera regione.
Comunque sembra che gli sforzi palestinesi in corso dal 1997 stiano fallendo. La sentenza della
Corte Suprema di Israele è fondata sulla teoria erronea e totalmente bizzarra che i palestinesi di
quella zona non possano dimostrare di essere stati lì prima del 1980 quando il governo
israeliano decise di trasformare l’area nella ‘Zona di tiro 918’.
Sfortunatamente la difesa palestinese era basata in parte sui documenti dell’epoca giordana e
sui quelli uﬃciali delle Nazioni Unite che avevano riferito di attacchi israeliani contro parecchi
villaggi nell’area di Masafer Yatta nel 1966. Il governo giordano, che ha amministrato la
Cisgiordania ﬁno al 1967, aveva risarcito alcuni degli abitanti per la perdita delle loro ‘case di
pietra’, non tende, bestiame e altre proprietà che erano state distrutte dall’esercito israeliano. I
palestinesi hanno tentato di usare queste prove per dimostrare di essere vissuti lì non come
popoli nomadi, ma come comunità stanziali. Questo non ha convinto la corte di Israele, che ha
dato la preminenza alla tesi dell’esercito rispetto ai diritti della popolazione nativa.
Le zone di tiro israeliane occupano circa il 18% dell’intero territorio della Cisgiordania. È uno dei
vari trucchetti usati dal governo israeliano per avanzare un diritto legale sulla terra palestinese e
poi, anni dopo, per rivendicare anche la proprietà legale. Esistono molte di queste zone di tiro
nell’Area C, e sono uno dei metodi con cui Israele mira ad appropriarsi uﬃcialmente della terra
palestinese con il sostegno dei suoi tribunali.
Ora che l’esercito israeliano è riuscito a conﬁscare Masafer Yatta, una regione che si estende da
2
32 a 56 km , basandosi su pretesti totalmente inconsistenti, sarà molto più facile assicurarsi la
pulizia etnica di molte comunità simili in varie parti della Palestina occupata.
Mentre i dibattiti e la copertura mediatica dello schema di annessione israeliano in Cisgiordania
e nella Valle del Giordano si sono decisamente ridotti, Israele sta ora preparando un processo di
annessione graduale. Invece di impossessarsi del 40% della Cisgiordania in una sola volta,
Israele sta ora annettendo separatamente tratti di territorio più piccoli e regioni come Masafer
Yatta. Tel Aviv ﬁnirà per collegare tutte queste aree tramite circonvallazioni solo per ebrei verso
le colonie ebraiche più grandi in Cisgiordania.
Questa strategia alternativa non solo permette a Israele di evitare critiche internazionali, ma,

prima o poi, consentirà di annettere i territori palestinesi e allo stesso tempo sfrattare sempre
più palestinesi, contribuendo a far sì che Tel Aviv possa prevenire squilibri demograﬁci prima
che si veriﬁchino.
Ciò che sta succedendo a Masafer Yatta non è solo il più grande piano di pulizia etnica mai
portato avanti da Israele dal 1967, ma potrebbe essere considerato il primo passo di una più
vasta strategia di appropriazione illegale di territori, pulizia etnica e massiccia annessione
formale.
A Masafer Yatta Israele non deve riuscirci perché se così fosse il suo progetto originario di
massiccia annessione diventerebbe realtà in brevissimo tempo.
Ramzy Baroud è giornalista e direttore di The Palestine Chronicle. È autore di sei libri, l’ultimo
curato con Ilan Pappé è “Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals
Speak out”. (La nostra visione per la liberazione: leader palestinesi e intellettuali impegnati
fanno sentire la propria voce). Il prof. Baroud è ricercatore non residente presso il Center for
Islam and Global Aﬀairs (CIGA).
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Le forze israeliane emettono
ordini di demolizione a Masafer
Yatta
WAFA, Palestine Chronicle
Martedì 24 maggio 2022 – Palestine Chronicle
L’agenzia uﬃciale palestinese di notizie ha riferito che lo scorso lunedì le forze
israeliane hanno emesso ordini di demolizione contro altre tre case nell’area di
Masafer Yatta, nel sud della Cisgiordania.
Le forze israeliane hanno ordinato la demolizione di tre case nella comunità di al-

Juwaya a Masafer Yatta, nel distretto di Hebron (Al-Khalil) nella Cisgiordania
meridionale.
Fouad al-Amour, coordinatore dei Comitati di Protezione e Resilienza ha detto alla
WAFA che le forze israeliane hanno preso d’assalto la comunità e consegnato ai tre
abitanti l’ordine di demolire le loro case. Ha aggiunto che i soldati hanno
consegnato ad un abitante della comunità vicina di Ein al-Beida un’ingiunzione di
demolizione di un locale per uso agricolo.
Considerato uno dei sobborghi ad est di Yatta, al-Juwaya è pesantemente preso di
mira dalle misure dell’occupazione israeliana che intendono cancellare
l’espansione delle costruzioni palestinesi.
Masafer Yatta è un insieme di circa 19 villaggi che dipendono quasi esclusivamente
dall’allevamento come principale fonte di sussistenza.
Il 4 maggio l’Alta Corte israeliana ha deliberato a favore della demolizione di 12
comunità a Masafer Yatta e dell’espulsione di migliaia di abitanti basandosi
sull’asserzione secondo cui si trovano in una area destinata ad esercitazioni
militari.
Situata nell’Area C della Cisgiordania, sotto pieno controllo amministrativo e
militare israeliano, l’area è stata soggetta a ripetute violazioni israeliane da parte
di coloni e soldati che prendono di mira la principale fonte di reddito palestinese –
l’allevamento.
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

Rapporto OCHA del periodo 5 – 18
aprile 2022
1). Nel contesto della perdurante situazione di violenza, in
Israele e in Cisgiordania sono stati uccisi 15 palestinesi e tre
israeliani e sono rimasti feriti 945 palestinesi e 23 israeliani:

sono state condotte molteplici operazioni di ricerca-arresto,
si sono verificati violenti scontri e sono state applicate severe
restrizioni agli accessi.
Il 19 aprile, Tor Wennesland, Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il
processo di pace in Medio Oriente, ha rilasciato una dichiarazione, esprimendo la
propria preoccupazione per le violenze ed esortando i leader a “ridurre le
tensioni, creare le condizioni per riportare la calma e garantire che nei Luoghi
Santi lo “status quo” sia garantito”.
2). Nel corso di due aggressioni attuate da palestinesi, due israeliani sono
stati uccisi e undici sono stati feriti; successivamente entrambi gli autori
sono stati uccisi [seguono dettagli]. Il 7 aprile, a Tel Aviv (Israele), un
palestinese del Campo profughi di Jenin ha sparato uccidendo due israeliani e
ferendone altri dieci; il giorno successivo, uno dei feriti è morto per le ferite
riportate e, in uno scontro a fuoco, le forze israeliane hanno ucciso l’aggressore. Il
10 aprile, all’ingresso della moschea Ibrahimi, nell’area H2 della città di Hebron,
una donna palestinese avrebbe accoltellato un poliziotto di frontiera israeliano ed
è stata uccisa dalle forze israeliane. Secondo testimoni oculari, per circa
mezz’ora, i soldati hanno impedito al personale medico di soccorrere la donna.
Dopo l’attacco, le forze israeliane hanno intensificato le restrizioni all’ingresso dei
fedeli musulmani nella moschea. Alla chiusura del presente rapporto i corpi di
entrambi i palestinesi sono ancora trattenuti dalle autorità israeliane. Il 12 aprile,
in Israele, un palestinese di Hebron è stato ucciso con arma da fuoco dalla polizia
israeliana nel corso di un raid condotto in un luogo di lavoro sospettato di
impiegare palestinesi non in possesso dei permessi israeliani. Funzionari
israeliani hanno detto che l’uomo aveva accoltellato un ufficiale di polizia
israeliano. Testimoni oculari palestinesi hanno detto che l’uomo stava dormendo e
non aveva manifestato segni di resistenza.
3). In Cisgiordania, a seguito all’attentato di Tel Aviv [vedi sopra], le
operazioni militari israeliane si sono intensificate: undici palestinesi,
inclusi tre minori, sono stati uccisi dalle forze israeliane e altri sono
rimasti feriti durante molteplici operazioni di ricerca-arresto ed altre
circostanze [seguono dettagli]. Il 9 aprile, nel Campo profughi di Jenin, da cui
proveniva l’attentatore, le forze israeliane hanno ucciso un palestinese e ne hanno
feriti altri dieci, tra cui un 17enne, morto due giorni dopo per le ferite riportate;
durante l’operazione si sarebbe verificato uno scontro a fuoco con palestinesi. Il

10 aprile, a Husan (Betlemme), le forze israeliane hanno ucciso una donna
palestinese 45enne, disarmata e con problemi di vista; secondo le autorità
israeliane (che hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto) la donna aveva ignorato
gli avvertimenti a non avvicinarsi. Sempre il 10 aprile, ad Al Khadr (Betlemme),
un 21enne è stato ucciso con arma da fuoco; secondo fonti israeliane, aveva
lanciato una bottiglia incendiaria contro veicoli israeliani. In tre diverse
operazioni di ricerca-arresto tenute il 13 e 14 aprile, le forze israeliane hanno
sparato, uccidendo quattro palestinesi e ferendone altri sei, incluso un ragazzo di
17 anni che è morto, giorni dopo, per le ferite riportate. Le tre operazioni di
ricerca-arresto sono avvenute a Silwad (Ramallah), Kafr Dan (Jenin) e Beita
(Nablus); tali operazioni hanno innescato scontri. Il 14 aprile, un altro ragazzo,
14enne, è stato ucciso dalle forze israeliane all’ingresso di Husan (Betlemme); in
questa circostanza i palestinesi avevano lanciato pietre contro le forze israeliane
schierate all’ingresso del villaggio e queste avevano sparato proiettili veri,
proiettili rivestiti di gomma e lacrimogeni. Il 18 aprile, una donna palestinese, è
morta per le ferite riportate il 9 aprile a Jenin, mentre transitava in taxi durante
uno scontro a fuoco tra palestinesi e forze israeliane.
4). Un altro palestinese è stato ucciso a Nablus dalle forze israeliane il 13
aprile, vicino alla Tomba di Giuseppe, luogo che nel corso degli anni è
stato motivo di scontri tra palestinesi e forze israeliane che
accompagnano i coloni israeliani [in visita alla Tomba]. [Di seguito l’antefatto
dell’episodio del 13 aprile]. Il 9 aprile, palestinesi avevano vandalizzato il
Complesso [della Tomba di Giuseppe], appiccando il fuoco ad una sua parte.
L’Autorità Palestinese aveva annunciato la sua intenzione di riparare la struttura;
nondimeno, il 13 aprile, coloni israeliani e forze israeliane sono entrati nel
Complesso per effettuare le riparazioni. Durante tali lavori, le forze israeliane
hanno sparato bombe assordanti verso palestinesi che lanciavano pietre contro di
loro. Successivamente, le forze armate hanno sparato proiettili veri, proiettili di
metallo rivestiti di gomma e lacrimogeni, ferendo 26 palestinesi. L’uomo ucciso
[vedi inizio paragrafo] è stato colpito da un proiettile nella propria auto; stava
portando i nipoti in una scuola vicina. Il 10 aprile, le forze palestinesi hanno
sparato, ferendo due coloni che cercavano di accedere alla Tomba di Giuseppe
senza accompagnamento militare [israeliano]; un altro colono che fuggiva dalla
zona con il suo veicolo, ha investito e ferito un palestinese.
5). Dal 2 aprile, data di inizio del Ramadan, le forze israeliane hanno

intensificato la loro presenza dentro e intorno alla Città Vecchia di
Gerusalemme. Il 15 e 17 aprile, le forze israeliane hanno fatto irruzione
nell’Haram Al Sharif / Monte del Tempio ed hanno usato la forza per far uscire i
palestinesi. Secondo il commissario di polizia israeliano, ciò è avvenuto dopo che
palestinesi avevano attaccato una stazione di polizia e avevano minacciato la
sicurezza dei fedeli ebrei al Muro Occidentale. Le forze israeliane hanno sparato
granate assordanti, proiettili con parte anteriore di gomma spugnosa ed hanno
picchiato i palestinesi con i manganelli, compresi minori, donne, giornalisti e altri
che, a quanto pare, non erano stati coinvolti in alcun lancio di pietre. Un totale di
180 palestinesi, inclusi 27 minori e quattro donne, sono rimasti feriti. Secondo i
media israeliani, tre membri delle forze israeliane sono stati feriti da pietre.
Durante l’operazione del 15 aprile [di cui sopra], le forze israeliane hanno
arrestato 470 palestinesi, inclusi 60 minori, la maggior parte dei quali è stata
rilasciata più tardi, quello stesso giorno.
6). Oltre ai sopraccitati 180 feriti a Gerusalemme Est, in Cisgiordania
sono stati feriti dalle forze israeliane altri 765 palestinesi, inclusi 35
minori, il che rappresenta un aumento del 73% rispetto al precedente
periodo di riferimento [seguono dettagli]. La maggior parte dei feriti (485) sono
stati registrati in diverse manifestazioni. Questi includono circa 201 feriti
segnalati in otto proteste contro gli insediamenti [colonici] vicino a Beita, Beit
Dajan, Burqa e Qaryut (tutti a Nablus) e Kafr Qaddum (Qalqiliya). Altri 284 feriti
sono stati conteggiati nel corso di manifestazioni contro l’elevato numero di
vittime: alcuni partecipanti a tali proteste hanno lanciato pietre e le forze
israeliane hanno sparato lacrimogeni, proiettili di gomma e proiettili veri. Altri
212 feriti sono stati registrati in 16 operazioni di ricerca-arresto svolte in
Cisgiordania, inclusa Beita (Nablus) dove, in una singola operazione, sono rimaste
ferite 147 persone. In totale, le forze israeliane hanno effettuato 109 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 108 palestinesi. Il 12 e 13 aprile, a Tulkarm, le
forze israeliane hanno fatto irruzione presso l’Università Tecnica palestinese,
dove hanno aperto il fuoco contro gli studenti, ferendone 68, compresa una
guardia di sicurezza che, secondo funzionari israeliani, era sospettata di essere
coinvolta in un attacco contro israeliani. Di tutti i feriti palestinesi, 85 sono stati
colpiti da proiettili veri, 90 da proiettili di gomma e la maggior parte dei
rimanenti è stata curata per aver inalato gas lacrimogeni.
7). Secondo i dati ufficiali israeliani, il primo e il secondo venerdì del

Ramadan (8 e 15 aprile), attraverso i quattro checkpoint predisposti lungo
la Barriera, sono entrati a Gerusalemme Est 130.000 palestinesi titolari di
documenti d’identità della Cisgiordania. Le autorità israeliane hanno
consentito a uomini di età superiore ai 50 anni, donne di tutte le età e bambini di
età inferiore ai 12 anni di entrare a Gerusalemme Est senza permesso.
Quest’anno, per il Ramadan o per la Pasqua, le autorità israeliane non hanno
concesso permessi ai residenti di Gaza.
8). In Area C della Cisgiordania e a Gerusalemme Est, adducendo la
mancanza di permessi edilizi rilasciati da Israele, le autorità israeliane
hanno demolito, confiscato o costretto le persone a demolire cinque
strutture di proprietà palestinese. Di conseguenza, otto persone, tra cui
quattro minori, sono state sfollate e sono stati colpiti i mezzi di sussistenza di
circa altre quattro. Il calo delle demolizioni e delle confische a cui si è assistito
nelle ultime settimane è in linea con la prassi di riduzione di tali interventi
durante il mese del Ramadan, (prassi attuata nella maggior parte degli anni
precedenti).
9). Coloni israeliani hanno ferito due palestinesi, e persone conosciute
come coloni, o ritenute tali, hanno danneggiato proprietà palestinesi in
dodici casi [seguono dettagli]. Il 9 aprile, coloni hanno aggredito fisicamente un
palestinese che pascolava il bestiame vicino a Kafr al Labad (Tulkarm) e un altro
nell’area H2 della città di Hebron. Altri tre attacchi si sono verificati a Qaryut
(Nablus), nella Comunità di Ras a Tin (Ramallah) e a Wadi Fukin (Betlemme), tra
cui l’irruzione in strutture di sostentamento, il furto di attrezzature agricole e
serbatoi d’acqua e il danneggiamento di un impianto idrico e condutture. In due
casi, coloni hanno attaccato pastori palestinesi e le loro mucche nella Comunità di
Hammat al Maleh nella valle del Giordano settentrionale (Tubas) e agricoltori
palestinesi a Kafr ad Dik (Salfit), causando danni ai raccolti. In altri cinque casi,
sono state lanciate pietre contro veicoli palestinesi vicino a Gerusalemme, Hebron
e Nablus, provocando danni ad almeno otto veicoli.
10). Persone conosciute come palestinesi, o ritenute tali, lanciando pietre
hanno ferito 13 coloni israeliani ed hanno danneggiato sette veicoli
israeliani che viaggiavano sulle strade della Cisgiordania, vicino a Nablus,
Ramallah e Gerusalemme. In otto casi, veicoli e autobus israeliani sono stati
danneggiati dal lancio di pietre o bottiglie incendiarie.

11). Il 18 aprile, per la prima volta in oltre tre mesi, gruppi armati
palestinesi della Striscia di Gaza hanno lanciato un razzo verso il sud di
Israele. Il razzo è stato intercettato dall’esercito israeliano.
Successivamente, le forze israeliane hanno lanciato attacchi aerei,
colpendo un sito di addestramento militare nel sud della Striscia di Gaza.
In entrambi i casi non sono stati registrati feriti.
12). Sempre nella Striscia di Gaza, vicino alla recinzione perimetrale
israeliana o al largo della costa, in almeno 38 occasioni, le forze israeliane
hanno aperto il fuoco di avvertimento [verso palestinesi],
presumibilmente per far rispettare le restrizioni di accesso [loro imposte].
In due dei casi, le forze israeliane hanno arrestato sette pescatori in mare, ferito
uno di loro e sequestrato tre barche da pesca.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
a). Il 22 aprile, un palestinese di 18 anni è morto per le ferite riportate il 9 aprile,
quando era stato colpito dalle forze israeliane nel corso di un’operazione di
ricerca-arresto condotta ad Al Yamun.
b). Il 19 e 20 aprile un gruppo armato palestinese di Gaza ha lanciato due razzi
contro Israele; tre civili israeliani sarebbero rimasti feriti mentre cercavano
rifugio e sarebbero stati segnalati danni. Successivamente, le forze israeliane
hanno lanciato attacchi aerei, colpendo postazioni militari di Gaza; non ci sono
stati feriti palestinesi, ma sono stati segnalati danni.
320 
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
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Per scongiurare una grave crisi
alimentare la Palestina richiede
un’attenzione immediata
Ramzy Baroud
19 aprile 2022 – Middle East Monitor
Mohammed Raﬁk Mhawesh, un giovane giornalista di Gaza e mio amico, mi ha
detto che nel territorio assediato nelle ultime settimane il costo del cibo è salito
alle stelle. Le famiglie già impoverite faticano a mettere insieme il pranzo con la
cena. Ha spiegato che “I prezzi dei generi alimentari hanno subito una notevole
impennata, specialmente dall’inizio della guerra Russia-Ucraina.”
Il costo di alimenti essenziali come grano e carne è raddoppiato. Quello dei polli,
per esempio, che comunque solo una piccola frazione degli abitanti Gaza poteva
permettersi, è aumentato da 20 shekel (circa 5.70 euro) a 45 shekel (quasi 13
euro).

Tale impennata sarebbe forse gestibile in alcune parti del mondo, ma in una
società già poverissima che da 15 anni subisce un assedio ermetico da parte
dell’esercito israeliano si tratta di una imminente e grave crisi alimentare.
L’ong internazionale Oxfam l’ha segnalata l’11 aprile, quando ha comunicato che i
prezzi dei generi alimentari nella Palestina occupata erano saliti del 25% e, cosa
più allarmante, le scorte di farina nei Territori Palestinesi Occupati potrebbero
“esaurirsi in tre settimane “.
L’impatto della guerra Russia-Ucraina si fa sentire in tutto il mondo, in alcuni luoghi
più che in altri. I Paesi africani e mediorientali che da anni combattono contro
povertà, fame e disoccupazione sono i più colpiti.
Comunque la Palestina è tutta un’altra storia. È un Paese occupato che dipende
quasi interamente dai provvedimenti della potenza occupante, Israele, che si
riﬁuta di rispettare il diritto internazionale e quello umanitario. Il problema dei
palestinesi è complesso, ma, in un modo o nell’altro, quasi ognuno dei suoi vari
aspetti è collegato a Israele.
Da molti anni Gaza è soggetta al blocco economico imposto da Israele. La quantità
di cibo a cui Israele permette di entrare nella Striscia è razionata e manipolata
dallo Stato occupante e usata come punizione collettiva. Amnesty International nel
suo rapporto sull’apartheid in Israele pubblicato a febbraio ha dettagliato le
restrizioni israeliane sulle derrate palestinesi e le riserve di carburante. Secondo
l’organizzazione dei diritti umani Israele usa “formule matematiche per
determinare quanto cibo far entrare a Gaza”, limitando le provviste a ciò che Tel
Aviv giudica “essenziale per la sopravvivenza della popolazione civile”.
A parte i molti problemi infrastrutturali derivanti dall’assedio, come la quasi totale
mancanza di acqua potabile, elettricità e attrezzature agricole, Gaza ha per
esempio anche perso gran parte della sua terra coltivabile, destinata ad essere
una zona di esclusione militare israeliana stabilita lungo il conﬁne nominale intorno
alla Striscia.
La Cisgiordania non sta molto meglio. La maggior parte dei palestinesi nei Territori
Occupati, oltre all’impatto devastante della pandemia da Covid-19 e alle debolezze
strutturali nell’Autorità Palestinese, aﬄitta da corruzione e malgoverno, sta
patendo l’oppressione crescente dell’occupazione israeliana.

Secondo Oxfam l’ANP importa il 95% del suo grano e non possiede nessuna
struttura di stoccaggio. Tutte queste importazioni passano attraverso Israele, che
controlla ogni accesso alla Palestina dal mondo esterno. Dato che Israele stesso
importa quasi metà del suo grano e cereali dall’Ucraina, i palestinesi sono ostaggio
di questo particolare meccanismo dell’occupazione.
Comunque Israele ha ammassato riserve di cibo ed è in massima parte
indipendente per l’energia, mentre i palestinesi sono in diﬃcoltà a tutti i livelli.
Mentre l’ANP ha parte della colpa per aver investito nel suo elefantiaco apparato di
“sicurezza” a spese della sicurezza alimentare, Israele ha in mano quasi tutte le
chiavi della sopravvivenza dei palestinesi.
A causa delle centinaia di checkpoint nella Cisgiordania occupata posti dall’esercito
israeliano e che separano le comunità una dall’altra e i contadini dalle proprie
terre, in Palestina l’agricoltura sostenibile è quasi impossibile. Questa complessa
situazione è ulteriormente aggravata da due grossi problemi: gli oltre 700 kilometri
del cosiddetto “Muro di Separazione” che non “separano” per niente gli israeliani
dai palestinesi, ma privano illegalmente i palestinesi di ampie aree delle loro terre,
quasi tutte zone agricole, e il vero e proprio furto di acqua palestinese dalle falde
acquifere della Cisgiordania. Mentre molte comunità palestinesi in estate non
hanno acqua potabile, Israele non ha mai scarsità di acqua in nessun periodo
dell’anno.
La cosiddetta Area C determinata dagli Accordi di Oslo costituisce quasi il 60%
dell’area totale della Cisgiordania ed è sotto completo controllo militare israeliano.
Sebbene sia relativamente poco popolata, contiene la maggior parte dei terreni
agricoli dei Territori Palestinesi Occupati, specialmente le zone della fertilissima
valle del Giordano. A causa della pressione internazionale Israele ha rimandato la
sua annessione uﬃciale dell’Area C, ma essa è comunque praticamente avvenuta
e i palestinesi sono lentamente cacciati via e rimpiazzati da una popolazione
crescente di coloni illegali ebrei-israeliani.
I prezzi dei generi alimentari in rapida crescita stanno danneggiano proprio quei
contadini e allevatori che sono impegnati a riempire l’enorme voragine causata
dall’insicurezza alimentare globale risultante dalla guerra. Secondo Oxfam, in
Cisgiordania i costi dei mangimi sono saliti del 60%, problema che va ad
aggiungersi al “presente fardello” che gli allevatori devono aﬀrontare, come
l’”inasprimento dei violenti attacchi dei coloni israeliani” e “lo sfollamento forzato”,

un eufemismo usato per deﬁnire la pulizia etnica, parte delle politiche di
annessione di Israele.
La ﬁne della guerra Russia-Ucraina probabilmente porterebbe un parziale
miglioramento, ma persino questo non porrebbe ﬁne all’insicurezza alimentare
della Palestina dato che il problema è provocato e prolungato da speciﬁche
politiche israeliane. Nel caso di Gaza infatti la crisi è totalmente creata da Israele
con in mente speciﬁci obiettivi politici. L’infame commento dell’ex consigliere del
governo israeliano Dov Weisglass che nel 2006 spiegava i motivi dell’assedio di
Gaza resta il principio guida dell’atteggiamento di Israele verso la Striscia: “L’idea
è di mettere i palestinesi a dieta, ma di non farli morire di fame.”
Perciò, per scongiurare una grave crisi alimentare, la Palestina ha bisogno di
un’attenzione immediata. L’estrema e prolungata povertà e l’elevata
disoccupazione a Gaza non lasciano alcun margine per altre disastrose limitazioni.
Comunque qualsiasi cosa si faccia ora sarebbe solo un rimedio a breve termine. Si
deve tenere un dibattito serio, che coinvolga i palestinesi, i Paesi arabi, la FAO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) e altri
organismi per discutere e risolvere l’insicurezza alimentare palestinese. Per la
gente della Palestina occupata questa è la vera e concreta minaccia esistenziale.
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)

50 membri del Congresso [USA] si
oppongono ai piani israeliani di
demolire 38 case palestinesi.
Philip Weiss

28 marzo 2022 – Mondoweiss
Con un atto di insolita opposizione all’infinita occupazione
israeliana, 50 membri del Congresso hanno firmato una lettera al
Segretario di Stato Antony Blinken esortandolo a cercare di fermare
la demolizione israeliana di 38 case palestinesi ad al-Walaja, un
villaggio nella Cisgiordania occupata perché le demolizioni minano
la “dignità palestinese” e “a lungo termine, la sicurezza israeliana”.
Come parte dei piani per la grande Gerusalemme, Israele prevede di
mettere sulla strada 360 palestinesi per fare spazio agli
insediamenti ebraici.
La Corte Suprema israeliana deciderà su un appello dei palestinesi
il 30 marzo. (I palestinesi hanno costruito le case senza permessi;
ma Israele nega comunque quasi tutte le richieste di costruzione
nell’Area C dell’occupazione. [l’area sotto diretto controllo di
Israele, ndt])
Alla domanda specifica su al-Walaja, un alto assistente del
Dipartimento di Stato ha suggerito la scorsa settimana che Blinken
avrebbe sconsigliato le demolizioni in quanto “passi unilaterali” che
minano la cosiddetta soluzione dei due Stati.
Tra i firmatari della lettera del Congresso su al-Walaja figurano
molti [democratici] progressisti, come Betty McCollum, Marie
Newman, Ilhan Omar e Jamaal Bowman, così come i deputati liberal
di J Street [una organizzazione ebraica statunitense favorevole alla
soluzione dei “due Stati”, ndt], Jared Huffman, Jennifer Wexton e
Andy Levin. E diversi ebrei, tra cui Jan Schakowsky, Jamie Raskin,
Steve Cohen, John Yarmuth e Levin.
contro le demolizioni di al-Walaja. Americans for Peace Now le
definisce “moralmente sbagliate”, nonché un ostacolo alla
possibilità che i palestinesi ottengano mai una capitale per uno
Stato palestinese a Gerusalemme. Ameinu [Ameinu, che in ebraico
significa “il nostro popolo”, è una comunità di ebrei progressisti in
Canada, Stati Uniti, Australia e Brasile, ndt] ha descritto la secolare
coltivazione di ulivi, frutta e verdura sui terrazzamenti del villaggio

di cui gli insediamenti ebraici illegali desiderano impadronirsi. J
Street ha postato contro le demolizioni antecedenti.
Il problema di questo villaggio è emerso durante un dibattito
congressuale per le primarie nel Michigan lo scorso giovedì. Due
membri democratici del Congresso competono per un distretto
suburbano di Detroit recentemente formato con l’unione di due
distretti. Una delle principali tematiche in questa competizione è:
quanto ti è permesso criticare Israele. La rappresentante Haley
Stevens è stata appoggiata dall’AIPAC [American Israel Public
Affairs Committee], la lobby israeliana di destra; lei non critica mai
Israele. Il rappresentante Andy Levin fa parte di J Street. Si
definisce un “audace progressista” e talvolta critica Israele, ed è
stato attaccato come “corrosivo” da un ex leader dell’AIPAC.
Si dice che Levin e Stevens siano vicini nei sondaggi. Le primarie
sono il 2 agosto e gli ebrei sono elettori chiave nel distretto.
Nel forum condotto dal gruppo filo-israeliano Jewish Democratic
Council of America Levin ha criticato le demolizioni di Walaja
definendole “ingiuste”. Ha chiesto condizioni sull’impiego dei 4
miliardi di dollari di aiuti ad Israele, ma non proponendo nessun
taglio degli aiuti.
È importante garantire che i nostri aiuti militari a Israele siano utilizzati per
legittimi scopi di sicurezza. Questo è qualcosa che facciamo anche con il nostro
aiuto a tutte le altre nazioni. Non vogliamo che i nostri aiuti vengano utilizzati per
perpetuare o estendere l’occupazione, o per eseguire azioni ingiuste come
demolizioni di case, sfollamenti forzati o violenze contro i civili. Incidenti come la
potenziale demolizione delle case di 300 persone nel villaggio di al-Walaja che
potrebbe accadere proprio ora danneggiano famiglie innocenti e allontanano le
prospettive di pace.

Stevens non è d’accordo. E’contraria a qualsiasi vincolo sugli aiuti a
Israele, considera lo status di Gaza e della Cisgiordania “di lunga
contesa”, considera l’Iran il “vero problema” nella regione e non
vuole fare pressione su Israele “perché faccia tutte le concessioni”.
Stevens ha sollevato un drappo rosso per gli elettori pro-Israele: la

convinzione del direttore di Amnesty International che Israele non
dovrebbe essere uno Stato ebraico.
In questo momento ci troviamo in una situazione in cui il capo di Amnesty
International ha messo in discussione il diritto di Israele di esistere come Stato
ebraico. Trovo ciò del tutto inaccettabile e offensivo per le mie convinzioni e per
come penso che dobbiamo fare come paese e come mondo, e non ho paura di
denunciarlo.

Levin ha giocato ripetutamente la carta ebraica.
Non vedo un modo per avere un futuro pacifico e sicuro per una patria
democratica per il mio popolo a meno che non teniamo conto dei diritti politici e
umani dei palestinesi. So che è difficile, so che è controverso. Non mi sono
candidato per un lavoro facile. Mi collocherò in questa frattura e lavorerò con
israeliani e palestinesi per riunire le parti e lavorare per la soluzione dei due Stati
in modo che finalmente potremo avere pace e sicurezza nella regione.

La mozione [presentata al Congresso, ndt] per sostenere la
soluzione dei due Stati di Levin è il credo di J Street. (Chiunque sia
stato in Palestina sa che due Stati non esisteranno mai e sostenere
la fede in questa soluzione senza esercitare alcuna pressione su
Israele è una forma di crudeltà verso i palestinesi.)
Ma sarà interessante da osservare questa contesa in quanto mette a
confronto una democratica intransigente sostenitrice di Israele con
uno più progressista.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)
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In Cisgiordania, un totale di 218 palestinesi, inclusi 28
minori, sono stati feriti dalle forze israeliane [seguono
dettagli].
La maggior parte, 204 persone, è rimasta ferita durante le proteste contro gli
insediamenti [colonici] svolte a Kafr Qaddum (70 feriti), Beita (15) e Beit Dajan
(119). Undici palestinesi sono rimasti feriti nel corso di sei operazioni di ricercaarresto: i residenti palestinesi hanno lanciato pietre e le forze israeliane hanno
sparato lacrimogeni e proiettili di gomma; questi episodi si sono verificati in Kafr
‘Aqab (Gerusalemme), in Deir Jarir, nel Campo profughi di Al Am’ari (Ramallah) e
nella città di Gerico. Complessivamente, un palestinese è stato ferito con arma da
fuoco e 49 da proiettili di gomma; la maggior parte dei rimanenti è stata curata
per inalazione di gas lacrimogeno.
Il 1° febbraio, il Procuratore Generale di Israele ha autorizzato il
ripristino dell’insediamento [colonico avamposto] israeliano di Evyatar su
terreno privato palestinese vicino al villaggio palestinese di Beita
(Nablus); l’insediamento era stato precedentemente evacuato [da Israele]. Da
quando, nei primi giorni di maggio 2021, iniziarono, nelle vicinanze di Beita, le
periodiche proteste contro tale avamposto e contro altri insediamenti, nove
palestinesi sono stati uccisi e oltre 5.300 sono stati feriti, di cui 186 con proiettili
veri e 965 con proiettili di gomma; i rimanenti sono stati curati per aver inalato
gas lacrimogeno.
Il 6 febbraio, un’anziana donna israeliana è morta per le ferite causate
dall’esplosione di un razzo palestinese lanciato [da Gaza] durante le
ostilità del maggio 2021.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 70 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 126 palestinesi. La maggior parte delle
operazioni e degli arresti si è avuta nei governatorati di Betlemme, Hebron e
Gerusalemme. In due casi, la polizia israeliana ha fatto irruzione negli uffici di Al
Waqf (una organizzazione islamica), ha confiscato attrezzature per ufficio,
compresi i computer, ed ha consegnato a due palestinesi il divieto, per due
settimane, di entrare nel complesso di Haram al Sharif / Monte del Tempio.

In Area C ed a Gerusalemme Est, adducendo la mancanza di permessi di
costruzione rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno demolito,
confiscato, o costretto i proprietari a demolire, 53 case di proprietà
palestinese ed altre strutture. Di conseguenza, sono state sfollate 26
persone, inclusi tredici minori, e sono stati colpiti i mezzi di sussistenza
di altre 400 circa [seguono dettagli]. In Area C, complessivamente, sono state
demolite cinquanta strutture, cinque delle quali erano state fornite come
assistenza umanitaria in risposta a precedenti demolizioni. Il 1° febbraio, vicino al
checkpoint di Al Jalama a Jenin, sono state confiscate 30 bancarelle, colpendo il
sostentamento di 120 persone, di cui 45 minori. Altre venti strutture, di cui sette
residenziali, sono state demolite in otto diverse Comunità dell’Area C. Tre
strutture sono state demolite a Gerusalemme Est, in Silwan e Jabal al Mukabbir,
incluse due abitazioni autodemolite dai proprietari per evitare tasse comunali e
possibili danni agli effetti personali ed alle strutture vicine. A Khirbet Sarura e
Khirbet al Fakheit, entrambi a Massafer Yatta (Hebron), le autorità israeliane
hanno emesso ordini di demolizione contro un asilo e una struttura abitativa, posti
entrambi in un’area designata dalle autorità israeliane come “zona di tiro” per
l’addestramento militare: i palestinesi che vi risiedono stanno affrontando un
contesto coercitivo che li mette a rischio di trasferimento forzato.
Il 1° febbraio, nel Campo profughi di Shu’fat (Gerusalemme Est), le
autorità israeliane hanno parzialmente demolito un appartamento e ne
hanno sigillato la parte rimanente, sfollando una famiglia palestinese
composta da sei persone, tra cui tre minori. Questa misura punitiva è
conseguente all’uccisione di un israeliano, nella Città Vecchia di Gerusalemme, da
parte di un membro della famiglia sfollata; l’uccisore era stato colpito e ucciso sul
posto dalle forze israeliane.
In Cisgiordania, coloni israeliani hanno ferito due palestinesi in due
episodi, e persone conosciute come coloni israeliani, o ritenute tali, hanno
danneggiato proprietà palestinesi in 20 casi [seguono dettagli]. Il 4 febbraio,
a Sheikh Jarrah (Gerusalemme Est), un colono israeliano ha aggredito e ferito
fisicamente un palestinese durante una manifestazione contro gli sgomberi forzati
e le demolizioni. Il 3 febbraio, vicino all’insediamento israeliano di Havat Gal
(Hebron), coloni israeliani hanno aggredito fisicamente e spruzzato con liquido al
peperoncino un ragazzo di 14 anni che stava pascolando le pecore. Vicino agli
insediamenti israeliani di Bruqin, Yasuf e Kafr ad Dik (Salfit), nonché a Mantiqat

Shi’b al Butum e Al Ganoub (Hebron), in sei episodi, sono stati sradicati o
vandalizzati circa 140 alberi e alberelli di proprietà palestinese. In tre episodi,
riportati da palestinesi, coloni hanno pascolato il bestiame su terreni appartenenti
a palestinesi di Khirbet Samra (Tubas), causando danni ai loro raccolti. In altri tre
casi, accaduti a Kisan e Khirbet Zanuta (Hebron), coloni hanno lanciato pietre
contro agricoltori palestinesi e hanno impedito loro di pascolare il bestiame; gli
aggressori hanno anche ucciso una pecora e ne hanno ferito altre quattro. A Kafr
ad Dik (Salfit) e Qaryut (Nablus), un impianto idrico e una fattoria sono stati
vandalizzati da coloni israeliani che avevano fatto irruzione in queste Comunità.
Nell’area H2 della città di Hebron, coloni hanno lanciato pietre contro pedoni e
negozi palestinesi, danneggiando almeno cinque veicoli e tre negozi; alcuni negozi
hanno dovuto chiudere per diversi giorni a causa dei ripetuti lanci di pietre.
In Cisgiordania, in 21 casi, persone conosciute come palestinesi, o
ritenuti tali, hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani, ferendo un
colono israeliano e danneggiando veicoli.
Il 7 febbraio, nella zona di Kardala (valle del Giordano settentrionale), le
forze israeliane hanno condotto addestramenti militari in un’area
circostante la Comunità di pastori di Kardala (Tubas); l’area è designata [da
Israele] come “zona di tiro”. Due mucche sono state uccise, altre tre sono state
ferite e l’accesso della Comunità ai servizi è stato interrotto.
Vicino alla recinzione perimetrale israeliana e al largo della costa di Gaza,
in almeno 43 occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento, presumibilmente per far rispettare [ai palestinesi] le
restrizioni di accesso [loro imposte]. In una occasione, ad est di Khan Younis, le
forze israeliane [sono entrate nella Striscia ed] hanno spianato il terreno vicino
alla recinzione. Secondo quanto riferito, in tre casi, cinque palestinesi di Gaza
sono stati arrestati dalle forze israeliane mentre tentavano di entrare
irregolarmente in Israele attraverso la recinzione. La maggior parte dei
palestinesi, bloccati nell’enclave [di Gaza], non possono richiedere permessi
israeliani di uscita, anche quando la loro destinazione è la Cisgiordania; meno che
mai quando è Israele.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)

L’8 febbraio, forze israeliane sotto copertura sono entrate nella città di Nablus;
qui hanno ucciso tre palestinesi all’interno di un’auto. Secondo le autorità
israeliane, citate dai media israeliani, le vittime erano membri di un gruppo
armato palestinese che aveva compiuto attacchi contro le forze israeliane. In
conseguenza di ciò, in Cisgiordania, i palestinesi hanno effettuato proteste contro
le uccisioni e in alcune aree è stato annunciato uno sciopero generale.
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
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