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Benny Morris sa benissimo cosa signiﬁchi il termine “Nakba”. Tuttavia non pare
avere alcun problema a ripeterla, considerandola più adeguata per il XXI^ secolo
e, di fatto, un obbligo. Come si può dedurre dalle sue parole, questa dovrebbe
essere la “Nakba 2.0” – che sarà una versione più intelligente e più decisiva della
prima, avvenuta in Palestina durante la guerra del 1948.
Morris, uno dei più illustri storici israeliani, è famoso per aver riesaminato
documenti d’archivio sull’espulsione forzata dei palestinesi. Tuttavia ha smesso di
utilizzare il termine “pulizia etnica” per riferirsi alla Nakba, che ha trasformato in
profughi la maggior parte dei palestinesi. Il suo lavoro – insieme a quello di altri
pensatori noti come “Nuovi Storici”- ha contribuito a smentire la propaganda
israeliana, che ha messo in circolazione aﬀermazioni relative ai rifugiati palestinesi
e all’espulsione di massa del popolo palestinese.
Tuttavia Morris non ha espresso posizioni di principio. Ha invece riﬁutato quello che
è successo solo da un punto di vista speciﬁco, che ha deciso di rivelare in seguito,
quando ha sostenuto che la pulizia etnica non era terminata. In ciò diﬀerisce dall’
altro suo collega che ha mostrato una posizione di principio e un impegno morale,
come Ilan Pappé, autore di “Ethnic Cleansing of Palestine” (2006) [“La pulizia
etnica della Palestina”, Fazi, 2008, ndtr.]
Benny Morris ha fatto un’apparizione pubblica nel XXI^ secolo con una palese
tendenza di estrema destra. Oggi parla come se fosse una guida ideologica del
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Questa tendenziosità politica ha un
enorme signiﬁcato. Attualmente Morris sta facendo uso della sua competenza e
reputazione come illustre storico per giustiﬁcare la pulizia etnica dei palestinesi
attraverso la sottovalutazione del processo o considerandolo come una necessità
per l’esistenza dello Stato di Israele. Morris ritiene che l’espulsione forzata o la
pulizia etnica non siano così negative come il mondo e i sostenitori di diritti umani,
valori, principi e trattati pensano che sia. Secondo lui, l’unica alternativa a questa

scelta è il genocidio.
Morris esprime crescente preoccupazione esistenziale riguardo al “destino di
Israele”. Tuttavia la preoccupazione in questo caso pare essere semplicemente
una scusa astuta per giustiﬁcare il comportamento deﬁnitivo che le élite dominanti
desiderano adottare riguardo al popolo palestinese, senza prendere in
considerazione considerazioni etiche. Quando si tratta della questione “essere o
non essere”, ignorare i valori e negare gli obblighi diventa per tali persone una
scelta ragionevole.
La giustiﬁcazione di Morris è la migliore interpretazione delle dichiarazioni che
terrorizzano gli israeliani e che sono state esposte dal settantenne storico a
gennaio durante un’intervista con Haaretz [giornale israeliano di centro sinistra,
ndtr.]. In quell’intervista – intitolata “Questo posto è destinato ad aﬀondare e gli
ebrei rimarranno una minoranza perseguitata e potrebbero scappare negli USA” –
Morris è stato molto pessimista nelle sue previsioni. Ha detto che “questo posto
(Israele) sarà un paese mediorientale al collasso con una maggioranza araba e gli
ebrei rimarranno come una piccola minoranza all’interno di un grande mare arabo
di palestinesi. Una minoranza soggetta all’oppressione o al massacro.”
Morris ha scelto di lanciare il suo avvertimento contro questo terribile destino in
occasione del suo pensionamento dalla vita accademica. Tuttavia è un modo
consueto di ravvivare il senso israeliano di pericolo esistenziale, che è una tipica
premessa ai discorsi di mobilitazione israeliani che incitano ad azioni risolute e
crudeli contro l’origine della minaccia, rappresentata dal popolo palestinese
sottoposto ad occupazione e non, per esempio, dalle “armi chimiche di Saddam
Hussein (l’ex presidente iracheno)” o dall’ “Olocausto (dell’ex presidente iraniano
Mahmoud) Ahmadinejad,” o dalla “bomba iraniana.” Questo discorso quindi
corrisponde alla crescente retorica fascista nelle posizioni dei dirigenti israeliani.
Le conclusioni di Morris sembrano ideali da adottare per l’élite dominante
estremista israeliana per scatenare una campagna ﬁnale contro il popolo
palestinese – oltre a tutto quello che ﬁnora è stato commesso – con il pretesto che
“se noi non uccidiamo loro, loro uccideranno noi.”
Nell’intervista Benny Morris ha disegnato un quadro mostruoso dei palestinesi
senza osare descriverli come umani, proprio come ogni politico e militare
israeliano. Questo è assolutamente adeguato per giustiﬁcare il fatto di ucciderli e

incolparli del loro stesso destino. Morris non è solo uno storico, è anche un brillante
sostenitore dell’espulsione forzata e della pulizia etnica. Ha chiaramente espresso
ciò durante un’intervista con Ari Shavit su Haaretz nel 2004, quando ha detto: “Lo
Stato ebraico non avrebbe potuto nascere ﬁno a quando 700.000 palestinesi non
vennero cacciati. È stato quindi necessario espellerli.”
L’impressione che si ricava dalle successive posizioni di Morris nel corso degli anni
è che il fatto di non aver completato il compito di fare una pulizia etnica contro il
popolo palestinese sia stato un grave errore.
Come storico è più probabile che comprenda che la sopravvivenza di popoli
indigeni nel loro Paese, senza il loro totale sterminio o la loro espulsione, ha
portato alla ﬁne di ogni occupazione coloniale a cui il mondo ha assistito in
precedenza. Ciò è dovuto al fatto che cercare di stabilire il controllo assoluto su un
altro popolo e sottometterlo al potere di un’occupazione militare non è stata una
scelta razionale nel passato. Come potrebbe avere successo ora? Morris lo esprime
attraverso chiari indicatori demograﬁci, che descrivono la crescente popolazione
palestinese nella Palestina mandataria (27.000 km 2 , di cui la Cisgiordania
costituisce solo un quinto) a un ritmo superiore di quello degli ebrei israeliani,
nonostante tutti i tentativi generosamente ﬁnanziati e incessanti di fondare colonie
illegali.
Il problema demograﬁco di Morris non si limita alla Cisgiordania occupata e alla
Striscia di Gaza assediata. Invece sembra essere evidentemente angosciato dai
palestinesi a cui è stata concessa a forza la cittadinanza israeliana dopo la Nakba –
i cosiddetti “arabo-israeliani” o “palestinesi cittadini di Israele” – e questa
sensazione è condivisa da alcuni ministri del governo di Netanyahu. Morris arriva a
utilizzare espressioni umilianti che lo rivelano come un razzista. Considera la
maggior parte del popolo palestinese con un atteggiamento arrogante, che non
contempla la logica dei diritti e della giustizia.
Morris appare come un individuo nel mezzo di una trincea ideologica, che utilizza
la propria posizione accademica ed espressioni scientiﬁche a favore di un progetto
di occupazione inconsueto in questo mondo. Ha riconosciuto le proprie inclinazioni
politiche di destra e è sembrato persino entusiasta di Netanyahu, solo due mesi
prima delle elezioni politiche del 9 aprile.
Quello che deliberatamente Morris non menziona è che il governo di Netanyahu –

che include coloni e personaggi noti per il loro fascismo – ha già incluso nel proprio
programma l’espulsione forzata di palestinesi da alcune città. Ciò riguarda almeno
l’Area C della strategicamente importante Cisgiordania, come Khan Al-Ahmar, un
villaggio beduino che si trova ad est di Gerusalemme e che è stato ripetutamente
previsto di demolire, solo per fare un esempio. I politici israeliani, compreso il
dimissionario ministro della Difesa Avigdor Lieberman, hanno tentato di incitare
all’espulsione forzata del popolo beduino. A novembre Netanyahu ha annunciato:
“Khan Al-Ahmar sarà evacuato molto presto. Non vi dirò quando, ma preparatevi a
questo,” ma il problema è che la messa in pratica dell’espulsione forzata in questa
zona strategica non sarà una passeggiata.
I palestinesi di Khan Al-Ahmar restano determinati, nonostante le dure condizioni di
vita che vengono loro imposte. Hanno lanciato una lotta civile che ha raggiunto il
resto del mondo, che in cambio li ha appoggiati. Continuano ad aggrapparsi al
luogo che le autorità occupanti vogliono destinare all’espansione delle colonie e a
raﬀorzare il controllo sulle terre che dovrebbero rimanere libere da palestinesi. Le
autorità israeliane agiscono allo stesso modo anche con circa 45 villaggi
palestinesi che non sono riconosciuti nella regione del deserto del Negev. Spesso
ne distruggono qualcuno per cercare di espellerne gli abitanti, come a Al-Araqeeb
e a Umm Al-Hiran. Nel contempo la città settentrionale di Umm Al-Fahm, occupata
nel 1948 insieme alla sua popolazione palestinese, è stata sottoposta per decenni
a successive minacce di deportazione di massa.
Più in generale, il governo israeliano continua a perseguire la sua politica di lenta e
silenziosa deportazione forzata, che si basa sull’espansione delle colonie, sulle
restrizioni alla vita dei palestinesi, sulla conﬁsca delle terre, sul controllo delle
risorse idriche ed economiche e sull’intensiﬁcazione delle restrizioni sulle
costruzioni residenziali e sull’urbanizzazione. Israele ha anche provocato problemi
per loro con quotidiane campagne di arresti e il gran numero di posti di controllo
che separano città e villaggi le une dagli altri, oltre al “muro di separazione”
costruito attraverso la Cisgiordania, che le autorità occupanti hanno continuato a
costruire nonostante le obiezioni del resto del mondo sulla sua costruzione,
comprese l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Corte Internazionale di
Giustizia (CIG).
I dirigenti politici israeliani stanno monitorando l’inﬂuenza di queste condizioni sui
palestinesi in Cisgiordania, come il parlamentare della Knesset Bezalel Smotrich,
che sta seguendo con grande interesse come ogni anno la situazione

dell’occupazione obblighi circa 20.000 palestinesi della Cisgiordania ad andarsene.
Tuttavia sta anche scommettendo sulle tendenze per risolvere la situazione
demograﬁca, parlando del 30% della popolazione della Cisgiordania che desidera
emigrare, cioè, è più probabile che venga allontanata con maggiori fattori di
spinta.
Questi politici che hanno una posizione compulsiva non sono soddisfatti nel vedere
le conseguenze delle politiche di occupazione. Stanno piuttosto spingendo per una
situazione ﬁnale decisiva senza il popolo palestinese sulla sua terra. Smotrich e i
suoi colleghi del partito “Casa Ebraica” [partito di estrema destra dei coloni, ndtr.]
nel settembre 2017 hanno adottato un “piano decisivo” che, secondo loro, sarebbe
“meno costoso” delle guerre di Israele ogni qualche anno. Il piano chiede la
cacciata di un gran numero di palestinesi dal loro Paese e l’intensiﬁcazione delle
colonie in Cisgiordania, come l’intento di “determinare un fermo ed eterno destino”
in uno Stato che dovrebbe essere solo ebraico, così come un atteggiamento deciso
da parte delle autorità e dell’esercito israeliano nei confronti di tutti quelli che
riﬁutano l’occupazione.
Questo progetto fascista riceve un appoggio ideologico anche da siti “accademici”,
come suggerito dalle aﬀermazioni di Benny Morris, che formula pareri suﬃcienti a
far suonare campane d’allarme in tutto il mondo. Per esempio, egli sottovaluta
centinaia di massacri commessi dalle forze sioniste durante la Nakba – come quello
di Deir Yassin nei pressi di Gerusalemme – che è particolarmente simbolico nella
memoria collettiva del popolo palestinese. Pensa anche che l’espulsione forzata sia
un’opzione meno pesante dello sterminio.
Le aﬀermazioni scorrette di Morris non sono slegate da importanti sviluppi. Di fatto
Morris parla mentre al potere c’è un presidente USA “scelto da dio per questo
ruolo”, come la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha detto alla CBN in
gennaio. Questa è una deﬁnizione coerente con l’opinione di circoli USA e
israeliani, che vedono il presidente Donald Trump come “un inviato dal cielo per
Israele”. A diﬀerenza dei suoi predecessori, Trump ha dichiarato Gerusalemme
capitale di Israele ed ha trasferito là l’ambasciata USA. I suoi collaboratori stanno
partecipando ad attività pubbliche di colonizzazione e la sua amministrazione sta
cercando di aﬀamare e impoverire i profughi palestinesi e di spingerli ad emigrare
riducendo le risorse UNRWA [agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ndtr.]. Sotto il
suo governo la Knesset [il parlamento, ndtr.] israeliana ha anche approvato la
legge dello Stato Nazione, che esprime le tendenze razziste nelle posizioni dei

decisori politici israeliani.
Benny Morris concorda con queste tendenze con il suo tono prevenuto persino con
i palestinesi, che rappresentano circa un quarto della popolazione del suo Paese e
la cui nazionalità è stata loro imposta a forza e che non hanno posto nell’identità o
nella cultura di questo Stato in base alla stessa legge razzista. Lo storico svolge il
suo lavoro ideologico in un Paese che riﬁuta di deﬁnire i propri conﬁni. Alcuni dei
suoi dirigenti politici sono impazienti di intraprendere campagne deﬁnitive di
pulizia etnica, e, chissà, qualcuno a Washington, commentando la “Nakba 2.0”,
potrebbe dire “dio lo vuole!”
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Un rapporto riservato dell’UE
denuncia l’ ‘apartheid’ giuridico in
Cisgiordania
El País
Gerusalemme – 1 febbraio 2019

I rappresentanti europei sostengono che Israele sottopone i
palestinesi a una “sistematica discriminazione”
L’adolescente Ahed Tamimi, icona della resistenza palestinese, è stata
condannata a otto mesi di carcere per aver schiaffeggiato nel 2017 un militare
israeliano nella sua casa di Nabi Saleh, a nord di Ramallah, capitale
amministrativa della Cisgiordania. Il soldato Elor Azaria è rimasto dietro le sbarre
per 14 mesi dopo essere stato condannato da un consiglio di guerra per aver

giustiziato un aggressore palestinese a terra gravemente ferito nella città di
Hebron (sud della Cisgiordania) nel 2016. Dopo mezzo secolo di occupazione i
rappresentanti diplomatici dei 28 Paesi dell’UE constatano la “sistematica
discriminazione giuridica” di cui sono vittime i palestinesi in Cisgiordania. In un
rapporto riservato rivolto ai responsabili del Servizio Esteri a Bruxelles e al quale
“El País” ha avuto accesso, gli ambasciatori a Gerusalemme est e a Ramallah
chiedono che Israele riformi la giustizia militare per “garantire un processo e una
sentenza equi in base alle leggi internazionali.”
I diplomatici che firmano il documento rappresentano governi che spesso
divergono apertamente in merito al conflitto israelo-palestinese, che però
concordano nel descrivere il modo di funzionare concreto dell’occupazione
israeliana in Cisgiordania come un “regime duale”. Benché non figuri nel testo
l’espressione apartheid giuridico, il suo contenuto dà conto di una giustizia
segregata. “Il rapporto è una cartografia della situazione dei diritti nella
cosiddetta Area C, sotto totale controllo israeliano e che rappresenta il 60% del
territorio occupato, con una serie di raccomandazioni rivolte a Bruxelles
sostenute da tutti i capi missione,” precisa una fonte europea a Gerusalemme.
Ai palestinesi vengono applicati la legge marziale e i regolamenti stabiliti da un
dipartimento del ministero della Difesa, e sono sottoposti ai tribunali militari di
“Giudea e Samaria”, denominazione biblica coniata in Israele per definire il
territorio della Cisgiordania. Questi organi esecutivi e giudiziari si basano anche
su norme ereditate dai precedenti poteri coloniali o amministrativi. Ci sono
ancora in vigore leggi ottomane (per esempio per confiscare terre palestinesi
apparentemente non coltivate), britanniche (per operare detenzioni
amministrative, senza imputazioni e a tempo indefinito, che ora colpiscono circa
440 prigionieri) e persino giordane, quelle dell’amministrazione presente sul
territorio fino al 1967, quando Israele occupò i territori palestinesi dopo la guerra
dei Sei Giorni. Secondo il rapporto annuale dei tribunali militari israeliani del
2011, l’ultimo disponibile, i palestinesi sottoposti a processo penale sotto
l’occupazione hanno una percentuale di condanne del 99,74%.

Documento riservato
Questo documento riservato dell’UE, con data 31 luglio scorso e che deve ancora
essere preso in considerazione a Bruxelles, esamima la “la realtà di
un’occupazione quasi permanente.” In Cisgiordania più di 2,5 milioni di

palestinesi si vedono “privati dei loro diritti civili fondamentali” e devono far
fronte a “numerose restrizioni della loro libertà di movimento.” Oltretutto da
cinquant’anni l’economia palestinese è soggetta a un “sostanziale sottosviluppo”.
I rappresentanti diplomatici europei concordano nel difendere la soluzione dei
due Stati come il percorso migliore verso una pace regionale. Riconoscono anche
di comune accordo che lo sforzo della UE per “il processo di creazione di
istituzioni statali e di sviluppo di un’economia palestinese sostenibile,” come
prevedono gli accordi di Oslo del 1993, è compromesso dalle limitazioni
giuridiche descritte nel rapporto, che tra i suoi destinatari ha anche i governi dei
28 Stati membri.
I 400.000 coloni ebrei che si sono stabiliti in Cisgiordania sono sottoposti solo alle
leggi israeliane, in base ad uno status personale ed extraterritoriale. I 300.000
palestinesi che risiedono nell’Area C devono rispondere a una legislazione penale
molto più rigida. Un colono deve comparire davanti a un giudice civile israeliano
entro 24 ore, mentre un palestinese può essere portato davanti a una corte
militare fino a 96 ore dopo.
I palestinesi vengono discriminati anche in materia di libertà civili, come quella
d’espressione e di riunione, o di diritti urbanistici di edificazione. Le riunioni di
più di 10 persone devono avere il permesso del comandante militare, che di rado
lo concede. La pena per aver violato il divieto arriva ﬁno a 10 anni di carcere.
“Anche la riunificazione familiare, in particolare quando uno dei membri della
famiglia ha doppia cittadinanza, palestinese e di un Paese europeo, viene resa
difficile dalle autorità israeliane,” sottolinea la fonte europea consultata.
Tra il 2010 e il 2014 è stato concesso solo l’1,5% delle richieste di licenza edilizia
presentate dai palestinesi nell’Area C della Cisgiordania. Di conseguenza più di
12.000 costruzioni sono state demolite in quanto accusate di essere illegali dagli
amministratori militari dell’occupazione. L’Ue ha finanziato direttamente 126
progetti urbanistici palestinesi nell’Area C, dei quali sono 5 sono stati approvati
da Israele.
“I palestinesi della Cisgiordania sono soggetti a meccanismi (legali) sui quali non
hanno nessun diritto di rappresentanza”, puntualizza il documento riservato
europeo, “dato che i militari israeliani sono un’entità esterna che risponde solo a
un governo straniero.” Nel giugno dell’anno scorso circa 6.000 palestinesi (di cui

350 erano minorenni, come Ahed Tamini) si trovavano rinchiusi in carceri situate
in territorio israeliano come “prigionieri per questioni di sicurezza”, chiamati così
perché si tratta di casi di “violenza di origine nazionalista.”

Diplomatici a Gerusalemme e a Ramallah
Il rapporto dei diplomatici dell’UE a Gerusalemme e Ramallah ritiene che Israele
violi la legislazione internazionale per il fatto di spostare prigionieri e detenuti
fuori dalla Cisgiordania, e nel contempo rende difficile il diritto di visita dei
familiari.
Per delitti identici commessi nello stesso territorio esistono due diversi parametri
giuridici. Le inchieste della polizia israeliana del “distretto di Giudea e Samaria”
portano ad accuse formali contro coloni ebrei sono nell’8% dei casi di attacchi
contro palestinesi o danni alle loro proprietà.
Secondo il giornale [israeliano] “Haaretz” il numero di “delitti dovuti al
nazionalismo” commessi da abitanti delle colonie contro i palestinesi in
Cisgiordania è aumentato di tre volte l’anno scorso, quando si sono registrati 482
incidenti di questo tipo, rispetto al 2017, durante il quale se ne sono contati 140.
Nei due anni precedenti si era determinata una riduzione di questi attacchi in
seguito alle conseguenze prodotte nel 2015 dalla morte di un bambino di 18 mesi,
bruciato vivo, e dei suoi genitori in seguito a un attacco a Duma, località che si
trova a nordest di Ramallah. Due giovani coloni sono in attesa di giudizio per
questo attentato incendiario.
Il presidente Abbas volta le spalle alla società civile palestinese
Il rapporto dei capi missione europei presso l’Autorità Nazionale Palestinese che
si trovano a Gerusalemme e a Ramallah è critico anche nei confronti del governo
del presidente Mahmoud Abbas, che riceve dalla UE aiuti finanziari essenziali per
la sua sopravvivenza. La politicizzazione del sistema giudiziario, gli arresti
arbitrari (anche di giornalisti), gli abusi e le torture nei centri di detenzione e
l’uso sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici, tra le altre azioni del
governo palestinese, ricevono le critiche del rapporto diplomatico dell’Unione. Il
rais Abbas non è sottoposto a controllo parlamentare ed emana leggi attraverso
decreti su una società civile molto giovane, ma limitata dall’egemonia del
dirigente ottuagenario.

(traduzione di Amedeo Rossi)

Nel 2018 finalmente è caduta la
maschera di Israele
Gideon Levy
1 gennaio 2018, Middle East Eye

Avendo consolidato dal punto di vista legislativo la sua natura di
apartheid, Israele ha creato la copertura giuridica per l’annessione
formale dei territori occupati al di là delle frontiere riconosciute dello
Stato
Il 2018 non è stato un buon anno per Israele. Ovviamente per i palestinesi è stato
persino peggiore.
In apparenza non è stato un anno particolarmente drammatico – solo un po’ più del
solito, senza nuove guerre signiﬁcative e senza molto spargimento di sangue, se
confrontato con gli anni precedenti. Le cose sembrano bloccate. L’occupazione è
continuata senza ostacoli, come l’impresa di colonizzazione. Gaza ha cercato di
resistere energicamente da dentro la sua miserabile gabbia, facendo uso delle sue
misere e limitate forze.
Il mondo ha distolto gli occhi dall’occupazione, come ha fatto solitamente negli
ultimi anni, e si è concentrato totalmente su altre cose.
Gli israeliani, come il resto del mondo, non si sono interessati dell’occupazione,
come ormai hanno fatto da decenni. Hanno silenziosamente continuato con la loro
vita quotidiana ed è buona, prospera. L’obiettivo dell’attuale governo – il più di
destra, religioso e nazionalista nella storia di Israele – di conservare lo status quo
in ogni modo è stato totalmente raggiunto. Non è successo niente che interferisse
con la cinquantennale dura occupazione.

Verso un’annessione formale
Tuttavia sarebbe un grave errore pensare che ogni cosa sia rimasta uguale. Non
c’è nessuno status quo riguardo all’occupazione o all’apartheid, anche se a volte
così sembra.
Il 2018 è stato l’anno in cui è stata predisposta l’infrastruttura giuridica per quello
che sta per avvenire. Un passo alla volta, con una legge dopo l’altra, sono state
poste le fondamenta della legislazione per una situazione che esiste già in pratica
da molto tempo. Poche proposte di legge hanno provocato una discussione, a volte
persino con un dissenso chiassoso – ma anche questo non ha lasciato traccia.
Sarebbe un errore occuparsi separatamente di ogni iniziativa legislativa, per
quanto drastica e antidemocratica. Ognuna è parte di una sequenza calcolata,
funesta e pericolosa. Il suo obiettivo: l’annessione formale dei territori, iniziando
dall’Area C [più del 60% della Cisgiordania, in base agli accordi di Oslo sotto totale
ma temporaneo controllo di Israele, ndtr.]
Finora le fondamenta pratiche sono state poste sul terreno. La Linea Verde è stata
cancellata molto tempo fa, i territori sono stati annessi di fatto. Ma ciò non è
suﬃciente per la Destra, che ha deciso che dovessero essere prese iniziative
giuridiche e legislative per rendere permanente l’occupazione.
Prima hanno costruito colonie, in cui ora risiedono più di 700.000 ebrei, compresa
Gerusalemme est, per creare una situazione irreversibile nei territori. Questa
impresa è stata completata, e la vittoria dei coloni e dei loro sostenitori è chiara ed
inequivocabile. Lo scopo delle colonie – sventare ogni prospettiva di fondazione di
uno Stato palestinese nei territori occupati nel 1967 ed eliminare dalle trattative
una soluzione dei due Stati – è stato pienamente raggiunto: hanno vinto. Ora,
vogliono che questa situazione irrevocabile debba essere anche inserita nella
legge, per neutralizzare l’opposizione all’annessione.
Contrastare l’opposizione
Questo è il principale obiettivo di ogni legge discriminatoria e nazionalista
approvata nel 2018 dalla ventesima Knesset [parlamento, ndtr.] israeliana.
Ognuna di esse intende contrastare ciò che resta dell’opposizione all’annessione
dei territori.

Ci si aspettava una resistenza da parte del sistema giuridico israeliano e anche dai
piccoli e rinsecchiti resti della sinistra nella società civile. Contro entrambi è stata
dichiarata una guerra per indebolirli e sconﬁggerli una volta per tutte, mentre ci
avviciniamo all’annessione. Fino a quel momento, e se questa tendenza continuerà
nel prossimo governo, non ci sarà nessuna ulteriore resistenza signiﬁcativa nella
società civile, e Israele potrà continuare a mettere a punto il suo nuovo regime.
L’apartheid è stata istituita nei territori da molto tempo e ora sarà anche nelle
leggi. Quelli che negano che ci sia un’apartheid israeliana – i propagandisti prosionisti che aﬀermano che, a diﬀerenza del Sud Africa, in Israele non ci sono leggi
razziste o una discriminazione istituzionalizzata dal punto di vista legislativo – non
saranno più in grado di diﬀondere i loro argomenti privi di fondamento.
Alcune delle leggi approvate quest’anno e quelle in via di approvazione, minano
l’aﬀermazione che Israele sia una democrazia egualitaria. Eppure tali norme hanno
anche un aspetto positivo: queste leggi e quelle che arriveranno strapperanno la
maschera e una delle più lunghe ﬁnzioni nella storia ﬁnalmente avrà termine.
Israele non sarà più in grado di continuare a deﬁnirsi una democrazia – “l’unica del
Medio Oriente”.
Con leggi come queste non sarà in grado di smentire l’etichetta di apartheid. Il
prediletto dell’Occidente svelerà il suo vero volto: non democratico, non
egualitario, non l’unico in Medio Oriente. Non è più possibile ﬁngere.
L’apparenza dell’uguaglianza
È vero che una delle prime leggi mai adottate in Israele – e forse la più importante
e funesta di tutte, la Legge del Ritorno, approvata nel 1950 –ha segnato molto
tempo fa la direzione nella maniera più chiara possibile: Israele sarebbe stato uno
Stato che privilegia un gruppo etnico sugli altri. La Legge del Ritorno era rivolta
solo agli ebrei.
Ma la parvenza di uguaglianza in qualche modo ha resistito. Neppure i lunghi anni
di occupazione l’hanno alterata: Israele ha sostenuto che l’occupazione era
temporanea, che la sua ﬁne era imminente e non faceva quindi parte dello Stato
egualitario e democratico che era stato così orgogliosamente fondato. Ma dopo i
primi 50 anni di occupazione, e con la massa critica di cittadini ebrei che sono
andati a vivere nei territori occupati su terre rubate ai palestinesi, l’aﬀermazione
riguardo alla sua provvisorietà non avrebbe più potuto essere presa sul serio.

Fino a poco tempo fa i tentativi di Israele erano soprattutto diretti a fondare ed
allargare le colonie, reprimendo al contempo la resistenza dei palestinesi
all’occupazione e rendendo il più possibile penose le loro vite, nella speranza che
ne traessero le necessarie conclusioni: alzarsi e andarsene dal Paese che era stato
il loro. Nel 2018 fulcro di questi sforzi è passato al contesto giuridico.
La più importante è la legge dello Stato-Nazione, approvata in luglio. Dopo la
Legge del Ritorno, che automaticamente consente a qualunque ebreo di immigrare
in Israele e una legislazione che consente al Fondo Nazionale Ebraico di vendere
terra solo agli ebrei, la legge dello Stato-Nazione è diventata la prima della lista
per lo Stato di apartheid che sta arrivando. Essa conferisce formalmente uno
status privilegiato agli ebrei, anche alla loro lingua e ai loro insediamenti, rispetto
ai diritti dei nativi arabi. Non contiene nessun riferimento all’uguaglianza, in uno
Stato in cui in ogni caso non ce n’è aﬀatto.
Contemporaneamente la Knesset ha approvato qualche altra legge ed ha iniziato
alcune ulteriori misure nella stessa ottica.
Prendere di mira i sostenitori del BDS
In luglio è stato approvato un emendamento alla legge sull’educazione pubblica. In
Israele è chiamata la legge di “Breaking the Silence” [“Rompere il silenzio”,
associazione di militari ed ex militari che denuncia quanto avviene nei territori
occupati, ndtr.], perché il suo vero proposito è impedire alle organizzazioni di
sinistra di entrare nelle scuole israeliane per parlare agli studenti. Ha come scopo
spezzare la resistenza all’annessione.
Allo stesso modo un emendamento alla legge sul boicottaggio, che consente di
intraprendere un’azione legale contro israeliani che abbiano appoggiato
pubblicamente il movimento Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS),
renderà possibile intentare una causa per danni contro sostenitori del boicottaggio,
anche senza dover dimostrare un danno economico.
Un altro governo di destra come questo e sarà vietato appoggiare il boicottaggio in
Israele, punto. Quindi verrà vietato anche criticare i soldati israeliani o il loro
ingiusto comportamento nei territori. Proposte di legge come queste stanno già
circolando e il loro giorno arriverà piuttosto rapidamente.
Un’altra legge approvata quest’anno trasferisce i ricorsi da parte di palestinesi

contro gli abusi dell’occupazione dalla Corte Suprema Israeliana, che comunque
non gli è poi stata così d’aiuto, al tribunale distrettuale di Gerusalemme, dove ci si
aspetta che riceveranno un sostegno legale ancora minore.
Una legge per espellere le famiglie di terroristi ha superato la prima lettura alla
Kensset, contro il parere della procura generale; consentirà punizioni collettive nei
territori, solo per gli arabi. Stanno anche discutendo della pena di morte per i
terroristi.
Ed è stata approvata anche la legge sugli accordi, che legalizza decine di
avamposti delle colonie che sono illegali persino secondo il governo israeliano. Solo
la legge sulla lealtà culturale, il livello legislativo più basso, che intende imporre la
fedeltà verso lo Stato come precondizione per ottenere ﬁnanziamenti governativi a
istituzioni culturali e artistiche, per il momento è stata congelata – ma non per
sempre.
Copertura legale
Le leggi approvate quest’anno non devono essere viste solo come norme
antidemocratiche che compromettono la democrazia in Israele, come la situazione
viene di solito descritta dai circoli progressisti in Israele. Sono pensate per fare
qualcosa di molto più pericoloso. Non intendono solo minare la ﬁttizia democrazia,
per imporre ulteriori discriminazioni contro i cittadini palestinesi di Israele e
trasformarli per legge in cittadini di seconda classe. Il loro vero scopo è fornire una
copertura legale per l’atto di annessione formale dei territori oltre i conﬁni
riconosciuti dello Stato di Israele.
Nel 2018 Israele si è avvicinato alla realizzazione di questi obiettivi. La calma
relativa che è prevalsa nel Paese è ingannevole. Sta iniziando lo Stato di apartheid
di diritto, non solo di fatto.
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Rapporto OCHA del periodo 18 -31
dicembre 2018 (due settimane)
A Gaza, durante le manifestazioni del venerdì, tenute vicino alla
recinzione perimetrale, cinque palestinesi sono stati colpiti e uccisi dalle
forze israeliane ed altri 275 sono rimasti feriti.
Quattro dei morti, tra cui un ragazzo di 16 anni, sono stati colpiti con armi da
fuoco il 21 dicembre, data in cui sono stati registrati scontri più violenti rispetto a
quelli avvenuti nei venerdì delle precedenti settimane. Secondo quanto riferito, un
pallone che trasportava un ordigno esplosivo è atterrato nel sud di Israele, vicino
ad un asilo, ma non è esploso. La quinta vittima, un uomo con disabilità mentale,
è stata colpita alla testa il 28 dicembre, durante una manifestazione. Dal 30 marzo
2018, data di inizio della “Grande Marcia di Ritorno”, sono 180 i palestinesi uccisi
a Gaza durante le proteste. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, tra le
persone ferite durante il periodo di riferimento [275], 214 sono state ricoverate in
ospedale: il 46% di esse presentava ferite da armi da fuoco; i rimanenti feriti [61]
sono stati soccorsi sul posto.
A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 34 occasioni
non riferibili agli eventi della “Grande Marcia di Ritorno”; una persona è
stata ferita. Nei pressi della costa di Rafah, due barche da pesca sono state
affondate dal tiro degli israeliani; i pescatori sono stati salvati da un’altra barca
da pesca [palestinese]. In sei occasioni le forze israeliane sono entrate nella

Striscia di Gaza (nella zona settentrionale e centrale) ed hanno effettuato
operazioni di scavo e di spianatura del terreno nelle vicinanze della recinzione
perimetrale.
In Cisgiordania, presso un incrocio stradale, le forze israeliane hanno
aperto il fuoco contro un veicolo in avvicinamento, uccidendo uno dei
passeggeri, un ragazzo palestinese di 17 anni. L’episodio è avvenuto il 20
dicembre vicino all’ingresso dell’insediamento [colonico] di Beit El (Ramallah). Il
conducente del veicolo e altri due passeggeri sono rimasti illesi e sono stati
rilasciati poco dopo. Secondo fonti israeliane, l’autista non si sarebbe attenuto
all’ordine di fermarsi impartito dai soldati; l’autista contesta questa versione. Le
autorità israeliane hanno annunciato l’apertura di un’indagine. Il 26 dicembre, in
un altro episodio accaduto al posto di blocco di Huwwara (Nablus), un palestinese
è stato ferito con arma da fuoco; secondo quanto riferito, avrebbe tentato di
guidare il suo veicolo contro soldati e coloni; non sono stati segnalati ferimenti di
israeliani.
In Cisgiordania, durante diversi scontri, sono stati feriti dalle forze
israeliane ventidue palestinesi, tra cui almeno due minori. Dodici di questi
ferimenti sono stati registrati all’ingresso dei villaggi di Beita e Urif (entrambi a
Nablus) e nella città di Qalqiliya, durante scontri occasionali; quattro in Kafr
Qaddum (Qalqiliya), durante le manifestazioni settimanali contro le restrizioni
all’accesso; e altri quattro durante le operazioni di ricerca-arresto nei Campi
profughi di Ad Duhaisha (Betlemme) e Balata (Nablus). In totale, le forze
israeliane hanno condotto 163 operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato
187 palestinesi, tra cui 17 minori.
In Area C e Gerusalemme Est, citando la mancanza di permessi di
costruzione rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno demolito o
costretto i proprietari palestinesi a demolire quattro strutture, sfollando
una famiglia. Uno degli episodi si è verificato nella Comunità beduina
palestinese di Mikhmas (Gerusalemme), dove sono stati presi di mira una casa ed
una latrina finanziata da donatori. Le altre due strutture demolite, una delle quali
ad opera dei proprietari, erano case in costruzione a Gerusalemme Est. Nel 2018,
Israele ha demolito o sequestrato 459 strutture palestinesi (il 10% in più rispetto
al 2017), provocando lo sfollamento di 472 persone, il numero più basso da
quando, nel 2009, OCHA ha iniziato a registrare sistematicamente le demolizioni.

Nella città di Ramallah, alla fine del periodo di riferimento, erano ancora
chiuse due strade principali e lunghe attese sono state segnalate per
l’attraversamento di diversi checkpoint della Cisgiordania. I principali
accessi a Ramallah da est (checkpoint DCO) e da ovest (porta Deir Ibzi) erano
stati chiusi il 13 dicembre, dopo che palestinesi avevano sparato e ucciso due
soldati israeliani. In almeno 63 circostanze, le forze israeliane hanno istituito
“checkpoint temporanei” (non presidiati in modo permanente) per periodi di
tempo variabili; tale numero [63] è tre volte superiore alla media dei casi analoghi
registrati dall’inizio del 2018; fatto che ha sconvolto l’accesso delle persone ai
servizi ed ai mezzi di sostentamento.
In quattordici episodi di violenza da parte di coloni sono stati feriti dodici
palestinesi: dieci nel corso di aggressioni fisiche e due dal lancio di pietre;
inoltre sono stati vandalizzati almeno 380 alberi e 69 veicoli [di seguito i dettagli].
In uno degli episodi (accaduto il 24 dicembre, nella zona H2 della città di
Hebron), un gruppo di coloni ha fatto irruzione nel Centro Giovanile contro la
Colonizzazione, si è scontrato con i palestinesi, ferendone sette e danneggiando
una recinzione che circonda il Centro. Secondo fonti della comunità locale, in altri
cinque episodi coloni hanno vandalizzato circa 380 ulivi nei villaggi di As Sawiya,
Burqa (entrambi a Nablus), Turmus’ayya (Ramallah), Tarqumiya e Khirbet a
Tawamin (entrambi a Hebron). Inoltre, in Deir Sharaf, As Sawiya (entrambi a
Nablus), Yasuf (Salfit) e a Gerusalemme Est, coloni israeliani hanno forato le
gomme di 69 veicoli e imbrattato i muri di case palestinesi con scritte “Questo è il
prezzo”. Nel 2018, l’OCHA ha registrato 265 episodi in cui coloni israeliani hanno
ucciso o ferito palestinesi, o hanno danneggiato proprietà palestinesi, segnando
un incremento del 69% rispetto al 2017.
Secondo quanto riportato da media israeliani, a causa del lancio di pietre da
parte di palestinesi, quattro coloni israeliani, tra cui una donna e un
bambino, sono rimasti feriti e almeno 26 veicoli sono stati danneggiati. Gli
episodi si sono verificati su strade vicine a Ramallah, Betlemme, Hebron e
Gerusalemme.
Il valico di Rafah, sotto controllo egiziano, tra Gaza e l’Egitto è stato
aperto per dieci giorni in entrambe le direzioni e un giorno per il solo
ingresso in Gaza. Un totale di 1.934 persone sono entrate a Gaza e 2.443 ne
sono uscite. Dal 12 maggio 2018 il valico è stato aperto quasi continuativamente,
cinque giorni a settimana.

nota 1:
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tra parentesi quadre]
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Rapporto OCHA del periodo 4 – 17
dicembre 2018 (due settimane)
Dal 9 dicembre, in Cisgiordania si è verificato un crescendo di violenza
che ha causato l’uccisione di sette palestinesi e tre israeliani ed il

ferimento di 481 palestinesi e 16 israeliani. Ci sono state numerose
operazioni di ricerca-arresto, scontri violenti, demolizioni punitive e
severe restrizioni di accesso
[entrata/uscita dalla città]. Nella Striscia di Gaza, durante il periodo di
riferimento, la situazione è rimasta relativamente calma. In una dichiarazione
rilasciata il 16 dicembre, Jamie McGoldrick, Coordinatore Umanitario per i
territori palestinesi occupati, ha chiesto “a tutti gli Attori – compresi i gruppi
armati, le forze di sicurezza e i civili armati – di astenersi da attacchi contro i
civili e da altre azioni che potrebbero aumentare ulteriormente la violenza”, di
garantire che “le operazioni di ordine pubblico siano condotte con moderazione e
che venga fornita protezione alle ambulanze, ai bambini, alle scuole e ai civili in
generale”.
Nel governatorato di Ramallah, due attacchi attuati da palestinesi hanno
provocato la morte di un neonato israeliano e di due soldati israeliani, ed
il ferimento di altri otto coloni israeliani e di un soldato [qui di seguito il
dettaglio]. Il 9 dicembre, un palestinese ha sparato ferendo sette coloni israeliani,
tra cui una donna incinta e quattro minori che viaggiavano in auto vicino
all’entrata dell’insediamento colonico di Ofra. Il bambino, nato successivamente
prematuro con un parto cesareo di emergenza, è morto tre giorni dopo. Il 13
dicembre, vicino all’insediamento avamposto [colonia non autorizzata dal governo
israeliano] di Giv’at Assaf, un altro palestinese ha aperto il fuoco in una stazione
degli autobus sulla Strada 60, uccidendo due soldati e ferendo un altro soldato ed
una colona israeliana. Entrambi gli autori degli attacchi sono riusciti a fuggire.
Sono stati segnalati altri tre attacchi condotti da palestinesi: quattro
soldati israeliani sono rimasti feriti; due degli aggressori sono stati uccisi
[qui di seguito il dettaglio]. L’11 dicembre, vicino al villaggio di Idhna (Hebron),
un palestinese ha guidato la sua auto contro un gruppo di poliziotti israeliani di
confine, ferendone uno; l’aggressore è stato ucciso mentre cercava di fuggire. Il
13 dicembre, nella Città Vecchia di Gerusalemme un palestinese ha accoltellato e
ferito due poliziotti israeliani di confine e successivamente è stato colpito e
ucciso. Il 14 dicembre un palestinese è entrato nell’insediamento di Beit El
(Ramallah), dove ha ferito con coltello un soldato israeliano, colpendolo anche con
una pietra da distanza ravvicinata; secondo quanto riferito, il giorno seguente si è
consegnato alle autorità israeliane.

In varie operazioni di ricerca-arresto e relativi scontri, le forze israeliane
hanno ucciso cinque palestinesi, tra cui due sospetti aggressori [qui di
seguito il dettaglio]. Il 4 dicembre, nella città di Tulkarm, durante un’operazione
militare, un 22enne palestinese disabile è stato colpito alla testa con arma da
fuoco e ucciso; secondo fonti palestinesi, nell’area in cui l’uomo è stato ucciso,
non c’erano scontri in corso. Le autorità israeliane hanno aperto un’inchiesta. Il
12 dicembre, nella città di Nablus, a seguito di uno scontro a fuoco, le forze
israeliane hanno ucciso il presunto colpevole di un attacco compiuto il 7 ottobre,
in cui erano stati uccisi due israeliani. Nello stesso giorno, nella città di Surda
(Ramallah), un’unità israeliana sotto copertura ha ucciso il presunto autore
dell’attacco compiuto nei pressi dell’insediamento colonico di Ofra [vedi sopra];
secondo testimoni palestinesi, nel momento in cui veniva fatto salire sul veicolo
militare l’uomo era vivo, con le mani e le gambe ammanettate. Il 13 dicembre,
nella zona industriale di Al Bireh (Ramallah), durante un’operazione di arresto, le
forze israeliane hanno ucciso un 58enne palestinese che, alla guida dell’auto, nei
pressi del suo luogo di lavoro, aveva ferito leggermente un soldato israeliano. Il
giorno seguente, durante scontri nel Campo Profughi di Jalazun (Ramallah), un
18enne palestinese è stato ucciso con arma da fuoco.
Inoltre, in questi ed altri scontri per lo più correlati ad operazioni di
ricerca-arresto e proteste, sono stati feriti dalle forze israeliane 246
palestinesi, tra cui 52 minori. Nel complesso, le forze israeliane hanno
condotto 215 operazioni in cui sono stati arrestati 287 palestinesi. La
maggior parte delle vittime e degli arresti è stata registrata a partire dal 13
dicembre. Durante il periodo di riferimento, il 31% delle operazioni ed il 60% dei
ferimenti sono avvenuti nel governatorato di Ramallah. Nella città di Nablus,
durante scontri seguiti all’ingresso di coloni israeliani in visita alla Tomba di
Giuseppe, otto palestinesi sono stati feriti. Di tutti i ferimenti, quasi il 70% è stato
causato da inalazione di gas lacrimogeno richiedente cure mediche, il 15% da
proiettili di gomma e il 9% da armi da fuoco.
Nella città di Hebron, durante una manifestazione, altri cinque palestinesi
sono rimasti feriti e 15 sono stati arrestati dalle forze di sicurezza
palestinesi. La manifestazione intendeva commemorare la fondazione del
movimento di Hamas. Secondo i media, i manifestanti sono stati aggrediti con
manganelli e granate assordanti.
Il 13 dicembre, per diverse ore, l’esercito israeliano ha bloccato le

principali vie di accesso e di uscita della città di Ramallah. Alla chiusura del
presente bollettino, alcune di queste strade erano ancora chiuse: due ad est
(checkpoint DCO) ed una ad ovest (porta di Deir Ibzi). La maggior parte delle
altre strade permangono sotto il controllo dell’esercito che effettua ricerche su
veicoli e passeggeri, causando pesanti ingorghi stradali; in particolare ai
checkpoint di Qalandiya ed Atara.
In conseguenza di due demolizioni punitive, 29 palestinesi sono stati
sfollati e altri 80 sono rimasti feriti durante scontri correlati [qui di seguito
il dettaglio]. Il 15 dicembre, nel Campo Profughi di Al Amari (Ramallah), l’esercito
israeliano ha fatto esplodere e distrutto un edificio di quattro piani, danneggiando
gravemente due edifici adiacenti, sfollando un totale di 23 persone, tra cui sei
minori. L’edificio in questione era la casa di famiglia di un uomo che, nel maggio
2018, durante un’operazione di ricerca nel Campo, aveva ucciso un soldato
israeliano con un mattone. Oltre 80 palestinesi sono rimasti feriti negli scontri
durante e dopo la demolizione. Il 17 dicembre, nella città di Tulkarm, il
seminterrato e il piano terra di un edificio a tre piani sono stati demoliti,
rendendo l’intero edificio pericoloso e sfollando sei persone, tra cui un minore. I
piani demoliti ospitavano un palestinese che, il 7 ottobre, aveva ucciso due
israeliani (vedi sopra).
Inoltre, in Area C e Gerusalemme Est, le autorità israeliane hanno
demolito o sequestrato 26 strutture palestinesi, sfollando 18 persone e
colpendo i mezzi di sostentamento di altre 170. Tali demolizioni e sequestri
sono stati effettuati a motivo della mancanza di permessi di costruzione rilasciati
da Israele. Delle strutture citate venti erano situate in cinque comunità nell’Area
C e le rimanenti in Gerusalemme Est.
Impennata di violenza da parte di coloni israeliani nel corso di proteste ed
incursioni seguite ai due attacchi effettuati da palestinesi [vedi sopra].
Durante il periodo sono stati registrati almeno 38 casi di lancio di pietre da parte
di coloni israeliani contro veicoli palestinesi, con conseguente ferimento di 12
persone e danni a decine di auto. La maggior parte degli episodi sono avvenuti
durante le proteste tenute dai coloni dopo l’attacco del 13 dicembre, quasi la
metà delle quali registrate nel governatorato di Ramallah. Alcuni degli episodi
hanno anche comportato il blocco di importanti snodi stradali. In un caso, un
gruppo di coloni diretti al luogo in cui si teneva una delle proteste, hanno fatto
irruzione nel villaggio di Beitin (Ramallah) accompagnati da forze israeliane; qui

un palestinese è stato ferito con arma da fuoco. In altri due episodi, nei pressi dei
villaggi di Al Maniya e Taqu (entrambi a Betlemme) e nell’abitato di Modi’in Illit
(Ramallah) tre uomini palestinesi sono stati aggrediti fisicamente e feriti da
coloni. Fonti palestinesi riferiscono che, in due episodi accaduti nei villaggi di
Turmus’ayya (Ramallah) e Tuwani (Hebron), coloni israeliani hanno vandalizzato
266 ulivi.
Nella Striscia di Gaza, vicino alla recinzione e sulla spiaggia, sono
proseguite le manifestazioni della “Grande Marcia di Ritorno”: un
bambino palestinese di 4 anni è morto e altri 557 palestinesi sono stati
feriti dalle forze israeliane. Il bambino, colpito da un proiettile ad est di Khan
Yunis, durante la manifestazione del precedente venerdì, è morto l’11 dicembre.
Secondo il Ministero della Sanità palestinese, di tutti i feriti occorsi durante
questo periodo, 102 erano minori e 340 necessitavano di ricovero in ospedale, tra
cui 105 persone con ferite da armi da fuoco.
A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 15 casi non
collegati alle manifestazioni. Il 10 e 12 dicembre, nelle aree di Rafah e Deir ElBalah, le forze navali israeliane hanno aperto il fuoco contro pescatori, ferendone
almeno due e arrestandone sei, tra cui un minore. In tre occasioni, nelle vicinanze
della recinzione perimetrale, ad est della città di Gaza e nelle aree settentrionali,
forze israeliane sono entrate nella Striscia di Gaza e hanno effettuato operazioni
di spianatura del terreno e scavi.
Il valico di Rafah, sotto controllo egiziano, tra Gaza e l’Egitto è stato
aperto in entrambe le direzioni per tutto il periodo di riferimento, ad
eccezione di quattro giorni. Un totale di 1.517 persone sono entrate a Gaza e
2.737 sono uscite. Dal 12 maggio 2018, il valico è stato aperto quasi
continuativamente, cinque giorni a settimana.
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 (vedi di seguito)
l’edizione inglese dei Rapporti.
 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace –
gruppo di Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settim
anali-integrali
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
þ

Il dibattito fra destra e sinistra in
Israele è sulla velocità della
colonizzazione, non su come

concluderla
Jonathan Oﬁr
13 dicembre 2018 Mondoweiss
“Bibi, è tempo di divorziare dai palestinesi” dice uno striscione
dell’organizzazione dei sionisti liberali Comandanti per la Sicurezza di Israele, ora
anche nella loro home page sul web, dopo essere stato sui manifesti di tutta
Israele.
L’organizzazione, sostenuta dall’ex primo ministro Ehud Barak, ha promosso una
campagna simile l’anno scorso, con cartelloni pubblicitari in arabo con i colori
palestinesi e con dei palestinesi che dicono “saremo presto la maggioranza”.
Manifestano un gusto davvero particolare, o piuttosto la mancanza di esso, per
essere gli espedienti che dovrebbero avere presa sui cervelli nazionalisti israeliani
– ed è molto importante sottolineare che questo non è il sionismo di destra, questi
sono la sinistra e il centro.
L’organizzazione, che sostiene la “separazione” unilaterale dai palestinesi, ha
iniziato la recente campagna la scorsa settimana con video trasmessi da un canale
Youtube, “Israele israeliano”, presumibilmente un’etichetta privata, intesa a
sottolineare una tendenza sionista ultra-nazionalista. Il logo presenta la parodia di
una foto di matrimonio, strappata a metà. La serie di video contiene clip
(ebraiche) di mezzo minuto di persone che si suppone parlino delle loro vite
private. Ad esempio uno recente (di ieri), riprende un uomo intorno ai 30 anni,
che dice:
“Sto cercando di ricordare quando è stata l’ultima volta che siamo stati bene
insieme. Cerco, cerco, cerco e non ci riesco. Penso al nostro futuro e vedo solo
nero, e sono stanco di tutto questo … stanco! Questa non è la vita che voglio. Non
voglio la mediazione, non voglio consulenze, non c’è nessuno a cui parlare! Voglio
la libertà, voglio vivere, e non voglio più aspettare – voglio divorziare “.
Poi appare una diapositiva che dice “è ora di divorziare e separarsi da milioni di
palestinesi”, rivelando il nome dell’organizzazione (Comandanti per la Sicurezza
di Israele) e invitando a visitare il sito web.

Tutti i video seguono fondamentalmente questo schema, con l’ultima frase “Voglio
divorziare” e la promozione della campagna.
La visione – Bantustan, con un appaltatore
In una recente intervista con il conduttore televisivo Avri Gilad, uno dei leader
dell’organizzazione, Uzi Arad, ex capo dell’Istituto per gli Studi sulla Sicurezza
Nazionale, ha esposto la visione del gruppo e ha detto che sperano che la
campagna possa “risvegliare la consapevolezza” delle persone. L’idea è che il
concetto di uno Stato “ebraico e democratico” sia minacciato – una minaccia
demografica. L’intera discussione è centrata sull’ipotesi di annessione dell’area C
della Cisgiordania, che comprende oltre il 60% dell’area e circonda 165 enclave
palestinesi in un arcipelago bantustanizzato. La zona C sotto pieno controllo
israeliano è un progetto degli accordi di Oslo della metà degli anni ’90. I
sostenitori principali della sua immediata annessione sono persone come il
ministro della Giustizia Ayelet Shaked e il ministro dell’Istruzione Naftali Bennett
(entrambi ebrei), a destra di Netanyahu. Queste aree ospitavano circa 300.000
palestinesi in un conteggio ONU del 2014, probabilmente oggi vicini a 350.000.
Shaked dice che Israele può permettersi di “assorbire” questa popolazione.
Nell’intervista con Gilad, Arad afferma che l’annessione dell’area C avrà
implicazioni disastrose. Fa menzione di diverse questioni che ritiene centrali in
questo “divorzio”, e del perché l’annessione danneggerebbe Israele:
1) Il “tasso di natalità” dei palestinesi (2:58).
2) Le “tensioni continue”, perché “la parte palestinese ‘si agiterà’ in seguito
all’annessione”.
Gilad risolve l’ultimo argomento suggerendo che forse, quando quei palestinesi
avranno la cittadinanza israeliana, si “calmeranno”. Arad risponde che “allora
Israele sarà meno ebreo”.
Questo è ciò che circola. È una preoccupazione centrale dei sionisti: il massimo di
territorio, ma con il minimo di palestinesi – proprio come dice Yair Lapid, un
parlamentare “liberale di centro”.
Quindi Gilad presenta scenari spaventosi, confutando la presunta “soluzione a due
Stati”:

“Qual è l’opzione? Dare loro uno Stato in quella zona, nelle loro zone, e allora le
masse vi si precipitano, tutti i possibili profughi palestinesi e simili, Hamas
prende il sopravvento, i razzi sull’aeroporto – questa è più o meno la
sceneggiatura, no?”
Contro simili teorie da giorno del giudizio, a cui sono molto inclini Gilad e i
sionisti in generale, Arad sembra disperatamente in cerca di un confortante
messaggio di “sicurezza”. Così assicura:
“È chiaro che Israele ha bisogno di mantenere un controllo di sicurezza su tutta
l’area, e una situazione come quella che suggerite non si può realizzare”.
Arad sta suggerendo che a causa di questa “separazione”, l’Autorità Nazionale
Palestinese “fiorirà e prospererà”. In altre parole, la Bantustanizzazione
continuerà, con un appaltatore.
“Separare il bianco dal tuorlo”
“Separazione” è ora una parola chiave per i sionisti liberali. Recentemente, il
leader dell’opposizione centrista Tzipi Livni ha paragonato la separazione tra
israeliani e palestinesi alla “separazione tra il tuorlo e il bianco” di un uovo, per
fare “una buona torta”.
Le persone che fanno parte del cartello di Comandanti per la Sicurezza di Israele
hanno sostenuto questa “separazione” anche per “salvare la Gerusalemme
ebraica”. Due anni fa, in un video islamofobico e spaventosamente razzista, il
Movimento per la Salvezza di Gerusalemme Ebraica ha suggerito uno scenario in
cui i residenti palestinesi di Gerusalemme est vanno a votare in massa ed
eleggono un sindaco palestinese. Questo è essenzialmente lo stesso allarme di
Netanyahu, “gli arabi stanno andando a votare in massa”, alla vigilia delle ultime
elezioni, però è pronunciato da persone che generalmente si identificano come il
“campo della pace”. Il concetto della clip è che i terroristi arabi useranno la
democrazia israeliana come un’arma. La soluzione è quindi di isolare i 28 villaggi
palestinesi della Cisgiordania che Israele ha annesso come parte di Gerusalemme
est (espandendo i confini municipali di dieci volte dal 1967), mantenendo però
tutti gli insediamenti ebraici nell’area, al fine di migliorare la “giudaizzazione”
della Grande Gerusalemme. Il gruppo comprende Shaul Arieli, uno dei principali
negoziatori dei Colloqui di Ginevra, e Ami Ayalon, ex capo dello Shin Bet [servizi
segreti israeliani, ndtr.] e parlamentare del Partito Laburista che con Sari

Nusseibeh ha lanciato nel 2003 un’iniziativa di pace a due stati. Entrambi sono
stati importanti nella costituzione di Comandanti per la Sicurezza di Israele.
In altre parole, più o meno tutto ciò che viene dai sionisti, di destra e di sinistra,
riguarda sempre l’apartheid, ed è sempre spaventosamente razzista.
Il “campo della pace” sionista non può catturare l’attenzione di coloro che stanno
nel loro gruppo o più a destra, con altro mezzo che la volgarità, per “risvegliare la
consapevolezza” – la consapevolezza sionista, che una massa di arabi stia
minacciando lo Stato ebraico. Il sionismo non ha una soluzione per questo, perché
i suoi aderenti non riescono a trovare in se stessi nemmeno la capacità di
concepire una separazione dal sionismo. I discorsi sul “divorzio dai palestinesi”
sono ipocriti fin dall’inizio, tanto per cominciare perché non è che Israele li abbia
“sposati”. Allo stesso modo, la soluzione del “divorzio” non è una vera e propria
separazione in cui ognuno va per la propria strada, ma una separazione in cui
Israele continua il controllo coloniale e la sottomissione dei palestinesi
“divorziati”. L’intrinseco squilibrio razzista non viene mai preso in considerazione.
La “piaga” dei matrimoni misti
Si potrebbe anche avere l’impressione che la campagna sul “divorzio” sia solo un
eufemismo per un problema schiettamente nazionale e impersonale. Eppure
echeggia una generale vena isolazionista sionista che entra fin nell’intimo della
vita privata degli individui, e questo da sinistra e dal centro del sionismo.
All’inizio di quest’anno, l’ex leader della sinistra e dell’opposizione, Isaac Herzog,
ha ammonito che i matrimoni misti, specialmente negli Stati Uniti, sono una
“piaga”. Come reazione a un recente matrimonio tra ebrei e musulmani famosi,
Tzahi Halevy e Lucy Aharish, il menzionato “centrista-liberale” Yair Lapid si è
lamentato solo del fatto che le condanne del matrimonio (dei principali ministri
israeliani) non fossero state riservate a una settimana dopo il matrimonio; nel
2014, Lapid ha risposto ad un altro presunto “matrimonio misto” (supposto,
perché la donna si era convertita all’Islam e l’uomo era musulmano), dicendo:
“Mi darebbe fastidio se mio figlio sposasse un non ebreo … Mi darebbe molto
fastidio.”
Dunque c’è qui un aspetto personale molto concreto, di isolazionismo
fondamentalista, molto sionista. I “pacifisti” usano la nozione privata di “divorzio”

come metafora, perché sanno che “risveglierà la consapevolezza” degli israeliani
(leggi = in maggioranza ebrei), visto che li immaginano come fossero, Dio non
voglia, sposati ai palestinesi (leggi = i non ebrei).
In questo atteggiamento mentale i palestinesi sono considerati con intrinseca e
istituzionale ripugnanza da parte dello Stato colonialista di Israele. E nessuno di
quei sionisti illuminati si preoccupa davvero di come questo rappresenti i
palestinesi, perché tutto è per il sacro ideale del sionismo: la “separazione”.
Perché abbiamo bisogno di essere una nazione a sé, nella “nostra terra”, come
dice l’inno nazionale.
Il dibattito sulla velocità dell’ espansione
Alla fine, non c’è proprio niente di nuovo. Tutto ciò è molto in stile Barak, come
quando nel 2000 Ehud Barak fece una “offerta (apparentemente) generosa” ai
palestinesi, che era poi quella dei bantustan. Storicamente le lotte tra il sionismo
di destra e quello di sinistra sono sempre state non tanto su uno Stato palestinese
accanto a Israele, ma sulla velocità e il ritmo con cui l’espansionismo debba
procedere. Un fattore essenziale è sempre la demografia ebraica,
esistenzialmente importante per i sionisti, perché l’ambita e presunta natura
“ebraica e democratica” dello Stato avrebbe potuto essere raggiunta solo
attraverso l’espulsione e le varie forme di apartheid. Anche il “processo di pace”
ha avuto un ruolo fondamentale. Come Ben White riassume nel suo recente
articolo su The Arab Weekly:
“Perciò, mentre il decennio di potere del primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu ha visto il consolidamento di uno Stato di fatto unico tra il Mar
Mediterraneo e il fiume Giordano, sono stati gli accordi di Oslo e la visione di
Rabin sulla separazione a gettare le basi per l’ attuale status quo di apartheid ”.
Mentre Comandanti per la Sicurezza di Israele sta ammonendo sulle terribili
conseguenze dell’annessione dell’Area C, Israele è impegnato in una lenta e
continua pulizia etnica di quell’area. B’tselem, l’ONG israeliana che vigila sui
diritti umani, ha una pagina dedicata permanente, con un blog dal vivo chiamato
“affrontare l’espulsione”:
“Migliaia di persone – residenti in decine di comunità palestinesi situate nell’Area
C, in Cisgiordania – si trovano ad affrontare un’imminente espulsione da parte
delle autorità israeliane in base a un mucchio di pretesti”.

E’ così che Israele si impegna attivamente a “risolvere il problema demografico”.
Mentre il centrosinistra dice che l’annessione non è una soluzione, non è così per
quel che riguarda la destra e la logica sionista nel suo complesso. Anche le “non
soluzioni” dei sionisti fanno parte della strategia sionista. Sulla scia della guerra
del 1967, il ministro della Difesa Moshe Dayan propose di dire ai palestinesi:
“Non abbiamo una soluzione, continuerete a vivere come cani, chi vuole se ne
andrà, e vediamo come funziona questa procedura”.
Questo è essenzialmente il modo di fare di Israele, che sposta i palestinesi, li
espropria e crea insediamenti come “dati di fatto sul campo” per “giudaizzare” i
territori in cui si espande. Tutto questo è “Sionismo 101” [programma di brevi
video documentari che spiegano il sionismo, ndtr.]. La preoccupazione “liberalesionista” riguarda sempre la velocità a cui si dovrebbe procedere, e quali
soluzioni, o non soluzioni, siano accettabili in un dato momento.
Ecco perché ho divorziato dal sionismo.
Mille grazie a Ofer Neiman
Jonathan Ofir è un musicista, conduttore e blogger / scrittore israeliano che vive
in Danimarca.
(Traduzione di Luciana Galliano)

‘Gli israeliani non vogliono
ascoltare ciò che ho da dire’
Edo Konrad
14 dicembre 2018, +972
Nei mesi scorsi le autorità israeliane, insieme ai coloni estremisti, hanno
trasformato Guy Hirschfeld in una specie di nemico pubblico a causa del suo

attivismo nella Valle del Giordano. In un’intervista Hirschfeld parla della
costruzione della solidarietà con i palestinesi, del perché il suo atteggiamento
sfrontato lo ha trasformato in un obbiettivo e se le cose stanno peggiorando per
gli attivisti di sinistra.
Che cosa si prova ad essere un bersaglio? Gli ebrei israeliani dissidenti e gli
attivisti contro l’occupazione, in gran parte, sono stati abbastanza fortunati da
evitare questa domanda per anni. Mentre le autorità israeliane hanno avuto pochi
scrupoli a reprimere i palestinesi che sfidano apertamente la dittatura militare
israeliana nei territori occupati, agli ebrei israeliani la loro ira è stata ampiamente
risparmiata.
Questo sta cominciando a cambiare. Dagli interrogatori dello Shin Bet [servizi
israeliani per la sicurezza interna, ndtr.] alla frontiera, agli attacchi coordinati a
danno di importanti attivisti contro l’occupazione, alla delegittimazione delle Ong
di sinistra, le autorità stanno rendendo sempre più difficile la vita degli ebrei
israeliani che si espongono. Per gli attivisti più conosciuti, gli attacchi personali
sono esibiti come medaglie: la prova che mettere a nudo le crudeltà
dell’occupazione serve davvero a qualcosa.
Poi ci sono attivisti come Guy Hirschfeld, che hanno poco da guadagnare a
diventare un obiettivo. Nei mesi scorsi a volte si è avuta la sensazione che il
quarantanovenne Hirschfeld fosse il nemico pubblico n. 1 per le autorità
israeliane in Cisgiordania – e in particolare per i coloni. Hirschfeld, a lungo
membro di Ta’ayush – un’associazione israelo-palestinese di volontari di base
creata durante la seconda Intifada, ed uno dei pochi gruppi di israeliani che
mettono sistematicamente a rischio la vita in solidarietà con i palestinesi – passa
molte giornate ad accompagnare i pastori palestinesi nella Valle del Giordano,
dove vengono regolarmente aggrediti dai coloni o dall’esercito.
Se l’orientamento ideologico di Hirschfeld lo ha reso un bersaglio, il suo
atteggiamento sfrontato, spesso scioccante, non gioca a suo favore. Le sue
abituali critiche ai soldati, che spesso sfociano in insulti personali, unite ad
un’irriverenza provocatoria verso le norme convenzionali (si riferisce
normalmente ai coloni ideologici negli avamposti come a “terroristi”) hanno fatto
sì che venisse preso di mira. Da quando nel 2009 si è unito a Ta’ayush, Hirschfeld
è stato arrestato o detenuto 60 o 70 volte – 25 solo quest’anno.

Hirschfeld è un facile bersaglio, ma il suo caso è esemplare di una più vasta
repressione contro attivisti israeliani di base, che lottano accanto ai palestinesi
nei territori occupati. Quella repressione si è manifestata due anni fa, quando un
gruppo di estrema destra ha tentato di distruggere il veterano di Ta’ayush, e
mentore di Hirschfeld, Ezra Nawi. Oggi che Nawi è decisamente meno attivo,
Hirschfeld è diventato il principale obbiettivo della destra.
Invece di intimidirlo, le tattiche intimidatorie non hanno fatto che renderlo ancor
più senza remore. Negli ultimi due anni i suoi followers su Facebook sono arrivati
a 4.000, compresi alcuni dei soldati e dei poliziotti israeliani che lo affrontano
sulle aride colline della Valle del Giordano. Lui tiene un’accurata documentazione
di ogni sua interazione con le autorità e i coloni e, a parte tre arresti per possesso
di marijuana (Hirschfeld è autorizzato a usare cannabis a scopo medico), le sue
continue riprese video hanno fatto sì che i suoi persecutori non lo abbiano mai
potuto accusare di aver commesso reati. È anche un modo efficace per mostrare
al mondo ciò che succede ai palestinesi nel nord della Cisgiordania.
Nei mesi scorsi le autorità hanno incominciato a vessarlo in modi nuovi e con
maggiore frequenza. Lo scorso mese i funzionari gli hanno revocato la patente e
sequestrato l’automobile per possesso di marijuana (un giudice gli ha restituito la
patente e la macchina ed ha redarguito la polizia per averlo preso di mira
unicamente a causa delle sue idee politiche). Alcune settimane prima, Hirschfeld
ha ricevuto una telefonata minacciosa da un agente perché aveva chiesto alle
forze di sicurezza di non partecipare alla demolizione del villaggio di Khan alAhmar. All’inizio di dicembre è stato costretto a scusarsi pubblicamente dopo che
un video lo aveva ripreso mentre arringava un soldato etiope-israeliano, nei
confronti del quale è stato accusato di atteggiamento razzista.
“Voglio chiarire tutto”, ha detto Hirschfeld la settimana scorsa in un’intervista nel
suo appartamento, che si trova in un moshav [comunità agricola cooperativa,
ndtr.] appena ad ovest di Gerusalemme. “L’esercito mente. Io dico la verità. Se
fosse il contrario, sarei stato mandato in prigione molto tempo fa. Ecco perché
hanno bisogno di inventarsi le cose e trovare dei modi per fermarmi.”
L’esercito e i coloni la definiscono un criminale e un anarchico.
“Eppure vado ancora in giro liberamente. Com’è possibile? Non avete idea di
quante volte sono stato arrestato ingiustamente da soldati o poliziotti. Durante gli

interrogatori gli mostro le prove video che contraddicono il motivo del mio arresto
– e mi lasciano andare.”
“Questo fa sì che alcuni soldati comincino a fare domande. Quando lo fanno – è
l’ultima volta che li vedo. L’esercito si assicura che non ci siano contatti tra di noi
da quel momento in poi. Non vogliono che facciano domande.”
Hirschfeld dice di non aver nulla da nascondere. Al contrario: dice che più è
trasparente, meno ha di che preoccuparsi. “Credo nella legge e nell’ordine. Per
questo faccio sempre in modo di non violare alcuna legge. Questo fa infuriare
l’esercito.”
Non ha paura di essere il prossimo Ezra Nawi?
“Questo è il loro scopo. Ai loro occhi, io sono il nuovo Ezra.”
Hirschfeld ritiene che siano le sue relazioni con i palestinesi della Valle del
Giordano, come anche il suo atteggiamento sfrontato, a fare infuriare soldati e
poliziotti. Se si parla con lui abbastanza a lungo, si ha l’impressione che la
solidarietà con i palestinesi sia solo uno dei suoi obiettivi. La quantità di tempo
che impiega parlando – o urlando – ai membri delle forze di sicurezza israeliane
trasmette un diverso messaggio: lui vuole tentare di educarli. “Io dico in faccia ai
soldati la verità, che sono sfruttati e fregati. La verità dà fastidio.”
È stato il confronto con il soldato etiope all’inizio di questo mese che ha portato
Hirschfeld a concludere che era il caso di cambiare atteggiamento. Nel video si
vede Hirschfeld schernire il soldato che era in servizio in Cisgiordania,
chiedendogli in modo retorico se scaricava la sua rabbia sui palestinesi a causa
del razzismo che subiva in Israele. “Quell’esperienza mi ha insegnato che devo
fare molta attenzione a come mi esprimo, ma la grande maggioranza dei soldati
che portano avanti quotidianamente l’occupazione non provengono dai livelli più
alti della società”, dice.
A volte lei esagera, forse è questo che fa arrabbiare tanta gente.
“Mi sono scusato per quel che ho detto, ma voglio chiarire una cosa: questa è la
realtà in Israele. Qui non sono io quello che applica politiche razziste contro gli
etiopi.”
“Voglio continuare a dimostrare a questi soldati che vengono usati da un sistema

a cui non importa niente di loro. La realtà è che questi soldati sono burattini dei
coloni radicali negli avamposti, che non sono niente altro che terroristi”,
aggiunge. “La loro forma di terrorismo non ha bisogno di essere violenta; la loro
semplice presenza è sufficiente per terrorizzare i palestinesi. Quando arriviamo
noi, è più probabile che i coloni se ne vadano.”
La Valle del Giordano è spesso trascurata nelle discussioni sul destino dei territori
occupati. La maggior parte degli israeliani non sa nemmeno che quella zona è
sotto il governo militare -probabilmente in conseguenza del fatto che è
scarsamente popolata, ha un numero relativamente piccolo di coloni, e
dell’affermazione, tra i politici sionisti di entrambi gli schieramenti politici, che
Israele non rinuncerà mai al controllo per la sicurezza su di essa.
Hirschfeld è convinto che la presenza di attivisti israeliani per i diritti umani nella
Valle del Giordano non sia meno importante che nelle colline a sud di Hebron,
dove Ta’ayush è attiva dai primi anni 2000. Nel 2016, dopo avere accompagnato
per anni i palestinesi là, ha deciso che l’associazione doveva essere presente nella
Valle del Giordano, una zona che lui dice stia subendo una pulizia etnica.
“Durante e dopo la guerra del 1967, Israele espulse decine di migliaia di
palestinesi dall’area”, dice. “Oggi Israele sta cercando di rendere la vita
insopportabile alla gente che è rimasta – per indurla ad andarsene.”
L’esercito israeliano distrugge sistematicamente le case ed altre strutture delle
comunità di pastori palestinesi. Come dovunque nelle zone della Cisgiordania
designate come area C, sotto pieno controllo militare israeliano [in base agli
accordi di Oslo del 1993, ndtr.], è praticamente impossibile per i palestinesi
ottenere permessi di costruzione. L’esercito ha dichiarato enormi appezzamenti di
terreno “zone di addestramento”, quindi interdette ai pastori. I palestinesi sono
privi di infrastrutture indispensabili come acqua corrente ed elettricità, mentre le
vicine colonie sono collegate a tutti i servizi di base. Gli abitanti palestinesi
subiscono arresti arbitrari e le loro attrezzature vengono spesso confiscate.
“Fanno di tutto per cacciarli via. Noi stiamo semplicemente cercando di aiutare
queste comunità a sopravvivere.”
In che modo lo fate?
“Li accompagniamo ai loro terreni, li mettiamo in contatto con organizzazioni

internazionali e per i diritti umani. Ci assicuriamo che l’esercito o i coloni non li
disturbino quando portano le greggi al pascolo. Documentiamo tutto. Vogliamo
dimostrare loro che esistono altri israeliani.”
“Ci sono anche situazioni più spinose. Per esempio, ci sono casi in cui l’esercito
chiede a queste comunità di lasciare la zona in modo che (i soldati) possano fare
addestramento. A volte lo fa senza dare il dovuto preavviso. Appena si presentano
gli attivisti israeliani, tutto finisce. Dovete ricordare che l’occupazione è
un’impresa criminale; nel momento in cui vi si fa luce, le autorità fanno molta più
fatica a gestirla.”
Nonostante il suo disprezzo per le forze di sicurezza, Hirschfeld sa che spesso
l’unico modo per garantire che le comunità palestinesi possano esercitare senza
pericoli la pastorizia sta nel collaborare con l’esercito israeliano. “Non molto
tempo fa ho ricevuto una telefonata da un comandante di battaglione che mi ha
detto: ‘Stai facendo impazzire i miei soldati. Incontriamoci e parliamo.’ Allora ci
siamo incontrati, dopodiché c’è stata una relativa tranquillità per alcuni mesi,
almeno fino a quando si è insediato un nuovo comandante di divisione.”
I palestinesi che lavorano con Ta’ayush spesso si trovano a dover affrontare
maggiori pressioni da parte delle autorità israeliane. Lei come si rapporta a ciò?
“Noi non ci rechiamo mai nelle comunità. Loro vengono da noi dopo che
l’esercito, la polizia o i coloni iniziano ad angariarli. Cominciamo con qualche
discorso di introduzione in cui io dico loro che le autorità cercheranno di
convincerli a non lavorare con noi, specialmente all’inizio. Dico loro di dire
all’esercito: ‘Noi saremmo felici che Ta’ayush non dovesse intervenire, ma
abbiamo bisogno di un posto per pascolare.’ Noi diciamo loro che se riescono a
superare quelle prime settimane, le molestie finiranno. A volte ci chiedono di
smettere di intervenire. A volte insistono e alla fine hanno una possibilità di
vincere. Al momento stiamo affrontando una situazione in cui le cose stanno
peggiorando.”
Le aggressioni e le pressioni avvengono per lo più da parte dei coloni o delle
autorità?
“Da tutti insieme. Recentemente abbiamo notato maggior collaborazione tra
coloni, esercito e polizia. L’anno scorso è decisamente peggiorato.”

Le colonie israeliane nella Valle del Giordano risalgono agli anni ’70, ma
recentemente vi sono più avamposti illegali popolati da coloni più giovani e più
radicali.
“Attualmente vi sono circa 6.000 israeliani che vivono nella Valle del Giordano,
per la maggior parte in colonie costruite negli anni ’70. Il governo intende
incoraggiare la gente a spostarsi là per arrivare ad averne 10.000.”
“Non sappiamo chi sostiene finanziariamente questi avamposti (illegali persino in
base alla legge israeliana), ma è chiaro che servono migliaia e migliaia di shekel
[unità monetaria israeliana, corrispondente a un quarto di euro, ndtr.] per
mantenerli e parte di quel denaro probabilmente proviene dai contribuenti
israeliani. Scelgono la collocazione dell’avamposto in modo molto strategico,
perché sanno che, dovunque decidano di stanziarsi, influenzeranno le comunità
palestinesi intorno a loro.”
Lei li definisce terroristi. Perché sceglie questo termine?
“Impediscono agli allevatori di pascolare. Usano la violenza, uccidono il bestiame.
Sono terroristi e l’esercito li protegge. Noi monitoriamo quegli avamposti fin dal
giorno in cui sono stati creati.”
Ta’ayush è rimasta fedele ad un modello classico di organizzazione di base. Che
cosa ha permesso al gruppo di rimanere attivo per così tanti anni?
“La dedizione, la fede nella giustezza della nostra strada e il fatto che siamo un
po’ matti (ride). Siamo poche decine di persone che hanno fatto attivismo nelle
colline del sud di Hebron e adesso nella Valle del Giordano. Lavoriamo entro i
confini della legge e siamo decisi a proteggere la gente che ha bisogno del nostro
aiuto. Se i palestinesi hanno bisogno di noi, molliamo tutto e andiamo.”
Vi sembra di essere in grado di spiegare la realtà che vedete in Cisgiordania
all’israeliano medio?
“Io non ho più nessuna voglia di parlare agli israeliani. Loro non vogliono
ascoltare quello che ho da dire. Non vogliono vederlo.”
Perché?
“Non sono capaci di fare i conti con la realtà. Gli israeliani non porranno fine

all’occupazione. Probabilmente dovremo assistere a boicottaggi e pressioni
internazionali perché essa finisca. In questo Paese c’è una mentalità da gregge e
l’unico modo per superarla è attraverso la pressione dall’esterno.”
Le cose stanno andando peggio per gli attivisti di sinistra?
“Assolutamente. Oggi i coloni ideologici hanno preso il controllo dei corpi militari,
stanno prendendo il controllo della polizia. Oggi sono loro che comandano, la loro
ideologia è la legge del Paese.”
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 20
novembre – 3 dicembre 2018
Per la 36a settimana consecutiva sono continuate le dimostrazioni
collegate alla “Grande Marcia di Ritorno”; 272 palestinesi sono rimasti
feriti ad opera delle forze israeliane, ma non sono stati segnalati morti. Dei
272 feriti, 79 si sono avuti nella zona a nord di Beit Lahiya, durante
manifestazioni di protesta contro le restrizioni imposte sulle zone di pesca. Fonti
israeliane hanno affermato che in nessuna manifestazione sono stati lanciati
aquiloni o palloncini incendiari e che non è stato fatto alcun tentativo di violare la
recinzione.
Ancora in Gaza, al di fuori delle manifestazioni di cui sopra, in Aree ad
Accesso Riservato di terra e di mare, le forze israeliane hanno aperto il
fuoco in almeno 31 casi, ferendo un minore che si era avvicinato alla recinzione
perimetrale. Tre pescatori sono stati arrestati e il lavoro di sussistenza di
contadini e pescatori palestinesi è stato interrotto. In due occasioni, le forze
israeliane hanno effettuato lavori di spianatura del terreno e di scavo
lungo la recinzione perimetrale, all’interno di Gaza.
Il 26 novembre, sulla strada principale prossima al villaggio di Beit

Ummar (Hebron), un palestinese di 32 anni è stato colpito mortalmente
dalle forze israeliane dopo che, a quanto riferito, aveva guidato il suo
veicolo contro un gruppo di soldati dislocati sulla strada, ferendone tre. Il
suo corpo è trattenuto dalle autorità israeliane. Secondo testimoni oculari
palestinesi, si sarebbe trattato di un incidente automobilistico, mentre, secondo le
fonti dei media israeliani, si sarebbe trattato di un attacco intenzionale. In
Cisgiordania, dall’inizio del 2018, tredici palestinesi sono stati uccisi durante
attacchi o presunti attacchi contro israeliani.
Sempre in Cisgiordania, durante il periodo di riferimento, 41 palestinesi,
tra cui otto minori, sono stati feriti da forze israeliane nel corso di
numerose proteste e scontri. Di questi ferimenti, 34 sono stati registrati vicino
al checkpoint di Huwwara (Nablus), durante le proteste contro la detenzione, da
parte israeliana, del Governatore di Gerusalemme, membro dell’Autorità
Palestinese, ed a Kafr Qaddum (Qalqiliya), nel contesto della protesta settimanale
contro le restrizioni di accesso e contro l’espansione degli insediamenti colonici.
Altri sette feriti si sono avuti durante gli scontri scoppiati in seguito a due
operazioni di ricerca-arresto; durante il periodo di riferimento, sono state
effettuate 176 di tali operazioni. Di tutti i ferimenti, 16 sono stati causati da
proiettili di gomma e 21 da inalazione di gas lacrimogeno necessitante
trattamento medico, o causati direttamente da bombolette lacrimogene.
In Area C e Gerusalemme Est, citando la mancanza di permessi di
costruzione, le autorità israeliane hanno demolito o sequestrato 33
strutture di proprietà palestinese, incluse due strutture fornite come
assistenza umanitaria. Di conseguenza, 16 persone, tra cui sei minori,
sono state sfollate e altre 226 persone hanno subìto danno economico.
Ventiquattro delle strutture prese di mira erano a Gerusalemme Est e nove in
Area C. L’episodio più grave si è verificato nel Campo Profughi di Shu’fat
(Gerusalemme Est) dove, in un’area destinata [da Israele] alla costruzione di una
strada, sono state demolite 19 strutture per mancanza di permessi edilizi,
colpendo i mezzi di sostentamento di 179 persone. Nel quartiere di Jabal al
Mukabbir (Gerusalemme Est), le autorità israeliane hanno demolito un
appartamento costruito sul tetto di una struttura residenziale, sfollando una
famiglia di quattro persone. In area C, nella Comunità di Suba (Hebron), due delle
strutture demolite erano cisterne per l’acqua; erano state finanziate da donatori e
fornite come assistenza umanitaria in risposta a una precedente demolizione.

Sempre in Area C, altre tre strutture abitative sono state demolite, sfollando
tredici persone.
Il 28 novembre, l’impianto di trattamento delle acque reflue di Gaza ha
parzialmente ripreso a funzionare; per i danni causati da un raid aereo
israeliano del 12 novembre si era verificata una completa interruzione
della fornitura di acqua a diversi quartieri. Il personale municipale di Gaza è
riuscito a riparare parte del danno e a riprendere la fornitura di acqua per
centinaia di famiglie. Dall’inizio di novembre, grazie ai finanziamenti del
governo del Qatar destinati all’acquisto di combustibile per la Centrale
Elettrica, l’erogazione di energia elettrica è stata portata ad almeno
undici ore al giorno, migliorando la fornitura di servizi di base, comprese
le strutture igienico-sanitarie.
Sono stati segnalati almeno undici attacchi da parte di coloni israeliani
con danni a proprietà palestinesi. Nel villaggio di Turmus’ayya (Ramallah),
secondo fonti del Consiglio del villaggio, sono stati vandalizzati da coloni
israeliani circa 85 alberi di proprietà palestinese. In altri cinque episodi avvenuti
ad Al Mughayyir (Ramallah), Al Jab’a (Betlemme), Beit Iksa (Gerusalemme) e
Asira al Qibliya e Huwwara (questi ultimi in Nablus), coloni israeliani hanno
forato le gomme di 52 veicoli ed hanno spruzzato scritte offensive su alcuni veicoli
e sui muri di una scuola, di una moschea e di diverse abitazioni. Coloni ed altri
gruppi israeliani sono entrati in vari siti religiosi della Cisgiordania, provocando
alterchi e scontri con palestinesi, conclusi senza feriti. I siti interessati sono il
complesso di Al Haram ash Sharif / Monte del Tempio a Gerusalemme Est ed un
santuario nel villaggio di Sabastiya (Nablus). Dall’inizio del 2018, la violenza
dei coloni e il vandalismo sono andati aumentando: la media settimanale
di attacchi con feriti o danni è salita a cinque, rispetto a tre nel 2017 ed a
due nel 2016.
In Cisgiordania vicino a Gerusalemme, Betlemme e Ramallah, in almeno
nove occasioni, secondo fonti israeliane, palestinesi hanno lanciato pietre
contro veicoli israeliani causando danni ad almeno otto veicoli privati; a
Ramallah, in uno di questi episodi, un colono israeliano è rimasto ferito.
Il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, sotto controllo egiziano, è stato
aperto in entrambe le direzioni per tutto il periodo di riferimento, ad
eccezione di cinque giorni. Un totale di 1.280 persone sono entrate a Gaza e

2.611 ne sono uscite. Dal 12 maggio 2018, il valico è rimasto aperto, quasi
continuativamente, cinque giorni a settimana.
¡

Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
Il 4 dicembre, nella città di Tulkarm, nel corso di scontri conseguenti ad una
operazione di ricerca e arresto, un disabile palestinese di 22 anni è morto, colpito
con arma da fuoco da forze 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 (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
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

‘Una scelta crudele’: perché
Israele prende di mira le scuole
palestinesi
Ramzy Baroud
23 ottobre 2018,Ma’an News
Il 15 ottobre diversi studenti palestinesi, insieme a insegnanti e dirigenti, sono stati
feriti nell’attacco dell’esercito israeliano ad una scuola a sud di Nablus in
Cisgiordania. Gli studenti della scuola mista al-Sawiya al-Lubban stavano sﬁdando
un ordine militare israeliano di chiudere la loro scuola, sulla base dell’accusa
onnipresente che la scuola fosse un “sito di terrorismo e rivolta popolare.”
“Terrorismo popolare” è un’espressione in codice dell’esercito israeliano che sta
per proteste. Ovviamente gli studenti hanno tutto il diritto di protestare, non solo
contro l’occupazione militare israeliana, ma anche contro l’aggressiva
colonizzazione degli insediamenti di Alje e Ma’ale Levona. Questi due insediamenti
ebrei illegali hanno illecitamente conﬁscato migliaia di dunum [unità di misura
terriera in Medio Oriente: 10 dumun corrispondono a 1 ettaro, ndtr.] di terra
appartenente ai villaggi di al-Sawiya e al-Lubban.
“I cittadini israeliani” che l’esercito di occupazione intende proteggere attraverso
la chiusura della scuola sono, di fatto, proprio i coloni ebrei armati che hanno
terrorizzato per anni questa regione della Cisgiordania.
Secondo uno studio del 2016 commissionato dalle Nazioni Unite, ogni giorno
almeno 2.500 studenti palestinesi di 35 comunità della Cisgiordania devono
attraversare i checkpoint militari israeliani per raggiungere le loro scuole. Circa la
metà di questi studenti ha subito aggressioni e violenze da parte dell’esercito solo
per aver cercato di arrivare a lezione o di tornare a casa.
Però questa è solo metà della storia, perché i violenti coloni ebrei sono sempre alla

ricerca di bambini palestinesi. Anche questi coloni, che “creano anche loro
checkpoint”, compiono regolarmente atti di violenza, “tirando pietre” contro i
bambini (palestinesi) oppure “maltrattandoli ﬁsicamente”.
ONU, “i gruppi di protezione dell’UNICEF hanno riferito che i propri volontari hanno
subito attacchi ﬁsici, aggressioni, arresti e detenzione e minacce di morte”.
In altri termini, addirittura i “protettori” stessi cadono spesso vittime delle tattiche
terroristiche dell’esercito e dei coloni ebrei.
Aggiungete a questo il fatto che l’area C – la maggior parte della Cisgiordania,
sotto pieno controllo militare israeliano – rappresenta l’apice della soﬀerenza
palestinese. Qualcosa come 50.000 bambini aﬀrontano moltissimi ostacoli,
compresa la mancanza di servizi, aggressioni, violenza, chiusura e ingiustiﬁcati
ordini di demolizione.
La scuola di al-Sawiya al-Lubban, situata in area C, è quindi alla totale mercé
dell’esercito israeliano, che non tollera alcuna forma di resistenza, comprese le
proteste non violente degli alunni della scuola.
Ciò che è davvero confortante però è che, nonostante l’occupazione militare
israeliana e le continue restrizioni alla libertà dei palestinesi, la popolazione
palestinese resta una delle più istruite in Medio Oriente.
Secondo il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il tasso di
alfabetizzazione in Palestina (stimato del 96,3%) è uno dei più alti in Medio Oriente
ed il tasso di analfabetismo (3,7% tra le persone sopra i 15 anni), è uno dei più
bassi al mondo.
Se queste statistiche non sono abbastanza incoraggianti, tenendo conto della
costante guerra di Israele contro la scuola e i programmi scolastici, considerate
questo: la Striscia di Gaza, assediata e devastata dalla guerra, ha un tasso di
alfabetizzazione persino più alto della Cisgiordania, in quanto [queste zone]
registrano rispettivamente il 96,6% e il 96%.
In realtà questo non dovrebbe stupire del tutto. I rifugiati palestinesi della prima
ondata che subì la pulizia etnica dalla Palestina storica erano talmente desiderosi
di assicurare che i loro ﬁgli fossero in condizioni di proseguire la loro educazione
che già nel 1948 crearono delle tende adibite a scuola, gestite da insegnanti

volontari.
I palestinesi sanno bene che l’educazione è l’arma più forte per ottenere la libertà
a lungo negata. Anche Israele è consapevole di questa dicotomia, sapendo che una
popolazione palestinese competente è in grado di sﬁdare il dominio israeliano
molto più di una con scarsi mezzi culturali, di qui il fatto che Israele prenda di mira
incessantemente e sistematicamente il sistema educativo palestinese.
La strategia israeliana nel distruggere l’infrastruttura del sistema scolastico
palestinese si incentra sull’accusa di “terrorismo”: cioè, i palestinesi insegnano
“terrorismo” nelle scuole; i libri scolastici palestinesi celebrano i “terroristi”; le
scuole sono covi del “terrorismo popolare”, e varie altre accuse, che, nella logica
israeliana, costringono l’esercito a chiudere scuole, distruggere servizi, arrestare
gli studenti e sparargli.
Prendiamo ad esempio i recenti commenti fatti dal sindaco israeliano di
Gerusalemme, Nir Barkat, che ora sta conducendo una campagna governativa con
lo scopo di chiudere le attività dell’organizzazione dell’ONU che si occupa dei
rifugiati palestinesi, l’UNRWA.
“È tempo di rimuovere l’UNRWA da Gerusalemme”, ha annunciato Barkat all’inizio
di ottobre.
Senza alcuna prova, Barkat ha denunciato che “l’UNRWA sta raﬀorzando il
terrorismo” e che “ai bambini di Gerusalemme viene insegnato, sotto la sua egida,
il terrorismo, e ciò deve essere fermato.”
Ovviamente Barkat è disonesto. L’attacco all’UNRWA a Gerusalemme fa parte di
una più vasta campagna israelo-americana ﬁnalizzata a chiudere
un’organizzazione che si è dimostrata fondamentale per lo status e il benessere
dei rifugiati palestinesi.
Secondo questo pensiero distorto, senza l’UNRWA I rifugiati palestinesi non
avrebbero un riconoscimento giuridico, quindi chiudere l’UNRWA signiﬁca chiudere
una volta per tutte il capitolo dei rifugiati palestinesi e del loro diritto al ritorno.
La chiusura della scuola al-Sawiya al-Lubban, l’attacco all’UNRWA da parte di
Israele e Stati Uniti, i tanti checkpoint che separano gli studenti dalle loro scuole in
Cisgiordania ed altro ancora, sono molto più in rapporto tra loro della falsa accusa

israeliana di “terrorismo”.
La scrittrice israeliana Orly Noy ha sintetizzato la logica israeliana in una frase:
“Distruggendo le scuole nei villaggi palestinesi dell’area C e altrove, Israele
costringe i palestinesi a fare una scelta crudele – tra la loro terra e il futuro dei
propri ﬁgli”, ha scritto all’inizio di quest’anno.
E’ questa logica brutale che ha guidato la strategia del governo israeliano riguardo
all’educazione dei palestinesi per 70 anni. È una guerra di cui non si può discutere
o che non può essere compresa al di fuori della più complessiva guerra all’identità
e alla libertà dei palestinesi e, di fatto, alla stessa esistenza del popolo palestinese.
La lotta degli studenti per il proprio diritto all’educazione alla scuola mista alSawiya al-Lubban non è assolutamente una scaramuccia isolata che riguarda
alunni palestinesi e soldati israeliani dal grilletto facile. È invece al centro della
lotta del popolo palestinese per la sua libertà.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale dell’Agenzia Ma’an News.
Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo
ultimo libro è “The last earth: a palestinian story” [L’ultima terra: una storia
palestinese].
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 9- 22
ottobre 2018
Nella Striscia di Gaza, venerdì 12 ottobre, durante le manifestazioni della
“Grande Marcia del Ritorno” e gli scontri presso la recinzione israeliana
attorno a Gaza, sette palestinesi, tra cui un giovane di 17 anni, sono stati
uccisi dalle forze israeliane.

Secondo fonti israeliane, durante le dimostrazioni c’è stato un significativo
incremento sia nel lancio di bottiglie incendiarie, granate rudimentali e palloncini
incendiari contro le forze israeliane, sia nel danneggiamento della recinzione.
Quattro delle vittime sono state colpite mortalmente dopo aver aperto una breccia
nella recinzione ed essersi avvicinate ad una postazione militare israeliana.
Durante le manifestazioni tenutesi il venerdì successivo, 19 ottobre, l’ampiezza
degli scontri è diminuita, concludendosi senza morti. Secondo il Ministero della
Sanità palestinese, in entrambi i venerdì, sono rimaste ferite complessivamente
831 persone; 590 hanno dovuto essere assistite in ospedale, tra queste 271 erano
state colpite con armi da fuoco.
Nel contesto di altre iniziative riconducibili alla “Grande Marcia del
Ritorno”, un palestinese è stato ucciso e 181 sono rimasti feriti in scontri
con forze israeliane. Il 15 ottobre, durante un raduno in mare per protestare
contro il blocco navale, un palestinese è stato ferito con arma da fuoco: è morto il
giorno seguente per le ferite riportate. Sono continuati i raduni notturni [di
palestinesi] con uso di fuochi d’artificio, bombe assordanti e combustione di
pneumatici.
Nella Striscia di Gaza, in conseguenza degli avvenimenti del 12 ottobre (di
cui sopra), le autorità israeliane hanno vietato l’ingresso di carburante e
gas da cucina. Il divieto è stato esteso anche al combustibile distribuito
dall’ONU per i generatori elettrici di emergenza e per i veicoli necessari al
funzionamento di servizi sanitari, acqua potabile e trattamento reflui. La
restrizione è stata revocata il 21 ottobre.
Il 17 ottobre un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza ha colpito una casa
nella città israeliana di Beer Sheva. Successivamente, l’esercito israeliano
ha effettuato diversi attacchi aerei su Gaza; ha chiuso quasi
completamente i valichi controllati da Israele (Erez e Kerem Shalom) ed
ha ridotto, da sei a tre miglia nautiche, la zona di pesca consentita [ai
palestinesi]. La casa israeliana colpita è stata gravemente danneggiata, ma non
sono stati segnalati feriti; nessun gruppo armato ne ha rivendicato la
responsabilità. Nel corso dei raid aerei israeliani su Gaza, un componente di un
gruppo armato è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti. La restrizione alla zona
di pesca è stata revocata il 23 ottobre e i valichi di Erez e Kerem Shalom sono
stati riaperti il 21 ottobre.

A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato di terra e di mare, in almeno dieci
occasioni al di fuori degli eventi della “Grande Marcia del Ritorno”, le
forze israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento causando un ferito.
In un caso quattro pescatori sono stati arrestati. In tre occasioni, nelle vicinanze
della recinzione perimetrale, ad est della città di Gaza e in aree settentrionali, le
forze israeliane sono entrate nella Striscia ed hanno effettuato operazioni di
livellamento del terreno e di scavo.
In Cisgiordania, due sospetti attentatori palestinesi sono stati uccisi e due
soldati israeliani sono rimasti feriti durante tre attacchi con il coltello
diretti contro soldati israeliani. I morti sono un 22enne, ucciso il 15 ottobre
vicino all’insediamento colonico di Barqan, in Salfit, ed un 42enne, padre di sette
figli, ucciso, il 22 ottobre dopo aver ferito un soldato israeliano ad un posto di
blocco nella Città Vecchia di Hebron. Fonti palestinesi hanno segnalato che, nel
secondo caso, ai paramedici è stato impedito di avvicinarsi all’uomo ferito e
sanguinante a terra; il suo corpo è stato trattenuto dalle autorità israeliane. L’11
ottobre, vicino al posto di blocco di Huwwara (Nablus), un palestinese ha ferito
con coltello un soldato israeliano; l’aggressore è stato arrestato.
Sempre in Cisgiordania, in numerosi scontri, sono stati feriti dalle forze
israeliane 162 palestinesi, tra cui sei minori. Quasi la metà delle lesioni
(causate in grande maggioranza da inalazione di gas lacrimogeno) si sono avute in
scontri verificatisi nel villaggio di Al Lubban Asharqiya (Nablus) in seguito alla
chiusura della scuola secondaria del villaggio da parte dell’esercito israeliano;
chiusura avvenuta il 15 ottobre, a quanto riferito in seguito al ripetuto lancio di
pietre da parte di studenti contro veicoli israeliani. La scuola è stata riaperta il
giorno seguente. Altri 24 palestinesi sono rimasti feriti negli scontri scoppiati a
Khan al Ahmar-Abu al-Helu (Gerusalemme), una Comunità a rischio di
demolizione e trasferimento forzato. Altri 20 feriti si sono avuti nei villaggi di Kafr
Qaddum (Qalqiliya) e Bil’in (Ramallah), nel corso di dimostrazioni settimanali
contro le restrizioni all’accesso e l’espansione degli insediamenti colonici. Nel
complesso, le forze israeliane hanno condotto 206 operazioni di ricerca-arresto; la
maggior parte nei governatorati di Gerusalemme e Tulkarm, circa 60 di tali
operazioni hanno provocato scontri con i residenti.
In Area C e a Gerusalemme Est, per mancanza di permessi di costruzione
rilasciati da Israele, sono state demolite o sequestrate 38 strutture di
proprietà palestinese, sfollando 35 palestinesi e colpendo i mezzi di

sostentamento di altri 120. Si tratta di due abitazioni a Gerusalemme Est e 36
strutture (tra cui 14 case) in zona C, presso nove Comunità beduine e pastorali. In
tre di queste Comunità, sei tra le strutture prese di mira erano state
precedentemente fornite come aiuti umanitari.
Il 13 ottobre, una donna palestinese, madre di sette figli, è morta dopo
essere stata colpita alla testa da una pietra, a quanto riferito lanciata da
coloni israeliani contro il suo veicolo. L’episodio si è verificato vicino al
checkpoint di Za’atra / Tappuah (Salfit). Il marito della donna e uno dei figli sono
rimasti leggermente feriti. Sul caso la polizia israeliana ha avviato un’indagine.
Nel contesto della stagione della raccolta delle olive, è proseguita la
violenza ed il vandalismo di coloni israeliani, insieme ad altri attacchi e
incursioni [dei medesimi]. Gli episodi correlati alla raccolta delle olive
comprendono l’aggressione fisica ed il ferimento di due contadini palestinesi a
Deir al-Hatab (Nablus), danni a circa 700 ulivi e cinque casi di furto di raccolto
verificatisi nei villaggi di Al Mughayyer (Ramallah), Burqa e Tell ( Nablus), Al
Khader (Betlemme) e Far’ata (Qalqiliya). Finora, quest’anno, oltre 7.000 alberi
sono stati danneggiati da coloni israeliani. In altri tre episodi, coloni hanno
aggredito e ferito tre palestinesi nella Città Vecchia di Hebron e uno studente
presso una scuola del villaggio di ‘Urif (Nablus). Nei villaggi di Al Mazra’a al
Qibliye (Ramallah), Marda (Salfit) e Qaryut (Nablus), coloni hanno bucato le
gomme di 40 veicoli ed hanno spruzzato scritte offensive su alcuni veicoli e, nel
villaggio di Qaryut, sui muri di una moschea. Ancora in Al Mazra’a al Qibliye,
palestinesi si sono scontrati con soldati israeliani che erano intervenuti dopo un
tentativo, da parte di coloni israeliani, di entrare in un parco di nuova costruzione
vicino al villaggio; cinque palestinesi sono rimasti feriti (inclusi nel totale
sopraccitato).
Secondo fonti israeliane, in Cisgiordania, nelle vicinanze di Hebron, Betlemme,
Ramallah e Gerusalemme, in almeno 17 occasioni, palestinesi hanno
lanciato pietre o bottiglie incendiarie contro veicoli israeliani, causando
danni a tre veicoli privati. Non sono stati segnalati feriti.
Per tutto il periodo di riferimento, il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto,
sotto controllo egiziano, è stato aperto in entrambe le direzioni, ad
eccezione di quattro giorni. Un totale di 1.524 persone sono entrate a Gaza e
3.064 ne sono uscite. Dal 12 maggio 2018, il valico è rimasto aperto quasi

continuativamente per cinque giorni a settimana.
Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
Il 24 ottobre, nel villaggio di Tammun (Tubas), durante un’operazione di ricercaarresto, forze israeliane hanno sparato, uccidendo un palestinese di 22 anni. Il
giorno prima, nei pressi della Comunità pastorale di Ibziq, forze israeliane
avevano confiscato due strutture di una scuola.
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 (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
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.
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