Cisgiordania: due fratelli tra
cinque palestinesi uccisi da Israele
Redazione
29 novembre 2022 – Aljazeera
Jawad e Dhafr Rimawi sono stati uccisi durante un raid israeliano
vicino a Ramallah, mentre un altro uomo è stato ucciso vicino a
Hebron.
Cinque palestinesi, tra cui due fratelli, sono stati uccisi dal fuoco israeliano in
distinte occasioni nella Cisgiordania occupata.
I due fratelli uccisi martedì sono stati identificati dall’agenzia di stampa
palestinese WAFA come Jawad e Dhafr Rimawi, di 22 e 21 anni. Wafa sostiene che
sono stati uccisi dal fuoco israeliano durante scontri con le truppe vicino al
villaggio di Kafr Ein, a ovest di Ramallah.
Centinaia di persone hanno preso parte al corteo funebre prima che i loro corpi
fossero sepolti. Bernard Smith di Al Jazeera ha riferito che a Ramallah si è tenuto
uno sciopero generale per mostrare solidarietà alle ultime vittime.
Il ministro degli affari civili dell’Autorità palestinese Hussein Al-Sheikh ha
descritto l’uccisione dei due fratelli come una “esecuzione a sangue freddo”.
L’esercito israeliano sostiene che le truppe che si trovavano nel villaggio sono
state attaccate da sospetti che lanciavano pietre e bombe incendiarie e i soldati
hanno risposto con le armi da fuoco. Sostiene anche che starebbe conducendo
un’inchiesta sull’incidente.
In un altro avvenimento un uomo palestinese, identificato dal ministero della
salute palestinese come Mufid Khalil, è stato ucciso dai soldati israeliani durante
un raid militare vicino a Hebron.
Secondo il ministero della salute Khalil è stato colpito alla testa e almeno altri
otto palestinesi sono rimasti feriti.

L’esercito israeliano sostiene che i soldati hanno sparato contro i palestinesi che
lanciavano pietre e ordigni esplosivi improvvisati durante il raid. L’esercito
israeliano afferma che anche i palestinesi hanno sparato alle truppe e che due
veicoli dell’esercito sono rimasti bloccati a causa di problemi meccanici.
Un quarto palestinese è morto dopo essere stato colpito al petto dai soldati
israeliani martedì pomeriggio durante gli scontri a nord di Ramallah, afferma il
ministero della salute palestinese.
Wafa ha identificato l’uomo ucciso vicino a Ramallah come Raed Ghazi Al-Naasan.
Più tardi, martedì, il servizio di pronto soccorso israeliano ha dichiarato di aver
curato una giovane donna gravemente ferita dopo essere stata investita da
un’auto in quello che i militari hanno definito un attacco deliberato vicino
all’insediamento illegale di Kochav Yaakov fuori Gerusalemme est occupata. La
polizia ha sparato e ucciso il presunto aggressore.
I raid militari israeliani sono stati a lungo eventi ricorrenti nella Cisgiordania
occupata che hanno portato a feriti o uccisioni di palestinesi disarmati.
Quest’anno segna il numero più alto di palestinesi uccisi da Israele in
Cisgiordania dal 2006.
Dall’inizio del 2022 le forze israeliane hanno ucciso almeno 200 palestinesi, tra
cui 47 minori, in Cisgiordania, Gerusalemme est e nella Striscia di Gaza assediata.
Solo in Cisgiordania, secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite, quasi altri 8.900
sono stati feriti dall’esercito israeliano quest’anno fino al 7 novembre
Quest’anno in Israele sono state anche uccise in attacchi palestinesi almeno 25
persone.
(Traduzione dall’inglese di Giuseppe Ponsetti)

Timori dei palestinesi dopo che
l’israeliana Elbit Systems ha
rivelato che nella Cisgiordania
occupata verrà utilizzato un nuovo
“terribile” drone
Redazione di The New Arab
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Il nuovo drone di Elbit Systems presenta nuovi pericoli per i civili
palestinesi nella Cisgiordania occupata
Un recente video reso pubblico dall’industria bellica israeliana Elbit Systems in
cui si mostra un nuovo drone ha sollevato timori riguardo ad armi automatizzate
con tecnologia avanzata che potrebbero essere utilizzate contro civili palestinesi.
Lanius è un nuovo drone armato in grado di mappare edifici e di volare attraverso
stretti corridoi e vani della porta anche in aree urbane.
L’industria bellica afferma che renderà più facile per chi lo utilizzerà trovare
“punti di interesse per possibili minacce” e che può portare carichi letali o non
letali per eseguire un “ampio spettro di possibili missioni”.
“Lanius riunisce una serie di tecnologie che lo pongono all’avanguardia nel modo
in cui i droni stanno trasformando la guerra,” afferma Elbit.
Secondo il sito di Elbit il drone “è un’arma vagante molto manovrabile e versatile
basata su un drone e destinata a operazioni a corto raggio in contesto urbano.”
Il dottor Samuel Perlo-Freeman, della Campaign Against Arms Trade [Campagna
Contro il Commercio delle Armi] (CAAT) afferma che è probabile che ogni nuova
potenzialità letale israeliana significhi più terrore e morte per i palestinesi della
Cisgiordania occupata.

“Il fatto che questi droni siano concepiti per operare in angusti contesti urbani…
potrebbe aggiungere una nuova dimensione al terrore per la popolazione civile,
con droni mortali che svolazzano attorno agli edifici dove essa vive e lavora, non
sapendo mai se e quando potrebbero colpire,” dice a The New Arab.
Secondo Perlo-Freeman pare che Lanius abbia una “persona responsabile” che
prende le decisioni su quando colpire i bersagli.
“La possibilità che armi totalmente autonome (sistemi d’arma letali autonome)
possano prendere la decisione di colpire un bersaglio senza intervento umano è
una delle prospettive più terrificanti nella guerra contemporanea.”
Il coordinatore di ricerca del CAAT afferma che, mentre ciò non è ancora
avvenuto, la tecnologia militare sta avanzando rapidamente senza alcuna
regolamentazione internazionale su tali armi.
The New Arab si è rivolto a Elbit System per un commento, ma al momento della
pubblicazione [di questo articolo] non ha ancora ricevuto una risposta.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Israele uccide 4 palestinesi in
Cisgiordania e a Gerusalemme est
occupate
Redazione di Al Jazeera
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Un uomo, Daoud Rayan, è stato ucciso a Beit Dukku un giorno dopo
che un altro abitante della città è stato ucciso vicino a un posto di
blocco.

Le forze israeliane hanno ucciso quattro palestinesi in differenti incidenti in
Cisgiordania e a Gerusalemme est occupate.
Giovedì la violenza è scoppiata mentre Israele conteggiava i voti definitivi nelle
elezioni nazionali svoltesi questa settimana, e si prevede che l’ex Primo Ministro
Benjamin Netanyahu sarà alla guida di un’ampia maggioranza sostenuta da alleati
di estrema destra.
Il Ministero della Salute palestinese ha detto che un palestinese è stato ucciso dal
fuoco israeliano in Cisgiordania. È stato identificato come il quarantaduenne
Daoud Mahmoud Khalil Rayan di Beit Duqqu, in Cisgiordania.
La polizia israeliana ha dichiarato che le guardie di frontiera paramilitari hanno
fatto irruzione in casa di un palestinese che sostenevano avesse lanciato la
propria auto mercoledì contro un soldato israeliano. La polizia ha detto che lì gli
agenti hanno affrontato una protesta durante la quale i dimostranti hanno
lanciato pietre e ordigni incendiari contro i poliziotti. Allora questi hanno aperto il
fuoco contro chi aveva scagliato l’ordigno.
In un altro incidente occorso giovedì, secondo la polizia un palestinese avrebbe
accoltellato un agente di polizia nella Città Vecchia di Gerusalemme e gli agenti
hanno aperto il fuoco, uccidendolo. L’agente è rimasto lievemente ferito.
Nel frattempo due palestinesi, compreso un combattente della Jihad islamica,
sono stati uccisi nel corso di incursioni dell’esercito a Jenin.
Le violenze si sono verificate mentre in Israele sta avvenendo un cambiamento
politico dopo le elezioni nazionali, con l’ex Primo Ministro Benjamin Netanyahu
che probabilmente tornerà al potere con un governo di coalizione composto da
alleati di estrema destra, incluso il parlamentare di estrema destra Itamar BenGvir, che in risposta agli incidenti ha detto che Israele presto userà un approccio
più duro nei confronti degli aggressori.
“È arrivato il momento di riportare la sicurezza nelle strade”, ha twittato. “È
arrivato il momento che un terrorista che sta per compiere un attacco venga
eliminato!”
Gli incidenti sono stati gli ultimi di un’ondata di violenze in Cisgiordania e a
Gerusalemme est che quest’anno ha ucciso più di 130 palestinesi, facendo del

2022 l’anno con il maggior numero di vittime dal 2015.
Le forze israeliane hanno compiuto incursioni quasi quotidiane in Cisgiordania e i
combattenti palestinesi hanno risposto attaccando soldati israeliani.
Le incursioni sono state parte dell’operazione israeliana “Spezzare l’onda”, che è
un tentativo di porre fine all’emergere di nuovi gruppi di resistenza palestinesi in
Cisgiordania.
Nelle ultime settimane le incursioni sono state accompagnate da un aumento
degli attacchi contro israeliani, che hanno fatto almeno tre morti.
Sempre giovedì Israele ha rimosso alcuni posti di blocco in entrata e uscita da
Nablus. Israele ha imposto le restrizioni settimane fa, attuando un giro di vite
sulla città in risposta ad un nuovo gruppo militante noto come “La fossa dei
leoni”. Nelle settimane scorse l’esercito ha condotto ripetute operazioni in città,
uccidendo o arrestando i comandanti al vertice del gruppo.
Israele ha conquistato la Cisgiordania nella guerra del 1967 e da allora ha
mantenuto un’occupazione militare illegale sul territorio e vi ha insediato più di
500.000 persone. I palestinesi vogliono il territorio, insieme alla Cisgiordania e
Gerusalemme est per il loro auspicato Stato indipendente.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Cisgiordania: sei palestinesi uccisi
durante un’incursione su larga
scala contro gruppo La Fossa dei

Leoni
Akram al-Waara, Leila Warah
25 ottobre 2022-Middle East Eye
Gli intensi combattimenti notturni sconvolgono Nablus mentre
numerose truppe israeliane assaltano la città e prendono di mira il
nascente gruppo armato
Martedì le forze israeliane hanno ucciso sei palestinesi e ne hanno
feriti almeno altri 20 dopo un violento raid dell’esercito nella
Cisgiordania occupata settentrionale.
Numerose truppe equipaggiate con decine di veicoli corazzati e
missili guidati anticarro hanno preso d’assalto Nablus intorno a
mezzanotte ora locale e si sono scontrate con i combattenti
palestinesi nella città.
Secondo il Ministero della Salute palestinese cinque palestinesi, di
cui almeno due disarmati, sono stati uccisi durante il raid di tre ore
e una sesta persona è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a
Ramallah ore dopo.
I nomi di coloro che sono morti durante l’assalto di Nablus sono
stati identificati come Hamdi Sobeih Ramzi Qayem, 30 anni; Ali
Khaled Omar Antar, 26 anni; Hamdi Muhammad Sabri Hamid
Sharaf, 35 anni; Wadi Sabih Houh, 31 anni; Mishaal Zahi Ahmed
Baghdadi, 27 anni.
Il sesto palestinese, identificato come Qusai Tamimi, 20 anni, è stato
ucciso in un altro incidente nel villaggio di Nabi Saleh, nel distretto
di Ramallah.
Martedì nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza sono
stati osservati uno sciopero generale e una giornata di lutto mentre
migliaia di residenti adirati si sono uniti ai cortei funebri a Nablus.
“La città si è svegliata molto triste questa mattina: hanno perso

cinque vite. L’atmosfera è molto cupa e oggi ci sono scioperi in tutta
la Cisgiordania”, ha detto a Middle East Eye Zayd al-Azhary, un
attivista che vive a Nablus.
L’operazione di martedì è avvenuta durante un assedio di 14 giorni
a Nablus da parte dell’esercito israeliano, che ha bloccato gli
ingressi della città e paralizzato il movimento delle persone in
entrata e in uscita.
L’esercito israeliano afferma che le misure sono state poste in
essere per fermare gli attacchi contro obiettivi israeliani effettuati
da un gruppo armato di nuova formazione nella città chiamato
“Lions’ Den” [Fossa dei Leoni, ndt].
Nablus e la vicina città di Jenin hanno assistito a una rinascita della
resistenza armata negli ultimi mesi. I combattenti palestinesi hanno
attaccato sempre più posti di blocco e postazioni dell’esercito, oltre
ad affrontare le truppe israeliane durante i le incursioni nelle città.
Incursione sotto copertura
Secondo i media palestinesi l’attacco a Nablus è iniziato poco dopo
la mezzanotte di martedì quando le forze di sicurezza appartenenti
all’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) hanno fermato un “veicolo
sospetto” vicino alla Città Vecchia.
Il veicolo trasportava forze speciali israeliane sotto copertura,
hanno detto fonti locali. Quando gli agenti dell’Autorità Palestinese
hanno affrontato le forze israeliane nel veicolo, secondo quanto
riferito, gli ufficiali palestinesi sono stati presi di mira dai cecchini
israeliani che erano appostati sui tetti della zona.
Secondo quanto riferito da fonti locali, dopo che la copertura delle
forze speciali israeliane è saltata, si è verificato uno scontro a fuoco
tra le forze dell’ANP e i soldati israeliani, provocando il ferimento di
quattro agenti dell’ANP.
Lo scontro a fuoco tra gli agenti dell’Autorità Nazionale Palestinese
e i soldati israeliani ha allertato i gruppi armati nella Città Vecchia

di Nablus che era in corso un’operazione israeliana nella città.
I combattenti palestinesi hanno iniziato a scambiare colpi di arma
da fuoco con le forze israeliane che avevano fatto irruzione
nell’area, mentre altre decine di jeep dell’esercito israeliano hanno
iniziato ad entrare in città.
Un residente ha detto che “è scoppiato il caos” dopo che le truppe
israeliane sono entrate in gran numero nella Città Vecchia,
prendendo di mira i membri del gruppo La Fossa dei Leoni.
L’esercito israeliano ha confermato in un comunicato che
l’operazione ha preso di mira un sito “utilizzato dai principali agenti
operativi della Fossa dei Leoni”, descrivendolo come un “quartier
generale e un’officina per la fabbricazione di armi”. Ha aggiunto
che “ha risposto con munizioni vere ai sospetti armati che
sparavano contro di loro”.
Il gruppo La Fossa dei Leoni ha postato su Telegram un comunicato
in cui sostiene che ha ingaggiato scontri a fuoco con le truppe
israeliane e ha confermato che almeno uno dei suoi membri è e
rimasto ucciso.
Zona di guerra
Fonti locali sostengono che circa 60 veicoli militari corazzati
israeliani sono stati utilizzati nell’operazione in cui la Città Vecchia
è stata attaccata e assediata.
Secondo quanto riferito i primi due palestinesi colpiti da arma da
fuoco erano passanti che camminavano per la Città Vecchia.
“Erano nel posto sbagliato al momento sbagliato”, ha detto alAzhary a MEE. “Stavano solo camminando lungo la strada e,
naturalmente, gli israeliani gli hanno sparato senza fare domande”.
Non è chiara l’identità dei primi due palestinesi uccisi e se fossero
membri dei gruppi armati che stavano combattendo contro
l’incursione dell’esercito. I video pubblicati sui social media
mostrano medici palestinesi che tentano di rianimare due

palestinesi in abiti civili mentre giacciono per strada, sanguinanti e
privi di sensi.
Intorno all’una di notte, mentre gli spari risuonavano in tutta la città
di Nablus, i palestinesi della Città Vecchia sono saliti sui minareti
delle moschee per chiedere rinforzi agli abitanti per sostenere i
combattenti della resistenza e i civili bloccati all’interno.
Un’ora dopo le forze israeliane hanno colpito un veicolo nell’area di
Ras al-Ain con un missile, uccidendo un uomo nella sua auto. Un
altro palestinese, Wadee al-Houh, che secondo Israele sarebbe stato
uno dei comandanti del gruppo La Fossa dei Leoni”, è stato ucciso
in casa sua.
I militari israeliani hanno rilasciato una dichiarazione in cui aﬀermano
che al- Houh era uno degli obiettivi principali dell’operazione
dell’esercito nella città. Martedì mattina La Fossa dei Leoni ha
rilasciato una dichiarazione in cui si commemora Houh, ma non si
speciﬁca il suo ruolo nel gruppo.
Mentre i gruppi armati palestinesi continuavano a scontrarsi con le
forze israeliane nelle prime ore del mattino, sono stati segnalati
scontri in tutta la città, compreso il campo profughi di Balata.
Al-Azhary ha descritto la scena come una “zona di guerra”.
“Più di 9.000 persone vivono nella Città Vecchia e tutte erano sotto
tiro e in pericolo: bambini, anziani, famiglie ecc., non solo
combattenti della resistenza. Non è una vita o una posizione facile
in cui trovarsi”, ha detto.
Cercando di resistere
Migliaia di palestinesi hanno partecipato al corteo funebre delle
cinque persone uccise durante il raid israeliano, mentre sono
previste proteste in tutta la Cisgiordania contro la crescente
violenza israeliana.
Il raid di martedì ha portato il bilancio delle vittime palestinesi
quest’anno a più di 175 persone uccise dalle forze israeliane e dai

coloni, di cui 125 nella Gerusalemme est occupata e in Cisgiordania.
Più di 44 sono stati uccise solo negli ultimi due mesi.
Secondo le Nazioni Unite il 2022 è stato finora “l’anno con il
maggior numero di vittime palestinesi in Cisgiordania rispetto allo
stesso periodo dei 16 anni precedenti”.
Nablus è stata posta sotto assedio all’inizio di questo mese dopo che
un soldato israeliano era stato ucciso l’11 ottobre presso una
postazione militare alla periferia della città di Nablus. L’esercito
israeliano ha intrapreso una caccia all’uomo ad ampio raggio per
trovare l’assassino, che, secondo quanto riferito, apparteneva al
gruppo La Fossa dei Leoni.
Domenica 23 ottobre un membro palestinese del nuovo gruppo,
Tamir al-Kilani, è stato ucciso con una bomba comandata a distanza
nella Città Vecchia di Nablus. Il gruppo ha affermato che era stato
assassinato dall’esercito israeliano, sebbene i militari [israeliani,
ndt] non abbiano commentato pubblicamente l’omicidio.
Dopo il raid di martedì, il Primo Ministro israeliano Yair Lapid ha
detto all’emittente pubblica Kan che “Israele non sarà mai dissuaso
dall’agire per la sua sicurezza”, affermando che i membri del
gruppo La Fossa dei Leoni “sono le persone che hanno ferito Ido
Baruch”, riferendosi al soldato ucciso l’11 ottobre.
Su Twitter, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha
promesso che l’esercito continuerà a reprimere la “Fossa dei Leoni”
e altri gruppi armati, affermando: “Non ci sono e non ci saranno
città rifugio per i terroristi.
“Continueremo ad agire contro chiunque tenti di danneggiare i
cittadini di Israele, ovunque e ogniqualvolta necessario” ha
affermato.
In risposta a queste dichiarazioni, al-Azhary ha respinto le
affermazioni israeliane secondo cui i gruppi palestinesi sono
“terroristi”, dicendo che sono stati creati come risposta alle

angherie e all’occupazione israeliane che continuano nei confronti
dei palestinesi.
“I palestinesi stanno cercando di resistere a Israele che toglie loro
diritti e dignità di popolo. Non sono terroristi, sono un gruppo
persone che sono state messe in una situazione senza vie d’uscita”,
ha detto al-Azhary
“Quello che Israele sta facendo ora è cercare di trasformare questo
gruppo in un gruppo terroristico invece di concentrarsi su ciò di cui
noi palestinesi abbiamo effettivamente bisogno”.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

I coloni israeliani picchiano
un’attivista
di
70
anni
minacciando di ucciderla
Yael Freidsonand e Yaniv Kubovich
21 ottobre 2022, Haaretz

Hagar Gefen e un altro attivista stavano aiutando i palestinesi nella
raccolta delle olive a sud di Betlemme quando sono stati attaccati
dai coloni
Secondo le testimonianze dei volontari, mercoledì nella zona di
Betlemme una donna israeliana di 70 anni e un altro attivista, che
aiutavano i palestinesi a raccogliere le olive a Kisan, un villaggio a
sud di Betlemme, sono stati attaccati da coloni ebrei armati di pietre
e bastoni.
Hagar Gefen, 70 anni, ha aﬀermato che, sebbene questa non sia la

prima volta che è stata attaccata per aver aiutato i palestinesi nei
raccolti, non immaginava di poter essere oggetto di tale violenza.
Gefen è stata ferita abbastanza seriamente nell’attacco ed è stata
ricoverata all’ospedale Shaare Zedek Medical Center di
Gerusalemme con una mano e delle costole rotte, un polmone
perforato e punti di sutura alla testa.
Gefen ha raccontato di essere arrivata all’uliveto insieme ad altri
attivisti ebrei e italiani per aiutare i palestinesi a raccogliere le olive
a Kisan. “Mentre stavamo salendo, diversi ragazzi di Ma’ale Amos ci
hanno inseguito. L’uliveto è recintato, ma quando siamo arrivati il
proprietario ha scoperto che le olive gli erano già state rubate”.
Ha aggiunto che gli attivisti hanno innaﬃato gli ulivi e hanno cercato
di recuperare le olive rimaste, quando hanno notato un folto gruppo
di giovani con la maschera che correvano giù da una collina.
“Abbiamo iniziato a scattare foto e ho detto a Michal (un altro
attivista presente all’evento che è stato anche lui aggredito) ‘Fai
delle foto e mandali [i ragazzi] via di qui.’ Michal ha scattato foto
mentre correvano verso di noi e brandivano pietre. Ho girato dietro
la collina, sono riusciti a raggiungermi e hanno lanciato grossi sassi
contro di noi”.
Gefen ha detto che a questo punto i coloni l’hanno gettata a terra e
hanno iniziato a picchiarla. “Mi hanno preso lo zaino e la macchina
fotografica e hanno urlato che mi avrebbero ucciso e che non
abbiamo il diritto di esistere in questo paese”.
Gefen non ha sporto denuncia dopo l’incidente, ma la polizia ha
raccolto le testimonianze dell’attivista Michal e di altri volontari che
erano sul posto. Finora la polizia non ha contattato Geffen per
acquisire la sua testimonianza.
Nonostante l’attacco, Gefen ha chiarito che non intende smettere di
fare volontariato in Cisgiordania. “Voglio continuare a proteggere i
contadini e i pastori palestinesi”, ha detto. “Spero di tornare presto
ad accompagnare i pastori nella Valle del Giordano”.
(Traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Coloni accoltellano uno straniero
solidale con i palestinesi e
sradicano 300 alberi
Redazione di MEMO
20 ottobre 2022 – Middle East Monitor
L’agenzia locale di notizie Arab48 riferisce che nella Cisgiordania occupata
continuano operazioni terroriste e attacchi da parte dei coloni contro i palestinesi,
dato che un gruppo di coloni ha accoltellato un attivista della solidarietà
internazionale e ha sradicato più di 300 piantine di olivi ad est di Betlemme.
Secondo quanto riferito, i coloni hanno attaccato un gruppo di palestinesi e di
attivisti della solidarietà internazionale che facevano i volontari per aiutare a
raccogliere le olive nel villaggio di Kisan.
Le bande di coloni hanno sradicato più di 300 piantine di ulivi e ne hanno spruzzati
altri con sostanze chimiche inﬁammabili.
La cittadina di Kisan è soggetta a ripetuti attacchi contro i contadini da parte dei
coloni, che li maltrattano, rubano i loro attrezzi e impediscono loro di far pascolare
il bestiame, si aggiunge nel rapporto.
Inoltre, secondo il ministero della Sanità palestinese, lo scorso giugno un
palestinese è morto dopo essere stato accoltellato da un colono israeliano nel
villaggio di Iskaka, nella regione di Salﬁt nella zona centrale della Cisgiordania
occupata.
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

Rapporto OCHA del periodo 27
settembre – 10 ottobre 2022
1- In Cisgiordania quotidiani scontri violenti fra palestinesi, coloni israeliani e forze
israeliane hanno provocato la morte di 13 palestinesi (inclusi cinque minori) e un
soldato israeliano, e il ferimento di 434 palestinesi e 7 israeliani. Ad oggi, in
Cisgiordania, rispetto ai 16 anni precedenti, il 2022 è l’anno con il più alto numero
di vittime palestinesi. Le Nazioni Unite hanno esortato i leader a “riportare la calma
ed evitare un ulteriore inasprimento”.
2- Durante tre operazioni di ricerca-arresto condotte nei Campi profughi di Jenin e
Al Jalazun, sono stati uccisi dalle forze israeliane 9 palestinesi, compreso un
ragazzo, e altri 44 sono rimasti feriti (seguono dettagli). Il 28 settembre, secondo
quanto riferito, le forze israeliane hanno sparato proiettili esplosivi contro un
ediﬁcio nel Campo profughi di Jenin, uccidendo due palestinesi deﬁniti “ricercati”
(maggiori dettagli di seguito). Durante l’operazione, si è veriﬁcato uno scontro a
fuoco tra forze israeliane e palestinesi. Altri tre palestinesi sono stati uccisi; tra cui
un passante e un ragazzo di 12 anni che, essendo stato colpito, è morto
successivamente per le ferite riportate. Altri 31 sono rimasti feriti, di cui 21 con
proiettili veri. In una scuola vicina, circa 500 studenti sono rimasti bloccati per
circa quattro ore. Il 3 ottobre, le forze israeliane hanno fatto irruzione nel Campo
profughi di Al Jalazun (Ramallah), hanno aperto il fuoco, uccidendo due palestinesi
alla guida di un’auto e ferendone un terzo. Le forze israeliane hanno conﬁscato il
veicolo, hanno trattenuto i corpi degli uccisi ed hanno arrestato il palestinese
ferito. Secondo le autorità israeliane, citate dai media israeliani, i palestinesi
avevano cercato di investire i soldati; un’accusa contestata da fonti palestinesi
locali. L’8 ottobre, le forze israeliane hanno nuovamente fatto irruzione nel Campo
profughi di Jenin (Jenin), dove ha avuto luogo uno scambio a fuoco con i
palestinesi. Due palestinesi, tra cui un ragazzo, sono stati uccisi a colpi di arma da
fuoco e altri dodici sono rimasti feriti, di cui dieci colpiti da proiettili veri. Uno è
stato arrestato. In nessuna delle tre operazioni sono stati riportati ferimenti di
israeliani ad opera di palestinesi. Ciò porta a 70 il numero totale di palestinesi
uccisi nel 2022 dalle forze israeliane, in Cisgiordania, durante operazioni militari e
operazioni di ricerca-arresto, 27 delle quali segnalate nei Campi profughi.
3 – Le forze israeliane hanno ucciso tre ragazzi palestinesi in tre distinti episodi

avvenuti a Gerusalemme, a Qalqiliya e a Ramallah (seguono dettagli). Il 1° ottobre,
nella città di Al ‘Eizariya (Gerusalemme), le forze israeliane hanno aperto il fuoco
contro due palestinesi a bordo di una motocicletta, uccidendone uno, un ragazzo di
17 anni. Le autorità israeliane aﬀermano che i ragazzi avevano tentato di lanciare
una bottiglia incendiaria contro i soldati; aﬀermazione contestata da testimoni
oculari. Secondo fonti mediche, il ragazzo era stato colpito con arma da fuoco e
con proiettili veri nella parte posteriore del collo da distanza ravvicinata e sul suo
corpo non sono state trovate tracce di materiale incendiario. Il 7 ottobre, a
Qalqilya, nei pressi della Barriera, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro
un gruppo di ragazzi, uccidendo, con proiettili veri, un quattordicenne. Le forze
israeliane sostengono che il ragazzo avrebbe lanciato una bottiglia incendiaria
contro i soldati; questo è contestato da testimoni oculari palestinesi. Un altro
ragazzo palestinese di 17 anni è stato ucciso dalle forze israeliane, con arma da
fuoco, nei pressi di una sorgente d’acqua e di un parco pubblico nell’Area B del
villaggio di Al Mazra’a Al Qibliya (Ramallah). In questo caso, mentre palestinesi
lanciavano pietre contro forze israeliane presenti nell’area, questi ultimi hanno
sparato proiettili di gomma e proiettili veri: il ragazzo è stato colpito con arma da
fuoco e ucciso, mentre altri 51 sono rimasti feriti. In nessuno dei casi è stato
registrato alcun ferito israeliano. Ciò porta a 27 il numero totale di minori
palestinesi uccisi in Cisgiordania dall’inizio del 2022 (di cui almeno 24 uccisi dalle
forze israeliane) rispetto ai 17 minori uccisi durante tutto il 2021.
4- A Nablus e Gerusalemme, in aggressioni con armi da fuoco da parte palestinese
e operazioni militari israeliane, un soldato israeliano e un palestinese sono stati
uccisi e tre membri delle forze israeliane e 52 palestinesi sono rimasti feriti
(seguono dettagli). Il 2 ottobre, nei pressi del checkpoint di Beit Furik (Nablus)
palestinesi hanno aperto il fuoco contro veicoli di coloni israeliani, ferendo un
colono. Successivamente, le forze israeliane hanno chiuso le strade vicine ed
hanno condotto operazioni di ricerca-arresto. Il 5 ottobre, a Deir al Hatab (Nablus),
le forze israeliane hanno fatto irruzione e circondato una casa palestinese; ne è
seguito uno scambio a fuoco con i palestinesi, prima che uno degli occupanti si
arrendesse. Le forze israeliane hanno sparato proiettili veri, proiettili di gomma e
lacrimogeni contro palestinesi che hanno lanciato pietre. Un palestinese armato è
stato ucciso e altri 52 sono rimasti feriti, di cui sei con proiettili veri. Durante
l’episodio, le forze israeliane hanno sparato gas lacrimogeni contro tre giornalisti e
un’ambulanza palestinese che prestava i primi soccorsi ai feriti. L’8 ottobre, un
palestinese ha aperto il fuoco contro un checkpoint militare israeliano all’ingresso

del Campo profughi di Shu’fat a Gerusalemme est, uccidendo una soldatessa
israeliana e ferendone altre due, inclusa una guardia di sicurezza. L’aggressore è
ancora latitante. Successivamente, le forze israeliane hanno chiuso tutti gli ingressi
e le uscite nell’area, limitando pesantemente o spesso impedendo il movimento di
almeno 130.000 persone, compreso il personale medico e umanitario. Il 2 ottobre
palestinesi hanno aperto il fuoco contro soldati israeliani di stanza al checkpoint di
Huwwara (Nablus); un soldato è rimasto ferito.
5- Il 29 settembre, un bambino palestinese di 7 anni è morto in concomitanza con
una operazione militare israeliana condotta nel villaggio di Tuqu’ (Betlemme).
Secondo fonti della Comunità locale, il bambino è stato trovato morto in
circostanze poco chiare. L’Onu ha chiesto un’indagine.
6- In Cisgiordania, complessivamente, sono stati feriti dalle forze israeliane 433
palestinesi, tra cui almeno 45 minori, di cui 65 feriti con proiettili veri. Del totale
dei feriti, 67 sono stati registrati vicino a Beita e Beit Dajan (entrambi a Nablus) e
Kafr Qaddum (Qalqilya), in proteste contro gli insediamenti. Altri 95 palestinesi
sono rimasti feriti in manifestazioni e scontri scoppiati a Nablus, Qalqilya,
Ramallah, Betlemme e Hebron in segno di protesta contro la chiusura da parte
delle forze israeliane del Campo profughi di Shu’fat e di ‘Anata a Gerusalemme e le
operazioni militari israeliane nel Campo profughi di Jenin. Ad Al Mazra’a al
Gharbiyeh e Al Bireh (entrambi a Ramallah), Burqa e Madama (entrambi a Nablus),
63 persone sono state ferite dalle forze israeliane che accompagnavano coloni
all’interno delle Comunità palestinesi; quattro di questi casi si sono trasformati in
scontri con palestinesi (più dettagli di seguito). Secondo fonti palestinesi, le forze
israeliane hanno sparato bombe assordanti, lacrimogeni e proiettili di gomma
contro i residenti che hanno lanciato pietre. Altre 198 persone sono rimaste ferite
in operazioni militari e operazioni di ricerca-arresto (dettagli sopra). L’8 ottobre, in
un episodio distinto, dieci palestinesi sono stati feriti e otto sono stati arrestati (di
cui cinque minori) dalle forze israeliane dentro e intorno alla Città Vecchia di
Gerusalemme; qui i palestinesi si erano riuniti per celebrare il compleanno del
profeta Maometto. Secondo quanto riferito, le forze israeliane hanno ordinato ai
palestinesi di allontanarsi, quindi hanno sparato proiettili di gomma, granate
assordanti e lacrimogeni contro i palestinesi che avrebbero lanciato bottiglie.
7- In Cisgiordania, complessivamente, le forze israeliane hanno condotto 145
operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato 127 palestinesi, inclusi 13 minori.
Il governatorato di Gerusalemme ha registrato il maggior numero di operazioni

(59) e il maggior numero di arresti (43). Finora, nel 2022, il numero medio mensile
di palestinesi arrestati dalle forze israeliane in Cisgiordania è il più alto dal 2017.
Durante 15 di queste operazioni, le forze israeliane hanno sparato proiettili veri
contro palestinesi che hanno lanciato pietre e, in alcuni casi, hanno aperto il fuoco
contro le forze israeliane: dieci palestinesi sono stati uccisi e 198 feriti, di cui 40
con proiettili veri.
8- A Gerusalemme Est e nell’Area C della Cisgiordania, adducendo la mancanza di
permessi di costruzione rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno demolito,
conﬁscato o costretto persone a demolire 24 strutture di proprietà palestinese; tre
delle strutture erano state fornite come aiuti umanitari ﬁnanziati da donatori. Di
conseguenza, 71 persone, tra cui 41 minori, sono state sfollate e sono stati colpiti i
mezzi di sostentamento di circa altre 36. Circa 22 delle strutture si trovavano in
Area C. A Gerusalemme Est, in seguito all’emissione di ordini di demolizione, altre
due strutture sono state demolite dai proprietari per evitare di pagare le multe
previste nel caso che la struttura venga demolita dalle autorità israeliane.
9- Il 28 settembre, nel Campo profughi di Jenin (Jenin), le autorità israeliane hanno
demolito il primo piano di un ediﬁcio residenziale di quattro piani, provocando lo
sfollamento di una famiglia, composta da cinque persone, tra cui un minore. La
demolizione (citata prima) sarebbe avvenuta durante la fase ﬁnale di
un’operazione militare per la cattura di “ricercati” che si erano nascosti, riﬁutando
di arrendersi. Le forze israeliane li hanno invitati a costituirsi ed hanno sparato
proiettili esplosivi contro l’ediﬁcio, distruggendo un appartamento e provocando
danni ad altri appartamenti residenziali all’interno degli stessi ediﬁci o a quelli
contigui. Durante l’operazione, quattro palestinesi sono stati uccisi; un quinto, che
era rimasto ferito, è morto successivamente per le ferite riportate. In Cisgiordania,
questa è la quinta volta, dall’inizio del 2022, in cui le forze israeliane hanno
utilizzato, durante operazioni militari, proiettili esplosivi da spalla in aree urbane
aﬀollate.
10- Coloni israeliani hanno ferito 35 palestinesi e persone conosciute come coloni
israeliani, o ritenute tali, hanno danneggiato proprietà palestinesi in 42 casi
(seguono dettagli). Il 28 settembre e il 4 ottobre, coloni israeliani sono entrati nelle
città di Madama e Huwwara (entrambe a Nablus) dove hanno appiccato il fuoco a
terre incolte, hanno aggredito ﬁsicamente palestinesi o hanno lanciato pietre
contro persone e case. 19 palestinesi sono rimasti feriti. Nell’area H2 della città di
Hebron, coloni israeliani hanno lanciato pietre contro case palestinesi e hanno

spruzzato con liquido al peperoncino i residenti: otto palestinesi, tra cui tre minori,
sono rimasti feriti. In almeno cinque occasioni, sulla strada 60 tra Nablus e Jenin,
coloni israeliani hanno bloccato gli incroci, vicino ai checkpoints di Beit El
(Ramallah) e Huwwara. Coloni israeliani hanno lanciato pietre contro veicoli
palestinesi, causando gravi ingorghi. Tali episodi si sono trasformati in scontri tra
palestinesi, che hanno lanciato pietre, e forze israeliane che sono intervenute
sparando proiettili veri, proiettili gommati e lacrimogeni. Secondo quanto riferito,
quattro palestinesi sono stati feriti da pietre lanciate da coloni e almeno dodici
veicoli di proprietà palestinese sono stati danneggiati. In altri tre cassi accaduti a
Biddya (Salﬁt), Ein el Beida (Tubas) e Jurat al Khiel (Hebron), tre pastori palestinesi
che stavano lavorando le loro terre e accudendo il bestiame sono stati feriti da
coloni che li hanno attaccati e aggrediti ﬁsicamente. In almeno altri 16 episodi
accaduti vicino a Nablus, Qalqiliya, Gerusalemme e Ramallah, almeno venti auto di
proprietà palestinese sono state danneggiate dal lancio di pietre da parte di coloni
israeliani. Inoltre, circa 500 alberi di proprietà palestinese sono stati dati alle
ﬁamme, sradicati o vandalizzati in 13 distinti episodi. Altri 13 episodi registrati a
Hebron, Gerusalemme, Nablus, Ramallah, Salﬁt e Tubas hanno provocato danni
alle colture, al bestiame, alle attrezzature agricole, ai serbatoi d’acqua, alle
strutture legate al sostentamento e alle reti idriche. Il 4 ottobre, coloni israeliani,
secondo quanto riferito provenienti da Yitzhar, hanno preso d’assalto la scuola di
Urif (Nablus) mentre si tenevano le lezioni, lanciando pietre e costringendo la
Direzione a sospendere le lezioni e mettere in sicurezza gli studenti; due studenti e
il preside della scuola sono rimasti feriti, 250 studenti sono stati colpiti in altro
modo e sono stati segnalati danni alla proprietà. Successivamente, le forze
israeliane hanno sparato gas lacrimogeni contro palestinesi che hanno lanciato
pietre contro i coloni.
11- In Cisgiordania, in quattro distinti episodi, sono rimasti feriti quattro coloni
israeliani. In un caso, vicino a Nablus, palestinesi hanno sparato contro un loro
veicolo, mentre in altri tre casi persone conosciute come palestinesi (o ritenute
tali) hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani che viaggiavano sulle strade
della Cisgiordania. Secondo fonti israeliane, almeno quattro veicoli israeliani sono
stati danneggiati.
12- Nella Striscia di Gaza, vicino alla recinzione perimetrale israeliana o al largo
della costa, presumibilmente per far rispettare le restrizioni di accesso nelle aree
all’interno di Gaza, in almeno 25 occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco

di avvertimento: danni a due pescherecci, ma nessun ferito. Vicino a Beit Lahiya,
un palestinese è stato arrestato, secondo quanto riferito, mentre cercava di
entrare in Israele attraverso la recinzione perimetrale.
Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail:
assopacerivoli@yahoo.it

Dichiarazione di Lucia Elmi,
coordinatrice umanitaria facente
funzione per i territori palestinesi
occupati,
sull’allarmante
incremento della violenza e delle
restrizioni agli spostamenti in
Cisgiordania,
compresa
Gerusalemme est.
Gerusalemme, 18 ottobre 2022 – OCHA Reliefweb
Per i palestinesi che risiedono nella Cisgiordania occupata, compresa
Gerusalemme est, con almeno 105 palestinesi uccisi dalle forze israeliane, tra cui
26 minorenni, il 2022 è stato l’anno più letale dal 2006 come media mensile, con
un aumento del 57% delle vittime palestinesi rispetto all’anno scorso. Nel 2022
dieci civili israeliani, tre stranieri e quattro soldati israeliani sono stati uccisi da
palestinesi della Cisgiordania.
Solo dall’inizio di ottobre 15 palestinesi, tra cui sei minorenni, sono stati uccisi
dalle forze israeliane durante operazioni di rastrellamento e arresto, conﬂitti a

fuoco o durante scontri tra forze israeliane e palestinesi in Cisgiordania, compresa
Gerusalemme est, spesso in seguito ad attacchi o incursioni dei coloni nei villaggi
palestinesi. In alcuni casi le persone uccise non sembravano rappresentare una
concreta o imminente minaccia che giustiﬁcasse l’eliminazione ﬁsica, sollevando
preoccupazioni per l’uso eccessivo della forza.
Oltre a questa situazione allarmante, le Nazioni Unite sono preoccupate per le
crescenti limitazioni agli spostamenti. All’inizio di questo mese, dopo che due
soldati israeliani sono stati colpiti e uccisi a posti di controllo a Nablus e a
Gerusalemme est, forze israeliane hanno imposto estese restrizioni agli
spostamenti, limitando l’accesso di molte persone alle cure mediche,
all’educazione e ai mezzi di sostentamento. Nel campo profughi di Shuafat queste
restrizioni sono state in buona parte sospese, ma rimangono in vigore a Nablus.
Anche Huwwara, uno dei pochi punti di accesso alla città di Nablus, ha visto un
crescendo di gravità e frequenza nella violenza dei coloni.
“Le autorità israeliane hanno la responsabilità legale di garantire la protezione di
tutti i palestinesi,” ha aﬀermato Lucia Elmi, coordinatrice per le questioni
umanitarie ad interim. “Ciò include la garanzia che ogni misura intrapresa non
colpisca in misura sproporzionata le persone.”
Un allentamento delle tensioni è fondamentale per evitare ulteriori vittime,
proteggere i civili e garantire l’accesso a servizi umanitari essenziali.
(Traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

I droni hanno terrorizzato per anni
Gaza. Ora fanno altrettanto in
Cisgiordania
Sophia Goodfriend

13 ottobre 2022 – + 972 magazine

L’esercito israeliano sta promuovendo una guerra con i droni come
metodo meno sanguinoso per controllare la Cisgiordania. I
palestinesi di Gaza sanno che non è così.
La guerra con i droni è ufficialmente arrivata in Cisgiordania. Il 29 settembre i
mezzi di comunicazione israeliani, citando fonti anonime dell’esercito, hanno
informato che l’esercito israeliano ha autorizzato l’uso di droni armati nei territori
occupati.
L’annuncio, anticipato qualche settimana prima, ha fatto seguito a una conferenza
internazionale sulla difesa ospitata dall’esercito che ha richiamato rappresentanti
militari da tutto il mondo nel complesso informatico delle IDF [Forze di Difesa
Israeliane, l’esercito israeliano, ndt.] a Be’er Sheva. Durante l’evento, in stanze
con l’aria condizionata in cui sono state esposte mitragliatrici ed armi
elettroniche, alcuni generali hanno parlato delle ultime innovazioni belliche. Fuori
dall’edificio droni ed elicotteri d’assalto hanno simulato bombardamenti letali in
un panorama desertico e disabitato, mentre nella torrida aria del deserto ogni
tanto piovevano missili.
La dirigenza politica e militare israeliana afferma che tali innovazioni di guerra
automatizzata forniscono rapide soluzioni a un ciclo di violenza che ritengono
deplorevolmente cronico. Questa violenza non ha fatto che accrescersi nel tempo
e il 2022 si avvia ad essere l’anno più sanguinoso per i palestinesi della
Cisgiordania nella storia recente.
Per risolvere questa cosiddetta “crisi della sicurezza”, che in realtà deriva da
decenni di occupazione, prospettive economiche precluse e una dirigenza politica
frammentata, l’esercito sta richiedendo l’uso di droni per sorvegliare campi
profughi e attivisti che organizzano scioperi, per installare torrette con armi a
controllo remoto per mettere in sicurezza affollati posti di controllo e per
utilizzare telecamere biometriche per monitorare i civili in tutta la Cisgiordania.
In questo senso i droni incarnano una certa illusione di guerra: compatti, raffinati
e piccoli, fanno sembrare che uccidere sia meno sanguinoso e più tecnicamente
efficiente. Non importa quanto questa illusione non si basi sulla realtà, come
evidenziato da 17 anni di guerra letale dall’alto nella Striscia di Gaza. La
dirigenza militare israeliana è invece arrivata a credere che l’armamento

robotizzato, comprese migliori telecamere, algoritmi sofisticati e missili più
precisi, possano sostituire una concreta strategia politica, seminando un’infinita
spirale di guerra.
“Zanana”
Israele è stato un precoce pioniere nella tecnologia dei droni. Nel 1968 un
maggiore della direzione dell’intelligence militare israeliana, Shabtai Brill, applicò
mini-telecamere alla fusoliera di aerei a controllo remoto, del tipo di quelli fatti
volare dai bambini nel cortile di casa, per sorvegliare clandestinamente i confini
con l’Egitto. Nel 1982, all’inizio della guerra del Libano, le Industrie Aerospaziali
di Israele produssero droni di sorveglianza di livello militare che potessero volare
insieme a jet da caccia per identificare obiettivi e guidare missili. Questi sviluppi
tecnologici ispirarono altre superpotenze militari, dagli Stati Uniti alla Cina, a
investire milioni nella produzione di droni in proprio.
Dall’inizio degli anni 2000 i droni hanno cambiato in modo radicale il modo in cui
le superpotenze affrontano la guerra. La guerra è stata combattuta dall’alto
piuttosto che da truppe di terra. Personale militare a migliaia di chilometri di
distanza guida velivoli senza pilota, equipaggiati con processori di immagini e
missili ad alta tecnologia attraverso lo schermo di un computer. Armamenti
automatici hanno ridotto le vittime tra i soldati e reso le guerre del XXI secolo più
facili da sostenere a lungo termine, anche se l’impatto su quanti vivono in zone di
guerra è tanto devastante e disumanizzante quanto le invasioni di terra
tradizionali. E quindi “guerre senza fine” come l’occupazione in Iraq e in
Afghanistan, o l’assedio israeliano di Gaza, sono proseguite indefinitamente.
Oggi Israele si autodefinisce una “superpotenza dei droni”. La polizia di frontiera
utilizza droni per irrorare con gas lacrimogeni i manifestanti nel complesso della
moschea di Al Aqsa. In Cisgiordania i soldati disperdono la folla dai posti di
controllo con un drone che spara impulsi sonori contro i bersagli, lasciando i
dimostranti intontiti e nauseati. Agenti dell’intelligence militare guidano droni da
riconoscimento sulla città di Gaza per definire le coordinate esatte da
bombardare.
Molti palestinesi hanno già vissuto per anni all’ombra della guerra con i droni. La
loro presenza a Gaza è talmente pervasiva che ai droni ci si riferisce
correntemente come a “zanana”, che significa “ronzio”, evocando il costante

rumore degli apparecchi che si librano proprio sopra il tetto di casa, come un
minaccioso sciame di api.
In anni recenti i generali israeliani si sono vantati che i droni forniscono alle forze
armate “un esercito armato senza soldati”. Ciò è in gran parte illusorio, in quanto
i droni coinvolgono più soldati nel lavoro di sorveglianza militarizzata e negli
omicidi mirati. Nell’unità d’elite 8200 un’equipe di analisti dell’intelligence
analizza informazioni fornite dai satelliti, da telecamere a circuito chiuso e da
immagini dei droni, fotografie aeree, dati per l’individuazione dei telefonini e
decenni di spionaggio sul terreno. L’equipe invia i risultati a sviluppatori della
stessa unità che utilizzano i dati della sorveglianza per costruire algoritmi che
possono guidare velivoli senza pilota in cielo e determinano quando deve essere
effettuato un attacco.
Nel contempo unità di combattimento lavorano con i comandanti dell’intelligence
per installare sistemi di apprendimento automatico durante attacchi contro Gaza,
in Siria o in Libano. I progressi nell’intelligenza artificiale (IA) hanno reso questi
sistemi piuttosto raffinati. Nel maggio 2021 l’esercito israeliano ha annunciato
che i droni schierati durante gli 11 giorni della guerra contro Gaza hanno usato
intelligenza artificiale piuttosto che operatori umani per determinare quando e
dove dovesse avvenire un attacco.
Tuttavia queste innovazioni per uccidere a distanza non hanno affatto reso meno
cruenti gli abituali bombardamenti contro Gaza. I quattro principali attacchi
israeliani contro la Striscia dal 2007 hanno ucciso più di 4.000 palestinesi, oltre
metà dei quali civili. Quando lo scorso anno l’esercito ha annunciato il primo
stormo di droni mossi da intelligenza artificiale, The Intercept [sito statunitense di
controinformazione, ndt.] ha documentato 192 civili uccisi in soli 11 giorni di
combattimenti letali.
L’esercito ha affermato che alcuni sono stati uccisi accidentalmente, ma i soldati
della [unità] 8200 hanno anche ammesso che un certo numero di civili disarmati è
stato ucciso intenzionalmente durante gli attacchi israeliani a Gaza. I capi
dell’esercito sono consapevoli che neppure la tecnologia più avanzata può
garantire attacchi precisi contro zone urbane densamente popolate, e pertanto
“abbiamo regole nell’esercito riguardo a quanti non combattenti sia consentito
uccidere a Gaza insieme a quelli presi di mira per essere uccisi,” ha detto
quest’estate a +972 Magazine un reduce.

Anche quando i droni non sganciano bombe vengono usati per operazioni quasi
costanti di ricognizione. Durante l’ultimo attacco contro Gaza l’agosto scorso
droni armati hanno totalizzato più di 2.000 ore di volo in sole 66 ore di
combattimento effettivo. Secondo il Times of Israel [quotidiano on line
indipendente israeliano, ndt.], “i droni hanno acquisito dati della Striscia di Gaza
nei giorni che hanno portato alla guerra,” fornendo “ricognizione 24 ore su 24 e 7
giorni su 7.” Le loro telecamere trasmettono un flusso di video in diretta che
documentano la vita sul terreno a unità di intelligence che si trovano a chilometri
di distanza, dove dei soldati costruiscono gli algoritmi per il prossimo attacco
dell’esercito.
Guerra senza vittoria
La costante presenza di droni aggrava il trauma della vita in una zona di guerra,
indipendentemente dal fatto che sgancino o meno bombe. Gli psichiatri affermano
che molti civili sottoposti alla guerra con i droni soffrono di una forma di ansietà
anticipata: il terrore di chiedersi se uno dei droni che volano in alto sparerà e
ucciderà anche te. Come lo ha descritto il giornalista di Gaza Kholoud Balata, “di
notte ho paura di essere fatto saltare in aria e di giorno mi è stato riferito che il
luogo in cui vivo è già stato spazzato via.”
Il filosofo francese Gregoire Chayamou descrive la guerra con i droni come “senza
vittoria”. Vivere sotto un costante assedio è talmente disumanizzante, dice
Chayamou, che spesso la guerra con i droni spinge più persone a prendere le armi
e a unirsi a una qualche organizzazione di miliziani che sia stata presa di mira. E
quindi lo scopo di una guerra con i droni viene rapidamente ridotto a sradicare
una sempre crescente lista di bersagli, ciò che rende ragionevoli più investimenti
nelle stesse tecnologie – immagini a più alta definizione, apparecchi più silenziosi
e missili migliori – che fanno sì che la guerra si protragga.
Ciò è sicuramente quanto è avvenuto a Gaza negli anni successivi al ritiro di
Israele dalla Striscia nel 2005. Quindici anni di blocco militare e di ripetute
guerre hanno portato a un aumento vertiginoso della disoccupazione, alla crescita
dei livelli di povertà e a una nuova generazione cresciuta sotto la costante
minaccia di una guerra. Persino i generali israeliani hanno affermato che la crisi
umanitaria e politica provocata dal blocco israeliano è insostenibile.
Lo scorso anno Shlomo Taban, comandante del valico di Erez che Israele gestisce

alla barriera con Gaza, ha affermato: “Gaza dovrebbe essere aperta subito” in
modo che “Hamas venga gravemente indebolito.” Ma altri generali hanno
apertamente ammesso che la crisi è parte di una strategia militare coordinata per
prolungare la guerra più a lungo possibile. Nel 2015 il maggiore generale
Gershon Hacohen, capo dell’esercito all’epoca del “disimpegno” israeliano dalla
Striscia, disse al Times of Israel di considerare Hamas un alleato di Israele: “Né
lui né io vogliamo una soluzione finale,” affermò.
Nel frattempo in Cisgiordania milioni di civili hanno subito a lungo le continue
incursioni militari dell’esercito israeliano negli affollati campi profughi, villaggi e
città principali; la vita è continuamente stravolta da restrizioni agli spostamenti e
da tattiche di sorveglianza pervasiva. Non c’è da sorprendersi che la frammentata
dirigenza politica palestinese e la mancanza di prospettive economiche abbiano
reso le organizzazioni di miliziani più popolari che mai. Mentre vane promesse di
“riduzione del conflitto” lasciano il posto alla guerra aerea in tutta la regione, una
cosa è certa: la violenza che è già costata così tante vite quest’anno sicuramente
continuerà, anche dall’alto.
Sophia Goodfriend è dottoranda in antropologia presso la Duke University
[università statunitense, ndt.] con competenza in diritti digitali e sorveglianza
elettronica in Israele/Palestina.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Un medico tra i due palestinesi
uccisi dalle forze israeliane a Jenin
Zena Al Tahhan
14 ottobre 2022 – Al Jazeera

Almeno 160 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella
Cisgiordania occupata dall’inizio dell’anno.

Ramallah, Cisgiordania occupata – Durante un’incursione contro la città di
Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, le forze israeliane hanno sparato e
ucciso due palestinesi, tra cui un medico. Il Ministero della Sanità palestinese lo
ha identificato come Abdullah al-Ahmad, di circa 40 anni, e ha affermato che è
stato colpito alla testa da forze israeliane venerdì mattina davanti all’ospedale
pubblico di Jenin.
Un portavoce del ministero della Sanità ha detto ad Al Jazeera che il secondo
uomo ucciso venerdì mattina è il ventenne Mateen Dabaya. In un comunicato le
Brigate di Jenin, un gruppo della resistenza armata palestinese formatosi lo
scorso anno, lo ha indicato come un suo comandante locale.
Mohammad Awawdeh, il portavoce del ministero, ha detto che Dabaya è stato
colpito da un proiettile alla testa. Le uccisioni sono avvenute poco dopo che
venerdì alle 8 decine di veicoli blindati israeliani avevano fatto irruzione a Jenin e
sono scoppiati scontri a fuoco e disordini con le forze israeliane.
Video condivisi da giornalisti del posto sembrano mostrare forze israeliane che
sparano contro gli equipaggi delle ambulanze.
Secondo il ministero della Sanità venerdì mattina a Jenin almeno altri 5
palestinesi sono stati feriti da proiettili veri.
In precedenza, sempre venerdì, l’agenzia di notizie ufficiale [palestinese] Wafa ha
informato che un adolescente palestinese è morto in seguito alle ferite riportate
durante l’arresto da parte di forze israeliane lo scorso mese.
La Wafa e la Commissione per i Detenuti dell’Autorità Nazionale Palestinese lo
hanno identificato come il diciassettenne Mohammad Maher Ghawadreh.
Ghawadreh, del campo profughi di Jenin, è morto mentre era in cura all’ospedale
Tel Hashomer, in Israele. Era stato arrestato dopo che il 5 settembre avrebbe
messo in atto un attacco a mano armata contro un autobus affollato di soldati
israeliani nella Valle del Giordano, ferendone sette.
Incremento degli attacchi dei coloni
La settimana scorsa sono aumentate le tensioni sul terreno tra palestinesi da una
parte e forze israeliane e coloni dall’altra.

Sabato una soldatessa israeliana è stata uccisa da un palestinese in un attacco a
mano armata da un’auto in corsa presso il principale posto di controllo nel campo
profughi di Shuafat, nella Gerusalemme est occupata.
Le forze israeliane hanno proceduto a imporre per quattro giorni un blocco al
campo e nelle aree limitrofe, dove vivono 130.000 palestinesi, mentre cercavano
un sospetto identificato tuttora in fuga.
Abitanti del campo e nelle zone limitrofe hanno chiesto ai palestinesi di
mobilitarsi e di iniziare uno sciopero generale mercoledì per fare pressione e
porre fine all’assedio che è stato lentamente tolto giovedì mattina.
Mercoledì e giovedì in decine di quartieri, cittadine e villaggi a Gerusalemme est
e in tutta la Cisgiordania occupata sono scoppiati scontri con le forze israeliane e
i coloni. Mercoledì un giovane palestinese, il diciottenne Osama Adawi, è stato
colpito a morte dall’esercito israeliano durante incidenti nel campo profughi di
Arroub, a nord della città di Hebron, nella Cisgiordania occupata.
Al grido di “morte agli arabi”, giovedì notte decine di coloni israeliani hanno
attaccato gli abitanti e le loro proprietà nel critico quartiere palestinese di Sheikh
Jarrah, nella Gerusalemme est occupata.
La Mezzaluna Rossa palestinese [corrispettivo musulmano della Croce Rossa,
ndt.] ha informato che le sue équipe mediche hanno curato da aggressioni fisiche
e lancio di pietre da parte dei coloni 20 feriti, tra cui cinque che sono stati
trasferiti in ospedale per essere curati.
Secondo abitanti e media locali, a un palestinese è stato rotto un braccio e un
altro, di 48 anni, soffre di un’emorragia interna dovuta a fratture del cranio e
attualmente si trova in ospedale.
Mahmoud Ramadan, abitante di Sheikh Jarrah, afferma che il picco di violenza di
giovedì è stato grave.
“Ci manca solo che inizino a fare irruzione nelle nostre case con la protezione
della polizia. Hanno usato pietre, tubi e spray urticante,” dice Ramadan ad Al
Jazeera.
“Ci hanno picchiati e hanno sfasciato le nostre macchine davanti agli occhi della
polizia e alle telecamere di sorveglianza,” continua, aggiungendo che le forze

israeliane hanno arrestato almeno 10 giovani del quartiere.
“Le pietre che hanno scagliato avrebbero potuto uccidere qualcuno. Sono arrivati
con un atteggiamento mostruoso, come se fossero pronti a uccidere. Non abbiamo
nessuna fiducia che la polizia israeliana ci protegga né nei tribunali israeliani,”
aggiunge.
Giornalisti locali affermano che giovedì notte il parlamentare di destra della
Knesset e uno dei politici [israeliani] più popolari, Itamar Ben-Gvir, ha fatto
irruzione a Sheikh Jarrah insieme ai coloni. Secondo i giornalisti, Ben-Gvir ha
estratto una pistola e detto ai coloni che “se (i palestinesi) lanciano pietre
sparategli.”
“Clima di terrore”
Martedì e mercoledì bande di coloni israeliani armati hanno aggredito abitanti,
case e negozi anche nella cittadina palestinese di Huwarra, a sud di Nablus, nella
Cisgiordania occupata.
Wajeeh Odeh, consigliere comunale del posto, afferma che sotto la protezione di
forze israeliane coloni armati di fucili, pietre e tubi hanno sfasciato negozi, auto e
aggredito fisicamente alcuni abitanti. L’attacco è stato documentato da video
condivisi da giornalisti.
“Gli attacchi sono continuati per due giorni di fila, con l’appoggio dell’esercito
israeliano,” dice Odeh ad Al Jazeera. “Alcuni abitanti sono stati picchiati
fisicamente, mentre alcuni giovani sono stati feriti da pietre e spray urticante.”
Watch: Israeli settlers, backed by the army, attack Palestinians in Hawara
#westbank pic.twitter.com/2Rj9I5a8Bk
— Oren Ziv (@OrenZiv_) October 13, 2022

Odeh ha affermato che sia i coloni che l’esercito israeliano hanno sparato
proiettili veri sia contro gli abitanti che in aria, ma che non ci sono stati feriti da
colpi di armi da fuoco.
“I coloni hanno sparato proiettili veri davanti ai soldati,” continua. “Ciò ha creato
un clima di terrore tra la gente.”

Tra i 600.000 e i 750.000 coloni israeliani vivono in almeno 250 colonie illegali
sparse in tutta la Cisgiordania e a Gerusalemme est occupate, in maggioranza
costruite dal governo israeliano o legalizzate retroattivamente.
Israele ha effettuato incursioni quasi quotidiane in Cisgiordania, concentrate
soprattutto nelle città di Jenin e Nablus, dove la resistenza armata palestinese sta
diventando più organizzata.
Lo scorso mese sono aumentati sia gli attacchi con armi da fuoco che le uccisioni
di soldati da parte di palestinesi.
Martedì un soldato israeliano è stato ucciso nei pressi della colonia illegale di
Shavei Shomron, a nordovest di Nablus, durante un attacco armato da parte di un
palestinese da un veicolo in corsa. In seguito all’attentato le forze israeliane
hanno chiuso ogni strada che porta a Nablus, che si trova tra Jenin e Ramallah, e
hanno rigidamente ridotto gli spostamenti per due giorni.
Il gruppo armato “La Fossa del Leone” di Nablus ha rivendicato la responsabilità
dell’attacco.
Secondo il ministero della Sanità palestinese dall’inizio dell’anno sono stati uccisi
da forze israeliane nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza illegalmente
occupate almeno 160 palestinesi, di cui 51 durante l’attacco israeliano durato tre
giorni contro Gaza in agosto.
Associazioni per i diritti umani locali e internazionali hanno condannato quello
che hanno definito un uso eccessivo della forza da parte di Israele e la “politica di
sparare per uccidere” contro i palestinesi, compresi sospetti assalitori in
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, occupate da Israele nel 1967.
Secondo Human Rights Watch [nota ong per i diritti umani con sede a New York,
ndt.], importanti politici israeliani hanno incoraggiato “soldati e poliziotti
israeliani a uccidere palestinesi sospettati di aver aggredito israeliani anche
quando non rappresentano più una minaccia.”
Nei suoi rapporti l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani ha evidenziato che le forze israeliane “spesso, in violazione degli standard
internazionali, utilizzano armi da fuoco contro palestinesi in base al semplice
sospetto o come misura precauzionale.”

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

