Coloni mascherati lanciano pietre
contro palestinesi ferendone 12,
tra cui un bambino di 3 anni
Hagar Shezaf
28 settembre 2021 – Haaretz

Secondo gli abitanti decine di coloni sono arrivati nel villaggio
cisgiordano di Khirbat al-Mufkara, dove gli israeliani hanno
distrutto auto, danneggiato cisterne per l’acqua e colpito la gente
del posto con pietre. Tre coloni sono rimasti lievemente feriti
Martedì decine di coloni mascherati hanno lanciato pietre contro palestinesi
ferendone 12, mentre sulle colline a sud di Hebron la violenza dei coloni continua
ad inasprirsi.
L’incidente è avvenuto nei pressi del villaggio cisgiordano di Khirbat al-Mufkara,
dove i coloni hanno anche danneggiato circa 10 vetture e cisterne per l’acqua di
palestinesi. Tra i 12 feriti c’è un bambino di 3 anni colpito alla testa che è stato
portato al centro medico Soroka di Be’er Sheva in condizioni serie.
Come reazione i palestinesi hanno lanciato pietre contro i coloni, ferendone
lievemente 3. I soldati israeliani arrivati sul posto hanno lanciato lacrimogeni e
granate assordanti. La polizia afferma che un palestinese e un colono sono stati
arrestati.
Gli abitanti palestinesi sostengono che l’incidente è iniziato quando un pastore
palestinese ha detto alle persone del posto che i coloni avevano accoltellato le sue
pecore. Alcuni palestinesi sono arrivati sul posto per aiutare a disperdere i coloni.
Secondo i palestinesi circa mezz’ora dopo, verso le 14, da 80 a 100 coloni a volto
coperto sono arrivati nel villaggio.
“Rispetto al passato questo è stato il peggior attacco che abbia visto,” afferma
Basel al-Adra, un attivista del vicino villaggio di al-Tuwani. “Hanno raggiunto
praticamente tutte le case e le auto del villaggio,” aggiunge.

“Hanno distrutto automobili, bucato le gomme dei trattori e danneggiato la mia
cisterna. Sono entrati anche in casa mia ed hanno rotto i piatti,” dice Mahmoud
Hussein, il nonno del bimbo ferito.
Secondo Hussein suo nipote è stato ferito quando un colono ha lanciato
dall’ingresso della casa una pietra contro il bambino che stava dormendo. Hussein
afferma che i coloni hanno tirato pietre anche contro le finestre e che un altro
bimbo di 2 anni è stato ferito dai vetri rotti. “Non hanno lasciato nessuna finestra
[intatta] in casa,” sostiene.
Un altro attivista palestinese dice che la scorsa settimana i coloni hanno costruito
un nuovo allevamento di pecore nei pressi dell’avamposto illegale di Avigayil. “Da
allora la situazione si è surriscaldata. Hanno iniziato a pascolare in terreni privati
proprio davanti alle case della gente,” afferma.
Secondo i palestinesi, i soldati arrivati sul posto hanno sparato lacrimogeni contro
le case del villaggio. L’esercito sostiene che un soldato è rimasto lievemente ferito
da una pietra. In un video dell’incidente si vede il vice comandante del
battaglione, Maor Moshe, strattonare un palestinese, benché una settimana fa il
comandante sia stato redarguito per aver spinto un attivista di sinistra durante
una protesta nella zona.
Dopo l’incidente il deputato del Meretz [partito della sinistra sionista, ndtr.] Mossi
Raz ha scritto al ministro della Difesa Benny Gantz. “La violenza dei coloni è
diventata un’epidemia,” ha detto Raz. “È giunto il tempo di smettere di essere
clementi e ignorare questo fenomeno. Mi aspetto che gli aggressori siano
immediatamente portati davanti alla giustizia.”
Il capo del consiglio regionale del Monte Hebron Yochai Damari ha reagito
all’incidente dicendo: “L’immagine che emerge è complessa.” Ha affermato che i
coloni israeliani non vivono nella regione e che hanno dichiarato di essere stati
attaccati con lanci di pietre. “Non siamo violenti né contro i soldati né contro gli
arabi,” ha detto.
Ha aggiunto che il veicolo di una guardia di sicurezza dell’avamposto di coloni
Havat Maon è stato danneggiato da pietre e di essere in contatto con l’esercito, il
servizio di sicurezza [interna] Shin Bet e la polizia per “avere i risultati
dell’inchiesta.”

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Le forze armate israeliane hanno
ucciso cinque palestinesi durante
incursioni nei pressi di Jenin e
Gerusalemme.
Shatha Hammad ,Lubna Masarwa
26 Settembre 2021,Middle East Eye
Secondo le notizie Israele trattiene i corpi di quattro dei palestinesi uccisi dopo
l’operazione nel corso della quale due soldati israeliani sono stati gravemente
feriti.
Domenica le forze armate israeliane hanno ucciso almeno cinque palestinesi
durante raid militari nella Cisgiordania occupata vicino alla città di Jenin e a nordovest di Gerusalemme
Il quotidiano israeliano Haaretz ha scritto che durante i raid sono rimasti
gravemente feriti due soldati israeliani un ufficiale e un soldato dell’unità
Dovdovan [reparto che agisce sotto copertura in abiti civili travestendosi da
palestinesi ndt].
Secondo quanto riferito, raid israeliani con scontri a fuoco hanno avuto luogo a
Burqin, Qabatiya, Kafr Dan, Biddu e Beit Anan.
Tre dei cinque palestinesi, tutti di Biddu, sono stati uccisi nel villaggio di Beit
Anan.
Gli uomini sono stati identificati dalle loro famiglie come Ahmad Zahran,
Mahmoud Hmaidan e Zakariya Badwan.

Uno sciopero generale di un giorno è stato dichiarato domenica a Beit Anan e
Biddu per protestare contro queste morti.
Le forze armate israeliane hanno anche ucciso almeno due palestinesi vicino a
Jenin.
Dalle notizie raccolte si apprende che Israele trattiene quattro corpi dei
palestinesi uccisi, i tre di Beit Anan e uno di quelli vicino a Jenin.
Appello per l’unità
Funzionari locali hanno detto che una delle persone uccise vicino a Jenin era un
palestinese di 22 anni chiamato Osama Sobh del villaggio di Burqin, a sud-ovest
della città di Jenin.
Muhammad al-Sabah, il sindaco di Burqin, ha detto a MEE che Sobh è deceduto per
le ferite riportate dopo essere stato portato all’ospedale di Jenin. È stato sepolto a
Burqin più tardi domenica.
Sabah ha anche dichiarato che l’esercito israeliano ha ferito altri sei palestinesi che
sono stati portati all’ospedale
Il gruppo armato Jihad Islamica ha dichiarato che Sobh era un membro dell’ala
militare del gruppo, le Brigate al-Quds.
“Chiediamo a tutte le fazioni di agire insieme e in cooperazione con le Brigate alQuds per combattere il nemico sionista”, si legge in seguito nella dichiarazione.
Immagini pubblicate online mostrano soldati israeliani che portano via un
cadavere da Beit Anan.
“Inseguito da settimane”
Il portavoce dell’esercito israeliano Amnon Scheffler ha affermato che tutte le
vittime erano combattenti di Hamas.
Il primo ministro israeliano Naftali Bennett, in viaggio verso le Nazioni Unite a
New York, ha affermato che le truppe israeliane hanno agito in Cisgiordania
contro i combattenti di Hamas “che stavano per sferrare attacchi nell’immediato”.

Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) Mahmoud Abbas ha
condannato le uccisioni e ha affermato che “l’uccisione di cinque palestinesi
nell’area di Gerusalemme e Jenin è un efferato crimine commesso da Israele”.
Ma, secondo Quds.net, la famiglia di Zahran ha accusato l’ANP di aver aiutato
l’operazione dell’esercito israeliano che ha ucciso il loro parente.
“L’Autorità Palestinese è quella che ci ha mandato gli israeliani”, ha detto la
madre di Zahran, che ha sottolineato che le forze israeliane lo stavano inseguendo
da settimane e hanno interrogato e arrestato membri della famiglia prima di
ucciderlo.
Incursioni alle prime ore del mattino.
Il sindaco di Beit Anan, Muhammad Ragheb Rabie, ha detto a MEE che le truppe
dell’unità mobile dell’esercito israeliano hanno preso d’assalto il villaggio intorno
alle 3 del mattino e si sono poi dirette verso l’area di Ein Ajab, nel nord-ovest di
Gerusalemme.
“Potevamo sentire i suoni dei combattimenti da quest’area, che è una zona
industriale che contiene allevamenti di pollame e frantoi”, ha detto Rabie.
Ha detto che l’esercito israeliano è stato visto trasportare le vittime durante il suo
ritiro.
Ha aggiunto che nell’area si potevano vedere sangue e residui del raid
dell’esercito israeliano e ha sottolineato che gli israeliani avevano impedito ai
residenti di entrare e uscire dal villaggio.
Sabah [il sindaco di Burqin, vedi sopra ndt] ha detto che le forze dell’esercito
israeliano hanno preso d’assalto anche Burqin alle 3 del mattino e hanno
circondato la casa di Muhammad al-Zareini, un abitante del villaggio.
“Le forze israeliane hanno sparato all’impazzata sulla casa di Muhammad alZareini, dove vivevano sua moglie e i suoi figli, prima di ritirarsi alle 7 del mattino
dopo averlo arrestato”, ha detto Sabah.
“Le forze di occupazione irrompono continuamente con violenza nel mio villaggio
e, quando lo fanno, gli israeliani spesso sparano proiettili veri contro le case e i

civili della zona”.
Il mese scorso, l’esercito israeliano ha ucciso quattro palestinesi nel campo
profughi di Jenin durante un’operazione che ha portato a scontri armati.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

Rapporto OCHA del periodo 7 – 20
settembre 2021
Un palestinese è stato ucciso ed altri due sono stati feriti nel corso di
aggressioni o tentate aggressioni rivolte a membri di forze e civili
israeliani
[seguono dettagli]. Il 10 settembre, nella Città Vecchia di Gerusalemme, un
palestinese 50enne ha cercato di accoltellare un poliziotto ed è stato colpito dalle
forze israeliane; il giorno stesso è morto per le ferite riportate. Il 13 settembre, a
Gerusalemme Ovest, un 17enne palestinese ha accoltellato due civili israeliani; è
stato poi colpito da un poliziotto israeliano e ricoverato in ospedale in condizioni
critiche. Lo stesso giorno, all’incrocio di Gush Etzion (Betlemme), un altro
palestinese di 27 anni ha cercato di accoltellare un soldato ed è stato ferito ed
arrestato dalle forze israeliane.
In Cisgiordania complessivamente, le forze israeliane hanno ferito 568
palestinesi, inclusi 73 minori [seguono dettagli]. Di questi, 320 sono rimasti
feriti durante le ininterrotte proteste contro le attività di insediamento [colonico]
nel governatorato di Nablus; il totale [568] include i feriti vicino ai villaggi di
Beita (290 persone) e Beit Dajan (30). Altri 183 palestinesi sono rimasti feriti nelle
proteste tenute in solidarietà con i sei palestinesi fuggiti da una prigione
israeliana il 6 settembre (tutti sono stati catturati). I restanti feriti sono stati
registrati nel governatorato di Hebron, in episodi in cui i palestinesi hanno
lanciato pietre e le forze israeliane hanno sparato lacrimogeni, proiettili di gomma
e proiettili veri. Nel complesso, sei dei palestinesi feriti sono stati colpiti da

proiettili veri, 138 sono stati colpiti da proiettili di gomma, tre sono stati aggrediti
fisicamente o colpiti da un candelotto di gas lacrimogeno; i rimanenti sono stati
curati per inalazione di gas lacrimogeno. Oltre alle 568 persone ferite
direttamente dalle forze israeliane, 46 palestinesi sono rimasti feriti nelle città di
Beita e Nablus, mentre fuggivano dalle forze israeliane o in circostanze che non è
stato possibile verificare.
Dei suddetti feriti, oltre 55, fra studenti e insegnanti, sono stati raggiunti
da gas lacrimogeni lanciati dalle forze israeliane in sei scuole [seguono
dettagli]. Nella zona H2 della città di Hebron, secondo quanto riferito, studenti
palestinesi hanno lanciato pietre contro le forze israeliane e queste hanno sparato
lacrimogeni dentro un vicino complesso scolastico; 6 studenti e 46 insegnanti
sono stati curati per l’inalazione di gas lacrimogeni e tre edifici scolastici sono
stati evacuati a causa dell’intensità del gas. In un altro caso di scontri, segnalati
nella città di Anata (Gerusalemme), le forze israeliane hanno sparato lacrimogeni
anche nei cortili di una scuola: due ragazze e un’insegnante sono state portate in
ospedale e per oltre 500 alunni le lezioni sono state sospese per il resto della
giornata.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 90 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 99 palestinesi. La maggior parte delle
operazioni si è svolta nei governatorati di Hebron e Betlemme.
A Gaza, in quattro occasioni, gruppi armati palestinesi hanno lanciato
razzi contro Israele; le forze israeliane hanno effettuato attacchi aerei,
prendendo di mira le postazioni di gruppi armati e campi aperti. I razzi
sono stati intercettati dall’esercito israeliano, ma quattro israeliani, tra cui un
minore, sono rimasti feriti mentre correvano verso i rifugi. Gli attacchi aerei [su
Gaza] hanno danneggiato una casa, un’azienda agricola e postazioni di gruppi
armati.
In almeno 12 occasioni, vicino alla recinzione perimetrale e al largo della
costa, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento,
apparentemente per far rispettare [ai palestinesi] le restrizioni di accesso
loro imposte: non sono stati segnalati feriti. Bulldozer militari israeliani hanno
condotto un’operazione di spianatura del terreno all’interno di Gaza, vicino alla
recinzione perimetrale, nell’area di Beit Lahiya.

Durante il periodo in esame, in Cisgiordania, non sono state segnalate
demolizioni; ad eccezione di due strutture in Gerusalemme Est, che sono
state demolite dagli stessi proprietari per evitare di pagare multe. Ad
Hammamat al Maleh (Tubas), le forze israeliane hanno emesso un ordine di
sospensione dei lavori per una scuola finanziata da donatori e frequentata da 50
alunni.
In Cisgiordania coloni israeliani hanno ferito un ragazzo palestinese;
inoltre, persone note o ritenute coloni hanno vandalizzato alberi e
danneggiato case e veicoli [seguono dettagli]. Il ragazzo, 16enne, è stato
aggredito fisicamente nella zona H2 di Hebron. Sempre in H2, in episodi separati,
coloni hanno abbattuto le recinzioni che circondavano una casa ed hanno rubato
12 viti appena piantate e una pompa dell’acqua. Secondo fonti locali, ad Ash
Shuyukh (Hebron), Kisan (Betlemme) e Sinjil (Ramallah) sono stati vandalizzati
circa 100 alberi e alberelli. Nel villaggio di Burin (Nablus) e nel quartiere di
Silwan a Gerusalemme Est, coloni hanno lanciato pietre contro case e veicoli,
causando danni. Ancora in area H2 di Hebron, coloni israeliani hanno lanciato
pietre contro le case e, in un caso, hanno sparato a un palestinese; non sono stati
segnalati feriti. Il 17 settembre, a Gerusalemme Ovest, civili israeliani hanno
accoltellato un palestinese autista di autobus (non incluso nel conteggio sopra).
Nei governatorati di Gerusalemme e Betlemme, persone note o ritenute
palestinesi hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani, ferendo due
coloni. Secondo fonti israeliane, in Cisgiordania il lancio di pietre ha danneggiato
25 auto israeliane.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano l’edizione inglese dei Rapporti.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo

tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it

Amici, studenti-prigionieri
Israa Musaffer
6 settembre 2021 – We Are Not Numbers
“Sto parlando della libertà che non ha prezzo, la libertà che è essa stessa il
prezzo”.
La citazione di Ghassan Kanafani è la prima cosa che mi è venuta in mente
quando ho saputo che miei colleghi ed amici erano stati imprigionati.
Alla fine del 2019 ho iniziato il mio ultimo semestre all’ università di Birzeit, nella
Cisgiordania palestinese, seguendo con ansia le mie lezioni in attesa del giorno
della laurea. Tuttavia le circostanze hanno impedito che questa gioia si
realizzasse ed una di tali circostanze è stato l’arresto dei miei amici.
Vedevo questi colleghi ogni giorno al campus dell’università, sentivo le loro voci,
le loro risa e il loro chiamarsi per nome a vicenda. Ma le forze militari israeliane
ci hanno di fatto impedito di vedere i loro sorrisi nel campus universitario ed
hanno impedito alla luce del sole di raggiungere i nostri occhi.
I miei amici erano impegnati nelle elezioni studentesche, ma gli israeliani non
hanno fornito chiare motivazioni per il loro arresto, salvo desumere nel corso

degli interrogatori che erano membri di un gruppo terroristico.
L’amore per la nostra patria è forse un crimine per cui uno studente universitario
possa essere imprigionato e impossibilitato a terminare il suo percorso di studi?
La nostra nazionalità palestinese è un peccato per il quale meritiamo di essere
puniti ogni giorno?
Noi resistiamo, amiamo la vita e risplendiamo nonostante le sofferenze. Ecco
come è la vita di uno studente palestinese quando viene deliberatamente privato
dell’attività accademica.
Io non ho vissuto direttamente la dura esperienza del carcere, ma ho compreso la
sua amarezza quando ho parlato con i miei amici ed ho ascoltato da loro la
sofferenza fisica e psicologica che hanno patito nelle buie celle.

Lo spirito della resistenza
Vedevo spesso il mio amico Amir Hazboun ridere nel campus universitario, solido
come l’acciaio, un amico fedele per i suoi compagni. Hazboun era al suo quarto
anno di università, si stava specializzando in ingegneria meccanica.
“Nei primi momenti dell’arresto provi una forte paura, soprattutto se è la tua
prima esperienza”, mi ha poi detto Amir. “Non sei abituato ad avere un fucile
puntato contro di te e ad essere gettato violentemente a terra. In questi momenti
inizia l’ignoto. Cominci a porti domande del tipo: Sto sognando? Dove andrò? Mi
picchieranno? Come mi comporterò durante l’interrogatorio? Ti attraversa la
mente una sequenza di immagini e ricordi.
Dopo un certo tempo in cui subisci pestaggi e violenze, incominci a cercare di non
spezzarti, anche se ti senti sopraffatto. Quanto alle manette e agli occhi bendati,
dopo un po’ incominci a cercare di adattarti. Non puoi camminare se non c’è uno
dei soldati che ti tiene e cammina con te, e allora hai una sensazione di impotenza
e debolezza. Ti buttano fuori al freddo per ore: allora ogni prigioniero sente di
perdere le forze poco a poco, ma cerca anche di mantenere la calma e in tutto il
periodo di detenzione loro tentano di isolarti e di indebolirti, con tutta la
sofferenza che ne deriva. Il prigioniero cerca di mantenersi saldo ricordando
alcuni episodi e situazioni che dimostrano la sua forza, e l’amore della gente per
lui, e questo aiuta nella fase di scontro.”

Uno studente di soli vent’anni merita questi tormenti? Qualunque altra persona li
merita?
Ricordo le elezioni universitarie in quel semestre e le attività studentesche di quel
periodo, l’atmosfera democratica in tutta l’università e gli studenti che
esprimevano il desiderio di scegliere i propri rappresentanti di fronte
all’amministrazione dell’università. La partecipazione degli studenti nel processo
decisionale è uno dei loro diritti all’interno dell’università, perciò perché
l’occupante israeliano persegue gli studenti per la loro legittima partecipazione
politica?
Ho molti amici e colleghi ancora in carcere, soggetti a violenze quotidiane,
soprattutto nel corso degli interrogatori in cui possono essere soggetti a forme
brutali di tortura fisica e psicologica.

Sottoposti a interrogatori brutali
Q.M. era uno studente al terzo anno, specializzando in scienze informatiche,
quando è stato arrestato il 2 settembre 2019. Ha trascorso un anno e mezzo in un
carcere in Israele. Anche lui ha subito una dura esperienza fin dal momento
dell’arresto.
Mi ha chiesto di non usare il suo nome per esteso per via delle minacce che gli
studenti universitari palestinesi subiscono ogni giorno a causa dell’occupazione.
Durante la nostra conversazione Q.M. mi ha spiegato come si è svolto il suo
brutale arresto, improvviso e scioccante, quando la porta di casa sua è stata
sfondata. Ha descritto la violenza e le grida, oltre alla pressione psicologica e le
percosse fisiche di fronte alla sua famiglia.
“Una delle cose che mi hanno detto che mi è rimasta in mente”, dice”, è questa:
‘Voi palestinesi non siete niente e non diventerete mai esseri umani in tutta la
vostra vita. Voi siete animali e a noi piace darvi la caccia’”.
Q.M. ha descritto la paura e l’angoscia che ha provato durante gli interrogatori,
quando venivano fatti i nomi dei suoi amici e familiari per fargli pressione perché
confessasse qualcosa che non aveva fatto. “Durante il mio arresto, mentre mi
caricavano sulla jeep militare, i soldati hanno appositamente nominato alcune
persone che conosco che non erano agli arresti. Parlavano di un’operazione a cui

ritenevano che io avessi partecipato. Hanno registrato un video di loro che mi
accusano in ebraico di far parte del gruppo che ha compiuto questa operazione” –
stavano cercando di spingerlo a confessare – “ma io sono riuscito a capire di che
cosa stavano parlando perché conosco l’ebraico. Aspettavo il momento in cui avrei
potuto difendermi. Ho detto che non avevo fatto nulla del genere perché non vi
avevo assolutamente partecipato.”
Gli aspetti peggiori del trattamento israeliano durante l’arresto e la detenzione
sono i problemi di salute e psicologici che patiscono i detenuti. “Durante
l’interrogatorio mi hanno rotto parecchi denti e il dolore era molto forte, per cui
non potevo mangiare il cibo che mi portavamo”, racconta Q.M. “Per tutto il
periodo dell’interrogatorio ho sofferto per un dente rotto senza ricevere le cure
necessarie. Mi davano solo un analgesico al giorno e quando ho finito
l’interrogatorio mi hanno portato in una misera clinica dove mancavano gli
standard sanitari di base e dove mi hanno estratto i denti senza alcuna anestesia.”
Amir e Q.M. sono solo due tra i tanti. Alla fine di marzo 2021 il numero di
prigionieri e detenuti nelle carceri israeliane è arrivato a circa 4.450, comprese
37 prigioniere donne. Tre di loro sono giovani colleghe dell’università, mentre ci
sono circa 140 minori detenuti.
L’occupazione israeliana crea ostacoli alla nostra vita di studenti universitari e
siamo in ogni momento passibili di essere arrestati senza accuse.
Tutto ciò richiede l’intervento delle organizzazioni per i diritti umani. Le voci
degli studenti palestinesi devono essere ascoltate. Io sono una studentessa
palestinese. Ho il diritto di portare a termine la mia educazione in modo pacifico
ed ho il diritto di sentirmi sicura all’interno delle mura universitarie. È mio diritto
alzare la voce e dire: “Merito una vita decente, non sono un numero che viene
citato nelle notizie dei quotidiani.”
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Obiettrice di coscienza: “Non
voglio indossare un’uniforme che
simboleggia violenza e dolore”
Oren Ziv
1 settembre 2021 – +972 MAGAZINE

Shahar Perets, che è stata condannata al carcere per essersi
rifiutata di arruolarsi nell’esercito israeliano, per la prima volta
parla dell’incontro con i palestinesi, delle sue visite in Cisgiordania
e di come la società israeliana reprime chi si trova sotto
occupazione.
Martedì mattina, dopo aver comunicato il suo rifiuto di arruolarsi nell’esercito
israeliano a causa delle sue politiche nei confronti dei palestinesi, l’obiettrice di
coscienza israeliana Shahar Perets è stata condannata a 10 giorni di carcere
militare.
Perets, 18 anni, della cittadina di Kfar Yona, è una dei 60 adolescenti che a
gennaio hanno firmato la “Lettera degli Shministim” (iniziativa denominata con
l’appellativo ebraico dato agli studenti delle superiori) in cui hanno dichiarato il
loro rifiuto di prestare servizio nell’esercito in segno di protesta contro le
politiche di occupazione e apartheid. Nel giugno 2020, è stata una dei 400
adolescenti israeliani che hanno firmato una lettera alla leadership israeliana
chiedendo di porre fine ai suoi precedenti programmi di annettere parti della
Cisgiordania occupata come parte del cosiddetto piano di pace di Trump.
Martedì mattina decine di sostenitori, tra cui il deputato della Lista Unita
[formata da quattro diversi partiti arabo-israeliani, ndtr.] Ofer Cassif, hanno
accompagnato sia Perets che l’obiettore di coscienza Eran Aviv – che andrà per la
quarta volta dietro le sbarre – presso il nucleo di reclutamento di Tel Hashomer
nel centro di Israele, dove entrambi hanno detto all’esercito che non avrebbero
prestato il servizio di leva. Aviv ha trascorso un totale di 54 giorni nel carcere
militare per essersi rifiutato di prestare servizio nell’esercito. Perets e Aviv sono
stati condannati ciascuno a 10 giorni dietro le sbarre. Dopo essere stati rilasciati

dovranno tornare al centro di reclutamento e ripetere la procedura fino a quando
l’esercito non deciderà di congedarli.
Il servizio di leva è obbligatorio per la maggior parte degli ebrei israeliani
Anche il padre di Shahar, Shlomo Perets, che è stato in prigione quattro volte per
essersi rifiutato di prestare servizio militare in Libano e nei territori occupati, era
lì per sostenere sua figlia. “Queste sono le sue scelte, fa quello che ha deciso con
coscienza, scrupolo e voglia di cambiamento. La sostengo e spero che riesca a
non fare le cose che vanno contro i suoi principi e rifiuti di essere ciò che non è”.
Nei giorni precedenti alla sua condanna ho parlato con Perets delle ragioni del
suo rifiuto, delle sue visite nei territori occupati e di cosa intenda portare con sé
in prigione.
“Ho deciso di rifiutare [il servizio di leva] dopo aver partecipato in terza media a
un incontro tra palestinesi e israeliani in un campo estivo”, mi ha detto Perets.
“Ho fatto la conoscenza di amici palestinesi, ho capito che non voglio ferirli, non
voglio incontrarli da soldatessa e diventare il loro nemico. Non voglio prendere
parte a un sistema che li opprime quotidianamente».
Che esperienze hai fatto in seguito a quel primo incontro con dei palestinesi?
“Ho preso coscienza di ciò che sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania. Ho iniziato
a conoscere meglio le realtà della vita palestinese e ho preso la decisione di non
arruolarmi e di farlo pubblicamente”.
Le tue visite in Cisgiordania ti hanno aiutata a prendere la decisione sul
rifiuto?
“Sono stata in giro e ho anche partecipato a tutti i tipi di attività, tra cui il
volontariato e l’aiuto agli agricoltori [palestinesi] nelle colline del sud di Hebron e
la raccolta delle olive nella Cisgiordania settentrionale.
“E’ un’esperienza difficile, ritorno sempre stravolta. Sta succedendo qualcosa di
brutto e deve finire. Passare dall’osservazione di foto o dall’ascolto di
testimonianze alla valutazione in loco è sconvolgente. Vedere gli insediamenti
coloniali dove i bambini vengono attaccati mentre vanno a scuola. Vedere i luoghi
che i palestinesi non possono raggiungere, ad esempio nelle colline a sud di
Hebron nell’area C [sotto il pieno dominio militare israeliano].

“Ho preso la decisione ben prima di trovarmi in Cisgiordania, ma è chiaro che
vedere i soldati e i coloni in piedi davanti ai palestinesi mi ha chiarito che non
voglio essere uno di quei soldati, non voglio indossare questa uniforme, che
simboleggia la violenza e il dolore dell’esperienza dei palestinesi”.
Nell’ultimo anno hai parlato con molti adolescenti mentre ti preparavi a
pubblicare la Lettera Shministim. Che tipo di reazioni hai avuto?
“La risposta iniziale è sempre un po’ di timore, dal momento che nella maggior
parte dei circoli di ragazzi e ragazze, nei movimenti giovanili e nelle scuole non
c’è una discussione critica sull’esercito, sul reclutamento e sull’occupazione .
“Sia i miei amici più intimi che la cerchia dei conoscenti sono rimasti sorpresi. La
gente non sapeva che c’era un’opzione per non arruolarsi. Allo stesso tempo molti
adolescenti, ragazzi e ragazze, potrebbero improvvisamente ritrovarsi su
qualcosa, firmare la lettera. Voglio credere che questi incontri siano efficaci. Che
diano [alle persone] molta forza e una vera alternativa.”
Speri che il tuo rifiuto permetta agli adolescenti di vedere un’altra
opzione?
Gli adolescenti incontrano i palestinesi per la prima volta da soldati, quando
indossano uniformi e imbracciano armi. È chiaro che se ci fossero stati degli
incontri con palestinesi a scuola o conversazioni sulla narrativa palestinese, le
cose sarebbero andate diversamente.
“Ovviamente questo fa parte della politica del sistema, dello stesso desiderio di
dividere, di creare una realtà di ‘nemici’ e ‘terroristi’, invece di guardare tutti
coloro che vivono qui – palestinesi e israeliani – e dire viviamo e creiamo
sicurezza per tutti. Non facciamoci del male, smettiamo di uccidere e di essere
uccisi».
Come ha reagito la tua famiglia?
“Nel complesso sia i miei amici che la mia famiglia mi stanno davvero a fianco.
Ovviamente non tutti sono contenti che io vada in prigione. È strano rispondere
alla domanda “Qual è la prossima cosa che farai?” Tra una settimana andrò in
prigione. Penso che chi mi è più vicino sia stato in grado di comprendere il mio
rifiuto.”

C’è il desiderio di trasmettere un messaggio anche ai palestinesi?
“[Il messaggio è che] sebbene il movimento del rifiuto sia in minoranza, esiste e
ha un’influenza. Alcune persone non sono disposte a contribuire a ciò che sta
accadendo, resistono e agiscono in modo che gli altri sappiano [cosa sta
accadendo].”
Negli ultimi 50 anni gli adolescenti hanno pubblicato numerose lettere in cui
hanno annunciato il loro rifiuto di partecipare al servizio militare sia nei territori
occupati che in generale. La prima lettera Shministim è stata pubblicata nel 1970
nel bel mezzo della guerra di logoramento tra Israele ed Egitto. La lettera
Shministim pubblicata quest’anno è stata firmata da adolescenti che ci si aspetta
finiscano dietro le sbarre o che altrimenti vengano esentati.
Peretz inizialmente ha intrapreso la procedura di arruolamento, ma si è fermata a
metà e ha scelto di non richiedere un esonero dall’esercito.
“Ho deciso di non andare davanti al comitato per gli obiettori di coscienza, a una
commissione medica o all’ufficiale dell’esercito per la salute mentale”, afferma
Perets, “perché è importante per me rispettare i miei principi e non creare
l’impressione che sia io il problema e che dovrei essere esentata [dal servizio]. Ho
scelto di andare in prigione e partecipare a una campagna perché spero che
raggiunga il maggior numero di persone. Spero che attraverso il mio rifiuto le
persone riflettano sulla loro posizione in questa realtà”.
Pensi che oggi le persone, soprattutto adolescenti, non sappiano cosa sta
succedendo nei territori occupati? Oppure lo sanno e scelgono di
rimuoverlo?
“Esiste una dimensione molto ampia della rimozione; la gente non sa o sa e non lo
vuole riconoscere. La rimozione non sempre è un nostro difetto, è del ministero
dell’Istruzione, del governo, di tutti i tipi di altre organizzazioni che non ne
parlano [dell’occupazione]. Le lezioni di storia non parlano della narrazione
palestinese. Ovviamente questo scoraggia le persone. Le persone si mettono
fortemente sulla difensiva quando dico loro che non ho intenzione di arruolarmi.
Lo prendono sul personale e si arrabbiano. Ciò proviene chiaramente da una
qualche riluttanza a confrontarsi.”
Come ti stai preparando per il carcere?

“Negli ultimi tre anni ho fatto parte di una rete di donne che si rifiutano di
prestare il servizio militare. Ho potuto discutere e riflettere su ciò che sta
accadendo in prigione. Prima della mia prigionia, ho parlato con obiettori di
coscienza che sono stati in carcere. Mi hanno aiutato a mettere insieme le liste
delle cose da portare. Porterò molti libri, sudoku e album da colorare. Ho iniziato
a studiare l’arabo, quindi porterò qualche quaderno per continuare a esercitarmi,
se me lo permetteranno”.
Come funziona in pratica la procedura di rifiuto? Cosa succede il giorno
del reclutamento?
“Arriverò al centro di reclutamento delle IDF [forze di difesa israeliane: l’esercito
israeliano, ndtr.] e rifiuterò di passare attraverso il percorso di arruolamento.
Questo è il primo confronto con il sistema. Da lì sarò inviata a tutte le categorie di
ufficiali per ogni sorta di conversazioni e tentativi di persuasione finché non
capiranno [la mia posizione]. Ci sarà un processo nello stesso centro, dove
decideranno la mia condanna [di solito tra 10 giorni e due settimane]. Dopo il
processo sarò trattenuta in stato di detenzione fino a quando non sarò trasferita
in carcere.
“Dopo il mio rilascio rifiuterò di nuovo e subirò quindi un altro processo e sarò
rispedita in prigione. So che è quello che farò nei prossimi mesi. Festeggerò il mio
19esimo compleanno in carcere”.
Oren Ziv è un fotoreporter, membro fondatore del collettivo di fotografia
Activestills [gruppo di fotoreporter israeliani, palestinesi e internazionali
impegnati contro oppressione, razzismo e discriminazione, ndtr.] e giornalista
della redazione di Local Call [sito internet di informazione in lingua ebraica che fa
capo alla redazione di +972, ndtr.]. Dal 2003 ha documentato una serie di
tematiche sociali e politiche in Israele e nei territori palestinesi occupati, con
particolare attenzione alle comunità di attivisti e alle loro lotte. Il suo reportage si
è concentrato sulle proteste popolari contro il muro e gli insediamenti, sugli
alloggi a prezzi accessibili e altre questioni socio-economiche, sulle lotte contro il
razzismo e la discriminazione e sulle battaglie a favore della libertà degli animali.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Israele
sabota
l’agricoltura
palestinese con prodotti a basso
costo
Amany Mahmoud
23 agosto 2021 – Al Monitor

Israele inonda i mercati palestinesi con grandi quantità di prodotti
agricoli a basso costo per rovinare l’agricoltura palestinese.
I palestinesi denunciano che Israele distrugge e brucia i raccolti ed erode con
prodotti a buon mercato il settore agricolo da cui gli agricoltori dipendono.
Alcuni dei principali raccolti durante i quali Israele infligge deliberatamente
perdite agli agricoltori sono quelli delle olive e dell’uva: inonda i mercati
palestinesi in Cisgiordania con grandi quantità di questi prodotti a prezzi inferiori,
ostacolando la produzione dei palestinesi e incoraggiando la loro dipendenza
economica da Israele.
In particolare la stagione della vendemmia, che inizia in agosto, è minacciata
dalla concorrenza israeliana. Israele coltiva terreni agricoli nelle colonie che si
trovano nei pressi delle città palestinesi e invia migliaia di tonnellate di uva nei
mercati palestinesi. Israele utilizza fertilizzanti e altri prodotti chimici nella
coltivazione dell’uva per fare in modo che il prodotto maturi in fretta.
In Cisgiordania i palestinesi coltivano circa 64 milioni di m2 di vigne, in cui sono
impegnati circa 10.000 agricoltori palestinesi. Secondo il Consiglio Palestinese di
Frutta e Uva, i palestinesi producono annualmente circa 50 milioni di kg di uva, di
cui circa 27 milioni nel governatorato di Hebron, 6 milioni in quello di Betlemme e
altri 6 milioni in quello di Jenin. In Cisgiordania l’uva rappresenta circa il 12%
della produzione agricola totale della Palestina.

I palestinesi esportano in Israele grandi quantità di vari prodotti agricoli, per un
valore annuo di 300 milioni di dollari. I palestinesi della Cisgiordania esportano
quotidianamente verso Israele circa 280.000 kg di prodotti agricoli. Nel
contempo, le importazioni agricole annuali palestinesi da Israele raggiungono
circa il miliardo di dollari.
Per proteggere i prodotti palestinesi l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) vieta
l’importazione di uva coltivata nelle colonie e considera ogni transazione
commerciale con Israele un delitto. A dispetto di questo divieto, il mercato
palestinese è inondato da prodotti israeliani proibiti e con marchio israeliano,
importati illegalmente dai principali commercianti palestinesi nel cuore della
notte per evitare i posti di blocco palestinesi.
Mahmoud Abou Merhi, agricoltore palestinese e attivista contro le colonie
ebraiche, proprietario di un vigneto di circa 2 ettari, dice ad Al-Monitor che la
vendemmia è uno dei raccolti agricoli più importanti in Palestina, e le famiglie
palestinesi la festeggiano con canti tradizionali nelle vigne perché porta
abbondanza e prosperità ai coltivatori.
“Tuttavia ora abbiamo timore della stagione della vendemmia: ogni anno i coloni
ebrei distruggono deliberatamente le nostre vigne e sabotano il raccolto,
cospargendo pesticidi tossici sui campi che lo distruggono o cacciando gli
agricoltori e le loro famiglie dai terreni agricoli,” afferma.
Abou Merhi teme che la vendemmia di quest’anno vada persa, dato che il mercato
locale è invaso da una grande quantità di uva israeliana a buon mercato. “Grandi
quantità di uva palestinese rischiano di andare a male a causa delle temperature
elevate e delle eccedenze di prodotti israeliani sul mercato palestinese.”
L’agricoltore palestinese Atef Abou Walid dice ad Al Monitor che Israele sta
cercando di espellere i coltivatori palestinesi dalle loro terre e li spinge ad
abbandonare questa professione, ereditata di generazione in generazione, in
modo da insediare avamposti coloniali ed espanderli sulle terre dei cittadini che si
trovano presso le colonie.
“Quando i palestinesi vanno al mercato vedono grandi quantità di frutta e verdura
israeliane a prezzi che fanno concorrenza ai prodotti locali. A volte i prodotti
israeliani costano meno di quelli palestinesi. Persino se la qualità è inferiore,
spesso i cittadini finiscono con il comprare i prodotti israeliani a buon mercato,”

nota.
Abu Wadi aggiunge: “Nonostante le gravi perdite che subiamo, i nostri agricoltori
continueranno a coltivare le nostre terre per impedire che Israele raggiunga il
suo obiettivo di confiscarle.” Egli accusa Israele di imporre restrizioni
supplementari ai coltivatori palestinesi, in quanto di recente ha iniziato a
chiudere le strade agricole che portano ai vigneti di Hebron, nel sud della
Cisgiordania, isolando circa 2.000 ettari di terreni, molti dei quali sono vigneti.
Le attrezzature israeliane avanzate, i prodotti chimici, i fertilizzanti e i moderni
sistemi di irrigazione aiutano gli agricoltori israeliani a offrire i loro prodotti
agricoli, e in particolare l’uva, circa un mese prima che la produzione palestinese
arrivi sul mercato. Israele vieta di fornire ai coltivatori palestinesi queste
tecnologie e materiali, in particolare pesticidi e fertilizzanti chimici, che
permettono l’allungamento della durata della vita della loro uva e ne migliorano
sapore e qualità.
Fathi Abou Ayashn, direttore del Consiglio di Frutta e Uva, dichiara ad Al Monitor
che i mercati palestinesi sono stati invasi da circa 27.000 tonnellate di uva
sempre matura, il che attira l’attenzione dei consumatori.
“I mercati palestinesi non sono protetti, quindi i prodotti israeliani li possono
inondare,” prosegue. Ciò è dovuto all’assenza di controlli efficaci dei prodotti
israeliani sul mercato palestinese. I mercati palestinesi e israeliani sono
strettamente interconnessi, il che permette a molti commercianti di importare in
modo massiccio i prodotti e i beni israeliani.”
Abou Ayyash spiega che le autorità competenti che controllano il mercato non
hanno risorse finanziarie, cosa che indebolisce la capacità dei palestinesi di
controllare molti beni e merci. “Non abbiamo neppure standard tecnici vincolanti
per tutti i beni commercializzati in Palestina e pochissimi procedimenti giudiziari
sono stati avviati contro i trasgressori.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Sono cresciuto guardando i coloni
attaccare
il
mio
villaggio
palestinese.
Adesso
stanno
diventando sempre più sfrontati.
Ho paura.
Basil Al-Adraa
17 agosto 2021- Haaretz

Gli attacchi dei coloni contro le comunità palestinesi stanno
diventando più gravi e coordinati e ora si usano anche le armi. Ecco
come riescono a farla franca
Nel 2005, il giorno del mio decimo compleanno, ho visto per la prima volta i coloni
attaccare la mia famiglia. Ricordo che papà stava arando la terra di famiglia nelle
colline a sud di Hebron mentre poco lontano io e la mamma lo guardavamo.
Ricordo di averle preso la mano quando un gruppo di uomini mascherati
provenienti dal vicino avamposto di coloni israeliani correva verso di noi lanciando
pietre contro mio padre. Lui cominciò a ﬁlmare gli aggressori mentre io cercavo di
raggiungerlo, ma la mamma mi fermò.
“Non muoverti,” mi disse e notai che era terrorizzata.
Adesso ho 25 anni. Sono cresciuto con questi attacchi la cui frequenza è
aumentata e che sono diventati una parte centrale della mia vita, specialmente da
quando la situazione è peggiorata in questi ultimi mesi. Vivo a Twani, un piccolo
villaggio palestinese sulle colline meridionali della Cisgiordania e, come i miei
genitori, sono un attivista che crede nella resistenza non violenta all’occupazione.
Una macchina fotograﬁca e un taccuino sono tutto quello che ho a mia
disposizione.
Negli ultimi due mesi, dopo la più recente guerra contro Gaza, gli attacchi dei
coloni sono diventati più gravi e coordinati ed essi hanno cominciato a usare le

armi.
Recentemente ho collaborato a un’inchiesta giornalistica che ha rivelato che a
maggio, in un solo giorno, mentre i caccia israeliani sganciavano bombe su Gaza,
in quattro zone diverse della Cisgiordania sono stati ammazzati almeno quattro
palestinesi dopo che coloni armati avevano assaltato contemporaneamente i loro
villaggi, con i soldati israeliani che assistevano o partecipavano agli attacchi.
L’uso massiccio di armi durante attacchi premeditati dei coloni è un fenomeno
nuovo e pericoloso. Il mio villaggio, Twani, è stato preso di mira. Ogni sabato
durante gli ultimi due mesi, coloni dall’avamposto di Havat Ma’on hanno attaccato
violentemente le nostre case. Sono riuscito a ﬁlmarne quattro.
In uno dei miei video si vede un gruppo di coloni mascherati invadere i terreni del
nostro villaggio, impugnando bastoni di legno e ﬁonde. Cominciano a bruciare i
nostri campi e a lanciare pietre contro di noi mentre i soldati israeliani accanto a
loro non fanno nulla.
Sono accorso con altri abitanti e abbiamo cercato di bloccarli, ma l’esercito
israeliano ci ha respinti con granate stordenti. A questo punto uno dei coloni ha
sparato parecchie volte con la pistola verso di noi. Il video in cui ho ripreso la
sparatoria è mosso perché mi tremavano le mani dalla paura. Quando mi sono
girato, ho scoperto che per fortuna nessuno dei miei amici era stato colpito. I
soldati hanno assistito a tutto ciò senza far nulla.
Gli attacchi dei coloni israeliani non sono casuali né riﬂettono una qualche
tendenza a esplosioni di violenza. Fanno quello che fanno per creare degli
incidenti. Loro vogliono la nostra terra.
Durante gli ultimi due mesi i coloni hanno fondato tre nuove fattorie vicino a casa
mia. Hanno ricevuto dall’esercito israeliano oltre 4.000 dunam (circa 400 ettari),
una vasta area di terra che era stata espropriata ai palestinesi nel 1980 e
dichiarata “terra statale”. Intere comunità palestinesi usano ogni giorno queste
terre per scopi agricoli e per allevare pecore e la violenza inﬂitta contro di loro è
uno strumento centrale per dissuaderli dal continuare a farlo. La terra era stata
rubata ai palestinesi legalmente, dallo Stato: questa è violenza “legale”. La
violenza illegale dei coloni non fa che completare questo processo.
Capire l’intreccio fra gli attacchi dei coloni, e le leggi razziste che le completano, è

importante. Quattro meccanismi e pratiche legali del regime militare meritano
un’attenzione speciale.
Secondo Peace Now [Ong israeliana contraria all’occupazione, ndtr.], per prima
cosa lo Stato espropria terre palestinesi dichiarandole ‘terre statali’ usando una
legge molto discriminatoria e poi assegnando il 99,76% di questi terreni solo ai
coloni.
Secondo, le IDF [Forze di Difesa Israeliane, l’esercito israeliano, ndtr.] ﬁngono di
non vedere gli avamposti che vengono costruiti illegalmente su queste cosiddette
“terre statali ” e permettono loro di collegarsi alla rete elettrica e idraulica.
Terzo, le IDF impediscono di collegarsi ad acqua ed elettricità alla maggior parte
delle comunità palestinesi nella mia zona sotto diretto controllo militare in una
zona deﬁnita dagli Accordi di Oslo “Area C” e respingono il 98% delle nostre
richieste di permessi edilizi.
Quarto, in questo contesto di spossessamento, quando ci sono violenze da parte
dei coloni la polizia non indaga attivamente e solo raramente arresta i colpevoli
israeliani. Le ricerche di Yesh Din, un’associazione contraria all’occupazione,
indicano che, fra il 2005 e il 2014, in Cisgiordania, il 91% delle denunce presentate
dai palestinesi alla polizia israeliana sui reati politici commessi da israeliani si sono
conclusi senza un rinvio a giudizio.
Nel 2019 mi sono personalmente trovato a fronteggiare le conseguenze di
omissioni sistematiche della polizia. Era una giornata di sole e ho ricevuto una
telefonata da un vicino che con voce tremante mi ha detto che un gruppo di coloni
stava tirando pietre contro di lui e la sua famiglia.
Con la macchina fotograﬁca in mano sono corso verso il campo da dove mi
avevano telefonato e ho visto sei coloni e un cane. Quando ho cominciato a
ﬁlmarli, uno di loro mi ha aizzato contro il cane che mi ha morso la mano. Ho
sentito un dolore intenso e ho notato che stavo sanguinando.
Quando i soldati sono arrivati si sono riﬁutati di chiamare un’ambulanza. Sono
rimasto a terra sanguinante per circa 40 minuti. Finalmente è arrivata
un’ambulanza palestinese e mi ha portato all’ospedale.
Due giorni dopo essere stato dimesso, sono andato direttamente a una stazione di

polizia israeliana in una colonia nelle vicinanze. Non mi è facile entrare in una
colonia, ma l’ingiustizia che avevo subito era così dolorosa che dovevo andarci.
Come palestinese che vive sotto l’occupazione militare straniera questo è l’unico
modo per chiedere giustizia.
Fortunatamente avevo ripreso tutta la scena. Nel mio video la faccia del colono si
poteva vedere con chiarezza. Eppure il poliziotto che stava raccogliendo la mia
deposizione ha rivoltato tutto contro di me. Mi ha chiesto: “Cosa stava facendo là?
Perché non è scappato? Perché stava ﬁlmando? Perché porta altri attivisti a ﬁlmare
e a causare problemi?”
Alla ﬁne, dopo una giornata lunga e snervante, sono riuscito a presentare la mia
denuncia. Non sorprende che nessuno sia mai stato arrestato. Recentemente lo
stesso colono ha aizzato il cane contro altre due persone del mio villaggio.
L’impunità dei coloni che ho osservato personalmente e la ricerca di Yesh Din sono
il contesto che ha permesso ai colpevoli di cominciare a usare le armi negli ultimi
due mesi. Ho molta paura per la mia comunità che è completamente indifesa e
deve lottare da sola contro forze e individui armati. I coloni possono fare quello che
vogliono perché non c’è nessuno a fermarli e nessuno a ritenerli responsabili. Il
risultato diretto è che i membri della mia comunità stanno soﬀrendo e perdono i
propri mezzi di sussistenza. Alcuni sono stati uccisi e molte altre vite sono in
pericolo ﬁno a quando questa situazione non sarà presa sul serio. Quando si
sveglierà il mondo?
Basil Al-Adraa è un attivista dei diritti umani e un giornalista.
(tradotto dall’inglese da Mirella Alessio)

Quattro palestinesi colpiti e uccisi

da armi da fuoco in un’incursione
dell’esercito israeliano a Jenin
Al Jazeera – agenzie di stampa
16 Agosto 2021 – Al Jazeera

Lunedì mattina sono scoppiati scontri quando l’esercito israeliano
ha fatto irruzione nel campo profughi di Jenin nel nord della
Cisgiordania occupata.
Almeno quattro uomini palestinesi sono stati colpiti a morte durante gli scontri
con l’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania
occupata.
Saleh Mohammed Ammar, di 19 anni, e Raed Ziad Abu Seif, di 21, sono stati
colpiti da armi da fuoco lunedì e sono morti per le ferite poco dopo l’arrivo
all’ospedale cittadino di Jenin, secondo una fonte della struttura sanitaria.
“Due cittadini sono arrivati al pronto soccorso, colpiti dall’esercito israeliano, e
sono morti poco dopo, in seguito alle ferite”, ha detto una fonte interna
all’ospedale, secondo i media locali.
Alcune fonti hanno riferito che i corpi dei due altri uomini, uno dei quali
identificato come Noor Jarrar e l’altro come Amjad Iyad Azmi, sono stati portati
via dalle forze israeliane.
Il governatore di Jenin ha confermato i decessi.
Almeno due altri palestinesi sono stati arrestati. Uno è stato colpito ad una mano
e l’altro, identificato come Mohammed Abu Zina, è stato portato via da casa sua
durante l’incursione.
Nel frattempo nel campo profughi di Jenin sono iniziati i cortei funebri per le
vittime.
Testimoni hanno detto che un gruppo di palestinesi è stato coinvolto in scontri
con i membri della Musta’ribeen della polizia israeliana – un’unità di infiltrati

composta da israeliani travestiti da palestinesi.
Gli agenti di questa unità normalmente si infiltrano in zone palestinesi con
l’intenzione di arrestare delle persone. La Maan (agenzia di informazione
palestinese, ndtr.) ha riferito che gli agenti si trovavano dentro il campo ore prima
che le forze israeliane irrompessero nella zona.
Secondo Maan, gli agenti della Musta’ribeen hanno aperto il fuoco “direttamente
su un numeroso gruppo di giovani” appena le truppe israeliane sono entrate nel
campo.
Testimoni hanno riferito che sono stati lanciati contro i palestinesi anche granate
assordanti e candelotti lacrimogeni.
La polizia israeliana ha affermato in una dichiarazione che i soldati hanno sparato
contro “aggressori” dopo che i palestinesi hanno aperto il fuoco contro le “forze in
borghese” dell’esercito.
Nessuno tra le forze israeliane è stato ferito nell’incidente. Esse sarebbero state
in missione per arrestare una persona, ha detto la polizia.
L’alto dirigente palestinese Hussein Al Sheikh ha accusato Israele di “un crimine
odioso” ed ha twittato: “La comunità internazionale dovrebbe vergognarsi del suo
silenzio su fatti come questi e della propria incapacità di dare protezione al
popolo palestinese da questa oppressione”.
Nelle scorse settimane vi sono stati numerosi scontri tra israeliani e palestinesi
nel nord della Cisgiordania occupata, soprattutto a Jenin e Beita.
Beita è teatro di ricorrrenti manifestazioni contro l’occupazione illegale israeliana
e l’espansione delle colonie, che spesso si risolvono in scontri.
La lotta contro le forze israeliane è costata la vita a molti palestinesi ed ha
provocato centinaia di feriti.

Colonie illegali
Circa mezzo milione di persone vivono in colonie illegali israeliane nella
Cisgiordania occupata, accanto a 2 milioni e 800mila palestinesi.
A partire da maggio i palestinesi hanno organizzato proteste quasi quotidiane a

Beita per gridare la loro rabbia contro un vicino avamposto illegale di coloni
israeliani.
La colonia è stata evacuata all’inizio di luglio, ma le truppe dell’esercito israeliano
rimangono posizionate là, mentre le autorità decidono sul loro destino. Se la
colonia verrà autorizzata, i suoi fondatori potranno prendervi la residenza in
modo permanente.
Gli abitanti di Beita hanno giurato che proseguiranno la loro campagna finché
anche l’esercito non abbandonerà l’avamposto.
La Cisgiordania occupata è parte del territorio in cui è previsto uno Stato
palestinese in base alla soluzione di due Stati.
Israele ha occupato la Cisgiordania durante la guerra del 1967 e tutti gli
insediamenti al suo interno sono considerati illegali dalla maggior parte della
comunità internazionale.
Le forze israeliane effettuano sovente incursioni in diverse zone in tutta la
Cisgiordania, in cui arrestano e spesso uccidono dei palestinesi.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 27
luglio – 9 agosto 2021
Le forze israeliane hanno sparato ed hanno ucciso quattro palestinesi, tra
cui un 11enne
[seguono dettagli]. Il 27 luglio, un palestinese è stato ucciso a Beita, mentre non
c’erano scontri in corso. Secondo l’esercito israeliano, l’uomo stava camminando
in direzione dei soldati tenendo in mano una spranga di ferro e non si era fermato

dopo i colpi di “avvertimento” sparati dai soldati. Fonti palestinesi riferiscono che
l’uomo era un dipendente comunale che stava riparando la rete idrica e che la
spranga di ferro era, in realtà, una chiave inglese. Il giorno dopo, un ragazzo di
undici anni è stato ucciso a Beit Ummar. Era su un’auto che si stava allontanando
lentamente dai soldati quando alcuni di loro hanno iniziato a rincorrere il veicolo
sparando. Secondo l’esercito israeliano, l’uomo alla guida non aveva rispettato
l’alt e i soldati hanno preso di mira le ruote. Al suo funerale, tenutosi il 29 luglio,
in segno di protesta per la sua uccisione, i palestinesi hanno lanciato pietre e le
forze israeliane hanno aperto il fuoco, uccidendo un altro palestinese. Allo stesso
modo, il 6 agosto, a Beita, durante una manifestazione, palestinesi hanno lanciato
pietre contro le forze israeliane, che hanno sparato proiettili veri, proiettili di
gomma e lacrimogeni, uccidendo ancora un altro palestinese. In Cisgiordania, da
inizio anno ad oggi, sono stati uccisi dalle forze israeliane un totale di 50
palestinesi; tutti con proiettili veri.
In Cisgiordania, complessivamente, le forze israeliane hanno ferito 764
palestinesi [seguono dettagli]. La maggior parte dei feriti è stata colpita durante
manifestazioni nel corso delle quali i palestinesi hanno lanciato pietre contro
soldati israeliani, che hanno sparato proiettili veri, proiettili di gomma e gas
lacrimogeni. Del totale dei feriti [764], 586 persone sono rimaste ferite a Beita,
durante le proteste contro gli insediamenti [colonici israeliani] e 10 a Beit Dajan
(entrambi in Nablus). Altri 107 sono rimasti feriti durante le proteste ai funerali
del ragazzo undicenne ucciso a Beit Ummar, mentre 53 palestinesi sono rimasti
feriti durante proteste contro le demolizioni nel villaggio di Sa’ir (Hebron). Una
donna che, secondo l’esercito israeliano, ha tentato di accoltellare un soldato, è
stata uccisa al checkpoint di Huwwara (Nablus). Del totale di feriti, 16 sono stati
colpiti con proiettili veri, 141 con proiettili di gomma e i rimanenti sono stati
curati principalmente per inalazione di gas lacrimogeno. Oltre ai 764 feriti
direttamente dalle forze israeliane, 95 sono rimasti feriti a Beita mentre
fuggivano dalle forze israeliane o in circostanze che non hanno potuto essere
verificate.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 92 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 115 palestinesi, tra cui 11 minori. La
maggior parte delle operazioni è stata svolta nel governatorato di Gerusalemme
(30) e nel governatorato di Hebron (17).
Il 6 agosto, gruppi armati palestinesi di Gaza hanno lanciato palloni

incendiari che, secondo i media israeliani, hanno provocato quattro
incendi in Israele. Il 7 agosto, le forze aeree israeliane hanno effettuato attacchi
aerei su Gaza, a quanto riferito, prendendo di mira basi militari.
Ancora a Gaza, vicino alla recinzione perimetrale e al largo della costa, in
almeno dieci occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento, presumibilmente per far rispettare le restrizioni di accesso
[imposte ai palestinesi]. In un caso, le forze navali israeliane hanno trattenuto due
pescatori per sei ore e hanno sequestrato la loro barca, successivamente
restituita. Almeno due volte, bulldozer militari israeliani hanno condotto
operazioni di spianatura del terreno all’interno di Gaza, vicino alla recinzione
perimetrale.
In Cisgiordania, a causa della mancanza di permessi di costruzione
rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno demolito, sequestrato o
costretto a autodemolire 57 strutture di proprietà palestinese, sfollando
97 persone, tra cui 67 minori, ed incidendo sui mezzi di sussistenza di
altre 240 [seguono dettagli]. Di queste [57] strutture, 17 sono state sequestrate
nella Comunità beduina di Ibziq, nella Valle del Giordano, provocando lo
sfollamento di 27 [delle 97] persone, tra cui 19 [dei 67] minori. Altre 28 persone,
tra cui 21 minori, sono state sfollate a seguito della demolizione, da parte delle
autorità israeliane, di sei strutture in Al Mu’arrajat Centro (Ramallah). A
Gerusalemme Est sono state demolite dodici strutture, di cui cinque di
sussistenza, nel quartiere di Dahiyet al Bareed.
In Cisgiordania, coloni israeliani, o ritenuti tali, hanno vandalizzato
almeno 40 alberi di proprietà palestinese e cinque veicoli. Gli alberi sono
stati danneggiati ad Ar Rakeez (Hebron) e Al Jab’a (Betlemme), e i veicoli a Sarra
(Nablus), Kafr Ra’i (Jenin) e Tayasir (Tubas).
Palestinesi, o persone ritenute tali, hanno lanciato pietre e ferito tre
coloni israeliani. Inoltre, secondo fonti israeliane, il lancio di pietre ha
danneggiato almeno 11 auto con targa israeliana.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
L’11 agosto, un palestinese è morto per le ferite riportate il 3 agosto, a

Jenin, dove era stato colpito dalle forze israeliane durante un’operazione
di ricerca-arresto. Secondo fonti locali, i palestinesi avevano impiegato proiettili
veri, avevano lanciato pietre e ordigni esplosivi, e le forze israeliane avevano
sparato proiettili veri e gas lacrimogeni, colpendo e ferendo almeno sei
palestinesi, compreso quello che è poi morto per le ferite riportate.
303 
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano l’edizione inglese dei Rapporti.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
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Quanti palestinesi morti sono
troppi?
Zvi Bar’el
10 agosto 2021 – Haaretz
Secondo un articolo di Yaniv Kubovich su Haaretz di martedì, “il capo di stato
maggiore [israeliano] Aviv Kochavi ha chiesto agli alti gradi del Comando
Centrale [uno dei quattro comandi regionali, stanziato in Cisgiordania, ndtr.] di
intervenire per ridurre i casi di uso di armi da fuoco contro palestinesi in
Cisgiordania”. Presumibilmente non ci potrebbe essere una smentita più
clamorosa delle affermazioni del giornalista Gideon Levy riguardo a Kochavi,
secondo le quali “il comandante di un esercito che non abbia niente da dire
riguardo a queste metodiche uccisioni contribuisce ancor di più alla
degenerazione dell’esercito.”
Qui c’è un capo di stato maggiore che dedica attenzione ai sentimenti della gente,
che comprende che gli omicidi perpetrati in suo nome in Cisgiordania e nella
Striscia di Gaza non vengono accolti facilmente dall’opinione pubblica, anche se
solo da una piccola parte di essa. Si erge come un leone per porre fine al crimine
e “chiede” ai suoi ufficiali superiori di tenere sotto controllo i comportamenti
indisciplinati.
Non fa assolutamente nessuna differenza se Kochavi sia rimasto impressionato
oppure no da quello che è stato scritto sui media o dalle critiche della “dirigenza
politica” e dell’establishment della difesa riguardo alla condotta del capo del
comando centrale Tamir Yadai, secondo le quali gli ufficiali del Comando Centrale
hanno operato in modo suscettibile di incendiare la Cisgiordania.
Quello che è importante è come mettere in pratica sul terreno la richiesta di
Kochavi. Quanti palestinesi innocenti ci viene permesso di uccidere prima che ciò
inneschi un incendio? Ogni brigata o compagnia riceverà una quota mensile o
annuale di morti che non dovrà essere superata?
Possiamo già sentire le grida di dolore dei dirigenti dei coloni secondo cui il capo
di stato maggiore non permette alle IDF [l’esercito israeliano, ndtr.] di vincere.

Possono smettere di preoccuparsi, Kochavi chiede solo di abbassare il fuoco, non
di spegnerlo. Lo ha chiesto solo agli ufficiali delle IDF, non a loro. I coloni non
sono affatto sottoposti a lui, e le loro armi, comprese quelle dei soldati che essi a
volte usano, sono libere da ogni restrizione.
La cosa realmente sorprendente è la richiesta di Kochavi di coinvolgere un
maggior numero di ufficiali superiori sul terreno e di fare in modo che più
decisioni siano prese dai gradi più alti. Ecco il dilemma: chi sono questi ufficiali
superiori che saranno considerati responsabili? Nell’operazione “Margine
protettivo”, la guerra a Gaza del 2014, quando comandava la brigata Givati il
tenente colonnello Ofer Winter spiegò ai suoi soldati che “la storia ci ha scelti per
essere l’avanguardia nella lotta contro i nemici terroristi di Gaza, che insultano e
scherniscono il dio delle campagne di Israele.”
Oggi il generale di brigata Winter comanda l’Utzbat Ha’esh, una divisione d’élite
dei paracadutisti sottoposta al Comando Centrale, che è guidata dal generale
Yadai, l’ufficiale più alto in grado responsabile del fuoco mortale contro i
palestinesi. Lo “spirito di comando” di Winter è cambiato da allora? E perché
dovrebbe cambiare, quando lo stesso ministro della Difesa Benny Gantz indossa
sul bavero della divisa la medaglia per l’uccisione in massa di cui è stato
responsabile, come capo di stato maggiore delle IDF, durante quella stessa
campagna?
Questo mese si è scoperto che lo stesso spirito è rimasto in vigore nelle campagne
che sono seguite. Nell’operazione “Guardiano delle mura” uno dei
bombardamenti delle IDF contro Gaza ha colpito delle strutture precarie nei
pressi di Beit Lahia. Sei persone sono state uccise: un neonato di 9 mesi, una
diciassettenne, tre donne e un uomo. Le IDF si sono premurate di nascondere
l’incidente, e la sua risposta banale ha dimostrato quanto profonda sia la loro
indifferenza.
Le IDF hanno imparato la lezione e l’hanno insegnata all’unità combattente, ha
borbottato il portavoce delle IDF. Nessun ufficiale superiore ha perso il posto. È
stato solo a quella stessa unità che è stata impartita la lezione o il messaggio è
stato inviato anche ad altre unità, e soprattutto agli ufficiali superiori del
Comando Centrale? Sono questi i pompieri che d’ora in avanti controlleranno
l’“altezza delle fiamme”? E chi ha alimentato le fiamme finora?

Da maggio in Cisgiordania sono stati uccisi oltre 40 palestinesi. Ora quello che ci
manca è che il portavoce delle IDF presenti con orgoglio il suo risultato come
prova che “la lezione è stata appresa”. Senza questo, potrebbe sostenere,
sarebbero stati uccisi 80, o forse 100, palestinesi.
Questo non è più solo lo “spirito del comandante”, una cosa che dipende dalla
personalità e dai valori di un comandante dell’esercito o del capo di un comando
regionale. Al contrario qui vediamo una cultura di occupazione militare che non
cambia per un qualche ordine. Ormai è una questione di tradizione operativa.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

