La strategia di Trump in Medio
Oriente è destinata a fallire
Joe Macaron
28 febbraio 2019, Al Jazeera

Far pagare ai palestinesi l’alleanza arabo-israeliana contro l’Iran
sarà un disastro per gli USA e per i loro alleati arabi
Appena una settimana dopo aver partecipato a Varsavia all’inizio di questo mese a
quella che è stata universalmente vista come una conferenza contro l’Iran, Jared
Kushner, consigliere del presidente USA Donald Trump, ha intrapreso un viaggio
diplomatico speciale in Medio Oriente per promuovere e cercare finanziamenti
per il suo piano di pace per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Com’era
prevedibile, nel suo giro nella regione ha portato con sé il rappresentante speciale
USA per l’Iran Brian Hook.
L’incontro di Varsavia e il viaggio di Kushner in Medio Oriente riflettono quello
che sembra essere un pilastro fondamentale della politica estera
dell’amministrazione Trump, che lega il molto atteso “accordo del secolo” alla
formazione di un’alleanza arabo-israeliana contro l’Iran.
La Casa Bianca si aspetta che gli arabi firmino l’accordo di Kushner, normalizzino
le relazioni con gli israeliani e lavorino con loro contro l’Iran. Questa è la ragione
per cui, mentre molti hanno considerato un fallimento la conferenza di Varsavia,
in quanto non ha convinto gli alleati europei a sostenere appieno le politiche USA
contro il regime iraniano, l’amministrazione Trump l’ha vista come un successo,
in quanto ha riunito allo stesso tavolo il primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu e rappresentanti di vari Paesi arabi.
Tuttavia questa strategia piuttosto miope di politica estera per il Medio Oriente
ignora importanti realtà sul terreno ed è, di conseguenza, destinata a fallire.
Un Iran spavaldo
Da quando nel gennaio 2017 è arrivato alla Casa Bianca, Trump ha fatto in modo
di distruggere sistematicamente la politica messa a punto dal suo predecessore

nei confronti dell’Iran.
Il presidente Barack Obama pensava che gli USA non dovessero scontrarsi con
l’Iran per conto degli alleati arabi e ha cercato di coinvolgere l’Iran. La sua
amministrazione ha accentuato la pressione attraverso sanzioni internazionali e al
contempo ha spinto per il dialogo.
Tra il 2014 e il 2016 gli USA e l’Iran hanno tacitamente lavorato insieme per
lottare contro la comune minaccia dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante
(ISIL o ISIS), appoggiando i governi in Iraq e in Libano mentre evitavano uno
scontro in Siria. Il tentativo di coinvolgimento dell’Iran è culminato con il “Joint
Comprehensive Plan of Action” [Piano Complessivo Comune di Azione] (JCPOA),
che ovviamente non era gradito a Israele e all’Arabia Saudita.
Dopo che Trump ha preso il potere, si è ritirato dallo JCPOA ed ha di nuovo
imposto pesanti sanzioni all’Iran, cercando di far pressione su Teheran perché
faccia concessioni sul programma di missili balistici e sulle sue attività regionali.
Ma finora l’escalation ha solo reso l’Iran più spavaldo.
Il regime iraniano ha ripetutamente chiarito che non ha intenzione di negoziare a
queste condizioni. Recentemente il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha
affermato che per il suo regime parlare con gli USA nell’attuale contesto è come
“andare in ginocchio davanti al nemico”.
Nonostante l’escalation dell’amministrazione Trump contro l’Iran, le regole di
condotta dell’era Obama rimangono in vigore in Iraq, Siria e Libano, dove gli USA
continuano ad evitare uno scontro diretto con le forze iraniane e i loro alleati.
Tuttavia a Teheran l’attuale guerra psicologica sta alimentando la paranoia, il che
incrementa il rischio di un errore di calcolo. Se Washington e Teheran continuano
a spingersi troppo oltre, i loro alleati ne pagheranno le conseguenze.
Un regime iraniano messo all’angolo potrebbe facilmente diventare un ostacolo
per le politiche Usa in Medio Oriente. Potrebbe motivare le sue risorse a Gaza ad
agire contro Israele o forzare la mano del governo iracheno o libanese per
prendere l’iniziativa contro interessi USA.
Attività sovversive iraniane possono non solo indebolire gli alleati USA nella
regione, ma anche sabotare i tentativi statunitensi di far progredire i colloqui tra

palestinesi e israeliani.
Un traballante tentativo di normalizzazione tra arabi e israeliani
Trump ha anche rovesciato la tradizionale politica USA riguardo al processo di
pace israelo-palestinese. La sua amministrazione ora sta spingendo per rompere
un principio base della politica araba, che lega la normalizzazione con Israele a
un equo accordo israelo-palestinese che riconosca uno Stato palestinese
sostenibile, preveda un ritiro di Israele sui confini del 1967 e definisca lo status di
Gerusalemme. Gli alleati arabi degli USA vogliono un accordo che rispetti queste
esigenze fondamentali; in patria sarebbe difficile far accettare qualunque cosa
meno di questo.
I dirigenti arabi continuano a sentirsi a disagio riguardo a una normalizzazione
ufficiale con Israele, dato che l’opinione pubblica araba rimane sensibile all’idea
che flirtino con Israele. Se i dirigenti arabi appoggiassero un accordo tra
palestinesi e israeliani percepito come sbagliato potrebbero facilmente scoppiare
rivolte popolari in tutto il mondo arabo.
Riconoscendo questo pericolo, il re saudita Salman ha recentemente ripreso da
suo figlio, il principe Mohammed bin Salman, il dossier sulla Palestina e
riproposto la posizione tradizionale di Ryad sulla questione palestinese. Questa
posizione è stata espressa il 13 febbraio in un’intervista con il Canale 13
israeliano dall’ex-capo dell’intelligence saudita, il principe Turki bin Faisal alSaud, che ha lasciato intendere che l’Arabia Saudita sta aspettando a braccia
aperte Israele se e quando farà un giusto accordo con i palestinesi.
L’altro rischio che i leader arabi devono affrontare nell’intraprendere una
normalizzazione prematura con Israele è che in cambio l’amministrazione Trump
potrebbe non volere andare al di là delle parole e delle sanzioni per tenere a bada
l’Iran nella regione.
Una palude palestinese
Tuttavia la questione palestinese rimane la sfida fondamentale per la
normalizzazione tra gli arabi e Israele e la costruzione di una coalizione contro
l’Iran.
Jared Kushner ha imbastito un accordo di pace che dovrebbe essere reso pubblico

in aprile dopo le elezioni politiche israeliane. Il cosiddetto “accordo del secolo” è
probabilmente il primo tentativo di risolvere il conflitto di cui la parte palestinese
non è stata informata o resa partecipe.
Ciò che è interessante in questo piano è il suo approccio alla politica palestinese.
Dopo che Hamas ha preso il controllo di Gaza nel 2007, la politica
dell’amministrazione Bush è stata di punire la Striscia bloccando ogni aiuto e al
contempo assistere l’Autorità Nazionale Palestinese per mostrare come la
Cisgiordania poteva prosperare rispettando le norme internazionali ed accettando
negoziati con Israele.
Trump sta invertendo questo approccio, punendo l’Autorità Nazionale Palestinese
in Cisgiordania per aver rifiutato di accettare l’“accordo del secolo” dopo che lui
ha spostato l’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme.
Nel contempo la Casa Bianca sta corteggiando Hamas con finanziamenti per
importanti progetti economici a Gaza, che, come l’atteggiamento
dell’amministrazione Bush, incoraggiano le divisioni palestinesi invece di
rafforzarne l’unità.
Trump ha bisogno di un fronte palestinese unito che approvi il piano di pace che
suo genero sta proponendo, ma sia Fatah che Hamas hanno puntato sulla
divisione tra Cisgiordania e Gaza e vedono la possibile riunificazione in base
all’accordo come dannosa per i propri interessi.
Benché non tutte le condizioni dell’accordo siano state ancora divulgate, i dettagli
già noti al pubblico indicano che non rispetteranno l’interesse superiore dei
palestinesi.
Il 25 febbraio, in un’intervista per la rete televisiva Sky News Arabia degli
Emirati, Kushner ha dichiarato: “Se puoi eliminare il confine e avere pace e meno
timori del terrorismo, potresti avere un flusso più libero di prodotti, di persone, e
ciò creerebbe molte opportunità.”
Ciò che questa dichiarazione criptica significa è che la debole economia
palestinese verrà ancora più integrata in quella israeliana, rendendo i palestinesi
ancora più dipendenti dallo Stato di Israele, che continuerà ad avere il totale
controllo sulla sicurezza, e di conseguenza la possibilità di reprimere il dissenso
politico palestinese.

Quindi Trump sta legando la normalizzazione tra gli arabi e Israele e la
deterrenza contro l’Iran a un accordo tra palestinesi e israeliani in termini che
istituzionalizzerebbero il controllo israeliano sui territori palestinesi e avrebbe
conseguenze disastrose per i palestinesi.
Far pagare ai palestinesi l’alleanza arabo-israeliana probabilmente creerà in
futuro problemi ai dirigenti arabi. Potrebbe compromettere la deterrenza nei
confronti di Teheran, rafforzando la popolarità del regime iraniano nella regione e
delegittimando ulteriormente i già deboli regimi arabi.
In questo senso la strategia dell’amministrazione Trump di legare un accordo
israelo-palestinese sbagliato a un’alleanza tra arabi e israeliani come deterrente
nei confronti dell’Iran pregiudica questi due obiettivi USA in Medio Oriente e
potrebbe persino ritorcersi contro gli alleati e gli interessi USA nella regione.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Joe Macaron
Joe Macaron è borsista presso il Centro Arabo di Washington DC [centro di
ricerca USA sui Paesi arabi, ndt.].
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 12 –
25 febbraio (due settimane)
A Gaza, durante le manifestazioni del venerdì e gli scontri presso la
recinzione perimetrale, un ragazzo palestinese è stato ucciso e altri 449
palestinesi sono rimasti feriti; un altro ragazzo è morto per le ferite
riportate in precedenza.
Secondo fonti israeliane, in diverse occasioni, i manifestanti hanno lanciato

ordigni esplosivi, palloni incendiari ed hanno tentato di violare la recinzione,
provocando il ferimento di un ufficiale della polizia di frontiera israeliana.
L’uccisione del ragazzo, un quattordicenne, è avvenuta il 22 febbraio durante una
manifestazione di protesta ad est della città di Gaza: le forze israeliane lo hanno
colpito al petto con arma da fuoco. Il secondo ragazzo, un 16enne, è morto il 12
febbraio, per le ferite riportate l’8 febbraio, nella zona di Deir al Balah, durante
una circostanza simile: era stato colpito alla testa da una bomboletta di gas
lacrimogeno lanciata dalle forze israeliane. Questi episodi portano a 40 il numero
di minori palestinesi uccisi dalla fine di marzo 2018 nel contesto della “Grande
Marcia di Ritorno”. Cinque di questi sono stati uccisi dall’inizio del 2019. Secondo
il Ministero della Sanità palestinese, dei 449 palestinesi feriti durante il periodo di
riferimento, 228 sono stati ricoverati in ospedale; tra questi 92 erano stati feriti
con armi da fuoco.
Altri 165 palestinesi e un soldato israeliano sono rimasti feriti nel corso di
ulteriori manifestazioni di protesta e iniziative contestuali alla “Grande
Marcia di Ritorno”, comprese le dimostrazioni che si sono svolte il 12 e il 19
febbraio vicino alla recinzione, sulla spiaggia a nord di Gaza, in contemporanea
con il tentativo, attuato da una flottiglia di barche, di rompere il blocco navale. In
prossimità della recinzione sono aumentate le proteste notturne, con incendio di
pneumatici ed il lancio di ordigni esplosivi contro le forze israeliane. In seguito al
ferimento di un soldato, l’esercito israeliano ha sparato colpi di carro armato
contro due postazioni militari palestinesi nel nord di Gaza, senza provocare
vittime.
A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 44 occasioni.
In due degli episodi, tre pescatori sono rimasti feriti, altri quattro sono stati
arrestati e due imbarcazioni sono state confiscate dalle forze navali israeliane. Ad
est della città di Gaza e di Khan Younis, in due occasioni, le forze israeliane sono
entrate a Gaza e hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo
vicino alla recinzione perimetrale. In altri due episodi, cinque palestinesi sono
stati arrestati mentre tentavano di infiltrarsi in Israele.
In Cisgiordania, nel corso di numerosi scontri, 139 palestinesi e due
soldati israeliani sono rimasti feriti. Due terzi dei ferimenti si sono verificati
negli scontri scoppiati nel corso di sei operazioni di ricerca-arresto. Nel
complesso, le forze israeliane hanno condotto 156 operazioni di ricerca-arresto. Il

21 febbraio, all’interno dell’area (H2) della città di Hebron sotto controllo
israeliano, le forze israeliane hanno sparato bombolette di gas lacrimogeno
all’interno di un complesso scolastico; per 30 studenti e tre insegnanti è stato
necessario un trattamento medico per inalazione dei gas. A quanto riferito, in
precedenza vi era stato il lancio di pietre da parte degli studenti palestinesi. Nel
villaggio di Al Mughayyir (Ramallah), durante una protesta settimanale contro la
violenza dei coloni e l’espansione degli insediamenti, sono rimasti feriti altri tre
palestinesi; ed ancora altri tre nel villaggio di Urif (Nablus), sempre durante una
protesta. Quasi il 70% del totale dei ferimenti è stato causato dall’inalazione di
gas lacrimogeno richiedente cure mediche, il 7% da proiettili di gomma e il 7% da
armi da fuoco.
Presso la Moschea di Al Aqsa / Complesso del Monte del Tempio e le aree
circostanti la Città Vecchia di Gerusalemme, la tensione è in aumento in
seguito a proteste, ad arresti ed a restrizioni di accesso. Il 17 febbraio,
all’interno del Complesso, la polizia israeliana ha posto delle catene all’ingresso
dell’edificio Bab Ar Rahma, chiuso dalle autorità israeliane dal 2003. Nei giorni
successivi, palestinesi hanno protestato contro questa misura, si sono scontrati
con le forze israeliane e due palestinesi sono rimasti feriti. Il 22 febbraio,
palestinesi hanno fatto irruzione nell’edificio; qui hanno pregato, per la prima
volta dopo 16 anni. A Gerusalemme Est, tra il 18 e il 25 febbraio, le forze
israeliane hanno arrestato circa 100 palestinesi, la maggior parte nella Città
Vecchia; inoltre a molti palestinesi, inclusi personaggi pubblici e religiosi, hanno
vietato, per periodi variabili, l’ingresso nel Complesso.
Undici episodi, nei quali sono coinvolti coloni israeliani, hanno provocato
il ferimento di cinque palestinesi e danni alle loro proprietà. Nei pressi
delle Comunità di Al Farisiya (Valle del Giordano), Khirbet al ‘Idd (Hebron) e
Kisan (Betlemme), tre palestinesi sono stati aggrediti fisicamente da coloni; un
quarto è stato accoltellato. Inoltre, coloni israeliani hanno lanciato pietre contro
auto palestinesi vicino al checkpoint di Huwwara (Nablus), hanno vandalizzato
dieci auto a Ras Karkar (Ramallah) e altre 22 automobili, quattro case e una
moschea a Iskaka (Salfit). Su quest’ultimo episodio la polizia israeliana ha aperto
un’indagine. In altri tre casi, coloni hanno sradicato 600 ulivi di proprietà
palestinese vicino ad Ash Shuyukh (Hebron), mentre nei villaggi di Beitillu e Al
Mughayyir (entrambi a Ramallah) hanno abbattuto 60 ulivi ed hanno danneggiato
9.000 m2 di terreno. In due distinti episodi in Farisiya Nabe ‘Ghazal (Tubas) e nel

villaggio di Burqa (Nablus), coloni israeliani avrebbero rubato bestiame e prodotti
agricoli palestinesi. Con questi episodi salgono a 47, dall’inizio del 2019, il
numero di aggressioni perpetrate da coloni e risultanti in ferimenti di palestinesi
o danni alle proprietà; in equivalenti periodi di tempo, le aggressioni erano state
38 nel 2018 e 29 nel 2017.
Le autorità israeliane hanno demolito 26 strutture di proprietà
palestinese, incluse parti di tre condotte idriche, sfollando 44 persone e
provocando danno a migliaia di altre. Tutte le demolizioni erano motivate
dalla mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele. Le tre condotte
idriche distrutte, erano tutte in Area C; approvvigionavano di acqua, o stavano
per approvvigionare, i villaggi Beit Dajan e Beit Furik a Nablus (18.000 persone),
oltre che 13 Comunità di pastori nell’area Masafer Yatta di Hebron (1.200
persone) e la Comunità beduina di Wadi Abu Hindi a Gerusalemme (320 persone);
tutte queste Comunità soffrono di gravi carenze idriche, soprattutto in estate. Le
ultime due condotte erano state finanziate da donatori internazionali e fornite
come assistenza umanitaria. Sette delle strutture demolite, tra cui cinque
abitazioni, erano in Gerusalemme Est e le loro demolizioni hanno provocato lo
sfollamento di 38 persone [delle 44 sopraccitate]. Due delle abitazioni colpite si
trovavano nella Comunità di Bir Onah, nel sud della Città; la Barriera separa
questa Comunità dal resto di Gerusalemme.
In Cisgiordania, secondo quanto riportato dai media israeliani, in sei
episodi di lancio di pietre e bottiglie incendiarie, palestinesi hanno ferito
tre coloni israeliani ed hanno danneggiato diversi veicoli. In due di questi
episodi, avvenuti il 16 e il 19 febbraio nei pressi dei villaggi di Hizma e Al ‘Isawiya
(Gerusalemme), tre coloni israeliani in transito sono stati feriti da pietre lanciate
da palestinesi mentre, nei governatorati di Gerusalemme e Ramallah, sei auto,
colpite da pietre e bottiglie incendiarie, hanno subito danni. La maggior parte di
tali episodi sono stati seguiti da operazioni di ricerca-arresto condotte dalle forze
israeliane.
A Gaza, il 23 febbraio, la polizia di Hamas ha disperso con la forza
un’assemblea di attivisti di Fatah. Organizzazioni per i Diritti Umani hanno
riferito che circa 90 membri del movimento Fatah sono stati convocati
successivamente dalla polizia, alcuni dei quali rimangono in carcere.
Nel contesto di una disputa con l’Autorità palestinese, il 17 febbraio, le

autorità di Hamas hanno assunto il controllo del valico di Kerem Shalom,
al confine tra Gaza ed Israele. Il movimento delle merci da e per la Striscia di
Gaza è continuato senza interruzione.
Durante il periodo relativo a questo Rapporto, il valico di Rafah, tra Gaza
e l’Egitto (sotto controllo egiziano), è rimasto aperto per 10 giorni in
entrambe le direzioni. 1.320 persone sono entrate a Gaza e 2.983 ne sono
uscite.
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nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
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Miko Peled: lo Stato di Israele
andrà in frantumi e prima di
quanto la maggior parte delle
persone pensi vedremo una
Palestina libera e democratica dal
fiume al mare
STUART LITTLEWOOD
21 settembre 2018, American Herald Tribune
Miko Peled, figlio di un generale israeliano e lui stesso ex-soldato israeliano, è ora
un noto attivista pacifista e un instancabile militante per la giustizia in Terra
Santa. È considerato una delle voci più limpide che chiedono di sostenere il BDS
(Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni) contro il regime sionista e la creazione
di un’unica democrazia con uguali diritti in tutta la Palestina storica. Sarà
presente al congresso del partito Laburista a Liverpool del 23-26 settembre. Sono
stato abbastanza fortunato da avere la possibilità di intervistarlo prima. In una
settimana che segna il settantesimo anniversario dell’uccisione di Folke
Bernadotte e il trentaseiesimo anniversario del massacro genocida nel campo di
rifugiati di Sabra e Shatila, atrocità commesse per perseguire gli obiettivi sionisti,
quello che dice Miko potrebbe fornire argomento di riflessione a quanti scrivono
sotto dettatura della lobby israeliana.
Stuart Littlewood: Miko, sei cresciuto in una famiglia sionista con una
formazione sionista. Cos’è successo perché tu te ne allontanassi?

Miko Peled: Come suggerisce il titolo della mia autobiografia “The General’Son”
[Il figlio del generale], sono nato da un padre che era generale dell’IDF [l’esercito
israeliano, ndt.] e allora, come evidenzia il sottotitolo, ho intrapreso un “viaggio di
un israeliano in Palestina”. Il viaggio ha chiarito a me, e attraverso me spero che
chiarisca al lettore, quello che “Israele” è e cos’è la Palestina. È un viaggio dalla
sfera dell’oppressore e occupante (Israele) a quella dell’oppresso (Palestina) e del
popolo nativo della Palestina. Ho scoperto che di fatto è lo stesso Paese, che
Israele è la Palestina occupata. Ma senza il viaggio non me lo sarei mai
immaginato. Per me è stato fondamentale. Mi ha permesso di vedere l’ingiustizia,
la deprivazione, la mancanza di acqua e di diritti, e via di seguito. Più mi sono
permesso, e continuo a permettermi, di avventurarmi in questo viaggio, più sono
stato in grado di vedere cosa realmente sia il sionismo, cosa sia Israele e cosa
sono io in tutto questo.
Molti mesi fa hai avvertito che Israele stava “impegnandosi al massimo,
stava calunniando, stava cercando qualunque mezzo possibile per
bloccare Jeremy Corbyn [segretario del partito Laburista inglese e futuro
candidato alle prossime elezioni britanniche, ndt.]”, e la ragione per cui viene
usata l’accusa di antisemitismo è che non hanno altri argomenti. Ciò si è
avverato con Jeremy Corbyn sottoposto a un attacco brutale e continuo
persino da parte dell’ex-rabbino capo Lord Sacks. Come dovrebbe
affrontarlo Corbyn e quali contromisure gli suggeriresti di prendere?
Nel corso del congresso del partito Laburista dello scorso anno Jeremy Corbyn ha
chiarito che non consentirà che le accuse di antisemitismo interferiscano con il
suo lavoro come leader del partito Laburista e come uomo impegnato a creare
una società britannica e un mondo giusti. In quel discorso ha detto qualcosa che
nessun dirigente occidentale oserebbe dire: “Dobbiamo porre fine all’oppressione
del popolo palestinese.” E’ sempre stato corretto e il suo appoggio sta
aumentando. Penso che stia facendo la cosa giusta. Prevedo che continuerà a
farla.
E cosa ne dici dell’esternazione di Sacks?
Non c’è da sorprendersi che un razzista che appoggia Israele se ne possa uscire
in questo modo – non rappresenta nessuno.
La direzione del partito Laburista, il NEC, ha adottato in pieno la

definizione di antisemitismo dell’IHRA [International Holocaust
Remembrance Alliance, organizzazione intergovernativa che si occupa di
antisemitismo e ricordo della Shoa, ndtr.], nonostante gli avvertimenti di
esperti giuridici e la raccomandazione da parte della Commissione
Ristretta della Camera dei Comuni di inserire riserve. Questa decisione è
vista come un cedimento a pressioni esterne e ovviamente ha un impatto
sulla libertà di parola che è insita nelle leggi britanniche ed è garantita
dalle convenzioni internazionali. Come inciderà ciò sulla credibilità del
partito Laburista?
Accettare la definizione dell’IHRA è stato un errore e sono sicuro che su quelli
che hanno votato per adottarla ricadrà la vergogna. Ci sono almeno due note già
emanate dalla comunità degli ebrei ultra-ortodossi, che rappresenta almeno dal
25% al 30% degli ebrei britannici, in cui rifiutano l’idea secondo cui Jeremy
Corbyn è antisemita, rifiutano il sionismo e la definizione dell’IHRA.
Tornando all’occupazione, tu hai detto che 25 anni fa Israele ha raggiunto
il suo obiettivo di rendere irreversibile la conquista della Cisgiordania.
Perché pensi che le potenze occidentali si aggrappino ancora all’idea della
soluzione dei due Stati? Come ti aspetti che evolva la situazione?
Gli USA, e soprattutto l’attuale amministrazione, accettano che Israele abbia
inglobato tutta la Palestina mandataria e che non ci sia posto per non ebrei in
quel Paese. Non affermano il contrario. Gli europei si trovano in una situazione
diversa. I politici in Europa vogliono accontentare Israele e lo accettano com’è. Il
loro elettorato, tuttavia, chiede giustizia per i palestinesi per cui, con un atto di
compromesso poco coraggioso, i Paesi dell’UE trattano l’Autorità Nazionale
Palestinese, con uno stile veramente post-coloniale, come se fosse uno Stato
palestinese. Penso che sia per questo che gli europei procedono a “riconoscere” il
cosiddetto Stato di Palestina, benché non sia tale. Lo fanno per tener buono il loro
elettorato senza fare realmente niente per sostenere la causa della giustizia in
Palestina. Questi riconoscimenti non hanno aiutato neppure un palestinese, non
hanno liberato neanche un prigioniero dalle carceri israeliane, non hanno salvato
un solo bambino dalle bombe a Gaza, non hanno alleviato le sofferenze e le
privazioni dei palestinesi nel deserto del Naqab [in ebraico Negev, ndt.] o nei
campi di rifugiati. È un gesto vuoto, vigliacco.
Quello che dovrebbero fare gli europei è adottare il BDS. Dovrebbero riconoscere

che la Palestina è occupata, che i palestinesi stanno vivendo sotto un regime di
apartheid nella loro stessa terra, che sono vittime di una pulizia etnica e di un
genocidio e che questo deve cessare e che l’occupazione sionista deve finire del
tutto e senza condizioni.
Penso che lo Stato di Israele andrà in frantumi e che prima di quanto la maggior
parte delle persone pensi vedremo una Palestina libera e democratica dal fiume al
mare. La situazione attuale è insostenibile, due milioni di persone a Gaza non
spariranno, Israele ha appena annunciato – di nuovo – che due milioni dei suoi
cittadini non ebrei non sono accettati come parte dello Stato, e il BDS sta già
lavorando.
L’IDF si autodefinisce l’esercito più etico del mondo. Tu hai fatto il
servizio militare nell’IDF. Quanto è credibile questa aﬀermazione?
É una menzogna. Non esiste un esercito etico e l’IDF per settant’anni ha
partecipato a una pulizia etnica, a un genocidio e a imporre un regime di
apartheid. Di fatto l’IDF è una delle forze terroriste meglio equipaggiate, meglio
addestrate, meglio finanziate e meglio nutrite al mondo. Benché abbiano generali
e belle uniformi e le armi più sofisticate, non sono altro che bande armate di
criminali e il loro scopo principale è terrorizzare e uccidere palestinesi. I suoi
ufficiali e soldati eseguono con entusiasmo le politiche brutali e crudeli che sono
spietatamente inflitte alla vita quotidiana ai palestinesi.
“Breaking the Silence” [Rompere il silenzio, ndt.] è un’organizzazione di
veterani dell’IDF impegnata a mettere in luce la verità riguardo a un
esercito straniero che cerca di controllare una popolazione civile oppressa
da un’occupazione illegale. Sostengono che il loro obiettivo è porre fine
prima o poi all’occupazione. Quante possibilità di successo hanno secondo
te?
Loro e altre Ong simili potrebbero fare una grande differenza. Sfortunatamente
non si spingono abbastanza avanti, non chiedono ai giovani israeliani di rifiutarsi
di fare il servizio militare nell’IDF, non rifiutano il sionismo. Senza questi due
elementi mi pare che il loro lavoro sia in superficie e non faccia un granché.
Spesso gli israeliani accusano il sistema educativo palestinese di produrre
futuri terroristi. Com’è l’educazione in Israele?

Il sistema educativo palestinese viene sottoposto ad uno scrupoloso controllo,
quindi ogni accusa di insegnare l’odio è priva di fondamento. Tuttavia Israele fa
un ottimo lavoro insegnando ai palestinesi che sono occupati ed oppressi e che
non hanno altra scelta che resistere. Lo fanno con l’esercito, la polizia segreta, la
burocrazia dell’apartheid, infiniti permessi, divieti e restrizioni sulle loro vite.
I tribunali israeliani insegnano ai palestinesi che non c’è giustizia per loro sotto il
sistema israeliano e che non contano niente. Non ho incontrato nessun
palestinese che manifestasse odio, ma se qualcuno lo fa è a causa dell’educazione
fornita da Israele, non di un qualunque libro scolastico palestinese. Gli israeliani
seguono un’approfondita educazione razzista che è ben documentata in un libro
di mia sorella, la professoressa Nurit Peled-Elhanan, intitolato “Palestine in Israeli
Textbooks” [La Palestina nei testi scolastici di Israele. Ideologia e propaganda
nell’istruzione, EGA Edizioni Gruppo Abele, 2015, ndtr.]
Le comunità cristiane stanno rapidamente diminuendo. Gli israeliani
sostengono che i musulmani li stanno cacciando, ma i cristiani affermano
che è la spietatezza dell’occupazione che ha determinato il fatto che tanti
se ne vadano. Che opinione ti sei fatto? Gli israeliani stanno cercando di
seminare zizzania tra cristiani e musulmani? É in corso una guerra di
religione che spinge i cristiani ad andarsene?
I cristiani rappresentavano il 12% della popolazione palestinese, ora sono a mala
pena il 2%. Non c’è nessun altro colpevole oltre a Israele. Israele ha distrutto le
comunità e le chiese cristiane come ha distrutto quelle musulmane. Per Israele gli
arabi sono gli arabi e non hanno posto nella Terra di Israele. Raccomando
vivamente l’eccellente reportage del defunto Bob Simon nel programma “60
minuti” della CBS del 2012 intitolato “Cristiani in Terra Santa”. Alla fine si è
scontrato con l’ex-ambasciatore di Israele a Washington che voleva che la messa
in onda venisse annullata.
Attualmente ti definisci una persona religiosa?
Non lo sono mai stato.
Tu conosci Gaza. Come giudichi la capacità di Hamas di governare? E
mediatori onesti potrebbero lavorare con essa per raggiungere la pace?
Non ho modo di giudicare Hamas in un modo o nell’altro. Ho parlato con persone

che hanno lavorato a Gaza per molti anni, sia palestinesi che stranieri, e la loro
opinione è che fin dove può arrivare un governo e prendendo in considerazione le
durissime condizioni in cui vivono, meritano un elogio.
Qualcuno sostiene che l’opinione pubblica israeliana è per lo più ignara
degli orrori dell’occupazione e che la verità gli viene nascosta. Se è vero,
ciò inizia a cambiare?
Gli israeliani sanno benissimo delle atrocità e le approvano. Gli israeliani votano,
e votano in gran numero e per settant’anni hanno continuato a votare per persone
che hanno portato loro e i loro figli a commettere quelle atrocità. Le atrocità sono
commesse non da mercenari stranieri, ma da ragazzi e ragazze israeliani che per
la maggior parte fanno orgogliosamente il servizio militare. L’unica cosa che è
cambiata è il discorso. Nel passato in Israele c’era un’apparenza di discorso civile,
e oggi non esiste più. Oggi affermare che Israele deve uccidere sempre più
palestinesi è perfettamente accettabile. Nel passato le persone provavano un
certo imbarazzo ad ammettere che la pensavano in quel modo.
Israele ha condotto una serie di attacchi armati in acque internazionali
contro imbarcazioni per l’aiuto internazionale che portavano rifornimenti
di medicinali urgenti e di altro genere non militare alla popolazione
assediata di Gaza. Equipaggio e passeggeri sono stati regolarmente
picchiati e incarcerati, alcuni uccisi. Ora gli organizzatori devono
rinunciare o rinnovare i loro tentativi utilizzando tattiche diverse?
Le flottiglie di Gaza sono sicuramente da lodare, ma se l’obiettivo è raggiungere
le spiagge di Gaza sono destinate a fallire. Il loro valore risiede solo nel fatto che
sono un’espressione di solidarietà e ci si deve chiedere se il tempo, lo sforzo, il
rischio e le spese giustifichino il risultato. Israele farà in modo che nessuno riesca
a passare e il mondo non presta loro molta attenzione. A mio parere le flottiglie
non sono la forma migliore di azione. Nessuno dei problemi nella continua
tragedia dei palestinesi può essere risolto singolarmente. Non l’assedio a Gaza,
non i prigionieri politici, non la questione dell’acqua, non le leggi razziste, ecc.
Solo una strategia mirata e ben coordinata per delegittimare e abbattere il regime
sionista può portare giustizia alla Palestina. Il BDS ha il miglior potenziale per
questo, ma non viene utilizzato a sufficienza e si perde troppo tempo a discuterne
i vantaggi.

Sicuramente una delle debolezze di quelli che si preoccupano di vedere la
giustizia in Palestina è che chiunque abbia un’idea semplicemente “vi si dedica”.
Ci sono poco coordinamento e poca strategia riguardo alla questione
fondamentale di come liberare la Palestina. Israele è riuscito a creare un senso di
impotenza da questa parte e a legittimare se stesso e il sionismo in generale, e
questa è una sfida impegnativa.
Questa settimana è stato il settantesimo anniversario dell’uccisione di un
diplomatico svedese, il conte Folke Bernadotte, da parte di un commando
sionista mentre fungeva da mediatore del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
nel conflitto arabo-israeliano. Tutti sono rimasti stranamente indifferenti
a questo, persino gli svedesi.
Questo è stato uno tra i molti assassinii politici perpetrati da gruppi terroristici
sionisti di cui nessuno è stato chiamato a rispondere. Il primo fu nel 1924, quando
assassinarono Yaakov Dehan [scrittore ebreo olandese antisionista, ndt.]. Poi nel
1933 uccisero Chaim Arlozorov [sindacalista, poeta e politico israeliano, ndt.]. Il
massacro nel 1946 dell’hotel King David [sede del governo mandatario britannico
in Palestina, ndt.] fu ovviamente motivato da ragioni politiche e provocò quasi
cento morti, molti dei quali persone innocenti che si trovarono nel posto sbagliato
nel momento sbagliato. Poi nel settembre 1948 l’assassinio a Gerusalemme
dell’intermediario dell’ONU e membro della famiglia reale svedese, Folke
Bernadotte, che a quanto pare era arrivato con piani per porre fine alla violenza
in Palestina, piani che i dirigenti sionisti non consideravano accettabili.
Bernadotte è sepolto in un’umile tomba di famiglia a Stoccolma, che io sappia non
sono previste cerimonie commemorative o qualunque riferimento a questo
anniversario da parte di alcuna organizzazione ufficiale svedese. Mio nonno fu il
primo ambasciatore israeliano in Svezia. Ciò avvenne poco dopo l’assassinio e
fece un buon lavoro per garantire che il governo svedese mettesse a tacere la
questione.
Ci furono molte più uccisioni e massacri – viene in mente l’attacco contro la nave
da guerra USA “Liberty” e il ruolo giocato dalla brutalità dell’apparato sionista
che vede l’assassinio come uno strumento legittimo per raggiungere i propri
obiettivi politici. Si sa o si ricorda poco di queste brutali uccisioni. Innumerevoli
dirigenti, scrittori, poeti, ecc. palestinesi vennero assassinati da Israele.
Il movimento di solidarietà con la Palestina ripone molte speranze nel

BDS. Quanto è efficace il BDS e come la società civile può aumentare al
massimo la pressione?
Il BDS è un processo molto efficace ma lento. Non funzionerà per intervento
magico o divino. Le persone devono accoglierlo a pieno, lavorare duramente,
chiedere l’espulsione di tutti i diplomatici israeliani e l’isolamento totale di
Israele. C’è troppa tolleranza per quelli che promuovono il sionismo, Israele e
l’esercito israeliano e questo deve cambiare. I politici eletti devono essere
obbligati ad accettare il BDS in toto. I gruppi solidali con la Palestina devono
passare dalla solidarietà alla resistenza totale, e il BDS è la forma ideale di
resistenza a disposizione.
Ci sono altre questioni fondamentali che stai affrontando adesso?
Ritengo che a questo punto sia fondamentale passare dalla solidarietà alla
resistenza. È importantissimo utilizzare gli strumenti a nostra disposizione, come
il BDS. L’approvazione della legge israeliana sullo Stato-Nazione è un’opportunità
per unire di nuovo i cittadini palestinesi di Israele con gli altri palestinesi. Tutti
noi dobbiamo cercare di portare l’unità totale tra i rifugiati, la Cisgiordania, Gaza
e il 1948 [cioè Israele, ndt.] e chiedere la totale uguaglianza di diritti e la
sostituzione del regime sionista che ha terrorizzato la Palestina per settant’anni
con una Palestina libera e democratica. Spero che questa opportunità venga colta.
Per terminare, Miko, come stanno andando i tuoi due libri – ‘The
General’s Son’ e ‘Injustice: The Story of The Holy Land Foundation Five’
[Ingiustizia: la storia dei cinque della “Fondazione della Terra Santa”, sui
responsabili di una Ong USA ingiustamente condannati per finanziamenti
mai avvenuti ad Hamas, ndtr.]? Mi pare che l’ultimo, che racconta come il
sistema giudiziario negli USA sia stato indebolito a favore di interessi filoisraeliani, dovrebbe essere un libro molto letto qui, nel Regno Unito, dove
la stessa cosa sta avvenendo nelle nostre istituzioni politiche e
parlamentari e potrebbe diffondersi nei tribunali.
Beh, stanno andando bene, benché nessuno dei due sia ancora un best seller, e
dato che stiamo dalla parte meno popolare della questione è difficile venderlo.
“The general’s son” è uscito nella seconda edizione, per cui va bene, e
naturalmente mi piacerebbe vedere questo e “Injustice” in mano a più persone.
Purtroppo però poca gente ha capito come l’occupazione in Palestina stia

colpendo le vite di persone in Occidente a causa del lavoro di gruppi di controllo
sionisti come il Board of Deputies [gruppo di parlamentari britannici che appoggia
Israele, ndt.] in Gran Bretagna e AIPAC e ADL [due associazioni lobbistiche a
favore di Israele, ndtr.] negli USA.
In questo solo caso, cinque innocenti stanno scontando condanne di lunga durata
nelle prigioni federali degli USA solo perché sono palestinesi.
Molte grazie, Miko, ti ringrazio per aver trovato il tempo di condividere le
tue opinioni.
La principale delle molte idee positive che ho avuto da questo incontro con Miko è
la necessità per gli attivisti di cambiare marcia e accelerare dalla solidarietà alla
resistenza totale. Ciò significherà maggiore coinvolgimento, miglior
coordinamento, modificare gli obiettivi e una strategia più acuta. Di fatto un BDS
MK2, sovralimentato e con benzina ad alto numero di ottani. In secondo luogo,
dobbiamo trattare il sionismo e quelli che lo promuovono con molta minore
tolleranza. Come ha detto Miko in un altra occasione, “se opporsi ad Israele è
antisemitismo, allora come chiamate l’appoggio a uno Stato impegnato da
settant’anni in una brutale pulizia etnica?”
Riguardo a Jeremy Corbyn – se legge questo articolo – sì, sarebbe meglio che ci
andasse giù pesante con i seminatori d’odio, compresi i veri antisemiti con la
schiuma alla bocca, ma dovrebbe anche ripulire il partito Laburista della sua
altrettanto spregevole “Tendenza Sionista”. E questo vale per tutti i nostri partiti
politici.
(traduzione di Amedeo Rossi)
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Grande Marcia per il diritto al
Ritorno
Patrizia Cecconi
23 febbraio 2019, Pressenza
Il 22 febbraio si è svolto a Milano un incontro pubblico con l’avvocato
Salah Abdel Ati, residente a Gaza, che ha portato la sua testimonianza
sulla Grande Marcia del Ritorno e sulla situazione nella Striscia.
Alla ﬁne dell’incontro Patrizia Cecconi ha fatto alcune domande
all’avvocato S. A. Ati che riteniamo interessante proporre anche nel
nostro sito. L’articolo integrale con la cronaca della serata milanese è
stato pubblicata su Pressenza.
D. Lei è un giovane avvocato ma ha già molti anni di esperienza nelle lotte per i
diritti umani in Palestina. Vuole raccontarci un po’ della sua vita a Gaza?
R. Veramente non sono tanto giovane, ho 44 anni e due dei miei quattro ﬁgli sono
già all’università. Il ragazzo studia ingegneria e la ragazza è al primo anno di
farmacia. Noi vogliamo che i nostri ﬁgli studino e tutte le famiglie a Gaza vogliono
questo. Non tutti però possono date le condizioni economiche, ma la percentuale di
iscritti all’Università, maschi e femmine, è molto alta.
D. Lei fa parte delle famiglie arrivate a Gaza in seguito alla cacciata dovuta alla
Nakba o è originario della Striscia?
R. Sono uno di quel 75% di gazawi che vive in un campo profughi in quanto la mia
famiglia è arrivata a Gaza dopo essere stata cacciata dalla Palestina storica. Da
allora viviamo nel campo profughi di Jabaliya, al nord della Striscia.
D. Jabaliya è il luogo da cui partì la prima intifada, cioè la rivolta delle pietre, come
venne chiamata, dopo l’uccisione di alcuni palestinesi investiti da un camion
dell’esercito israeliano nel dicembre del 1987, è così?
R. Sì, la rivolta partì da Jabaliya. La situazione era già carica e quella fu l’occasione

che fece esplodere la rabbia palestinese. Inoltre, il giorno dopo l’investimento, gli
israeliani spararono, uccidendolo, a un bambino che aveva lanciato delle pietre e
da Jabaliya la rivolta si allargò e si espanse in tutti i territori occupati. Io ero un
ragazzino e, come tutti gli altri ragazzini, partecipai alla rivolta. La mia gamba
destra porta ancora i segni lasciati da Israele.
D. Durante e dopo la prima intifada si occupò di politica in modo sistematico o
rimase nelle ﬁla della rivolta spontanea?
R. Mi occupai di politica. Entrai nel Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina (PFLP) e venni eletto rappresentante degli studenti. Sono rimasto nel
Fronte popolare ﬁno ad alcuni anni fa.
D. Il PFLP ha sempre rappresentato l’anima laica e di sinistra della Palestina, è
vero?
R. Sì, il PFLP è stato il primo partito ad avere delle donne tra i suoi massimi
dirigenti, però ora non faccio più parte dell’organizzazione politica, ma continuo a
svolgere le attività in cui ho sempre creduto e per le quali ho lavorato anche nel
Fronte Popolare.
D. Per esempio?
R. Per esempio la formazione politica e sociale dei giovani, i tavoli di formazione e
di dialogo con le donne. Lo studio dei diritti umani e le violazioni che Israele, ma
anche le autorità che governano la Palestina, sebbene in forma e numero diversi,
commettono. Tutti i programmi che svolgiamo nel sociale. Insomma tutto ciò che
dovrebbe preparare alla vita in una società libera, quella per la quale lavoriamo e
per la quale abbiamo iniziato l’esperienza della Grande Marcia del Ritorno.
D. Lei è coordinatore per gli aspetti legali della Grande Marcia del Ritorno. Ci può
dire come e da chi è nata l’idea di questa marcia che ﬁnora ha visto circa 250
martiri e oltre 25.000 feriti? E chi realmente la porta avanti? Le faccio questa
domanda perché i nostri media, a parte quelli “di nicchia” ne parlano come di un
progetto imposto da Hamas alla popolazione gazawa. Un progetto crudele che
manda a morire tanti innocenti.
R. No, non è un progetto di Hamas. Io ho molti contatti con l’Occidente e so bene
come vengono manipolate le notizie. Intanto diciamo che in questo modo la colpa

delle uccisioni non si dà agli assassini ma si scarica su una parte della società
gazawa, quella che ne rappresenta il governo di fatto. Hamas può essere accusato
di restrizioni e di una visione reazionaria rispetto ai valori della sinistra laica,
ma non può essere accusato degli omicidi israeliani. Israele uccide manifestanti
inermi, si è accanita su due dei giornalisti più competenti e conosciuti anche
all’estero, due reporter che mandavano foto inequivocabili alle agenzie
internazionali. Non è un caso. I suoi cecchini colpiscono il personale sanitario
mentre presta soccorso. Sparano sui bambini. Sono tutti crimini contro l’umanità e
se il diritto internazionale non sanziona Israele per questi numerosi e continui
crimini, Israele continuerà a commetterli e queste violazioni peseranno anche sulle
vostre democrazie. Comunque la grande marcia non è un progetto di Hamas, ma il
movimento di Hamas partecipa, al pari di membri di Fatah, del Fronte Populare, del
Fronte Democratico, degli altri movimenti politici e delle organizzazioni della
società civile che hanno aderito in grande numero alla marcia.
D. Le ripeto la domanda che le avevo fatto e alla quale già mi ha risposto, ma solo
in parte. Abbiamo capito che non è nata da Hamas e che non è governata da
Hamas, ma come è nata l’idea della Grande Marcia?
R. È nata alla ﬁne del 2017 discutendo sulla situazione che ci vede schiacciati sotto
l’assedio. Acqua quasi totalmente non potabile, elettricità somministrata a piacere
di Israele tre, quattro ore a caso durante il giorno o la notte col chiaro intento di
rendere più diﬃcile possibile la vita dei gazawi. Campi continuamente distrutti o
dalle ruspe o dagli aerei che spargono diserbanti. Bombardamenti israeliani a
piacere. Disoccupazione altissima. Salari tagliati anche dall’Anp. Il grado di
esasperazione dei giovani e degli adulti che si alterna a fenomeni di depressione
per mancanza di futuro. Insomma una situazione insostenibile. Discutendo veniva
fuori che in questi 70 anni in tutta la Palestina e, in particolare, in questi 12 anni di
assedio a Gaza, nessuna lotta è mai riuscita vincente.
La resistenza è un nostro legittimo diritto ma né la resistenza armata, né la non
violenza hanno mai portato all’ottenimento dei diritti spettanti al nostro popolo.
Allora abbiamo pensato, discutendo e anche litigando, che un vero movimento
popolare, un movimento di massa, senza uso di violenza, avrebbe potuto aiutarci
ad ottenere quel che ci è dovuto. Abbiamo pensato che un diritto riconosciutoci
dall’ONU già nell’anno della Nakba rappresentava tutti i palestinesi, la Risoluzione
194, cioè il nostro diritto al ritorno nelle terre, nelle case da cui siamo le nostre
famiglie sono state cacciate. Così abbiamo pensato, organizzandoci in comitati, a

organizzare questa grande marcia, ricreando lungo il conﬁne dell’assedio, gli
accampamenti in cui le tende portavano il nome dei villaggi e delle città da cui
siamo stati cacciati. Sarebbe stato un grande movimento e forse il mondo delle
istituzioni ci avrebbe ﬁnalmente dato ascolto. La grande marcia non vuole divisioni
tra fazioni politiche e questo è un altro nostro importante obiettivo.
D. Ma non avete messo in conto che Israele avrebbe potuto fare una carneﬁcina?
R. Israele ci ammazza ogni giorno e il mondo sta in silenzio. I nostri giovani hanno
ideato il fumo nero degli pneumatici per coprire la vista ai cecchini, ma il mondo
non ferma Israele, anzi lo protegge e addirittura abbiamo letto sui vostri giornali
che i nostri giovani sono violenti perché incendiano gli pneumatici! Il nostro popolo
ama la vita, non vuole morire, ma la morte è messa in conto. Lei ha visto durante
la proiezione dei ﬁlmati [presentati durante l’incontro di Milano] che abbiamo
adottato la vostra canzone “Bella ciao”? Ebbene l’ultima strofa della vostra
canzone è quella che ci porta a lottare a rischio della vita, morire per la libertà.
D. Caro avvocato, è eroico e mi azzarderei a dire commovente quel che mi sta
dicendo, ma il mondo delle istituzioni non sembra capirlo.
R. È per questo che sto facendo questo viaggio. Domani sarò a Bruxelles perché
abbiamo bisogno di lobbies politiche che ci aiutino a imporre a Israele le giuste
sanzioni secondo la normativa giuridica internazionale. Senza sanzioni che
costringano Israele al rispetto dei diritti umani non ci saranno né giustizia né pace.
D. Lei a Gaza dirige il centro Masarat, giusto? Qual è l’attività di questo centro?
R. Il Masarat – Palestinian Center for Policy Research & Strategic Studies – segue
una ﬁlosoﬁa di apertura in tutte le direzioni e l’obiettivo prioritario su cui stiamo
lavorando da molti anni è quello di raggiungere la riconciliazione tra le due fazioni
più importanti, i cui leader governano rispettivamente la Cisgiordania (Fatah) e la
Striscia di Gaza (Hamas). Noi siamo convinti che senza uniﬁcazione tra tutte le
forze politiche non ci sarà alcuna possibilità di battere l’occupazione. Sul fronte
interno, dal punto di vista politico, lavoriamo per questo. Sul fronte esterno
lavoriamo per ottenere il rispetto dei diritti umani da parte di Israele, ma se
cogliamo violazioni dei diritti umani da parte delle autorità palestinesi non esitiamo
a denunciarle e a chiedere che vengano ripristinati i diritti violati. Recentemente
abbiamo denunciato come violazione dei diritti umani anche il taglio degli stipendi
agli impiegati di Gaza da parte dell’ANP.

D. Questo tipo di denunce non può acuire le distanze tra Fatah e Hamas?
R. No, perché noi non denunciamo per conto dell’una o dell’altra fazione politica,
ma in nome del rispetto del popolo palestinese che è un dovere rispettare, quale
che sia l’orientamento politico dei singoli cittadini. Noi abbiamo un programma con
obiettivi precisi e strategie precise. Critichiamo i comportamenti che ledono il
popolo palestinese e sono quelli che acuiscono le intolleranze politiche. Il nostro
obiettivo ﬁnale è la ﬁne dell’occupazione perché è da questa lunghissima
occupazione che genera la corruzione, l’esasperazione e sﬁducia.
Abbiamo un numero altissimo di diritti riconosciuti sulla carta ma mai applicati.
Domani a Bruxelles, dove speriamo di poter avere presto una sede, e nei giorni
successivi a Ginevra (Commissione dei diritti umani) andrò con questo compito,
quello di segnare un passo concreto verso la ﬁne dell’occupazione.
D. E se l’obiettivo interno per cui lavorate da anni non si realizzerà?
R. Se si realizzerà avremo una chance, non la certezza, ma una chance di
abbattere l’occupazione. Se invece non si realizzerà resteremo in una situazione
continuamente precaria, Israele seguiterà a mangiarsi la Cisgiordania e seguiterà
lo stillicidio di vite palestinesi sia lì che a Gaza. Ma a Gaza potrebbe anche
prendere forma la sempre minacciata nuova guerra di aggressione, e allora non
sarà solo Gaza a pagarne le conseguenze. Noi vogliamo l’uniﬁcazione, ma
sappiamo che in realtà non abbiamo delle leadership democratiche. In Palestina
abbiamo delle ﬁgure di grande intelligenza, ma non si riesce a uscire dalla logica
del personalismo, mentre avremmo bisogno di una struttura democratica. Noi
lavoriamo per questo ed è per questo che operiamo in tutte le direzioni che poi è il
signiﬁcato che ha il nome dell’associazione che presiedo, “Masarat”, cioè “in ogni
direzione”.
D. Vorrei farle un’ultima domanda. Vedo che ormai è notte fonda e domattina
presto dovrà partire, ma può dirmi cosa pensa dei Paesi arabi rispetto alla
situazione di Gaza e della Cisgiordania?
R. Sarò necessariamente sintetico. I Paesi arabi sono l’essenza della conﬂittualità
poliedrica. Prendiamo ad esempio il Qatar. Il Qatar ha interessi sia in Cisgiordania
che nella Striscia, oﬀre ﬁnanziamenti, ricostruisce interi quartieri distrutti dai
bombardamenti ma, al tempo stesso, collabora con Israele. Questa è una
situazione che in modo più o meno evidente ritroviamo in quasi tutti i Paesi

arabi. Non abbiamo altri alleati credibili che noi stessi, per questo il nostro
obiettivo è l’unità dei palestinesi e quindi la riconciliazione.
D. Bene, la ringrazio e le auguro buona fortuna a Bruxelles e a Ginevra.
R. Vorrei chiudere aﬃdandole un messaggio per il popolo italiano. Al popolo
italiano vorrei dire: potete sostenerci boicottando Israele aﬃnché capisca che la
società civile non sostiene i suoi crimini, e potete sostenerci chiedendo alle vostre
istituzioni di esprimersi a favore della nostra causa, cioè a favore della giustizia.

Guerra contro la natura: il
colonialismo sionista ha distrutto
l’ambiente in Palestina
Ramzy Baroud e Romana Rubeo
11 febbraio 2019, Middle East Monitor
Le ultime vittime della guerra contro l’ambiente in Palestina sono stati 450 ulivi
distrutti la scorsa settimana da bulldozer dell’esercito israeliano. La distruzione di
alberi di proprietà palestinese ha avuto luogo nei villaggi di Bardala, nella valle del
Giordano, e di Yatta, nel sud della Cisgiordania. Anche altre decine sono state
distrutte da coloni ebrei illegali.
È un mito che solo l’Israele sionista abbia “fatto ﬁorire il deserto.” Al contrario, da
quando è stato fondato sulle rovine di più di cinquecento villaggi e cittadine
palestinesi che distrusse e cancellò dalla carta geograﬁca, Israele ha fatto l’esatto
contrario. Nel lasso di qualche decennio la terra abitata da palestinesi musulmani,
cristiani ed ebrei da migliaia di anni è stata sﬁgurata al di là di ogni
immaginazione.

“La Palestina contiene un ampio potenziale per la colonizzazione di cui gli arabi
non hanno necessità né sono in grado di sfruttare,” scrisse uno dei padri fondatori
di Israele e primo capo del governo, David Ben Gurion a suo ﬁglio Amos nel 1937.
Tuttavia l’Israele sionista ha fatto di più che “sfruttare” semplicemente quel
“potenziale per la colonizzazione”: ha anche sottoposto la Palestina storica a
un’incessante e crudele campagna di distruzione che continua tuttora. È probabile
che essa continui ﬁnché prevarrà il sionismo, in quanto ideologia razzista,
egemonica e sfruttatrice.
Fin dai suoi inizi, a metà e alla ﬁne del XIX^ secolo, il sionismo politico ha
ingannato i suoi seguaci con la descrizione della Palestina storica. Per incoraggiare
la migrazione ebraica in Palestina e per fornire un simulacro di giustiﬁcazione etica
per la colonizzazione ebraica, il sionismo ha costruito miti che rimangono tuttora
un tema centrale. Secondo i primi sionisti, per esempio, la Palestina era una “terra
senza popolo per un popolo senza terra”. Venne anche detto che si trattava di un
deserto arido, che attendeva i coloni ebrei dall’Europa e da altre parti con l’urgente
missione di “farlo ﬁorire”.
Tuttavia quello che i sionisti hanno fatto alla Palestina invece è incompatibile con il
loro discorso teorico, in quanto razzista, colonialista ed esclusivista, come è
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sempre stato. La terra di Palestina, circa 16.000 km dal ﬁume Giordano a est ﬁno
al mar Mediterraneo, diventò l’oggetto di un crudele esperimento, iniziato nel 1948
con la pulizia etnica del popolo palestinese e con la distruzione dei suoi villaggi,
della sua terra e delle sue coltivazioni. Questo sfruttamento della terra e del suo
popolo è cresciuto con intenso fervore nelle generazioni successive.
Sradicare alberi, bruciare coltivazioni
Le colonie ebraiche illegali a Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate sono
state costruite su terre agricole e da pascolo palestinesi conﬁscate. L’ impatto
immediato di queste azioni è stato lo sradicamento di milioni di ulivi e di alberi da
frutto, e la conseguente erosione del suolo in molte parti della Palestina occupata.
Coloni armati aggrediscono contadini palestinesi in tutta la Cisgiordania, spesso
con la protezione dell’esercito israeliano. Una delle loro principali missioni è
sradicare gli alberi palestinesi e dare alle ﬁamme le coltivazioni, nel tentativo di
obbligare i palestinesi ad andarsene, come primo passo prima di rubare la terra e

costruire altre colonie illegali.
Per avere un’idea di quello che ciò signiﬁchi a livello locale, si legga parte della
testimonianza del contadino palestinese Hussein Abu Alia, pubblicata in uno studio
dell’uﬃcio dell’ONU per il Coordinamento degli Aﬀari Umanitari nei territori
palestinesi occupati (UNOCHA OPT): “All’inizio abbiamo sorpreso i coloni che
rubavano le olive dai nostri alberi. Poi hanno iniziato a spezzare i rami, ma quelli
ricrescevano e abbiamo anche piantato nuovi alberi per sostituire quelli
danneggiati. Allora tre anni fa, quando siamo andati a raccogliere le nostre olive,
siamo rimasti scioccati nel trovare gli alberi tutti gialli e secchi…I coloni hanno
forato i tronchi e hanno iniettato una sostanza velenosa che ha ucciso gli alberi ﬁn
dalle radici.”
Prosciugare il ﬁume Giordano
Le colonie ebraiche illegali consumano grandi quantità delle già impoverite risorse
idriche palestinesi. Di fatto il controllo dell’acqua è stato una delle prime politiche
messe in atto da Israele dopo l’inizio della sua occupazione militare nel 1967. Le
politiche discriminatorie di Israele riguardo all’uso e abuso dell’acqua sono note
come “apartheid idrico”. Lo sconsiderato consumo di acqua da parte di Israele e
l’irregolare uso delle dighe hanno un esteso e forse irreversibile impatto
ambientale, alterando profondamente l’ecosistema idrico.
“A causa delle nuove dighe costruite nel nord per fornire ai contadini (cioè ai coloni
ebrei illegali) accesso all’acqua”, ha informato l’israeliano Ynet News [sito
informativo in rete, ndtr.], “la portata del ﬁume Giordano è signiﬁcativamente
diminuita.”
Queste informazioni dei media sull’impatto distruttivo di Israele sul Giordano sono
state per anni importanti notizie.
Spianare il paesaggio
La costruzione per abitazioni, per l’agricoltura e per le infrastrutture da parte e per
i coloni ebrei è di per sé un disastro ambientale. C’è un signiﬁcativo impatto sulla
biodiversità locale della Cisgiordania.
Il livellamento del terreno e gli scavi alterano il suolo e hanno un notevole impatto
sull’agricoltura. Oltretutto interrompono anche l’uniformità del paesaggio e il

rapporto organico tra gli esseri umani e l’ambiente naturale.
Israele non dimostra alcun rispetto per la Palestina e la sua gente. Lo Stato
colonialista sionista sta distruggendo l’habitat locale, gli animali e le specie uniche
della regione.

La spazzatura di Israele
Secondo uno studio condotto dall’Uﬃcio per l’Ambiente dell’Amministrazione Civile
[l’istituzione militare che governa i territori palestinesi occupati, ndtr.] in
Cisgiordania, giornalmente vengono prodotte dai coloni israeliani circa 145.000
tonnellate di riﬁuti domestici. Come prevedibile, molta di questi riﬁuti, comprese le
acque reﬂue, vengono scaricati su terra palestinese senza tenere in alcun conto
l’ambiente palestinese o le persone e gli animali che vi vivono.
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Nel solo 2016 sono stati sversati in Cisgiordania 83 milioni di m di acque di
scarico. Questa quantità sta aumentando costantemente e rapidamente.
Strade solo per ebrei
Per di più, i danni inﬂitti all’ambiente dalle colonie ebraiche vanno oltre lo spazio
ﬁsico di quelle colonie illegali. Negli anni Israele ha costruito una ﬁtta rete di strade
che uniscono le colonie illegali tra loro e con Israele. Lo scopo è fornire un “transito
sicuro” per i coloni ebraici. Queste strade di comunicazione sono solo per l’uso
degli ebrei, ai palestinesi è vietato utilizzarle per qualunque ragione.
I cosiddetti “percorsi sicuri” circondano completamente molti villaggi palestinesi
nella Cisgiordania occupata e la loro costruzione ha comportato la conﬁsca di
centinaia di ettari di terra palestinese fertile. Oltretutto col tempo le fattorie
palestinesi situate all’interno di queste strade di collegamento diventano
inaccessibili ai loro proprietari e sono quindi lasciate incustodite o occupate da
Israele per ragioni “di sicurezza”.
Avvelenare la Striscia di Gaza
La guerra di Israele contro la natura va oltre le colonie ebraiche illegali. L’uso da
parte dello Stato sionista di uranio impoverito, fosforo bianco e altri tipi di armi
tossiche ha ucciso e ferito migliaia di palestinesi, per lo più civili, nella Striscia di

Gaza assediata. Oltretutto esso ha distrutto anche l’ambiente in modo quasi
irrimediabile.
Le massicce oﬀensive militari contro i palestinesi a Gaza nel corso dello scorso
decennio hanno lasciato terribili ferite sulle persone e sul loro ambiente.
L’incalcolabile numero di bombe e missili lanciati da Israele nei bombardamenti del
2008-09, del 2012 e del 2014 ha lasciato nel suolo un’alta concentrazione di
metalli tossici.
Secondo il “New Weapons Research Group” [Gruppo di Ricerca sulle Nuove Armi] –
un gruppo di scienziati indipendenti e medici con sede in Italia – frammenti
metallici lasciati da armi israeliane includono tungsteno, mercurio, molibdeno,
cadmio e cobalto. Sono tutti elementi tossici che si sostiene provochino tumori,
infertilità e serie malformazioni congenite.
Raccolti rovinati
All’ambiente di Gaza non viene risparmiato un destino terribile neppure quando
ﬁniscono le oﬀensive e le incursioni militari, seppur di solito in modo temporaneo.
Anzi, l’esercito israeliano spruzza regolarmente erbicidi nei pressi della barriera
che separa il territorio assediato da Israele. L’erbicida più comunemente utilizzato
è il glifosato.
La Croce Rossa ha avvertito che il danno causato dal frequente uso di erbicidi nelle
zone di conﬁne da parte di Israele va al di là della distruzione delle coltivazioni
palestinesi. Provoca alle persone che vivono nella Striscia di Gaza anche
complicazioni a lungo termine per la salute.
Il prezzo del muro dell’apartheid
Mentre il muro dell’apartheid, che Israele ha costruito sulla terra palestinese nella
Cisgiordania occupata, è spesso preso in considerazione da un punto di vista
politico o dei diritti umani, il suo impatto sull’ambiente è raramente aﬀrontato.
Tuttavia, perché venisse costruito, sono stati sradicati dai bulldozer israeliani
decine di migliaia di ulivi, alcuni vecchi di 600 anni. Il fatto che alcuni di questi
alberi fossero protetti dalla legge sul patrimonio culturale internazionale ha
semplicemente fatto rallentare l’esercito israeliano. La distruzione continua
tuttora.

Per fare posto al muro, anche migliaia di ettari di terra palestinese sono stati
bruciati, insieme agli alberi e all’habitat che li circondava. Al loro posto Israele ha
costruito un muro alto otto metri massicciamente fortiﬁcato, totalmente estraneo
al paesaggio palestinese e accompagnato da tutto l’armamentario
dell’occupazione, comprese torri di guardia, recinzioni elettriﬁcate e telecamere di
sorveglianza.
È questo il “vasto potenziale per la colonizzazione” di cui si vantava Ben Gurion più
di 80 anni fa? La verità è che i palestinesi hanno dimostrato di essere molto più
“qualiﬁcati” a coesistere con la natura piuttosto che a “sfruttarla”, come hanno
fatto i sionisti. Il costo di questo sfruttamento, tuttavia, non è solo pagato dal
popolo palestinese, ma anche dall’ ambiente. Le prove davanti ai nostri occhi
mettono ulteriormente l’accento sulla natura colonialista ed egocentrica del
progetto sionista e dei suoi fondatori, totalmente privi di prospettiva.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 29
gennaio – 11 febbraio 2019 (due
settimane)
Nella Striscia di Gaza, durante le proteste della “Grande Marcia di
Ritorno”, le forze israeliane hanno ucciso due minori palestinesi; 530 i
feriti registrati.
Altri due palestinesi sono morti per le ferite precedentemente riportate. I due
ragazzi, di 14 e 17 anni, sono stati uccisi, venerdì 8 febbraio, con armi da fuoco, in
due episodi verificatisi nei pressi della recinzione perimetrale. Secondo le
Associazioni per i diritti umani, entrambi gli episodi si sono verificati ad una

distanza compresa fra tra i 60 e i 250 metri dalla recinzione e i due ragazzi non
rappresentavano una minaccia per le forze israeliane. Lo stesso giorno, secondo
fonti israeliane, i palestinesi hanno lanciato ordigni esplosivi contro le forze
israeliane ed hanno tentato di violare la recinzione con Israele, ma non vi sono
stati ferimenti di israeliani. Gli altri due morti, entrambi uomini, non sono
sopravvissuti alle ferite riportate nelle precedenti manifestazioni del 18 e 29
gennaio: uno era stato ferito con arma da fuoco e l’altro era stato colpito da una
bomboletta di gas lacrimogeno. Una delle manifestazioni si era svolta sulla
spiaggia per protestare contro il blocco navale. Dopo questi ultimi fatti,
salgono a 263 le uccisioni di palestinesi nel contesto delle proteste tenute
a Gaza dal marzo 2018; nel numero sono compresi 49 minori. Secondo il
Ministero della Salute di Gaza, delle 530 persone ferite durante il periodo di
riferimento 248 sono state ricoverate; tra queste 64 erano state colpite con armi
da fuoco. I rimanenti sono stati assistiti sul campo.
A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 40 occasioni
non riconducibili alle proteste [di cui sopra]. In uno degli episodi un
palestinese è rimasto ferito. Inoltre, cinque ragazzi palestinesi sono stati arrestati,
secondo quanto riferito, mentre tentavano di infiltrarsi in Israele. In altre tre
occasioni, le forze israeliane sono entrate a Gaza e, nelle vicinanze del recinto
perimetrale, hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo.
Il 10 febbraio, a sud-est di Rafah, in seguito all’inalazione di un gas
tossico, effuso dagli egiziani all’interno di un tunnel per il contrabbando,
due palestinesi (un lavoratore e un membro delle forze di sicurezza
palestinesi) sono morti e altri due membri della sicurezza sono rimasti
feriti. Dal 2013 la maggior parte dei tunnel per contrabbando sono stati distrutti
o bloccati dalle autorità egiziane, tuttavia alcuni restano ancora operativi.
In Cisgiordania, in due presunte aggressioni avvenute nei pressi di
checkpoint israeliani, due palestinesi, tra cui una ragazza, sono stati
uccisi dal fuoco delle forze israeliane ed un altro ragazzo è rimasto ferito.
Nel primo caso, il 30 gennaio, al posto di controllo di Az Zaayyem (Gerusalemme),
una guardia di sicurezza privata israeliana ha sparato e ucciso una ragazza
palestinese di 16 anni che, presumibilmente, aveva tentato di effettuare una
aggressione con coltello; il suo corpo è stato trattenuto dalle forze israeliane. Nel
secondo caso, avvenuto il 4 febbraio vicino al checkpoint di Al Jalama (Jenin), le

forze israeliane hanno sparato e ucciso un 20enne e ferito un ragazzo di 16 anni.
Secondo i media israeliani, le vittime avevano lanciato un congegno esplosivo
artigianale da una motocicletta in transito. In entrambi i casi non è stato riferito
alcun ferimento di israeliani. Dall’inizio del 2019, in attacchi o presunti
attacchi effettuati in Cisgiordania, sono stati uccisi dalle forze israeliane
tre palestinesi, tra cui un minore.
Il 7 febbraio, in un bosco alla periferia di Gerusalemme Ovest, una 19enne
israeliana, proveniente dall’insediamento [colonico] di Teqoa, è stata
violentata e accoltellata a morte. È accusato dell’omicidio un palestinese
arrestato dalle forze israeliane a Ramallah il giorno seguente, nel corso di una
operazione [di polizia].
In Cisgiordania, 35 palestinesi, tra cui almeno undici minori, sono stati
feriti dalle forze israeliane durante proteste e scontri. Quasi la metà dei
ferimenti (16) sono stati registrati nel villaggio di Al Mughayyir (Ramallah),
durante la dimostrazione settimanale contro l’espansione degli insediamenti
colonici su terra palestinese. In questo villaggio, durante il precedente periodo di
riferimento (26 gennaio), coloni israeliani avevano ucciso un residente e ferito
altre nove persone. Altri 13 palestinesi sono rimasti feriti in scontri verificatisi
durante operazioni di ricerca-arresto tenute nei villaggi di Biddu e Al ‘Eizariya
(entrambi a Gerusalemme), nel Campo profughi di Jenin e nei villaggi di Al Bireh
e Abu Shukheidim (entrambi a Ramallah). Nel complesso, le forze israeliane
hanno condotto 163 operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato 117
palestinesi, tra cui nove minori. Delle lesioni registrate durante il periodo di
riferimento, il 34% è stato causato da armi da fuoco, il 31% da inalazioni di gas
lacrimogeno richiedenti cure mediche, il 31% da proiettili di gomma e il restante
4% da altri mezzi.
Sempre in Cisgiordania, le forze israeliane hanno predisposto almeno 68
checkpoint “volanti” e, in almeno 80 occasioni, hanno effettuato controlli
tramite “checkpoint parziali” (checkpoint non presidiati in modo continuo),
aumentando ritardi e tempi di percorrenza, e rendendo difficoltoso l’accesso delle
persone ai servizi e ai luoghi di lavoro. Questi provvedimenti rappresentano un
incremento del 110% rispetto alla media settimanale del 2018. In un caso, le
forze israeliane, hanno negato a tre donne, insegnanti palestinesi,
l’accesso alla loro scuola attraverso l’unico checkpoint di accesso al
villaggio di Beit Iksa (Gerusalemme): la motivazione addotta era che i loro

nomi non comparivano nell’elenco corrispondente al checkpoint.
A Gerusalemme Est e nella Zona C, a motivo della mancanza di permessi
di costruzione rilasciati da Israele, sono state demolite o sequestrate
quindici strutture: 39 palestinesi sono stati sfollati e sono stati
[variamente] compromessi i mezzi di sussistenza di altri 70 circa. Secondo
quanto riferito, sette delle dieci strutture prese di mira a Gerusalemme Est, tutte
residenziali, sono state demolite dai proprietari al ricevimento delle ordinanze
definitive di demolizione; questo ha evitato di incorrere in ulteriori multe. Le altre
cinque strutture erano situate in Area C. Nel complesso, in Cisgiordania,
dall’inizio del 2019 sono state demolite o sequestrate da Israele 48 strutture.
Il 6 febbraio, nella Valle del Giordano settentrionale, per consentire
all’esercito israeliano le esercitazioni di addestramento, le forze israeliane
hanno sfollato circa 400 palestinesi, per tempi fino a 14 ore. Ciò ha
interrotto le attività lavorative e l’accesso ai servizi di due Comunità di pastori,
Khirbet ar Ras al Ahmar e Hammamat al Maleh, situate in un’area designata [da
Israele] come “zona per esercitazioni a fuoco”. Le Comunità situate in tali zone
vivono in un contesto coercitivo e sono sottoposte al rischio di trasferimento
forzato.
Sempre in Area C, nella Valle del Giordano settentrionale, le autorità
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israeliane hanno sradicato circa 500 alberi, hanno spianato 4.000 m di
terra coltivata e danneggiato una rete di irrigazione; la motivazione è che
l’area è dichiarata [da Israele] “terra di stato”. L’episodio è avvenuto il 6
febbraio, nel villaggio di Bardala (Tubas) e ha colpito i mezzi di sostentamento di
sette famiglie. In un episodio simile, accaduto il 22 gennaio durante il precedente
periodo di riferimento, nel villaggio di Safa (Hebron), vicino all’insediamento di
Bat Ayin, le autorità sradicarono 1.250 alberi di proprietà palestinese.
Altri 425 alberi e 14 veicoli sono stati vandalizzati e un palestinese è
rimasto ferito, in aggressioni ad opera di coloni israeliani [segue dettaglio].
Nei pressi del villaggio di Jibiya (Ramallah), coloni israeliani hanno aggredito
fisicamente e ferito un palestinese di 20 anni. Secondo fonti locali palestinesi, in
tre diversi episodi accaduti in At Tuwani e Sa’ir (entrambi a Hebron) e Jalud
(Nablus), un totale di 425 alberi di proprietà palestinese sono stati vandalizzati
dai coloni israeliani. Inoltre, in altri quattro episodi separati accaduti nei villaggi
di Al Lubban ash Sharqiya, Huwwara (entrambi a Nablus), Al Khalayleh e a

Gerusalemme, coloni israeliani hanno forato le gomme di 14 veicoli palestinesi ed
hanno spruzzato scritte offensive, mentre nel Villaggio di Deir Dibwan (Ramallah)
hanno cercato di incendiare una moschea. La tendenza all’aumento delle violenze
dei coloni registrata negli ultimi anni è continuata nel 2019 con una media di
sette attacchi settimanali risultanti in lesioni o danni materiali, rispetto ai cinque
nel 2018 e tre nel 2017.
Su strade prossime a Ramallah e Gerusalemme, secondo quanto riferito dai
media israeliani, durante vari episodi di lancio di pietre da parte di
palestinesi, sono rimasti feriti due coloni israeliani e almeno tre veicoli
sono stati danneggiati.
Il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, sotto controllo egiziano, è rimasto
aperto in entrambe le direzioni. 1.125 persone sono entrate a Gaza e 3.191 ne
sono uscite. Dall’inizio dell’anno, il valico è rimasto aperto per 28 giorni.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.

nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it

Falsa giustizia: le responsabilità
dell’Alta Corte israeliana per la
demolizione di case di palestinesi
e la loro spoliazione
B’Tselem
Pubblicazione , Sintesi, febbraio 2019
All’inizio del settembre 2018, dopo anni di azioni legali, i giudici dell’Alta Corte di
Giustizia israeliana (ACG) hanno deciso che non sussistevano ostacoli giuridici per
la demolizione degli ediﬁci nella comunità di Khan al-Ahmar – situata a circa 2
chilometri a sud della colonia di Kfar Adumim – in quanto le costruzioni del centro
abitato erano “fuorilegge”.
La decisione della sentenza, secondo cui la distruzione della comunità non è altro
che una questione di “applicazione della legge”, riﬂette fedelmente il modo in cui
Israele ha elaborato per anni la sua politica riguardo alle costruzioni dei palestinesi
in Cisgiordania. A livello di dichiarazioni formali, le autorità israeliane considerano
la demolizione di case palestinesi in Cisgiordania come una semplice questione di
abusi edilizi, come se Israele non avesse obiettivi a lungo termine in Cisgiordania e
se la materia non avesse implicazioni di vasta portata per i diritti umani di
centinaia di migliaia di individui, compresa la loro possibilità di sopravvivere,
guadagnarsi da vivere e gestire la propria vita quotidiana.

La Corte Suprema ha totalmente accolto questo punto di vista. In centinaia di
sentenze e decisioni stilate nel corso degli anni sulla demolizione di abitazioni
palestinesi in Cisgiordania i giudici hanno considerato la politica urbanistica
israeliana come legale e legittima, concentrandosi quasi sempre solo sulla
questione tecnica se i ricorrenti avessero permessi edilizi. Di volta in volta i giudici
hanno ignorato l’intenzione sottintesa nelle politiche israeliane e il fatto che, in
pratica, queste politiche impongono un divieto generalizzato di costruzione per i
palestinesi. Hanno anche ignorato le conseguenze di queste politiche per i
palestinesi: condizioni di vita più dure – a volte decisamente terribili – per il fatto di
essere obbligati a costruire case senza permessi, e l’assoluta incertezza riguardo al
futuro.
A. Politica di pianiﬁcazione in Cisgiordania
L’apparato che si occupa di pianiﬁcazione istituito da Israele in Cisgiordania è al
servizio della sua politica di promozione ed espansione dell’appropriazione
israeliana della terra in tutta la Cisgiordania. Quando si tratta della pianiﬁcazione
per i palestinesi, l’Amministrazione Civile [il governo militare israeliano nei territori
palestinesi occupati, ndtr.] cerca di ostacolare l’ampliamento, riducendo al minimo
la dimensione delle comunità e incentivando la densità delle costruzioni, con lo
scopo di impadronirsi di quanto più terreno possibile a beneﬁcio degli interessi
israeliani, soprattutto per l’espansione delle colonie. Ma quando pianiﬁca per le
colonie, la cui stessa fondazione è in primo luogo illegale, l’Amministrazione Civile
agisce esattamente al contrario: la pianiﬁcazione riﬂette le necessità attuali e
future delle colonie, e mira ad includere quanta più terra possibile nel piano
generale in modo da impossessarsi di quante più risorse della terra possibili.
Questa pianiﬁcazione porta a uno sviluppo dispendioso di infrastrutture, alla
perdita di zone rurali naturali e alla rinuncia di spazi aperti.
Israele ottiene questi risultati con vari mezzi. Primo, proibisce ai palestinesi di
costruire su circa il 60% dell’Area C [in base agli accordi di Oslo, sotto totale ma
temporaneo controllo israeliano, ndtr.], che equivale a circa il 36% di tutta la
Cisgiordania. Lo fa applicando una serie di deﬁnizioni giuridiche per vaste aree
(con classiﬁcazioni che ogni tanto si sovrappongono): “terre dello Stato” (circa il
35% dell’Area C), “zone per l’addestramento militare” (circa il 30% dell’Area C), o
“competenza delle colonie” (circa il 16% dell’Area C). Queste classiﬁcazioni sono
utilizzate per ridurre in modo signiﬁcativo l’area a disposizione per lo sviluppo dei
palestinesi.

Secondo, Israele ha modiﬁcato la legge giordana di pianiﬁcazione che si applica
alla Cisgiordania, sostituendo molte delle sue disposizioni con quelle di
un’ordinanza militare che trasferisce ogni potere di pianiﬁcazione in Cisgiordania al
Consiglio Supremo dell’Amministrazione Civile ed elimina la rappresentanza
palestinese nelle commissioni urbanistiche. Di conseguenza, l’Amministrazione
Civile è diventata l’unica ed esclusiva autorità per la pianiﬁcazione e lo sviluppo in
Cisgiordania, sia per le comunità palestinesi che per le colonie.
Terzo, Israele sfrutta il proprio potere esclusivo sul sistema di pianiﬁcazione allo
scopo di impedire di fatto ogni sviluppo dei palestinesi e incrementare la densità
abitativa persino sul rimanente 40% della terra, in cui non vieta a priori la
costruzione da parte dei palestinesi. Nell’ottobre 2018, durante un incontro alla
Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.], il capo dell’Amministrazione Civile ha
detto che, in conformità con le istruzioni di funzionari del governo, attualmente
non c’è nessun piano regolatore per i palestinesi.
Tuttavia, per mantenere la parvenza di un sistema di pianiﬁcazione che funzioni
correttamente, lo Stato sostiene che i piani regolatori per le comunità palestinesi
devono rispettare gli schemi stilati dalle autorità del Mandato britannico negli anni
’40 – che deﬁnivano la suddivisione in zone per l’uso dei terreni per l’intera
Cisgiordania – anche se questi piani sono ad anni luce di distanza dalle attuali
necessità della popolazione. Indubbiamente l’Amministrazione Civile ha stilato
centinaia di piani schematici speciali per le comunità palestinesi. Ma, mentre
l’obiettivo dichiarato era di sostituire i piani del periodo del Mandato, anche quelli
nuovi sono stati concepiti per ridurre l’ediﬁcazione. Non sono altro che piani di
delimitazione, che sostanzialmente tracciano una linea attorno al perimetro delle
zone ediﬁcate dei villaggi sulla base di fotograﬁe aeree.
I dati illustrano chiaramente i risultati di questa politica:
Richieste per ottenere permessi edilizi: secondo i dati dell’Amministrazione
Civile, dal gennaio 2000 a metà del 2016 i palestinesi hanno presentato
5.475 richieste per avere una concessione edilizia. Solo 226 (circa il 4%)
sono state accolte.
Ordini di demolizione: nel corso degli anni, l’Amministrazione Civile ha
emesso migliaia di ordini di demolizione per strutture palestinesi. Secondo
i dati dell’Amministrazione Civile, dal 1988 al 2017 sono stati emanati

16.796 ordini di demolizione; 3.483 (circa il 20%) sono stati messi in atto e
3.081 (circa il 18%) sono ancora oggetto di procedimenti giudiziari. Fino al
1995 l’Amministrazione Civile ha emesso meno di 100 ordini di
demolizione all’anno. Tuttavia, dal 1995 – l’anno in cui è stato ﬁrmato
l’accordo ad interim [degli accordi di Oslo, ndtr.] – il loro numero è
costantemente aumentato. Dal 2009 al 2016 l’Amministrazione Civile ha
emesso annualmente una media di 1.000 ordini di demolizione.
Demolizioni: secondo i dati di B’Tselem, dal 2006 (l’anno in cui B’Tselem
ha iniziato a registrare la demolizione di case) ﬁno al 2018, Israele ha
demolito almeno 1.401 unità abitative palestinesi in Cisgiordania (esclusa
Gerusalemme est), provocando il fatto che almeno 6.207 persone –
compresi almeno 3.134 minorenni – abbiano perso le proprie case. Nelle
comunità palestinesi non riconosciute dallo Stato, molte delle quali devono
aﬀrontare la minaccia di espulsione, Israele distrugge ripetutamente case.
Dal 2006 al 2018 Israele ha demolito più di una volta le case di almeno
1.014 persone – compresi 485 minori – che vivono in queste comunità.

La pianiﬁcazione per le colonie israeliane è l’esatto contrario della situazione nelle
comunità palestinesi. Con la sola eccezione delle colonie nella città di Hebron, tutte
le colonie sono state fondate in spazi aperti. Inoltre sono stati predisposti piani
regolatori generosi e molto dettagliati praticamente per tutte le colonie,
sostituendo gli antiquati piani dell’epoca del Mandato britannico che erano in

vigore lì. I nuovi piani includono una nuova deﬁnizione delle aree coerente con le
necessità di comunità moderne. Includono terre per uso collettivo, spazi verdi e
terreni per l’espansione e lo sviluppo, ben oltre quanto necessario in base al tasso
di incremento normale della popolazione. L’Amministrazione Civile ha anche
costruito una nuova rete di strade per collegare le varie colonie le une con le altre
e queste con l’altro lato della Linea Verde (il conﬁne tra il territorio sovrano di
Israele e la Cisgiordania), che restringe e limita lo sviluppo dei palestinesi.
B. Le sentenze dell’ACG: totale approvazione del sistema di pianiﬁcazione
Nel corso degli anni i palestinesi hanno presentato centinaia di ricorsi all’ACG,
chiedendo la revoca degli ordini di demolizione dell’Amministrazione Civile. Nella
maggioranza dei casi l’ACG ha emesso provvedimenti inibitori provvisori che
proibiscono allo Stato di demolire strutture in attesa di sentenza. Tuttavia c’è un
alto prezzo da pagare per questa situazione di stallo. La Corte spesso emette ordini
temporanei che non solo vietano le demolizioni da parte di Israele, ma non
consentono neanche agli abitanti palestinesi di costruire case o ediﬁci pubblici,
collegarsi ai servizi ed eﬀettuare riparazioni, neppure quelle essenziali, su ediﬁci
esistenti, condannandoli a un prolungato stato di limbo e all’incertezza riguardo al
loro futuro.
Molti ricorsi sono stati bocciati dai giudici, che hanno rigettato ogni
argomentazione di principio riguardo alla politica di pianiﬁcazione che Israele
mette in atto in Cisgiordania. A volte la Corte non ha neppure esaminato le
argomentazioni. Altri ricorsi sono stati ritirati dai ricorrenti, a volte dopo che lo
Stato ha aﬀermato di non aver intenzione a quel punto di mettere in pratica gli
ordini di demolizione e si è impegnato a fornire ai ricorrenti un preavviso nel caso
in cui dovesse modiﬁcare la propria posizione. Tuttavia, per quanto ne sa
B’Tselem, non c’è stato neppure un caso in cui i giudici abbiano accolto un ricorso
presentato dai palestinesi contro una demolizione della propria casa.
1. Accettazione dello spossessamento di palestinesi in vaste zone della
Cisgiordania
I giudici non hanno trovato niente da ridire nel fatto che la terra della Cisgiordania
sia stata dichiarata “terra dello Stato” o “zona di addestramento”. Nonostante
abbia ascoltato le argomentazioni che mettono in discussione la legittimità di
questo modo di procedere, in ognuno di questi casi la Corte ha accettato gli

argomenti dello Stato secondo cui le costruzioni dei palestinesi sono illegali e di
conseguenza le strutture devono essere demolite.
La Corte Suprema ha sempre accettato la posizione dello Stato secondo cui i
palestinesi, a diﬀerenza dei coloni, non hanno il permesso di costruire su “terre
dello Stato”. In ricorsi in cui lo Stato ha sostenuto che la costruzione in questione si
trova su terre dichiarate “zona di addestramento militare”, la Corte non ha
neppure aﬀrontato la reale questione del fatto che la zona sia stata dichiarata area
chiusa. Persino quando i ricorrenti hanno esplicitamente sollevato questa
argomentazione, non ha neppure preso in esame se questa designazione sia stata
giusta o legittima. Al contrario, in questi casi le udienze si sono limitate alla
questione se i ricorrenti fossero di fatto “residenti permanenti” delle zone di tiro. In
base agli ordini militari solo quella condizione avrebbe consentito loro di stare lì. In
tutti i casi in cui ﬁnora è stata presa una decisione, i giudici hanno accettato
l’argomentazione dello Stato secondo cui i ricorrenti non sono “residenti
permanenti” e ha approvato la demolizione delle loro case.
2. Riconoscere ragionevole e legittimo il sistema di pianiﬁcazione
I giudici dell’ACG hanno considerato legittimi e necessari i cambiamenti fatti da
Israele alla legge di pianiﬁcazione giordana, nonostante la proibizione stabilita
dalle leggi internazionali contro la potenza occupante di realizzare cambiamenti
alle leggi locali, salvo rare eccezioni che non si applicano a questo caso. Nel
prendere questa decisione hanno ignorato il fatto che i cambiamenti hanno
consentito a Israele di consolidare e prendere il controllo di tutto il sistema di
pianiﬁcazione, di escludere i palestinesi da ogni commissione e impedire loro di
avere un ruolo nel decidere del proprio futuro. Questo cambiamento ha aperto la
strada alla successiva istituzione di due sistemi di pianiﬁcazione paralleli: uno per i
palestinesi e l’altro per i coloni.
Inoltre i giudici hanno stabilito che il sistema di pianiﬁcazione per i palestinesi
riﬂette le necessità degli abitanti. I giudici sono stati assolutamente disposti ad
accettare che piani regolatori antiquati – disegnati oltre ottant’anni fa dal Mandato
britannico – siano ancora applicati ai villaggi palestinesi, ma non alle colonie
israeliane; hanno stabilito che gli schemi che l’Amministrazione Civile ha stilato per
le comunità palestinesi sono ragionevoli e corrispondono alle necessità degli
abitanti. I giudici non hanno dato alcuna importanza al fatto che i piani regolatori
siano identici, inﬂessibili, non presentino alcuno spazio pubblico e che ogni futuro

sviluppo debba essere realizzato all’interno dell’area già ediﬁcata del villaggio. I
giudici hanno anche stabilito che le commissioni edilizie dell’Amministrazione
Civile prendono in considerazione in modo corretto e professionale le domande di
licenza edilizia dei palestinesi, benché non ci siano rappresentanti dei palestinesi
nelle commissioni, e non hanno prestato la minima attenzione allo scarsissimo
numero di richieste approvate.
Dato questo punto di partenza, i giudici esaminano i ricorsi come se l’applicazione
delle leggi per la pianiﬁcazione e la costruzione fosse l’unico problema in
questione. Di conseguenza non accettano i ricorsi, come se il problema non fosse
altro che una questione di applicazione di leggi edilizie. Chiedono che i ricorrenti
esauriscano tutte le inutili procedure che il sistema oﬀre e sono inorriditi quando i
ricorrenti “si fanno giustizia da soli” e – in assenza di qualunque altra alternativa –
costruiscono senza permesso.
3. Riconoscimento implicito della politica israeliana
La Corte fornisce anche un implicito timbro di approvazione legale alla politica
israeliana. Lo fa attraverso due metodi principali.
A. Nasconde le diﬀerenze tra i vari schemi di pianiﬁcazione: nelle loro sentenze
sulla costruzione nelle comunità palestinesi i giudici della Corte Suprema hanno
anche citato sentenze che trattano la pianiﬁcazione delle colonie o all’interno
stesso di Israele. Hanno fatto lo stesso anche nei casi contrari: in sentenze
riguardanti la pianiﬁcazione per colonie o all’interno di Israele, i giudici hanno
citato sentenze riguardanti piani regolatori per la popolazione palestinese. Il
rimando a precedenti giuridici è tipico del sistema giudiziario israeliano. Tuttavia i
vari sistemi di pianiﬁcazione sono sostenuti da valori diversi e sono destinati a
salvaguardare interessi in conﬂitto. Un sistema il cui obiettivo è pianiﬁcare a favore
della popolazione – come quello applicato alle colonie e alle comunità ebraiche in
Israele – non è aﬀatto come uno schema il cui obiettivo è di iniziare, portare avanti
e legalizzare la sistematica spoliazione della popolazione, come quello in vigore
per le comunità palestinesi. Mettere tutto quanto insieme elimina le diﬀerenze,
rendendo apparentemente etico e valido un sistema palesemente illegittimo.
B. Riferimenti selettivi alle disposizioni delle leggi internazionali: l’ACG ha anche
riconosciuto valido il sistema di pianiﬁcazione trasmettendo il messaggio che la
pianiﬁcazione attuata per i palestinesi rispetta quanto previsto dalle leggi

umanitarie internazionali (LUI). Ciò viene ottenuto principalmente citando in modo
selettivo le LUI, in modo da creare l’impressione che la politica israeliana sia in
linea con esse, e ignorando altre disposizioni, come la proibizione di
addestramento militare o di fondazione di colonie nella zona occupata.
È particolarmente evidente l’indiﬀerenza dei giudici rispetto al fatto che la messa
in pratica della politica di pianiﬁcazione israeliana implica la violazione della
proibizione assoluta di trasferimento forzato, benché siano state portate davanti
alla Corte denunce riguardanti la violazione di questa norma. La proibizione rimane
persino se le persone lasciano le proprie case non per propria libera scelta, per
esempio a causa di condizioni di vita insopportabili provocate dalle autorità
impedendo loro l’accesso alle reti idrica ed elettrica, trasformando la zona in cui
vivono in area per l’addestramento militare o con la ripetuta distruzione delle loro
case. La violazione di questo divieto è un crimine di guerra.
C. Una giustizia illusoria.
Nonostante le enormi diﬀerenze tra il sistema di pianiﬁcazione che Israele ha
deﬁnito per la popolazione palestinese in Cisgiordania e quello per i coloni, l’ACG le
ha considerate identiche. Durante una delle sessioni dell’ACG tenuta nel 2018 sulla
questione di ricorsi contro la demolizione di Khan al-Ahmar, il giudice Hanan Melcer
ha persino detto – riguardo all’applicazione di leggi di pianiﬁcazione per palestinesi
e coloni – che “a tutti si applica la stessa legge.”
Eppure la politica di pianiﬁcazione ed ediﬁcazione di Israele per i coloni è l’esatto
contrario di quella applicata ai palestinesi. Nonostante a volte i coloni facciano le
vittime – lupi vestiti di agneli – è suﬃciente guardare semplicemente alla
situazione sul terreno per vedere l’immenso divario tra la pianiﬁcazione per i coloni
e per i palestinesi. Dall’occupazione della Cisgiordania oltre cinquant’anni fa,
Israele ha costruito quasi 250 nuove colonie – la cui stessa fondazione è vietata
dalle leggi internazionali – e solo una comunità palestinese. E quest’unica
comunità è stata costruita per trasferirvi beduini che vivevano su terre che Israele
ha destinato all’espansione di una colonia. In altre parole, persino la fondazione di
quest’unica comunità era destinata a rispondere a necessità israeliane. Allo stesso
tempo Israele ha fondato un sistema che non consente ai palestinesi di ottenere
permessi edilizi e dedica notevoli sforzi per imporre e applicare rigide restrizioni su
qualunque costruzione o ampliamento per la popolazione palestinese.

È inimmaginabile il divario tra questa situazione e quella descritta in migliaia di
decisioni dell’ACG – in cui i giudici hanno scritto di “mani pulite” e di “faticose
misure correttive”, hanno accettato qualunque argomento dello Stato riguardo alla
pianiﬁcazione per la popolazione palestinese e hanno fatto una sintesi
consentendo allo Stato di demolire le case dei ricorrenti e di consegnarli a
condizioni di vita disastrose. Mentre la Corte non scrive le leggi, determina le
politiche o le applica, i giudici hanno sia l’autorità che il dovere di stabilire che le
politiche di Israele sono illegali e di proibire la demolizione delle case. Invece,
ripetutamente, hanno scelto di dare alle politiche la loro approvazione e di
convalidarle pubblicamente e giuridicamente.
Così facendo non solo i giudici della Corte Suprema non hanno assolto ai loro
doveri, hanno anche giocato un ruolo fondamentale nel consolidare ancor di più
l’occupazione e l’impresa di colonizzazione e nello spogliare ulteriormente i
palestinesi delle loro terre.
È ragionevole pensare che i giudici siano ben consapevoli, o lo dovrebbero essere,
delle fondamenta giuridiche che stanno consolidando con le loro sentenze e delle
devastanti implicazioni di queste sentenze, comprese le violazioni del divieto delle
Leggi Umanitarie Internazionali di trasferimento forzato. Quindi anche loro –
insieme al presidente del consiglio, ai ministri, al capo di stato maggiore e ad altri
alti gradi dell’esercito – hanno una responsabilità personale nella perpetrazione di
tali crimini.
Per Israele, il principale vantaggio di conservare un “sistema di pianiﬁcazione” per
la popolazione palestinese è che ciò conferisce al sistema una parvenza di
correttezza e funzionalità, operando in apparenza in base alle leggi internazionali e
israeliane. Ciò consente allo Stato di aﬀermare che i palestinesi scelgono di
costruire “illegalmente” e di farsi giustizia da soli – come se avessero alternative –
giustiﬁcando così la demolizione delle case e le continue restrizioni nella
pianiﬁcazione. Tuttavia il tentativo di mascherare il sistema di pianiﬁcazione nei
territori occupati come se fosse corretto non è altro che uno stratagemma
propagandistico. Un sistema di pianiﬁcazione dovrebbe riﬂettere gli interessi degli
abitanti ed essere al servizio delle loro necessità. Ma per deﬁnizione l’equilibrio di
potere sotto un regime di occupazione è ineguale. I funzionari del regime di
occupazione non rappresentano la popolazione occupata, che non può partecipare
al sistema che regola e governa la sua vita, né ai processi di pianiﬁcazione e
legislativi, né all’emanazione di ordini militari, né alla commissione che nomina i

giudici.
A volte pare che lo Stato stesso ne abbia avuto abbastanza dello sforzo insito nel
conservare le apparenze. Mappare ediﬁci, passare per le procedure della
commissione, scrivere risposte ai ricorsi ecc. ecc., tutto ciò porta via tempo,
impegno e risorse preziosi, anche se Israele ha a sua disposizione legioni di
avvocati, enormi risorse ﬁnanziare, sistemi di pianiﬁcazione per fare il suo volere e
un sistema giudiziario volontariamente votato alla farsa. Contrapposta a questa
potenza congiunta c’è una popolazione con scarsa rappresentanza e poche risorse,
persone che hanno vissuto per oltre mezzo secolo sotto un regime militare in cui
libertà e sopravvivenza sono precarie. Tuttavia i dirigenti dello Stato sono
insoddisfatti del ritmo e del tasso di spoliazione, trovando frustrante dover
aspettare mesi e anni perché i tribunali raggiungano il verdetto a cui lo Stato mira.
Pertanto negli ultimi anni Israele ha intensiﬁcato i suoi tentativi di evitare – o
persino cancellare – le procedure giuridiche relative alla demolizione di strutture
palestinesi. La volontà di Israele di fare a meno dell’apparenza testimonia
soprattutto la sua sicurezza che non sarà chiamato a dover subire signiﬁcative
conseguenze interne o internazionali per aver violato la legge. La legittimità dei
nuovi ordini è stata discussa dall’ACG proprio in questi giorni. Ciò signiﬁca che,
paradossalmente, alla Corte Suprema viene ora chiesto di considerare la
cancellazione della ﬁnzione nella cui creazione ha giocato un importante ruolo.
Indipendentemente dal fatto che i giudici dell’ACG scelgano di avallare la
cancellazione della ﬁnzione, essi hanno costruito un solido ediﬁcio per supportare
la legittimazione giuridica della spoliazione della terra del popolo palestinese.
Quanta cura si prenderanno nell’aggiungere una bella mano di vernice a questa
struttura nei prossimi giorni? Insisteranno nel mantenere la ﬁnzione? In ﬁn dei
conti, questa è una questione di immagine secondaria. Ciò non dovrebbe sviare
l’attenzione dalla situazione di furto e spoliazione che Israele ha creato e che i
giudici continuano a consentire, giustiﬁcare e avvallare.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Deputati israeliani firmano una
petizione per insediare 2 milioni di
ebrei in Cisgiordania
Ma’an News – 9 febbraio 2019
Betlemme (Ma’an) – Decine tra ministri israeliani e importanti esponenti del
Likud e di altri partiti di destra hanno firmato una petizione a favore
dell’insediamento di due milioni di ebrei nella Cisgiordania occupata.
Il presidente della Knesset [parlamento] israeliano Yuli Edelstein e i ministri Gilad
Erdan, Miri Regev, Yisrael Katz del Likud, Ayelet Shaked e Naftali Bennett del
partito “Nuova Destra” sono tra i firmatari di una petizione per abbandonare la
soluzione dei due Stati e fondare nuovi insediamenti israeliani nella Cisgiordania
occupata.
La petizione che hanno firmato è stata promossa dal movimento “Nahala”, un
gruppo di coloni israeliani, per promuovere un progetto di colonizzazione
israeliano proposto sotto il governo del defunto primo ministro Yitzhak Shamir
all’inizio degli anni ’90.
Il principale obiettivo della petizione è di insediare 2 milioni di ebrei in
Cisgiordania.
Recentemente gli attivisti di “Nahala” hanno protestato fuori dalla residenza del
primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, chiedendo che il prossimo
governo lavori per la colonizzazione di tutta la Cisgiordania e che venga
abbandonata l’idea di una soluzione a due Stati.
Tra i membri del Likud che hanno firmato ci sono Il presidente della Knesset
israeliana Yuli Edelstein, il ministro dei Trasporti Yisrael Katz, il ministro del
Turismo Yariv Levin, Il ministro della Protezione Ambientale e delle Questioni di
Gerusalemme Zeev Elkin, il ministro della Pubblica Sicurezza Gilad Erdan, la
ministra della Cultura Miri Regev, il ministro della Cooperazione Regionale Tzachi
Hanegbi, il ministro delle Comunicazioni Ayoub Kara, il ministro
dell’Immigrazione e dell’Integrazinoe Yoav Gallant, la ministra dell’Uguaglianza

Sociale Gila Gamliel e il ministro della Scienza e della Tecnologia Ofir Akunis.
Anche la ministra della Giustizia Ayelet Shaked e il ministro dell’Educazione
Naftali Bennett, entrambi del partito “Nuova Destra”, hanno firmato la petizione.
La dichiarazione del movimento “Nahala” afferma: “Con la presente mi impegno
ad essere leale nei confronti della terra di Israele, a non cedere un centimetro di
quanto abbiamo ereditato dai nostri antenati. Con la presente mi impegno a
realizzare il progetto di insediamento di due milioni di ebrei in Giudea e Samaria
[la Cisgiordania, ndtr.] in base al piano del primo ministro Yitzhak Shamir, così
come a incoraggiare e guidare la redenzione di tutte le terre in Giudea e Samaria.
Mi impegno ad agire per cancellare la dichiarazione dei due Stati per due popoli e
a sostituirla con la solenne dichiarazione: la terra di Israele: un Paese per un
popolo.”
In un comunicato il movimento “Nahala” ha affermato che la petizione è una
“verifica ideologica e di fedeltà etica.”
Tra 500.000 e 600.000 israeliani vivono nelle colonie solo per ebrei a
Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate in violazione delle leggi
internazionali, con recenti annunci di espansione delle colonie che hanno
provocato la condanna da parte della comunità internazionale.
(traduzione di Amedeo Rossi)

L’ideologia della “Nakba 2.0” di
Benny Morris
Hossam Shaker
2 febbraio 2019 Middle East Monitor
Benny Morris sa benissimo cosa signiﬁchi il termine “Nakba”. Tuttavia non pare
avere alcun problema a ripeterla, considerandola più adeguata per il XXI^ secolo
e, di fatto, un obbligo. Come si può dedurre dalle sue parole, questa dovrebbe

essere la “Nakba 2.0” – che sarà una versione più intelligente e più decisiva della
prima, avvenuta in Palestina durante la guerra del 1948.
Morris, uno dei più illustri storici israeliani, è famoso per aver riesaminato
documenti d’archivio sull’espulsione forzata dei palestinesi. Tuttavia ha smesso di
utilizzare il termine “pulizia etnica” per riferirsi alla Nakba, che ha trasformato in
profughi la maggior parte dei palestinesi. Il suo lavoro – insieme a quello di altri
pensatori noti come “Nuovi Storici”- ha contribuito a smentire la propaganda
israeliana, che ha messo in circolazione aﬀermazioni relative ai rifugiati palestinesi
e all’espulsione di massa del popolo palestinese.
Tuttavia Morris non ha espresso posizioni di principio. Ha invece riﬁutato quello che
è successo solo da un punto di vista speciﬁco, che ha deciso di rivelare in seguito,
quando ha sostenuto che la pulizia etnica non era terminata. In ciò diﬀerisce dall’
altro suo collega che ha mostrato una posizione di principio e un impegno morale,
come Ilan Pappé, autore di “Ethnic Cleansing of Palestine” (2006) [“La pulizia
etnica della Palestina”, Fazi, 2008, ndtr.]
Benny Morris ha fatto un’apparizione pubblica nel XXI^ secolo con una palese
tendenza di estrema destra. Oggi parla come se fosse una guida ideologica del
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Questa tendenziosità politica ha un
enorme signiﬁcato. Attualmente Morris sta facendo uso della sua competenza e
reputazione come illustre storico per giustiﬁcare la pulizia etnica dei palestinesi
attraverso la sottovalutazione del processo o considerandolo come una necessità
per l’esistenza dello Stato di Israele. Morris ritiene che l’espulsione forzata o la
pulizia etnica non siano così negative come il mondo e i sostenitori di diritti umani,
valori, principi e trattati pensano che sia. Secondo lui, l’unica alternativa a questa
scelta è il genocidio.
Morris esprime crescente preoccupazione esistenziale riguardo al “destino di
Israele”. Tuttavia la preoccupazione in questo caso pare essere semplicemente
una scusa astuta per giustiﬁcare il comportamento deﬁnitivo che le élite dominanti
desiderano adottare riguardo al popolo palestinese, senza prendere in
considerazione considerazioni etiche. Quando si tratta della questione “essere o
non essere”, ignorare i valori e negare gli obblighi diventa per tali persone una
scelta ragionevole.
La giustiﬁcazione di Morris è la migliore interpretazione delle dichiarazioni che

terrorizzano gli israeliani e che sono state esposte dal settantenne storico a
gennaio durante un’intervista con Haaretz [giornale israeliano di centro sinistra,
ndtr.]. In quell’intervista – intitolata “Questo posto è destinato ad aﬀondare e gli
ebrei rimarranno una minoranza perseguitata e potrebbero scappare negli USA” –
Morris è stato molto pessimista nelle sue previsioni. Ha detto che “questo posto
(Israele) sarà un paese mediorientale al collasso con una maggioranza araba e gli
ebrei rimarranno come una piccola minoranza all’interno di un grande mare arabo
di palestinesi. Una minoranza soggetta all’oppressione o al massacro.”
Morris ha scelto di lanciare il suo avvertimento contro questo terribile destino in
occasione del suo pensionamento dalla vita accademica. Tuttavia è un modo
consueto di ravvivare il senso israeliano di pericolo esistenziale, che è una tipica
premessa ai discorsi di mobilitazione israeliani che incitano ad azioni risolute e
crudeli contro l’origine della minaccia, rappresentata dal popolo palestinese
sottoposto ad occupazione e non, per esempio, dalle “armi chimiche di Saddam
Hussein (l’ex presidente iracheno)” o dall’ “Olocausto (dell’ex presidente iraniano
Mahmoud) Ahmadinejad,” o dalla “bomba iraniana.” Questo discorso quindi
corrisponde alla crescente retorica fascista nelle posizioni dei dirigenti israeliani.
Le conclusioni di Morris sembrano ideali da adottare per l’élite dominante
estremista israeliana per scatenare una campagna ﬁnale contro il popolo
palestinese – oltre a tutto quello che ﬁnora è stato commesso – con il pretesto che
“se noi non uccidiamo loro, loro uccideranno noi.”
Nell’intervista Benny Morris ha disegnato un quadro mostruoso dei palestinesi
senza osare descriverli come umani, proprio come ogni politico e militare
israeliano. Questo è assolutamente adeguato per giustiﬁcare il fatto di ucciderli e
incolparli del loro stesso destino. Morris non è solo uno storico, è anche un brillante
sostenitore dell’espulsione forzata e della pulizia etnica. Ha chiaramente espresso
ciò durante un’intervista con Ari Shavit su Haaretz nel 2004, quando ha detto: “Lo
Stato ebraico non avrebbe potuto nascere ﬁno a quando 700.000 palestinesi non
vennero cacciati. È stato quindi necessario espellerli.”
L’impressione che si ricava dalle successive posizioni di Morris nel corso degli anni
è che il fatto di non aver completato il compito di fare una pulizia etnica contro il
popolo palestinese sia stato un grave errore.
Come storico è più probabile che comprenda che la sopravvivenza di popoli

indigeni nel loro Paese, senza il loro totale sterminio o la loro espulsione, ha
portato alla ﬁne di ogni occupazione coloniale a cui il mondo ha assistito in
precedenza. Ciò è dovuto al fatto che cercare di stabilire il controllo assoluto su un
altro popolo e sottometterlo al potere di un’occupazione militare non è stata una
scelta razionale nel passato. Come potrebbe avere successo ora? Morris lo esprime
attraverso chiari indicatori demograﬁci, che descrivono la crescente popolazione
palestinese nella Palestina mandataria (27.000 km 2 , di cui la Cisgiordania
costituisce solo un quinto) a un ritmo superiore di quello degli ebrei israeliani,
nonostante tutti i tentativi generosamente ﬁnanziati e incessanti di fondare colonie
illegali.
Il problema demograﬁco di Morris non si limita alla Cisgiordania occupata e alla
Striscia di Gaza assediata. Invece sembra essere evidentemente angosciato dai
palestinesi a cui è stata concessa a forza la cittadinanza israeliana dopo la Nakba –
i cosiddetti “arabo-israeliani” o “palestinesi cittadini di Israele” – e questa
sensazione è condivisa da alcuni ministri del governo di Netanyahu. Morris arriva a
utilizzare espressioni umilianti che lo rivelano come un razzista. Considera la
maggior parte del popolo palestinese con un atteggiamento arrogante, che non
contempla la logica dei diritti e della giustizia.
Morris appare come un individuo nel mezzo di una trincea ideologica, che utilizza
la propria posizione accademica ed espressioni scientiﬁche a favore di un progetto
di occupazione inconsueto in questo mondo. Ha riconosciuto le proprie inclinazioni
politiche di destra e è sembrato persino entusiasta di Netanyahu, solo due mesi
prima delle elezioni politiche del 9 aprile.
Quello che deliberatamente Morris non menziona è che il governo di Netanyahu –
che include coloni e personaggi noti per il loro fascismo – ha già incluso nel proprio
programma l’espulsione forzata di palestinesi da alcune città. Ciò riguarda almeno
l’Area C della strategicamente importante Cisgiordania, come Khan Al-Ahmar, un
villaggio beduino che si trova ad est di Gerusalemme e che è stato ripetutamente
previsto di demolire, solo per fare un esempio. I politici israeliani, compreso il
dimissionario ministro della Difesa Avigdor Lieberman, hanno tentato di incitare
all’espulsione forzata del popolo beduino. A novembre Netanyahu ha annunciato:
“Khan Al-Ahmar sarà evacuato molto presto. Non vi dirò quando, ma preparatevi a
questo,” ma il problema è che la messa in pratica dell’espulsione forzata in questa
zona strategica non sarà una passeggiata.

I palestinesi di Khan Al-Ahmar restano determinati, nonostante le dure condizioni di
vita che vengono loro imposte. Hanno lanciato una lotta civile che ha raggiunto il
resto del mondo, che in cambio li ha appoggiati. Continuano ad aggrapparsi al
luogo che le autorità occupanti vogliono destinare all’espansione delle colonie e a
raﬀorzare il controllo sulle terre che dovrebbero rimanere libere da palestinesi. Le
autorità israeliane agiscono allo stesso modo anche con circa 45 villaggi
palestinesi che non sono riconosciuti nella regione del deserto del Negev. Spesso
ne distruggono qualcuno per cercare di espellerne gli abitanti, come a Al-Araqeeb
e a Umm Al-Hiran. Nel contempo la città settentrionale di Umm Al-Fahm, occupata
nel 1948 insieme alla sua popolazione palestinese, è stata sottoposta per decenni
a successive minacce di deportazione di massa.
Più in generale, il governo israeliano continua a perseguire la sua politica di lenta e
silenziosa deportazione forzata, che si basa sull’espansione delle colonie, sulle
restrizioni alla vita dei palestinesi, sulla conﬁsca delle terre, sul controllo delle
risorse idriche ed economiche e sull’intensiﬁcazione delle restrizioni sulle
costruzioni residenziali e sull’urbanizzazione. Israele ha anche provocato problemi
per loro con quotidiane campagne di arresti e il gran numero di posti di controllo
che separano città e villaggi le une dagli altri, oltre al “muro di separazione”
costruito attraverso la Cisgiordania, che le autorità occupanti hanno continuato a
costruire nonostante le obiezioni del resto del mondo sulla sua costruzione,
comprese l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Corte Internazionale di
Giustizia (CIG).
I dirigenti politici israeliani stanno monitorando l’inﬂuenza di queste condizioni sui
palestinesi in Cisgiordania, come il parlamentare della Knesset Bezalel Smotrich,
che sta seguendo con grande interesse come ogni anno la situazione
dell’occupazione obblighi circa 20.000 palestinesi della Cisgiordania ad andarsene.
Tuttavia sta anche scommettendo sulle tendenze per risolvere la situazione
demograﬁca, parlando del 30% della popolazione della Cisgiordania che desidera
emigrare, cioè, è più probabile che venga allontanata con maggiori fattori di
spinta.
Questi politici che hanno una posizione compulsiva non sono soddisfatti nel vedere
le conseguenze delle politiche di occupazione. Stanno piuttosto spingendo per una
situazione ﬁnale decisiva senza il popolo palestinese sulla sua terra. Smotrich e i
suoi colleghi del partito “Casa Ebraica” [partito di estrema destra dei coloni, ndtr.]
nel settembre 2017 hanno adottato un “piano decisivo” che, secondo loro, sarebbe

“meno costoso” delle guerre di Israele ogni qualche anno. Il piano chiede la
cacciata di un gran numero di palestinesi dal loro Paese e l’intensiﬁcazione delle
colonie in Cisgiordania, come l’intento di “determinare un fermo ed eterno destino”
in uno Stato che dovrebbe essere solo ebraico, così come un atteggiamento deciso
da parte delle autorità e dell’esercito israeliano nei confronti di tutti quelli che
riﬁutano l’occupazione.
Questo progetto fascista riceve un appoggio ideologico anche da siti “accademici”,
come suggerito dalle aﬀermazioni di Benny Morris, che formula pareri suﬃcienti a
far suonare campane d’allarme in tutto il mondo. Per esempio, egli sottovaluta
centinaia di massacri commessi dalle forze sioniste durante la Nakba – come quello
di Deir Yassin nei pressi di Gerusalemme – che è particolarmente simbolico nella
memoria collettiva del popolo palestinese. Pensa anche che l’espulsione forzata sia
un’opzione meno pesante dello sterminio.
Le aﬀermazioni scorrette di Morris non sono slegate da importanti sviluppi. Di fatto
Morris parla mentre al potere c’è un presidente USA “scelto da dio per questo
ruolo”, come la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha detto alla CBN in
gennaio. Questa è una deﬁnizione coerente con l’opinione di circoli USA e
israeliani, che vedono il presidente Donald Trump come “un inviato dal cielo per
Israele”. A diﬀerenza dei suoi predecessori, Trump ha dichiarato Gerusalemme
capitale di Israele ed ha trasferito là l’ambasciata USA. I suoi collaboratori stanno
partecipando ad attività pubbliche di colonizzazione e la sua amministrazione sta
cercando di aﬀamare e impoverire i profughi palestinesi e di spingerli ad emigrare
riducendo le risorse UNRWA [agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ndtr.]. Sotto il
suo governo la Knesset [il parlamento, ndtr.] israeliana ha anche approvato la
legge dello Stato Nazione, che esprime le tendenze razziste nelle posizioni dei
decisori politici israeliani.
Benny Morris concorda con queste tendenze con il suo tono prevenuto persino con
i palestinesi, che rappresentano circa un quarto della popolazione del suo Paese e
la cui nazionalità è stata loro imposta a forza e che non hanno posto nell’identità o
nella cultura di questo Stato in base alla stessa legge razzista. Lo storico svolge il
suo lavoro ideologico in un Paese che riﬁuta di deﬁnire i propri conﬁni. Alcuni dei
suoi dirigenti politici sono impazienti di intraprendere campagne deﬁnitive di
pulizia etnica, e, chissà, qualcuno a Washington, commentando la “Nakba 2.0”,
potrebbe dire “dio lo vuole!”

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)

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

I rappresentanti europei sostengono che Israele sottopone i
palestinesi a una “sistematica discriminazione”
L’adolescente Ahed Tamimi, icona della resistenza palestinese, è stata
condannata a otto mesi di carcere per aver schiaffeggiato nel 2017 un militare
israeliano nella sua casa di Nabi Saleh, a nord di Ramallah, capitale
amministrativa della Cisgiordania. Il soldato Elor Azaria è rimasto dietro le sbarre
per 14 mesi dopo essere stato condannato da un consiglio di guerra per aver
giustiziato un aggressore palestinese a terra gravemente ferito nella città di
Hebron (sud della Cisgiordania) nel 2016. Dopo mezzo secolo di occupazione i
rappresentanti diplomatici dei 28 Paesi dell’UE constatano la “sistematica
discriminazione giuridica” di cui sono vittime i palestinesi in Cisgiordania. In un
rapporto riservato rivolto ai responsabili del Servizio Esteri a Bruxelles e al quale
“El País” ha avuto accesso, gli ambasciatori a Gerusalemme est e a Ramallah
chiedono che Israele riformi la giustizia militare per “garantire un processo e una
sentenza equi in base alle leggi internazionali.”
I diplomatici che firmano il documento rappresentano governi che spesso
divergono apertamente in merito al conflitto israelo-palestinese, che però

concordano nel descrivere il modo di funzionare concreto dell’occupazione
israeliana in Cisgiordania come un “regime duale”. Benché non figuri nel testo
l’espressione apartheid giuridico, il suo contenuto dà conto di una giustizia
segregata. “Il rapporto è una cartografia della situazione dei diritti nella
cosiddetta Area C, sotto totale controllo israeliano e che rappresenta il 60% del
territorio occupato, con una serie di raccomandazioni rivolte a Bruxelles
sostenute da tutti i capi missione,” precisa una fonte europea a Gerusalemme.
Ai palestinesi vengono applicati la legge marziale e i regolamenti stabiliti da un
dipartimento del ministero della Difesa, e sono sottoposti ai tribunali militari di
“Giudea e Samaria”, denominazione biblica coniata in Israele per definire il
territorio della Cisgiordania. Questi organi esecutivi e giudiziari si basano anche
su norme ereditate dai precedenti poteri coloniali o amministrativi. Ci sono
ancora in vigore leggi ottomane (per esempio per confiscare terre palestinesi
apparentemente non coltivate), britanniche (per operare detenzioni
amministrative, senza imputazioni e a tempo indefinito, che ora colpiscono circa
440 prigionieri) e persino giordane, quelle dell’amministrazione presente sul
territorio fino al 1967, quando Israele occupò i territori palestinesi dopo la guerra
dei Sei Giorni. Secondo il rapporto annuale dei tribunali militari israeliani del
2011, l’ultimo disponibile, i palestinesi sottoposti a processo penale sotto
l’occupazione hanno una percentuale di condanne del 99,74%.

Documento riservato
Questo documento riservato dell’UE, con data 31 luglio scorso e che deve ancora
essere preso in considerazione a Bruxelles, esamima la “la realtà di
un’occupazione quasi permanente.” In Cisgiordania più di 2,5 milioni di
palestinesi si vedono “privati dei loro diritti civili fondamentali” e devono far
fronte a “numerose restrizioni della loro libertà di movimento.” Oltretutto da
cinquant’anni l’economia palestinese è soggetta a un “sostanziale sottosviluppo”.
I rappresentanti diplomatici europei concordano nel difendere la soluzione dei
due Stati come il percorso migliore verso una pace regionale. Riconoscono anche
di comune accordo che lo sforzo della UE per “il processo di creazione di
istituzioni statali e di sviluppo di un’economia palestinese sostenibile,” come
prevedono gli accordi di Oslo del 1993, è compromesso dalle limitazioni
giuridiche descritte nel rapporto, che tra i suoi destinatari ha anche i governi dei
28 Stati membri.

I 400.000 coloni ebrei che si sono stabiliti in Cisgiordania sono sottoposti solo alle
leggi israeliane, in base ad uno status personale ed extraterritoriale. I 300.000
palestinesi che risiedono nell’Area C devono rispondere a una legislazione penale
molto più rigida. Un colono deve comparire davanti a un giudice civile israeliano
entro 24 ore, mentre un palestinese può essere portato davanti a una corte
militare fino a 96 ore dopo.
I palestinesi vengono discriminati anche in materia di libertà civili, come quella
d’espressione e di riunione, o di diritti urbanistici di edificazione. Le riunioni di
più di 10 persone devono avere il permesso del comandante militare, che di rado
lo concede. La pena per aver violato il divieto arriva ﬁno a 10 anni di carcere.
“Anche la riunificazione familiare, in particolare quando uno dei membri della
famiglia ha doppia cittadinanza, palestinese e di un Paese europeo, viene resa
difficile dalle autorità israeliane,” sottolinea la fonte europea consultata.
Tra il 2010 e il 2014 è stato concesso solo l’1,5% delle richieste di licenza edilizia
presentate dai palestinesi nell’Area C della Cisgiordania. Di conseguenza più di
12.000 costruzioni sono state demolite in quanto accusate di essere illegali dagli
amministratori militari dell’occupazione. L’Ue ha finanziato direttamente 126
progetti urbanistici palestinesi nell’Area C, dei quali sono 5 sono stati approvati
da Israele.
“I palestinesi della Cisgiordania sono soggetti a meccanismi (legali) sui quali non
hanno nessun diritto di rappresentanza”, puntualizza il documento riservato
europeo, “dato che i militari israeliani sono un’entità esterna che risponde solo a
un governo straniero.” Nel giugno dell’anno scorso circa 6.000 palestinesi (di cui
350 erano minorenni, come Ahed Tamini) si trovavano rinchiusi in carceri situate
in territorio israeliano come “prigionieri per questioni di sicurezza”, chiamati così
perché si tratta di casi di “violenza di origine nazionalista.”

Diplomatici a Gerusalemme e a Ramallah
Il rapporto dei diplomatici dell’UE a Gerusalemme e Ramallah ritiene che Israele
violi la legislazione internazionale per il fatto di spostare prigionieri e detenuti
fuori dalla Cisgiordania, e nel contempo rende difficile il diritto di visita dei
familiari.
Per delitti identici commessi nello stesso territorio esistono due diversi parametri
giuridici. Le inchieste della polizia israeliana del “distretto di Giudea e Samaria”

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

