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

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

Il curriculum di Ben-Gvir include anche una condanna nel 2007 per
incitamento razziale contro gli arabi e sostegno al “terrorismo”, nonché
attivismo anti-LGBTQ.
All’inizio del mese Ben-Gvir ha richiesto l’espulsione da Israele dei
giornalisti di Al Jazeera subito dopo che la rete aveva inoltrato richiesta
formale alla Corte Penale Internazionale (CPI) di indagare e perseguire gli
assassini della sua giornalista Shireen Abu Akleh, uccisa a maggio.
Quali ruoli si prevedono nel prossimo governo per gli esponenti di
Sionismo Religioso?
Il 16 dicembre la coalizione del governo entrante ha approvato in prima
lettura la normativa che consentirà a Smotrich di diventare “ministro
indipendente” incaricato della costruzione delle colonie nella Cisgiordania
occupata, attraverso la più influente autorità in quei luoghi – il Ministero
della Difesa – che comprende l’esercito israeliano.
Se approvata, sarebbe la prima volta che viene creata una simile posizione e
darebbe a Smotrich il potere di portare avanti i suoi obbiettivi di impedire le
costruzioni palestinesi nell’ Area C – il 60% della Cisgiordania sotto il diretto
controllo dell’esercito israeliano – espandendovi la costruzione delle colonie
israeliane illegali.
Intanto Ben-Gvir è pronto a ricoprire il ruolo chiave di Ministro della
Sicurezza Interna, che soprassiederà non solo alle operazioni di polizia,
ma anche alla polizia israeliana di frontiera. Quest’ultima è parte delle
forze che gestiscono l’occupazione sui palestinesi a Gerusalemme est e
controllano i posti di blocco militari in Cisgiordania.
Attraverso il Ministero Ben-Gvir avrà anche il controllo del sistema
penitenziario israeliano.
Con le tensioni che si sono accese nella Cisgiordania occupata lo scorso anno,
l’effetto di simili personaggi in importanti posizioni chiave probabilmente non farà
che infiammare ulteriormente la situazione sul campo.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)
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Le organizzazioni dei coloni hanno giocato un ruolo chiave nei
negoziati per formare il governo e hanno come obiettivo il completo
controllo della Cisgiordania
Il primo dicembre, subito dopo la ﬁrma degli accordi di coalizione fra il partito Likud
di Benjamin Netanyhau e le fazioni di estrema destra, Sionismo Religioso e Potere
Ebraico, l’organizzazione dei coloni Yesha Council [che riunisce i rappresentanti
delle colonie illegali della Cisgiordania, N.d.T.] ha postato un messaggio
compiaciuto su Facebook. “Ringraziamenti speciali ai nostri rappresentanti che
hanno collaborato con gli esperti di Yesha Council durante i negoziati,” proclama
dopo aver ringraziato tutti le persone coinvolte.
“Con l’aiuto di dio presto un nuovo governo sarà formato e si troverà davanti alle
sﬁde di costruzione, sviluppo e conservazione della terra in Giudea e Samaria,” si
aggiunge, usando i nomi israeliani per la Cisgiordania occupata.
Ha fatto eco il capo di Karnei Shomron, un altro inﬂuente gruppo di coloni, che ha
aﬀermato su Ynet TV [notiziario e sito web israeliano di contenuti generali, N.d.T.]
che la prima cosa che Bezalel Smotrich, leader di Sionismo Religioso, dovrebbe
fare quando sarà al potere è applicare la sovranità israeliana in Giudea e Samaria.
“Per oltre 55 anni non sono state prese decisioni. È ora di annettere Giudea e
Samaria come sono state annesse le Alture di Golan,” ha aggiunto.

Questi commenti la dicono lunga. Non solo rivelano la portata del coinvolgimento
delle organizzazioni dei coloni nei negoziati per formare il governo, ma ci oﬀrono la
possibilità di intravedere la pressione futura a cui sottoporranno i politici che alcuni
chiamano ancora “rappresentanti”.
Tuttavia “rappresentanti” non è la parola giusta per queste persone. Questo
governo di “Hilltop Youth” [“Gioventù della Cima della Collina”, giovani estremisti
religiosi nazionalisti e molto violenti che stabiliscono avamposti illegali in
Cisgiordania, N.d.T.] non rappresenta il suo elettorato, è il volto della sua parte più
radicale.
Israeliani di sinistra, centro e destra scioccati stanno già cercando di capire quale
impatto avrà sulla loro vita di ogni giorno questo governo di destra radicale/ultraortodossa. Ma essa non intende cambiare solo la natura di Israele, ma anche la
dimensione del Paese. In altre parole: l’annessione di terre palestinesi.
Di questi tempi il termine “annessione” è raramente menzionato, sia dalla
coalizione entrante che dalla sua malconcia opposizione, occupata in altre
questioni più scottanti.
È una decisione consapevole per timore della reazione internazionale. La nuova
coalizione può facilmente liquidare poche manifestazioni di centinaia, o persino
migliaia, di sinistrorsi indeboliti, giustamente preoccupati per la distruzione del
sistema giuridico israeliano. Avere a che fare con la condanna internazionale o
persino le sanzioni è tutt’un’altra storia.
Questo potrebbe non spaventare il messianico Smotrich o Itamar Ben-Gvir,
leader dal grilletto facile di Potere Ebraico, ma certamente terrorizza Netanyahu.
Egli sa molto bene che non può inimicarsi la comunità internazionale e, più
precisamente, il mondo arabo, con il problema del nucleare iraniano e l’opzione
dell’esercito israeliano di combatterlo, sospeso sulla sua testa come una spada di
Damocle.
In queste circostanze l’uso dell’eufemismo “esercizio della sovranità” sembra più
accettabile di “annessione”. Proprio come lo scellerato grido di “morte agli arabi” è
stato rimpiazzato, per ordine di Ben-Gvir, con “morte ai terroristi”, la connotazione
negativa di annessione unilaterale è ora intenzionalmente rimpiazzata con una
frase giudicata più legittima politicamente.

Da una prospettiva giuridica sono la stessa cosa. In una recente intervista
radiofonica, Simha Rotman, parlamentare del Sionismo Religioso, ha sostenuto che
non si può annettere un territorio che era una specie di “terra di nessuno”.
Tuttavia si può, e si deve, esercitare legalmente la sovranità.
I primi passi
Sebbene quasi mai menzionati dai futuri ministri, tutti gli atti e gli accordi della
coalizione implicano l’annessione.
Il segno più allarmante è il trasferimento di due unità dell’esercito responsabili di
amministrare l’occupazione alla totale responsabilità del partito di Smotrich grazie
a un incarico ministeriale nel ministero della Difesa. Le due unità,
l’Amministrazione Civile e il Cogat (Coordinatore delle Attività Governative nei
Territori), gestiscono tutti gli aspetti della vita civile nell’Area C cisgiordana, il 60%
[del territorio occupato, N.d.T.] completamente amministrata da Israele [in base
agli accordi di Oslo, N.d.T.], incluso il movimento di persone e beni fra Gaza,
Israele e la Cisgiordania.
Assegnare la responsabilità di queste unità a Smotrich non solo gli permette di
espandere le colonie e raﬀorzare i poteri contro i palestinesi, ma anche di limitare
ulteriormente i movimenti degli abitanti dentro e fuori l’enclave di Gaza.
Questo ministro di nuova nomina giocherà un ruolo centrale in tutto ciò che è
relativo alla gestione della vita dei palestinesi e israeliani in Cisgiordania, incluse la
pianiﬁcazione del territorio e l’autorizzazione di avamposti illegali. In altre parole:
annessione de facto dell’Area C con il suprematista ebraico Smotrich quale unico
governatore dei territori occupati.
Persino chi a sinistra sostiene che l’annessione de facto è già stata realizzata
ammette che ciò implica un drammatico cambiamento di politiche e raﬀorza
l’apartheid. Questi sono passi preliminari verso la completa annessione dell’area. È
già stato tentato e ha fallito per la pressione internazionale. A diﬀerenza della forza
bruta di precedenti tentativi di annessione, il nuovo approccio è tattico e venduto
come cambiamenti amministrativi. De facto? È molto di più.
Questi sono i primi passi di una vera e propria annessione. Udi Dekel, ex generale
di brigata, ora vice direttore dell’Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale,
deﬁnisce questi cambiamenti recenti come il passaggio da “annessione strisciante”

ad “annessione rapida”.
Importanti ex funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana dicono che si
aspettano che Smotrich annetta la Cisgiordania. Un ex funzionario ha detto ad
Haartez [quotidiano progressista israeliano N.d.T.] : “Senza dubbio Smotrich sta
per attuare l’annessione.”
Una minaccia anche per Israele
Yehuda Etzion non potrebbe essere più d’accordo o sperare di più.
Etzion è stato membro del gruppo terrorista ebraico clandestino che ha partecipato
al complotto per far saltare in aria la Cupola della Roccia, ora è attivista di estrema
destra e fondatore di un gruppo che opera perché gli ebrei vengano autorizzati a
pregare nella moschea di Al-Aqsa, conosciuta dagli ebrei come Monte del Tempio.
È stato personalmente coinvolto nella compilazione della “lista dei desideri” delle
organizzazioni dei coloni data a Smotrich e Ben-Gvir quando stavano negoziando
con Netanyahu. Questa settimana, parlando a Middle East Eye, sembrava
speranzoso circa le intenzioni di Ben-Gvir sulla moschea di al-Aqsa, come
l’autorizzazione alle preghiere del Sabato e la revoca della norma che permette la
visita del sito agli ebrei solo in gruppi organizzati.
“Non mi aspetto un’annessione su vasta scala, dato che Bibi non la vuole
veramente,” ha detto a MEE, usando il nomignolo con cui comunemente ci si
riferisce a Netanyahu.
“Mi aspetto veri cambiamenti nell’Area C, dove precedenti governi di Bibi hanno
permesso ai palestinesi di costruire mentre le colonie ebraiche potevano crescere
a stento,” ha sostenuto, nonostante decine di migliaia di nuove case di coloni siano
state costruite in violazione del diritto internazionale e case, scuole e ospedali
palestinesi siano stati regolarmente demoliti.
“Essendo un processo cumulativo, non signiﬁca annessione. Questi due ministri,
Ben-Gvir e Smotrich, metteranno in atto importanti cambiamenti. L’unica domanda
è: Bibi permetterà di fare quello che ha promesso loro negli accordi che ha
ﬁrmato? Io so che tendono a dubitarne.”
In una pubblicazione dell’Istituto per gli Studi di Sicurezza Nazionale della scorsa
settimana, Dekel fa un riferimento alle possibili ripercussioni della futura

annessione.
Vi aﬀerma che applicare la sovranità israeliana in Cisgiordania e trasferire potere
su di essa dal ministero della Difesa a uno civile attirerà la condanna e l’attenzione
internazionali e aumenterà la qualiﬁcazione di Israele come un regime di
apartheid.
“Queste denunce saranno ancorate nel parere legale della Corte Internazionale di
Giustizia e saranno un’altra arma nella campagna internazionale contro Israele,”
scrive.
Il parlamentare laburista Nachman Shai, ministro uscente degli Aﬀari della
Diaspora, aggiunge un’altra prospettiva. “A questo punto le comunità ebraiche in
America sono preoccupate principalmente per le implicazioni che avranno
direttamente per loro le politiche del nuovo governo, come le questioni sospese
della legge del ritorno [l’estrema destra religiosa intende restringere i criteri per la
concessione del diritto a emigrare in Israele, N.d.T.] o se i ministri di nuova nomina
deﬁniranno come assolutamente non ebrei gli ebrei riformati, il movimento a cui
appartiene la maggioranza degli ebrei americani,” ha detto a MEE.
Al momento questa rabbia è passiva, ha detto. Ma potrebbe diventare
un’opposizione più problematica per Israele: incoraggiare gli USA a non proteggere
più il Paese alle Nazioni Unite o persino ad appoggiare le sanzioni a causa
dell’annessione.
“Data la nuova situazione non li vedo dimostrare a sostegno di Israele, impegnare i
propri rappresentanti al Congresso o agire contro le politiche della loro
amministrazione. Potrebbero non unirsi mai al movimento BDS [acronimo di
Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni contro Israele, N.d.T.], ma non lo
osteggeranno,” aﬀerma.
“È una pericolosa rotta di collisione. L’unico a capire tutte le conseguenze è Bibi
stesso, ma d’altro canto il Bibi del 2022 non è il Netanyahu che conosciamo. È una
persona diversa.”
Come Israele.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)
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L’agenzia di notizie Anadolu [agenzia di stampa governativa della Turchia, ndt.]
riferisce che secondo notizie di lunedì dei media israeliani, i coloni israeliani stanno
attivamente informando le autorità locali israeliane riguardo ad ogni attività
edilizia dei palestinesi nella Cisgiordania occupata, nel tentativo di espropriarli.
Un documento interno uﬃciale ottenuto dal quotidiano Haaretz mostra una stretta
cooperazione tra i coloni e l’amministrazione civile israeliana per segnalare
qualunque lavoro intrapreso dai palestinesi.
Il documento elenca 1.168 delazioni effettuate da coloni israeliani nel periodo dal
10 marzo al 19 ottobre attraverso una piattaforma online.
“Scavano un pozzo”, “gli arabi stanno piantando alberi” e “intensa attività ediliza e
preparazione di appezzamenti di terreno” sono state tra le forme delle denunce dei
coloni contro i palestinesi.
Questo articolo aﬀerma: “Il documento interno fornisce anche un’altra rapida
panoramica sul coinvolgimento dei coloni nelle operazioni dell’amministrazione
civile e dell’esercito israeliani, dall’espulsione dei palestinesi dalla maggior parte
del territorio della Cisgiordania e dal divieto di attività edilizie e costruzione di
infrastrutture ﬁno al meticoloso sforzo di assicurarsi che essi non vadano oltre i
conﬁni delle enclave che Israele ha destinato loro”.
Israele usa ampiamente il pretesto della mancanza di permessi di costruzione per
demolire case ed ediﬁci palestinesi, specialmente nell’area C della Cisgiordania
Occupata, che costituisce circa il 60% di tale territorio.

L’area C è sotto il controllo amministrativo e di sicurezza israeliano ﬁno a quando
un accordo sullo stato ﬁnale non sarà raggiunto con i palestinesi.
Secondo gli accordi di Oslo del 1995 tra Israele e l’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), la Cisgiordania, includendo Gerusalemme Est, è
stata suddivisa in tre parti – Area A, B e C [strutturate a macchia di leopardo, con
Area A divisa in enclave separate tra loro, ndt.]
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)
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Preoccupazioni relative al fatto che i dati dell’Europol possano essere
utilizzati in Cisgiordania hanno suggerito alla Commissione Europea
di tornare al tavolo negoziale, ma questa volta avrà a che fare con il
governo israeliano entrante, di estrema destra
Un accordo di collaborazione che ha richiesto cinque anni di negoziati tra le forze
di sicurezza dell’Unione Europea e quelle israeliane ha subito una battuta d’arresto
lunedì, quando la Commissione Europea ha annunciato che dovrà riprendere i
negoziati per precisare l’inapplicabilità dell’accordo nei territori [palestinesi]

occupati. Ciò potrebbe mettere la commissione in contrasto con i partiti di estrema
destra del governo israeliano entrante.
Nel 2018 Israele ﬁrmò un accordo operativo con Europol per contrastare il crimine
transfrontaliero. Un’estensione di questo accordo, raggiunto in settembre, ma non
ancora ﬁrmato o ratiﬁcato, consentirebbe di scambiare informazioni personali,
compresi dati biometrici su razza, etnia, fede religiosa e politica e persino
orientamento sessuale, per combattere “gravi delitti e terrorismo”,
Ma, mentre il precedente e più ridotto accordo di collaborazione tra Israele ed
Europol non limitava esplicitamente la sua applicazione ai conﬁni di Israele prima
del 1967 [cioè escludeva i territori palestinesi occupati dopo la guerra del ‘67,
ndt.], la bozza di accordo più recente vieta di estendere la condivisione di dati ai
territori occupati da Israele.
Nel contempo prevede quelle che una fonte europea ha descritto come eccezioni
“senza precedenti”. Esse includono “la prevenzione di un reato penale nel caso di
un’imminente minaccia alla vita,” o, con il consenso europeo, quando “necessaria
per la prevenzione, l’indagine, la detenzione o il perseguimento di reati penali.”
Ma mentre l’accordo operativo precedente e più limitato tra Israele ed Europol non
limitava esplicitamente la sua applicazione ai conﬁni di Israele prima del 1967, la
bozza di accordo più recente vieta di estendere la condivisione dei dati ai territori
occupati da Israele.
Il rappresentante israeliano presso l’UE Haim Regev aveva già salutato l’accordo di
settembre come una “pietra miliare”, ma un parere giuridico del Servizio Legale
del Consiglio Europeo e la crescente opposizione da parte di Stati membri rendono
sempre più improbabile che si concretizzi.
Il parere legale chiede di eliminare le eccezioni in quanto non rispettano la politica
dell’Unione Europea che dal 2012 “speciﬁca inequivocabilmente ed esplicitamente
l’inapplicabilità ai territori occupati da Israele nel 1967.”
Secondo l’eurodeputato svedese Evin Incir, almeno 13 su 27 Stati membri “hanno
reagito duramente” all’uso di questi dati nei territori palestinesi occupati.
Pur riconoscendo che, nella complessa situazione sul terreno, “dati e informazioni
non sono vincolati territorialmente”, Rob Rozenburg, capo della Cooperazione

nell’Applicazione della Legge nella Commissione Europea, ha detto al Comitato per
le Libertà Civili, la Giustizia e gli Aﬀari Interni che “varie delegazioni sono
preoccupate riguardo… alla clausola territoriale e alle eccezioni che sono state
proposte.”
Rozenburg ha aggiunto che è stata inviata una lettera all’ambasciatore israeliano
presso la UE per avviare una quinta tornata di negoziati, ma il nuovo governo di
estrema destra potrebbe dimostrarsi meno collaborativo dei suoi predecessori.
A essere incaricato di supervisionare l’applicazione di questo accordo sarà Itamar
Ben-Gvir, nominato ministro della Sicurezza Nazionale. Esponente dell’estrema
destra portato al potere da una base elettorale favorevole ai coloni, diﬃcilmente
arriverà a un compromesso sull’argomento.
A seconda delle tendenze del suo governo Israele ha opposto diﬀerenti livelli di
resistenza alla politica di diﬀerenziazione dell’Unione Europea. A causa della stessa
“clausola territoriale” che impedisce di estendere il progetto alle istituzioni
israeliane in Cisgiordania, a settembre Naftali Bennett [ex-primo ministro ed
esponente dell’estrema destra dei coloni, ndt.] ha posto il veto all’ingresso di
Israele in Creative Europe, un programma di collaborazione culturale con l’Unione
Europea.
Con una mossa inconsueta, un protocollo d’intesa tra Unione Europea, Israele ed
Egitto sul gas naturale ﬁrmato nel giugno 2022 ha omesso di citare tale clausola
territoriale.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)
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Il criminale razzista Itamar Ben-Gvir non è stato ancora investito del suo nuovo
incarico di Ministro della Sicurezza Nazionale, ma gli eﬀetti della sua ascesa al
potere si sono già fatti sentire in tutta la Palestina. Mentre scrivo l’attivista
palestinese per i diritti umani Issa Amro è stato arrestato dall’esercito israeliano.
Recentemente ha pubblicato un video che mostra un soldato dell’esercito che
aggredisce e picchia un attivista israeliano nella città di Al-Khalil (nota anche come
Hebron). Il comportamento del soldato e l’improvviso arresto ingiustiﬁcato di Issa
sono dei segnali di quanto accadrà.
Da Al-Khalil Issa dirige Youth Against Settlements [Gioventù contro le colonie,
ndt.], una delle più importanti ed eﬃcienti organizzazioni della società civile in
Palestina. Più volte è stato minacciato di morte dai soldati e dai coloni israeliani, e
ora la pressione su di lui è più forte che mai. Non è il solo e come recentemente è
stato detto molte volte la sicurezza e l’incolumità dei palestinesi è più che mai in
grave pericolo.
Dobbiamo chiederci quanti altri segnali di allarme ci vorranno prima che il mondo
intervenga per proteggere i palestinesi. Fonti israeliane confermano che Itamar
Ben-Gvir,è un seguace del razzista anti-arabo Meir Kahane: un uomo che ha
dichiarato pubblicamente la sua ammirazione per l’omicida di massa Baruch
Goldstein che ha massacrato i fedeli palestinesi nella Moschea Ibrahimi ad Al-Khalil
[nel 1994 il medico israeliano aprì il fuoco contro i fedeli in preghiera nella
moschea uccidendone 29 e ferendone più di 100, ndt.], sarà il ministro della
sicurezza nazionale di Israele. Benny Gantz, il ministro della difesa israeliano
uscente, ha commentato così la notizia: “Netanyahu concede a Ben-Gvir di creare
in Cisgiordania un suo esercito personale”.
La carica di ministro della sicurezza nazionale è un nuovo incarico creato
appositamente per Ben-Gvir. È una nomina che gli darà un potere senza
precedenti; avrà il controllo sulla vita dei cittadini palestinesi di Israele, così come

di quelli che vivono a Gerusalemme e in Cisgiordania. Questa posizione include il
controllo della polizia di frontiera, che si occupa principalmente dei palestinesi.
Avrà il controllo della cosiddetta “Brigata Verde” e della “Polizia Verde”, due organi
militari che si occupano esplicitamente delle violazioni “ambientali” palestinesi,
una parola in codice usata per descrivere le azioni intraprese da cittadini
palestinesi di Israele, da palestinesi che detengono la cittadinanza di Gerusalemme
o da abitanti palestinesi dei distretti designati da Israele come “Area C” [sotto il
controllo amministrativo e di sicurezza israeliano, ndt.].
La polizia di frontiera ha diverse brigate che operano in Cisgiordania, con un
personale stimato di 2.000 persone. Altri 4.000-5.000 sono riservisti. Attualmente è
ﬁnanziata dall’esercito e sotto il suo comando. Il motivo per cui Ben-Gvir vuole che
questa ingente forza sia sotto il suo controllo è perché parte del suo mandato è
l’evacuazione degli avamposti coloniali. Questi avamposti sono infatti insediamenti
coloniali che devono ancora essere uﬃcialmente riconosciuti o autorizzati dal
governo, e di tanto in tanto l’esercito deve eﬀettivamente valutarli.
La polizia di frontiera è particolarmente violenta. E mentre non importa a nessuno
che eserciti la propria violenza contro i palestinesi ci sono stati casi in cui persino
coloni israeliani si sono lamentati dell’uso eccessivo della forza. Questi coloni sono
i soldati di fanteria di Ben-Givr. Egli quindi vuole tenere sotto controllo la polizia di
frontiera nei suoi interventi rivolti a far rispettare la legge quando loro [i coloni] la
infrangono.
BEN GVIR RISOLVERÀ TUTTO
Issa Amro ha recentemente pubblicato il video di un incontro che ha avuto con un
soldato a un posto di blocco di Al-Khalil. “Ecco fatto, sei fottuto, tu e le tue attività,
il bordello che gestisci qui, ora siete ﬁniti”, dice il soldato. “Quali attività? ” Issa
chiede: “Sto infrangendo qualche legge?” “Sì, sei tu. Stai infrangendo tutte le
leggi, io faccio le leggi qui”, dice questo caporale ventenne, aggiungendo: “Ora
vattene da qui”.
Dobbiamo preoccuparci fortemente per il fatto che circa il 30% dei soldati abbia
votato per il partito razzista anti-arabo di Ben-Gvir.
Mentre questo video veniva diﬀuso sui social media, un altro video mostrava un
soldato di Al-Khalil che picchiava un attivista israeliano. Questo soldato, con cui mi
sono confrontato in passato, ha gettato a terra un attivista israeliano e gli ha dato

un pugno in faccia. Tutto questo davanti alle telecamere e mentre altri attivisti e
soldati osservavano. Tutti i giornali israeliani hanno riportato la storia e pubblicato
il video.
MORTE AGLI ARABI
Sebbene lo stesso Ben-Gvir stia attento a non permettere questo slogan in sua
presenza, i suoi seguaci non mostrano tale ritegno. Ben-Gvir insiste invece che
gridino “Morte ai terroristi”, ma nella sua cerchia “terrorista” è spesso una parola
in codice per “arabi”.
Lo denuncia chiaramente una marcia nella Città Vecchia di Gerusalemme all’inizio
di questo mese. Il video mostra giovani coloni che marciano attraverso quartieri a
maggioranza musulmana gridando “Morte agli arabi, morte ai nemici” e “Niente
arabi, niente terrorismo”.
Quanto segue costituisce un breve elenco di eventi preoccupanti che hanno avuto
luogo dopo le elezioni israeliane:
I coloni conﬁnanti con Issa Amro nella città vecchia di Al-Khalil lo
terrorizzano lanciando sassi contro la sua casa e contro gli uﬃci di
Youth Against Settlements. Non è una novità, ma incidenti come
questi sono in aumento.
Dei palestinesi che hanno lasciato la loro casa per alcune ore per
partecipare a un funerale hanno scoperto che dei coloni avevano
preso possesso della loro casa trasferendosi all’interno.
Hamdallah Badir, un medico palestinese nella città israeliana di
Kiryat Malachi, è stato aggredito perché arabo.
Nelle cittadine di Abu Ghosh e Ein Nakuba, alla periferia di
Gerusalemme, molto frequentate da israeliani che vengono a
cenare nei loro ristoranti e a fare acquisti nei loro negozi, ci sono
stati attacchi incendiari e graffiti che chiedevano l’espulsione
degli arabi.
GLI ISRAELIANI REAGIRANNO?
L’ex comandante generale dell’esercito Dan Halutz ha avvertito in una recente

intervista che la nomina di Ben-Gvir a ministro della sicurezza nazionale
porterebbe ad una guerra civile tra israeliani. Questo non è uno scenario probabile
per due motivi: il primo è che troppi israeliani in realtà sono d’accordo con BenGvir, anche se non lo hanno votato direttamente. La seconda ragione è che gli
israeliani che non sono d’accordo con lui non hanno la convinzione necessaria per
combattere una tale persona.
Il generale Halutz ha anche aﬀermato che “Ben Gvir, che l’esercito israeliano
riﬁutò di arruolare a causa delle sue attività di estrema destra anche da
adolescente, ha registrato un aumento di popolarità“. Quando Benjamin
Netanyahu era il leader dell’opposizione ha detto che Ben Gvir avrebbe potuto far
parte della sua coalizione ma che “non era adatto” per una carica ministeriale. Ora
è stato confermato che sarà ministro della sicurezza nazionale, carica creata
apposta per lui.
Non ci è voluto molto perché i palestinesi avvertissero le ripercussioni dei risultati
elettorali. Quanti ancora saranno minacciati, detenuti, torturati e uccisi, nessuno lo
sa. Quanti ancora perderanno le loro case e proprietà e quanto feroci diventeranno
i giovani e i soldati israeliani ora che si riterranno più autorizzati, nessuno lo sa.
Quello che è certo è che i palestinesi ne pagheranno il prezzo, e ﬁnora nessuno si è
fatto avanti per proteggerli.
Miko Peled è un giornalista collaboratore di MintPress News, autore di libri e
attivista per i diritti umani nato a Gerusalemme. I suoi ultimi libri sono ”The
General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine,” e “Injustice, the Story of the Holy
Land Foundation Five”.
Le opinioni espresse in questo articolo sono speciﬁcamente dell’autore e non
riﬂettono necessariamente la politica editoriale di MintPress News.
(Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

L’esercito israeliano rileva un
‘rapido aumento’ degli attacchi dei
coloni ai palestinesi
Redazione di MEMO
29 novembre 2022 – Middle East Monitor
Lunedì media locali hanno riferito che l’esercito israeliano ha registrato un rapido
aumento degli attacchi dei coloni ebrei illegali contro i palestinesi.
Secondo i dati pubblicati dall’esercito di occupazione, solo quest’anno i coloni
hanno già eﬀettuato 838 attacchi contro palestinesi, in confronto ai 446 del 2021 e
ai 353 del 2020.
Il Times of Israel [giornale israeliano indipendente in lingua inglese, ndt.] ha riferito
che l’esercito ha aﬀermato che gli attacchi hanno incluso il lancio di pietre e atti di
vandalismo. Ha speciﬁcato che sono comunemente chiamati attacchi “price tag”
[prezzo da pagare, che i coloni impongono a carico dei palestinesi, ndt.]. Il giornale
ha aggiunto che nel 2022 sono state aperte solo 101 indagini di polizia sugli
attacchi dei coloni e che sono state richieste solo 28 incrimininazioni.
L’esercito ha aﬀermato che non sono stati solo gli estremisti a mettere in atto
attacchi contro i palestinesi, ma anche i coloni “moderati”. È signiﬁcativo, tuttavia,
che non vi sia nessun apparente riferimento al fatto che i coloni normalmente
eﬀettuano i loro attacchi con la completa protezione dei soldati israeliani. Tutti i
coloni israeliani e le colonie in cui vivono sono illegali secondo il diritto
internazionale.
Citando le valutazioni dei servizi segreti militari, l’esercito ha dichiarato di aver
sventato lo scorso anno circa 500 attacchi della resistenza palestinese. Ha anche
aﬀermato di aver arrestato dalla ﬁne di marzo più di 2.500 palestinesi nella
Cisgiordania mentre ha conﬁscato armi e 2.7 milioni di shekel in contanti (circa
710.000 euro).
Il Times of Israel ha citato fonti dell’Autorità Nazionale Palestinese secondo cui
circa 150 palestinesi sono stati uccisi durante gli attacchi dell’esercito israeliano.

(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

Israele: Netanyahu ha chiesto al
mondo
di
dimenticarsi
dell’occupazione. Ben-Gvir la vuole
in primo piano e al centro
Meron Rapoport
22 novembre 2022 – Middle East Eye

Il primo ministro israeliano entrante ha lavorato duramente per
togliere i palestinesi dalla lista delle priorità sia degli israeliani che
degli arabi, ma lo scontro è fondamentale per i suoi nuovi partner di
coalizione
Circa due settimane prima delle ultime elezioni israeliane Benjamin Netanyahu ha
illustrato la sua concezione del futuro di Israele in un articolo pubblicato da
Haaretz [giornale israeliano di centro sinistra, ndt.]. “Negli ultimi 25 anni ci è
stato detto ripetutamente che ci sarebbe stata pace con gli altri Paesi arabi solo
dopo che avessimo risolto il conflitto con i palestinesi,” ha scritto. Ma egli credeva
che “la strada verso la pace non passi da Ramallah [sede dell’Autorità Nazionale
Palestinese, ndt.], ma piuttosto le giri attorno.”
La sua via, ha sostenuto su Haaretz, si è dimostrata giusta. Ha firmato accordi di
normalizzazione con quattro Paesi arabi e si prospettano ulteriori accordi con altri
Stati. In poche parole, non solo Israele può prosperare senza risolvere il suo
conflitto con i palestinesi, ci dice, ma il modo per raggiungere la prosperità è di
fatto ignorarli. Non hanno nessuna importanza.
Sono trascorse altre tre settimane dalle elezioni del 1° novembre in cui il blocco
di partiti di destra guidato da Netanyahu ha ottenuto una maggioranza

apparentemente comoda di 64 seggi nel parlamento israeliano, la Knesset. Al
momento rimane incerto quale sarà l’esatta composizione del suo prossimo
governo e chi deterrà dicasteri chiave come Difesa, Finanza e Affari Esteri.
Tuttavia una cosa è già chiara: per dei possibili partner di Netanyahu, in
particolare Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, i due leader della lista razzista e
nazionalista della lista Sionismo Religioso che hanno vinto 14 seggi alle elezioni, il
conflitto di Israele con i palestinesi non è solo un fattore importante: è l’unico
fattore importante.
Netanyahu ha inequivocabilmente dimostrato che rimuovere la questione
palestinese dall’agenda pubblica in Israele, e anche a livello globale, è stato uno
dei suoi obiettivi preminenti, soprattutto dal suo ritorno al potere nel 2009.
Ha perseguito questo obiettivo utilizzando tre approcci principali: in primo luogo,
cancellando il confine del 1948 (noto come Linea Verde) dalla coscienza della
maggioranza degli ebrei in Israele espandendo le colonie e annettendo nella
pratica ampie fasce dell’Area C [più del 60% dei territori occupati e sotto totale
controllo di Israele, ndt.] in Cisgiordania.
In secondo luogo, promuovendo l’affermazione secondo cui “non esiste un partner
per la pace” da parte palestinese, ignorando quasi completamente la leadership
palestinese e le sue richieste di porre fine all’occupazione; infine, moderando in
qualche modo l’uso della forza militare israeliana in base alla teoria che meno
violento è il conflitto, minore sarà l’attenzione, in Israele, nel Medio Oriente e in
tutto il mondo.
Questo approccio ha avuto un grande successo. La maggior parte degli ebrei
israeliani oggi non sa dove sia la Linea Verde [il confine tra Israele e Giordania
prima della guerra del 1967, ndt.]. Il termine “occupazione” è diventato una
parolaccia che non viene quasi mai menzionata nei principali media israeliani.
L’affermazione che “non c’è nessuno con cui parlare” dalla parte palestinese si è
solidificata nel consenso non solo nella destra e nel centro ebraici, ma anche nella
sinistra moderata.
Il contenimento di operazioni militari di vasta portata, a parte la guerra mortale a
Gaza nel 2014, ha ridotto il numero di israeliani uccisi a causa del conflitto a poco
più di 10 all’anno, tanto che la discussione su quello che veniva chiamato il
“prezzo dell’occupazione” è quasi scomparsa.

Annessione strisciante
Ovviamente lo status quo proposto da Netanyahu non è stato realmente uno
status quo, poiché l’annessione strisciante dei territori palestinesi è continuata e
sul terreno ha gradualmente preso forma un regime di apartheid. Ma nel
complesso per gli (ebrei) israeliani continuare con questa situazione sembra
preferibile al tentativo di cambiarla.
Parte del successo di Netanyahu deriva da processi non direttamente collegati
alla sua persona. Quando nel 2009 diventò primo ministro per la seconda volta, la
Seconda Intifada era finita. La scissione tra Hamas a Gaza e Fatah in Cisgiordania
aveva notevolmente indebolito la posizione palestinese e Netanyahu potè
sfruttare questa debolezza.
Nel 2011, con l’avvento delle decantate primavere arabe, i Paesi arabi vicini
erano inclini a dedicare più attenzione ai propri affari e meno alla causa
palestinese. E la crescente ondata di populismo di destra in tutto il mondo,
culminata con l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti nel 2016,
ha creato un’atmosfera congeniale a Netanyahu e alla sua politica di strisciante
apartheid.
Ma negli ultimi anni qualcosa è andato storto in questo gioco di equilibrio
promosso da Netanyahu. La scomparsa del conflitto con i palestinesi dall’agenda
nazionale di Israele ha effettivamente sollecitato il movimento dei coloni di destra
a spingere per l’annessione o, nel loro lessico, per “l’applicazione della sovranità”.
La logica dei coloni sostiene che se i palestinesi non sono più una minaccia, non
c’è motivo di evitare di annettere, in tutto o in parte, la Cisgiordania. Sebbene
Netanyahu abbia rinunciato all’annessione all’ultimo minuto, questa spinta della
destra per sconvolgere lo status quo non è svanita.
Il momento in cui è diventato chiaro che il falso status quo costruito da
Netanyahu non funzionava più è arrivato nel maggio 2021. I palestinesi, che
Netanyahu aveva cercato di escludere dal discorso pubblico in Israele, si sono
ribellati non solo a Gerusalemme est e a Gaza, ma anche nelle cosiddette “città
miste” all’interno di Israele: Lydd (Lod), Ramla, Acre (Akka) e altre località.
Invece di retrocedere in Cisgiordania dietro le montagne di tenebre, il conflitto
con i palestinesi si è presentato improvvisamente sulla porta di casa di molti ebrei
nel cuore del Paese.

Subito dopo l’esponente della destra Naftali Bennett ha deciso di allearsi con il
centrista Yair Lapid per formare un governo alternativo e lasciare, per la prima
volta in 12 anni, Netanyahu all’opposizione. Le ragioni di questa mossa sono state
molte, ma potrebbe aver contribuito alla sua caduta anche il fatto che Netanyahu
non fosse più considerato in grado di fornire una risposta al “problema
palestinese”.
Nel vuoto lasciato da Netanyahu, la destra razzista è passata nelle mani del
famoso colono Itamar Ben-Gvir, leader del partito Otzma Yehudit (“Potere
ebraico”), residente a Hebron e ammiratore di Baruch Goldstein, che nel 1994
uccise 29 fedeli musulmani nella Moschea Ibrahimi di Hebron. Gli eventi del
maggio 2021 sono stati sfruttati da Ben-Gvir come prova del fatto che gli ebrei in
Israele vivono sotto la minaccia della “violenza araba”, che può essere contrastata
solo ricordando agli arabi che gli ebrei sono gli unici “proprietari ” di questo
luogo. Per sostenere questa argomentazione Ben Gvir ha evocato anche il timore
della gente di un aumento della criminalità nelle città del sud di Israele, dove il
crimine viene attribuito principalmente agli abitanti beduini palestinesi dell’area,
che vivono in condizioni di estrema povertà e discriminazione di lunga data.
Conflitto come priorità
Ovviamente Ben-Gvir non ha inventato l’idea della supremazia ebraica, che sin
dall’inizio è stata, in misura maggiore o minore, un aspetto del sionismo. Ma con
il suo effettivo successo nel trasformare l’aspirazione alla supremazia ebraica in
un’ampia piattaforma politica Ben-Gvir ha sfidato, consapevolmente o
inconsapevolmente, il presupposto di Netanyahu di ignorare la questione
palestinese.
Mentre Netanyahu ha sostenuto che il problema non esiste più, o almeno non sta
influenzando le vite degli israeliani, è arrivato Ben-Gvir e ha sostenuto che il
conflitto palestinese colpisce le vite degli ebrei, sempre e ovunque, all’interno o al
di là della Linea Verde. La soluzione di Ben-Gvir è violenta e razzista – uccidere o
deportare chiunque, palestinese o anche ebreo, si opponga al regime di
supremazia ebraica – ma, nel frattempo, ha messo al primo posto la questione
delle relazioni ebraico-palestinesi.
Anche Bezalel Smotrich, partner di Ben-Gvir nell’alleanza del “sionismo
religioso”, fa della questione del conflitto tra ebrei e palestinesi la sua massima

priorità politica. E Smotrich, come Ben-Gvir, propone una soluzione violenta e
razzista. Nel suo saggio “Il progetto decisivo di Israele” pubblicato nel 2017,
Smotrich offre tre opzioni ai palestinesi in Cisgiordania: accettare di vivere senza
diritti politici sotto il dominio ebraico, emigrare in un altro Paese o affrontare un
esito deciso dalla guerra.
Come Ben-Gvir, Smotrich pensa che in nessun caso si dovrebbe mai rinunciare
alla supremazia ebraica all’interno di Israele. Nel 2021 ha ritirato l’appoggio che
avrebbe consentito a Netanyahu di formare un governo perché per farlo
Netanyahu avrebbe dovuto dipendere da un partito arabo, la Lista Araba Unita
guidata da Mansour Abbas. “Un nemico non è un alleato legittimo. Punto,” ha
scritto all’epoca Smotrich per giustificare la sua decisione.
Ben-Gvir ha cercato di persuadere gli elettori nelle città periferiche che
Netanyahu non ha offerto loro nessuna risposta – né riguardo alle loro
preoccupazioni per il crescente rafforzamento economico, accademico e politico
dei loro vicini palestinesi, né in merito al fatto che loro, abitanti di zone marginali,
devono ancora godere della sbandierata prosperità economica di cui Netanyahu si
è vantato.
Smotrich è stato popolare soprattutto tra l’opinione pubblica religiosa, che oggi è
parte dell’élite economica e governativa di Israele. Ma ciò che è chiaro è che
entrambi questi uomini, dopo aver incrementato i loro risultati insieme dai 6 seggi
nella precedente tornata elettorale ai 14 nell’attuale Knesset, che consentono loro
di dettare le condizioni a Netanyahu, che sa che senza di loro non può governare,
sono i grandi vincitori delle ultime elezioni.
Promesse vincenti
Come c’era da aspettarsi, queste circostanze riguardano innanzitutto questioni
che coinvolgono il conflitto con i palestinesi. Prima ancora che finiscano i
negoziati sulla formazione del governo, Netanyahu ha già promesso a Ben-Gvir
quanto segue: in Cisgiordania verranno forniti allacciamenti alla rete elettrica e
idrica a 60 avamposti coloniali senza permesso, la maggior parte dei quali
costruiti su terra di proprietari privati palestinesi; su terreni della città
palestinese di Beita, in un luogo che i coloni chiamano Evyatar, potrà essere
fondata una yeshiva [scuola religiosa ebraica, ndt.]; verrà ora abrogata una legge
del 2005 adottata al fine di consentire l’evacuazione di tre insediamenti coloniali

nel nord della Cisgiordania per permettere che vi venga ricostruita una colonia, di
nuovo su terre private palestinesi, insieme a notevoli investimenti in strade di
collegamento per le colonie in Cisgiordania.
Gli ha anche promesso il ministero della Sicurezza Pubblica, che controlla la
polizia, dove Ben-Gvir vuole mano libera per reprimere i beduini palestinesi nel
sud di Israele e pretende cambiamenti delle regole d’ingaggio relative a quando è
consentito aprire il fuoco, in modo che i poliziotti possano sparare e uccidere
chiunque ritengano sospetto senza timore di essere perseguiti.
Smotrich sta puntando più in alto. Vuole essere ministro della Difesa. In tale veste
Smotrich sarebbe di fatto l’unico potere sovrano in Cisgiordania e potrebbe fare
più o meno quello che vuole. Per non parlare del fatto che ha promesso di
mandare l’esercito nelle cosiddette “città miste” all’interno di Israele se e quando
si ripetessero gli avvenimenti violenti del maggio 2021.
Finora su questo punto Netanyahu si è rifiutato, in parte perché
l’amministrazione Biden a quanto pare è stata chiara sul fatto di non aver
intenzione di collaborare con un ministero della Difesa israeliano gestito da
Smotrich. E anche perché Netanyahu forse comprende che, se i bellicosi razzisti
di Sionismo Religioso avessero il controllo sia del ministero della Sicurezza
Pubblica che di quello della Difesa, egli non controllerebbe più il modo in cui
Israele gestisce il conflitto con i palestinesi.
Netanyahu avrebbe voluto fare a meno di Smotrich e Ben-Gvir e avrebbe scelto
invece di includere nel suo governo l’attuale ministro della Difesa, il centrista
Benny Gantz, rinnovando il tal modo l’approccio della “gestione del conflitto” che
ha guidato con tanto successo negli ultimi 15 anni. A quanto pare gli americani
stanno facendo pressione su di lui e su Gantz perché raggiungano un simile
accordo. Ma ciò potrebbe non dipendere da Netanyahu. La destra razzista, stanca
dello status quo che egli vende agli elettori israeliani, è più forte di lui.
Crescente violenza
È ancora troppo presto per prevedere le conseguenze di questa nuova situazione.
Netanyahu riuscirà, nonostante tutto, a imporre la sua politica preferita e mettere
da parte la questione palestinese? Non sarà facile, e non solo perché tornerà alla
carica di primo ministro durante un periodo molto violento, con il numero di
palestinesi e israeliani uccisi dall’inizio del 2022 a livelli record, che non si

vedevano dalla fine della Seconda Intifada nel 2005: al 18 novembre 139
palestinesi e 27 israeliani.
Anche se la destra razzista dovesse riuscire a farsi carico della polizia e
dell’esercito, le possibilità che metta in pratica le sue fantasie violente non sono
una conclusione scontata. I palestinesi si trovano in una posizione diversa da
quella del 1948 o del 1967 ed essi non saliranno senza resistere sugli autobus per
essere deportati.
La comunità internazionale, con tutti i suoi limiti, ha già difficoltà ad accettare
l’apartheid israeliana (come evidenziato dalla recente decisione di affidare la
discussione sulla legalità dell’occupazione israeliana alla Corte Internazionale di
Giustizia). Oltretutto l’economia di Israele dipende totalmente da quella mondiale;
dopo le recenti elezioni la società ebraica in Israele è anche più divisa che mai,
con una parte sostanziale del centro-sinistra che vede i partiti “religiosi” di BenGvir e Smotrich come una minaccia per il suo stile di vita laico.
Nell’articolo citato all’inizio di questo resoconto Netanyahu ha adottato il
concetto del “Muro di Ferro”, titolo di un famoso testo del padre della destra
sionista, Zeev Jabotinsky, che negli anni ‘20 scrisse che solo dopo che gli ebrei
avessero occupato la Terra di Israele con la forza i palestinesi avrebbero accettato
la loro esistenza qui. Ma nel Muro di Ferro che Netanyahu ha cercato di costruire
per tenere a distanza la questione palestinese stanno comparendo vistose crepe.
Non è necessariamente una cosa negativa.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

L’ultrà di destra Ben-Gvir emerge
come protagonista nelle elezioni in

Israele
Orly Halpern
1 novembre 2022 – Al Jazeera

Mentre Israele va al voto per la quinta volta in meno di quattro anni,
incertezza e crescenti tensioni fanno aumentare il sostegno al
famigerato uomo politico.
Gerusalemme – Fino all’anno scorso Ben-Gvir era meglio noto come un
provocatore della frangia dell’estrema destra religiosa degli odiatori dei
palestinesi.
Ora sembra stia per diventare il protagonista nelle elezioni parlamentari di martedì
quando gli israeliani voteranno per la quinta volta in meno di quattro anni.
Ben-Gvir, un colono di Kiryat Arba, una delle colonie più estremiste nella
Cisgiordania occupata (illegalmente secondo il diritto internazionale), è stato
condannato per incitamento al razzismo, distruzione di proprietà, possesso di
materiale di propaganda di un’organizzazione “terroristica” e sostenitore
dell’organizzazione “terroristica” Kach, gruppo illegale fondato [nel 1971 dal
rabbino] Meir Kahane, a cui si era unito quando aveva 16 anni.
Ma nelle elezioni del marzo 2021 Ben-Gvir con il suo partito Potere Ebraico è
riuscito a entrare nel parlamento israeliano in coalizione con il partito Unione
Nazionale di Bezalel Smotrich diventando [la coalizione] “Sionismo Religioso” su
richiesta dell’allora primo ministro Benjamin Netanyahu che voleva assicurarsi che
nessun voto di destra andasse perso nel suo tentativo di formare il futuro governo.
Netanyahu, sotto processo per corruzione, non è riuscito a diventare primo
ministro, ma l’accordo ha consentito a Ben-Gvir di entrare in parlamento.
Ora la lista sta per diventare il terzo partito nella Knesset, il parlamento di Israele.
E avendo Netanyahu il 50% di possibilità di formare il prossimo governo, Ben-Gvir
e Smotrich stanno preparando i loro piani con l’obiettivo di cambiare la natura del
sistema politico israeliano.
Uno dei loro obiettivi è minare il sistema giudiziario israeliano rimuovendo dal

codice penale i reati di frode e abuso d’uﬃcio per cui Netanyahu è sotto processo,
privando l’Alta Corte di Giustizia della facoltà di annullare leggi incostituzionali, e
dare ai parlamentari il controllo sulla selezione dei giudici.
Sabato un parlamentare di Yesh Atid, il partito centrista del primo ministro Yair
Lapid, ha associato un eventuale governo con Netanyahu e Ben-Gvir all’ascesa di
Adolf Hitler dicendo: “Non lo sto paragonando a niente, ma anche Hitler è salito al
potere in modo democratico”.
Ben-Gvir vuole anche espellere i palestinesi con cittadinanza israeliana “sleali”. In
agosto un sondaggio online di una stazione radio locale ha rilevato che circa due
terzi degli israeliani sono a favore della proposta.
Daniel Goldman, 53 anni, uomo d’aﬀari ebreo religioso e attivista sociale della città
israeliana di Beit Shemesh, è deluso che così tanti ebrei religiosi sostengano BenGvir.
“Dice che deciderà cosa sia un test di lealtà e quindi a chi verrà permesso di
essere un cittadino, il che non è accettabile, non solo da un punto di vista
democratico, ma da un punto di vista ebraico,” dice Goldman ad Al Jazeera.
“Come membro della comunità religiosa sionista, sono sconvolto che le opinioni
[di] Smotrich e, in misura maggiore, di Ben-Gvir siano accettate dalla maggioranza
della comunità a cui appartengo. Secondo la mia idea di giudaismo credo che noi
abbiamo una responsabilità verso la minoranza, non solo la maggioranza, e questo
include chiunque in Israele.”

‘Giorni bui’
I principali giornali israeliani hanno pubblicato editoriali che parlano di “elezioni
decisive” e di “un ritorno ai secoli bui”.
L’ex ministro Limor Livnat, del partito di destra Likud, ha scritto venerdì sul
giornale Yedioth che “un vero likudista non voterebbe per il Likud”, citando la
decisione di Netanyahu di accogliere Ben-Gvir, “nel cuore della vita politica
direttamente dalle frange della destra radicale e folle e farne un eroe”.
Ehud Barak, ex primo ministro laburista, ha profetizzato “giorni bui” se Ben-Gvir

entrerà nel governo, mentre Zehava Galon, leader del partito di sinistra Meretz, ha
detto che le elezioni “determineranno se qui ci sarà un Paese libero o una
teocrazia ebraica”.
Ben-Gvir ha una lunga storia di provocazioni contro i palestinesi e la sinistra
israeliana.
Nel 1995, al culmine degli Accordi di Pace di Oslo, il diciannovenne Ben-Gvir
mostrò alle telecamere lo stemma strappato dal cofano dell’auto dell’allora primo
ministro Yitzhak Rabin dichiarando: “Siamo arrivati alla sua macchina. Arriveremo
anche a lui.”
Poche settimane dopo Rabin fu assassinato da un ultranazionalista israeliano a una
manifestazione a sostegno dell’accordo di pace e del ritiro pianiﬁcato dal territorio
palestinese.
Ben-Gvir era anche famoso perché sul muro di casa sua aveva messo in bella
mostra la foto di Baruch Goldstein, l’americano-israeliano che nel 1994 massacrò
29 fedeli palestinesi a Hebron.
Da quando nella precedente elezione ha vinto un seggio nella Knesset, ha puntato
una pistola contro dei parcheggiatori palestinesi a Tel Aviv, per cui è stato
interrogato dalla polizia, e si è scontrato con il politico Ayman Odeh, cittadino
palestinese di Israele, quando Odeh gli aveva impedito di entrare nella stanza
d’ospedale dove si trovava un prigioniero palestinese in sciopero della fame.
Il mese scorso Ben-Gvir è andato nel quartiere di Sheikh Jarrah nella Gerusalemme
Est occupata, dove le autorità israeliane stanno cercando di sfrattare delle famiglie
palestinesi, con un gruppo di coloni che hanno tagliato le gomme delle macchine
dei palestinesi e tentato di prendere d’assalto la casa di una famiglia. Quando i
palestinesi hanno reagito lanciando pietre, ha estratto una pistola nonostante la
presenza sulla scena della polizia.
Ben-Gvir ha dichiarato sabato che se il blocco di destra di Netanyahu si assicurasse
la maggioranza lui esigerebbe di diventare ministro della Pubblica Sicurezza, cosa
che gli darebbe autorità sulla polizia e sulla polizia di frontiera [corpo dell’esercito
che opera nei territori occupati, N.d.T.].
Ben-Gvir sostiene che gli uﬃciali della polizia israeliana e i soldati hanno le mani

legate e vuole allentare le norme per permettere loro di sparare contro i
palestinesi che lanciano pietre, ma non contro gli ebrei che fanno altrettanto.
“Quello che veramente mi preoccupa è… il sostegno dei giovani, che la gente
creda che usare violenza e potere sia il modo in cui dovremmo vivere, e non in
base a eguaglianza e relazioni normali fra ebrei e arabi,” dice ad Al Jazeera Doubi
Schwartz, un sessantatreenne attivista per la pace della città di Hod Hasharon, nel
centro di Israele, “Ben-Gvir è una bandiera nera che sventola sopra la democrazia
israeliana.”
Terreno fertile per l’estrema destra
Ci sono vari motivi dell’ascesa di Ben-Gvir. Un fattore che ha contribuito sono state
le violenze dell’anno scorso nelle città “miste” dal punto di vista religioso,
cominciate con i tentati sfratti a Sheikh Jarrah.
“Gli scontri a Lod e in altre città miste arabo-ebraiche hanno causato un enorme
trauma a molti ebrei israeliani. Non stiamo palando di palestinesi in regime di
occupazione. Stiamo palando di cittadini israeliani palestinesi che hanno incendiato
sinagoghe e attaccato a caso ebrei per le strade, che hanno aggredito i vicini,”
dice Yossi Klein Halevi, senior fellow presso lo Shalom Hartman Institute e autore di
Letters to my Palestinian Neighbor [Lettere al mio vicino palestinese].
“Poi è intervenuto Ben-Gvir e ha cominciato a fare quello che Ben-Gvir fa meglio…
sobillare. E ha organizzato bande ebree di ‘contro-linciaggio’. È sceso in strada e
ha organizzato la rabbia.”
La maggior parte degli ebrei israeliani non sa che l’undici maggio 2021 a Lydd
(Lod) c’erano la polizia ed ebrei legati alla comunità ebraica nazionalista Garin
Torani, che per prima aveva attaccato i palestinesi in città. I palestinesi hanno
risposto lanciando pietre e alcune ore dopo in città i membri della Garin hanno
aperto il fuoco sui palestinesi e ucciso Moussa Hassouneh, 32 anni e padre di tre
ﬁgli, che i palestinesi sostengono non fosse coinvolto [negli scontri].
Nei giorni seguenti c’è stata un’escalation di violenza per l’arrivo di ebrei armati
provenienti da colonie nella Cisgiordania occupata e dal resto del Paese che hanno
attaccato i palestinesi nelle proprie case e per strada, dando fuoco a un cimitero
musulmano, ad auto e negozi. C’è stata violenza da parte dei palestinesi e un
abitante ebreo è stato ucciso, ma la maggioranza dei media ebraici ha riportato

solo gli attacchi contro ebrei e proprietà ebraiche.
Dopo tre giorni Kobi Shabtai, commissario della polizia israeliana, ha accusato BenGvir per i disordini nelle città ebraico-palestinesi.
Ben-Gvir ha anche beneﬁciato del tempismo delle ultime elezioni e del panorama
politico frammentato.
Il processo di pace non esiste più, da marzo in Israele c’è stata una serie di
attacchi di palestinesi e le forze israeliane hanno condotto incursioni quasi
quotidiane nella Cisgiordania occupata, uccidendo decine di palestinesi.
“Durante i periodi di incertezza e tensione, quando la gente vuole una risposta e la
sinistra non ne ha una immediata, il terreno è fertile per i messaggi della destra
che risponde in un modo molto più populista,” spiega Daniel Bar-Tal, psicologo
politico presso l’Università di Tel Aviv. “E questo è il fenomeno Ben-Gvir.”
Dopo gli scontri a Sheikh Jarrah a ottobre [Ben-Gvir] ha postato una foto con se
stesso e due dei suoi bambini in una sala giochi mentre impugnano enormi
mitragliatrici di plastica con la didascalia: “Dopo gli scontri a Shimon Hatzadik
[colonia ebraica in un quartiere palestinese di Gerusalemme est, N.d.T.] ho portato
i bambini in una sala giochi per insegnare loro cosa fare ai terroristi. Buone feste e
Shabbat Shalom [Che sia un sabato di pace, in ebraico, N.d.T.].”
(tradotto dall’inglese da Mirella Alessio)

Coloni accoltellano uno straniero
solidale con i palestinesi e
sradicano 300 alberi
Redazione di MEMO

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

Rapporto OCHA del periodo 27
settembre – 10 ottobre 2022
1- In Cisgiordania quotidiani scontri violenti fra palestinesi, coloni israeliani e forze
israeliane hanno provocato la morte di 13 palestinesi (inclusi cinque minori) e un
soldato israeliano, e il ferimento di 434 palestinesi e 7 israeliani. Ad oggi, in
Cisgiordania, rispetto ai 16 anni precedenti, il 2022 è l’anno con il più alto numero
di vittime palestinesi. Le Nazioni Unite hanno esortato i leader a “riportare la calma
ed evitare un ulteriore inasprimento”.

2- Durante tre operazioni di ricerca-arresto condotte nei Campi profughi di Jenin e
Al Jalazun, sono stati uccisi dalle forze israeliane 9 palestinesi, compreso un
ragazzo, e altri 44 sono rimasti feriti (seguono dettagli). Il 28 settembre, secondo
quanto riferito, le forze israeliane hanno sparato proiettili esplosivi contro un
ediﬁcio nel Campo profughi di Jenin, uccidendo due palestinesi deﬁniti “ricercati”
(maggiori dettagli di seguito). Durante l’operazione, si è veriﬁcato uno scontro a
fuoco tra forze israeliane e palestinesi. Altri tre palestinesi sono stati uccisi; tra cui
un passante e un ragazzo di 12 anni che, essendo stato colpito, è morto
successivamente per le ferite riportate. Altri 31 sono rimasti feriti, di cui 21 con
proiettili veri. In una scuola vicina, circa 500 studenti sono rimasti bloccati per
circa quattro ore. Il 3 ottobre, le forze israeliane hanno fatto irruzione nel Campo
profughi di Al Jalazun (Ramallah), hanno aperto il fuoco, uccidendo due palestinesi
alla guida di un’auto e ferendone un terzo. Le forze israeliane hanno conﬁscato il
veicolo, hanno trattenuto i corpi degli uccisi ed hanno arrestato il palestinese
ferito. Secondo le autorità israeliane, citate dai media israeliani, i palestinesi
avevano cercato di investire i soldati; un’accusa contestata da fonti palestinesi
locali. L’8 ottobre, le forze israeliane hanno nuovamente fatto irruzione nel Campo
profughi di Jenin (Jenin), dove ha avuto luogo uno scambio a fuoco con i
palestinesi. Due palestinesi, tra cui un ragazzo, sono stati uccisi a colpi di arma da
fuoco e altri dodici sono rimasti feriti, di cui dieci colpiti da proiettili veri. Uno è
stato arrestato. In nessuna delle tre operazioni sono stati riportati ferimenti di
israeliani ad opera di palestinesi. Ciò porta a 70 il numero totale di palestinesi
uccisi nel 2022 dalle forze israeliane, in Cisgiordania, durante operazioni militari e
operazioni di ricerca-arresto, 27 delle quali segnalate nei Campi profughi.
3 – Le forze israeliane hanno ucciso tre ragazzi palestinesi in tre distinti episodi
avvenuti a Gerusalemme, a Qalqiliya e a Ramallah (seguono dettagli). Il 1° ottobre,
nella città di Al ‘Eizariya (Gerusalemme), le forze israeliane hanno aperto il fuoco
contro due palestinesi a bordo di una motocicletta, uccidendone uno, un ragazzo di
17 anni. Le autorità israeliane aﬀermano che i ragazzi avevano tentato di lanciare
una bottiglia incendiaria contro i soldati; aﬀermazione contestata da testimoni
oculari. Secondo fonti mediche, il ragazzo era stato colpito con arma da fuoco e
con proiettili veri nella parte posteriore del collo da distanza ravvicinata e sul suo
corpo non sono state trovate tracce di materiale incendiario. Il 7 ottobre, a
Qalqilya, nei pressi della Barriera, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro
un gruppo di ragazzi, uccidendo, con proiettili veri, un quattordicenne. Le forze
israeliane sostengono che il ragazzo avrebbe lanciato una bottiglia incendiaria

contro i soldati; questo è contestato da testimoni oculari palestinesi. Un altro
ragazzo palestinese di 17 anni è stato ucciso dalle forze israeliane, con arma da
fuoco, nei pressi di una sorgente d’acqua e di un parco pubblico nell’Area B del
villaggio di Al Mazra’a Al Qibliya (Ramallah). In questo caso, mentre palestinesi
lanciavano pietre contro forze israeliane presenti nell’area, questi ultimi hanno
sparato proiettili di gomma e proiettili veri: il ragazzo è stato colpito con arma da
fuoco e ucciso, mentre altri 51 sono rimasti feriti. In nessuno dei casi è stato
registrato alcun ferito israeliano. Ciò porta a 27 il numero totale di minori
palestinesi uccisi in Cisgiordania dall’inizio del 2022 (di cui almeno 24 uccisi dalle
forze israeliane) rispetto ai 17 minori uccisi durante tutto il 2021.
4- A Nablus e Gerusalemme, in aggressioni con armi da fuoco da parte palestinese
e operazioni militari israeliane, un soldato israeliano e un palestinese sono stati
uccisi e tre membri delle forze israeliane e 52 palestinesi sono rimasti feriti
(seguono dettagli). Il 2 ottobre, nei pressi del checkpoint di Beit Furik (Nablus)
palestinesi hanno aperto il fuoco contro veicoli di coloni israeliani, ferendo un
colono. Successivamente, le forze israeliane hanno chiuso le strade vicine ed
hanno condotto operazioni di ricerca-arresto. Il 5 ottobre, a Deir al Hatab (Nablus),
le forze israeliane hanno fatto irruzione e circondato una casa palestinese; ne è
seguito uno scambio a fuoco con i palestinesi, prima che uno degli occupanti si
arrendesse. Le forze israeliane hanno sparato proiettili veri, proiettili di gomma e
lacrimogeni contro palestinesi che hanno lanciato pietre. Un palestinese armato è
stato ucciso e altri 52 sono rimasti feriti, di cui sei con proiettili veri. Durante
l’episodio, le forze israeliane hanno sparato gas lacrimogeni contro tre giornalisti e
un’ambulanza palestinese che prestava i primi soccorsi ai feriti. L’8 ottobre, un
palestinese ha aperto il fuoco contro un checkpoint militare israeliano all’ingresso
del Campo profughi di Shu’fat a Gerusalemme est, uccidendo una soldatessa
israeliana e ferendone altre due, inclusa una guardia di sicurezza. L’aggressore è
ancora latitante. Successivamente, le forze israeliane hanno chiuso tutti gli ingressi
e le uscite nell’area, limitando pesantemente o spesso impedendo il movimento di
almeno 130.000 persone, compreso il personale medico e umanitario. Il 2 ottobre
palestinesi hanno aperto il fuoco contro soldati israeliani di stanza al checkpoint di
Huwwara (Nablus); un soldato è rimasto ferito.
5- Il 29 settembre, un bambino palestinese di 7 anni è morto in concomitanza con
una operazione militare israeliana condotta nel villaggio di Tuqu’ (Betlemme).
Secondo fonti della Comunità locale, il bambino è stato trovato morto in

circostanze poco chiare. L’Onu ha chiesto un’indagine.
6- In Cisgiordania, complessivamente, sono stati feriti dalle forze israeliane 433
palestinesi, tra cui almeno 45 minori, di cui 65 feriti con proiettili veri. Del totale
dei feriti, 67 sono stati registrati vicino a Beita e Beit Dajan (entrambi a Nablus) e
Kafr Qaddum (Qalqilya), in proteste contro gli insediamenti. Altri 95 palestinesi
sono rimasti feriti in manifestazioni e scontri scoppiati a Nablus, Qalqilya,
Ramallah, Betlemme e Hebron in segno di protesta contro la chiusura da parte
delle forze israeliane del Campo profughi di Shu’fat e di ‘Anata a Gerusalemme e le
operazioni militari israeliane nel Campo profughi di Jenin. Ad Al Mazra’a al
Gharbiyeh e Al Bireh (entrambi a Ramallah), Burqa e Madama (entrambi a Nablus),
63 persone sono state ferite dalle forze israeliane che accompagnavano coloni
all’interno delle Comunità palestinesi; quattro di questi casi si sono trasformati in
scontri con palestinesi (più dettagli di seguito). Secondo fonti palestinesi, le forze
israeliane hanno sparato bombe assordanti, lacrimogeni e proiettili di gomma
contro i residenti che hanno lanciato pietre. Altre 198 persone sono rimaste ferite
in operazioni militari e operazioni di ricerca-arresto (dettagli sopra). L’8 ottobre, in
un episodio distinto, dieci palestinesi sono stati feriti e otto sono stati arrestati (di
cui cinque minori) dalle forze israeliane dentro e intorno alla Città Vecchia di
Gerusalemme; qui i palestinesi si erano riuniti per celebrare il compleanno del
profeta Maometto. Secondo quanto riferito, le forze israeliane hanno ordinato ai
palestinesi di allontanarsi, quindi hanno sparato proiettili di gomma, granate
assordanti e lacrimogeni contro i palestinesi che avrebbero lanciato bottiglie.
7- In Cisgiordania, complessivamente, le forze israeliane hanno condotto 145
operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato 127 palestinesi, inclusi 13 minori.
Il governatorato di Gerusalemme ha registrato il maggior numero di operazioni
(59) e il maggior numero di arresti (43). Finora, nel 2022, il numero medio mensile
di palestinesi arrestati dalle forze israeliane in Cisgiordania è il più alto dal 2017.
Durante 15 di queste operazioni, le forze israeliane hanno sparato proiettili veri
contro palestinesi che hanno lanciato pietre e, in alcuni casi, hanno aperto il fuoco
contro le forze israeliane: dieci palestinesi sono stati uccisi e 198 feriti, di cui 40
con proiettili veri.
8- A Gerusalemme Est e nell’Area C della Cisgiordania, adducendo la mancanza di
permessi di costruzione rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno demolito,
conﬁscato o costretto persone a demolire 24 strutture di proprietà palestinese; tre
delle strutture erano state fornite come aiuti umanitari ﬁnanziati da donatori. Di

conseguenza, 71 persone, tra cui 41 minori, sono state sfollate e sono stati colpiti i
mezzi di sostentamento di circa altre 36. Circa 22 delle strutture si trovavano in
Area C. A Gerusalemme Est, in seguito all’emissione di ordini di demolizione, altre
due strutture sono state demolite dai proprietari per evitare di pagare le multe
previste nel caso che la struttura venga demolita dalle autorità israeliane.
9- Il 28 settembre, nel Campo profughi di Jenin (Jenin), le autorità israeliane hanno
demolito il primo piano di un ediﬁcio residenziale di quattro piani, provocando lo
sfollamento di una famiglia, composta da cinque persone, tra cui un minore. La
demolizione (citata prima) sarebbe avvenuta durante la fase ﬁnale di
un’operazione militare per la cattura di “ricercati” che si erano nascosti, riﬁutando
di arrendersi. Le forze israeliane li hanno invitati a costituirsi ed hanno sparato
proiettili esplosivi contro l’ediﬁcio, distruggendo un appartamento e provocando
danni ad altri appartamenti residenziali all’interno degli stessi ediﬁci o a quelli
contigui. Durante l’operazione, quattro palestinesi sono stati uccisi; un quinto, che
era rimasto ferito, è morto successivamente per le ferite riportate. In Cisgiordania,
questa è la quinta volta, dall’inizio del 2022, in cui le forze israeliane hanno
utilizzato, durante operazioni militari, proiettili esplosivi da spalla in aree urbane
aﬀollate.
10- Coloni israeliani hanno ferito 35 palestinesi e persone conosciute come coloni
israeliani, o ritenute tali, hanno danneggiato proprietà palestinesi in 42 casi
(seguono dettagli). Il 28 settembre e il 4 ottobre, coloni israeliani sono entrati nelle
città di Madama e Huwwara (entrambe a Nablus) dove hanno appiccato il fuoco a
terre incolte, hanno aggredito ﬁsicamente palestinesi o hanno lanciato pietre
contro persone e case. 19 palestinesi sono rimasti feriti. Nell’area H2 della città di
Hebron, coloni israeliani hanno lanciato pietre contro case palestinesi e hanno
spruzzato con liquido al peperoncino i residenti: otto palestinesi, tra cui tre minori,
sono rimasti feriti. In almeno cinque occasioni, sulla strada 60 tra Nablus e Jenin,
coloni israeliani hanno bloccato gli incroci, vicino ai checkpoints di Beit El
(Ramallah) e Huwwara. Coloni israeliani hanno lanciato pietre contro veicoli
palestinesi, causando gravi ingorghi. Tali episodi si sono trasformati in scontri tra
palestinesi, che hanno lanciato pietre, e forze israeliane che sono intervenute
sparando proiettili veri, proiettili gommati e lacrimogeni. Secondo quanto riferito,
quattro palestinesi sono stati feriti da pietre lanciate da coloni e almeno dodici
veicoli di proprietà palestinese sono stati danneggiati. In altri tre cassi accaduti a
Biddya (Salﬁt), Ein el Beida (Tubas) e Jurat al Khiel (Hebron), tre pastori palestinesi

che stavano lavorando le loro terre e accudendo il bestiame sono stati feriti da
coloni che li hanno attaccati e aggrediti ﬁsicamente. In almeno altri 16 episodi
accaduti vicino a Nablus, Qalqiliya, Gerusalemme e Ramallah, almeno venti auto di
proprietà palestinese sono state danneggiate dal lancio di pietre da parte di coloni
israeliani. Inoltre, circa 500 alberi di proprietà palestinese sono stati dati alle
ﬁamme, sradicati o vandalizzati in 13 distinti episodi. Altri 13 episodi registrati a
Hebron, Gerusalemme, Nablus, Ramallah, Salﬁt e Tubas hanno provocato danni
alle colture, al bestiame, alle attrezzature agricole, ai serbatoi d’acqua, alle
strutture legate al sostentamento e alle reti idriche. Il 4 ottobre, coloni israeliani,
secondo quanto riferito provenienti da Yitzhar, hanno preso d’assalto la scuola di
Urif (Nablus) mentre si tenevano le lezioni, lanciando pietre e costringendo la
Direzione a sospendere le lezioni e mettere in sicurezza gli studenti; due studenti e
il preside della scuola sono rimasti feriti, 250 studenti sono stati colpiti in altro
modo e sono stati segnalati danni alla proprietà. Successivamente, le forze
israeliane hanno sparato gas lacrimogeni contro palestinesi che hanno lanciato
pietre contro i coloni.
11- In Cisgiordania, in quattro distinti episodi, sono rimasti feriti quattro coloni
israeliani. In un caso, vicino a Nablus, palestinesi hanno sparato contro un loro
veicolo, mentre in altri tre casi persone conosciute come palestinesi (o ritenute
tali) hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani che viaggiavano sulle strade
della Cisgiordania. Secondo fonti israeliane, almeno quattro veicoli israeliani sono
stati danneggiati.
12- Nella Striscia di Gaza, vicino alla recinzione perimetrale israeliana o al largo
della costa, presumibilmente per far rispettare le restrizioni di accesso nelle aree
all’interno di Gaza, in almeno 25 occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco
di avvertimento: danni a due pescherecci, ma nessun ferito. Vicino a Beit Lahiya,
un palestinese è stato arrestato, secondo quanto riferito, mentre cercava di
entrare in Israele attraverso la recinzione perimetrale.
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