In Palestina più di 100 violazioni
da parte di Israele in una
settimana
29 maggio 2020 – Middle East Monitor
Il Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR) ha documentato più di 100
violazioni del diritto internazionale sui diritti umani perpetrate dalle forze di
occupazione e dai coloni israeliani un una sola settimana nei Territori Palestinesi
Occupati (TPO).
Secondo un rapporto del PCHR pubblicato ieri, è stato registrato
complessivamente un totale di 106 violazioni di diritti umani da parte di Israele;
tuttavia le restrizioni imposte dallo stato di emergenza hanno limitato la capacità
della ONG di monitorare tutti gli incidenti nei TPO.
“Questa settimana, segnata dalla festa musulmana di Eid al-Fitr, che celebra la
fine del mese di Ramadan, non è stata diversa, essendo continuati gli attacchi
delle forze israeliane; inoltre i coloni hanno sparato, ferendoli, ad agricoltori
palestinesi, hanno incendiato terreni e attaccato case”, ha dichiarato la ONG per i
diritti umani.
Come segnalato dal PCHR, le forze israeliane hanno ucciso illegalmente cinque
civili palestinesi, compreso un bambino che non costituiva una minaccia
imminente per la vita, usando proiettili veri durante le incursioni militari
israeliane a Ramallah e Tuba.
Inoltre Israele ha continuato ad ampliare le colonie illegali e le relative
infrastrutture nella Cisgiordania occupata, compreso lo smantellamento di una
roulotte e la demolizione di una casa ancora in costruzione nella zona centrale
della Valle del Giordano, in quanto non disponeva del permesso necessario da
parte delle autorità di occupazione israeliane.
Questi permessi sono quasi impossibili da ottenere da parte dei palestinesi. Si
dice che tre palestinesi siano stati costretti a demolire essi stessi le proprie case.

Il PCHR ha dichiarato che le estese demolizioni hanno comportato anche l’uso di
bulldozer nel sito archeologico di Sebastia e il furto di pietre antiche nei dintorni.
Attualmente vi sono circa 650.000 coloni ebrei che vivono nel territorio
palestinese occupato, compresa Gerusalemme est. Tutte le colonie israeliane sono
illegali in base al diritto internazionale. La Quarta Convenzione di Ginevra
proibisce ad una potenza occupante di trasferire la propria popolazione sulla terra
occupata.
(Traduzione dallo spagnolo di Cristiana Cavagna)

Sono in isolamento, ma non a
causa del coronavirus
Laith Abu Zeyad
27 Maggio 2020 – Al Jazeera
Israele mi ha vietato di uscire dalla Cisgiordania e ha rifiutato di
dirmi perché.
Nei mesi scorsi, a causa della pandemia da coronavirus, milioni di
persone nel mondo hanno sperimentato per la prima volta le
difficoltà e la frustrazione di essere sottoposti a norme e regole
imposte dallo Stato che limitano la loro libertà di movimento.
Tuttavia per me il blocco totale non è stata una novità. Sono
abituato a vivere sotto una serie di norme mutevoli che stabiliscono
dove posso andare e che cosa posso fare. Perché? Perché sono un
palestinese che vive sotto occupazione israeliana.
Sono cresciuto nella Cisgiordania occupata, perciò i checkpoint e i
coprifuoco hanno sempre fatto parte della mia vita quotidiana.

L’anno scorso Israele ha reso ancora più stretta la mia prigione
impedendomi di uscire dalla Cisgiordania per qualunque motivo.
Le autorità israeliane si sono rifiutate di darmi una giustificazione
per il divieto al di là di un [generico] “ragioni di sicurezza”, e ha
negato che questa misura abbia qualcosa a che vedere con il mio
lavoro come attivista di Amnesty International Israele/Palestina.
Ho appreso del divieto nel modo peggiore possibile, quando lo
scorso settembre mi è stato negato un permesso per accompagnare
mia madre agli appuntamenti per la chemioterapia a Gerusalemme
est occupata. Mentre inoltravo freneticamente altre richieste di
permesso, mia madre peggiorava. Stavo a soli 15 minuti di
macchina dall’ospedale, ma il mio disperato desiderio di essere
vicino a mia madre collideva con la rigida applicazione israeliana
del sistema dei permessi. Mia madre è morta alla vigilia di Natale
senza che io abbia più potuto vederla.
Finora i “motivi di sicurezza” che mi hanno causato tanto strazio
non mi sono stati rivelati. Tutto quel che so è che sono sottoposto a
totale divieto di spostamenti, il che significa che non posso recarmi
fuori dalla Cisgiordania, nemmeno per andare al mio ufficio, che si
trova a Gerusalemme est. Perciò il blocco per il COVID-19, che è in
vigore dal 22 marzo, non è altro che un’ ulteriore sbarra nella
gabbia in cui vivo da tempo.
Non potrò mai riavere quella preziosa opportunità di essere accanto
a mia madre nei suoi ultimi giorni, ma posso fare la cosa giusta per
lei opponendomi a questa ingiustizia. Il 25 marzo 2020 Amnesty
International ha inoltrato una petizione alla Corte Distrettuale di
Gerusalemme cercando di farmi revocare il divieto di viaggio, e il 31
maggio vi sarà un’udienza. Ovviamente si terrà in mia assenza – e
poiché non mi è permesso conoscere i contenuti delle accuse contro
di me, il mio avvocato ed io non possiamo contrastarli
efficacemente.
Eppure nel passato i divieti di viaggio nei confronti dei palestinesi
sono si sono sgretolati quando sono stati oggetto di un controllo dal

punto di vista giudiziario. Tra il 2015 e il 2019 l’organizzazione
israeliana per i diritti HaMoked ha presentato 797 ricorsi contro
divieti di viaggio ed è riuscita a farne revocare il 65%. Considerando
questo risultato, è ragionevole ipotizzare che la maggior parte di
quei divieti fossero in primo luogo del tutto ingiustificati.
Israele ha una comprovata esperienza nell’uso arbitrario dei divieti
di viaggio contro difensori dei diritti umani, compreso Omar
Barghouti, cofondatore del movimento di Boicottaggio,
Disinvestimento e Sanzioni (BDS), e Shawan Jabarin, direttore
dell’organizzazione palestinese per i diritti al-Haq. Nel caso di
Shawan Jabarin, come nel mio, non è stata fornita nessuna
giustificazione al di là di “ragioni di sicurezza”.
Che cosa significa? Se io costituisco un così grave rischio per la
sicurezza ci si aspetterebbe che le autorità israeliane mi facessero
delle domande. Ma io non sono mai stato interrogato su nessuna
questione di sicurezza, neppure ad un posto di confine, sono solo
stato respinto. Non mi è mai stata data occasione di contestare la
decisione o di difendermi. Come può essere giusto questo?
È difficile spiegare quanto stretti siano i controlli di Israele sui
movimenti dei palestinesi.
Due milioni di palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza sono
sottoposti ad un feroce blocco militare da oltre 12 anni, facendo di
essa la più grande prigione a cielo aperto del mondo. Noi della
Cisgiordania non possiamo andare all’estero attraverso i porti
israeliani o l’aeroporto internazionale Ben Gurion – la nostra unica
possibilità è andare in Giordania passando per il confine del ponte di
Allenby/Re Hussein. Molte persone non sanno di avere il divieto di
viaggio finché non arrivano alla frontiera. Lo scorso ottobre, per
esempio, volevo partecipare al funerale di mia zia in Giordania;
quando sono arrivato al confine con mio padre e la mia valigia, mi è
stato negato il passaggio.
Ci sono moltissime vicende come questa. Il COVID-19 ha dato al
mondo un’idea dell’esperienza palestinese – la crudeltà di essere

separati dai propri cari, il tedio della reclusione, la paura e il senso
di isolamento. Mentre le misure di blocco per il coronavirus sono
state messe in atto per proteggere la popolazione da un virus letale,
il blocco israeliano priva i palestinesi della libertà di movimento
come forma di punizione collettiva.
Come tante persone in tutto il mondo, io spero di essere presto in
grado di ritornare nel mio ufficio, vedere i miei amici e la mia
famiglia in altre città, e di provare l’ebbrezza di viaggiare in posti
nuovi. Dopo 72 anni di deportazioni ed ingiustizie, i palestinesi
vogliono e meritano gli stessi diritti e libertà di chiunque altro.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non
riflettono necessariamente la politica editoriale di Al Jazeera.
Laith Abu Zeyad è un attivista di Amnesty International
Israele/Palestina.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Le forze di sicurezza palestinesi si
ritirano
dalla
zona
B
di
Gerusalemme
23 maggio 2020 – Middle East Monitor
L’agenzia Anadolu [agenzia di stampa turca, ndtr.] informa che le
forze di sicurezza palestinesi si sono ritirate dai villaggi e dai
sobborghi di Gerusalemme classificati come zona B dagli Accordi di
Oslo.
Secondo i testimoni le forze palestinesi hanno abbandonato le
cittadine nordoccidentali di Iksa, Qatanna e Biddu, e quelle

settentrionali di Abu Dis e Izarriya.
Benché l’Accordo di Oslo II, firmato nel 1995 tra l’Organizzazione
per la Liberazione della Palestina ed Israele, designi la zona B come
sottoposta al controllo di sicurezza israeliano, Tel Aviv ha permesso
alle forze di sicurezza palestinesi di dispiegarvisi a causa della
pandemia da coronavirus.
I funzionari palestinesi non hanno ancora chiarito se la misura sia
collegata alle recenti affermazioni del presidente Mahmoud Abbas
sul ritiro della Palestina dai precedenti accordi con Stati Uniti e
Israele, in quanto è previsto che Tel Aviv si annetta vaste aree della
Cisgiordania occupata.
Martedì Abbas ha detto che il Paese stava interrompendo tutti gli
accordi e le intese firmati con Israele e con gli Stati Uniti, compresi
quelli sulla sicurezza.
Ha affermato che la Palestina ritiene l’amministrazione USA
responsabile dell’occupazione del popolo palestinese e la considera
un complice fondamentale delle azioni e decisioni di Israele contro i
diritti dei palestinesi.
Da parte sua, mercoledì il Primo Ministro palestinese Mohammad
Shtayyeh ha ordinato di mettere in atto le decisioni di Abbas di
troncare i rapporti con Israele e gli USA.
Di conseguenza, nella riunione governativa straordinaria tenutasi
nel pomeriggio, Shtayyeh ha ordinato a tutti i ministeri di prendere
concrete e urgenti misure relativamente alle decisioni di Abbas.
L’iniziativa è stata presa come protesta per le minacce israeliane di
annettere parte dei territori palestinesi occupati nel 1967.
In base all’Accordo di Oslo II i territori palestinesi della
Cisgiordania occupata furono divisi in zone A, B e C.
La zona A comprende il 18% della Cisgiordania ed è controllata
dall’Autorità Nazionale Palestinese, sia per quanto riguarda la
sicurezza che l’amministrazione.

La zona B comprende il 21% della Cisgiordania ed è sottoposta
all’amministrazione civile palestinese e alla gestione della sicurezza
israeliana.
La zona C comprende il 61% della superficie della Cisgiordania ed è
sotto il controllo amministrativo e di sicurezza di Israele, cosa che
implica l’approvazione delle autorità israeliane per qualunque
progetto o iniziativa palestinese al suo interno.
(Traduzione dallo spagnolo di Cristiana Cavagna)

Il coronavirus è una manna per la
tecnologia militare israeliana
Maureen Clare Murphy
20 maggio 2020 – Electronic Intifada
Molta della retorica sulla risposta globale alla pandemia da coronavirus è stata
militarizzata, provocando i danni che le metafore belliche della politica del terrore
tendono ad evocare.
In Israele questa militarizzazione è stata più che una metafora.
Un nuovo rapporto dell’associazione “Who Profits” [A chi giova], che controlla chi
trae profitto dall’occupazione dimostra che il ministero della Difesa e le industrie
belliche di Israele, sia private che statali, sono “state in prima linea” nella risposta
del Paese al coronavirus.
Ciò “evidenzia la profonda distorsione militarista che sorregge l’economia e il
regime politico israeliani e la simbiosi tra la sfera civile e l’apparato militare,”
afferma “Who Profits”.
Electronic Intifada ha già informato su come l’israeliano NSO Group, implicato

nell’uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, stia cercando di esportare
il suo sistema di spionaggio per il tracciamento dei contatti durante il
coronavirus, visto come un passo fondamentale per porre fine ai blocchi totali
generalizzati.
Secondo “Who Profits”, NSO Group collabora con il ministero della Difesa
israeliano per “sviluppare, rendere operativo e eventualmente esportare un
sistema centralizzato di dati per valutare le probabilità che una persona venga
infettata dal virus.”
“Deriva pericolosa”
Nel contempo il capo della sua divisione tecnologica ha detto ai media che il
Mossad, il servizio di spionaggio israeliano per l’estero tristemente noto per gli
assassinii extragiudiziari, ha ottenuto illecitamente equipaggiamento sanitario.
Lo Shin Bet, l’organismo di spionaggio interno di Israele, ha fornito il suo
“estesissimo database segreto… che raccoglie continuamente dati in tempo reale
su tutti i cittadini israeliani” con il fine di tracciare i contatti.
“Consentire allo Shin Bet di utilizzare i suoi metodi segreti e senza controllo in
questioni relative ai civili potrebbe creare una deriva pericolosa che può portare
al suo intervento in ulteriori aspetti della vita civile,” ha avvertito Suhad Bishara,
avvocatessa di “Adalah”, una associazione per i diritti umani che ha avviato una
campagna contro il tracciamento per la sorveglianza.
Due unità di élite dell’intelligence militare israeliana stanno ora conducendo
ricerche sanitarie legate al coronavirus.
Queste unità sono la normalmente segretissima Unità 81, che sviluppa tecnologia
spionistica avanzata, e l’Unità 8200, generalmente considerata come l’equivalente
israeliana della National Security Agency [organismo del ministero della Difesa
Usa che si occupa di sicurezza nazionale, ndtr.] degli Stati Uniti.
Nel 2014 riservisti dell’Unità 8200 hanno rivelato che essa utilizza una
sorveglianza generalizzata e invasiva per obbligare a collaborare con Israele
palestinesi nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza.
Sul pesante coinvolgimento delle agenzie spionistiche israeliane hanno informato
in modo acritico, se non elogiativo, i mezzi di comunicazione internazionali, che

hanno omesso di menzionare il loro scopo principale: la repressione del popolo
palestinese e della sua lotta per la liberazione.
Come nota “Who Profits”, il “nuovo incarico di carattere sanitario non ha distolto
l’apparato militare israeliano dalla sua funzione e ragion d’essere principali: il
costante controllo militare sulla popolazione civile palestinese.”
Questo rimane “il lavoro ‘essenziale’ dell’esercito,” aggiunge l’organizzazione di
controllo.
Dalla repressione militare all’innovazione civile
In precedenza “Who Profits” aveva evidenziato come le competenze sviluppate nel
contesto dell’occupazione e applicate a un ‘apparentemente innocua industria
civile aiutino le industrie belliche israeliane a promuovere “una versione ripulita
delle loro tecnologie repressive.”
Il trasferimento di queste tecnologie all’industria sanitaria per combattere il
coronavirus dimostra ancora una volta quanto “l’apparato militare statale funzioni
come un laboratorio, un punto di riferimento, un cliente e un incubatore delle
innovazioni tecnologiche israeliane.”
Con meno di 50 casi gravi o critici al momento della stesura di questo articolo,
Israele sembra essere riuscito ad arginare la diffusione del virus, nonostante il
suo trattamento discriminatorio e negligente dei palestinesi.
Le industrie belliche israeliane hanno “nuove prospettive di guadagno materiale e
simbolico,” afferma “Who Profits”.
E avendo vinto la guerra – o almeno la prima battaglia – contro il coronavirus “il
potenziale per future esportazioni è innegabile.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Più di 150 personalità arabe
chiedono a Israele e al mondo
arabo di scarcerare i prigionieri
politici
20 maggio 2020 – Middle East Monitor

Oltre 150 note personalità del mondo arabo hanno chiesto la
scarcerazione di prigionieri palestinesi dalle prigioni israeliane e di
prigionieri politici da quelle negli Stati arabi, definendo la pandemia
da coronavirus durante la detenzione una “doppia punizione”.
Tra le personalità arabe figurano diplomatici, giornalisti, artisti,
accademici, attivisti per i diritti umani e intellettuali, ciascuno dei
quali ha aderito all’appello in un articolo pubblicato ieri sul sito
politico in francese Orient XXI.
L’articolo chiede ad Israele e agli Stati arabi che detengono
prigionieri di coscienza di rilasciarli immediatamente e senza
condizioni, soprattutto in quanto “in presenza della pandemia la
detenzione diventa una doppia punizione”.
Tra i firmatari vi sono gli scrittori giordano Ibrahim Nasrallah ed
egiziano Ahmed Nagy, gli accademici rispettivamente marocchino,
palestinese-americano e tunisino Abdellah Hammoudi, Rashid
Khalidi and Yadh Ben Achour, il compositore e suonatore di oud
tunisino Anouar Brahem e la cantante libanese Omaima El Khalil. Vi
sono inoltre l’attore palestinese Saleh Bakri, i giornalisti libanese ed
egiziano Pierre Abi Saab e Khaled al-Balshi, i politici palestinesi
Hanan Ashrawi e Nabil Shaat e il difensore dei diritti umani
palestinese Omar Barghouti e tunisino Mokhtar Trifi.
L’articolo afferma che, nonostante il regime occupante israeliano ed
i regimi arabi abbiano risposto a precedenti appelli internazionali
per il rilascio di prigionieri e “abbiano annunciato la scarcerazione

di prigionieri e ne abbiano effettuato alcune, queste non sono state
estese ai prigionieri politici.”
Inoltre sottolinea che non vi è una reale e significativa differenza tra
i prigionieri palestinesi in Israele ed i prigionieri politici nel mondo
arabo, definendo entrambe le categorie “unite dallo stesso destino”.
Una firmataria, l’ex ambasciatrice palestinese per la Francia e
l’Unione Europea, Leila Shahid, ha affermato: “La lotta per la
libertà, la cittadinanza e i diritti umani non ha nazionalità. In
Palestina, in Marocco o in Egitto, la lotta è la stessa e dobbiamo
essere tutti uniti.”
Un esempio citato a tal proposito è Ramy Shaath, coordinatore della
sezione egiziana del movimento internazionale per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) contro l’occupazione di Israele
ed i prodotti da essa sfruttati. Per quasi un anno Shaath è stato
incarcerato dalle autorità egiziane, diventando uno dei prigionieri di
coscienza di cui l’articolo chiede il rilascio.
Il vice-presidente della Federazione Internazionale per i Diritti
Umani [che riunisce 164 organizzazioni nazionali di difesa dei diritti
umani in oltre 100 Paesi, ndtr.], Hafidha Chekir, ha affermato: “Il
diritto dei popoli all’autodeterminazione è parte integrante del
diritto internazionale riguardo ai diritti umani e non può essere
soggetto né a deroga né ad esclusione.” Sostenere questo diritto
umano e il rilascio dei prigionieri che lo hanno esercitato, ha
detto,“è una causa nobile e legittima”, chiedendo “il rilascio
immediato e senza condizioni di Ramy, come anche di tutti i
prigionieri palestinesi e i detenuti politici nella regione araba.”
Durante l’attuale crisi causata dalla pandemia da coronavirus
parecchi Stati del Medio Oriente – come Egitto, Iran, Siria – hanno
scarcerato migliaia di prigionieri per il timore del diffondersi del
virus nelle prigioni. Tuttavia queste misure in genere hanno
permesso la scarcerazione di chi era vicino alla fine della detenzione
e non hanno incluso i prigionieri detenuti per motivi politici.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Settant’anni dopo i palestinesi
sfollati interni aspettano ancora di
ritornare a casa
Orly Noy
15 maggio 2020 – +972Magazine

Muhammad Kayal è uno delle centinaia di migliaia di cittadini palestinesi in
Israele che, 72 anni dopo la Nakba, restano rifugiati all’interno del Paese e a cui
Israele non permette di ritornare a quelle che erano le loro terre, ora spesso
abbandonate.
Le restrizioni imposte dalla pandemia da coronavirus e il divieto di assembramenti quest’anno
hanno attutito, in un certo modo, la tensione emotiva, simbolica e fisica in occasione della
Festa dell’Indipendenza/ Giornata della Nakba.
Ogni anno Israele si compiace nell’autocelebrazione con massicci sorvoli dell’aeronautica e
fuochi di artificio, ignorando con tutte le sue forze il fatto che questo per i palestinesi è il
giorno della catastrofe. Ogni volta gli israeliani restano sorpresi del fatto che né il passare del
tempo né le leggi draconiane sono riusciti a cancellare il disastro o a estirparne il ricordo fra i
palestinesi.
Non è chiaro quanto gli israeliani siano consapevoli del fatto che persino mentre ogni anno loro
stanno celebrando il Giorno dell’indipendenza nei parchi in tutto il paese i cittadini palestinesi
tengono annualmente marce del ritorno verso le diverse comunità da cui i loro anziani furono
espulsi nel 1948 e a cui non sono mai più potuti tornare.
Sebbene la data ufficiale che segna la Giornata della Nakba sia il 15 maggio, le marce del
ritorno si svolgono tradizionalmente durante la Festa dell’Indipendenza di Israele (che cambia
in base al calendario ebraico). La pandemia ha spostato su Zoom le commemorazioni, che
includono altre attività organizzate dal
, con una minore partecipazione rispetto agli anni scorsi.

Quando il tema del ritorno appare nei discorsi israeliani, essi tendono a focalizzarsi sul ritorno
dei rifugiati palestinesi che al momento vivono fuori dai confini del Paese. Eppure il Comitato
stima che fra i cittadini di Israele ci siano circa 400.000 sfollati interni (IDPs).
Muhammad Kayal, consigliere ed ex direttore del Comitato, è un giornalista e traduttore la cui
famiglia fu espulsa da al-Birwa, vicino a San Giovanni d’Acri, nel nord del Paese. Kayal lo
chiama orgogliosamente “il villaggio di Mahmoud Darwish,” il defunto poeta palestinese. Oggi
vive a Jedeidi-Makr, a circa due chilometri da al-Birwa, dove ora ci sono un kibbutz e un
insediamento agricolo.
Cosa rispondi quando la gente ti chiede da dove vieni?

“Dico che sono di al-Birwa e che vivo a Jedeidi. Mio padre ha detto per tutta la sua vita: ‘Sono
di al-Birwa’, anche se ha abitato a Jedeidi per circa 60 anni. Quando parlava della ‘gente del
nostro villaggio,’ si riferiva ad al-Birwa”.
I discendenti degli abitanti originari si tengono in contatto? Conosci altri che fanno
parte di quella comunità, che condividono la tua identità?

“Sicuro, siamo in contatto costante. Ogni anno per la Festa dell’Indipendenza, o, per meglio
dire, la giornata della Nakba, gli abitanti originari di al-Birwa e ora residenti in tutto il Paese si
incontrano sui terreni del villaggio. Quando ci sono delle celebrazioni e nelle giornate di lutto
invitiamo centinaia di espulsi e loro discendenti, in migliaia vengono al paese per trovare
conforto.”
Come instillate questo senso di appartenenza nelle generazioni dei più giovani? Se tuo
padre ha detto fino al giorno della sua morte che era di al-Birwa e tu dici che sei di alBirwa e Jedeidi, cosa diranno le future generazioni?

“Nella giornata della Nakba durante le marce del ritorno portiamo bambini e giovani al
villaggio. Organizziamo per i giovani delle visite ai paesini spopolati, stampiano t-shirt con la
scritta ‘Sono di al-Birwa’ in arabo e abbiamo un gruppo attivo su Facebook per i discendenti
degli espulsi.

“Promuoviamo anche la poesia nazionale come quella di Mahmoud Darwish e progetti come
‘Udna’ (che in arabo significa “siamo ritornati”, un progetto congiunto del
Comitato, della ONG israeliana Zochrot, che si focalizza sulla Nakba, e altri, nda).
Va avanti da tre anni e porta i giovani ai villaggi spopolati, con molte conferenze e
produzione di materiali scritti.

“Ci sono anche film che trattano il tema. Abbiamo un progetto speciale, ‘Il cammino del ritorno
delle donne’, rivolto a centinaia di donne di diverse comunità che partecipano a visite,
conferenze e film sui villaggi, che includono molte attività mirate alle giovani.”
Ti sembra che stia funzionando? Che questo senso di appartenenza si stia diffondendo
fra le generazioni dei più giovani?

“Sai, è come per tutte le cose: ci sono quelli più coinvolti e attivi e quelli meno. Ma se prendi
come esempio le marce, più del 70% dei partecipanti sono giovani di seconda, terza e quarta
generazione dalla Nakba.”
Il compito principale del Comitato è la conservazione della memoria e la creazione
della consapevolezza. Evitate intenzionalmente le attività politiche concrete che
mirano a ottenere il diritto al ritorno di rifugiati e sfollati interni?

“Noi ci coordiniamo con l’High Follow-Up Commitee [Alto Comitato per il Seguimento,
ndtr.], che include i partiti arabi, per esempio quando organizziamo le marce
annuali. Tutti i movimenti politici vi partecipano.”
C’è l’impressione che la Lista Unita vada cauta sul conflitto sollevato da questo tema.
Il ritorno di rifugiati e IDPs non è ai primi posti nei programmi.

“Durante la campagna elettorale ho sollevato precisamente questo problema con un gruppo di
attivisti della Lista Unita. Loro hanno detto che se ne è parlato nelle pubblicazioni della Lista
Unita rivolte alla società araba. Ma per noi non è abbastanza. Sia l’Autorità Nazionale
Palestinese che la Lista Unita sottovalutano il tema e non mettono in evidenza la Nakba e il
diritto al ritorno, per concentrarsi invece su altre questioni. Eppure parlarne è esattamente
quello che farebbe ottenere loro un maggiore sostegno nella società araba.

“È vero che questo è un dibattito impopolare nella società ebraica. Loro cercano di insabbiare
e minimizzare, eppure eccoci qua: Benny Gantz non voleva la Lista Unita. Persino l’Autorità
Nazionale Palestinese parla della fine dell’occupazione e del blocco agli insediamenti, ma non
si preoccupa del diritto al ritorno. Così tutto è nelle mani di Abu Mazen ( il presidente

palestinese Mahmoud Abbas) e della Lista Unita. Tutto ciò mentre ci sono decine
di marce del ritorno a Gaza.
“È anche importante sottolineare che la Nakba non si è conclusa, ma continua, con demolizioni
di case, espropri di terreni, politiche di espulsione, la legge dello Stato Nazione (ebraico). Fino
ad oggi non un solo rifugiato è potuto ritornare al villaggio da cui era stato espulso.”

Le marce annuali di solito si dirigono verso zone remote e non c’è stata una marcia di
massa, per esempio, su Manshiyyeh o Sheikh Muwannis [quartieri palestinesi distrutti
che ora si trovano rispettivamente a sud e a nord di Tel Aviv]. Si teme che queste
marce diventino il luogo di uno scontro diretto con l’establishment israeliano?

“Nel 1948 sono stati spopolati 531 villaggi e 11 città, per esempio San Giovanni d’Acri, Haifa,
Yaffa, Be’er Sheva e altre. Fino ad ora ci sono state 22 marce e quest’anno il coronavirus ne ha
impedito lo svolgimento. In passato abbiamo organizzato una marcia a Wadi Zubala nel Naqab
e nelle zone intorno a Tiberiade, San Giovanni d’Acri e Haifa. Ci sono molti posti in cui non
siamo ancora andati. Stiamo decisamente considerando l’idea di organizzarne in una delle
grandi città.

“In tutta sincerità, il Comitato e i suoi amministratori sono rappresentanti dei villaggi e delle
città spopolate e non tutti la pensano allo stesso modo. Alcuni sono più cauti, altri meno. Alcuni
si battono per i propri diritti, in questo caso il diritto di protestare e sollevare il dibattito sui
IDPs, mentre altri preferiscono organizzare le marce in zone dove gli scontri sono meno
probabili.

“ Cinque anni fa abbiamo tenuto un incontro ad Haifa e per noi è stato importante che i
rappresentanti della zona fossero preparati a tenere là una marcia. Ma poi ci sono state le
elezioni e la gente ha detto che voleva concentrarsi su quello. Non stiamo dicendo di no, al
contrario siamo assolutamente intenzionati a fare una delle prossime in una delle grandi città
da cui i palestinesi sono stati espulsi.”
Durante tutta la nostra conversazione, Kayal ha frequentemente menzionato i rifugiati
palestinesi della diaspora e il loro diritto al ritorno. Mi chiedo cosa sia più difficile: desiderare
ardentemente la propria terra da lontano, dall’esilio fuori dai confini del Paese, o da una casa le
cui finestre quasi si affacciano sui terreni a cui ti è proibito tornare.

“Ancora oggi, alcuni degli anziani di al-Birwa sanno indicare esattamente il pezzo di terra che
apparteneva loro,” dice Kayal. “Dobbiamo tenerlo bene in mente. Un piccolo kibbutz occupa
un’area gigantesca, mentre a Jedeidi la gente vive in condizioni di sovraffollamento. Quindi è
ovvio che vogliono ritornare, che rivogliono la loro terra.”
Quando parli di ritornare ad al-Birwa intendi dire che vorresti vivere accanto al
kibbutz e all’insediamento agricolo o al loro posto? Quando si parla del ritorno molti
ebrei fanno proprio questa domanda.

“Nella vasta maggioranza dei casi, le zone costruite dei villaggi originari sono ora terre

abbandonate. È così per esempio a Iqrit e Bir’im e in molti altri posti, eppure la gente non può
ritornarci. Noi non ignoriamo la realtà presente, ma crediamo che ristabilire il diritto al ritorno
sia possibile. L’ostacolo è rappresentato dal pensiero ideologico e politico sionista.

“Noi facciamo visite dal Naqab all’Alta Galilea. Per la maggior parte dei territori vuoti è stato
dichiarato che il proprietario non esiste, anche se i proprietari ci sono e sono cittadini dello
Stato che li ha cacciati. È una decisione politica basata su un’ideologia razzista.”
Quest’articolo è apparso la prima volta in ebraico su Local Call [edizione in ebraico di +972,
ndtr.].
Orly Noy è una redattrice di Local Call, un’attivista politica e una traduttrice di poesia e prosa
in farsi. Fa parte del consiglio di amministrazione di B’Tselem [ong israeliana per la difesa dei
diritti umani, ndtr.] ed è un’attivista del partito politico Balad [partito ebreo e palestinese che
fa parte della Lista Unita, ndtr.]. Nei suoi scritti parla delle linee che intersecano e definiscono
la sua identità di ebrea mizrahi [cioè originaria di un Paese musulmano, ndtr.], di donna di
sinistra, di donna, una migrante temporanea che vive dentro un’immigrata perpetua e del
dialogo costante fra entrambe.
(Traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Rapporto OCHA del periodo 28
aprile – 11 maggio 2020
In Cisgiordania, in numerosi episodi e scontri con forze israeliane, sono
stati feriti cinquantanove (59) palestinesi, tra cui quattro minori [segue
dettaglio].
Di questi feriti, 35 sono stati trattati per inalazione di gas lacrimogeni, 13 erano
stati colpiti con armi da fuoco, otto presentavano lesioni da proiettili di gomma e
tre erano stati aggrediti fisicamente. Nove dei 13 feriti da armi da fuoco erano
stati colpiti nel corso di vari episodi accaduti nei governatorati di Qalqiliya e
Tulkarm, nei pressi della Barriera; a quanto riferito, si tratta di adulti palestinesi

che tentavano di introdursi clandestinamente in Israele per cercare lavoro.
Ancora a quanto riferito, anche tre minori, dopo aver lanciato pietre, sono stati
colpiti con armi da fuoco vicino al Campo profughi di Al Fawwar (Hebron). Un
altro minore è stato colpito vicino al Campo profughi di Aqbet Jaber (Gerico), in
circostanze non chiare. La maggior parte dei casi di inalazione di gas lacrimogeno
sono stati registrati durante operazioni di ricerca-arresto e durante una
demolizione “punitiva” (vedi sotto). Gli altri ferimenti, causati da proiettili di
gomma o aggressioni fisiche, si sono verificati durante le manifestazioni
settimanali nel villaggio di Kafr Qaddum (Qalqiliya) e in alterchi verificatisi ai
checkpoint di Huwwara e Hamra (entrambi in Nablus).
In Cisgiordania, le forze israeliane hanno effettuato complessivamente 87
operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato oltre 100 palestinesi, tra
cui sette minori. Come nelle settimane precedenti, la maggior parte delle
operazioni (41) sono avvenute in Gerusalemme Est, in particolare nel quartiere di
Al ‘Isawiya, nel governatorato di Hebron (15) e nel governatorato di Tulkarm (13).
L’11 maggio, alti funzionari delle Nazioni Unite presso i Territori Occupati hanno
rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si esprime seria preoccupazione per
il protrarsi della detenzione di minori palestinesi da parte delle autorità
israeliane, tenuto conto che i minori detenuti sono esposti ad un più elevato
rischio di contrarre il COVID-19 [a fine marzo 2020, 194 minori palestinesi erano
detenuti dalle autorità israeliane; la stragrande maggioranza di questi minori era
detenuta in custodia cautelare.
https://www.ochaopt.org/content/light-covid-19-crisis-un-officials-call-immediate-r
elease-all-children-detention-including].
Il 28 aprile, nella città di Kfar Sava, in Israele, un palestinese ha
accoltellato e ferito una donna israeliana; successivamente è stato colpito
e ferito da una guardia di sicurezza. Dopo questo episodio, le forze israeliane
hanno condotto un’operazione di ricerca-arresto nel Campo Profughi di Tulkarm,
dove vive l’attentatore, innescando scontri con i residenti. L’uomo è stato
arrestato e incriminato.
Nella Striscia di Gaza, per far rispettare le restrizioni di accesso alle aree
prossime alla recinzione perimetrale israeliana e al largo della costa, in
almeno 36 occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento. In un caso due pescatori sono rimasti feriti e due barche hanno
subito danni. In una occasione, le forze israeliane sono entrate nella Striscia di

Gaza, ad est di Khan-Younis, ed hanno effettuato operazioni di spianatura del
terreno e di scavo vicino alla recinzione perimetrale.
A Gaza, dopo un periodo di relativa calma, il 6 maggio, un gruppo armato
palestinese ha lanciato un missile verso Israele; dopo questo lancio, carri
armati israeliani hanno bombardato alcuni siti militari palestinesi le cui
strutture hanno riportato danni. Non sono state segnalate vittime.
L’11 maggio, nel villaggio di Kobar (Ramallah), le forze israeliane hanno
demolito per ragioni “punitive” il piano superiore di una casa a due piani,
sfollando due palestinesi. La casa in questione appartiene alla famiglia di uno
dei palestinesi accusati di aver ucciso, nell’agosto 2019, una ragazza israeliana e
di aver ferito il fratello e il padre. Le forze israeliane hanno anche distrutto un
pozzo per l’acqua ed hanno danneggiato 20 alberi. L’episodio ha innescato scontri
con i residenti. Dall’inizio dell’anno, questa è la quarta demolizione “punitiva”.
A causa della mancanza di permessi di costruzione, in Area C sono state
demolite o sequestrate dalle autorità israeliane undici strutture di
proprietà palestinese, mentre a Gerusalemme Est un’altra è stata
autodemolita dal proprietario; ne risultano colpite oltre 100 persone, ma
non sono stati registrati sfollamenti. Sei di queste strutture sono state prese
di mira sulla base di un “ordine militare 1797”, che prevede la rimozione
immediata di strutture prive di licenza, in quanto ritenute “nuove”. Dal 24 aprile,
data di inizio del mese musulmano del Ramadan [all’11 maggio, chiusura di
questo Rapporto], 19 strutture sono state oggetto di demolizione o sequestro;
nell’intero periodo del Ramadan del 2019, erano state 13, una nel 2018 e zero nel
2017.
Sei palestinesi sono rimasti feriti e circa 130 alberi e 30 veicoli sono stati
danneggiati da aggressori ritenuti coloni israeliani [di seguito il dettaglio].
Cinque di questi ferimenti, tra cui quello di un ragazzo 11enne, sono stati causati
da aggressioni fisiche verificatesi nelle aree agricole vicino a Far’ata (Qalqiliya),
Burqa (Nablus) e nel villaggio di Turmus’ayya (Ramallah), oltre che nell’area della
città di Hebron controllata da Israele (H2). Nell’insediamento di Pisgat Zeev a
Gerusalemme Est, un colono israeliano ha aizzato il suo cane contro un
palestinese autista di autobus, causandogli varie ferite. Nei villaggi di Al
Mughayyir (Ramallah), As Sawiya (Nablus), Kafr Qaddum e Far’ata (entrambi a
Qalqiliya), circa 130 alberi di ulivo sono stati vandalizzati da coloni. Nel villaggio

di Sarra (Nablus), aggressori a viso coperto (ritenuti coloni) sono stati ripresi da
una telecamera mentre vandalizzavano 30 veicoli e imbrattavano i muri delle case
con scritte in ebraico. Gli agricoltori della Comunità di pastori Bir al ’Idd (Hebron)
hanno riferito che coloni provenienti dal vicino avamposto colonico di Mitzpe Yair
hanno rubato due tonnellate di prodotti stagionali già raccolti.
Sono stati segnalati diversi episodi di lancio di pietre, bottiglie
incendiarie e vernice da parte di palestinesi contro veicoli israeliani che
viaggiavano lungo le strade della Cisgiordania. Secondo quanto riferito da
una ONG israeliana, non vi sono stati feriti, ma sono stati segnalati danni a 14
veicoli nei governatorati di Hebron, Nablus e Ramallah.

Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
12 maggio: per consentire il rientro delle persone a Gaza, il valico di Rafah
(controllato dall’Egitto) è stato riaperto per tre giorni.
12 maggio: nel villaggio di Ya’bad (Jenin), durante un’operazione di ricercaarresto, un soldato israeliano è stato colpito e ucciso da un sasso lanciato da un
tetto da mano palestinese.
13 maggio: nel Campo Profughi di Al Fawwar (Hebron), in scontri scoppiati
durante un’operazione di ricerca-arresto, un 15enne palestinese è stato ucciso
dalle forze israeliane.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

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

Israele deve scarcerare i minori
palestinesi, afferma l’ONU
Tamara Nassar
12 maggio 2020 – Electronic Intifada
Dirigenti delle Nazioni Unite chiedono a Israele di scarcerare
immediatamente tutti i minori palestinesi.
Persino in piena pandemia da nuovo coronavirus Israele ha
imprigionato altri minori palestinesi.
A fine marzo erano rinchiusi nelle carceri israeliane circa 194
minori palestinesi. Attualmente sono più di 180.
“Questo numero è superiore alla media mensile di minori detenuti

nel 2019,” hanno affermato funzionari dell’ONU.
“La gran maggioranza di questi minori non è stata incriminata per

alcun reato, ma viene trattenuta in carcerazione preventiva.”
A causa della pandemia i processi a cui Israele assoggetta i

palestinesi, compresi i minori, negli illegittimi tribunali militari sono
stati sospesi.
La dichiarazione è firmata dal coordinatore umanitario dell’ONU
Jamie McGoldrick, dalla rappresentante speciale dell’UNICEF in
Palestina Geneviève Boutin e da James Heenan, capo dell’Ufficio per
i Diritti Umani delle Nazioni Unite nella Cisgiordania occupata e
nella Striscia di Gaza.
A rendere ancor più critica la situazione, Israele ha vietato quasi
tutte le visite ai detenuti. Ciò significa che i minori non possono
vedere i propri familiari o i propri avvocati, aggravando la loro
sofferenza psicologica e negando loro consulenza legale.
“I minori detenuti sono soggetti ad un rischio maggiore di contrarre

il COVID-19, in quanto il distanziamento fisico e le altre misure di
prevenzione sono spesso assenti o difficili da attuare”, hanno detto i
funzionari dell’ONU.
“ Il modo migliore per garantire i diritti dei minori detenuti in

presenza di una pericolosa pandemia, in qualunque Paese, è
scarcerarli e stabilire una moratoria su nuovi ingressi in strutture
detentive.”
Sostegno da una deputata
Israele detiene il discutibile primato di essere l’unico Paese al
mondo che sottopone sistematicamente i minori – e solo quelli
palestinesi – a tribunali militari.
Negli ultimi anni parlamentari USA hanno presentato una proposta
di legge allo scopo di limitare tali abusi.
La deputata Betty McCollum ha proposto il disegno di legge HR
2407, che impedirebbe agli USA di finanziare enti militari israeliani
che risultino coinvolti in soprusi verso minori palestinesi.
“Sostengo la richiesta dell’UNICEF ad Israele di scarcerare tutti i

minori palestinesi presenti nelle sue prigioni militari”, ha dichiarato

McCollum lunedì.
“ La pandemia COVID-19 e i soprusi inflitti a questi minori

giustificano il loro immediato rilascio.”
Attualmente la proposta di legge McCollum ha 23 firmatari.
Ignorare le richieste
La richiesta dell’ONU fa eco a quelle avanzate dalle associazioni per
i diritti umani fin dall’inizio della pandemia.
Sia ‘Defense for Children International Palestine’ che l’associazione
per i diritti dei prigionieri Addameer hanno chiesto ad Israele di
scarcerare i minori palestinesi.
Israele ha ignorato queste richieste.
In aprile ha arrestato altri 18 minori.
In base alle statistiche stilate da Addameer, attualmente nelle
carceri israeliane si trovano circa 4.700 palestinesi, 400 dei quali
sono sottoposti alla cosiddetta detenzione amministrativa – senza
imputazione né processo.
Molti dopo l’arresto sono posti da Israele in quarantena
obbligatoria.
Alla fine di marzo Israele ha rilasciato un prigioniero palestinese dal
carcere militare di Ofer e il giorno seguente è risultato positivo al
test del nuovo coronavirus.
È da notare che Nour al-Deen Sarsour era stato nella sezione 14 del
carcere, dove era detenuto insieme a decine di altri prigionieri, il
che rende probabile che molti siano stati esposti al contagio.
Le forze di occupazione israeliane tengono rinchiusi i minori
palestinesi nella vicina sezione 13.
Israele ha inoltre continuato a punire i detenuti palestinesi
ponendone alcuni in isolamento e vietando ad altri di parlare con i

propri familiari.
Ha ignorato i reiterati avvertimenti da parte di organizzazioni
internazionali per i diritti umani secondo cui le autorità devono
ridurre in modo significativo l’intera popolazione carceraria per
contrastare la pandemia.
“Ora più che mai i governi dovrebbero rilasciare tutte le persone

detenute senza una sufficiente motivazione giuridica, inclusi i
prigionieri politici ed altre persone incarcerate solo per aver
espresso opinioni critiche o di dissenso,” ha dichiarato in marzo
Michelle Bachelet, attuale alta commissaria dell’ONU per i diritti
umani.
In aprile un prigioniero palestinese è morto in un carcere israeliano.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

L’approvazione da parte della
corte
suprema
israeliana
dell’accordo Netanyahu-Gantz
scredita la democrazia
Richard Silverstein

9 maggio 2020, MiddleEastEye

La sentenza ratifica, per la prima volta nella storia del Paese, che un
primo ministro sotto accusa penale può guidare un governo
Questa settimana, la Corte Suprema di Israele ha preso in esame le
petizioni delle ONG del buon governo che cercano di squalificare il

proposto governo di unità messo insieme dal partito Likud di
Benjamin Netanyahu con l’alleanza del partito di opposizione Blu e
Bianco [partito di Benny Gantz, ndtr.].
La questione principale era che Netanyahu dovesse essere rifiutato
come primo ministro a causa delle tre accuse di corruzione
presentate contro di lui dal procuratore generale Avichai
Mandelblit. La legge israeliana non si esprime sull’esclusione dalla
carica di capo di governo per chi sia stato incriminato.
I giudici si sono trovati in una imbarazzante situazione senza uscita:
se avessero deciso a favore dei firmatari, ciò avrebbe
inevitabilmente portato a una quarta elezione.
Dopo lo stress delle votazioni per gli elettori israeliani, quasi
nessuno voleva questa opzione.
Ma se la Corte avesse approvato l’accordo di coalizione e
Netanyahu tornasse a essere primo ministro, questo costituirebbe
un precedente allarmante e pericoloso.
Ratificherebbe per la prima volta nella storia israeliana che un
primo ministro iscritto nel registro penale possa guidare un
governo.
Una tale sentenza non solo legittimerebbe la condotta illegale in un
caso particolare, ma costituirebbe un precedente per i futuri leader
che violino la legge, che saprebbero di poter mantenere il potere
nonostante un comportamento immorale.
Governo ipertrofico
La Corte Suprema ha scelto l’ultima soluzione. Nonostante il
discredito per la democrazia che questo comporta, ha approvato
l’accordo di coalizione e il nuovo governo presterà giuramento la
prossima settimana.
E produrrà un gabinetto ipertrofico con non meno di 52 membri tra
ministri e vice ministri, la più ampia coalizione ministeriale nella
storia della nazione. C’è qualcosa per tutti.

Il Movimento per la Qualità del Governo in Israele [associazione noprofit, ndtr.] che ha presentato la petizione, ha annunciato che pur
avendo perso in tribunale avrebbe portato la lotta nelle piazze,
organizzando una grande protesta per chiedere la rimozione di
Netanyahu da primo ministro.
Ma sembra che le forze che invocano un’amministrazione etica e
trasparente abbiano perso questo round. Il risultato è un sistema
politico ancora più screditato e un elettorato più cinico che mai.
È passato un anno dalle prime elezioni di questa serie.
Ogni voto è finito in un vicolo cieco, senza che alcun partito avesse
abbastanza voti per formare un governo stabile. Di conseguenza, né
il parlamento né i vari ministeri hanno funzionato normalmente. In
sostanza, il primo ministro ha governato a forza di decreti esecutivi.
Questo ha causato il caos, poiché la società ha affrontato questioni
cruciali che richiedono il consenso nazionale, come la pandemia da
Covid-19.
Il Ministro della Sanità che avrebbe dovuto guidare la lotta contro il
contagio è stato contagiato lui stesso dopo aver violato le norme del
suo stesso ministero e pregato in gruppo.
Verso l’annessione
Si potrebbe pensare che questo nuovo governo porrà fine
all’impasse, ma è un’impressione sbagliata.
L’accordo firmato dalle parti specifica che lo scopo principale della
coalizione è contrastare il coronavirus.
Tutte le altre questioni, compresi importanti affari esteri e questioni
militari, saranno subordinate; l’unica eccezione è la proposta di
annessione della Valle del Giordano, che è in fase di accelerazione
per l’approvazione.
Questa misura è stata ampiamente condannata da importanti organi
internazionali, ad eccezione dell’amministrazione Trump. Il

segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che la
decisione dipende solo da Israele.
D’altra parte, circa 130 fra attuali ed ex deputati britannici hanno
firmato una dichiarazione chiedendo sanzioni contro Israele se
procederà con l’annessione.
L’annessione della Valle del Giordano, che comprende quasi un
terzo del territorio palestinese, sembra inevitabile da parte di
Israele.
Il fatto rafforzerà il movimento di boicottaggio, disinvestimento e
sanzioni (BDS) come una delle forme più forti di resistenza popolare
alle politiche espansionistiche coloniali israeliane.
Chiamerà inoltre in campo organismi internazionali come le Nazioni
Unite e l’Unione Europea. L’espressione delle usuali inefficaci
dichiarazioni di condanna metterà in evidenza l’impotenza di queste
istituzioni nell’imbastire una reazione alle violazioni del diritto
internazionale da parte di Israele.
Smantellare la soluzione dei due Stati
Uno degli esiti più rilevanti sarà il crollo definitivo della soluzione
dei due Stati come possibile piano per risolvere il conflitto.
Perfino Dennis Ross, figura pro-Israele di spicco in quattro
amministrazioni presidenziali statunitensi, ha twittato che
impedendo l’ingerenza di palestinesi o altri leader arabi,
l’annessione lascia sul tavolo solo un’opzione: la soluzione di un
singolo Stato.
Questo, ovviamente, sarebbe un amaro risultato per uno dei
principali attori filo-israeliani della politica americana in Medio
Oriente.
Una volta che avremo rinunciato al miraggio dei due Stati, il
prossimo scontro essenziale sarà su che tipo di Stato sarà quella
struttura unitaria. Sarà basato sull’apartheid a consacrazione della
supremazia ebraica, la visione del Likud, o uno stato democratico

per tutti i cittadini?
Il vantaggio di un singolo Stato, anche gestito da un sistema di
apartheid, è che il mondo non sarà più ingannato e indotto a credere
che esista un’alternativa.
Dovrà decidere se sia accettabile un singolo Stato che offre
maggiori diritti agli ebrei e ai palestinesi le briciole del tavolo
ebraico.
Alla fine, il mondo arriverà a capire che questo sistema non è più
sostenibile dell’apartheid sudafricano.
Sfortunatamente, lo sconsiderato comportamento di Israele non
impedirà ai ranghi politici americani di aggrapparsi disperatamente
alla soluzione dei due Stati.
Anche se è uno scheletro perfettamente scarnificato, i candidati
presidenziali come Joe Biden si aggrappano ad esso come a un
salvagente sul Titanic. Il risultato di sposare una tale illusione è che
consente a Israele di procedere con tutti i suoi piani espansionistici,
riducendo gli Stati Uniti all’impotenza.
Amministrazione instabile
Non preoccupiamoci, tuttavia; il governo israeliano recentemente
approvato sarà estremamente debole e instabile.
Secondo l’accordo, nessuno dei due partiti (Likud e Blu e Bianco)
può avanzare proposte legislative a meno che l’altro non approvi.
Questa è la ricetta per uno stallo continuo.
Inevitabilmente, una parte o l’altra provocherà o sarà provocata
sino a minacciare di rovesciare l’accordo. Questo governo è un
perfetto esempio di ciò che diceva Yeats: “Il centro non può tenere”.
Se le uniche cose certe nella vita sono la morte e le tasse, in Israele
c’è una terza certezza: l’ennesima elezione nei prossimi mesi.
Perché in scena c’è anche un King Kong che rimesterà le cose a

piacere: il processo di Netanyahu.
Il cui risultato potrebbe far deragliare completamente il governo,
dal momento che la legge israeliana proibisce a un primo ministro
condannato di mantenere la carica.
Quindi o il Parlamento dovrà cambiare la legge – il che è
improbabile, dato che Likud da solo non ha abbastanza voti per farlo
– o Netanyahu potrebbe cadere.
Questo risultato potrebbe mandarlo in prigione, porre fine alla sua
carriera e portare a una quarta elezione.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e
non riflettono necessariamente la politica editoriale di Middle East
Eye.
Richard Silverstein tiene un blog, Tikun Olam, che denuncia gli eccessi dello stato
di sicurezza nazionale israeliano. I suoi articoli sono apparsi su Haaretz, Forward,
Seattle Times e Los Angeles Times. Ha contribuito con un saggio al libro dedicato
alla guerra del Libano del 2006, A Time to Speak Out (Verso) e con un altro
saggio a Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman &
Littlefield)
(tradotto dall’inglese da Luciana Galliano)

Il mio primo lockdown è stato
durante la prima Intifada
Majed Abusalama
9 maggio 2020 – Al Jazeera

Vivere un blocco totale in Europa mi ha fatto ricordare la mia

infanzia a Gaza durante la rivolta palestinese.
Il 23 marzo la Germania annunciava misure su scala nazionale per prevenire
un’ulteriore diffusione del coronavirus. Si consigliava alla gente di stare a casa e
venivano proibiti gli assembramenti pubblici; si chiudevano ristoranti e pub.
Giorni prima erano state chiuse le scuole e poi palestre, cinema, musei e altri
posti pubblici. E così è cominciata la vita in lockdown.
Per molti dei miei amici tedeschi questa era la prima volta che sperimentavano
tali restrizioni imposte dal governo. Il blocco a Berlino, dove ora vivo, a me ha
riportato alla mente ricordi della prima Intifada.
Ero solo un bambino quando nel dicembre 1987 è cominciata la rivolta nel campo
profughi di Jabalia a Gaza, il mio luogo di nascita. Quando finì avevo l’età per
andare a scuola. Blocco totale, coprifuoco e una varietà di restrizioni sono tutto
quello che ho vissuto per i primi sei anni della mia vita.
L’Intifada era scoppiata dopo l’uccisione di quattro palestinesi da parte di soldati
israeliani a un posto di blocco del nostro campo. Quando folle di palestinesi
uscirono per protestare contro le morti, i militari israeliani aprirono il fuoco e
uccisero un altro palestinese.
Le uccisioni furono solo la miccia: la vera ragione erano decenni di brutale
occupazione militare e apartheid che il mio popolo aveva sopportato mentre
vedeva la nostra terra colonizzata da occupanti ebrei europei e americani che
arrivavano dall’estero.
In tutta la Palestina storica esplose la protesta. A lacrimogeni e pallottole
israeliani, i palestinesi risposero con fionde e pietre. L’esercito di occupazione
israeliano e i “civili” israeliani “ uccisero 1.500 palestinesi, più di 300 dei quali
erano i bambini.
Davanti a una rivolta popolare che la repressione non riusciva a domare, il
governo israeliano cominciò a imporre varie modalità di blocchi per cercare di
controllare la popolazione palestinese, cosa che diede inizio a una lunga
campagna locale di resistenza.
I coprifuoco andavano e venivano. Gli israeliani li imponevano di volta in volta per
giorni, settimane o persino mesi. Secondo la studiosa americana Wendy

Pearlman, durante il primo anno dell’Intifada l’esercito di occupazione israeliano
impose a varie comunità palestinesi dei coprifuoco di ventiquattro ore al giorno
per più di 1600 volte.
In quei periodi non potevamo uscire. Qualche volta finivamo il cibo e mia nonna e
le zie dovevano rischiare la vita per uscire e cercare di comprare delle provviste.
Il cibo era scarso perché ai contadini non era permesso di andare nei campi. Molti
prodotti marcirono perché nessuno li raccoglieva.
Università e scuole chiusero, con un’intera generazione di bambini e ragazzi
palestinesi che ritardarono la propria formazione. Non avevamo parchi o giardini
pubblici dove giocare. Anche le spiagge erano state “chiuse” dagli israeliani.
Ma le molte restrizioni, la costante persecuzione e le continue uccisioni non
riuscirono a spezzare lo spirito dei palestinesi. In tutta la Palestine storica si
crearono dei comitati di resistenza popolare che coordinavano varie attività per
aiutare la gente. Mio padre, Ismael, era impegnato nell’organizzazione del
comitato nel nostro campo.
Le donne coltivavano prodotti in casa e sui tetti e fondarono cooperative agricole
che chiamarono ‘orti della vittoria’ per creare un’economia palestinese autonoma
e permettere il boicottaggio dei prodotti israeliani. I comitati dei commercianti
organizzarono scioperi; quelli sanitari crearono cliniche di emergenza, quelli
addetti all’istruzione organizzarono classi clandestine. Tutti contribuirono come
potevano per aiutare la loro comunità e nessuno fu lasciato senza sostegno.
Naturalmente tutto ciò fece arrabbiare gli israeliani. Ricordo chiaramente che
quando avevo quattro anni i soldati israeliani fecero irruzione e cominciarono a
distruggere le nostre cose. Era la punizione per le attività politiche di mio padre,
un evento di cui furono ripetutamente vittime molte famiglie.
Mio padre fu anche spesso interrogato e imprigionato per settimane, talvolta
mesi. Una volta, dopo un interrogatorio di un’ora, un comandante israeliano gli
chiese se avesse qualcosa da dire. Mio padre rispose che voleva un permesso per
andare dalle sue api. Il comandante ridendo disse: “Stai per finire in galera fra
poco e pensi alle tue api?” Mio padre rispose che doveva occuparsene sennò
sarebbero morte e quelle api davano da mangiare alla sua famiglia. Quella volta
mio padre rimase in carcere per una settimana. Le api non sopravvissero.

Incominciammo a dipendere dal salario della mamma che faceva l’infermiera in
una clinica UNRWA [Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa specificamente dei
rifugiati palestinesi in Medio Oriente, ndtr.]. Dovendo andare a lavorare ogni
giorno anche durante il coprifuoco aveva un permesso per attraversare i posti di
blocco degli israeliani. Curava molti degli adolescenti del nostro campo che
venivano picchiati o feriti dai soldati israeliani. Secondo l’ong Save the Children,
nei primi due anni tra le 23.600 e 29.900 persone ebbero bisogno di aiuto medico
per le ferite riportate.
Nell’estate del 1991, a mia mamma vennero le doglie. Dato che all’epoca nel
campo profughi c’erano pochi telefoni, non riuscimmo a chiamare l’ambulanza e
comunque non avrebbe potuto entrare durante il coprifuoco. Così fu costretta ad
andare a piedi fino alla clinica UNRWA, a un chilometro di distanza. Fece tutta la
strada appoggiandosi alla nonna che sventolava un fazzoletto bianco, nella
speranza che i soldati israeliani non sparassero.
Non lontano da casa, i soldati puntarono le armi contro di loro e le costrinsero a
fermarsi. Cominciarono a fare delle domande a mia mamma sul motivo per cui
avevano infranto il coprifuoco anche se era ovvio che stava per partorire e che
poteva a malapena reggersi in piedi. “Fu un momento spaventoso,” mi ha poi
raccontato. “Stavo cercando di proteggere la mia pancia dalle loro armi mentre si
susseguivano le dolorose contrazioni.”
Poi le lasciarono andare e quella sera la mamma diede alla luce la mia
sorellina,Shahd. La mattina sfidarono nuovamente il coprifuoco e tornarono a
piedi a casa. Noi eravamo tutti felici di rivedere loro e la sorellina.
La vita era estremamente difficile per noi, ma i miei genitori ricordano sempre
l’Intifada come un momento di liberazione e spesso dicono: “Non abbiamo
rinunciato alla resistenza. Non siamo diventati delle vittime sottomesse.” Anzi, i
palestinesi diedero l’esempio di una lotta dal basso raramente vista prima di
allora.
Ed eccomi qua oggi, oltre trent’anni dopo, di nuovo a vivere in un lockdown che è
però molto diverso. Non ci sono proiettili ricoperti di gomma o veri, o candelotti
lacrimogeni a colpire la gente che cammina in strada; non ci sono checkpoint;
nessuna repressione violenta come l’avevo vissuta in Palestina.
Anch’io sono in ansia, come i miei amici tedeschi, per la situazione qui, ma quasi

tutto il tempo la mia mente va a Gaza.
La mia famiglia vive ancora nel campo profughi di Jabalia, densamente popolato,
dove il distanziamento fisico è impossibile. Nel nostro campo vivono più di
113.000 persone su una superficie di poco più di mezzo chilometro quadro.
A Gaza già diciassette persone sono risultate positive. Le autorità locali e le
organizzazioni internazionali hanno già avvertito della possibilità di una
catastrofe imminente.
Sento la preoccupazione dei miei genitori, specialmente di mia mamma che
continua a lavorare per la clinica dell’UNRWA. Lei corre un grosso rischio ogni
volta che va al lavoro, dove ogni giorno assiste decine di persone. Il sistema
sanitario a Gaza è stato compromesso per anni dall’assedio soffocante imposto da
Israele ed Egitto sulla Striscia e da varie guerre distruttive lanciate dall’esercito
israeliano contro il mio popolo. La situazione è estremamente delicata e una
grande epidemia di coronavirus causerebbe un disastro.
A differenza della Germania, dove il governo sta già allentando le misure e
parlando di un ritorno alla “normalità” in futuro, a Gaza la mia gente si sta
preparando per il peggio. La morte e le sofferenze che questa epidemia potrebbe
infliggere ai palestinesi sarebbero un altro episodio della lunga lista di crimini di
guerra che gli israeliani hanno commesso contro di noi e peserà notevolmente
sulla coscienza della comunità internazionale che ci ha abbandonati.
In questi giorni continuo a chiedermi se il mondo ci ha dimenticati, accettando le
nostre condizioni di vita disumane, o se questa volta farà qualcosa e riterrà
Israele responsabile.
Le opinioni espresse in quest’articolo appartengono all’autore e non
riflettono necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Majed Abusalama è un pluripremiato giornalista palestinese, studioso, attivista e
difensore dei diritti umani.
(Traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

