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Le ultime vittime della guerra contro l’ambiente in Palestina sono stati 450 ulivi
distrutti la scorsa settimana da bulldozer dell’esercito israeliano. La distruzione di
alberi di proprietà palestinese ha avuto luogo nei villaggi di Bardala, nella valle del
Giordano, e di Yatta, nel sud della Cisgiordania. Anche altre decine sono state
distrutte da coloni ebrei illegali.
È un mito che solo l’Israele sionista abbia “fatto ﬁorire il deserto.” Al contrario, da
quando è stato fondato sulle rovine di più di cinquecento villaggi e cittadine
palestinesi che distrusse e cancellò dalla carta geograﬁca, Israele ha fatto l’esatto
contrario. Nel lasso di qualche decennio la terra abitata da palestinesi musulmani,
cristiani ed ebrei da migliaia di anni è stata sﬁgurata al di là di ogni
immaginazione.
“La Palestina contiene un ampio potenziale per la colonizzazione di cui gli arabi
non hanno necessità né sono in grado di sfruttare,” scrisse uno dei padri fondatori
di Israele e primo capo del governo, David Ben Gurion a suo ﬁglio Amos nel 1937.
Tuttavia l’Israele sionista ha fatto di più che “sfruttare” semplicemente quel
“potenziale per la colonizzazione”: ha anche sottoposto la Palestina storica a
un’incessante e crudele campagna di distruzione che continua tuttora. È probabile
che essa continui ﬁnché prevarrà il sionismo, in quanto ideologia razzista,
egemonica e sfruttatrice.
Fin dai suoi inizi, a metà e alla ﬁne del XIX^ secolo, il sionismo politico ha
ingannato i suoi seguaci con la descrizione della Palestina storica. Per incoraggiare
la migrazione ebraica in Palestina e per fornire un simulacro di giustiﬁcazione etica
per la colonizzazione ebraica, il sionismo ha costruito miti che rimangono tuttora
un tema centrale. Secondo i primi sionisti, per esempio, la Palestina era una “terra

senza popolo per un popolo senza terra”. Venne anche detto che si trattava di un
deserto arido, che attendeva i coloni ebrei dall’Europa e da altre parti con l’urgente
missione di “farlo ﬁorire”.
Tuttavia quello che i sionisti hanno fatto alla Palestina invece è incompatibile con il
loro discorso teorico, in quanto razzista, colonialista ed esclusivista, come è
sempre stato. La terra di Palestina, circa 16.000 km2 dal ﬁume Giordano a est ﬁno
al mar Mediterraneo, diventò l’oggetto di un crudele esperimento, iniziato nel 1948
con la pulizia etnica del popolo palestinese e con la distruzione dei suoi villaggi,
della sua terra e delle sue coltivazioni. Questo sfruttamento della terra e del suo
popolo è cresciuto con intenso fervore nelle generazioni successive.
Sradicare alberi, bruciare coltivazioni
Le colonie ebraiche illegali a Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate sono
state costruite su terre agricole e da pascolo palestinesi conﬁscate. L’ impatto
immediato di queste azioni è stato lo sradicamento di milioni di ulivi e di alberi da
frutto, e la conseguente erosione del suolo in molte parti della Palestina occupata.
Coloni armati aggrediscono contadini palestinesi in tutta la Cisgiordania, spesso
con la protezione dell’esercito israeliano. Una delle loro principali missioni è
sradicare gli alberi palestinesi e dare alle ﬁamme le coltivazioni, nel tentativo di
obbligare i palestinesi ad andarsene, come primo passo prima di rubare la terra e
costruire altre colonie illegali.
Per avere un’idea di quello che ciò signiﬁchi a livello locale, si legga parte della
testimonianza del contadino palestinese Hussein Abu Alia, pubblicata in uno studio
dell’uﬃcio dell’ONU per il Coordinamento degli Aﬀari Umanitari nei territori
palestinesi occupati (UNOCHA OPT): “All’inizio abbiamo sorpreso i coloni che
rubavano le olive dai nostri alberi. Poi hanno iniziato a spezzare i rami, ma quelli
ricrescevano e abbiamo anche piantato nuovi alberi per sostituire quelli
danneggiati. Allora tre anni fa, quando siamo andati a raccogliere le nostre olive,
siamo rimasti scioccati nel trovare gli alberi tutti gialli e secchi…I coloni hanno
forato i tronchi e hanno iniettato una sostanza velenosa che ha ucciso gli alberi ﬁn
dalle radici.”
Prosciugare il ﬁume Giordano
Le colonie ebraiche illegali consumano grandi quantità delle già impoverite risorse

idriche palestinesi. Di fatto il controllo dell’acqua è stato una delle prime politiche
messe in atto da Israele dopo l’inizio della sua occupazione militare nel 1967. Le
politiche discriminatorie di Israele riguardo all’uso e abuso dell’acqua sono note
come “apartheid idrico”. Lo sconsiderato consumo di acqua da parte di Israele e
l’irregolare uso delle dighe hanno un esteso e forse irreversibile impatto
ambientale, alterando profondamente l’ecosistema idrico.
“A causa delle nuove dighe costruite nel nord per fornire ai contadini (cioè ai coloni
ebrei illegali) accesso all’acqua”, ha informato l’israeliano Ynet News [sito
informativo in rete, ndtr.], “la portata del ﬁume Giordano è signiﬁcativamente
diminuita.”
Queste informazioni dei media sull’impatto distruttivo di Israele sul Giordano sono
state per anni importanti notizie.
Spianare il paesaggio
La costruzione per abitazioni, per l’agricoltura e per le infrastrutture da parte e per
i coloni ebrei è di per sé un disastro ambientale. C’è un signiﬁcativo impatto sulla
biodiversità locale della Cisgiordania.
Il livellamento del terreno e gli scavi alterano il suolo e hanno un notevole impatto
sull’agricoltura. Oltretutto interrompono anche l’uniformità del paesaggio e il
rapporto organico tra gli esseri umani e l’ambiente naturale.
Israele non dimostra alcun rispetto per la Palestina e la sua gente. Lo Stato
colonialista sionista sta distruggendo l’habitat locale, gli animali e le specie uniche
della regione.

La spazzatura di Israele
Secondo uno studio condotto dall’Uﬃcio per l’Ambiente dell’Amministrazione Civile
[l’istituzione militare che governa i territori palestinesi occupati, ndtr.] in
Cisgiordania, giornalmente vengono prodotte dai coloni israeliani circa 145.000
tonnellate di riﬁuti domestici. Come prevedibile, molta di questi riﬁuti, comprese le
acque reﬂue, vengono scaricati su terra palestinese senza tenere in alcun conto
l’ambiente palestinese o le persone e gli animali che vi vivono.

Nel solo 2016 sono stati sversati in Cisgiordania 83 milioni di m 3 di acque di
scarico. Questa quantità sta aumentando costantemente e rapidamente.
Strade solo per ebrei
Per di più, i danni inﬂitti all’ambiente dalle colonie ebraiche vanno oltre lo spazio
ﬁsico di quelle colonie illegali. Negli anni Israele ha costruito una ﬁtta rete di strade
che uniscono le colonie illegali tra loro e con Israele. Lo scopo è fornire un “transito
sicuro” per i coloni ebraici. Queste strade di comunicazione sono solo per l’uso
degli ebrei, ai palestinesi è vietato utilizzarle per qualunque ragione.
I cosiddetti “percorsi sicuri” circondano completamente molti villaggi palestinesi
nella Cisgiordania occupata e la loro costruzione ha comportato la conﬁsca di
centinaia di ettari di terra palestinese fertile. Oltretutto col tempo le fattorie
palestinesi situate all’interno di queste strade di collegamento diventano
inaccessibili ai loro proprietari e sono quindi lasciate incustodite o occupate da
Israele per ragioni “di sicurezza”.
Avvelenare la Striscia di Gaza
La guerra di Israele contro la natura va oltre le colonie ebraiche illegali. L’uso da
parte dello Stato sionista di uranio impoverito, fosforo bianco e altri tipi di armi
tossiche ha ucciso e ferito migliaia di palestinesi, per lo più civili, nella Striscia di
Gaza assediata. Oltretutto esso ha distrutto anche l’ambiente in modo quasi
irrimediabile.
Le massicce oﬀensive militari contro i palestinesi a Gaza nel corso dello scorso
decennio hanno lasciato terribili ferite sulle persone e sul loro ambiente.
L’incalcolabile numero di bombe e missili lanciati da Israele nei bombardamenti del
2008-09, del 2012 e del 2014 ha lasciato nel suolo un’alta concentrazione di
metalli tossici.
Secondo il “New Weapons Research Group” [Gruppo di Ricerca sulle Nuove Armi] –
un gruppo di scienziati indipendenti e medici con sede in Italia – frammenti
metallici lasciati da armi israeliane includono tungsteno, mercurio, molibdeno,
cadmio e cobalto. Sono tutti elementi tossici che si sostiene provochino tumori,
infertilità e serie malformazioni congenite.
Raccolti rovinati

All’ambiente di Gaza non viene risparmiato un destino terribile neppure quando
ﬁniscono le oﬀensive e le incursioni militari, seppur di solito in modo temporaneo.
Anzi, l’esercito israeliano spruzza regolarmente erbicidi nei pressi della barriera
che separa il territorio assediato da Israele. L’erbicida più comunemente utilizzato
è il glifosato.
La Croce Rossa ha avvertito che il danno causato dal frequente uso di erbicidi nelle
zone di conﬁne da parte di Israele va al di là della distruzione delle coltivazioni
palestinesi. Provoca alle persone che vivono nella Striscia di Gaza anche
complicazioni a lungo termine per la salute.
Il prezzo del muro dell’apartheid
Mentre il muro dell’apartheid, che Israele ha costruito sulla terra palestinese nella
Cisgiordania occupata, è spesso preso in considerazione da un punto di vista
politico o dei diritti umani, il suo impatto sull’ambiente è raramente aﬀrontato.
Tuttavia, perché venisse costruito, sono stati sradicati dai bulldozer israeliani
decine di migliaia di ulivi, alcuni vecchi di 600 anni. Il fatto che alcuni di questi
alberi fossero protetti dalla legge sul patrimonio culturale internazionale ha
semplicemente fatto rallentare l’esercito israeliano. La distruzione continua
tuttora.
Per fare posto al muro, anche migliaia di ettari di terra palestinese sono stati
bruciati, insieme agli alberi e all’habitat che li circondava. Al loro posto Israele ha
costruito un muro alto otto metri massicciamente fortiﬁcato, totalmente estraneo
al paesaggio palestinese e accompagnato da tutto l’armamentario
dell’occupazione, comprese torri di guardia, recinzioni elettriﬁcate e telecamere di
sorveglianza.
È questo il “vasto potenziale per la colonizzazione” di cui si vantava Ben Gurion più
di 80 anni fa? La verità è che i palestinesi hanno dimostrato di essere molto più
“qualiﬁcati” a coesistere con la natura piuttosto che a “sfruttarla”, come hanno
fatto i sionisti. Il costo di questo sfruttamento, tuttavia, non è solo pagato dal
popolo palestinese, ma anche dall’ ambiente. Le prove davanti ai nostri occhi
mettono ulteriormente l’accento sulla natura colonialista ed egocentrica del
progetto sionista e dei suoi fondatori, totalmente privi di prospettiva.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono

necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)

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

Tra i membri del Likud che hanno firmato ci sono Il presidente della Knesset
israeliana Yuli Edelstein, il ministro dei Trasporti Yisrael Katz, il ministro del
Turismo Yariv Levin, Il ministro della Protezione Ambientale e delle Questioni di
Gerusalemme Zeev Elkin, il ministro della Pubblica Sicurezza Gilad Erdan, la
ministra della Cultura Miri Regev, il ministro della Cooperazione Regionale Tzachi
Hanegbi, il ministro delle Comunicazioni Ayoub Kara, il ministro
dell’Immigrazione e dell’Integrazinoe Yoav Gallant, la ministra dell’Uguaglianza
Sociale Gila Gamliel e il ministro della Scienza e della Tecnologia Ofir Akunis.
Anche la ministra della Giustizia Ayelet Shaked e il ministro dell’Educazione
Naftali Bennett, entrambi del partito “Nuova Destra”, hanno firmato la petizione.
La dichiarazione del movimento “Nahala” afferma: “Con la presente mi impegno
ad essere leale nei confronti della terra di Israele, a non cedere un centimetro di
quanto abbiamo ereditato dai nostri antenati. Con la presente mi impegno a
realizzare il progetto di insediamento di due milioni di ebrei in Giudea e Samaria
[la Cisgiordania, ndtr.] in base al piano del primo ministro Yitzhak Shamir, così
come a incoraggiare e guidare la redenzione di tutte le terre in Giudea e Samaria.
Mi impegno ad agire per cancellare la dichiarazione dei due Stati per due popoli e
a sostituirla con la solenne dichiarazione: la terra di Israele: un Paese per un
popolo.”
In un comunicato il movimento “Nahala” ha affermato che la petizione è una
“verifica ideologica e di fedeltà etica.”
Tra 500.000 e 600.000 israeliani vivono nelle colonie solo per ebrei a
Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate in violazione delle leggi
internazionali, con recenti annunci di espansione delle colonie che hanno
provocato la condanna da parte della comunità internazionale.
(traduzione di Amedeo Rossi)

I minori palestinesi temono per il
loro futuro in quanto Israele
intende chiudere scuole
Zena Tahhan
29 gennaio 2019, Middle East Eye

Le strutture educative per i palestinesi a Gerusalemme est sono già
tutt’altro che adeguate. Ora potrebbero essere molto peggiori
Campo profughi di Shuafat, Gerusalemme est occupata –Nel trascurato
campo profughi di Shuafat, nella Gersualemme est occupata, l’atmosfera è
sempre tesa.
Qui i bambini giocano nelle strade piene di spazzatura e acque reflue, mentre
giovani adolescenti sono obbligati ad abbandonare la scuola per lavorare in
autorimesse e ristoranti per aiutare in casa ad arrivare a fine mese.
Almeno 24.000 persone – la maggioranza delle quali profughi le cui famiglie
vennero espulse nel 1948 – vivono in questo angolo di illegalità, rinchiuso tra due
posti di controllo e un muro di cemento altro 8 metri che circonda il campo.
Notizie riguardo ai progetti di Israele di chiudere qui le due scuole per rifugiati
delle Nazioni Unite hanno solo soffiato sul fuoco.
Le scuole, benché carenti come organizzazione e qualità necessarie, sono gratuite
e offrono un piccolo ma significativo barlume di speranza in un contesto difficile.
“Tutte le mie amiche sono nella mia scuola. Amo i miei insegnanti. Passiamo più
tempo a scuola che a casa,” dice Zuhoor al-Tawil, una studentessa quattordicenne
della scuola femminile di Shuafat, gestita dall’Agenzia ONU per i rifugiati
palestinesi, UNRWA.
“Perché non aspettano che ci diplomiamo e poi la chiudono?” chiede a Middle
East Eye.
Con l’ennesimo colpo ai profughi palestinesi e al sistema educativo nella

Gerusalemme est occupata, la scorsa settimana i media israeliani hanno
informato che Israele chiuderà le scuole dell’ONU che forniscono servizi ai campi
profughi palestinesi in tutta la città.
Secondo i mezzi di informazione israeliani, dall’inizio del prossimo anno scolastico
il Consiglio della Sicurezza Nazionale di Israele revocherà i permessi alle scuole
gestite dall’UNRWA.
Le scuole dirette dall’agenzia ONU verrebbero sostituite da scuole alle
dipendenze del Comune di Gerusalemme, e seguirebbero il curriculum di studi del
ministero dell’Educazione di Israele.
In attività dal 1949, l’UNRWA gestisce sei scuole a Gerusalemme, fornendo
servizi a circa 3.000 studenti. L’agenzia gestisce anche centri sanitari e
associazioni di donne e giovani, e offre anche servizi di assistenza e protezione.
In merito alla questione, l’UNRWA ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma
di non essere informata della decisione di chiudere le scuole.
“In nessun momento dal 1967 le autorità israeliane hanno contestato le basi su
cui l’agenzia mantiene e gestisce strutture a Gerusalemme est,” afferma la
dichiarazione.
‘Ipotesi B’
Sebbene l’UNRWA sia preoccupata, sta cercando di non parlare di un’“ipotesi B”
se Israele decidesse di chiudere le scuole o di limitare l’operatività dell’agenzia,
ha detto il portavoce Sami Mshasha a MEE.
“Ci sono 60.000 rifugiati palestinesi a Gerusalemme. Gran parte di loro vive al di
sotto del livello di povertà. C’è un altissimo tasso di disoccupazione, la qualità
della vita di queste persone si ridurrà drasticamente e ne soffriranno.”
Mohannad Masalameh, direttore esecutivo del Comitato Popolare del campo di
Shuafat, afferma che, mentre le scuole dell’ONU stanno affrontando una grave
riduzione del personale a causa dei recenti tagli [ai finanziamenti all’UNRWA,
ndtr.] da parte del governo USA, le loro strutture rimangono migliori di altre
scuole.
L’amministrazione comunale israeliana di Gerusalemme gestisce una serie di

scuole nel campo, dove, nonostante ripetuti tentativi da parte del governo
israeliano di introdurre il proprio programma, vengono seguiti i programmi
dell’Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania.
“Tu vai in una scuola municipale e non c’è neppure un’atmosfera da scuola. Le
scuole dell’UNRWA sono molto più grandi e migliori. C’è un grande cortile. La
maggior parte delle scuole municipali è in edifici affittati,” dice Masalameh a
MEE.
“Sebbene non sia stata presa nessuna decisione, se un simile progetto venisse
messo in pratica avrà conseguenze molto negative. L’UNRWA ha fornito lavoro a
circa 85 dipendenti nelle scuole: perderanno il loro lavoro.” E aggiunge: “Penso
che la gente si rifiuterà di mettere i propri figli nelle scuole municipali con un
programma di studi israeliano. In quanto palestinesi, alcuni potrebbero rifiutarsi
di imparare un programma di un altro Paese che è in conflitto con il proprio
patriottismo.”
Strutture fatiscenti
Il fatto che Israele prenda di mira le scuole dell’UNRWA è solo uno dei modi in cui
le sue politiche hanno un impatto negativo sull’educazione dei palestinesi a
Gerusalemme.
In base alle leggi israeliane e internazionali, Israele ha l’obbligo di fornire
un’educazione adeguata a tutti i bambini palestinesi della città.
Tuttavia” Ir Amim”, una Ong israeliana che monitora la vita dei palestinesi in
città, informa che sarebbero necessarie più di 2.500 aule per fornire servizi
adeguati ai minori palestinesi.
Oltretutto si stima che circa 70 aule dovrebbero essere costruite ogni anno per
rispondere all’aumento della popolazione palestinese, ma in media Israele ne
costruisce annualmente 37.
“Fino a poco tempo fa il Comune di Gerusalemme e il ministero dell’Educazione
attribuivano la crescente mancanza di aule alla carenza di terreni disponibili su
cui costruire strutture scolastiche a Gerusalemme est,” affermava un rapporto
dell’associazione pubblicato nel 2017.
“Di fatto, la scarsità in questione non è una reale mancanza di terreni, quanto

piuttosto una mancanza di aree edificabili destinate a edifici pubblici – un
risultato diretto della pianificazione urbanistica discriminatoria a Gerusalemme
est.”
Israele conquistò Gerusalemme est, l’annesse e mise i suoi quartieri sotto la
giurisdizione israeliana nel 1967, con un’iniziativa che violava le leggi
internazionali e che non è mai stata riconosciuta dalla comunità internazionale.
Da allora ha destinato il 2,6% di tutta la terra a Gerusalemme est per strutture
pubbliche. Al contrario, circa l’86% di Gerusalemme est è stato destinato ad uso
dello Stato di Israele e dei coloni.
La mancanza di spazi per l’espansione naturale e la ghettizzazione dei quartieri
palestinesi a Gerusalemme est hanno gravemente soffocato il settore
dell’educazione.
Ziad al-Shamale, presidente dell’Unione dei Comitati dei Genitori a Gerusalemme
est, afferma che la mancanza di spazio è il problema maggiore, con il muro
israeliano di separazione tra la città e la Cisgiordania occupata che blocca lo
sviluppo.
“Gerusalemme è chiusa dal muro, e le scuole sono già sovraffollate. Il governo
israeliano non concede nessun permesso o autorizzazione per costruire una
scuola – né lo fa l’Autorità Nazionale Palestinese, né il Waqf [ente religioso
musulmano che gestisce i luoghi sacri, ndtr.] islamico di Gerusalemme –
nessuno,” dice Shamale a MEE.
“Israele non vuole che il nostro settore educativo si sviluppi. Vogliono persone
senza educazione, gente che abbandona la scuola,” continua. “Le persone non
possono trovare case in cui abitare, per cui come ci si può aspettare che trovino
scuole?”
Almeno il 33% degli studenti palestinesi di Gerusalemme abbandona prima di
aver completato i 12 anni di scuola. Secondo il rapporto di “Ir Amir”, ogni anno
più di 1.000 studenti lasciano le scuole
L’alta percentuale di abbandoni, dice Shamale, è in parte dovuta alla mancanza di
strutture adeguate nelle scuole palestinesi di Gerusalemme.
“Ci sono più di 40 o 45 studenti in ogni classe, con un solo insegnante. C’è una

grave carenza di campi sportivi, zone per giocare, aule con i computer e persino
libri da leggere per i bambini,” dice.
Una guerra contro i programmi palestinesi
Dopo decenni di disinteresse per la scolarità dei palestinesi, nel maggio 2018 il
governo israeliano ha deciso di investire 450 milioni di shekel (oltre 100 milioni di
€) nell’educazione a Gerusalemme est.
Tuttavia il denaro è prevalentemente destinato a migliorare la tecnologia e le
lezioni di ebraico e per convincere le scuole pubbliche municipali a passare ai
programmi israeliani.
Zaid al-Qiq è un insegnante in una scuola privata e ricercatore su questioni
educative. Dice che il governo israeliano sta già cercando di convincere i genitori
palestinesi e i loro figli a studiare nelle scuole municipali con programmi
israeliani.
“Il Comune vuole convincerli a prendere il Bagrut (esami di diploma nelle scuole
superiori israeliane) o a fare esami psicometrici (esami di ingresso all’educazione
superiore) invece degli esami palestinesi,” dice Qiq a MEE.
Per i palestinesi della città fare gli esami di diploma israeliani significa essere in
grado di andare alle università israeliane e l’accesso ad un mercato del lavoro più
vasto. Fino a poco tempo fa, quelli che volevano studiare all’Università Ebraica di
Gerusalemme dovevano sottoporsi a un programma pre-univesritario di due anni
con un esame psicometrico.
Nel contempo il principale campus dell’unica università palestinese di
Gerusalemme – la “Al Quds” – è tagliato fuori dalla città dal muro di separazione.
Chi desidera accedervi deve viaggiare per una distanza doppia e attraversare un
checkpoint.
Qiq afferma che sotto l’occupazione israeliana il settore educativo palestinese è
tutt’altro che indipendente: “Persino nelle scuole private il Comune interferisce
sull’assunzione di alcuni insegnanti e sugli argomenti che insegniamo,” sostiene.
“Oggi stanno facendo una guerra contro i programmi palestinesi e ora vi stiamo
assistendo con le scuole dell’UNRWA.”

Shamale, presidente del comitato dei genitori, è d’accordo.
“Temiamo che un domani il settore educativo ricada tutto sotto i programmi
israeliani. Impartiranno ai nostri figli la narrazione israeliana. Dopo 10 o 15 anni
questa generazione sarà palestinese di nome, ma non per la sua identità,” dice.
“Gli studenti palestinesi sono le vittime di questo sistema.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

In centinaia manifestano contro la
nuova espulsione di palestinesi a
Sheikh Jarrah
Redazione di +972
18 gennaio 2019, +972

Attivisti israeliani e internazionali marciano in solidarietà con il
quartiere di Gerusalemme est in quanto alcune famiglie si
preparano a una nuova ondata di espulsioni.
Venerdì centinaia di attivisti israeliani e internazionali hanno sfilato dal centro di
Gerusalemme ovest a Sheikh Jarrah, un quartiere di Gerusalemme est, in
solidarietà con le famiglie che le autorità israeliane vogliono espellere.
Alla fine di novembre la Corte Suprema israeliana ha respinto gli appelli delle
famiglie Sabag e Hamad contro l’espulsione. Gli abitanti di Sheikh Jarrah temono
che la decisione possa portare a una nuova ondata di sgomberi che colpisca fino a
11 famiglie e a 500 persone.
“Siamo scioccati,” ha detto a dicembre Muhammad Sabag, 74 anni, durante
un’intervista. “Abbiamo atteso a lungo una decisione, ma non eravamo preparati a
un colpo del genere.”

Abitanti del quartiere e attivisti di “Free Jerusalem” [Gerusalemme libera], un
gruppo organizzato contro l’occupazione militare israeliana, hanno iniziato
l’azione di venerdì per attirare l’attenzione sul caso delle famiglie e cercare di
bloccare gli sfratti. Secondo Sahar Vardi, un militante di “Free Jerusalem”, anche
altre organizzazioni, comprese Peace Now [“Pace ora”, storica organizzazione
israeliana contro l’occupazione, ndtr.] e “Combatants for Peace” [organizzazione
di israeliani e palestinesi contro l’occupazione e per l’uguaglianza, ndtr.] hanno
partecipato alle proteste.
Secondo l’attivista Daniel Roth, che ha partecipato alla manifestazione di venerdì,
mentre i manifestanti si riunivano presso il punto di ritrovo, un uomo ha strappato
gli occhiali dal volto di un attivista e li ha fatti a pezzi con le sue mani. Persone
contrarie all’azione si sono anche messe ad urlare frasi piene d’odio e razziste
quando i manifestanti sono entrati a Shiekh Jarrah, ha aggiunto Roth.
Quando i manifestanti hanno raggiunto il quartiere abitanti e organizzatori
palestinesi si sono uniti all’iniziativa. Roth ha detto che verso la fine della
protesta, mentre alcuni attivisti stavano fuori da una delle case delle famiglie che
devono affrontare l’espulsione, la polizia israeliana ha aggredito un uomo che
portava una bandiera palestinese. Allora gli attivisti si sono messi tra l’uomo e le
forze di polizia ed hanno incominciato a scandire “basta occupazione” finché la
polizia si è ritirata.
“Al centro di tutta questa cosa c’è l’idea che ogni persona ha diritto a una casa e
che quello che sta avvenendo qui è che l’autorità costituita ha preso le case di
alcune persone a causa della loro identità nazionale, punto,” ha detto Roth
durante un’intervista telefonica dopo che gli attivisti si sono dispersi. “Quello che
stiamo vedendo è una politica razzista e un’azione riguardo alle case stesse delle
persone e ciò dovrebbe mobilitare la gente perché stia dalla loro parte.”
Nel XIX^ secolo a Sheikh Jarrah viveva una piccola comunità di ebrei. Nel 1948 la
maggior parte dei suoi abitanti ebrei abbandonò la zona in quanto Gerusalemme
est passò sotto il controllo giordano. Nel 1956, grazie a un accordo raggiunto tra
la Giordania e l’UNRWA [Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, ndtr.], vi vennero
insediate 28 famiglie di rifugiati palestinesi di Gerusalemme ovest.
Quando Israele ha occupato Gerusalemme est nel 1967, alle famiglie palestinesi
che avevano vissuto nel quartiere dagli anni ’50 venne consentito di rimanere. Ma

negli ultimi anni molte di queste famiglie sono state espulse in seguito a decisioni
dei tribunali israeliani di riconoscere le rivendicazioni di proprietà precedenti al
1948 presentate da due istituzioni ebraiche, il “Comitato della Comunità
Sefardita” e il “Comitato Knesset Israele”.
Nel 2003 un’impresa con sede negli USA chiamata “Nahalat Shimon” acquistò dei
terreni da due consigli comunali ebrei. Non è chiaro chi sia proprietario di
“Nahalat Shimon”. Ciò che è chiaro è che sta cercando di sistemare coloni
israeliani in case attualmente occupate da palestinesi.
In risposta a questi sfratti, nel 2009 attivisti palestinesi e israeliani hanno iniziato
un movimento di protesta che col tempo ha mobilitato ogni settimana migliaia di
persone per manifestare nel quartiere contro le espulsioni. La lotta ha portato a
fare pressione sui media e sulla comunità internazionale e gli sfratti sono
terminati. Da allora a Sheikh Jarrah le autorità israeliane hanno espulso solo una
famiglia.
Nonostante siano attuate in base al sistema legale e giudiziario israeliano, le
espulsioni fissano un doppio standard politico che giustifica le rivendicazioni
ebraiche di proprietà possedute prima del 1948, ma non consente ai palestinesi di
fare le stesse richieste per proprietà che furono obbligati a lasciare a
Gerusalemme ovest.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 1- 14
gennaio 2019 (due settimane)
Durante le manifestazioni del venerdì, tenute vicino alla recinzione
perimetrale di Gaza, una donna di 44 anni e un tredicenne sono stati
uccisi dalle forze israeliane e altri 528 palestinesi sono rimasti feriti.
La donna è stata colpita da un proiettile, mentre il ragazzo è stato colpito alla

testa da una bomboletta lacrimogena. Entrambi partecipavano ad una
manifestazione tenutasi l’11 gennaio, ad est della città di Gaza; il ragazzo è morto
tre giorni dopo, a causa delle lesioni alla testa. Questi episodi portano a 36, da
marzo 2018, il numero di minori uccisi a Gaza durante le proteste; nello stesso
periodo sono state uccise 3 donne. Inoltre, il 13 gennaio, un uomo palestinese è
morto per le ferite riportate durante le proteste di fine ottobre. Secondo il
Ministero della Salute di Gaza, tra le persone ferite durante il periodo di
riferimento [di questo Rapporto], 292 sono state ricoverate in ospedale; 67 di loro
erano state colpite con armi da fuoco; i rimanenti sono stati soccorsi sul posto.
Anche un soldato israeliano è rimasto ferito, colpito da pietre lanciate da
manifestanti palestinesi.
A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare, in
almeno 27 occasioni, non riconducibili agli eventi della “Grande Marcia di
Ritorno”, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento,
provocando il ferimento di tre agricoltori. In due distinti episodi, le forze
navali israeliane hanno arrestato, per un breve periodo, quattro pescatori ed
hanno confiscato due imbarcazioni. In altre quattro occasioni, le forze israeliane
sono entrate a Gaza e hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e
scavi in prossimità della recinzione perimetrale.
Il 6 gennaio, da Gaza è stato lanciato, ed è atterrato nel sud di Israele, un
aerostato caricato con un ordigno esplosivo. Durante la sua neutralizzazione
da parte delle forze israeliane, l’ordigno è esploso, senza provocare feriti o danni.
Successivamente, le forze israeliane hanno effettuato diversi attacchi aerei contro
strutture militari di Gaza; non sono stati segnalati feriti.
In Cisgiordania, durante numerose proteste e scontri sono stati feriti
dalle forze israeliane 138 palestinesi, tra cui almeno 29 minori. Tre quarti
di queste ferimenti (98) si sono verificati nelle città di Al Bireh e Ramallah,
durante scontri innescati da operazioni di ricerca-arresto. Nel complesso, le forze
israeliane hanno condotto 175 operazioni di questo tipo, in aumento del 2%
rispetto alla media quindicinale del 2018. Altri 31 feriti sono stati registrati a Kafr
Qaddum (Qalqiliya), Ras Karkar e Al Mughayyir (entrambi in Ramallah), durante
proteste contro le restrizioni di accesso [ai palestinesi] e contro l’espansione degli
insediamenti [colonici] su terreni palestinesi. Di tutti i feriti, 10 sono stati causati
da armi da fuoco, 59 da proiettili di gomma e 57 da inalazione di gas lacrimogeno
richiedente trattamento medico o colpiti direttamente da bombolette lacrimogene.

In due distinti episodi, due palestinesi, un uomo e una donna, sono stati
colpiti e feriti da forze israeliane, a quanto riferito, mentre tentavano di
pugnalare soldati; nessun israeliano è stato ferito. Gli episodi si sono
verificati il 7 e l’11 gennaio, presso il checkpoint di Za’tara (Nablus) e nella zona
H2 della città di Hebron, all’ingresso dell’insediamento colonico di Giv’at Ha’avot.
I due sospetti aggressori sono stati arrestati.
Per mancanza di permessi di costruzione, sono state demolite o
sequestrate 13 strutture di proprietà palestinese, sfollando dieci
palestinesi e colpendo, in varia misura, altre 100 persone. Nella Comunità
di As Simiya (Hebron), in Area C, le autorità israeliane hanno sequestrato, per la
seconda volta, tre tende adibite a scuola per 45 studenti; le tende erano state
montate per rimpiazzare una scuola demolita nel dicembre 2018, quando non era
ancora operativa. Nella Comunità pastorale di Imreiha (Jenin) sono state anche
sequestrate una roulotte residenziale e una latrina, fornite come assistenza
umanitaria in risposta a precedenti demolizioni. Sempre in Area C, nel villaggio di
Beit Iksa (Gerusalemme) sono state demolite sei strutture. A Gerusalemme Est,
sul lato rivolto verso il villaggio di Qalandiya, una casa palestinese è stata
demolita, mentre a Jabal al Mukabbir abitanti [palestinesi] sono stati costretti a
demolire un ampliamento della loro casa.
A Gerusalemme Est, in conseguenza di una sentenza emessa da un
tribunale israeliano a favore di un’organizzazione di coloni che
rivendicava la proprietà del terreno, una famiglia di rifugiati palestinesi è
esposta ad un aggravato rischio di sfratto forzato dalla propria casa.
L’abitazione si trova nel quartiere di Sheikh Jarrah, dove, negli anni ’50, la
famiglia si trasferì con il sostegno delle Nazioni Unite. A Gerusalemme Est circa
3.500 coloni israeliani, dopo aver preso il controllo delle proprietà con il supporto
delle autorità israeliane, vivono attualmente in quartieri palestinesi. In tali aree,
su oltre 800 palestinesi incombono cause di sfratto intentate da organizzazioni di
coloni.
Gli scontri tra forze israeliane e coloni, avvenuti durante l’evacuazione di
un avamposto [insediamento colonico non autorizzato dalle autorità israeliane]
nella zona di Ramallah, hanno provocato il ferimento di 24 poliziotti e tre
coloni. L’episodio è avvenuto, il 3 gennaio, nell’avamposto di Amona, che era
stato parzialmente ricostruito dopo la sua evacuazione e demolizione avvenuta
all’inizio del 2017. La demolizione era conseguita ad una sentenza di un tribunale

israeliano che aveva stabilito che il terreno è di proprietà privata palestinese.
Nonostante ciò, i palestinesi proprietari dei terreni non sono mai stati autorizzati
ad accedere nuovamente alla propria terra.
Tre palestinesi sono rimasti feriti e più di 1.000 alberi e 11 veicoli sono
stati vandalizzati o danneggiati nel corso di attacchi di coloni israeliani.
Nel villaggio di Urif (Nablus), durante scontri scoppiati in seguito a un’incursione
di coloni israeliani, un 11enne palestinese è stato ferito da un proiettile sparato
da soldati israeliani. Altri due separati episodi, avvenuti nel governatorato di
Hebron: a Khirbet Um al Imad, coloni israeliani hanno sguinzagliato un cane che
ha ferito un palestinese; a Massafer Yatta, un altro uomo è stato fisicamente
aggredito e ferito. In dieci episodi separati, secondo fonti della Comunità, coloni
israeliani hanno vandalizzato almeno 1.030 ulivi e altri tipi di alberi nei villaggi di
Battir (Betlemme), Ash Shuyukh, At Tuwani, Tarqumiya e nell’area H2 di Hebron
(tutti a Hebron); Turmus’ayya (Ramallah); Wadi Qana e Deir Istiya (Salfit); e
Burqa (Nablus). Cinque episodi di lancio di pietre da parte di coloni israeliani
contro palestinesi hanno causato danni a 11 veicoli, ma nessun ferimento.
Secondo quanto riportato da media israeliani, durante diversi casi di
lancio di pietre ed un episodio di spari da parte palestinese, sono rimasti
feriti 4 coloni israeliani (tra cui una donna) e sono stati danneggiati
almeno otto veicoli. I lanci di pietre si sono verificati lungo strade prossime a
Ramallah, Betlemme, Hebron, Gerusalemme e Gerico. Nei pressi
dell’insediamento di Beit El (Ramallah), l’autista israeliano di un autobus è stato
ferito da schegge di vetro prodotte, a quanto riferito, dagli spari di palestinesi
contro il veicolo mentre percorreva la strada 466.
Nella città di Ramallah sono state parzialmente riaperte due strade
principali tenute chiuse [dalle forze israeliane] per quasi un mese [segue
dettaglio:]. L’11 gennaio, per alcune categorie di palestinesi, il “checkpoint DCO”,
principale ingresso della città da est, è stato parzialmente aperto in una direzione
(in uscita da Ramallah). Il 14 gennaio è stato riaperto un cancello che bloccava la
strada principale da ovest verso Ramallah (la porta di Deir Ibzi). Queste e altre
strade verso Ramallah erano state chiuse il 6 e il 13 dicembre 2018; in
quest’ultima data, a seguito di un attentato palestinese compiuto nell’area e in cui
erano stati uccisi due soldati israeliani.
Il 2 gennaio, nella zona centrale della costa di Gaza, le autorità israeliane

hanno esteso a 12 miglia nautiche la zona di pesca autorizzata. Lungo le
aree settentrionale e meridionale l’accesso rimane limitato a sei miglia. Questa è
la prima volta dal 2002 che i pescatori sono autorizzati a raggiungere tale
distanza. Si prevede che l’estensione aumenti il volume e la qualità del pescato.
A Gaza sono scoppiati scontri tra la polizia di Hamas e gli attivisti di
Fatah. Gli scontri si sono verificati il 1° gennaio, durante un evento che
commemorava l’anniversario del movimento Fatah. Gruppi per i Diritti umani
hanno riferito che decine di persone affiliate a Fatah sono state convocate dalle
forze di sicurezza di Hamas.
Il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, sotto controllo egiziano, è stato
aperto per 4 giorni in entrambe le direzioni e per altri 5 giorni in una sola
direzione (verso Gaza). Quest’ultima apertura parziale ha fatto seguito alla
decisione dell’Autorità Palestinese (il 7 gennaio) di ritirare il proprio personale
dal valico, in conseguenza di un aumento delle tensioni con Hamas. Un totale di
1.781 persone sono entrate a Gaza e 990 ne sono uscite. Dal 12 maggio 2018 il
valico è stato aperto, quasi continuamente, cinque giorni a settimana.
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La nuova “strada dell’apartheid”
israeliana è molto più della
semplice segregazione
Edo Konrad
16 gennaio 2019, +972

Israele sostiene che la nuova strada, che separa israeliani e
palestinesi con un muro alto otto metri, decongestiona il traﬃco per i
coloni aiutando al contempo i palestinesi a viaggiare in Cisgiordania.

Chi la critica sostiene che aiuterà a creare enclave solo per israeliani,
libere da ogni presenza palestinese.
La scorsa settimana Israele ha inaugurato una nuova strada segregata nella
Cisgiordania occupata, con un enorme muro di otto metri che separa viaggiatori
israeliani e palestinesi su entrambi i lati. Etichettata da chi la critica come la strada
dell’apartheid, la motivazione uﬃciale della “Route 4370” è decongestionare il
traﬃco per i coloni israeliani che fanno i pendolari verso Gerusalemme e al
contempo creare un nuovo modo di viaggiare tra il nord e il sud della Cisgiordania
per i palestinesi.
Eppure, nonostante le ragioni dichiarate, i militanti contro l’occupazione e per i
diritti umani sostengono che l’autostrada segregata è un ulteriore modo per creare
in Palestina aree solo per israeliani – libere da ogni presenza palestinese. Ed è un
segno che Israele, e gli israeliani, non vedono più la segregazione come qualcosa
di cui vergognarsi.
“Mentre in passato c’era un maggiore tentativo di nascondere la segregazione
all’opinione pubblica israeliana, oggi essa è percepita come legittima,” aﬀerma
Efrat Cohen-Bar, un urbanista e architetto dell’ong “Bimkom” [associazione
israeliana che sostiene una pianiﬁcazione urbana condivisa con la popolazione,
anche quella palestinese, ndtr.]. “In un Paese in cui ogni giorno è proposta una
nuova legge discriminatoria, una breve strada segregata non scandalizza
nessuno.”
Il ministro della Sicurezza Pubblica Gilad Erdan ha deﬁnito l’autostrada “un
esempio di capacità di creare la coesistenza tra israeliani e palestinesi
proteggendo al contempo dalle attuali minacce alla sicurezza.”
Per Cohen-Bar l’autostrada non può essere disgiunta dal sistema complessivo di
strade segregate in Cisgiordania, che spesso obbligano i palestinesi a utilizzare
sottopassaggi per non disturbare il traﬃco dei coloni [che passano] sopra di loro.
“L’autostrada 4370 dovrebbe essere vista nel contesto più ampio come una
continuazione della politica (da parte di Israele) di separazione e della creazione di
enclave solo israeliane.”
Agli occhi di Daniel Seidemann, avvocato e attivista che dirige l’Ong israeliana
“Terrestrial Jerusalem” [Gerusalemme Terrena, associazione israeliana che studia
l’impatto delle politiche sulla città, ndtr.] e che ha passato gli ultimi 20 anni a

monitorare i mutamenti nel panorama della città, la Route 4370 ha anche una
dimensione geopolitica. L’autostrada, aﬀerma, è parte della strategia israeliana a
lungo termine di “creazione di contiguità territoriale tra Gerusalemme e le colonie
che la circondano,” soprattutto con la molto discussa area E1, la zona di 12 km2
che si trova tra Gerusalemme e la colonia di Ma’ale Adumim in Cisgiordania.
Per decenni Israele ha desiderato ediﬁcare colonie nell’area, collegando
l’insediamento a Gerusalemme e dividendo concretamente in due la Cisgiordania.
Oltretutto, aﬀerma Seidemann, la strada è solo il primo passo nel progetto
israeliano di escludere i palestinesi dall’utilizzo della Route 1, parte della quale
viene utilizzata sia dagli israeliani che dai palestinesi in Cisgiordania. Tutto ciò,
ritiene, ha lo scopo di pregiudicare le possibilità di costituzione di uno Stato
palestinese e di procedere con la progressiva annessione di ampie zone della
Cisgiordania.
“Netanyahu è impegnato in un indirizzo strategico per stabilire unilateralmente un
conﬁne di fatto tra Israele e la cosiddetta Palestina,” dice Seidemann. “La strada è
stata aperta ora perché le politiche del primo ministro stanno ﬁnalmente
prendendo forma. L’obiettivo ﬁnale è l’annessione dell’Area C [più del 60% dei
territori occupati, in base agli accordi di Oslo sotto totale ma provvisorio controllo
di Israele, ndtr.] della Cisgiordania con una minima presenza palestinese. Ciò è
quello che stiamo vedendo succedere nella E1.”
La Route 4370 non è la prima autostrada segregata nei territori palestinesi
occupati per uso esclusivo degli israeliani. Durante la Seconda Intifada Israele ha
chiuso la Route 443, una seconda autostrada che unisce Gerusalemme alla zona di
Tel Aviv, al traﬃco palestinese in seguito a una serie di casi di spari letali contro
veicoli israeliani. Nel giugno 2007 gli abitanti di sei villaggi che si trovano nei pressi
della Route 443 fecero richiesta all’Alta Corte di Giustizia israeliana di riaprire la
strada ai palestinesi. Due anni e mezzo dopo, la corte stabilì che ai palestinesi
doveva essere consentito di utilizzare la strada della Cisgiordania.
“L’Alta Corte, almeno sulla carta, sentenziò che Israele doveva smettere di
consentire solo agli israeliani di utilizzare la Route 443” continua Seidemann.
“Questo caso è diverso. Non si tratta di una politica speciﬁca, ma piuttosto di una
scelta già ben ponderata da molto tempo. Riguarda la costruzione di infrastrutture
separate e parallele per israeliani e palestinesi; questo tipo di cose non era mai

stato fatto prima.”
“La Route 4370 è stata concepita per creare un eﬀetto domino,” dice Ahmad
SubLaban, un ricercatore sul campo del gruppo per i diritti umani con sede a
Gerusalemme “Ir Amim” [“Città di Persone”, Ong israeliana che si occupa delle
politiche applicate a Gerusalemme, ndtr.]. “L’autostrada è parte di un puzzle che
verrà terminato per collegare prima o poi Gerusalemme a Ma’ale Adumim, a Gush
Etzion, alle colonie della zona di Ramallah e a quelle di Givat Ze’ev. Al momento il
puzzle non è ancora stato completato.”
Per ora i cittadini israeliani che utilizzano la strada avranno un percorso più rapido
dalle colonie della zona di Ramallah verso i quartieri ebraici di Gerusalemme,
soprattutto durante l’ora di punta. A quelli che viaggeranno sul lato palestinese
verrà impedito di entrare a Gerusalemme, anche se la nuova strada renderà
eﬀettivamente più breve il loro viaggio dalla zona di Ramallah alla parte
meridionale della Cisgiordania.
(traduzione di Amedeo Rossi)

L’attivista israeliana che ha
schiaffeggiato l’accusatore di Ahed
Tamimi vuole un processo politico
Oren Ziv
14 gennaio 2019, +972

Yifat Doron afferma di aver schiaffeggiato il procuratore militare
israeliano per difendere la sua amica. “Noi non veniamo puniti nello
stesso modo dei palestinesi per aver commesso le stesse azioni.”
Pochi minuti prima che un tribunale militare israeliano condannasse la giovane
Ahed Tamimi a otto mesi di carcere, un’attivista israeliana, Yifat Doron, si è

avvicinata al procuratore militare, gli ha gridato: “Chi sei tu per giudicarla?” e ha
dato uno schiaffo in testa al tenente colonnello.
Doron è stata rilasciata sulla parola solo due giorni dopo essere stata arrestata
per aver schiaffeggiato il procuratore nel marzo dello scorso anno. A Tamimi non
è stata concessa la libertà su cauzione per quattro mesi in attesa del processo,
avendo anche lei schiaffeggiato un soldato israeliano qualche mese prima.
Ahed è palestinese. Yifat è israeliana. Ahed è stata giudicata dal sistema
giudiziario militare israeliano. Yifat – nonostante avesse preso a schiaffi un
ufficiale militare nella Cisgiordania occupata, proprio come Ahed – è stata
processata in un tribunale civile all’interno di Israele.
Quando Israele occupò la Cisgiordania nel 1967 applicò sul territorio la legge
militare. Tecnicamente, nel territorio occupato la legge militare ed il sistema
giudiziario militare hanno giurisdizione ugualmente su palestinesi ed israeliani.
Nella pratica, un palestinese ed un israeliano che commettano lo stesso identico
reato nello stesso identico territorio sono soggetti a leggi differenti, a procedure
giudiziarie differenti, vengono processati in tribunali differenti e godono di diritti
e tutele differenti.
A differenza dello schiaffo di Ahed, che ha occupato i titoli dei giornali in tutto il
mondo e a quanto pare ha messo in imbarazzo il sistema militare e l’orgoglio
nazionale di Israele, non vi è stata una documentazione filmata del gesto di
Doron.
Il suo processo, per aver aggredito un pubblico ufficiale in circostanze aggravate,
è iniziato giovedì scorso presso la pretura di Gerusalemme. Il pubblico ministero
chiede che venga incarcerata.
La scorsa settimana, fuori dall’aula a Gerusalemme, Doron ha detto che non
intendeva fare una dichiarazione politica quando ha preso a schiaffi l’ufficiale
israeliano l’anno scorso. “Per come la vedo io, è stata una reazione al fatto di
vedere la mia amica in difficoltà.” Comunque, ha aggiunto, ciò che è seguito è
stato un esempio di apartheid.
“Noi non veniamo puniti nello stesso modo in cui vengono puniti i palestinesi per
le stesse azioni”, ha spiegato.

Doron si rappresenta da sola al processo.
“Poiché l’arresto è avvenuto in un contesto politico, non mi interessa entrare in
qualunque genere di argomentazioni giuridiche”, ha detto a proposito della sua
decisione di rinunciare all’avvocato. “Rappresenterò me stessa sul piano politico –
mi intendo di politica.”
Il sistema giudiziario è uno degli strumenti principali usati da Israele per
opprimere i palestinesi, ha aggiunto Doron, e spera di impostare il processo su
questo. In particolare, spera di far luce sul diverso modo in cui sono trattati
palestinesi e israeliani nei due separati sistemi giudiziari.
Doron ha detto che non si opporrà alla richiesta della procura di incarcerarla. “Ci
sono persone che accettano pacificamente il carcere, come molti dei miei amici
palestinesi, che fanno quotidianamente esperienza della realtà del carcere, sia
personalmente che attraverso i propri cari.” Il carcere fa semplicemente parte
della loro vita, spiega.
Negli ultimi anni Doron ha visitato il villaggio palestinese di Nabi Saleh quasi ogni
settimana. Ha partecipato alle periodiche manifestazioni del villaggio contro
l’occupazione ed è stata presente ai funerali degli abitanti palestinesi uccisi dalle
forze israeliane per aver protestato contro l’espansione degli insediamenti illegali.
Negli ultimi dieci anni, decine di persone di Nabi Saleh, compresi minori, sono
state arrestate ed imprigionate per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni
settimanali del villaggio.
“In definitiva, l’importante è sostanzialmente stare accanto ai miei amici”,
conclude Doron.
La prossima udienza del suo processo si terrà a settembre – tra otto mesi. A
differenza di Ahed, che è rimasta in prigione in attesa del processo, Doron
rimarrà in libertà fino ad allora.
Una versione di questo articolo è stata pubblicata per la prima volta in ebraico su
Local Call [Chiamata Locale, sito israeliano di notizie affiliato a +972, ndtr.].
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 18 -31
dicembre 2018 (due settimane)
A Gaza, durante le manifestazioni del venerdì, tenute vicino alla
recinzione perimetrale, cinque palestinesi sono stati colpiti e uccisi dalle
forze israeliane ed altri 275 sono rimasti feriti.
Quattro dei morti, tra cui un ragazzo di 16 anni, sono stati colpiti con armi da
fuoco il 21 dicembre, data in cui sono stati registrati scontri più violenti rispetto a
quelli avvenuti nei venerdì delle precedenti settimane. Secondo quanto riferito, un
pallone che trasportava un ordigno esplosivo è atterrato nel sud di Israele, vicino
ad un asilo, ma non è esploso. La quinta vittima, un uomo con disabilità mentale,
è stata colpita alla testa il 28 dicembre, durante una manifestazione. Dal 30 marzo
2018, data di inizio della “Grande Marcia di Ritorno”, sono 180 i palestinesi uccisi
a Gaza durante le proteste. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, tra le
persone ferite durante il periodo di riferimento [275], 214 sono state ricoverate in
ospedale: il 46% di esse presentava ferite da armi da fuoco; i rimanenti feriti [61]
sono stati soccorsi sul posto.
A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 34 occasioni
non riferibili agli eventi della “Grande Marcia di Ritorno”; una persona è
stata ferita. Nei pressi della costa di Rafah, due barche da pesca sono state
affondate dal tiro degli israeliani; i pescatori sono stati salvati da un’altra barca
da pesca [palestinese]. In sei occasioni le forze israeliane sono entrate nella
Striscia di Gaza (nella zona settentrionale e centrale) ed hanno effettuato
operazioni di scavo e di spianatura del terreno nelle vicinanze della recinzione
perimetrale.
In Cisgiordania, presso un incrocio stradale, le forze israeliane hanno
aperto il fuoco contro un veicolo in avvicinamento, uccidendo uno dei
passeggeri, un ragazzo palestinese di 17 anni. L’episodio è avvenuto il 20
dicembre vicino all’ingresso dell’insediamento [colonico] di Beit El (Ramallah). Il

conducente del veicolo e altri due passeggeri sono rimasti illesi e sono stati
rilasciati poco dopo. Secondo fonti israeliane, l’autista non si sarebbe attenuto
all’ordine di fermarsi impartito dai soldati; l’autista contesta questa versione. Le
autorità israeliane hanno annunciato l’apertura di un’indagine. Il 26 dicembre, in
un altro episodio accaduto al posto di blocco di Huwwara (Nablus), un palestinese
è stato ferito con arma da fuoco; secondo quanto riferito, avrebbe tentato di
guidare il suo veicolo contro soldati e coloni; non sono stati segnalati ferimenti di
israeliani.
In Cisgiordania, durante diversi scontri, sono stati feriti dalle forze
israeliane ventidue palestinesi, tra cui almeno due minori. Dodici di questi
ferimenti sono stati registrati all’ingresso dei villaggi di Beita e Urif (entrambi a
Nablus) e nella città di Qalqiliya, durante scontri occasionali; quattro in Kafr
Qaddum (Qalqiliya), durante le manifestazioni settimanali contro le restrizioni
all’accesso; e altri quattro durante le operazioni di ricerca-arresto nei Campi
profughi di Ad Duhaisha (Betlemme) e Balata (Nablus). In totale, le forze
israeliane hanno condotto 163 operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato
187 palestinesi, tra cui 17 minori.
In Area C e Gerusalemme Est, citando la mancanza di permessi di
costruzione rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno demolito o
costretto i proprietari palestinesi a demolire quattro strutture, sfollando
una famiglia. Uno degli episodi si è verificato nella Comunità beduina
palestinese di Mikhmas (Gerusalemme), dove sono stati presi di mira una casa ed
una latrina finanziata da donatori. Le altre due strutture demolite, una delle quali
ad opera dei proprietari, erano case in costruzione a Gerusalemme Est. Nel 2018,
Israele ha demolito o sequestrato 459 strutture palestinesi (il 10% in più rispetto
al 2017), provocando lo sfollamento di 472 persone, il numero più basso da
quando, nel 2009, OCHA ha iniziato a registrare sistematicamente le demolizioni.
Nella città di Ramallah, alla fine del periodo di riferimento, erano ancora
chiuse due strade principali e lunghe attese sono state segnalate per
l’attraversamento di diversi checkpoint della Cisgiordania. I principali
accessi a Ramallah da est (checkpoint DCO) e da ovest (porta Deir Ibzi) erano
stati chiusi il 13 dicembre, dopo che palestinesi avevano sparato e ucciso due
soldati israeliani. In almeno 63 circostanze, le forze israeliane hanno istituito
“checkpoint temporanei” (non presidiati in modo permanente) per periodi di
tempo variabili; tale numero [63] è tre volte superiore alla media dei casi analoghi

registrati dall’inizio del 2018; fatto che ha sconvolto l’accesso delle persone ai
servizi ed ai mezzi di sostentamento.
In quattordici episodi di violenza da parte di coloni sono stati feriti dodici
palestinesi: dieci nel corso di aggressioni fisiche e due dal lancio di pietre;
inoltre sono stati vandalizzati almeno 380 alberi e 69 veicoli [di seguito i dettagli].
In uno degli episodi (accaduto il 24 dicembre, nella zona H2 della città di
Hebron), un gruppo di coloni ha fatto irruzione nel Centro Giovanile contro la
Colonizzazione, si è scontrato con i palestinesi, ferendone sette e danneggiando
una recinzione che circonda il Centro. Secondo fonti della comunità locale, in altri
cinque episodi coloni hanno vandalizzato circa 380 ulivi nei villaggi di As Sawiya,
Burqa (entrambi a Nablus), Turmus’ayya (Ramallah), Tarqumiya e Khirbet a
Tawamin (entrambi a Hebron). Inoltre, in Deir Sharaf, As Sawiya (entrambi a
Nablus), Yasuf (Salfit) e a Gerusalemme Est, coloni israeliani hanno forato le
gomme di 69 veicoli e imbrattato i muri di case palestinesi con scritte “Questo è il
prezzo”. Nel 2018, l’OCHA ha registrato 265 episodi in cui coloni israeliani hanno
ucciso o ferito palestinesi, o hanno danneggiato proprietà palestinesi, segnando
un incremento del 69% rispetto al 2017.
Secondo quanto riportato da media israeliani, a causa del lancio di pietre da
parte di palestinesi, quattro coloni israeliani, tra cui una donna e un
bambino, sono rimasti feriti e almeno 26 veicoli sono stati danneggiati. Gli
episodi si sono verificati su strade vicine a Ramallah, Betlemme, Hebron e
Gerusalemme.
Il valico di Rafah, sotto controllo egiziano, tra Gaza e l’Egitto è stato
aperto per dieci giorni in entrambe le direzioni e un giorno per il solo
ingresso in Gaza. Un totale di 1.934 persone sono entrate a Gaza e 2.443 ne
sono uscite. Dal 12 maggio 2018 il valico è stato aperto quasi continuativamente,
cinque giorni a settimana.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians

L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it

La Betlemme dell’immaginario
cristiano occidentale contrasta
fortemente
con
la
realtà
dell’occupazione
Ghada Karmi
26 dicembre 2018, Middle East Eye

Presunto luogo di nascita di Gesù Cristo, Betlemme occupa un posto
centrale nella fede cristiana. Eppure sono molti i fedeli che ignorano
che questa città si trova in Palestina e che è soggetta alla spietata

occupazione di Israele
“O little town of Bethlehem/How still we see thee lie/Above thy deep and
dreamless sleep/The silent stars go by” (“Oh, piccola città di Betlemme/Dormi
tranquillamente/Al di sopra del tuo sonno profondo e senza sogni/ passano le stelle
silenziose”), intona il celebre canto natalizio anglosassone. La vigilia di Natale, la
messa di mezzanotte ha risuonato nella chiesa della Natività a Betlemme, secondo
la leggenda luogo di nascita di Gesù Cristo, che proclamò che avrebbe portato “la
pace agli uomini sulla Terra”.
La vera Betlemme
Niente è più lontano dalla verità dell’immagine di una Betlemme calma e tranquilla
trasmessa da questo canto di Natale scaturito dalla pia immaginazione di un
cristiano occidentale dell’epoca vittoriana. Generazioni di bambini cristiani l’hanno
imparata e il suo potere mitico è tale per cui pochi tra loro sanno dove si trovi
Betlemme e quale sia la vera situazione.
Recentemente un’amica inglese molto colta che conosco da anni è rimasta
sorpresa di sapere che Betlemme si trova in Palestina. Nella sua mente la città era
più una leggenda che un luogo reale e, se avesse dovuto associarla a una
comunità, sarebbe stato a quella ebraica.
Ora, la città che ho visto durante una visita in Palestina all’inizio dell’anno era un
simulacro del luogo evocato da questo canto di Natale e una messa in discussione
senza appello del cristianesimo occidentale per avere vilmente fallito nel sostenere
uno dei suoi santuari più sacri. Nella Betlemme di oggi, il sonno “senza sogni”
sembra piuttosto un incubo, e la città non potrà essere “calma” che quando ﬁnirà
l’occupazione israeliana.
Il vandalismo brutale di Israele
Betlemme ed i villaggi che la circondano, Beit Jala e Beit Sahour, ﬁgurano
tradizionalmente tra i luoghi più cristiani della Palestina, anche se oggi Betlemme è
abitata da una maggioranza di musulmani.
Prima dell’occupazione israeliana del 1967 la città era un importante centro
sociale, culturale ed economico, così come uno dei luoghi più antichi della
Palestina. Il suo nome, Beit Lahem (Casa di Lahem) risale all’epoca cananea [dalla

popolazione che visse in Palestina prima degli ebrei, ndtr.], quando ospitava il
santuario del dio cananeo Lahem.
L’architettura di Betlemme testimonia della sua ricca storia. Al periodo romano e
poi bizantino, al quale risale la costruzione nel 327 della chiesa della Natività da
parte dell’imperatrice Elena sopra la grotta dove sarebbe nato Gesù, fecero
seguito le conquiste musulmane nel 637, l’occupazione dei crociati nel 1099 ﬁno
alla riconquista della Palestina da parte del Saladino nel 1187, poi all’inizio del XVI
secolo la dominazione degli ottomani, che costruirono i bastioni della città, ﬁno al
Mandato britannico dal 1922 al 1948.
Nel 1967 Israele occupò Betlemme e il resto della Cisgiordania durante la guerra
dei Sei Giorni e nel 1995, in seguito agli accordi di Oslo, la città venne trasferita
all’Autorità Nazionale Palestinese, anche se rimase sotto il complessivo controllo di
Israele. Nessuno dei periodi storici che hanno preceduto l’occupazione israeliana
ha avuto un livello di vandalismo e di distruzioni simile a quello che avviene
attualmente.
Mentre percorrevo in auto i 9 km che separano Gerusalemme da Betlemme ho
sbagliato strada e mi sono ritrovata su un’autostrada moderna dove non si vedeva
nessun automobilista palestinese. Ero ﬁnita per caso su una circonvallazione
riservata agli ebrei, una delle due che circondano Betlemme per servire le colonie
dei dintorni.
Ho subito capito lo scopo dell’operazione: aﬀermare che nella regione vivono solo
gli ebrei.
Un luogo triste
Ventidue colonie israeliane circondano Betlemme, tagliando le sue uscite e
conﬁscando le sue terre agricole. Dominando le colline attorno, queste colonie
ospitano più abitanti di tutta Betlemme e dei suoi dintorni. A nord si trova Har
Homa, una colonia costruita nel 2000 su una collina una volta densamente
ricoperta di boschi, Jabal Abu Ghneim.
Israele ha sradicato gli alberi di Jabal Abu Ghneim e li ha sostituiti con delle case
monotone, tutte identiche, minacciando inoltre di trasformare il luogo in una copia
di Betlemme per turisti. Nokidim, a est, è l’attuale luogo di residenza dell’exministro della Difesa israeliano, l’ultranazionalista Avigdor Lieberman.

Dal 2015 Israele ha chiuso l’accesso alla fertile valle di Betlemme, Cremisan, ai
suoi proprietari palestinesi, e lo scorso giugno ha annunciato uno sviluppo
massiccio delle colonie situate lungo la strada che unisce Gerusalemme a
Betlemme.
La tomba di Rachele, monumento storico di Betlemme sulla strada principale che
porta a Gerusalemme e zona tradizionalmente animata da negozi e ristoranti, ora è
riservata esclusivamente agli ebrei e il suo acceso è impedito ai palestinesi dal
muro di separazione.
I fedeli musulmani che venerano la tomba (e che l’hanno costruita) non possono
più andarci. È un luogo triste, deserto, senza vita. All’ombra del muro la maggior
parte dei negozi ha chiuso le porte e, man mano che il cerchio di stringe attorno a
Betlemme, presto non ne resterà più nessuno.
L’implacabile penetrazione di Israele nel cuore di Betlemme è senza appello. La
città è deliberatamente isolata dietro l’impressionante barriera di separazione,
circondata da posti di controllo, e la sua economia è strangolata. Una volta la sua
principale risorsa era il turismo, che richiamava due milioni di visitatori all’anno e
vantava un prospero mercato di souvenir, soprattutto di sculture di legno d’ulivo e
di madreperla fatte a mano.
Era anche una ricca regione agricola, dotata di una prospera industria vinicola.
Oggi la maggior parte delle sue terre è stata conﬁscata da Israele e le restrizioni
draconiane imposte dalle autorità israeliane agli spostamenti verso e da Betlemme
hanno notevolmente ridotto il numero di turisti e di pellegrini.
Attualmente, con una popolazione di 220.000 abitanti, di cui 20.000 rifugiati,
Betlemme ha il tasso di disoccupazione più alto dei territori palestinesi occupati,
subito dopo Gaza.
Salvare Betlemme
Durante il mio ultimo soggiorno a Betlemme sono andata all’hotel Walled Oﬀ,
all’entrata di Betlemme. Lì ho vissuto un’esperienza impressionante
dell’occupazione israeliana. L’hotel in eﬀetti è un’installazione creata dall’artista
britannico Banksy per mettere in luce la tragica sorte di Betlemme.
L’unica vista che si possa contemplare dalle ﬁnestre dell’hotel è quella dell’orrendo

muro costruito da Israele, le cui immense lastre grigie non sono che a qualche
metro. Sporgendosi in avanti si possono quasi toccare. Mi ricordo di come le sue
sinistre torri di guardia e le sue telecamere di sorveglianza mi abbiano oppressa.
Era una scena uscita direttamente da un ﬁlm dell’orrore.
Per ora, e nonostante le delegazioni della Chiesa, le visite papali e le pubbliche
espressioni di preoccupazione, niente di quanto hanno fatto i cristiani ha frenato o
arrestato la distruzione da parte di Israele di una città particolarmente sacra per la
cristianità. E allora, se non possono fare niente per salvare Betlemme, smettano
almeno di intonare un canto che si prende gioco della triste realtà della città.
– Ghada Karmi è medico, docente universitaria e scrittrice palestinese.
Le opinioni espresse in questo articolo impegnano solo l’autrice e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
(traduzione di Amedeo Rossi)

C’è un complotto per spopolare i
campi di rifugiati palestinesi in
Libano?
Ramzy Baroud
19 dicembre 2018, Foreing Policy Journal

Ai rifugiati palestinesi in Libano vengono negati i diritti umani
fondamentali e molti avrebbero perso le speranze di tornare nella
terra d’origine come via di scampo
Ogni tanto su Facebook spunta fuori un inquietante video composto dall’audio di
una preghiera registrata e dalla foto di un tal ‘Hajj Jamal Ghalaini’. La voce è quella

di un presunto sceicco religioso, che prega per il benessere dell’uomo nella foto
perché salvi la gioventù palestinese nei campi di rifugiati in Libano, agevolando la
loro partenza per l’Europa.
Il video sarebbe solo l’ennesimo strano post sui social media, se non fosse per il
fatto che Ghalaini è una persona reale, il cui nome ricorre nella continua tragedia
dei rifugiati palestinesi in Libano. Molti hanno attribuito il successo della propria
“fuga” dal Libano citando questa persona che, gentilmente, dicono, ha reso il loro
viaggio verso l’Europa molto più economico di qualunque altro traﬃcante di esseri
umani.
Sappiamo poco di Ghalaini, salvo che sembra operare impunemente, senza gravi
conseguenze legali da parte delle autorità libanesi o dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), che si suppone abbia la responsabilità dei
rifugiati palestinesi in Libano.
Sta succedendo qualcosa di strano.
Subito dopo che l’amministrazione USA di Donald Trump ha iniziato a promuovere
il proprio “accordo del secolo”, i rifugiati palestinesi – un problema fondamentale
della lotta nazionale palestinese che è stato messo da parte anni fa – sono tornati
al centro dell’attenzione.
Benché il progetto di Trump debba essere ancora pienamente reso noto, le prime
indicazioni suggeriscono che esso porti a escludere totalmente Gerusalemme da
qualunque futuro accordo tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese. Lo
spostamento dell’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme e la stessa
aﬀermazione di Trump che “Gerusalemme è fuori dalle trattative”, sono suﬃcienti
a confermare questa supposizione.
Un’altra componente dell’”accordo” di Trump è risolvere la questione dei rifugiati
senza il loro rimpatrio e senza rispettare le leggi internazionali, soprattutto la
risoluzione 194 delle Nazioni Unite, che chiede il diritto al ritorno per i profughi
palestinesi che nel 1948 furono cacciati dalle proprie case nella Palestina storica, e
per i loro discendenti.
Molte notizie di stampa hanno menzionato un elaborato piano americano per
declassare lo status dei rifugiati, per mettere in discussione i dati ONU che
indicano il loro attuale numero e per bloccare i ﬁnanziamenti indispensabili

all’UNRWA, l’organizzazione dell’ONU responsabile dei servizi ai rifugiati.
Il Libano è stato una piattaforma importantissima per la continua campagna che
riguarda i rifugiati palestinesi, soprattutto perché la popolazione di profughi in quel
Paese è signiﬁcativa in termini di numeri e la loro diﬃcile situazione ha urgente
bisogno di aiuto.
Sembra esserci un programma operativo, che coinvolge molte parti in causa, per
privare la popolazione palestinese del Libano dello status di rifugiati ed eludere
così il loro “diritto al ritorno”. A qualcuno questa potrebbe sembrare una pia
illusione, dato che il “diritto al ritorno” è “inalienabile”, quindi non negoziabile.
Eppure, ovviamente, senza rifugiati che chiedano collettivamente questo diritto, il
problema da richiesta urgente e tangibile potrebbe trasformarsi in aspirazione
sentimentale, impossibile da raggiungere. È per questo che lo spopolamento dei
campi di rifugiati libanesi, che sta avvenendo a una velocità allarmante, dovrebbe
preoccupare i palestinesi più di ogni altro problema del momento.
Ho parlato con Samaa Abu Sharar, attivista palestinese in Libano e direttrice della
Majed Abu Sharar Media Foundation [Fondazione per i Media Majed Abu Sharar,
centro di formazione per giornalisti rivolto ai rifugiati palestinesi in Libano, ndtr.].
Mi ha raccontato che negli ultimi anni la natura delle conversazioni tra i rifugiati è
cambiata. In passato “praticamente tutti, dai giovani agli anziani, parlavano del
loro desiderio di tornare un giorno in Palestina; ora la maggioranza, soprattutto tra
i giovani, esprime solo un desiderio: andarsene in qualunque altro Paese li voglia
accogliere.”
È risaputo che i rifugiati palestinesi in Libano sono emarginati e angariati,
soprattutto se confrontati con altre popolazioni di rifugiati in Medio Oriente.
Vengono loro negati i più fondamentali diritti umani di cui godono gruppi libanesi o
stranieri, o persino diritti garantiti ai rifugiati in base alle convenzioni
internazionali. Ciò include il diritto al lavoro, in quanto viene loro negato l’accesso
a 72 diverse professioni.
Lasciati senza speranza, con una vita di abbandono e di totale miseria in 12 campi
di rifugiati e in altri “campi di raccolta” in tutto il Libano, i rifugiati palestinesi
hanno resistito per molti anni, guidati dalla speranza di tornare un giorno alla loro
terra natale, la Palestina.

Ma i rifugiati e il loro “diritto al ritorno” non sono più una priorità per la dirigenza
palestinese. Di fatto è stato così per quasi due decenni.
La situazione è peggiorata. Con la guerra in Siria, altre decine di migliaia di rifugiati
hanno inondato i campi, che mancano dei servizi più essenziali. Questa miseria si è
ulteriormente accentuata quando l’UNRWA, su pesanti pressioni USA, è stata
obbligata a cancellare o ridurre molti dei suoi servizi essenziali.
Un censimento dalla tempistica sospetta, il primo di questo genere,
dall’Amministrazione Centrale di Statistica libanese, condotto lo scorso dicembre
insieme all’Uﬃcio Centrale di Statistica palestinese, ha stabilito che il numero di
rifugiati palestinesi in Libano è di soli 175.000.
La tempistica della sua realizzazione è interessante perché la ricerca è stata
condotta nel momento in cui l’amministrazione USA si dava da fare per ridurre il
numero di rifugiati palestinesi, in previsione di un accordo tra l’ANP e Israele.
Secondo le statistiche dell’UNRWA ci sono più di 450.000 rifugiati palestinesi
registrati dall’ONU.
Non c’è dubbio che ci sia un’ondata di rifugiati palestinesi che vogliono andarsene
dal Libano. Alcuni ci sono riusciti solo per trovarsi alle prese con un altro miserabile
status di rifugiato in Europa. Com’era prevedibile, alcuni sono tornati.
Chiaramente c’è chi non vede l’ora di liberare il Libano dalla sua popolazione
palestinese, da cui il disinteresse nei confronti di Ghalaini e di analoghe reti di
traﬃcanti di uomini.
“C’è più di una rete organizzata che contribuisce all’emigrazione di palestinesi a
prezzi che recentemente sono scesi per essere accessibili a un più vasto numero di
persone,” mi ha detto Abu Sharar. La conclusione che molti di questi giovani
uomini e donne ora traggono è che “non c’è nessun futuro per loro in Libano.”
Non è questo il felice, trionfante ﬁnale che generazioni di rifugiati palestinesi in
Libano hanno sperato e per cui hanno lottato durante gli anni.
Ignorare la miseria dei rifugiati palestinesi del Libano comporta un costo pesante.
Procrastinare la loro problematica situazione ﬁno ai “negoziati per lo status ﬁnale”,
una chimera che non si è mai realizzata, sta ora portando a una duplice crisi: il
peggioramento delle soﬀerenze di centinaia di migliaia di persone e la sistematica

distruzione di uno dei principali pilastri del “diritto al ritorno” dei rifugiati
palestinesi.
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