Le forze armate israeliane
uccidono un palestinese a
Gerusalemme
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10 settembre 2021 The Electronic Intifada
Venerdì le forze di occupazione israeliane hanno sparato e ucciso un palestinese
nella città vecchia di Gerusalemme.
La polizia israeliana ha dichiarato che l’uomo, il cinquantenne Hazem al-Joulani,
stava tentando di accoltellare un poliziotto prima che gli sparassero.
Una dichiarazione rilasciata dalla polizia israeliana sembra essere un’ammissione
che l’esecuzione di al-Joulani è stata la prima e unica opzione messa in atto.
La polizia sostiene che “l’assalitore … armato con un coltello” si è avvicinato a un
gruppo di poliziotti di guardia al complesso della moschea di al-Aqsa “e ha tentato
di ferirne qualcuno”.
La dichiarazione prosegue: “Una rapida reazione da parte dei poliziotti e delle
guardie di frontiera, che hanno aperto il fuoco sull’assalitore, lo ha neutralizzato
prima che potesse realizzare la sua intenzione.”
In altre parole, le forze di occupazione hanno ucciso al-Joulani piuttosto che
tentare di disarmarlo e trattenerlo usando metodi non letali.
Il video
La polizia israeliana ha rilasciato uno spezzone ricavato da una telecamera di
sicurezza con l’intenzione di mostrare al-Joulani mentre attacca con un coltello le
forze di occupazione.
Il montaggio del video sembra mostrare al-Joulani mentre cammina in un vicolo
della città vecchia portando una borsa. Lascia cadere la borsa e si mette a correre
mentre si avvicina al posto di polizia.

Il video sembra poi mostrare al-Joulani che si sporge verso un poliziotto di
frontiera israeliano con la mano sinistra mentre tiene il coltello nella destra. Il
poliziotto arretra da al-Joulani per qualche secondo prima di sparargli e, a quel
punto, al-Joulani cade al suolo.
In nessun momento il video mostra al-Joulani che si protende verso il poliziotto
con la mano che tiene il coltello, che tiene dietro la schiena.
La polizia israeliana rilascia spezzoni delle riprese delle telecamere di sicurezza
quando sembrano confermare le sue affermazioni. In altri casi, come l’esecuzione
di Iyad Hallaq, un palestinese affetto da autismo, ha impedito la pubblicazione di
tali spezzoni.
Un breve clip circolato sui social venerdì mostra il piede di un poliziotto sulla
schiena di al-Joulani mentre sanguina riverso sulla strada
Secondo i media israeliani al-Joulani è stato trasportato in condizioni critiche in
ospedale con una ferita da arma da fuoco nella parte superiore del corpo. In
seguito è deceduto a causa delle ferite.
Un poliziotto israeliano è stato leggermente ferito a una gamba da una pallottola
di rimbalzo sparata dalla polizia.
Testimoni oculari hanno detto ai media palestinesi che le forze israeliane hanno
impedito agli spettatori di avvicinarsi. Non è chiaro se le forze israeliane hanno
fornito i primi soccorsi ad al-Joulani immediatamente dopo il suo ferimento.
Secondo gli organi di informazione palestinesi forze israeliane hanno perquisito la
casa di al-Joulani a Shuafat, un quartiere di Gerusalemme est, e hanno arrestato
due dei suoi fratelli e due dei suoi figli.
I media israeliani hanno riportato che al-Joulani, direttore di una scuola di
medicina alternativa, era afflitto da problemi finanziari e che recentemente aveva
tentato di suicidarsi.
Khaldoun Najm, un avvocato contattato dalla famiglia di al-Joulani, afferma che la
polizia avrebbe potuto sparare in aria o alle gambe, “ma hanno deciso di
ucciderlo.”
L’avvocato ha aggiunto che sono in corso trattative con le autorità israeliane per

la restituzione nei prossimi giorni del corpo di al-Joulani per la sepoltura.
La politica di sparare per uccidere
Le organizzazioni per i diritti umani hanno condannato da lungo tempo la politica
dello sparare per uccidere messa in atto da Israele contro dozzine di palestinesi
negli ultimi anni.
In molti casi le forze di occupazione non hanno fornito i primi soccorsi ai
palestinesi dopo aver loro sparato e averli feriti.
Amnesty International ha affermato che l’impedire o ritardare intenzionalmente i
soccorsi medici “viola la proibizione della tortura e di altre punizioni crudeli,
inumane e degradanti.”
Nel frattempo Israele trattiene i corpi dei palestinesi assassinati nel corso di
pretesi attacchi a soldati e civili.
La corte suprema israeliana ha approvato questa pratica di trattenere i corpi dei
palestinesi assassinati in modo da poterli usare come strumento di pressione in
negoziati politici.
L’uccisione con arma da fuoco di al-Joulani è avvenuta mentre Israele è in
massima allerta in seguito alla fuga di sei palestinesi da una prigione di massima
sicurezza in Israele.
Secondo i media israeliani due dei prigionieri fuggitivi – Mahmoud Aradeh and
Yaqoub Qadri –sono stati arrestati a Nazareth venerdì.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

Rapporto OCHA del periodo 24

agosto – 6 settembre 2021
In Cisgiordania, le forze israeliane hanno sparato ed ucciso due
palestinesi, uno era un ragazzo
[seguono dettagli]. Durante un’operazione notturna, condotta il 24 agosto nel
Campo profughi di Balata (Nablus), forze israeliane hanno sparato uccidendo un
ragazzo di 15 anni che, esse dicono, cercava di lanciare un oggetto contro i
soldati. Fonti locali dicono che [il ragazzo] non fosse coinvolto nell’operazione, ma
semplice spettatore. Il 2 settembre, vicino a un cancello della Barriera che
conduce a Beit ‘Ur, nel villaggio di Tahta (Ramallah), un palestinese di 39 anni è
stato ucciso mentre tornava dal lavoro in Israele. L’esercito israeliano ha
affermato che i soldati hanno sparato a un individuo “sospetto” che aveva cercato
di appiccare un incendio lungo l’autostrada, e che [l’esercito] ha aperto
un’indagine sull’episodio. In Cisgiordania, dall’inizio dell’anno ad oggi, 57
palestinesi, tra cui 12 minori, sono stati uccisi dalle forze israeliane con armi da
fuoco.
Nei pressi [ed all’interno] della recinzione perimetrale israeliana che
circonda la Striscia di Gaza, le forze israeliane hanno sparato e ucciso un
palestinese e ferito oltre 70 altri; altri due palestinesi sono morti, per ferite
riportate in circostanze simili prima del periodo di riferimento [di questo
Rapporto]. È morto anche un soldato israeliano che, il 21 agosto, era stato colpito
da un cecchino palestinese. In più occasioni, a quanto riferito, i manifestanti
palestinesi hanno fatto scoppiare esplosivi o fuochi d’artificio ed hanno lanciato
pietre e altri oggetti verso la recinzione; le forze israeliane hanno sparato
proiettili veri, proiettili ricoperti di gomma e lacrimogeni.
In Cisgiordania, complessivamente, le forze israeliane hanno ferito 288
palestinesi [seguono dettagli]. La stragrande maggioranza (273) dei feriti
accertati è da collegare alle reiterate proteste in corso contro le attività di
insediamento [colonico] vicino al villaggio di Beita (Nablus). Altre quattro persone
(due sono ragazzi) sono state ferite durante le operazioni di ricerca-arresto
condotte nei governatorati di Jenin, Nablus e Betlemme; i rimanenti [dei 288]
sono rimasti feriti in altri episodi. Dei feriti palestinesi, sei sono stati colpiti con
proiettili veri, 44 con proiettili di gomma; i rimanenti sono stati curati per

inalazione di gas lacrimogeno o per aggressione fisica. Nella città di Abu Dis
(Gerusalemme), un soldato israeliano è stato ferito durante un’operazione di
ricerca-arresto. Oltre ai 288 palestinesi feriti direttamente dalle forze israeliane,
47 sono rimasti feriti a Beita, sia mentre scappavano dalle forze israeliane sia in
circostanze che non è stato possibile verificare.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 118 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 134 palestinesi. La maggior parte delle
operazioni sono state condotte nei governatorati di Gerusalemme ed Hebron. Il 1°
settembre, le forze israeliane hanno fatto irruzione in una scuola del quartiere di
Wadi Al Joz, a Gerusalemme Est, hanno arrestato il preside e un impiegato della
scuola, ed hanno sequestrato computer e documenti.
Gruppi armati palestinesi hanno appiccato incendi in Israele lanciando
palloni incendiari; le forze israeliane hanno effettuato attacchi aerei su
Gaza, secondo quanto riferito, contro siti militari e campi aperti,
causando lievi danni a tre case. In almeno 12 occasioni, vicino alla recinzione
perimetrale e al largo della costa, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento, presumibilmente per far rispettare le restrizioni di accesso
[imposte ai palestinesi]: un pescatore è stato ferito.
In Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, a causa della mancanza di
permessi di costruzione rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno
demolito, sequestrato o costretto i proprietari a demolire 31 strutture di
proprietà palestinese [seguono dettagli]. Sono state sfollate 30 persone, tra cui
21 minori, e sono stati colpiti i mezzi di sussistenza di altre 130 circa. Tutti gli
sfollamenti sono stati registrati a Gerusalemme Est, a seguito della demolizione di
cinque abitazioni, tre delle quali sono state demolite dagli stessi proprietari per
evitare multe. Il 28 agosto, nella zona di Beit Hanina a Gerusalemme, un ragazzo
palestinese di 17 anni che stava aiutando i suoi vicini a demolire la loro casa
(come ordinato loro dalle autorità israeliane) è morto per la caduta di un muro di
cemento. In Area C, la demolizione di 23 strutture, tra cui otto rifugi per animali a
Khirbet Ar Rahwa (Hebron) e Ibziq (Tubas), ha interessato dieci Comunità.
L’ultima di queste località si trova in un’area designata dalle autorità israeliane
come “zona di tiro” utilizzata per l’addestramento militare.
Persone note o ritenute coloni israeliani hanno danneggiato proprietà
palestinesi in molteplici episodi [seguono dettagli]. Fonti locali indicano che,

complessivamente, almeno 650 alberi di proprietà palestinese sono stati
vandalizzati ad At Taybe (Hebron) e Jamma’in (Nablus). Sempre a Hebron,
nell’area H2 della città, sono stati danneggiati nove veicoli; a Khirbet Bir al Idd
(Hebron) il conducente di una autocisterna per acqua è stato attaccato ed un
serbatoio mobile d’acqua è stato danneggiato. In due episodi sono state
vandalizzate condutture dell’acqua ed una serra; ad Al Lubban ash Sharqiya
(Nablus) sono stati rubati attrezzi agricoli; a Silat adh Dhahr (Jenin), almeno due
case e un veicolo sono stati danneggiati da pietre lanciate da coloni.
Persone note o ritenute palestinesi hanno lanciato pietre contro veicoli
israeliani in transito nei governatorati di Hebron e Ramallah, ferendo due
colone. Inoltre, secondo fonti israeliane, il lancio di pietre ha danneggiato 14
auto israeliane.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
Il 6 settembre, sei palestinesi sono evasi da una prigione israeliana. Dopo questo
fatto, le autorità israeliane hanno arrestato alcuni parenti, hanno annullato le
visite dei familiari ed hanno trasferito altri detenuti palestinesi in strutture
diverse. In tutta la Cisgiordania, i palestinesi hanno manifestato in solidarietà con
i prigionieri e le loro famiglie; ne sono seguiti scontri con le forze israeliane e
alcuni feriti.
305 

‘La natura ha parlato’: un incendio
boschivo riaccende il sogno

palestinese del ritorno
Johnny Mansour
28 agosto 2021 – Middle East Eye
Un enorme incendio vicino a Gerusalemme ha distrutto i pini provenienti dall’Europa piantati dai
sionisti, rivelando i terrazzamenti e le antiche fattorie palestinesi che li avevano ricoperti
Durante la seconda settimana di agosto circa 20.000 dunam [2.000 ettari] di terra sulle
montagne di Gerusalemme sono stati avvolti dalle ﬁamme.
È stata una gravissima calamità naturale. Ma nessuno si aspettava quello che si sarebbe visto
dopo che sono stati spenti. O piuttosto, nessuno aveva immaginato quello che avrebbero
rivelato.
Domate le ﬁamme, il paesaggio ha presentato una visione tremenda, specialmente agli occhi dei
palestinesi. Gli incendi hanno infatti svelato i resti di antichi villaggi palestinesi e dei
terrazzamenti agricoli realizzati dai loro antenati che avevano permesso loro di coltivare e
piantare olivi e vigneti lungo i declivi montani.
Su queste montagne, che costituiscono il paesaggio naturale sul lato occidentale di
Gerusalemme, correva la strada che collegava la Città Santa a Giaﬀa, il suo porto
storico. Questo passaggio attraverso le montagne era usato dai pellegrini che provenivano
dall’Europa e dal Nord-Africa per visitare i siti sacri al cristianesimo. Essi non avevano altra
scelta se non attraversare valli, dirupi e le cime dei monti. Con il passare dei secoli centinaia di
migliaia di pellegrini, invasori e turisti hanno calcato questi sentieri.
I terrazzamenti costruiti dai contadini palestinesi hanno un pregio: la loro solidità. Secondo gli
archeologi risalgono a oltre 600 anni fa, ma io credo che siano persino più antichi.
Lavorare con la natura
Il duro lavoro dei contadini palestinesi è visibile sulla superﬁcie della terra. Molti studi hanno
provato che essi hanno sempre investito nella terra, indipendentemente dal suo aspetto, anche
nei territori montani che sono molto diﬃcili da coltivare.
Alcune fotograﬁe prese prima della Nakba (Catastrofe) del 1948, quando i palestinesi furono
cacciati dalle milizie ebraiche, o che risalgono persino alla seconda metà del diciannovesimo,

mostrano che olivi e viti erano le due colture più comuni in queste zone.
Queste piante mantengono l’umidità del suolo e oﬀrono una risorsa economica alla gente del
posto. Gli olivi, in particolare, aiutano a prevenire l’erosione e insieme alle viti possono anche
creare una barriera naturale contro gli incendi perché le loro foglie trattengono l’umidità e
necessitano di poca acqua. Nel sud della Francia alcune strade nei boschi sono ﬁancheggiate da
vigneti che fungono da protezione contro gli incendi. I contadini palestinesi che li hanno piantati
sapevano come lavorare in collaborazione con la natura, come trattarla con attenzione e
rispetto. È una relazione che si è stabilita nel corso dei secoli.
Ma che cosa ha fatto l’occupazione sionista? Dopo la Nakba e la forzata espulsione di buona
parte della popolazione, inclusa la pulizia etnica di ogni villaggio, paese e città lungo la strada
Giaﬀa-Gerusalemme, per coprire e cancellare quello che le mani dei contadini palestinesi
avevano creato, i sionisti cominciarono a piantare in vaste zone di queste montagne i pini
europei, una specie non nativa e molto inﬁammabile.
Specialmente nella regione montuosa di Gerusalemme è stato cancellato tutto quello che è
palestinese, con i suoi 10.000 anni di storia, in nome di qualsiasi cosa che evocasse il sionismo e
l’ebraicità del luogo. Il risultato della mentalità colonialista europea è stato il trasferimento di
“luoghi” europei in Palestina, in modo che ai coloni fosse ricordato quello che si erano lasciati
alle spalle.
Il processo di occultamento mirava a negare l’esistenza dei villaggi palestinesi. E il processo di
cancellazione dei loro tratti distintivi mirava a cancellarne l’esistenza dalla storia.
Va notato che gli abitanti dei villaggi che hanno modellato la vita sulle montagne di
Gerusalemme e che sono stati espulsi dall’esercito israeliano vivono vicino a Gerusalemme
stessa, in comunità e in campi profughi, come Qalandiya, Shu’fat e altri.
Pinete simili si trovano in altre località a celare cittadine e fattorie palestinesi demolite da Israele
nel 1948. Anche organizzazioni internazionali israeliane e sioniste hanno piantato pini europei
sui terreni dei villaggi di Maaloul, vicino a Nazareth, Sohmata, nei pressi del conﬁne PalestinaLibano, e quelli di Faridiya, Kafr Anan, al-Samoui, sulla strada Akka-Safad, e altri. Ora sono
nascosti e non si possono vedere a occhio nudo.
Enorme signiﬁcato
Ai villaggi è stato persino cambiato il nome. Per esempio, Suba è diventato “Tsuba”, Beit Mahsir
è diventato “Beit Meir”, Kasla è ora “Ksalon”, “Shoresh” invece di Saris, ecc.

Anche se i palestinesi non sono ancora riusciti a risolvere il loro conﬂitto con gli occupanti, la
natura ha ora parlato nel modo che ha ritenuto più appropriato. Gli incendi hanno rivelato un
aspetto lampante degli elementi ben pianiﬁcati e realizzati del progetto sionista.
Per i palestinesi la scoperta dei terrazzamenti sulle montagne aﬀerma che la loro narrazione
secondo cui c’era vita su questa terra, che i palestinesi stessi erano i più attivi in questa vita e
che gli israeliani li hanno espulsi in modo da prenderne il posto.
E anche solo per questo i terrazzamenti hanno un enorme signiﬁcato. Essi aﬀermano che la
questione non è chiusa, la terra aspetta il ritorno dei suoi ﬁgli che saprebbero trattarla nel modo
giusto.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono necessariamente
la politica editoriale di Middle East Eye.
Johnny Mansour è uno storico e ricercatore, vive ad Haifa. È inoltre docente di storia e scienze
politiche e autore di vari testi, tra cui: “The Military Institution in Israel”, [Le istituzioni militari in
Israele] “Israeli colonisation” [La colonizzazione israeliana], “The Hijaz Railway” [La ferrovia di
Hijaz] e “The Other Israel: A Look from the Inside” [L’altro Israele: uno sguardo dall’interno].
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

La Corte israeliana rinvia l’appello
contro le espulsioni di Sheikh
Jarrah
2 Agosto 2021 – Al Jazeera

Le famiglie palestinesi respingono la proposta della Corte di
rimanere nelle loro case come “inquilini protetti”, se riconoscono la
proprietà israeliana
La Corte Suprema di Israele ha rinviato la decisione su un appello da parte di

quattro famiglie palestinesi contro l’espulsione forzata dal quartiere di Sheikh
Jarrah nella Gerusalemme est occupata, in quanto le famiglie affermano di aver
respinto una proposta della Corte di rimanere nelle case come “inquilini protetti”,
riconoscendo però la proprietà israeliana.
Il caso esaminato lunedì riguardava quattro famiglie palestinesi, per un totale di
circa 70 persone.
I tribunali israeliani di prima istanza hanno approvato le espulsioni delle quattro
famiglie per far posto a coloni israeliani. Hanno sentenziato che le loro case sono
state costruite su terreni di proprietà di ebrei prima della fondazione di Israele
nel 1948.
Ma, tenendo conto del ricorso di ultima istanza da parte dei residenti, la Corte ha
proposto un accordo che concederebbe loro lo status di “inquilini protetti”, che
riconoscerebbero la proprietà israeliana delle case e pagherebbero un affitto
annuale simbolico, ma le famiglie lo hanno rifiutato.
Il giudice Isaac Amit ha richiesto ulteriore documentazione e ha detto:
“Renderemo nota una decisione più avanti”, ma non ha fissato una data.
Hoda Abdel-Hamid di Al Jazeera, riferendo dal tribunale di Gerusalemme ovest,
ha detto che il giudice ha offerto alle famiglie palestinesi l’opzione di firmare un
documento che attesta che la terra appartiene ai coloni israeliani.
“In cambio avrebbero una locazione garantita nella casa per le prossime tre
generazioni”, ha detto Abdel-Hamid.
“Ci hanno fatto forti pressioni per raggiungere un accordo con i coloni israeliani,
in cui noi saremmo affittuari delle organizzazioni di coloni”, ha detto Muhammad
al-Kurd, membro di una delle quattro famiglie al centro della disputa.
“Ovviamente questo accordo è stato respinto”, ha detto.
Anche Sami Ershied, un avvocato che rappresenta le famiglie palestinesi, ha detto
a Al Jazeera che la proposta era inaccettabile.
“Finora non abbiamo ricevuto un’offerta che fosse abbastanza equa e tutelasse i
diritti dei residenti. Perciò non abbiamo aderito ad alcun compromesso”, ha
affermato Ershied.

Però ha detto che l’udienza è stata “un buon passo avanti”.
“I giudici hanno detto che ci convocheranno ad una seconda udienza. Non hanno
ancora respinto il nostro appello: questo è un buon segno”, ha detto.
“Speriamo che i giudici continuino ad ascoltare le nostre argomentazioni e
prendano in considerazione tutti i nuovi dettagli che abbiamo fornito loro e alla
fine prendano una decisione favorevole ai residenti di Sheikh Jarrah”, ha
affermato.
Ershied ha aggiunto che la Corte deciderà quando fissare la prossima udienza e
che essa si potrebbe svolgere in un arco di settimane o mesi.

Lunga battaglia legale
Era previsto che la Corte Suprema emettesse una sentenza a maggio, ma ha
rinviato la decisione dopo che il procuratore generale ha richiesto più tempo per
esaminare i casi.
La minaccia delle espulsioni ha scatenato proteste che hanno subito una dura
repressione da parte delle forze di sicurezza israeliane in aprile e maggio ed
hanno messo alla prova la nuova coalizione di governo israeliana, che comprende
tre partiti favorevoli alle colonie ed un piccolo partito che rappresenta i
palestinesi cittadini di Israele. Per amor di unità, il governo ha cercato di
accantonare le questioni palestinesi per evitare divisioni interne.
Settimane di disordini –caratterizzati dalle violente tattiche della polizia israeliana
contro gli abitanti e i dimostranti che li sostenevano – hanno attirato l’attenzione
internazionale prima degli 11 giorni di bombardamenti israeliani sulla striscia di
Gaza assediata a maggio.
Il 21 maggio è entrato in vigore un cessate il fuoco, ma la campagna di lunga
durata dei coloni israeliani per cacciare decine di famiglie palestinesi è
continuata.
I coloni hanno condotto una campagna di decenni per espellere le famiglie dai
quartieri palestinesi densamente popolati appena fuori dalle mura della Città
Vecchia, in una delle aree più sensibili della Gerusalemme est occupata.
I coloni hanno sostenuto che le case erano costruite su terreni di proprietà di

ebrei prima della guerra del 1948, quando fu creato Israele. La legge israeliana
consente agli ebrei di reclamare tale proprietà, diritto negato ai palestinesi che
hanno perso terra e case nello stesso conflitto.
La Giordania ha avuto il controllo su Gerusalemme est dal 1948 al 1967. Le
famiglie divenute rifugiate durante la guerra del 1948 hanno detto che le autorità
della Giordania hanno offerto loro le case in cambio della rinuncia allo status di
rifugiati.
Israele ha occupato Gerusalemme est, insieme alla Cisgiordania e Gaza, nel 1967
e la ha annessa con un’iniziativa non riconosciuta a livello internazionale. La
soluzione di due Stati concepita dagli Accordi di Oslo del 1993 considerava le tre
aree parte di uno Stato palestinese.
Nel 1972 gruppi di coloni dissero alle famiglie che stavano sconfinando su terra di
proprietà di ebrei. Fu l’inizio di una lunga battaglia legale che negli ultimi mesi è
culminata in ordini di espulsione contro 36 famiglie di Sheikh Jarrah e altri due
quartieri di Gerusalemme est occupata.
Associazioni per i diritti hanno affermato che anche altre famiglie sono a rischio,
stimando che più di 1.000 palestinesi rischiano di essere espulsi.
“Qualunque sarà la sentenza del giudice sia per i coloni che per le famiglie
palestinesi, essa darà il segnale di ciò che avverrà in seguito”, ha detto AbdelHamid.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 29
giugno – 12 luglio 2021
Il 3 luglio, coloni israeliani, accompagnati da soldati, sono entrati nel
villaggio di Qusra (Nablus), scontrandosi con i residenti palestinesi. Nel
corso di tali scontri è stato ucciso un 21enne palestinese:
secondo i militari, l’uomo ha lanciato un ordigno esplosivo e le forze israeliane gli
hanno sparato. Coloni israeliani e residenti palestinesi si sono lanciati pietre
reciprocamente e, secondo fonti locali, dopo che il 21enne palestinese era stato
colpito, alcuni coloni lo hanno percosso. Nel corso di manifestazioni in cui i
palestinesi hanno chiesto alle autorità israeliane la restituzione del corpo
dell’ucciso, le forze israeliane hanno disperso la folla sparando proiettili veri,
proiettili di gomma e gas lacrimogeni: diversi palestinesi hanno subito lesioni.
In Cisgiordania, in scontri, le forze israeliane hanno ferito
complessivamente almeno 981 palestinesi, tra cui 133 minori [seguono
dettagli]. Del totale dei feriti, 892 sono stati registrati nel governatorato di
Nablus, includendo i feriti nei suddetti eventi di Qusra, e quelli collegati alle
proteste contro l’espansione degli insediamenti nei villaggi di Beita e Osarin; 19
sono rimasti feriti nei quartieri di Ras al ‘Amud e Silwan a Gerusalemme Est; 13
nel villaggio di Halhul (Hebron) e i rimanenti in altre località. Complessivamente,
36 palestinesi sono stati colpiti da proiettili veri, 214 da proiettili di gomma; i
rimanenti sono stati curati principalmente per l’inalazione di gas lacrimogeni o
sono stati aggrediti fisicamente. Oltre ai 981 feriti direttamente dalle forze
israeliane, 58 sono rimasti feriti a Beita e Osarin cercando di sfuggire alle forze
israeliane o in circostanze non verificabili.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 163 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 134 palestinesi, tra cui sei minori. La
maggior parte delle operazioni è avvenuta a Nablus, seguita da Hebron e
Gerusalemme Est; le restanti operazioni sono state effettuato in altri
governatorati.
Il 4 luglio, nella Città Vecchia di Gerusalemme, le autorità israeliane
hanno convocato un bambino palestinese di nove anni per un

interrogatorio le cui ragioni restano sconosciute. Da metà aprile, a
Gerusalemme Est, sono stati arrestati dalle autorità israeliane almeno 65 minori
palestinesi, più della metà dei quali sono stati arrestati nel solo mese di giugno.
A Gaza, palestinesi hanno lanciato palloni incendiari verso Israele e le
forze israeliane hanno effettuato quattro attacchi aerei, prendendo di
mira siti militari, ferendo due persone e danneggiando case ed una
manifattura. Vicino alla recinzione perimetrale e al largo della costa, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento, in almeno nove occasioni;
secondo quanto riferito per far rispettare [ai palestinesi] le restrizioni di accesso
[loro imposte]. Hanno anche svolto almeno quattro operazioni di spianatura del
terreno vicino alla recinzione perimetrale, all’interno di Gaza.
Il 12 luglio, le autorità israeliane hanno esteso da 9 a 12 miglia nautiche
la zona di pesca consentita [ai palestinesi] al largo della costa meridionale
di Gaza, mentre l’hanno mantenuta a sei miglia nella parte settentrionale.
Lo stesso giorno, le autorità israeliane hanno annunciato l’ampliamento della
gamma di merci consentite in entrata e in uscita dalla Striscia di Gaza; le
limitazioni erano state imposte dall’inizio del conflitto del 10-21 maggio.
In Cisgiordania, per mancanza di permessi di costruzione rilasciati da
Israele, sono state demolite o sequestrate 59 strutture di proprietà
palestinese, sfollando 81 persone e determinando ripercussioni su circa altre
1.300 [seguono dettagli]. 30 strutture sono state demolite a Humsa – Al Bqai’a
(Valle del Giordano), una clinica mobile è stata confiscata nella Comunità di Umm
Qussa (Hebron) e una scuola in costruzione è stata demolita a Shu’fat
(Gerusalemme Est). L’8 luglio, nel villaggio di Turmus’ayya (Ramallah), le forze
israeliane hanno demolito, con motivazioni punitive, una casa appartenente alla
famiglia di un palestinese (con cittadinanza statunitense), che era stato arrestato
dopo che, il 2 maggio, aveva ucciso un colono e ferito altri due.
Il 2 luglio 2021, coloni israeliani, sotto scorta della polizia israeliana, si
sono trasferiti in un edificio vuoto nella zona di Wadi Hilweh, nel
quartiere di Silwan, a Gerusalemme Est. Dall’inizio dell’anno, questo è il
secondo insediamento di coloni all’interno di Comunità palestinesi a
Gerusalemme Est, ed entrambi in Silwan.
Coloni israeliani hanno ferito nove palestinesi, tra cui quattro minori e

due donne, aggredendoli fisicamente, lanciando loro pietre o spruzzando
liquido al peperoncino su di loro. Sei dei ferimenti sono avvenuti nella zona
H2 di Hebron, due a Maghayir al Abeed, uno a Tuba (tutti in Hebron) e uno a
Kisan (Betlemme). In Cisgiordania, autori conosciuti o ritenuti coloni israeliani
hanno danneggiato almeno 1.120 alberi o alberelli, almeno cinque veicoli, oltre a
pali elettrici, recinzioni ed altre proprietà palestinesi.
Palestinesi hanno ferito, lanciando pietre, almeno tre coloni israeliani che
viaggiavano su strade della Cisgiordania. Secondo fonti israeliane, sono state
danneggiate almeno 21 auto israeliane.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
Il 14 luglio, le forze israeliane hanno confiscato almeno 49 strutture nella
Comunità palestinese di Ras al Tin, sfollando 84 persone, tra cui 53 minori.
Il 15 luglio, a Humsa – Al Bqai’a, le forze israeliane hanno confiscato una
struttura recentemente installata per ospitare una famiglia di otto persone, tra cui
sei minori, che aveva già perso la casa in un precedente episodio avvenuto una
settimana prima (vedi paragrafo 7 di questo Rapporto).
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Iniziano le demolizioni a Silwan,
nella Gerusalemme est occupata
Al Jazeera e agenzie di stampa
29 giugno 2021 – Al Jazeera
Le forze israeliane demoliscono il negozio di un macellaio ed usano gas
lacrimogeni per respingere abitanti ed attivisti.

Dopo la demolizione di un negozio palestinese da parte delle forze israeliane,
iniziata martedì nella zona di Bustan del quartiere di Silwan, nella Gerusalemme
est occupata, è scoppiata la violenza.
Le forze israeliane accompagnate da bulldozer sono entrate nel quartiere
palestinese ed hanno distrutto una macelleria a Silwan. I soldati hanno utilizzato
gas lacrimogeni e manganelli per respingere gli abitanti e gli attivisti palestinesi
mentre si svolgeva la demolizione.
Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese almeno quattro palestinesi sono stati
feriti negli scontri.
Harry Fawcett di Al Jazeera, corrispondente da Silwan, ha detto che martedì
mattina i soldati israeliani sono arrivati in gran numero e che si sono verificati
“gravi scontri”.
“Abbiamo parlato con i membri della famiglia (titolare della macelleria) e ci hanno
detto che le forze israeliane sono arrivate e li hanno attaccati con gas lacrimogeni
ed altri mezzi – un inizio violento di queste demolizioni. Ma non si tratta solo di un
negozio. In questo quartiere ci sono altri 20 edifici nella stessa situazione”, ha
detto.
Il 7 giugno il Comune di Gerusalemme ha emesso una serie di ordini di
demolizione nei confronti degli abitanti della zona di al-Bustan a Silwan.
Le 13 famiglie coinvolte, circa 130 persone, hanno avuto 21 giorni di tempo per
andarsene e demolire loro stesse le proprie case. Non farlo significherebbe che le
demolirà il Comune e le famiglie dovranno coprire i costi di demolizione – stimati
in 6.000 dollari.
“Ecco come funziona nella Gerusalemme est occupata”, ha affermato Fawcett.
“Alle famiglie viene consegnato un ordine di 21 giorni che impone loro di
demolire loro stessi la propria casa entro la scadenza dell’ordinanza, oppure lo
faranno loro e poi alle famiglie verrà comminata una multa per il disturbo di
dover demolire la loro casa.”
Ha aggiunto che una legge israeliana ha reso difficile per le famiglie palestinesi
appellarsi contro gli ordini di demolizione davanti ai tribunali.
Dal 2005 gli abitanti di al-Bustan hanno ricevuto avvisi di demolizione per circa

90 case col pretesto di aver costruito senza permesso, allo scopo di favorire
un’organizzazione di coloni israeliani che cerca di trasformare quella terra in un
parco nazionale e collegarlo all’area archeologica della Città di David.
Secondo ‘Grassroots Jerusalem’ [Gerusalemme dal Basso], una Ong palestinese,
sia le demolizioni di case sia gli sfratti forzosi per ordine del tribunale sono
tattiche utilizzate per espellere gli abitanti palestinesi.
In una dichiarazione all’inizio di questo mese l’organizzazione palestinese per i
diritti Al-Haq ha detto che i palestinesi a Gerusalemme est sono la maggioranza
della popolazione, ma “le leggi urbanistiche israeliane hanno assegnato il 35% del
terreno dell’area alla costruzione di colonie illegali da parte di coloni israeliani.”
Un altro 52% dell’area è stato “allocato come ‘aree verdi’ e ‘aree non previste dal
piano’, in cui è proibito costruire”, ha affermato.
‘Chiara discriminazione’
Silwan si trova a sud della Città Vecchia di Gerusalemme, adiacente alle sue
mura.
Almeno 33.000 palestinesi vivono nel quartiere, che per anni è stato nelle mire
delle organizzazioni di coloni israeliani. In alcuni casi gli abitanti palestinesi sono
stati costretti a condividere la casa con i coloni.
Alcune di queste famiglie palestinesi vivono a Silwan da più di 50 anni, da quando
furono espulse dalla Città Vecchia negli anni ’60.
Nel 2001 Ateret Cohanim, un’organizzazione di coloni israeliani che ha l’obiettivo
di acquisire terreni ed accrescere la presenza ebraica a Gerusalemme est, ha
preso il controllo di una storica società fiduciaria ebrea.
Creata nel XIX secolo, all’epoca la società ha acquistato terreni nell’area per
insediarvi ebrei yemeniti. L’organizzazione di coloni ha sostenuto in tribunale che
la società che controlla è proprietaria della terra.
‘Rifugiati per la seconda volta’
Secondo la legge israeliana, se degli ebrei possono provare che le loro famiglie

vivevano a Gerusalemme est prima della fondazione di Israele nel 1948, possono
chiedere la “restituzione” della loro proprietà, anche se per decenni vi hanno
abitato famiglie palestinesi.
La legge ha validità solo per gli [ebrei] israeliani e in base ad essa i palestinesi
non hanno gli stessi diritti.
Mohammed Dahleh, un avvocato che rappresenta alcune famiglie di Silwan, ha
detto ad Al Jazeera: “Vi è qui una chiara discriminazione, dal momento che gli
ebrei possono rivendicare ogni proprietà che sostengono di aver posseduto nel
passato prima del 1948, mentre i palestinesi che hanno perso la loro terra in 500
villaggi all’interno di Israele, compresa Gerusalemme ovest, non possono
rivendicare la loro proprietà.”
“Quelle famiglie non possono richiedere la restituzione delle loro proprietà,
nonostante siano in possesso di carte di identità israeliane e siano considerate
residenti dello Stato di Israele in base alla legge israeliana,”, ha proseguito.
“Ciò significa che, se i tribunali israeliani alla fine approveranno questo genere di
espulsione forzata, i membri di questa comunità diventeranno rifugiati per la
seconda volta.”
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Opporsi alla frammentazione per
valorizzare l’unità: la nuova rivolta
palestinese
Yara Hawari
29 giugno 2021 – Al Shabaka

La rivolta palestinese in corso nella Palestina colonizzata contro il regime colonialista israeliano non è cominciata a
Sheikh Jarrah, il quartiere palestinese di Gerusalemme dove gli abitanti rischiano un’imminente pulizia etnica.
Senz’altro la minaccia di sfratto delle otto famiglie ha catalizzato questa mobilitazione popolare di massa, ma, in
ultima analisi, questa rivolta è un capitolo della lotta condivisa dai palestinesi contro il colonialismo sionista durata
oltre 70 anni.
Questi decenni sono stati caratterizzati da continui sfratti, furti di terre, incarcerazioni, oppressione economica e la
brutalizzazione dei corpi dei palestinesi. I palestinesi sono anche stati sottoposti a un processo intenzionale di
frammentazione non solo geograﬁco, in ghetti, bantustan e campi profughi, ma anche sociale e politico. Infatti l’unità
che abbiamo visto negli ultimi due mesi, durante i quali i palestinesi in tutta la Palestina colonizzata, ma non solo, si
sono mobilitati in una lotta a sostegno di Sheikh Jarrah, ha sﬁdato questa frammentazione, sorprendendo allo stesso
modo il regime israeliano e la leadership politica palestinese. Una mobilitazione popolare di queste dimensioni non si
era vista in decenni, neppure durante l’amministrazione Trump, sotto la cui egida ci sono stati il riconoscimento di
Gerusalemme capitale di Israele, gli accordi di normalizzazione fra Israele e vari Stati arabi e un’ulteriore accelerazione
delle pratiche colonialiste del sionismo.
Oltre alla mobilitazione nelle piazze, i palestinesi hanno usato forme creative di resistenza contro il loro
assoggettamento. Queste includono la rivitalizzazione delle campagne della società civile per salvare dalla distruzione
e dalla pulizia etnica i quartieri palestinesi di Gerusalemme, danni inferti all’economia del regime israeliano e il
continuo coinvolgimento di un mondo globalizzato con chiari messaggi che invocano libertà e giustizia per i
palestinesi.
Gerusalemme: un catalizzatore dell’unità
Per decenni gli abitanti di Sheikh Jarrah, come quelli di moltissime comunità, hanno rischiato l’espulsione e la pulizia
etnica. Infatti a Sheikh Jarrah i palestinesi sono impegnati da tempo in battaglie legali contro il regime di Israele nel
tentativo di bloccare gli sfratti che servono all’obiettivo ﬁnale di Israele di ‘giudaizzare’ completamente Gerusalemme.
Verso al ﬁne di aprile 2021, il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha respinto i ricorsi di abitanti di Sheikh Jarrah
contro quello che i giudici deﬁniscono lo “sfratto” di otto famiglie, ordinando loro di sgombrare le case entro il 2
maggio 2021. Per opporsi a questo ordine e per salvare il quartiere dalla pulizia etnica, le famiglie si sono aﬃdate alla
campagna del movimento di base “Salvate Sheikh Jarrah”. La campagna, che ha di recente guadagnato in popolarità
grazie ai social, ha attratto una massiccia partecipazione locale e anche l’attenzione internazionale, non ultimo perché
riassume in sé l’esperienza palestinese della spoliazione. Ha quindi dato slancio ad altre campagne per “salvare” dalla
pulizia etnica e dalla colonizzazione altre zone in Palestina, come Silwan [altro quartiere di Gerusalemme est, ndtr.],
Beita [nei pressi di Nablus, ndtr.] e Lifta [periferia est di Gerusalemme, ndtr.].
Durante gli ultimi due mesi i palestinesi della Palestina colonizzata, inclusi gli abitanti di Haifa, Giaﬀa e Lydda [Lod in
ebraico, ndtr.] con cittadinanza israeliana, hanno protestato per sostenere la lotta condivisa di Sheikh Jarrah. Queste

rivolte e dimostrazioni hanno attirato una repressione violenta da parte del regime israeliano, una reazione che non è
né senza precedenti né inaspettata. Infatti durante le proteste della Seconda Intifada le forze del regime israeliano
avevano ucciso 13 cittadini palestinesi nel corso della repressione più micidiale dalla Giornata della Terra del 1976. In
tutta questa continua rivolta, la violenza delle forze del regime è stata accompagnata da quella dei coloni israeliani
armati che hanno attaccato e linciato cittadini palestinesi, eﬀettuato incursioni e distrutto case, veicoli e attività
economiche dei palestinesi.
Tuttavia sono stati i vari giorni di proteste presso il complesso della moschea di al-Aqsa a dominare i media
internazionali, specialmente perché nel 2017 questo era stato il luogo di manifestazioni di massa vittoriose contro le
barriere elettroniche collocate all’ingresso del complesso. Anche queste ultime proteste a metà maggio hanno dovuto
aﬀrontare una repressione violenta da parte delle forze di sicurezza israeliane che hanno fatto irruzione nel complesso,
ferendo centinaia di fedeli palestinesi con proiettili di ferro ricoperti di gomma, lacrimogeni e granate stordenti.
Dopo l’assalto e i costanti tentativi di pulizia etnica del regime israeliano nella Gerusalemme palestinese, il governo di
Hamas a Gaza ha contrattaccato lanciando razzi. Israele ha risposto con più di dieci giorni di pesanti bombardamenti
contro Gaza, con un totale di 248 vittime, inclusi 66 minori. Nonostante le aﬀermazioni del regime israeliano che
sostiene di aver preso di mira solo le infrastrutture militari di Hamas, sono stati distrutti vitali infrastrutture civili, interi
ediﬁci residenziali e persino la torre che ospitava i media. Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
diritti umani, ha dichiarato che questi bombardamenti su Gaza potrebbero essere classiﬁcati come crimini di guerra.
Danneggiare l’economia del regime israeliano
Mentre Gaza era sotto attacco nel resto della Palestina colonizzata continuava la mobilitazione dei movimenti di base.
Il 18 maggio i palestinesi hanno indetto uno sciopero generale, probabilmente una delle più grandi manifestazioni di
unità da anni. Hanno subito aderito l’High Follow-up Committee for Arab Citizens of Israel [Alto Comitato di Controllo
per i Cittadini Arabi di Israele, organismo extraparlamentare che rappresenta i cittadini arabi di Israele a livello
nazionale, ndtr.] e successivamente l’Autorità Palestinese (ANP) in Cisgiordania. Ma sono stati i movimenti di base ad
assumere il controllo della comunicazione, attraverso varie dichiarazioni in arabo e inglese, invitando a un’ampia
partecipazione e sollecitando il sostegno internazionale: “Chiediamo il vostro appoggio per continuare questo
momento di resistenza popolare senza precedenti, partito da Gerusalemme ed esteso in tutto il mondo,” si leggeva in
una dichiarazione.
Lo sciopero è stato organizzato in risposta agli attacchi contro Gaza e alla rivolta per le strade di Gerusalemme. Ha
raccolto una vasta partecipazione ed è stato particolarmente importante per i palestinesi con cittadinanza israeliana
che ancora una volta hanno ribadito il loro legame e la condivisione della lotta con i palestinesi di Gaza e
Gerusalemme. Comunque è stata anche una tattica per danneggiare in modo eﬃcace l’economia israeliana. I
palestinesi con cittadinanza israeliana, il 20% della popolazione di Israele, costituiscono una larga fetta della forza
lavoro; per esempio, il 24% degli infermieri e il 50% dei farmacisti sono palestinesi.

Anche il settore dell’edilizia israeliana è composto per la maggior parte da palestinesi, prevalentemente provenienti
dalla Cisgiordania, ma anche da cittadini palestinesi di Israele. Il giorno dello sciopero hanno partecipato quasi tutti i
lavoratori manuali, causando una completa sospensione delle industrie per l’intera giornata. Anche i sindacati si sono
uniti in previsione dello sciopero esortando i sindacati internazionali a mostrare solidarietà con loro e a intervenire
contro l’oppressione israeliana. Questo tipo di sostegno si è visto, alcuni giorni prima dello sciopero, fra i portuali di
Livorno che hanno riﬁutato di caricare sulle navi armi ed esplosivi israeliani, dichiarando: “Il porto di Livorno non sarà
complice nel massacro del popolo palestinese.”
Le proteste sono continuate nei giorni successivi allo sciopero, anche se su scala minore e con meno attenzione da
parte dei media. Ciononostante lo sciopero ha acceso una scintilla e l’attenzione sull’oppressione economica è
diventata un tema della mobilitazione. Varie settimane dopo, e sulla base del successo dello sciopero, è stata
annunciata una campagna per promuovere il potere d’acquisto dei palestinesi. Denominato “Settimana dell’economia
palestinese”, l’evento sottolineava che, nonostante la morsa economica con cui il regime israeliano soﬀoca i
palestinesi, essi hanno un potere di acquisto collettivo. Tutto ciò ricorda molto la Prima Intifada, quando misure
popolari, come il movimento cooperativo e la richiesta di boicottare i prodotti israeliani, sﬁdarono l’assoggettamento
economico e la dipendenza dal regime israeliano.
Il progetto colonialista sionista ha intenzionalmente soggiogato l’economia palestinese distrutta dalla fondazione dello
Stato di Israele nel 1948 e dalla successiva occupazione di terra palestinese. Mentre il regime sionista conquistava la
maggior parte dei settori produttivi e agricoli, escludeva i palestinesi da quasi tutte le aree della nuova economia.
Dopo la guerra del 1967, che ha portato questi territori sotto occupazione militare israeliana, questa situazione si è
estesa alla Cisgiordania e a Gaza.
Agli inizi degli anni ’90 una serie di accordi di “pace” durante gli Accordi di Oslo hanno portato ai palestinesi un
ulteriore assoggettamento economico, passando di fatto il controllo diretto ed indiretto della loro economia al regime
israeliano. Gli accordi hanno anche accentuato la loro frammentazione sociale in Cisgiordania e a Gaza. Mentre alcuni
sostenevano che i protocolli economici avrebbero portato prosperità a tutti, in realtà, hanno alimentato il clientelismo
capitalista palestinese, espandendo il divario economico e le divisioni fra classi sociali.
La Settimana dell’Economia Palestinese ha incoraggiato varie attività nella Palestina colonizzata, da Haifa a Ramallah
e altrove, promuovendo la produzione e i prodotti palestinesi locali al posto di quelli israeliani che hanno
monopolizzato il mercato con la loro abbondanza e la competitività dei prezzi. La Settimana ha così proposto, in
alternativa alla dominazione coloniale capitalista, una concetto più olistico, dato che la liberazione economica è un
aspetto chiave nel quadro di una più ampia lotta di liberazione nazionale.
Comprendere l’unità nell’Intifada dell’Unità
Il 21 maggio, dopo il “cessate il fuoco” fra Israele e Hamas, è venuta meno l’attenzione dei media internazionale per la
rivolta e da allora le inevitabili discussioni sulla ricostruzione di Gaza dominano i notiziari. Nonostante le enormi

distruzioni e le vittime a Gaza, molti palestinesi considerano il risultato una vittoria di Hamas.
È comunque importante sottolineare che la rivolta, cominciata prima del bombardamento di Gaza, va oltre Hamas e la
sua narrazione della vittoria. Come mi ha fatto notare un collega palestinese di Gaza: “Questa volta, a Gaza, è
sembrato diverso. Questa volta ci è sembrato di non essere soli”. Infatti, data la mobilitazione di massa in tutta la
Palestina colonizzata e la ripresa dei legami con i movimenti di base, seppure in presenza di una frammentazione
forzata, questa nuova rivolta è stata soprannominata: “Intifada dell’Unità.”
Nel periodo dello sciopero è stato pubblicato online un documento, intitolato “Manifesto della dignità e speranza
dell’Intifada dell’Unità”, che respinge questa frammentazione forzata:

“Noi siamo un unico popolo e un’unica società in tutta la Palestina. Le bande sioniste hanno cacciato con la forza la
maggior parte del nostro popolo, rubato le nostre case e demolito i nostri villaggi. Il sionismo era determinato a creare
una divisione tra chi restava in Palestina, a isolarci in frammenti geograﬁci e trasformarci in società diﬀerenziate e
disperse, aﬃnché ogni gruppo vivesse in una grande prigione separata. Ecco come il sionismo ci controlla, disperde la
nostra volontà politica e ci impedisce una lotta unitaria contro il sistema razzista colonialista in Palestina.”
Il manifesto dettaglia i vari frammenti geograﬁci del popolo palestinese: la “prigione Oslo” (Cisgiordania), la “prigione
1
della cittadinanza” (terre occupate nel 1948 ), il brutale assedio di Gaza, il sistema di ‘giudaizzazione’ a Gerusalemme
e quelli che vivono un esilio permanente. L’imposizione sulla Palestina di questa geograﬁa colonizzata, caratterizzata
da muri di cemento, checkpoint, comunità chiuse di coloni e recinzioni di ﬁlo spinato ha costretto i palestinesi a vivere
in frammenti separati e isolati l’uno dall’altro.
Come fa notare il manifesto, ciò non è successo inevitabilmente o per caso. Al contrario, questa politica intenzionale
di ‘divide et impera’ è stata implementata dal regime sionista per minare la lotta anticolonialista di una Palestina
unita. Ma i palestinesi non sono rimasti passivi. Nel corso degli anni molti movimenti di base hanno cercato di
interrompere la frammentazione, inclusi i vari movimenti giovanili di protesta, come la richiesta del 2011 di unità
politica fra la Cisgiordania e Gaza, le dimostrazioni contro Prawer [progetto per deportare i beduini del sud di Israele in
campi chiusi, ndtr.] nel 2013 contro la politica israeliana di pulizia etnica dei beduini nel Naqab e la campagna per
togliere le sanzioni contro Gaza imposte dall’ANP.
Più recentemente gruppi di donne palestinesi hanno fondato Tal’at, un movimento femminista radicale che mira, fra
altre cose, a trascendere questa divisione geograﬁca aﬀermando che la liberazione della Palestina è una lotta
femminista. Quest’ultima componente dell’unità palestinese è una conseguenza di questi continui sforzi per
rivitalizzare una lotta palestinese condivisa.
Eppure, internazionalmente, molti non sono riusciti a capirlo. Anzi, la violenza che si stava consumando nei territori del
1948 è stata spesso erroneamente deﬁnita come violenza comunitaria, quasi una guerra civile fra ebrei e arabi, una
deﬁnizione che separa nettamente i cittadini palestinesi in Israele dai palestinesi a Gaza e Gerusalemme. Questa

valutazione non descrive la realità dell’apartheid, in cui gli ebrei israeliani e i cittadini palestinesi in Israele vivono vite
totalmente separate e ineguali.
Infatti, questa è l’eredità di una tendenza vecchia di decenni di fare riferimento ai palestinesi con cittadinanza
israeliana come “arabi israeliani” tentando di separarli dalla loro identità palestinese. Nei casi migliori la loro
situazione è descritta nell’informazione mainstream come il caso non eccezionale di un gruppo minoritario che subisce
la discriminazione della maggioranza ebrea, invece di sopravvissuti autoctoni della pulizia etnica del 1948 che
continuano a resistere all’annientamento da parte dei coloni. L’incapacità di riconoscere le recenti proteste nei territori
del 1948 come una parte speciﬁca di una rivolta di palestinesi uniti è particolarmente notevole se si prende in
considerazione l’aspetto estetico: la maggior parte delle dimostrazioni era caratterizzata da una marea di bandiere
palestinesi e gli slogan di protesta chiaramente palestinesi.
Anche Gaza è stata lentamente separata dalla lotta palestinese nelle descrizioni mainstream, discussa come un
problema completamente separato da quello del resto della Palestina colonizzata. I continui bombardamenti del
regime israeliano sono quasi sempre spiegati come una guerra fra Israele e Hamas, un’interpretazione distorta che
deliberatamente ignora il fatto che anzi Gaza è il fulcro della lotta palestinese, come sostiene Tareq Baconi [politologo
e membro della direzione di Al Shabaka, ndtr.].
Unità contro tutte le aspettative
Se le dimensioni della mobilitazione e la portata della partecipazione popolare a cui abbiamo assistito nelle ultime
settimane sono state imponenti, il costo di questa rivolta è stato e continua ad essere alto. Oltre alla brutalità a Gaza, i
palestinesi altrove nella Palestina colonizzata sono stati vittime di violenza eﬀerata e arresti. Nelle ultime settimane, in
seguito a operazioni di “legge e ordine” condotte dal regime israeliano i cittadini palestinesi di Israele, quasi tutti
giovani operai, sono stati arrestati. Il regime israeliano usa questi arresti di massa come forma di punizione collettiva
per intimidire e terrorizzare le comunità.
In Cisgiordania l’ANP collabora ancora con il regime israeliano nel coordinamento per la sicurezza e ha arrestato vari
attivisti coinvolti nelle proteste. Tali arresti, specialmente di coloro che criticano l’’ANP, non sono cosa nuova e
seguono uno schema di repressione politica sia in Cisgiordania che a Gaza. Infatti il 24 giugno 2021 le forze di
sicurezza dell’’ANP hanno arrestato e picchiato a morte Nizar Banat, un attivista molto conosciuto e critico del regime.
Da allora in Cisgiordania sono scoppiate dimostrazioni per chiedere la ﬁne del governo di Mahmoud Abbas, presidente
dell’’ANP. Le proteste sono state accolte con violenza bruta e repressione, ma questo comportamento non sorprende.
L’’ANP è tristemente nota per i suoi abusi di potere tramite questo tipo di violente intimidazioni.
Durante la rivolta in Cisgiordania, dominata da Fatah, l’’ANP è stata totalmente messa da parte in particolare di fronte
alla narrazione della vittoria di Hamas. Ma oltre alla crescente irrilevanza dell’’ANP e la lotta per legittimità e potere fra
i due partiti palestinesi dominanti, questa rivolta rivela qualcosa d’altro. Mostra che i movimenti di base e una
leadership decentralizzata possono svilupparsi organicamente e al di fuori di istituzioni politiche corrotte. Ha anche

fatto vedere che i palestinesi desiderano fortemente una mobilitazione uniﬁcata.
Lo slancio della rivolta continua e la sensazione di unità cresce nonostante la diminuzione dell’attenzione dei media e
a livello internazionale. Qualcosa è infatti cambiato: i palestinesi invocano una narrazione condivisa e lottano dal ﬁume
Giordano al mar Mediterraneo. Riconoscono così di trovarsi a fronteggiare un unico regime di oppressione anche se si
manifesta in modi diﬀerenti nelle comunità palestinesi frammentate. Sostanzialmente, questa rivolta, come quelle che
l’hanno preceduta, ha ribadito che nel popolo risiede il potere tramite il quale la liberazione palestinese deve essere
ottenuta e lo sarà.

1.

Questo è spesso descritto dai politici internazionali come “Israele vero e proprio” e ritenuto diﬀerente dalla
colonizzazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza.

Yara Hawari è analista senior di Al-Shabaka, la Rete Politica Palestinese. Ha conseguito un dottorato in Politiche del
Medio Oriente presso l’università di Exeter, dove ha insegnato ed è tuttora ricercatrice onoraria. Oltre al suo lavoro
accademico focalizzato su studi indigeni e storia orale, è anche un’assidua commentatrice politica per varie testate,
tra cui The Guardian, Foreign Policy e Al Jazeera in inglese.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Israele-Palestina: pestaggi, arresti
e grida di “morte agli arabi”
durante la marcia dell’estrema
destra nella Città Vecchia di
Gerusalemme
Shady Giorgio da Gerusalemme

15 giugno 2021 – Middle East Eye

La polizia israeliana ha chiuso la simbolica Porta di Damasco e ha picchiato e
arrestato i palestinesi nel corso del corteo per due volte posticipato
Martedì la polizia israeliana ha picchiato e arrestato dei palestinesi dopo aver chiuso la Porta di
Damasco per far posto agli israeliani che si radunavano per l’inizio di una provocatoria marcia
nazionalista attraverso la città vecchia della Gerusalemme est occupata.
La cosiddetta marcia della bandiera si è tenuta martedì dopo essere stata annullata nei giorni
in cui le ripetute azioni repressive israeliane nella moschea di al-Aqsa e la minaccia di
espulsione delle famiglie palestinesi stavano causando dei tumulti a Gerusalemme.
Prima della marcia, dopo aver chiuso alcune strade e la Porta di Damasco, la polizia israeliana
ha arrestato a Gerusalemme dei palestinesi. I video pubblicati su Twitter mostrano agenti
israeliani che picchiano un palestinese sui gradini della Porta di Damasco.
La Mezzaluna Rossa ha riferito che durante gli scontri con le forze dell’ordine israeliane nella
zona della Città Vecchia sono rimaste ferite 27 persone, di cui tre a causa di proiettili d’acciaio
ricoperti di gomma, uno dopo essere stato picchiato e un altro colpito da una granata
stordente. Due persone sono state ricoverate.
Le autorità hanno picchiato i venditori che lavoravano nei negozi vicini alla Porta di Damasco e
li hanno allontanati dalla Città Vecchia. L’area intorno alla Porta è stata isolata nel primo
pomeriggio di martedì, fatta eccezione per i giornalisti, con diverse barriere erette per favorire
il passaggio della marcia dei coloni.

Grida di “morte agli arabi”
All’inizio della marcia più di mille israeliani si sono radunati nella piazza della Porta di
Damasco sventolando bandiere nazionali e cantando gli inni del movimento dei coloni.
I video pubblicati sui social media mostrano gli israeliani che sventolano bandiere e gridano
“morte agli arabi”.
Alcuni di loro hanno issato sulle loro spalle Itamar Ben-Gvir, il parlamentare di estrema destra
e alleato di Benjamin Netanyahu, e Bezalel Smotrich, leader della fazione Sionismo Religioso di
estrema destra.
Prima della marcia le autorità israeliane hanno alzato il livello di allerta nel Paese, rinforzando

lo schieramento di forze di polizia e di militari vicino alla Striscia di Gaza sotto assedio e nelle
città israeliane con popolazione mista ebrea e palestinese.
Martedì pomeriggio sono stati lanciati da Gaza in Israele alcuni palloni incendiari e sono stati
segnalati 20 incendi lungo il confine con Gaza.
Inoltre, in previsione di una possibile escalation a Gaza, le autorità israeliane hanno dirottato
verso la “Rotta del Nord” i voli in entrata e in uscita da Israele.
La marcia si è svolta lungo le mura della Città Vecchia dalla Porta di Damasco alla Porta di
Giaffa, prima di dirigersi verso il Muro Occidentale.
Contro manifestazioni palestinesi hanno avuto luogo a Gerusalemme e in città israeliane con un
numero significativo di palestinesi, in seguito all’invito da parte di alcune organizzazioni
palestinesi ad una “giornata della rabbia” in segno di denuncia contro la marcia dell’estrema
destra.
Nella città di Gaza alcuni manifestanti hanno dato fuoco a immagini dell’ex leader Netanyahu e
del suo successore appena nominato, il nazionalista ebreo favorevole al colonialismo ed
informatico milionario Naftali Bennett.

Il primo test del nuovo governo
La Marcia della Bandiera si tiene solitamente in occasione del Giorno di Gerusalemme, che
segna la conquista e la successiva occupazione di Gerusalemme Est da parte di Israele nella
guerra mediorientale del 1967.
La marcia riunisce generalmente migliaia di giovani religiosi israeliani di estrema destra, che
intonano slogan anti-palestinesi e sventolano bandiere israeliane mentre attraversano le
stradine della Città Vecchia di Gerusalemme est.
Il percorso della Marcia della Bandiera, inizialmente programmata per il 10 maggio, è stato
deviato dal luogo critico della Porta di Damasco in seguito alle proteste palestinesi contro la
prevista espulsione forzata dei palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah e i violenti attacchi
delle forze israeliane alla moschea di al-Aqsa.
Quel giorno la marcia è stata annullata in seguito al suono delle sirene quando Hamas ha
lanciato da Gaza quattro razzi verso Gerusalemme dopo che Israele aveva ignorato il suo
ultimatum che chiedeva il ritiro delle forze israeliane da al-Aqsa.

Nei successivi 11 giorni l’esercito israeliano e Hamas si sono impegnati in una guerra che
avrebbe causato 248 morti a Gaza e 13 in Israele.
La marcia è stata successivamente riprogrammata per il 10 giugno, ma ancora una volta
rinviata in seguito alla minaccia da parte di Hamas di una ripresa delle ostilità nel caso in cui
avesse avuto luogo.
La nuova data per la marcia è stata stabilita l’8 giugno dal gabinetto dell’allora primo ministro
Benjamin Netanyahu, che domenica è stato destituito dal parlamento israeliano dopo 12 anni
trascorsi nella carica di primo ministro.
La Marcia della Bandiera sarà il primo test per il fragile governo di coalizione di Bennett,
messo insieme dal centrista laico Yair Lapid, un ex presentatore televisivo, e comprendente
otto partiti, che vanno da Yamina di Bennett, di estrema destra, al partito laburista di sinistra e
a un partito islamista che rappresenta parte dei cittadini palestinesi di Israele.
Anche se Bennett è un membro di spicco dell’estrema destra israeliana, Netanyahu ha
etichettato il nuovo governo come un “pericoloso” governo di “sinistra” e lo ha accusato di
essere “la più grande frode elettorale nella storia” di Israele.

“Una provocazione contro la nostra gente”
I suprematisti ebrei, tra cui il deputato israeliano Itamar Ben-Gvir, hanno nel frattempo
promesso di partecipare alla marcia indipendentemente da quanto ne potessero dire il nuovo
governo – o i palestinesi.
“Arriverò oggi per partecipare alla parata della bandiera e sventolerò la bandiera israeliana”,
ha scritto su Twitter martedì mattina. “Non abbiamo bisogno del permesso di Hamas o della
Jihad islamica per marciare nella capitale di Israele”.
marcia come “una provocazione e un’aggressione che dovrà cessare contro il nostro popolo,
Gerusalemme e la sua sacralità”.
Lunedì Shtayyeh ha twittato: “Mettiamo in guardia dalle pericolose ripercussioni che
potrebbero derivare dall’intenzione della potenza occupante di consentire ai coloni israeliani
estremisti di tenere domani la Marcia della Bandiera nella Gerusalemme occupata”.
Ad aprile i coloni israeliani avevano già marciato per le strade della Città Vecchia di
Gerusalemme scandendo “morte agli arabi”, scatenando scontri tra palestinesi e polizia
militare israeliana, la quale ha impedito ai primi di accedere alla piazza della Porta di Damasco.

L’inviato delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, ha invitato “tutte
le parti interessate ad agire in modo responsabile e ad evitare qualsiasi provocazione che
potrebbe portare a un altro scontro”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Tre eroiche missioni compiute da
militari anonimi
Amira Hass
14 giugno, 2021 Haaretz
Sul raﬀorzamento del regime di Hamas nella Striscia di Gaza e altre
conquiste non trascurabili recentemente compiute dall’esercito
israeliano
In tempo di guerra sappiamo ciò che fanno le forze di difesa
israeliane [esercito israeliano, ndtr]. I soldati, anche se la loro
identità non viene rivelata o resa pubblica, ricevono l’abbraccio
collettivo della nazione. In tempo di pace non sono sconosciuti solo i
soldati, lo sono anche le loro azioni. Ma perché sottovalutarli, perché
non lodarli apertamente davanti ai loro genitori? Per esempio: nei sei
giorni fra il 3 e il 9 giugno, i soldati dell’IDF [forze di difesa israeliane,
ndtr] hanno ucciso tre palestinesi, e ne hanno ferito decine, compiuto
151 blitz in Cisgiordania e Gersusalemme Est, arrestato 99 persone,
compresi 16 minorenni, e demolito dieci tende e nove baracche nella
zona di Gerico.
Ed ora passiamo dal generale a tre esempi speciﬁci:
La data: 11 giugno
La missione: proteggere in generale l’impresa coloniale e in

particolare l’avamposto illegale di Evyatar, vicino a Nablus, che
potenzialmente potrebbe espandersi ﬁno a comprendere 600 dunam
(circa 15 acri, come rivelato la scorsa settimana ad Haaretz da
Daniella Weiss, segretaria generale del movimento coloniale di
Nahala, che ha costruito l’avamposto).
L’obiettivo: manifestanti palestinesi che vivono nel villaggio di
Beita, sulla cui terra, oltre a quella di altri due villaggi (Yatma and
Qabalan), si sta costruendo Evyatar.
L’intervento: l’omicidio per colpi di armi da fuoco del quindicenne
Muhammad Said Hamail, il ferimento di undici persone sempre per
colpi di armi da fuoco e di altre sei persone per l’utilizzo di proiettili
metallici rivestiti di gomma, crisi respiratorie in circa 60 manifestanti
per l’uso di gas lacrimogeni e il pestaggio di altri sei.
Il risultato: altre famiglie palestinesi in lutto per avere avuto l’ardire
di opporsi al mitzvah [comandamento, ndtr] del furto di terre.
Il contesto: la costruzione dell’avamposto illegale è iniziata ai primi
di maggio per separare i circostanti villaggi palestinesi l’uno
dall’altro; l’esercito ha lasciato che i coloni continuassero ad erigere
le strutture nonostante l’ordine di demolizione emesso dall’Autorità
civile. I palestinesi hanno manifestato a Beita e ﬁnora tre sono
rimasti uccisi, ma continuano a manifestare. L’esercito ha bloccato
l’ingresso principale del villaggio.
Il senso dell’attività: Golia, ornato dalle stelle di Davide, cerca di
sottomettere, zittire e paralizzare Daoud [variante araba del nome
Davide, ndtr]
La data: 9 giugno
La missione: criminalizzare ed indebolire le organizzazioni della
società civile palestinese.
L’obiettivo: Health Work Committee, ONG nata nel 1985, che opera
per garantire alla comunità palestinese l’accesso a prestazioni
sanitarie di elevata qualità. L’ONG ha quattordici ambulatori

permanenti e mobili che operano in villaggi e cittadine in
Cisgiordania.
L’intervento: alle 5 del mattino un’unità militare israeliana con un
gran numero di veicoli ha operato un blitz nel quartiere sud-orientale
di Al-Bireh, Sateh Marhaba, facendo irruzione nel quartier generale
dell’organizzazione, che occupa due piani dell’ediﬁcio di Al-Sartawi.
L’unità ha conﬁscato hard disk e schede di memoria, nonché
documenti dagli schedari. Ha bloccato l’ingresso principale con barre
di ferro a cui ha appeso un’ordinanza di chiusura di sei mesi;
l’ordinanza include il divieto di accesso agli uﬃci per i dipendenti,
che verranno altrimenti arrestati e processati per violazione di
un’ingiunzione militare.
Il risultato: l’indebolimento della capacità della ONG di fornire
prestazioni sanitarie e proseguire le proprie ricerche in materia di
salute pubblica.
Il contesto: le importanti ONG palestinesi nel campo della salute,
agricoltura e diritti delle donne sono state costituite negli anni
ottanta da organizzazioni palestinesi di sinistra con il duplice
obiettivo di lottare per la liberazione nazionale e promuovere il
principio dell’uguaglianza sociale. E’ da parecchio tempo che Health
Work Committee viene preso di mira dall’esercito, dal servizio di
sicurezza dello Shin Bet [l’agenzia di intelligence per gli aﬀari interni
dello stato di Israele, ndtr] e da organizzazioni di spionaggio private
quali NGO Monitor [organizzazione con sede a Gerusalemme che
analizza e riporta i risultati della comunità internazionale delle ONG,
ndtr], in quanto diversi dei suoi dipendenti sono legati al fronte
Popolare per la Liberazione della Palestina. Walid Abu-Ras, direttore
amministrativo e ﬁnanziario del gruppo, è agli arresti con l’accusa di
essere coinvolto nell’attacco alla sorgente di Ein Bubin sulle terre del
villaggio di Dir Ibzi’a, ad ovest di Ramallah, in cui è rimasta uccisa la
diciassettenne Rina Shnerb.
Il senso dell’attività: compiere una rappresaglia contro le migliaia
di palestinesi che necessitano delle cure della ONG.

La data: dal 22 maggio in avanti
La missione: distruggere qualsiasi parvenza di un ritorno alla
normalità.
L’obiettivo: i due milioni di abitanti della Striscia di Gaza
L’intervento: chiusura dei valichi di frontiera per ridurre ad un
minimo “umanitario” sia l’entrata delle merci sia l’ingresso e l’uscita
dei palestinesi. C’è l’interdizione a fare entrare il carburante,
l’interdizione a commercializzare prodotti agricoli dalla Striscia,
l’interdizione a introdurre articoli per posta (compresi i passaporti
rilasciati a Ramallah).
I risultati: i malati si aggravano, in bilico fra la vita e la morte,
perché non sono autorizzati ad uscire da Gaza per farsi curare
quando sussiste ancora qualche speranza di guarigione. Il mercato
locale è invaso da prodotti agricoli originariamente destinati ai
mercati in Israele e Cisgiordania, e gli agricoltori di Gaza perdono le
loro entrate. Le ore in cui arriva l’energia elettrica sono limitate, i
luoghi di lavoro paralizzati, aumentano le persone senza lavoro
bisognose di assistenza e carità. Si annullano i progetti di viaggi
all’estero per lavoro-salute-studio attraverso il valico di Rafah con
l’Egitto, per non parlare dei progetti di visita a familiari all’estero.
Il contesto: dal 1991 Israele sta unilateralmente implementando
non la “soluzione dei due Stati”, come si aspettavano i sostenitori
degli Accordi di Oslo, [sottoscritti nel 1993 fra Arafat e Rabin, ndtr]
bensì la “soluzione” delle dieci enclaves palestinesi (Gaza, Hebron,
Yatta, Betlemme, Ramallah, Salﬁt, Tulkarm-Nablus, Jenin, Tubas e
Gerico). Il modello è la Striscia di Gaza; quelle in Cisgiordania sono
riproduzioni in scala ridotta. Il presente di Gaza rappresenta il futuronon-troppo-lontano delle altre enclaves, se non faranno i bravi.
Il senso dell’attività: ﬁngere che Israele stia punendo Hamas,
mentre in realtà sta aiutando questa organizzazione a consolidare il
proprio regime nella segregazione della Striscia.

traduzione dall’inglese di Stefania Fusero

Rapporto OCHA del periodo 24 –
31 maggio 2021
Nota relativa al recente scontro armato tra Palestinesi ed Israele (10-21
maggio)
Secondo OHCHR [Ufficio dell’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani], durante
il periodo delle ostilità, a Gaza sono stati uccisi 256 palestinesi, tra cui 66 minori
e 40 donne; e, secondo il Ministero della Salute locale, quasi altri 2.000 sono stati
feriti. In Israele sono state uccise 13 persone, tra cui due minori e sei donne. In
Cisgiordania, sono stati uccisi 26 palestinesi e circa 6.900 sono stati feriti. Il
bilancio delle vittime registrate in Cisgiordania include 11 persone uccise il 14
maggio, segnando il numero più alto di vittime palestinesi in un solo giorno da
quando, nel 2005, l’OCHA ha iniziato a documentare le uccisioni.
I rapporti specifici, inerenti lo scontro armato, sono disponibili [in inglese] a
questo indirizzo: https://www.ochaopt.org/crisis
Forze israeliane hanno sparato e ucciso tre palestinesi [seguono dettagli].
Ad oggi, il numero di vittime palestinesi registrate in Cisgiordania nel
2021 è 36 di cui sei minori.
Il 24 maggio, a Gerusalemme Est, un palestinese 17enne ha accoltellato due
israeliani: un civile ed un soldato, ed è stato poi ucciso da un agente di polizia
israeliano. Il giorno successivo, durante un’operazione nel Campo Profughi di Al
Amari (Ramallah), forze israeliane sotto copertura hanno sparato ad un altro
palestinese. Il 28 maggio, nel corso di una protesta contro la creazione di un
nuovo insediamento avamposto israeliano vicino al villaggio di Beita (Nablus), le
forze israeliane hanno sparato e ucciso un terzo palestinese.
Complessivamente, in Cisgiordania, forze israeliane hanno ferito 100

palestinesi [seguono dettagli]. Almeno 69 di loro sono rimasti feriti durante la
suddetta manifestazione a Beita; altri 15 vicino al villaggio di Ni’lin (Ramallah), in
una separata protesta contro l’espansione degli insediamenti; dieci sono stati
feriti durante una protesta contro la chiusura dell’ingresso principale del villaggio
di Al Mughayyir (Ramallah) ad opera delle forze israeliane e sei in altri episodi.
Dei 100 feriti complessivi, 50 sono stati curati per aver inalato gas lacrimogeni,
18 sono stati colpiti da proiettili di gomma, 16 sono stati colpiti da proiettili di
arma da fuoco e altri 16 sono stati aggrediti fisicamente o colpiti dai contenitori
dei gas lacrimogeni.
A Gaza, il 24 e il 26 maggio, due palestinesi sono morti per le ferite
riportate durante il recente conflitto.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 115 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 145 palestinesi. La maggior parte delle
operazioni è stata svolta nel governatorato di Gerusalemme, soprattutto a
Gerusalemme Est, dove da quando (a metà aprile) sono aumentati disordini e
violenze, le forze israeliane hanno svolto 99 [delle 115] operazioni, arrestando 97
palestinesi, tra cui sei giornalisti.
A Gerusalemme Est, le autorità israeliane hanno continuato a limitare
l’accesso all’area di Al Ja’ouni di Sheikh Jarrah. Dal 3 maggio, l’accesso a
tale area è consentito solo ad ambulanze, veicoli dell’ONU e, previ severi controlli
di identificazione, ai palestinesi residenti. Queste restrizioni conseguono alle
proteste contro un piano israeliano per sfrattare famiglie palestinesi dalle loro
case nel quartiere (in seguito ad una causa intentata in tribunale da gruppi di
coloni) ed agli scontri tra palestinesi e forze israeliane.
Il 31 maggio, per mancanza di permessi di costruzione, le autorità
israeliane hanno confiscato cinque strutture nelle Comunità di Umm
Zaitunah e Al Buweib in Hebron, sfollando nove persone, tra cui quattro
minori e minando i mezzi di sussistenza di altre 17. Le strutture
comprendevano tre abitazioni e due strutture di sostentamento. Questa confisca
viene dopo una riduzione delle demolizioni durante il Ramadan ed il recente
conflitto di maggio.
Persone note o ritenute coloni israeliani hanno ferito cinque palestinesi e
danneggiato decine di alberi di proprietà palestinese [seguono dettagli]. In

episodi accaduti nella città di Hebron e a Deir Jarir (Ramallah), coloni hanno
spruzzato spray al peperoncino su tre palestinesi, tra cui un ragazzo e un anziano,
mentre a Qaqiliya altri coloni hanno aggredito fisicamente un contadino che stava
lavorando la propria terra. Un altro agricoltore è stato aggredito fisicamente
vicino al villaggio di Ar Rihiya (Hebron), dove colture appartenenti a palestinesi
sono state sradicate e almeno 100 ulivi sono stati dati alle fiamme. Inoltre, a Sinjil
(Ramallah), sono stati danneggiati circa 70 alberi. Palestinesi hanno riferito che
coloni, a Burin (Nablus), hanno rubato oltre 100 balle di fieno e a Kisan
(Betlemme) si sono impossessati di una cisterna per la raccolta dell’acqua. Il 24
maggio, una guardia della colonia israeliana di Dolev (Ramallah) ha sparato,
ferendo un 16enne palestinese in circostanze non ancora chiare.
Secondo fonti israeliane, in Cisgiordania, alcuni palestinesi, noti o
ritenuti tali, hanno lanciato pietre ferendo una israeliana che transitava
in auto e danneggiando 17 auto israeliane.
Il valico di Kerem Shalom, per il transito delle merci, rimane aperto per
l’ingresso di specifici prodotti di base, tra cui foraggio, forniture mediche,
forniture e carburante per il settore privato e per UNRWA. Dal 10 maggio,
nessuna merce è stata autorizzata ad uscire da Gaza attraverso il medesimo
valico. Il valico di Erez rimane chiuso per la maggior parte dei palestinesi di Gaza:
solo per visite mediche urgenti è stata consentita l’uscita ad un numero molto
limitato di persone. Dal 25 maggio è sta autorizzata la pesca nel mare di Gaza, ma
solo entro sei miglia nautiche dalla costa.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
Il 2 giugno, un palestinese è morto per le ferite riportate il 18 maggio: le forze
israeliane gli avevano sparato durante scontri al checkpoint di Beit El.
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nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
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