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La Corte Penale Internazionale sta finalmente avviando le procedure preliminari
nella causa dei crimini di guerra israeliani.
La settimana scorsa la Corte Penale Internazionale (CPI) ha comunicato che
avrebbe avviato la fase preliminare di una causa per crimini di guerra presentata
dall’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) contro Israele.
Un rapporto informativo israeliano ha definito l’iniziativa “quasi senza
precedenti”. E’ stata nominata una giuria di tre giudici per l’istruzione della
causa: Peter Kovacs (presidente), Marc Perrin de Brichambaut e Reine Adelaide
Sophie Alapini-Gansou.
La causa ne richiama alla memoria un’altra: nell’originaria sentenza della CPI che
ha ordinato alla procuratrice capo Fatou Bensouda di riaprire il caso della nave
Mavi Marmara, Kovacs è stato l’unico giudice a votare contro la riapertura. La
procuratrice ha archiviato il caso definitivamente, reputando che la gravità
dell’incidente non fosse sufficiente per portarlo di fronte alla corte.
Il 31 maggio 2010 dieci attivisti turchi a bordo della Mavi Marmara, una nave
componente di una flottiglia che cercava di rompere l’assedio di Gaza, sono stati
uccisi da commandos della marina israeliana. Questo numero non è stato ritenuto
sufficientemente alto per una corte che si occupa di “uccisioni di massa.”

Già respinta?
La sensazione è che per quest’ultima causa, la soluzione ci sia già. Con la nomina
di Kovacs, un giudice che ha già stabilito che l’uccisione di 10 cittadini turchi da
parte delle forze armate israeliane non debba essere indagata, la corte potrebbe
aver già rigettato la causa dell’ANP.
Benché l’attuale causa sia stata presentata inizialmente nel 2015, molti
osservatori ritengono che il massacro degli ultimi due mesi da parte delle forze
israeliane a Gaza abbia spinto la CPI verso un atteggiamento più attivo. La

tempistica della CPI nell’annunciare il processo preliminare rivela che l’ANP ha
depositato una denuncia alla fine di maggio, chiedendo alla Corte di esaminare le
attuali violazioni israeliane del diritto internazionale.
Sembra evidente che la ‘Grande Marcia del Ritorno’ e la risposta vendicativa di
Israele – con l’uccisione di 130 palestinesi a Gaza, quasi tutti civili disarmati – sia
ciò che ha spinto la Corte Internazionale ad agire.
Nei giorni scorsi i cecchini israeliani hanno ucciso un ragazzino che cercava di
scavalcare la barriera installata da Israele. Israele sostiene di dover difendere la
sua sovranità territoriale, ma non è chiaro come un ragazzino disarmato metta
qualcuno in pericolo, tanto meno la sovranità israeliana. Non riconosce Hamas ed
ha rifiutato di definire il proprio confine con la Palestina, inclusa Gaza.
Perché venga riconosciuta e rispettata la sovranità di una Nazione, essa deve
negoziare i confini con i suoi vicini. Israele ha ripetutamente rifiutato di farlo, non
solo con la Palestina, ma anche con il Libano e la Siria. Nessuno Stato riconosce
l’occupazione di Israele della Cisgiordania, di Gaza o delle Alture del Golan.
Quindi, non può essere negoziato nessun confine internazionale e la sovranità di
Israele non può essere garantita.

Attacco brutale
Dopo la morte del ragazzino Hamas ha lanciato decine di razzi su Israele, ferendo
parecchi israeliani, e Israele ha inviato gli F16 di costruzione americana a
bombardare Gaza. Israele lo ha descritto come il più brutale attacco sull’enclave
dall’ultima vasta invasione, nel 2014.
Due ragazzi che giocavano in un parco pubblico sono stati uccisi dopo che un
aereo da guerra ha sganciato una bomba su un vicino grattacielo. L’esercito
israeliano ha sostenuto di avere avvertito i civili dell’attacco, come per assolversi
da ogni responsabilità, ma non ha fornito prove di questo, anche dopo una
richiesta in merito.
E’ strano che pochi mezzi di informazione – come questo israeliano – abbiano
riferito dell’importante sviluppo legale che coinvolge la CPI. Il rapporto israeliano
ha affermato che se venisse aperta un’inchiesta formale, si tratterebbe di “un
passo drammatico che avrebbe conseguenze sullo status di Israele nella comunità
internazionale.”

Il comunicato della Corte, di 11 pagine, invita ad informare la popolazione
palestinese circa la CPI ed il ruolo che è destinata a giocare nel giudicare il caso,
indirizzando il proprio staff a impostare “un sistema di informazione pubblica e
attività di sensibilizzazione a beneficio delle vittime e delle comunità palestinesi
colpite nella situazione della Palestina e riferire all’Aula, conformemente ai
principi stabiliti nella presente decisione.”
Secondo il rapporto informativo israeliano, esso inoltre invita le vittime
palestinesi a presentarsi e fornire testimonianza sulle loro sofferenze.

Ostacolo iniziale
Questo è un giorno che Israele ha paventato per anni. Questo è un giorno che ha
cercato di evitare come la peste. Ha fatto di tutto per cooptare la CPI.
Il predecessore di Bensouda nel ruolo di procuratore capo, Luis Ocampo, si è
venduto al miglior offerente. Ha anche detto che la Corte Suprema israeliana
potrebbe legalizzare le colonie ed ha pubblicamente respinto la causa palestinese.
La stessa Bensouda ha rifiutato di portare avanti questa causa, ma è stata
costretta a farlo dalla giuria sopra menzionata.
Questa notizia non significa che la CPI stia realmente avviando una causa formale
contro Israele. Si tratta di una fase processuale preliminare; il caso ha incontrato
un iniziale ostacolo sulla strada dell’azione penale formale.
Ma se Israele continua a perseguire i propri interessi con metodi di massacro di
massa, come ha fatto per anni, allora il caso potrà superare con successo ogni
ostacolo che si troverà di fronte.
Richard Silverstein scrive sul blog Tikun Olam, che si occupa di rivelare
gli eccessi dello stato di sicurezza nazionale israeliano. I suoi lavori sono
stati pubblicati su Haaretz, the Forward, the Seattle Times e the Los
Angeles Times. Ha contribuito alla raccolta di saggi dedicata alla guerra
del Libano del 2006, ‘E’ tempo di parlare’ (Verso), e ha scritto un altro
saggio nella raccolta ‘Israele e Palestina: prospettive alternative sullo
Stato’ (Rowman &Littlefield).
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non

rispecchiano necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

L’ondata di morte degli attacchi
israeliani colpisce Gaza
La redazione di MEE
venerdì 20 luglio 2018, middleeasteye.net/
Le forze israeliane hanno sferrato vari attacchi lungo la Striscia di Gaza dopo uno
scontro a fuoco con combattenti dell’ala armata di Hamas.
L’oﬀensiva arriva dopo che quattro palestinesi sono stati uccisi da Israele, in
seguito al fatto che i combattenti delle brigate di Izzedine al-Qassam hanno
sparato alle forze israeliane che presidiano il conﬁne di Gaza.
L’esercito israeliano ha detto che “gli aerei da caccia dell’IDF [l’esercito
israeliano,ndtr.] hanno lanciato un vasto attacco contro gli assalti terroristici legati
all’organizzazione terroristica di Hamas in tutta la Striscia di Gaza”.
Venerdì un soldato israeliano era stato ucciso a colpi di arma da fuoco palestinese
sul conﬁne di Gaza, ha detto l’esercito, facendo temere lo scoppio di un conﬂitto
più vasto con Gaza.
Quest’ultima escalation segue le proteste settimanali del venerdì da parte dei
palestinesi nella zona cuscinetto di Gaza, nel corso delle quali, secondo il ministero
della Salute locale, 120 dimostranti sono stati feriti in scontri.
Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha minacciato una risposta
“ancora più dura” a qualsiasi nuovo fuoco missilistico di Hamas – dopo che
l’esercito ha riferito di “tre lanci” dal territorio, due dei quali sono stati intercettati.

Tuttavia, venerdì in tarda serata un portavoce di Hamas ha detto che Israele e
Hamas hanno accettato di ripristinare la tregua.
“Grazie agli sforzi egiziani e delle Nazioni Unite è stato concordato di tornare ad un
periodo di tregua tra [Israele] e le fazioni palestinesi”, ha detto alla Reuters
[agenzia di notizie inglese, ndtr.] il portavoce di Hamas Fawzi Barhoum.
Il ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che venerdì pomeriggio il
bombardamento israeliano ha ucciso quattro palestinesi e ferito gravemente altri
tre a est della città di Khan Younis.
I morti sono Mahmoud Khalil Qishta, 23 anni, ucciso a est di Rafah;, Mohammed
Riyad Farahza, 31 anni, e Shahban Rihab Abu Khater, 26 anni, entrambi uccisi a
Khan Younis.
Anche Mohammed Badwan è morto dopo essere stato colpito venerdì dal fuoco
delle forze israeliane a Gaza City.
L’ala militare di Hamas, le brigate “Izzedine al-Qassam”, ha confermato che i
quattro uccisi erano membri del gruppo.
I quattro sono stati uccisi subito dopo che l’esercito israeliano ha riferito che si
stava sparando da Gaza verso il sud di Israele.
Gli aerei e i carri armati dell’esercito israeliano hanno colpito “obiettivi militari in
tutta la Striscia di Gaza”, ha detto l’esercito in una dichiarazione sui social media,
riferendosi probabilmente agli avamposti di Hamas.
Le agenzie di stampa palestinesi hanno diﬀuso foto che mostrano gli eﬀetti degli
attacchi israeliani nel centro di Gaza.
Israele considera Hamas, il partito di governo a Gaza, responsabile di qualsiasi
razzo o colpo sparato dall’enclave palestinese, nonostante vi operino vari gruppi
armati.
Il violento scontro è avvenuto mentre i palestinesi stavano manifestando lungo il
recinto che separa Gaza da Israele per il 17° venerdì consecutivo della Grande
Marcia del Ritorno.
La Grande Marcia del Ritorno chiede la ﬁne del blocco di 11 anni messo in atto da

Israele contro Gaza e il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi nelle terre da cui le
loro famiglie sono fuggite durante la costituzione dello Stato di Israele nel 1948.
In una dichiarazione rilasciata giovedì Ashraf al-Qidra, portavoce del ministero
della Salute di Gaza, ha detto che dall’inizio della marcia il 30 marzo, l’esercito
israeliano ha ucciso almeno 142 palestinesi e ne ha feriti più di 16.000.
L’aggressione di venerdì è arrivata a meno di una settimana dalla serie di attacchi
aerei israeliani del 14 luglio, uno dei quali ha ucciso due adolescenti palestinesi di
Gaza City.
Israele ha intensiﬁcato la sua attività di attacchi aerei contro Gaza, oltre a
raﬀorzare l’assedio che dura da 11 anni, con il preteso obiettivo di dissuadere
Hamas dall’invio di aquiloni e palloncini incendiari su Israele.
Le autorità israeliane ritengono Hamas responsabile della Grande Marcia di
Ritorno, un’opinione che gli organizzatori della campagna hanno respinto.
I funzionari israeliani si sono palesemente infuriati per l’uso da parte di alcuni
manifestanti di aquiloni e palloncini incendiari che oltrepassano la barriera di
separazione ed entrano in Israele, sostenendo che gli aquiloni hanno scatenato
incendi e danneggiato quasi 3.000 ettari di terreni agricoli e boschi.
I palestinesi considerano quegli economici oggetti volanti uno strumento di
resistenza contro le ben armate forze israeliane schierate dietro la barriera, che
hanno ucciso decine di manifestanti e ferito migliaia di persone. Non si sono
registrate vittime israeliane.
I media israeliani hanno riferito che, nonostante gli appelli di Hamas ai suoi
membri aﬃnché smettano di lanciare aquiloni, quelli che li lanciano ma non sono
aﬃliati al gruppo hanno respinto l’appello, impegnandosi a continuare ﬁno a
quando il devastante blocco di Gaza esercitato da Israele non sarà revocato.
Venerdì mattina Lieberman aveva accusato Hamas di “costringerci inevitabilmente
a una situazione in cui non abbiamo scelta, una condizione in cui dovremo
intraprendere una vasta e dolorosa operazione militare”.
Tel Aviv ha anche aﬀermato che le forze israeliane si sono ﬁnora “comportate in
modo responsabile e con moderazione”.

(traduzione di Luciana Galliano)

Tre storie incontrate per caso.
Interviste da Gaza a tre feriti della
Great Return March
Patrizia Cecconi
20 luglio 2018, Articolo 21
Tre piccole storie, piccole in quanto brevi da raccontare, ma lunghe tutte e tre
oltre settant’anni. Più lunghe dell’età dei tre protagonisti. Il più giovane, Basel
Ayoub, ne ha 18 e al momento è sulla sedia a rotelle. Il più vecchio, Mohammed
E., non raggiunge i 60 e cammina sorretto da due stampelle. Come Khaled Bashir,
che potrebbe essere il figlio di Mohammed e il padre di Basel e che, come loro, è
stato ferito dagli snipers israeliani nel concentramento di Abu Safia, al nord della
Striscia, durante i venerdì della Grande Marcia del Ritorno.
Incontrati per caso nell’ospedale Al Awda, a Jabalia, dove eravamo andati per fare
il punto della situazione in attesa della marcia di domani con la quale i palestinesi
riproporranno le loro richieste di rispetto delle Risoluzioni Onu e dove gli
israeliani riproporranno la loro risposta negativa attraverso lacrimogeni e
pallottole. Lo sanno bene tutti, eppure non si demorde. Il numero dei manifestanti
si è ridotto rispetto ai primi venerdì, ma c’è uno “zoccolo duro” di notevole
tenacia che ha deciso di non cedere finché i palestinesi non avranno raggiunto il
loro obiettivo, peraltro legale. Questo ci dice il giovane Basel, ferito ben tre volte
ma regolarmente tornato al border. Questo ci conferma il contadino Mohammed,

padre di dieci figli tra a 12 e i 30 anni, i cui più grandi, ci dice con orgoglio, sono
tutti laureati, uno in ingegneria, una in lingue, una in scienze mediatiche e così
via.
Mohammed lo incontriamo sulla porta dell’ascensore e, nonostante si appoggi alle
stampelle, ci lascia il passo invitandoci ad entrare prima di lui. E’ così che
cominciamo a parlare e ci racconta la sua storia. Era il 14 maggio, il giorno della
Nakba, quello in cui Trump, alleato numero uno di Israele, concretizzava il furto
di Gerusalemme, e tutta la Palestina insorgeva. Lui era andato al border di Abu
Safia a gridare il suo sdegno come decine di migliaia di palestinesi in altri punti
del border. Quel giorno fu una vera mattanza, Israele dovrebbe portarne a lungo
la vergogna, ma ancora è presto, ancora seguita a ferire e uccidere impunemente
perché è comunque sostenuto da importanti alleati ai quali la sua funzione è utile.
Quel giorno Mohammed fu colpito a entrambe le gambe. Gli chiediamo se per
caso si trovasse sotto la rete e la sua risposta decisa è “No, là mi avrebbero
ammazzato. Ero nella zona delle tende ma i colpi arrivavano anche lì”. Lui è un
rifugiato, nato nel campo profughi di Jabalia dove i genitori, cacciati dal loro
villaggio, avevano avuto la tenda dell’URWA circa 70 anni fa. Nonostante la
condizione difficile, anche Mohammed, come la maggior parte dei gazawi, è
riuscito a far studiare i suoi figli pur essendo un semplice allevatore di polli. Ha lo
sguardo vivo e il sorriso sempre accennato che fa supporre si tratti di una persona
che sa bene quel che vuole. Ora vuole che l’assedio finisca, vuole libertà e lavoro
adeguato per i suoi figli e per i ragazzi come loro, ma non tornerà al border i
prossimi venerdì, perché non riesce a camminare e se un cecchino volesse
ucciderlo sarebbe facile preda e lascerebbe la sua famiglia senza sostegno. Quindi
per un po’ sarà fermo e sosterrà la Great march solo a distanza. Ci mostra il
segno della prima ferita ormai cicatrizzata, mentre la seconda dovrà essere
sottoposta ad altra operazione ed è qui per questo motivo. L’ospedale Al Awda, a
parte la professionalità indiscussa di medici e infermieri, ha un suo statuto
improntato a un’ideologia di carattere socialista (in senso proprio) e quindi medici
e infermieri si pongono volontariamente a servizio dei pazienti considerando
questo un dovere morale che si aggiunge a quello derivante dal giuramento di
Ippocrate.
Lasciato Mohammed alle cure mediche con tanti auguri di buona fortuna,
incrociamo un uomo giovane, magrissimo e con l’aria molto severa. Anche lui ha
una stampella per aiutarsi a camminare. Mentre è in attesa del medico gli

facciamo qualche domanda. E’ anche lui un ferito della Great March. Si trovava
vicino all’ambulanza, insieme al gruppo dei paramedici che si occupavano dei
soccorsi quando gli hanno sparato. Lui non è un paramedico era soltanto vicino ed
offriva il suo aiuto, come fanno in tanti in un clima di grande solidarietà cui
abbiamo assistito personalmente in più occasioni. L’ambulanza dovrebbe essere
anche il luogo più sicuro, questo ovviamente se si rispettano le norme del diritto
internazionale, e invece gli snipers israeliani hanno sparato proprio contro il
personale e i veicoli di soccorso. Era il 6 giugno quando l’hanno colpito. Khaled ci
tiene a specificare che per lui era una marcia veramente pacifica, che è davvero la
fine dell’assedio e una vita di pace quello per cui lui era lì a dimostrare. Ci dice
che si trovava abbastanza vicino alla rete di separazione, ma non tanto da
rappresentare un pericolo, che poi, essendo disarmato, non avrebbe comunque
potuto esserlo. Lui era vicino all’ambulanza e voleva aiutare a soccorrere i ragazzi
che erano stati feriti, ma i cecchini, ci ripete, hanno sparato contro i soccorritori.
Parlando della sua vita privata, Khaled ci dice che ha due bambini e che vorrebbe
vederli crescere fuori da questa galera. Loro sono nati sotto assedio e la libertà la
sognano per averne sentito parlare. A Khaled l’assedio ha interrotto anche il suo
sogno di diventare ingegnere perché la mancanza di denaro dovuta alla situazione
lo ha costretto ad abbandonare gli studi. Frequentava l’Al Azhar University fino a
dieci anni fa ma non aveva i mezzi per vivere e così ha lasciato gli studi per
trovare qualche lavoro di sostentamento. Ha fatto il muratore, il bracciante, ha
fatto tutti i lavori che gli capitavano e ora fa il contadino. In questo modo riesce a
sbarcare il lunario con la sua famiglia. E i suoi sogni si trasferiscono sui suoi figli.
Non è pentito di essere andato al border, ci ripete che c’è andato in pace ed ora
ha una doppia ferita: quella alla gamba, che sembra non voler guarire e quella
nell’animo perché lui voleva per davvero andare in pace e lo hanno colpito
gratuitamente sparando contro l’ambulanza, sparando nel mucchio dei
soccorritori con tanto di simbolo ben evidente della Mezzaluna Rossa (la Croce
Rossa locale). Questo, ce lo ripete più volte, perché riapre vecchie ferite ed è la
“prova che Israele non vuole la pace, non vuole riconoscere i nostri diritti e ci
spara addosso piuttosto che riconoscerli.” Khaled non potrà riprendere a studiare,
ma non abbandona il sogno di vedere la Striscia di Gaza libera dall’assedio e di
veder riconosciuto il diritto affermato nella Risoluzione Onu 194. Lo lasciamo
appena arriva il medico che lo ha in cura e non facciamo cinque passi per
raggiungere l’ufficio che ci incrociamo con un giovane su una sedia a rotelle

spinta da un uomo con accanto un bambino. Si tratta Basel Ayoub, 18 anni.
Basel è stato ferito ad Abu Safia, anche lui come Mohammad e Khaled, è per
questo che sono tutti nell’ospedale Al Awda, perché i feriti vengono portati negli
ospedali più vicini al campo in cui si trovavano a manifestare. Infatti qui all’Al
Awda hospital, come negli altri ospedali della Striscia, stanno già organizzandosi
per l’emergenza perché sanno che domani ci sarà una nuova mattanza e dovranno
essere pronti. Salvare una vita o salvare una gamba è questione a volte di
momenti, oltre che di strumenti e medicinali che scarseggiano sempre più. Così ci
ha detto Rami, il capo infermiere del settore emergenza che siamo andati a
salutare prima di entrare nell’altro settore dell’ospedale.
Tornando a Basel la sua storia ha dell’incredibile. All’inizio non ha voglia di
parlare ed è un po’ scostante. Rispetto la sua ritrosia, lo saluto e gli faccio i miei
auguri, chiedo a suo padre da dove vengono e mi dice da Brer. Ma Brer non c’è
più. Brer era un villaggio vicino all’attuale Ashkelon, quindi capisco che sono
rifugiati. Infatti la domanda giusta da fare a un palestinese per sapere dove vive
non è “di dove sei?” ma “dove abiti”, perché “di dove sei” è in fondo tutto
compreso nelle ragioni della Grande Marcia del Ritorno. La risposta che si
ha in questi casi sembra dire “sono del villaggio o della città da cui hanno
cacciato la mia famiglia e in cui ho il diritto di tornare come stabilisce l’Onu nella
Risoluzione 194” cioè la risposta è in uno dei due motivi per cui i palestinesi al
border rischiano la vita. L’altro motivo è la fine dell’assedio.
Vive a Beitlaya, Basel, ma è di Brer, così risponde suo padre e a questo punto
Basel inizia a parlare. La sua storia ha veramente dell’incredibile e forse chi legge
non ci crederà. I medici confermano che è vero. Praticamente l’ultima pallottola
che ha colpito questo ragazzo alla coscia aveva una potenza d’attrito tale che è
uscita dalla sua gamba ed ha ferito altri tre ragazzi entrando ed uscendo dall’uno
all’altro fino a fermarsi nel quarto. Gli esperti di balistica potranno fare le loro
ipotesi, noi ci limitiamo a parlare con Basel visto che ora è disposto a raccontarci
qualcosa di sé. Ha finito la scuola superiore ma non sa se andrà all’università, ha
tanti fratelli e tutti vanno al border a prescindere dall’età, perché tutti sono… di
Brer!
Ma la storia di Basel è una sorta di allegoria della storia di questo popolo.
L’ultima ferita, quella per cui è sulla sedia a rotelle e ha subito e dovrà ancora
subire altre operazioni chirurgiche, è un “regalo” del 16 luglio. Lui era uno dei

ragazzi che rischiano la vita per proteggere se stessi e gli altri col fumo nero dei
“caucciù”, come chiamano i vecchi copertoni bruciati. Ma i caucciù sono efficaci
come cortina protettiva solo se il fumo è vicino ai cecchini, altrimenti non serve.
Perciò qualcuno deve rischiare e Basel è uno dei tantissimi ragazzi (e anche
qualche ragazza) che rischiano correndo a portare il loro pezzetto di difesa dai
micidiali proiettili dei killers appostati oltre la rete.
Abbiamo detto che la storia di questo ragazzo è una sorta di allegoria di questo
popolo, ma non lo è per questa ferita, ma perché questa è la terza ferita dal
giorno in cui è stata lanciata la marcia. La prima, un proiettile al ginocchio destro,
l’ha ricevuta il 30 marzo, ma la ferita non lo ha fermato e il 13 aprile si trovava di
nuovo a manifestare quando un cecchino gli ha sparato alla spalla. Gli ha sparato
alla spalla mentre correva per tornare verso il campo dopo aver lanciato il caucciù
il cui fumo forse lo ha protetto. Infatti il cecchino che lo ha colpito – alle spalle è
bene puntualizzare – probabilmente ha sbagliato la mira di qualche centimetro e
Basel, ancora vivo e determinato, ha seguitato ad andare al border a fare quello
che lui, e suo padre conferma, ritiene essere suo dovere. In questo senso la sua
storia di ferite sembra un po’ il paradigma della storia della Palestina: non
conta quante volte si cade, conta rialzarsi e resistere.
In ogni famiglia palestinese c’è almeno un martire, e quel che Israele non ha
ancora capito – noi seguitiamo a ripeterlo sapendo che la nostra voce non è tanto
forte da raggiungere Israele, ma seguitiamo a ripeterlo perché non si dimentichi –
è il fatto che i martiri non nutrono la rassegnazione alla sconfitta, ma nutrono la
determinazione alla resistenza e Basel ce lo dimostra dicendoci che Mohammed
Ayoub, l’ultimo ragazzino di 13 o 14 anni che Israele ha ucciso alcuni giorni fa,
era suo cugino e che il dolore per la sua morte si è trasformato nella maggior
convinzione che resistere sia un dovere.
Il padre di Basel accarezza il bambino che gli sta vicino e dice “anche lui viene
alla marcia, tutti noi andiamo alla marcia, non abbiamo perso un solo venerdì. Noi
non andiamo per farci uccidere ma per dire che vogliamo vivere e che abbiamo il
diritto di vivere liberi”.
Facciamo tanti auguri a Basel e a suo padre ed io e Haneen Wishah, la bravissima
coordinatrice dell’UHWC cui l’ospedale Al Awda è collegato e che mi ha fatto da
guida e da interprete, riprendiamo i nostri diversi lavori.

Tutto questo succedeva ieri. Ora, dopo aver sbobinato le interviste ed aver finito
di scrivere queste righe, sento il Muezzin che chiama alla preghiera. E’ la
preghiera di mezzogiorno. Tra poco si comincerà ad andare al border.
Israele oggi ha minacciato ancor più violenza in risposta al lancio degli aquiloni
con la codina in fiamme. Israele minacciava violenza, e rispettava la promessa,
anche prima degli aquiloni. Israele pratica violenza e trova voci mediatiche
pronte a giustificarla, qualunque sia la giustificazione. Sempre! I palestinesi lo
sanno ma non hanno le voci sufficientemente alte per presentare al mondo la
verità e, quindi, i loro diritti continuamente violati. Ma esattamente come Basel,
vanno avanti convinti che prima o poi la giustizia gli aprirà le braccia.
Intanto tra poco si partirà per i vari punti del confine, laddove si va per affermare
quel diritto alla libertà che Israele non riesce a conculcare neanche con i suoi
aerei da guerra, gli stessi che usa contro gli uomini e contro gli aquiloni che però,
ne siamo sicuri, anche oggi seguiteranno a volare.

I cambiamenti nei rapporti tra
palestinesi dalle due parti del
muro
Rami Younis
15 luglio 2018, +972

Nonostante la separazione fisica e le divisioni interne, i palestinesi
di entrambi i lati della Linea Verde stanno nuovamente parlando del
futuro della loro lotta e del ruolo che i palestinesi cittadini di Israele
vi possono giocare.
Lontano dagli occhi dell’opinione pubblica israeliana, anche se sotto lo sguardo
attento del governo, si è scatenato un dibattito interno alla società palestinese

sugli effetti devastanti della separazione fisica e delle divisioni interne che
l’affliggono.
Due recenti proteste, una ad Haifa in solidarietà con Gaza e un’altra – a cui hanno
partecipato anche palestinesi cittadini di Israele – a Ramallah contro il ruolo
giocato dall’Autorità Nazionale Palestinese nell’assedio [di Gaza] hanno
contribuito a rafforzare il confronto sul rapporto tra palestinesi dei due lati del
muro di separazione e sul ruolo dei palestinesi cittadini di Israele nella lotta
contro l’occupazione.
La dottoressa Huneida Ghanem, che dirige “Madar” – il Centro Palestinese di
Studi Israeliani -, ha studiato questo problema per anni. Nelle sue ricerche
Ghanem, che divide il suo tempo tra Israele e Ramallah, ha scoperto che,
nonostante le divisioni, la maggioranza dei palestinesi concorda su una serie di
punti fondamentali: che la divisione è stata loro imposta, che li indebolisce e che
consente ad Israele di controllarli più facilmente.
Le divisioni non iniziano e finiscono con il muro e l’occupazione. Per anni Fatah e
Hamas sono stati incapaci di riconciliarsi, nonostante le esortazioni del loro
popolo. I palestinesi all’interno di Israele affrontano divisioni al proprio interno,
per cause anche religiose, dispute politiche e differenze geografiche che generano
divari culturali.
Nel corso degli anni tutti questi fattori hanno creato in ogni comunità situazioni
politiche, sociali ed economiche diverse, portando a differenti necessità e
problemi che richiedono differenti approcci e politiche. In seguito a ciò, secondo
Ghanem, ogni gruppo ha sviluppato un proprio programma politico per affrontare
l’occupazione.
Nei territori occupati la lotta si concentra sulla fondazione di uno Stato attraverso
mezzi sia violenti che non violenti, compresi la lotta popolare e il movimento BDS.
Quella in Cisgiordania si concentra sulle colonie e l’apartheid; a Gaza il fulcro è
sulle difficoltà create dall’assedio, così come sulla violenza e sulle distruzioni
causate dalle guerre con Israele ogni paio d’anni e sulla ricostruzione tra uno
scoppio di violenza e l’altro.
I palestinesi cittadini di Israele stanno lottando per una cittadinanza uguale
attraverso partiti politici e organizzazioni extraparlamentari, concentrandosi
soprattutto sulla discriminazione e sulle leggi [israeliane] razziste. E fuori dalla

Palestina milioni di rifugiati stanno lottando per il diritto al ritorno nelle proprie
terre.
Secondo Ghanem, le due Intifada hanno rappresentato un cambiamento per i
palestinesi su entrambi i lati della Linea Verde [la linea di confine tra il territorio
israeliano e la Cisgiordania e Gaza, ndtr.]. Durante la Prima Intifada, nel corso
della quale centinaia di migliaia di palestinesi nei territori occupati protestarono
contro l’occupazione, i palestinesi all’interno di Israele tennero manifestazioni
non violente di solidarietà, chiedendo al contempo uguaglianza per tutti i cittadini
israeliani. La Seconda Intifada, tuttavia, fu un punto di svolta: intere comunità
palestinesi vennero coinvolte indipendentemente dalla loro collocazione
geografica, e i palestinesi improvvisamente in quel momento percepirono che il
destino di Giaffa [in Israele, ndtr.] era legato a quello di Gerusalemme e di Jenin
[nei territori occupati, ndtr.].

Arabi o palestinesi?
Nonostante la separazione fisica e le varie divisioni, sempre più arabi in Israele si
definiscono come palestinesi. Più Israele insiste a utilizzare il termine “arabi
israeliani” e cerca di imporre loro un’identità, più essi dimostrano orgoglio per la
propria identità nazionale. Dopotutto, l’identità è parte della lotta.
Un anno e mezzo fa ho pubblicato una serie di video reportage su Social TV
relativi alla storia dell’identità nazionale tra gli arabi cittadini di Israele, e
soprattutto su come il “Giorno della Terra” del 1976 [in cui 6 palestinesi cittadini
israeliani vennero uccisi durante proteste contro l’esproprio di terre, ndtr.] e gli
avvenimenti dell’ottobre 2000 [quando durante proteste e scontri con civili ebrei
la polizia israeliana uccise 13 dimostranti palestinesi con cittadinanza israeliana,
ndtr.] furono cruciali nello spingerli ad adottare un’identità palestinese.
Una delle persone da me intervistate, il dottor Marwan Darweish, docente di
Studi per la Pace all’università di Coventry in Gran Bretagna, spiegò il fenomeno:
“Le divisioni interne palestinesi, l’assedio, le colonie, il muro – tutto ciò ha creato
diverse situazioni e divisioni tra i vari gruppi di adolescenti palestinesi. Penso sia
uno degli obiettivi della politica israeliana: che le persone si definiscano
palestinesi, ma che ci siano divisioni interne e differenze e in qualche modo un
conflitto tra di loro, creando differenti rappresentazioni l’una dell’altra. Come i
palestinesi di Gaza vedono i palestinesi di Gerusalemme o all’interno di Israele.

Queste rappresentazioni e la creazione di identità differenti in un certo senso
sono funzionali allo Stato, all’occupazione e al controllo israeliano sui palestinesi.
L’attivista Qamer Taha all’epoca disse: “Ci sono vari studi che mostrano come
negli ultimi anni tra il 30 e il 40% degli adolescenti si sia autodefinito
“palestinese” senza comprendere veramente la complessità della situazione.”
Taha ha sostenuto che la generazione più giovane potrebbe aver adottato
un’identità palestinese in risposta alle divisioni etniche all’interno della società
palestinese in Israele. Invece che musulmani o cristiani, ci sono soltanto
palestinesi.

L’uovo e la gallina
Tuttavia, nonostante il senso e l’orgoglio della loro identità palestinese, negli
ultimi anni sempre meno cittadini palestinesi hanno inscenato proteste, e in
qualche modo sono molto meno coinvolti politicamente.
“Ci sono varie ragioni per cui meno palestinesi sono scesi in piazza. Una delle
principali è la mancanza di una visione politica e di una strategia chiare,” ha detto
Muhammad Younis, un attivista che vive ad Haifa. (Nessun rapporto con chi
scrive). Younis è uno dei fondatori di un nuovo movimento che appoggia la
costituzione di un unico Stato democratico in Israele-Palestina sulla base
dell’uguaglianza tra arabi ed ebrei.
“Aggiungi a ciò quello che sta succedendo in Siria e ti renderai conto della
disperazione e della frustrazione collettive,” ha continuato Younis. “C’è
frustrazione anche nei confronti dei nostri dirigenti – la “Lista Unitaria”
[coalizione di partiti arabo-israeliani, ndtr.] e l’“Alta Commissione Araba di
Monitoraggio” [composto da rappresentanti politici palestinesi sia locali che
nazionali cittadini israeliani, ndtr.]. Quest’ultima ha completamente perso la
ﬁducia dell’opinione pubblica.”
“Recenti sondaggi mostrano che i cittadini palestinesi di Israele si concentrano
sulle violenze (intercomunali) che infuriano nelle nostre strade, e ben a ragione.
Ci stiamo concentrando sui nostri problemi immediati, per cui come possiamo
portare migliaia di persone a protestare per Gaza? Ciò pone un dilemma
strategico: occuparci della violenza o continuare ad opporci all’occupazione, dato
che (quest’ultima) consente e trae beneficio dalla violenza? È una situazione da
uovo e gallina. Cosa viene prima, la violenza o l’occupazione?

Younis dice di credere che i cittadini palestinesi di Israele si stiano allontanando
dai palestinesi della Cisgiordania, catalizzati sia dagli avvenimenti nel mondo
arabo, che dall’effetto a valanga della hasbara israeliana. “I palestinesi guardano
alla Primavera Araba e dicono ‘forse le cose vanno meglio in Israele’. Alcuni di
loro stanno iniziando a recepire gli ingannevoli discorsi sionisti contro la “Lista
Unitaria”, che non farebbe niente per affrontare i problemi della società araba
all’interno di Israele. Ovviamente succede a causa della violenza incontrollata.
Gran parte della nostra opinione pubblica sta iniziando a fare una distinzione tra
l’occupazione ed i problemi della nostra società, senza comprendere come
l’occupazione approfitti di questi problemi.”
Un anno e mezzo fa ero seduto nell’ufficio della dottoressa Ghanem a Ramallah,
proprio mentre l’ANP aveva iniziato a imporre sanzioni contro gli abitanti di Gaza
bloccando il pagamento della loro elettricità. “La gente è terrorizzata,” ha detto
Ghanem, spiegando perché praticamente nessuno fosse sceso in piazza. “Non è
che gli piacciano (le politiche dell’ANP), o che non stiano male. Sono feriti e
frustrati, eppure non protestano perché vedono cosa sta succedendo in Siria. In
un certo modo la mancanza di opposizione ad Abbas è simile all’accettazione del
male minore.”
Forse le cose comunque stanno cambiando. Negli ultimi mesi ci sono state
manifestazioni di alto profilo ad Haifa (nonostante il numero relativamente basso
di partecipanti) e a Ramallah (nonostante il timore a protestare contro l’ANP). È
possibile che i manifestanti di Ramallah fossero ispirati da quelli di Haifa e dalle
recenti proteste antigovernative in Giordania? Il fatto che attivisti di Haifa si
siano uniti alle manifestazioni a Ramallah è foriero di una cooperazione da
entrambi i lati del muro? Può essere che a Ramallah i timori di una Primavera
Araba stiano iniziando a svanire? Il tempo lo dirà.
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in ebraico su “Local call”
[sito israeliano di notizie affiliato a +972, ndtr.].
(traduzione di Amedeo Rossi)

L’UE stronca il ministro israeliano:
così si alimenta la disinformazione
e si mescolano BDS e terrorismo
Noa Landau
17 luglio 2018, Haaretz

Federica Mogherini dell’UE ha scritto una lettera molto critica al
ministro della Sicurezza Pubblica di Israele Gilad Erdan,
accusandolo di fare affermazioni infondate e inaccettabili secondo
cui l’Unione appoggerebbe il terrorismo
La ministra degli Esteri dell’Unione Europea, Federica Mogherini, ha inviato una
lettera personale molto tagliente al ministro degli Affari Strategici Gilad Erdan
chiedendogli di fornire le prove delle affermazioni “vaghe e non comprovate” che
l’UE stia finanziando terrorismo ed attività di boicottaggio contro Israele
attraverso organizzazioni no profit.
Nella sua lettera, acquisita da Haaretz, Mogherini risponde a un rapporto diffuso
in maggio dal ministero degli Affari Strategici intitolato “I milioni dati da
istituzioni dell’UE a Ong legate al terrorismo e al boicottaggio contro Israele.”
Nella lettera inviata insieme al rapporto a Mogherini, Erdan scriveva: “Uno studio
approfondito realizzato dal mio ministero ha rivelato che nel 2016 l’UE ha
finanziato 14 Ong europee e palestinesi che promuovono esplicitamente e
chiaramente il BDS.” Ha anche accusato che “molte Ong che promuovono il BDS
e che ricevono finanziamenti diretti o indiretti dall’UE sono legate a
organizzazioni che l’UE definisce terroristiche.” Erdan ha aggiunto che tali
finanziamenti minacciano i rapporti tra l’UE e Israele ed anche “le possibilità di
una pace.”
In seguito il rapporto è filtrato al giornale “Israel Hayom” [“Israele oggi”, giornale
gratuito israeliano di destra, ndtr.], che lo ha pubblicato sotto il titolo “Milioni di
euro di odio”. Nel giorno in cui il rapporto è stato reso noto, Erdan ha twittato:
“L’Ue continua a finanziare con decine di milioni di shekel all’anno organizzazioni

del BDS, alcune delle quali legate a organizzazioni terroristiche.”
Nella sua lettera, che è stata inviata a Erdan il 5 luglio, Mogherini scrive: “Le
accuse secondo cui l’UE appoggerebbe l’incitamento all’odio o il terrorismo sono
infondate e inaccettabili. Anche lo stesso titolo del rapporto è inopportuno e
fuorviante: mette insieme il terrorismo e il tema del boicottaggio e crea
nell’opinione pubblica una confusione inaccettabile riguardo a due fenomeni
differenti.” Aggiunge che l’UE si oppone fermamente “a ogni insinuazione sul
coinvolgimento dell’UE nel sostegno al terrore o al terrorismo,” e che “accuse
vaghe e insostenibili servono solo a contribuire a campagne di disinformazione.”
Mogherini sostiene anche che il rapporto in questione contiene degli errori: “Per
esempio, delle 13 organizzazioni elencate nel rapporto, 6 non ricevono
finanziamenti dell’UE per attività in Palestina e nessuna di loro riceve fondi UE
per attività del BDS,” scrive. Nota anche: “Inoltre, come riportato ampiamente
dalla stampa israeliana nelle ultime settimane, un certo numero di organizzazioni
citate nel rapporto riceve finanziamenti anche da altri donatori internazionali,
compresi gli Stati Uniti.”
Riguardo al presunto appoggio al movimento BDS, Mogherini scrive a Erdan:
“L’Unione Europea non ha cambiato la propria posizione riguardo al cosiddetto
movimento “Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni” (BDS). Confermando la
propria politica di chiara distinzione tra il territorio dello Stato di Israele ed i
territori da esso occupati dal 1967, L’UE rifiuta ogni tentativo di isolare Israele e
non appoggia appelli al boicottaggio. L’UE non finanzia azioni relative ad attività
di boicottaggio. Tuttavia il semplice fatto che un’organizzazione o un singolo
individuo sia in rapporto con il movimento BDS non significa che questa entità sia
coinvolta nell’incitamento a commettere atti illegali, né la esclude da
finanziamenti dell’UE.”
“L’UE è fortemente impegnata nel rispetto della libertà di espressione e di
associazione in linea con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e
con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani. La libertà di
espressione è applicabile anche ad informazioni ed idee ‘che offendono, scioccano
o disturbano lo Stato e qualche settore della popolazione.’ Ogni azione che abbia
come risultato di chiudere lo spazio in cui operano organizzazioni della società
civile, limitando indebitamente la libertà di associazione, dovrebbe essere
evitata.”

Riguardo alle accuse di appoggiare il terrorismo, Mogherini scrive: “L’UE ha
norme molto severe per selezionare e vagliare i beneficiari dei fondi UE.
Prendiamo molto seriamente in considerazione ogni accusa di uso scorretto dei
fondi UE e siamo impegnati a verificare tutte quelle che vengono presentate con
prove concrete. Siamo sicuri che i finanziamenti UE non siano stati utilizzati per
appoggiare il boicottaggio di Israele o attività del BDS e sicuramente non per
finanziare il terrorismo.”
Alla fine della lettera Mogherini invita Erdan a Bruxelles a mostrare le prove delle
sue accuse: “Lei e i suoi funzionari siete i benvenuti a Bruxelles in qualunque
momento a presentare le prove che dovreste avere per sostenere queste accuse,”
scrive. “Nel contempo invitiamo il vostro governo a perseguire con noi un dialogo
produttivo su questioni della società civile, come previsto dal “Piano d’Azione UEIsraele”, in uno spirito di cooperazione aperta e trasparente piuttosto che con
materiale senza fondamento reso pubblico senza un dialogo e un coinvolgimento
preventivi.”
Nel rapporto diffuso dal ministero degli Affari Strategici si sosteneva che nel 2016
l’UE ha trasferito più di 5 milioni di euro a organizzazioni “che promuovono la
delegittimazione e il boicottaggio contro Israele.” Benché il rapporto sia descritto
come “approfondito”, la maggior parte delle accuse è basata su un piccolo
numero di casi da fonti accessibili a tutti. Haaretz ha esaminato qualcuna delle
affermazioni fatte dal rapporto ed ha scoperto che l’interpretazione di alcuni degli
avvenimenti descritti si discosta dalle informazioni su cui si basa. Per esempio, un
boicottaggio solo delle colonie è occasionalmente interpretato come un appoggio
al BDS, anche se le organizzazioni in questione non lo sostengono
necessariamente, o addirittura vi si oppongono, applicando i principi del
movimento al vero e proprio Israele. Questa interpretazione si collega con il modo
in cui il governo israeliano negli ultimi anni ha cercato di annullare la distinzione
tra i due.
Tuttavia per l’UE questa distinzione è importante. Mentre l’UE non finanzia
direttamente attività che promuovono il boicottaggio dello Stato di Israele –
escludendone le colonie – vede l’appoggio ideologico al movimento come legittima
libertà di espressione politica. L’UE è in grado di controllare l’uso dei suoi
finanziamenti, dato che in genere sono destinati in anticipo ad attività specifiche e
c’è una supervisione costante.

In altri casi il rapporto del ministero definisce come “sostegno al terrorismo”
esempi specifici in cui agenti di Hamas o del Fronte Popolare [per la Liberazione
della Palestina, gruppo armato palestinese di orientamento marxista, ndtr.] hanno
preso parte ad altre attività sostenute da Ong che ricevono fondi UE. Su questa
base Israele sta accusando l’UE di finanziare indirettamente il terrorismo. Una
lettura del rapporto mostra anche che un grande numero di denunce sono una
riproposizione di affermazioni fatte da organizzazioni di destra, soprattutto
dall’Ong “Monitor” [Ong israeliana che si occupa di controllare le Ong
internazionali da un punto di vista filo-israeliano, ndtr.].
Erdan ha risposto a questo rapporto dicendo: “È triste che il ministero degli
Esteri dell’Unione Europea abbia ancora una volta scelto di nascondere la testa
nella sabbia e ignorato le evidenti prove che le organizzazioni del BDS che
ricevono fond, sia direttamente che indirettamente, sono legate o collaborano con
organizzazioni terroristiche come Hamas e il Fronte Popolare. Mogherini
ammette che la maggior parte delle organizzazioni che appaiono nel rapporto del
mio ministero in effetti promuovono il boicottaggio di Israele, eppure utilizza la
risibile scusa che i soldi sono dati a organizzazioni del boicottaggio ma utilizzati
per altri scopi, e non per le loro attività intese a boicottare Israele.”
“Purtroppo scuse come questa rappresentano la politica dell’Unione Europea
anche in altre questioni, come il suo atteggiamento nei confronti dell’Iran e del
terrorismo palestinese,” continua. “Anche su questi problemi l’UE ha scelto di
agire come un’ostrica e si comporta come se fosse cieca nei riguardi dell’odio,
dell’incitamento alla violenza e del boicottaggio.”
L’Ue ha commentato questo rapporto informativo dicendo: “In genere non
commentiamo o facciamo filtrare scambi di messaggi con i Paesi che sono nostri
partner, ma sulla questione delle accuse contenute nel recente rapporto
pubblicato dal ministero degli Affari Strategici, i nostri uffici centrali hanno
esaminato accuratamente il rapporto e sono arrivati alla conclusione che le
accuse presentate nel rapporto sono infondate.”
“L’Ue ha norme molto rigide per verificare e vagliare i beneficiari di fondi UE.
Siamo quindi fiduciosi che i fondi UE non siano stati usati per finanziare il
terrorismo.”
La nostra lotta contro il terrorismo non è mai stata così dura, ed abbiamo sempre

mantenuto una posizione chiara sulle organizzazioni terroristiche. Siamo anche
sicuri che i nostri fondi non sono stati usati per appoggiare il boicottaggio di
Israele, in particolare non le attività del BDS,” si legge nel commento.
“L’UE ripudia ogni tentativo di isolare Israele e non appoggia appelli al
boicottaggio. Nel contempo l’UE rimane ferma nel proteggere la libertà di
espressione e di associazione in base alla Carta Fondamentale dei Diritti
dell’Unione Europea. Come sempre l’UE verifica ogni seria denuncia presentata
in relazione a tali attività e finanziamenti. Se ci dovesse essere una qualche prova
che confermi quelle affermazioni, le autorità israeliane saranno le benvenute a
presentarcele come parte di un dialogo aperto e trasparente.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

Attacchi aerei israeliani mortali
colpiscono duramente l’enclave di
Gaza
MEE e agenzie
sabato 14 luglio 2018, Middle East Eye

Almeno due adolescenti uccisi, molti palestinesi feriti in quello che il
leader israeliano Netanyahu chiama “il colpo più duro” dal 2014
Fonti mediche ufficiali a Gaza affermano che attacchi aerei israeliani hanno
ucciso due adolescenti e ferito almeno altri 14 palestinesi nella Striscia di Gaza
assediata, in quella che l’esercito israeliano ha descritto come una delle sue più
vaste operazioni dal 2014.
Sabato sera il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che Israele ha inflitto
il suo “colpo più duro” ad Hamas dalla guerra del 2014 con una serie di attacchi
aerei ed ha minacciato di intensificarli, se necessario.

I due morti palestinesi sono stati identificati dal portavoce del ministero della
Salute di Gaza Ashraf al-Qidra come Amir al-Nimra, 15 anni, e Luay Kahil, 16
anni, entrambi colpiti da bombe degli attacchi aerei nel quartiere Katiba di Gaza
City.
Al-Qidra ha aggiunto che ambulanze e strutture del ministero della Salute sono
state pesantemente danneggiate dagli attacchi aerei a Katiba.
Fonti locali hanno detto a Middle East Eye che un edificio in costruzione su piazza
Katiba è stato preso di mira da almeno 4 missili di aerei da combattimento F-16.
Mentre l’edificio era disabitato, la piazza centrale di Gaza City è uno spazio
pubblico in cui notoriamente si riuniscono famiglie e bambini.
“Stavo guidando il mio taxi sulla strada principale nei pressi dell’edificio (Katiba),
quando improvvisamente potenti missili l’hanno colpito,” ha detto a MEE Iyad
Hamed da un ospedale in cui è stato curato dopo l’attacco. “La bomba è scoppiata
in mezzo a noi, abitanti e passanti nella zona.”
“Chiediamo alla resistenza palestinese di rispondere duramente a questa
arroganza e barbarie di Israele per porre fine a queste violazioni,” ha aggiunto
Hamed.
Sabato mattina Israele ha detto di aver lanciato attacchi aerei che hanno preso di
mira strutture di Hamas a Gaza, il giorno dopo che forze israeliane hanno sparato
e ucciso due palestinesi che manifestavano nei pressi della barriera che separa
l’enclave da Israele.
Più tardi in una dichiarazione in video Netanyahu ha detto: ”Durante una
consultazione con il ministro della Difesa, il capo di stato maggiore (militare) e il
comando di massima sicurezza dello Stato di Israele abbiamo deciso una dura
azione contro il terrorismo di Hamas.”
“(L’esercito) ha inferto ad Hamas il colpo più duro dall’operazione “Margine
protettivo” e se necessario aumenteremo la forza dei nostri attacchi,” ha
aggiunto, in riferimento all’operazione di Israele nella Striscia di Gaza del 2014.
In un comunicato postato su twitter l’esercito israeliano ha affermato che aerei da
combattimento israeliani hanno colpito due “tunnel terroristici di Hamas” – uno
nel sud di Gaza e l’altro a nord – così come altre infrastrutture lungo il territorio

costiero.
Ha affermato che gli obiettivi hanno incluso “complessi utilizzati per preparare
attacchi terroristici incendiari e una struttura di addestramento terroristico di
Hamas”, e che gli attacchi sono stati effettuati “in risposta ad atti di terrorismo
istigati durante le violente proteste che hanno avuto luogo lungo la barriera di
sicurezza.”
L’esercito israeliano ha affermato di aver colpito più di 40 obiettivi all’interno di
parecchi complessi, in quello che ha descritto come una delle più vaste operazioni
dalla devastante guerra del 2014.
Secondo testimonianze a Gaza, gli attacchi aerei di sabato mattina hanno
danneggiato infrastrutture militari di Hamas, mentre non sono state diffuse
informazioni simili sugli attacchi avvenuti sabato sera.
L’esercito israeliano ha detto che combattenti di Gaza hanno sparato più di
cinquanta colpi di mortaio e razzi verso Israele, facendo suonare le sirene di
allarme e fuggire gli israeliani nei rifugi. Haaretz [giornale israeliano, ndtr.] ha
informato che 16 razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa missilistica Iron
Dome.
Un portavoce della polizia israeliana ha affermato che tre israeliani sono stati
portati in ospedale in seguito agli attacchi. Haaretz ha informato che quattro
israeliani sono stati leggermente feriti dopo che un razzo sparato da Gaza ha
colpito la loro casa nella città meridionale di Sderot.
Il portavoce di Hamas Fawzi Barhoum ha rivendicato la responsabilità per i colpi
di mortaio di sabato mattina contro Israele, aggiungendo che sono stati lanciati
“in risposta agli attacchi aerei israeliani.”
“La protezione e la difesa del nostro popolo sono un dovere nazionale e una scelta
strategica,” ha sostenuto Barhoum.
Un portavoce di Hamas ha detto ad Haaretz che “l’escalation e l’intensificazione
dell’aggressione israeliana non definiranno una nuova agenda,” aggiungendo che
non “bloccheranno il processo di ritorno. Le forze della resistenza non
permetteranno ad Israele di continuare ad attaccare il popolo palestinese, e
saremo pronti a rispondere.”

Una fonte ufficiale palestinese, che ha parlato in incognito con l’agenzia di notizie
[inglese] Reuter, ha affermato che l’Egitto ed altri attori internazionali erano in
contatto con Israele e Gaza per cercare di ripristinare la calma. Non ci sono stati
commenti immediati da fonti ufficiali al Cairo.
All’inizio della settimana Israele ha chiuso Kerem Shalom, l’unico valico
commerciale della Striscia di Gaza, inasprendo l’assedio dell’enclave palestinese,
mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato “passi
ulteriori”.
Le autorità israeliane hanno incolpato Hamas della “Grande Marcia del Ritorno”,
un’accusa che gli organizzatori della campagna hanno respinto, ed ha accusato il
partito che governa Gaza di essere dietro gli aquiloni incendiari diretti al di là
della barriera di sicurezza che hanno appiccato incendi in Israele.
I palestinesi di Gaza hanno partecipato alla “Grande Marcia del Ritorno” dal 30
marzo, chiedendo la fine del blocco di undici anni imposto da Israele contro Gaza
e il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi alle terre che le loro famiglie hanno
abbandonato durante la fondazione dello Stato di Israele nel 1948.
Secondo il ministero della Salute di Gaza, da quando allora sono scoppiati
proteste e scontri lungo la barriera, almeno 139 palestinesi sono stati uccisi dal
fuoco israeliano.
Nessun israeliano è stato ucciso. Comunque l’esercito israeliano afferma che
venerdì un soldato è stato ferito da una granata.
Nel contempo il ministero della Salute di Gaza sostiene che 220 palestinesi sono
rimasti feriti nelle proteste di venerdì nei pressi della barriera di Gaza, oltre a
Othman Rami Hales, 15 anni, e a Mohammed Nasser Shurrab, 20 anni, che sono
stati colpiti a morte.
Informazioni aggiuntive a Gaza di Mohammed Asad.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Repressione proteste a Gaza
Berretti da baseball e abiti civili: anche Hamas ha i suoi soldati in
borghese

Questa settimana membri di Hamas hanno disperso in modo violento una
manifestazione a Gaza contro la divisione politica dei palestinesi ed hanno
aggredito i manifestanti che cercavano di fotografarli mentre lo facevano
Haaretz
Amira Hass
29 giugno 2018
Lunedì decine di uomini con in testa kefiah e berretti bianchi da baseball hanno
fatto irruzione in una manifestazione che si svolgeva nel centro della città.
Sembra l’inizio di un articolo su un’altra protesta dispersa a Ramallah dalle forze
di sicurezza in borghese dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Ma in realtà ciò che è successo lunedì è avvenuto a Gaza City. Era una
manifestazione di poche centinaia di persone che chiedevano la fine della
divisione politica tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania e la revoca delle misure
punitive che il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha imposto a Gaza.
I manifestanti, come anche giornalisti e associazioni per i diritti umani, sono
convinti che dietro alle violenze per interrompere la manifestazione vi fosse il
governo de facto di Gaza; in altri termini, Hamas. Ma Hamas e il ministero
dell’Interno di Gaza, controllato da Hamas, negano ogni coinvolgimento.
Siti di informazione riferiscono che l’iniziativa della manifestazione proveniva
dalla commissione per i prigionieri di Fatah.
Ad uno sguardo superficiale, sembra che questi manifestanti intendessero

“rispondere” alle manifestazioni in Cisgiordania contrapponendosi alla divisione
politica – la situazione di due governi palestinesi paralleli. A Gaza la richiesta di
porre fine alla divisione è uno slogan che viene attribuito soprattutto ai sostenitori
di Fatah e agli oppositori di Hamas, in quanto implica il ripristino del controllo
dell’Autorità Nazionale Palestinese su Gaza.
Ma gli ex prigionieri in Israele di tutti i movimenti palestinesi hanno contribuito
ad organizzare la protesta a Gaza. Inoltre, uno dei partecipanti alla
manifestazione non era altri che Tawfiq Abu Naim, il capo delle forze di sicurezza
nella Striscia.
Abu Naim è sopravvissuto ad un attentato alla sua vita in ottobre, attribuito sia
allo Stato Islamico che ad Israele. Nel 1989 è stato incriminato in Israele per aver
partecipato alla fondazione dell’ala militare di Hamas e per l’uccisione di
palestinesi sospettati di collaborare con Israele. È stato condannato all’ergastolo
e poi rilasciato nell’ambito dello scambio di prigionieri con Gilad Shalit nel 2011.
Secondo un comunicato stampa di Hamas, alcuni prigionieri di Hamas rilasciati
hanno aiutato ad organizzare la manifestazione e Abu Naim avrebbe dovuto
parlare durante la protesta, ma il suo discorso è stato annullato a causa
dell’opposizione di alcuni manifestanti. Comunque il messaggio era chiaro.
Dopotutto, non ha senso che ex detenuti di Hamas, che hanno contribuito ad
organizzare la manifestazione, siano responsabili della sua violenta repressione.
Loro, ed in particolare quelli rilasciati in cambio di Shalit, sono stati tra i primi
danneggiati dalle misure punitive a Gaza da parte di Abbas.
Circa un anno fa Abbas ha sospeso i loro sussidi mensili e – nonostante le proteste
e le promesse – questi pagamenti devono ancora essere ripristinati. Nella società
palestinese i sussidi mensili sono considerati un adeguato compenso per il
sacrificio dei militanti [che lottano] contro l’occupazione e delle loro famiglie; in
special modo quando questi militanti dopo il loro rilascio non hanno ottenuto un
lavoro ufficiale con un salario.
Violenta parodia
Secondo il Centro Palestinese per i Diritti Umani, con sede a Gaza City, gli
individui con i berretti bianchi da baseball sono comparsi subito dopo l’inizio della
protesta. Alcuni sono usciti da una moschea lì vicino. Portavano cartelli e
gridavano: “Il popolo vuole che Abbas se ne vada” – un’eco degli slogan del Cairo

nel gennaio 2011, quando era presidente Hosni Mubarak [si riferisce alle proteste
di piazza Tahrir e alla cacciata di Mubarak, ndtr.].
Sembra una parodia della repressione della manifestazione a Ramallah del
mercoledì precedente, in cui dei giovani che indossavano berretti da baseball di
Fatah hanno attaccato i manifestanti.
Una parodia molto violenta. I manifestanti hanno rifiutato la richiesta degli
organizzatori di “di gridare slogan unitari.” Sono scoppiati scontri e poi, come
scritto nel rapporto del Centro Palestinese per i Diritti Umani, agenti di sicurezza
in borghese ed alcuni degli uomini coi berretti bianchi da baseball hanno distrutto
il palco ed aggredito alcuni partecipanti.
Chiunque cercasse di fotografare o filmare ciò che stava succedendo veniva
aggredito dagli agenti in borghese e costretto a cancellare le fotografie. “Quando
ho filmato gli attacchi, circa quattro uomini in abiti civili mi si sono avvicinati e mi
hanno ordinato di dargli il mio telefonino”, ha detto un attivista di un gruppo per i
diritti umani.
“Mi sono rifiutato e allora altri due tipi sono venuti verso di me con dei bastoni in
mano. Li ho seminati e sono andato verso un gruppo di civili che poi si sono
rivelati essere membri delle forze di sicurezza; si sono qualificati come tali”, ha
aggiunto.
“Io mi sono presentato a loro come membro di un gruppo per i diritti umani che
ha il diritto di filmare. Ma questo non gli ha impedito di minacciarmi che mi
avrebbero arrestato, mi hanno spintonato, ammanettato e hanno preso il mio
cellulare.”
Il telefonino è stato restituito dopo che sono state cancellate le fotografie.
Barbe e pistole
Anche un giornalista di una trasmittente radiofonica palestinese ha detto che
agenti in borghese gli hanno strappato il telefonino mentre stava filmando gli
avvenimenti. Ha detto ad un ricercatore sul campo del Centro Palestinese per i
Diritti Umani che la maggior parte degli individui che sono intervenuti nella
manifestazione aveva la barba; secondo lui erano chiaramente militanti di Hamas.
Ha identificato i membri delle forze di sicurezza tra i dimostranti dalle pistole che

nascondevano e dalle loro radio. Alcuni manifestanti hanno risposto a quelli che
intervenivano con grida di “Con l’anima e il sangue ti redimeremo, Abbas.”
Il giornalista ha detto che un alto comandante delle forze di sicurezza di Hamas –
che dalle riprese che non sono state cancellate risulta essere Abu Naim – è andato
sul palco ed ha dichiarato che nessun membro delle forze di sicurezza era tra gli
aggressori. Ma i manifestanti gli hanno gridato che non era vero: la piazza era
piena di uomini delle forze di sicurezza. Il comandante se ne è andato e poi sono
scoppiati gli scontri, ha detto il giornalista.
Le condanne da parte delle organizzazioni palestinesi, dell’associazione della
stampa e dei portavoce di Fatah e dell’ANP in Cisgiordania non si sono fatte
attendere. Il ministero dell’Interno di Gaza ha ripetutamente asserito che non solo
non era coinvolto negli eventi, ma che aveva dato la sua approvazione alla
manifestazione. Come ha detto Hamas in una dichiarazione, gli scontri sono
scoppiati tra i manifestanti a causa della forte tensione a Gaza e dell’oppressione
patita dalla popolazione.
Forse il ministero dell’Interno e Hamas sono stati talmente sofisticati da
irrompere nella manifestazione senza rivendicare di averla repressa? Se il
ministero dell’Interno era così favorevole alla protesta, come mai non ha fermato
le persone che l’hanno aggredita? Oppure era davvero un’iniziativa personale di
teste calde che per caso erano membri di Hamas?
Secondo alcuni partecipanti, gli uomini con i berretti da baseball, mentre
attaccavano i manifestanti, gridavano: “Abbasso la laicità”. Pesanti accuse contro
la laicità (quasi un sinonimo di “eresia”) venivano lanciate contro l’Organizzazione
per la Liberazione della Palestina in generale, e soprattutto contro i gruppi di
sinistra, ma anche contro Fatah, anche se molti dei suoi più importanti dirigenti
sono credenti.
I manifestanti di mercoledì a Betlemme erano per lo più di sinistra; una settimana
dopo la famosa protesta a Ramallah hanno sfidato l’ANP e si sono uniti alla
richiesta di togliere le sanzioni a Gaza.
Questa volta la polizia palestinese ha evitato di interrompere la manifestazione, si
è limitata a mantenere l’ordine, ha offerto acqua fresca ai manifestanti e li ha
lasciati gridare i loro slogan.

Secondo le notizie di siti di informazione palestinesi, i manifestanti hanno elogiato
Mohammed Def, il capo dell’ala militare di Hamas, hanno chiesto la fine della
cooperazione sulla sicurezza con Israele ed hanno gridato slogan sprezzanti verso
la lotta nonviolenta e a favore della ripresa della lotta armata.
Simili slogan si sentono abitualmente nelle manifestazioni di piccoli gruppi di
giovani che si identificano con la sinistra – “dei laici”, per usare le parole di quelli
che hanno interrotto la manifestazione di Gaza.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Pennellate di vita comune dalla
Striscia di Gaza
Patrizia Cecconi da Gaza
16 giugno 2018, Pressenza
Ieri era festa grande a Gaza, come in tutti i paesi a prevalenza musulmana. Una
festa che non si ignora neanche laddove cadono senza sosta bombe devastatrici di
vite e di intere comunità.
Ieri era il primo giorno dell’Eid fitr, quello che segue la fine del Ramadan e che ha
ancor più importanza di quanto ne abbia il Natale nei paesi a prevalenza
cristiana.
L’Eid fitr è la festa in cui i bambini hanno gli abiti nuovi e girano felici per le
strade e le famiglie si fanno visita l’un l’altra. Anche nelle case dei recenti martiri
si festeggia l’Eid ed è un’occasione per onorare il martire e ricordare che la sua
morte è benedetta sebbene dolorosa.
Molti gazawi hanno deciso di passare questi giorni negli accampamenti della
grande marcia lungo il confine. Israele, che non cessa mai di far sentire la sua
presenza con il ronzio ossessivo dei droni-spia, ha partecipato all’Eid non solo con

l’onnipresenza dei droni ma anche con alcuni missili lanciati su uno degli
accampamenti in cui i ragazzi preparavano i temibili aquiloni diventati simbolo
della grande marcia. Per fortuna niente vittime e l’Eid fitr continua per altri due
giorni come previsto dal rito coranico.
Nei giorni precedenti l’Eid, cioè durante il Ramadan, è normale essere invitati
all’iftar, cioè alla cena che interrompe il digiuno dopo il calar del sole. Queste
cene sono un’immersione totale nello spirito del luogo. Uno spaccato sociologico
che toglie ogni dubbio su quanto ci sia di falso negli stereotipi forniti dai media i
quali, a parte pochissime eccezioni, si gingillano in cosiddette analisi di situazioni
che non conoscono neanche per un affaccio veloce alla finestra.
Essere invitati all’iftar, in quanto stranieri, è una forma di rispetto e di affetto in
tutta la Palestina. Essere invitati all’iftar nella Striscia di Gaza è anche qualcosa
di più: è un ringraziamento per esserci, perché in una prigione come Gaza, in cui
per gli stranieri è molto difficile entrare e per i gazawi è quasi impossibile uscire,
anche se feriti o malati, esserci significa vedere e testimoniare. Testimoniare dal
vivo e raccontare il vero, sempre che si abbia l’onestà intellettuale per farlo e non
si dipenda dal libro paga di chi stabilisce cosa sia opportuno scrivere.
Quindi, stante la condizione di assoluta libertà di espressione, ecco una cronaca
da Gaza arricchita dalle tante interviste informali raccolte durante questi incontri
conviviali. Due o tre sono le cose particolarmente rilevanti emerse in queste
conversazioni ed una di queste è che, nonostante il taglio dell’elettricità da parte
di Israele, ogni casa visitata è illuminata da luce elettrica e non da candele. Come
mai? Forse che Israele, detentore dell’assedio e anche dell’elettricità, ha concesso
più ore di luce? No. Il motivo è che i gazawi, in questi 11 anni di illegale assedio,
hanno sviluppato su vari fronti la loro creatività. Mentre gli ospedali o le grandi
strutture usano i generatori e, chi può, usa i pannelli solari, le singole abitazioni –
spesso appartamenti arrampicati l’uno sull’altro in uno degli 8 campi profughi, o
piccole case ricostruite alla meglio dopo l’ultimo terribile massacro del 2014 –
non hanno la possibilità di usare un generatore, sia per il costo dello stesso, sia
per il costo del carburante, e allora qualcuno si è inventato l’uso alternativo della
batteria dell’automobile. Qualche piccola modifica per poterla alimentare nelle
due o tre ore in cui Israele fa passare l’elettricità, cioè verso mezzanotte quando
normalmente la famiglia ormai dorme, e qualche altra modifica per alimentare gli
impianti domestici con l’energia accumulata nella batteria et voila, il gioco è fatto:
Israele vuole lasciare al buio Gaza e Gaza si attrezza sviluppando sistemi

alternativi.
In questo periodo sembra che la scelta di rispondere in modo non violento alla
negazione dei propri diritti abbia scatenato, in questa comunità di prigionieri, una
grande fantasia creativa che ha preso il posto di frustrazione e rabbia. Lo si è
visto nelle manifestazioni della Grande marcia del ritorno in cui ai micidiali lanci
di tear gas un gruppo di manifestanti aveva organizzato il “rilancio” nel campo
nemico usando racchettoni e racchette da tennis, o nel tentativo vagamente
pitagorico di utilizzare gli specchi per confondere i cecchini, o nell’incendio dei
copertoni il cui denso fumo nero impediva ai cecchini di prendere la mira,
riducendo così il numero delle vittime che, comunque, sono state circa 130 alle
quali si aggiungono oltre 13mila feriti. Ma l’idea principe è stata sicuramente
quella delle mini mongolfiere e degli aquiloni con la codina accesa da far volare
oltre la rete dell’assedio, spiegando così all’assediante che i gazawi non si
arrendono e pretendono il riconoscimento dei loro diritti. Seguitano anche a
spiegare, inascoltati dall’occidente, che dietro a queste decine di migliaia di
uomini donne e bambini che si radunano lungo il confine non c’è il coordinamento
di Hamas, né di altri partiti politici, bensì la riedizione di un tentativo già
sperimentato, ma fallito, nel 2011 e cioè un movimento di base che scavalchi i
partiti senza negarli, ma senza lasciarsi irretire dalle rivalità tra i vertici, e che
tende a richiamarsi al concetto di fronte unico per ottenere i diritti affermati
dall’ONU ma negati da Israele.
Questi i discorsi generali che hanno accompagnato le belle cene dell’iftar
nell’ultima settimana del Ramadan. Ma a questi vanno aggiunti spunti e
suggestioni che offrono inquietanti motivi di riflessione.
In parte per caso, in parte per scelta, nessuno degli incontri ha avuto come
interlocutori militanti o simpatizzanti di Hamas, il partito al potere, il quale in
passato ha scelto la lotta armata, compreso l’uso di kamikaze per ottenere senza
mai riuscirci – il rispetto dei diritti del popolo palestinese da parte di Israele.
Ormai Hamas ha preso un’altra via sebbene Israele trovi molto comodo nella sua
propaganda con l’occidente attribuirgli la responsabilità di qualunque azione
ostile, violenta o meno, ottenendo in tal modo due risultati: uno verso l’esterno,
quello di screditare ogni azione legittima, quale la richiesta di applicare le
Risoluzioni ONU, ammantandola di un falso velo di terrorismo grazie ai buoni
servigi dei tanti opinion maker israelo-dipendenti. Verso l’interno, invece, quello
di ottenere l’accredito di Hamas come organizzazione capace di muovere le masse

dei gazawi anche se non sempre questo risponde al vero, restituendogli un
carisma che ad un’analisi orientativa sembrava essere in caduta libera.
I due argomenti più interessanti, oggetto delle interviste informali realizzate in
questi giorni, hanno riguardato: 1) il comportamento dell’Anp, che qui viene
regolarmente riportato al solo presidente Abu Mazen, considerato come
responsabile unico della punizione collettiva imposta ai palestinesi di Gaza
attraverso il taglio degli stipendi e 2) l’uccisione di bambini e teenager da parte di
Israele. Questo secondo argomento creerà sicuramente disappunto e verrà
attaccato brutalmente dalle organizzazioni sioniste, se questo articolo verrà letto,
come già successo per altri lavori che sono stati oggetto di attacchi rabbiosi ma
non destrutturanti di quanto affermato, visto che scriviamo solo ciò che è
dimostrabile e documentabile.
Per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei dipendenti pubblici di Gaza in
carico al governo di Ramallah, taglio dovuto al tentativo di fiaccare Hamas
accrescendo a dismisura la povertà nella Striscia, sperando in una qualche forma
di sollevazione pro Anp, l’effetto si è dimostrato un boomerang dal punto di vista
politico e un baratro dal punto di vista morale. A nessuno sfugge l’altissimo livello
di vita di Abu Mazen e dei suoi figli, ricchi imprenditori probabilmente per loro
proprio merito, ma tacciati di corruzione da tutti gli intervistati. L’amaro senso di
tradimento probabilmente porta a queste risposte esasperate, ma queste sono
comunque le risposte offerteci. Gaza è assediata, Israele tra i tanti crimini passati
sotto silenzio commette anche quello di irrorare di glifosato le coltivazioni gazawe
per impedirne il raccolto, e l’Autorità palestinese invece di sostenere i propri figli
li getta in un’ancor più nera miseria! Questo non è percepito da nessuno dei miei
interlocutori come un errore politico, ma da tutti come un crimine commesso
contro i fratelli gazawi per un odio contro Hamas tanto cieco da favorire Israele.
Questo dicono i Gazawi.
Agli occhi di un occidentale che non conosce la cultura palestinese tutto questo
sembra confliggere col fatto che la Striscia sia piena di Università (nessuna
completamente gratuita) e che le università siano piene di studenti e studentesse
i quali vengono spessissimo da famiglie in cui si sopravvive grazie ai sussidi
dell’Unrwa. Studenti che solo in bassa percentuale hanno partecipato alle
manifestazioni al confine ma che plaudono alla grande marcia e che mostrano
l’icona dell’infermiera Razan Al Najjar, o dell’artista Mohammed Abu Amr che
scolpiva sulla sabbia, o del giornalista Yaser Murtaja, tutti resi martiri da Israele.

Studenti che pur non partecipando direttamente alla grande marcia, plaudono
alla geniale idea degli aquiloni che è stata capace di mettere in crisi il
potentissimo apparato bellico israeliano. Si riconoscono in quelle figure di
combattenti disarmati capaci di far vacillare l’immagine di Israele come
onnipotente e danno il loro sostegno ideale anche se raramente hanno raggiunto i
manifestanti al confine.
Uno dei miei intervistati, padre di alcuni studenti e prima persona che mi ha
mostrato con un’espressione vagamente divertita l’apparato elettrico alternativo
che illumina la sua casa, lo stesso che mi ha fatto avere come regalo un paio di
quei bellissimi aquiloni, che difficilmente potrò riportare in Italia, è uno dei tanti
dipendenti legati a Fatah e rimasto senza stipendio per la “lungimiranza”
dell’Anp. Tra le tante cose dette, mi dice una frase che riporto testualmente:
“Hamas non brilla per creatività, sono i nostri giovani la nostra forza e questo
Israele lo sa e per questo li uccide”. E’ lapidaria e terribile la sua affermazione, la
contesto. Statistiche alla mano non ho difficoltà a contestarla, non perché voglia
difendere Israele, conosco bene la gravità dei suoi crimini e l’ancora maggior
gravità del fatto che questi restino regolarmente impuniti, ma mi sembra
un’affermazione impropria. Gli faccio notare che per ragioni statistiche, essendo
la popolazione gazawa mediamente giovane dato l’alto numero di figli che
arricchisce ogni famiglia, è normale che vengano uccisi più ragazzi giovani che
popolazione matura. Non è così. Alla conversazione partecipa uno dei medici degli
ospedali che hanno fatto miracoli per provare a salvare vite e arti e mi chiede se
ricordo che durante la mia visita nel suo ospedale ben tre ragazzi erano stati
colpiti ai genitali e resi sterili oltre che invalidi. Mi dice che altri hanno avuto lo
stesso destino e che sono troppi perché il fatto possa essere considerato pura
coincidenza. Israele ha paura della crescita demografica del popolo palestinese,
questo lo sappiamo, ma questo non può significare lo sterminio scientifico di una
generazione. Sinceramente mi sembra troppo e insisto nella mia posizione.
Ho davanti a me un uomo che ha conosciuto (come il 90% degli uomini
palestinesi) le galere israeliane da quando aveva 16 anni. Arrestato mai per
crimini, ma per la sua militanza in Fatah, cosa che ora forse non succederebbe
più. Un uomo che la mentalità israeliana e il cinismo scientifico che l’accompagna
li conosce bene. Accanto a lui ho un medico ospedaliero che nei suoi tanti anni di
professione ha avuto non solo malati ma molti feriti dall’esercito detto il più
morale del mondo. Anche lui mi dice che c’è grande scientificità, perfettamente

mirata, nei crimini israeliani. Ho di fronte a me anche dei ragazzi che ancora non
hanno avuto modo, per fortuna, di conoscere le galere israeliane ma che mi
dicono di aver perso un gran numero di amici della loro età nei bombardamenti
del 2014. Mi viene ricordato un episodio avvenuto in Cisgiordania negli anni “80
in cui vennero rese sterili circa duemila ragazze. Quattro conti e viene fuori che in
un colpo solo Israele ha ridotto la popolazione potenziale di circa 16.000 persone
che oggi, per effetto del moltiplicatore generazionale ne avrebbero probabilmente
fatte nascere già almeno altre 32.000.
E’ spaventoso oltre che inquietante. Faccio ancora qualche obiezione ma poi mi
faccio qualche conto veloce. Prendo in esame solo i due massacri maggiori degli
ultimi dieci anni: Piombo fuso e Margine protettivo. Non so quanti diciottenni o
ventenni o venticinquenni siano stati ammazzati ma so che sono stati la
maggioranza dei circa 1450 morti di piombo fuso e dei 2260 di margine
protettivo. So però quanti bambini sono stati ammazzati. Ben 318 nei soli 21
giorni del primo massacro e 570 più un migliaio resi invalidi a vita nei 49 giorni
del secondo.
A parere dei miei intervistati tutto questo fa parte della lungimiranza strategica,
tanto intelligente quanto cinica, dei governanti israeliani. Non solo di Netanyahu,
ma di tutti i governanti israeliani e mi invitano a ricordare che molti di loro erano
stati feroci terroristi prima della nascita dello Stato di Israele di cui poi sarebbero
diventati onorevoli statisti.
Mi ripetono che questo rientra nella mentalità israeliana e che nessuna uccisione
di palestinese in grado di procreare è casuale. “Sono i nostri giovani la nostra
forza e per questo Israele li uccide” ripete il mio ospite. Però, con uno spirito
assolutamente palestinese, aggiunge “ma non potrà ucciderli tutti e gli interessi
che sostengono Israele non saranno eterni. Assaggia la zuppa di verdura che è
speciale”. Si cambia registro così, qui a Gaza. Se non fosse così fosse sarebbero
stati assuefatti e addomesticati. Qualcuno la chiama resilienza.
Mentre scrivo queste riflessioni dalla mia finestra entrano tre cose:
l’insopportabile ronzio dei droni al quale non riuscirò mai ad abituarmi, un caldo
che fino a poco fa pare abbia toccato i 42 gradi all’ombra e che mi ha tenuta
bloccata in casa, e il rumore di clacson misto a tante voci che vengono dal porto.
Tra un po’, appena spirerà un po’ di brezza scenderò sulla spiaggia che ho davanti
al mio ufficio e che sarà piena di palestinesi in festa. La spiaggetta in cui nel 2014

vennero fatti a pezzi 4 bambini mentre giocavano a pallone. Ho sempre pensato si
trattasse di crudeltà e sadismo, ma dopo le ultime interviste ho cambiato idea:
Israele non ha soltanto bisogno di uccidere, come già scritto alcuni giorni fa, per
una sindrome non superata dovuta all’olocausto, Israele ha anche l’obiettivo di
uccidere per fermare la crescita del popolo palestinese. Lucidamente,
scientemente, criminalmente.
Ripensando ad alcuni articoli di Gideon Levy, una delle firme più prestigiose del
giornalismo israeliano progressista, mi rendo conto che Levy questo orrendo
obiettivo lo denuncia da tempo. Ma solo l’impatto vis à vis con chi è direttamente
colpito da questo progetto mi ha dato consapevolezza della sua mostruosità. Se
Israele si salverà da se stesso sarà anche perché quella piccola minoranza di cui
Gideon Levy fa parte e che rappresenta la parte sana del paese, riuscirà ad
ostacolare questa deriva razzista o peggio.
Per oggi è tutto, la festa continua comunque, nonostante l’ombra minacciosa di
Israele, nonostante la cecità politica dell’Anp, nonostante il dolore per i tanti
martiri, che però non sono assenti, basta entrare nelle case per vedere che anche
loro partecipano all’Eid. Partecipano in forma di icona e di ritratti che riempiono i
muri.”
Per oggi è tutto, la festa continua comunque, nonostante l’ombra minacciosa di
Israele, nonostante la cecità politica dell’Anp, nonostante il dolore per i tanti
martiri, che però non sono assenti, basta entrare nelle case per vedere che anche
loro partecipano all’Eid. Partecipano in forma di icona e di ritratti che riempiono i
muri.

False accuse e scudi umani a Gaza

La falsità delle accuse israeliane
sugli scudi umani a Gaza
Cercando disperatamente di giustificare l’uccisione di manifestanti
disarmati, Israele usa ancora una volta il suo mantra degli ‘scudi umani’.
Al-Jazeera
Di Neve Gordon e Nicola Perugini, 18 giugno 2018
È diventato un macabro rituale. Ogni settimana migliaia di palestinesi marciano
verso la barriera che circonda la piccola striscia di terra in cui sono imprigionati
da anni, mentre i cecchini israeliani scelgono le loro vittime e sparano.
Dal 30 marzo, 132 palestinesi sono stati uccisi e oltre 13.000 feriti perché hanno
coraggiosamente protestato contro le conseguenze del permanente assedio
militare israeliano a Gaza.
Ad alcuni la marcia palestinese potrebbe sembrare suicida, ma per i palestinesi è
l’estremo atto di resistenza pacifica. La malnutrizione, la mancanza di acqua
potabile, le quotidiane interruzioni di corrente elettrica, la disoccupazione di
massa e l’estrema povertà non sono slogan astratti per i civili che hanno preso
parte a queste manifestazioni.
Quindi, settimana dopo settimana, marciano verso la barriera nella speranza che
il mondo ascolti la loro disperazione e che qualche Paese, qualche leader, o anche
qualche movimento appoggi la loro causa e li aiuti a rompere l’assedio.
Ma ogni settimana Israele fa di tutto per proporre una narrazione diversa.
L’esercito israeliano ha diffuso sui social media immagini e video di bambini
presenti nelle proteste. Un breve videoclip trasmette una ninnananna interrotta
dal suono di spari e chiede retoricamente: “Dove sono oggi i bambini di Gaza?”
Dopo aver mostrato i bambini in mezzo alle manifestazioni, visualizza sullo
schermo la parola “qui” scritta tutta in maiuscolo.
Simili video vengono utilizzati come “prova definitiva” che i palestinesi usano i
bambini come scudi umani.

La propaganda israeliana sugli “scudi umani” ha riguardato anche civili adulti. In
seguito all’indignazione internazionale per l’assassinio della ventunenne Razan AlNajjar, uccisa mentre curava un manifestante ferito, l’esercito israeliano ha fatto
circolare un video montaggio intitolato “Hamas usa i paramedici come scudi
umani”.
Il video si basa su un’intervista alla rete televisiva Al Mayadeen in cui Razan
descrive il proprio lavoro come medico: “Mi chiamo Razan Al-Najjar. Sono qui in
prima linea come scudo umano per proteggere e salvare i feriti in prima linea.”
L’unità multimediale dell’esercito israeliano ha opportunamente modificato
l’intervista, omettendo l’affermazione di Razan secondo cui per lei fare scudo ai
feriti fa parte delle sue responsabilità come operatore medico. Hanno anche
volutamente ignorato un’altra clip postata sul sito web del New York Times, in cui
lei descrive le manifestazioni di protesta come un tentativo “di mandare un
messaggio al mondo: senza armi, possiamo fare molto.”
Israele giustifica i suoi attacchi violenti continuando ad accusare Hamas di usare
scudi umani, nella strenua speranza di sollevare indignazione morale, cercando al
contempo anche di predisporre una difesa legale per ciò che è ingiustificabile.
Sul piano morale, l’accusa lascia intendere che i palestinesi sono dei barbari. Non
diversamente dall’immaginario sui barbari pagani che offrivano i figli agli dei,
suggerisce che i palestinesi di Gaza non hanno problemi a mandare i propri figli e
figlie in prima linea. Il messaggio implicito è che i popoli civilizzati proteggono i
propri figli, mentre i palestinesi li sacrificano.
In termini giuridici, uno scudo umano è un civile che viene usato per fare in modo
che un legittimo obbiettivo militare non possa essere attaccato. Accusando Hamas
di utilizzare scudi umani, Israele spera di spostare la colpa dal cacciatore alla
preda poiché, in base al diritto internazionale, la responsabilità per la morte degli
scudi umani non grava su chi uccide, ma su chi li utilizza.
Il messaggio che Danny Danon, ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, ha
consegnato in una lettera inviata al Consiglio di Sicurezza è esattamente questo:
“i terroristi continuano a nascondersi dietro a bambini innocenti per garantire la
propria sopravvivenza”.
Con questa affermazione, Danon non solo sposta le responsabilità [sui palestinesi]

ma, di fatto, qualifica chiunque partecipi alla ‘Marcia del Ritorno’ come obiettivo
militare.
Proprio in quanto gli scudi umani, per definizione, sono posti a difesa di legittimi
obiettivi militari, l’accusa apparentemente senza fine che i palestinesi usano scudi
umani per proteggere i manifestanti rivela che per Israele tutti i manifestanti
palestinesi sono potenziali bersagli.
Ma nonostante il massimo impegno da parte di Israele, l’argomento “scudi umani”
è sempre meno convincente. In un recente rapporto Human Rights Watch ha
accusato Israele di perpetrare crimini di guerra nei suoi tentativi di reprimere le
richieste palestinesi di liberazione.
Intanto l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato a schiacciante maggioranza
una risoluzione di condanna dell’uso da parte di Israele di “violenza
indiscriminata”, mentre il responsabile ONU per i diritti umani Zeid Ra’ad alHussein ha chiesto un’indagine.
Ciò che è ancora più spaventoso, tuttavia, è che Gaza non è un’eccezione.
Dal Venezuela, dove i preti hanno difeso militanti antigovernativi dalla violenza
mortale della polizia antisommossa, al Sudafrica, dove studenti bianchi hanno
fatto scudo a studenti neri quando essi hanno manifestato contro le tasse
scolastiche insostenibili, agli Stati Uniti, dove veterani [di guerra] hanno cercato
di proteggere nativi americani pacifici brutalmente assaliti dai cani delle forze di
sicurezza, colpiti dagli idranti con temperature sotto zero e da proiettili ricoperti
di gomma nella Riserva di Standing Rock, sempre più persone sono definite scudi
umani o agiscono realmente come scudi umani.
Nonostante le differenze tra queste situazioni, l’immagine dello scudo umano –
che venga usata per giustificare la violenza coloniale o per proteggere i
dimostranti – è divenuta onnipresente nel nostro attuale panorama politico.
Questo a sua volta suggerisce che i manifestanti sono considerati sempre più
come bersagli legittimi e che il repertorio delle violenze e delle giustificazioni
legali utilizzato in guerra è entrato nell’ambito della vita civile e sta diventando la
normalità.
Le opinioni espresse in questo articolo sono degli autori e non

rispecchiano necessariamente la linea editoriale di Al Jazeera.
Neve Gordon è un ricercatore dell’istituto Marie Curie e docente di diritto
internazionale alla Queen Mary University di Londra.
Nicola Perugini è docente alla Scuola di scienze politiche e sociali dell’università
di Edinburgo.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Giornalisti picchiati, macchine
fotografiche distrutte: la polizia
palestinese disperde la protesta
anti-Abbas a Ramallah
Amira Hass, Jack Khoury
14 giugno 2018, Haaretz

Decine di persone picchiate e arrestate, tra cui giornalisti stranieri,
nella repressione delle manifestazioni contro le sanzioni economiche
di Abbas a Gaza
La polizia antisommossa dell’Autorità Nazionale Palestinese ha sciolto con la forza
una manifestazione a Ramallah mercoledì sera, imponendo il divieto di protesta in
nome della festa di Id al-Fitr, che segna la fine del mese di digiuno del Ramadan.
La polizia ha arrestato giornalisti e decine di dimostranti, ha rotto le telecamere e
picchiato molti dei manifestanti.
I dimostranti chiedevano al presidente palestinese Mahmoud Abbas di rimuovere
le sanzioni che ha imposto a Hamas e ai residenti della Striscia di Gaza, dopo che
Hamas ha fallito nel portare avanti un accordo di condivisione del potere.

Le forze di sicurezza palestinesi hanno sparato gas lacrimogeni, granate stordenti
e sparato proiettili in aria. Hanno confiscato fotocamere e smartphone, ne hanno
rotti alcuni e hanno ordinato ai giornalisti di non intervistare i dimostranti. La
polizia ha arrestato giornalisti stranieri e palestinesi e ha picchiato un gran
numero di manifestanti. Anche molti cittadini israeliani hanno partecipato alla
protesta.
Nonostante la violenta repressione della protesta, un piccolo gruppo di
manifestanti è riuscito a sfuggire alla polizia e si è radunato nelle strade
secondarie, scandendo slogan come: “Disgrazia e vergogna” e “Con anima e
sangue ti riscatteremo, Gaza. “
I corrispondenti riferiscono che da sei a quindici persone sono state ricoverate in
ospedale per ferite tra cui l’inalazione di gas lacrimogeno. Decine di persone sono
state arrestate; un rapporto porta il numero a 80, tra cui alcune giovani donne. I
giornalisti stranieri presi in custodia sono stati rilasciati durante la notte.
Mercoledì la polizia palestinese ha disperso una protesta simile a Nablus.
Martedì scorso, l’Autorità Nazionale Palestinese ha vietato le dimostrazioni fino
alla fine dei tre giorni di festeggiamenti per Id al-Fitr, che segnano la fine del
mese di digiuno del Ramadan. L’Autorità Nazionale Palestinese ha dichiarato che
la decisione era stata presa per evitare qualsiasi interruzione alle celebrazioni
festive. L’ultimo giorno del digiuno è giovedì e la festa inizia la sera, dopo il
tramonto.
Mercoledì gli organizzatori, un gruppo di personaggi pubblici e di attivisti sociali
che hanno aperto la pagina Facebook “Le sanzioni contro Gaza sono un crimine”,
hanno annunciato che avrebbero comunque svolto la manifestazione
disobbedendo al divieto. Prima di quest’ultima dimostrazione, una dichiarazione
rilasciata dagli organizzatori ha riferito che essi sono stati oggetto di una
campagna diffamatoria sui social media, che si diceva contenesse minacce e
intimidazioni e li aveva presentati come agitatori esterni.
La prima di una serie di proteste contro le sanzioni di Abu Mazen a Gaza si è
tenuta domenica sera con circa 1.500 partecipanti. Una seconda protesta molto
più piccola si è tenuta martedì pomeriggio.
Quando mercoledì i manifestanti sono arrivati a piazza Manara a Ramallah, sono

stati accolti da un gran numero di poliziotti palestinesi in tenuta antisommossa,
con uniformi nere e mimetiche, armati di fucili, gas lacrimogeni, granate
assordanti e manganelli. La polizia ha cercato di impedire ai manifestanti di
riunirsi e ha ordinato a tutti di disperdersi e di lasciare immediatamente la strada.
I testimoni dicono di aver visto la polizia afferrare un manifestante, picchiarlo e
condurlo a un veicolo della polizia, mentre altri ufficiali hanno cercato di
sgomberare la strada principale dal resto dei manifestanti. Poiché non ci sono
riusciti, i poliziotti hanno iniziato a sparare gas lacrimogeni e granate stordenti
contro i manifestanti e i molti passanti che riempivano le strade la sera dopo la
fine della giornata di digiuno del Ramadan.
Forze di sicurezza in borghese hanno picchiato i manifestanti e anche arrestato
alcuni di loro nelle strade piene di gas lacrimogeni. Dopo che queste misure non
sono riuscite a fermare la protesta, un terzo gruppo è apparso in abiti civili con
cappelli da baseball del movimento Fatah. Anche loro hanno picchiato i
manifestanti e cercato di disperdere la folla, mentre urlavano slogan a sostegno di
Abbas e in memoria di Yasser Arafat.
In risposta all’arresto dei giornalisti, l’associazione della stampa palestinese ha
rilasciato una dichiarazione secondo cui i suoi membri non avrebbero pubblicato
notizie sul governo dell’Autorità Nazionale Palestinese e le forze di sicurezza fino
a nuovo avviso. Hanno invitato il primo ministro palestinese Rami Hamdallah a
dimettersi, ritenendolo responsabile della repressione delle proteste. Molti
commenti sulla pagina Facebook dell’associazione hanno accusato lo stesso Abbas
della decisione di reprimere la protesta. Non è la prima volta che l’Autorità
Nazionale Palestinese ha usato una simile violenza per reprimere le proteste e
mettere a tacere l’opposizione.
Le proteste erano contro una serie di sanzioni economiche che Abbas ha imposto
a Gaza dopo la rottura dell’accordo di riunificazione dello scorso anno. Ad aprile
sono stati congelati i salari agli impiegati dell’ANP nella Striscia. I funzionari
hanno riferito di piani per estendere ulteriormente queste misure – che hanno
aggravato una situazione già disperata di povertà a Gaza – e per interrompere
anche il servizio bancario e Internet.
(Traduzione di Luciana Galliano)

