Cecchino israeliano uccide donna
di Gaza, prima vittima del 2019
Maureen Clare Murphy
11 gennaio 2019 Electronic Intifada,
Una donna colpita venerdì durante le proteste nella Striscia di Gaza occupata è la
prima vittima palestinese per mano delle forze di occupazione israeliane nel 2019.
Lo stesso giorno un uomo palestinese è stato colpito e gravemente ferito dalle
forze israeliane in Cisgiordania.
Amal al-Taramsi, 44 anni, è morta a est di Gaza City dopo che le hanno sparato
con proiettili veri alla testa durante le manifestazioni della Grande Marcia del
Ritorno. Secondo il gruppo per i diritti umani con sede a Gaza “Al Mezan”,
quando è stata colpita si trovava a 200 metri dalla barriera di confine.
Al-Taramsi è la terza donna ad essere uccisa durante la serie di proteste iniziate il
30 marzo dello scorso anno. Le altre due vittime sono state la dottoressa Razan alNajjar e la quattordicenne Wesal al-Sheikh Khalil.
Più di 180 palestinesi sono stati uccisi durante le dimostrazioni della Grande
Marcia del Ritorno che si sono tenute lungo i confini orientali e settentrionali di
Gaza.
Secondo Al Mezan, le forze israeliane hanno anche lanciato di proposito
candelotti lacrimogeni contro i corpi di palestinesi durante le proteste di venerdì,
ferendo 68 persone.
Paramedici e giornalisti presi di mira
Il paramedico volontario Mustafa al-Sinwar, 22 anni, è rimasto gravemente ferito
quando è stato colpito alla gola da un lacrimogeno mentre svolgeva il suo lavoro
durante le manifestazioni a est di Khan Younis, a sud di Gaza.
Husni Salah, 25 anni, fotogiornalista che lavora per l’agenzia di notizie AFP
[Agenzia France Presse, ndtr.], è stato colpito al volto con un candelotto
lacrimogeno mentre stava informando sulle proteste lungo il confine centro-

orientale di Gaza.
Anche un altro giornalista, Hussein Karsou, 44 anni, è stato colpito al volto da un
lacrimogeno a est di Gaza City.
Circa 150 palestinesi sono rimasti feriti durante le proteste di venerdì. Un filmato
mostra una persona che sarebbe stata gravemente ferita dopo essere stata colpita
alla testa.
Il ministero della Salute di Gaza ha affermato che, da quando sono iniziate, circa
14.000 persone sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate durante le
manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno.
I dimostranti chiedono la fine dell’assedio israeliano contro il territorio e che i
rifugiati palestinesi possano esercitare il loro diritto al ritorno alle terre da cui le
loro famiglie sono state espulse nel periodo della fondazione di Israele nel 1948.
Due terzi dei più di due milioni di abitanti di Gaza sono rifugiati, molti dei quali
originari delle terre che si trovano appena al di là della barriera di confine di
Israele.
Nel contempo nella Cisgiordania occupata un uomo palestinese è stato colpito da
un civile israeliano e da soldati.
L’esercito israeliano sostiene che Ghazi Skafi, 35 anni, ha cercato di accoltellare
dei soldati a un posto di controllo militare nella colonia di Kiryat Arba [colonia di
stremisti nazional-religiosi, ndtr.], nei pressi di Hebron.
Un video mostra che l’uomo è stato colpito due volte, prima da un uomo con abiti
civili e poi da un soldato in uniforme. “Uccidilo” dice nel filmato in inglese un
uomo non ripreso dalla telecamera.
Si sentono anche persone che assistono alla scena affermare “Dio è buono, dio è
buono” e “Brucia all’inferno, stronzetto” in inglese con accento nordamericano.
Il video mostra Skafi steso sulla strada con sopra una coperta. La cinepresa si
sposta verso destra e mostra a terra quello che sembra un piccolo coltello.
Secondo quanto riferito dai media, Skafi è stato curato all’ospedale per ferite
all’addome e alle gambe.

Lo scorso anno le forze israeliane e civili armati hanno ucciso 15 palestinesi
responsabili, o presunti tali, di attacchi contro israeliani in Cisgiordania.
Incursioni a Ramallah
Questa settimana per cinque giorni consecutivi le forze israeliane hanno fatto
incursioni a Ramallah, la sede dell’Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania,
e nella vicina città di al-Bireh.
Gli attacchi hanno avuto luogo nel contesto di una caccia all’uomo alla ricerca di
un palestinese che la scorsa settimana ha aperto il fuoco contro un autobus che
trasportava coloni israeliani, ferendone uno.
Le forze di occupazione hanno fatto irruzione in negozi ed hanno sequestrato
riprese di telecamere di sicurezza.
Un’abitante di Ramallah si è servita di Twitter per descrivere come le incursioni
hanno colpito la sua vita familiare.
Durante gli attacchi giovani palestinesi si sono scontrati con le forze di
occupazione israeliane.
All’inizio della settimana le forze israeliane hanno arrestato Assem Barghouti, che
Israele accusa di aver perpetrato l’aggressione armata in cui il mese scorso sono
rimasti feriti a morte due soldati in Cisgiordania.
È anche accusato da Israele di essere coinvolto in un’altra sparatoria in
Cisgiordania a dicembre, in cui una donna israeliana incinta è stata gravemente
ferita. Il suo bambino, nato prematuro, è morto pochi giorni dopo il parto indotto.
Israele ha incolpato Saleh Barghouti, fratello di Assem, di essere l’uomo armato
che ha perpetrato l’attacco.
Lo scorso mese il gruppo palestinese per i diritti umani Al-Haq ha fatto un
pressante appello riguardo al caso di Saleh Barghouti al Gruppo di Lavoro
dell’ONU per le Persone Forzatamente o Involontariamente Scomparse.
Secondo la documentazione di Al-Haq, compresi testimoni oculari, Barghouti è
stato catturato vivo il 12 dicembre. Qualche ora dopo la sua scomparsa, i media
israeliani hanno informato che Barghouti era stato ucciso da Yamam, un’unità

speciale della polizia di frontiera di Israele.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Gaza: sei morti nelle sparatorie fra
Israele e Hamas
MEE staﬀ,
12 novembre 2018 (aggiornato 13 novembre), Middle East Eye

Decine di attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza uccidono sei palestinesi, i
missili di Hamas fanno morire un palestinese in Israele
Quattro palestinesi sono stati uccisi lunedì e altri due martedì, quando l’esercito israeliano ha
sferrato decine di attacchi aerei sulla Striscia di Gaza, mentre centinaia di missili venivano
lanciati dall’enclave assediata.
Il ministero della Sanità di Gaza ha identiﬁcato i sei palestinesi uccisi come Mohammed Zakariya
al-Tatari, 27 anni, Mohammed Zuhdi Odeh, 22 anni, Hamad Mohammed al-Nahal, 23 anni,
Moussa Iyad Abd al-Aal, 22 anni, Khaled Riyadh al-Sultan, 26 anni e Musaab Hoss, 20. Da lunedì
pomeriggio sono stati feriti altri 25 palestinesi.
Secondo quanto riferito da Haaretz, un palestinese è stato ucciso da un missile partito da Gaza
che ha colpito la sua casa nella città israeliana di Ashkelon. Il razzo avrebbe ferito gravemente
anche due donne che si trovavano nella casa.
La morte del quarantenne, un palestinese originario della città di Hebron in Cisgiordania, è la
prima morte confermata dovuta alla raﬃca di razzi lanciati da Gaza iniziata lunedì pomeriggio, a
seguito di una micidiale operazione delle forze speciali israeliane nell’enclave.
Secondo quanto riportato dai media israeliani, l’esercito israeliano ha colpito almeno 70 bersagli
a Gaza, mentre 300 missili sono stati lanciati dal territorio palestinese verso Israele per tutto il
lunedì.

Un attacco israeliano ha ucciso un altro palestinese martedì, ha detto il Ministro della Salute di
Gaza, portando così a cinque il bilancio delle vittime nell’enclave in meno di 24 ore.
Un testimone oculare a Gaza ha detto a Middle East Eye che l’esercito israeliano lunedì ha
bombardato l’ediﬁcio che a Gaza City ospita la stazione televisiva Al-Aqsa, legata a Hamas.
I media locali e internazionali hanno riferito che l’ediﬁcio è stato completamente distrutto
durante l’attacco, e le strutture vicine danneggiate.
Non ci sono state notizie di vittime, secondo quanto riferito da Reuters.
L’attacco aereo è arrivato dopo che i militari israeliani hanno sparato cinque missili
antideﬂagranti vicino all’ediﬁcio, hanno riferito a Reuters funzionari e testimoni palestinesi.
“Proprio come abbiamo aﬀrontato gli attacchi precedenti, stiamo gestendo anche questo”, ha
detto Rami Abu Dayya, un cameraman che ha lavorato per Al-Aqsa TV negli ultimi 14 anni
durante i quali ha assistito a quattro diversi attacchi israeliani contro l’ediﬁcio.
Abu Dayya, 33 anni, ha detto anche di aver personalmente subìto tre diverse ferite durante gli
attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza negli ultimi anni.
“Israele sta cercando di mettere a tacere i media palestinesi. Tuttavia, pochi minuti dopo che
l’ediﬁcio di Al-Aqsa è stato preso di mira, siamo stati in grado di riprendere le trasmissioni [da un
altro luogo] “, ha detto lunedì a MEE.
Dawoud Shihab, capo dell’uﬃcio stampa della fazione palestinese Islamic Jihad, ha aﬀermato
che la distruzione dell’ediﬁcio del canale televisivo Al-Aqsa e di molte altre case è stata “un
attacco grave e aggressivo”.
“Ciò provocherà un’escalation nella rappresaglia della resistenza (palestinese)”, ha detto Shihab
in una dichiarazione.
Nel contempo, il quotidiano israeliano Haaretz ha riferito che l’esercito israeliano avrebbe colpito
70 bersagli nell’enclave palestinese assediata intorno alle 16 di lunedì.
Il sistema israeliano di difesa missilistica Iron Dome ha intercettato circa 60 dei 300 razzi lanciati
da Gaza verso Israele, ha riferito il giornale. La maggior parte dei razzi sono atterrati in zone
disabitate, ha detto l’esercito israeliano, ha riferito Haaretz.
Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito anche case appartenenti agli attivisti di Hamas a Rafah
e Khan Younis, nel sud di Gaza, e un hotel a Gaza utilizzato dal governo di Hamas per gestire la

sua agenzia di sicurezza interna.
Saeb Erekat, segretario generale del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione
della Palestina, ha detto che Israele è responsabile degli attacchi a Gaza e del deterioramento
della situazione nel territorio.
“Ribadiamo la nostra richiesta di protezione internazionale. Chiediamo alla comunità
internazionale di fare tutto il necessario per prevenire un nuovo massacro a Gaza “, ha detto
Erekat.
Anche l’Egitto ha invitato Israele a fermare le violenze a Gaza, secondo quanto riferito dalla
televisione pubblica/ egiziana, e come riportato da Reuters.
Le fonti dicono che l’Egitto avrebbe comunicato a Israele la necessità di impegnarsi in un
processo di allentamento della tensione e ha anche intensiﬁcato l’impegno con i palestinesi a
tale riguardo.
Abu Obeida, portavoce dell’ala armata di Hamas Brigate al-Qassam, ha twittato “quello che è
successo ad Ashkelon è responsabilità del comando nemico”.
A seguito delle violenze, il gabinetto di sicurezza israeliano è stato convocato per martedì
mattina.

Violenze dopo un fallito raid israeliano
Haaretz ha riferito di un soldato israeliano di 19 anni rimasto gravemente ferito da “un missile
anti-carro ” che ha colpito un autobus nel sud del territorio israeliano nel distretto regionale di
Shaar HaNegev.
Il servizio sanitario di emergenza israeliano Magen David Adom (MDA), che ha portato
l’adolescente al Soroka Medical Center di Beersheba, ha descritto l’incidente come
un’esplosione. Altri sei israeliani sono stati leggermente feriti nella città meridionale di Sderot,
secondo MDA.
Le sirene hanno suonato nel sud di Israele per tutto il pomeriggio e la sera, e una è risuonata
anche vicino al Mar Morto.
Mda ha detto che 50 israeliani sono stati ricoverati all’ospedale Barzilai di Ashkelon, per tutta la
giornata di lunedì. Fra di essi, 19 persone sono state ferite da razzi, mentre altre 31 sono state

curate per lo shock, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Ynet.
Il quotidiano ha riferito che il personale del Soroka Medical Center di Beersheba ha curato lunedì
altri tre israeliani feriti dal lancio di razzi, e altri 44 sotto shock.
La violenza di lunedì fa seguito al micidiale raid dell’esercito israeliano via terra e via aria su
Gaza domenica sera, durante il quale sette palestinesi – tra cui un comandante dell’ala militare
di Hamas, le brigate al-Qassam – e un uﬃciale israeliano sono stati uccisi.
L’incidente, che costituisce un raro esempio di truppe di terra israeliane penetrate così addentro
nella Striscia di Gaza, ha scatenato la paura di un’escalation di violenza nel territorio costiero
palestinese.
Lunedì l’inviato del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Jason
Greenblatt, ha manifestato il suo totale sostegno a Israele, fedele alleato degli Stati Uniti, e ha
twittato che “gli attacchi con i razzi e i colpi di mortaio contro le città israeliane devono essere
condannati da tutti”.
“Israele è ancora una volta costretto a ricorrere all’azione militare per difendere i suoi cittadini e
noi stiamo con Israele che si difende dagli attacchi”, ha detto Greenblatt.
L’incursione israeliana e il successivo scambio di fuoco hanno avuto luogo nonostante gli sforzi
egiziani di negoziare un accordo tra Hamas e Israele, in mezzo alle continue proteste di massa a
Gaza che mettono sotto pressione Israele aﬃnché ponga ﬁne al blocco della Striscia.
Di recente, Israele ha accettato di consentire al Qatar di donare milioni di dollari in aiuti per
contribuire a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici di Gaza e per coprire i costi del
carburante necessario ad alleviare una crisi nell’elettricità.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva in precedenza difeso la sua decisione di
permettere al Qatar di trasferire denaro a Gaza nonostante le critiche del suo governo, dicendo
di voler evitare la guerra, se non fosse stata necessaria.
Israele ha ucciso più di 200 palestinesi e ne ha feriti circa 20.000 dall’inizio più di sette mesi fa
delle proteste della Grande Marcia del Ritorno.
I partecipanti alle marce settimanali hanno chiesto la ﬁne del paralizzante assedio di Gaza, in
essere da 11 anni, e il permesso per i profughi palestinesi di tornare alle case dei loro antenati.
Aggiornamenti di Mohammed Asad e Maha Hussaini a Gaza

Questo articolo è disponibile in francese sull’edizione francese di Middle East Eye.
(traduzione di Luciana Galliano)

A Hebron i coloni israeliani
attaccano
palestinesi
che
raccolgono le olive
Ma’an News
31 ottobre 2018
Hebron (Ma’an) – Martedì un gruppo di coloni israeliani ha attaccato palestinesi che
raccoglievano le olive nella zona di Tel Rumeida, nella città di Hebron, nel sud della
Cisgiordania occupata, ed ha cercato di impedire loro di raccogliere le olive nelle
loro terre nei pressi dell’illegale colonia israeliana di Ramat Yishai.
Le terre sono di proprietà della locale famiglia di Muhammad Abu Haikal; il
proprietario della terra, insieme ad attivisti locali ed internazionali, è entrato nel
terreno nonostante le procedure militari israeliane.
I raccoglitori di olive hanno continuato [il lavoro] nonostante attacchi da parte di
coloni israeliani in quanto hanno insistito sul fatto di essere sui propri terreni e di
non lasciarli senza protezione.
La scorsa settimana a Tel Rumeida il gruppo “Youth against Settlement” [“Giovani
contro le Colonie”, attivisti palestinesi di Hebron, ndtr.] ha lanciato una campagna
per la raccolta delle olive, con la partecipazione di organizzazioni internazionali che
lavorano per la pace e la giustizia.
Il coordinatore della campagna, Izzat al-Karaki, ha detto: “Stiamo lavorando per
appoggiare la tenacia delle famiglie palestinesi che subiscono gli attacchi dei
coloni israeliani e dell’esercito nelle aree chiuse della città di Hebron.”

Al-Karaki ha sottolineato che decine di attivisti internazionali e locali hanno
partecipato alla raccolta delle olive.
L’agronomo Murad Amr, coordinatore del gruppo “Youth against Settlement”, ha
detto che la campagna continua nelle zone ad alta tensione di Tel Rumeida e nelle
aree adiacenti alla colonia di Kiryat Arba, ad Hebron.
Amr ha aggiunto che il suo gruppo ha anche formato un comitato di sorveglianza
notturna per evitare che il raccolto di olive venga rubato dai coloni israeliani.
La zona di Tel Rumeida è da lungo tempo un punto caldo di tensione tra i
palestinesi e i coloni e l’esercito israeliani, in quanto si trova nei pressi di colonie
israeliane illegali i cui abitanti sono notoriamente aggressivi verso i palestinesi.
Tel Rumeida è all’interno dell’area della città denominata H2, una zona che occupa
la maggior parte della Città Vecchia di Hebron, sotto totale controllo militare
israeliano e il luogo in cui si trovano cinque colonie israeliane che si espandono
continuamente nei vicini quartieri palestinesi.
L’area H2, controllata dagli israeliani, è abitata da 30.000 palestinesi e circa 800
coloni israeliani che vivono sotto la protezione delle forze israeliane.
Tra i 500.000 ed i 600.000 israeliani vivono nelle colonie di soli ebrei a
Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate in violazione delle leggi
internazionali.
Il governo palestinese non ha giurisdizione sugli israeliani in Cisgiordania, e azioni
poste in atto da coloni israeliani spesso avvengono in presenza delle forze militari
israeliane che raramente intervengono per proteggere gli abitanti palestinesi.
La maggior parte dei furti commessi contro i palestinesi rimane impunita, e
raramente gli israeliani pagano le conseguenze per tali furti.
Secondo il gruppo israeliano per i diritti umani Yesh Din, solo l’1,9% delle denunce
presentate dai palestinesi contro attacchi o furti da parte di coloni israeliani porta
ad una condanna, mentre il 95,6% delle indagini per danni agli ulivi viene chiuso
per inadempienza della polizia israeliana.
Secondo gruppi palestinesi e dei diritti umani il principale obiettivo di Israele, sia
delle sue politiche nell’Area C, in cui più del 60% del territorio palestinese è sotto

totale controllo israeliano, che dell’illegale colonizzazione israeliana, è spopolare la
terra dei suoi abitanti palestinesi e sostituirli con comunità ebraiche israeliane per
manipolare la situazione demograﬁca in tutta la Palestina storica.
B’Tselem aﬀerma che lo spostamento di coloni israeliani che hanno occupato la
terra palestinese e poi cacciato la locale popolazione palestinese è stato una
“costante” della politica israeliana ﬁn dalla conquista della Cisgiordania e di
Gerusalemme nel 1967, sottolineando che tutte le “istituzioni legislative, legali, di
pianiﬁcazione, di ﬁnanziamento e di difesa israeliane” hanno giocato un ruolo
attivo nella spoliazione dei palestinesi della loro terra.
B’Tselem sostiene anche che, spacciandola per “occupazione militare
temporanea”, Israele ha “utilizzato la terra come se fosse sua: rubandola,
sfruttando a proprio favore le risorse naturali della zona e fondando colonie
permanenti,” stimando che Israele nel corso degli anni ha espropriato i palestinesi
di circa 200.000 ettari di terre nei territori palestinesi occupati.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Nonostante il rinvio, Israele ha
deciso di distruggere Khan alAhmar
Tamara Nassar
23 ottobre 2018,Electronic Intifada
Sabato Israele ha rimandato la demolizione e deportazione del villaggio
palestinese di Khan al-Ahmar.
Secondo il quotidiano israeliano “Haaretz” il ritardo intende “finalizzare una
proposta per l’evacuazione volontaria”.

Gli abitanti del villaggio si sono sistematicamente ed energicamente opposti al
trasferimento forzato dalla loro terra, che non può essere in nessun caso
“volontario” se avviene sotto minaccia.
“Khan al-Ahmar sarà evacuato, è un verdetto della corte, è la nostra politica e
sarà fatto,” ha detto domenica il primo ministro Benjamin Netanyahu in una
conferenza stampa con il ministro del Tesoro USA Steven Mnuchin.
Netanyahu ha aggiunto che il ritardo sarà breve, finché gli abitanti daranno il loro
“assenso” a sgomberare e distruggere il loro villaggio.
Alcuni ministri israeliani di Destra, tra cui il ministro dell’Educazione Naftali
Bennett, la ministra della Giustizia Ayelet Shaked e il deputato Bezalel Smotrich,
si sono opposti alla decisione di Netanyahu.
Tutti e tre sono membri del partito nazionalista di estrema destra “Casa Ebraica”.
“Khan al-Ahmar deve essere distrutto. Dobbiamo opporci al mondo,” ha detto
Smotrich lunedì da una collina che sovrasta il villaggio, secondo il giornale
israeliano “The Jerusalem Post” [giornale israeliano di destra in lingua inglese,
ndtr.].
“Dobbiamo togliere di mezzo questa comunità dopo aver dato loro un’alternativa,”
ha detto la vice-ministra Tzipi Hotovely sulla collina di mattina presto.
“Il governo israeliano ha investito milioni per creare questa alternativa e penso
che la comunità internazionale sarebbe molto più d’aiuto se non utilizzasse i
beduini come strumento politico,” ha detto Hotovely.
Yehuda Glick, parlamentare dello stesso partito di Netanyahu, il Likud, e uno dei
dirigenti del movimento estremista ebreo che intende distruggere la moschea di
al-Aqsa a Gerusalemme, si è unito a Hotovely nella sua visita a Khan al-Ahmar.
La scelta tra spazzatura e liquami
Le alternative che Israele ha proposto non sono adeguate alla vita nomade dei
beduini che vivono a Khan al-Ahmar.
“Le alternative che Israele sta proponendo sono nei pressi di una discarica o dello
scarico di una fogna,” ha detto all’israeliano “i24 News” [canale televisivo di

informazioni in arabo, francese e inglese, ndtr.] Tawfique Jabareen, un avvocato
che rappresenta gli abitanti di Khan al Ahmar.
Israele vuole obbligarli a spostarsi in una zona chiamata “al-Jabal ovest”, situata
nei pressi della discarica del villaggio palestinese di Abu Dis. Israele ha anche
proposto di spostare gli abitanti del villaggio in una zona vicina a un impianto di
trattamento dei rifiuti nei pressi della colonia di Mitzpe, vicino alla città di Gerico,
nella Cisgiordania occupata.
Jabareen ha aggiunto che gli abitanti hanno proposto all’Alta Corte israeliana di
spostarsi di qualche centinaio di metri dalla loro attuale sistemazione, ma
rimanendo ancora all’interno [della zona] di Khan al-Ahmar, un’idea che Israele
ha rifiutato.
La Corte Penale Internazionale mette in guardia contro crimini di guerra
Il rinvio annunciato da Israele avviene dopo che la procuratrice generale della
Corte Penale Internazionale Fatou Bensouda ha manifestato preoccupazione per
la situazione a Khan al-Ahmar.
“Una vasta distruzione di proprietà senza necessità di carattere militare e il
trasferimento di popolazione in un territorio occupato costituiscono crimini di
guerra,” ha affermato Bensouda il 17 ottobre.
“Di conseguenza mi vedo obbligata a ricordare a tutte le parti che la situazione
resta sotto esame preliminare da parte del mio ufficio.”
Secondo Haaretz alla polizia israeliana e all’amministrazione civile – la burocrazia
militare che gestisce l’occupazione della Cisgiordania – non sia stato detto di
lasciare la zona.
Nelle scorse settimane le autorità israeliane sono arrivate nel villaggio per
preparare la demolizione, e talvolta hanno arrestato e ferito i manifestanti. Anche
i coloni israeliani maltrattano regolarmente gli abitanti.
Durante la notte attivisti e giornalisti sono rimasti con loro nel villaggio per
resistere all’invasione e all’imminente demolizione.
Khan al Ahmar si trova tra le colonie israeliane di Maaleh Adumim e Kfar
Adumim.

Questa terra a est di Gerusalemme, la cosiddetta zona E1, si trova dove Israele
pianifica di espandere la sua grande colonia di Maaleh Adumim, completando
l’isolamento tra loro della parte nord da quella sud della Cisgiordania e
circondando Gerusalemme di colonie.
In base alle leggi internazionali tutte le colonie israeliane nella Cisgiordania
occupata sono illegali.
Lunedì la Francia – uno dei numerosi Stati europei che si sono opposti al progetto
di Israele di distruggere Khan al-Ahmar sulla base del fatto che in questo modo
verrebbe compromessa la soluzione dei due Stati – ha detto di “prendere nota”
del rinvio.
“Chiediamo alle autorità israeliane di abbandonare definitivamente i progetti di
demolire Khan al-Ahmar e di far cessare l’incertezza che circonda il destino di
questo villaggio.”
Tuttavia, a parte l’opposizione verbale, gli Stati dell’UE non hanno espresso
chiaramente le conseguenze per Israele se dovesse sfidare questi appelli.
Prendere il controllo di Hebron
Nel contempo, all’inizio di questo mese Israele ha approvato un progetto per
espandere la colonia esclusivamente ebraica nel cuore della città di Hebron, nella
Cisgiordania occupata.
Secondo Haaretz questa sarà la prima costruzione di una colonia nel cuore di
Hebron in oltre un decennio.
L’edificazione del progetto da 6 milioni, che è destinato a includere 31 unità
abitative, potrebbe iniziare in qualunque momento.
Parte del progetto riguarda una ex-base militare israeliana che, secondo Haaretz,
“è stata costruita su terreni che erano di proprietà di ebrei.”
Quando Israele costruisce colonie in Cisgiordania spesso vengono presentate
fittizie rivendicazioni di proprietà sul terreno [da edificare].
“Incendiare la regione”
Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha festeggiato il nuovo

insediamento.
“Un nuovo quartiere ebraico a Hebron per la prima volta in 20 anni,” ha twittato.
Lieberman ha elogiato il governo per aver approvato il suo progetto per il
quartiere, il cosiddetto quartiere “Hezekiah”, che ha definito “un’altra importante
pietra miliare nell’estesa attività che stiamo conducendo per rafforzare
l’insediamento in Giudea e Samaria.”
Ayman Odeh, capo della “Lista Araba Unita” [coalizione di tutti i partiti araboisraeliani, ndtr.] nel parlamento israeliano, ha condannato l’iniziativa, accusando
il governo di “infiammare continuamente la regione e poi gridare che non ci sono
partner” per fare la pace, tutto a vantaggio di un “pugno di coloni estremisti.”
Più di 800 coloni vivono in un’area nel cuore di Hebron sotto totale controllo
militare israeliano.
I coloni israeliani hanno preso il controllo della maggior parte della moschea di
Abramo [o Tomba dei patriarchi, per gli ebrei, ndtr.] nella città, in seguito al
massacro nel 1994 da parte di Baroch Goldstein, un colono americano, di 29
fedeli palestinesi nel sito.
A lungo i palestinesi hanno temuto che la divisione della moschea di Abramo
potesse servire come modello per una presa di possesso totale o parziale da parte
di Israele del complesso di al-Aqsa a Gerusalemme.
Coloni si aggirano liberamente nella zona di Hebron, sotto totale controllo
militare israeliano, mentre i palestinesi sono sottoposti a severe restrizioni negli
spostamenti, comprese strade segregate, e alle violenze e ai maltrattamenti dei
soldati come dei coloni.
Demolizioni a Hebron
Nel frattempo le forze di occupazione israeliane hanno messo in atto demolizioni
di case palestinesi nelle zone nei dintorni di Hebron e in altre parti della
Cisgiordania occupata.
All’inizio di questo mese le forze israeliane hanno confiscato nel villaggio di
Khirbet al-Halawa, sulle colline meridionali di Hebron, nella Cisgiordania
occupata, una tenda di una famiglia composta da sei persone.

La famiglia include quattro bambini, che secondo B’Tselem [associazione
israeliana per i diritti umani, ndtr.] sono rimasti senza casa.
Khirbet al-Halawa è una frazione dei villaggi chiamati Masafer Yatta.
Il 3 ottobre le forze israeliane sono arrivate a Khirbet al-Mufaqara, sempre a
Masafer Yatta, ed hanno confiscato materiale edile per una casa prefabbricata.
Gli abitanti dei villaggi di Masafer Yatta hanno vissuto per vent’anni sotto
minaccia di espulsione forzata.
B’Tselem ha affermato: “Dagli anni ’90 Israele ha sistematicamente tentato di
cacciare gli abitanti palestinesi di Masafer Yatta dalle loro case.”
Sia Masafer Yatta che Khan al.-Ahmar si trovano nell’area C, che rappresenta il
60% della Cisgiordania occupata.
In base ai termini degli accordi di Oslo, firmati tra Israele e l’Organizzazione per
la Liberazione della Palestina negli anni ’90, l’area C resta sotto il totale controllo
militare israeliano.
Israele ha negato praticamente a ogni palestinese il permesso edilizio nell’area C,
obbligando i palestinesi a costruire senza permessi e a vivere con la continua
paura che le loro case o comunità vengano demolite.
Martedì mattina le forze di occupazione israeliane hanno smantellato e confiscato
roulotte utilizzate come aule scolastiche a Ibziq, un villaggio nel nord della valle
del Giordano, nella Cisgiordania occupata.
Un video postato da attivisti mostra le forze israeliane che portano via le strutture
su camion.
Pare che le roulotte siano state finanziate dall’Unione Europea e dalla Finlandia,
che non hanno fatto niente per chiedere conto ad Israele della distruzione delle
decine di milioni di dollari dei progetti per i palestinesi pagate dai contribuenti
europei.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 28
agosto – 10 settembre 2018( due
settimane)
Lungo la recinzione israeliana che circonda Gaza, le manifestazioni e gli
scontri del venerdì sono continuati, provocando, ad opera delle forze
israeliane, la morte di tre palestinesi, tra cui due minori, e il ferimento di
altri 666.
Durante le manifestazioni che si sono svolte il 7 settembre, ad est di Rafah, in due
occasioni, le forze israeliane hanno colpito con armi da fuoco due ragazzi di 16
anni che si trovavano in prossimità della recinzione, uccidendo uno di loro e
ferendo gravemente l’altro; per le ferite riportate, anche quest’ultimo è deceduto
il giorno successivo. Dalle prime indagini e riprese video pare che nessuno dei
ragazzi fosse armato o minacciasse la vita delle forze israeliane. Dal 30 marzo
2018, sono stati uccisi dalle forze israeliane 31 minori, in prevalenza nel corso di
manifestazioni. Tra le persone ferite durante il periodo di riferimento, 260 sono
state ricoverate in ospedale, 172 di esse erano state colpite con armi da fuoco; le
rimanenti persone ferite sono state assistite sul campo. Non sono state segnalate
vittime israeliane.
Altri 50 palestinesi sono stati feriti dalle forze israeliane durante due
tentativi attuati da decine di imbarcazioni salpate da Gaza con l’intento di
forzare il blocco navale israeliano. Le partenze, che si sono svolte il 2 e il 10
settembre, facevano parte delle dimostrazioni della Grande Marcia del Ritorno. Le
barche sono state fermate dalla marina israeliana che ha aperto il fuoco verso di
esse ed ha lanciato lacrimogeni.
Sempre il 7 settembre, alle stessa ora delle dimostrazioni del venerdì, a
nord di Gaza, l’aviazione israeliana ha sparato contro un gruppo di
palestinesi e contro una postazione di osservazione militare, senza
provocare vittime. Il primo attacco era diretto contro persone che cercavano di

lanciare palloncini incendiari verso Israele; il secondo, secondo fonti israeliane,
era in risposta all’incendio di una torretta militare israeliana mediante un
aquilone incendiario.
Per costringere [i palestinesi] al rispetto delle restrizioni di accesso alle
Aree Riservate, sia di terra [la fascia interna alla recinzione] che di mare
[lungo la costa di Gaza] imposte da Israele, sono stati registrati almeno 15
episodi in cui le forze israeliane hanno aperto il fuoco, costringendo
agricoltori e pescatori a lasciare le aree. Inoltre, secondo fonti palestinesi,
cinque pescatori sono stati costretti a togliersi i vestiti e a nuotare verso le
imbarcazioni militari israeliane, dove sono stati arrestati, mentre la loro
imbarcazione veniva sequestrata. Inoltre, in un caso, le forze israeliane sono
entrate nella Striscia di Gaza ed hanno effettuato operazioni di spianatura del
terreno e di scavo vicino al recinto perimetrale, a est della città di Gaza. In tre
diversi episodi, le forze israeliane hanno arrestato nove persone, tra cui due
minori, che erano vicine alla recinzione perimetrale; quattro di loro sono poi state
rilasciate.
Il 3 settembre, nell’area H2 di Hebron, controllata dagli israeliani, le
forze israeliane hanno sparato e ucciso un palestinese di 36 anni: a
quanto riferito, avrebbe tentato di pugnalare un soldato israeliano; non
sono stati segnalati israeliani feriti. L’episodio è avvenuto all’ingresso del
complesso colonico di Giv’at Ha’Avot. Il corpo del presunto aggressore è stato
trattenuto dalle Autorità israeliane, insieme ai corpi di almeno altri quindici
palestinesi uccisi in circostanze simili nei mesi precedenti.
In Cisgiordania, in diversi episodi, 130 palestinesi (tra cui 37 minori) sono
stati feriti dalle forze israeliane. Dei 130 ferimenti, 32 (di cui 8 di minori) sono
avvenuti durante scontri con forze israeliane conseguenti all’ingresso di israeliani
in luoghi religiosi che si trovano all’interno di città palestinesi. Altri 27 feriti sono
stati registrati durante due manifestazioni nel governatorato di Ramallah: a Bil’in,
durante la consueta protesta settimanale contro la Barriera e l’espansione degli
insediamenti; a Ras Karkar, contro la costruzione, su proprietà privata
palestinese, di una nuova strada destinata ai coloni. Inoltre, nella zona H2 della
città di Hebron, le forze israeliane hanno aggredito fisicamente e ferito quattro
insegnanti ed hanno sparato lacrimogeni nel cortile di un complesso scolastico,
ferendo 20 minori; per più di 300 studenti le lezioni sono state sospese per il resto
della giornata. Secondo fonti israeliane, l’accaduto ha fatto seguito al lancio di

pietre, provenienti dal complesso scolastico, contro forze israeliane di pattuglia
vicino alla scuola. Altri 19 palestinesi sono stati feriti durante scontri seguiti a
sette operazioni di ricerca; complessivamente, le forze israeliane hanno condotto
140 operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato 205 palestinesi, tra cui
dodici minori.
In Zona C e Gerusalemme Est, citando la mancanza dei permessi edilizi
israeliani, le autorità israeliane hanno demolito o sequestrato 25 strutture
di proprietà palestinese, provocando lo sfollamento di 47 persone, tra cui
23 minori, e colpendo i mezzi di sostentamento di altre 108 persone.
Diciassette delle strutture prese di mira erano nell’Area C: i due episodi più
rilevanti sono stati registrati nella Comunità beduina di Deir al Qilt (Gerico),
situata in un’area designata [da Israele] come “zona per esercitazioni a fuoco”, e
nel villaggio di Barta’a ash Sharqiya (Jenin), una città separata dal resto della
Cisgiordania dalla Barriera. Le altre otto strutture erano a Gerusalemme Est,
cinque delle quali in un’area del villaggio di Al Walaja situata all’interno del
comune di Gerusalemme, ma separate dal resto della Città dalla Barriera. Due dei
casi di demolizione segnalati, tra cui quello di Al Walaja, hanno provocato scontri
con forze israeliane: venti palestinesi sono stati feriti.
Il 5 settembre, l’Alta Corte di Giustizia Israeliana ha respinto tutte le
petizioni relative alla sua sentenza del 24 maggio [vedere bollettino 223],
che autorizzava la demolizione dell’intera Comunità beduina palestinese
di Khan al Ahmar-Abu al-Helu, situata nell’Area C del governatorato di
Gerusalemme. Una precedente ordinanza, contraria alle demolizioni, è scaduta il
12 settembre, lasciando la Comunità, che ospita 35 famiglie comprendenti 188
persone, più della metà delle quali minori, a rischio demolizione di massa e
trasferimento forzato. Le Nazioni Unite avevano in precedenza chiesto alle
Autorità israeliane di rinunciare ai piani di demolizione e di trasferimento della
Comunità, in quanto tali provvedimenti sarebbero stati in contrasto con le norme
del Diritto internazionale.
Il 4 agosto, nella parte settentrionale della Valle del Giordano, per
consentire addestramenti militari israeliani, in due distinti episodi, le
forze israeliane hanno spostato, per 17 ore, cinque famiglie palestinesi di
due Comunità di pastori. Entrambe le Comunità si trovano in aree designate
come “zone per esercitazioni a fuoco”. Insieme alle demolizioni ed alle restrizioni
di accesso, questa pratica contribuisce ad accrescere la pressione su queste

Comunità, esponendone i residenti ad un elevato rischio di trasferimento forzato.
Undici attacchi da parte di coloni ed altri israeliani hanno provocato sei
feriti e danni a proprietà palestinesi. Il 1° settembre, vicino all’incrocio di
Yitzhar (Nablus), coloni israeliani hanno lanciato pietre contro veicoli palestinesi,
ferendo quattro palestinesi, tra cui un bambino di cinque anni. In due distinti
episodi accaduti nella zona H2 della città di Hebron, coloni israeliani hanno
aggredito con spray al peperoncino e ferito un ragazzo palestinese 15enne che
tornava a casa da scuola ed hanno anche danneggiato, con lancio di pietre,
un’ambulanza in servizio. A Gerusalemme Est un palestinese autista di autobus è
stato aggredito fisicamente e ferito da un gruppo di israeliani. Secondo quanto
riportato, circa 90 ulivi, di proprietà palestinese, sono stati vandalizzati da parte
di coloni israeliani in quattro diversi episodi avvenuti in At Tuwani (Hebron), Al
Lubban ash Sharqiya e Burin (entrambi a Nablus). In altri quattro diversi episodi
verificatisi ad Asira al Qibliya, Al Lubban ash Sharqiya, Madama e Beita (tutti a
Nablus), coloni israeliani hanno vandalizzato veicoli e case palestinesi, anche con
scritte “Questo è il prezzo”. La violenza dei coloni è in aumento dall’inizio del
2018, con una media settimanale di cinque attacchi risultanti in ferimenti o danni
a proprietà, rispetto ad una media di tre nel 2017 e di due nel 2016.
In Cisgiordania, secondo fonti israeliane, in almeno quattordici occasioni,
palestinesi hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani vicino a Hebron,
Betlemme e Ramallah, danneggiando almeno quattordici veicoli privati; in tre
di questi episodi, vicino a Ramallah e Betlemme, tre coloni israeliani sono rimasti
feriti.
In Cisgiordania, durante il periodo di riferimento, in occasione delle
festività ebraiche di Capodanno, le Autorità israeliane hanno imposto una
chiusura generale di quattro giorni. A tutti i detentori di documenti di
identificazione della Cisgiordania, inclusi lavoratori e commercianti con permessi
validi, è stato impedito di entrare a Gerusalemme Est e Israele attraverso tutti i
checkpoint; hanno fatto eccezione i casi di emergenza medica, gli studenti e gli
impiegati palestinesi di ONG internazionali e di Agenzie delle Nazioni Unite.
Il 5 settembre, e fino al termine del periodo di riferimento di questo
Rapporto, le Autorità israeliane hanno chiuso il valico di Erez con la
Striscia di Gaza, facendo transitare solo casi di emergenza per due giorni.
Secondo quanto riferito, la chiusura è stata imposta per riparare i danni alle

infrastrutture causati dai palestinesi durante le manifestazioni del venerdì e, a
seguire, per le festività ebraiche.
Il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto, sotto controllo egiziano, ha aperto in
entrambe le direzioni per sette giorni e per altri cinque giorni in una sola
direzione (verso Gaza). Hanno potuto entrare in Gaza 6.307 persone (inclusi
3.229 pellegrini di ritorno dalla Mecca) e ne sono uscite 2.695.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

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

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it
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Israele vuole agire con ancora
maggiore impunità vietando di
filmare i suoi soldati assassini
Asa Winstanley
31 agosto 2018, Middle East Monitor
Uno dei più noti criminali israeliani degli ultimi tempi dovrebbe essere Elor Azaria.
Nel 2016 a Hebron il soldato israeliano ha ucciso un giovane palestinese che era a
terra gravemente ferito e sanguinante. Abd Al-Fattah Yusri Al-Sharif era già stato
ferito dopo essere stato accusato di aver cercato di attaccare un altro soldato che
controllava un checkpoint. Hebron è una città palestinese in Cisgiordania, occupata
illegalmente da Israele. Una vasta area della città ha una presenza militare
israeliana più pesante delle altre, a causa del fatto di essere stata occupata da un
gruppo dei coloni sionisti più estremisti.
Questi fanatici religiosi spesso maltrattano, sputano addosso ai palestinesi e li
aggrediscono solo per il fatto di essere arabi in quella che essi sostengono essere
una “città ebraica”. I coloni di Hebron sono in procinto di cercare di occuparla
totalmente, di casa in casa. Per di più, sono difesi ed aiutati dall’esercito israeliano.
Di solito le famiglie palestinesi sono cacciate senza tante cerimonie. Se tentano di
resistere anche nel modo più paciﬁco, i soldati israeliani li buttano a terra e spesso
li uccidono con totale impunità.
In una situazione così intollerabile non c’è da stupirsi che qualche singolo giovane
palestinese si prenda la responsabilità di lottare contro l’occupazione militare
brutale e razzista. Il diritto alla resistenza armata all’occupazione e alla
colonizzazione è sancito dalle leggi internazionali, da risoluzioni ONU e dall’etica.
Quindi resistere è assolutamente legittimo. Ciò detto, le accuse israeliane di
“attacchi all’arma bianca” contro i suoi soldati a volte sono inventati. C’è almeno

un caso ben documentato di soldati che hanno messo un coltello sul corpo di un
palestinese che avevano già ucciso.
Nel video dell’uccisione di Abd Al-Fattah Yusri Al-Sharif da parte di Azaria si può
vedere il religioso fascista Baruch Marzel [dirigente di gruppi di estrema destra
religiosa, tra cui il partito Kach, messo fuorilegge per terrorismo in Israele e negli
USA, ndtr.] che stringe la mano all’assassino. Il ﬁlmato è stato ripreso da un
volontario palestinese di un’organizzazione per i diritti umani. Mostra chiaramente
che né Azaria né alcun altro soldato con lui erano in pericolo al momento
dell’uccisione. Si vede Azaria che chiede tranquillamente ordini al suo superiore
prima di prendere in modo assolutamente deliberato la mira e sparare in testa ad
Al-Sharif.
Il video è diventato virale sulle reti sociali e il mondo è rimasto scioccato di vedere
la crudele e brutale situazione dell’occupazione israeliana. In Israele, tuttavia,
Azaria è stato acclamato come eroe nazionale.
Ciononostante, in seguito a pressioni internazionali, egli è stato giudicato,
riconosciuto colpevole di – incredibilmente – “omicidio colposo” e condannato solo
a 18 mesi di carcere, di cui ne ha scontati 9 simbolici. Signiﬁcativamente questa è
stata più o meno la stessa condanna che l’eroina disarmata della resistenza
palestinese Ahed Tamimi ha scontato per aver schiaﬀeggiato un soldato israeliano
che era entrato in casa sua il giorno in cui un suo parente era stato colpito alla
testa da un altro membro delle forze armate israeliane. Nell’Israele dell’apartheid,
le vite dei palestinesi non valgono niente.
Azaria è stato liberato dalla prigione all’inizio di maggio, e recentemente si è
sfacciatamente vantato sui media israeliani che avrebbe di nuovo fatto la stessa
cosa. Ha ribadito di “non avere rimorso” per quello che ha fatto. La triste verità è
che quello che è successo a Hebron in quel fatale giorno non era niente di
straordinario. Al contrario, durante il processo ad Azaria il dirigente di una delle
milizie dei coloni ha testimoniato che si tratta della procedura standard. Molti
assassinii simili di palestinesi– spesso giovani – in Cisgiordania sono stati
documentati e nessuno è stato chiamato a risponderne. L’unico aspetto inusuale
del caso di Azaria è che sia stato ripreso dalla videocamera di un coraggioso
operatore sul campo palestinese per “B’Tselem”, l’associazione israeliana per i
diritti umani.

In seguito a ciò, il volontario ha ricevuto gravi e credibili minacce di morte da
coloni israeliani. E ora, invece di rendere responsabili i suoi soldati assassini, la
cosiddetta “unica democrazia del Medio Oriente” sta progettando di evitare che si
ripeta l’imbarazzo provocato dal fatto che i suoi crimini vengano resi pubblici:
Israele sta per vietare a chiunque di ﬁlmare i suoi soldati. Come speciﬁcato in un
articolo di informazione politica del centro palestinese per le libertà in internet
“7amleh” (Hamleh sta per “campagna” in arabo), una legge che attualmente sta
seguendo il suo iter alla Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.] “punirebbe il fatto
di ﬁlmare o fotografare l’esercito israeliano nel corso delle sue attività e
proibirebbe la diﬀusione di foto o video che critichino l’esercito israeliano sulle reti
sociali e sui principali mezzi di comunicazione.”
Il ministro israeliano della Difesa, l’estremista di destra Avigdor Lieberman [del
partito ultranazionalista “Israele casa nostra”, ndtr.], è il promotore della legge. Il
razzista antiarabo ha deﬁnito il fatto di ﬁlmare i suoi soldati un “fenomeno
preoccupante” a cui Israele ha assistito per molti anni.
Quello che ciò realmente signiﬁca è che Israele vuole la libertà di torturare,
mutilare, imprigionare e uccidere palestinesi con totale impunità e nel completo
silenzio, senza neppure il minimo sussurro di ineﬃcace “condanna” da parte dei
suoi alleati nell’UE e negli USA. Il resto del mondo non può condannare quello che
non vede.
La legge è parte di una serie di leggi israeliane simili denunciate da “7amleh”, che
ridurranno la libertà su internet. Ciò include la proposta di istituire una nuova
“Direzione Nazionale Informatica” che darà al primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu il potere di ordinare – senza nessuna supervisione giudiziaria – di
violare computer e telefoni di chiunque egli ritenga una “minaccia per la sicurezza
informatica di Israele.”
Considerando che attualmente Israele sostiene che l’attivismo popolare non
violento per i diritti dei palestinesi in tutto il mondo costituisca “una minaccia
strategica del massimo livello,” è tempo che i governi occidentali smettano di
assecondare la fantasia che lo Stato [di Israele] sia una democrazia di qualunque
genere. Devono far fronte alla minaccia che Israele rappresenta, non solo per i
palestinesi, ma anche per ogni singolo individuo e istituzione al mondo, compresi i
governi.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Ebrei USA abbandonano un
viaggio organizzato di “Birthright”
Ebrei USA abbandonano un viaggio organizzato di “Birthright” per
protestare contro il fatto che nasconde la verità sull’occupazione
israeliana
Abbandono del controverso progetto in diretta streaming da parte di
cinque americani per andare invece a visitare Hebron con l’ong “Breaking
the Silence”
Middle East Eye

Redazione di MEE- sabato 30 giugno 2018
Giovedì cinque ebrei americani che visitavano Israele come parte del progetto
“Birthright” [Diritto di nascita] hanno abbandonato il viaggio organizzato per
protestare contro il modo in cui viene trattata l’occupazione della Cisgiordania.
Invece i giovani, che partecipavano insieme al viaggio gratuito di 10 giorni
destinato ad attirare ebrei da tutto il mondo perché vadano a vivere in Israele e
prendano la cittadinanza israeliana, hanno visitato la città cisgiordana di Hebron
guidati dalla Ong “Breaking the Silence” contraria all’occupazione.
Israele “non sta fornendo il tipo di formazione di cui abbiamo effettivamente
bisogno…e racconta una storia di parte,” ha detto uno di quelli che hanno lasciato
il tour. “Non è corretto, e noi abbiamo diritto alla verità.”

“Breaking the Silence” è stata creata da veterani dell’esercito israeliano che
vogliono accrescere la consapevolezza sugli effetti dell’occupazione israeliana
della Cisgiordania e del suo assedio della Striscia di Gaza.
Hebron, la principale città della Cisgiordania, è una zona calda in cui gli israeliani
si sono illegalmente insediati nel centro della città, escludendo i palestinesi da
intere aree.
In un comunicato reso noto dai giovani dopo che hanno abbandonato il viaggio
organizzato, gli americani affermano che “Birthright” non si è affrontato le loro
domande in modo sincero.
“Ognuno di noi è venuto separatamente a [fare] questo viaggio sperando che –
soprattutto alla luce delle recenti uccisioni di più di 100 manifestanti a Gaza e
dello spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme da parte di Trump –
“Birthright” avrebbe dato sufficientemente fiducia ai partecipanti per fornirci una
formazione corretta,” afferma il comunicato.
“Siamo arrivati con domande su quello che sta succedendo nei territori occupati e
volevamo confrontarci con prospettive nuove, ma quello che è risultato chiaro nel
corso dei 10 giorni è stato che “Birthright” non aveva intenzione di confrontarsi
con le nostre domande in modo sincero,” aggiunge.
“È chiaro che giovani ebrei che fanno domande scomode su Israele non sono i
benvenuti a “Birthright”. È scioccante che, viste tutte le recenti violenze,
“Birthright” continui ad agire come se non potessimo affrontare la verità.”
Politico o apolitico?
Il quintetto ha messo in streaming su Facebook il proprio abbandono e le
immagini li mostrano mentre discutono con organizzatori e partecipanti a
“Birthright”.
Nel video dal vivo una dei cinque, Katie Anne, dice: “’Birthright’ ci ha dato una
cartina di Israele che non indica la Cisgiordania (benché) il direttore della nostra
organizzazione ‘Birthright’ abbia ammesso che la maggioranza delle mappe in
Israele (la) includa. Continuano a dire che sono apolitici, ma questo fatto è
chiaramente di destra.”
Nelle riprese si vede un organizzatore di “Birthright” che cerca di distrarre altri

partecipanti e blocca una dichiarazione letta a voce alta, affermando che non è
corretta nei confronti suoi e del resto del gruppo.
Ha accusato i cinque di usare un “astuto stratagemma” e dice che le loro azioni
non sono accettabili.
In risposta alla posizione degli americani, “Birthright” ha insistito che si tratta di
un progetto apolitico.
L’organizzazione ha affermato: “Dato che rispettiamo la capacità dei nostri
partecipanti di farsi un’opinione autonoma, rifiutiamo la promozione di qualunque
programma e tentativo di manipolazione della provocazione di qualunque
tendenza politica.”
Tuttavia a novembre il quotidiano israeliano Haaretz ha informato che
“Birthright” ha dato istruzioni al proprio personale di evitare di organizzare
incontri tra i partecipanti e palestinesi con cittadinanza israeliana.
Uno dei principali finanziatori di “Birthright” è Sheldon Adelson, che ha fatto
miliardi di dollari con le sue case da gioco ed è un aperto sostenitore del governo
di destra israeliano e del partito Repubblicano USA.
“La richiesta dello schieramento israeliano favorevole all’occupazione che la
diaspora ebraica appoggi ciecamente il regime militare nei territori sta
allontanando una generazione di ebrei progressisti,” ha affermato “Breaking the
Silence”.
“Ma mentre il governo di estrema destra israeliano sta spezzando i rapporti tra
Israele e gli ebrei della diaspora, noi stiamo costruendo nuovi ponti basati sui
valori dell’uguaglianza e della democrazia.”
“Siamo contenti di rispondere all’invito dei partecipanti a “Birthright” e di
invitare chiunque visiti Israele o i territori occupati a partecipare a un viaggio nei
luoghi in cui abbiamo fatto il servizio militare e vedere il costo morale di
opprimere milioni di palestinesi sotto regime militare,” ha detto.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo
22maggio – 4 giugno (due
settimane)
Durante manifestazioni di massa, svolte il 25 maggio e il 1 giugno lungo
la recinzione perimetrale che separa Israele da Gaza, le forze israeliane
hanno ucciso una donna e ferito altri 170 palestinesi.
Durante il periodo di riferimento di questo Rapporto [dal 22.5 al 4.6] altri sette
palestinesi sono morti per le ferite subite durante le manifestazioni delle
settimane precedenti. La donna uccisa il 1 giugno aveva 21 anni e stava
prestando servizio come volontaria con la Società di Soccorso Medico Palestinese.
Funzionari e Agenzie delle Nazioni Unite hanno espresso indignazione per
l’omicidio. Un altro palestinese è morto il 5 giugno: il giorno prima era stato
colpito dalle forze israeliane a Khan Yunis, vicino al recinto perimetrale. Il suo
corpo è trattenuto dalle autorità israeliane. Le dimostrazioni della “Grande
Marcia di Ritorno”, iniziata il 30 marzo, dovrebbero concludersi l’8 giugno.
A Gaza e nel sud di Israele, durante il periodo di riferimento, si è avuto un
crescendo di violenza: la più grave dalle ostilità del 2014. In due distinti
episodi, verificatisi il 27 e il 28 maggio, a est di Khan Yunis e a nord di Beit Lahia,
le forze israeliane hanno aperto il fuoco con carri armati contro postazioni militari
palestinesi, uccidendo quattro membri di gruppi armati e ferendone un altro. Nei
giorni successivi, gruppi armati palestinesi hanno lanciato più di 150 tra razzi e
colpi di mortaio contro Israele. Uno dei razzi è caduto nel nord di Gaza, all’interno
di una casa, provocando lievi danni; secondo quanto riportato da media israeliani,
la maggior parte dei rimanenti è caduta in aree aperte o è stata intercettata in
aria. Tre soldati israeliani sono rimasti feriti e, all’interno di Israele, i danni sono
stati limitati, compresi quelli ad un asilo nido. Le forze israeliane hanno effettuato
decine di attacchi aerei contro siti militari e aree aperte di Gaza: è stato
registrato un ferito e danni ai siti bersagliati; danneggiate anche sette barche da
pesca, una struttura produttiva, terreni agricoli e una scuola. L’intensificarsi di

violenza è terminata alla fine del periodo di riferimento [di questo Rapporto].
Durante il periodo di riferimento, in particolare nel corso delle
dimostrazioni vicino alla recinzione, i palestinesi hanno fatto volare
centinaia di aquiloni di carta e palloni gonfiabili caricati con materiali
infiammabili che, nel sud di Israele, hanno danneggiato terreni agricoli e
colture. Secondo il ministro della Difesa israeliano, le cui dichiarazioni sono state
riportate da media israeliani, dei circa 600 aquiloni lanciati, due terzi sono stati
intercettati in aria, mentre un terzo ha raggiunto Israele, provocando incendi su
una superficie di circa 900 ha.
Il 5 giugno, per carenza di carburante, l’unica Centrale Elettrica di Gaza
ha spento la turbina ancora operativa. La Centrale ha cessato di funzionare a
causa di dispute irrisolte tra le Autorità palestinesi di Gaza e quelle della
Cisgiordania, in merito al finanziamento e alla tassazione del carburante. A Gaza
le carenze di energia elettrica comportano interruzioni di corrente di 20-22 ore al
giorno, rendendo precaria l’erogazione di servizi, tra cui quelli sanitari, l’acqua
potabile, il trattamento dei reflui e l’istruzione.
Per far rispettare le restrizioni di accesso a zone di terra e di mare, in
almeno 28 occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro
agricoltori e pescatori. Hanno anche arrestato quattro pescatori e
confiscato una barca. Il 29 maggio, le forze navali israeliane hanno intercettato
e sequestrato un natante che, da Gaza, stava tentando di rompere il blocco navale
ed hanno arrestato 17 persone presenti a bordo. In due casi, le forze israeliane
sono entrate a Gaza, vicino a Beit Lahiya e Jabalia (a nord di Gaza), ed
hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo nei pressi
della recinzione perimetrale.
Il 2 giugno, nell’area H2 della città di Hebron, controllata da Israele, le
forze israeliane hanno sparato e ucciso un palestinese 35enne che stava
lavorando in un cantiere edile. Secondo fonti militari israeliane, l’uomo è stato
colpito con armi da fuoco per aver tentato di investire i soldati con un bulldozer.
Testimoni palestinesi respingono questa versione ed affermano che l’uomo non si
era fermato all’intimazione dell’alt, a causa del forte rumore presente nel luogo in
cui si è verificato l’episodio.
In Cisgiordania un soldato israeliano è stato ucciso e 33 palestinesi sono

rimasti feriti durante scontri scoppiati nel corso di operazioni di ricercaarresto. I maggiori scontri si sono verificati il 26 maggio, durante un’operazione
nel Campo Profughi di Al Amari (Ramallah), dove un palestinese ha lanciato una
lastra di marmo su un soldato che è morto due giorni dopo per le ferite riportate.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno condotto, complessivamente, 114
operazioni di questo tipo, arrestando 207 palestinesi, tra cui sette minori. Il più
alto numero di operazioni (42), è stato registrato nel governatorato di Hebron,
seguito dai governatorati di Gerusalemme (17) e di Ramallah (15).
Durante manifestazioni e scontri, altri 12 palestinesi sono rimasti feriti.
Un 15enne palestinese, colpito con arma da fuoco il 15 maggio, durante
una manifestazione vicino a Beit El / DCPO, è morto in seguito al
ferimento. In Cisgiordania questo è il quarto minore palestinese ucciso,
dall’inizio del 2018, nel corso di manifestazioni ed episodi di lancio di pietre. La
maggior parte dei ferimenti si è verificata durante scontri scoppiati nelle
manifestazioni settimanali a Kafr Qaddum (Qalqiliya) e nel villaggio di An Nabi
Saleh (a Ramallah). In due diversi episodi, accaduti vicino a Tulkarem e vicino a
Betlemme, altri due palestinesi sono stati colpiti con armi da fuoco e feriti mentre
stavano cercando di attraversare la Barriera senza permesso.
Secondo fonti ufficiali israeliane, il secondo e il terzo venerdì del
Ramadan, le forze israeliane hanno consentito l’ingresso a Gerusalemme
Est a circa 87.000 e 122.000 fedeli palestinesi rispettivamente. I maschi
sopra i 40 anni e sotto i 12 anni e tutte le donne hanno potuto attraversare i posti
di controllo senza permesso, mentre agli altri maschi erano stati concessi dei
permessi. I residenti di Gaza non hanno avuto permessi per il Ramadan.
Il 24 maggio, l’Alta Corte di Giustizia israeliana ha respinto le petizioni
presentate dalla comunità palestinese beduina di Khan Al Ahmar – Abu al
Helu (Governatorato di Gerusalemme), aprendo così la strada per la
demolizione del villaggio, motivata dalla mancanza di permessi di
costruzione, ed il trasferimento forzato dei suoi 180 residenti. La Comunità
ha respinto il piano di trasferimento in un sito vicino, proposto dalle autorità
israeliane. Tra le strutture a rischio c’è una scuola finanziata da donatori che
serve le comunità beduine della zona. La comunità coinvolta è una delle 18 situate
all’interno, o vicine, ad un’area parzialmente destinata ad un piano di
insediamento strategico denominata E1. Il 1 giugno, il Coordinatore Umanitario e
il Direttore delle operazioni dell’UNRWA, hanno invitato Israele a fermare i suoi

piani di demolizioni di massa e di trasferimento della Comunità.
Nel periodo in esame non sono state registrate demolizioni o confische.
Ciò è in accordo con la prassi, già riscontrata negli anni precedenti, di
interrompere le demolizioni durante il mese del Ramadan.
In un caso, per consentire esercitazioni militari, le forze israeliane hanno
sfollato, per sei ore, cinque famiglie della comunità di pastori di Humsa al
Bqai’a, nella Valle del Giordano settentrionale. Questa comunità affronta
sistematiche demolizioni, restrizioni di accesso e sfollamenti temporanei che
sollevano preoccupazioni sul rischio di trasferimento forzato.
In Cisgiordania, in episodi che hanno visto coloni israeliani come
protagonisti, tre palestinesi sono rimasti feriti e oltre 1.200 alberi di
proprietà palestinese sono stati vandalizzati. In due distinti casi, coloni
israeliani hanno aggredito fisicamente e ferito tre uomini palestinesi nel quartiere
di Sur Bahir, a Gerusalemme Est e vicino al villaggio di Urif (Nablus). Nell’ultima
località, un gruppo di 30 coloni israeliani ha aggredito, con pietre e bastoni, un
uomo di 71 anni che stava pascolando le pecore, innescando scontri con i
residenti della zona. A seguito di tali scontri, sono intervenute le forze israeliane
che hanno ferito due palestinesi. Secondo fonti della Comunità, in sei distinti
episodi, sono stati vandalizzati da coloni israeliani circa 1.265 alberi e colture su
terre appartenenti a palestinesi di Ein Samiya e Kafr Malik (entrambi a
Ramallah), ‘Urif (Nablus), Khallet Sakariya (Betlemme), Bani Na’im ed Halhul
(entrambi in Hebron).
I media israeliani hanno riportato nove episodi di lancio di pietre da parte
di palestinesi contro veicoli israeliani; non sono stati segnalati feriti, ma un
veicolo è stato danneggiato.
Le autorità egiziane avevano annunciato l’apertura del valico di Rafah tra
Gaza e l’Egitto per tutto il mese del Ramadan. Tra l’apertura, avvenuta il 12
maggio, e la fine del periodo di riferimento [4 giugno] sono state registrate 8.786
uscite da Gaza e 1.587 ingressi. Dal 2014, questa è la più lunga apertura
continuativa del valico di Rafah.
¡

Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)

Il 6 giugno, nel villaggio di An Nabi Saleh (Ramallah), durante scontri scoppiati
nel corso di un’operazione di ricerca-arresto, le forze israeliane hanno ucciso un
palestinese di 21 anni.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

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

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it
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Le forze israeliane uccidono tre
persone mentre i giovani invitano
ad unirsi alle proteste della
“Grande Marcia del Ritorno”
Redazione di MEE –
venerdì 27 aprile 2018 Middle East Eye

Gli organizzatori dedicano la manifestazione del venerdì alla
“gioventù rivoluzionaria” mentre le forze israeliane feriscono
almeno sette giornalisti che stavano informando sulle proteste.
Almeno tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane mentre migliaia di
palestinesi hanno partecipato al quinto venerdì di proteste nella Striscia di Gaza
assediata come parte della “Grande Marcia del Ritorno”.
Le proteste continuano e il responsabile per i diritti umani dell’ONU ha attaccato
l’esercito israeliano per la “deplorabile” uccisione di almeno 43 palestinesi
durante le manifestazioni nelle ultime quattro settimane.
Venerdì il ministero della Sanità di Gaza ha parlato di due palestinesi uccisi,
compreso un uomo colpito alla testa a est di Gaza City. Per il momento il
ministero non ha potuto identificare i due.
Un terzo palestinese ucciso è stato identificato dal ministero come il ventinovenne
Abd al-Salam Bakr, colpito a est di Khuzaa, nella parte meridionale della Striscia.
Il ministero ha anche detto che più di 600 persone sono state ferite, comprese 37
persone colpite dal fuoco israeliano.
Un inviato di MEE ha informato che durante tutto il giorno in tutta la Striscia di
Gaza le forze israeliane hanno sparato proiettili veri e una grande quantità di gas
lacrimogeni contro i dimostranti.
Secondo fonti sul campo, in diversi incidenti almeno sette giornalisti sono stati

feriti dalle forze israeliane mentre stavano informando sulle proteste.
Secondo l’inviato di MEE, il fotoreporter Nabil Derbeih è stato colpito alla testa a
est di Jabaliya, nel nord di Gaza, il fotografo Hashem Hamada è stato raggiunto
alla testa da un candelotto lacrimogeno a est di Gaza City, mentre nella stessa
zona Abd al-Rahman al-Kahlout è stato colpito a un piede.
Il fotografo Mohammed al-Masri ha sofferto le conseguenze dell’eccessiva
inalazione di gas lacrimogeno nella zona di Jabaliya, mentre anche i giornalisti
Iyad Abu Ghaza e Hassan Youssef sarebbero stati feriti dopo essere stati presi
direttamente di mira con candelotti lacrimogeni a est del campo di rifugiati di alBureij. Inoltre l’inviata del canale di notizie Al Mayadeen Lana Shaheen sarebbe
svenuta dopo aver inalato gas lacrimogeni a est di Gaza City.
Anche una troupe di “Palestine TV” è stata direttamente bersagliata da candelotti
lacrimogeni, provocando ai giornalisti conseguenze per l’eccessiva inalazione di
gas lacrimogeni.
Testimoni affermano che almeno due minori sono stati colpiti da armi da fuoco a
nord di Gaza, compresa una ragazzina ferita a un piede.
Il ministero della Sanità di Gaza ha anche informato che un ambulatorio da campo
a est di al-Bureij è stato preso di mira con gas lacrimogeni, colpendo gravemente
quattro infermieri.
Secondo il ministero, fino alle 18 ora locale almeno 349 palestinesi erano stati
feriti, compresi 19 minorenni, e almeno otto medici e tre giornalisti.
A est di Gaza City e nella cittadina di Jabaliya, nel nord di Gaza, i manifestanti
avrebbero rimosso parti del filo spinato sistemato dalle forze israeliane per
evitare che i dimostranti arrivassero troppo vicino al confine con Israele.
Un venerdì per la “gioventù rivoluzionaria”
Per quasi un mese manifestanti si sono riuniti ogni giorno ad alcune centinaia di
metri dalla barriera che separa Israele da Gaza, dove almeno 1.3 milioni dei due
milioni di abitanti del piccolo territorio sono dei rifugiati, per chiedere il diritto al
ritornare a quelle che erano le loro case prima del 1948.
Le proteste, programmate per sei settimane, dovrebbero terminare il 15 maggio –

il settantesimo anniversario della Nakba (la Catastrofe), in cui più di 750.000
palestinesi sono stati obbligati dalle forze israeliane a lasciare le loro case
durante la Guerra arabo-israeliana del 1948.
A Gaza gruppi giovanili hanno risposto all’appello degli organizzatori per dedicare
le proteste del venerdì alla “gioventù rivoluzionaria” e hanno incoraggiato i
giovani palestinesi a parteciparvi.
Il portavoce in arabo dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, ha chiesto ai
giovani palestinesi di rimanere a casa venerdì, una richiesta che i dimostranti
hanno respinto.
Traduzione: cercano di incantarvi con l’illusione di virilità! No cari, questo non è il
venerdì della gioventù rivoluzionaria, questo è il venerdì della gioventù perduta.
Non date ad Hamas l’opportunità di rubarvi il futuro. Passate il vostro giorno
santo con attività che siano utili al vostro futuro.
“Di quale futuro sta parlando Adraee? Hanno distrutto Gaza nel 2014, e privano
migliaia di giovani della possibilità di viaggiare per ricevere educazione e cure
mediche,” ha detto Bashar Abu Ras, 25 anni, a MEE, ridendo.
Più del 60% della popolazione di Gaza ha meno di 24 anni, mentre il 56% degli
abitanti di Gaza tra i 15 e i 29 anni è disoccupato, secondo l’ONU la più alta
percentuale di disoccupazione giovanile al mondo.
I palestinesi credono che il blocco di Gaza da parte di Israele – e appoggiato
anche dall’Egitto -, durato quasi 11 anni abbia portato al deterioramento delle
condizioni economiche e sociali dello stretto territorio costiero.
“Siamo assediati, non possiamo viaggiare per completare i nostri studi all’estero a
causa del fatto che il valico di Rafah (con l’Egitto) apre solo per casi umanitari e
non possiamo attraversare il posto di controllo di Eretz a causa delle misure di
sicurezza di Israele,” ha detto a Middle East Eye Youssef Abu Hashish, 25 anni,
aggiungendo che, nonostante tutti i tentativi fatti, né lui né due suoi amici che
manifestano con lui hanno trovato lavoro da quando si sono laureati all’università
due anni fa.
“È per questo che io e miei amici abbiamo deciso di protestare,” ha spiegato.
“Questo è il modo che abbiamo per parlare apertamente all’occupazione.”

Anwar al-Salhi, 29 anni, ha detto di vivere tra un lavoro precario e l’altro, a volte
solo per 7 dollari al giorno, e di essere la principale fonte di reddito della famiglia,
in quanto i suoi due fratelli sono disoccupati.
Al-Salhi ha affermato di aver avuto una proposta di lavoro nella città di Hebron,
nel sud della Cisgiordania, ma l’ha perso quando Israele gli ha negato il permesso
di entrata.
“I partiti palestinesi ci hanno delusi perché non sono riusciti a riconciliarsi.
Dobbiamo opporci insieme all’occupazione israeliana che ha rubato la nostra
terra 70 anni fa, ci assedia, viola i nostri diritti, uccide i nostri figli e ci impedisce
di vedere le nostre famiglie in Cisgiordania,” dice al-Salhi a MEE.
“L’occupazione è la principale ragione per cui abbiamo perso la speranza.
Abbiamo solo le nostre voci per essere ascoltati e per rompere il silenzio del
mondo sulle violazioni commesse contro di noi. Ci opponiamo tutti insieme
disarmati con una protesta pacifica per il nostro legittimo diritto al ritorno.”
Venerdì l’ufficio di coordinamento per gli affari umanitari dell’ONU ha detto che
almeno quattro minori sono stati uccisi e 454 feriti dalle forze israeliano fino al 23
aprile.
Ma l’ambasciatrice USA all’ONU Nikki Haley giovedì ha ripetuto la posizione del
governo israeliano che incolpa Hamas, il partito che governa Gaza, di “utilizzare
minori come carne da macello”.
Accusa il gruppo – che è uno dei vari partiti politici che appoggiano la marcia – di
utilizzare nelle proteste i civili come scudi umani.
Gli organizzatori della marcia hanno ripetutamente negato che Hamas stia
coordinando le proteste e hanno sottolineato che le decine di migliaia di
manifestanti sono state prevalentemente pacifiche.
Israele criticato per “violenze e massacri”
Secondo il ministero della Sanità di Gaza 43 palestinesi sono stati uccisi dalle
forze israeliane dall’inizio della marcia il 30 marzo, e più di 5.500 sono stati feriti.
L’ONU ha contato 42 palestinesi morti, che non includono le vittime di venerdì ma
comprendono persone non coinvolte nelle manifestazioni.

Non risulta alcuna vittima israeliana.
Gli inviati di MEE hanno ripetutamente testimoniato che durante le
manifestazioni le forze israeliane hanno preso di mira infermieri e giornalisti.
Dal 30 marzo due giornalisti palestinesi – Yasser Murtaja e Ahmad Abu Hussein –
sono stati colpiti e uccisi, nonostante portassero giubbotti che indicavano
chiaramente “Stampa”.
Il segretario generale dell’associazione della stampa democratica a Gaza, Rami alSharafi, ha detto che Israele sta mandando il messaggio che “ogni giornalista che
documenti la verità lungo il confine (tra Gaza e Israele) per Israele è un
bersaglio.”
L’esercito israeliano ha respinto ripetute richieste da parte della comunità
internazionale di usare moderazione e condurre un’inchiesta indipendente sulle
morti, continuando con la sua politica di aprire il fuoco indiscriminatamente.
Nel contempo Amnesty International ha chiesto un embargo globale della vendita
di armi a Israele, accusando le sue forze di “condurre violenze e massacri” contro
i palestinesi nella Striscia di Gaza.
Giovedì il portavoce del sistema sanitario di Gaza, Ashraf al-Qidra, in una
dichiarazione ha affermato che a 21 palestinesi feriti sono stati amputati gli arti
inferiori.
Il gruppo per i diritti umani “Adalah” ha sostenuto che un certo numero di
palestinesi ha subito imputazioni dopo che le autorità israeliane hanno negato
loro il permesso di viaggiare nella Cisgiordania occupata per essere curati, in
quanto gli ospedali di Gaza assediata lo scorso mese hanno dovuto far fronte al
grande numero di feriti.
Nel frattempo l’alto commissario ONU per i diritti umani ha detto che Israele
deve interrompere l’eccessivo uso della forza e chiedere ai responsabili delle
morti nelle manifestazioni di renderne conto.
Zeid Raad al-Hussein ha affermato: “La perdita di vite è deplorevole, e il numero
sconcertante di ferite provocate dalle pallottole vere confermano solo la
sensazione che sia stata usata una forza eccessiva contro manifestanti – non una
volta, non due, ma ripetutamente.

È difficile vedere come ragazzini, anche quelli che lanciano pietre, possano
rappresentare un pericolo immediate di vita o di gravi ferite al personale
pesantemente protetto delle forze di sicurezza [israeliane].”
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 13-26
marzo 2018 (due settimane)
In Cisgiordania, nel corso di due aggressioni compiute da palestinesi,
sono rimasti uccisi tre israeliani (due soldati e un colono) ed un
attentatore palestinese.
Il 16 marzo, nei pressi dell’insediamento colonico di Mevo Dotan (Jenin), un
palestinese di 26 anni ha guidato il suo veicolo contro un gruppo di soldati
israeliani uccidendone due; ha continuato a guidare e, prima di essere arrestato
dalle forze israeliane, ha investito un altro gruppo di soldati ferendone due.
Secondo testimoni oculari palestinesi, quanto accaduto è sembrato essere un
incidente d’auto; al contrario, secondo fonti dei media israeliani, l’autista avrebbe
confessato di aver portato un attacco deliberato. Il 18 marzo, nella Città Vecchia
di Gerusalemme, un palestinese di 28 anni ha accoltellato e ucciso un colono
israeliano di 32 anni. L’aggressore, proveniente dal villaggio di Aqraba (Nablus),
è stato ucciso sul posto da un ufficiale della polizia israeliana e il suo corpo è stato
trattenuto dalle autorità israeliane. Dall’inizio del 2018, nel contesto di attacchi o
presunti attacchi palestinesi, sono stati uccisi cinque israeliani e due aggressori
palestinesi.
Lungo la recinzione perimetrale che circonda Gaza, in seguito a molteplici
attacchi, scontri e altri episodi di violenza, la tensione è aumentata. Il 15 e
il 17 marzo, nella parte settentrionale di Gaza, vicino alla recinzione, sono stati
fatti detonare ordigni esplosivi; secondo quanto riferito, ad opera di membri di
gruppi armati palestinesi che avevano preso di mira soldati israeliani: non ci sono
stati feriti. Il 24 marzo, quattro palestinesi si sono infiltrati in Israele attraverso la

recinzione; hanno danneggiato apparecchiature di ingegneria utilizzate
dall’esercito israeliano e sono ritornati a Gaza illesi. In risposta a questi episodi,
le forze israeliane hanno lanciato diversi raid aerei e sparato colpi di carro armato
contro Gaza, mirando, secondo quanto riferito, a siti militari; non sono stati
segnalati feriti. Inoltre, in dodici occasioni, sempre nei pressi della recinzione,
manifestanti palestinesi si sono scontrati con forze israeliane: 43 palestinesi, di
cui 13 minori, sono rimasti feriti; 31 dei feriti sono stati colpiti con armi da fuoco.
Sempre a Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato di terra e di mare, in
almeno 35 occasioni le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento per far rispettare il divieto di accesso, interrompendo le
attività di sussistenza di agricoltori e pescatori palestinesi, ma senza
causare feriti. Dall’inizio del 2018, nelle Aree ad Accesso Riservato, ci sono stati
almeno 181 episodi di spari verso contadini e pescatori, con due morti e 13 feriti.
Durante il periodo di riferimento, all’interno di Gaza, vicino alla recinzione
perimetrale, per altre nove volte le forze israeliane hanno effettuato operazioni di
spianatura del terreno e scavi. In un altro caso, al valico di Erez, tre palestinesi, di
cui due malati in viaggio per cure mediche, sono stati trattenuti dalle forze
israeliane.
A partire dal 30 marzo, i principali partiti politici di Gaza hanno promosso
una serie di proteste di massa lungo la recinzione perimetrale, inclusa
una marcia dei manifestanti verso Israele. Lungo la recinzione sono stati
approntati diversi siti dove erigere tende per accogliere i manifestanti. Sebbene
gli organizzatori abbiano chiesto dimostrazioni non violente, c’è la
preoccupazione che gli eventi possano degenerare in scontri violenti con le forze
israeliane e causare un numero elevato di vittime. L’Ufficio delle Nazioni Unite
dell’Alto Commissario per i diritti umani ha esortato tutti “a rispettare il diritto al
raduno pacifico e alla libertà di espressione” e ha esortato Israele “a conformarsi
agli obblighi previsti dalle norme sui diritti umani e ad esercitare il massimo
controllo sull’uso della forza durante le operazioni di accertamento del rispetto
della legge”.
In Cisgiordania, durante numerose proteste e scontri, sono stati feriti
dalle forze israeliane 646 palestinesi, tra cui 181 minori. La stragrande
maggioranza dei ferimenti (89%) è avvenuta nel contesto delle proteste
settimanali contro le restrizioni di accesso e contro l’espansione degli
insediamenti colonici, nonché durante manifestazioni contro il riconoscimento da

parte degli Stati Uniti (6 dicembre 2017) di Gerusalemme quale capitale di
Israele. Altri 59 ferimenti sono avvenuti durante scontri scoppiati nel corso di sei
delle 176 operazioni di ricerca-arresto effettuate nel periodo di riferimento. Il
maggior numero di feriti è stato registrato durante scontri nella città di Qalqiliya,
seguita dai villaggi Kafr Qalil e Al Lubban ash Sharqiya (entrambi in Nablus) e
Abu Dis (Gerusalemme). Di tutte le ferite, 38 sono state causate da armi da fuoco,
99 da proiettili gommati e 507 da inalazione di gas lacrimogeno, richiedente cure
mediche oppure direttamente dalle bombolette lacrimogene sparate. Da
evidenziare il caso di un ragazzo palestinese di 13 anni: è stato colpito agli occhi
da un proiettile gommato sparato dalle forze israeliane durante scontri presso la
scuola di Burin (Nablus); il fatto ha innescato una sospensione delle lezioni per il
resto della giornata.
Il 22 marzo, nella striscia di Gaza, nel Campo Profughi di An Nuseirat,
durante scontri armati innescati da un’operazione di arresto condotta da
forze palestinesi, due agenti di polizia palestinesi e altri due palestinesi
sono rimasti uccisi. Secondo quanto riferito, l’operazione mirava a catturare gli
autori di un attacco avvenuto il 13 marzo, quando un ordigno esplosivo venne
fatto detonare vicino a un convoglio di auto con cui viaggiavano il Primo Ministro
palestinese ed alti funzionari. L’esplosione si verificò poco dopo l’ingresso dei
veicoli nella Striscia di Gaza e ferì sette palestinesi addetti alla sicurezza.
A scopo “punitivo” le autorità israeliane hanno sigillato con calcestruzzo
una stanza nella città di Qabatiya (Jenin), colpendo sei palestinesi. Il locale
fa parte della casa di famiglia di uno degli autori palestinesi di un attacco
avvenuto nell’ottobre 2017 a Kafr Qasem, in Israele, dove fu ucciso un colono
israeliano.
In area C e nella zona est di Gerusalemme, per mancanza di permessi di
costruzione rilasciati da Israele, sono state demolite o sequestrate altre
dodici strutture, sfollando 18 palestinesi, tra cui sei minori, e
diversamente colpendo altre 14 persone. Nove delle strutture prese di mira
erano a Gerusalemme Est (Jabal al Mukabir, Ath Thuri e Al Watta), le altre tre
nella zona C dei villaggi Kafr Malik e Silwad (entrambi a Ramallah).
Sono stati segnalati undici attacchi di coloni israeliani con conseguenti
ferimenti di palestinesi o danni alle loro proprietà. In cinque diversi episodi,
cinque contadini palestinesi che lavoravano sulle proprie terre, nei villaggi di

Turmus’ayya (Ramallah), Immatin (Qalqiliya), At Tuwani (Hebron), Huwwara e
Burin (entrambi in Nablus), sono stati aggrediti fisicamente e feriti da coloni
israeliani; in quest’ultima località è stato danneggiato anche un trattore. Inoltre, a
Gerusalemme Est, un ragazzo palestinese di 16 anni è stato aggredito fisicamente
e ferito. Nella città di Hizma e nel villaggio di Beit Iksa (entrambi a
Gerusalemme), coloni israeliani hanno vandalizzato cinque veicoli di proprietà
palestinese ed hanno spruzzato sui muri di una casa palestinese scritte razziste e
“Questo è il prezzo che dovete pagare”. In tre diversi episodi, coloni israeliani
hanno tagliato 17 alberi di proprietà palestinese nei villaggi di Qaryut (Nablus) e
Al Jab’a (Betlemme) ed hanno rubato il bestiame di un contadino del villaggio di
Urif (Nablus). In As Sawiya e Madama (Nablus), Kardala e Khirbet Tell el Himma
(Tubas) ed in A Seefer e At Tuwani (Hebron), coloni hanno sparato o lanciato
pietre contro contadini palestinesi che lavoravano vicino alle aree di insediamento
colonico; non sono stati segnalati feriti. Dall’inizio del 2018, la media
settimanale degli attacchi di coloni con ferimenti di palestinesi o danni
alle proprietà, ha registrato un aumento del 50 % rispetto al 2017 e del
67% rispetto al 2016.
In Cisgiordania, secondo quanto riportato dai media israeliani, sono stati
segnalati, almeno dodici episodi di lancio di pietre e bottiglie incendiarie
da parte di palestinesi contro veicoli israeliani, con conseguenti danni a
tre veicoli. Gli episodi sono stati segnalati nelle aree di Hebron e Betlemme.
Inoltre, a Gerusalemme Est sono stati segnalati danni alla metropolitana leggera
nell’area di Shu’fat.
Il 27 marzo, nell’area (H2) di Hebron sotto controllo israeliano, coloni
israeliani, sotto la protezione delle forze israeliane, hanno occupato due
case disabitate, sostenendo di averne acquisito la proprietà. Da parte
palestinese vengono respinte queste affermazioni. Una delle case era stata
precedentemente occupata da coloni nel gennaio 2016 e successivamente
evacuata in seguito a una decisione dell’Alta Corte di Giustizia Israeliana. La
stretta vicinanza di abitazioni di coloni alla Moschea di Ibrahimi solleva
preoccupazioni in merito a potenziali restrizioni di accesso a questo sito religioso,
ma anche di ulteriori tensioni e scontri nella zona. Il 22 marzo, nella stessa zona,
coloni israeliani hanno evacuato, sempre in conseguenza di una sentenza dell’Alta
Corte di Giustizia, parti di un edificio di proprietà palestinese (Abu Rajab), che
erano state occupate nel luglio 2017.

Il 24 marzo, l’unica Centrale Elettrica di Gaza è stata spenta avendo
esaurito le riserve di carburante; le interruzioni di corrente sono così
salite a 20 ore al giorno. Ciò consegue all’interruzione, a partire dal 21
gennaio, delle importazioni di carburante dall’Egitto. Una delle due turbine della
Centrale è rientrata in funzione il 26 marzo, a seguito della ripresa delle consegne
di carburante. La grave crisi dell’elettricità ha continuato a minare la fornitura di
servizi essenziali, tra cui sanità, acqua potabile e servizi igienici, incidendo
direttamente sulla vita dei 2 milioni di persone che vivono a Gaza.
Durante il periodo di riferimento, il valico di Rafah, sotto controllo
egiziano, è stato aperto per tre giorni (23-25 marzo): un giorno in
entrambe le direzioni e due giorni in una direzione, permettendo a 830
palestinesi di entrare in Gaza e a 620 di uscirne. Secondo le autorità
palestinesi a Gaza, oltre 23.000 persone, compresi i casi umanitari, sono
registrate e in attesa di attraversare Rafah. Dall’inizio del 2018, il valico è stato
aperto solo per dieci giorni: cinque giorni in entrambe le direzioni e cinque giorni
in una direzione.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

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

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti

a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
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