Raid e spari israeliani tra Gaza e
Siria: tre membri del Jihad
islamico uccisi
Redazione Nena News
Tensione alta nella Striscia dove ieri mattina i militari di Tel Aviv hanno
ucciso e poi sollevato con un bulldozer un giovane militante della fazione
palestinese. “Piantava un esplosivo al confine” afferma l’esercito. Razzi
del Jihad verso il sud d’Israele. Nella notte la risposta dei jet israeliani:
diversi feriti nell’enclave palestinese, 2 le vittime nell’area di Damasco
24 febbraio 2020 Nena News
Giornata ad altissima tensione quella vissuta ieri a confine tra la Striscia di Gaza
e, nella notte, in Siria (a sud di Damasco) dove l’aviazione israeliana ha fatto
sapere di aver colpito “decine di obiettivi” della fazione palestinese del Jihad
Islamico in risposta ai suoi razzi lanciati nel pomeriggio di ieri verso il territorio
israeliano.
L’esercito ha riferito di aver colpito nell’area di al-Adleyeh (Damasco) la
principale base siriana del Jihad dove si sviluppano razzi. In questa zona,
afferma Tel Aviv, avvengono anche le esercitazioni militari dei membri
dell’organizzazione palestinese provenienti sia dalla Striscia di Gaza che da
Libano e Siria. In un comunicato il Jihad Islamico ha riconosciuto
l’uccisione di due suoi combattenti, Salim Salim (24 anni) e Ziad Mansour
(23), e ha promesso che si vendicherà.
Israele ha inoltre fatto sapere che ieri pomeriggio il Jihad ha lanciato dalla
Striscia di Gaza verso la parte meridionale del suo territorio circa 30 razzi
e colpi di mortaio, gran parte dei quali stata intercettata dal sistema difensivo
Iron Dome. Il lancio dei razzi era stata una risposta a quanto avvenuto ieri
mattina al confine tra Gaza e Israele dove l’esercito ha ammesso di aver
ucciso un membro del Jihad mentre “era intento a piantare un esplosivo lungo
il confine”. “L’esercito risponderà in modo aggressivo alle attività terroristiche del
Jihad islamico che mettono in pericolo i cittadini d’Israele e danneggiano la sua

sovranità” si legge in una nota ufficiale dell’esercito. Quanto accaduto ad est di
Khan Yunis (a sud della Striscia, assediata da oltre 10 anni dallo stato ebraico)
però non può essere ridotto a questo scarno comunicato. In un video che ha fatto
ben presto il giro della rete, infatti, si vede chiaramente come un bulldozer
dell’esercito trascini e poi sollevi il corpo della vittima, Mohammad Ali alNaim (27 anni). Una scena orribile che era stata preceduta poco prima
dagli spari dei soldati israeliani verso almeno due palestinesi (rimasti
feriti) che provavano a recuperare il corpo ormai senza vita di an-Naim.
L’esercito si è difeso: “Abbiamo notato due terroristi avvicinarsi alla barriera di
sicurezza e che piazzavano una bomba lì vicino e pertanto i soldati hanno aperto il
fuoco verso di loro”. Il Jihad, di cui an-Naim era membro, ha fatto sapere che “il
sangue dei martiri non sarà vano”. Duro è stato il commento anche di Hamas che
governa la Striscia da oltre 10 anni. Il suo portavoce Fawzi Barhoum ha detto che
“il maltrattamento” del cadavere è “un altro odioso crimine che si aggiunge ai
tanti orrendi crimini compiuti [da Israele] al popolo palestinese”. Il recupero del
corpo senza vita di an-Naim rientra nel piano del ministro della Difesa
israeliano Bennet di usare i corpi senza vita dei combattenti palestinesi
come pedine di scambio nei negoziati per il rilascio di due israeliani e per
riavere indietro i resti di due soldati israeliani che sono tenuti da Hamas.
Come segno di vendetta per l’uccisione di an-Naim e per il barbaro trattamento
del suo cadavere, il Jihad ha rivendicato gli attacchi di ieri verso il sud d’Israele (il
primo lancio di razzi è avvenuto ieri verso le 17:30 ora locale, il secondo verso le
20, qualche altro razzo è stato poi sparato dopo le 21).
Nel pomeriggio della serata di ieri la tensione è salita alle stelle quando
l’aviazione di Tel Aviv ha risposto ai razzi del Jihad colpendo più punti della
Striscia di Gaza. I militari hanno detto che uno dei target era un sito dove i
membri del Jihad si stavano preparando a lanciare razzi verso il territorio
israeliano (il ministero della Salute di Gaza parla di 4 feriti nel raid). Secondo
Israele, tra gli altri obiettivi colpiti ci sarebbero anche basi militari e depositi di
armi del Jihad situati a Beit Lahiya (presa di mira la base di Hittin), Rafah (qui si
riportano altri due feriti) e Khan Yunis.
La tensione resta alta al confine tra Gaza e il confine meridionale
d’Israele al punto che l’esercito ha ordinato oggi la chiusura delle scuole
nelle comunità israeliane vicino alla Striscia e nelle città di Ashkelon,
Sderot e Netivot. Vietati anche raduni pubblici. Alla popolazione è permesso

andare a lavorare solo se si trovano in prossimità di un rifugio anti-missile.
Gli attacchi di ieri dalla Striscia non hanno provocato feriti (solo qualche
leggerissimo danno) perché la maggior parte di loro è stata intercettata dall’Iron
Dome o è caduta in aree non abitate. Sirene di emergenza sono suonate diverse
volte nell’area vicina al confine o non troppo lontana dalla Striscia. Migliaia di
israeliani che vivono nella zona interessata si sono recati nei rifugi.
Il premier israeliano Netanyahu, il ministro della difesa Bennet e diversi membri
dei servizi di sicurezza si sono incontrati nel quartier generale dell’esercito a Tel
Aviv ieri notte per fare il punto della situazione e per programmare
eventualmente un attacco di più ampia portata.
***********************
Aggiungiamo come redazione di Zeitun da Al Jazeera il video del bulldozer che
con la benna trascina il corpo del palestinese ucciso
Israeli army bulldozers reportedly drag Palestinian body
‼️ Warning: Distressing footageWidely shared footage on social media appears
to show Israeli army bulldozers dragging body of Palestinians in Gaza.
Posted by Al Jazeera English on Sunday, February 23, 2020

Secondo il partito Laburista il mio
operato come attivista antirazzista
e antisionista fa di me un
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Cara Jennie Formby,
le scrivo in seguito ai recenti avvenimenti – l’espulsione di Jo Bird e l’eccellente
lettera di Natalie Strecker [scrittrice laburista che ha mandato in precedenza una
lettera simile, ndtr.] -, in quanto le vorrei chiedere, per le ragioni che dettaglierò
qui sotto, di deferirmi cortesemente alla commissione dei probiviri per
“antisemitismo”.
Per supportare la mia richiesta vorrei raccontarle i miei trascorsi. Sono un
accademico, scrittore e regista, e un ebreo ex-israeliano che è stato attivo per
oltre cinquant’anni come socialista, antisionista e antirazzista. I miei genitori
erano ebrei polacchi, sopravvissuti ad Auschwitz e ad altri campi. Finirono per
essere obbligati a seguire le marce della morte verso l’interno del Terzo Reich
dopo che il campo di Auschwitz venne svuotato dalle SS a metà gennaio del 1945.
Mia madre venne liberata dall’esercito inglese a Bergen-Belsen, mio padre dalle
forze statunitensi a Mauthausen. Sono nato in un campo per sfollati in Italia e
sono arrivato in Israele da neonato, nel giugno 1948, in quanto allora nessun
Paese europeo accettava sopravvissuti all’Olocausto.
Ho fatto il servizio militare nell’esercito israeliano (IDF) come giovane ufficiale di
fanteria ed ho preso parte a due guerre, nel 1967 e nel 1973, dopo di che sono
diventato un pacifista impegnato. Sono venuto a studiare in Gran Bretagna nel
1972, e poco dopo ho imparato molto più sul sionismo di quando ero in Israele,

diventando quindi un acceso sostenitore dei diritti dei palestinesi e un attivista
antisionista. Come iscritto al partito Laburista, negli anni ’70 sono stato un attivo
sostenitore del movimento contro l’apartheid e in tutta la mia vita ho lottato
contro le organizzazioni razziste. I miei film, libri e articoli riflettono le stesse
opinioni politiche qui evidenziate, compresi, tra gli altri, un libro di successo
sull’Olocausto (Introduction to the Holocaust [Introduzione all’Olocausto], con
Stuart Hood, 1994, 2001 2014) un documentario della BBC (State of Danger
[Condizione di pericolo], con Jenny Morgan, BBC2, marzo 1988) sulla Prima
Intifada e un volume in uscita sull’esercito israeliano (An Army Like No Other [Un
esercito senza pari], May 2020). Quando Jeremy Corbyn è stato eletto alla
direzione del partito, dopo decenni sono tornato nel partito Laburista in quanto,
dopo anni di blairismo, ho riacquistato speranza in un programma progressista
per il partito.
È chiaro che, secondo le conclusioni del partito Laburista in base all’errata
“definizione” di antisemitismo dell’IHRA, o piuttosto alla versione brandita come
un’arma dalla propaganda sionista, intesa a colpire i sostenitori dei diritti umani e
politici dei palestinesi, il mio passato mi rende un antisemita. Ma vorrei
aggiungere qualche altra prova a carico, in modo da rendere, se possibile, il caso
inoppugnabile.
Nel corso dei decenni in vari Paesi – in Israele, in Europa e negli USA – ho
partecipato a centinaia di manifestazioni contro la brutalità israeliana ed ho agito
contro le atrocità commesse dall’occupazione militare. Ho pubblicato articoli,
fatto film e contribuito a molti libri, ho parlato ampiamente in molti Paesi contro
la colonizzazione israeliana militarizzata della Palestina, la negazione di
qualunque diritto alla maggior parte dei palestinesi, le gravissime violazioni dei
diritti umani e politici dei cittadini palestinesi di Israele e l’impatto brutale delle
IDF [Israeli Defence Forces, l’esercito israeliano, ndtr.] sulla società ebraica
israeliana. In un recente articolo, scritto da una prospettiva antisionista e per i
diritti umani, ho anche analizzato la falsa natura della campagna IHRA. Sono
attivo in molti gruppi politici affiliati o vicini al partito Laburista, che appoggiano i
diritti dei palestinesi – Jewish Voice for Labour [Voce ebraica per il partito
Laburista] e Jewish Network for Palestine [Rete ebraica per la Palestina], di cui
sono un membro fondatore.
Sono consapevole che, in base alle regole del partito Laburista, quanto detto
finora costituisce quello che voi definite antisemitismo.

Personalmente mi è chiaro che tali accuse sono false ed esecrabili, ma nessuno ha
interpellato gli iscritti sull’adozione della definizione dell’IHRA e dei suoi esempi.
La definizione adottata rende Israele l’unico Stato al mondo che non si può
criticare, a meno che non si voglia andare incontro ad accuse di antisemitismo.
Criticare l’Impero britannico, ad esempio, non è antibritannico e in questo preciso
momento è ancora permesso dalle norme del partito Laburista. Criticare il
governo USA per i suoi attacchi contro l’Iraq nel 1991 e nel 2003 non è
antiamericano, ed è ancora consentito dalle leggi USA. Criticare il colonialismo di
apartheid israeliano non è antisraeliano, né antisemita, ovviamente. Ciò che è
antisemita e razzista sono le attuali regole del partito, e finché non saranno
modificate, ebrei e altri che appoggiano la Palestina non hanno ragioni per
appoggiare un partito che li tratta in questo modo.
Le norme del partito Laburista sono quello che sono. Tuttavia non ho intenzione
di interrompere le mie attività, di ridurle o di abbandonare i miei principi per
soddisfare la logica distorta del partito Laburista. Insisto sul mio diritto, anzi, sul
mio dovere come ex-israeliano, come ebreo, come cittadino, come socialista e,
infine ma non meno importante, come essere umano di agire apertamente contro
l’apartheid israeliano e di criticare questo e le ingiustizie finché sarò in grado di
farlo. Credo anche che come membro di un partito che pensavo fosse diventato
un’organizzazione politica progressista, questo debba essere mio diritto e dovere,
ma ho compreso che le mie attività sono contro il dogma, le norme e gli attuali
interessi del partito Laburista, per cui attraverso questa lettera mi autoaccuso
apertamente e le chiedo di deferirmi alla commissione dei probiviri in modo che
venga fatta giustizia e che io venga trattato come i miei molti amici che si sono
trovati nella stessa difficile situazione – il professor Moshe Machover, Jackie
Walker, Elleanne Green, Tony Greenstein, Glyn Secker e molti altri che si sono
trovati di fronte al sistema inquisitorio stalinista messo in atto dal partito
Laburista. Se voi volete separare gli “ebrei buoni” da quelli “cattivi”, la prego di
includermi in quest’ultimo gruppo, perché niente della mia produzione
accademica, storia di insegnante, bibliografia o attività politica può sostenere
l’affermazione che non sono antisemita in base alle vostre norme. Chiedo che sia
fatta giustizia.
Sono fiducioso che la mia richiesta verrà presa seriamente in considerazione e
che le venga dato seguito, con lo stesso insieme di fretta, fanatismo e pregiudizi
dimostrato nei confronti di altri membri già accusati di questa trasgressione. Non

farlo equivarrà ad evidenziare che i criteri per giudicare l’esistenza
dell’antisemitismo non sono applicati in modo uniforme.
Sono pronto a fornire tutte le prove richieste dagli inquirenti della commissione
dei probiviri per dimostrare la mia colpevolezza. Vi prego di non esitare a
chiedere collaborazione sui punti che rimangono poco chiari.
Con i miei ossequi.
Prof. Haim Bresheeth
Il professor Haim Bresheeth è docente e ricercatore associato della SOAS, School
of Interdisciplinary Studies [Scuola di Studi Interdisciplinari] e direttore di
Camera Obscura Films [casa cinematografica di produzione e distribuzione,
ndtr.].
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

L’esercito israeliano ora usa un
“drone parlante” per disperdere le
proteste in Cisgiordania
Oren Ziv
3 febbraio 2020 – +972
Un nuovo drone delle IDF [Forze di Difesa Israeliane, l’esercito israeliano, ndtr.]
invita i manifestanti palestinesi del villaggio di Qaddum ad “andare a casa”,
mentre sollecita gli attivisti israeliani a “non stare dalla parte del nemico.”
L’esercito israeliano sta utilizzando un drone parlante per invitare palestinesi e
israeliani che partecipano alle proteste in Cisgiordania a smettere di manifestare
e a disperdersi. Il drone è stato scoperto per la prima volta il 17 gennaio durante

la dimostrazione settimanale contro l’occupazione nel villaggio di Qaddum, nel
corso della quale ha ordinato in arabo ai manifestanti palestinesi di “andare a
casa” e in ebraico a quelli israeliani di non “stare dalla parte del nemico”.
Secondo i dimostranti di Qaddum questa è stata la prima volta che l’esercito ha
usato questo tipo di drone, che probabilmente è stato ideato dall’impresa cinese
DJI ed ha attaccato un altoparlante della ditta Mavic 2 che consente di far sentire
messaggi preregistrati.
Sharon Weiss, un’attivista israeliana che era presente alla manifestazione, ha
affermato che il drone le ha detto in ebraico di “andare a casa” e “non stare dalla
parte dei nemici”, prima di andare da qualcun altro. “C’è praticamente sempre un
drone durante le proteste, ma questa è la prima volta che ci ha parlato,” ha detto
Weiss. “Lo scopo è di farci capire che ci stanno vedendo e che ci sorvegliano.”
Weiss ha detto che il “drone parlante” ha provocato una sensazione diversa tra i
manifestanti. “È un ulteriore passo per fare pressione sui manifestanti perché non
partecipino (alle proteste). È un’ ulteriore forma di intimidazione contro quanti
osano opporsi all’occupazione dei palestinesi con i palestinesi stessi.”
Il portavoce delle IDF ha confermato che l’esercito ha utilizzato il drone, ma ha
sostenuto che sia stato usato solo per dire ai dimostranti di “andare a casa”.
Anche altri attivisti palestinesi e israeliani presenti alle proteste hanno detto che
il drone gli ha parlato sia in arabo che in ebraico. Un attivista ha affermato di
credere che l’obiettivo degli appelli sia di fare in modo che i manifestanti
guardino in alto affinché il drone possa fotografare il loro volto.
L’artista e fotografo israeliano Oded Yedaya, che documenta regolarmente le
dimostrazioni a Qaddum, ha sostenuto che i manifestanti si sono “abituati al
drone occasionale che si libra sulle nostre teste durante le proteste, che consente
ai soldati di pianificare come inseguirci o riconoscere le nostre facce. Questa è
stata la prima volta che abbiamo visto un drone parlante.”
Secondo il portavoce delle IDF il drone è stato usato “come parte dei tentativi di
disperdere disordini violenti,” e che le IDF “utilizzano vari mezzi in base alle
necessità operative sul campo.”
Questa non è la prima volta che l’esercito ha sperimentato una nuova tecnologia,
una nuova tattica e nuove armi sui manifestanti della Cisgiordania. Nel suo film

“The Lab”, il regista israeliano Yotam Feldman ha mostrato come la Cisigordania
sia diventato un luogo fondamentale per le imprese belliche che vogliono testare i
propri prodotti prima di venderli all’estero.
Negli anni l’esercito ha usato vari mezzi per disperdere manifestazioni non
violente in Cisgiordania. Durante le prime proteste popolari nel villaggio
cisgiordano di Bil’in l’esercito ha usato “L’Urlo”, un’arma sonora che obbliga i
manifestanti a coprirsi le orecchie in modo che non possano lanciare pietre.
Nel 2009 l’esercito ha iniziato ad utilizzare “La Puzzola”, un cannone ad acqua
mobile che spara un liquido puzzolente contro i dimostranti. Nel 2014 a Betlemme
i soldati hanno iniziato ad utilizzare cannoni ad acqua a controllo remoto per
disperdere le proteste nei pressi del checkpoint 300. Oggi le IDF usano droni per
sparare candelotti lacrimogeni contro i manifestanti.
Oren Zin è un fotogiornalista, un membro fondatore del collettivo fotografico
“Activestills” e un redattore di Local Call [la versione in ebraico di +972, ndtr.].
Dal 2003 ha documentato una serie di problemi sociali e politici in Israele e nei
Territori Palestinesi Occupati, con una particolare attenzione per le comunità
militanti e per le loro lotte. I suoi reportage si concentrano sulle proteste popolari
contro il muro e contro le colonie, le abitazioni economiche e altre questioni
socio-economiche, l’antirazzismo e le lotta contro le discriminazioni e per liberare
gli animali.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Lo scrittore ospite: Testimonianza
al
Tribunale
Russell
sulla
Palestina: Apartheid nei Territori

palestinesi occupati
John Dugard
29 gennaio 2014 – Middle East Monitor

Nel novembre 2011 il Tribunale Russell sulla Palestina [fondato nel
1966 da Bertrand Russell per indagare sui crimini commessi in
Vietnam; il Tribunale Russell sulla Palestina è stato istituito nel
marzo del 2009 per promuovere e sostenere iniziative per i diritti
del popolo palestinese, ndtr.] terrà una sessione a Città del Capo
[Sudafrica, ndtr.] sulla questione se Israele sia o meno colpevole di
aver commesso il crimine internazionale di apartheid nel
trattamento dei palestinesi. Ho accettato di testimoniare davanti al
Tribunale. In questo articolo spiegherò perché credo che il
Tribunale Russell abbia un ruolo da svolgere nel promuovere
l’attribuzione di responsabilità in Medio Oriente. Descriverò anche
la natura della mia testimonianza.
Israele ha violato molte regole fondamentali del diritto internazionale. Si è
impadronito della terra palestinese costruendo colonie nella Cisgiordania
occupata e a Gerusalemme est e costruendo un muro di sicurezza all’interno del
territorio palestinese. Ha violato i diritti umani fondamentali dei palestinesi
attraverso un regime repressivo di occupazione che ignora le regole contenute nei
trattati internazionali in materia di diritti umani e gli strumenti del diritto
internazionale umanitario. Si è rifiutato di riconoscere la sua responsabilità nei
confronti di diversi milioni di rifugiati palestinesi in Cisgiordania, nella Striscia di
Gaza e nella diaspora.
Tuttavia non esiste un tribunale internazionale in grado di valutare la
responsabilità di Israele e di perseguirlo penalmente per i suoi crimini. La Corte
internazionale di Giustizia ha espresso un eccellente parere consultivo
sull’argomento, ma le Nazioni Unite non possono attuarlo a causa dell’opposizione
degli Stati Uniti. Alla Corte Penale Internazionale è stato chiesto di indagare sulla
condotta di Israele nel corso dell’operazione Piombo Fuso, ma per quasi tre anni il
pubblico ministero della CPI ha rifiutato di rispondere a questa richiesta,
probabilmente a causa dell’opposizione degli Stati Uniti e della UE [solo nel

dicembre 2020 la procuratrice della CPI ha chiesto di aprire un’indagine
contro Israele per presunti crimini di guerra nei territori palestinesi, ndtr.]
Ai tribunali nazionali nell’esercizio della loro giurisdizione a livello internazionale
è stato impedito dall’intervento dei loro governi di procedere penalmente verso
politici e soldati israeliani per i loro crimini. Pertanto non esiste un tribunale
competente in grado di pronunciarsi sulla condotta di Israele o di procedere
penalmente.
L’opinione pubblica internazionale, indignata per l’assenza di un intervento
penale nei confronti di Israele per i suoi crimini, non ha quindi a disposizione una
soluzione giudiziaria. È qui che entra in gioco il Tribunale Russell per la Palestina.
Esso cerca di dare spazio all’opinione pubblica internazionale esaminando le
azioni di Israele attraverso un processo simile a quello di un tribunale. Testimoni
depongono sull’illegalità della condotta di Israele davanti a una giuria di
personalità illustri che rappresentano l’opinione pubblica di molti Paesi.
La sessione del Tribunale Russell di Città del Capo si concentrerà sulla domanda
se le politiche e le pratiche di Israele nei territori palestinesi occupati possano o
meno rappresentare un crimine di apartheid ai sensi della Convenzione
internazionale del 1973 sulla repressione e la punizione del crimine di apartheid
[testo adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione
3068 (XXVIII) del 30 novembre 1973 ed entrato in vigore il 18 luglio 1976, ndtr.].
Gli avvocati presenteranno argomentazioni sul campo di applicazione della
suddetta Convenzione e i testimoni deporranno sull’apartheid in Sudafrica e sui
comportamenti di Israele nei territori occupati. Verranno effettuati dei confronti e
saranno prese in esame le somiglianze.
La mia testimonianza si concentrerà sulle somiglianze tra i sistemi sudafricano e
israeliano in base alla mia conoscenza personale e la mia esperienza
dell’apartheid e alla condotta di Israele nella Palestina occupata. Non tenterò di
confrontare l’apartheid con il trattamento degli israeliani arabi all’interno di
Israele. Non rivendico alcuna competenza in materia.
Nella mia testimonianza esporrò prima la mia esperienza e poi passerò al mio
pensiero sulle affinità o somiglianze nei due sistemi.

La mia vita in Sudafrica
Ho trascorso gran parte della mia vita adulta in Sudafrica come testimone

dell’apartheid. Mi sono opposto all’apartheid, come comune cittadino, avvocato,
studioso e responsabile di ONG. Ho avuto una vasta esperienza e conoscenza dei
tre pilastri della condizione dell’apartheid: discriminazione razziale, repressione e
frammentazione territoriale.
Scrivendo proficuamente sull’apartheid, ho pubblicato un importante lavoro
sull’argomento, Human Rights and the South African Legal Order

[ Diritti umani e ordinamento giuridico sudafricano] (1978), che fornisce il
resoconto più completo pubblicato finora sulla struttura giuridica dell’apartheid.
Nel libro prendo in esame le ingiustizie dell’apartheid e metto a confronto
l’apartheid con le norme internazionali sui diritti umani.
Ho partecipato attivamente al lavoro di ONG contrarie all’apartheid, come il

South African Institute of Race Relations [Istituto sudafricano per le
relazioni razziali] e Lawyers for Human Rights [Avvocati per i diritti umani].
Dal 1978 al 1990 sono stato direttore del Center for Applied Legal Studies
[Centro per gli studi legali applicati, ndtr.] (CALS) presso l’Università del
Witwatersrand, che si occupava di patrocini e contenziosi nel campo dei diritti
umani. Come avvocato ho rappresentato famosi oppositori dell’apartheid, come
Robert Sobukwe e l’arcivescovo Desmond Tutu, e vittime non note del sistema; ho
portato avanti campagne legali contro lo sfratto di persone di colore dai quartieri
riservati esclusivamente ai bianchi in seguito alla Group Areas Act [insieme di tre
provvedimenti del parlamento del Sudafrica emanati sotto il governo
dell’apartheid. I provvedimenti assegnavano gruppi razziali a diverse zone
residenziali e commerciali nelle aree urbane sulla base di un sistema di apartheid
urbano, ndtr.] e contro le famigerate “pass laws” [leggi che hanno istituito una
specie di passaporto interno progettato per separare la popolazione, gestire
l’urbanizzazione e allocare il lavoro migrante con logiche segreganti, ndtr.] che
hanno fatto diventare un reato la presenza di neri nelle cosiddette “aree bianche”
senza un documento che lo consentisse. Queste campagne hanno assunto la forma
di una difesa legale gratuita per tutti gli arrestati, il che ha reso i sistemi
ingovernabili. Attraverso il Center for Applied Legal Studies mi sono impegnato in
sfide legali contro l’attuazione delle leggi sulla sicurezza e sull’emergenza, che
hanno reso possibili le detenzioni senza processo, gli arresti domiciliari e, in
pratica, le torture. Ho anche combattuto l’istituzione dei Bantustan, nei miei
scritti, nei tribunali e attraverso interventi pubblici. Se ero esperto di qualcosa,
questo erano le leggi dell’ apartheid.

Il mio incontro con Israele e Palestina
Ho visitato Israele e la Palestina ripetutamente dopo il 1982. Nel 1984 ho fatto
uno studio comparato sulla posizione israeliana e sudafricana nei confronti del
diritto internazionale e nel 1988 ho partecipato a una conferenza organizzata da
Al Haq [organizzazione palestinese indipendente per i diritti umani che monitora
e documenta le violazioni dei diritti umani di tutte le parti del conflitto israelopalestinese, ndtr.] a Gerusalemme est durante la Prima Intifada. I quaccheri mi
hanno chiesto nel 1992 di revisionare un progetto di assistenza legale a
Gerusalemme est durante il quale ho viaggiato molto in Cisgiordania e nella
Striscia di Gaza.
Nel 2001 sono stato nominato presidente di una commissione d’inchiesta istituita
dalla Commissione per i diritti umani [organo dell’ONU istituito nel 1946, ndtr.]
per indagare sulle violazioni dei diritti umani durante la seconda Intifada. Nel
2001 sono stato nominato relatore speciale della Commissione per i diritti umani
(in seguito Consiglio dei diritti umani) sulla situazione dei diritti umani nei
Territori Palestinesi Occupati (TPO). In tale veste visitavo i TPO due volte all’anno
e presentavo un rapporto alla Commissione e al terzo comitato dell’Assemblea
generale sia per iscritto che verbalmente. Il mio rapporto del 2003, che ha messo
in guardia la comunità internazionale sull’annessione di fatto da parte di Israele
della terra palestinese con il pretesto del “Muro”, ha portato alla richiesta di un
parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia ed è stato ampiamente
citato dalla Corte nel suo Parere consultivo del 2004. Il mio mandato è scaduto
nel 2008. Nel febbraio 2009, tuttavia, ho guidato una missione conoscitiva
istituita dalla Lega degli Stati Arabi per indagare e riferire sulle violazioni dei
diritti umani e del diritto umanitario nel corso dell’operazione israeliana “Piombo
fuso” contro Gaza.
Dalla mia prima visita in Israele / Palestina sono stato colpito dalle somiglianze
tra l’apartheid in Sudafrica e le pratiche e le politiche di Israele nei territori
palestinesi occupati. Queste somiglianze sono apparse più evidenti man mano che
mi sono informato meglio sulla situazione. Come relatore speciale, mi sono
deliberatamente astenuto dal fare simili confronti fino al 2005, poiché temevo che
avrebbero impedito a molti governi occidentali di prendere sul serio le mie
relazioni. Tuttavia, dopo il 2005, ho deciso che non potevo in buona coscienza
astenermi dal fare tali confronti.

Osservazioni personali
Naturalmente i regimi di apartheid e di occupazione sono molto diversi, in quanto
il Sud Africa dell’apartheid praticava discriminazioni contro la propria gente; ha
cercato di frammentare il Paese in un Sudafrica bianco e bantustan neri per
evitare di estendere il diritto di voto ai sudafricani neri. Le sue leggi sulla
sicurezza sono state usate per reprimere brutalmente l’opposizione all’apartheid.
Israele, invece, è una potenza occupante che controlla un territorio straniero e il
suo popolo sotto un regime la cui natura è riconosciuta dal diritto umanitario
internazionale come una forma di occupazione bellica. In pratica, tuttavia, c’è
poca differenza. Entrambi i regimi erano e sono caratterizzati da discriminazione,
repressione e frammentazione territoriale. La differenza principale è che il regime
dell’apartheid era più onesto: le leggi sull’apartheid sono state legalmente
approvate in Parlamento ed erano chiare a tutti, mentre le leggi che governano i
palestinesi nei TPO sono contenute in oscuri decreti militari e hanno perpetuato
regolamenti di emergenza praticamente inaccessibili. Nel Sudafrica dell’apartheid
cartelli rozzi e razzisti indicavano quali servizi fossero riservati ad uso esclusivo
dei bianchi. Nell’OPT non esistono tali cartelli, ma le Forze di Difesa israeliane
[l’esercito israeliano, ndtr.] (IDF) assicurano in molte aree ai coloni i loro diritti
esclusivi. In nessun settore ciò è evidente quanto nel caso dell'”apartheid
stradale”. In Cisgiordania le strade in buone condizioni sono riservate all’uso
esclusivo dei coloni senza che alcun segnale indichi tale prerogativa, ma l’IDF
assicura che i palestinesi non utilizzino queste autostrade. (Per inciso, va
sottolineato che l’apartheid in Sudafrica non si è mai esteso alle strade!)
Nel mio lavoro di commissario (2001) e relatore speciale (2001-2008) ho assistito
ad ogni aspetto dell’occupazione dei TPO; la mia posizione era molto privilegiata.
Accompagnato e sotto la guida di un autista palestinese e in compagnia di leader
della comunità palestinese ed esperti delle Nazioni Unite, ho viaggiato molto in
Cisgiordania e Gaza, visitando ogni città, molti villaggi, fattorie, scuole, ospedali,
università e fabbriche. Nel corso degli anni ho anche visitato colonie come Ariel,
Ma’ale Adummim, Betar Illit e Kirya Arba, che assomigliano ai sobborghi di lusso
sudafricani di Sandton e Constantia con le loro belle case, supermercati, scuole e
ospedali.
Ho visto gli umilianti posti di controllo, con lunghe file di palestinesi che
aspettavano pazientemente sotto il sole e la pioggia che i soldati dell’IDF
esaminassero i loro documenti di viaggio. Inevitabilmente ciò ha riportato alla

memoria le lunghe file negli “uffici per il pass” dell’apartheid e il trattamento dei
sudafricani neri da parte di agenti di polizia e burocrati. Ho visitato case che
erano state distrutte dall’IDF per “ragioni amministrative” (cioè, erano state
costruite senza un permesso della potenza occupante israeliana, quando i
permessi di costruzione non sono praticamente mai concessi). Mi sono tornati alla
mente i ricordi delle case demolite nel Sud Africa dell’apartheid nelle “aree nere”
di un tempo, [perché] riservate all’esclusiva presenza abitativa da parte di
bianchi. Ho visitato la maggior parte del muro che si estende lungo il lato ovest
della Palestina, ho visitato fattorie che erano state confiscate per la costruzione
del muro e ho parlato con gli agricoltori che avevano perso i loro mezzi di
sostentamento. Ho anche parlato con i proprietari di fabbriche i cui locali erano
stati distrutti dalle IDF come “danno collaterale” nel corso delle loro incursioni e
con i pescatori di Gaza a cui non era permesso pescare per ragioni di “sicurezza”.
Nel 2003 ho visitato Jenin poco dopo la devastazione da parte dell’IDF e ho visto
le case rase al suolo dai bulldozer. Ho visto i danni causati alle infrastrutture di
Rafah dai bulldozer Caterpillar costruiti appositamente allo scopo di distruggere
strade e case; ho parlato con le famiglie in un campo profughi vicino a Nablus le
cui case erano state saccheggiate e vandalizzate dai soldati israeliani con la
compagnia di cani aggressivi; ho parlato con gli adulti e i più giovani che erano
stati torturati dalle IDF; e ho visitato gli ospedali per incontrare coloro che erano
stati feriti dall’IDF. Ho visitato scuole che erano state distrutte dalle IDF, con
squallidi graffiti anti-palestinesi scritti sui muri; ho parlato con bambini
traumatizzati i cui amici erano stati uccisi dal fuoco a casaccio dalle IDF e che
venivano curati da psicologi; sono stato esposto agli assalti dei coloni a Hebron e
ho visitato le comunità a sud di Hebron, che vivevano nella paura degli stessi
coloni illegali. Ho visto ulivi distrutti dai coloni e ho viaggiato attraverso la Valle
del Giordano osservando campi beduini distrutti (che mi hanno ricordato ancora
la distruzione dei “settori neri” nel Sudafrica dell’apartheid) e posti di controllo
progettati per servire gli interessi dei coloni. Ho incontrato membri delle IDF nei
posti di controllo e nei valichi di frontiera e ho avuto un forte senso di déjà vu:
avevo già visto quel genere di individui in una vita precedente.
Durante la visita in Palestina, ho soggiornato a Gerusalemme est occupata. Lì ho
visto insediamenti coloniali israeliani nel cuore della Città Vecchia e ho visitato
case che erano state distrutte da Israele o individuate per la distruzione (ad
esempio a Silwan). Ho parlato con famiglie che erano state separate dai misteri

amministrativi dell’occupazione israeliana che permetteva ad alcuni palestinesi di
vivere a Gerusalemme, ma confinava altri in Cisgiordania. Ho ricordato le leggi
dell’apartheid che separavano le famiglie in questo modo.
Ho avuto un’esperienza di prima mano della “frammentazione territoriale” della
Palestina, ovvero il sequestro, la confisca e l’appropriazione della terra
palestinese da parte di Israele. Ho esplorato la terra annessa de facto da Israele
tra la Linea Verde (il confine generalmente accettato del 1948/49 tra Israele e
Palestina) e il Muro; ho visto e visitato gli insediamenti tentacolari che hanno
sottratto ampi tratti di terra palestinese in Cisgiordania e Gerusalemme est; ho
visto le vaste aree di terra dichiarate zone militari israeliane nella Valle del
Giordano e altrove.
Tutto ciò che dirò delle mie indagini a Gaza nel febbraio 2009, poco dopo
l’Operazione Piombo Fuso, è che credo che la Striscia di Gaza si trova ancora
sotto occupazione e l’operazione Piombo Fuso sia stata un’operazione di polizia
progettata per punire collettivamente una popolazione sotto occupazione che si
ribella, visione condivisa dal cosiddetto rapporto Goldstone commissionato dal
Consiglio dei diritti umani. Sono rimasto sconvolto e rattristato da ciò che ho
visto. Non ho dubbi sul fatto che sia stato un atto di punizione collettiva in cui le
IDF hanno attaccato intenzionalmente civili e obiettivi civili. Le prove non hanno
fornito spiegazioni diverse.
Un commento finale basato sulla mia esperienza personale. C’era un elemento
positivo nel regime dell’apartheid, sebbene motivato dall’ideologia dello sviluppo
separato, che mirava a rendere i Bantustan degli Stati vivibili. Sebbene non
legalmente obbligato a farlo, il regime dell’apartheid ha costruito scuole, ospedali
e buone strade per i neri sudafricani. Ha costruito industrie nei Bantustan per
fornire lavoro ai neri. Israele non arriva minimamente a farlo per i palestinesi.
Sebbene per legge, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, sia tenuto a
soddisfare i bisogni materiali delle persone sotto occupazione, lascia questa
responsabilità ai donatori stranieri e alle agenzie internazionali. Israele pratica
nei TPO il peggior tipo di colonialismo. La terra e l’acqua sono sfruttate da una
comunità di coloni aggressivi che non si preoccupano del benessere del popolo
palestinese, tutto ciò con la benedizione del governo dello Stato di Israele.
I comportamenti di Israele nei TPO assomigliano a quelli dell’apartheid. Sebbene
ci siano differenze, queste sono compensate dalle somiglianze. Qual è, ed era,

peggio, l’apartheid o l’occupazione israeliana della Palestina? Sarebbe un errore,
da parte mia, dare un giudizio. Come bianco sudafricano non potevo condividere il
dolore intenso e l’umiliazione dell’apartheid con i miei compagni sudafricani neri.
Ho capito la loro rabbia e frustrazione e ho cercato di identificarmi con loro e di
oppormi al sistema che li ha relegati allo status di sub-umani. Allo stesso modo,
non riesco a sentire pienamente il dolore e l’umiliazione che i palestinesi provano
sotto l’occupazione di Israele. Ma osservo il sistema al quale sono sottoposti e
provo lo stesso senso di rabbia che ho provato nel Sudafrica dell’apartheid.
Al Tribunale Russell gli avvocati e i giurati esamineranno, discuteranno e
terranno delle conclusioni riguardo la questione se il comportamento di Israele
nei TPO rientri o meno nei comportamenti penalmente perseguibili in base alla
Convenzione internazionale del 1973 sulla repressione e la punizione del crimine
di apartheid. Questo è importante per determinare la responsabilità di Israele. Ma
per me c’è una domanda più grande che si pone dinnanzi al giudizio morale della
gente nel mondo, e in particolare degli occidentali. Come possono coloro, sia
ebrei che gentili, che si sono opposti così energicamente all’apartheid per motivi
morali rifiutarsi di opporsi a un sistema simile imposto da Israele alla popolazione
palestinese?
John Duggard è presidente del comitato indipendente di accertamento dei
fatti di Gaza; ed ex relatore speciale del Consiglio per diritti umani sui
diritti umani in Palestina.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione dal’inglese di Aldo Lotta)

Uno studio rivela che gli israeliani

non si sentono più sicuri
nonostante i letali attacchi contro
Gaza
5 Gennaio 2020 PALESTINE CHRONICLE
Uno studio accademico ha recentemente rivelato che, nonostante il
letale attacco israeliano dello scorso novembre alla Striscia di Gaza
assediata, la maggioranza degli israeliani nel sud del Paese non si
sente assolutamente più al sicuro.
“ Due settimane dopo la fine della campagna, i ricercatori del

College Tel Hai e dell’università di Tel Aviv hanno svolto uno studio
per misurare la resilienza degli israeliani che vivono nelle comunità
del sud”, ha riferito il quotidiano israeliano Haaretz.
Lo studio prende in esame le opinioni di 503 residenti ebrei che
vivono entro un raggio di 40 km. da Gaza. La principale domanda
loro posta è in che modo abbia influito sul loro senso di sicurezza
l’attacco israeliano contro la Striscia del 12 novembre, che ha
ucciso 34 palestinesi e ferito altre decine.
Il 63% degli intervistati ha risposto che non si sentono più sicuri
dopo l’operazione, mentre il 27% ha risposto che si sentono meno
sicuri di prima. Solo il 10% ha risposto di essersi sentiti più al sicuro
in conseguenza dell’attacco militare contro Gaza.
L’attacco israeliano a Gaza è iniziato con l’assassinio di Bahaa Abu
Al Ata, un alto ufficiale della Jihad islamica. E’ proseguito per
diversi giorni, con una serie di attacchi aerei mortali su varie aree
dell’assediata e impoverita Striscia di Gaza.
Il documento israeliano rivela anche che gli abitanti del sud di
Israele, che spesso chiedono più azioni militari contro Gaza, “si
sentono cittadini di seconda classe rispetto agli israeliani che vivono
più a nord, dicendo che l’IDF (l’esercito israeliano) risponde più

duramente ai razzi sparati sulla più grande area di Tel Aviv.”
Gaza è stata l’obbiettivo di molte campagne militari israeliane,
comprese parecchie importanti guerre che hanno provocato
l’uccisione ed il ferimento di decine di migliaia di palestinesi.
Non è la prima volta che gli abitanti e i coloni del sud di Israele
esprimono il loro disappunto riguardo a ciò che considerano “uno
status di seconda classe”. Nel novembre 2018 centinaia di coloni
hanno organizzato una protesta per chiedere maggiore sostegno del
governo nel proteggerli dai lanci di razzi provenienti da Gaza.
All’epoca il redattore di Palestine Chronicle Ramzy Baroud ha
sottolineato che “nonostante le loro continue lamentele, le comunità
del sud di Israele hanno visto un costante incremento delle
opportunità economiche e quindi della popolazione. Questo ha posto
queste zone al centro dell’attenzione dei politici israeliani, tutti alla
ricerca del consenso dei leader locali e del sostegno dei loro settori
economici in forte espansione.”
“ Il recente impegno elettorale ha fatto delle richieste e delle

aspettative dei leader delle comunità israeliane del sud un elemento
centrale nelle principali politiche israeliane”, ha aggiunto.
(The Palestine Chronicle)

(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Gaza 2020: com’è facile per il

mondo cancellare la sofferenza dei
palestinesi
David Hearst
13 dicembre 2019 – Middle East Eye

Nel 2012 le Nazioni Unite hanno dichiarato che Gaza sarebbe
divenuta invivibile entro il 2020. Israele ha contribuito
volontariamente a ciò.
Vorrei che voi faceste una verifica. Cercate su Google le parole “uccisa famiglia di
otto persone” e vi verranno fornite diverse alternative: una a Sonora, in Messico,
un’altra a Pike, nell’Ohio, un’altra nella Contea di Mendocino, in California.
Ma la sconfinata memoria di Google sembra essere stata colpita da amnesia
riguardo a quanto è successo solo un mese fa a Deir al-Baba, a Gaza.
Ricapitolando, perché anche voi potreste aver dimenticato: il 14 novembre un
pilota israeliano ha lanciato una bomba JDAM [Joint Direct Attact Munition
[bombe munite di un sistema di guida sull’obiettivo, ndtr.] da una tonnellata su un
edificio in cui dormivano otto membri di una famiglia. Cinque di loro erano
minori, due dei quali neonati.
Inizialmente, l’esercito israeliano ha cercato con la menzogna di liberarsi della
responsabilità per l’uccisione della famiglia di al-Sawarka (un altro membro della
famiglia è morto in seguito a causa delle ferite, portando il totale a nove). Il suo
portavoce in lingua araba ha sostenuto che l’edificio era una postazione di
comando nel centro della Striscia di Gaza per un’unità di lancio di missili della
Jihad islamica.
Tuttavia, come ha rivelato Haaretz [quotidiano israeliano di centro sinistra, ndtr.],
il bersaglio era stato considerato tale almeno un anno fa. Le informazioni erano
fondate su delle voci e nessuno si era preso la briga di verificare chi vivesse
all’interno di quell’edificio: ma hanno lanciato lo stesso la bomba.
L’intelligence militare in grado di identificare e colpire obiettivi in movimento
come Bahaa Abu al-Atta, il comandante della Jihad islamica nella Striscia di Gaza

settentrionale – o di attentare alla vita di Akram al-Ajouri, un membro del suo
ufficio politico a Damasco – è contemporaneamente incapace di aggiornare la
banca dati dei suoi obiettivi, risalente ad un anno fa.
L’esercito israeliano non aveva necessità di mentire. Nessuno ci ha fatto caso. Né
lo scambio di lanci di razzi né l’uccisione della famiglia Sawarka hanno riempito le
prime pagine del Guardian [quotidiano inglese di centro sinistra, ndtr.], del New
York Times o del Washington Post.

Piano dietetico israeliano per Gaza
Questo è Gaza ora: un brutale assedio di una popolazione dimenticata che
sopravvive in condizioni che le Nazioni Unite hanno previsto come invivibili entro
il 2020, un anno che è solo a poche settimane di distanza.
È inesatto affermare che le morti della famiglia Sawarka abbiano riscontrato
indifferenza in Israele.
L’unico rivale di Benjamin Netanyahu per la leadership è Benny Gantz. Chiunque
nelle capitali occidentali scambi Gantz per un pacifista, semplicemente perché sta
sfidando Netanyahu, dovrebbe guardare una serie di video della campagna
elettorale che l’ex capo dell’esercito israeliano ha recentemente diffuso riguardo
a Gaza.
Uno di questi inizia con una sorta di sequenze che avrebbe potuto realizzare un
drone russo dopo il bombardamento di Aleppo Est. La devastazione è come
[quella di] Dresda o Nagasaki. Ci vogliono alcuni secondi inquietanti per rendersi
conto che queste orribili riprese da parte di un drone non sono una denuncia ma
una esaltazione della distruzione.
Il suo messaggio in ebraico è chiaramente ciò che nel diritto internazionale è
considerato un crimine di guerra. “Parti di Gaza sono state riportate all’età della
pietra … 6.231 bersagli distrutti … 1.364 terroristi uccisi … 3.5 anni di quiete …
Solo i forti vincono”.
Indifferenza non è la parola giusta. Assomiglia di più ad un’esultanza.
Il soffocamento di Gaza da parte di Israele precede l’assedio iniziato quando
Hamas prese il potere nel 2007. Come ha detto lo scrittore israeliano Meron

Rapoport, i leader israeliani hanno a lungo nutrito pensieri genocidi su cosa fare
con l’enclave in cui hanno cacciato tutti quei rifugiati dopo il 1948.
Nel 1967, l’ex primo ministro israeliano Levi Eshkol istituì un’unità operativa
rivolta a incoraggiare i palestinesi ad emigrare.
“Proprio perché si trovano là soffocati e imprigionati, forse gli arabi si
sposteranno dalla Striscia di Gaza … Forse se non diamo loro abbastanza acqua
non avranno scelta, perché gli orti ingialliranno e appassiranno”, egli ipotizzava,
secondo i verbali declassificati delle riunioni del governo declassificati nel 2017.
Nel 2006, Dov Weisglass, consigliere del governo, dichiarò: “L’idea è di mettere i
palestinesi a dieta, ma non di farli morire di fame”.

Il valico di Rafah come valvola di sicurezza
Il passare del tempo non ha intaccato né modificato queste intenzioni.
La differenza oggi è che i leader israeliani non sentono più il bisogno di
mascherare le proprie opinioni su Gaza. Come ha fatto Gantz, dicono ad alta voce
ciò che in precedenza avevano detto o pensato in privato.
In privato, i primi ministri israeliani non hanno mai smesso di comunicare con
Hamas attraverso intermediari, principalmente riguardo agli scambi di
prigionieri.
Tony Blair, ex inviato del Medio Oriente per il Quartetto [gruppo composto da
ONU, USA, UE e Russia, costituitosi a Madrid nel 2002 al fine di mediare sul
processo di pace tra Israele e Palestina, ndtr.] si impegnò sul piano diplomatico
offrendo ad Hamas un porto marittimo e un aeroporto in cambio della fine del
conflitto con Israele. Non ottenne niente.
Hamas ha offerto autonomamente una hudna [tregua in arabo, ndtr.] o un cessate
il fuoco a lungo termine ed ha modificato il proprio statuto per rispecchiare un
accordo basato sui confini palestinesi del giugno 1967 [cioè prima della guerra
dei Sei Giorni e l’occupazione di Cisgiordania e Gaza, ndtr.]. Ma ha rifiutato di
smantellare o trasferire le sue forze militari. Fatah e l’OLP hanno intrapreso un
percorso di declino e di perdita di rilevanza politica nel momento in cui hanno
riconosciuto l’esistenza di Israele. Ciò non costituisce un grande incentivo per
Hamas e gli altri gruppi della resistenza armata a Gaza.

Nel frattempo, sono emerse anche le oscillazioni tra colloqui e guerra, e gli
interessi di altre parti nell’assedio di Gaza. A volte, queste parti sono state più
realiste del re riguardo al desiderio di vedere Gaza e Hamas sottomesse.
Uno di questi è l’Egitto sotto il governo guidato da Abdel Fattah al-Sisi.
Nel 2012, sotto il governo del presidente Mohamed Morsi, una media di 34.000
persone attraversava ogni mese il valico di Rafah. Nel 2014, dopo l’arrivo al
potere di al-Sisi, il confine con l’Egitto è rimasto chiuso per 241 giorni. Nel 2015 è
stato chiuso per 346 giorni – e aperto solo per 19 giorni. Al-Sisi ha gestito il valico
di frontiera di Rafah esattamente come Israele.
Il valico è un [come] un rubinetto. Lo chiudi e fai pressione politica su Hamas
negando l’accesso dei malati terminali a cure mediche adeguate. Lo apri e
alleggerisci la pressione sui detenuti di questa gigantesca prigione.
Un terzo complice dell’assedio è la stessa Autorità Palestinese. Secondo Hamas,
dall’aprile 2007 l’ANP ha ridotto gli stipendi dei suoi dipendenti a Gaza, costretto
alla pensione anticipata 30.000 dipendenti pubblici, ridotto il numero di permessi
medici per ricevere cure all’estero, tagliato medicine e forniture mediche. I tagli
agli stipendi sono in gran parte indiscutibili.

Un esperimento disumano
L’effetto a lungo termine dell’assedio sull’enclave è devastante, come riportato da
MEE questa settimana.
Immaginate come reagirebbe la comunità internazionale se a Hong Kong o a New
York, altri due territori altrettanto densamente abitati, la disoccupazione fosse del
47%, il tasso di povertà del 53%, il numero medio [degli alunni] in una classe
fosse di 39 e il tasso di mortalità infantile al 10,5 per 1.000 nati.
La comunità internazionale si è assuefatta ad assolvere Israele da ogni
responsabilità per le punizioni collettive e le gravi violazioni dei diritti umani.
Ma sicuramente il punto ora è che Gaza deve essere considerata una vergogna
umana sulla coscienza del mondo.
Per negligenza o per omissione, tutti i governi occidentali hanno contribuito
attivamente alla sua sofferenza. Tutti sono profondamente complici di un

esperimento disumano: come mantenere oltre 2 milioni di persone a un livello di
sussistenza considerato intollerabile e invivibile dalle Nazioni Unite, senza
spingerle verso un’estinzione di massa.
Cosa deve succedere perché questo cambi? Per quanto ancora cancelleremo,
come sembra fare Google, Gaza, i suoi rifugiati, la sua sofferenza quotidiana dalla
coscienza collettiva del mondo?
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
David Hearst
David Hearst è caporedattore del Middle East Eye. Ha lasciato l’incarico di
caporedattore esteri di The Guardian. In 29 anni di carriera di ha scritto sulla
bomba di Brighton [il 12 ottobre 1984 una bomba dell’IRA esplode al Grand Hotel
di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del partito Conservatore alla
presenza di Margaret Thatcher, causando la morte di 5 persone (tra cui un
parlamentare), ndtr.], sullo sciopero dei minatori, sulla reazione dei lealisti in
seguito all’accordo anglo-irlandese nell’Irlanda del Nord, sui primi conflitti dopo
la separazione dalla ex-Jugoslavia di Slovenia e Croazia, sulla fine dell’Unione
Sovietica, sulla Cecenia e i sui conflitti connessi. Ha descritto il declino morale e
fisico di Boris Eltsin e le condizioni che hanno creato l’ascesa di Putin. Dopo
l’Irlanda, è stato nominato corrispondente dell’Europa per The Guardian Europe,
poi è entrato a far parte della redazione di Mosca nel 1992, prima di diventare
capo redattore nel 1994. Ha lasciato la Russia nel 1997 per unirsi alla redazione
esteri [in GB, ndtr.], è diventato caporedattore per l’Europa e quindi
caporedattore associato per gli esteri. È giunto a The Guardian da The Scotsman,
dove ha lavorato come corrispondente sulle questioni educative.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Palestina. Colonialismo israeliano
tra lavoro minorile e disastro
ambientale
Francesca Merz
26 novembre Nena News
Nella Valle del Giordano bambini e adulti palestinesi lavorano per pochi dollari al
giorno e senza contratto né sicurezza. Si infortunano e si ammalano, come i
residenti vicino alle colonie israeliane che ospitano fabbriche chimiche, spiegano
diversi rapporti internazionali
Abbiamo avuto modo in un precedente articolo di raccontare l’insostenibilità
ambientale dello sviluppo delle colonie israeliane. Occorre fare un ulteriore passo
per meglio comprendere che cosa sono le colonie e quale impatto abbiano sul
territorio e sull’economia.
E’ necessario, oltre all’analisi molto problematica degli impatti ambientali delle
colonie, sottolineare quali sono i motivi per i quali le monocolture delle colonie
israeliane nella Valle del Giordano prosperino, spesso indipendentemente
dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per cui Israele è noto in tutto il
mondo: come sottolinea un recente rapporto di Human Rights Watch, la
nota organizzazione internazionale impegnata per i diritti umani, le colonie
prosperano grazie al lavoro sottopagato dei palestinesi e al lavoro
minorile.
A questo si sommano ulteriori illegalità: le colonie israeliane sono costruite in
Cisgiordania, occupata in violazione del diritto internazionale. In merito invece
alla consuetudine di utilizzare lavoro minorile riportiamo un breve passaggio
tratto dalle interviste di Hrw: la maggior parte dei bambini intervistati
afferma di lavorare con i pesticidi. “Non sanno molto delle sostanze
chimiche che trattano, ma degli effetti sì. Soffrono di giramenti di testa,
nausea, irritazioni agli occhi ed eruzioni cutanee”.
I ragazzi che lavorano nei vigneti dove si usa il pesticida Alzodef, vietato in

Europa dal 2008, si riconoscono dalle desquamazioni dell’epidermide. I bambini
palestinesi lavorano 6-7 giorni alla settimana, per 8 ore al giorno, anche
nelle serre a temperature che si avvicinano ai 50 gradi. Portano carichi
pesanti e usano macchine pericolose. Secondo uno studio del 2014 sugli
infortuni tra i minori palestinesi che lavorano il 79% aveva subito un
infortunio sul lavoro nei precedenti 12 mesi. E tutto questo per una paga di
meno della metà di quella minima garantita dalla legge israeliana e senza
assicurazione sanitaria e altri benefit, assicurando così maggiori guadagni alle
aziende agricole delle colonie.
E’ esattamente da queste colonie e da questi metodi produttivi che deriva la più
ampia percentuale di avocado presenti sulle nostre tavole, a scanso di equivoci
sull’eticità dell’utilizzo nelle nostre diete di questo tipo di prodotto. Il rapporto di
Hrw si incentra sulla Valle del Giordano, noto come il granaio della Palestina,
dove le grandi estensioni di piantagioni e coltivazioni delle colonie contrastano
con i campi aridi dei palestinesi, evidenziando l’iniqua distribuzione delle risorse
idriche.
I palestinesi che ci vivono, scesi da circa 300mila nel 1967 agli 80mila di
oggi, hanno accesso solo al 6% dell’area, il restante 94% è riservato ai
9.500 coloni e alle loro piantagioni, oppure chiuso in zone militari. I
palestinesi che ci vivono devono ottenere permessi dalle autorità militari
israeliane per qualsiasi costruzione che siano case, stalle, strade, pozzi o cisterne,
ma anche per coltivare la terra o pascolare il bestiame.
I permessi approvati sono una rarità. Guadagnarsi da vivere dall’agricoltura,
senza terra e senza acqua e con una serie di check-point tra i campi e i
mercati, diventa impossibile, i minori sono costretti a lavorare per aiutare
le famiglie e non hanno altra scelta che l’agricoltura delle colonie. In
alcuni casi, i bambini finiscono addirittura per lavorare le terre che sono state
confiscate alle proprie famiglie.
Nell’ong israeliana Kav LaOved Hanna Zohar è incaricata della tutela di questi
lavoratori. Questo quanto dichiara: “Il diritto del lavoro israeliano prevede tutele
sociali per questi palestinesi, ma tali misure vengono poco applicate. Gli abusi
attecchiscono sulla debolezza dei lavoratori che, ricordiamolo, vivono
sotto occupazione: taluni temono di perdere il posto di lavoro se avanzano
lamentele, altri hanno finito per convincersi che non meritano di ricevere più

soldi”.
Fondata in Cisgiordania nel 1968 Argaman, secondo il diritto internazionale, è un
insediamento illegale che nel 2017 contava 128 coloni. Per la fondazione della
colonia le autorità israeliane confiscarono 120 ettari di terra dai villaggi
palestinesi circostanti. Qui si coltivano datteri e altri prodotti, lo stipendio
giornaliero dato ai palestinesi che lavorano in queste terre è di 60 shekel (17
dollari), infinitamente inferiore al salario minimo israeliano.
La frutta e la verdura raccolte da vengono esportati principalmente in
Europa. Rashid Khardiri, project manager dell’ong Jordan Valley
Solidarity, ha spiegato che il più grande settore economico della Valle del
Giordano, l’agricoltura, impiega molti bambini. Le prospettive
economiche e le infrastrutture di quest’area sono fortemente limitate, la
costruzione di scuole o di strutture di base richiede un permesso da parte
delle autorità israeliane; nel settembre 2018 furono richiesti 102 permessi di
costruzione da parte dei palestinesi, di cui solo cinque furono approvati, rendendo
le possibilità di ricevere un permesso di costruzione incredibilmente basse.
Queste limitazioni sull’economia dei villaggi creano una sostanziale dipendenza
economica degli abitanti verso gli insediamenti di coloni, circa il 30 per cento
della popolazione palestinese nella Valle del Giordano lavora nelle fattorie dei
coloni. Lati Swafta ha trascorso cinque anni a raccogliere pomodori e
cetrioli nell’insediamento di Mehola, nel nord della valle del Giordano.
Questo palestinese dagli occhi chiari, oggi ha 23 anni e allora non cercava
neppure di cambiare lavoro. “Sapevo che non ne avrei trovato un altro”,
osserva. Poi un incontro casuale ha cambiato le carte in tavola: Rashid, un
attivista dell’associazione Jordan Valley Solidarity, voleva mettere in scena un
lavoro teatrale; vi si raccontava la vita nella Valle del Giordano: l’istruzione, la
salute e, certamente, il lavoro nelle colonie.
Lafi è stato interpellato per partecipare a questo progetto e ha accettato. Ora
recita il ruolo di un palestinese che procura lavoro ai suoi connazionali
nelle colonie. “È un personaggio che conosco nella vita reale – sorride Lafi
-, quindi è stato facile interpretarlo”. Da un anno a questa parte, la
rappresentazione teatrale va in scena nella Valle del Giordano, ma anche nelle
principali città di Palestina e Giordania. Lafi dedica otto ore al mese a questo
progetto, per un compenso di 100 shekel (circa 23 euro) al giorno. Il resto del

tempo, lavora nei campi di suo padre.
Gli insediamenti israeliani così costituiti, incombono sulla valle dei colli, un flusso
di liquami scorre costantemente sotto. Il terrificante impatto delle colonie
sull’ambiente è visibile ovunque. Nelle valli Matwa e al-Atrash – situate
nel distretto di Salfit della Cisgiordania occupata tra le città palestinesi di
Ramallah e Nablus si raccolgono le acque reflue mal gestite da residenti
palestinesi a Salfit e soprattutto da residenti israeliani nei vicini
insediamenti illegali di Ariel e Barkan.
Secondo un rapporto del 2009 dell’organizzazione israeliana per i diritti umani
B’Tselem, i palestinesi che vivono in queste valli sono esposti a “acque reflue non
trattate [che] contengono virus, batteri, parassiti e metalli pesanti e tossici [che]
sono pericolosi per la salute umana e per gli animali”. Le acque reflue non
trattate hanno un grave impatto sulla salute pubblica ma le sostanze
chimiche riversate dalle fabbriche vicine rappresentano se possibile una
minaccia ben peggiore.
Secondo un report di B’Tselem del 2017, lo Stato di Israele stava sfruttando la
terra palestinese per il trattamento di vari rifiuti creati non solo negli
insediamenti illegali ma dall’interno della linea verde. Nel rapporto, si dice che
le zone industriali dell’insediamento di Ariel e Barkan contengono due dei
14 impianti di trattamento dei rifiuti gestiti da Israele nella Cisgiordania
occupata e nella Gerusalemme est.
Le zone industriali di Ariel e Barkan trattano il petrolio usato e i rifiuti elettronici
pericolosi, rifiuti ritenuti troppo pericolosi per essere trattati all’interno di Israele
ai sensi delle sue leggi sulla protezione ambientale e quindi trasferiti nel territorio
palestinese occupato dove tali regolamenti israeliani non vengono
applicati. Molte persone dei villaggi circostanti hanno accusato malori, e
soprattutto sono state colpite da cancro, per Abdulrahman Tamimi,
medico dell’unico ospedale di Salfit, la correlazione è chiara. “Le persone
di questi villaggi particolari [vicino agli insediamenti industriali] hanno le
stesse caratteristiche, le stesse malattie”, ha spiegato.
“Puoi concludere che c’è qualche problema laggiù. Vediamo che molte persone
arrivano di recente con il cancro che è davvero raro in giovane età, tra i 20 ei 25
anni”, ha continuato Tamimi. I casi che vede variano da cancro ai polmoni a quelli

alle ossa, ma ogni caso è aggressivo. Per una varietà di fattori sociali ed
economici, Tamimi vede spesso i suoi pazienti quando è troppo tardi. “Temiamo
che la raccolta delle olive quest’anno non sarà commestibile perché anche le
acque reflue contengono sostanze chimiche provenienti dagli insediamenti”, ha
dichiarato Abdulrahman a Middle East Eye.
In una dichiarazione ufficiale a Mee, il comune di Ariel ha negato che
l’insediamento israeliano avesse alcuna responsabilità per la crisi
ecologica e sanitaria nell’area di Salfit. “Tutte le acque reflue della città
di Ariel passano attraverso un impianto di depurazione e tutto il deflusso
che proviene da Ariel è acqua che è già stata trattata”, si legge nella nota.
B’Tselem, tuttavia, ha dichiarato che l’impianto di trattamento delle acque reflue
nell’insediamento di Ariel “ha smesso di funzionare del tutto nel 2008”.
Anche due progetti separati sostenuti da finanziamenti europei nel 2000 e nel
2009, atti al ripristino dell’impianto di depurazione, sono falliti perché le autorità
israeliane hanno rifiutato di rilasciare permessi di costruzione per costruire la
struttura sulla terra di Matwa, trovandosi nell’Area C della Cisgiordania sotto il
completo controllo militare israeliano.
Il dottor Mazin Qumsiyeh, professore di genetica e biologia molecolare e
cellulare all’Università di Betlemme e noto attivista, ha aperto la strada
alla ricerca sugli effetti intergenerazionali a lungo termine
dell’esposizione ai rifiuti tossici. Lo studio ha rilevato un numero significativo
di rotture cromosomiche nelle cellule dei residenti vicino alle zone delle colonie
israeliane industriali rispetto al gruppo di controllo. Le rotture cromosomiche o il
danno al Dna aumentano la possibilità di infertilità, difetti congeniti alla nascita e
cancro. Nena News

Il procuratore della CPI agisce da

avvocato difensore di Israele
Ali Abunimah
5 dicembre 2019 – Electronic Intifada
Il procuratore della Corte Penale Internazionale sta di nuovo permettendo a
Israele di farla franca sul [caso] del suo assalto mortale di dieci anni fa contro la
flottiglia [diretta] a Gaza.
I soldati israeliani hanno colpito a morte 10 persone a bordo della Mavi Marmara
dopo aver fatto irruzione sulla nave, che faceva parte di una flottiglia civile.
Lunedì Fatou Bensouda ha dichiarato di confermare la sua decisione del 2015 di
non aprire un’indagine sull’attacco, nonostante i giudici della corte le abbiano
chiesto per due volte di riconsiderarla.
A settembre, i giudici d’appello della Corte Penale Internazionale hanno definito
Bensouda “irrispettosa” affermando che lei avrebbe affrontato in “modo
superficiale” un [loro] precedente invito a riconsiderare il caso.
Le hanno nuovamente chiesto di tornare sui propri passi e di giungere ad una
nuova decisione – quella emessa questo lunedì.
La sua nuova decisione in realtà stabilisce che Israele dovrebbe continuare a
beneficiare della medesima impunità a cui la Corte Penale Internazionale sembra
voglia porre fine.
Bensouda riconosce che “esiste un ragionevole fondamento per credere che siano
stati commessi dei crimini di guerra da parte di membri delle forze di difesa
israeliane” quando salirono a bordo della Mavi Marmara.
Ma insiste sul fatto che l’attacco israeliano in alto mare non è “talmente grave” da
giustificare un procedimento giudiziario.
Nelle prime ore del 31 maggio 2010 i commando israeliani salirono a bordo e
sequestrarono le imbarcazioni nelle acque internazionali del Mediterraneo
orientale.
Le forze israeliane effettuarono un attacco armato particolarmente violento

contro la nave più grande, la Mavi Marmara, uccidendo nove persone. Una
decima vittima è deceduta nel maggio del 2014 a causa delle ferite riportate.
A bordo della Mavi Marmara almeno altre 20 [persone] vennero gravemente
ferite.
“Pretesti procedurali”
Questo giovedì gli avvocati delle vittime hanno accusato il procuratore di
parzialità e hanno preannunciato un appello.
“Con questa decisione – affermano gli avvocati – l’intento è quello di difendere
Israele nei confronti di qualsiasi accusa di crimini di guerra in maniera così
sfacciatamente palese proprio sotto gli occhi della comunità internazionale.
Poiché il procuratore della CPI non può in alcun modo coprire questi crimini, si
nasconde dietro pretesti procedurali”.
In effetti, la decisione di Bensouda dello scorso lunedì è accompagnata da un
documento di 44 pagine che espone numerose giustificazioni procedurali sul
perché non possa perseguire il caso.
Sembra più la relazione di un avvocato difensore al fianco di Israele piuttosto che
di un procuratore che tenti di porre fine all’impunità per crimini internazionali.
In alcuni punti sembra incolpare le vittime, sostenendo che “le persone che sono
state uccise e ferite intenzionalmente sono state vittime di circostanze come
minimo conseguenti alla violenta resistenza dei passeggeri all’abbordaggio del
Mavi Marmara da parte delle IDF [esercito israeliano].”
Suggerisce persino che i soldati israeliani bene armati che hanno effettuato un
assalto ingiustificato su una nave civile in acque internazionali potrebbero aver
agito per “autodifesa” – argomenti che sarebbero potuti provenire direttamente
dal governo israeliano.
Uno degli argomenti addotti da Bensouda per non agire è che il numero delle
vittime dell’attacco israeliano sia stato “relativamente ridotto rispetto ai casi
potenziali derivanti da altre situazioni”.
In precedenza i giudici della CPI avevano sottolineato che il tribunale ha

perseguito casi con ancora meno vittime – come [nella causa] contro Bahar Idriss
Abu Garda e Abdallah Banda, entrambi accusati di crimini di guerra contro le
forze di pace dell’Unione Africana nella regione del Darfur in Sudan.
I giudici hanno stabilito che tali procedimenti giudiziari erano giustificati perché,
sebbene i presunti crimini presentassero poche vittime dirette, essi avevano
interrotto le operazioni di soccorso umanitario e di mantenimento della pace
[condotte] a beneficio di milioni di civili.
Lo stesso ragionamento si applicherebbe esattamente alla flottiglia, che si stava
recando a Gaza per rompere un blocco che priva milioni di palestinesi
fondamentali diritti umani e umanitari.
“ Scarso Peso”
L’attacco israeliano alla flottiglia aveva evidentemente lo scopo di inviare un
messaggio al mondo secondo il quale nessuno avrebbe dovuto tentare di rompere
il blocco illegale di Gaza o fornire solidarietà alla sua gente.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, tra gli altri, considera il blocco una
punizione collettiva, una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra.
Ma Bensouda afferma che il significato del messaggio di Israele “non può essere
valutato con alcun grado di affidabilità”. Dice quindi di aver dato “scarso peso”
alle argomentazioni in base alle quali l’obiettivo di Israele potesse garantire che
nessuno osasse rompere il blocco nei confronti di due milioni di persone, la metà
delle quali minori.
L’ultima decisione del procuratore sul caso della flottiglia è di cattivo auspicio per
i palestinesi che sperano che la CPI garantisca la giustizia a lungo negata.
Dal 2015 il procuratore sta conducendo un esame preliminare di presunti crimini
di guerra nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza, ma non ha ancora
avviato alcuna indagine formale che possa condurre a procedimenti giudiziari.
Questo mercoledì l’ufficio di Bensouda ha pubblicato la sua relazione annuale sui
suoi esami preliminari.
In essa si afferma che dopo cinque anni di analisi della situazione in Palestina,

Bensouda “ritiene che sia tempo di prendere le misure necessarie per portare a
termine l’esame preliminare”.
Resta da vedere se tali conclusioni non costituiranno un ulteriore insabbiamento.
ALI ABUNIMAH
Co-fondatore di The Electronic Intifada e autore di The Battle for Justice in
Palestine [La battaglia per la giustizia nella Palestina, ndtr.] appena pubblicato da
Haymarket Books.
Ha anche scritto One Country: A Bold-Propos to End the Israel-Palestinian
Impasse [Uno Stato unico: Una solida proposta a favore del termine dell’impasse
israelo-palestinese].
Le opinioni sono soltanto mie.
(Traduzione di Aldo Lotta)

L’adolescente di Gaza “arrestato”
da Israele e riportato a casa in un
sacco per cadaveri
Tareq Hajjaj (Gaza, territori palestinesi occupati)
5 dicembre 2019 – Middle East Eye

La morte di Emad Khalil Ibrahim Shahin, arrestato per aver
oltrepassato illegalmente la barriera israeliana, è avvolta dal
mistero.
Dopo essersi intrufolati attraverso la barriera di sicurezza eretta da Israele lungo

la Striscia di Gaza, Emad Khalil Ibrahim Shahin ed i suoi amici si sono infilati in
una baracca abbandonata ed hanno acceso un fuoco. Temendo di essere scoperti,
sono scappati.
“Abbiamo corso fino a quando abbiamo trovato una duna di sabbia dietro cui
nasconderci, dall’altro lato della barriera, ma ci siamo accorti a quel punto che
Emad non era con noi. Correva più lentamente perché aveva le stampelle”,
racconta a Middle East Eye uno dei suoi compagni, che vuole restare anonimo.
“L’abbiamo visto a terra e gli abbiamo detto di trascinarsi. Ma è stato allora che è
arrivato un veicolo militare a tutta velocità e un soldato gli ha sparato addosso,
colpendolo alla gamba destra. Poco dopo è arrivato un elicottero e lo ha portato
via.”
Emad Shahin è tornato a Gaza solo 355 giorni dopo. È arrivato il 23 ottobre
dentro un sacco per cadaveri.
Oggi la sua famiglia e diverse Ong palestinesi ed israeliane chiedono perché
l’esercito israeliano abbia trattenuto il corpo del ragazzo di 17 anni così a lungo e
come sia apparentemente morto per la semplice ferita di una pallottola a una
gamba.
Simbolo della contestazione
Emad Khalil Ibrahim Shahin era il minore di nove figli, il cui padre lavora come
custode in una scuola, guadagnando un salario basso ma dignitoso.
Secondo la sorella Monira, il ragazzo partecipava con entusiasmo al movimento di
protesta della Grande Marcia del Ritorno, come anche il resto della famiglia.
Le manifestazioni, che si svolgono tutti i venerdì dal marzo 2018, chiedono alle
autorità israeliane di togliere l’assedio della Striscia di Gaza che dura da undici
anni, e di permettere ai rifugiati palestinesi – circa il 70% degli abitanti di Gaza –
di ritornare alle loro città e villaggi in quello che ormai è Israele.
Una volta alla settimana si possono vedere i palestinesi manifestare lungo la
barriera che separa Israele dall’enclave costiera. Anche se le forze israeliane
colpiscono soprattutto i manifestanti vicini alla barriera, sono stati presi di mira
anche dei palestinesi ben più lontani.

Temendo i cecchini israeliani, Monira e gli altri parenti di Emad sono rimasti
abbastanza lontani dalla barriera durante le manifestazioni. Invece il ragazzo vi si
è avvicinato diverse volte, bruciando pneumatici per bloccare la visuale ai soldati
che prendono di mira i manifestanti.
Non ci è voluto molto tempo prima che i cecchini sparassero a Shahin ad un
piede, il 17 maggio 2018.
“Si è ripreso in fretta”, racconta Monira a Middle East Eye, aggiungendo che
appena due settimane dopo era tornato alle manifestazioni con le stampelle.
“Quando sono state ampiamente condivise sulle reti sociali delle sue foto mentre
partecipava alle manifestazioni nonostante la ferita, lui ne è andato fiero. Si
considerava un simbolo della contestazione.”
Ventuno venerdì dopo, Emad è stato di nuovo ferito, allo stesso piede. Malgrado
ciò è ritornato alla marcia.
Quando gli hanno sparato per la terza volta, all’altro piede, i chirurghi hanno
dovuto amputargli tre dita.
“Nostra madre ha tentato di impedirgli di ritornare. Tutta la famiglia gli ha detto
che aveva fatto il suo dovere per il suo Paese e che ormai doveva stare
tranquillo”, racconta Monira.
“Ma lui ha ribattuto di non temere la morte, che la morte era ineluttabile e che
preferiva morire per il suo Paese resistendo all’occupazione piuttosto che
inutilmente.”
Oltrepassare la linea
Il primo novembre 2018 Emad – zoppicando sulle stampelle – e due amici hanno
deciso di oltrepassare la barriera, per tentare di raggiungere una baracca lasciata
vuota dall’esercito israeliano a circa 300 metri dall’altro lato della barriera,
continua sua sorella.
Secondo lei il suo obbiettivo era sfidare l’assedio e riportare un ‘trofeo’, come la
cintura di munizioni di un soldato o la targa di una jeep.
Anche se la zona è molto militarizzata e Emad non si muoveva certo liberamente,

il giovane palestinese e i suoi amici hanno raggiunto il campo. Eccitato e senza
fiato, ha chiamato sua sorella nel momento in cui si preparavano ad andare.
“Voleva condividere il suo momento di gloria. Ma io gli ho urlato contro
imponendogli di andarsene immediatamente prima di farsi uccidere. Ero
terrorizzata”, racconta Monira.
“Quando è tornato a casa, mia madre era in lacrime e gli ha chiesto di non farlo
più.”
Il sabato seguente Emad si è svegliato presto ed ha annunciato a sua madre che
dopo colazione sarebbe andato a fare una piccola commissione. Invece è tornato
alla baracca, portandovi della benzina.
Alle 16,30 del 3 novembre 2018 Emad è stato colpito alla gamba vicino alla
barriera ad est del campo di rifugiati di Maghazi, che si trova nella zona centrale
di Gaza.
Secondo testimoni oculari è stato arrestato da un certo numero di soldati
israeliani che lo hanno portato via in elicottero venti minuti dopo, a quanto pare
verso il centro medico Soroka nel Negev.
Da quel momento la sorte di Shahin è misteriosa.
Subito dopo la scomparsa del ragazzo la sua famiglia ha contattato delle Ong
palestinesi e israeliane, cercando disperatamente informazioni.
Inizialmente le autorità israeliane hanno detto che aveva riportato ferite ‘lievi’,
ma il giorno seguente a quello in cui è stato ferito l’Ong ‘Medici per i Diritti
Umani’ con sede a Tel Aviv ha comunicato la sua morte.
Nei giorni successivi ‘Medici per i Diritti Umani’ ha insistito per avere risposte ed
ha chiesto il referto medico sulla morte del ragazzo.
L’11 novembre è stato comunicato all’Ong che le cartelle mediche di Emad
Shahin non potevano essere rese pubbliche perché il suo corpo non era stato
identificato. È stato consigliato di contattare l’Istituto medico-legale israeliano
Abu Kabir.
“Ho contattato la dottoressa Maya Hoffmann di Abu Kabir, che ha cercato di

localizzare il corpo, senza riuscirci. Sono stato indirizzato a un servizio
d’archivio”, spiega a MEE Ran Yaron, di ‘Medici per i Diritti Umani.’
“Il servizio responsabile degli archivi ha dichiarato che nessun corpo non
identificato era stato trasferito da Soroka, quindi abbiamo pensato che l’esercito
trattenesse il corpo.”
Dopo di ciò HaMoked, un’organizzazione israeliana per la difesa dei diritti umani,
ha chiesto all’esercito israeliano informazioni sul corpo di Shahin. Senza risultato.
“Non capisco ciò che Israele ha fatto del corpo di un ragazzo palestinese per un
anno”, dice Yaron.
Interrogato sulla morte di Emad Shahin e sui motivi per cui il suo corpo è stato
trattenuto per un anno, l’esercito israeliano ha detto a Middle East Eye di
rivolgersi al Ministero della Difesa.
Interpellato, il Ministero della Difesa ha dichiarato che si trattava di una
questione su cui solo l’esercito poteva dare spiegazioni.
Morte senza spiegazioni
La famiglia di Emad Shahin è stata distrutta nell’apprendere della sua morte
“Sapevamo che sarebbe stato incarcerato, ma non ucciso”, commenta Monira. In
assenza del corpo, alla famiglia rimaneva una flebile speranza che fosse vivo.
Quando la Croce Rossa internazionale ha informato i familiari che il corpo di
Emad era arrivato all’ospedale al-Shifa di Gaza, si sono precipitati per vederlo.
Secondo il dr. Emad Shihada il corpo è stato conservato in azoto liquido per un
lungo periodo.
Senza una strumentazione adeguata per scongelarlo, un’autopsia non avrebbe
potuto essere eseguita prima di aver lasciato le spoglie al sole per due giorni.
La famiglia ha preferito seppellirlo piuttosto che aspettare, seguendo la tradizione
islamica che raccomanda la sepoltura immediatamente dopo la morte.
Anche se non è stata eseguita un’autopsia completa, la famiglia di Emad ha
riscontrato parecchi segni inquietanti sul suo corpo.

Dalla metà del torace fino all’addome vi era una cicatrice di 15 cm. che indicava
punti di sutura. Lo stesso si riscontrava su 13 cm. che andavano dal lato sinistro
del torace sui due lati.
Queste misteriose incisioni hanno fatto pensare ai familiari di Emad che fossero
stati prelevati i suoi organi per traffico, una pratica nota che Israele tenta di
eliminare dal 2008.
Secondo il dottor Shihada è tuttavia possibile che il corpo sia stato aperto dai
medici per cercare di fermare un’emorragia interna.
Un esame esterno ha mostrato che a Shahin era stato sparato tre volte alla gamba
destra. Se uno o più proiettili hanno trapassato l’arteria femorale, provocando
un’emorragia che non è stata fermata entro 15 minuti, ciò avrebbe potuto
provocare la sua morte, spiega a MEE il dottore.
“Emad era solo un ragazzo”, dice Monira. “Israele avrebbe potuto curarlo dopo
averlo prelevato. Ma non lo hanno fatto. Lo hanno ucciso.”

Trattenimento dei corpi
Secondo il centro al-Mezan per i diritti umani, le autorità israeliane trattengono
tuttora i corpi di quindici palestinesi della Striscia di Gaza uccisi dopo il 30 marzo
2018, tra cui due bambini.
Benché la famiglia di Emad Shahin abbia atteso circa un anno perché le fosse
restituito il corpo del ragazzo, le altre famiglie palestinesi che vivono
nell’incertezza potrebbero non recuperare mai i corpi dei loro cari.
La scorsa settimana il Ministro della Difesa Naftali Bennett ha ordinato che
nessun corpo dei palestinesi trattenuti da Israele venga restituito alle rispettive
famiglie, ritenendo questo un “mezzo di dissuasione contro il terrorismo”
Israele è il solo Paese al mondo che applica una politica di sequestro delle spoglie,
in base ad una legge che risale al 1945, durante il mandato britannico.
La morte di Emad Shahin e la minaccia di un arresto da parte di Israele non
hanno però dissuaso Monira e la sua famiglia dal partecipare alle manifestazioni
della Grande Marcia del Ritorno.

“La resistenza è il solo mezzo per liberare la nostra terra”, afferma Monira. “E
ormai noi ci andiamo anche per onorare Emad. D’ora in poi tutta la famiglia è
pronta a morire per sconfiggere l’occupante.”
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 12-25
novembre 2019 (due settimane)
Il 12 novembre, le forze aeree israeliane hanno preso di mira e ucciso un
alto funzionario dell’ala armata della Jihad islamica palestinese di Gaza.
Ne sono scaturiti due giorni di intense ostilità, che hanno provocato
pesanti perdite di vite umane e danni alle proprietà palestinesi.
Nelle prime ore del 14 novembre è entrato in vigore un cessate il fuoco che,
nonostante il lancio sporadico di alcuni missili e colpi di mortaio sparati da Gaza,
ha complessivamente tenuto.
Secondo il Ministero della Salute di Gaza, l’inasprimento delle ostilità [di
cui sopra] ha provocato l’uccisione di 35 palestinesi (16 dei quali si ritiene
siano civili) tra cui otto minori e tre donne; i feriti sono stati 106, tra cui
51 minori e 11 donne. Secondo quanto riferito, uno dei [35] decessi ed alcuni
dei [106] ferimenti (il numero esatto non è stato confermato) sono da attribuire a
missili palestinesi ricaduti su Gaza, mentre i rimanenti sono stati causati dagli
attacchi aerei israeliani. Nove delle vittime, tra cui cinque minori, erano membri
della stessa famiglia; sono rimasti uccisi a Deir El-Balah, nel corso di un attacco
aereo che, successivamente, è stato riconosciuto dall’esercito israeliano come un
errore. Secondo quanto riferito, l’esercito ha avviato un’indagine sull’episodio.
Nel corso delle ostilità di cui sopra, le fazioni palestinesi hanno lanciato
contro Israele centinaia tra razzi e colpi di mortaio: 78 israeliani, inclusi
minori e donne, sono stati curati per ferite leggere o per stati di shock. La
stragrande maggioranza dei missili e dei colpi di mortaio sono caduti in aree

aperte o sono stati intercettati prima di cadere.
Secondo una prima inchiesta condotta da Shelter Cluster [Organismo
internazionale di coordinamento di Agenzie che sostengono le persone colpite da
catastrofi naturali e/o conflitti], nella Striscia di Gaza, durante le ostilità,
sono state distrutte o gravemente danneggiate 24 abitazioni, provocando
lo sfollamento di circa 130 persone. Altre 480 unità abitative, insieme ad un
numero imprecisato di strutture non residenziali, hanno subito danni tra il
moderato ed il lieve. Anche nel sud di Israele sono state danneggiate diverse case.
Le manifestazioni della “Grande Marcia del Ritorno”, che dal marzo 2018
si sono svolte per la maggior parte dei venerdì in Gaza, vicino alla
recinzione israeliana, sono state cancellate durante il periodo di
riferimento. Ciononostante, vicino alla recinzione sono stati registrati numerosi
scontri tra manifestanti palestinesi e forze israeliane; 12 palestinesi sono rimasti
feriti.
In almeno 28 occasioni, allo scopo di far rispettare [ai palestinesi] le
restrizioni di accesso, le forze israeliane hanno aperto il fuoco nelle aree
della Striscia di Gaza adiacenti alla recinzione perimetrale e al largo della
costa; non sono stati segnalati feriti. Le forze israeliane hanno compiuto due
incursioni [nella Striscia] ed effettuato operazioni di spianatura del terreno vicino
alla recinzione. In un caso separato, le forze israeliane hanno arrestato un
palestinese al valico di Erez.
In Cisgiordania, nel villaggio di Surif (Hebron), un giornalista palestinese
che documentava una manifestazione è stato colpito ad un occhio da un
proiettile di gomma sparato dalle forze israeliane ed ha perso l’occhio. La
manifestazione, che si è tenuta il 15 novembre in segno di protesta contro la
confisca delle terre, si è evoluta in scontri con le forze israeliane, provocando il
ferimento con arma da fuoco di un altro palestinese. Una successiva
manifestazione, tenutasi nella città di Betlemme, in solidarietà con il giornalista
ferito, si è conclusa con 18 giornalisti e due membri di una equipe medica trattati
per inalazione di gas lacrimogeno, mentre un giornalista è stato colpito alla testa
da una bomboletta di gas lacrimogeno sparata dalle forze israeliane.
Sempre in Cisgiordania, durante proteste e scontri, sono stati feriti dalle
forze israeliane 63 palestinesi, tra cui almeno quattro minori [segue

dettaglio]. Dei 63 ferimenti, 18 sono avvenuti il 15 e 16 novembre, vicino al
checkpoint di Beit El / DCO (Ramallah) e presso l’Università Tecnica Palestinese,
nella città di Tulkarm; gli scontri sono scoppiati nel corso di manifestazioni tenute
in solidarietà con Gaza. Altri tre distinti episodi si sono verificati vicino alle porte
della Barriera in Nazlat ‘Isa (Tulkarm) e Dhaher al ‘Abed (Jenin), dove le forze
israeliane hanno sparato e ferito due palestinesi e aggredito un terzo che aveva
tentato di attraversare la Barriera senza permesso. Due ragazzi palestinesi, di 12
e 13 anni, sono stati feriti con armi da fuoco il 17 novembre, durante scontri
scoppiati all’ingresso del Campo di Al Jalazun (Ramallah). Successivamente sono
stati trasferiti in ospedale per cure mediche. I rimanenti 43 ferimenti sono stati
registrati durante scontri scoppiati all’ingresso del Campo profughi di Al ‘Arroub,
a Bab Az Zawiya (nell’area H1 della città di Hebron) e vicino alla tomba di
Rachele (Betlemme).
In Cisgiordania, le forze israeliane hanno effettuato 135 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 157 palestinesi, tra cui 18 minori. La
maggior parte delle operazioni ha interessato il governatorato di Hebron (46),
seguito dai governatorati di Gerusalemme (25) e Ramallah (22).
Citando la mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele, le
autorità israeliane hanno demolito o sequestrato 39 strutture, sfollando
63 palestinesi mentre altri 380 hanno subìto ripercussioni e/o danni di
diverse entità [segue dettaglio]. Trentacinque (35) delle strutture colpite, di cui
due precedentemente fornite come aiuti umanitari, si trovavano in Area C.
L’episodio più importante si è verificato nei pressi del villaggio di Za’tara
(Betlemme), in un’area designata [da Israele] come “zona chiusa” riservata
all’addestramento militare a fuoco; qui le autorità hanno demolito 13 strutture,
tra cui case, rifugi per animali, serbatoi d’acqua e pannelli solari. Le restanti
quattro strutture demolite si trovavano a Gerusalemme Est. Il 23 novembre, le
forze israeliane hanno sequestrato le attrezzature e le piastrelle utilizzate per
ristrutturare una strada e un marciapiede che collegano la Comunità di Jabal al
Baba con la vicina città di Al ‘Eizariya (Gerusalemme). L’infrastruttura era stata
smantellata dalle forze israeliane il 18 novembre, mentre il sequestro di materiale
è il secondo messo in atto dall’inizio della costruzione della strada, nell’agosto
2019. Finora, quest’anno, in Cisgiordania, sono stati sfollati circa 800 palestinesi
a causa di demolizioni; un numero quasi doppio rispetto al corrispondente periodo
del 2018.

Coloni israeliani hanno effettuato dodici (12) attacchi che hanno
provocato il ferimento di 30 palestinesi ed hanno danneggiato almeno 100
alberi di ulivo e 48 veicoli [segue dettaglio]. Due di questi attacchi, oltre ad
ulteriori episodi di intimidazione e scontri, hanno avuto luogo il 22 e 23 novembre
nell’area H2 della città di Hebron, controllata da Israele, dove migliaia di coloni e
altri visitatori israeliani hanno partecipato ad una celebrazione religiosa. L’Ufficio
dell’Alto Commissario per i Diritti Umani ha espresso preoccupazione per il fatto
che in molti casi le forze israeliane presenti nell’area “sembrano non agire per
prevenire gli attacchi o proteggere la popolazione”. Nell’area H2 di Hebron, da
gennaio 2019, data della fine del mandato della Presenza Internazionale
Temporanea a Hebron, la frequenza e l’intensità degli attacchi di coloni sono
notevolmente aumentate. In altri otto casi, accaduti in Cisgiordania, coloni
israeliani sono entrati nei villaggi di Urif, Majdal Bani Fadil, Qabalan e Beit Dajan
(tutti a Nablus), Sarta e Kafr ad Dik (Salfit) ed hanno vandalizzato un totale di 48
veicoli di proprietà palestinese ed hanno imbrattato con scritte i muri di cinque
case e di una scuola. Ancora: palestinesi del villaggio di Awarta (Nablus) hanno
riferito di un episodio in cui coloni hanno rubato il raccolto di 100 ulivi in terreni
vicini all’insediamento colonico di Itamar (Nablus). L’accesso [da parte dei
palestinesi] a tale area richiede un preventivo coordinamento con le autorità
israeliane.
Secondo i media israeliani, in due occasioni verificatesi nell’area di
Betlemme ed Hebron, palestinesi hanno lanciato pietre contro veicoli
israeliani, causando lesioni a un colono e danni a un’auto israeliana.
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 l’edizione inglese dei Rapporti.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]

sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali. Il neretto è di OCHAoPt.
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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