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Quattro persone uccise, centinaia ferite dalle forze israeliane che
utilizzano proiettili veri e gas lacrimogeni contro i manifestanti della
Grande Marcia del Ritorno
Decine di migliaia di palestinesi si sono radunati alla barriera tra Israele e Gaza
per celebrare il primo anniversario delle proteste della Grande Marcia del
Ritorno, affrontando i carri armati e le truppe israeliane ammassati lungo il
perimetro fortificato.
Secondo fonti del ministero della Salute di Gaza, sabato le forze israeliane hanno
impiegato proiettili veri, pallottole rivestite di gomma e gas lacrimogeni contro i
manifestanti, uccidendo tre diciassettenni e ferendo almeno 207 persone.
Tamer Aby el-Khair è stato colpito al petto ad est di Khan Younis nel sud di Gaza
ed è morto in ospedale, ha comunicato il ministero. Il secondo ragazzo, Adham
Amara, è deceduto dopo essere stato colpito al volto ad est di Gaza City.
Il terzo, Belal al-Najjar, secondo funzionari di Gaza è stato ucciso da un colpo di
fucile israeliano. Un quarto palestinese, identificato come il ventenne Mohamed
Jihad Saad, è stato ucciso durante una protesta nella notte precedente alla
manifestazione principale.
I palestinesi chiedono il diritto al ritorno nelle terre da cui le loro famiglie furono
espulse con la forza durante la creazione di Israele nel 1948. Chiedono anche la
fine dell’assedio israeliano ed egiziano a Gaza che dura da 12 anni.
“Marceremo verso il confine anche se moriremo”, ha detto Yusef Ziyada, di 21
anni, con il volto dipinto coi colori della bandiera palestinese. “Non ce ne
andremo. Ritorneremo nella nostra terra.” Nonostante la forte pioggia, circa

40.000 persone si sono radunate nella zona di confine, ha detto l’esercito
israeliano.

[Ashraf Amra/Anadolu]
La maggior parte dei manifestanti si è tenuta lontana dalla barriera, ma alcuni
hanno lanciato pietre e ordigni esplosivi verso la struttura e hanno incendiato
copertoni, ha dichiarato l’esercito, aggiungendo di aver reagito con “mezzi
antisommossa e spari, conformemente alle procedure operative standard.”
Descrivendo la marcia come “del tutto pacifica”, Mohammed Ridwan, un
manifestante di 34 anni che lavora in un gruppo di esperti a Gaza, ha detto a Al
Jazeera che l’enorme affluenza di sabato è stata “una chiara dimostrazione che il
nostro popolo non tornerà indietro fino a che non otterrà i propri legittimi diritti.”
Bahaa Abu Shammal, un attivista ventiseienne, ha detto che si trovava nel luogo
della protesta “a grande distanza dalla barriera di separazione”, eppure è stato
quasi “soffocato dai gas lacrimogeni israeliani”.
Ha detto ad Al Jazeera: “Dobbiamo rompere il brutale assedio che stiamo
subendo. Vogliamo tornare nelle nostre terre occupate.”
‘Minori uccisi’
L’anno scorso la barriera è stata teatro di proteste di massa e di una grande
carneficina in cui sono stati uccisi più di 260 palestinesi, soprattutto dal fuoco di
cecchini. Secondo il ministero della Salute di Gaza circa altri 7000 sono stati
colpiti e feriti.

L’associazione per i diritti Save the Children ha dichiarato che tra gli uccisi vi
sono 50 minori. Altri 21 adolescenti hanno avuto le gambe amputate e molti altri
sono stati resi disabili permanenti, ha detto il direttore regionale
dell’associazione, Jeremy Stoner.
Giovedì, esprimendo profonda preoccupazione per la morte dei ragazzini
palestinesi, Stoner ha detto: “Temiamo che oggi altri minorenni potrebbero essere
feriti o uccisi.”
La tregua tra Hamas e Israele
L’anniversario della Grande Marcia del Ritorno cade a pochi giorni di distanza da
un grave scoppio di violenze tra Israele e Hamas, che governa Gaza. L’Egitto ha
cercato di mediare tra le due parti nel tentativo di frenare le violenze ed evitare il
tipo di risposta letale da parte dell’esercito israeliano che ha accompagnato le
precedenti proteste.
Harry Fawcett di Al Jazeera, citando il giornale al-Risalah legato a Hamas, ha
detto che l’organizzazione ha raggiunto un accordo con Israele per ridurre le
tensioni nella Striscia di Gaza.
“Secondo il giornale al-Risalah, le concessioni israeliane comprendono l’aumento
del finanziamento del Qatar da 15 a 40 milioni di dollari al mese per il pagamento
dei salari; l’estensione della zona di pesca da 9 a 12 miglia nautiche; l’incremento
della fornitura di elettricità da Israele a Gaza; l’approvazione di un importante
progetto di desalinizzazione”, ha detto Fawcett, che scrive da una zona a est di

Gaza City.
“In cambio, Israele ha chiesto lo stop al lancio di razzi, come quello che lunedì ha
distrutto la casa di una famiglia a nord di Tel Aviv, ferendo sette persone e
scatenando una nuova escalation.”
Abdullatif al-Kanoo, un portavoce di Hamas, ha confermato questo accordo,
dicendo che i mediatori egiziani “sono riusciti ad ottenere l’approvazione” di
Israele all’alleggerimento delle restrizioni sul lavoro, la pesca, l’elettricità e gli
aiuti dal Qatar.
“Nei prossimi giorni verrà stabilito un calendario per l’attuazione di quanto è
stato concordato”, ha detto ad Al-Jazeera.
Nel frattempo, alla vigilia delle proteste per l’anniversario, gli organizzatori
hanno diffuso istruzioni ai manifestanti invitandoli a tenersi a distanza di
sicurezza dai fucili israeliani, a seguire le indicazioni degli organizzatori sul
campo, ad astenersi da azioni aggressive e a non bruciare copertoni, una mossa
considerata un segnale che l’accordo mediato dall’Egitto potrebbe essere
rispettato.
I funzionari della sicurezza di Hamas sul luogo della protesta sono stati visti
indossare per la prima volta uniformi militari, mentre raccoglievano le gomme e
le portavano via.
“Sembra che siano qui per rafforzare l’accordo, per assicurare che nessuno dia
fuoco a queste gomme”, ha detto Fawcett.
Israele, che ha inviato altre truppe e carri armati al confine, vuole anche la fine
dei lanci degli aquiloni incendiari e la garanzia di calma vicino alla barriera.
Non vi è stato alcun commento da parte israeliana al presunto accordo.
‘Tra quanti anni le nostre vite saranno migliori?
Le proteste della Grande Marcia del Ritorno sono iniziate il 30 marzo dell’anno
scorso dopo che le associazioni della società civile a Gaza hanno chiamato ad
un’azione contro il durissimo assedio di 12 anni contro l’enclave.
Le agenzie umanitarie accusano l’assedio di aver impoverito Gaza, dove i tassi di

povertà e di disoccupazione sono alti. Secondo le Nazioni Unite più del 90%
dell’acqua non è potabile, mentre i due milioni di abitanti di Gaza ricevono meno
di 12 ore di elettricità al giorno.
Il 30 marzo segna anche il Giorno della Terra – la commemorazione annuale della
morte nel 1976 di sei palestinesi che protestavano contro la confisca della loro
terra per costruire comunità ebraiche.
“Entro un anno finirò la scuola. Mio padre è disoccupato, per cui non potrò
andare all’università. Chi ne è responsabile? Israele”, ha detto il manifestante
Mohammed Ali, di 16 anni. “Non so quanti anni ci vorranno prima che le nostre
vite migliorino, ma continueremo (le proteste) fino a quando ci saranno
l’occupazione e l’assedio”, ha detto all’agenzia di stampa Reuters. L’uso di forza
letale da parte di Israele contro i manifestanti è stato censurato dalle Nazioni
Unite e dalle associazioni per i diritti.
Un’indagine dell’ONU ha riscontrato che, mentre alcuni dimostranti hanno usato
la violenza, la grande maggioranza era disarmata e pacifica. Essa afferma che le
forze israeliane potrebbero essere incolpate di crimini di guerra per l’uso
eccessivo della forza.
“Tutti gli israeliani devono sapere che, se sarà necessaria una campagna
[militare] complessiva, noi la condurremo con forza e in sicurezza e dopo aver
esaurito tutte le altre opzioni”, ha detto Netanyahu. Anche Hamas è sotto
pressione politica interna.
All’inizio del mese, invece di andare al confine, i manifestanti sono scesi in piazza
contro gli aumenti dei prezzi e delle tasse. Le forze di sicurezza di Hamas hanno
represso le manifestazioni con pestaggi e arresti.
Al centro di queste proteste c’era lo stesso senso di frustrazione che da un anno
ha spinto migliaia di persone sul confine, settimana dopo settimana.
Rana Shubair e Maram Humaid hanno contribuito al reportage da Gaza.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Elezioni in Israele, bombe su Gaza
Patrizia Cecconi
15 marzo 2019 , Pressenza
Tutto è cominciato nella tarda serata di ieri, 14 marzo, quando due razzi del tipo
Fajar sono stati lanciati su Tel Aviv. Uno dei due è stato intercettato e
neutralizzato dall’iron dome e l’altro è caduto in zona disabitata senza creare
danni né a persone né a cose.
I razzi Fajar hanno una gittata capace di raggiungere il centro di Israele, sono in
possesso del partito della Jihad Islamica a cui sarebbero forniti dall’Iran. Infatti la
prima dichiarazione israeliana ha tirato in mezzo proprio l’Iran che, come tutti
sanno, è la bestia nera di Netanyahu. Per la prima volta Israele non ha accusato
Hamas del lancio, bensì la Jihad proprio in quanto questa sarebbe foraggiata dal
paese islamico che il premier israeliano sogna di distruggere e non ne fa mistero.
Così, grazie ai due razzi Fajar, Israele ha potuto accusare al tempo stesso due
nemici assoluti: l’Iran e l’islam, ottenendo i consensi che sa di ottenere quando
gioca sulla confusione tra islamici e islamisti mettendo nello stesso cesto l’Isis e i
suoi avversari musulmani, cosa che fa abitualmente riferendosi ad Hamas il quale,
in realtà, è il vero baluardo contro l’Isis. Ma la storia dei razzi fajar questa volta
ha del giallo, visto che il partito della Jihad, per voce del suo rappresentante
Dawod Shihab, ha categoricamente smentito ogni implicazione ed altrettanto ha
fatto il partito al governo, lasciando trapelare nell’aria l’idea che possa essersi
trattato di “missili elettorali”.
Per esperienza pluriennale, ogni analista politico sa che tutte le azioni contro
Israele partite da Gaza vengono rivendicate con orgoglio e come esempio di
resistenza attiva, per cui suona veramente strano che quest’azione non abbia
rivendicazioni dall’interno della Striscia. Dopo i recenti episodi di infiltrazioni
straniere, non stupisce l’ipotesi che questo lancio possa essere stato pilotato a
distanza, una distanza che qualcuno legge come servizi speciali israeliani e
qualcuno come mano palestinese profondamente avversa sia alla riconciliazione

che al partito al governo nella Striscia.
Al momento ogni opinione ha una sua possibilità di accoglimento, ma nessuna di
queste si fonda su basi documentate. Ciò che invece è sotto gli occhi di qualunque
lettore minimamente attento, è l’uso elettorale pro-Netanyahu che i due Fajar
stanno giocando. A poche settimane dalle elezioni , con cause pendenti per frode
e corruzione e con avversari politici che dirigono il loro consenso elettorale sul
dichiarato impegno genocidario verso i palestinesi, cosa può essere più indicato –
per la risalita nel gradimento elettorale del premier uscente – di una punizione
collettiva all’incubo-Gaza, anticipando i vari Gantz, o Bennet, o Lieberman
nell’uso dell’aviazione di guerra?
Per quanto Israele ci abbia abituati ad agire in totale libero arbitrio e quindi a
uccidere quasi quotidianamente, arrestare adulti e bambini, rubare terra e, non
ultimo, bombardare senza doverne mai rispondere, l’ultimo rapporto Onu deve
aver influenzato il primo ministro il quale, secondo la comprovata ratio del lupo e
dell’agnello, ha avuto bisogno del casus belli per trovare il consenso mondiale alla
sua azione, riconquistando, attraverso la punizione collettiva contro Gaza,
l’elettorato israeliano.
Interessante notare la correlazione suggerita da diversi media più o meno filoisraeliani, tra le manifestazioni dei gazawi contro il carovita, represse dalla polizia
governativa, e il lancio dei razzi su Tel Aviv, come fossero non semplici
concomitanze ma frutto di una stessa strategia. Ma se così fosse, la strategia
mirerebbe ad accrescere il dissenso verso il governo e a far considerare la
“punizione collettiva” come indotta dal partito che governa la Striscia. Ovvero
mirerebbe all’abbattimento dall’interno, grazie ad una serie di azioni combinate,
della componente che governa Gaza. Chi beneficerebbe di questo, oltre a Israele?
E, prima di tutto, ha basi reali per essere presa in considerazione una tale ipotesi
o è pura fanta-politica basata su connessioni non troppo dissimili da quelle create
da statistici fantasiosi capaci di correlare l’aumento delle vendite di lavatrici in
Scozia con l’aumento delle nascite in California?
Per evitare di essere trascinati nella spirale del caos, che impedisce di vedere i
fatti nella loro concretezza contestuale, partiamo dalla situazione reale ponendo,
metaforicamente, su una superficie piana l’avvicendarsi degli eventi. Da una parte
Israele, con le prossime elezioni e gli elementi considerati vincenti dai vari
candidati. Dall’altra parte Gaza, come parte della Palestina che rivendica la fine

dell’assedio e il rispetto di una Risoluzione Onu, la 194 che Israele calpesta da
sempre e che riguarda tutti i palestinesi. Per quanto riguarda le elezioni in
Israele, basta una rapida occhiata a quanto successo in tutte le tornate elettorali
per capire che il consenso va a chi mostra maggior truculenza, possibilmente
genocidaria, verso i palestinesi. Netanyahu è sempre stato uomo di parola, ha
rispettato le sue promesse elettorali con espropriazioni di terre palestinesi,
incremento degli insediamenti ebraici su terreno palestinese, politiche di arresti e
di demolizione di case palestinesi e solenne promessa che con lui al potere non ci
sarebbe mai stato uno Stato palestinese. Ciò nonostante, nel democratico Stato
ebraico c’è chi promette di più. C’è chi, ignaro dei fondamentali tanto della
politica che dell’economia, promette che col suo eventuale governo si arriverebbe
alla “soluzione finale” della Striscia di Gaza, senza l’uso di camere a gas, perché
quelle appartengono a un passato che non tutti gli ebrei accetterebbero, ma con
l’uso di armi moderne già sperimentate nei terribili massacri – ovviamente
impuniti – di “piombo fuso” e “margine protettivo”. Questi dichiarati fascisti ebrei
ignorano quanto Gaza possa servire economicamente e politicamente a Israele o,
forse, non lo ignorano ma contano sull’ignoranza e l’odio viscerale dei loro
potenziali elettori.
In questa gara in cui “vinca il migliore” si trasforma in “vinca chi offre maggiori
garanzie antipalestinesi” anche il falco Netanyahu sembra poco affidabile ed ecco
quindi la necessità di dar prova del suo coraggio da leone nel bombardare in
poche ore – ovviamente dall’alto, sapendo che Gaza non ha né aviazione, né unità
di contraerea – ben 100 strutture dette, ad usum delphini, postazioni di Hamas,
vale a dire uffici pubblici, caserme, palestre, posti di guardia e così via.
Come iniziare un bombardamento così possente, durato un’intera notte? Forse
senza il rapporto ONU non ci sarebbe neanche stato bisogno dei missili,
comunque i due missili sono stati lanciati, seppur senza danni, e tutto rientra
perfettamente nel quadro della risposta del povero Israele aggredito dal
terrorismo palestinese. Bugia che ormai non dovrebbe più reggere ma che viene
alimentata dai media trasmettitori della narrazione israeliana ormai senza più
neanche bisogno di istruzioni. Se qualche operatore dell’informazione stesse qui
ora, in Gaza city, scrivendo mentre i droni volano bassi e il loro insopportabile
ronzio avverte, da oltre 12 ore, i gazawi che l’occupante guarda dall’alto e può
decidere in ogni momento un bombardamento addizionale, forse scriverebbero
altro che non la narrazione israeliana, sebbene in salse diversamente colorite
come si addice alla forma democratica che accantona la sostanza. Questo

tormento di “zannana” cioè dei droni, come vengono chiamati qui per il loro
ronzio insopportabile, viene ripreso e rimandato sui canali televisivi israeliani in
modo che i telespettatori sappiano che Netanyahu sa come tenere a bada la
popolazione assediata di Gaza e in tal modo le pesanti accuse di frodi e corruzioni
passino per peccati veniali.
Dall’altra parte della nostra metaforica superficie piana abbiamo una popolazione
di circa 2 milioni di abitanti di cui un’alta percentuale è stremata dal disagio
economico crescente e dalla mancanza di prospettive; abbiamo al governo un
partito che molti anni fa vinse legalmente le elezioni grazie anche al suo impegno
a migliorare strutture sanitarie e sociali in genere che ora, però, non riesce più a
offrire. Un governo oggettivamente intollerante e bigotto, ma anche ostacolato ed
emarginato dal mondo in omaggio a Israele e, secondariamente, all’Anp. Abbiamo
un lavorio subdolo portato avanti, anche in buona fede, da molti occidentali che
indirettamente fanno cantare nelle menti dei gazawi le sirene del consumismo e,
insieme, la frustrazione di non poterle raggiungere. Abbiamo una larga fetta di
popolazione che non vuole neanche sentire la parola “politica” ormai considerata
solo come clientelismo e rovina, che però sta perdendo il suo antico orgoglio,
distruggendolo con continue richieste di elemosine a quell’Occidente che
immagina tenutario di ricchezze infinite e dal quale, anche psicologicamente,
finisce per dipendere. Ma abbiamo anche energie, minoritarie come numero, ma
fortissime come volontà, che sono il vero incubo di Israele. Sono quelle che
respingono con dignità e orgoglio il “deal of century” di Trump e il paternalismo
del Qatar che pensava di tacitare la popolazione gazawa a beneficio di Israele
offrendo denaro e caramelle. E’ questa minoranza che rappresenta la vera
resistenza di Gaza, è questa minoranza l’incubo di Israele. Il cuore pulsante,
attualmente, ce l’ha nell’organizzazione della Grande marcia del ritorno, anche se
Hamas ormai cerca ti tenerne il controllo. L’innovazione politica ce l’ha la
costruzione di “Alleanza democratica”, la nuova formazione che raggruppa tutti i
partiti di sinistra unendo l’aspetto politico e quello sociale e ponendosi come terzo
polo tra Fatah e Hamas. E’ con questa che Israele dovrà fare i conti anche se
dovesse arrivare, grazie alla mediazione dell’Egitto, a un accordo con Hamas.
Proprio mentre la delegazione egiziana ieri sera era in riunione con Hamas per
stabilire gli eventuali passi per una tregua di lunga durata sono partiti i “missili
elettorali” che Gaza NON rivendica. E proprio l’immediato avviso dell’IDF alla
delegazione egiziana di lasciare immediatamente la Striscia è stato il campanello

d’allarme che ha permesso di svuotare le cosiddette “postazioni di Hamas” ed
evitare martiri, nonostante i massicci bombardamenti.
Data la situazione particolarmente drammatica, la Grande Marcia oggi è stata
eccezionalmente sospesa. Che sia un bene o un male lo diranno gli eventi. Al
momento sappiamo che il governo di Gaza non vuole un’escalation militare.
Sappiamo che la resistenza gazawa questa notte ha risposto ai pesanti
bombardamenti israeliani lanciando una ventina di missili e sparando colpi di
mortaio. Sappiamo che la stampa mainstream ha posto umana attenzione verso gli
israeliani spaventati dai razzi i quali correvano nei rifugi – che loro
fortunatamente hanno – e che 5 di loro sono stati soccorsi da personale
paramedico per ansia da stress. Sappiamo che una donna di Rafah ha subito
l’amputazione di una mano e che ci sono diversi altri feriti. Per quanto riguarda lo
stress, questo per i palestinesi non è preso in considerazione. Sappiamo inoltre
che se non fosse Israele, ma un altro paese ad agire così, non avremmo remore a
definirlo Stato canaglia. Sappiamo anche che i droni che fanno impazzire per il
loro ronzio sono l’occhio di Israele su Gaza, ma ciò che non sappiamo ancora è chi
e perché ha lanciato quei due missili che hanno permesso a Netanyahu di
mostrare agli israeliani la faccia che a loro piace di più. Altra cosa che non
sappiamo ancora è se Israele è sazio o se stanotte ci sarà un’altra nottata
“elettorale”

Come sarebbe uno Stato di Israele
non coloniale?
Nasim Ahmed
3 marzo 2019 – Middle East Monitor
Mentre si avvicinano le elezioni [israeliane, ndt.] del 9 aprile, MEMO intervista i
parlamentari ed ex parlamentari arabi della Knesset [il parlamento israeliano, ndt.]
in merito alla loro esperienza di lavoro all’interno del sistema politico israeliano e

alle loro speranze per il futuro.
Il contrasto tra democrazia ed etnocrazia è al centro della narrazione israeliana. I
fondatori dello Stato erano convinti di gettare le basi di uno Stato democratico, che
si sarebbe impegnato per il bene di “tutto il suo popolo”. La Dichiarazione di
Indipendenza israeliana era chiara sul fatto che si sarebbe trattato di uno Stato
fondato sui principi di “libertà, giustizia e pace, guidato dalle visioni dei profeti di
Israele; avrebbe garantito pieni ed eguali diritti sociali e politici a tutti i suoi
cittadini, senza distinzioni in base a diﬀerenze di fede religiosa, razza o sesso;
avrebbe garantito libertà di religione, coscienza, lingua, educazione e cultura”.
Nobili ideali, certo, tuttavia la narrazione uﬃciale è servita non solo a nascondere il
razzismo insito nel sionismo, ma anche le sﬁde inconciliabili che nascono
dall’imposizione di un’etnocrazia in una terra già popolata da un popolo
appartenente a un diverso gruppo etnico. Coloro che hanno capito cosa avrebbe
comportato il sionismo, come ad esempio il compianto giornalista Christopher
Hitchens, si sono opposti ad esso per principio: “Sono un anti-sionista, sono una di
quelle persone di origine ebraica che credono che il sionismo sarebbe un errore
anche se non ci fossero i palestinesi”. Hitchens, che molti considerano uno dei più
forti sostenitori dei valori liberali occidentali e un altrettanto strenuo oppositore del
dogmatismo, ha inoltre dichiarato che non avrebbe mai potuto accettare il
presupposto di uno Stato ebraico, perché si trattava di “un’idea stupida,
messianica e superstiziosa”.
Il contrasto tra quell’idea e gli ideali dei padri fondatori di Israele è stato un tema
ricorrente sia per i sostenitori dello Stato che per i suoi oppositori. Di solito, i
sostenitori di Israele sono segnati da dogmatismo. Il ministro degli Interni
britannico, Sajid Javed [del partito Conservatore, di origine pakistana, ndt.], per
esempio, ha citato la narrazione della fondazione di Israele quando ha dichiarato
“Se dovessi andare a vivere in Medio Oriente, c‘è solo un posto in cui potrei
andare. Israele!” Spiegando perché non andrebbe in nessun Paese a maggioranza
musulmana, ha aggiunto che Israele è “l’unica Nazione in Medio Oriente che
condivide gli stessi valori democratici della Gran Bretagna e l’unica Nazione in
Medio Oriente in cui la mia famiglia sentirebbe il caloroso abbraccio della libertà e
dell’indipendenza“.
Javed è un simbolo per coloro che sono pro-Israele e scattano in sua difesa armati
di nient’altro che frasi fatte per aﬀrontare la realtà di undici milioni di palestinesi

che non hanno mai provato alcun “caloroso abbraccio di libertà e indipendenza” da
parte di Israele. Essi sono la prova vivente dell’inconciliabile contrasto tra
democrazia ed etnocrazia intessuto nel paradosso sionista, emerso in modo così
catastroﬁco che perﬁno ex primi ministri dello Stato sionista hanno manifestato la
loro preoccupazione per la tendenza (di Israele) a diventare uno Stato di apartheid.
Quasi nessuno ha conosciuto tale contrasto in Israele meglio di Haneen Zoabi. La
parlamentare della Knesset ha deciso di non partecipare alle prossime elezioni, in
aprile. Nonostante ciò, mi ha detto che spera di risolvere un giorno la situazione e
trasformare Israele da regime coloniale a democrazia piena, che non discrimini
sulla base di chi è o non è ebreo. Membro del partito arabo-israeliano Balad, Zoabi
è parlamentare dal 2009 e al centro della tensione che scuote il cuore di Israele, i
cui sostenitori non hanno mai smesso di ricordarci, a sostegno della loro tesi, che
“l’unica democrazia del Medio Oriente” ha Zoabi e un’altra decina di membri arabi
in parlamento.
Come riesce a conciliare il fatto di essere una parlamentare della Knesset con
l’aver denunciato che Israele non è una vera democrazia? “Quando gli Stati Uniti
hanno permesso agli afroamericani di salire in autobus, ma hanno preteso che
sedessero solo nei posti in fondo, ecco, questa era forse uguaglianza?” ha risposto
tuonando. “Sei nella Knesset, ma non nel posto dal quale è possibile cambiare
qualcosa, cambiare eﬀettivamente qualcosa”.
In questo metaforico autobus, aggiunge, esistono 85 leggi razziste che ti
impediscono di cambiare davvero le cose. “Siamo sempre seduti più in basso. Tu
sali sull’autobus, ma devi sederti dietro. L’autobus su cui sali assicura speciali
privilegi agli ebrei. Puoi gridare, ma non hai niente come il Primo Emendamento
della Costituzione americana a proteggerti. C’è razzismo, ci sono articoli di legge
razzisti, ma non c’è alcuna Costituzione a difendere i tuoi diritti.”
Le leggi razziali menzionate sono state al centro di campagne da parte di gruppi
per la promozione dei diritti come “Adalah”, Centro per i Diritti della Minoranza
Araba (Legal Centre of Arab Minority Rights) in Israele. Il gruppo per i diritti umani,
con sede ad Haifa, ha documentato ogni legge discriminatoria all’interno del
Paese. Più della metà pare siano state adottate dopo le elezioni del 2009, che
portarono al potere la coalizione più di destra nella storia dello Stato, guidata dal
primo ministro Benjamin Netanyahu. La più recente tra le leggi discriminatorie è la
legge sullo Stato-Nazione [Jewish Nation-State Law], che è stata denunciata perché

codiﬁca l’apartheid in Israele.
Secondo Zoabi, l’apartheid di tipo israeliano è stata occultata da una potente
narrazione che presenta al resto del mondo lo Stato come una democrazia liberale,
con un ragionamento di giustiﬁcazione di carattere colonialista. “C’è un forte
sentimento di giustiﬁcazione che permette a Israele di discriminare i suoi stessi
cittadini palestinesi,” spiega. “Esiste un discorso morale che ti fa sentire in dovere
di apprezzare il Paese anche se ti viene riconosciuto solo il 10% dei tuoi diritti”.
Utilizzando la classica dinamica del colonizzatore contro il colonizzato, la
parlamentare di Nazareth aggiunge che Israele fa anche un ragionamento morale
per spiegare perché può negare ai palestinesi i loro diritti nazionali. “Esiste una
ragione etica per cui dovrebbero negare la tua storia e identità di palestinese,
anche se ci riconoscono il 20% dei nostri diritti civili e nessuno di quelli nazionali.
Ed esiste un ragionamento che illustra perché dovremmo accettare la nostra
inferiorità e la posizione di popolo oppresso.” Il tragico impatto di tale potente
narrazione, spiega Zoabi, è il motivo per cui Israele non considera la soﬀerenza dei
palestinesi e la loro discriminazione come vera soﬀerenza e reale discriminazione.
“La funzione dello Stato di Israele non è essere neutrale verso tutti i suoi cittadini,
ma riconoscere un ruolo dominante agli ebrei a spese della popolazione
autoctona”, ribadisce. “Israele non può garantire diritti individuali a tutti i suoi
cittadini, perché lo Stato si deﬁnisce come Stato ebraico”.
Anche se non si ricandiderà alle elezioni legislative di aprile, Zoabi dice di essere
determinata a restare in politica; mi ha detto che è tempo di sviluppare il
programma politico del partito Balad e il suo progetto: “L’idea è di fare una
campagna per uno Stato di tutti i cittadini, e contestare la concezione di uno Stato
ebraico e democratico. Non esiste un modo democratico di essere uno Stato
ebraico”. Il suo obiettivo, ribadisce, è di trasformare Israele in uno Stato non
coloniale. “Il sionismo è un’ideologia coloniale e l’unico modo di avere una
democrazia è di separare lo Stato dal sionismo”.
Come sarebbe Israele come Stato non coloniale, non sionista? “Immaginiamo una
democrazia. Non diciamo che chi è arrivato come colonizzatore ora se ne deve
andare; diciamo che chi è arrivato come colonizzatore oggi ha la possibilità di
vivere insieme a noi”.
Israele, insiste Zoabi, non deve continuare con i tentativi di spostamento e

sostituzione dei palestinesi – la popolazione autoctona – ma deve cercare di
coesistere con loro. “L’unico modo di coesistere con noi è eliminare dall’agenda gli
obiettivi coloniali e sviluppare uno Stato per tutti i cittadini di Israele. Non a spese
della nostra identità e del nostro legame con i palestinesi nel resto del mondo.
Contemporaneamente, Balad ha una visione democratica di accettazione di tutti gli
israeliani come normali esseri umani in uno Stato normale. Il suo messaggio agli
ebrei israeliani, dice Haneen Zoabi, è semplice: “Vorremmo riconoscervi come
collettività, però all’interno di uno Stato che non si identiﬁchi esclusivamente con
voi, ma che si identiﬁchi con me e con voi allo stesso livello.” Uno Stato del genere
sarà uno Stato diverso con una diversa simbologia, e sarà una democrazia. “Su
questa base, io non difendo solo i miei diritti, ma anche il diritto degli ebrei come
popolo, perché anche loro hanno il diritto di vivere in un Paese normale. Forse non
hanno scelto di vivere in uno Stato razzista, di apartheid, ma nessuno ha dato loro
un’alternativa. Balad oﬀre una vera alternativa.”
(traduzione di Elena Bellini)

Khalida Jarrar lascia il carcere
israeliano con “messaggi di
libertà”
Tamara Nassar
2 marzo 2019, Electronic Intifada
Giovedì Israele ha rilasciato la parlamentare [del Consiglio Legislativo Palestinese
dell’Autorità Nazionale Palestinese, ndtr.] di sinistra Khalida Jarrar, dopo averla
tenuta in carcere senza accuse né processo per 20 mesi.
È stata portata via da casa sua il 2 luglio 2017 durante un’incursione prima
dell’alba nella città di Ramallah, nella Cisgiordania occupata.

Israele ha incarcerato Jarrar molte volte.
“Hanno detto alla mia famiglia che sarei stata rilasciata a mezzogiorno al
checkpoint militare di al-Jalameh, ma l’autorità penitenziaria ha fatto arrivare un
bosta speciale e ha deciso di portarmi al checkpoint di Salem e di rilasciarmi al
mattino presto”, ha detto Jarrar in un video.
Bosta è il nome di un veicolo usato per trasferire i prigionieri in piccole gabbie di
metallo con braccia e gambe incatenate, spesso per lunghe ore – una crudele
forma di violenza.
“Hanno rilasciato la mamma molto presto al mattino e in un luogo diverso e
l’hanno lasciata a camminare da sola in mezzo al nulla. A dispetto dei tentativi di
Israele di disturbare la festa [per accogliere il suo rilascio], la mamma è libera!”,
ha detto sui social media la figlia di Jarrar, Yafa, secondo quanto riportato
dall’associazione per i diritti dei prigionieri “Samidoun”.
Dopo il suo rilascio Khalida Jarrar ha fatto visita alla tomba del padre.
“ In definitiva, ci auguriamo il rilascio di tutti i prigionieri e portiamo i loro
messaggi di libertà”, ha aggiunto Jarrar.

Le condizioni dei prigionieri
La parlamentare ha sottolineato “le difficili condizioni in cui vivono le donne
detenute, soprattutto dopo che sono state raggruppate e trasferite dal carcere
HaSharon a quello di Damon, dove vivono in condizioni disumane.”
La commissione per i prigionieri dell’Autorità Nazionale Palestinese ha dichiarato
che le autorità penitenziarie israeliane distribuivano alle detenute di Damon cibo
avariato e scaduto.
Ha aggiunto che vi sono ancora telecamere di sorveglianza installate nel cortile,
che costringono le donne a indossare l’hijab – il velo sul capo – anche dentro le
loro stanze.
Intanto i palestinesi delle prigioni israeliane nella regione del Naqab (Negev) nel
sud di Israele stanno sciogliendo le organizzazioni dei prigionieri per protesta
contro le repressioni delle autorità carcerarie israeliane.

Le donne palestinesi detenute nel carcere di HaSharon hanno contestato la
decisione delle autorità di installare a settembre telecamere di sorveglianza nel
cortile del carcere, rifiutandosi di andare in cortile.
Secondo The Times of Israel, Jarrar ha parlato del piano di peggiorare le
condizioni dei palestinesi nelle prigioni israeliane e riportare il loro livello di vita
al “minimo indispensabile” , annunciato il mese scorso, del ministro israeliano per
la Pubblica Sicurezza Gilad Erdan.
Erdan fa parte di una commissione composta da diversi membri del parlamento
israeliano, come anche lo Shin Bet [servizio di sicurezza interno, ndtr.], che
stabilisce le condizioni dei prigionieri palestinesi ed impone loro ulteriori
restrizioni.
“Parte dell’attacco è stato contro le donne detenute”, ha detto Jarrar alla rete
televisiva Wattan dopo il suo rilascio. “Stanno cercando di ridurre le detenute in
una situazione in cui ricomincino la loro lotta dal punto di partenza.”
“Le celle sono molto umide, le installazioni elettriche sono pericolose perché sono
bagnate, soprattutto d’inverno, e questo provoca incendi”, ha detto Jarrar. “Il
cortile è pieno di telecamere. Non abbiamo una biblioteca, non abbiamo un’aula
scolastica. Non esiste cucina e le detenute sono costrette a cucinare nelle loro
umide celle.”
Erdan ha annunciato il blocco dei fondi destinati dall’Autorità Nazionale
Palestinese ai servizi per i detenuti, riducendo la loro autonomia e limitando le
forniture d’acqua.
Secondo Haaretz, ha sostenuto che il consumo d’acqua dei prigionieri è “folle” ed
è un loro modo “di sovvertire lo Stato”.
Il quotidiano non ha specificato quanta acqua si presume consumino i prigionieri
palestinesi.

Citati in un rapporto del governo
Allo scopo di screditare e diffamare il movimento per il Boicottaggio, il

Disinvestimento e le Sanzioni [contro Israele] (BDS) per i diritti dei palestinesi, il
governo israeliano il mese scorso ha pubblicato un rapporto intitolato “Terroristi
in giacca: i legami tra le ONG che promuovono il BDS e le organizzazioni
terroriste”.
Il rapporto definisce Jarrar, che fa parte del consiglio direttivo dell’associazione
“Addameer” per i diritti dei prigionieri, come una dei “numerosi membri e agenti
terroristi che sono diventati figure dirigenti in organizzazioni non governative che
delegittimano e promuovono boicottaggi contro Israele, mentre nascondono o
minimizzano il loro passato di terroristi.”
È da notare che Israele non ha mai formulato accuse contro Jarrar negli scorsi 20
mesi, nonostante sostenga che lei abbia legami “col terrorismo”.
Jarrar è membro del Consiglio Legislativo Palestinese e ex leader del Fronte
Popolare per la Liberazione della Palestina.
Israele considera quella fazione politica, come praticamente tutti gli altri partiti
politici palestinesi, un’organizzazione “terroristica”. Attualmente ci sono otto
parlamentari palestinesi nelle carceri israeliane, cinque dei quali in detenzione
amministrativa [cioè senza accuse e senza processo, ndtr.].
Anche l’artista palestinese Mustapha Awad è citato nel rapporto.
E’ in carcere da luglio e a novembre è stato condannato ad una pena di un anno in
una prigione israeliana.
Awad, che ha 36 anni, è nato nel campo profughi di Ein al-Hilweh in Libano e a 20
anni ha ottenuto asilo in Belgio.
Come molti rifugiati palestinesi, Awad non era mai stato in Palestina e ha deciso
di visitarla la scorsa estate, ma è stato arrestato dalle autorità israeliane quando
ha cercato di entrare nella Cisgiordania occupata dalla Giordania, e da allora è in
carcere.
Israele accusa Awad, che è co-fondatore di un gruppo di danza popolare, di
appartenere al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.

L’Egitto rilascia membri di Hamas
Giovedì le autorità egiziane hanno rilasciato quattro membri di Hamas, che erano
stati rapiti da uomini armati in Egitto nell’agosto 2015, e altri quattro palestinesi
della Striscia di Gaza.
I membri di Hamas Abdeldayim Abu Libdah, Abdullah Abu al-Jubain, Hussein alZibdah e Yasir Zannoun sono arrivati attraverso il valico di Rafah nella Striscia di
Gaza accompagnati dal membro dell’ufficio politico di Hamas Rawhi Mushtaha.
Il leader di Hamas Ismail Haniyeh, che era tornato nella Striscia il giorno prima,
avrebbe ringraziato le autorità egiziane per aver rilasciato gli uomini.
I quattro membri di Hamas sono stati rapiti da uomini mascherati dopo essere
entrati in Egitto da Gaza attraverso il valico di Rafah e si trovavano su un autobus
diretto all’aeroporto internazionale del Cairo quando è avvenuto il rapimento.
L’Egitto non ha mai ammesso ufficialmente di detenerli in carcere.
Tamara Nassar è assistente di redazione di ‘The Electronic Intifada’
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 12 –
25 febbraio (due settimane)
A Gaza, durante le manifestazioni del venerdì e gli scontri presso la
recinzione perimetrale, un ragazzo palestinese è stato ucciso e altri 449
palestinesi sono rimasti feriti; un altro ragazzo è morto per le ferite
riportate in precedenza.

Secondo fonti israeliane, in diverse occasioni, i manifestanti hanno lanciato
ordigni esplosivi, palloni incendiari ed hanno tentato di violare la recinzione,
provocando il ferimento di un ufficiale della polizia di frontiera israeliana.
L’uccisione del ragazzo, un quattordicenne, è avvenuta il 22 febbraio durante una
manifestazione di protesta ad est della città di Gaza: le forze israeliane lo hanno
colpito al petto con arma da fuoco. Il secondo ragazzo, un 16enne, è morto il 12
febbraio, per le ferite riportate l’8 febbraio, nella zona di Deir al Balah, durante
una circostanza simile: era stato colpito alla testa da una bomboletta di gas
lacrimogeno lanciata dalle forze israeliane. Questi episodi portano a 40 il numero
di minori palestinesi uccisi dalla fine di marzo 2018 nel contesto della “Grande
Marcia di Ritorno”. Cinque di questi sono stati uccisi dall’inizio del 2019. Secondo
il Ministero della Sanità palestinese, dei 449 palestinesi feriti durante il periodo di
riferimento, 228 sono stati ricoverati in ospedale; tra questi 92 erano stati feriti
con armi da fuoco.
Altri 165 palestinesi e un soldato israeliano sono rimasti feriti nel corso di
ulteriori manifestazioni di protesta e iniziative contestuali alla “Grande
Marcia di Ritorno”, comprese le dimostrazioni che si sono svolte il 12 e il 19
febbraio vicino alla recinzione, sulla spiaggia a nord di Gaza, in contemporanea
con il tentativo, attuato da una flottiglia di barche, di rompere il blocco navale. In
prossimità della recinzione sono aumentate le proteste notturne, con incendio di
pneumatici ed il lancio di ordigni esplosivi contro le forze israeliane. In seguito al
ferimento di un soldato, l’esercito israeliano ha sparato colpi di carro armato
contro due postazioni militari palestinesi nel nord di Gaza, senza provocare
vittime.
A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 44 occasioni.
In due degli episodi, tre pescatori sono rimasti feriti, altri quattro sono stati
arrestati e due imbarcazioni sono state confiscate dalle forze navali israeliane. Ad
est della città di Gaza e di Khan Younis, in due occasioni, le forze israeliane sono
entrate a Gaza e hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo
vicino alla recinzione perimetrale. In altri due episodi, cinque palestinesi sono
stati arrestati mentre tentavano di infiltrarsi in Israele.
In Cisgiordania, nel corso di numerosi scontri, 139 palestinesi e due
soldati israeliani sono rimasti feriti. Due terzi dei ferimenti si sono verificati
negli scontri scoppiati nel corso di sei operazioni di ricerca-arresto. Nel

complesso, le forze israeliane hanno condotto 156 operazioni di ricerca-arresto. Il
21 febbraio, all’interno dell’area (H2) della città di Hebron sotto controllo
israeliano, le forze israeliane hanno sparato bombolette di gas lacrimogeno
all’interno di un complesso scolastico; per 30 studenti e tre insegnanti è stato
necessario un trattamento medico per inalazione dei gas. A quanto riferito, in
precedenza vi era stato il lancio di pietre da parte degli studenti palestinesi. Nel
villaggio di Al Mughayyir (Ramallah), durante una protesta settimanale contro la
violenza dei coloni e l’espansione degli insediamenti, sono rimasti feriti altri tre
palestinesi; ed ancora altri tre nel villaggio di Urif (Nablus), sempre durante una
protesta. Quasi il 70% del totale dei ferimenti è stato causato dall’inalazione di
gas lacrimogeno richiedente cure mediche, il 7% da proiettili di gomma e il 7% da
armi da fuoco.
Presso la Moschea di Al Aqsa / Complesso del Monte del Tempio e le aree
circostanti la Città Vecchia di Gerusalemme, la tensione è in aumento in
seguito a proteste, ad arresti ed a restrizioni di accesso. Il 17 febbraio,
all’interno del Complesso, la polizia israeliana ha posto delle catene all’ingresso
dell’edificio Bab Ar Rahma, chiuso dalle autorità israeliane dal 2003. Nei giorni
successivi, palestinesi hanno protestato contro questa misura, si sono scontrati
con le forze israeliane e due palestinesi sono rimasti feriti. Il 22 febbraio,
palestinesi hanno fatto irruzione nell’edificio; qui hanno pregato, per la prima
volta dopo 16 anni. A Gerusalemme Est, tra il 18 e il 25 febbraio, le forze
israeliane hanno arrestato circa 100 palestinesi, la maggior parte nella Città
Vecchia; inoltre a molti palestinesi, inclusi personaggi pubblici e religiosi, hanno
vietato, per periodi variabili, l’ingresso nel Complesso.
Undici episodi, nei quali sono coinvolti coloni israeliani, hanno provocato
il ferimento di cinque palestinesi e danni alle loro proprietà. Nei pressi
delle Comunità di Al Farisiya (Valle del Giordano), Khirbet al ‘Idd (Hebron) e
Kisan (Betlemme), tre palestinesi sono stati aggrediti fisicamente da coloni; un
quarto è stato accoltellato. Inoltre, coloni israeliani hanno lanciato pietre contro
auto palestinesi vicino al checkpoint di Huwwara (Nablus), hanno vandalizzato
dieci auto a Ras Karkar (Ramallah) e altre 22 automobili, quattro case e una
moschea a Iskaka (Salfit). Su quest’ultimo episodio la polizia israeliana ha aperto
un’indagine. In altri tre casi, coloni hanno sradicato 600 ulivi di proprietà
palestinese vicino ad Ash Shuyukh (Hebron), mentre nei villaggi di Beitillu e Al
Mughayyir (entrambi a Ramallah) hanno abbattuto 60 ulivi ed hanno danneggiato

9.000 m2 di terreno. In due distinti episodi in Farisiya Nabe ‘Ghazal (Tubas) e nel
villaggio di Burqa (Nablus), coloni israeliani avrebbero rubato bestiame e prodotti
agricoli palestinesi. Con questi episodi salgono a 47, dall’inizio del 2019, il
numero di aggressioni perpetrate da coloni e risultanti in ferimenti di palestinesi
o danni alle proprietà; in equivalenti periodi di tempo, le aggressioni erano state
38 nel 2018 e 29 nel 2017.
Le autorità israeliane hanno demolito 26 strutture di proprietà
palestinese, incluse parti di tre condotte idriche, sfollando 44 persone e
provocando danno a migliaia di altre. Tutte le demolizioni erano motivate
dalla mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele. Le tre condotte
idriche distrutte, erano tutte in Area C; approvvigionavano di acqua, o stavano
per approvvigionare, i villaggi Beit Dajan e Beit Furik a Nablus (18.000 persone),
oltre che 13 Comunità di pastori nell’area Masafer Yatta di Hebron (1.200
persone) e la Comunità beduina di Wadi Abu Hindi a Gerusalemme (320 persone);
tutte queste Comunità soffrono di gravi carenze idriche, soprattutto in estate. Le
ultime due condotte erano state finanziate da donatori internazionali e fornite
come assistenza umanitaria. Sette delle strutture demolite, tra cui cinque
abitazioni, erano in Gerusalemme Est e le loro demolizioni hanno provocato lo
sfollamento di 38 persone [delle 44 sopraccitate]. Due delle abitazioni colpite si
trovavano nella Comunità di Bir Onah, nel sud della Città; la Barriera separa
questa Comunità dal resto di Gerusalemme.
In Cisgiordania, secondo quanto riportato dai media israeliani, in sei
episodi di lancio di pietre e bottiglie incendiarie, palestinesi hanno ferito
tre coloni israeliani ed hanno danneggiato diversi veicoli. In due di questi
episodi, avvenuti il 16 e il 19 febbraio nei pressi dei villaggi di Hizma e Al ‘Isawiya
(Gerusalemme), tre coloni israeliani in transito sono stati feriti da pietre lanciate
da palestinesi mentre, nei governatorati di Gerusalemme e Ramallah, sei auto,
colpite da pietre e bottiglie incendiarie, hanno subito danni. La maggior parte di
tali episodi sono stati seguiti da operazioni di ricerca-arresto condotte dalle forze
israeliane.
A Gaza, il 23 febbraio, la polizia di Hamas ha disperso con la forza
un’assemblea di attivisti di Fatah. Organizzazioni per i Diritti Umani hanno
riferito che circa 90 membri del movimento Fatah sono stati convocati
successivamente dalla polizia, alcuni dei quali rimangono in carcere.

Nel contesto di una disputa con l’Autorità palestinese, il 17 febbraio, le
autorità di Hamas hanno assunto il controllo del valico di Kerem Shalom,
al confine tra Gaza ed Israele. Il movimento delle merci da e per la Striscia di
Gaza è continuato senza interruzione.
Durante il periodo relativo a questo Rapporto, il valico di Rafah, tra Gaza
e l’Egitto (sotto controllo egiziano), è rimasto aperto per 10 giorni in
entrambe le direzioni. 1.320 persone sono entrate a Gaza e 2.983 ne sono
uscite.
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nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

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

 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:
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Israele dovrebbe essere giudicato
per
l’uccisione
illegale
di
manifestanti a Gaza
Middle East Monitor
28 febbraio 2019
video proiettato durante le sedute della Commissione ONU

La Reuter [agenzia di stampa britannica, ndt.] ha informato che giovedì membri di
una commissione d’inchiesta ONU hanno affermato che lo scorso anno a Gaza le
forze di sicurezza israeliane potrebbero aver commesso crimini di guerra e contro
l’umanità per l’uccisione di 189 palestinesi e il ferimento di più di altri 6.100
durante le proteste settimanali.
La commissione indipendente ha affermato di aver avuto informazioni
confidenziali su coloro che ritiene essere responsabili di queste uccisioni illegali,
compresi cecchini e comandanti dell’esercito israeliano. Ha chiesto ad Israele di
incriminarli.
“Quando hanno sparato le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso e menomato
manifestanti palestinesi che non rappresentavano una minaccia immediata di
morte o di gravi ferite ad altri, né stavano partecipando direttamente agli
scontri,” si afferma, aggiungendo che le proteste sono state “di carattere civile”.
Le vittime includono minori, giornalisti e una persona amputata ad entrambe le
gambe che era su una sedia a rotelle.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto il rapporto ed ha
accusato il Consiglio ONU per i Diritti Umani, che ha promosso l’inchiesta, di
ipocrisia e di menzogne alimentate da “un odio ossessivo verso Israele.”
Israele ha affermato di aver aperto il fuoco per difendere il confine da incursioni e
attacchi da parte di miliziani armati.
Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha affermato che i risultati
dell’indagine confermano che “Israele ha commesso crimini di guerra contro il
nostro popolo a Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme.”
In un comunicato ha detto che la Corte Penale Internazionale dovrebbe agire
immediatamente e aprire un’inchiesta in merito.
Le proteste sul confine tra Israele e la Striscia di Gaza sono iniziate nel marzo
dello scorso anno, con i gazawi che chiedevano che Israele alleggerisse il blocco
dell’enclave e il riconoscimento del loro diritto al ritorno alle terre da cui le loro
famiglie fuggirono o che vennero obbligate a lasciare quando Israele venne
fondato nel 1948.
La commissione ha scoperto che 183 dei 189 manifestanti sono stati uccisi con
proiettili veri. Ha espresso una grande preoccupazione per le regole d’ingaggio
segrete stilate dai dirigenti civili e militari israeliani che “a quanto pare
consentono di sparare proiettili veri contro dimostranti come ultima risorsa… e di
sparare alle gambe dei ‘principali agitatori’.”
Sostiene che il concetto israeliano di ‘principali agitatori’ non esiste nelle leggi
internazionali.
Dice che circa 122 feriti, tra cui 20 minori, hanno avuto un arto amputato.
La commissione afferma che nessun soldato israeliano è stato ucciso durante le
proteste, tranne uno durante un giorno di manifestazioni ma non in un luogo in
cui stavano avvenendo proteste, mentre quattro sono stati feriti.
Una portavoce militare israeliana lo ha contestato, sostenendo che il soldato sia
stato colpito a morte durante disordini nelle vicinanze che erano “stati provocati
per attirare soldati e poterli attaccare.”
Il rapporto, che riguarda il periodo dal 30 marzo al 31 dicembre 2018, si basa su

centinaia di interviste con vittime e testimoni, così come su reperti medici, video,
riprese da droni e fotografie.
Il rapporto dice che il 14 maggio le forze israeliane hanno ucciso 60 dimostranti,
il più alto numero di vittime in un solo giorno a Gaza dall’attacco militare del
2014 [l’operazione “Margine Protettivo”, ndt.].
In un comunicato Amnesty International ha affermato: “I responsabili da questi
crimini deprecabili non devono rimanere impuniti. I risultati di questo rapporto
devono portare a fare giustizia per le vittime di crimini di guerra.”
Corte Penale Internazionale
I membri della commissione d’indagine dicono che l’alta commissaria ONU per i
diritti umani Michelle Bachelet dovrebbe condividere i risultati con la CPI.
Israele non fa parte della CPI né ne riconosce la giurisdizione, ma la corte con
sede all’Aia nel 2015 ha aperto un’indagine preliminare riguardo alle denunce di
violazioni dei diritti umani da parte di Israele sul territorio palestinese.
La Striscia di Gaza, l’enclave costiera controllata dal gruppo islamista Hamas,
ospita 2 milioni di palestinesi. Nel 2005 Israele ritirò le sue truppe e i suoi coloni
da Gaza, ma conserva un rigido controllo sui suoi confini terrestri e marittimi.
Anche l’Egitto limita il movimento dentro e fuori Gaza.
Il presidente della commissione Santiago Cantón, un giurista argentino, ha detto:
“Alcune di queste violazioni possono rappresentare crimini di guerra o contro
l’umanità e devono essere immediatamente indagate da Israele.”
Durante una conferenza stampa ha affermato: “La nostra inchiesta ha scoperto
che i manifestanti erano nella stragrande maggioranza disarmati, anche se non
sempre pacifici.”
Trentacinque minori, due giornalisti e tre paramedici “chiaramente individuabili”
sono stati tra le vittime delle forze israeliane, in violazione delle leggi umanitarie
internazionali, afferma il rapporto.
Sara Hossain, membro della commissione e avvocatessa presso la Corte Suprema
del Bangladesh, ha sostenuto: “Stiamo affermando che hanno sparato
intenzionalmente a minori. Hanno sparato intenzionalmente a persone disabili,

hanno sparato intenzionalmente a giornalisti.” E ha aggiunto: “Abbiamo scoperto
che una persona con entrambe le gambe amputate è stata colpita ed uccisa
mentre era seduta sulla sua sedia a rotelle. In due giorni diversi due persone
visibilmente con le stampelle sono state colpite alla testa. Sono state uccise.”
Israele afferma che le sue forze sono state a volte vittime di attacchi da armi da
fuoco o granate durante le proteste.
Betty Murungi, che ha fatto parte della commissione, ha anche detto che le
autorità di Gaza dovrebbero interrompere l’uso di aquiloni e palloni incendiari,
congegni che hanno distrutto coltivazioni israeliane.
Il funzionario di Hamas Ismail Rudwan ha detto alla Reuter a Gaza: “La richiesta
della commissione ONU di mettere sotto processo i dirigenti dell’occupazione
israeliana è una prova che le forze di occupazione hanno commesso crimini contro
l’umanità nella Striscia di Gaza.”
Nell’ultimo decennio Israele e Hamas hanno combattuto tre guerre.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Falsa giustizia: le responsabilità
dell’Alta Corte israeliana per la
demolizione di case di palestinesi
e la loro spoliazione
B’Tselem
Pubblicazione , Sintesi, febbraio 2019
All’inizio del settembre 2018, dopo anni di azioni legali, i giudici dell’Alta Corte di
Giustizia israeliana (ACG) hanno deciso che non sussistevano ostacoli giuridici per

la demolizione degli ediﬁci nella comunità di Khan al-Ahmar – situata a circa 2
chilometri a sud della colonia di Kfar Adumim – in quanto le costruzioni del centro
abitato erano “fuorilegge”.
La decisione della sentenza, secondo cui la distruzione della comunità non è altro
che una questione di “applicazione della legge”, riﬂette fedelmente il modo in cui
Israele ha elaborato per anni la sua politica riguardo alle costruzioni dei palestinesi
in Cisgiordania. A livello di dichiarazioni formali, le autorità israeliane considerano
la demolizione di case palestinesi in Cisgiordania come una semplice questione di
abusi edilizi, come se Israele non avesse obiettivi a lungo termine in Cisgiordania e
se la materia non avesse implicazioni di vasta portata per i diritti umani di
centinaia di migliaia di individui, compresa la loro possibilità di sopravvivere,
guadagnarsi da vivere e gestire la propria vita quotidiana.
La Corte Suprema ha totalmente accolto questo punto di vista. In centinaia di
sentenze e decisioni stilate nel corso degli anni sulla demolizione di abitazioni
palestinesi in Cisgiordania i giudici hanno considerato la politica urbanistica
israeliana come legale e legittima, concentrandosi quasi sempre solo sulla
questione tecnica se i ricorrenti avessero permessi edilizi. Di volta in volta i giudici
hanno ignorato l’intenzione sottintesa nelle politiche israeliane e il fatto che, in
pratica, queste politiche impongono un divieto generalizzato di costruzione per i
palestinesi. Hanno anche ignorato le conseguenze di queste politiche per i
palestinesi: condizioni di vita più dure – a volte decisamente terribili – per il fatto di
essere obbligati a costruire case senza permessi, e l’assoluta incertezza riguardo al
futuro.
A. Politica di pianiﬁcazione in Cisgiordania
L’apparato che si occupa di pianiﬁcazione istituito da Israele in Cisgiordania è al
servizio della sua politica di promozione ed espansione dell’appropriazione
israeliana della terra in tutta la Cisgiordania. Quando si tratta della pianiﬁcazione
per i palestinesi, l’Amministrazione Civile [il governo militare israeliano nei territori
palestinesi occupati, ndtr.] cerca di ostacolare l’ampliamento, riducendo al minimo
la dimensione delle comunità e incentivando la densità delle costruzioni, con lo
scopo di impadronirsi di quanto più terreno possibile a beneﬁcio degli interessi
israeliani, soprattutto per l’espansione delle colonie. Ma quando pianiﬁca per le
colonie, la cui stessa fondazione è in primo luogo illegale, l’Amministrazione Civile
agisce esattamente al contrario: la pianiﬁcazione riﬂette le necessità attuali e

future delle colonie, e mira ad includere quanta più terra possibile nel piano
generale in modo da impossessarsi di quante più risorse della terra possibili.
Questa pianiﬁcazione porta a uno sviluppo dispendioso di infrastrutture, alla
perdita di zone rurali naturali e alla rinuncia di spazi aperti.
Israele ottiene questi risultati con vari mezzi. Primo, proibisce ai palestinesi di
costruire su circa il 60% dell’Area C [in base agli accordi di Oslo, sotto totale ma
temporaneo controllo israeliano, ndtr.], che equivale a circa il 36% di tutta la
Cisgiordania. Lo fa applicando una serie di deﬁnizioni giuridiche per vaste aree
(con classiﬁcazioni che ogni tanto si sovrappongono): “terre dello Stato” (circa il
35% dell’Area C), “zone per l’addestramento militare” (circa il 30% dell’Area C), o
“competenza delle colonie” (circa il 16% dell’Area C). Queste classiﬁcazioni sono
utilizzate per ridurre in modo signiﬁcativo l’area a disposizione per lo sviluppo dei
palestinesi.
Secondo, Israele ha modiﬁcato la legge giordana di pianiﬁcazione che si applica
alla Cisgiordania, sostituendo molte delle sue disposizioni con quelle di
un’ordinanza militare che trasferisce ogni potere di pianiﬁcazione in Cisgiordania al
Consiglio Supremo dell’Amministrazione Civile ed elimina la rappresentanza
palestinese nelle commissioni urbanistiche. Di conseguenza, l’Amministrazione
Civile è diventata l’unica ed esclusiva autorità per la pianiﬁcazione e lo sviluppo in
Cisgiordania, sia per le comunità palestinesi che per le colonie.
Terzo, Israele sfrutta il proprio potere esclusivo sul sistema di pianiﬁcazione allo
scopo di impedire di fatto ogni sviluppo dei palestinesi e incrementare la densità
abitativa persino sul rimanente 40% della terra, in cui non vieta a priori la
costruzione da parte dei palestinesi. Nell’ottobre 2018, durante un incontro alla
Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.], il capo dell’Amministrazione Civile ha
detto che, in conformità con le istruzioni di funzionari del governo, attualmente
non c’è nessun piano regolatore per i palestinesi.
Tuttavia, per mantenere la parvenza di un sistema di pianiﬁcazione che funzioni
correttamente, lo Stato sostiene che i piani regolatori per le comunità palestinesi
devono rispettare gli schemi stilati dalle autorità del Mandato britannico negli anni
’40 – che deﬁnivano la suddivisione in zone per l’uso dei terreni per l’intera
Cisgiordania – anche se questi piani sono ad anni luce di distanza dalle attuali
necessità della popolazione. Indubbiamente l’Amministrazione Civile ha stilato
centinaia di piani schematici speciali per le comunità palestinesi. Ma, mentre

l’obiettivo dichiarato era di sostituire i piani del periodo del Mandato, anche quelli
nuovi sono stati concepiti per ridurre l’ediﬁcazione. Non sono altro che piani di
delimitazione, che sostanzialmente tracciano una linea attorno al perimetro delle
zone ediﬁcate dei villaggi sulla base di fotograﬁe aeree.
I dati illustrano chiaramente i risultati di questa politica:
Richieste per ottenere permessi edilizi: secondo i dati dell’Amministrazione
Civile, dal gennaio 2000 a metà del 2016 i palestinesi hanno presentato
5.475 richieste per avere una concessione edilizia. Solo 226 (circa il 4%)
sono state accolte.
Ordini di demolizione: nel corso degli anni, l’Amministrazione Civile ha
emesso migliaia di ordini di demolizione per strutture palestinesi. Secondo
i dati dell’Amministrazione Civile, dal 1988 al 2017 sono stati emanati
16.796 ordini di demolizione; 3.483 (circa il 20%) sono stati messi in atto e
3.081 (circa il 18%) sono ancora oggetto di procedimenti giudiziari. Fino al
1995 l’Amministrazione Civile ha emesso meno di 100 ordini di
demolizione all’anno. Tuttavia, dal 1995 – l’anno in cui è stato ﬁrmato
l’accordo ad interim [degli accordi di Oslo, ndtr.] – il loro numero è
costantemente aumentato. Dal 2009 al 2016 l’Amministrazione Civile ha
emesso annualmente una media di 1.000 ordini di demolizione.
Demolizioni: secondo i dati di B’Tselem, dal 2006 (l’anno in cui B’Tselem
ha iniziato a registrare la demolizione di case) ﬁno al 2018, Israele ha
demolito almeno 1.401 unità abitative palestinesi in Cisgiordania (esclusa
Gerusalemme est), provocando il fatto che almeno 6.207 persone –
compresi almeno 3.134 minorenni – abbiano perso le proprie case. Nelle
comunità palestinesi non riconosciute dallo Stato, molte delle quali devono
aﬀrontare la minaccia di espulsione, Israele distrugge ripetutamente case.
Dal 2006 al 2018 Israele ha demolito più di una volta le case di almeno
1.014 persone – compresi 485 minori – che vivono in queste comunità.

La pianiﬁcazione per le colonie israeliane è l’esatto contrario della situazione nelle
comunità palestinesi. Con la sola eccezione delle colonie nella città di Hebron, tutte
le colonie sono state fondate in spazi aperti. Inoltre sono stati predisposti piani
regolatori generosi e molto dettagliati praticamente per tutte le colonie,
sostituendo gli antiquati piani dell’epoca del Mandato britannico che erano in
vigore lì. I nuovi piani includono una nuova deﬁnizione delle aree coerente con le
necessità di comunità moderne. Includono terre per uso collettivo, spazi verdi e
terreni per l’espansione e lo sviluppo, ben oltre quanto necessario in base al tasso
di incremento normale della popolazione. L’Amministrazione Civile ha anche
costruito una nuova rete di strade per collegare le varie colonie le une con le altre
e queste con l’altro lato della Linea Verde (il conﬁne tra il territorio sovrano di
Israele e la Cisgiordania), che restringe e limita lo sviluppo dei palestinesi.
B. Le sentenze dell’ACG: totale approvazione del sistema di pianiﬁcazione
Nel corso degli anni i palestinesi hanno presentato centinaia di ricorsi all’ACG,
chiedendo la revoca degli ordini di demolizione dell’Amministrazione Civile. Nella
maggioranza dei casi l’ACG ha emesso provvedimenti inibitori provvisori che
proibiscono allo Stato di demolire strutture in attesa di sentenza. Tuttavia c’è un
alto prezzo da pagare per questa situazione di stallo. La Corte spesso emette ordini
temporanei che non solo vietano le demolizioni da parte di Israele, ma non
consentono neanche agli abitanti palestinesi di costruire case o ediﬁci pubblici,
collegarsi ai servizi ed eﬀettuare riparazioni, neppure quelle essenziali, su ediﬁci

esistenti, condannandoli a un prolungato stato di limbo e all’incertezza riguardo al
loro futuro.
Molti ricorsi sono stati bocciati dai giudici, che hanno rigettato ogni
argomentazione di principio riguardo alla politica di pianiﬁcazione che Israele
mette in atto in Cisgiordania. A volte la Corte non ha neppure esaminato le
argomentazioni. Altri ricorsi sono stati ritirati dai ricorrenti, a volte dopo che lo
Stato ha aﬀermato di non aver intenzione a quel punto di mettere in pratica gli
ordini di demolizione e si è impegnato a fornire ai ricorrenti un preavviso nel caso
in cui dovesse modiﬁcare la propria posizione. Tuttavia, per quanto ne sa
B’Tselem, non c’è stato neppure un caso in cui i giudici abbiano accolto un ricorso
presentato dai palestinesi contro una demolizione della propria casa.
1. Accettazione dello spossessamento di palestinesi in vaste zone della
Cisgiordania
I giudici non hanno trovato niente da ridire nel fatto che la terra della Cisgiordania
sia stata dichiarata “terra dello Stato” o “zona di addestramento”. Nonostante
abbia ascoltato le argomentazioni che mettono in discussione la legittimità di
questo modo di procedere, in ognuno di questi casi la Corte ha accettato gli
argomenti dello Stato secondo cui le costruzioni dei palestinesi sono illegali e di
conseguenza le strutture devono essere demolite.
La Corte Suprema ha sempre accettato la posizione dello Stato secondo cui i
palestinesi, a diﬀerenza dei coloni, non hanno il permesso di costruire su “terre
dello Stato”. In ricorsi in cui lo Stato ha sostenuto che la costruzione in questione si
trova su terre dichiarate “zona di addestramento militare”, la Corte non ha
neppure aﬀrontato la reale questione del fatto che la zona sia stata dichiarata area
chiusa. Persino quando i ricorrenti hanno esplicitamente sollevato questa
argomentazione, non ha neppure preso in esame se questa designazione sia stata
giusta o legittima. Al contrario, in questi casi le udienze si sono limitate alla
questione se i ricorrenti fossero di fatto “residenti permanenti” delle zone di tiro. In
base agli ordini militari solo quella condizione avrebbe consentito loro di stare lì. In
tutti i casi in cui ﬁnora è stata presa una decisione, i giudici hanno accettato
l’argomentazione dello Stato secondo cui i ricorrenti non sono “residenti
permanenti” e ha approvato la demolizione delle loro case.
2. Riconoscere ragionevole e legittimo il sistema di pianiﬁcazione

I giudici dell’ACG hanno considerato legittimi e necessari i cambiamenti fatti da
Israele alla legge di pianiﬁcazione giordana, nonostante la proibizione stabilita
dalle leggi internazionali contro la potenza occupante di realizzare cambiamenti
alle leggi locali, salvo rare eccezioni che non si applicano a questo caso. Nel
prendere questa decisione hanno ignorato il fatto che i cambiamenti hanno
consentito a Israele di consolidare e prendere il controllo di tutto il sistema di
pianiﬁcazione, di escludere i palestinesi da ogni commissione e impedire loro di
avere un ruolo nel decidere del proprio futuro. Questo cambiamento ha aperto la
strada alla successiva istituzione di due sistemi di pianiﬁcazione paralleli: uno per i
palestinesi e l’altro per i coloni.
Inoltre i giudici hanno stabilito che il sistema di pianiﬁcazione per i palestinesi
riﬂette le necessità degli abitanti. I giudici sono stati assolutamente disposti ad
accettare che piani regolatori antiquati – disegnati oltre ottant’anni fa dal Mandato
britannico – siano ancora applicati ai villaggi palestinesi, ma non alle colonie
israeliane; hanno stabilito che gli schemi che l’Amministrazione Civile ha stilato per
le comunità palestinesi sono ragionevoli e corrispondono alle necessità degli
abitanti. I giudici non hanno dato alcuna importanza al fatto che i piani regolatori
siano identici, inﬂessibili, non presentino alcuno spazio pubblico e che ogni futuro
sviluppo debba essere realizzato all’interno dell’area già ediﬁcata del villaggio. I
giudici hanno anche stabilito che le commissioni edilizie dell’Amministrazione
Civile prendono in considerazione in modo corretto e professionale le domande di
licenza edilizia dei palestinesi, benché non ci siano rappresentanti dei palestinesi
nelle commissioni, e non hanno prestato la minima attenzione allo scarsissimo
numero di richieste approvate.
Dato questo punto di partenza, i giudici esaminano i ricorsi come se l’applicazione
delle leggi per la pianiﬁcazione e la costruzione fosse l’unico problema in
questione. Di conseguenza non accettano i ricorsi, come se il problema non fosse
altro che una questione di applicazione di leggi edilizie. Chiedono che i ricorrenti
esauriscano tutte le inutili procedure che il sistema oﬀre e sono inorriditi quando i
ricorrenti “si fanno giustizia da soli” e – in assenza di qualunque altra alternativa –
costruiscono senza permesso.
3. Riconoscimento implicito della politica israeliana
La Corte fornisce anche un implicito timbro di approvazione legale alla politica
israeliana. Lo fa attraverso due metodi principali.

A. Nasconde le diﬀerenze tra i vari schemi di pianiﬁcazione: nelle loro sentenze
sulla costruzione nelle comunità palestinesi i giudici della Corte Suprema hanno
anche citato sentenze che trattano la pianiﬁcazione delle colonie o all’interno
stesso di Israele. Hanno fatto lo stesso anche nei casi contrari: in sentenze
riguardanti la pianiﬁcazione per colonie o all’interno di Israele, i giudici hanno
citato sentenze riguardanti piani regolatori per la popolazione palestinese. Il
rimando a precedenti giuridici è tipico del sistema giudiziario israeliano. Tuttavia i
vari sistemi di pianiﬁcazione sono sostenuti da valori diversi e sono destinati a
salvaguardare interessi in conﬂitto. Un sistema il cui obiettivo è pianiﬁcare a favore
della popolazione – come quello applicato alle colonie e alle comunità ebraiche in
Israele – non è aﬀatto come uno schema il cui obiettivo è di iniziare, portare avanti
e legalizzare la sistematica spoliazione della popolazione, come quello in vigore
per le comunità palestinesi. Mettere tutto quanto insieme elimina le diﬀerenze,
rendendo apparentemente etico e valido un sistema palesemente illegittimo.
B. Riferimenti selettivi alle disposizioni delle leggi internazionali: l’ACG ha anche
riconosciuto valido il sistema di pianiﬁcazione trasmettendo il messaggio che la
pianiﬁcazione attuata per i palestinesi rispetta quanto previsto dalle leggi
umanitarie internazionali (LUI). Ciò viene ottenuto principalmente citando in modo
selettivo le LUI, in modo da creare l’impressione che la politica israeliana sia in
linea con esse, e ignorando altre disposizioni, come la proibizione di
addestramento militare o di fondazione di colonie nella zona occupata.
È particolarmente evidente l’indiﬀerenza dei giudici rispetto al fatto che la messa
in pratica della politica di pianiﬁcazione israeliana implica la violazione della
proibizione assoluta di trasferimento forzato, benché siano state portate davanti
alla Corte denunce riguardanti la violazione di questa norma. La proibizione rimane
persino se le persone lasciano le proprie case non per propria libera scelta, per
esempio a causa di condizioni di vita insopportabili provocate dalle autorità
impedendo loro l’accesso alle reti idrica ed elettrica, trasformando la zona in cui
vivono in area per l’addestramento militare o con la ripetuta distruzione delle loro
case. La violazione di questo divieto è un crimine di guerra.
C. Una giustizia illusoria.
Nonostante le enormi diﬀerenze tra il sistema di pianiﬁcazione che Israele ha
deﬁnito per la popolazione palestinese in Cisgiordania e quello per i coloni, l’ACG le
ha considerate identiche. Durante una delle sessioni dell’ACG tenuta nel 2018 sulla

questione di ricorsi contro la demolizione di Khan al-Ahmar, il giudice Hanan Melcer
ha persino detto – riguardo all’applicazione di leggi di pianiﬁcazione per palestinesi
e coloni – che “a tutti si applica la stessa legge.”
Eppure la politica di pianiﬁcazione ed ediﬁcazione di Israele per i coloni è l’esatto
contrario di quella applicata ai palestinesi. Nonostante a volte i coloni facciano le
vittime – lupi vestiti di agneli – è suﬃciente guardare semplicemente alla
situazione sul terreno per vedere l’immenso divario tra la pianiﬁcazione per i coloni
e per i palestinesi. Dall’occupazione della Cisgiordania oltre cinquant’anni fa,
Israele ha costruito quasi 250 nuove colonie – la cui stessa fondazione è vietata
dalle leggi internazionali – e solo una comunità palestinese. E quest’unica
comunità è stata costruita per trasferirvi beduini che vivevano su terre che Israele
ha destinato all’espansione di una colonia. In altre parole, persino la fondazione di
quest’unica comunità era destinata a rispondere a necessità israeliane. Allo stesso
tempo Israele ha fondato un sistema che non consente ai palestinesi di ottenere
permessi edilizi e dedica notevoli sforzi per imporre e applicare rigide restrizioni su
qualunque costruzione o ampliamento per la popolazione palestinese.
È inimmaginabile il divario tra questa situazione e quella descritta in migliaia di
decisioni dell’ACG – in cui i giudici hanno scritto di “mani pulite” e di “faticose
misure correttive”, hanno accettato qualunque argomento dello Stato riguardo alla
pianiﬁcazione per la popolazione palestinese e hanno fatto una sintesi
consentendo allo Stato di demolire le case dei ricorrenti e di consegnarli a
condizioni di vita disastrose. Mentre la Corte non scrive le leggi, determina le
politiche o le applica, i giudici hanno sia l’autorità che il dovere di stabilire che le
politiche di Israele sono illegali e di proibire la demolizione delle case. Invece,
ripetutamente, hanno scelto di dare alle politiche la loro approvazione e di
convalidarle pubblicamente e giuridicamente.
Così facendo non solo i giudici della Corte Suprema non hanno assolto ai loro
doveri, hanno anche giocato un ruolo fondamentale nel consolidare ancor di più
l’occupazione e l’impresa di colonizzazione e nello spogliare ulteriormente i
palestinesi delle loro terre.
È ragionevole pensare che i giudici siano ben consapevoli, o lo dovrebbero essere,
delle fondamenta giuridiche che stanno consolidando con le loro sentenze e delle
devastanti implicazioni di queste sentenze, comprese le violazioni del divieto delle
Leggi Umanitarie Internazionali di trasferimento forzato. Quindi anche loro –

insieme al presidente del consiglio, ai ministri, al capo di stato maggiore e ad altri
alti gradi dell’esercito – hanno una responsabilità personale nella perpetrazione di
tali crimini.
Per Israele, il principale vantaggio di conservare un “sistema di pianiﬁcazione” per
la popolazione palestinese è che ciò conferisce al sistema una parvenza di
correttezza e funzionalità, operando in apparenza in base alle leggi internazionali e
israeliane. Ciò consente allo Stato di aﬀermare che i palestinesi scelgono di
costruire “illegalmente” e di farsi giustizia da soli – come se avessero alternative –
giustiﬁcando così la demolizione delle case e le continue restrizioni nella
pianiﬁcazione. Tuttavia il tentativo di mascherare il sistema di pianiﬁcazione nei
territori occupati come se fosse corretto non è altro che uno stratagemma
propagandistico. Un sistema di pianiﬁcazione dovrebbe riﬂettere gli interessi degli
abitanti ed essere al servizio delle loro necessità. Ma per deﬁnizione l’equilibrio di
potere sotto un regime di occupazione è ineguale. I funzionari del regime di
occupazione non rappresentano la popolazione occupata, che non può partecipare
al sistema che regola e governa la sua vita, né ai processi di pianiﬁcazione e
legislativi, né all’emanazione di ordini militari, né alla commissione che nomina i
giudici.
A volte pare che lo Stato stesso ne abbia avuto abbastanza dello sforzo insito nel
conservare le apparenze. Mappare ediﬁci, passare per le procedure della
commissione, scrivere risposte ai ricorsi ecc. ecc., tutto ciò porta via tempo,
impegno e risorse preziosi, anche se Israele ha a sua disposizione legioni di
avvocati, enormi risorse ﬁnanziare, sistemi di pianiﬁcazione per fare il suo volere e
un sistema giudiziario volontariamente votato alla farsa. Contrapposta a questa
potenza congiunta c’è una popolazione con scarsa rappresentanza e poche risorse,
persone che hanno vissuto per oltre mezzo secolo sotto un regime militare in cui
libertà e sopravvivenza sono precarie. Tuttavia i dirigenti dello Stato sono
insoddisfatti del ritmo e del tasso di spoliazione, trovando frustrante dover
aspettare mesi e anni perché i tribunali raggiungano il verdetto a cui lo Stato mira.
Pertanto negli ultimi anni Israele ha intensiﬁcato i suoi tentativi di evitare – o
persino cancellare – le procedure giuridiche relative alla demolizione di strutture
palestinesi. La volontà di Israele di fare a meno dell’apparenza testimonia
soprattutto la sua sicurezza che non sarà chiamato a dover subire signiﬁcative
conseguenze interne o internazionali per aver violato la legge. La legittimità dei
nuovi ordini è stata discussa dall’ACG proprio in questi giorni. Ciò signiﬁca che,

paradossalmente, alla Corte Suprema viene ora chiesto di considerare la
cancellazione della ﬁnzione nella cui creazione ha giocato un importante ruolo.
Indipendentemente dal fatto che i giudici dell’ACG scelgano di avallare la
cancellazione della ﬁnzione, essi hanno costruito un solido ediﬁcio per supportare
la legittimazione giuridica della spoliazione della terra del popolo palestinese.
Quanta cura si prenderanno nell’aggiungere una bella mano di vernice a questa
struttura nei prossimi giorni? Insisteranno nel mantenere la ﬁnzione? In ﬁn dei
conti, questa è una questione di immagine secondaria. Ciò non dovrebbe sviare
l’attenzione dalla situazione di furto e spoliazione che Israele ha creato e che i
giudici continuano a consentire, giustiﬁcare e avvallare.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Vittoria del BDS: un gruppo
musicale britannico boicotta
l’Eurovisione perché si tiene in
Israele
Palestine Chronicle
25 gennaio 2019
Un promettente gruppo britannico ha riﬁutato di partecipare alla competizione
musicale “Eurovisione” perché quest’anno verrà ospitata in Israele.
Confermando la sua decisione su Twitter, “The Tuts”, gruppo composto da tre
ragazze, ha provocato una reazione da parte dei sostenitori di Israele.
Alcuni hanno persino cercato di insinuare che la scelta della band sia un esempio
di antisemitismo, benché il movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le
Sanzioni (BDS) contro Israele abbia chiaramente aﬀermato che la sua campagna

intende protestare contro la continua occupazione militare della Palestina.
Ma il gruppo è stato anche elogiato in quanto consapevole delle violazioni dei diritti
umani commesse da Israele e conscio dell’impatto che la sua partecipazione
avrebbe sulla normalizzazione dell’occupazione.
Qualcuno ha invitato anche altri Paesi, compresa l’Irlanda, che ha esplicitamente
sostenuto il BDS, a boicottare l’evento.
Da quando è stato annunciato che Israele avrebbe ospitato l’annuale evento
transnazionale, gruppi culturali e giornalisti palestinesi stanno esortando a
boicottare la competizione “Eurovisione” di quest’anno.
Una dichiarazione ﬁrmata dal Sindacato dei Giornalisti e da una rete di
organizzazioni culturali palestinesi lo scorso anno ha chiesto:
“‘Eurovisione avrebbe’ tenuto la gara nel Sudafrica dell’apartheid?”
A settembre l’“European Broadcasting Union” [l’Unione Europea di
Radiodiﬀusione”, ndtr.] (EBU) ha annunciato che la competizione si terrà a Tel Aviv
e non a Gerusalemme, in seguito alle critiche internazionali e al timore del
boicottaggio.
In Irlanda una campagna che chiede ai musicisti di boicottare “Eurovisione 2019”
ha ottenuto anche l’appoggio di più di 60 personalità pubbliche, che considerano la
partecipazione all’evento come un tradimento del popolo palestinese.
Israele, con il sostegno degli USA, ha a lungo accusato quanti appoggiano il BDS di
essere antisemiti ed ha fatto pressione su governi e organismi stranieri perché si
oppongano al movimento.
Nel 2017 Tel Aviv ha minacciato azioni contro Amnesty International dopo che
quest’ultima ha lanciato una nuova campagna che chiede di mettere al bando i
prodotti delle colonie.
Israele ha anche pubblicato una lista nera, che include Ong di Europa, Stati Uniti,
Sud America e Africa, i cui dipendenti o membri hanno il divieto di ingresso in
Israele a causa del loro presunto appoggio alla campagna del BDS.
(traduzione di Amedeo Rossi)

La presa in giro morale di Israele
che chiede soldi agli arabi e agli
iraniani per la propria ‘Nakba’
Ramzy Baroud
16 gennaio 2019, Palestine Chronicle
La partita è in corso. Israele, che ci si creda o no, sta chiedendo che sette Paesi
arabi e l’Iran paghino 250 miliardi di dollari come risarcimento per ciò che sostiene
essere stata l’espulsione forzata di ebrei dai Paesi arabi alla ﬁne degli anni ’40. Gli
eventi citati da Israele sarebbero avvenuti nel periodo in cui le milizie ebree
sioniste stavano espellendo attivamente circa un milione di arabi palestinesi e
distruggendo sistematicamente le loro case, villaggi e città in tutta la Palestina.
L’annuncio di Israele, che avrebbe fatto seguito a “18 mesi di indagini segrete”
condotte dal ministro per l’Uguaglianza Sociale, non deve essere registrato nel
dossier in continua espansione delle vergognose falsiﬁcazioni israeliane della
storia. In realtà fa parte di un calcolato tentativo da parte del governo israeliano, in
particolare della ministra (per l’Uguaglianza Sociale) Gila Gamliel, di creare una
narrazione alternativa alla legittima richiesta di applicazione del diritto al ritorno
dei rifugiati palestinesi che subirono una pulizia etnica da parte delle milizie
ebraiche tra il 1947 e il 1948.
C’è una ragione dietro l’urgenza di Israele di rivelare una simile discutibile
indagine: l’incessante tentativo di Stati Uniti ed Israele negli ultimi due anni di
liquidare i diritti dei rifugiati palestinesi, di mettere in discussione il loro numero
rideﬁnendo chi essi siano o meno e di rendere marginali le loro denunce. Fa tutto
parte del pacchetto del disegno in atto camuﬀato da “Accordo del secolo”, col
chiaro scopo di rimuovere tutte le importanti questioni che sono al centro della
lotta palestinese per la libertà.
“È venuto il momento di correggere la storica ingiustizia dei pogrom (contro gli

ebrei) in sette Paesi arabi e in Iran, e di restituire alle centinaia di migliaia di ebrei
che persero le loro proprietà ciò che legittimamente gli appartiene”, ha detto
Gamliel.
La frase “…correggere la storica ingiustizia” non è diversa da quella usata dai
palestinesi che da oltre 70 anni chiedono la restituzione dei loro diritti in base alla
Risoluzione 194 dell’ONU. La voluta sovrapposizione della narrazione palestinese e
di quella sionista ha lo scopo di creare paralleli, nella speranza che un futuro
accordo politico si concluda con rivendicazioni che si annullino a vicenda.
Tuttavia, contrariamente a quanto vogliono farci credere gli storici israeliani, non vi
fu un esodo di massa forzato di ebrei dai Paesi arabi e dall’Iran. Ciò che avvenne fu
una massiccia campagna organizzata all’epoca dai capi sionisti per sostituire la
popolazione araba indigena in Palestina con immigrati ebrei da tutto il mondo. Le
modalità con cui venne portata a termine questa operazione spesso implicarono
azioni violente dei sionisti, soprattutto in Iraq.
Di fatto, l’appello agli ebrei a conﬂuire in Israele da tutti gli angoli del mondo resta
il grido di battaglia dei leader israeliani e dei loro sostenitori cristiano-evangelici. I
primi vogliono assicurare una maggioranza ebraica nello Stato, mentre i secondi
cercano di adempiere ad un requisito biblico per le loro a lungo attese Apocalisse e
Ascensione in cielo. Attribuire ad arabi e iraniani la responsabilità di questo strano
ed irresponsabile comportamento è una violazione della vera narrazione storica
alla quale né Gamliel né il suo ministero sono interessati.
Dall’altro lato, e diversamente da quanto gli storici militari israeliani spesso
sostengono, l’espulsione dei palestinesi dalla Palestina nel 1947-48 (e le
successive epurazioni della popolazione nativa che seguirono alla guerra del 1967)
fu un’azione premeditata di pulizia etnica e genocidio. Fu (ed è ancora) parte di
una annosa e attentamente progettata campagna che, ﬁn dal suo inizio, ha
costituito la principale strategia al centro della “visione” del movimento sionista
riguardo al popolo palestinese.
“Dobbiamo espellere gli arabi e prendere il loro posto”, scrisse il fondatore di
Israele, comandante militare e primo capo del governo, David Ben Gurion, in una
lettera a suo ﬁglio Amos nell’ottobre del 1937. Era più di 10 anni prima che fosse
messo in atto il Piano D (per Dalet) – che ha visto la distruzione della patria
palestinese per mano delle milizie di Ben Gurion e dei gruppi terroristi sionisti.

“La Palestina ha un grande potenziale per la colonizzazione”, scrisse inoltre Ben
Gurion, “di cui gli arabi non hanno bisogno né sono in grado di sfruttare.” Questa
esplicita dichiarazione di un progetto coloniale in Palestina, espressa con lo stesso
tipo di inconfondibile linguaggio e insinuazioni razziste che hanno accompagnato
tutte le altre esperienze coloniali occidentali per molti secoli, non apparteneva solo
a Ben Gurion. Era una mera parafrasi di ciò che allora si percepiva essere la
sostanza dell’impresa sionista in Palestina in quel momento.
Come ha concluso il professore palestinese Nur Masalha nel suo libro, Expulsion of
the Palestinians [‘Espulsione dei palestinesi’], l’idea del “trasferimento” – il termine
sionista per pulizia etnica – del popolo palestinese era e resta fondamentale per la
realizzazione delle ambizioni sioniste in Palestina. “I villaggi arabi palestinesi
all’interno dello Stato ebraico che resistono ‘devono essere distrutti…e i loro
abitanti espulsi al di là dei conﬁni dello Stato ebraico’”, ha scritto Masalha, citando
la “History of the Haganah” [‘Storia dell’Haganah’] di Yehuda Slutsky. L’Haganah
era la principale milizia sionista che sarebbe diventata l’esercito israeliano (IDF,
Israel Defence Force), insieme a ciò che rimaneva dei gruppi terroristici Irgun e
Banda Stern.
Ciò che questo signiﬁcava nella pratica, come descritto dallo storico palestinese
Walid Khalidi, fu che le varie milizie ebraiche presero congiuntamente di mira tutti i
centri abitati in Palestina, in modo sistematico e senza eccezioni. “Alla ﬁne di aprile
del 1948 l’oﬀensiva congiunta di Haganah e Irgun aveva circondato
completamente la città palestinese di Giaﬀa, costringendo la maggior parte dei
civili rimasti alla fuga per mare verso Gaza o l’Egitto; molti annegarono nel
tragitto”, ha scritto Khalidi in “Before Their Diaspora” [Prima della loro diaspora’].
Questa tragedia arrivò a colpire tutti i palestinesi dovunque all’interno dei conﬁni
della loro patria storica. Decine di migliaia di rifugiati si unirono ad altre centinaia
di migliaia in tanti sentieri polverosi in tutto il Paese, crescendo di numero man
mano che procedevano, prima di piantare ﬁnalmente le loro tende in zone che
dovevano essere provvisori campi per rifugiati. Ahimè, rimangono campi per
rifugiati palestinesi ancor oggi, disseminati nella Cisgiordania occupata e nella
Striscia di Gaza, in Giordania, Siria e Libano.
Nulla di ciò fu accidentale. La determinazione dei primi sionisti a stabilire un
“focolare nazionale” per gli ebrei a spese della popolazione araba palestinese del
Paese fu comunicata apertamente, chiaramente e ripetutamente attraverso la

formazione del primo pensiero sionista e la trasformazione di quelle ben articolate
idee in realtà.
Sono passati 70 anni dalla Nakba – la catastrofe del 1948 – e Israele non si è mai
assunto la responsabilità delle proprie azioni né i rifugiati palestinesi hanno
ricevuto alcuna misura di giustizia, per quanto piccola o simbolica. Perciò, per
Israele chiedere delle compensazioni dai Paesi arabi e dall’Iran è una parodia
morale, specialmente dato che i rifugiati palestinesi continuano a sopravvivere in
campi profughi in tutta la Palestina e il Medio Oriente.
Sì, certamente “è arrivato il momento di correggere l’ingiustizia storica”, ma non
per quelli che Israele ora sostiene essere stati “pogrom” condotti da arabi e
iraniani. La vera ingiustizia storica è la continua e terribile distruzione della
Palestina e del suo popolo.
Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo
prossimo libro è The Last Earth: A Palestinian Story [L’ultima terra: una storia
palestinese] (Pluto Press, Londra). Baroud ha un dottorato di ricerca in Studi
Palestinesi presso l’Università di Exeter ed è ricercatore non residente presso il
Centro Orfalea di Studi Globali e Internazionali, Università della California a Santa
Barbara.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Risolta la crisi sugli addetti alla
sicurezza italiani a Gaza
Middle East Monitor
17 gennaio 2019
Si è conclusa una crisi riguardante tre addetti alla sicurezza italiani che si
pensava fossero forze israeliane in incognito che stavano agendo nella Striscia di
Gaza.

In un comunicato diffuso ieri il portavoce del ministero dell’Interno palestinese a
Gaza, Iyad Al-Bozm, ha affermato che “nelle scorse ore è stata effettuata
un’inchiesta su un veicolo sospetto su cui stavano viaggiando tre italiani, che
casualmente si trovavano nella stessa zona in cui il 14 gennaio 2019 ha avuto
luogo una sparatoria nella Striscia di Gaza.”
“In seguito all’incidente, la macchina è arrivata al quartier generale dell’UNSCO
(Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il Processo di Pace in Medio
Oriente)” continua, aggiungendo: “Durante l’indagine l’identità dei tre italiani e il
loro ingresso regolare a Gaza sono stati confermati. Si è anche chiarito che la
vettura non era legata alla sparatoria.”
Il ministero ha ringraziato tutte le parti per aver agevolato l’inchiesta
sull’incidente, soprattutto l’inviato speciale dell’ONU per il Processo di Pace in
Medio Oriente, Nicholay Mladenov, il consulente ONU per la Sicurezza nei
Territori Palestinesi, il direttore dell’UNSCO a Gaza, l’ambasciata italiana e
l’ambasciatore del Qatar, Mohamed Al-Imadi.
Informazioni affermano che l’ambasciatore italiano ha avuto un colloquio
telefonico con il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, in merito al problema.
L’agenzia di notizie cinese Xinhau ha informato che gli italiani erano addetti alla
sicurezza che si trovavano nella Striscia di Gaza assediata per preparare una
visita dell’ambasciatore italiano in Israele, Gianluigi Benedetti, che sarebbe
dovuta avvenire ieri.
Lunedì le guardie della sicurezza palestinese avevano sospettato che i tre uomini
fossero forze israeliane in incognito, in quanto il trio trasportava fucili automatici
e aveva rifiutato di fermarsi a un posto di controllo nella zona centrale di Gaza.
Le forze palestinesi hanno inseguito i tre sospetti, che allora si sono rifugiati nel
quartier generale dell’UNSCO a Gaza. Le forze di sicurezza hanno seguito le
regole internazionalmente riconosciute e non sono entrate nell’ufficio per seguirli,
chiedendo invece il permesso ufficiale di verificare chi fossero i tre uomini.
(traduzione di Amedeo Rossi)

