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Un rapporto di Human Rights Watch (HRW) sulle politiche brutali e discriminatorie
ha rilevato che durante la rivolta civile di maggio nella città di Lydda funzionari
israeliani si sono accordati con ultra-nazionalisti ebrei di estrema destra.
Il rapporto, rilasciato martedì, evidenzia che a Lydda le forze dell’ordine israeliane
hanno fatto uso di una forza eccessiva per disperdere proteste paciﬁche da parte
di palestinesi e invita la commissione d‘inchiesta dell’ONU a indagare sulle pratiche
discriminatorie dello Stato occupante.
Queste prassi includono il modo opposto di trattare manifestanti ebrei e
palestinesi; l’evidente appoggio e la collaborazione con gli ultranazionalisti ebrei di
estrema destra; la diﬀusione di disinformazione da parte di funzionari governativi
per fomentare la rivolta civile e un trattamento discriminatorio dei cittadini
palestinesi di Israele nei tribunali dopo il loro arresto.
In maggio Lydda e altre città in Israele e nella Cisgiordania occupata hanno
assistito a rivolte sullo sfondo dei tentativi discriminatori di cacciare palestinesi
dalle proprie case nella Gerusalemme est occupata, dell’uso eccessivo della forza
da parte delle forze di sicurezza israeliane contro i manifestanti e i fedeli nella
moschea di Al-Aqsa e dello scatenamento di un’aggressione israeliana contro Gaza
il 10 maggio.
Nel corso di circa due settimane di rivolta le forze di sicurezza hanno arrestato
2.142 persone in Israele e a Gerusalemme est in operazioni di “deterrenza” che le
autorità hanno deﬁnito “Legge e Ordine”. Secondo Amnesty International circa il
90% degli arrestati sono cittadini palestinesi di Israele e abitanti di Gerusalemme

est occupata.
In giugno un rapporto di Amnesty International sulle azioni repressive ha rilevato
che suprematisti israeliani di estrema destra hanno condiviso selﬁe in cui si sono
messi in posa con armi da fuoco e messaggi come “Stanotte non siamo ebrei,
siamo nazisti.”
Tra i molti esempi di discriminazione citati da HRW nel rapporto c’è l’evidente
collaborazione tra poliziotti israeliani e ultranazionalisti ebrei. Il 12 maggio parecchi
ultranazionalisti ebrei che non vivono a Lydda, alcuni dei quali armati, sono entrati
in città violando la dichiarazione dello stato di emergenza del governo, emanato
ore prima, che vietava l’ingresso a non-residenti.
Nel rapporto viene citato un giornalista israeliano che, nel suo servizio da Lydda,
ha aﬀermato che le autorità municipali avevano ospitato durante la notte
ultranazionalisti ebrei arrivati da fuori in un ediﬁcio di proprietà del Comune nei
pressi di un cimitero palestinese. Benché la città abbia negato di essere stata
informata di questa iniziativa o di averla approvata, questi gruppi sono andati a
prendere di mira palestinesi. Durante la notte hanno lanciato pietre contro case e
negozi palestinesi e contro la moschea di Al-Omari. Video di alcuni incidenti
mostrano, schierati vicino a facinorosi ebrei, poliziotti che non intervengono
mentre questi lanciano pietre.
Durante gli scontri sono stati attaccati proprietà e luoghi di culto palestinesi. Molti
sono stati feriti, un cimitero musulmano è stato vandalizzato e decine di auto sono
state date alle ﬁamme. HRW aﬀerma che le forze dell’ordine schierate per
garantire la sicurezza a Lydda sono rimaste a guardare o non hanno agito in tempo
per proteggere abitanti palestinesi di Lydda dalle violenze da parte di ultranazionalisti ebrei che si trovavano vicino a loro o nel loro campo visivo.
Evidenziando la prassi discriminatoria dei tribunali israeliani, HRW mette in luce il
netto contrasto del modo diverso in cui sono stati trattati l’assassinio di un
palestinese e quello di un ebreo israeliano. Per l’assassinio di Musa Hassuna, un
palestinese, le autorità israeliane hanno rilasciato su cauzione in meno di 48 ore
dall’omicidio tutti gli ebrei sospettati, dopo che essi avevano invocato la legittima
difesa, ed ha chiuso le indagini meno di sei mesi dopo.
Per l’assassinio di Yigal Yehoshua, un ebreo, otto palestinesi sospettati sono stati in
carcere per mesi, in attesa di essere processati per vari reati, compreso l’“omicidio

come atto di terrorismo”.
“Sembra che a Lydda la polizia e le autorità israeliane abbiano trattato i cittadini in
modo diverso a seconda che si trattasse di ebrei o di palestinesi,” aﬀerma Omar
Shakir, direttore per Israele e Palestina di Human Rights Watch.
“La commissione d’inchiesta ONU dovrebbe cogliere l’opportunità senza precedenti
di contrastare la discriminazione ed altre violazioni che i palestinesi aﬀrontano in
Israele esclusivamente a causa della loro identità.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

