Rapporto OCHA del periodo 23
aprile – 6 maggio 2019 (due
settimane)
Nella Striscia di Gaza e in Israele, tre giorni di intense ostilità hanno
provocato l’uccisione di 25 palestinesi (tra cui tre minori e due donne
incinte) e quattro civili israeliani. Tra i feriti 153 palestinesi e 123
israeliani.
Lo scontro ha raggiunto il culmine tra il 3 e il 6 maggio, in seguito al ferimento di
due soldati israeliani durante le proteste settimanali per la “Grande Marcia di
Ritorno” (GMR) del 3 maggio. A quanto riferito, il ferimento sarebbe stato opera
di un cecchino palestinese, al quale ha fatto seguito l’attacco dell’aeronautica
israeliana contro le postazioni di Hamas e l’uccisione di due suoi membri. Nei
giorni successivi, le forze israeliane hanno colpito circa 320 obiettivi in Gaza,
mentre gruppi armati palestinesi hanno sparato quasi 700 tra missili e proiettili di
mortaio contro Israele. Secondo prime valutazioni, a Gaza sono state distrutte 41
abitazioni e altre 16 sono state gravemente danneggiate e rese inabitabili. Sono
state danneggiate anche 13 strutture scolastiche, un centro sanitario e varie reti
elettriche. Un accordo informale per il cessate il fuoco, raggiunto attraverso
mediazione egiziana e delle Nazioni Unite, è entrato in vigore nella prima mattina
del 6 maggio e risulta rispettato al momento della pubblicazione del presente
rapporto.
Inoltre, in proteste svolte il 26 aprile ed il 3 maggio vicino alla recinzione
israeliana di Gaza nell’ambito delle manifestazioni per la GMR, le forze
israeliane hanno sparato e ucciso due palestinesi, ferendone altri 370
circa. Secondo fonti mediche palestinesi, di tutti i palestinesi feriti durante
proteste tenute nel periodo di riferimento [del presente rapporto] , 237 sono stati
ricoverati in ospedale; 91 di questi presentavano ferite da armi da fuoco.
Il 30 aprile, in risposta al lancio di missili da Gaza verso il mare,
effettuato da gruppi armati palestinesi, le autorità israeliane hanno
ridotto da 15 a 6 miglia nautiche la zona di pesca consentita lungo la
costa meridionale di Gaza. Il 4 maggio, in un contesto di crescenti ostilità, le

autorità israeliane hanno proibito tutte le attività di pesca al largo della costa di
Gaza. Inoltre, il valico pedonale di Erez e il valico per le merci di Kerem Shalom,
entrambi controllati da Israele, sono stati chiusi al transito di persone e merci;
fanno eccezione determinati viaggiatori (internazionali) e l’importazione di
carburante per la Centrale Elettrica di Gaza.
Il 20 aprile, al checkpoint di Za’tara (Nablus), le forze israeliane hanno
sparato e ferito un 20enne palestinese che, presumibilmente, aveva
tentato di pugnalare un soldato israeliano; per le ferite riportate,
l’aggressore è deceduto il 27 aprile in un ospedale israeliano e il suo corpo è
ancora trattenuto dalle autorità israeliane. Nessun israeliano risulta ferito
nell’episodio. Ciò porta a sei, dall’inizio del 2019, il numero di palestinesi
uccisi dalle forze israeliane in attacchi e presunti attacchi. In un altro
episodio, avvenuto il 29 aprile, vicino al villaggio di Ya’bad (Jenin), un palestinese
è stato colpito e ferito dalle forze israeliane, presumibilmente dopo aver aperto il
fuoco contro una postazione militare israeliana.
In aree [di terra, interne alla Striscia e] adiacenti alla recinzione perimetrale
ed [in aree di mare,] al largo della costa di Gaza, in circa 30 occasioni
estranee alle proteste per la GMR, le forze israeliane, in applicazione delle
restrizioni di accesso, hanno aperto il fuoco di avvertimento, provocando
il ferimento di tre palestinesi. In uno degli episodi, due pescatori palestinesi
sono stati arrestati e le loro imbarcazioni sono state confiscate dalle forze navali
israeliane.
In Cisgiordania, durante il periodo di riferimento, in numerosi scontri con
le forze israeliane, complessivamente sono rimasti feriti 63 palestinesi.
Ciò rappresenta una riduzione significativa di circa il 63%, rispetto alla
media quindicinale di 170 feriti registrata, fino ad ora, nel 2019. 17
palestinesi [dei 63] sono stati feriti nella città di Nablus, durante scontri con le
forze israeliane che stavano accompagnando coloni israeliani in visita alla Tomba
di Giuseppe. Altri due palestinesi sono rimasti feriti nel villaggio di Kafr Qaddum
(Qalqiliya) durante scontri scoppiati nel corso della protesta settimanale contro le
restrizioni all’accesso e l’espansione degli insediamenti. Altri 40 feriti si sono
avuti ad Al ‘Eizariya, nella città di Abu Dis, nel Campo profughi di Qalandiya
(Gerusalemme) e nella città di Qalqiliya, in scontri seguiti a cinque operazioni di
ricerca-arresto condotte da forze israeliane. Nel complesso, le forze israeliane
hanno condotto 141 di queste operazioni, il 4% delle quali ha provocato scontri.

A Gerusalemme Est e nella zona C della Cisgiordania, citando la mancanza
di permessi di costruzione rilasciati da Israele, le autorità israeliane
hanno demolito o sequestrato 41 strutture di proprietà palestinese,
sfollando 38 persone e creando danno ad altre 121. 37 strutture [delle 41
citate] erano a Gerusalemme Est e 4 nella Zona C. Nella sola giornata del 29
aprile, le autorità israeliane hanno demolito 31 strutture in diversi quartieri di
Gerusalemme Est, segnando il maggior numero di strutture demolite in un
solo giorno a Gerusalemme Est da quando, nel 2009, l’Ufficio delle
Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari nei Territori
palestinesi occupati (OCHAoPt) ha avviato sistematicamente il
monitoraggio delle demolizioni. Il 3 maggio, il Coordinatore Umanitario Jamie
Mc Goldrick, insieme ai Capi dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e il
Lavoro per i Profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) e dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), hanno rilasciato
una dichiarazione congiunta che invita Israele al rispetto del diritto internazionale
e a porre fine alla distruzione di proprietà palestinesi a Gerusalemme Est.
Il 25 aprile, le autorità israeliane hanno demolito una casa nel villaggio di
Az Zawiya (Salfit), nella zona B, con motivazione “punitiva”, sfollando una
famiglia di sette persone, di cui cinque minori. La casa apparteneva alla
famiglia di un palestinese di 19 anni accusato di aver ucciso, il 17 marzo 2019,
vicino all’insediamento israeliano di Ariel (Salfit), un soldato israeliano e un
colono israeliano, oltre ad aver ferito un altro soldato. Il giovane fu ucciso da
forze israeliane in un successivo episodio. Dall’inizio del 2019, questa è la quinta
demolizione del genere. Nel 2018 tali demolizioni furono sei e nove nel 2017.
In Cisgiordania sono stati registrati tredici attacchi attribuiti a coloni
israeliani, con conseguente ferimento di tre palestinesi e danni a
proprietà palestinesi. Nel villaggio di Kafr Ni’ma (Ramallah), un gruppo di
coloni israeliani, alcuni dei quali armati, hanno aggredito fisicamente e ferito tre
palestinesi che stavano misurando terreni. Inoltre, in cinque episodi verificatesi
nelle ultime due settimane, coloni israeliani, accompagnati dall’esercito
israeliano, hanno vandalizzato proprietà palestinesi nella zona della sorgente di
Ein Harrasheh, ed un parco pubblico nella zona B del villaggio Al Mazra’a Al
Qibliya (Ramallah); secondo fonti della comunità locale, i coloni hanno lanciato
pietre contro due case, hanno molestato palestinesi ed hanno vandalizzato
tubature dell’acqua e infrastrutture del parco. Nel villaggio di ‘Urif (Nablus), dopo

che coloni avevano lanciato pietre contro una scuola per ragazzi e contro le case
circostanti, sono scoppiati scontri che hanno visto palestinesi contrapposti ai
coloni ed alle forze israeliane che li accompagnavano. In altri cinque episodi
verificatisi a Burqa (Ramallah), Isla (Qalqiliya), Huwwara (Nablus) ), al Ganoub
(Hebron) e nella zona H2 della città di Hebron, coloni israeliani hanno
vandalizzato 51 ulivi, hanno bucato le gomme di dodici veicoli palestinesi, hanno
spruzzato scritte “questo è il prezzo” su quattro case palestinesi e danneggiato un
negozio. Dall’inizio del 2019, la media bisettimanale [14 giorni] di attacchi
di coloni (con vittime palestinesi o danni alle proprietà) ha registrato un
aumento del 40% rispetto alla media bisettimanale [14 giorni] del 2018, e
del 133% rispetto al 2017.
Media israeliani hanno riferito di nove episodi di lancio di pietre da parte
di palestinesi contro veicoli di coloni israeliani; una colona israeliana è stata
ferita e diversi veicoli sono stati danneggiati.
Durante il periodo di riferimento, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto,
controllato dall’Egitto, è rimasto aperto per tre giorni in entrambe le
direzioni e quattro giorni in una direzione. Un totale di 2.662 persone, tra cui
1.451 pellegrini, sono entrati a Gaza e 2.466 ne sono usciti, tra cui 1.603
pellegrini.
247 
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.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori

dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
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Storie di sofferenza tragicamente
normale a Gaza
Tania Hary
6 maggio 2019 +972

Ho ricevuto una mail da un uomo che mi chiedeva se avrei potuto
aiutare lui e la sua famiglia a scappare da Gaza se fosse scoppiata
una guerra. Sembra così ragionevole, finché non ti rendi conto che
non ci sono precedenti di evacuazione di civili palestinesi in tempo
di guerra.
Ieri un personaggio di Gaza popolare nei social media ha twittato che se avesse
dovuto scegliere un film che assomigliasse di più alla vita nella Striscia sarebbe
stato Groundhog’s Day [Ricomincio da capo]. Nella commedia del 1993 il
protagonista è obbligato a rivivere in continuazione lo stesso giorno. Potrebbe
sembrare un’osservazione superficiale, dato che ieri è stato il giorno più
sanguinoso dello scontro tra Israele e Gaza dall’operazione militare del 2014
[“Margine protettivo”], con 27 palestinesi uccisi dalle forze israeliane e quattro
cittadini israeliani uccisi dal lancio di razzi da Gaza. La morte, la distruzione e la
fosca previsione di un’altra guerra vissuta da milioni di persone sono cose troppo
dure per essere prese alla leggera.

La considerazione ovviamente riguardava qualcosa di molto più sinistro –
una sensazione pervasiva di esserci già passati prima, di vedere lo stesso
film. Ci alziamo, c’è un’escalation, persone (per lo più palestinesi)
vengono uccise, un cessate il fuoco i cui dettagli non vengono mai del
tutto resi noti entra in vigore proprio nel momento in cui pare che le cose
possano scappare di mano, e poi un taglio, il film finisce.
Tuttavia, come hanno osservato giustamente molti analisti, gli accordi raggiunti in
questi oscuri cessate il fuoco non sono stati posti in essere, spingendo quindi le
fazioni palestinesi a prendere le armi e a rafforzare la propria posizione negoziale.
Ci alziamo, c’è un’escalation, le persone (per lo più palestinesi) vengono uccise,
ecc. ancora e ancora, si sa già la dinamica.
Anch’io sto guardando quel film, dalla mia prospettiva fuori dalla Striscia, per lo
più dall’ufficio di Tel Aviv in cui lavoro come direttrice di un’organizzazione
israeliana per i diritti umani che promuove la libertà di movimento per i
palestinesi. Ma ovviamente non si tratta di un film, e le persone a Gaza stanno
vivendo la vita reale – quando i media informano e quando non lo fanno.
Ieri ho sentito molte storie dai nostri amici, clienti, partner e altri contatti a Gaza.
Non erano necessariamente le storie più drammatiche, non sono arrivate ai
notiziari della notte. Erano le storie devastanti ma normali delle esperienze di vita
di moltissime persone a Gaza. Erano le storie della normalità da “Groundhog Day”
a Gaza.
Una mail con oggetto “Evacuazione in caso di guerra”, in cui un uomo chiedeva se
“Gisha” [Ong israeliana per i diritti umani, ndtr.] potesse aiutare lui e la sua
famiglia a scappare. Sembra così ragionevole, finché non ti rendi conto che non ci
sono precedenti di evacuazione di civili palestinesi durante le ultime tre principali
operazioni militari. Le uniche persone evacuate sono state alcune centinaia di
possessori di passaporti stranieri e solo dopo che gli scontri erano finite.
Il nostro operatore sul campo a Gaza ha confidato di aver cercato di dire ai suoi
figli che le esplosioni che sentivano non erano niente, o che erano lontane, e che
non rappresentavano una minaccia, ma ha lamentato (quasi con orgoglio) che i
suoi figli piccoli la sapevano troppo lunga per credergli.
Un giovane uomo di soli 29 anni, ci ha mandato foto, prima e dopo, del suo

negozio di vestiti distrutto. Ha raccontato che aveva investito i risparmi della sua
misera vita nel negozio e aveva ordinato vestiti per Eid-al-Fitr, la festa che segna
la fine del Ramadan, quando la gente che può permetterselo si compra vestiti
nuovi. Il negozio a piano terra era ridotto a un cumulo di macerie e tutte le merci
erano rimaste distrutte in uno degli attacchi che hanno demolito l’intero edificio.
Un attacco missilistico ha tolto il lavoro a lui e ai suoi due dipendenti e in una
frazione di secondo lo ha precipitato nell’abisso di debiti insostenibili. Forse sono
stati fortunati ad esserne usciti vivi, rendendo la loro storia praticamente
insignificante. Non sono neanche riusciti a risultare nel macabro conteggio dei
“loro” morti contro i “nostri” nei notiziari della sera.
Così tanti civili hanno pagato, stanno pagando e pagheranno il prezzo della follia
di leader moralmente senza remore che ci precipitano in guerra, e poi
all’improvviso ce ne allontanano. Non ci sono solo “due parti” in questa storia, ci
sono molteplici modi in cui può finire e non tutti promettono guerra contro milioni
di persone.
Siamo bloccati in un circolo vizioso non solo perché gli accordi di cessate il fuoco
non vengono messi in pratica, ma perché Israele e molti dei suoi alleati rifiutano
di comprendere che i civili rappresentano la grandissima maggioranza della
popolazione della Striscia. Le loro vite e ogni aspetto della vita nella Striscia sono
stati ridotti a merce di scambio – il limite della zona di pesca sarà di sei miglia o
di dodici o di quindici o di nuovo di sei? La prossima stagione le fragole
arriveranno in Cisgiordania? Riuscirai a vedere tuo padre malato in Cisgiordania?
Israele è il principale attore che decide se i palestinesi di Gaza vivranno o
moriranno durante ogni determinata escalation, ma anche come vivranno tra una
violenta escalation e l’altra – se il loro negozio otterrà i suoi prodotti, se
riceveranno le cure di cui hanno bisogno, se possono pescare o coltivare la terra
in sicurezza. Anche altri attori – Hamas, altre fazioni palestinesi, l’Autorità
Nazionale Palestinese, l’Egitto, il Qatar e il resto della comunità internazionale –
stanno giocando un ruolo.
Ma se Israele volesse uscire dal circolo vizioso potrebbe, in qualunque momento,
compiere una serie di passi per cambiare rotta a Gaza e riconoscere le vite
normali di civili normali che hanno il diritto di vivere – cioè, non solo
sopravvivere, ma di prosperare. Le armi tacciono, per modo di dire, ma non è il
momento di guardare altrove. Non si tratta di applicare o non applicare il cessate

il fuoco, si tratta di spezzare la maledizione di ripetere in continuazione lo stesso
copione.
Tania Hary è la direttrice esecutiva di Gisha – Centro Legale per la Libertà di
Movimento.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Netanyahu promette “attacchi
massicci” a Gaza mentre sale il
numero di morti
Al Jazeera
5 maggio 2019

Nove palestinesi e tre israeliani uccisi, mentre le forze israeliane si
ammassano sul confine di Gaza, alimentando il timore di
un’invasione di terra. [ i dati aggiornati sono 27 palestinesi uccisi e 4
israeliani ndt]
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato “attacchi massicci”
contro la Striscia di Gaza dopo un’escalation di due giorni che ha portato
all’uccisione di nove palestinesi e tre israeliani.
Domenica aerei da guerra e cannoniere israeliani hanno continuato a colpire la
Striscia di Gaza mentre combattenti nell’enclave assediata hanno sparato una
raffica di razzi sul sud di Israele.
Un comandante di Hamas di 34 anni è stato ucciso in quello che l’esercito
israeliano ha descritto come un attacco mirato. Un comunicato dell’esercito ha
accusato Hamad al-Khodori di “aver trasferito grandi somme di denaro” dall’Iran
alle fazioni armate di Gaza.

È stato il quinto palestinese che si dice sia stato ucciso domenica. Altre vittime
palestinesi hanno incluso una donna incinta e la sua nipotina di un anno, uccise
sabato a Gaza.
Nella città israeliana di Ashkelon un cinquantottenne israeliano è stato ucciso
dopo essere stato colpito dalle schegge per un attacco con i razzi. Altri due
israeliani, gravemente feriti domenica pomeriggio in diversi attacchi con i razzi
contro una fabbrica, in seguito sono morti.
“Questa mattina ho dato istruzioni alle IDF (l’esercito israeliano) di continuare
con massicci attacchi contro i terroristi nella Striscia di Gaza,” ha detto domenica
in un comunicato Netanyahu, che ha anche l’incarico di ministro della Difesa,
dopo aver consultato il gabinetto di sicurezza.
Ha detto di aver anche ordinato che “carri armati, artiglieria e forze di fanteria”
rinforzino le truppe già schierate nei pressi di Gaza, un’iniziativa che suscita
timori di un’invasione di terra.
“Hamas è responsabile non solo per i suoi attacchi contro Israele, ma anche per
quelli della Jihad Islamica, e sta pagando un prezzo molto alto per questo,” ha
aggiunto Netanyahu.
Sabato a Gaza fazioni armate, altrimenti note come “Joint Operations Room” [Sala
Operativa Unitaria], che include il braccio armato di Hamas e quello del
Movimento della Jihad Islamica in Palestina, hanno giurato di “estendere la
propria risposta” se l’esercito israeliano continua a prendere di mira la Striscia.
“La nostra risposta sarà più vasta e più dolorosa nel caso in cui (Israele) estenda
l’aggressione, e continueremo ad essere lo scudo protettivo del nostro popolo e
della nostra terra,” ha affermato in un comunicato la Joint Operations Room.
Harry Fawcett, che informa dal lato israeliano del confine con Gaza per Al
Jazeera, ha affermato che l’escalation è “tutt’altro che finita”.
“È potenzialmente una grave escalation militare pericolosa e lunga,” dice. “I
mezzi di informazione israeliani hanno citato importanti fonti della difesa, che
hanno detto di aspettarsi che questo scontro durerà alcuni giorni.”
I media israeliani hanno informato che negli ultimi due giorni i combattenti di
Gaza hanno lanciato più di 400 razzi verso città e cittadine nella parte

meridionale di Israele e che il sistema antimissile israeliano Iron Dome ne ha
intercettati più di 250.
L’ufficio stampa del governo a Gaza ha detto che aerei da guerra israeliani hanno
condotto circa 150 raid, oltre ai bombardamenti dell’artiglieria che hanno preso
di mira 200 luoghi di interesse civile nella Striscia di Gaza, compresi edifici
residenziali, moschee, negozi e mezzi d’informazione.
Secondo il ministero della Salute di Gaza circa 70 palestinesi sono rimasti feriti
negli attacchi.
In seguito ai raid aerei l’abitante di Gaza Um Alaa Abu Absa ha passato la
domenica a raccogliere pezzi di vetro e detriti nella sua proprietà.
“Ci sono stati molti bombardamenti, i vicini sono stati molto colpiti, la scena per
strada era indescrivibile, la gente aveva paura, era terrorizzata e correva, e
ognuno si occupava dei propri figli, nessuno era nelle condizioni di vedere gli
altri,” ha detto Abu Absa.
Uno degli edifici distrutti ospitava l’ufficio dell’agenzia ufficiale di notizie dello
Stato turco Anadolu a Gaza.
“Chiediamo alla comunità internazionale di agire prontamente per allentare le
tensioni che si sono accentuate a causa delle azioni sproporzionate di Israele nella
regione,” ha affermato un comunicato del ministero degli Esteri turco.
Domenica l’esercito israeliano ha negato che Falastine Abu Arar, madre incinta di
37 anni, e la sua nipotina di 14 mesi, Siba, siano state uccise dalle forze
israeliane. Ha invece incolpato un errore nel lancio di un razzo palestinese.
Sabato notte anche due palestinesi, Imad Nseir, di 22 anni, e Khaled Abu Qaleeq,
di 25, sono stati uccisi da attacchi aerei israeliani.
Il gruppo della Jihad Islamica palestinese ha detto che i due uomini uccisi durante
la notte di domenica, Mahmoud Issa, di 26 anni, e Fawzi Bawadi, di 23, erano
membri del suo braccio armato.
Il ministero della Salute ha affermato che nel primo pomeriggio altri due
palestinesi sono stati uccisi dopo che un raid aereo israeliano ha preso di mira un
gruppo di persone nel quartiere orientale di Gaza City di Shujayea,. Gli uomini

sono stati identificati come Bilal Mohammed al-Banna e Abdullah Abu Atta, pare
entrambi sui vent’anni.
Poco dopo, in quello che i palestinesi hanno definito il primo assassinio mirato dal
2014, a Gaza City un attacco aereo israeliano ha colpito l’auto di al-Khoudary,
comandante di Hamas. Altri tre palestinesi sono rimasti feriti nell’attacco.
“Pericolosa

escalation”

Il Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio
Oriente, Nickolay Mladenov, ha chiesto a tutte le parti di “ridurre
immediatamente la tensione e di tornare alle intese degli ultimi mesi.”
“Sono profondamente preoccupato di un’ennesima pericolosa escalation a Gaza e
della tragica perdita di vite umane,” ha detto.
“I miei pensieri e le mie preghiere vanno alle famiglie e agli amici di tutti quelli
che sono stati uccisi, e auguro una rapida guarigione ai feriti.”
L’ultima crisi è arrivata dopo che venerdì altri quattro palestinesi sono rimasti
uccisi in due diversi incidenti.
Due di loro sono stati colpiti a morte durante le proteste settimanali della Grande
Marcia del Ritorno nei pressi del confine orientale di Gaza, mentre un raid aereo
che ha preso di mira un avamposto di Hamas ha ucciso due membri del braccio
armato del movimento.
L’esercito israeliano ha affermato che il raid aereo era una risposta a una
sparatoria che ha ferito due suoi soldati nei pressi del confine.
Il nostro corrispondente ha detto che un attacco israeliano con un drone nei
pressi di un veicolo, che ha ferito tre palestinesi, ha preceduto il lancio di una
raffica di razzi.
Da quando Hamas ha preso il controllo del territorio nel 2007 Israele ed Egitto
hanno mantenuto un blocco asfissiante contro Gaza.
Dopo pesanti scontri, alla fine di marzo Israele ha accettato di alleggerire il
blocco in cambio di un’interruzione del lancio di razzi. Ciò ha incluso l’estensione
della zona di pesca lungo le coste di Gaza, un aumento delle importazioni a Gaza e

il permesso al Qatar, Stato del Golfo, di consegnare aiuti all’immiserito territorio.
Tuttavia Israele non ha rispettato gli accordi su questi temi e alla fine di aprile ha
ridotto l’estensione della zona di pesca.
“Varie intese rese note riguardo all’alleggerimento delle restrizioni economiche,
alla creazione di lavoro e all’intenzione di aumentare la fornitura di elettricità a
Gaza – non c’è stato niente del genere,” ha detto Harry Fawcett.
Circa due milioni di palestinesi vivono a Gaza, la cui economia ha sofferto per
anni di blocco così come per il recente taglio agli aiuti. Secondo la Banca
Mondiale la disoccupazione arriva al 52% e la povertà è dilagante.
Dal dicembre 2008 Israele ha scatenato tre offensive contro Gaza.
L’ultima guerra, nel 2014, ha gravemente danneggiato le già carenti
infrastrutture di Gaza, inducendo le Nazioni Unite ad avvertire che la Striscia
sarà “inabitabile” entro il 2020.
Fonte: Al Jazeera e agenzie di notizie
(traduzione di Amedeo Rossi)

Le uccisioni a Gaza si impennano
alla vigilia dell’Eurovision
Ali Abunimah
4 maggio 2019 Electronic Intifada
Tra sabato e domenica i cecchini israeliani e gli attacchi aerei hanno ucciso otto
palestinesi [ al momento di pubblicare i palestinesi uccisi sono risultati 27 ndt]
nell’ambito di una acuta escalation di violenza nei giorni che precedono il festival
musicale Eurovision, che Israele spera di usare come vetrina propagandistica.

Sabato sera il Ministero della Salute di Gaza ha comunicato la morte della
bambina di 14 mesi Saba Mahmoud Abu Arar, dopo che un attacco aereo
israeliano ha colpito la casa della sua famiglia ad est di Gaza City.
Più tardi nella stessa sera il Ministero della Salute ha comunicato che la madre [in
realtà la zia, ndtr.] della bambina, la trentasettenne incinta Filastin Salih Abu
Arar, è morta in seguito alle ferite riportate nell’attacco.
Secondo il Ministero della Salute un altro bambino presente nella casa è stato
lievemente ferito.
Sabato notte un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza ha ucciso Muhammad
Hilmi Abu Qleiq, di 25 anni.
Circa 40 persone sono state ferite negli attacchi israeliani tuttora in corso.
Quando è scesa la notte di sabato le esplosioni causate dai bombardamenti aerei
israeliani hanno continuato a riecheggiare in tutta Gaza, senza che si vedesse la
fine di due giorni di crescente violenza.
L’agenzia di notizie turca Anadolu ha riferito che aerei da guerra israeliani hanno
attaccato l’edificio di uffici nel centro di Gaza, dove si trova la sua sede, con
almeno cinque razzi, senza causare feriti. Nelle foto pubblicate dall’agenzia
l’edificio appare totalmente distrutto.
Questo ha provocato la dura condanna su twitter da parte del Ministro degli
Esteri turco Mevlut Cavusoglu.
Venerdì due militanti delle Brigate Qassam, l’ala militare di Hamas, sono stati
uccisi in un attacco aereo israeliano in una struttura della resistenza nel centro di
Gaza.
Il Ministero della Salute li ha identificati come Abdallah Ibrahim Abu Mallouh, di
33 anni, del campo profughi di Nuseirat, e Alaa Ali Hasan al-Boubli, di 29 anni,
del campo profughi di al-Maghazi. Nell’attacco aereo israeliano altre due persone
sono state gravemente ferite.
Foto di al-Boubli e Abu Mallouh sono circolate nei social media.
Gli attacchi aerei di venerdì sono avvenuti dopo che Israele ha affermato che due

suoi soldati sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco vicino alla barriera di confine
con Gaza. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz i soldati, tra cui un ufficiale,
sono stati feriti leggermente.
I gruppi di resistenza palestinesi hanno risposto sabato con il lancio di oltre 200
razzi e colpi di mortaio verso Israele, uno dei quali avrebbe danneggiato una casa
vicino a Ashkelon.
Una donna israeliana di 80 anni e un quarantanovenne israeliano sarebbero stati
feriti dalle schegge.
Entrambi sono stati portati all’ospedale Barzilai di Ashkelon. Haaretz ha riferito
che la donna era gravemente ferita, ma che entrambi erano in condizioni stabili.
Sui media locali sono circolate foto dei danni.
Come riportato dal Times of Israel, le autorità sanitarie israeliane hanno detto che
“un ragazzino di 15 anni è stato leggermente ferito mentre correva verso un
rifugio e due persone hanno subito uno shock”.
Haaretz ha riferito che un altro uomo israeliano è stato ferito mentre correva
verso un rifugio.
Sabato l’esercito israeliano ha lanciato attacchi aerei e con carri armati su oltre
120 luoghi a Gaza.
Secondo il Ministero della Salute del territorio, all’inizio della giornata di sabato
un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza ha ucciso il 22enne Imad Muhammad
Nuseir e gli attacchi israeliani di sabato hanno ferito almeno altre sette persone.

Israele si ritira dalle intese
Analisti israeliani rilevano la volontà di Hamas e delle altre fazioni di rispondere
con la forza ad Israele come reazione alla sua indisponibilità a rispettare gli
accordi di alleggerire il soffocante blocco della Striscia di Gaza e consentire i
trasferimenti finanziari dal Qatar.
Nei mesi scorsi funzionari dell’intelligence egiziana hanno tentato di mediare un
cessate il fuoco a lungo termine e in quel contesto Hamas ha concordato di
allentare la tensione, specialmente in prossimità delle elezioni generali israeliane

del 9 aprile.
Il corrispondente di Haaretz Amos Harel commenta: “Alla vigilia delle elezioni e
alla luce delle promesse fatte dal governo di Benjamin Netanyahu nella speranza
di evitare il conflitto mentre gli israeliani si recavano a votare, Hamas ha sospeso
le ostilità. Ma non ha ottenuto in cambio vantaggi soddisfacenti per i palestinesi.”
“Le concessioni sugli spostamenti attraverso il confine sono state solo di breve
durata. E il principale ostacolo per i palestinesi è stato il ritardo nel trasferimento
del denaro del Qatar, 30 milioni di dollari al mese, e la quota di questo mese è
particolarmente importante poiché la prossima settimana inizia il Ramadan e di
conseguenza aumentano le spese.”
Mentre nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità della sparatoria di venerdì
che ha ferito i due soldati israeliani, Harel ha affermato che sembrava “opera
della Jihad islamica”, con lo scopo di fare pressione su Israele.
“Hamas sa che la tempistica dell’impennata di violenza è particolarmente
inopportuna per Israele alla vigilia del Giorno della Memoria e del Giorno
dell’Indipendenza e in vista del festival musicale Eurovision, previsto a Tel Aviv
per fine maggio”, aggiunge Harel.
“In questa situazione sembra che ci siano buone probabilità che l’escalation possa
terminare con un compromesso e concessioni per i palestinesi.”
Israele ha già dei problemi con la vendita dei biglietti e con l’attrarre turisti,
nonostante abbia investito milioni di dollari per organizzare ciò che spera sarà un
successo propagandistico a livello internazionale.
Una fonte diplomatica di Gaza, di cui il giornale non ha fatto il nome, ha detto a
Haaretz che “Israele non può sottrarsi alla responsabilità per la situazione in cui
ci troviamo.”
La fonte ha messo in guardia rispetto ad un’ulteriore escalation provocata da
ritardi nell’applicazione degli accordi.
Come ha riferito Haaretz, nelle scorse settimane ufficiali dell’esercito israeliano
avrebbero anch’essi avvertito i leader politici “che se non verranno compiuti passi
significativi per applicare le intese con Hamas, l’organizzazione che controlla la
Striscia di Gaza faticherà ad impedire ad altre organizzazioni nell’enclave costiera

di agire contro Israele.”
Eppure, nonostante gli avvertimenti, “non vi è stato un incremento di aiuti o beni
in ingresso nella Striscia”.
L’inviato delle Nazioni Unite nel Medio Oriente Nickolay Mladenov sabato notte
ha scritto su twitter che l’ONU “sta lavorando con tutte le parti in causa per
calmare la situazione.”
Ha chiesto un immediato allentamento delle tensioni e “il ritorno alle intese dei
mesi scorsi”, avvertendo che “coloro che cercano di vanificarle si assumeranno la
responsabilità di un conflitto che avrà gravi conseguenze per tutti.”
La settimana scorsa Israele ha ridotto a 6 miglia nautiche la zona concessa in uso
ai pescatori di Gaza al largo della costa, come punizione collettiva dopo che, ha
affermato, è stato sparato un razzo dalla costa nord di Gaza verso il mare lungo la
costa di Israele.
Il primo aprile Israele aveva ampliato la zona di pesca fino a 15 miglia nautiche.
“Provocare deliberatamente danno ad un gruppo di civili in risposta ad un’azione
sulla quale essi non hanno controllo è crudele e indifendibile”, ha dichiarato
l’associazione israeliana per i diritti umani Gisha. “Costituisce una misura illegale
di punizione collettiva.”
Nessuno ha rivendicato la responsabilità del razzo, che non ha provocato feriti,
ma i gruppi della resistenza sono soliti sparare razzi in mare per testarli.
Sabato sera Fawzi Barhoum, un portavoce di Hamas, ha detto che
l’organizzazione ritiene Israele responsabile per l’escalation in corso, accusando
l’occupante di non rispettare i precedenti accordi e di mantenere l’assedio di
Gaza.
Barhoum ha aggiunto che il messaggio da parte dei gruppi della resistenza è che
non permetteranno a Israele di continuare a versare sangue palestinese e che essi
rimarranno “lo scudo protettivo” per il popolo palestinese e per i manifestanti
pacifici.
Barhoum ha invitato Israele a “prendere sul serio e valutare questo messaggio.”

Uccidere manifestanti disarmati
Venerdì i cecchini israeliani hanno sparato su manifestanti disarmati a Gaza,
quando migliaia di palestinesi si sono radunati lungo la barriera di confine con
Israele per la 57ma settimana, nel quadro della Grande Marcia del Ritorno.
Durante le proteste ad est di Khan Younis nel sud di Gaza i soldati israeliani
hanno colpito a morte all’addome Raed Khalil Mahmoud Abu Teir, di 19 anni.
Secondo l’associazione per i diritti umani Al Mezan, quando è stato colpito Abu
Teir era con le stampelle in seguito alle ferite riportate una settimana prima
quando i cecchini israeliani gli hanno sparato al bacino.
È stato portato all’ospedale europeo vicino a Khan Younis dove è morto a causa
delle ferite. Dopo la sua morte, fotografie di Abu Teir sono circolate sui social
media.
Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che vicino a al-Bureij le forze
israeliane hanno colpito a morte il trentunenne Ramzy Rawhi Hasan Abdo con una
pallottola in testa.
Secondo Al-Mezan, durante le proteste sono state ferite dall’esercito israeliano
più di altre 100 persone, di cui 35 con proiettili veri.
Più di 30 persone sono state colpite direttamente con candelotti lacrimogeni – una
prassi israeliana di prendere di mira [i manifestanti] che ha ucciso quattro
palestinesi solo quest’anno.
Uno di quelli colpiti alla testa venerdì da un candelotto lacrimogeno era un
paramedico. Nello stesso giorno sono stati feriti altri tre paramedici e un
fotogiornalista.
Le uccisioni del fine settimana hanno portato a quasi 50 il numero dei palestinesi
uccisi quest’anno dalle forze israeliane e da coloni armati.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Razzi sparati da Gaza il giorno
dopo che Israele ha ucciso quattro
palestinesi
4 maggio 2019 ore 16 Al Jazeera

Incursione israeliana uccide un palestinese a Gaza nel contesto di
una crisi il giorno dopo che Israele ha ucciso quattro persone in due
incidenti separati.
Secondo il ministero della Salute di Gaza un palestinese è rimasto ucciso durante
un raid aereo israeliano nel nord della Striscia di Gaza, nel contesto di una nuova
escalation tra l’esercito israeliano e i combattenti di Gaza.
Imad Nseir, di 22 anni, è stato ucciso a Beit Hanoun dopo che sabato mattina
aerei da guerra israeliani hanno preso di mira varie zone nell’enclave assediata
dopo che decine di razzi sono stati sparati da Gaza verso il sud di Israele.
L’ultima crisi è arrivata dopo che venerdì le forze israeliane hanno ucciso quattro
palestinesi in due diversi incidenti.
Harry Fawcett, inviato di Al Jazeera da Gerusalemme, ha detto che la raffica di
razzi sparati da Gaza è avvenuta dopo l’attacco nel nord della Striscia di un drone
israeliano, che sabato mattina ha ferito tre persone.
“Stiamo assistendo a un’altra escalation militare, la prima da quella del mese
scorso in cui abbiamo visto un altro scambio di incursioni aeree e lancio di razzi
da Gaza, che sembrava essere terminato con qualche speranza riguardo a una
sorta di soluzione a lungo termine,” ha detto.
“C’è stato un buon accordo riguardo a colloqui tra Israele e Hamas mediati
dall’Egitto con un ulteriore alleggerimento della situazione da parte di Israele che
probabilmente sarebbe avvenuto,” ha continuato.
“Hamas dice che finora tutto quello che hanno visto è la riduzione dei controlli
marittimi, che consente di pescare fino al limite di 15 miglia nautiche rispetto a 6,
che ora è stato di nuovo ridotto.”

Razzi lanciati
L’esercito israeliano ha affermato che il sistema missilistico Iron Dome ha
intercettato decine di razzi, aggiungendo che circa 90 razzi sono stati lanciati
dalla Striscia. Ha anche detto che non ci sono notizie di vittime dal lato israeliano.
Secondo agenzie di notizie palestinesi, in seguito al lancio di razzi aerei da guerra
israeliani hanno preso di mira una zona agricola a Beit Hanoun, una città del nord
della Striscia, con molti raid.
Anche forze israeliane presso la barriera con Gaza hanno bombardato una serie di
postazioni di osservazione a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di
Gaza.
Fonti mediche ufficiali di Gaza hanno anche detto che quattro palestinesi sono
rimasti feriti in uno degli attacchi israeliani.
Le sirene hanno suonato nelle città israeliane di Ashdod e Ashkelon ed è stata
chiusa anche la vicina spiaggia di Zikim, situata a due chilometri a nord della
Striscia di Gaza.
Non c’è stata nessuna rivendicazione immediata per il razzo lanciato da Gaza.
Secondo il “Centro Palestinese di Informazione” il portavoce di Hamas, Abdullatif
Al-Qanou’, ha affermato: “La resistenza rimarrà pronta a rispondere ai crimini
dell’occupazione e non le consentirà di versare il sangue del nostro popolo.”
Anche il movimento della Jihad Islamica ha rilasciato un comunicato simile,
dicendo che “la resistenza sta facendo il proprio dovere di proteggere e difendere
il nostro popolo,” aggiungendo che “risponderà con tutte le sue capacità militari
all’aggressione (israeliana).”
Nel contempo nella Cisgiordania occupata il movimento Fatah ha condannato
l’escalation nella Striscia di Gaza ed ha chiesto che la comunità internazionale
“contrasti l’aggressione.”
Venerdì quattro palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane in due diversi
incidenti: due di loro sono stati colpiti a morte durante le settimanali proteste
della Grande Marcia del Ritorno nei pressi della barriera israeliana a est di Gaza,
mentre un attacco aereo ha preso di mira un avamposto di Hamas, uccidendo due

membri del braccio armato del movimento.
L’esercito israeliano ha detto di aver colpito la base di Hamas dopo che due dei
suoi soldati sono stati feriti da Gaza presso la barriera israeliana da colpi di arma
da fuoco.
Un cessate il fuoco tra Israele e Hamas mediato dall’Egitto e dalle Nazioni Unite
aveva portato a una relativa calma nel periodo delle elezioni politiche israeliane
del 9 aprile.
Ma martedì, dopo che dal territorio è stato sparato un razzo, Israele ha ridotto il
limite di pesca che impone alle imbarcazioni che operano al largo di Gaza.
L’esercito israeliano ha incolpato la Jihad Islamica del razzo, caduto nel
Mediterraneo.
Giovedì Israele ha affermato che la sua aviazione ha colpito un complesso militare
di Hamas, dopo che palloni aerostatici con bombe incendiarie ed esplosivi sono
stati lanciati attraverso il confine.
Dopo l’attacco aereo l’esercito israeliano ha detto che due razzi sono stati lanciati
da Gaza verso Israele, facendo suonare le sirene in alcune zone del sud.
Con il cessate il fuoco a rischio, giovedì una delegazione di Hamas guidata dal
capo di Gaza Yahya Sinwar ha lasciato l’enclave per recarsi al Cairo per colloqui
con funzionari egiziani per negoziare una tregua.
Il cessate il fuoco ha visto Israele consentire al Qatar di fornire milioni di dollari
in aiuti per Gaza al fine di pagare i salari e finanziare la fornitura di combustibile
e ridurre la grave carenza di elettricità.
Il primo ministro Benjamin Netanyahu è attualmente impegnato in negoziati per
formare un nuovo governo in seguito alle elezioni dello scorso mese, mentre dal
14 al 18 maggio Israele ospiterà a Tel Aviv la competizione canora “Eurovision”.
Da più di un anno palestinesi hanno partecipato a periodiche manifestazioni e
scontri lungo il confine di Gaza, chiedendo ad Israele di alleggerire il suo
asfissiante blocco dell’enclave.
Dall’inizio delle proteste nel marzo 2018 almeno 270 palestinesi, in maggioranza

lungo il confine, sono stati uccisi da fuoco israeliano.
Nello stesso periodo sono stati uccisi due soldati israeliani.
Israele accusa Hamas di utilizzare le proteste come copertura per condurre
attacchi e afferma che le sue azioni sono necessarie per difendere il confine e
bloccare le infiltrazioni.
I risultati di un’inchiesta ONU diffusi alla fine di febbraio hanno stabilito che
Israele potrebbe aver commesso crimini contro l’umanità in risposta alle proteste
sul confine, in quanto i cecchini hanno “intenzionalmente” sparato a civili,
compresi minorenni, a giornalisti e a un disabile.
Israele ha respinto “totalmente” il rapporto, mentre Hamas ha chiesto che Israele
venga chiamato a rispondere delle sue azioni.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 9 – 22
aprile 2019 (due settimane)
Nella Striscia di Gaza, il 12 aprile, nei pressi della recinzione israeliana
che delimita la Striscia, un 15enne è stato ucciso e circa 450 altri
palestinesi sono stati feriti nel corso delle proteste tenute nel contesto
delle manifestazioni per la “Grande Marcia di Ritorno”.
Secondo fonti mediche palestinesi, di tutti i palestinesi feriti nel corso delle
proteste svolte durante il periodo di riferimento, 200 hanno richiesto un ricovero
ospedaliero; 71 di questi presentavano ferite da armi da fuoco.
In aree [di terraferma] adiacenti alla recinzione perimetrale [lato interno
della Striscia] e [di mare], al largo della costa di Gaza, le forze israeliane,

per far rispettare le restrizioni di accesso [imposte ai palestinesi], hanno
aperto il fuoco di avvertimento in almeno 35 occasioni non collegate a
proteste, causando il ferimento di un palestinese. Un minore palestinese è
morto per le ferite riportate il 4 aprile; secondo quanto riferito, era stato colpito
durante il tentativo di infiltrarsi in Israele. In circostanze diverse, le forze
israeliane hanno arrestato nove palestinesi, tra cui due minori; secondo quanto
riferito, tentavano di entrare in Israele attraverso la recinzione perimetrale.
Inoltre, in un’occasione, le forze israeliane sono entrate nella Striscia, ad est di
Rafah, ed hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo vicino
alla recinzione perimetrale.
In Cisgiordania, in numerosi scontri, sono stati feriti dalle forze israeliane
405 palestinesi. Sale quindi a oltre 1.400 il numero di palestinesi feriti
dall’inizio dell’anno. In un episodio rilevante verificatosi il 9 aprile durante
scontri nella zona di Hebron controllata da Israele (H2), le forze israeliane hanno
sparato numerose bombolette lacrimogene all’interno di un complesso scolastico
maschile. Come conseguenza, 350 palestinesi [dei 405 riportati sopra],
prevalentemente studenti, hanno avuto bisogno di trattamento medico per
inalazione di gas. Il 18 aprile, durante scontri con forze israeliane verificatisi nel
Campo profughi di Qalandiya (Gerusalemme), una scuola femminile dell’UNRWA
[Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati
palestinesi] è stata evacuata a causa delle bombolette di gas lacrimogeno cadute
all’interno del complesso. Altri 13 palestinesi sono rimasti feriti nelle operazioni
di ricerca-arresto condotte dall’esercito israeliano in Al ‘Eizariya ed Hizma a
Gerusalemme, ed in An Nabi Saleh e Al Mazra’a al Qibliya a Ramallah.
Complessivamente sono state condotte 170 operazioni di ricerca-arresto, durante
le quali sono stati arrestati 155 palestinesi. Altri cinque palestinesi sono rimasti
feriti nei villaggi di Kafr Qaddum (Qalqiliya) e di Ni’lin (Ramallah) nel corso delle
proteste settimanali contro l’espansione degli insediamenti.
La maggior parte delle rimanenti lesioni (evidenziate nel prosieguo del
rapporto) sono state prodotte nel corso di scontri che hanno visto il
protagonismo di coloni.Complessivamente, quasi il 90% delle lesioni registrate
nel periodo di riferimento sono state causate da inalazione di gas lacrimogeno
richiedenti cure mediche, il 4% da proiettili di gomma, il 2% da aggressioni
fisiche e l’1% da armi da fuoco.
Coloni israeliani hanno effettuato 12 aggressioni che hanno causato il

ferimento di 23 palestinesi e danni a proprietà palestinesi [segue
dettaglio]. In due distinti episodi verificatisi il 13 e il 18 aprile nella zona H2 della
città di Hebron, coloni hanno attaccato, con spray al peperoncino, quattro
palestinesi, di cui due donne. Altri 19 palestinesi sono stati feriti da coloni (o da
soldati che li accompagnavano) in scontri conseguenti all’ingresso di coloni in
villaggi palestinesi; due di tali villaggi si trovano nel Governatorato di Ramallah
(Turmus’ayya e Al Mazra’a al Qibliya) e due nel Governatorato di Nablus (Urif e
Burin). Inoltre, coloni israeliani hanno vandalizzato quattro trattori nel villaggio di
Qaryut (Nablus) e 23 auto in ‘Ein Yabrud (Ramallah); in quest’ultima località
hanno anche spruzzato scritte sui muri di tre case. Ad ‘Asira al Qibliya (Nablus),
nel tentativo di appropriarsene, coloni hanno recintato circa 50.000 m2 di terra
attigua all’insediamento colonico di Yitzhar, ma di proprietà palestinese. Vicino
all’insediamento-avamposto [cioé, non legalizzato da Israele] di Adei Ad
(Ramallah), palestinesi hanno riferito che, in un’area il cui accesso richiede un
preventivo accordo con le autorità israeliane, sono stati vandalizzati 55 ulivi.
In occasione delle festività pasquali, per facilitare l’ingresso dei coloni ad
un sito archeologico interno al villaggio palestinese di Sabastiya (Nablus), dal
21 aprile, i soldati israeliani hanno chiuso una strada ed hanno preso il
controllo dei tetti vicini come punti di osservazione; in conseguenza di ciò, i
residenti sono costretti ad utilizzare strade alternative. Inoltre, durante il periodo
di riferimento, vicino al villaggio di Tuqu’ (Betlemme), un palestinese è morto, a
quanto riferito, dopo essere stato investito da un veicolo guidato da un colono
(non incluso nel totale riportato sopra).
28 strutture di proprietà palestinese sono state demolite, sfollando 33
persone e colpendo i mezzi di sostentamento di altre 100; tutte le
proprietà, tranne tre, sono state demolite per mancanza di permessi di
costruzione rilasciati da Israele [segue dettaglio]. Dieci delle strutture erano
situate in cinque Comunità dell’Area C; 15, tra cui sette abitazioni, si trovavano in
diverse località a Gerusalemme Est. Sempre a Gerusalemme Est, una stalla per
cavalli e un magazzino sono stati demoliti nel quartiere Silwan di Wadi Yasul; in
questo caso la Corte distrettuale israeliana aveva respinto tre appelli presentati
da residenti palestinesi che contestavano gli ordini di demolizione. Le altre
demolizioni avvenute nel periodo di riferimento sono state eseguite per motivi
“punitivi”: di queste, due appartamenti si trovavano nella zona A della città di
Hebron ed appartenevano alla famiglia di un palestinese accusato di aver ucciso

un colono israeliano il 7 febbraio. L’altra era una abitazione in zona B, nel
villaggio di Kobar (Ramallah), appartenuta ad un palestinese accusato di aver
perpetrato un attacco che, nei pressi dell’insediamento di Ofra (Ramallah),
provocò la morte di un bambino e il ferimento di altri sette coloni israeliani;
successivamente, il 12 dicembre, l’uomo fu ucciso dalle forze israeliane. Le
demolizioni a Silwan e Kobar [di cui sopra] hanno innescato scontri con le forze
israeliane, durante i quali due palestinesi sono rimasti feriti. Inoltre, il 15 aprile,
le forze israeliane hanno confiscato un camion che trasportava materiale per un
progetto idrico da realizzare nell’area di Tubas e finanziato da donatori.
Il 10 aprile, un colono che transitava vicino al villaggio di Tuqu’, in
Hebron, è rimasto ferito nel suo veicolo, colpito da un martello lanciato
da un palestinese. Secondo resoconti di media israeliani, tra il 20 e il 22 aprile,
palestinesi hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani che viaggiavano sulla
strada 443, nell’area di Ramallah, e sulla strada 60, nelle aree di Hebron e
Betlemme, causando danni ad almeno quattro veicoli.
Durante il periodo di riferimento, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto
(controllato dall’Egitto) è stato aperto per cinque giorni in entrambe le
direzioni e quattro giorni in una direzione. Un totale di 3.387 persone, tra cui
1.510 pellegrini, sono entrati a Gaza; 3.244, tra cui 1.577 pellegrini, ne sono
usciti.
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.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori

dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it

«Un vuoto che nessuno può
colmare » : i bambini di Gaza
traumatizzati dalla perdita di
familiari
Hind Khoudary
Gaza 23 aprile 2019, Middle East Eye
Wassal Sheikh Khalil sapeva che sarebbe morta. Il 13 maggio, durante la cena,
l’adolescente di 14 anni ha detto a sua madre: “È il mio ultimo giorno di scuola e
l’ultimo giorno in cui ceno con voi.”
Reem Abu Irmana ricorda che sua figlia le ha detto : « Mi spareranno alla testa.
Non sentirò il colpo, non proverò dolore.”
Il giorno dopo, mentre decine di migliaia di palestinesi manifestavano a Gaza per
denunciare il trasferimento dell’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a
Gerusalemme, l’inquietante profezia dell’adolescente si è realizzata.
Mentre si trovava in mezzo a una folla di donne e bambini con il suo fratellino
Mohammed, Wassal è stata centrata alla testa da un cecchino israeliano. Un altro
manifestante stava filmando quando lei è stata colpita e il suo corpo si è

accasciato al suolo.
Figura tra i 68 palestinesi uccisi quel giorno.
Secondo la commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite e secondo
altre associazioni di difesa dei diritti umani, a partire dal 30 marzo 2018 le forze
israeliane hanno ucciso almeno 40 minori nel contesto della Grande Marcia del
Ritorno.
Almeno 32 di loro sono stati uccisi da proiettili veri o da scoppi di granate.
Secondo la commissione, altri 1.642 minori sono stati feriti da pallottole vere, da
scoppi di granate, da pallottole d’acciaio rivestite di gomma e dall’impatto di
candelotti lacrimogeni.
Nella piccola striscia di terra che è Gaza, in cui metà della popolazione ha meno
di 18 anni, molti ragazzi non si ricordano del periodo precedente gli 11 anni di
blocco israeliano. La maggior parte di loro ha già vissuto tre guerre devastanti.
Centinaia di migliaia di rifugiati sono nati a Gaza e non hanno mai visto i villaggi
da cui le loro famiglie furono espulse al momento della creazione dello Stato di
Israele.
Per molti palestinesi che crescono in condizioni disperate, la Grande Marcia del
Ritorno simbolizza un grido collettivo a favore della sopravvivenza.
Tuttavia, un anno dopo, la repressione letale delle manifestazioni da parte
dell’esercito israeliano costituisce una nuova esperienza traumatica per i ragazzi
di Gaza. L’UNICEF stima che più di 25.000 ragazzi abbiano urgente bisogno di
sostegno psico-sociale.

La marcia della vita e della morte
Wassal viveva nel campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza,
con la madre divorziata ed i suoi sei fratelli e sorelle.
Ha partecipato alla Grande Marcia del Ritorno fin dal suo inizio con suo fratello
Mohammed, di 12 anni.
«Le abbiamo sempre detto che era rischioso e che avevamo paura che venisse
ferita », dice sua madre Reem a Middle East Eye.

Ma la ragazza non demordeva. La mattina del 14 maggio Reem ricorda di aver
vietato a Wassal di andare nella zona della manifestazione vicino alla frontiera
con Israele.
«Wassal piangeva, mi ha detto : ‘Aspetto questo giorno da tanto tempo, devo
andarci, non voglio perdermi questa giornata.’”
Per Nadera Shalhoub-Kevorkian, universitaria palestinese che studia l’impatto
dell’occupazione sui ragazzi, la Grande Marcia del Ritorno ha risvegliato in molti
giovani palestinesi di Gaza un senso di potere, in circostanze in cui si sentono
altrimenti impotenti – pur essendo consapevoli dei rischi.
A marzo, durante una conferenza organizzata dalla Rete per la Salute Mentale
UK-Palestina a Londra, Nadera Shalhoub-Kevorkian ha citato un ragazzo di Gaza :
«Gaza non è una prigione, è un luogo senza vita. La Marcia del Ritorno è la vita –
ma è anche la morte.
Partecipare alla Grande Marcia del Ritorno implica un rischio di morte, di ferite o
di mutilazioni. Ma dai ragazzi viene percepito come un atto liberatorio per
difendere la vita.»
Molti ragazzi, come Wassal, hanno partecipato alle manifestazioni con un senso di
appartenenza e di rendersi utili, ma il pericolo intrinseco alla situazione ha avuto
un effetto devastante – non solo per quelli che sono stati uccisi, ma anche per
quelli che restano.
Mohammed era accanto a Wassal quando è stata uccisa davanti ai suoi occhi.
«É improvvisamente caduta a terra, le usciva il sangue, non si muoveva più »,
racconta il ragazzino a MEE.
Mohammed e Wassal sono sempre stati vicini per via della ridotta differenza
d’età, precisa la madre Reem.
Dopo la morte della sorella, Mohammed ha accusato lo choc. Si è depresso, è
diventato violento, non riesce più a concentrarsi a scuola e bagna spesso il letto –
il che ha spinto uno dei vicini della famiglia, uno psicologo, ad iniziare a curare il
ragazzo preso nella morsa del suo dolore.
Anche adesso, aggiunge Reem, suo figlio continua a parlare di Wassal come se lei

fosse sempre lì e appende fotografie della sorella in tutta la casa. Nonostante il
sostegno psicologico che ha ricevuto, la maggior parte dei sintomi del suo trauma
permangono.

Perdita del migliore amico e confidente
A Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, gli Shalabi conoscono quello che ha
passato la famiglia di Wassal.
L’8 febbraio Hassan Shalabi, di 14 anni, è stato colpito al petto dalle forze
israeliane mentre partecipava a una manifestazione.
Meno di due mesi dopo, la morte del ragazzo lascia una ferita aperta nella vita dei
suoi familiari ed amici.
«Io ero la sorella, l’amica e la confidente di Hassan», dice Aseel Shalabi,
sforzandosi di parlare di suo fratello senza piangere. «Hassan ha lasciato un
immenso vuoto che nessuno può colmare. »
Abdel Fattah Shalabi, uno dei fratelli di Hassan, ha sempre dormito sullo stesso
materasso di Hassan. Mentre gli altri membri della famiglia parlavano con MEE
del fratello morto, lui è rimasto in silenzio, gli occhi pieni di lacrime.
«Hassan è scomparso improvvisamente, è molto difficile abituarsi a vivere senza
di lui», confida Fatima Shalabi, la madre di Hassan.
Fatima e suo marito, Iyad, spiegano che i loro figli sono gravemente colpiti da
questa perdita, sono in preda a incubi, insonnia e depressione.
Il più piccolo, di 4 anni, non capisce ancora che suo fratello maggiore è morto, ma
spesso tocca delle foto di Hassan e le indica col dito.
«Cerco di far coraggio ai miei figli, dicendo loro che Hassan è in un mondo
migliore», dice Iyad Shalabi.
Un mese dopo la morte di Hassan i suoi compagni di classe sono ancora sotto
choc.
«Hassan non è soltanto il mio migliore amico, è la mia anima gemella. Ho passato
più tempo con lui di chiunque altro », confida Ahmed Abu Qusai, di 14 anni.

« Ogni venerdì ci sedevamo sullo stesso sedile dell’autobus per andare alla
marcia», continua – tranne nel fatidico giorno in cui il suo amico è stato ucciso,
quando Ahmed, che era malato, è rimasto a casa.
Rasmi Abu Sabla, di 16 anni, racconta a MEE che tutti i giorni giocava a calcio
con Hassan, Ahmed e altri ragazzi del quartiere.
«Le partite di pallone non sono più le stesse », dice. « Hassan era il miglior
giocatore e il calcio non è più lo stesso dopo la sua morte. »

I danni emotivi di un’intera generazione
Secondo il Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC), la Grande Marcia del
Ritorno ha causato un’acuta sofferenza tra i ragazzi di Gaza.
In un rapporto pubblicato a fine marzo l’NRC ha segnalato che i giovani ragazzi
pativano un grado di sofferenza elevato a causa della perdita di un membro della
famiglia.
Il dottor Sami Oweida, consulente psichiatrico del programma di salute mentale
comunitario a Gaza, ha segnalato a MEE che dall’inizio della Grande Marcia del
Ritorno molti bambini bagnano il letto, hanno difficoltà a scuola, soffrono di
incubi, di paure e di ansia.
«I ragazzi palestinesi presentano i tassi più elevati di disturbi mentali di tutti i
Paesi del Medio Oriente», afferma.
Durante la conferenza «Infanzia palestinese» a Londra, la psichiatra palestinese
Samah Jabr ha messo in guardia dal separare la diagnosi psicologica dal contesto
politico.
«L’occupazione incide sulla percezione che i ragazzi hanno di sé stessi, del mondo
e delle loro relazioni», ha affermato. “Questo crea una patologia psicologica che
va oltre le definizioni ufficiali conosciute in psichiatria.”
«Non dobbiamo cercare di inserire l’esperienza dei palestinesi nel quadro
abituale della psicopatologia individuale.
Dobbiamo invece discutere di emancipazione, di rappresentazione, di creazione di
modelli – di ciò che aiuta i palestinesi ad uscire dalla loro condizione di oggetti e

di individui patologici e a recuperare il loro potere.»
Kate O’Rourke, direttrice del NRC per la Palestina, insiste anche lei
sull’importanza fondamentale di affrontare il contesto politico.
«Le violenze di cui i ragazzi sono quotidianamente testimoni, compresa la perdita
di persone care, nel contesto del devastante assedio di Israele, che perpetua ed
aggrava la crisi umanitaria a Gaza, hanno provocato danni emotivi a un’intera
generazione », spiega a MEE.
«Ci vogliono anni di lavoro con questi ragazzi per attenuare l’impatto dei traumi e
restituire loro la speranza nel futuro.
Gaza, come il resto del territorio palestinese occupato, ha disperatamente bisogno
di una soluzione politica giusta e duratura – anche per i profughi della Palestina –
che metta al centro la vita, il benessere e la dignità dei palestinesi e degli
israeliani.»
Tuttavia, in assenza di soluzioni politiche in vista, ai ragazzi di Gaza non restano
altro che dei palliativi per curare il loro dolore e i loro traumi.
Ogni settimana la famiglia Shalabi si reca sulla tomba di Hassan. Pensano che i
fiori che depositano accanto alla sua tomba lo faranno felice e sostengono che,
anche se il suo corpo se ne è andato, la sua anima resterà per sempre.
Chloé Benoist ha collaborato a questo reportage da Londra.
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 26
marzo – 8 aprile 2019 (due

settimane)
Nella Striscia di Gaza, nel contesto delle manifestazioni della “Grande
Marcia di Ritorno” (GMR), quattro palestinesi, tra cui due minori, sono
stati uccisi dalle forze israeliane e altri 1.456 sono rimasti feriti.
Tre dei quattro, tra cui due ragazzi 17enni, sono stati uccisi sabato 30 marzo,
giornata anniversario sia del “Giorno della Terra” che dell’inizio, un anno fa, delle
manifestazioni [per la GMR]. Il quarto uomo, ferito durante le manifestazioni, è
morto tre giorni dopo. La mattina del 30 marzo, in un episodio non collegato alle
manifestazioni della GMR, un altro uomo è stato colpito e ucciso vicino alla
recinzione perimetrale.
Sempre nella Striscia di Gaza, per imporre [ai palestinesi] le restrizioni di
accesso [stabilite da Israele] sia alle aree lungo la recinzione perimetrale
[lato interno a Gaza] che a quelle di mare, le forze israeliane, in almeno 27
occasioni non legate agli eventi della GMR, hanno aperto il fuoco verso
agricoltori e pescatori, senza provocare feriti. In altre quattro occasioni, le
forze israeliane sono entrate nella Striscia ed hanno effettuato operazioni di
spianatura del terreno e di scavo nelle vicinanze della recinzione perimetrale. In
altri due episodi, cinque palestinesi, tra cui tre minori, sono stati arrestati mentre
tentavano di infiltrarsi in Israele.
In Cisgiordania, in due operazioni di ricerca e arresto, le forze israeliane
hanno ucciso due palestinesi [di seguito il dettaglio]. Un paramedico volontario
palestinese 18enne è stato ucciso dalle forze israeliane il 27 marzo, con arma da
fuoco: il giovane era in servizio nel Campo Profughi di Duheisheh, a Betlemme,
mentre si svolgeva un’operazione militare. Secondo fonti palestinesi, nell’area
interessata all’uccisione non erano in corso scontri. Il secondo palestinese,
24enne, è stato ucciso dai soldati israeliani il 2 aprile, nelle vicinanze del Campo
Profughi di Qalandiya; qui erano scoppiati scontri tra palestinesi e l’esercito
israeliano durante operazioni di ricerca-arresto. Nel contesto di questi due
episodi sono stati feriti, con armi da fuoco, altri quattro palestinesi, tra cui due
minori.
Ancora in Cisgiordania, in altri scontri, per lo più conseguenti a
operazioni di ricerca-arresto e proteste, sono stati feriti dalle forze

israeliane 304 palestinesi, tra cui 239 minori [78,6%]. Nel complesso, in
Cisgiordania, le forze israeliane hanno condotto 169 operazioni di ricerca, otto di
esse hanno provocato scontri nel corso dei quali sono stati feriti undici palestinesi
[dei 304 riportati sopra]. I palestinesi arrestati sono stati 197, tra cui quindici
minori. Il governatorato di Gerusalemme ha registrato il maggior numero di tali
operazioni. In due distinti episodi, il 7 e l’8 marzo, nell’area a controllo israeliano
della città di Hebron (zona H2), le forze israeliane, a quanto riferito facendo
seguito al lancio di pietre da parte di minori palestinesi, hanno sparato
bombolette lacrimogene all’interno di un complesso scolastico; come risultato 225
studenti e 35 insegnanti sono stati curati per inalazione di gas lacrimogeno. Altri
otto palestinesi sono rimasti feriti durante scontri scoppiati nel contesto di
diverse proteste: in commemorazione del “Giorno della Terra”e durante la
protesta settimanale contro la violenza dei coloni e contro l’espansione degli
insediamenti colonici nel villaggio di Al Mughayyir (Ramallah) e nell’area della
Valle del Giordano. Complessivamente, il 90% delle lesioni sono state causate da
inalazione di gas lacrimogeno richiedente cure mediche (o perché colpiti dalle
bombolette contenenti il gas); il 7% da proiettili di gomma; il 2% da armi da
fuoco.
Il 3 aprile, vicino al raccordo stradale di Beita (Nablus), un colono
israeliano della colonia Elon Moreh ha aperto il fuoco per tre volte,
ferendo due palestinesi. Uno dei due, un 23enne, è morto più tardi in
ospedale; secondo Organizzazioni per i Diritti Umani, il giovane, quando è stato
colpito, stava lanciando pietre contro veicoli israeliani. L’altro ferito palestinese è
stato colpito mentre lavorava nella sua bottega situata nella zona. Non sono stati
segnalati ferimenti di israeliani.
Altri undici attacchi da parte di coloni israeliani hanno provocato lesioni o
danni a proprietà palestinesi. Tre degli episodi hanno visto la vandalizzazione
di 35 ulivi nei villaggi di Buring e Yanun (entrambi a Nablus) e 400 alberi e
alberelli in terreni privati del villaggio di Deir Jarir (Ramallah). Nel villaggio di
Ras Karkar (Ramallah), coloni israeliani hanno distrutto, su terreno di proprietà
privata, un edificio parte di un progetto agricolo; il danno causato ricade su nove
persone. Un ragazzo palestinese è rimasto ferito e quattro veicoli sono stati
vandalizzati in cinque distinti episodi di lancio di pietre da parte di coloni a
Ya’bad (Jenin), e nei villaggi di Al Mughayyir, Beitin e An Nabi Salih (tutti a
Ramallah). Vicino al villaggio di Jibiya (Ramallah), i componenti di una famiglia di

tre persone, tra cui una ragazza di 17 anni, sono stati feriti da coloni mentre si
stavano recando sui loro terreni. Nella città di Beit Hanina (Gerusalemme Est),
coloni hanno forato le gomme di 15 veicoli ed hanno spruzzato scritte su veicoli e
muri delle case; danneggiate 15 famiglie, per un totale di 75 persone. Nel 2019,
OCHA [Office for the Coordination of Humanitarian Affairs] ha registrato 104
episodi in cui coloni israeliani hanno ucciso o ferito palestinesi o hanno
danneggiato proprietà palestinesi (compresi oltre 2.500 alberi): un
incremento del 53% del numero di episodi rispetto al corrispondente
periodo del 2018.
I media israeliani hanno riferito di nove episodi di lancio di pietre, da
parte di palestinesi, contro veicoli di coloni israeliani; non sono state
riportate vittime, ma sono state danneggiati cinque veicoli.
A Gerusalemme Est, in sei diverse località, per mancanza di permessi di
costruzione rilasciati da Israele, sono state demolite dieci strutture,
sfollando nove palestinesi e colpendo i mezzi di sostentamento di altri 83.
Delle dieci strutture demolite, cinque erano abitative e sono state autodemolite
dagli stessi proprietari che avevano ricevuto ordini definitivi di demolizione;
secondo quanto riferito, per evitare di incorrere in ulteriori multe. In
Cisgiordania, dall’inizio del 2019, complessivamente, sono state demolite
o sequestrate dalle autorità israeliane 145 strutture.
In concomitanza con le elezioni nazionali israeliane, il 9 aprile, le autorità
israeliane hanno imposto ai Territori Palestinesi occupati la chiusura di
un giorno. Il valico commerciale di Kerem Shalom e il passaggio pedonale di
Erez con la Striscia di Gaza sono stati chiusi, fatta eccezione per i casi urgenti
autorizzati. In Cisgiordania la chiusura ha comportato il divieto di accesso in
Gerusalemme e in Israele per tutti i detentori di documento di identità della
Cisgiordania e titolari di regolari permessi di ingresso rilasciati da Israele; è stata
fatta eccezione per il personale ONU, delle Ong e per il personale diplomatico.
Il 1° aprile, le autorità israeliane hanno esteso a 15 miglia nautiche la
zona di pesca permessa [ai palestinesi] lungo la parte meridionale della
costa di Gaza: la più ampia consentita dal 2000 ad oggi. Lungo le aree
settentrionale e centrale l’accesso rimane limitato a 6-12 miglia nautiche. Si
prevede che l’ampliamento aumenterà il volume e la qualità del pescato.

Durante il periodo di riferimento, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto,
controllato dall’Egitto, è stato aperto per sei giorni in entrambe le
direzioni e per quattro giorni in una direzione. Sono entrate a Gaza 3.267
persone e ne sono uscite 3.393.
245 
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.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
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Ministero della Salute: 270 morti,
tra cui 52 bambini, nel 1 ° anno
delle proteste a Gaza
4 aprile 2019 Ma’an news
Gaza City (Ma’an) “La Grande Marcia del Ritorno” ha manifestato lungo il conﬁne di
Gaza dal 30 marzo 2018 ﬁno al 30 marzo 2019, mercoledì.
I dati dicono che 551 delle ferite sono state considerate critiche, 7024 moderate,
8616 minori e 365 non classiﬁcate.Tra le ferite, 6846 provenivano da veri proiettili,
865 da proiettili di acciaio rivestiti di gomma, 2426 da soﬀocamento con gas
lacrimogeni, 6419 da schegge e altre lesioni.
I dati confermati contano 1567 ferite alla testa e al collo, 761 nel petto e nella
schiena, 654 nell’addome e nel bacino, 2322 negli arti superiori, 7941 negli arti
inferiori, 371 in varie parti e 2922 altri.
Sono state registrate anche 136 amputazioni, di cui 122 agli arti inferiori e 14 agli
arti superiori.
Divisi per quartieri, i dati hanno mostrato che 3590 feriti si trovavano nel nord di
Gaza, 5392 a Gaza City, 2558 a Gaza centrale, 3175 a Khan Younis e 1841 a Rafah,
entrambi nel sud di Gaza.
Il ministero ha detto che tra gli uccisi dalle forze israeliane c’erano tre membri
della sua equipe medica, tra cui l’operatrice sanitaria 21enne Razan al-Najjar, e
che 115 ambulanze sono state danneggiate.
Il ministero ha aggiunto che anche due giornalisti palestinesi, Yasser Murtaja e
Ahmad Abu Hussein, sono stati colpiti e uccisi dalle forze israeliane mentre
seguivano le proteste di Gaza.
(Traduzione di Luciana Gallino)

Come la Grande Marcia del
Ritorno ha rivitalizzato la
resistenza palestinese
Ahmed Abu Artema
30 marzo 2019, Al Jazeera

La marcia che abbiamo iniziato un anno fa ha sﬁdato i nostri due
maggiori nemici: la divisione palestinese tra fazioni e la propaganda
israeliana.
Il 30 marzo 2018 ho assistito a una cosa che non dimenticherò mai. Ho visto
decine di migliaia di persone con diverse aﬃliazioni politiche e posizioni
ideologiche, stare tutte dalla stessa parte, alzare la bandiera palestinese e cartelli
con i nomi dei villaggi e delle città da cui Israele li ha cacciati.
Quel giorno le divisioni tra palestinesi sono scomparse e la gente è andata insieme
a rivendicare i propri inalienabili diritti.
La Grande Marcia del Ritorno ha aperto un capitolo nuovo nella lotta palestinese
per la libertà. Ha dato al popolo palestinese una nuova opportunità per ribellarsi
collettivamente contro l’occupazione israeliana.
Da allora abbiamo pagato un prezzo durissimo per la nostra resistenza paciﬁca.
Circa 266 palestinesi sono stati uccisi e più di 6.557 sono stati feriti da proiettili
veri; 124 hanno avuto un arto amputato.
Ma abbiamo perseverato. Ogni venerdì migliaia di noi, donne e uomini, giovani e
anziani, hanno continuato ad aﬄuire verso la barriera di conﬁne con Israele per
chiedere il nostro diritto sancito dalle leggi di tornare alla nostra patria e hanno
dimostrato che non accetteranno una morte lenta all’interno delle mura della

prigione della Striscia di Gaza.
La Grande Marcia del Ritorno ha riacceso il nostro spirito di resistenza, ci ha dato
potere, ci ha resi più forti e più uniti.
Quando, più di un anno fa, io e i miei amici per la prima volta abbiamo iniziato a
discutere dell’idea di una marcia non mi sarei mai aspettato che avremmo
ottenuto così tanto.
L’idea ci è venuta in un momento in cui la resistenza popolare in Palestina stava
subendo una notevole crisi. Dalla ﬁne della Seconda Intifada nel 2005 ci sono state
proteste sporadiche, ma non movimenti di massa spontanei.
Invece molte fazioni politiche hanno occupato le piazze con manifestazioni
pianiﬁcate, convocando i propri membri e sostenitori. Questo attivismo organizzato
in base a tendenze politiche ha ridotto molti palestinesi a spettatori passivi e li ha
tenuti lontani.
Ciò è stato molto deprimente per la causa nazionale, perché ha reso il movimento
di resistenza una questione di fazioni. Dato che l’occupazione prende di mira il
popolo palestinese come un tutto unico e non solo una speciﬁca fazione politica, la
lotta nazionale può avere successo solo se coinvolge ogni singolo palestinese.
Inoltre le guerre israeliane contro Gaza nel 2008, 2012 e 2014 hanno spostato i
riﬂettori sulle fazioni armate e lontano dalla resistenza popolare. Questi scontri
militari hanno anche consentito a Israele di raddoppiare i suoi tentativi di
giustiﬁcare l’uso eccessivo della forza contro la popolazione palestinese con il
pretesto di proteggersi dagli attacchi di gruppi armati.
Di conseguenza l’attenzione internazionale si è allontanata dalle violazioni dei
diritti da parte di Israele e si è concentrata sulle sue pretese di sicurezza. Questo
ha ulteriormente escluso il palestinese comune e le sue rivendicazioni per la ﬁne
dell’occupazione e per il diritto al ritorno.
Ma tutto questo è cambiato con la Grande Marcia del Ritorno.
Ciò che l’ha distinta dalle proteste e scontri del recente passato non è stata solo la
sua natura popolare e paciﬁca, ma anche il modo in cui è stata concepita. L’idea
della marcia è venuta ai giovani di Gaza – i miei amici ed io abbiamo preso
l’iniziativa e diﬀuso l’idea sulle reti sociali. I palestinesi comuni l’hanno discussa e

hanno contribuito a farla maturare e a trasformarla in qualcosa che potesse essere
adottata da tutti i componenti della società palestinese.
La Grande Marcia del Ritorno, in quanto idea concepita dal popolo, è riuscita ad
attraversare tutte le diﬀerenze tra le fazioni e a costruire un fronte unitario. Ha
intercettato l’energia del popolo palestinese che non trova spazio nelle attività
delle fazioni tradizionali.
Singole persone e famiglie senza alcuna aﬃliazione politica, che nel passato
sentivano che non avrebbero potuto trovare un posto in molte altre proteste,
hanno partecipato attivamente a questa marcia. Anche organizzazioni della società
civile e attivisti si sono uniti, come anche alcune associazioni di clan.
La Grande Marcia del Ritorno ha attirato anche molti giovani disillusi e
depoliticizzati a causa della condizione disastrosa della politica interna palestinese
ed ha riacceso il loro spirito di resistenza. Ha contribuito al fatto che una nuova
generazione di palestinesi abbia abbracciato la lotta palestinese per il diritto al
ritorno.
La marcia – con la sua ispirazione popolare e la sua natura paciﬁca – è riuscita
anche a minare i tentativi israeliani di presentare Gaza come una “questione di
sicurezza”. Le continue proteste sono state fonte di disappunto, fastidio e
imbarazzo per l’occupazione israeliana.
La violenta risposta di Israele alla Grande Marcia del Ritorno ha dimostrato che non
vuole che i palestinesi adottino l’opzione paciﬁsta. Timoroso che la nostra
resistenza paciﬁca possa danneggiare i suoi tentativi propagandistici che ci
dipingono come aggressori, Israele ha scelto di attaccare manifestanti che non
rappresentavano un pericolo diretto per il suo popolo. E mentre i suoi soldati
uccidevano, mutilavano e facevano tacere i dimostranti paciﬁci, lo Stato israeliano
ha cercato di gettare la colpa dello spargimento di sangue sulle vittime.
Tuttavia questa volta gli occupanti non hanno avuto successo. Questa marcia ha
contribuito al fatto che sempre più persone nel mondo vedano la nostra tragedia e
ascoltino le nostre richieste di libertà e dignità. La Grande Marcia del Ritorno ha
ridato credibilità al concetto di lotta paciﬁsta. Se la resistenza armata si scontra
contro l’occupazione con le pallottole, la lotta non violenta vi si oppone con il
potere delle parole e con la giustizia della propria causa.

Israele può avere la forza militare, ma è eticamente debole. Ha espulso un popolo,
occupato la sua terra e continua ﬁno ad oggi a conculcarne la libertà e la dignità.
Quindi in questa lotta i palestinesi sono naturalmente dalla parte moralmente
giusta e le loro proteste paciﬁche sferrano a Israele i colpi più duri di qualunque
altra arma.
Un anno dopo l’inizio della nostra marcia provo un misto di tristezza e di
determinazione. Per queste manifestazioni paciﬁche abbiamo pagato con le vite e i
corpi di molti palestinesi. Ad ogni singola pallottola israeliana che ha colpito uno
dei manifestanti i nostri lutti e le nostre soﬀerenze come popolo si sono
moltiplicati. Tuttavia non ci siamo arresi per 70 anni e non abbiamo intenzione di
farlo ora.
La Grande Marcia del Ritorno è la risposta di una Nazione orgogliosa a decenni di
occupazione, aggressione e furto. Prendendo questa posizione paciﬁsta, stiamo
annunciando al mondo che, nonostante i tentativi israeliani di spazzarci via, stiamo
ancora resistendo forti e uniti.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Ahmed Abu Artema è un giornalista e attivista per la pace palestinese.
(traduzione di Amedeo Rossi)

